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 Competenza
Come fornitore leader di materiali per giunzioni, utensili per pressatura e taglio per elettrotecnica, 
sanitari e riscaldamenti – conosciuto in tutto il mondo.

Innovazione
Il nostro Centro innovazione e assistenza è situato nella nostra sede principale di Remscheid. 
Grazie al dialogo tra gli utenti e i nostri esperti, qui nascono soluzioni innovative – dal 1879.

Presenza
I partner di vendita in più di 70 paesi garantiscono un’assistenza capillare e orientata ai servizi – 
sempre a stretto contatto con il cliente.

Responsabilità
Grazie alla certifi cazione secondo lo standard internazionale ISO 14001:2004 creiamo prodotti 
innovativi nel massimo rispetto possibile dell’ambiente – rivolti al futuro per un ambiente più pulito.

Qualità
All’artigianato, al commercio e all’industria offriamo prodotti e servizi perfettamente armonizzati tra di 
loro e nella massima qualità – in modo innovativo e concentrandoci sulle applicazioni.

–  un team forte
per giunzioni sicure.

–     un team forte
per giunzioniper giunzioniper giunzioniper giunzioni sicure.

Utensili per pressatura, da taglio e utensili a mano
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Pressature per ogni 
carica della batteria

40 min
Tempo di ricarica

Pressatura 
a 2 segmenti
Pressatura 
a 3 segmenti

Pressatura a 
4 segmenti

32 NW
Diametro nominale (DN)

15 kN
Forza di spinta lineare 

Li-Ion
Batteria Li-Ion

Batteria NiMH

350°
Portaganasce girevole

Ritorno automatico

Quickstop

Autostop

2K Corpo a 2 componenti

Illuminazione del 
luogo di lavoro
Indicatore di 
manutenzione a LED

Segnale acustico

Hydraulic Pressure Check

Olio idraulico 
non inquinante
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130 anni di familiarità con il mercato
Sin dalla sua fondazione nel 1879, Klauke si dedica allo 
sviluppo e alla produzione sistematici di soluzioni innova-
tive e rivolte all’utente. L’azienda è nata dalla tradizionale 
produzione di utensileria nella regione d’origine, in partico-
lare per utensili d’orologeria. Alla fi ne degli anni Cinquanta 
l’azienda si è specializzata nella produzione di capicorda 
per l’industria elettrica e di utensili per la tecnologia di 
pressatura senza saldatura.

Dal 1994 l’azienda impiega il proprio know-how anche in 
ambito igienico-sanitario e nella tecnologia di riscaldamento, 
in qualità di produttore leader di pressatrici a livello mondiale. 

Gli 1000 membri altamente qualifi cati del personale si occu-
peranno di realizzare i vostri desideri. Più di 30 ore all’anno 
di formazione e perfezionamento per ciascun dipendente 
fungono alla qualifi cazione del team aziendale, permet-
tendo l’applicazione di potenziali di razionalizzazione per 
mezzo di metodologie SIX SIGMA e Lean Management.

Il progresso costante dell’azienda è caratterizzato da inve-
stimenti rivolti al futuro in termini di personale, produzione, 
sviluppo e assistenza. 

In tal modo si assicurano processi di prima categoria, qua-
lità professionale e massima soddisfazione dei clienti.

L’impresa media tedesca incontra il 
global player
Grazie alla stretta collaborazione con un gruppo industriale 
con 32.000 dipendenti si creano importanti impulsi di svi-
luppo per noi e i nostri clienti. Siamo in grado, ad esempio, 
di unire le virtù della impresa media tedesca con i punti di 
forza e la presenza globale di un grande gruppo industria-
le. Ciò ci consente di ottimizzare continuamente i nostri 
processi e la qualità dei prodotti, di restare ai vertici della 
tecnologia e di agire sui mercati del futuro. 

Per tradizione 
orientati al futuro.
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Il segreto del nostro successo: 
la qualità Klauke per i mercati globali.

Da più di 130 anni, il “Made in Germany” è la garanzia di 
origine, la riprova di qualità e la base del successo dei no-
stri prodotti. La lunga storia di Klauke, costellata dal suc-
cesso, è iniziata con la produzione di tenaglie nella nostra 
sede originaria di Remscheid. Da allora siamo cresciuti 
costantemente. Oggi siamo un’azienda che opera a livello 
internazionale. “Made by Klauke” è ora in tutto il mondo 
sinonimo di prodotti di eccellente qualità. E ne siamo or-
gogliosi.

Presente in tutto il mondo 
con soluzioni a livello locale
Ad oggi, più di 1000 collaboratori svi-
luppano, producono e commercializ-
zano l’assortimento Klauke in 10 sedi in 
Europa e Asia/Area del Pacifi co, nonché, 
tramite Greenlee, in Nord America e Sud Ame-
rica. Con una rete di distribuzione e di Service Center au-
torizzati in più di 50 paesi, siamo vicini in tutto il mondo 
ai nostri clienti e alle loro richieste. Per questo possiamo 
fornire soluzioni locali per i mercati regionali e per le loro 
specifi che esigenze.
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Soluzioni per le esigenze
di oggi e di domani.
Klauke progetta soluzioni su misura per l’artigianato, l’industria e il commercio. La nostra ampia competenza nei settori 
distribuzione elettrica, soluzioni di connessione per automotive, utensili personalizzati e soluzioni di assemblaggio ci 
consente di rispondere in modo effi ciente e con soluzioni di qualità alle esigenze dei nostri gruppi target.

Automotive 
Connector  Solutions
Klauke sviluppa e produce tecnologia per 
collegamenti elettrici e utensili speciali per 
l’industria automobilistica, certifi cati secondo 
ISO/TS 16949:2009. Le nostre soluzioni 
vengono impiegate ad esempio in reti di bordo, 
nella progettazione di motori o nell’elettromobilità. 
Produciamo utensili speciali sulla base del nostro 
know-how decennale e con processi produttivi 
all’avanguardia. 

Electrical Distribution
I marchi Klauke e Greenlee signifi cano innovazione, sicurezza 
ed economicità nel settore della tecnica delle installazioni: 
senza limiti né compromessi. Sia per la tecnologia di 
collegamento elettrico che per gli utensili e per la tecnica 
di comunicazione, gli utenti professionali di tutto il 
mondo si affi dano ai nostri prodotti e alle nostre 
soluzioni rivolte all’utente.

Klauke:  tecnologia di collegamento elettrico,
utensili per pressatura, da taglio 
e utensili a mano

Greenlee:  utensili per la foratura, tecnologia 
per il passaggio dei cavi, 
apparecchi di misurazione, 
di controllo e per test
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Customized Tools
Per la connessione a pressione nella tecnologia di giunzione 

senza saldatura, i nostri utensili idraulici sono i leader del 
mercato. Gli utensili per pressatura e da taglio Klauke 

rappresentano inoltre la base tecnologica per soluzioni 
speciali e personalizzate rivolte a clienti di diversi settori. 

In collaborazione con i clienti, i nostri esperti di utensili 
creano prodotti innovativi fi no alla fase conclusiva e 

alla produzione. 

Assembly Solutions
I beni industriali richiedono spesso componenti 

stampati, materiali di raccordo, connettori e cavi 
confezionati creati appositamente per i clienti. 

Le Soluzioni di assemblaggio di Klauke offrono 
prodotti fl essibili per queste applicazioni. Grazie 

alle nostre competenze di sviluppo e produzione 
nella tecnologia di collegamento elettrico realizziamo 

anche richieste non convenzionali o prodotti in piccole 
serie in modo rapido, affi dabile ed economico.   
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Da un unico fornitore – 
consulenza, sviluppo e produzione.
Da decenni i nostri clienti si affi dano alle competenze di Klauke – in quanto partner completo – per consulenza, 
sviluppo, tecnica applicativa, creazione di prototipi, produzione, verifi ca e post-vendita. Tutto da un unico fornitore! 
Grazie alla nostra diversifi cazione in diverse applicazioni industriali, si è sviluppato un potenziale creativo che 
è il requisito fondamentale per la realizzazione di innovazioni personalizzate. Dopo la realizzazione del 
progetto i nostri clienti possono concentrarsi completamente sul loro core business. Noi ci 
occupiamo delle verifi che preliminari per le certifi cazioni e garantiamo nello stesso tempo 
il supporto costante da parte del nostro team vendite. Grazie ai nostri processi di 
prima qualità siamo diventati rapidamente partner del settore automobilistico e 
aeronautico.

Consulenza
Il nostro team è sempre vicinissimo al cliente 
e dunque agli sviluppi del mercato. Dai 
nostri clienti riceviamo riscontri anche 
tramite i Service Center internazionali. 
Grazie a queste informazioni realizziamo 
innovazioni che rispondono alle esigenze 
del mercato. 

Sviluppo...
La pronunciata differenziazione dei 
prodotti Klauke in diversi settori 
industriali e lo stretto legame con la 
casa madre Textron ci permettono 
di poter contare su una capacità 
d’innovazione senza confronto. Ed è 
proprio nello sviluppo personalizzato 
dei prodotti che le sinergie provenienti 
dai diversi team di sviluppo si rivelano 
particolarmente utili.

...e costruzione personalizzati
Tramite la nostra divisione di costruzione prototipi, perfettamente 
integrata nel settore sviluppo, garantiamo ai nostri clienti una 
realizzazione rapida delle loro idee.

1
1

2

3

3

2



 9

Tecnica applicativa e centri di prova
Grazie alla nostra tecnica applicativa e ai nostri centri di 

prova possiamo fornirvi sempre una consulenza di alta qualità. 
L’azienda è in grado di eseguire controlli preliminari del sistema per 

paesi specifi ci per conto dei fornitori di sistemi.

La più moderna tecnologia 
per la massima qualità
Oltre a un’accurata scelta di materie 
prime e componenti di alta qualità, e 
al rispetto delle normative ambientali, 
Klauke fa particolare attenzione alla 
massima precisione nei processi di 
produzione. Grazie all’applicazione di 
moderni metodi produttivi e logistici è 

possibile garantire l’ottimizzazione del 
processo di catena del valore. 

Ciò assicura una qualità massima, costi 
contenuti e un’elevata disponibilità.

Servizio post-vendita 
Approfi ttate delle nostre ampie offerte di assistenza e servizi. 

Nella veste di azienda specializzata all’interno del gruppo 
Textron siamo sempre al passo coi tempi. Reagiamo 

rapidamente ai mutamenti del mercato internazionale 
e locale, attivandoci assieme ai nostri partner. 

Conosciamo bene le necessità dei nostri clienti 
e siamo sempre disponibili con il nostro know-

how.

Il Service Center di Remscheid e i Service 
Center autorizzati (ASC) offrono in tutto il 
mondo un’assistenza tecnica completa 
per gli utensili Klauke. 6
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La soluzione 
ottimale per la vostra 
applicazione.
Il sistema in primo piano. Klauke ha la crimpatrice giusta 
per il vostro raccordo. Creiamo ganasce, inserti e utensili 
idraulici e meccanici progettati appositamente per il 
raccordo specifi co.

Dalla richiesta al prodotto
La prima fase dello sviluppo di un sistema è lo scambio 
di informazioni con gli utilizzatori. Sulla base delle loro 
necessità e desideri i nostri ingegneri creano soluzioni 
e prodotti nuovi e all’avanguardia, che rendono il lavoro 
quotidiano più semplice, sicuro e effi ciente, superando 
le aspettative in quanto a prestazioni, comfort ed eco-
nomicità.

AHP 700-L: innovazione sistematica
L’esempio per eccellenza di integrazione di sistema è il 
AHP 700-LS, il gruppo propulsore elettroidraulico per la 
pressatura. Da una parte esso è compatibile con tutte le 
teste di pressione Klauke, dall’altra si basa sulla stessa 
tecnica Li-Ion a 18 V degli utensili elettroidraulici della 
generazione I-Press.

Il sensore di pressione integrato rileva la pressione dell’olio 
necessaria per ogni pressatura. L’Hydraulic Pressure 
Check, in breve HPC, comunica immediatamente all’utente 
eventuali scostamenti grazie a segnali visivi e acustici.

La batteria identica, l’alimentatore opzionale NG2, nonché 
le possibilità di diagnosi tramite adattatore USB e il 
software di analisi I-Press ne incrementato la fl essibilità 
d’uso. L’impiego di importanti tecnologie in diversi modelli 
è parte del concetto di sistema di Klauke: compatibilità 
assoluta, per una maggiore sicurezza ed effi cienza nel 
lavoro quotidiano. 
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Gli utensili hanno bisogno 
di manutenzione, gli utenti 
di consulenza. 
Gli utensili per pressatura e di taglio Klauke sono soggetti 
nel lavoro quotidiano ad elevate sollecitazioni dovute a 
calore, freddo e sporcizia: sul cantiere le condizioni di lavoro 
sono dure. A volte piove, a volte il sole è particolarmente 
intenso e spesso la polvere s’infi ltra dappertutto: i nostri 
utensili vengono messi costantemente a dura prova. 
Come tutte le soluzioni ad alta tecnologia essi devono 
essere ispezionati regolarmente e sottoposti di tanto in 
tanto a manutenzione. 

Assistenza affi dabile in tutto il mondo
Con un servizio tecnico di manutenzione e riparazione, 
Service Center dei nostri stabilimenti e i Service Center 
autorizzati internazionali (ASC) garantiscono che gli 
utensili di Klauke mantengano inalterate le loro funzionalità 
e forniscano sempre giunzioni sicuri. Il loro ventaglio di 
servizi va dall’ispezione regolare degli utensili ai lavori di 
manutenzione e riparazione, fi no al Numero verde e al 
servizio di noleggio utensili. servizio di noleggio utensili. 

 ▸ Servizio di riparazione offerto da più di 50 Service 
Center autorizzati (ASC Klauke)

 11



12

NEXT GENERATION -  
PRESSATRICI INNOVATIVE
CON TECNOLOGIA
MODERNA.
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La Nuova Generazione
di pressatrici a batteria

Un produttore convinto della
qualità dei propri utensili dà

quindi prova di fi ducia facendosi
garante del proprio prodotto.

Gli utensili Next Generation vi offrono una dotazione innovativa a cui si aggiunge un’ergonomia elevata.
La nuova generazione di utensili per impianti di climatizzazione, riscaldamento e igienico-sanitari è in
grado rispondere alle esigenze del nostro tempo. I nostri utensili sono talenti pratici e versatili che
supportano e semplifi cano il vostro lavoro artigianale grazie a una tecnica moderna. Gli utensili sanitari
si adattano perfettamente alle vostre esigenze specifi che.

Il display OLED offre una rappresentazione ad alto contrasto dei vostri dati di pressatura, che
potete anche memorizzare e richiamare se necessario. La batteria a lunga durata Bosch o Makita
garantisce un lavoro senza interruzioni. L’ergonomia ottimizzata dei nostri utensili consente inoltre
di realizzare senza problemi anche lavori di pressatura prolungati.
Utensili all’avanguardia che facilitano semplicemente il lavoro quotidiano.
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GLI UTENSILI 
SU CUI
POTETE CONTARE

Qualità
Panoramica dei dati della macchina   

Monitoraggio, accesso   
 e stampa dei dati di pressatura  

Funzione di analisi per la ricerca   
 e lo sviluppo delle connessioni a pressione 

Gestione del progetto
 Organizzazione del lavoro semplifi cata
 Creazione dei progetti sulla base degli schemi di costruzione e di installazione
 Documentazione di ogni singola pressatura
 Stampa e archiviazione del protocollo del progetto

  Arresto automatico: al termine del processo di pressatura,
 l’utensile si arresta automaticamente. In questo modo viene ridotta
 l’usura e si incrementa la durata della batteria.

  Comando con un solo pulsante: manipolazione semplice
 e confortevole. L’arresto immediato garantisce la sicurezza.

  Ritorno di emergenza: se necessario, è possibile riportare 
manualmente l’apparecchio in posizione iniziale.

  Controllo di Pressione Idraulico: protezione contro le pressature
 sbagliate grazie al monitoraggio continuo della pressione di
 pressatura da raggiungere tramite un sensore di pressione.

    Qualità costante grazie alla pressione dell’olio controllata.
 Segnali di avviso ottici e acustici.

