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pULIZIA DEGLI SCARICHI AD ALTA VELOCITà | fLEXSHAFT

fLEXSHAFT K9-102
Diametro Cavo 6 mm
Cavo di spinta 15 m
DN lavoro: da 32 a 50 mm

fLEXSHAFT K9-204
Diametro Cavo 8 mm
Cavo di spinta 21 m
DN lavoro: da 50 a 100 mm
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Pulizia di scarichi ad alta velocità | catene

CATENE LISCE 

ANELLI

catena

k9-102

CATENE LISCE

catenE

ANELLI

6 mm o 8 mm

catene lisce 

catenE

ANELLI ANELLIANELLI

LE CATENE LISCE senza denti in widia possono essere impiegati in tubazioni 
comuni in plastica. QuestE CATENE funzionano bene per la rimozione di 
blocchi leggeri di grasso.

Numero di catene

Numero di anelli

Diametro Cavo

DN tubo

Distanza dal collare consigliata

NOTA Non lavorare con le catene lisce in tubazioni in vetro, ceramica, porcellana o materiale simile. SI può danneggiare la tubazione.
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Pulizia di scarichi ad alta velocità | catene

Numero di catene

Numero di anelli

Diametro Cavo

DN tubo

Distanza dal collare consigliata

CATENE con Placche Catene con Placche catene con placche

CATENA

ANELLI

k9-102

CATENE

ANELLI ANELLI

o 8 mm

CATENE

ANELLI ANELLI

8 mm

Le catene con placche sono usati per rimuovere 
incrostazioni sulla parete interna della tubazione 
o radici leggere

NOTA Le placche in widia sono usate per una pulizia aggressiva e possono danneggiare le tubazioni, in particolare quelle in materiali meno resistenti.
o con parete sottile, oppure se la catena è mantenuta nella stessa posizione per troppo tempo.
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Pulizia di scarichi ad alta velocità | catene

Catene con placche e testa penetrante Catene con placche e testa penetrante Catene con placche e tesa penetrante

CATENA CATENe

anelli

k9-102

anelli anelli

o 8 mm

CATENe

anelli anelli

Numero di catene

Numero di anelli

Diametro Cavo

DN tubo

Distanza dal collare consigliata

Le catene con placche e testa penetrante sono utilizzatE per lo 
sfondamento di blocchi resistenti e per la rimozione di 
incrostazioni dall'interno delle tubazioni e possono essere 
impiegati per la rimozione di salviette bagnate o radici leggere. 

NOTANOTANOTA Le placche  in widia sono impiegaei quando la pulizia deve essere aggressiva e potrebbero danneggiare le tubazioni, in particolar modo quelle in materiale meno resistente o con parete sottile. 
Questo può succedere anche se la catena è mantenuta nella stessa posizione per un periodo prolungato. USARE CON ESTREMA CURA E MONITORARE IL LAVORO CON UNA TELECAMERA.
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Pulizia di scarichi ad alta velocità | catene

k9-204

tubO in rame

tubo zincato

tubo in ghisa

tubo in pvc

tubo ABS

tubo corrugato

Catene Lisce CATENE CON PLACCHE
Catene con placche 
e testa penetrante

tubo IN GRES

Catene Lisce CATENE CON PLACCHE Catene con placche 
e testa penetrante
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Pulizia di scarichi ad alta velocità | CATENE
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NOTANOTANOTA

Evitare che si generi un accumulo di coppia nel cavo FlexShaft, forzando la 
penetrazione nei blocchi, oppure forzando l'interruzione della rotazione. Questo 
potrebbe danneggiare severamente il cavo.

NOTANOTANOTA Impiegare le catene con placche con cura, dato che possono danneggiare alcuni tipi di tubo

NOTANOTANOTA Impiegare le catene con placche e testa penetrante con cura, dato che possono danneggiare alcuni tipi di tubo.

CATENE LISCE

CATENE CON PLACCHE

CATENE CON PLACCHE
e testa penetrante
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Pulizia di scarichi ad alta velocità | spazzole

SPAZZOLE IN nYLON

k9-204k9-102

SETOLE IN NYLON  0,3 MM SETOLE IN NYLON  0,3 MM O 0,5 MM

Usare sempre un anello di fissaggio per
 assicurare la spazzola al cavo FlexShaft

co
ns
ig
lio
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Pulizia di scarichi ad alta velocità | spazzole

spazzole in NYLON e ACCIAIO

setole in nylon e acciaio

k9-204

Usare sempre un anello di fissaggio per
 assicurare la spazzola al cavo FlexShaft

co
ns
ig
lio
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Pulizia di scarichi ad alta velocità | spazzole

spazzole in NYLON

spazzole in NYLON-ACCIAIO
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pulizia di scarichi 
fragili o aperture di 

ventilazione
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o abrasione delle
pareti interne in PVC

Utilizzare la spazzola 
come un pennello per 
distribuire la resina 
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Centraggio di altri 
dispositivi nella tubazione 
per una pulizia ancora più 

efficiente

NOTANOTANOTA

Evitare che si generi un accumulo di coppia nel cavo FlexShaft, forzando la penetrazione nei blocchi, oppure forzando l'interruzione della rotazione. Questo potrebbe danneggiare severamente il cavo.
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Pulizia di scarichi ad alta velocità | teste penetranti

teste penetranti a sfera

K9-102 K9-204

In combinazione con Catene 
Standard per la penetrazione in tubi 

a parete sottile

In combinazione con spazzole per la 
penetrazione in tubi in materiale 

fragile
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teste penetranti DROP HEAD

k9-102 k9-204

Pulizia di scarichi ad alta velocità | teste penetranti

In combinazione con catene 
standard per la penetrazione in 

tubi a parete sottile



✓ ✓

✓ ✓

Pulizia di scarichi ad alta velocità | teste penetranti
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GRASSO sapone, capelli, carta igienica salviette

teste penetranti a sfera

teste penetranti DROP HEAD

NOTANOTANOTA

Evitare che si generi un accumulo di coppia nel cavo FlexShaft, forzando la 
penetrazione nei blocchi, oppure forzando l'interruzione della rotazione. 
Questo potrebbe danneggiare severamente il cavo.

Con o senza 
battenti portacatene

Con o senza 
Spazzole



FLEXSHAFT | Accessori & parti di ricambio

k9-102 & K9-204
Anello di fissaggio per la 
spazzola per cavo da 6 mm & 8 mm
2 modelli

68923 Anello di fissaggio della spazzola, K9-102 (6 mm)

68918 Anello di fissaggio della spazzola, K9-204 (8 mm)

WALLPIPE ACCESSORY
per tubi da 32 & 40 mm
2 modelli

64363 Wallpipe Accessory, per tubo da 1" 1/4 (32 mm)

64368 Wallpipe Accessory, per tubo da 1" 1/1 (40 mm)

co
ns
ig
lio QUANDO USARE IL LUBRIFICANTE

1. Lubrificare la guaina per spingere il cavo
2. Lubrificare il cavo esposto periodicamente (ogni due settimane) per assicurare la massima durata delle estremità del 

cavo

lubrificante
per una spinta ottimizzata
1 modello

64338 Lubrificante Ridgid Flexshaft, 8 oz ( 238 ml)

Manutenzione dell'assieme del cavo
cavo da 6 mm & 8 mm
2 modelli

64343 FlexShaft 1/4" - assieme cavo (6 mm)

64348 Flexshaft 5/16" - assieme cavo (8 mm)

https://www.youtube.com/watch?v=8E3P8ZGDtVc



