NUOVO ARROTOLATORE KOMSA
A STRUTTURA APERTA
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KOMSA - LINEA 2

ARROTOLATORE PER TUBI SERIE 888

ARROTOLATORE PER TUBI SERIE 888
Utilizzare gli arrotolatori negli ambienti di lavoro incrementa la sicurezza e
riduce l'usura dei tubi.
L'arrotolatore KOMSA serie 888 raccoglie e protegge il tubo quando non
viene utilizzato, offrendo numerosi vantaggi.
Si lavora più facilmente e la sicurezza aumenta lasciando il pavimento
libero da tubazioni svolte. Il rischio di inciampare, spesso a causa di
grovigli di tubi lasciati sul pavimento, si riduce notevolmente.
L'accesso, la movimentazione interna e la pulizia del pavimento sono
facilitati. Le tubazioni ordinatamente avvolte sull'arrotolatore sono
sottoposte a minore usura e non si rovinano.
L'impiego degli arrotolatori, quindi, permette di mantenere l'ordine e di
incrementare la sicurezza nelle officine ed in qualsiasi ambiente di
lavoro.

•
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Elemento

L'arrotolatore può essere
montato a parete/ soffitto/
pavimento.

Acqua ind.
alimentare
Acqua alta
pressione

Facile da usare, non richiede
manutenzione
Può essere fornito con o
senza tubo.

Dimensioni

Max pressione d’esercizio
15 bar

Dimensioni del tubo
Diam. int.
Lunghezza
mm (pollici)
m
10 (3/8)
15
12,5 (1/2)
10

Art.
con tubo

Art.
senza tubo

800688C
800888

800388C
800788

20 bar

12,5 (1/2)

10

801088A

-

250 bar

10 (3/8)

15

801888D

801788D

Olio

75 bar

12,5 (1/2)

10

801688

801588

Grasso

350 bar

6 (1/4)

15

802688

802588

A = tubo alimentare antimacchia
C = tubo immissione ½" (dove non precisato tubo di immissione e tubo di distribuzione hanno lo
stesso diametro).
D = Max 150°C a 100 bar opp. 50°C a 250 bar (non si può utilizzare contemporaneamente con
temperatura e pressione d'esercizio massime).

426
157

Accessori
Ø13
~200

Staffa girevole per montaggio a
parete
Art. 372407 (galvanizzato)

560

Art. 372408 (acciaio inox)

Materiale riciclabile: 100% del peso
Peso: 11 - 16 kg
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•

Modelli

Aria/Acqua

125

•

Può essere utilizzato per
diversi elementi: aria, acqua,
olio, grasso.

