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IMPUGNATURA  
A PISTOLA

Per un perfetto
bilanciamento e un
utilizzo ergonomico

DESIGN IN LINEA

Aprire la ganascia e
spingere il grilletto
con la stessa mano,
risparmio di tempo e
meno sforzo!

ORA CON  
WIRELESS!

Tecnologia Bluetooth® App gratuita  
per una diagnostica istantanea  

degli strumenti.

GRANDE LUCE  
A LED

Per migliorare la condizione 
del lavoro in luoghi poco 

illuminati

POTENZA PRESSATURA  
24 KN

La piú potente nella  
categoria.

LEGGERE & 
COMPATTE

Solo 2,3 kg  
(senza batteria)

INTERVALLI DI 
MANUTENZIONE
Ogni 32.000 pressate!  

Enorme risparmio di denaro e  
di tempo per inattivitá.

BATTERIA ADVANCED  
AL LITIO

In dotazione 2 batterie per  
un totale di 300 pressate  

sul 22 mm metallico

MICRO PRESSATRICI

€ 100,-
Ganasce Compact 

fino a 28 mm

RP 240 
PRESSATRICE

€ 1.289,-
con Kit 3 ganasce 

RP 241
PRESSATRICE
con Kit 3 ganasce 

€ 1.289,-

RP 240 KIT
PRESSATRICE
Senza Ganasce 

RP 241 KIT
PRESSATRICE
Senza Ganasce 

€ 1.089,-
59228

€ 1.089,-
59188

 

36798

IN OMAGGIO

MICRO IR-200
TERMOMETRO AD 
INFRAROSSI
SENZA CONTATTO



RP 241
PRESSATRICE

30% PIU’ PICCOLA 
17% PIU’ LEGGERA

DOPPIA ALIMENTAZIONE 
(Batteria/Cavo)

INTERVALLO DI  
MANUTENZIONE  

OGNI 42.000 PRESSATE

Kit 2 batterie 2.0 Ah +  
Caricabatteria

€ 260,-
61743

Alimentatore 220 V
Ganasce profilo TH e U  

fino a 50 mmBatteria 2.0 Ah

€ 130,-
43323

€ 200,-
43338 NOVITÁ 

€ 120,-

Ganasce standard 
fino a 28 mm

La pressatrice RP 340 dispone di un alimenta tore elettrico 220 V removibile 
che può essere sostituito con la nuova ‘Batteria Li-Ion Advanced’ e 
viceversa offrendo all’installatore la massima flessibilità e tutti i vantaggi 
di un elettroutensile alimentato sia a cavo di rete 220 V sia a batteria. 

Capacitá fino a 108 mm per i sistemi che richiedono 32 kN, intervallo per 
la manutenzione ogni 42000 pressate con indicatore led di avviso, perno 
bloccaggio ganascia con sensore di arresto in caso di apertura con la 
macchina in funzione, testa girevole 180°.

RP 340-C
PRESSATRICE
Alimentata con  
adattatore da 220 V

RP 340-B
PRESSATRICE
Alimentata con batteria  
Li-Ion 18 V 2.0 Ah

€ 1.129,-
43283

€ 1.279,-
43238

36798
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MICRO IR-200
TERMOMETRO AD 
INFRAROSSI
SENZA CONTATTO



1233-3"
FILETTATRICE
230 V, 50-60 Hz Universale

300
FILETTATRICE COMPLETA
230 V, 25 - 60 Hz Universale, 
Lubrificazione manuale / 
automatica

1224-4"
FILETTATRICE
230 V, 50 Hz a induzione (BSPT)

• Capacità ⅛” – 4” con l’applicazione della Filiera a 
demoltiplicazione 141.

• Una delle più leggere (56 kg) e veloci filettatrici da 3” al mondo.
• Fornita con 2 teste portapettini sino a 2” e 3”, pettini da ½” a 

3”, alesatore, tagliatubi e tanica di olio da 5lt RIDGID®.

• Capacità ⅛” – 4” con 
l’applicazione della Filiera a 
demoltiplicazione 141

• Ideale per l’utilizzo con le 
Scanalatrici RIDGID®

• Fornita con testa 
portapettini e pettini da ½” 
a 2”, alesatore, tagliatubi,  
sistema di lubrificazione 
automatica e tanica olio 
5lt RIDGID®.

