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In breve
� Motori a corrente trifase e pneumatici potenti e robusti,

per un impiego anche in condizioni estreme.

� Motori elettrici adatti ad essere utilizzati anche in presenza

di temperature inferiori allo zero.

� Fresatrici per tubi elettriche con avanzamento rapido e

corsa di ritorno. 

(corsa di ritorno solo con la macchina non sotto carico).

� Per tubi di diametro da 250 mm fino a 3.000 mm.

� Tagli e tagli trasversali con frese sagomate o lame da taglio.

� Traccia di taglio precisa e taglio esatto grazie al sistema a

due catene, all’allineamento alla traccia regolabile e al

doppio tensionamento della catena.

� Estremità dei tubi esenti da rotture o fessurazioni.

� Montaggio semplice grazie alla ottimizzata semplicità d’uso.

� Disponibile in due varianti, ognuna con differenti riduzioni

di trasmissione e numero di giri: per velocità di taglio adat-

tabili ai diversi materiali. 

� Accoppiamento ad ingranaggi per l’avanzamento e 

l’azionamento delle frese.

� Giunto a slittamento per la protezione contro i

sovraccarichi del motore.

� Disponibilità di esecuzioni speciali con doppio albero

motore per il taglio di tubi di grande spessore e di serbatoi.

� Vasto assortimento di accessori FEIN.

Fresatrici elettriche per tubi FEIN:
� Classe di protezione I.

� Classe di protezione IP X4.

� In combinazione con l’interruttore di sicurezza: 

� Impiego in tutta sicurezza grazie al blocco automatico 

di spunto.

� Protezione contro i sovraccarichi del motore a corrente

trifase.

� Prodotte e controllate in conformità a EN 61029.

RSG 18:

� Motore a corrente trifase per l’impiego universale protetto

contro le esplosioni e l’umidità (esecuzione EExeIIT3).

RSG Ex 18:

� Motore a corrente trifase protetto contro le esplosioni 

e l’umidità (esecuzione EExeIIT3), con interruttore sup-

plementare protetto contro le esplosioni (esecuzione 

EExdeIICT6), particolarmente adatto al taglio di tubi di 

olio e gas.

Fresatrici pneumatiche per tubi FEIN:
RDG 18-3:

� Durante lavorazione su tubi dell’acqua, dell’olio e del gas,

protezione garantita dall’azionamento pneumatico.

� I componenti dell’azionamento a motore sono inossidabili,

mentre le lamelle del motore pneumatico sono antirigonfia-

mento. Persino un funzionamento a secco di breve durata

è possibile. Adatte ad essere impiegate anche in presenza 

di acqua potabile.

Avvertenza importante:

Direttiva CEE 94/9 CE ATEX 

(atmosfera esplosiva)

Tenere presente che le fresatrici per

tubi FEIN del tipo RDG/RSG/RSGex

non sono adatte ad essere impiegate

in ambienti in cui può formarsi un’at-

mosfera esplosiva; per questi prodotti

non esistono attestati di certificazione

CEE conformi alla direttiva 94/9 CE.

(Nella fresatrice per tubi RSGex

vengono montati solamente due

componenti conformi alla direttiva

ATEX: il motore elettrico e l’interrut-

tore supplementare).

Professionisti ad alto
rendimento.

Nella tecnica del taglio dei tubi le fresatrici

FEIN si sono fatte un nome a livello mon-

diale e trovano applicazione nel taglio a

misura, nella posa e nel taglio di tubi già

installati. Non importa se vengono impie-

gate per tagliare tubi di ghisa o di acciaio

per olio, gas o acqua, o se invece vengono

utilizzate su pipeline, reti pubbliche di ali-

mentazione, centrali elettriche e impianti

di procedimento industriale, o per la

costruzione di serbatoi – Le fresatrici per

tubi FEIN sono sempre affidabili e precise.

Inoltre, la tecnologia è stata ottimizzata

per garantire un’alta potenza di asporta-

zione del truciolo.

Tecnologia garantita 
per risultati perfetti.

In particolar modo in condizioni di lavoro

difficili, ad es. in caso di rottura dei tubi, il

sistema mette in mostra le proprie qualità.

La scelta corretta delle varianti di trasmis-

sione consente alle fresatrici di adattarsi 

ai diversi materiali e ha come risultato

un’ideale velocità di taglio e di avanza-

mento: ciò si traduce in un vantaggio

economico nell’impiego degli utensili HSS

e in metallo duro.
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Nella costruzione di condotte. Per tubi in acciaio. Per tubi in cemento centrifugato.

