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UTENSILI PER IL TAGLIO 
PROFESSIONALE 
DI TUBI PER 
CONDIZIONI 
ESTREME
ESCLUSIVO METODO EXACT PER IL TAGLIO DEI TUBI
Il sistema di taglio dei tubi Exact è progettato e realizzato per l’utilizzo professionale. Tutti i tagliatubi 
sono leggeri e semplici da trasportare e utilizzare in sito. È possibile utilizzare le seghe per tubi Exact 
per il taglio di tubi in acciaio, plastica, rame, ghisa, acciaio inox e a più strati. La nostra gamma di 
prodotti include inoltre seghe per tubi speciali per il taglio di tubi di ventilazione e per il taglio e lo 
smusso dei tubi in plastica con un singolo procedimento. I nostri sistemi di taglio dei tubi sono utilizzati 
da oltre 10 anni e la nostra tecnologia brevettata è stata impiegata globalmente da molte marche 
leader mondiali nei rispettivi settori. È tutto incluso in una comoda borsa a tracolla.

LE ESTREMITÀ PERFETTAMENTE TAGLIATE SONO PRONTE 
PER LA SALDATURA O L’UNIONE
Per la saldatura dei tubi è importante avere estremità diritte e tagliate nettamente. Il sistema di taglio 
dei tubi Exact consente di soddisfare tali esigenze. I tubi sono immediatamente pronti alla saldatura 
o unione tramite altri mezzi. Le seghe Exact sono estremamente rapide. Sono necessari meno di 
20 secondi per tagliare tubi da Ø170 mm con pareti di 5 mm. Il metodo Exact inoltre è anti-incendio 
e fornisce risparmi energetici, risultando sicuro per l’utente e per l’ambiente di lavoro. Ciascun modello 
ha un’enorme gamma di taglio e una persona è in grado facilmente di lavorare tubi molto grandi senza 
aiuto. Unitevi al gruppo di utenti soddisfatti di Exact.
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SISTEMA DI TAGLIO EXACT PIPE: 
INNOVAZIONE INTUITIVA
Nel 2002 Exact Tools ha introdotto un sistema innovativo per 
il taglio e la rifinitura di tubi di ventilazione in metallo e plastica.  
Il sistema di taglio dei tubi Exact sta rivoluzionando l’efficienza di 
taglio dei tubi, aumentando allo stesso tempo sicurezza e comfort 
di lavoro, innalzamento il livello delle costruzioni moderne. 

SOLUZIONE GIUSTA GIÀ DALLA PRIMA VOLTA 
E PRONTA PER L’USO
Con il sistema di taglio dei tubi Exact, il taglio dei tubi è miglio-
rato in maniera esponenziale. I tagliatubi Exact completano il 
lavoro in una frazione del tempo impiegato con metodi alternativi. 
Inoltre, la qualità del taglio finito è così precisa e lineare che 
normalmente non è necessaria alcuna modellazione o rettifica. 
I tagliatubi sono leggeri e facili da spostare, e il lavoro può essere 
eseguito ovunque sia necessario.

I VANTAGGI IN TERMINI DI SICUREZZA MIGLIORANO 
ANCHE LE PRESTAZIONI E LA PRODUTTIVITÀ
Durante il taglio di tubi metallicii tagliatubi Exact non creano prati-
camente alcuna scintilla. Poiché il processo di taglio viene ese-
guito a freddo, il bordo di taglio/superficie di taglio non si riscalda, 
evitando così ad es. nel caso delle tubazioni in ghisa la possibilità 
di danneggiamento del tubo o del rivestimento interno.  Il metodo 
è molto più sicuro per i lavoratori. Significa anche che i tubi pos-
sono essere tagliati nel punto di installazione senza il timore 
di rischi di incendio o di danni ad altri materiali da costruzione. 

