
Materiali ed attrezzature 
per le bonifiche ambientali

TAGLIATUBI PER TUBAZIONI IN 
CEMENTO AMIANTO

ATTENZIONE 
CONTIENE 
AMIANTO



Molte tubazioni della rete idrica e fognaria sono in cemento 
amianto. La bonifica o semplicemente la riparazione di un trat-
to rotto implica una serie di problematiche che possono essere 
brillantemente risolte con attrezzature specifiche che Vedani 
Srl ha appositamente ideato. Si tratta della gamma di tagliatubi 
con catena articolata, proposte in varie misure e con rotelle di 
diverse dimensioni.
Costruite in acciaio forgiato con trattamento anticorrosione, 
sono dotate di speciali rotelle che permettono di ottenere un ta-
glio netto, preciso e lineare, con minimo rilascio di residui, il 
che può essere ulteriormente ridotto grazie all’impiego di tecniche di contenimento: si consiglia di im-
bibire la parte oggetto di taglio con un liquido fissativo (Fixo Plus) e di fasciare il punto di contatto delle 
rotelle con nastro adesivo in fibra tessile ad alte prestazioni (V Tape).

Espressamente progettate per l’uso su tubazioni in cemento amianto, sono disponibili per trattare tubi 
di diversi diametri (60-150 mm o 150-500 mm) e con rotelle che conferiscono differenti profondità di 
taglio: quelle da 50 mm con profondità di taglio fino a 10 mm e quelle da 74 mm con profondità di taglio 
fino a 21 mm. L’assemblaggio è semplice e pratico e le rotelle di ricambio sono facili da sostituire. L’utiliz-
zo della tagliatubi è estremamente intuitivo: basta porre la catena attorno al tubo da tagliare, stringere la 
catena con il braccio di chiusura fino a raggiungere una misura adatta alla dimensione del tubo, avvitare 
il dado di bloccaggio finché tutte le rotelle da taglio sono a contatto con il tubo, muovere l’impugnatura 
avanti e indietro fino a quando il tubo è sezionato.

 Articoli e materiali correlati

6*5*4 ROTELLA TAGLIATUBI 
150 - 500 R50 MM

FIXO PLUS 1800 CON POMPA 
ACCUMULO PRESSIONE 1*2*156*5*5 ROTELLA TAGLIATUBI 

150 - 500 R74 MM

6*5*7 ROTELLA TAGLIATUBI 
60 - 150 R50 MM

5*1*12 NASTRO ADESIVO AD ALTE 
PRESTAZIONI V TAPE
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