250 452 1.427 2.854    5

I 300 452 1.525 3.050    5

350 450 1.632 3.264    6

400 448 1.744 3.488    6

400 414 1.782 3.564    6

450 413 1.898 3.796    7

II 500 412 2.019 4.038    7

550 411 2.144 4.288    7

600 409 2.273 4.546    8

600 383 2.302 4.604    8

650 383 2.433 4.866    8

III 700 382 2.566 5.132    9

750 381 2.702 5.404    9

800 379 2.840 5.680    9

800 356 2.862 5.724    10

850 355 3.001 6.002    10

IV 900 355 3.142 6.284    10

950 354 3.284 6.568    11

1.000 354 3.428 6.856    11

1.000 312 3.464 6.928    11

1.050 312 3.607 7.214    12

V 1.100 313 3.751 7.502    12

1.150 313 3.896 7.792    13

1.200 313 4.062 8.124    13

1.300 314 4.338 8.676    14

1.300 293 4.355 8.710    14

1.400 295 4.651 9.302    15

1.500 297 4.950 9.900    16

1.600 298 5.250 10.500    17

1.700 299 5.553 11.106    18

VI 1.800 300 5.857 11.714    19

1.900 301 6.162 12.324    20

2.000 301 6.468 12.936    21

2.100 302 6.775 13.550    22

2.200 303 7.083 14.166    23

2.300 303 7.391 14.782    24

2.400 303 7.700 15.400    25

2.500 304 8.009 16.018    26

2.600 304 8.319 16.638    27

2.700 305 8.629 17.258    28

2.800 305 8.940 17.880    29

2.900 305 9.251 18.502    30

3.000 305 9.562 19.124    31

Posizione 
asse

Tubo, 
Ø esterno 

»D«  
mm

Spazio occor-
rente attorno
al tubo »A« 

mm

Catena per
lato

mm

Lunghezza
complessiva
della catena

mm

Numero delle
maglie della catena 

da ordinare 
3 02 31 013 02 7

Spazio occorrente attorno al tubo = Zona di lavoro ad utensile da taglio in posizione di riposo.

Numero di disegno 3 02 31 013 02 7 composto da 10 maglie della catena con una lunghezza di

63,5 mm ciascuna. Per raggiungere un pretensionamento ottimale della catena, utilizzare all’occorrenza

le mezze maglie accluse alla valigetta portautensili (lunghezza 31,75 mm).

Esempio di ordinazione: diametro del tubo 400 mm = Ordinare 6 x 3 02 31 013 02 7

Il bloccaggio.

Grazie alla regolazione del passo, le

fresatrici per tubi FEIN si adattano a tubi

di differenti diametri. Il serraggio avviene

mediante due catene articolate smontabili.

La tabella accanto mostra il numero delle

maglie della catena e la spazio occorrente

attorno al tubo.

Sempre la giusta
regolazione.
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Dispositivo di lubrorefrigerazione

Compressore

Le fresatrici per tubi FEIN, con la loro alta

velocità di taglio e di avanzamento, neces-

sitano di standard elevati per quello che

riguarda la lubrificazione e il raffreddamen-

to – Ciò vale in particolar modo quando si

impiegano utensili per la lavorazione del-

l’acciaio. Tutte le fresatrici per tubi FEIN

sono provviste della lubrorefrigerazione ad

aria compressa che, »allungando la vita«

dell’utensile, ne assicura una durata supe-

riore alla norma. Il principio di funziona-

mento della lubrorefrigerazione ad aria

compressa è il seguente: il serbatoio del

refrigerante viene messo costantemente

sotto pressione dall’aria compressa che vi

viene immessa; due ugelli di scarico rego-

labili spruzzano aria e refrigerante sul

tagliente dell’utensile. Le goccioline nebu-

lizzate evaporano all’istante, raffreddando

in questo modo l’utensile. 

I componenti grassi del refrigerante, rima-

nendo aderenti al tagliente dell’utensile,

provedono alla lubrificazione del medesi-

mo. Inoltre, il basso consumo della sostan-

za nebulizzata evita un inquinamento della

terra di scavo.

Pienamente riuscita ed efficiente

La lubrorefrigerazione ad aria compressa.

Dispositivo di lubrorefrigerazione

Dati tecnici

Contenuto serbatoio dm3 2,5

Lubrorefrigerante max. dm3 1,8

Pressione interna 

serbatoio max. bar 7

Pressione

compressore di 

alimentazione max. bar 10

Pressione di apertura

valvola di sicurezza bar 7

Pressione di esercizio consigliata bar 0,5-7

Consumo aria fino a circa Nm3/min 0,02-0,05

Consumo sost. neb.fino a circa dm3/h 0,3

Peso netto kg 8,5

Numero d’ordine 9 12 01 002 00 4

Raccomandazione:

* Lubrorefrigerante BIOCUT 3000 reperibile presso:

Ditta Link, Am Herrenweg 6, 

76228 Karlsruhe, Germania 

Telefono ++49 (0)721/450555

Fax ++49 (0)721/451411

e-mail: link-gmbh@t-online.de

Internet: http://www.microjet.de

Accessori necessari:

Piastra

Per il fissaggio della doppia valvola manuale alla fresatrice

per tubi.