Sicurezza, ergonomia e qualità comprovate

Le caratteristiche essenziali degli utensili Next Generation

Assistenza/manutenzione
 Manutenzioni programmabili
 Utensili sempre pronti all’uso
 Tempi di inattività ridotti al minimo
 Disponibilità e durata dell’utensile aumentate
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Pressatrici radiali della serie MAP

Serie MAP
Cod. articolo: MAP215CFM MAP215CFB MAP219CFM MAP219CFB

Forza di pressatura: 15 kN 15 kN 19 kN 19 kN
Batteria: 18V / 1.5 Ah li-Ion Makita 18V / 2.0 Ah li-Ion Makita 18V / 1.5 Ah li-Ion Makita 18V / 2.0 Ah li-Ion Makita
Numero di pressature: 150 (NS20)* 200 (NS20)* 150 (NS20)* 200 (NS20)*
Peso con batteria/senza ganascia: 1,7 kg 1,7 kg 1,8 kg 1,8 kg
Supporto della ganascia: Rotazione a 350° Rotazione a 350° Rotazione a 350° Rotazione a 350°
Dimensioni: 404x80x118 mm 400x80x114 mm 395x80x118 mm 391x80x114 mm
Bluetooth: sì sì sì sì
Display OLED: sì sì sì sì
Orologio in tempo reale (RTC): sì sì sì sì
Controllo di Pressione Idraulico (HPC): sì sì sì sì
Utilizzabile con ganasce, ganasce a 
catena di tipo: ganasce a catena di tipo: SBM / UWM SBM / UWM SBMX / UWMX SBMX / UWMX

Pressatrici radiali della serie UAP

Serie UAP
Cod. articolo: UAP332CFM UAP332CFB UAP432CFM UAP432CFB UAP100120CFM UAP100120CFB

Forza di pressatura: 32 kN 32 kN 32 kN 32 kN 120 kN 120 kN

Batteria: 18V / 4.0 Ah li-Ion 
Makita

18V / 5.0 Ah li-Ion  
Bosch

18V / 4.0 Ah li-Ion  
Makita

18V / 5.0 Ah li-Ion  
Bosch

18V / 4.0 Ah li-Ion  
Makita

18V / 5.0 Ah li-Ion  
Bosch

Numero di pressature: 400 (NS20)* 500 (NS20)* 400 (NS20)* 500 (NS20)* 26 (NS108)* 33 (NS108)*
Peso con batteria/senza ganascia: 3,6 kg 3,6 kg 4,4 kg 4,4 kg 12,9 kg 12,9 kg
Supporto della ganascia: Rotazione a 350° Rotazione a 350° Rotazione a 350° Rotazione a 350° Rotazione a 350° Rotazione a 350°
Dimensioni: 359x76x325 mm 359x76x317 mm 530x76x325 mm 530x76x317 mm 588x82x365 mm 588x82x357 mm
Bluetooth: sì sì sì sì sì sì
Display OLED: sì sì sì sì sì sì
Orologio in tempo reale (RTC): sì sì sì sì sì sì
Controllo di Pressione Idraulico (HPC): sì sì sì sì sì sì
Utilizzabile con ganasce di pressatura,
ganasce a catena di tipo: SB SB / UW / QC / SSK SB / UW / QC / SSK SB / UW / QC / SSK /

BP...LP
SB / UW QC / SSK /
BP...LP BP...HP BP...HP

Con i nostri utensili assiali della serie MAPAX potete realizzare dei collegamenti sicuri di tubi compositi multistrato, tubi in PEX e persino tubi metallici.
Alcuni tipi della serie consentono inoltre l’allargamento e la pressatura rapida con un solo utensile

Pressatrici assiali della gamma MAPAX

Serie MAPAX
Cod. articolo: MAPAX216CFM MAPAX216CFB MAPAX325CFM MAPAX325CFB MAPAX445CFM MAPAX445CFB

Forza di pressatura: 16 kN 16 kN 25 kN 25 kN 45 kN 45 kN

Batteria: 18V / 1.5 Ah li-Ion 
Makita

18V / 2.0 Ah li-Ion 
Bosch

18V / 1.5 Ah li-Ion 
Makita

18V / 2.0 Ah li-Ion 
Bosch

18V / 1.5 Ah li-Ion 
Makita

18V / 2.0 Ahli-Ion 
Bosch

Numero di pressature: 150 (NS20)* 200 (NS200)* 150 (NS20)* 200 (NS200)* 150 (NS20)* 200 (NS200)*
Peso con batteria/senza ganascia: 2,2 kg 2,2 kg 3 kg 3 kg 3,2 kg 3,2 kg
Supporto della ganascia: Rotazione a 350° Rotazione a 350° Rotazione a 350° Rotazione a 350° Rotazione a 350° Rotazione a 350°
Dimensioni: 309x80x174 mm 304x80x174 mm 315x80x198 mm 310x80x198 mm 325x80x155 mm 320x80x155 mm
Bluetooth: sì sì sì sì sì sì
Display OLED: sì sì sì sì sì sì
Orologio in tempo reale (RTC): sì sì sì sì sì sì
Controllo di Pressione Idraulico (HPC): sì sì sì sì sì sì
Utilizzabile con ganasce di pressatura,
ganasce a catena di tipo: SGL SGL SGL3 SGL3 SGL4 SGL4

I nostri utensili della serie MAP si presentano come dei veri pesi piuma. Si adattano particolarmente a lavori in punti diffi cilmente accessibili e che richiedono
il sollevamento delle braccia.

I nostri utensili della serie UAP sono una vera forza. Applicano la loro forza nel punto giusto e presentano allo stesso tempo una buona maneggevolezza
e un utilizzo sicuro.
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Soluzioni intelligenti per una 
tecnologia di pressatura 
effi ciente.

Le innovative pressatrici  massimizzano qualità e 
sicurezza d’uso. L’elettronica intelligente integrata offre un 
sopporto durante la pressatura.
Questa generazione di utensili rappresenta sempre lo stato 
dell’arte, sia dal punto di vista tecnico che ergonomico.
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  Più ergonomia 
e comfort

 ▸ Presa gradevole e sicura, senza scivolamento e segni 
sulle mani grazie al corpo in plastica a 2 componenti

 ▸ Lavoro prolungato senza affaticamenti – anche 
durante lunghi lavori di montaggio sopratesta – grazie 
alla posizione ottimizzata del baricentro

 Illuminazione perfetta

 ▸ Illuminazione integrata del luogo di lavoro degli utensili 
 per l’individuazione precisa del punto di 

pressatura e per un lavoro sicuro

 ▸ Illuminazione, sicurezza e effi cienza ottimali con 
consumo limitato grazie alla luce a LED

  Pressatura di precisione 
con tecnologia Hydraulic 
Pressure Check

 ▸ Qualità costante delle pressature grazie al controllo 
della pressione nel circuito dell’olio tramite sistema 
Hydraulic Pressure Check (HPC)

 ▸ Massima sicurezza d’uso grazie al controllo continuo 
tramite sensore della pressione di pressatura raggiunta

 ▸ Segnali visivi e acustici in caso di scostamenti rispetto 
alla pressione di lavoro prefi ssata consentono il 
riconoscimento immediato di pressature difettose

 ▸ Protezione supplementare contro pressature difettose
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  Arresto diretto del 
motore in caso di 
necessità durante 
e dopo l’uso

 ▸ La funzione “Quickstop” consente l’arresto immediato 
dell’apparecchio non appena si rilascia il pulsante 
di attivazione, permettendo dunque di reagire 
immediatamente, ad esempio in caso di uso di 
raccordi o ganasce errati

 ▸ Il disinserimento automatico “Autostop” dopo la 
pressatura segnala all’utente la conclusione del 
processo di pressatura, riduce l’usura degli utensili 
e aumenta la durata della batteria

  Controllo elettronico 
ottimale

 ▸ Grazie alla robusta elettronica dell’utensile, adatta 
all’uso in cantiere, l’utente ha sempre a disposizione 
tutte le principali informazioni

 ▸ Lo stato dell’apparecchio viene indicato immediata-
mente tramite LED o segnale acustico: carica residua 
al 20%, avviso assistenza e scostamenti della 
pressione

 ▸ Tutti i dati più importanti vengono registrati 
dall’apparecchio elettronicamente: informazioni come 
l’anno di produzione, il numero di serie, le condizioni 
di revisione dei componenti della macchina installati, 
nonché il numero di cicli consentono la migliore 
manutenzione da parte del Service Center Klauke

  Oli sintetici non 
inquinanti per 
proteggere l’ambiente 
e garantire la qualità

 ▸ L’uso di oli idraulici biodegradabili e non dannosi per 
gli ambienti acquatici consente i massimi carichi di 
sollecitazione

MAP2L19
18 V/1,5 Ah con forza di spinta co-
stante per diametri nominali a seconda 
del sistema fi no a 40 mm
 da pagina 22 da pagina 22

MAP2L19
18 V/1,5 Ah con forza di spinta co-18 V/1,5 Ah con forza di spinta co-
stante per diametri nominali a seconda stante per diametri nominali a seconda 
del sistema fi no a 40 mm
 da pagina 22
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Il mondo della tecnologia di pressatura intelligente.
La crimpatrice a batteria giusta per le vostre applicazioni:

UAP3L
18 V/3,0 Ah con forza di spinta costante 
per diametri nominali a seconda del siste-
ma fi no a 110 mm
 da pagina 24

UAP100L
18 V/3,0 Ah con forza di spinta costante 
per diametri nominali a seconda del siste-
ma da 76,1 mm a 108 mm, PN16 con-
sentito
 da pagina 30

UAP4L
18 V 3,0 Ah con forza di spinta costante 
per diametri nominali a seconda del siste-
ma fi no a 110 mm
 da pagina 28

MAPAXL
18 V/3,0 Ah con forza di spinta costante 
per giunti scorrevoli a seconda del siste-
ma fi no a 32 mm
 da pagina 56



20

Pressatrice a batteria MAP2L 18 V/1,5 Ah, fino a 32 mm

Pressature veloci grazie ai ridotti tempi di 
pressatura di 3-4 secondi

Elevata sicurezza grazie alla funzione 
“Quickstop”

Precisa forza di pressatura grazie al 
monitoraggio della pressione HPC con 
segnale acustico

Informazioni sull’utensile 
tramite display a LED

Flessibile e conveniente gra-
zie alle mini-ganasce Klauke 
intercambiabili

Illuminazione per lavorare in 
sicurezza

Tecnologia Li-Ion Makita 
di alta qualità e potenza 
per pressatura durevole 
e indipendenza dalla rete 
elettrica

Facilità d’uso  
con una mano sola

Formato compatto per 
una raggiungibilità ottimale 
dell’impianto  
Lavorare senza affaticamenti 
grazie al peso ridotto

Pressatrici
idrauliche
radiali

Impugnatura sicura grazie 
all’innovativo corpo a 
2 componenti
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Pressatrici

MAP2Lgrp

idrauliche
radiali

Pressatrice a batteria MAP2L 18 V/1,5 Ah, fino a 32 mm

	Pressature veloci grazie ai ridotti tempi di pressatura di 3-4 secondi
	Ricarica estremamente breve di soli 15 minuti (1,5 Ah)
	Ganasce compatibili con l’utensile MAP1

Proprietà
▪	 Risparmio di tempo per pressature multiple grazie al ritorno automatico del pistone
▪	 Elevata sicurezza grazie alla funzione “Quickstop”
▪	 Precisa forza di pressatura grazie al monitoraggio della pressione HPC con segnale 

acustico
▪	 Lunga durata della batteria e dell’utensile grazie alla funzione “Autostop” dopo il 

ciclo di pressatura
▪	 Flessibile e conveniente grazie alle mini-ganasce Klauke intercambiabili
▪	 Informazioni sull’utensile tramite display a LED
▪	 Illuminazione per lavorare in sicurezza
▪	 Formato compatto per una raggiungibilità ottimale dell’impianto
▪	 Lavorare senza affaticamenti grazie al peso ridotto e al design ergonomico
▪	 Impugnatura sicura grazie all’innovativo corpo a 2 componenti
▪	 Facilità d’uso con una mano sola
▪	 Tecnologia Li-Ion Makita di alta qualità e potenza per pressatura durevole e 

indipendenza dalla rete elettrica
▪	 Batterie e caricabatterie i-press Makita disponibili in tutto il mondo

Applicazioni
▪	 Acciaio speciale, acciaio: max. DN22* (DN28 su richiesta)
▪	 Rame, leghe di rame: max. DN28*
▪	 Tubo composito multistrato/PEX: max. DN32*
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione
▪	 Caricabatterie e alimentatori per paesi specifici disponibili. Utensili e valigetta con 

scritta personalizzata disponibili (dotazione speciale)

Materiale in dotazione

Accessori

Dati tecnici
Forza di pressatura Forza di spinta lineare di circa 15 kN

Numero di pressature 1,5 Ah circa 150 (per DN20), 3,0 Ah circa 300 (per DN20)

Capacità della batteria Batteria Makita da 1,5 Ah Li-Ion ad alta efficienza (opzionale 
3,0 Ah)

Tempo di ricarica 1,5 Ah 15 min., 3,0 Ah 22 min.

Peso con batteria senza ganascia 1,7 kg, con ganascia 2,3 kg

Dimensioni 377 x 75 x 116 mm

Rotazione Portaganasce girevole di 350° circa

Articolo Codice art.
Pressatrice a batteria MAP2L 18 V/1,5 Ah, fino a 32 mm MAP2L

Materiale in dotazione Descrizione Pagina
RAL1 Batteria 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh) 63

LGL1 Caricabatterie rapido per batterie Li-Ion da 18 V, 230 V 62

KKMAP2S Robusta valigetta in plastica

Accessori Descrizione Pagina
SBM Ganascia Mini 45

UWM32N Ganascia intercambiabile mini per inserti intercambiabili dim. 2 45

WE 2 Inserti intercambiabili dim. 2 per ganascia universale 
intercambiabile standard e per ganascia intercambiabile mini

48

NG2230 Adattatore alimentazione 18 V per tensione di rete di 230 V 65

RAL2 Batteria 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh) 63
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Pressatrice a batteria MAP2L19 18 V/1,5 Ah, fino a 40 mm, 19 kN

Pressature veloci grazie ai ridotti tempi di 
pressatura di 3-4 secondi

Elevata sicurezza grazie alla funzione 
“Quickstop”

Precisa forza di pressatura grazie al monito-
raggio della pressione HPC con segnale acustico

Pressatrici
idrauliche
radiali

Informazioni sull’utensile 
tramite display a LED

Campo di applicazione 
ampliato grazie alle nuove 
mini-ganasce intercambiabili 
Klauke

Illuminazione per lavorare 
in sicurezza

Tecnologia Li-Ion Makita di 
alta qualità e potenza per 
pressatura durevole e indi-
pendenza dalla rete elettrica

Facilità d’uso con una 
mano sola

Formato compatto per 
una raggiungibilità ottimale 
dell’impianto  
Lavorare senza affaticamenti 
grazie al peso ridotto

Impugnatura sicura grazie 
all’innovativo corpo a 
2 componenti
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Pressatrici
idrauliche

radiali

MAP2L19grp Pressatrice a batteria MAP2L19 18 V/1,5 Ah, fino a 40 mm

	Pressature veloci grazie ai ridotti tempi di pressatura di 3-4 secondi
	Ricarica estremamente breve di soli 15 minuti (1,5 Ah)
	Campo di applicazione ampliato grazie alle nuove ganasce mini 

intercambiabili Klauke

Proprietà
▪	 Risparmio di tempo per pressature multiple grazie al ritorno automatico del pistone
▪	 Elevata sicurezza grazie alla funzione “Quickstop”
▪	 Precisa forza di pressatura grazie al monitoraggio della pressione HPC con segnale 

acustico
▪	 Lunga durata della batteria e dell’utensile grazie alla funzione “Autostop” dopo il 

ciclo di pressatura
▪	 Flessibile e conveniente grazie alle mini-ganasce Klauke intercambiabili
▪	 Informazioni sull’utensile tramite display a LED
▪	 Illuminazione per lavorare in sicurezza
▪	 Formato compatto per una raggiungibilità ottimale dell’impianto
▪	 Lavorare senza affaticamenti grazie al peso ridotto e al design ergonomico
▪	 Impugnatura sicura grazie all’innovativo corpo a 2 componenti
▪	 Facilità d’uso con una mano sola
▪	 Tecnologia Li-Ion Makita di alta qualità e potenza per pressatura durevole e 

indipendenza dalla rete elettrica
▪	 Batterie e caricabatterie i-press Makita disponibili in tutto il mondo

Applicazioni
▪	 Acciaio speciale, acciaio: max. DN35*
▪	 Rame, leghe di rame: max. DN35*
▪	 Tubo composito multistrato/PEX: max. DN40*
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione
▪	 Caricabatterie e alimentatori per paesi specifici disponibili. Utensili e valigetta con 

scritta personalizzata disponibili (dotazione speciale)

Dati tecnici
Forza di pressatura Forza di spinta lineare di circa 19 kN

Numero di pressature 1,5 Ah circa 150 (per DN20), 3,0 Ah circa 300 (per DN20)

Capacità della batteria Batteria Makita da 1,5 Ah Li-Ion ad alta efficienza (opzionale 
3,0 Ah)

Tempo di ricarica 1,5 Ah 15 min., 3,0 Ah 22 min.

