


Tutto quello che ti serve 
per saldare la plastica

I dati e le immagini contenuti in questa pubblicazione 
non sono impegnativi e possono subire variazioni e mo-
difiche da parte di Ritmo S.P.A. senza darne preavviso



RITMO
MULTILINGUE 
lingue ufficiali parlate nella nostra azienda sono: italiano, inglese, francese, 
tedesco, spagnolo, arabo, russo.  

TRAINING - ADDESTRAMENTO 
presso la nostra sede è attivo un servizio di addestramento - training che forma 
i clienti e i distributori sui prodotti e le novità.

ASSISTENZA TECNICA PREVENDITA
i nostri esperti consigliano la migliore configurazione della saldatrice per dare al 
cliente il prodotto giusto per le proprie esigenze.

CONSULENZA GLOBALE
grazie all’esperienza maturata negli anni ed alla collaborazione con diversi 
produttori, enti, scuole ed istituti di formazione, siamo in grado di offrire una 
consulenza ad ampio raggio. La nostra azienda è membro da tanti anni della 
sottocommissione mista dell’UNI/UNIPLAST creata per lo studio di nuove 
proposte normative e la revisione delle esistenti.
 

ASSISTENZA TECNICA POSTVENDITA
all’interno dell’Azienda opera un centro di assistenza tecnica che esegue 
revisioni e riparazioni alle macchine. Altri centri assistenza sono dislocati 
all’estero presso i distributori autorizzati.

INSTALLAZIONE E COLLAUDO
grazie alla presenza di tecnici specializzati, Ritmo può effettuare l’installazione 
e la messa in opera di macchine da laboratorio presso il cliente, dando tutto 
il supporto necessario per un più veloce avviamento delle attività produttive.

 
NOLEGGIO
Lavorare bene è utilizzare strumenti adatti e performanti. Con il 
noleggio RITMO hai l'opportunità di utilizzare ciò che ti serve nel 
momento in cui ti serve a costi leggeri e prezzi fissi; inoltri usi sempre 
apparecchiature e strumenti revisionati secondo le normative. 
 

www.saldafacile.it

ANTAGGIV



Guarda il video
SPECIFICHE TECNICHE

RASCHIATUBI SERIE - RTC
RTC 160 - RTC 315 - RTC 710 sono raschiatubi professionali brevettati da Ritmo. Pratici e maneggevoli, risultano 
indispensabili nella preparazione di tubi e raccordi in materiale plastico che devono essere saldati con manicotti 
elettrici. La raschiatura è necessaria al fine di eliminare lo strato di ossidazione creatosi sulla superficie del tubo/
raccordo a causa degli agenti atmosferici e dei raggi ultravioletti (UV); se non eliminata tale ossidazione compromette 
in modo totale o parziale la saldatura.
Tra le caratteristiche costruttive vi è un dispositivo che permette di mantenere costante lo spessore del truciolo, anche 
in presenza di deformazioni del tubo, e la possibilità di regolare l’ampiezza della superficie da raschiare in relazione alla 
profondità d’inserimento dell’elemento elettrosaldabile. 

RTC 710 è dotato di braccio porta lama telescopico che permette la  raschiatura dell’intera lunghezza dei manicotti 
elettrici, caratteristica vantaggiosa nel caso di interventi di riparazione in opera.

DOTAZIONE DI SERIE
- Prolunghe per coprire tutti i
  diametri lavorabili (non necessari su RTC 710)
- Lama di ricambio
- Chiave a volantino per il fissaggio 
  al tubo (RTC 315)
- Cassetta di trasporto
- Coltellino di servizio

RASCHIETTO MANUALE
La sua semplicità tecnica, lo rende uno 
strumento d’emergenza, in quanto la
raschiatura risulta decisamente meno 
precisa e regolare dall’uso di strumenti 
professionali come l’impiego dei raschiatubi
TURBO, RTC, PS. Campo di lavoro max
raccomandato Ø 63 mm. (2”)

MODELLO RTC 160 RTC 315 RTC 710

Campo di lavoro
Esterno
Interno

Ø 50 ÷ 160 mm  
2” IPS ÷ 6” IPS 

Ø 38 ÷ 154 mm (1.5” x 6”)

Ø 75 ÷ 315 mm  
3” IPS ÷ 12” IPS 

Ø 58 ÷ 300 mm (2.2” x 11.8”)

Ø 355 ÷ 710 mm 
 14” IPS ÷ 28” IPS 

Ø 290 ÷ 675 mm (11.4” x 26.5”)

Raschiatura max 114 mm 4.5” 137 mm; 5.4” 530 mm; 28,7” 

Dimensioni max
380 x 120 x 250 mm 
14.9” x 4.7” x 9.8”

510 x 310 x 410 mm
20” x  12.2” x 16.1”

825 x 805 x 695 mm
32.5” x 31.7” x 27,3”

Dimensioni cassa di
trasporto

390 x 210 x 135 mm 
15.3” x 8,3” x 5.3”

230 x 500 x 270 mm
9” x 19.7” x 16.1”

800 x 580 x 350 mm
31.5” x 22.8” x 13.8”

Peso solo RTC 2,50 Kg (5.5 lb) 4,50 Kg (9.9 lb) 16 Kg (35.8”)

Peso composizione standard 5,65 Kg (12,5 lb) 7,5 Kg (16.5 lb) 28 Kg (61.7 lb)

RTC 710

Raschietto manuale



ELETTROFUSIONE RITMO,
IL SISTEMA COMPLETO PER
LAVORARE IN MODO CORRETTO

fino a 
Ø 200 mm

ALLINEATORI

fino a  
Ø 500 mm

RASCHIATUBI

fino a 
Ø 710 mm

CESOIE

fino a 
Ø 75 mm

TAGLIATUBI

fino a 
Ø 315 mm

SCHIACCIATUBI

RIARROTONDATORI

fino a
Ø 800 mm

SUPPORTO TUBI

fino a  
Ø 400 mm

SMUSSATORI

fino a  
Ø 315 mm
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