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Robusto utensile di qualità per un taglio perfetto 
e veloce dei tubi. Robusta versione in magnesio.
Per l’uso ad una sola mano.
Tubi di plastica, tubi multistrato ≤ Ø 26 mm
 ≤ Ø 1"

REMS ROS P 26 – taglio veloce e perfetto
Robusta versione in magnesio, particolarmente leggera.
Per l’uso ad una sola mano. Taglio veloce e perfetto. 
Lama sostituibile, con tempra ed affi latura speciali, rivestita di PTFE.
Taglio ad angolo retto e senza sbavature grazie all’appoggio bilaterale 
del tubo e la guida bilaterale della lama.
Taglio senza trucioli – senza rimanenza di trucioli nel tubo.

REMS ROS Cesoie per tubi

La fornitura comprende
REMS ROS P. Cesoie per tubi di plastica e tubi multistrato. 
Con lama. In confezione blister.
Articolo Tubi ≤ Ø mm/pollici Cod.art.
P 26 26

1" 291240 R

AccessoriAccessori

Articolo Cod.art.
Lama  per REMS ROS P 26 291241 R
Lama  per REMS ROS P 26/SW 35 291243 R
Utensile da taglio, confezione da 4 pezzi,  
per REMS ROS P 26/SW 35 291244 R

La fornitura comprende
REMS ROS P 26/SW 35. Cesoie per tubi di plastica e tubi multistrato. Tagliatubi 
integrato per tubi ondulati di protezione di plastica. Con lama e 4 utensili da 
taglio. In confezione blisterata.
Articolo Tubi ≤ Ø mm/pollici Cod.art.
P 26/SW 35 P 26/1"

SW 35/1⅜" 291242 R

Robusto utensile di qualità per un taglio perfetto e veloce 
dei tubi. Con tagliatubi integrato per tubi ondulati di 
protezione. Robusta versione in magnesio. Per l’uso 
con una sola mano.
P Tubi di plastica, tubi multistrato  ≤ Ø 26 mm
 ≤ Ø 1"
SW Tubi di plastica ondulati di protezione Ø 18 – 35 mm
 Ø ¾ – 1⅜"

REMS ROS P 26/SW 35 – taglio veloce e perfetto 
fi no a Ø 26 mm. Con tagliatubi integrato per tubi 
ondulati di protezione di plastica fi no a Ø 35 mm.
Robusta versione in magnesio, particolarmente leggera.
Lama sostituibile, con tempra ed affi latura speciali, rivestita di PTFE.  
Taglio ad angolo retto e senza sbavature grazie al supporto bilaterale del tubo. 
4 rulli di contropressione con cuscinetti a rullini per la facile rotazione del tubo. 
Leva a cesoia montata su cuscinetto a rullini per un taglio facile e veloce. 
Ritorno della lama tramite leva a cesoia caricata a molla. 
Impugnature di forma ergonomica con Softgrip.
Bloccaggio con una sola mano per un trasporto sicuro.
Taglio senza formazione di truciolo – assenza di trucioli che restano all’interno 
del tubo.
Taglio di tubi ondulati di protezione tramite 4 utensili da taglio sull’estremità 
dell’impugnatura. La limitazione della profondità di taglio degli utensili da taglio 
impedisce di danneggiare il tubo interno. Utensili da taglio girevoli ognuno 
di 120°, per una durata 3 volte maggiore.
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REMS ROS Cesoie per tubi con avanzamento a cricco

Utensili di qualità maneggevoli per un taglio perfetto e 
veloce. Anche per tubi a parete sottile. Versione robusta 
in alluminio. Per l’uso ad una mano sola.
Tubi di plastica, tubi multistrato ≤ Ø 63 mm
 ≤ Ø 2"

REMS ROS P 35 / ROS P 35 A / ROS P 42 / 
ROS P 42 PS / ROS P 42 S / ROS P 63 P / ROS P 63 S
Costruzione robusta in alluminio.
Lama conica a tempra speciale, sostituibile, anche per tubi a parete sottile.
Per l’uso ad una mano sola. Sforzo minimo grazie al cricco con leveraggio 
a moltiplica.
Il ritorno veloce fa risparmiare tempo e fatica. REMS ROS P 35 A con ritorno 
veloce automatico subito dopo che è terminato il taglio.
Taglio ad angolo retto, senza sbavature grazie all’appoggio esatto del tubo 
ed alla lama guidata su entrambi i lati.
Taglio senza trucioli – senza rimanenza di trucioli nel tubo.

Utensile di qualità per un taglio perfetto e veloce.
Tubi di plastica ≤ Ø 75 mm
 ≤ Ø 2½"

REMS ROS P 75 P  
Robusta struttura in acciaio che resiste a intense sollecitazioni e per una lunga 
durata, con fi necorsa per un avanzamento deciso, ideale anche per tubi di 
plastica a parete spessa.
Impugnature antisdrucciolo, per una presa sicura. 
Lavoro facile e veloce grazie al cricco a dentatura fi ne con guida su entrambi i lati, 
a tempra speciale.
Taglio ad angolo retto, senza sbavature grazie all’appoggio del tubo su entrambi 
i lati ed alla lama guidata su entrambi i lati.
Taglio senza trucioli – senza rimanenza di trucioli nel tubo.

La fornitura comprende
REMS ROS P. Cesoie per tubi di plastica e tubi multistrato. Con lama. 
In confezione blisterata/in scatola.
Articolo Tubi ≤ Ø mm/pollici Cod.art.
P 35  
con ritorno veloce

35
1⅜" 291200 R

P 35 A 
con ritorno veloce 
automatico

35
1⅜" 291220

P 42 
con ritorno veloce

42
1⅝" 291250 R

P 42 PS 
con ritorno veloce

42
1⅝" 291000 RPS

P 42 S 
con ritorno veloce

42
1⅝" 291010 R

P 63 P 
con ritorno veloce

63
2" 291270 R

P 63 S 
con ritorno veloce

63
2" 291290 R

La fornitura comprende
REMS ROS P. Cesoia per tubi di plastica. Con lama. In scatola di cartone.
Articolo Tubi ≤ Ø mm/pollici Cod.art.
P 75  P 75

2½" 291101 R

AccessoriAccessori

Articolo Cod.art.
Lama per  REMS ROS P 35 291201
Lama per  REMS ROS P 35 A 291221
Lama per  REMS ROS P 42 291251
Lama per  REMS ROS P 42 PS 291023
Lama per  REMS ROS P 42 S 291036 R
Lama per  REMS ROS P 63 P 291271
Lama per  REMS ROS P 63 S 291037 R
Lama per  REMS ROS P 75 291111
Lama per  REMS ROS P 75 PLama per  REMS ROS P 75 PLama per 291112

Automatico

P 35

P 42 S

P 42

P 63 S

P 35 A

P 42 PS

P 63 P