Peso con batteria senza ganascia 1,8 kg, con ganascia 3,1 kg

Dimensioni 370 x 75 x 116 mm

Rotazione Portaganasce girevole di 350° circa

Articolo Codice art.
Pressatrice a batteria MAP2L19 18 V/1,5 Ah, fino a 40 mm MAP2L19

Materiale in dotazione Descrizione Pagina
RAL1 Batteria 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh) 63

LGL1 Caricabatterie rapido per batterie Li-Ion da 18 V, 230 V 62

KKMAP2S Robusta valigetta in plastica

Accessori Descrizione Pagina
SBMX Ganascia Mini 46

RAL2 Batteria 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh) 63

NG2230 Adattatore alimentazione 18 V per tensione di rete di 230 V 65

Materiale in dotazione

Accessori
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Pressatrice a batteria UAP3L 18 V/3,0 Ah, fino a 110 mm

Elevata sicurezza grazie alla funzione 
“Quickstop”

Pressatura veloce grazie ai ridotti tempi 
di pressatura

Precisa forza di pressatura grazie al monito-
raggio della pressione HPC con segnale acustico

Illuminazione per lavorare in 
sicurezza

Flessibile e conveniente 
grazie alle ganasce standard 
intercambiabili

Display a LED 
Informazioni sull’utensile 
tramite display a LED

Impugnatura sicura grazie 
all’innovativo corpo a 
2 componenti

Pressatura prolungata 
indipendente dalla rete 
elettrica grazie alla 
tecnologia Li-Ion Makita 
di alta qualità e potenza

Lavorare senza affaticamenti 
grazie al peso ridotto e al 
design ergonomico

Pressatrici
idrauliche
radiali
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UAP3Lgrp Pressatrice a batteria UAP3L 18 V/3,0 Ah, fino a 110 mm

	Pressatura veloce grazie ai ridotti tempi di pressatura di 3-4 secondi
	Ricarica estremamente breve di soli 22 minuti

Proprietà
▪	 Risparmio di tempo per pressature multiple grazie al ritorno automatico del pistone
▪	 Elevata sicurezza grazie alla funzione “Quickstop”
▪	 Precisa forza di pressatura grazie al monitoraggio della pressione HPC con segnale 

acustico
▪	 Flessibile e conveniente grazie alle ganasce standard intercambiabili
▪	 Informazioni sull’utensile tramite display a LED
▪	 Illuminazione per lavorare in sicurezza
▪	 Lavorare senza affaticamenti grazie al peso ridotto e al design ergonomico
▪	 Impugnatura sicura grazie all’innovativo corpo a 2 componenti
▪	 Facilità d’uso con una mano sola
▪	 Tecnologia Li-Ion Makita di alta qualità e potenza per pressatura durevole e 

indipendenza dalla rete elettrica
▪	 Batterie e caricabatterie i-press Makita disponibili in tutto il mondo

Applicazioni
▪	 Acciaio speciale, acciaio: max. DN54*
▪	 Rame, leghe di rame: max. DN54/108/4”*
▪	 Tubo composito multistrato: max. DN75/110*
▪	 Tubo PEX: max. DN75*
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione
▪	 Caricabatterie e alimentatori per paesi specifici disponibili. Utensili e valigetta con 

scritta personalizzata disponibili (dotazione speciale) 

Dati tecnici
Forza di pressatura Forza di spinta lineare di circa 32 kN

Numero di pressature circa 300 (per DN20)

Capacità della batteria Batteria Makita da 3,0 Ah Li-Ion ad alta efficienza

Tempo di ricarica 22 min.

Peso con batteria 3,5 kg

Dimensioni 366 x 81 x 317 mm

Rotazione Portaganasce girevole di 350° circa

Articolo Codice art.
Pressatrice a batteria UAP3L 18 V/3,0 Ah, fino a 110 mm UAP3L

Materiale in dotazione Descrizione Pagina
RAL2 Batteria 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh) 63

LGL1 Caricabatterie rapido per batterie Li-Ion da 18 V, 230 V 62

KKUAP3L Robusta valigetta in plastica

Accessori Descrizione Pagina
SB 1 Ganascia dim. 1 46

SB 2 Ganascia dim. 2 47

SB 3 Ganascia dim. 3 47

UW32N Ganascia intercambiabile universale standard per inserti 
intercambiabili dim. 2

48

WE 2 Inserti intercambiabili dim. 2 per ganascia universale 
intercambiabile standard e per ganascia intercambiabile mini

48

WE 3 Inserti intercambiabili dim. 3 per elemento pressore UW63NK 49

SBS Ganascia assiale 49

UW63NK Elemento pressore per inserti intercambiabili 55

SSK Ganascia a catena SSK 53

QC Catena Quick Click 54

SBK4254 Ganascia adattatore per ganascia a catena SSK e QC 53

NG2230 Adattatore alimentazione 18 V per tensione di rete di 230 V 65

Pressatrici
idrauliche

radiali

Materiale in dotazione

Accessori
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Pressatrice UNP2 con alimentazione da rete 230 V, fino a 110 mm

Pressatura veloce grazie ai ridotti tempi di 
pressatura

Risparmio di tempo per pressature multiple 
grazie al ritorno automatico del pistone

Elevata sicurezza grazie alla funzione 
“Quickstop”

Flessibile e conveniente 
grazie alle ganasce 
standard intercambiabili

Facilità d’uso con una 
mano sola

Alimentazione da rete con 
230 V / 110 V, opzionale

Lavorare senza affaticamenti 
grazie al peso ridotto

Pressatrici
idrauliche
radiali
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Pressatrici
idrauliche

radiali

UNP2grp Pressatrice UNP2 con alimentazione da rete 230 V, fino a 110 mm

	Pressature veloci grazie ai ridotti tempi di pressatura di 3-4 secondi

Proprietà
▪	 Risparmio di tempo per pressature multiple grazie al ritorno automatico del pistone
▪	 Elevata sicurezza grazie alla funzione “Quickstop”
▪	 Flessibile e conveniente grazie alle ganasce standard intercambiabili
▪	 Lavorare senza affaticamenti grazie al peso ridotto
▪	 Facilità d’uso con una mano sola
▪	 Alimentazione da rete con 230 V / 110 V, opzionale

Applicazioni
▪	 Acciaio speciale, acciaio: max. DN54*
▪	 Rame, leghe di rame: max. DN54/108/4”*
▪	 Tubo composito multistrato: max. DN75/110*
▪	 Tubo PEX: max. DN75*
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione
▪	 Utensili e valigetta con scritta personalizzata disponibili (dotazione speciale)

Dati tecnici
Forza di pressatura Forza di spinta lineare di circa 32 kN

Peso 3,5 kg

Dimensioni 350 x 81 x 260 mm

Rotazione Portaganasce girevole di 350° circa

Articolo Codice art.
Pressatrice UNP2 con alimentazione da rete 230 V, fino a 110 mm UNP2

Materiale in dotazione Descrizione Pagina
MKUNP2 Utensile con robusta valigetta in acciaio

Accessori Descrizione Pagina
SB 1 Ganascia dim. 1 46

SB 2 Ganascia dim. 2 47

SB 3 Ganascia dim. 3 47

UW32N Ganascia intercambiabile universale standard per inserti 
intercambiabili dim. 2

48

WE 2 Inserti intercambiabili dim. 2 per ganascia universale 
intercambiabile standard e per ganascia intercambiabile mini

48

WE 3 Inserti intercambiabili dim. 3 per elemento pressore UW63NK 49

SBS Ganascia assiale 49

UW63NK Elemento pressore per inserti intercambiabili 55

SSK Ganascia a catena SSK 53

QC Catena Quick Click 54

SBK4254 Ganascia adattatore per ganascia a catena SSK e QC 53

Materiale in dotazione

Accessori
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Pressatrice a batteria UAP4L 18 V 3,0 Ah, fino a 110 mm

Elevata sicurezza grazie alla funzione 
“Quickstop”

Lunga durata della batteria e dell’utensile 
grazie alla funzione “Autostop” dopo il ciclo 
di pressatura

Ampio campo d’applicazione da DN12 a 
DN110 (4”) anche con sistemi in acciaio 
e acciaio speciale

Illuminazione per lavorare 
in sicurezza

Flessibile e conveniente 
grazie alle ganasce standard 
intercambiabili

Informazioni sull’utensile 
tramite display a LED

Impugnatura sicura grazie 
all’innovativo corpo a 
2 componenti

Tecnologia Li-Ion Makita 
di alta qualità e potenza 
per pressatura durevole 
e indipendenza dalla rete 
elettrica

Lavorare senza affaticamenti 
grazie al peso ridotto e al 
design ergonomico

Pressatrici
idrauliche
radiali
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UAP4Lgrp Pressatrice a batteria UAP4L 18 V 3,0 Ah, fino a 110 mm

	Pressatura veloce grazie ai ridotti tempi di pressatura di 5-6 secondi
	Ricarica estremamente breve di soli 22 minuti
	Ampio campo d’applicazione da DN12 a DN110 (4”) anche con sistemi in acciaio e 

acciaio speciale
	Rapido passaggio da ganasce standard a ganasce a catena mediante ganascia 

adattatore

Proprietà
▪	 Risparmio di tempo per pressature multiple grazie al ritorno automatico del pistone
▪	 Elevata sicurezza grazie alla funzione “Quickstop”
▪	 Precisa forza di pressatura grazie al monitoraggio della pressione HPC con segnale acustico
▪	 Lunga durata della batteria e dell’utensile grazie alla funzione “Autostop” dopo il ciclo di 

pressatura
▪	 Flessibile e conveniente grazie alle ganasce standard intercambiabili
▪	 Informazioni sull’utensile tramite display a LED
▪	 Illuminazione per lavorare in sicurezza
▪	 Lavorare senza affaticamenti grazie al peso ridotto e al design ergonomico
▪	 Impugnatura sicura grazie all’innovativo corpo a 2 componenti
▪	 Tecnologia Li-Ion Makita di alta qualità e potenza per pressatura durevole e indipendenza 

dalla rete elettrica
▪	 Batterie e caricabatterie i-press Makita disponibili in tutto il mondo

Applicazioni
▪	 Acciaio speciale, acciaio: max. DN108 (4”)*
▪	 Rame, leghe di rame: max. DN108 (4”)*
▪	 Tubo composito multistrato/PEX: max. DN75 (110)*
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante si 

prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione
▪	 Caricabatterie e alimentatori per paesi specifici disponibili. Utensili e valigetta con scritta 

personalizzata disponibili (dotazione speciale)

Dati tecnici
Forza di pressatura Forza di spinta lineare di circa 32 kN

Numero di pressature circa 300 (per DN20)

Capacità della batteria Batteria Makita da 3,0 Ah Li-Ion ad alta efficienza

Tempo di ricarica 22 min.

Peso con batteria 4,3 kg

Dimensioni 512 x 81 x 317 mm

Rotazione Portaganasce girevole di 350° circa

Articolo Codice art.
Pressatrice a batteria UAP4L 18 V 3,0 Ah, fino a 110 mm UAP4L

Materiale in dotazione Descrizione Pagina
RAL2 Batteria 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh) 63

LGL1 Caricabatterie rapido per batterie Li-Ion da 18 V, 230 V 62

KKUAP4L Robusta valigetta in plastica

NG2230 Adattatore alimentazione 18 V per tensione di rete di 230 V 65

Accessori Descrizione Pagina
SB 1 Ganascia dim. 1 46

SB 2 Ganascia dim. 2 47

SB 3 Ganascia dim. 3 47

UW32N Ganascia intercambiabile universale standard per inserti 
intercambiabili dim. 2

48

WE 2 Inserti intercambiabili dim. 2 per ganascia universale 
intercambiabile standard e per ganascia intercambiabile mini

48

WE 3 Inserti intercambiabili dim. 3 per elemento pressore UW63NK 49

SBS Ganascia assiale 49

UW63NK Elemento pressore per inserti intercambiabili 55

SSK Ganascia a catena SSK 53

QC Catena Quick Click 54

SBK4254 Ganascia adattatore per ganascia a catena SSK e QC 53

BPLP Ganascia a catena LP (fino a 48 bar) 52

SBKUAP4 Ganascia adattatore per catena LP 52

Pressatrici
idrauliche

radiali

Materiale in dotazione

Accessori
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Pressatrice a batteria UAP100L 18 V/3,0 Ah, da 76,1 mm a 108 mm

 Elevata sicurezza grazie alla funzione 
“Quickstop”

Risparmio di tempo per pressature multiple 
grazie al ritorno automatico del pistone

 Precisa forza di pressatura grazie al moni-
toraggio della pressione HPC con segnale 
acustico

Illuminazione per lavorare 
in sicurezza

Adattamento sicuro 
di ganasce a catena grazie 
alla testa di pressione di 
nuova concezione

Informazioni sull’utensile 
tramite display a LED

Impugnatura sicura grazie 
all’innovativo corpo a 
2 componenti

Tecnologia Li-Ion Makita 
di alta qualità e potenza 
per pressatura durevole 
e indipendenza dalla rete 
elettrica

Comodo utilizzo grazie 
all’impugnatura aggiuntiva

Pressatrici
idrauliche
radiali

Verificato  
per PN 16

Pressatura sincrona grazie 
al sistema a 4 segmenti
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UAP100Lgrp Pressatrice a batteria UAP100L 18 V/3,0 Ah, da 76,1 a 108 mm, PN16

	Ricarica estremamente breve di soli 22 minuti

Proprietà
▪	 Risparmio di tempo per pressature multiple grazie al ritorno automatico del pistone
▪	 Elevata sicurezza grazie alla funzione “Quickstop”
▪	 Precisa forza di pressatura grazie al monitoraggio della pressione HPC con segnale 

acustico
▪	 Lunga durata della batteria e dell’utensile grazie alla funzione “Autostop” dopo il 

ciclo di pressatura
▪	 Adattamento sicuro di ganasce a catena grazie alla testa di pressione di nuova 

concezione
▪	 Informazioni sull’utensile tramite display a LED
▪	 Illuminazione per lavorare in sicurezza
▪	 Impugnatura sicura grazie all’innovativo corpo a 2 componenti
▪	 Comodo utilizzo grazie all’impugnatura aggiuntiva
▪	 Tecnologia Li-Ion Makita di alta qualità e potenza per pressatura durevole e 

indipendenza dalla rete elettrica
▪	 Batterie e caricabatterie i-press Makita disponibili in tutto il mondo

Applicazioni
▪	 Acciaio speciale, acciaio: max. DN76,1; 88.9; 108; 2.1/2”; 3”, 4”*
▪	 Rame, leghe di rame: max. DN76,1; 88.9; 108; 2.1/2”; 3”, 4”*
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione
▪	 Caricabatterie e alimentatori per paesi specifici disponibili. Utensili e valigetta con 

scritta personalizzata disponibili (dotazione speciale)

Dati tecnici
Forza di pressatura Forza di spinta lineare di circa 120 kN

Numero di pressature circa 20 (per DN108)

Capacità della batteria Batteria Makita da 3,0 Ah Li-Ion ad alta efficienza

Tempo di ricarica 22 min.

Peso con batteria 12,7 kg

Dimensioni 567 x 81 x 359 mm

Articolo Codice art.
Pressatrice a batteria UAP100L 18 V/3,0 Ah, da 76,1 a 108 mm, PN16 UAP100L

Materiale in dotazione Descrizione Pagina
RAL2 Batteria 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh) 63

LGL1 Caricabatterie rapido per batterie Li-Ion da 18 V, 230 V 62

MKUAPA4-100L Robusta valigetta in acciaio

NG2230 Adattatore alimentazione 18 V per tensione di rete di 230 V 65

Accessori Descrizione Pagina
BP Ganascia a catena HP (fino a 64 bar) 51

Materiale in dotazione

Pressatrici
idrauliche

radiali

Accessori
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Gruppo propulsore a batteria AHP700LS 700 bar, fino a 110 mm

 Lavorare in modo sicuro su ponteggi e scale 
grazie alla tracolla con imbottitura

Comfort migliorato grazie al telecomando 
con cavo

 Precisa forza di pressatura grazie al monito-
raggio della pressione HPC con segnale acustico

Informazioni sull’utensile 
tramite display a LED

Tecnologia Li-Ion Makita 
di alta qualità e potenza 
per pressatura durevole 
e indipendenza dalla rete 
elettrica

Grande display per il  
monitoraggio e la diagnosi

Formato compatto e leggero 
per l’uso mobile

Corpo in poliammide 
resistente agli urti rinforzato 
con fibra di vetro

Potente motore per una 
velocità di lavoro massima 
costante

Pressatrici
idrauliche
radiali
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AHP700LSgrp Gruppo propulsore a batteria AHP700LS 700 bar, fino a 110 mm

	Potente motore per una velocità di lavoro massima costante
	Struttura compatta e leggera per l’uso mobile

Proprietà
▪	 Risparmio di tempo per pressature multiple grazie al ritorno automatico del pistone
▪	 Precisa forza di pressatura grazie al monitoraggio della pressione HPC con segnale 

acustico
▪	 Informazioni sull’utensile tramite display a LED
▪	 Formato compatto e leggero per l’uso mobile
▪	 Tecnologia Li-Ion Makita di alta qualità e potenza per pressatura durevole e 

indipendenza dalla rete elettrica
▪	 Batterie e caricabatterie i-press Makita disponibili in tutto il mondo
▪	 Telecomando con cavo per un comando semplice della pompa a batteria
▪	 Tracolla con imbottitura per un trasporto dal comfort elevato
▪	 Olio idraulico non inquinante, rapidamente biodegradabile
▪	 Tutti i tubi idraulici sono dotati di raccordo d’innesto e manicotto di raccordo, riempiti 

d’olio

Applicazioni
▪	 Acciaio speciale, acciaio: max. DN108 (4”)*   DN maggiori su richiesta
▪	 Rame, leghe di rame: max. DN108 (4”)*   DN maggiori su richiesta
▪	 Tubo composito multistrato/PEX: max. DN75 (110)*   DN maggiori su richiesta
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione
▪	 Caricabatterie e alimentatori per paesi specifici disponibili.

Dati tecnici
Capacità della batteria Batteria Makita da 4,0 Ah Li-Ion ad alta efficienza

Tempo di ricarica 22 min.