Efficace, sicuro e facile da usare 
– porta il taglio e la finitura dei tubi nel 21° secolo 

LEGGERO, VELOCE, SEMPLICE, 
OFFRE UN COMFORT CHE DURA TUTTA LA VITA
Quando si utilizza il sistema di taglio dei tubi Exact non sarà 
più necessario spostare strumenti o tubi pesanti in tutte 
le varie posizioni.  I tagliatubi richiedono solo una leggera e 
sta bile rotazione. Il sistema leggero e comodo elimina i rischi 
per la salute che provengono dalla movimentazione di utensili 
pesanti o attrezzature difficili da utilizzare – principali cause 
di lesioni fisiche nel corso degli anni. 

INVESTIRE NEL COMFORT; INVESTIRE NELLA SALUTE
Prima dell’introduzione del sistema di taglio dei tubi non 
c’era stata alcuna innovazione nella pratica del taglio di tubi 
da decenni.  Spesso i lavoratori dovevano utilizzare una smeri-
gliatrice angolare che non solo è imprecisa, ma presenta anche 
un – rischio di incendio.

VELOCITÀ SUPERIORE 
In condizioni di ambiente di lavoro normale sul posto, la velo cità 
del sistema di taglio dei tubi Exact è rivoluzionaria rispetto ai 
precedenti metodi di taglio dei tubi. 

Una volta terminato il taglio, ad es. con una smerigliatrice 
angolare, molto spesso il tubo non è ancora pronto per essere 
saldato o collegato, ma è necessario eseguire un processo 
complicato e che richiede tempo per la rettifica del tubo. Con 
determinati modelli di taglio dei tubi Exact, è possibile tagliare 
o smussare o tagliare e smussare allo stesso tempo, lasciando 
una superficie di taglio lineare, pulita e pronta per essere col-
legata. Tutti i modelli producono una superficie di taglio pulita.

COME PREFERISCI LAVORARE? 
Si tratta di una scelta semplice. Il taglio e la finitura dei tubi 
possono essere rapidi, sicuri e confortevoli .  In alternativa, 
possono essere lenti, pesanti e, a lungo andare, dannosi per 
la salute.  Exact Tools ha dato a tutti la scelta, quindi non soffrire 
in silenzio. Il sistema di taglio dei tubi Exact offre strumenti in-
novativi per il taglio e la finitura di tubi di ventilazione in metallo 
e plastica.Le caratteristiche comuni di tutti gli utensili Exact 
sono il loro funzionamento rapido , il loro peso leggero e il loro 
sofisticato comfort per gli utenti.  

TUTTO IL NECESSARIO IN UN SACCHETTO DI SPALLA
Il sistema tagliatubi PipeCut viene fornito completo di:
1. Borsa a tracolla PipeCut
2. Sega per tubi Exact PipeCut 280E
3. 4 supporti per tubi
4. Manuale d’istruzioni operativo
5. Chiavi a brugola da 5 mm e 2 mm collegate alla macchina
6. Lama TCT Ø 165 mm installata sulla macchina
7. DVD contenente istruzioni e dimostrazioni

Versione a batteria incluso anche:
2 x 18 V 4,0 Ah li-ion batterie e un caricabatterie

Il tagliatubi Exact Tools è in grado di eseguire 10 tagli 
di tubi puliti con lo stesso tempo in cui una molatrice 
produce un taglio approssimativo.

Una volta provato Exact,
Non si torna indietro

– Arttu Starkki, idraulico
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RACCOMANDAZIONI PER DISCO/LAMA PipeCut 170 – vedere di più a pagina 18 RACCOMANDAZIONI PER DISCO/LAMA PipeCut 170E – vedere di più a pagina 18

PipeCut 170

Tensione/Alimentazione/Corrente  220–240 V | 1010 W | 4,7 A  

Velocità a vuoto   4000 r/min 

Diametro della lama   140 mm

Diametro interno di montaggio  62 mm

Fusibile automatico

Leggero e maneggevole, PipeCut 170
presenta un’ampia gamma di taglio anche se pesa solo 5,7 kg. 
PipeCut 170 può essere utilizzato per il taglio di tubi sia di metallo 
che di plastica. È molto comodo e leggero da utilizzare e taglia 
i tubi in modo estremamente rapido.

