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Installazione

• Controllare che la manopola (1) sia allentata, 
ovvero che non spinga in avanti la testa porta 
utensile (2). 

• Distanziare la ganascia di sinistra (3) ruotando 
la leva di blocco (4) verso il basso e abbrac-
ciare il tubo. Nel caso di raschiatura di testa, 
posizionare l’inizio della lama sul bordo del 
tubo come in Fig. B

• Stringere la ganascia come in Fig. C fino a 
premere la lama contro il tubo e rilasciare la 
leva

• Avvitare la manopola (1) fino a serrare salda-
mente il raschiatore 

RASCHIATURA:
• Ruotare il raschiatore in senso orario fino 

alla lunghezza di raschiatura desiderata im-
pugnando la manopola (5) e, se necessario, 
aumentare o diminuire l’avanzamento del ra-
schiatore imprimendo una forza in direzione 
assiale rispetto alla manopola 

RIMOZIONE:
• Allentare la manopola (1)
• Afferrare le ganasce (3), abbassare la leva 

sinistra di blocco e svincolare l’attrezzo dal 
tubo facendo leva con il palmo della mano 
sulla ganascia dotata di lama

• The wheel (1) must not be too tight in order 
to avoid the holder push the head (2). Open 
the left jaw (3) by turning downside the locking 
lever (4) and then lock it on the pipe; in case 
of head scraping fix the beginning of the blade 
on the edge of the pipe (Pic. B).

• Tight the jaw as for pic. C up to press the bla-
de on the pipe and then leave the lever

• Screw the wheel (1) up to fix the scraper

SCRAPING
• Holding the handle (5) turn the scraper 

clockwise until the desired length of scraping 
you need and if needed press axially on the 
handle to increase or decrease the progress 
of the scraper. 

REMOVAL
• Unscrew the wheel (1) 
• Keep the jaws (3) as for pic.C, unlock the lever 

left by pressing and release the tool from the 
pipe by pressing with the palm of the hand on 
the jaw with blade

Caratteristiche tecniche

Codice prodotto - Product code   Raschiatore assiale Ø25-125 Cod.: 574009 - 4059868

Campo di lavoro - Working range  25-125 mm 1,00 - 4,92in   

Applicazione - Application   Manicotti - collari / female socket and saddle 

Profondità raschiatura - Scraping depth  0,2 mm - 0,079in

Larghezza lama - Blade width   10 mm - 0,394in

Lunghezza lama - Scraping length  Illimitato - no limits

Peso - Weight    1,8 kg - 3,97kg
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Wavin Italia s.p.a.

Via Boccalara, 24 | 45030 S.M. Maddalena | Rovigo
Tel. +39 0425 758811
www.wavin.it | info.it@wavin.com

© 2016 Wavin Italia Spa

Wavin Italia SpA, per meglio soddisfare le necessità del 
Cliente, opera un programma di continuo sviluppo dei propri 
prodotti e si riserva il diritto di apportare agli stessi tutte le 
modifiche che riterrà opportune per logiche tecniche e com-
merciali. Tutte le informazioni contenute in questa pubblicazi-
one sono fornite in buona fede e ritenute corrette al momento 
della stampa. Ci scusiamo sin d’ora per ogni possibile errore 
sfuggito alla nostra azione di verifica, ed invitiamo tutti gli 
utilizzatori a segnalarci le Loro osservazioni.

Gestione acque meteoriche |  Riscaldamento & Raffrescamento | Distribuzione sanitaria 
Sistemi di scarico e fognature | Condotte acqua e gas

    