Peso con batteria 6,4 kg

Dimensioni 330 x 160 x 280 mm

Numero di pressature circa 300 (per DN20) / circa 20 (per DN108)

Articolo Codice art.
Gruppo propulsore a batteria 700 bar, fino a 110 mm AHP700LS

Materiale in dotazione Descrizione Quantità Pagina
RAL40 Batteria 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh) 2 63

LGL1 Caricabatterie rapido per batterie Li-Ion da 18 V, 230 V 62

TT2 Borsa

HTA4 Telecomando per pompa idraulica con cavo da 1,5 m

HSOEL2 Tubo flessibile idraulico, 2 m, riempito d’olio

TG3 Tracolla con imbottitura per spalla

Accessori Descrizione Pagina
PKMAP2 Testa di pressione PKMAP2 34

PKUAP3 Testa di pressione PKUAP3 34

PKUAP4 Testa di pressione PKUAP4 35

PK100 Testa di pressione PK100 35

PKMAPAX Testa di pressione PKPKMAPAX

HSOEL4 Tubo flessibile idraulico, 4m, riempito d’olio

HSOEL6 Tubo flessibile idraulico, 6m, riempito d’olio

FTA4 Pedale per pompa idraulica AHP 700-L

Pressatrici idrauliche

Materiale in dotazione

idrauliche
radiali
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PKMAP2grp

PKUAP3grp

Testa di pressione PKMAP2

Proprietà
▪	 Risparmio di tempo per pressature multiple grazie al ritorno automatico del pistone

Applicazioni
▪	 Acciaio speciale, acciaio: max. DN22* (DN28 su richiesta)
▪	 Rame, leghe di rame: max. DN28*
▪	 Tubo composito multistrato/PEX: max. DN32*
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione
▪	 Diametri speciali su richiesta

Articolo Codice art.
Testa di pressione PKMAP2 PKMAP2

Accessori Descrizione Pagina
SBM Ganascia Mini 45

UWM32N Ganascia intercambiabile mini per inserti intercambiabili dim. 2 45

WE 2 Inserti intercambiabili dim. 2 per ganascia universale intercambia-
bile standard e per ganascia intercambiabile mini

48

Testa di pressione PKUAP3

Proprietà
▪	 Risparmio di tempo per pressature multiple grazie al ritorno automatico del pistone

Applicazioni
▪	 Acciaio speciale, acciaio: max. DN54*
▪	 Rame, leghe di rame: max. DN54/108/4”*
▪	 Tubo composito multistrato: max. DN75/110*
▪	 Tubo PEX: max. DN75*
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione
▪	 Diametri speciali su richiesta

Articolo Codice art.
Testa di pressione PKUAP3 PKUAP3

Accessori Descrizione Pagina
SB 1 Ganascia dim. 1 46

SB 2 Ganascia dim. 2 47

SB 3 Ganascia dim. 3 47

UW32N Ganascia intercambiabile universale standard per inserti 
intercambiabili dim. 2

48

WE 2 Inserti intercambiabili dim. 2 per ganascia universale 
intercambiabile standard e per ganascia intercambiabile mini

48

WE 3 Inserti intercambiabili dim. 3 per elemento pressore UW63NK 49

SBS Ganascia assiale 49

UW63NK Elemento pressore per inserti intercambiabili 55

SSK Ganascia a catena SSK 53

QC Catena Quick Click 54

SBK4254 Ganascia adattatore per ganascia a catena SSK e QC 53

Pressatrici
Teste di pressione

Accessori

Accessori

Materiale in dotazione

Materiale in dotazione



35

PKUAP4grp

PK100grp

Testa di pressione PKUAP4

Proprietà
▪	 Risparmio di tempo per pressature multiple grazie al ritorno automatico del pistone

Applicazioni
▪	 Acciaio speciale, acciaio: max. DN108 (4”)*
▪	 Rame, leghe di rame: max. DN108 (4”)*
▪	 Tubo composito multistrato/PEX: max. DN75 (110)*
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione
▪	 Diametri speciali su richiesta

Articolo Codice art.
Testa di pressione PKUAP4 PKUAP4

Accessori Descrizione Pagina
SB 1 Ganascia dim. 1 46

SB 2 Ganascia dim. 2 47

SB 3 Ganascia dim. 3 47

UW32N Ganascia intercambiabile universale standard per inserti 
intercambiabili dim. 2

48

WE 2 Inserti intercambiabili dim. 2 per ganascia universale 
intercambiabile standard e per ganascia intercambiabile mini

48

WE 3 Inserti intercambiabili dim. 3 per elemento pressore UW63NK 49

SBS Ganascia assiale 49

UW63NK Elemento pressore per inserti intercambiabili 55

SSK Ganascia a catena SSK 53

QC Catena Quick Click 54

SBK4254 Ganascia adattatore per ganascia a catena SSK e QC 53

BPLP Ganascia a catena LP (fino a 48 bar) 52

SBKUAP4 Ganascia adattatore per catena LP 52

Testa di pressione PK100

Proprietà
▪	 Risparmio di tempo per pressature multiple grazie al ritorno automatico del pistone

Applicazioni
▪	 Acciaio speciale, acciaio: max. DN76.1; 88.9; 108 2.1/2”; 3”, 4”*
▪	 Rame, leghe di rame: max. DN76.1; 88.9; 108 2.1/2”; 3”, 4”*
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione
▪	 Diametri speciali su richiesta

Articolo Codice art.
Testa di pressione PK100 PK100

Accessori Descrizione Pagina
BP Ganascia a catena HP (fino a 64 bar) 51

Pressatrici idrauliche
Teste di pressione

Accessori

Accessori

Materiale in dotazione

Materiale in dotazione
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Pressatrice manuale idraulica HPU2 fino a 110 mm

Lavorare senza affaticamenti grazie al peso 
ridotto

Avanzamento più rapido del pistone 
grazie all’idraulica a 2 stadi

Esecuzione forzata del ciclo di pressatura 
tramite comando a valvola

Flessibile e conveniente 
grazie alle ganasce 
standard intercambiabili

Formato compatto con 
serbatoio dell’olio integrato 
nell’impugnatura

Impugnatura sicura 
grazie alla conformazione 
ergonomica

Posizione ottimale della leva 
della pompa per tutte le 
esigenze con testa girevole 
a 350° circa

Pressatrici
idrauliche
radiali
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HPU2grp Pressatrice manuale idraulica HPU2 fino a 110 mm

	Avanzamento più rapido del pistone grazie all’idraulica a 2 stadi
	Utilizzabile anche in ambienti con requisiti antincendio e antideflagranti 

grazie alla trasmissione manuale/idraulica della forza

Proprietà
▪	 Risparmio di tempo per pressature multiple grazie al ritorno automatico del pistone
▪	 Ampio campo d’applicazione da DN12 a DN108 (4”)
▪	 Esecuzione forzata del ciclo di pressatura tramite comando a valvola
▪	 Flessibile e conveniente grazie alle ganasce standard intercambiabili
▪	 Formato compatto con serbatoio dell’olio integrato nell’impugnatura
▪	 Lavorare senza affaticamenti grazie al peso ridotto
▪	 Impugnatura sicura grazie alla conformazione ergonomica
▪	 Posizione ottimale della leva della pompa per tutte le esigenze con testa girevole a 

350° circa

Applicazioni
▪	 Acciaio speciale, acciaio: max. DN54*
▪	 Rame, leghe di rame: max. DN54/108/4”*
▪	 Tubo composito multistrato: max. DN75/110*
▪	 Tubo PEX: max. DN75*
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione

Dati tecnici
Forza di pressatura Forza di spinta lineare di circa 32 kN

Peso 3,1 kg

Dimensioni 500 x 81 x 150 mm

Rotazione Portaganasce girevole di 350° circa

Articolo Codice art.
Pressatrice manuale idraulica, fino a 110 mm HPU2

Materiale in dotazione Descrizione Pagina
TT32 Borsa in stoffa

Accessori Descrizione Pagina
SB 1 Ganascia dim. 1 46

SB 2 Ganascia dim. 2 47

SB 3 Ganascia dim. 3 47

UW32N Ganascia intercambiabile universale standard per inserti 
intercambiabili dim. 2

48

WE 2 Inserti intercambiabili dim. 2 per ganascia universale 
intercambiabile standard e per ganascia intercambiabile mini

48

WE 3 Inserti intercambiabili dim. 3 per elemento pressore UW63NK 49

SBS Ganascia assiale 49

UW63NK Elemento pressore per inserti intercambiabili 55

SSK Ganascia a catena SSK 53

QC Catena Quick Click 54

SBK4254 Ganascia adattatore per ganascia a catena SSK e QC 53

Pressatrici
idrauliche

radiali

Materiale in dotazione

Accessori
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Pressatrice manuale idraulica HPU32 fino a 32 mm

 Utilizzabile in spazi ridotti grazie all’apertura 
della leva della pompa di circa 55°

Avanzamento più rapido del pistone grazie 
all’idraulica a 2 stadi

 Lavorare senza affaticamenti grazie al peso 
ridotto

Flessibile e conveniente 
grazie alle mini-ganasce 
Klauke intercambiabili

Formato compatto con 
serbatoio dell’olio integrato 
nell’impugnatura

Impugnatura sicura 
grazie alla conformazione 
ergonomica

Posizione ottimale della leva 
della pompa per tutte le 
esigenze con testa girevole 
a 350° circa

Pressatrici
idrauliche
radiali
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HPU32grp Pressatrice manuale idraulica HPU32 fino a 32mm

	Avanzamento più rapido del pistone grazie all’idraulica a 2 stadi
	Utilizzabile anche in ambienti con requisiti antincendio e antideflagranti 

grazie alla trasmissione manuale/idraulica della forza

Proprietà
▪	 Risparmio di tempo per pressature multiple grazie al ritorno automatico del pistone
▪	 Utilizzabile in spazi ridotti grazie all’apertura della leva della pompa di circa 55°
▪	 Richiede una limitata forza da applicare durante la pressatura
▪	 Esecuzione forzata del ciclo di pressatura tramite comando a valvola
▪	 Flessibile e conveniente grazie alle mini-ganasce Klauke intercambiabili
▪	 Formato compatto con serbatoio dell’olio integrato nell’impugnatura
▪	 Lavorare senza affaticamenti grazie al peso ridotto
▪	 Impugnatura sicura grazie alla conformazione ergonomica
▪	 Posizione ottimale della leva della pompa per tutte le esigenze con testa girevole 

a 350° circa

Applicazioni
▪	 Acciaio speciale, acciaio: max. DN22* (DN28 su richiesta)
▪	 Rame, leghe di rame: max. DN28*
▪	 Tubo composito multistrato/PEX: max. DN32*
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione

Dati tecnici
Forza di pressatura Forza di spinta lineare di circa 16 kN

Peso 2,7 kg

Dimensioni 510 x 60 x 150 mm

Rotazione Portaganasce girevole di 350° circa

Accessori Descrizione Pagina
SBM Ganascia Mini 45

UWM32N Ganascia intercambiabile mini per inserti intercambiabili dim. 2 45

WE 2 Inserti intercambiabili dim. 2 per ganascia universale inter-
cambiabile standard e per ganascia intercambiabile mini

48

Pressatrici
idrauliche

radiali

Materiale in dotazione

Accessori

Articolo Codice art.
Pressatrice manuale idraulica, fino a 35 mm HPU32

Materiale in dotazione Descrizione Pagina
TT32 Borsa in stoffa
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Profili di pressatura
Per l’utilizzo in base alle dimensioni, al profilo e al tipo di macchina  
si prega di consultare le istruzioni d’uso e montaggio del fornitore del sistema.

KSP 0 Uponor
A seconda delle dimensioni per
Ganasce 
Inserti intercambiabili 
Ganasce a catena 

A seconda della macchina e del sistema per Uponor UNIPIPE

KSP 1 B
A seconda delle dimensioni per
Ganasce 
Inserti intercambiabili 
Ganasce a catena 

A seconda della macchina e del sistema per Emmeti Gerpex Ivar
ALPHATECH F.I.V. Fivpress Megaro
Begetube Fränkische Ibérica

KSP 2 F
A seconda delle dimensioni per
Ganasce 
Inserti intercambiabili 
Ganasce a catena 

A seconda della macchina e del sistema per Fränkische Rohrwerke        alpex-duo

KSP 3 M
A seconda delle dimensioni per
Ganasce 
Inserti intercambiabili 
Ganasce a catena 

A seconda della macchina e del sistema per Filtube Instalpres Pegler Yorkshire
Airbel Sertinox / Pressclim HEBEI GUANGDE STAINLESS Pipelife  Austria
AMCO HI-TECH INTERNATIONAL HSF Raccorderie Metalliche InoxPres
Aschl Inoxpres Sabelita
Bonfix Isotubi Seppelfricke GmbH
CaroScheibe GmbH KAN Simplex
Chibro Kohler InoxPres Starsin Trading Pte Ltd
Comisa LK Systems Stirlings Australia
Dahl Sverige AB Lombarda Raccordi InoxPres Vimoter
Dw Verbundrohr GmbH Maincor VSH
Emcal PRESSO NOX MARINE EQUIPMENT INT. W&O Supply
Esta Simplesta M-Press Fittings
Eurotubi Europa Oteraccordi

KSP 4 V
A seconda delle dimensioni per
Ganasce 
Inserti intercambiabili 
Ganasce a catena 

A seconda della macchina e del sistema per Comisa LK Systems B-Press
ABM Kupral Dahl Sverige AB Megaro
Alnoco (SAPA) Emmeti Metallwerke Möllersdorf B-Press
AMCO HI-TECH INTERNATIONAL Frabo Nibco
Bun Kee (International) Limited IBP B-Press Seppelfricke GmbH
Comap Sudopress CU JSL Lifestyle Ltd. Tzanos B-Press

KSP 5 U
A seconda delle dimensioni per
Ganasce 
Inserti intercambiabili 
Ganasce a catena 

A seconda della macchina e del sistema per Jupiter Heizsysteme Pipelife Austria
Aquatecnic Ke kelit Polytherm Española
BRASS FORM KISAN Rifeng
CO.E.S Coesclima Maincor Saneper SaperXPress / Multisaper
Dw Verbundrohr GmbH Mr. Pex SPK INDUSTRIES
FAR Multec TWEETOP
Fränkische Rohrwerke Nikkai KMO Wavin Tigris K1 + M1
Intermalia Nupi
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Profili di pressatura
Per l’utilizzo in base alle dimensioni, al profilo e al tipo di macchina  

si prega di consultare le istruzioni d’uso e montaggio del fornitore del sistema.

HTH KSP 6
A seconda delle dimensioni per
Ganasce 
Inserti intercambiabili 
Ganasce a catena 

A seconda della macchina e del sistema per Thermtec

H KSP 7
A seconda delle dimensioni per
Ganasce 
Inserti intercambiabili 
Ganasce a catena 

A seconda della macchina e del sistema per Haka HAKAPRESS Tzanos
BRASS FORM Mair M-Press /Gomafix Wefa Plastic WEFATHERM-PRESS
FAR Prandelli Multyrama ZHEJIANG SEJIN
Friatec Simplex

HR KSP 7(A)
A seconda delle dimensioni per
Ganasce 
Inserti intercambiabili 
Ganasce a catena 

A seconda della macchina e del sistema per Roth

THH KSP 8
A seconda delle dimensioni per
Ganasce 
Inserti intercambiabili 
Ganasce a catena 

A seconda della macchina e del sistema per HENCO             NW32-40

TH KSP 11
A seconda delle dimensioni per
Ganasce 
Inserti intercambiabili 
Ganasce a catena 

A seconda della macchina e del sistema per General Fittings Pinto & Cruz
ABM Kupral Giacomini Pipelife Austria
APE Golan Polysan
Auspex Duopex Henco Purmo
Becker Plastics Herz IPANAPRESS Rifeng
BRASS FORM Industrielle du Plastique & Accessoires Rofix
Canes AS IP Produkter Schlösser EuroPressSystem
Comap SudoPress Multiskin IPA IPANAPRESS Schütz EHT
COMFORTPRO SYSTEMS Kermi X-Press Seppelfricke SD Sistemi Italia
Comisa KISAN Seppelfricke GmbH
Dahl Sverige AB Klimit Sesta
Dalpex LK Systems PressPex SSt Rolltec
Diwa Rohrsysteme MA.S.TER SYSTEM Stelbi
Egoplast Megaro Tiba abit
Emcal PRESSO Nicoll Tiemme Racorderie Cobrapress
FAR Nikkai KMO VIESSMANN
Fränkische Ibérica ONDA MFG. Watts MTR
Fränkische Rohrwerke PB Tub
Gabo Systemtechnik Pedotherm



42

Profili di pressatura
Per l’utilizzo in base alle dimensioni, al profilo e al tipo di macchina  
si prega di consultare le istruzioni d’uso e montaggio del fornitore del sistema.

KSP 12 HO
A seconda delle dimensioni per
Ganasce 
Inserti intercambiabili 
Ganasce a catena 

A seconda della macchina e del sistema per

Oventrop            Cofit-P Polytherm  Polyfix / Polyfix MT Systerm      WELCOFLEX

KSP 13 ME
A seconda delle dimensioni per
Ganasce 
Inserti intercambiabili 
Ganasce a catena 

A seconda della macchina e del sistema per Metzerplas

KSP 15 FIL
A seconda delle dimensioni per
Ganasce 
Inserti intercambiabili 
Ganasce a catena 

A seconda della macchina e del sistema per

FG Inox Filtube        
Filpres Jäger Systemvertrieb

KSP 16 RRB
A seconda delle dimensioni per
Ganasce 
Inserti intercambiabili 
Ganasce a catena 

A seconda della macchina e del sistema per Rehau          Raubasic

KSP 17(A) I
A seconda delle dimensioni per
PGanasce 
Inserti intercambiabili 
Ganasce a catena 

A seconda della macchina e del sistema per

GALVINS PLUMBING PLUS KSP17A Iplex Ken's Plumbing

KSP 18 MP
A seconda delle dimensioni per
Ganasce 
Inserti intercambiabili 
Ganasce a catena 

A seconda della macchina e del sistema per Poliedra

KSP 19 VAL
A seconda delle dimensioni per
Ganasce 
Inserti intercambiabili 
Ganasce a catena 

A seconda della macchina e del sistema per BENTONS PLUMBTEC Valsir          Pexal
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Profili di pressatura
Per l’utilizzo in base alle dimensioni, al profilo e al tipo di macchina  

si prega di consultare le istruzioni d’uso e montaggio del fornitore del sistema.

