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Introduzione | Macchine stasatrici
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Utensili manuali

per toilette K-3, K-6 140
per tubi fino a ≤ 50 mm (2”) • Stasatori manuali K-Spin, Power Spin, K-25

Vasche, scarichi, lavabi, orinatoi, camini. 140

Cable Macchine a cavo
≤ 75 mm (3”) • K-39 AF,  K-40 AF

Scarichi di bagni, lavabi, lavelli, vasche da bagno, docce e orinatoi. 141, 142
≤ 110 mm (4”) • K-400                

Bagni, lavabi, lavelli, docce, condotte di ventilazione e scarichi a pavimento. 143
• K-3800

Bagni, lavabi, lavelli, docce, condotte di ventilazione e scarichi a pavimento. 144
• K-50

Bagni, lavabi, camini interrati, lavelli, vasche da bagno, docce e scarichi a pavimento. 145
≤ 150 mm (6”) • K-60 SP

Camini, scarichi a pavimento e scarichi. 146
≤ 200 mm (8”) • K-750

Camini, scarichi a pavimento, condotte, scarichi civili. 147
≤ 250 mm (10”) • K-7500

Camini, scarichi a pavimento, condotte, scarichi civili. 148
• K-1500 SP & K-1500 G

Camini, scarichi a pavimento, condotte, scarichi civili. 149
≤ 600 mm (24”) K-1000

• Fognature principali diritte. 150

Cavi e utensili 151-157
Elettriche A benzina

Stasatrici idropneumatiche
≤ 150 mm (6”) • KJ-1590 II

Bagni, lavabi, lavelli, scarichi e fognature. 158
• KJ-2200

Bagni, lavabi, lavelli, scarichi e fognature. 159
≤ 200 mm (8”) • KJ-3000

Scarichi, fognature, condotte, scarichi civili. 159

RIDGID® offre una gamma completa di macchine a cavi frazionabili e a tamburo per la disostruzione di scarichi e fognature.
Che si tratti di uno scarico da 30 mm o di una fognatura principale da 600 mm, le macchine RIDGID® eseguono il lavoro in
maniera rapida ed efficiente.
I vari tipi di ostruzione determinano la scelta
dell’attrezzatura più opportuna:
Utensili manuali: portatili, compatti e leggeri.
Macchine a tamburo: la macchina e il cavo sono un’unità integrata,
il cavo ruota  ad una velocità relativamente bassa ma con una elevata forza.
I principali vantaggi sono:
- la sporcizia rimane all’interno del tamburo;
- Autofeed disponibile (Autofeed è il meccanismo di avanzamento automatico

del cavo all’interno dello scarico);
- messa in opera più rapida.

Macchine a cavi frazionabili: piccole sezioni di cavo flessibile
vengono fatte ruotare ad alta velocità e a basso momento torcente. 
I principali vantaggi sono:
- macchine veloci;
- la macchina e i cavi sono generalmente trasportabili separatamente sul luogo

di applicazione, il che rende l’unità di disostruzione più leggera e versatile;
- i cavi vengono inseriti nella macchina, uno spezzone per volta, al momento

dell’utilizzo.
Stasatrici idropneumatiche:
Le stasatrici idropneumatiche RIDGID® sono progettate per pulire gli scarichi in
maniera accurata.

La capacità reale può essere
influenzata dalle condizioni reali della
tubazione (piegature, giunzioni,...).
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