IL PREZZO INCLUDE:
Sega per tubi PipeCut 170, lama TCT 140, borsa a tracolla, 
suppor to tubi x4, istruzioni, chiavi a brugola 5 mm & 2 mm, 
video DVD.

PipeCut 170E

I  Tensione/Alimentazione/Corrente  220–240 V | 1200 W | 5,6 A  

II Tensione/Alimentazione/Corrente  110–120 V | 1010 W | 9,2 A

Velocità a vuoto   1600–3500 r/min 

Diametro della lama   140 mm

Diametro interno di montaggio  62 mm

Preselezione della velocità

Potente, leggero e maneggevole, PipeCut 170E
può essere utilizzato per il taglio di tubi sia di metallo che 
di plastica. Grazie alla sua velocità regolabile e alla coppia 
stabile, è ideale per il taglio di tubi in acciaio inox e ghisa. 
Offre presta zioni di alta qualità per i professionisti dell’installa-
zione di tubi.

IL PREZZO INCLUDE:
Sega per tubi PipeCut 170E, lama TCT 140, borsa a tracolla, 
suppor to tubi x4, istruzioni, chiavi a brugola 5 mm & 2 mm,  
video DVD.
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PESO                      GAMMA DI IMPIEGO                  PARETE DEL TUBO MAX                   ADATTI PER                TENSIONE

15MM – 170MM

TUTTI
I MATERIALI

110 –120V/50–60 Hz

220 –240V/50–60 Hz
METALLO
8MM

PLASTICA
14MM

PipeCut 170 PipeCut 170ELeggero e pratico Potente e leggero
PESO                      GAMMA DI IMPIEGO                  PARETE DEL TUBO MAX                   ADATTI PER                TENSIONE

15MM – 170MM

TUTTI 
I MATERIALI 

220 –240V/50–60 HzMETALLO
6MM

PLASTICA
14MM5,7 5,7

CONSULTA LA 
VERSIONE DELLA 

BATTERIA 
A PAGINA 14
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PESO                       GAMMA DI IMPIEGO                  PARETE DEL TUBO MAX                   ADATTI PER                TENSIONE

15MM – 220MM

TUTTI
I MATERIALI

110 –120V/50–60 Hz

220 –240V/50–60 Hz
METALLO
8MM

PLASTICA
14MM

RACCOMANDAZIONI PER DISCO/LAMA PipeCut 220E – vedere di più a pagina 18

PipeCut 220E

I  Tensione/Alimentazione/Corrente 220–240 V | 1200 W | 5,6 A  

II Tensione/Alimentazione/Corrente 110–120 V | 1010 W | 9,2 A

Velocità a vuoto   1600–3500 r/min 

Diametro della lama   140 mm

Diametro interno di montaggio  62 mm

Preselezione della velocità

Potenza unita a un’ampia capacità di taglio 
con PipeCut 220E
Può essere utilizzato per il taglio di tubi sia di metallo che di 
plastica; la macchina presenta un regime motore regolabile 
e una coppia costante. Grazie al design robusto, è ideale per 
l’utilizzo sia in officina che in sito, per una varietà di diverse 
applicazioni che richiedono tubi.

IL PREZZO INCLUDE:
Sega per tubi PipeCut 220E, lama TCT 140, borsa a tracolla, 
suppor to tubi x4, istruzioni, chiavi a brugola 5 mm & 2 mm, 
video DVD.

RACCOMANDAZIONI PER DISCO/LAMA PipeCut 280 – vedere di più a pagina 18

PipeCut 280E

I  Tensione/Alimentazione/Corrente 220–240 V | 1750 W | 8,0 A  

II Tensione/Alimentazione/Corrente 110–120 V | 1700 W | 15,0 A

Velocità a vuoto  1 = 2900 r/min 

   2 = 3900 r/min

Diametro della lama   165 mm

Diametro interno di montaggio  62 mm

Preselezione della velocità

Il taglio di tubi più efficace con il potente 
PipeCut 280E
Ideale per il taglio di tubi metallici grazie alla sua selezione 
a due velocità, al fusibile automatico e al controllo di coppia. 
Funziona bene anche con i tubi in ghisa più resistenti. Adatto 
anche per il taglio di tubi in plastica poiché può essere 
collegato a un aspiratore e può tagliare pareti dei tubi molto 
spesse.