RF KSP 20
A seconda delle dimensioni per
Ganasce 
Inserti intercambiabili 
Ganasce a catena 

A seconda della macchina e del sistema per Global Piping System    AC-FIX PB Tub
Blansol / Barbi Ingenieria Plastica del Sur Saneper  
Derma Protect + Innovation GmbH Intermalia

CHE KSP 24
A seconda delle dimensioni per
Ganasce 
Inserti intercambiabili 
Ganasce a catena 

A seconda della macchina e del sistema per Chemidro

RRM KSP 25
A seconda delle dimensioni per
Ganasce 
Inserti intercambiabili 
Ganasce a catena 

A seconda della macchina e del sistema per Rehau          Raumulti

PEX KSP 28 (ABC)
A seconda delle dimensioni per
Ganasce 
Inserti intercambiabili 
Ganasce a catena 

A seconda della macchina e del sistema per

Auspex KSP28 Mr. Pex KSP28B PHILMAC KSP28C
DITRON BUTELINE KSP28C Nibco KSP28B Transmatic KSP28A

MA KSP 33
A seconda delle dimensioni per
Ganasce 
Inserti intercambiabili 
Ganasce a catena 

A seconda della macchina e del sistema per

Benkan Hebei Guangde Stainless/JSL Samyong        EQJOINT

DB KSP 36
A seconda delle dimensioni per
Ganasce 
Inserti intercambiabili 
Ganasce a catena 

A seconda della macchina e del sistema per DASUNG TECH SEOWON TECHNOLOGY

THA KSP 35
A seconda delle dimensioni per
Ganasce 
Inserti intercambiabili 
Ganasce a catena 

A seconda della macchina e del sistema per ELSON AUSTRALASIA
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Ganasce

Sicurezza ottimale grazie alla lavorazione di 
acciaio per utensili per sollecitazioni elevate

Alta protezione anticorrosione tramite 
speciale finitura superficiale

Compatibile con tutte le pressatrici 
omologate dal fornitore di sistema

 Marcatura dei profili come 
prova della ganascia 
utilizzata per il sistema su 
richiesta

Usura minima grazie 
alla tempra a induzione 
supplementare dei punti 
soggetti a usura sulle 
smussature di inserimento 
e sulla geometria del profilo

Il codice aggiuntivo per la 
grandezza della ganascia 
sul lato stretto permette 
all’utente una rapida 
selezione dalla valigetta 
utensili piena.

Facile abbinamento di 
ganasce e profili grazie 
ai codici con diametro 
nominale, profilo e dati di 
produzione

Pressatrici
Ganasce, ganasce intercambiabili, inserti per pressatura

Le ganasce Klauke omologate da oltre 150 fornitori di sistemi per le applicazioni adatte
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Pressatrici
Ganasce, ganasce intercambiabili, inserti per pressatura

SBMgrp

UWM32Ngrp

Ganascia Mini

	Usura minima grazie alla tempra a induzione supplementare dei punti 
soggetti a usura sulle smussature di inserimento e sulla geometria del profilo

Proprietà
▪	 Facile abbinamento di ganasce e profili grazie ai codici con diametro nominale, 

profilo e dati di produzione
▪	 Compatibile con MAP1 e MAP2L
▪	 Facile distinzione fra i profili per motivi di sistema tramite diverse colorazioni delle 

superfici
▪	 Alta protezione anticorrosione tramite speciale finitura superficiale
▪	 Sicurezza ottimale grazie alla lavorazione di acciaio per utensili per sollecitazioni 

elevate

Applicazioni
▪	 Acciaio speciale, acciaio: max. DN22* (DN28 su richiesta)
▪	 Rame, leghe di rame: max. DN28*
▪	 Tubo composito multistrato/PEX: max. DN32*
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione

Articolo Codice art.
Ganascia Mini SBM

Accessori Descrizione Pagina
MAP2L Pressatrice a batteria MAP2L 18 V/1,5 Ah, fino a 32 mm 20

HPU32 Pressatrice manuale idraulica fino a 32 mm 38

PKMAP2 Testa di pressione PKMAP2 34

Ganascia intercambiabile mini per inserti intercambiabili dim. 2

	Usura minima grazie alla tempra a induzione supplementare dei punti 
soggetti a usura sulle smussature di inserimento e sulla geometria del profilo

Proprietà
▪	 Facile abbinamento di inserti per pressatura e profili grazie ai codici con diametro 

nominale, profilo e dati di produzione
▪	 Compatibile con MAP1 e MAP2L
▪	 Facile distinzione fra i profili per motivi di sistema tramite diverse colorazioni delle 

superfici
▪	 Alta protezione anticorrosione tramite speciale finitura superficiale
▪	 Sicurezza ottimale grazie alla lavorazione di acciaio per utensili per sollecitazioni 

elevate

Applicazioni
▪	 Acciaio speciale, acciaio: max. DN22*
▪	 Rame, leghe di rame: max. DN28*
▪	 Tubo composito multistrato/PEX: max. DN32*
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione

Articolo Codice art.
Ganascia intercambiabile mini per inserti intercambiabili dim. 2 UWM32N

Accessori Descrizione Pagina
MAP2L Pressatrice a batteria MAP2L 18 V/1,5 Ah, fino a 32 mm 20

HPU32 Pressatrice manuale idraulica fino a 32 mm 38

PKMAP2 Testa di pressione PKMAP2 34

Materiale in dotazione

Materiale in dotazione
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Pressatrici
Ganasce, ganasce intercambiabili, inserti per pressatura

SBMXgrpGanascia Mini SBMX

	Usura minima grazie alla tempra a induzione supplementare dei punti 
soggetti a usura sulle smussature di inserimento e sulla geometria del profilo

	Campo d’applicazione ampliato grazie alla geometria del profilo

Proprietà
▪	 Facile abbinamento di ganasce e profili grazie ai codici con diametro nominale, 

profilo e dati di produzione
▪	 Compatibile con tutte le pressatrici omologate dal fornitore di sistema
▪	 Facile distinzione fra i profili per motivi di sistema tramite diverse colorazioni delle 

superfici
▪	 Alta protezione anticorrosione tramite speciale finitura superficiale
▪	 Sicurezza ottimale grazie alla lavorazione di acciaio per utensili per sollecitazioni 

elevate

Applicazioni
▪	 Acciaio speciale, acciaio: max. DN35*
▪	 Rame, leghe di rame: max. DN35*
▪	 Tubo composito multistrato/PEX: max. DN40*
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione

Articolo Codice art.
Ganascia Mini SBMX

Accessori Descrizione Pagina
MAP2L19 Pressatrice a batteria 18 V/1,5 Ah, fino a 40 mm, 19 kN 22

Ganascia dim. 1

	Usura minima grazie alla tempra a induzione supplementare dei punti 
soggetti a usura sulle smussature di inserimento e sulla geometria del profilo

Proprietà
▪	 Facile abbinamento di ganasce e profili grazie ai codici con diametro nominale, 

profilo e dati di produzione
▪	 Compatibile con tutte le pressatrici omologate dal fornitore di sistema
▪	 Facile distinzione fra i profili per motivi di sistema tramite diverse colorazioni delle 

superfici
▪	 Alta protezione anticorrosione tramite speciale finitura superficiale
▪	 Sicurezza ottimale grazie alla lavorazione di acciaio per utensili per sollecitazioni 

elevate

Applicazioni
▪	 Acciaio speciale, acciaio: max. DN18
▪	 Rame/leghe: max. DN18
▪	 Tubo composito multistrato/PEX: max. DN20
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione

Articolo Codice art.
Ganascia dim. 1 SB 1

Accessori Descrizione Pagina
UAP3L Pressatrice a batteria UAP3L 18 V/3,0 Ah, fino a 110 mm 24

UNP2 Pressatrice UNP2 con alimentazione da rete 230 V, fino a 110 mm 26

HPU2 Pressatrice manuale idraulica, fino a 110 mm 36

PKUAP3 Testa di pressione PKUAP3 34

UAP4L Pressatrice a batteria UAP4L 18 V 3,0 Ah, fino a 110 mm 28

PKUAP4 Testa di pressione PKUAP4 35

Materiale in dotazione

Materiale in dotazione
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Pressatrici
Ganasce, ganasce intercambiabili, inserti per pressatura

Ganascia dim. 3

	Usura minima grazie alla tempra a induzione supplementare dei punti 
soggetti a usura sulle smussature di inserimento e sulla geometria del profilo

Proprietà
▪	 Facile abbinamento di ganasce e profili grazie ai codici con diametro nominale, 

profilo e dati di produzione
▪	 Compatibile con tutte le pressatrici omologate dal fornitore di sistema
▪	 Facile distinzione fra i profili per motivi di sistema tramite diverse colorazioni delle 

superfici
▪	 Alta protezione anticorrosione tramite speciale finitura superficiale
▪	 Sicurezza ottimale grazie alla lavorazione di acciaio per utensili per sollecitazioni 

elevate

Applicazioni
▪	 Acciaio speciale, acciaio: max. DN54
▪	 Rame, leghe di rame 54
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione

Articolo Codice art.
Ganascia dim. 3 SB 3

Accessori Descrizione Pagina
UAP3L Pressatrice a batteria UAP3L 18 V/3,0 Ah, fino a 110 mm 24
UNP2 Pressatrice UNP2 con alimentazione da rete 230 V, fino a 110 mm 26
HPU2 Pressatrice manuale idraulica, fino a 110 mm 36
PKUAP3 Testa di pressione PKUAP3 34
UAP4L Pressatrice a batteria UAP4L 18 V 3,0 Ah, fino a 110 mm 28
PKUAP4 Testa di pressione PKUAP4 35

Materiale in dotazione

SB 2grp Ganascia dim. 2

Accessori Descrizione Pagina
UAP3L Pressatrice a batteria UAP3L 18 V/3,0 Ah, fino a 110 mm 24
UNP2 Pressatrice UNP2 con alimentazione da rete 230 V, fino a 110 mm 26
HPU2 Pressatrice manuale idraulica, fino a 110 mm 36
PKUAP3 Testa di pressione PKUAP3 34
UAP4L Pressatrice a batteria UAP4L 18 V 3,0 Ah, fino a 110 mm 28
PKUAP4 Testa di pressione PKUAP4 35

Articolo Codice art.
Ganascia dim. 2 SB 2

	Usura minima grazie alla tempra a induzione supplementare dei punti 
soggetti a usura sulle smussature di inserimento e sulla geometria del profilo

Proprietà
▪	 Facile abbinamento di ganasce e profili grazie ai codici con diametro nominale, 

profilo e dati di produzione
▪	 Compatibile con tutte le pressatrici omologate dal fornitore di sistema
▪	 Facile distinzione fra i profili per motivi di sistema tramite diverse colorazioni delle 

superfici
▪	 Alta protezione anticorrosione tramite speciale finitura superficiale
▪	 Sicurezza ottimale grazie alla lavorazione di acciaio per utensili per sollecitazioni 

elevate

Applicazioni
▪	 Acciaio speciale, acciaio: max. DN35*
▪	 Rame, leghe: max. DN35
▪	 Tubo composito multistrato/PEX: max. DN40
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione

Materiale in dotazione
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UW32Ngrp

WE 1grp

Ganascia intercambiabile universale standard per inserti intercambiabili dim. 2

	Usura minima grazie alla tempra a induzione supplementare dei punti 
soggetti a usura sulle smussature di inserimento e sulla geometria del profilo

Proprietà
▪	 Compatibile con tutte le pressatrici omologate dal fornitore di sistema
▪	 Alta protezione anticorrosione tramite speciale finitura superficiale
▪	 Sicurezza ottimale grazie alla lavorazione di acciaio per utensili per sollecitazioni 

elevate

Applicazioni
▪	 Acciaio speciale, acciaio: max. DN22*
▪	 Rame, leghe di rame: max. DN28*
▪	 Tubo composito multistrato/PEX: max. DN32*
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione

Articolo Codice art.
Ganascia intercambiabile universale standard per inserti intercambiabili dim. 2 UW32N

Inserti intercambiabili dim. 2 WE 2

Accessori Descrizione Pagina
UAP3L Pressatrice a batteria UAP3L 18 V/3,0 Ah, fino a 110 mm 24

UNP2 Pressatrice UNP2 con alimentazione da rete 230 V, fino a 110 mm 26

HPU2 Pressatrice manuale idraulica, fino a 110 mm 36

PKUAP3 Testa di pressione PKUAP3 34

UAP4L Pressatrice a batteria UAP4L 18 V 3,0 Ah, fino a 110 mm 28

PKUAP4 Testa di pressione PKUAP4 35

Inserti intercambiabili dim. 1

Proprietà
▪	 Facile abbinamento di inserti per pressatura e profili grazie ai codici con diametro 

nominale, profilo e dati di produzione
▪	 Compatibile con MP20
▪	 Facile distinzione fra i profili per motivi di sistema tramite diverse colorazioni delle 

superfici
▪	 Alta protezione anticorrosione tramite speciale finitura superficiale
▪	 Sicurezza ottimale grazie alla lavorazione di acciaio per utensili per sollecitazioni 

elevate

Applicazioni
▪	 Tubo composito multistrato/PEX: max. DN20
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione

Articolo Codice art.
Inserti intercambiabili dim. 1 WE 1

Accessori Descrizione Pagina
MP20 Pressatrice manuale, fino a 20 mm 61

Pressatrici
Ganasce, ganasce intercambiabili, inserti per pressatura

Materiale in dotazione

Inserti intercambiabili dim. 2

Materiale in dotazione
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Wechseleinsatz 3grp

SBSgrp

Inserti intercambiabili dim. 3

Proprietà
▪	 Facile abbinamento di inserti per pressatura e profili grazie ai codici con diametro 

nominale, profilo e dati di produzione
▪	 Compatibile con tutte le pressatrici omologate dal fornitore di sistema
▪	 Sicurezza ottimale grazie alla lavorazione di acciaio per utensili per sollecitazioni 

elevate

Applicazioni
▪	 Acciaio speciale, acciaio: max. DN54-2”
▪	 Rame, leghe di rame: max. DN54-2”
▪	 Tubo composito multistrato/PEX: max. DN63*
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione

Articolo Codice art.
Inserti intercambiabili dim. 3 WE 3

Accessori Descrizione Pagina
UW63NK Elemento pressore per inserti intercambiabili 55

Ganascia assiale

	Usura minima grazie alla tempra a induzione supplementare dei punti 
soggetti a usura sulle smussature di inserimento e sulla geometria del profilo

Proprietà
▪	 Compatibile con tutte le pressatrici omologate dal fornitore di sistema
▪	 Alta protezione anticorrosione tramite speciale finitura superficiale
▪	 Sicurezza ottimale grazie alla lavorazione di acciaio per utensili per sollecitazioni 

elevate

Applicazioni
▪	 Tubo composito multistrato/PEX: max. DN32*
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione

Articolo Codice art.
Ganascia assiale SBS

Accessori Descrizione Pagina
UAP3L Pressatrice a batteria UAP3L 18 V/3,0 Ah, fino a 110 mm 24

UNP2 Pressatrice UNP2 con alimentazione da rete 230 V, fino a 110 mm 26

HPU2 Pressatrice manuale idraulica, fino a 110 mm 36

PKUAP3 Testa di pressione PKUAP3 34

UAP4L Pressatrice a batteria UAP4L 18 V 3,0 Ah, fino a 110 mm 28

PKUAP4 Testa di pressione PKUAP4 35

Pressatrici
Ganasce, ganasce intercambiabili, inserti per pressatura

Materiale in dotazione

Materiale in dotazione
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Cambio delle ganasce a catena realizzabile 
da una persona sola

Infilamento uniforme del raccordo e 
deformazione dell’elemento di tenuta 
tramite tecnologia a quattro segmenti

Omologazioni internazionali anche per 
controlli di sistema particolari per grandi 
dimensioni (PN12, 48 bar; PN16, 64 bar)

Robusta chiusura a catena 
per l’assorbimento di forze 
elevate e la prevenzione del-
lo scivolamento del raccordo

Applicazione sicura della 
ganascia adattatore tramite 
design ottimizzato

Accoppiamento affidabile 
tramite guida obbligata dei 
segmenti

Pressatrici

Ganasce a catena

Ganasce a catena

Pressatura sincrona grazie 
al sistema a 4 segmenti
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BPgrp Ganascia a catena HP (fino a 64 bar)

	Pressatura sincrona grazie al sistema a quattro segmenti
	Accoppiamento affidabile tramite guida obbligata dei segmenti

