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Curvatubi a batteria

REMS Akku-Curvo 22 V
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Ancora più potente: 100 % di curvature in più! 1) 

Impiego universale per molti tipi di tubo.  
Lavoro semplice, facile e veloce, ad es. angolo da 90° Ø 22 mm in soli 6 s.  
Movimento veloce e lento con fermo imme diato per una piega precisa. 
Per l’azionamento a batteria o a corrente.  

Solo 8,5 kg batteria inclusa!

Prodotto tedesco di qualità



REMS Akku-Curvo 22 V. piegare i tubi senza  
formazione di pieghe. Fino a 180°.  
Dappertutto sul posto. 

REMS Akku-Curvo 22 V è un curvatubi a batteria compatto e maneggevole per curvare a freddo tubi fino  

a Ø 40 mm. La nuova REMS Li-Ion 22 V Technology definisce nuovi standard in fatto di economicità e di 

praticità e consente all'utente di realizzare curvature velocissime, ad esempio a 90° di tubi Ø 22 mm in soli 

6 s. La tecnologia a batteria e il basso peso di soli 8,5 kg consentono di lavorare agevolmente ovunque  

sul posto. Il curvatubi a batteria è subito pronto per l’uso senza lavori di regolazione. L’ottimale equilibratura 

di matrici e contromatrici in poliammide rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza e scorrevolezza  

consente curvature senza pieghe fino a 180°. 

1  Elettroutensile compatto, maneggevole, con 
flusso di forza chiuso durante la curvatura. 

2  Leggerissimo, macchina a motore con  
batteria di soli 8,5 kg.

3  Pratica impugnatura a pistola con Softgrip. 

4  Movimento veloce e lento con fermo imme diato 
per una piega precisa. Possibilità di curve  
a ponte, curve doppie, curve a S e curve  
ad inversione.

5  Ingranaggio robusto senza bisogno di manu-
tenzione. Dispositivo di sicurezza antiurto 
in entrambe le direzioni grazie alla frizione  
slittante di sicurezza.  

6  Potente motore a batteria 21,6 V, con grande 
riserva di potenza, emissione 500 W.

7  Rotazione destra e sinistra. 

8  Interruttore elettronico di sicurezza a pressione 
con regolazione in continuo per l’azionamento 
veloce e lento, con fermo immediato. 

9  Matrici e contromatrici 
Stabili nella forma e resistenti alla pressione,  
di poliammide rinforzato con fibra di vetro ad 
alta resistenza e molto scorrevoli. L’equilibratura 
ottimale tra la matrice e la contromatrice  
garantisce uno scorrimento senza formazione 
di incrinature e pieghe nel materiale. 

10 Scala angolature da 0 a 180° su ogni matrice  
e contrassegno su ogni contromatrice per  
effettuare curvature precise. 

1) 2)   Batteria agli ioni di litio 21,6 V con capacità di 5,0 Ah rispetto 
alla batteria agli ioni di litio 18 V con capacità di 3,0 Ah



11 Cambio veloce delle matrici e contromatrici. 
Matrici e contromatrici per diverse dimensioni 
di tubi, materiali e raggi di curvatura 

12 Vantaggio del sistema 
Solo un tipo di matrici e contromatrici  
per REMS Akku-Curvo 22 V, REMS Curvo,  
REMS Curvo 50 e REMS Sinus. Quindi  
immagazzinaggio semplice ed econo mico. 
Senza possibilità di scambio.

13 Li-Ion 22 V Technology 
Batterie agli ioni di litio di grande amperaggio, 
21,6 V, capacità 5,0 Ah, per una lunga durata. 
Leggera e potente, per il 100 % di curve in più 
di quelle ottenibili con le batterie 18 V, 3,0 Ah.2)

14 Indicatore dello stato di carica con LED  
a colori. 

15 Temperatura di utilizzo tra – 10 e + 60 °C.  
Assenza di effetto memoria per la massima  
potenza della batteria.

16 Caricabatteria veloce per tempi di ricarica brevi.  

17 Supporto macchina 3B,  regolabile in altezza,  
su treppiede

18 Supporto macchina WB,  regolabile in altezza,  
per il montaggio sul banco di lavoro

17 18

QR-Code?

Seite 125 des Kata-
logs



REMS Akku-Curvo 22 V
REMS Akku-Curvo 22 V Set. Piegatubi a batteria Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅛", fino a 180°. Tubi di 
rame crudo, semicrudo e cotto, anche a parete sottile, Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛", tubi di rame  
cotto rivestiti, anche a parete sottile, Ø 10 – 18 mm, tubi di rame a parete spessa K65 per impianti 
di refrigerazione e climatizzazione EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅛", tubi dei sistemi pressfitting di acciaio 
inossidabile Ø 12 – 28 mm, acciaio al carbonio, anche rivestiti, Ø 12 – 28 mm, tubi di acciaio di 
precisione cotto Ø 10 – 28 mm, tubi di acciaio EN 10255 Ø ¼ – ¾", tubi per installazioni elettriche 
EN 50086 Ø 16 – 25 mm, tubi multistrato Ø 14 – 40 mm, ecc.  Macchina motore con impugna tura  
a vanga, ingranaggio senza necessità di manutenzione con frizione slittante di sicurezza, con 
potente motore a batteria 21,6 V, con interruttore elettronico di sicurezza a pressione con regola-
zione in continuo con fermo immediato, azionamento in due direzioni, rotazione destra e sinistra. 
Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, caricabatteria veloce Li-Ion 230 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Bullone di  
fissaggio. Matrici e contromatrici. In robusta cassetta metallica.

