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KNIPEX TubiX® Tagliatubi
Taglia in modo più rapido, preciso e semplice

KNIPEX Quality – Made in Germany 
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Verso il successo con quattro passaggi: ecco come il tagliatubi TubiX® di KNIPEX vi aiuta nel vostro lavoro

La rotella di taglio e i quattro rulli di guida scorrono grazie a cuscinetti per chiodi di alta qualità 
durante il taglio praticamente senza fastidiosi attriti

Più veloce nelle attività di lavoro di tutti i giorni: grazie al fissaggio rapido con una sola mano  
QuickLock, la rotella di taglio scivola su tubi di diverso diametro con una singola pressione del pollice

KNIPEX TubiX® Tagliatubi
Con una sola mano si possono separare  
rapidamente e facilmente tubi in rame,  
ottone e acciaio inossidabile

 Fissaggio rapido con una sola mano QuickLock:  
tenuta e serraggio indipendente sul tubo

 Consente un'applicazione rapida e precisa della di 
taglio su tubi di diverso diametro

 Comodo: facile separazione tramite cuscinetto ad aghi 
di alta qualità sulla rotella di taglio e sui rulli guida

 > Taglia tubi con Ø 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8") e spessore della 
parete fino a 2 mm  

 > Rotella di taglio in acciaio per cuscinetti a sfere di alta qualità
 > Pratico sistema di cambio rapido della rotella di taglio – con 
rotella di ricambio nel pomello della maniglia

 > Con sbavatore rettificato di precisione, facile da rimuovere
 > Alloggiamento in metallo magnesio leggero e resistente

Il fissaggio rapido con una sola mano 
consente di spingere la rotella di taglio 

sul diametro del tubo e si blocca in 
posizione in modo percepibile

La rotella di taglio con cuscinetti  
ad aghi in acciaio temprato è  

facilmente sostituibile
Per tagliare tubi in rame, ottone e 
acciaio inossidabile con uno spessore 
della parete fino a 2 mm e un diametro 
di 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8")

Una nuova facilità di taglio: collocare KNIPEX 
TubiX® aperto …

Disco di taglio con fissaggio rapido con una so-
la mano QuickLock spingere sul tubo - geniale 
il TubiX® rimane sempre maneggevole a lungo

Tagliare con una rotazione veloce e effettuan-
do una regolazione con la rotella zigrinata 
ergonomica blu…

Ed è fatta! Se necessario, l'interfaccia può 
essere liscia con lo sbavatore pieghevole, con 
una straordinaria diminuzione dello sforzo 
necessario

Con lunghezza  
costante

NOVITÀ

Art. No.
EAN
4003773- mm Ø mm Ø Pollici g

90 31 02 SB 084686 180 6 - 35 1/4 - 1 3/8 375

90 31 02 BK 084907 180 6 - 35 1/4 - 1 3/8 375

90 39 02 V01  085874 Rotella de taglio INOX Cu per 90 31 02 8

90 39 02 V02 085881 Sbavatore per 90 31 02 7

90 39 02 V03 086307 5x Rotella di taglio INOX Cu per 90 31 02 25
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