IL PREZZO INCLUDE:
Sega per tubi PipeCut 220E, lama TCT 165, borsa a tracolla, 
suppor to tubi x4, istruzioni, chiavi a brugola 5 mm & 2 mm, 
video DVD.
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PipeCut 220E Ampia capacità di taglio
PESO                       GAMMA DI IMPIEGO                  PARETE DEL TUBO MAX                   ADATTI PER                TENSIONE

40MM – 280MM

TUTTI
I MATERIALI

110–120V/50–60 Hz

220–240V/50–60 Hz
METALLO
10MM

PLASTICA
38MM

PipeCut 280E Taglio dei tubi più efficace

6

DIA
MOND

X140CERMET

140TC
T

140

GOOD 
DESIGN

Award Winner 2014
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DIA
MOND

X165CERMET

165TC
T

165

PESO                       GAMMA DI IMPIEGO                  PARETE DEL TUBO MAX                   ADATTI PER                TENSIONE

75MM – 360MM

TUTTI
I MATERIALI

110 –120V/50–60 Hz

220 –240V/50–60 Hz
METALLO
10MM

PLASTICA
38MM

RACCOMANDAZIONI PER DISCO/LAMA PipeCut 360E – vedere di più a pagina 18

PipeCut 360E

I  Tensione/Alimentazione/Corrente 220–240 V | 1750 W | 8,0 A  

II Tensione/Alimentazione/Corrente 110–120 V | 1700 W | 15,0 A

Velocità a vuoto  1 = 2900 r/min 

   2 = 3900 r/min

Diametro della lama   165 mm

Diametro interno di montaggio  62 mm

Preselezione della velocità

La sega per tubi universale più grande della gamma Exact
Le caratteristiche includono un comando del regime motore 
a due velocità, una coppia costante, l’avviamento progressivo 
e la protezione dai sovraccarichi automatica. PipeCut 360E taglia 
con facilità, anche quando si tagliano i tubi in ghisa più robusti. 
Quando si tagliano tubi in plastica può essere collegato a un 
aspiratore per la raccolta dei trucioli di plastica alla fonte durante 
l’utilizzo. Progettazione e realizzazione robusta per sopportare 
anche le condizioni più esigenti.

IL PREZZO INCLUDE:
Sega per tubi PipeCut 360E, lama TCT 165, borsa a tracolla, 
supporto tubi 2 singola 1 doppia, istruzioni, chiavi a brugola 
5 mm & 2 mm, video DVD.

PipeCut 360E Il tagliatubi 
universale più grande

13,5

PipeCut P400

I  Tensione/Alimentazione/Corrente  220–240 V | 1010 W | 4,7 A  

II Tensione/Alimentazione/Corrente  110–120 V | 950 W | 8,4 A  

Velocità a vuoto   4000 r/min 

Diametro della lama   148 | 150 mm

Diametro interno di montaggio  62 mm

Fusibile automatico

Taglio e smusso di tubi in plastica 
in un singolo procedimento
Metodo esclusivo per le installazioni di tubi in plastica. È necessa-
rio semplicemente tagliare intorno al tubo per ottenere contempora-
neamente una netta smussatura di 15 gradi. È possibile utilizzare 
la sega PipeCut P400 anche per il solo taglio o il solo smusso di 
tubi in plastica.

