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RIDUTTORE MANUALE R19 

RIDUZIONE 1-19

COPPIA MASSIMA IN ENTRATA 12 Nm

COPPIA MASSIMA IN USCITA 50 Nm

LUNGHEZZA MASSIMA CON TUBO DA 27 60

LUNGHEZZA MASSIMA CON TUBO DA 60 45/50

PESO RIDUTTORE 3,60 kg

R19

Riduttore con riduzione 1:19 auto-fre-
nante  accoppiato ad una slitta a scorri-
mento per tubo verticale Ø 27/32/33, 
è stato  studiato per applicazione 
di arrotolamento plastica. Gli ingra-
naggi sono montati su cuscinetti, 
l’asse e la manovella sono in acciaio 
inossidabile.  Di dimensioni contenu-
te, è applicabile su ogni tipo 
di struttura e non necessita 
di particolari manutenzioni. 
La lunghezza massima con-
sigliata è di 45/60 metri li-
neari.

RIDUTTORE MANUALE
R19 DIRETTO
Riduttore con riduzione 1:19 auto-frenante studiato per ap-
plicazione di arrotolamento plastica senza slitta.  Composto 
da un riduttore con vite senza fine per connessione al tubo 
e da un kit con maniglia  e manopola universale di diametro 
35 con funzione di impugnatura. Il tubo di giunzione (non in-
cluso ) dovrà avere una lunghezza adeguata. Gli ingranaggi 
sono montati su cuscinetti, l’asse è un quadro in alluminio 
da 22.5 e la manovella  in acciaio inossidabile.  Di dimensio-
ni contenute, è applicabile su ogni tipo di struttura e non ne-
cessita di particolari manutenzioni. La lunghezza massima 
consigliata è di 45/50 metri lineari.

Riduttore con riduzione 1:19 auto-frenante studiato per ap-
plicazione di arrotolamento plastica senza slitta.  Composto 
da un riduttore con vite senza fine per connessione al tubo 
e da un kit con maniglia  e manopola universale di diametro 
35 con funzione di impugnatura. Il tubo di giunzione (non in-
cluso ) dovrà avere una lunghezza adeguata. Gli ingranaggi 
sono montati su cuscinetti, l’asse è un quadro in alluminio 
da 22.5 e la manovella  in acciaio inossidabile.  Di dimensio-
ni contenute, è applicabile su ogni tipo di struttura e non ne-
cessita di particolari manutenzioni. La lunghezza massima 

R19D

RIDUZIONE 1-19

COPPIA MASSIMA IN ENTRATA 12 Nm

COPPIA MASSIMA IN USCITA 50 Nm

LUNGHEZZA MASSIMA CON TUBO DA 27 50

LUNGHEZZA MASSIMA CON TUBO DA 60 40/45

PESO RIDUTTORE 2 kg


