
Taglio dei tubi di 
plastica fino 

a 32 mm.

Pratico, una molla mantiene 
l’impugnatura aperta
Il tagliatubi è sempre 

ponto a tagliare

TAGLIA TUBI PC32

Un taglio facile e rapido
dei tubi di plastica di dimensioni ridotte!



Taglio facile e rapido delle materie 
plastiche fino a 32 mm

Descrizione rif.

Tagliatubi PC32
in presentazione da 12 215035

Accessori / Presentazione

Descrizione Ø tubo
max (mm)

Ø tubo
max (‘‘)

Dimensioni
(mm) kg rif.

Tagliatubi PC32 32 1.1/4’’ 198 x 90 x 30 0,19 215032

Caratteristiche
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Impugnatura Soft Touch® :
grip antisdrucciolevole 
per una presa ottimale

89
94

54
 –

 0
9/

20
10

 -
 F

ot
o 

e 
do

cu
m

en
to

 n
on

 c
on

tr
at

tu
al

i -
 w

w
w

.s
tu

di
op

ou
la

in
.fr

Lucchetto di bloccaggio:
Il lucchetto mantiene 
l’impugantura inferiore chiusa
messa in ordine facile; 
nessun rischio di 

Impugnaruta ergonomica:
La forma speciale dell’impugnatura inferiore
è adattata a qualsiasi taglia di mano.

Lama a «V»: Taglio facile, perpendicolare
e deformazione ridotta del tubo

Ritrovate nella nostra gamma anche:
Il tagliatubi PC42 a meccanismo a cricchetto per tubi
di plastica fino a 42 mm. Rif: 215042

Apertura automatica:
Una molla mantiene l’impugnatura

inferiore aperta. Il tagliatubi 
è sempre pronto a tagliare

Materie tagliate: 
PVC, PER, PEX, PE,

tubo di plastica flessibile
(Tricoclair®),

tubo per innaffiatura,
tubo per irrigazione


