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Gamma
Range Ø 40-160 mm

Corsa Max
Max scrape lenght 105 mm

Spessore Max tubo
Max wall thickness (pipe) 23 mm

Diam. interno minimo
Min. internal diameter 27 mm

Spessore Truciolo
Chip thickness 0.2 mm

Peso
Weight 1.5 kg

Linea Elettrofusione / Raschiatubi
Electro-fusion Tools / Pipe scrapers

ERT MINI

Raschiatubi semiautomatico costruito in lega leggera, 
pratico e maneggevole. È dotato di un dispositivo che 

permette di regolare la lunghezza della parte di tubo 
da raschiare, secondo le esigenze. Un accorgimento 

particolare permette di mantenere costante lo spessore del 
truciolo asportato, eliminando in modo automatico lo strato 

di materiale ossidato dagli agenti atmosferici. 
Semi-automatic light alloty pipe scraper, practical and easy 

to handle. It is equipped with a device that allows to 
pre-set the length of the pipe part to be scraped, according 

to the needs. A special feature allows to maintain uniform 
the thickness of the chip removed, and automatically 

scrapes the layer of material oxidized 
by atmospheric agents.



85

ERT 355V____________

Linea Elettrofusione / Raschiatubi
Electro-fusion Tools / Pipe scrapers

ERT 355V

Nuovo raschiatubi in lega leggera,  dotato di dispositivo che permette di regolare la lunghezza 
della parte di tubo da raschiare. Il truciolo di materiale ossidato viene asportato in modo 
automatico e lo spessore rimane costante grazie alla sua particolare costruzione.
Inoltre questo modello è variabile in lunghezza: può essere quindi accorciato in modo da essere 
facilmente utilizzato per la raschiatura di raccordi e pezzi particolari a codolo corto.
New light alloy pipe scraper, equipped with a device that allows to adjust the length of the pipe 
part to be scraped. The chip of oxidized material is removed automatically and the thickness 
remains constant thanks to its particular construction.
Furthermore, this model is variable in length: it can therefore be shortened so as to be easily 
used for the scraping of fittings and special short spigot fittings.

Gamma
Range Ø 90-355 mm

Corsa Max
Max scrape lenght 160 mm

Spessore Max tubo
Max wall thickness (pipe) 50 mm

Diam. interno minimo
Min. internal diameter 80 mm

Spessore Truciolo
Chip thickness 0.2 mm

Peso
Weight 4.7 kg
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Linea Elettrofusione
Electro-Fusion Tools

ERT MAXI

Gamma
Range Ø 110-500 mm

Corsa Max
Max scrape lenght 210 mm

Spessore Max tubo
Max wall thickness (pipe) 57 mm

Diam. interno minimo
Min. internal diameter 80 mm

Spessore Truciolo
Chip thickness 0.2 mm

Peso
Weight 6 kg

Raschiatubi semiautomatico costruito in lega leggera, 
pratico e maneggevole. È dotato di un dispositivo che 

permette di regolare la lunghezza della parte di tubo 
da raschiare, secondo le esigenze. Un accorgimento 

particolare permette di mantenere costante lo spessore del 
truciolo asportato, eliminando in modo automatico lo strato 

di materiale ossidato dagli agenti atmosferici. 
Semi-automatic light alloty pipe scraper, practical and easy 

to handle. It is equipped with a device that allows to 
pre-set the length of the pipe part to be scraped, according 

to the needs. A special feature allows to maintain uniform 
the thickness of the chip removed, and automatically 

scrapes the layer of material oxidized 
by atmospheric agents.

ERT MAXI____________
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