
W.W.M. s.r.l. 
Via Paraiso, 28 – 36015 Schio (VI) Italia 
P.I. 03564850240 
Tel. +39 0445 19 22 111/Fax + 39 0445 51 75 22 
www.wwmolinari.it / info@wwmolinari.it  

 

Raschiatori  

Modelli RAS 63 – 180 – 400 – 800  

Prima di iniziare un processo di saldatura in elettrofusione è indispensabile “raschiare il tubo”. 

I nuovi raschiatori sono disegnati per un facile, comodo e veloce utilizzo da parte dell’operatore. 

Segui queste quattro semplici istruzioni: 

➢ Fissa il raschiatore al tubo 
➢ Inseriscilo nella corretta pozione   
➢ Regola la lama di conseguenza  
➢ Raschia! 

 

Caratteristiche: 

✓ Leggero 
✓ Facile da usare 
✓ Assicura   precisione nel raschiare nella profondità desiderata 
✓ Doppia lama (due lati) per un uso prolungato 

 

RAS 63 (DE 20- 63 SDR 7,4 -11-17-17,6): 

Il nuovo essenziale raschiatore meccanico per la rimozione dello strato superficiale dei tubi, 

raccordi ed anelli di giunzione usati per l’elettrofusione. 

La speciale costruzione forte e solida necessita di set di riduttori per differenti diametri e SDR 

semplici da cambiare con una manovella. 

La particolare lama che viene utilizzata da all’operatore la possibilità di avere una doppia durata, 

se necessario l’utilizzatore può semplicemente svitare la lama, girarla, avvitarla di nuovo nella 

seconda posizione e continuare il lavoro. 
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RAS 180 (DE 75- 180) 

Il nuovo essenziale raschiatore meccanico per la rimozione dello strato superficiale dei tubi, 

raccordi ed anelli di giunzione usati per l’elettrofusione. 

La speciale costruzione forte e solida necessita di set di riduttori per differenti diametri e SDR. 

Semplicemente usando l’impugnatura di bloccaggio l’operatore ha una presa stabile ed affidabile 

del Ase 180 in 8 punti per lavorare i tubi. 

La particolare lama che viene utilizzata da all’operatore la possibilità di avere una doppia durata, 

se necessario l’utilizzatore può semplicemente svitare la lama, girarla avvitarla di nuovo nella 

seconda posizione e continuare il lavoro. 

 

 

RAS 400 (DE 200- 400) 

Il nuovo essenziale raschiatore meccanico per la rimozione dello strato superficiale dei tubi, 

raccordi ed anelli di giunzione usati per l’elettrofusione. 

La speciale costruzione forte e solida necessita di set di riduttori per differenti diametri e SDR. 

Semplicemente usando l’impugnatura di bloccaggio l’operatore ha una presa stabile ed affidabile 

del Ase 400 in 8 punti per lavorare i tubi. 

La particolare lama che viene utilizzata da all’operatore la possibilità di avere una doppia durata, 

se necessario l’utilizzatore può semplicemente svitare la lama, girarla, avvitarla di nuovo nella 

seconda posizione e continuare il lavoro. 
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RAS 800 (DE 450- 800) 

Il nuovo essenziale raschiatore meccanico per la rimozione dello strato superficiale dei tubi, 

raccordi ed anelli di giunzione usati per l’elettrofusione. 

La speciale costruzione forte e solida necessita di set di riduttori per differenti diametri e SDR. 

Semplicemente usando l’impugnatura di bloccaggio l’operatore ha una presa stabile ed affidabile 

del Ase 400 in 8 punti per lavorare i tubi. 

La particolare lama che viene utilizzata, da all’operatore la possibilità di avere una doppia durata, 

se necessario l’utilizzatore può semplicemente svitare la lama, girarla, avvitarla di nuovo nella 

seconda posizione e continuare il lavoro. 

 

 

Set di lame per raschiatori (63-180-400-800): 

 

A richiesta è disponibile un set di lame come da dettaglio: 

• 3 x lame con doppio taglio (utilizzo prolungato) 

• 1 x vite Torx 

• 1 x chiave Torx T8  
 

 


