Scanalatore per rullatura Victaulic® StrengThin™ 100
Modello RG3600

24.08-ITA

1.0 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Caratteristiche di scanalatura
• Profilo per scanalatura DN50 – DN300/2 – 12" StrengThin™ 100
Applicazione
• Scanalatore leggero portabile
• Progettato per scanalare spessori di parete DN50 – DN150/2 – 6" da 1,6 a 2,7 mm e DN200 – DN300/8 –12"
da 2,0 a 4,5 mm
• Fornito con set di rulli StrengThin™ 100
Performance
Valori nominali dell'attrezzo
– Capacità massima
del tubo
Materiale del
Modello
tubo
Acciaio
RG3600
inossidabile

Dimensione del tubo (DN)/
Spessore di parete nominale
DN50

DN100

DN150

1,6 - 2,7 mm

DN200

DN250

DN300

2,0 - 3,4 mm

NOTE
•

Set di rulli opzionale per spessori di parete DN200 – DN300/8 – 12", 3,5 – 4,5 mm.

•

Progettato esclusivamente per l'uso su tubi in acciaio inossidabile 1.4301/1.4307 (Tipo 304/304L) o 1.4401/1.4404 (Tipo 316/316L) secondo EN 10217-7.

•

Funzione di arresto a profondità. Nessuna regolazione richiesta da parte dell'operatore.

2.0

CERTIFICAZIONI

Conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/EC

PER L'INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE O L'ASSISTENZA, FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLE NOTIFICHE RIPORTATE
AL TERMINE DI QUESTO DOCUMENTO.
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3.0

SPECIFICHE

• Requisiti unità: Possibilità di utilizzare l'unità di azionamento REMS Amigo 2, opzionale Ridgid™ 700.
• Alimentazione elettrica: 230 VAC 50/60 Hz

4.0

ACCESSORI/COMPONENTI
A

• Un (1) assemblaggio testa attrezzo
• Un (1) assemblaggio pompa manuale idraulica

B

• Una (1) leva pompa manuale idraulica
• Un (1) motore principale
• Un (1) set di rulli
• Un (1) interruttore di sicurezza a pedale

C

• Un (1) cavo di diametro per scanalatura passa/non passa GDC-StrengThin™ 100

D

• Disponibilità kit treppiedi RG3600 opzionale

5.0

DIMENSIONI
A

B

C

E
D

Dimensioni

A
mm
pollici
643
25.3

B
mm
pollici
521
20.5
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E

C
mm
pollici
343
13.5

D
mm
pollici
534
21.0
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E
mm
pollici
648
25.5

Peso
attrezzo
kg
lb
29
55

victaulic.com

6.0

NOTIFICHE

AVVERTENZA

Il mancato rispetto di queste istruzioni e avvertenze può causare gravi infortuni alle persone.
•

Prima di installare, utilizzare o effettuare la manutenzione a questo attrezzo, leggere a fondo il presente
Manuale e tutte le etichette di avvertenza sullo stesso.

•

Indossare occhiali, elmetto protettivo, calzature di protezione e otoprotezioni.

In caso di domande sull'uso sicuro e corretto dell'attrezzo, contattare Victaulic, P.O. Box 31, Easton,
PA 18044-0031, telefono: 1-800-PICK VIC, E-Mail: pickvic@victaulic.com.

AVVERTENZA

I rulli per la scanalatura possono
schiacciare o tagliare dita e mani.

• Scollegare sempre l'attrezzo dalla fonte
di alimentazione prima di effettuare le
regolazioni degli attrezzi.
• Prima di procedere alla scanalatura del tubo,
assicurarsi che la protezione sia
correttamente regolata.
• Durante il caricamento e lo scaricamento
del tubo, le mani dell'operatore si trovano
in prossimità dei rulli di scanalatura. Durante
l'uso, tenere le mani lontane dai rulli per
scanalatura e dal rullo sul relativo
stabilizzatore.
• Non toccare la parte interna delle estremità
dei tubi o dell'attrezzo durante il
funzionamento.
• Non scanalare tubi più corti delle lunghezze
raccomandate indicate nel manuale d'uso
e di manutenzione.
• Non indossare indumenti e guanti larghi,
gioielli o nient'altro che possa rimanere
intrappolato nelle parti in movimento.
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7.0 MATERIALI DI RIFERIMENTO
TM-RG3600: Manuale operativo e di manutenzione
TM-VAPS112: Manuale operativo e di manutenzione supporto per tubi Vic-Easy Tipo VAPS 112
25.13: Specifiche di scanalatura per rullatura con StrengThin™ 100
29.01: Termini e condizioni/Garanzia

Responsabilità dell'utilizzatore per la selezione e l'adeguatezza dei prodotti
Ogni utilizzatore detiene la responsabilità ultima di determinare l'adeguatezza dei prodotti
Victaulic per un'applicazione finale specifica, in conformità agli standard di settore, alle
specifiche di progetto e alle norme e regolamenti del settore edile applicabili, oltre che
alle istruzioni e agli avvertimenti forniti da Victaulic in relazione a prestazioni, manutenzione
e sicurezza. Nulla di quanto contenuto in questo o altri documenti o raccomandazioni
verbali, consigli, opinioni di dipendenti Victaulic deve essere interpretato quale alterazione,
variazione, sostituzione o rinuncia a disposizioni di cui alle condizioni standard, alla guida
all'installazione o all'esclusione di garanzia Victaulic.

Nota
Questo prodotto deve essere fabbricato da Victaulic o in base alle specifiche Victaulic.
Tutti i prodotti vanno installati in conformità alle istruzioni di installazione/montaggio
più recenti di Victaulic. Victaulic si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti,
le caratteristiche costruttive e l'attrezzatura standard senza preavviso e senza incorrere
in alcun obbligo.
Installazione
Fare sempre riferimento al manuale di installazione Victaulic o alle istruzioni per l'installazione
del prodotto che si sta installando. I manuali sono acclusi alla fornitura dei prodotti Victaulic.
Contengono dati completi di installazione e di montaggio e sono disponibili in formato PDF
sul sito Web www.victaulic.com.

Diritti di proprietà intellettuale
Nessuna dichiarazione contenuta nel presente documento riguardante l'uso possibile
o suggerito di un materiale, prodotto, servizio o disegno potrà essere intesa o interpretata
in quanto concessione di licenza o di brevetto o di altro diritto di proprietà intellettuale
di Victaulic o delle sue sussidiarie o affiliate in relazione all'uso o al disegno, né in quanto
raccomandazione per l'uso di tale materiale, prodotto, servizio o disegno in violazione
di qualsiasi brevetto o di altro diritto di proprietà intellettuale. I termini "Brevettato"
o "Brevetto in corso di registrazione" si riferiscono a brevetti di progettazione o di utilità
o richieste di brevetto per articoli e/o metodi di impiego negli Stati Uniti e/o altri Paesi.
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Garanzia
Per informazioni dettagliate, consultare la sezione Garanzia del Listino Prezzi
in vigore oppure contattare Victaulic.
Marchi di fabbrica
Victaulic e tutti gli altri marchi Victaulic sono marchi di fabbrica o marchi registrati
di Victaulic Company e/o delle società affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
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