IL PREZZO INCLUDE:
Sega per tubi PipeCut P400, lama TCT P150, lama Cut & bevel, 
supporto tubi 2 singola 1 doppia, borsa a tracolla, istruzioni, 
chiavi a brugola 5 mm & 2 mm, video DVD.
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PipeCut P400 Taglio e taglio obliquo 
di tubi in plastica

PESO                       GAMMA DI IMPIEGO                  PARETE DEL TUBO MAX                   ADATTI PER                TENSIONE

100MM – 400MM

TUBI 
IN PLASTICA

110 –120V/50–60 Hz

220 –240V/50–60 Hz
TAGLIO
25MM

TAGLIO &
OBLIQUO

22MM6

CUT &
 B

EVEL

150

CONSULTA LA 
VERSIONE DELLA 

BATTERIA 
A PAGINA 15
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CERMET
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RACCOMANDAZIONI PER LAMA PipeCut V1000 – vedere di più a pagina 18

PipeCut V1000

I  Tensione/Alimentazione/Corrente 220–240 V | 1010 W | 4,7 A  

II Tensione/Alimentazione/Corrente 110–120 V | 950 W | 8,4 A  

Velocità a vuoto   4000 r/min 

Diametro della lama   155 mm

Diametro interno di montaggio  65 mm

Fusibile automatico

Una nuova era per il taglio di condutture a spirale
Exact PipeCut V1000 offre facilità d’uso e un’enorme gamma 
di formati per il taglio di condutture a spirale. Le estremità tagliate 
sono nette e pronte per il collegamento. Come extra opzionale sono 
disponibili supporti per tubi speciali per il modello V1000 che 
possono sostenere condutture a spirale da 75 mm a 1000 mm.

IL PREZZO INCLUDE:
Sega per tubi PipeCut V1000, lama Cermet V155, borsa a tracolla, 
istruzioni, chiavi a brugola 5 mm & 2 mm, video DVD.
OPZIONE: Supporto tubi x3

PipeCut V1000
Una nuova era 

per il taglio dei tubi a spirale
PESO                       GAMMA DI IMPIEGO                  PARETE DEL TUBO MAX                   ADATTI PER                TENSIONE

75MM – 1000MM

TUBI DI 
VENTILAZIONE

110 –120V/50–60 Hz

220 –240V/50–60 Hz
SPIRALE
1,5MM

SEAM.
6MM6

PipeCut+Bevel 170E

I  Tensione/Alimentazione/Corrente 220–240 V | 1200 W | 5,6 A  

II Tensione/Alimentazione/Corrente 110–120 V | 1010 W | 9,2 A

Velocità a vuoto   1600–3500 r/min 

Diametro della lama   140 mm

Diametro interno di montaggio  62 mm

Preselezione della velocità

Taglio e taglio obliquo di tubi in ghisa
PipeCut+Bevel170E è in grado di fare ciò che un elettroutensile 
non ha mai fatto prima: Esegue tagli e tagli obliqui di tubi in ghisa 
in un unico processo grazie al disco diamantato sapientemente 
progettato, e ne rende possibile la regolazione per eseguire una 
corretta smussatura a tutte le dimensioni di tubi comunemen-
te utilizzati. Quando è necessario collegare tubi con raccordi a 
incastro, il tagliatubi PipeCut+Bevel 170E consente di risparmiare 
tempo e denaro e previene eventuali perdite nei tubi collegati. 
È anche adatto per tubi in PVC e altri tubi in plastica.
È anche disponibile una versione a batteria 
(PipeCut+Bevel 170 Battery) per materiali di tubi in plastica.

IL PREZZO INCLUDE:
Sega per tubi PipeCut+Bevel 170E, Disco Diamond Cut+Bevel, 
borsa a tracolla, supporto tubi x4, istruzioni, chiavi a brugola 
5 mm & 2 mm, video DVD.
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PipeCut+Bevel 170E Taglio e taglio 
obliquo di tubi in ghisa

BATTERIA
VERSIONE 

PER TUBI IN PLASTICA
DISPONIBILE ANCHE

CONSULTA LA 
VERSIONE DELLA 

BATTERIA 
A PAGINA16

PESO                       GAMMA DI IMPIEGO                  PARETE DEL TUBO MAX                   ADATTI PER                TENSIONE