Proprietà
▪	 Robusta chiusura a catena per l’assorbimento di forze elevate e la prevenzione dello 

scivolamento del raccordo
▪	 Applicazione sicura dell’utensile tramite design ottimizzato
▪	 Facile sostituzione della catena anche durante il “lavoro sopratesta” tramite 

separazione della catena dalla macchina
▪	 Cambio delle ganasce a catena realizzabile da una persona sola
▪	 Infilamento uniforme del raccordo e deformazione dell’elemento di tenuta tramite 

tecnologia a quattro segmenti
▪	 Semplice rimozione della catena dopo il ciclo di pressatura grazie alle superfici 

lucidate del profilo
▪	 Omologazioni internazionali anche per controlli di sistema particolari per grandi 

dimensioni (PN12, 48 bar; PN16, 64 bar)

Applicazioni
▪	 Acciaio speciale, acciaio: max. DN108 - 4”
▪	 Rame, leghe di rame: max. DN108 - 4”
▪	 Tubo composito multistrato/PEX: max. DN110
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione

Articolo Codice art.
Ganascia a catena HP (fino a 64 bar) BP

Accessori Descrizione Pagina
UAP100L Pressatrice a batteria UAP100L 18 V/3,0 Ah, da 76,1 a 108 mm, 

PN16
30

PK100 Testa di pressione PK100 35

Pressatrici
Ganasce a catena

Materiale in dotazione
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Pressatrici
Ganasce a catena

PressketteLPgrpGanascia a catena LP (fino a 48 bar)

	Pressatura sincrona grazie al sistema a quattro segmenti
	Accoppiamento affidabile tramite guida obbligata dei segmenti

Proprietà
▪	 Robusta chiusura a catena per l’assorbimento di forze elevate e la prevenzione dello 

scivolamento del raccordo
▪	 Applicazione sicura della ganascia adattatore tramite design ottimizzato
▪	 Facile sostituzione della catena anche durante il “lavoro sopratesta” tramite 

separazione della catena dalla macchina
▪	 Cambio delle ganasce a catena realizzabile da una persona sola
▪	 Infilamento uniforme del raccordo e deformazione dell’elemento di tenuta tramite 

tecnologia a quattro segmenti
▪	 Semplice rimozione della catena dopo il ciclo di pressatura grazie alle superfici 

lucidate del profilo
▪	 Sicurezza ottimale grazie alla lavorazione di acciaio per utensili per sollecitazioni 

elevate

Applicazioni
▪	 Acciaio speciale, acciaio: max. DN108 - 4”
▪	 Rame, leghe di rame: max. DN108 - 4”
▪	 Tubo composito multistrato/PEX: max. DN110
▪	 SBKUAP4 - utilizzabile solo questa ganascia adattatore (non inclusa nel materiale in 

dotazione)
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione

Articolo Codice art.
Ganascia a catena LP (fino a 48 bar) BPLP

Accessori Descrizione Pagina
UAP4L Pressatrice a batteria UAP4L 18 V 3,0 Ah, fino a 110 mm 28

PKUAP4 Testa di pressione PKUAP4 35

SBKUAP4 Ganascia adattatore per catena LP 52

Materiale in dotazione

Accessori
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Pressatrici
Ganasce a catena

SSKgrp Ganascia a catena SSK

	Pressatura sincrona grazie al sistema a quattro segmenti
	Accoppiamento affidabile tramite guida obbligata dei segmenti

Proprietà
▪	 Robusta chiusura a catena per l’assorbimento di forze elevate e la prevenzione dello 

scivolamento del raccordo
▪	 Applicazione sicura della ganascia adattatore tramite design ottimizzato
▪	 Facile sostituzione della catena anche durante il “lavoro sopratesta” tramite 

separazione della catena dalla macchina
▪	 Cambio delle ganasce a catena realizzabile da una persona sola
▪	 Infilamento uniforme del raccordo e deformazione dell’elemento di tenuta tramite 

tecnologia a quattro segmenti
▪	 Semplice rimozione della catena dopo il ciclo di pressatura grazie alle superfici 

lucidate del profilo
▪	 Sicurezza ottimale grazie alla lavorazione di acciaio per utensili per sollecitazioni 

elevate
▪	 Trasmissione di forza ottimale tramite principio della ginocchiera
▪	 Marcatura dei profili come prova della ganascia a catena utilizzata per il sistema su 

richiesta

Applicazioni
▪	 Acciaio speciale, acciaio: max. DN54 - 2”
▪	 Rame, leghe di rame: max. DN54 - 2”*
▪	 Tubo composito multistrato/PEX: max. DN75
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.
▪	 SSK42-54 - utilizzabile solo con ganascia adattatore SBK4254 (non inclusa nel 

materiale in dotazione)

Articolo Codice art.
Ganascia a catena SSK SSK

Accessori Descrizione Pagina
UAP3L Pressatrice a batteria UAP3L 18 V/3,0 Ah, fino a 110 mm 24

UNP2 Pressatrice UNP2 con alimentazione da rete 230 V, fino a 110 mm 26

HPU2 Pressatrice manuale idraulica, fino a 110 mm 36

PKUAP3 Testa di pressione PKUAP3 34

UAP4L Pressatrice a batteria UAP4L 18 V 3,0 Ah, fino a 110 mm 28

PKUAP4 Testa di pressione PKUAP4 35

SBK4254 Ganascia adattatore per ganascia a catena SSK e QC 53

Materiale in dotazione

Accessori
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QCgrpCatena Quick Click QC

	Montaggio semplicissimo grazie al peso ridotto
	Sicurezza ottimale grazie alla lavorazione di acciaio per utensili per 

sollecitazioni elevate

Proprietà
▪	 Applicazione sicura della ganascia adattatore tramite design ottimizzato
▪	 Facile sostituzione della catena anche durante il “lavoro sopratesta” tramite 

separazione della catena dalla macchina
▪	 Semplice rimozione della catena dopo il ciclo di pressatura grazie alle superfici 

lucidate del profilo
▪	 Marcatura dei profili come prova della ganascia a catena utilizzata per il sistema su 

richiesta

Applicazioni
▪	 Acciaio speciale, acciaio: max. DN54 - 2”
▪	 Rame, leghe di rame: max. DN54 - 2”*
▪	 Tubo composito multistrato/PEX: max. DN63
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.
▪	 Catena Quick Click – utilizzabile solo con ganascia adattatore SBK4254 (non inclusa 

nel materiale in dotazione)

Articolo Codice art.
Catena Quick Click QC

Accessori Descrizione Pagina
UAP3L Pressatrice a batteria UAP3L 18 V/3,0 Ah, fino a 110 mm 24

UNP2 Pressatrice UNP2 con alimentazione da rete 230 V, fino a 110 mm 26

UAP4L Pressatrice a batteria UAP4L 18 V 3,0 Ah, fino a 110 mm 28

HPU2 Pressatrice manuale idraulica, fino a 110 mm 36

PKUAP3 Testa di pressione PKUAP3 34

PKUAP4 Testa di pressione PKUAP4 35

SBK4254 Ganascia adattatore per ganascia a catena SSK e QC 53

Pressatrici
Ganasce a catena

Materiale in dotazione

Accessori
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UW63NKgrp Elemento pressore per inserti intercambiabili

Proprietà
▪	 Cambio delle ganasce a catena realizzabile da una persona sola
▪	 Semplice rimozione della catena dopo il ciclo di pressatura grazie alle superfici 

lucidate del profilo
▪	 Sicurezza ottimale grazie alla lavorazione di acciaio per utensili per sollecitazioni 

elevate

Applicazioni
▪	 Acciaio speciale, acciaio: max. DN54 - 2”
▪	 Rame, leghe di rame: max. DN54 - 2”*
▪	 Tubo composito multistrato/PEX: max. DN63
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione

Articolo Codice art.
Elemento pressore per inserti intercambiabili UW63NK

Accessori Descrizione Pagina
UAP3L Pressatrice a batteria UAP3L 18 V/3,0 Ah, fino a 110 mm 24

UNP2 Pressatrice UNP2 con alimentazione da rete 230 V, fino a 110 mm 26

HPU2 Pressatrice manuale idraulica, fino a 110 mm 36

PKUAP3 Testa di pressione PKUAP3 34

UAP4L Pressatrice a batteria UAP4L 18 V 3,0 Ah, fino a 110 mm 28

PKUAP4 Testa di pressione PKUAP4 35

Pressatrici
Ganasce a catena

Materiale in dotazione
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Pressatrice a batteria MAPAXL 18 V/1,5 Ah, fino a 32 mm

Utilizzo multiplo grazie all’applicazione di 
teste di allargamento

Risparmio di tempo per pressature multiple 
grazie al ritorno automatico del pistone

 Elevata sicurezza grazie alla funzione 
“Quickstop”

Informazioni sull’utensile 
tramite display a LED

Sistema a cambio rapido  
per forcelle di spinta

Illuminazione per lavorare in 
sicurezza

Tecnologia Li-Ion Makita di 
alta qualità e potenza per 
pressatura durevole e indi-
pendenza dalla rete elettrica

Lavorare senza affaticamenti 
grazie al peso ridotto e al 
design ergonomico  
Formato compatto per 
una raggiungibilità ottimale 
dell’impianto

Pressatrici
idrauliche
assiali

Impugnatura sicura grazie 
all’innovativo corpo a 
2 componenti Facilità 
d’uso con una mano sola
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MAPAXLgrp Pressatrice a batteria MAPAXL 18 V/1,5 Ah, fino a 32 mm

	Ricarica estremamente breve di soli 15 minuti (1,5 Ah)

Proprietà
▪	 Risparmio di tempo per pressature multiple grazie al ritorno automatico del pistone
▪	 Elevata sicurezza grazie alla funzione “Quickstop”
▪	 Precisa forza di pressatura grazie al monitoraggio della pressione HPC con segnale 

acustico
▪	 Lunga durata della batteria e dell’utensile grazie alla funzione “Autostop” dopo il 

ciclo di pressatura
▪	 Utilizzo multiplo grazie all’applicazione di teste di allargamento
▪	 Sistema a cambio rapido per forcelle di spinta
▪	 Informazioni sull’utensile tramite display a LED
▪	 Illuminazione per lavorare in sicurezza
▪	 Formato compatto per una raggiungibilità ottimale dell’impianto
▪	 Lavorare senza affaticamenti grazie al peso ridotto e al design ergonomico
▪	 Impugnatura sicura grazie all’innovativo corpo a 2 componenti
▪	 Facilità d’uso con una mano sola
▪	 Tecnologia Li-Ion Makita di alta qualità e potenza per pressatura durevole e 

indipendenza dalla rete elettrica
▪	 Batterie e caricabatterie i-press Makita disponibili in tutto il mondo

Applicazioni
▪	 Tubo composito multistrato/PEX: max. DN32*
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione
▪	 Utensili e valigetta con scritta personalizzata disponibili (dotazione speciale)

Dati tecnici
Forza di pressatura Forza di spinta lineare di circa 13 kN

Capacità della batteria Batteria Makita da 1,5 Ah Li-Ion ad alta efficienza  
(opzionale 3,0 Ah)

Tempo di ricarica 1,5 Ah 15 min., 3,0 Ah 22 min.

Peso con batteria 2,2 kg

Dimensioni 170 x 81 x 300 mm

Articolo Codice art.
Pressatrice a batteria 18 V/1,5 Ah, fino a 32 mm MAPAXL

Materiale in dotazione Descrizione Pagina
RAL1 Batteria 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh) 63

LGL1 Caricabatterie rapido per batterie Li-Ion da 18 V, 230 V 62

KKMAPAX2LS Robusta valigetta in plastica

Accessori Descrizione Pagina
SG Forcelle di spinta (su richiesta)

AWA Adattatore di allargamento (su richiesta)

AWK Corone di allargamento (su richiesta)

NG2230 Adattatore alimentazione 18 V per tensione di rete di 230 V 65

RAL2 Batteria 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh) 63

Materiale in dotazione

Pressatrici
idrauliche

assiali

Accessori
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Pressatrice a batteria MAPAX4L 18 V/1,5 Ah, fino a 63 mm

Lavorazione veloce grazie ai ridotti tempi 
di pressatura di 3-4 secondi

Elevata sicurezza grazie alla funzione 
“Quickstop”

Risparmio di tempo per pressature multiple 
grazie al ritorno automatico del pistone

Pressatrici
idrauliche
assiali

63 NW 45 kN

Informazioni sull’utensile 
tramite display a LED

Sistema a cambio rapido  
per forcelle di spinta

Illuminazione per lavorare 
in sicurezza

Tecnologia Li-Ion Makita 
di alta qualità e potenza 
per pressatura durevole 
e indipendenza dalla rete 
elettrica

Lavorare senza affaticamenti 
grazie al peso ridotto e al 
design ergonomico  
Formato compatto per 
una raggiungibilità ottimale 
dell’impianto

Impugnatura sicura grazie 
all’innovativo corpo a 
2 componenti  
Facilità d’uso con una 
mano sola
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MAPAX4Lgrp Pressatrice a batteria MAPAX4L 18 V/1,5 Ah, fino a 63 mm

	Lavorazione veloce grazie ai ridotti tempi di pressatura di 3-4 secondi
	Ricarica estremamente breve di soli 15 minuti (1,5 Ah)

Proprietà
▪	 Risparmio di tempo per pressature multiple grazie al ritorno automatico del pistone
▪	 Elevata sicurezza grazie alla funzione “Quickstop”
▪	 Precisa forza di pressatura grazie al monitoraggio della pressione HPC con segnale 

acustico
▪	 Lunga durata della batteria e dell’utensile grazie alla funzione “Autostop” dopo il 

ciclo di pressatura
▪	 Sistema a cambio rapido per forcelle di spinta
▪	 Informazioni sull’utensile tramite display a LED
▪	 Illuminazione per lavorare in sicurezza
▪	 Formato compatto per una raggiungibilità ottimale dell’impianto
▪	 Lavorare senza affaticamenti grazie al peso ridotto e al design ergonomico
▪	 Impugnatura sicura grazie all’innovativo corpo a 2 componenti
▪	 Facilità d’uso con una mano sola
▪	 Tecnologia Li-Ion Makita di alta qualità e potenza per pressatura durevole e 

indipendenza dalla rete elettrica
▪	 Batterie e caricabatterie i-press Makita disponibili in tutto il mondo

Applicazioni
▪	 Tubo composito multistrato/PEX: max. DN63*
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione
▪	 Utensili e valigetta con scritta personalizzata disponibili (dotazione speciale)

Dati tecnici
Forza di pressatura Forza di spinta lineare di circa 45 kN

Numero di pressature 1,5 Ah circa 150 (per DN20), 3,0 Ah circa 300 (per DN20)

Capacità della batteria Batteria Makita da 1,5 Ah Li-Ion ad alta efficienza 
(opzionale 3,0 Ah)

Tempo di ricarica 1,5 Ah 15 min., 3,0 Ah 22 min.

Peso con batteria 2,9 kg

Dimensioni 160 x 75 x 288 mm

Articolo Codice art.
Pressatrice a batteria 18 V / 1,5 Ah, fino a 63 mm MAPAX4L

Materiale in dotazione Descrizione Pagina
RAL1 Batteria 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh) 63

LGL1 Caricabatterie rapido per batterie Li-Ion da 18 V, 230 V 62

KKMAPAX4L Robusta valigetta in plastica

Accessori Descrizione Pagina
SG Forcelle di spinta (su richiesta)

NG2230 Adattatore alimentazione 18 V per tensione di rete di 230 V 65

RAL2 Batteria 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh) 63

Materiale in dotazione

Pressatrici
idrauliche

assiali

Accessori
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Pressatrici
manuali
radiali

MP32grpPressatrice manuale MP32, fino a 32 mm

	Testa di pressione in acciaio speciale fucinato
	Inserti intercambiabili dim. 2

Proprietà
▪	 Utilizzabile anche in ambienti con requisiti antincendio e antideflagranti grazie alla 

trasmissione manuale della forza
▪	 Fabbisogno di forza ridotto grazie alla trasmissione a ginocchiera e all’impugnatura 

telescopica regolabile
▪	 Alloggiamento a cambio rapido per una facile sostituzione degli inserti
▪	 Posizionamento della testa girevole a 360° ottimale per tutte le esigenze

Applicazioni
▪	 Acciaio speciale, acciaio: max. DN22*
▪	 Rame, leghe di rame: max. DN28*
▪	 Tubo composito multistrato/PEX: max. DN32*
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione

Dati tecnici
Forza di pressatura Forza di spinta lineare di circa 55 kN

Peso circa 2,7 kg

Dimensioni 570 x 55 x 115 mm

Rotazione Portaganasce girevole di 360° circa

Articolo Codice art.
Pressatrice manuale, fino a 32 mm MP32

Materiale in dotazione Descrizione Pagina
TT32 Borsa in stoffa

Accessori Descrizione Pagina
WE 2 Inserti intercambiabili dim. 2 per ganascia universale inter-

cambiabile standard e per ganascia intercambiabile mini
48

Materiale in dotazione

Accessori
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Pressatrici
manuali

radiali

MP20grp Pressatrice manuale MP20, fino a 20 mm

	Formato corto della testa per il montaggio in condizioni di spazio ristrette
	Inserti intercambiabili dim. 1

Proprietà
▪	 Distribuzione ottimale della forza grazie al funzionamento a 5 livelli della leva
▪	 Possibilità di posizione neutra mediante funzione di sicurezza
▪	 Alloggiamento a cambio rapido per una facile sostituzione degli inserti
▪	 Semplice accesso agli impianti su zoccoli grazie all’apertura unilaterale 

dell’impugnatura a 90°
▪	 Esecuzione forzata del ciclo di pressatura tramite bloccaggio a scatto

Applicazioni
▪	 Tubo composito multistrato/PEX: max. DN20*
▪	 *I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante 

si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Informazioni per l’ordinazione

Dati tecnici
Peso circa 1,6 kg

Dimensioni 500 x 25 x 100 mm

Articolo Codice art.
Pressatrice manuale, fino a 20 mm MP20

Materiale in dotazione Descrizione Pagina
TT32 Borsa in stoffa

Accessori Descrizione Pagina
WE 1 Inserti intercambiabili dim. 1 48

Materiale in dotazione

Accessori
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Kofferset-Entgrat-
Kalibierwerkzeuggrp

stufenentgratergrp

LGL1grp

Sbavatori

Set valigetta per utensile di sbavatura e calibrazione, fino a DN 32

Proprietà
▪	 L’utensile di sbavatura e calibrazione è disponibile separatamente o nel set
▪	 Versione e DN su richiesta

Articolo Codice art.
Set valigetta per utensile di sbavatura e calibrazione, fino a DN 32 Set

Sbavatore a gradini tubi compositi multistrato e PEX

Proprietà
▪	 DN personalizzabile in base alle indicazioni del cliente

Applicazioni
▪	 Per tutti i più diffusi tubi in composito multistrato e in PEX fino a DN40

Articolo Codice art.
Sbavatore a gradini tubi compositi multistrato e PEX RE

Caricabatterie rapido LGL 1 per batterie Li-Ion da 18 V

Proprietà
▪	 Per tutte le batterie Li-Ion Klauke da 18 V

Dati tecnici
Tempo di ricarica con RAL1: 15 min., con RAL2: 22 min.

