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   FRESATUBI PORTATILI                           
    smussatura a freddo

Dove le altre iniziano a vibrare, le fresatubi Krais iniziano a produrre smussi perfetti, di qualità e con facilità irrisoria. Una ampia 
gamma di modelli, tutti personalizzabili a secondo delle esigenze del cliente e del lavoro che deve eseguire, grazie ad una serie
infinita di accessori e di varianti. Garanzia di 24 mesi, nostro Centro Assistenza Autorizzato. Krais, 10 anni avanti la concorrenza 
 

4           taglio e smusso tubazioni

Campo di lavoro
Evoluzione
Velocità a vuoto
Coppia max
Potenza motore
Peso netto

12.4-24 mm diam. int.
da 12.5 a 48 mm diam. int.
300 gg/min.
43 Nm
1.3 Hp
5.2 kg

MINIMILL 301

Campo di lavoro
Evoluzione
Velocità a vuoto
Coppia max
Potenza motore
Peso netto

25-74 mm diam. int.
da 12.5 a 107 mm d. int.
100 gg/min.
140 Nm
1.3 Hp
5.5 kg

MINIMILL 101

Campo di lavoro
Evoluzione
Velocità a vuoto
Coppia max
Potenza motore
Peso netto

12.5-23 / 20-63 mm diam. int.
da 12.5 a max 63 mm d. int.
100-200-300 gg/min.
Da 43 a 72 Nm
1.3 Hp
11.5 kg

AUTO MINIMILL 101-301

Disponibili motori elettrici 230V
intercambiabili con quelli ad aria

Bloccaggio pneumatico a richiesta,
avanzamento con volantino, a leva o cricchetto

AutoMiniMill con bloccaggio, avanzamento e fermo corsa automatico
con azionamento a pedaliera o a pulsante bordo macchina per lavori
altamente ripetitivi di lamatura tubi, rimozione saldatura ecc ecc

L
ù endu a
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QUICKFACER
per tubi da 8 mm
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Campo di lavoro
Evoluzione
Velocità a vuoto
Coppia max
Potenza motore
Peso netto

25-122 mm diam. int.
da 20 a 127 mm d. int.
120 gg/min.
140 Nm
1.3 Hp
9.5 kg

PREP MILL 4”

Campo di lavoro
Evoluzione
Velocità a vuoto
Coppia max
Potenza motore
Peso netto

30-166 mm diam. Int.

55 gg/min.
280 Nm
1.3 Hp
9 kg

HYPERMILL 56-6

Campo di lavoro
Evoluzione
Velocità a vuoto
Coppia max
Potenza motore
Peso netto

40 -203.5 mm diam. int.
n.d.
39 gg/min.
930 Nm
3.0 Hp
21 kg

SMARTMILL 8

UOVN AUna unica fresatubi, copre la gamma di due 
progetto nuovissimo 2016, con nuovo sistema
di alette di bloccaggio e “backslash gear” che 
elimina il gioco tra albero e mandrino, renden-
do la macchina più solida, e a zero vibrazioni

NUOVISSIMO SISTEMA DI BLOCCAGGIO
nuovo design albero e alette bloccaggio
solo SEI set di alette per coprire TUTTA
la gamma di diametri interni fino a 8”

Serraggio con comoda chiave a cricchetto, 
maniglia per trasporto, motore diritto o
angolare, motore elettrico intercambiabile 
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   FRESATUBI PORTATILI                           
    smussatura a freddo

Campo di lavoro
Evoluzione
Velocità a vuoto
Coppia max
Potenza motore
Peso netto

72-400 mm diam. int.
Diam. Est. Max 16”
11-15-21 gg/min.
3490-2615-1770 Nm
3 Hp
35 kg

MINILATHE 14”

Campo di lavoro
Evoluzione
Velocità a vuoto
Coppia max
Potenza motore
Peso netto

101-500 mm diam. int.
n.d.
10 gg/min.
7500 Nm
3.5 Hp
84 kg

HYPERLATHE 20”

Campo di lavoro
Evoluzione
Velocità a vuoto
Coppia max
Potenza motore
Peso netto

180-600 mm diam. int.
Optional fino a 36” d.e.
5 gg/min.
12500 Nm
3.5 Hp
225 kg

PIPELATHE 24”