15MM – 170MM

110 –120V/50–60 Hz

220 –240V/50–60 Hz
METALLO
8MM

PLASTICA
14MM5,7 TUBI DI

GHISA E 
PLASTICA

CUT+
BEVEL

DIS
C
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PipeCut 170 BATTERY

Batteria         18 V | 4,0 Ah | Li-ion

Tensione caricabatterie     100 – 240 V | 50 – 60 Hz 

Velocità a vuoto    3500 r/min 

Diametro della lama    140 mm

Diametro interno di montaggio   62 mm

Il sogno degli addetti alla manutenzione
Il sogno di ogni addetto alla manutenzione si è avverato. 
Il tagliatubi pratico e leggero PipeCut 170 è ora disponibile 
anche nella versione a batteria. Non è possibile trovare un modo 
più semplice, rapido e sicuro per il taglio dei tubi cordless. La 
potente batteria 18V/4,0 Ah permette il taglio di tubi in acciaio, 
acciaio inossidabile e in rame e plastica in qualsiasi luogo e in 
qualsiasi momento, in modo efficiente. La gamma di impiego 
è la stessa del modello con alimentazione CA (15 mm–170 mm).

IL PREZZO INCLUDE:
Sega per tubi PipeCut 170 BATTERY, lama Cermet 140 THIN, 
borsa a tracolla batteria, 2 x 18 V 4,0 Ah Li-ion batteria & un carica-
batterie, supporto tubi x4, istruzioni, chiavi a brugola 5 mm & 2 mm, 
video DVD.

PipeCut 170 BATTERY Il sogno degli addetti 
alla manutenzione

VERSIONE DELLA BATTERiA 18 V

PESO                       GAMMA DI IMPIEGO                  PARETE DEL TUBO MAX                   ADATTI PER                        BATTERIA

15MM – 170MM

TUTTI
I MATERIALI

METALLO
6MM

PLASTICA
14MM5,7

18 V 4,0 Ah
Li-ion

CERMET

140 TH
IN
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100MM – 400MM

TUBI 
IN PLASTICA

TAGLIO
25MM

TAGLIO &
OBLIQUO

22MM

PipeCut P400 BATTERY
Lavori sul bordo 

della diga

6

CUT+
BEVEL

150

VERSIONE DELLA BATTERiA 18 V

 
PipeCut P400 BATTERY

Batteria         18 V | 4,0 Ah | Li-ion

Tensione caricabatterie          100 – 240 V | 50 – 60 Hz 

Velocità a vuoto    3500 r/min 

Diametro della lama    148 | 150 mm

Diametro interno di montaggio   62 mm

Fusibile automatico

Lavori sul bordo della diga
Praticare il taglio e il taglio di tubi direttamente sul bordo della diga 
in un colpo solo. Con il modello cordless PipeCut P400 Battery tutto 
questo è possibile. Il taglio con o senza smusso rende la manipo-
lazione e l’installazione del tubo incredibilmente facile e veloce. Le 
due potenti batterie da 18V/4,0 Ah garantiscono di poter lavorare 
a lungo senza la necessità di ricaricare la batteria. È possibile 
tagliare e smussare tutti i tubi in plastica da un diametro esterno 
di 100 mm fino a 400 mm con il tagliatubi PipeCut P400 Battery.

IL PREZZO INCLUDE:
Sega per tubi PipeCut P400 BATTERY, lama TCT P150, 
lama Cut & bevel, supporto tubi x4, borsa a tracolla, 
2 x 18 V 4,0 Ah Li-ion batteria & un caricabatterie, istruzioni, 
chiavi a brugola 5 mm, video DVD.

PESO                       GAMMA DI IMPIEGO                  PARETE DEL TUBO MAX                   ADATTI PER                        BATTERIA

18 V 4,0 Ah
Li-ion



16 17

Un vero compagno nei 
progetti di ristrutturazione

NUOVO
 2015

www.exacttools.com

Pipe Bench 170

Peso  12,1 kg (26.1 lbs) 

Lunghezza  1180 mm – 2510 mm (46.5”– 98.8”)

Altezza  700 mm (27.5”)

Altezza di lavorazione 875 mm –1030 mm (34.4”– 40.5”)

Diametro esterno capacità OD 15 mm – 170 mm (0.6”– 6.7”)  

Carico max     100 kg (220 lbs)