Numero d’ordine 3 24 33 027 01 7

Manicotto di accoppiamento

Per il collegamento del dispositivo di lubrorefrigerazione

ad aria compressa all’unità di manutenzione.

Numero d’ordine 4 11 36 005 01 9

Compressore

Per il funzionamento del dispositivo di lubrificazione 

per i modelli a corrente trifase RSG/RSG Ex. Classe di

protezione I, classe di protezione IP 42; incluso tubo 

di aspirazione con filtro.

Dati tecnici:

Tensione/Corrente V 230/~

Potenza assorbita W 520

Portata l/min 132

Pressione max. bar 3,8

Dimensioni:

Altezza mm 340

Lunghezza mm 400

Larghezza mm 168

Cavo con connettore m 2,8

Peso kg 18,3

Numero d’ordine 9 26 01 023 02 3

Per serbatoi.

Esempi 
di impiego
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Protezione ottimale in
presenza di acqua, gas 
e olio.

A seconda del campo di applicazione e

delle possibilità di approvvigionamento

dell’energia, all’interno della gamma di fre-

satrici per tubi FEIN è possibile scegliere

tra diversi modelli elettrici e ad aria com-

pressa.

Il vantaggio in più: i motori elettrici con

protezione contro le esplosioni soddisfano

i medesimi requisiti di sicurezza di quelli

pneumatici, risultando particolarmente

adatti ad essere impiegati nelle lavorazioni

su tubi di gas e olio.

Fresatrici elettriche per tubi (A)

Numero d’ordine 360 06 360 07

Modello RSG, Ex18a RSG, Ex18b 

Numero d’ordine 360 09 360 10

Modello RSG, 18a RSG, 18b

Tensione Volt 400 400

Frequenza Hz 50 50

Corrente 3 ~ 3 ~

Velocità a vuoto motore 1/min 2.860 2.860

Velocità a vuoto lama o fresa 1/min 35 70

Profondità di taglio max. mm 451) 451)

Velocità di taglio m/min 19,72) 39,52)

Avanzamento mm/min 40 80

Potenza assorbita kW 2,0 2,0

Potenza resa kW 1,5 1,5

Cavo con spina m 103) 103)

Peso netto kg 95 95

Compresi nel prezzo:

1 contenitore per il trasporto, 1 valigetta portautensili in metallo, 1 manovella manovrabile, 10 cunei

divaricatori (RSGex 18 a b con 5 cunei da doghe, antiscintilla), 20 perni, 20 anelli di sicurezza, 10

maglie di catena (lunghezza 31,75 mm), 1 set chiavi, 1 dispositivo di commutazione con salvamotore,

1 accoppiamento CEE, 2 cinghie di trasporto

Fresatrici pneumatiche per tubi (B)

Numero d’ordine 560 23 560 24

Modello RDG, 18-3a RDG, 18-3b  

Pressione dell’aria bar 6 6

Consumo d’aria sotto carico circa l/s 72 72

Velocità a vuoto motore 1/min 6.000 6.000

Velocità a vuoto lama o fresa 1/min 35 70

Profondità di taglio max. mm 451) 451)

Velocità di taglio m/min 19,72) 39,52)

Avanzamento mm/min 40 80

Potenza resa kW 2,0 2,0

Peso netto kg 89 89

Compresi nel prezzo:

1 contenitore per il trasporto,, 1 valigetta portautensili in metallo, 1 manovella manovrabile, 10 cunei

divaricatori, 20 perni, 20 anelli di sicurezza, 10 maglie di catena (lunghezza 31,75 mm), 1 set chiavi, 

1 lattina d’olio, 1 unità di manutenzione con tubo flessibile, 2 cinghie di trasporto

1) con lame da taglio Ø 200 mm              
2) riferita ad utensile Ø 180 mm
3) RSG Ex 18 a b con 20 m di cavo e interruttore protetto contro le esplosioni

A richiesta, disponibilità di esecuzioni speciali con doppio albero motore per tagliare tubi di grande

spessore e serbatoi.

A B

Traccia di taglio esatta,
tagli puliti.

