
ACCOPPIATORE PER TUBI WT
tre modelli in fusione d’alluminio con viteria di bloccaggio 
in acciaio inox, non inquinano i materiali, rapido set up

ACCOPPIATORI PER TUBI A CATENA ( singola e doppia )
I modelli SM  sono per l’accoppiamento dei tubi in acciaio al carbonio, mentre
i modelli SS ( Stainless Steel ) sono per i tubi in inox, per evitare inquinamento
dei materiali.  Disponibili con catena singola ed anche  con catena doppia,  per
un bloccaggio più sicuro specialmente su grandi dimensioni. 

Su gli spessori sotto il pollice è possibile agire con
viti di bloccaggio per deformare la circonferenza 
del tubo e meglio trovare l’allineamento

CAMPO DI LAVORO : DA 5” a 60”
Peso complessivo da  11 A 26 KG 
5 - 16”    4 punti di contatto
5 - 20”    5 punti di contatto
5 - 24”    6 punti di contatto
5 - 32”  10 punti di contatto
5 - 36”  11 punti di contatto
5 - 42”  13 punti di contatto
5 - 48”  14 punti di contatto
5 - 54”  15 punti di contatto
5 - 60”  16 punti di contatto

Non sorreggono i tubi, usare sostegni 

Non sorreggono i tubi, utilizzare appositi sostegni o
cavalletti con portate idonee al peso delle tubazioni
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Motore    Potenza   Pressione   Flusso min/max               
 2.5 Hp       6-8 bar        2500 L/min     

  
pneum.  

Utensili da taglio, da smusso, da taglio
e smusso in unica passata, utensili con
smusso combinato, utensili per smusso
interno o alesatura interna, 30° - 37°30’
45°, 37°30’+10,  10-15-45° per interno18          accessori per tubisti                                                                             

         ACCOPPIATORI PER TUBI 
                  Accoppiamento, sostegno, misura

Modello Alluminio    Campo di lavoro                      Modello Acciaio        Campo di lavoro 

WT 125                                    da   1”   a   2 ½”                                       SC 0103                            da     1” a 3”
WT 206                                    da   2”   a   6”                                           SC 0205                            da     2” a 5”
WT 614                                    da   6”   a   14”                                         SC 0407                            da     4” a 7”
                                                                                                                     SC 0509                            da     5” a 9”
                                                                                                                     SC 1014                            da 10” a 14”

ACCOPPIATORE PER TUBI SC
cinque modelli in acciaio, di grande solidità e durata,

coprono la stessa gamma dei WT ma con un campo
di lavoro diverso, per diversi tipi di necessità

E’ possibile allungare o accorciare
la lunghezza della catena, così come
è possibile aggiungere o rimuovere
i punti di contatto al fine di agevolare
le operazioni di accoppiamento



         ACCESSORI PER TUBISTI               
         

 WeldTech         Accoppiamento, misura, sostegno

Accoppiatori  autocentranti IMC
tubo-flangia con bloccaggio 
interno. Accoppiano anche 
diametri interni differenti. 
Sono interamente in
acciaio inox

CAVALLETTI TREPIEDE CON TESTA A “V” regolabili in altezza 
(H.85-125cm). Peso 12 kg, portata 450kg cadauno
Rulli in acciaio, polietilene e con cuscinetti a sfera a richiesta

CENTRATORE
per asse del tubo
( per tubi da ½”)

 

LIVELLATORE
per mettere in asse

le flange
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TAGLIATUBI A SETTORE                   DL RICCI 
taglio e smusso a freddo
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Campo di lavoro :
IMC        56 - 140 mm    diam. Interno
IMC        85 - 220 mm    diam. Interno
IMC      120 - 315 mm    diam. Interno
IMC      180 - 520 mm    diam. Interno
IMC      400 - 940 mm    diam. Interno

Campo di lavoro :
IMF      56 - 115 mm    diam. Interno
IMF      85 - 195 mm    diam. Interno
IMF    120 - 315 mm    diam. Interno
IMF    180 - 520 mm    diam. Interno

GAVAZZI.IT

Accoppiatori  autocentranti IMF
curva-flangia con bloccaggio 

interno, accoppiano anche 
diametri interni differenti. 

Sono interamente in acciaio inox

NOVITA’
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