- Versioni  pneumatiche, elettriche o idrauliche
- Alette di bloccaggio a 6 punti di contatto
- Riduttori con potenza coppia/velocità a scelta
- Mandrini portautensili estensibili
- Avanzamento a cricchetto o con volantino

Campo di lavoro
Evoluzione
Velocità a vuoto
Coppia max
Potenza motore
Peso netto

180-972 mm diam. int.
N.d.
5 gg/min.
12500 Nm
3.5 Hp
255 kg

PIPELATHE 40”



17   Utensili ed attrezzature speciali
  

PANEL MILL   63 - PANEL MILL 100
per smussare tubi in parete tubiera, rimuovere alettature range 19-63 mm oppure modello 50-102 mm d.e.

                                                                                                                                                                                        attrezzature speciali           7

Campo di lavoro
Posizione Motore
Velocità a vuoto
Coppia max
Potenza motore
Peso netto

     19-63 mm diam. Est.
     Orizz./Vert. di serie
     100 gg/min.
     140 Nm
     1.3 Hp
     10 kg

PANELMILL 63
Campo di lavoro
Posizione Motore
Velocità a vuoto
Coppia max
Potenza motore
Peso netto

     50-102 mm diam. Est.
     Orizz./Vert. di serie
     100 gg/min.
     140 Nm
     1.3 Hp
     18 kg

PANELMILL 100

MINIMILL 300FF

FINMILL 

per smussare la seconda piastra tubiera più
interna, rimuovere la saldatura, ripristinare
la sede, lunghezza della prolunga variabile
Campo di lavoro da 12.5 a 51 mm diam.int.

per rimuovere le alettature esterne ai tubi,

Motore con avanzamento reverse, permette
di rimuovere alettature sinistre o destre 

campo di lavoro da 25 a 122 mm diam. Int.



PORTAUTENSILI E INSERTI  
SERIE MINIMILL - PREPMILL e HYPERMILL

GAVAZZI.IT

FRESE SPECIALI  
SERIE MINIMILL 

8          taglio e smusso tubazioni
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PORTAUTENSILI E INSERTI  
PIPEMILL - SMARTMILL e serie LATHE

Gli inserti sono con il doppio tagliente, si utilizza su 
entrambi i lati, un inserto = due utensili !

Lo stesso tipo di inserto si utilizza sui portautensili
sia per lo smusso sia per intestare

Disponibili anche portautensili a 10° o 15° e inserti
raggiati per smusso combinato cosidetto “j-joint”

GAVAZZI.IT

Motore pneumatico
produzione Krais, vari modelli
da 1.3 fino a 3.5 Hp
gear box a scelta per avere una coppia
più alta o una velocità maggiore 

Motore idraulico
alta potenza con flusso regolabile
stesso attacco del motore ad aria
e del motore elettrico

Motore elettrico
alta potenza, a 4 velocità per meglio
gestire coppia e velocità di rotazione
Per i modelli “Lathe” con inverter

.

Per Intestare       Smusso               Smusso              Smusso
                              interno                esterno           combinato



Motore    Potenza   Pressione   Flusso min/max               
 2.5 Hp       6-8 bar        2500 L/min     

  
pneum.  

Un nuovo concetto di tagliatubi a settore, con tutte le ultime nuove tecnologie e accorgimenti, per migliorare ulteriormente
le operazioni di taglio e smusso. Come per le fresatubi Krais, anche per questo modello, è ampissima la gamma di accessori
e di varianti, al fine di fornire il prodotto più idoneo alla Clientela. Il sistema “Super Heavy” inoltre è una esclusiva unica Krais
 

4
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TAGLIATUBI A SETTORE                
taglio e smusso a freddo

SFSF

LA CURA NEI PARTICOLARI
L’AMPIA SCELTA DI ACCESSORI

SFSF
GAMMA

DA 2” A 48”

MOTORI
pneumatici diritti
con riporto 90°
elettrici a 230V
Idraulici
di varie potenze

Il blocco avanzamento automatico
più solido e pià facile da settare

mentre tutta la concorrenza offre due modelli diversi, uno
light e uno più solido in acciaio, Krais, con la stessa unità
in alluminio, con il nuovo “Super Heavy System” rende
molto più rigida e solida la macchina, come fosse in acciaio,
aggiungendo un rinforzo mobile di facile applicazione !