Allacciamento alla rete 230 V AC

Intervallo di tensione 18 V

Peso 1,0 kg

Articolo Codice art.
Caricabatterie rapido per batterie Li-Ion da 18 V, 230 V LGL1

Accessori

RohrentgratergrpSbavatore per tubi compositi multistrato e Pex. Testa di sbavatura fino a DN 63

Proprietà
▪	 Chiave a testa esagonale da 6 mm per impugnatura, attacco per bit standard o 

avvitatore a batteria max. 500 rpm
▪	 Boccola protettiva in metallo per la protezione delle superfici di sbavatura e taglio
▪	 Grande apertura per la fuoruscita di trucioli di tubo
▪	 Camera per trucioli aperta per la fuoriuscita ottimale dei trucioli. Sistema a taglio 

a 3 stadi, interno, esterno, smussatura dei bordi frontale. Anello di calibratura per 
un’esecuzione precisa della sbavatura

▪	 Corpo di taglio in acciaio speciale temprato per lunga durata e sbavature precise
▪	 Il raggio di calibrazione speciale facilita l’inserimento in tubi deformati

Articolo Codice art.
Sbavatore per tubi compositi multistrato e Pex. Testa di sbavatura fino a DN 63 RE
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LGL2grp Caricabatterie per auto LGL 2 12 V per batterie Li-Ion da 18 V
Proprietà
▪	 Per tutte le batterie Li-Ion Klauke da 18 V
▪	 Collegamento all’accendisigari dell’auto

Dati tecnici
Tempo di ricarica con RAL1: 15 min., con RAL2: 22 min.

Allacciamento alla rete 12 V

Intervallo di tensione 18 V

Peso 1,0 kg

Articolo Codice art.
Caricabatterie per auto 12 V per batterie Li-Ion da 18 V LGL2

RAL2grp

Accessori
Caricabatterie e batterie di riserva per pressatrici da 18 V

RAL1grp Batteria RAL 1 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
Proprietà
▪	 Per utensile elettroidraulico della serie Klauke I-Press Mini
▪	 Nessun effetto memoria
•	Autoscaricamento molto limitato
▪	 Peso ridotto (40% in meno rispetto a batterie NiMH equivalenti)

Dati tecnici
Tensione della batteria 18 V

Capacità della batteria 1,5 Ah

Tempo di ricarica con LGL1: 15 min.

Tipo di cella Li-Ion

Peso 0,4 kg

Articolo Codice art.
Batteria 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh) RAL1

Batteria RAL 2 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh)
Proprietà
▪	 Per utensili elettroidraulici delle serie Klauke I-Press
▪	 Nessun effetto memoria
•	Autoscaricamento molto limitato
▪	 Peso ridotto (40% in meno rispetto a batterie NiMH equivalenti)

Dati tecnici
Tensione della batteria 18 V

Capacità della batteria 3,0 Ah

Tempo di ricarica con LGL1: 22 min.

Tipo di cella Li-Ion

Peso 0,6 kg

Articolo Codice art.
Batteria 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh) RAL2

RAL2grp Batteria RAL 40 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)
Proprietà
▪	 Adatto per strumenti alimentati a batteria con supporto per batteria Makita
▪	 Nessun effetto memoria
•	Autoscaricamento molto limitato
▪	 Leggero - stesso peso della batteria Makita 3.0 Ah

Dati tecnici
Tensione della batteria 18 V

Capacità della batteria 4,0 Ah

Tempo di ricarica con LGL1: 36 min.

Tipo di cella Li-Ion

Peso 0,6 kg

Articolo Codice art.
Batteria 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh) RAL40
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RAM2grp

RAM3grp

LG4Fgrp

Accessori
Caricabatterie e batterie di riserva per pressatrici da 9,6 V MAP1

Batteria RAM 2 9,6 V / 2,0 Ah, Li-Ion (19,6 Wh)

Proprietà
▪	 Per utensili elettroidraulici della serie Klauke Mini
▪	 Non inquinante grazie alla tecnologia NiMh

Dati tecnici
Tensione della batteria 9,6 V

Capacità della batteria 2,0 Ah, NiMH

Tempo di ricarica con LG4F: 40 min.

Tipo di cella NiMH

Peso 0,4 kg

Articolo Codice art.
Batteria 9,6 V / 2,0 Ah, NiMH (19,6 Wh) RAM2

Batteria RAM 3 9,6 V / 3,0 Ah, Li-Ion (28,8 Wh)

Proprietà
▪	 Per utensili elettroidraulici della serie Klauke Mini
▪	 Non inquinante grazie alla tecnologia NiMh
▪	 Elevata capacità

Dati tecnici
Tensione della batteria 9,6 V

Capacità della batteria 3,0 Ah

Tempo di ricarica con LG4F: 40 min.

Tipo di cella NiMH

Peso 0,5 kg

Articolo Codice art.
Batteria 9,6 V / 3,0 Ah, NiMH (28,8 Wh) RAM3

Caricabatterie LGL 4 F per batterie NiCd e NiMH da 18 V

Proprietà
▪	 Per tutte le batterie Klauke da 9,6 V e 12 V

Dati tecnici
Tensione della batteria 12 V

Tempo di ricarica 40-60 min.

Temperatura ambiente da -15 a +40 °C

Allacciamento alla rete AC: 230 V

Intervallo di tensione DC: 7,2 V / 9,6 V / 12 V / 14,4 V

Peso 0,5 kg

Articolo Codice art.
Caricabatterie per batterie NiCd e NiMH LG4F
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RA5grp

ng1230grp

NG2grp

Accessori
Caricabatterie e batterie di riserva per pressatrici da 12 V

Batteria RA 5 12 V / 3,0 Ah, Li-Ion (36 Wh)

Proprietà
▪	 Compatibile con tutti gli utensili elettroidraulici Klauke da 12 V
▪	 Non inquinante grazie alla tecnologia NiMh
▪	 Elevata capacità

Dati tecnici
Tensione della batteria 12 V

Capacità della batteria 3,0 Ah

Tempo di ricarica con LG4F: 40 min.

Temperatura ambiente da -20 a +40 °C

Tipo di cella NiMH

Peso 0,6 kg

Articolo Codice art.
Batteria 12 V / 3,0 Ah, NiMH (36 Wh) RA5

Adattatore alimentazione NG1 12 V per tensione di rete da 240 V o 120 V

Proprietà
▪	 Protezione contro surriscaldamento
▪	 Limitazione della corrente di accensione
▪	 Protezione da sovratensione 250 V

Applicazioni
▪	 Tutti gli utensili Klauke con alloggiamento batteria da 12 V

Dati tecnici
Allacciamento alla rete 240 V / 120 V

Intervallo di tensione 12 V

Peso 0,7 kg

Articolo Codice art.
Alimentatore a commutazione per pressatrici 12 V NG1230

Adattatore alimentazione NG2 18 V per tensione di rete di 120 V o 230 V

Proprietà
▪	 Protezione contro surriscaldamento
▪	 Limitazione della corrente di accensione
▪	 Protezione da sovratensione 250 V
▪	 Lunghezza cavo 5 m

Applicazioni
▪	 Tutti gli utensili Klauke con alloggiamento batteria da 18 V

Dati tecnici
Allacciamento alla rete 120 V / 230 V

Intervallo di tensione 18 V

Peso 0,8 kg

Articolo Codice art.
Adattatore alimentazione 18 V per tensione di rete di 120 V NG2115

Adattatore alimentazione 18 V per tensione di rete di 230 V NG2230



 ▪ AUSTRALIA 
 The Energy Network PTY LT
 Banyo, QLD 4014 (Australia)
 Tel.: 0061-732128999
 Fax: 0061-732128998
 workshopgld@tengroup.com.au

 The Energy Network PTY LT
 Canning Vale, WA 6155 (Australia)
 Tel.: 0061-894555574
 Fax: 0061-892564075
 workshopwa@tengroup.com.au

 Parks Hydraulic Service
 Abbotsford, Vic 3067 (Australia)
 Tel.: 0061-3-94292072
 Fax: 0061-3-94297199
 parkshyd@bigpond.net.au

 ▪ AUSTRIA 
 Klauke Handelsgesellschaft mbH
 2544 Leobersdorf (Austria)
 Tel.: 0043-2256-62925
 Fax: 0043-2256-62930
 atoffi ce@klauke.textron.com

 ▪ BELGIO 
 NBR Nussbaumer & Cie
 1500 Halle (Belgium)
 Tel.: 0032-23570940
 Fax: 0032-23549679
 atelier@nussbaumer.be

 ▪ BOSNIA ED ERZEGOVINA 
 Kabeltech D.O.O.
 71000 J`Sarajevo (Bosnia-Herzegovina)
 Tel.: 00387-33-713060
 Fax: 00387-33-713063
 info@kabeltech.co.ba

 ▪ BRASILE 
 lndustria e Comercio Leal Ltda.
 Butanta - Sao Paulo - SP
 CEP 05501 - 010 (Brazil)
 Tel.: 0011-98346-8935
 Fax: 0011-2189-5309
 wanderson.oliveira@leal.com.br

 ▪ CANADA 
 Western Utility Equipment Ltd.
 Calgary, AB Canada T2C 0B4 (Canada)
 Tel.: 001-403-291-1121
 Fax: 001-403-250-1136
 danny@westernlineman.com

 ▪ COREA DEL SUD 
 KESCO Co. Ltd
 Seoul 150-093 (South Korea)
 Tel.: 0082-2-261409-89
 Fax: 0082-2-261409-66
 tsoh@ikesco.com

 ▪ CROAZIA 
 Konekt d.o.o.
 10000 Zagreb (Croatia)
 Tel.: 00385-12361890
 Fax: 00385-12361882
 konekt@konekt.hr

 ▪ DANIMARCA
 Scherer`s Elektro ApS
 2610 Rødovre (Denmark)
 Tel.: 0045 - 4484-3738
 Fax: 0045 - 4484-3708
 steffen@scel.dk

 ▪ FINLANDIA 
 CableX oy
 20360 Turku (Finland)
 Tel.: 00358-2-8800020
 Fax: 00358-2-8800021
 reijo.karlsson@cablex.fi 

 ▪ FRANCIA
 Klauke France
 57150 Creutzwald (France)
 Tel.: 0033-3-87298470
 Fax: 0033-3-87298479
 dberrar@klauke.textron.com

 ▪ GIAPPONE 
 Marutaka Denki Co., Ltd. Ichinomiya-city
 Aichi, 49-0827 (Japan)
 Tel.: 0081-586-755151
 Fax: 0081-586-769292
 takahashi@mrtk.co.jp

 ▪ GRAN BRETAGNA 
 Klauke UK Ltd.
 Suffolk, NR35 1JX (UK)
 Tel.: 0044-1986-891508
 Fax: 0044-1986-896132
 serviceuk@klauke.textron.com

 ▪ GRECIA 
 Kalamarakis Sapounas SA
 13671 Chamomilos - Acharnes,
 Athen (Greece)
 Tel.: 0030-210-240-6000
 Fax: 0030-210-240-6007
 mapetrou@ksa.gr

 ▪ INDIA 
 Klauke India
 a division of Textron India Pvt. Ltd.  
 Bangalore 560064 (India)
 Tel.: 0091-9738464980
 Fax: 0091-9902322466
 kmanjunath@textron.com

 Bishop Electricals
 Bangalore 560064 (India)
 Tel.: 0091-9886115506
 Fax: 0091-8026914568
 servicecentre@bishopelectricals.com

 ▪ INDONESIA 
 PT. Aura Sinarindo Abadi
 Kelapa Gading, Jakarta 14240 (Indonesia)
 Tel.: 0062-214534237
 Fax: 0062-214534238
 rifkiyadi@aurasinarindo.com
 
 PT. Great Dynamic Indonesia
 Riau Island (Indonesia)
 Tel.: 0062-778-455514
 Fax: 0062-778-430275
 gdi@greatdynamic.com

 ▪ IRLANDA 
 PHL Hydraulics Ltd
 Rathcoole, Co, Dublin (Ireland)
 Tel.: 0044-07764569582
 Fax: 00353-1-4588940
 mevans@phlhydraulics.com

 ▪ ISLANDA 
 Reykjafell hf. Pressure Hydraulic Ltd
 105 Reykjavik (lceland)
 Tel.: 00354-5886000
 Fax: 00354-5886012
 otto@reykjafell.is

 ▪ ISRAELE 
 Shay A.U., Ltd.
 49222 Petach Tikva (Israel)
 Tel.: 00972-3-9233601
 Fax: 00972-3-9234601
 ilans@uriel-shay.com

 ▪ ITALIA 
 MGF s.r.l.
 43055 Mezzani PR (Italy)
 Tel.: 0039-0521-818301
 Fax: 0039-0521-818202
 assistenza@mgftools.com

 ▪ LIBANO 
 Al-Bonian Group
 6470 Beirut-Lebanon (Lebanon)
 Tel.: 00961-1-385 708
 Fax: 00961-1-385 714
 houssam.sleiman@al-boniangroup.com

 ▪ LITUANIA 
 Technikos Meistrai
 Vilnius LT-03151 (Lithuania)
 Tel.: 00370-5-2311564
 Fax: 00370-5-2311564
 info@technikosm.com

 ▪ MALESIA
 Jasama Engineering (M) SDN BHD
 40150 Shah Alam, Selangor
 Darul Ehsan (Malaysia)
 Tel.: 00603-78322220
 Fax: 00603-77341457
 jasama2013@unifi .my

Gustav Klauke GmbH
Auf dem Knapp 46 · D-42855 Remscheid
P.O. Box 10 05 22 · D-42805 Remscheid
Tel.: +49 (0) 2191 / 907 - 222
Fax:  +49 (0) 2191 / 907 - 243 
E-mail: service@klauke.textron.com
Internet: www.klauke.com

Per collegamenti sicuri in tutto il mondo.
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 ▪ MESSICO
    Tecnoherramientas Hidraulicas
    C.P. 11850, Mexico, D.F. (Mexico)
    Tel.: 0052-55-52719765
    Fax: 0052-55-52120413
    alvarob@tecnohidraulicas.com.mx

 ▪ NORVEGIA 
 Proxll
 0609 Oslo (Norway)
 Tel.: 0047-22088100
 Fax: 0047-22088101 
 odd.einar.svendsen@proxll.no

 ▪ NUOVA ZELANDA 
 Jonel Hydraulics Ltd.
 East Tamaki Aukland (New Zealand)
 Tel.: 0064-9-2749294
 Fax: 0064-9-27308231
  enerpac@jonel.co.nz

 ▪ PAESI BASSI 
 H.K. Electric B.V.
 5321 JZ Hedel (Netherlands)
 Tel.: 0031-73-5997599
 Fax: 0031-73-5997590
 Service@hkelectric.nl

 ▪ POLONIA 
 Despol Techniki Montażowe Sp. z o.o.
 02-921 Warszawa (Poland)
 Tel.: 0048-22-6428570
 Fax: 0048-22-6420505
 m.jaworski@despoltm.pl

 ▪ PORTOGALLO 
 Palissy Galvani Electricidade S.A.
 Granja-2625-607 Vialonga (Portugal)
 Tel.: 00351-21-3223400
 Fax: 00351-21-3223410
 ana.pereira@palissygalvani.pt

 ▪ REPUBBLICA CECA / SLOVACCHIA
 Klauke Slovakia s.r.o.
 02601 Dolny Kubin (Slovakia)
 Tel.: 00421-43-58323-11
 Fax: 00421-43-58323-34
 ASC-SK@Klauke.textron.com

