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Scanalatrice e 
troncatrice a disco 
diamantato

REMS Krokodil 180 SR

Per lavorare  

in sicurezza e 

senza polvere

      REMS Krokodil 180 SR 

    + REMS Pull M
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Profondità di taglio ≤ 61 mm  
Larghezza di taglio ≤ 62 mm

Superficie di lavoro che appoggia completamente durante l’intera operazione  
di scanalatura/taglio per l’affondamento guidato dei dischi diamantati,  
lavoro sicuro e senza polvere ed avanzamento facile ed uniforme. 

Elettronica multifunzionale.  

Domanda di brevetto EP presentata. 

Speed Regulation.



REMS Krokodil 180 SR – scanalare anziché  
scalpellare.

REMS Krokodil 180 SR è una scanalatrice per muri a disco diamantato compatta e maneggevole per tracciare  

e tagliare a secco, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale ed intonaco  

di ogni tipo. Il pattino che appoggia sull'intera superficie di lavoro ed i dischi diamantati mobili consentono un imbocco  

sicuro e senza polvere ed un avanzamento facile e diritto. REMS Krokodil 180 SR è quindi ideale per realizzare  

scanalature per la posa di tubi e cavi elettrici di impianti di riscaldamento, igienico-sanitari ed elettrici,  

di climatizzazione e di refrigerazione. Per l’artigianato e l’industria. 

1  Motore  
Robusto e potente motore universale 2000 W.  
Numero di giri a carico dell'albero motore dei dischi 
4500 min-1. Protezione da surriscaldamento della  
bobina di campo con resistenza PTC (Positive  
Temperature Coefficient). Stabile riduttore esente  
da manutenzione. Cavo di alimentazione 5,7 m.  
Protezione dal riavviamento accidentale dopo  
un'interruzione di corrente elettrica.

2  Interruttore di sicurezza con blocco di riaccensione.

3  Speed Regulation (Brevetto EP 2 085 191) 
L’elettronica del tachimetro di regolazione del numero 
di giri mantiene costante il numero di giri anche sotto 
carico. Il numero di giri del disco diamantato viene 
mantenuto sul valore nominale finché non trova una 
resistenza antagonista e scende sotto un valore  
critico. Il motore di azionamento si arresta. Scaricando 
la macchina motore, si ritorna al numero di giri nomi-
nale, per cui si può continuare subito a lavorare con  
il numero di giri nominale (brevetto EP 2 085 191). 
Vantaggio: la velocità di scanalatura e di taglio  
(numero di giri sotto carico) rimane costante durante 
l’intero processo di scanalatura e di taglio, per alte 
prestazioni di scanalatura e di taglio. 

4  Elettronica multifunzionale con limitazione della  
corrente di spunto per un avviamento graduale  
all’inizio dell’affondamento dei dischi diamantati,  
limitazione automatica del numero di giri a vuoto  
per la riduzione del rumore e protezione del motore, 
protezione contro il sovraccarico per la protezione  
del motore e del riduttore.

5  Macchina motore compatta e maneggevole, solo 8 kg.  
Robusta, adatta per l’uso in cantiere. 

6  Superficie di lavoro che appoggia comple tamente  
durante l’intera operazione di scanalatura/taglio  
per l’affondamento guidato dei dischi diamantati,  
lavoro sicuro e senza polvere ed avanzamento  
facile ed uniforme.

7  Pratica impugnatura con interruttore con effetto  
leva ed ampli ficazione di 3 volte della forza per un  
facile affondamento ed un efficiente avanzamento.

8  Impugnatura di sostegno basculante, per un’ottimale  
posizione di lavoro e per lavorare in modo ergonomico. 

9  Bloccaggio dell’albero motore per il cambio facile  
dei dischi diamantati universali. 

10 7 dischi distanziatori di diverso spessore, da fissare  
assieme ai dischi diamantati formano un blocco sicuro 
che permette di impostare   e mantenere la larghezza 
del taglio costante. 