SUPER HEAVY SYSTEM
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Informazioni tecniche e dimensionali

L’unità viene fornita std con portautensili 3” swing
Le misure non includono le varie motorizzazioni

Sono disponibili a richiesta anche attrezzature speciali
per la lavorazione  di tubi  da 50” diam. est. fino a 96”

Le unità vengono fornite in una robusta cassa di legno
incluse  tutte le  alette di  bloccaggio,  gli accessori std
chiavi di  servizio,  manuale,  disegni  dichiarazione CE

Utensileria è esclusa dalla dotazione standard

.

.

Modello

Min   Max

Campo di lavoro (diam. Est. Tubo)                           Dimensioni                            Lunghezza corsa portautensili         Numero        
                                                                                                                                                                                                      alette di        
                                                                                                                                                                                                      bloccaggio                                                      
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MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

Il motore pneumatico, puà essere fornito diritto o con riporto a 90°
Il modello SFSF204 ha un motore pneumatico di potenza 1.3 HP
I modelli da SFSF256 al SFSF1016 un motore con potenza 2.2 HP
I modelli da SFSF1624 al SFSF4048 un motore con potenza 3.5 HP
I motori sono tutti intercambiabili tra loro

Il motore idraulico, HTB-165 è  unico per tutti i modelli, potenza 16.7 HP
è fornibile da SFSF1016 fino a SFSF4048. La centralina idraulica è fornita
a parte,  disponibile  elettrica 230V,  elettrica  400V,  a scoppio  o  Diesel

Per casistiche particolari, è disponibile anche un motore elettrico 230V 
a velocità variabile da 2000w, oppure  modelli più potenti, a 390/ 440V 
con servomotore e centralina digir di comando, da 2300W e da 4300W

ACCESSORI DISPONIBILI

- COPPIA PORTAUTENSILI da 1” per limitare gli ingombri

- COPPIA PORTAUTENSILI da 6” per tubazioni di grosso spessore

- COPPIA PORTAUTENSILI CON COPIATORE per tubi ovalizzati

- PONTE COPIATORE per grossi spessori e lavorazione single point

- PORTAUTENSILI PER SMUSSO INTERNO e per barenatura prof. 6”-10”

                                                                                                              
                                                                                                                

.

.

TAGLIATUBI A SETTORE                
taglio e smusso a freddo

SFSF
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Inserti a doppio tagliente
Il costo dei consumabili incide su i
costi di lavorazione dei tubi e Krais
ha progettato portautensili ad hoc
con lamette a doppio tagliente per
contenere i costi. Inserti in HSS 6%
cob. Oppure inserti in metallo duro 
 

PORTAUTENSILI E INSERTI  
per tutti i modelli SFSF

INSERTI PER TAGLIO o SMUSSO

PORTAINSERTI TAGLIO o SMUSSO
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Modello                             CG2-MINI           CG2-MAXI                CG2-11 
.

 
.

.  

.

.

.

Campo di lavoro               4”-16”                    8”-40”            4” - Infinito 

 Spessore taglio mm          6-50                        6-50                            6-50     

 Angolo di smusso             0°-45°                     0°-45°                      0°-45°

 Dimensioni mm           420x250x450               515x390x510           350x310x180 

 Peso  kg                              11,0                        14,0                             12,5

 Gas tecnico            per tutti i modelli ossigeno + acetilene o propano           
         
           

TRE MODELLI ossitaglio : due a catena con avanzamento manuale, MINI e MAXI 
un modello con magnete permanente, CG2-11 senza catena e con telecomando 
per avanzamento automatico. Facili  da usare, possono tagliare con gas acetilene 
oppure gas propano con lo stesso cannello, sostituendo le punte. Convenienti, 
tecnologia semplice e funzionale, estremamente pratiche, alta produttività.
 