Lunghezza massima del tubo 3000 mm (120”)

Materiale:   acciaio, alluminio, plastica  

Accessori PipeBench
1. Il supporto per tubature è destinato a sostenere il tubo correttamente 
 e a lasciarlo rotolare durante il taglio. Il processo di taglio avviene al 
 centro di 2 coppie. Diametro esterno max 170 mm.
2. Il morsetto a catena vine utilizzato per tenere saldamente il tubo, 
 per esempio quando si esegue una filettatura o si saldano componenti 
 insieme.
 3. Il vassoio di raccolta dei trucioli è utilizzato per tenere in ordine la  
 propria area di lavoro. Raccoglie la maggior parte dei trucioli durante 
 il taglio del tubo o l’esecuzione di una filettatura.
4. Il piano di lavoro viene utilizzato per vari tipi di lavoro. È possibile 
 ad esempio usarlo come spalla ecc. È possibile praticare dei fori per 
 il montaggio di un morsetto. Dim: 400mmx 250mm

PipeBench 170 Cutting set
  PipeBench 170 (1pc)
  Pipe Support (4pcs)
  Tool Bag (1pc)

PipeBench 170
PipeBench 170 è un vero compagno presso i cantieri di ristrutturazione ed è anche molto utile per lavori di assem-
blaggio delle tubature in cantiere. È leggero e facile da trasportare ovunque ci sia bisogno di lavorare con tubazioni. 
Qualunque sia la combinazione scelta, è possibile ottenere una pratica borsa a tracolla per trasportare gli accessori, 
così come altri strumenti utili per le lavorazioni dei tubi.

PipeBench 170 Cutting & gripping set
  PipeBench 170 (1pc)
  Pipe Support (4pcs)
  Tool Bag (1pc)
  Chain Vice (1pc)

PipeBench 170 Complete set
  PipeBench 170 (1pc)
  Pipe Support (4pcs)
  Tool Bag (1pc)
  Chain Vice (1pc)
  Work Table (1pc)
  Chip Tray (1pc)

1

3
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PipeCut V1000 BATTERY

Batteria            18 V | 4,0 Ah | Li-ion

Tensione caricabatterie             100 – 240 V | 50 – 60 Hz 

Velocità a vuoto       3500 r/min 

Diametro della lama       155 mm

Diametro interno di montaggio      65 mm

Prossimo episodio di una nuova era
Il prossimo episodio di una nuova era per il taglio dei tubi a spira-
le. Ora è disponibile una versione a batteria del pratico tagliatubi 
di ventilazione. Una vastissima gamma (75 mm –1000 mm) per il 
taglio di tubi a spirale in qualsiasi posizione in cantiere, in manie-
ra rapida e sicura. Le batterie 18V/4,0 Ah consentono all’utente 
di completare molti tagli prima che sia necessaria la ricarica. 
Il PipeCut V1000 è estremamente leggero da trasportare ovunque 
si abbia la necessità di tagliare tubi di ventilazione.

IL PREZZO INCLUDE:
Sega per tubi PipeCut V1000 BATTERY, lama Cermet V155, 
borsa a tracolla, 2 x 18 V 4,0 Ah Li-ion batteria & un caricabatterie, 
istruzioni, chiavi a brugola 5 mm, video DVD. 
OPZIONE: Supporto tubi x3

 

www.exacttools.com

RACCOMANDAZIONI PER LAMA PipeCut V1000 BATTERY – vedere di più a pagina 18

PipeCut V1000 BATTERY Prossimo episodio 
di una nuova era

VERSIONE DELLA BATTERiA 18 V

75MM – 1000MM

TUBI DI 
VENTILAZIONE

SHEET
1,5MM

SEAM.
6MM6

CERMET

V155

PESO                       GAMMA DI IMPIEGO                  PARETE DEL TUBO MAX                   ADATTI PER                         BATTERIA

18 V 4,0 Ah
Li-ion
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LAME TCT
Lame in carburo di tungsteno – suggeri  -
menti generici per l’uso. Adatte per il taglio 
di  acciaio, rame, alluminio e plastica.

