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Filiera a batteria

REMS Akku-Amigo 22 V
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Potente, maneggevole e leggera.

Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 9,0 Ah, per circa 52 filettature ¾"  
senza dover ricaricare la batteria.

Solo 5,6 kg batteria inclusa!

Prodotto tedesco di qualità



REMS Akku-Amigo 22 V – maneggevole e leggero.

REMS Akku-Amigo 22 V è un potente e maneggevole elettroutensile per filettare con una staffa fermaspunto unica nel  

suo genere. REMS Akku-Amigo 22 V può essere utilizzato ovunque senza morsa. Per la filettatura di tubi ⅛ – 1", 16 – 32 mm  

e di bulloni 6 – 30 mm, ¼ – 1". La REMS Li-Ion 22 V Technology con una capacità di 9,0 Ah definisce nuovi standard in fatto  

di economia e di praticità e consente di realizzare circa 52 filettature ¾" senza dover ricaricare la batteria. La tecnologia  

a batteria e il basso peso della macchina motore di soli 5,6 kg, batteria inclusa, consentono di lavorare agevolmente  

ovunque sul posto. Ideale per riparazioni, ristrutturazioni e cantieri.

1  Forma slanciata per posti difficilmente  
raggiungibili. Macchina motore, batteria  
inclusa, solo 5,6 kg.

2  Pratica impugnatura a pistola con Softgrip. 

3  Alloggiamento perfetto delle bussole  
a cambio rapido. 

4  Controllo dello stato della macchina con  
protezione dal sovraccarico della macchina 
motore contro intensità di corrente eccessive, 
con protezione dal surriscaldamento tramite 
sorveglianza della temperatura del motore 
(NTC), con controllo elettronico dello stato  
di carica con indicatore dello stato di carica  
tramite LED a 2 colori verde/rosso.

5  Ingranaggio solido e senza bisogno  
di manutenzione.

6  Potente motorino a batteria 21,6 V, con grande 
riserva di potenza, potenza utile 500 W.  
Elevata velocità di taglio 27 – 20 min-1.  

7  Interruttore di sicurezza a pressione.

8  Staffa fermaspunto 
Staffa solida, di semplice uso per sostenere  
il momento torcente in entrambe le direzioni  
di rotazione. Bloccaggio sicuro grazie alla vite 
di serraggio inclinata, con effetto bloccante  
autorafforzante. Facile posizionamento della  
filiera su staffa fermaspunto e tubo. 

9  Bussole a cambio rapido 
La tecnica collaudata, l’ottima qualità del  
materiale e la lavorazione precisa di bussola, 
pettini e coperchio in un’unità compatta  
garantiscono un imbocco ed una filettatura  
facilissimi. Senza agganciamento dei pettini. 
Guida per il tubo lunga e precisa per un  
centraggio perfetto del tubo. Le finestre per  
i trucioli, più grandi verso l’esterno, permettono 
una buona fuoriuscita dei trucioli per un filetto 
perfetto.

10 Vantaggio del sistema 
Solo un tipo di bussole piccole, compatte  
e a cambio rapido, e solo un tipo di pettini per 
tutte le filiere REMS. Quindi immagazzinaggio 
semplice ed economico. Nessuna possibilità  
di confusione.

11 Li-Ion 22 V Technology 
Batteria agli ioni di litio di grande amperaggio, 
21,6 V, capacità 9,0 Ah, per una lunga auto-
nomia. Leggera e potente, per circa 52 filettature 
¾" senza dover ricaricare la batteria. 

12 Indicatore dello stato di carica con LED  
a colori. 

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

14 Caricabatteria veloce. 



Accessori
REMS Akku-Amigo 22 V macchina motore,   
senza batteria   Cod.art. 530004 R22#  

Staffa fermaspunto Amigo 2 Compact     Cod.art. 543010#  

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#  

Cassetta metallica  con inserti   Cod.art. 566030 R#  

REMS REG St ¼ – 2",    sbavatore   Cod.art. 731700#  

Leva a cricco   Cod.art. 522000#  

Bussole a cambio rapido, pettini, teste portafiliere  
per filiere tonde , vedere il catalogo REMS 2019. 

Olii da taglio , vedere il catalogo REMS 2019.

Nippelspanner ⅜ – 2" , vedere il catalogo REMS 2019.
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REMS Akku-Amigo 22 V
REMS Akku-Amigo 22 V Set. Filiera a batteria con bussole a cambio rapido. Per filettatura tubi 
⅛ – 1", 16 – 32 mm, filettatura bulloni 6 – 30 mm, ¼ – 1". Per filettatura destra e sinistra. Macchina 
motore con riduttore esente da manutenzione, potente motore a batteria 21,6 V, 500 W,  
interruttore di sicurezza. Rotazione oraria e antioraria, controllo dello stato della macchina con 
protezione dal sovraccarico, sorveglianza della temperatura, controllo dello stato di carica.  
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, caricabatteria veloce Li-Ion 230 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Staffa ferma-
spunto per entrambi i sensi di rotazione. Bussole REMS eva a cambio rapido per filettatura  
tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R destro o filettatura tubi per  
elettroinstallazioni EN 60423 M. 

REMS Akku-Amigo 22 V Set R ½ - ¾ -1  
In robusta cassetta metallica.   Cod.art. 530015 R220#  

REMS Akku-Amigo 22 V Set M 20 - 25 - 32   
In robusta cassetta metallica.   Cod.art. 530016 R220#  

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