CG2-MINI

   TAGLIATUBI A FIAMMA                   
   ossitaglio portatile

CG2-MAXI

Il cannello supporta punte sia per propano
che per acetilene indifferentemente

CG2-11

CG 2
pipecut

Dotazione CG2-MAXI/MINI :  catena regolabile, torcia ossitaglio, set punte, attacchi gas e manichette
Dotazione CG2-11                  : trasformatore, cavi alimentazione, torcia ossitaglio, set punte, attacchi gas e manichette

OPTIONAL :                                modelli MAXI / MINI              Prolunga catena 
                                                     modello CG2-11                      Calza protettiva in acciaio per cavo elettrico 

 

Fascia di guida per tubi di
grandi dimensioni per un
perfetto allineamento di
taglio, per mod. CH2-11
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Pratico, semplice ed a un prezzo moderato : il seghetto alternativo 
RRI-8460 permette di eseguire tagli in semi-automatico (preme sul 
tubo con la forza del suo peso contrastante) su qualsiasi spessore, 
anche sul pieno. Il campo di lavoro consigliato è fino a 12” d.est.
bloccaggio a catena con sella, lame seghettate di varie misure 

   SEGHETTO ALTERNATIVO                   
   taglio a freddo

SPECIFICHE TECNICHE :        
.

Capacità di taglio         45 - 330 mm d.e. Opt.530
Battute                                                        300 /min
Corsa lama                                                     65 mm 
Potenza motore                                            1,1 kW
Consumo aria                                       1000 lt/min
Pressione aria                                              5 -7 bar
Peso                                                                  8,0 kg
Dimensioni                                 460x537x240 mm     

ACCESSORI :

,.

LAME DA TAGLIO :

- Sella bloccaggio                     da 4” a 12”
- Sella bloccaggio                   da 12” a 20”

In dotazione std solo la sella fino a 12”
le migliori performance si ottengono con lame corte

- Lunghezza 300 mm   Z 22   6            disponibili a richiesta

- Lunghezza 400 mm   Z 22   7                   lame diamantate

- Lunghezza 530 mm   Z 22 72         per taglio tubi in ghisa

- Lunghezza 600 mm   Z 22 73
- Lunghezza 700 mm   Z 22 75

Il modello RRI-8460  è disponibile solo con motore pneumatico.  Se posizionato in modo  corretto,  non 
occorre  che operatore  spinga per  l’avanzamento, per forza di gravità la lama avanza, tagliando il tubo

RRI 8460 
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EXACT 170E

EXACT 220E

EXACT 280E PRO SERIES

EXACT 360E PRO SERIES

Diam. Taglio                                           15-170mm         
Spess. Max acciaio                                          8mm      
Spess. Max plastica                                      14mm
Fresa diam.                                                  140mm
Peso netto                                                      5.7 kg
Alim./Potenza                                   230V/1200W
Velocità rotaz.                         1600-3500 gg/min

Diam. Taglio                                           75-360mm         
Spess. Max acciaio                                       10mm      
Spess. Max plastica                                      38mm
Fresa diam.                                                  165mm
Peso netto                                                    13.5 kg
Alim./Potenza                                   230V/1750W
Velocità rotaz.                         2900-3900 gg/min

Diam. Taglio                                           15-220mm         
Spess. Max acciaio                                          8mm      
Spess. Max plastica                                      14mm
Fresa diam.                                                  140mm
Peso netto                                                      6.0 kg
Alim./Potenza                                   230V/1200W
Velocità rotaz.                         1600-3500 gg/min

Diam. Taglio                                           40-280mm         
Spess. Max acciaio                                       10mm      
Spess. Max plastica                                     38mm
Fresa diam.                                                 165mm
Peso netto                                                     9.0 kg
Alim./Potenza                                  230V/1750W
Velocità rotaz.                        2900-3900 gg/min

6”

8”

10”

14”

   TAGLIATUBI A LAMA                  
   taglio ad alta velocità

Una novità assoluta per il taglio di tubi di qualsiasi materiale. 
Acciaio, inox, ghisa, fibra di vetro, pvc, è sufficiente avere la fresa 
più idonea e esegue tagli precisi, puliti, ma soprattutto rapidi !  
L’unità ha un peso veramente ridotto, portatile nel vero senso 
della parola, inoltre è assolutamente sicura nel suo utilizzo, 
facile da usare e i trucioli sono recuperabili. La macchina viene 
fornita completa di un set di rulli e borsa per il trasporto. 