 ▪ REP. POP. CINESE 
  Klauke Textron (Jiangsu) Electrical
 Connection Technology Co., Ltd.
 Nantong, Jiangsu, 221617 (China)
 Tel.: 0086-18251309022
 Fax: 0086- 513 8919 1528
 xxi@klauke.textron.com

 Chengdu Taidi Trading Co. Ltd
 Chengdu Schuan, 100028 (China) 
 Tel.: 0086-28-85592749
 Fax: 0086-28-85595948
 taili@mail.sc.cninfo.net 

 Dalian Luode Construction Co., Ltd.
 Dalian, Liaoning 116000 (China)
 Tel.: 0086-411-84623377
 Fax: 0086-411-84633377
 fang.gao@dirode.com

 Guangxi Nanning Nanning
 Anxin Trading Co., Ltd
 Nanning, GuangXi, 530000 (China)
 Tel.: 0086-771-2020733
 Fax: 0086-771-2020700
 gxanxin@vip.163.com 

 Guangzhou Xueqin Electrical
 Appliance Trading Co. Ltd
 Guangdong, 510095 (China)
 Tel.: 0086-20-87323432
 Fax: 0086-20-87327792
 xueqin08@126.com

 

 
Shanghai Shuoheng industrial Co. Ltd.
 Shanghai , 200233 (China)
 Tel.: 0086-18601708666
 Fax: 0086-21-58995113
 18601708666@QQ.com

 Suzhou baiheng hardware Col., LTD
 Suzhou (China)
 Tel.: 0086-18602455968
 Fax: 0086-512-66912333
 bhtools@163.com

 Yangzhou Wangi Power Tech. Co., Ltd
 Yangzhou City, Jiangsu, 225000 (China)
 Tel.: 0086-514-89710085
 Fax: 0086-514-89710085
 360818309@qq.com

 ▪ ROMANIA 
 Gerkon Electro S.R.L.
 530211 Miercurea Ciuc (Romania)
 Tel.: 0040-266-372108
 Fax: 0040-266-312238
 offi ce@gerconelectro.ro

 ▪ RUSSIA 
 Unit Mark Pro
 109147 Moscow (Russia)
 Tel.: 007-495-7480747
 Fax: 007-495-7483735
 tarasov@umpgroup.ru

 ▪ SERBIA 
 Nidas d.o.o.
 11000 Beograd (Serbia)
 Tel.: 00381-2417-714
 Fax: 00381-2417-715
 predrag.misailovic@nidas.co.rs

 ▪ SINGAPORE 
 AHT Singapore PTE. LTD.   
 Singapore 639509 (Singapore)
 Tel.: 0065-6862 3789
 Fax: 0065-6862 3789
 alexchew@aht-sgp.com

 ▪ SLOVENIA 
 Isaria d. o.o.
 1420 Trbovlje (Slovenia)
 Tel.: 00386-356-31800
 Fax: 00386-356-31802
 isaria.trbovlje@siol.net

 ▪ SPAGNA / ANDORRA 
 Textron Iberia S.L.
 28500 Arganda del Rey Madrid (Spain)
 Tel.: 0034-917518203
 Fax: 0034-917518195
 serviceiberia@klauke.textron.com

 ▪ AFRICA DEL SUD 
 Eberhardt Martin CC
 2092, Johannesburg (South Africa)
 Post point Delarey 2114
 Tel.: 0027-11-2880000
 Fax: 0027-11-6732043
 ebm@ebm.co.za

 ▪ SVEZIA 
 AGB Service AB
 392 41 Kalmar (Sweden)
 Tel.: 0046-480-28174
 Fax: 0046-480-28165
 anders@agbservice.se
 
 AGB Service AB
 169 53 Solna (Sweden)
 Tel.: 0046-8202245
 Fax: 0046-707550145
 anders@agbservice.se

SVIZZERA 
 Ferratec AG
 8964 Rudolfstetten (Switzerland)
 Tel.: 0041-56-6492121
 Fax: 0041-56-6492141
 info@ferratec.ch

 ▪ TAIWAN 
 Po Charng Co.Ltd
 Sun Yi Dist, Taipei 110 (Taiwan)
 Tel.: 0084-886227631623
 Fax: 0084-886227667492
 vincent.cn@msa.hinet.net

 ▪ THAILANDIA
 Summit Engineering + Service Co., LTD.
 BKK 10400 (Thailand)
 Tel.: 00662-6422478-9
 Fax: 00662-6423085
 sudsuda@greennovation.in.th

 ▪ TURCHIA 
 Safak Elektrik Malz. Tic. Ltd.Sti.
 Ümraniye- Istanbul (Turkey)
 Tel.: 0090-216-4447735
 Fax: 0090-216-4669676
 ryagcioglu@safakelektrik.com.tr

 ▪ UCRAINA 
 Techlight LTD
 36008 Poltava (Ukraine)
 Tel.: 0038-0532-500970
 Fax: 0038-050-5242646
 Y.Tsilyuryk@techlight.com.ua

 ▪ UNGHERIA 
 Trend Elektro
 2049 Diósd (Hungary)
 Tel.: 0036-23545-140
 Fax: 0036-23545-141
 info@trendelektro.hu

 ▪ USA 
 Greenlee Textron
 Rockford, IL 61109-2932 (USA)
 Tel.: 001-800-435-0786
 Fax: 001-800-451-2632
 tkopp@greenlee.textron.com

 A & A Hydraulic & Equipment
 Berea, OH 44017 (USA)
 Tel.: 001-800-992-9899
 Fax: 001-440-826-3980
 dan@hydraulicparts.com

 Craneworks Southwest Inc
 San Marcos, CA 92078 (USA)
 Tel.: 001-760-735-9793
 Fax: 001-760-735-9694
 jmwilliams@mhicranes.com

 QUEST Inc
 Brighton, CO 80601 (USA)
 Tel.: 001-720-685-9091
 Fax: 001-303-655-8143
 bobquest@prodigy.net

 ▪ VENEZUELA 
 RB-TOOLS, C.A.
 Caracas - Venezuela (Venezuela)
 Tel.: 0058-212-264441
 Fax: 0058-212-2644622
 rbtools@cantv.net

 ▪ VIETNAM 
 Ngoc Minh
 Ho Chi Minh City 700000 (Vietnam)
 Tel.: 0084-8-5120517
 Fax: 0084-8-8035359
 aktnga@yahoo.com
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Fiducia in Klauke: i nostri partner di sistema.

 ◼  Le pressatrici e ganasce Klauke sono state sottoposte a controlli e omologazione da parte di tutti 
i fornitori sotto elencati a seconda dei diversi sistemi.

 ◼  Le omologazioni e le informazioni mancanti sulle dimensioni attualmente utilizzabili per la pressatura 
relative al sistema in questione possono essere richieste al fornitore di sistema interessato.

 ◼ I componenti di sistema Klauke sono disponibili presso i partner Klauke qui elencati.

A&O Johansen www.ao.dk

ABM Kupral www.abmkupral.hu

Adrien Riquier www.riquier.fr

Airbel www.airbel.fr

Air Energy www.airenergy.com.au

Allmach Pneumatic www.allmach.com.au

AMCO HI-TECH 
INTERNATIONAL

www.amcopress.com

APE www.apegroup.it

Aquatech. 
Distribution

www.aquatech.ie

Aquatherm GmbH www.aquatherm.de

Aschl www.aschl-edelstahl.com

Auspex www.auspex.com.au

Australian 
Hydronics Supply 

www.hydronicsupplies.com.au 

Becker Plastics www.becker-plastics.de

Begetube www.begetube.com

Benkan Corporation www.benkan.com

BENTONS 
PLUMBTEC

www.bentons.com.au

Blansol www.blansol.es

Blucher Australia www.blucher.com.au

Bonfix B.V. www.bonfix.nl

Brass Form www.brassform.gr

BROEN A/S www.broen.dk

Bun Kee
(International) Limited

www.bunkee.com

Buteline www.buteline.com

Byr Pex Corporation www.byrpex.com

Canes AS www.canes.no

CaroScheibe GmbH www.caroscheibe.de

Central Heating www.centralheating.co.nz

Cerro Flow
Products LLC

www.cerrofl ow.com

Chemidro www.wavin.it

Chibro
Ilta Inox S.p.A.

www.chibro.it

CO.E.S www.coes.it

Comap www.comap-group.com

Comisa www.comisagroup.it

Compipe www.compipe.ru

Dahl Sverige AB www.dahl.se 

Dasung www.spjoint.com

Derma Protect 
+ Innovation GmbH

www.dpi-metalworking.de
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Diwa www.diwafl ex.de

Dw Verbundrohr GmbH www.multitubo.eu

Elson Australasia www.bushpex.com

Emcal www.emcal.de

Emmeti www.emmeti.com

Esta www.esta-rohr.de

Eurotubi www.eurotubieuropa.it

F.I.V. www.fi v.it

FAR www.far-spa.it

FG Inox www.fginox.com

Filpres www.tubinox.pt

Filtube www.inoxidables.com

Fittings Estándar www.fi ttingsestandar.com

Fittings Specialisten www.fi ttings.dk

Fra.Bo www.frabo.net

Fränkische 
Rohrwerke

www.fraenkische.com

www.fraenkische.de

Galpro www.galprostylex.co.nz

GALVINS PLUMBING 
PLUS

www.galvins.com.au

Gasokol www.gasokol.at

Geberit www.geberit.de

General Fittings    www.generalfi ttings.it

Georg Fischer www.georgfischer.it

Georg Fischer JRG AG www.jrg.ch

Giacomini www.giacomini.com

Global Piping www.ac-fi x.com

GMICOU 
Thermal Technology

www.gmicou.com

Golan www.pexgol.com

Grupo Plásticos Ferro www.grupoplasticosferro.com

H. Albert GmbH www.albert-gmbh.de

Haka www.hakagerodur.ch

Heatlink Group inc. www.heatlink.com

HEBEI GUANGDE
STAINLESS

www.gdpressfi tting.com

Henco www.henco.be

Herotec www.herotec.de

Herz www.herz-armaturen.com

Hidrotec www.coescompany.com

HSF www.hsfbv.nl

IBP www.conexbanninger.com

IFT Groupe Omerin www.omerin.com

Industrie du Plastique
et Accessoires

www.ipalpex.com

Ingeneria Plastica 
del Sur

www.plomyplas.com

Inox www.inox.dk

Inoxpres www.inoxpres.com

Intermalia www.intermalia.com

IP Produkter www.ip-produkter.fi 

IPA www.ipa-fi tting.com

Iplex www.iplex.com.au
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Isotubi www.isotubi.com

Ivar www.ivar.eu

IVT Würth www.ivt-group.com

Jäger www.jaeger-aquatec.at

JSL Lifestyle Ltd. www.jslstainlessplumbing.com

KAN www.kan.com.pl

Kekelit www.kekelit.com

Ken's Plumbing www.kens.com.au

Kermi www.kermi.de

KISAN www.kisan.pl

Kohler www.kohler.ch

LK Systems www.lksystems.se

Loex Srl www.loex.it

Logstor www.logstor.com

Lombarda Raccordi www.lombardaraccordi.it

Lowatec www.lowatec-online.de

Mair Heiztechnik www.mair-heiztechnik.de

Marine Equipment 
Intern.

www.meiaust.com.au

Mark www.mark-kg.de

MA.S.TER SYSTEM www.master-system.it

Megaro www.megaro.de

Metallwerke 
Möllersdorf

www.mmhg.at

Metzerplas www.metzerplas.com

MGF SRL www.mgftool.com

M-Press Fittings www.mpressfi ttings.co.uk

NEOTHERM www.phj.dk

Nibco www.nibco.com

Nicoll www.nicoll.it

NIKKAI KMO www.nikkai-kmo.com

Nupigeco www.nupinet.com

ONDA MFG www.onda.co.jp

Oteraccordi www.oterspa.it

Oventrop www.oventrop.de

PB Tub www.pbtub.fr

Pedotherm www.pedotherm.de

Pegler Yorkshire www.pegleryorkshire.co.uk

Philmac www.philmac.com.au

Pinto & Cruz www.pintocruz.pt

Pipelife www.pipelife.com

Polysan www.polysan.at

Polytherm Espaňola www.polytherm.es

Prandelli www.prandelli.com

Pro Aqua www.egoing.ru

Purmo www.purmo.de

R.B.M. www.rbm.eu

Raccorderie 
Metalliche

www.racmet.com

Raccords Afy www.afy.fr

Redi www.redi.it
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Rehau www.rehau.com

Rettig  Heating www.purmo.com/pl

Rifeng www.rifeng.com

Rofi x www.rofi x.com

Rotex www.rotex.de

Roth www.roth-industries.com

Sabelita Engineering
Pte. Ltd. 

www.sabelita.com.sg

Samyong www.eqjoint.com

Schlösser www.schloesser-armaturen.de

Schuetz EHT www.schuetz.net

SEOWON 
TECHNOLOGY

www.srjoint.co.kr

Seppelfricke GmbH www.seppelfricke.de

Seppelfricke SD
Sistemi Italia

www.seppelfricke.it

Sesta www.sestasrl.it

Simplex www.simplex-armaturen.de

SPK INDUSTRIES www.spk.co.nz

SST Rolltec www.sst-rolltec.it

Starsin Trading Pte Ltd www.starsin.com.sg

Stelbi www.stelbi.com

Stirlings www.stirlingsaustralia.com.au

Systerm www.systerm.it

TECE www.tece.fr

Termostal Imex S.R.L. www.termostal.md

Tersia www.tersia.nl

The Couta Group www.coutagroup.com.au

Thermtec www.thermtec.de

Tiba www.tiba.pt

Tiemme Raccorderie www.tiemme.com

Transmatic www.transmatic.com

Tuffl ok www.tuffl ok.com

Tweetop www.tweetop.pl

Tzanos www.tzanos.gr

Unidelta www.unidelta.it

Uponor www.uponor.com

Valsir www.valsir.com

Valsir France www.valsir.fr

Victaulic www.victaulic.com

Viega www.viega.com

VIESSMANN 
SP. Z.O.O.

www.viessmann.pl

Vimoter www.vimoter.it

VSH www.vsh.eu

Vulkan Lokring www.vulkan-lokring.de

W & O Supply www.wosupply.com

Watts Industries www.wattsindustries.com

Wavin www.wavin.com

Wefa Plastic www.wefatherm.de

Winkler www.winkler-heizung.at

Witzenmann www.witzenmann.com

ZHEJIANG Cycon www.cycon.cn
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Klauke: gli esperti di connessioni
All’interno del gruppo Textron, Klauke è lo specialista 
per utensili idraulici di qualità. Da sempre Klauke 
attribuisce una grandissima importanza all’innovazione. 
In stretta collaborazione con i nostri clienti sviluppiamo 
costantemente nuovi prodotti.

Nel settore aeronautico e navale, negli impianti elettrici 
o nel trasporto di materiali pericolosi i requisiti per la 
lavorazione dei materiali impiegati sono particolarmente 
elevati. In questi casi bisogna tener conto di sollecitazioni 
estreme e di norme severe. Gli elevati standard di qualità 
dei nostri utensili personalizzati rappresentano elementi 
vincenti anche in questi frangenti: grazie all’armonizzazione 
di materiale, utensile e gestione qualità “da un unico 
fornitore”, Klauke garantisce soluzioni uniche nel loro 
genere. 

Massimi livelli di qualità
In particolare per utensili idraulici il controllo qualità deve 
essere parte integrante del processo di produzione. 
Gli adeguamenti della produzioni possono essere così 
realizzati in modo rapido ed effi ciente.

In tal modo garantiamo che tutte le fasi della lavorazione e 
gli utensili stessi siano perfettamente armonizzati tra loro.

Utensili personalizzati
Esigenze diverse – un solo partner.
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Esempi:
 ▸ taglio 

 ▸ fustellatura 

 ▸ assemblaggio 

 ▸ stampigliatura 

 ▸ stampaggio 

 ▸ pressatura 

Soluzioni specifi che 
per il cliente

Diteci cosa vi serve
e vi offriremo la soluzione!

Soluzioni speciali all’opera!
Le nostre storie di successo in Internet 

come fi le pdf.

Utensili personalizzati
Esigenze diverse – un solo partner.
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Appunti
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Perfettamente informati! 
Un’ampia gamma di prodotti

per ogni esigenza.

La varietà di prodotti Klauke per il settore elettrico, automotive e di prodotti personalizzati è disponibile 
esclusivamente presso i rivenditori specializzati e i fornitori di sistema. Per gli indirizzi dei rivenditori, nonché 
per il link alla pagina per ordinare il vostro Catalogo Klauke, visitate il sito Internet www.klauke.com.

Perfettamente informati! 
Un’ampia gammaUn’ampia gamma di prodottidi prodotti
 per ogni esigenza.

La varietà di prodotti Klauke per il settore elettrico, automotive e di prodotti personalizzati è disponibile 
esclusivamente presso i rivenditori specializzati e i fornitori di sistema. Per gli indirizzi dei rivenditori, nonché 
per il link alla pagina per ordinare il vostro Catalogo Klauke, visitate il sito Internet www.klauke.com.
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Gustav Klauke GmbH
Auf dem Knapp 46
42855 Remscheid, Germania

Tel.: +49 (0) 2191 / 907 - 0
Fax: +49 (0) 2191 / 907 - 251

E-mail: tools@klauke.textron.com
Internet: www.klauke.com

Marchi importanti per il vostro successo:




