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AVVOLGITUBO AUTOMATICO IDRAULICO 

Verniciati RAL 7015

COLORE TAMBURO

40 l/min (versione standard)

135 l/min (versione a razze)

MAX PORTATA

30 m/min

MAX VELOCITÀ TUBO

• Il giunto girevole è dotato di cuscinetti per   
 migliorare la stabilità e la coassialità delle 
 parti in rotazione del giunto stesso.
• Possono montare diametri di tubo diversi a   
 seconda del tipo di giunto.
• Test specifici garantiscono la massima durata 
 di guarnizioni e della molla di riavvolgimento.
• Vengono eseguiti severi test di tenuta e   
 resistenza a fatica di tutti i componenti del   
 giunto idraulico.
• Lo svolgimento del tubo può essere sia in   
 senso orario che antiorario.

PUNTI DI FORZA

(- 40 °C + 80 °C
optional)

°C

- 20 °C + 80 °C

300 bar
Pressione di esercizio Materiale

- ACCIAIO VERNICIATO
- ACCIAIO INOX AISI 304

OLIO IDRAULICO
Tipo di fluido

VERTICALE E 
ORIZZONTALE

(a seconda della versione)

5 ANNI DI
GARANZIA

Made
In Italy

VERSIONE STANDARD VERSIONE A RAZZE



AVVOLGICAVO AUTOMATICO ELETTRICO 

Verniciati RAL 7015

COLORE TAMBURO

Presa elettrica rotante: IP65

GRADO DI PROTEZIONE

• Il giunto girevole è dotato di cuscinetti per   
 migliorare la stabilità e la coassialità delle 
 parti in rotazione del giunto stesso.
• Possono montare diametri di tubo diversi a   
 seconda del tipo di giunto.
• Test specifici garantiscono la massima durata 
 di guarnizioni e della molla di riavvolgimento.
• Vengono eseguiti severi test di tenuta e   
 resistenza a fatica di tutti i componenti del   
 giunto idraulico.
• Lo svolgimento del tubo può essere sia in   
 senso orario che antiorario.

• Numerose serie disponibili che soddisfano   
 un ampio range di amperaggi.
• Presa rotante con spazzole radiali   
 basculanti studiate per ottimizzare la    
 trasmissione della corrente.
• Test specifici garantiscono la massima   
 durata della molla di riavvolgimento.
• Lo svolgimento del cavo può essere sia in   
 senso orario che antiorario. 

PUNTI DI FORZA

- 40 °C + 80 °C

°C

230 - 400 V AC
Tensione di esercizio Materiale

ACCIAIO VERNICIATOPROLUNGA 
ELETTRICA

Tipologia

VERTICALE E 
ORIZZONTALE

VERSIONE STANDARD

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTACI!



info@raasm.com - www.raasm.com

Ufficio Commerciale 
Tel. 0424 571120 - Fax 0424 571145

Ufficio Tecnico 
Tel. 0424 571150 - Fax 0424 571155 

RAASM S.p.A.
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)
Via Marangoni, 33 - ITALY
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.Rivenditore autorizzato

. Tecnologia

. Efficienza

. Qualità

La fase di ricerca e sviluppo di soluzioni all’avanguardia 
completamente realizzate in Italia è il punto di partenza 
per l’intero ciclo produttivo.

Offrire prodotti di alta qualità è uno dei nostri 
principali obiettivi.
Specifici e rigorosi test accompagnano ogni 
singola fase del processo produttivo.

RAASM offre una gamma completa di soluzioni 
per la gestione dei fluidi adatta a molteplici settori 
d’impiego. Il nostro successo è fondato sulla 
capacità di individuare e soddisfare le specifiche 
esigenze dei nostri clienti.

IT

Azienda con sistema 
di gestione qualità 
certificato secondo la 
norma ISO 9001:2015