11 Battuta di profondità regolabile. 

12 Bocchettone di aspirazione integrato nell’alloggiamento 
per il collegamento di un depolveratore. 

13 Dischi diamantati universali 
Segmenti diamantati di qualità appositamente svilup-
pati, con alto contenuto di diamanti ed agglomerante 
speciale per eccellenti prestazioni di scanalatura/taglio 
e durata particolarmente lunga. Corpo base in metallo 
secondo EN 13236. Per REMS Krokodil e per macchine 
motore adatte di altre marche. Foro di mon taggio  
Ø 22, 23 mm.

14 REMS Pull M 
Aspiratore di materiale asciutto e bagnato, certificato 
per l’aspirazione di polveri nocive di classe M1).

REMS Krokodil 180 SR: lavoro facile e veloce,  
ad esempio solo 34 s per realizzare una scanalatura  
in muri lunga 500 mm e profonda 61 mm.

1) Osservare le disposizioni nazionali sulla raccolta e lo smaltimento di polveri nocive.



Aspiratore di sicurezza per polveri di classe M
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REMS Krokodil 180 SR
REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack. Scanalatrice e troncatrice elettrica a disco diamantato con 
Speed Regulation. Per scanalare e tagliare, ad esempio, calcestruzzo, cemento armato, muri di 
ogni tipo, pietra naturale, intonaco di ogni tipo, profondità di taglio ≤ 61 mm, regolabile. Larghezza 
del taglio ≤ 62 mm, a livelli di 3, 6, 10, 20 mm tramite dischi distanziatori. Elettroutensile con albero 
motore Ø 22,2 mm, per 1, 2 o 3 dischi diamantati secondo EN 13236, Ø ≤ 180 mm, con riduttore 
esente da manutenzione, motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Elettronica multifunzionale 
con avviamento graduale, limitazione automatica del numero di giri a vuoto, protezione contro  
il sovraccarico, protezione contro il surriscaldamento. Cavo di alimentazione 5,7 m. Interruttore 
di sicurezza con blocco di riaccensione. Protezione dal riavviamento accidentale dopo un'inter-
ruzione di corrente elettrica. Numero di giri sotto carico 4500 min-1. Bocchettone di aspirazione  
per collegare un aspirapolvere/depolveratore. Chiave fissa da 13. In robusta cassetta metallica.  
   Cod. art. 185011 R220#  

Accessori
Macchina motore REMS Krokodil 180 SR   Cod. art. 185001 R220#  

Disco diamantato universale REMS LS Turbo Ø 180 mm  
Saldatura laser, resistente alle alte temperature, per tagli veloci  
e tagli in materiali particolarmente duri, con corpo base  
in metallo secondo EN 13236   Cod. art. 185026 R#  

Disco diamantato universale REMS LS H-P Ø 180 mm  
High Performance, saldatura laser, resistente alle alte temperature,  
per tagli veloci e tagli in materiali particolarmente duri,  
con corpo base in metallo secondo EN 13236.   Cod. art. 185027 R#  

Scalpello piatto   
Per rimuovere l’anima al termine dell’operazione di taglio   Cod. art. 185024 R#   

Profondità di taglio ≤ 61 mm 
Larghezza di taglio ≤ 62 mm

REMS Pull M Set
Certificato come aspirapolvere e depolveratore per polveri nocive di classe M2). Valore limite  
di esposizione sul posto di lavoro > 0,1 mg/m³, grado di permeabilità ≤ 0,1 %. Con sistema  
antistatico. Controllo elettronico della portata volumetrica, selettore del diametro del tubo  
flessibile di aspirazione, tappo di chiusura per il bocchettone del tubo flessibile di aspirazione.

REMS Pull M con sistema antistatico: le cariche elettrostatiche vengono scaricate alla parte  
superiore dell’aspiratore, che prevede apposita messa a terra, tramite i tubi di aspirazione  
metallici, l’impugnatura E, il tubo flessibile E, la prolunga del tubo flessibile E ed il raccordo  
del tubo flessibile che sono dei conduttori elettrici.
    Cod. art. 185501 R220#   

www.youtube.com/remstools

www.rems.de

www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools

Vendita solo attraverso  
i rivenditori specializzati.

REMS S.r.l.
Via Sirtori, 13/D
I - 20017 Passirana di Rho (Milano)
Telefono +39 02 9 30 21 11
Telefax   +39 02 9 31 02 45
ITA@rems.de · www.rems.de