LAME CERMET
Lame con punte in ceramica per impieghi 
gravosi, in particolare per il taglio dell’acciaio 
inox e dell’acciaio resistente agli acidi.

DISCHI DIAMANTATI
Dischi diamantati speciali per impieghi 
gravosi il cui uso è previsto esclusivamente 
per il taglio di tubi in ghisa.

Exact has a wide range of specially designed 
saw blades and diamond discs for Exact PipeCut saws. 
High quality cutting blades/discs are designed for 
different purposes and for different PipeCut machines.

TCT 140 140 62 1.8 1.4 46 Acciaio, rame, plastica

TCT Z140 140 62 1.8 1.4 38 Acciaio, rame, plastica

CERMET 140 140 62 1.8 1.4 46 Acciaio, acciaio inox, rame, plastica

CERMET X140 140 62 1.8 1.4 46 Acciaio, acciaio inox, rame, plastica

CERMET 140 THIN 140 62 1.4 1.2 46 Acciaio, acciaio inox, rame, plastica

DIAMOND X140 140 62 2.7 1.5  – Ghisa, sferoidale (ghisa sferoidale)

ALU 140 140 62 2.5 1.8 36 Alluminio

PC 170, 170E, 
220E

PC 170, 170E, 
220E

PC 170, 170E, 
220E

PC 170, 170E, 
220E

PC 170 Battery

PC 170, 170E, 
220E

PC 170, 170E, 
220E

LAME & DISCHI 140 per modelli PipeCut  170, 170B, 170E, 220E
DIMENSIONI DELLA LAMA/DISCO (MM) 
ø  BORE  KERF CORPO DENTI PER MATERIALE  IDONEO PER 

TCT 165 165 62 1.8 1.4 52 Acciaio, rame, plastica

CERMET 165 165 62 1.8 1.4 52 Acciaio, acciaio inox, rame, plastica

CERMET X165 165 62 1.8 1.4 52 Acciaio, acciaio inox, rame, plastica

DIAMOND X165 165 62 2.7 1.5  – Ghisa, sferoidale (ghisa sferoidale)

ALU 165 165 62 2.5 1.8 42 Alluminio

TCT P165 165 62 1.8 1.4 40 Materie plastiche (PE, PP, PVC, ecc)

PC 280E, 360E

PC 280E, 360E

PC 280E, 360E

PC 280E, 360E

PC 280E, 360E

PC 280E, 360E

BLADES & DISCS 165 per modelli PipeCut 280E, 360E
DIMENSIONI DELLA LAMA/DISCO (MM)   
ø  BORE  KERF CORPO DENTI PER MATERIALE IDONEO PER 

TCT P150 150 62 1.8 1.4 40 Materie plastiche (PE, PP, PVC, ecc)

CERMET V155 155 65 1.6 1.4 58 Tubi di ventilazione a parete sottile

CUT+BEVEL 148 62 2/30  40/8 Materie plastiche (PE, PP, PVC, ecc)

CUT+BEVEL DIAM. 140 62 3.3 2     – Ghisa, plastica

PC P400, 
PC P400 BATTERY

PC P400, 
PC P400 BATTERY

PC V1000, 
V1000 BATTERY

PC Cut+Bevel 170E
PC Cut+Bevel 170 Battery

LAME SPECIALI per modelli PipeCut P400, P400B, V1000, V1000B
DIMENSIONI DELLA LAMA/DISCO (MM)   
ø  BORE  KERF CORPO DENTI PER MATERIALE IDONEO PER 

Lame & Dischi

Le LAME e i DISCHI 140 sono adatti per i nostri modelli precedenti:
 Exact PipeCut 200, 220U, 360, 360U

Le LAME & DISCHI 140 sono adatti per le nostre precedenti seghe per tubi cliente a etichetta privata:
 Orbitalum +GF+ SCORP: 170, 170E, 220Plus, 360
 Rothenberger PipeCut: 170, 170E, 200, 360
 T-Drill PCS: 6, 8+, 14
 Victaulic PIPECUT. 170, 200, 360
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