 
 

Fresa TCT                  Fresa TCTP          Fresa Cermet
acciaio-rame-pvc         ghisa                acciaio-inox

16          taglio e smusso tubazioni

DISPONIBILE ANCHE MODELLO PER SMUSSARE
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Modello       

LITE 4
LITE 6
R4
R6
R8 *
R12 *
.

* Avanzamento rotativo con handwheel laterale

Due modelli “Lite” e quattro modelli “R”
Campo di lavoro   
OD range
6-120 mm 
80-182 mm
19-120 mm
85-182 mm
150-230 mm
215-325 mm

Spessori tubo       
min -max 
0.5-3 mm
0.5-3 mm
1-7 mm
2-10 mm
2-10 mm
2-10 mm

Potenza     
motore
1000 w
1000 w
1600 w
1600 w
1600 w
1600 w

Rotazione       
gg/min
30-150 
30-150
150-250
150-250
150-250
150-250

 Alimentazione         Peso netto       

  230V 50/60Hz         25 kg
  230V 50/60Hz         28 kg
  230V 50/60Hz         75 kg
  230V 50/60Hz         90 kg
  230V 50/60Hz         110 kg
  230V 50/60Hz         130 kg

Tagliatubi orbitale ad aliment. elettrica 230V
taglio preciso e ortogonale, in pochi secondi
Predisposizione per fissaggio a banco di lavoro
Sistema  di bloccaggio  a  prismi  autocentranti 

   TAGLIATUBI ORBITALE                         
    Elettrica 230V a fresa

Diverse tipologie di fresa per diversi 
tipi di materiale e per diversi spessori

L’unità viene fornita in una robusta
cassetta trasportabile,chiavi di servizio
manuale in italiano, dichiarazione CE 

Una rotazione completa a 360°
termina l’operazione di taglio
Il cavo è anti-arrotolamento 
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ACCOPPIATORE PER TUBI WT
tre modelli in fusione d’alluminio con viteria di bloccaggio 
in acciaio inox, non inquinano i materiali, rapido set up

Non sorreggono i tubi, utilizzare appositi sostegni o
cavalletti con portate idonee al peso delle tubazioni

124         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 facilmente la lunghezza della catena, così come è possibile 
spostare, aggiungere o rimuovere i punti di contatto al fine di agevolare le operazioni di 
accoppiamento. I perni di appoggio permettono di modificare la geometria dei tubi, al fine di 
allineare i lembi in ogni punto della circonferenza. Gli accoppiatori NON sostengo i tubi

ACCOPPIATORI PER TUBI / TUBO-FLANGIA / TUBO-CURVA / TUBO-T

Serie 2500S                       Serie S200                            Serie S300                      Serie HD

I punti di appoggio sono in inox
Disponibile anche con doppia
catena ( 2500D ) per spessori
max ½”. Range da 5” fino a 60”  

La serie con ingombri ridotti
Disponibile anche con doppia
catena ( D200 ) per spessori
max ½”. Range da 8” a 60”   

Per spessori fino a 20 mm
Disponibile a singola/doppia 
catena ( D300 ). Ingombri
ridotti. Range da 12” a 60”   

Serie Heavy duty, per spessori 
fino a 20 mm solo con doppia 
catena Range da 12” a 60”   

Motore    Potenza   Pressione   Flusso min/max               
 2.5 Hp       6-8 bar        2500 L/min     

  
pneum.  18          accessori tubisti                                                                             
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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 interno

         ACCOPPIATORI PER TUBI 
                  Accoppiamento, sostegno, misura

         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 o con cuscinetti a sfera, a richiesta
I cavalletti sono tutti  corredati da  certificazione di prodotto

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

 

LIVELLATORE
per mettere in asse

le flange

 

TAGLIATUBI A SETTORE                   DL RICCI 
taglio e smusso a freddo

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

Accoppiatori  autocentranti IMF
curva-flangia con bloccaggio 

interno, accoppiano anche 
diametri interni differenti. 

Sono interamente in acciaio inox

NOVITA’
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