Il sistema a due catene con molle di fissag-

gio a tazza separate e allineamento alla

traccia regolabile consente di effettuare

tagli puliti e precisi, di diametro variabile

da 250 fino a 3.000 mm. Il tensionamento

della catena evita di produrre danni alla

superficie del tubo, e rende le fresatrici

per tubi FEIN adatte anche ad essere

impiegate nella lavorazione di tubi ad alta

pressione. La lavorazione con asportazio-

ne di trucioli lascia l’estremità del tubo

pulita, mentre con gli utensili appropriati è

possibile effettuare tagli lisci e trasversali

per saldature a U o a V: e tutto ciò con un

montaggio semplice e un’eccellente sem-

plicità d'uso dell’utensile.



β = 8°
r = 6 mm
b = 4 mm

β = 30°

Lame da taglio circolari
Forma 1, HSS, per riduzione di tipo:

a, b - Per la lavorazione di tubi in acciaio

Ø Larghezza Peso Denti Profondità di taglio max.

mm mm kg pz. mm Numero d’ordine

160 4 0,5 50 25 6 35 02 022 00 6

180 4 0,7 60 35 6 35 02 037 00 8

200 4 0,9 64  45 6 35 02 053 00 7

220 5 1,3 70 55 6 35 02 041 00 1

Forma 2, HSS, per riduzione di tipo:

b - Per la lavorazione di tubi di ghisa

Ø Larghezza Peso Denti Profondità di taglio max.

mm mm kg pz. mm Numero d’ordine

160  4  0,5 40  25  6 35 02 050 00 1

180  4  0,7  46  35  6 35 02 098 00 0

200 4  0,9  50  45   6 35 02 099 00 4

Forma 3, HSS, con denti in metallo duro, per tipo di 

trasmissione:

b - Per la lavorazione di tubi di ghisa (anche con 

rivestimento in cemento) e per la lavorazione di tubi in 

acciaio non legato fino a 400N/mm2.

Ø Larghezza Peso Denti Profondità di taglio max.

mm mm kg pz. mm Numero d’ordine

160  4  0,5  40  25 6 35 02 080 00 8

180  4  0,7  44  35 6 35 02 061 00 9

200 4  0,9 50  45 6 35 02 084 00 2

Chiavetta
L x A x L (mm) Numero d’ordine

6 x 6 x 32 4 02 21 044 00 0

8 x 7 x 32 4 02 21 050 00 5

Cuneo divaricatore
in acciaio

Numero d’ordine 6 33 05 006 00 8

antiscintilla

Numero d’ordine 6 33 05 013 00 2

Perni di ricambio
Numero d’ordine 3 02 17 216 00 4

Contenitore per il trasporto
L x A x L (mm) Numero d’ordine

800 x 395 x 1.000 3 39 01 114 00 7

Fresa a profilo
Forma a V, HSS, per riduzione di tipo:

a - Per la lavorazione di tubi in acciaio, altolegato

b - Per la lavorazione di tubi in acciaio non legato 

e di ghisa, fino ad uno spessore di 10 mm e 

Ø massimo di 1.600 mm

Ø Larghezza Peso Denti Profondità di taglio max.

mm mm kg pz. mm Numero d’ordine

160  30  2,85  36  25  6 35 08 081 00 9

180  42  4,8  36  35 6 35 08 085 00 8

Forma a U, HSS, per riduzione di tipo:

a - Per la lavorazione di tubi in acciaio, 

altolegato

b - Per la lavorazione di tubi in acciaio non legato 

e di ghisa, fino ad uno spessore di 10 mm e 

Ø massimo di 1.600 mm

Ø Larghezza Peso Denti Profondità di taglio max.

mm mm kg pz. mm Numero d’ordine

160  25  2,8  40  25 6 35 08 089 00 7

A richiesta, frese sagomate speciali per materiali e geometrie di taglio diffe-

renti da quelli sopraccitati.

Elementi di catena
composta da 10 maglie, ciascuna di 63,5 mm = 635 mm di lunghezza. 

Per la determinazione del numero delle maglie necessarie fare riferimento

alla tabella.

Numero d’ordine 3 02 31 013 02 7

Maglie di catena singole
31,75 mm, per la determinazione esatta della lunghezza complessiva della

catena. In questo modo la catena raggiunge un tensionamento ottimale.

Numero d’ordine 3 02 31 029 00 2

Anello di sicurezza di ricambio
Numero d’ordine 4 26 34 020 00 5

Germania: C. & E. FEIN GmbH  

Leuschnerstr. 43, 70176 Stuttgart, Telefon 0711 6665-191, Fax -229

Italia: Homberger Spa

Via Ippolito d’Aste 1/1, 16121 Genova, Tel. 010 5765220

Svizzera: FEIN, Produktionswerkzeuge (Suisse) AG 

Bernstr. 88, 8953 Dietikon, Telefon 01 7454000

www.fein.com

Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione del prodotto, rivolgersi alla filiale o al rivenditore FEIN più vicini.
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Fresatrici per tubi FEIN

FEIN: per il taglio dei tubi.


