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Raschiatori  

Raschiatori manuali per tubi da DE 32 A DE 500 mm – PE, PP 

 
Cerchi uno strumento per preparare i tubi alla elettrosaldatura?  

Allora gli strumenti per la raschiatura di tubi WIDOS sono i dispositivi giusti per te: sono disponibili in 

diverse versioni e vengono comunemente utilizzati con la WIDOS ESI 4000. 

I raschiatori WIDOS taglia 1 + 2 sono stati sviluppati appositamente per l'utilizzo in cantiere al fine di 

preparare perfettamente le estremità dei tubi per l'elettrosaldatura in loco. Il campo di applicazione è DE 

32/40/50/63/75/90/110/125/140/160/180/200/225/250/280/315/355/400/450/500 mm con una 

lunghezza di raschiatura max. di 100 mm risp. 186 mm per taglia 2. Gli utensili sono caratterizzati da una 

maneggevolezza facile e sicura per una rapida lavorazione meccanica delle superfici dei tubi. La lama è dotata 

di due taglienti e può essere invertita. 

La consegna include un baule in alluminio per riporlo in sicurezza. 

 

Modelli disponibili: 

- Taglia 1W DE 32 - DE 125 

- Taglia 2W DE 110 - DE 500 

Strumento per raschiare i tubi per la preparazione manuale delle superfici dei tubi. Può anche essere 

posizionato sopra il tubo. Viene consegnato in una valigetta di plastica. 

 

Modelli disponibili: 

- Taglia 1F DE 25 - DE 125 

- Taglia 2F DE 63 - DE 225 

Strumento per raschiare i tubi per la preparazione manuale delle superfici dei tubi. Può essere utilizzato 

anche per terminali di tubi corti. Viene consegnato in una valigetta di plastica. 
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Modelli disponibili: 

- Taglia 2S DE 75 - DE 180 

- Taglia 3S DE 200 - DE 400 

 

 


