
 

Il gruppo Nederman distribuito in Italia da KOMSA ITALIA SRL progetta e 
fornisce prodotti nel settore dell’antinquinamento. I prodotti Nederman 
filtrano, puliscono e migliorano l’ambiente di lavoro in innumerevoli 
settori aiutando a ridurre gli sprechi, aiutando a migliorare la produzione 
e riducendo l’impatto ambientale dei processi produttivi delle industrie 
liberando i lavoratori da fastidiose polveri, fibre , fumi di saldatura, gas di 
scarico e nebbie di olio emulsionato.  

www.komsa.it

Ordina oggi al tuo 
rivenditore locale!

Sempre il migliore affare!

La nuova linea  
di design include 
questi prodotti

Il nuovo 
design 
grigio

La nuova gamma di 
arrotolatori per cavi  
e tubi dal design grigio

www.komsa.it

Arrotolatore Serie 865

Arrotolatore per  
alta pressione Serie 881

• Facile da usare
• Montaggio facile e veloce
•  Completo di ventilatore con avvio  

automatico per risprmiare energia        
• Regolazione della molla facile              
• Compatto, moderno, design grigio

• Utilizzabile con polveri esplosive
• Con serranda integrata 
• Micro interruttore integrato

Per tutte le officine auto ed altre applicazioni, 
dove il tubo deve rimanere all’altezza raggiungibile. 
L’arrotolatore è disponibile con e senza serranda 
automatica , quello con la serranda automatica 
brevettata consente di risparmiare energie 
e ridurre la rumorosità dell’impianto. Come 
accessorio è disponibile il sistema di riavvolgimento 
in sicurezza. E’ possibile installare il ventilatore di 
aspirazione direttamente sull’arrotolatore. Può 
essere fornito completo di tubo o senza tubo.

Arrotolatore approvato secondo la direttiva 
ATEX idoneo per aspirare polveri combustibili. 
L’arrotolatore 881 consente di maneggiare 
facilmente tubi lunghi e pesanti di aspirazione 
consentendone un facile riavvolgimento quando 
non vengono usati. Consente di non schiacciare 
i tubi con il muletto. Facile da installare grazie 
alle staffe di fissaggio separate dalla struttura 
dell’arrotolatore.  

 Ordina oggi!
 L’offerta scadr il 15 Dicembre 2017

Ordina un arrotolatore che in questo momento ti serve. 
Questa offerta è disponibile solo per un tempo limitato! 
L’offerta termina il 15 Dicembre 2017.

Introduciamo



Caratteristiche
Arrotolatore per cavo C20 
art 710420

Arrotolatore per cavo C30 
art 710430

Lunghezza cavo 12 m 17 m
Colore Grigio Grigio
Peso 4 kg 6 kg
Cavo collegamento 1 m 1 m
Max potenza 2,3 kW 2,3 kW
Voltaggio 230 V 230 V
Spina Euro Euro

Caratteristiche
Arrotolatore per tubo H20 
art 810420

Arrotolatore per tubo H30 
art 810430

Materiale PVC/PUR PVC/PUR
Colore Grigio Grigio
Peso 3 kg 4 kg
Media Aria compressa, acqua Aria compressa, acqua
Tubo di collegamento alla rete 8 m 10 m
Diametro 10 mm 10 mm
Max pressione 1,2 MPa 1,5 MPa
Tubo di distribuzione 8 mm 10 mm

Caratteristiche
Arrotolatore 883              
art 815483

Materiale Acciaio
Colore Grigio
Peso 15 kg
Media Aria compressa, acqua
Tubo di collegamento alla rete 15 m
Diametro 12,5 mm
Max pressione 1,5 MPa
Tubo di distribuzione 10 mm

Un arrotolatore racchiuso dentro una 
struttura in acciaiospecifico per autofficine, 
garage, reparti di manutenzione e altre 
industrie. L'arrotolatore 883 è dotato 
di una molla di riavvolgimento robusta 
che consente al tubo di riavvolgersi 
comodamente sul tamburo. La molla 
svedese di alta qualità e preconfigurata 
in produzione per riavvolgere il tubo sul 
tamburo.

Arrotolatore per  
tubi H20/H30

Arrotolatore per  
tubo Serie 883 AriaAcqua

Arrotolatore per  
cavi Serie C20/C30

40 %  40 %  40 % 

Arrotolatore per cavi elettrici facile da usare 
completo di spina per utensili elettrici. 
L'arrotolatore ha una speciale molla che 
riavvolge il cavo gentilmente nel tamburo. 
L'arrotolatore elettrico può essere fornito 
per utensili elettrici e con la lampada. 
E' dotato di una protezione termica. 
L'arrotolatore C20 è dotato di 12 m di cavo,  
il modello C30 è completo di 17 m.

• Facile da montare
• Bloccaggio del cavo sicuro
• Tamburo con cuscuinetti da entrambi i lati
• Cavo elettrico in gomma

• Staffa sfilabile rapidamente
• Sistema di bloccaggio unico
• Tamburo con cuscinetti su entrambi i lati
• Giunti pressati e spirale in acciaio di protezione del tubo

• La tensione della molla è regolabile dall'esterno
• Manutenzione facile e veloce
• Sostituzione del tubo facile senza aprire l'arrotolatore
• Easy to mount, either on walls, ceilings or floors

Arrotolatore per tubo sicuro e funzionale per 
utensili pneumatici, cucitrici e pistole per l'aria 
compressa. L'arrotolatore H20 e H30 per aria 
e acqua è idoneo per uso industriale leggero, 
professionale e per hobbistica. Il tubo ha una 
ottima forza di riavvolgimento che consente 
di riavvolgere il tubo delicatamente sul 
tamburo. La molla di alta qualità svedese 
viene preconfigurata in produzione per 
riavvolgere il tubo nei vari modelli all'interno 
del tamburo.

I vantaggi per il tuo lavoro saranno:
✓  Migliore efficienza
✓  Migliore qualità
✓  Condizioni di lavoro migliorate
✓  Migliore pulizia dell’ambiente di lavoro

Avvantaggiati dell’esperienza di Nederman nello sviluppo di arrotolatori 
di alta qualità per cavi e tubi - ora disponibili anche nella gamma grigio 
design. Possiamo offrire arrotolatori di alta qualità ed estremamente 
efficienti per qualsiasi applicazione.

Efficiente, facile da usare e di alta qualità

Tutti i tubi e cavi sono  
disponibili aanche in colore blu
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