• Capacità ⅛” – 4” con l’applicazione della Filiera a 
demoltiplicazione 141

• Facile da trasportare e da mettere in opera abbinata al 
cavalletto 250

• Fornita completa di testa portapettini, pettini da ½” a 2”, 
alesatore, tagliatubo e tanica da 5lt di olio RIDGID®.

• Capacità ¼” – 4”
• Ideale per filettature continue e per applicazioni 

industriali.
• Fornita completa di teste portapettini sino a 2” e 4” e 

pettini da ½” a 4”, alesatore, tagliatubi e tanica di olio da 
5lt RIDGID®.

€ 4.499,-
20215

€ 3.199,-
12881 CA

€ 3.599,-
13191 AAC

€ 3.599,-
50697

€ 6.299,-
26107

VFB-1
CAVALLETTO 
PIEGHEVOLE PER 
TUBI CON SUPPORTO 
A “V” CON SFERE

33531

IN OMAGGIO

300 COMPACT
FILETTATRICE
230 V, 25 - 60 Hz Universale



975
SCANALATRICE A RULLI

916
SCANALATRICE A RULLI PER FILETTATRICE
Scanalatrice a rulli per 300 / 300 Comapact e 1233

918
SCANALATRICE A RULLI  
IDRAULICA PER  
FILETTATRICE
918 Scanalatrice a rulli con Kit 
di montaggio per la maggior 
parte delle filettatrici a banco 
RIDGID in produzione

• La Scanalatrice a rulli 975 Combo si monta sulla 
filettatrice 300 ma è anche stata progettata per 
eseguire manualmente la scanalatura a rulli di 
tubi in opera. 

• Capacità da 1¼” a 6”.

• Progettata specificatamente per lavori di scanalatura a rulli 
direttamente sul luogo di lavoro.

• L’azionamento dell’alimentazione a camme consente 
all’operatore di sforzarsi al minimo durante la realizzazione 
delle scanalature a rulli.

• Il resistente corpo in ghisa può sostenere un impiego continuo.

• La Scanalatrice a rulli idraulica Modello 918 per filettatrici RIDGID® 
è dotata di un potente pistone idraulico da 15 tonnellate in 
un’unità compatta e facile da trasportare.

• Può essere utilizzata da un solo operatore ed è la scanalatrice 
ideale per le esigenze di lavoro in cantiere.

• L’apparecchio è stato progettato per garantire la massima 
efficienza ed è in grado di scanalare tubi a parete standard fino 
a 12” schedula 10 e fino a 8” schedula 40.

€ 1.190,-
45007

€ 3.990,-
57092

€ 3.990,-
48297

€ 1.190,-
48307R

€ 3.990,-
48382R

€ 990,-
33033

VFB-1
CAVALLETTO 
PIEGHEVOLE PER 
TUBI CON SUPPORTO 
A “V” CON SFERE

33531

IN OMAGGIO



590L
TRONCATRICE RAPIDA  
A SECCO
230 V 50 HZ

690-I
FILETTATRICE ELETTRICHE 
PORTATILE

€ 1.024,-
44933

€ 766,-
26641

€ 280,-
58476

Sistema a sgancio rapido tra morsa e tubo 
per velocizzare il lavoro. Il potente motore 
da 2200 W abbinato ad una velocità di 1300 
RPM “a vuoto” fa della 590L la troncatrice a 
secco più veloce, con tagli precisi su differenti 
materiali e profili.

• Il sistema a Rilascio Veloce vi consente 
di avere meno problemi quando 
dovete installare o rimuovere la testa 
portapettini.

• Staffa di supporto a 2 ganasce per un 
maggiore grip e sicurezza durante le 
operazioni di filettatura.

• L’impugnatura ergonomica e sagomata 
permette un controllo ottimale.

• Tappi coprispazzole a vite per una migliore verifica 
ed accessibilità.

• La scatola ingranaggi in pressofusione ed il 
design del corpo macchina in poliestere rinforzato 
con fibra di vetro garantiscono una 
maggiore durata alla filettatrice.

• Il nuovo design dei pettini vi 
permetteranno di filettare più 
facilmente e velocemente.