Set 15-18-22  Cod.art. 580051 R220#  

Set 15-18-22-281)  Cod.art. 580052 R220#  

Set 15-18-22-282)  Cod.art. 580053 R220#  

Set 15-18-22-283)  Cod.art. 580054 R220#  

Set 12-15-18-22  Cod.art. 580055 R220#  

Set 12-15-18-22-281)  Cod.art. 580056 R220#  

Set 12-15-18-22-282)  Cod.art. 580057 R220#  

Set 15-22-281)  Cod.art. 580058 R220#  

Set 15-22-282)  Cod.art. 580059 R220#  

Set 17-20-24  Cod.art. 580060 R220#  

Set 12-14-16-18-22  Cod.art. 580061 R220#  

Set 12-14-16-18-22-281)  Cod.art. 580062 R220#  

Set 12-14-16-18-22-282)  Cod.art. 580063 R220#  

Set 14-16-18-22-281)  Cod.art. 580064 R220#  

Set 14-16-18-22-282)  Cod.art. 580065 R220#  

Set ⅜-½-⅝-¾-⅞"  Cod.art. 580066 R220#  

Set 16-20-26-32  Cod.art. 580067 R220#  

Set 16-20-25-32  Cod.art. 580068 R220#  

Set 20-25-32  Cod.art. 580069 R220#  

Basic-Pack   
(senza matrici e contromatrici)  Cod.art. 580014 R220#   

Info

Tensioni di rete diverse a richiesta.  
REMS Akku-Curvo 22 V Set vengono forniti con matrici e contromatrici con il raggio più piccolo di ogni dimensione  
(tranne cod.art. 580069), vedere il catalogo REMS 2019, pagina 125.
1)  Matrice e contromatrice 28, R102, cod. art. 581070, per tubi di rame crudo e semicrudo, anche a parete sottile,  

vedere il catalogo REMS 2019, pagina 125.
2)  Matrice e contromatrice 28, ¾" (DN 20), R102, cod. art. 581260, per tubi di rame crudo Ø 28 mm, Ø 1⅛",  

tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile/acciaio al carbonio Ø 28 mm, vedere il catalogo REMS 2019, pagina 125.
3)  Matrice e contromatrice 28, ¾" (DN 20), R114, cod. art. 581310, per tubi di rame crudo e semicrudo, anche a parete sottile,  

Ø 28 mm, tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile/acciaio al carbonio Ø 28 mm, tubi di acciaio ¾".  
Secondo il foglio di lavoro DVGW GW 392 per tubi di rame crudi e semicrudi Ø 28 mm, raggio di curvatura minimo 114 mm. 
Spessore della parete ≥ 0,9 mm, vedere il catalogo REMS 2019, pagina 125.



Accessori
REMS Akku-Curvo 22 V macchina motore,   
senza batteria   Cod.art. 580004 R22#  

Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah    Cod.art. 571581 R22#  

Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah     Cod.art. 571583 R22#  

Caricabatteria veloce Li-Ion 230 V,  50 – 60 Hz, 70 W   Cod.art. 571575 R220#  

Bullone di fissaggio   Cod.art. 582036#  

Spray per curvare REMS,  400 ml   Cod.art. 140120 R#  

Cassetta metallica  con inserti   Cod.art. 566030 R#  

Supporto macchina 3B,  regolabile in altezza,  
su treppiede   Cod.art. 586100 R#  

Supporto macchina WB,  regolabile in altezza,  
per il montaggio sul banco di lavoro   Cod.art. 586150 R#  

Matrici e contromatrici,  vedere il catalogo REMS 2019, pagina 125. 
 
Contromatrici e matrici 180°, di forma stabile e resistenti a pressione, in poliammide rinforzato 
con fibra di vetro o in alluminio ad alta resistenza e molto scorrevoli. L’equilibratura ottimale  
tra la matrice e la contro matrice garantisce uno scorrimento senza formazione di incrinature 
e pieghe nel materiale. Scala angolature da 0 a 180° su ogni matrice e contrassegno su ogni 
contro matrice per effettuare curvature precise. Cambio veloce delle matrici e contromatrici.

Info
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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

www.youtube.com/remstools

www.rems.de

www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools

www.instagram.com/remstools