31030

IN OMAGGIO

GIRATUBO  
DIRITTO 24"
ROBUSTO CORPO IN 
GHISA E MANICO A 
SEZIONE “I”

LAMA CON 
DENTI 
RIPORTATI 
TCT



RS-570
SEGHETTO ALTERNATIVO  
PER IMPIEGHI PESANTI

590L
TRONCATRICE RAPIDA  
A SECCO
230 V 50 HZ

€ 549,-
63733

Il nuovo seghetto per impieghi pesanti per tagliare 
facilmente e velocemente tubi in acciaio fino a 6"

• POTENTE MOTORE 1300 W –  
Con azione orbitale ad avanzamento rapido per un 
taglio più veloce nelle applicazioni più esigenti.

• ELETTRONICO. Controllo elettronico della velocitá con 
7 differenti impostazioni in funzione dei materiali e 
interruttore Smart con avviamento lento

• MORSA A CATENA FINO A 6" – 
Unica morsa a catena fino a 6" permette di risparmiare 
denaro, tempo e spazio.

• DOPPIE LAME – Progettato per ricevere lame per 
Impieghi pesanti a doppio codolo e lame universali a 
codolo singolo.LAMA 2" D-1004 LAMA 4" D-1005 LAMA 6" D-1009

31030
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GIRATUBO  
DIRITTO 24"
ROBUSTO CORPO IN 
GHISA E MANICO A 
SEZIONE “I”

LAME PER IMPIEGHI PESANTI   
DI LUNGA DURATA
Lame per seghetti alternativi per Impiegi Gravosi

Tubi in acciaio a pareti spesse
> 0.12" < 0.24" (> 3 mm < 6 mm) spessore della parete.

€ 49,-
71936

€ 38,-
71926

€ 64,-
71946



Termini e condizioni:

Acquista i prodotti RIDGID che hanno il simbolo con l’omaggio tra il 
01/10/19 e il 31/12/19 e ricevi l’omaggio abbinato ritirandolo presso il 
Distributore Autorizzato RIDGID dove é stato effettuato l’acquisto. Ridge 
Tool si riserva il diritto di rifiutare le richieste se i documenti non sono 
stati emessi nel periodo sopracitato. Questa promozione é valida solo 
per gli utenti finali, non per i distributori.

Come ricevere il tuo regalo: Registrati entro il 15/1/20 sul sito  
RIDGID.eu/it-promo e carica la fattura di acquisto dei prodotti in 
promozione e riceverai l’omaggio entro Gennaio 2020.

Ogni fattura caricata da diritto a ricevere un omaggio per ogni strumento 
a batteria o elettrico acquistato. Non danno diritto a ricevere l’omaggio 
gli acquisti relativi agli accessori.
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HC300
FORATUBI
Utensile foratubi da 3" (76 mm) 230 V, 50 / 60 Hz

HC450
FORATUBI
Utensile foratubi da 4¾" (120 mm) 230 V

€ 2.000,-
76787

€ 2.790,-
57597

• Aggancio della catena con una sola mano. Il Modello HC300 dispone di 
una catena caricata a molla brevettata che fa risparmiare tempo e aiuta 
significativamente l’allestimento e l’uso.

• Design ergonomico. Con tutti i controlli a portata di mano dell’operatore, lo 
strumento è stato progettato per la massima produttività.

• Alta velocità. Grazie al potente motore da 1.200 W, 11 amp, il Modello 
HC300 eroga 360 giri/minuto, per una perforazione rapida con ottimizzazione 
della durata della sega a tazza.

• Il motore 1.800 W 13 Amp a ingranaggi elicoidali eroga una potenza di 
taglio ineguagliata su tubazioni dalle pareti sottili che spesse.

• Progettato per foratura a secco continua o per foratura con lubrificazione da 
½” (6 mm) a 4¾” (120 mm).

• Si monta rapidamente su tubi di diametro da 1¼” (32 mm) a 8” (200 mm).
• La velocità permette la massima durata della sega a tazza e non provoca 

schizzi di lubrificante o schegge.
• Alto solo 11½” (29 cm) per lavori in spazi ristretti.
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RIDGID Italia s.r.l.
Strada per Cernusco 19
20060 Bussero (MI)
Italia

Numero verde: 800 977 491
RIDGID.italy@emerson.com
RIDGID.it

VFB-1
CAVALLETTO 
PIEGHEVOLE PER 
TUBI CON SUPPORTO 
A “V” CON SFERE

33531
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