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Pressgun Viega

PIÙ VERSATILI,
AFFIDABILI, SICURE.
Le Pressgun Viega fissano standard completamente nuovi per il settore. Questo perché, oltre a rendere
la tecnica a pressare ancora più conveniente e funzionale, i nuovi modelli aumentano significativamente
il comfort di utilizzo grazie alle dimensioni compatte, al peso ridotto, alla migliore maneggevolezza e alla
nuova generazione di accumulatori con unautonomia notevolmente più lunga. Indipendentemente dal
modello della pressatrice Viega, ogni Pressgun è progettata su misura per un uso specifico, e per offrire
una tecnologia all’avanguardia e la massima affidabilità.
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Giunzioni affidabili con la consolidata
tecnica a pressare Viega
Tubi, raccordi e utensili Viega sono
combinabili in modo ottimale tra loro e
garantiscono soluzioni complete, sicure
ed economiche. Anche rame, bronzo,
bronzo al silicio, acciaio, acciaio inossidabile, materiale plastico e tubi multistrato possono essere abbinati senza
problemi e pressati a freddo con le innovative Pressgun di alta qualità Viega,
e con la garanzia di sicurezza e comfort
ai massimi livelli.
Massima qualità nel minimo dettaglio,
assistenza compresa
Tutti questi vantaggi rendono i sistemi
di raccordi a pressare e di tubazioni
Viega una soluzione pratica e versatile,
sinonimo di massima soddisfazione del
cliente ed estrema semplicità. A tutto
questo si aggiunge, non da ultima,
unassistenza di primo livello grazie agli
esperti del Centro Servizi Viega, sempre pronti e disponibili per fornire supporto diretto ai clienti, tanto riguardo le
Pressgun quanto tutti i servizi e le soluzioni dell’azienda. Così il Centro Servizi
Viega assicura un’assistenza rapida e
specifica, per lavorare sempre al top
dell’affidabilità.
Sicurezza estrema grazie
a SC-Contur
Viega offre massima sicurezza grazie
al profilo V e SC-Contur. Certificato
funzionante da DVGW, SC-Contur è un
dispositivo di sicurezza che permette
di rivelare rapidamente i raccordi inavvertitamente non pressati, e rimediare
all’inconveniente in tempi brevi e fin dal
riempimento dell’impianto.

Affidabile, sicura e conveniente: la tecnica a pressare Viega per sistemi
di tubazioni di lunga durata.

SC-Contur
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Viega Pressgun 6 Plus

FISSA NUOVI STANDARD
DI PRESSATURA PER TUBI DI
QUALSIASI DIMENSIONE.
Versatile e maneggevole: la nuova
Pressgun 6 Plus ridefinisce completamente la sua categoria. Grazie a soluzioni intelligenti e dettagliate è il nuovo
punto di riferimento tra le pressatrici.

I VANTAGGI A COLPO DOCCHIO
■ Per sistemi di raccordi a pressare metallici nelle dimensioni da 12 a 108 mm,
per raccordi per tubi di acciaio Megapress da ⅜" a 2", fino a 4" con
Pressgun-Press Booster, per sistemi con tubi di plastica da 12 a 63 mm
■ Collegabile in rete via Bluetooth® per una soluzione smart, blocco di utilizzo
e modalità di funzionamento impostabili tramite lapp Viega Tool Services
■ Forza di serraggio 32 kN, tempo di pressatura ca. 4,5 sec., peso ca. 3,2 kg
■ Sede della ganascia ruotabile di 360°
■ Fino al 35% di pressature in più grazie alla nuova tecnologia dellaccumulatore
agli ioni di litio e ai componenti ottimizzati e più efficienti
■ Illuminazione ottimale del punto di pressatura grazie a due LED
■ Intervallo di manutenzione 40.000 pressature o 4 anni, arresto automatico dopo
42.000 pressature
■ Punti di fissaggio per sistemi di trasporto come tracolla o bilanciatore.
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INNOVAZIONI CHE SEMPLIFICANO IL LAVORO QUOTIDIANO.
LED doppi per unilluminazione perfetta del punto
di pressatura

Punti di fissaggio per
sistemi di trasporto come
tracolla o bilanciatore

Display informativo a LED
Sede della ganascia
ruotabile di 360°
Collegabile in rete via
Bluetooth® e comandabile
tramite app

Baricentro ideale per una
pressatura ben bilanciata
con una sola mano

ITÀ!
NOV

Nuova generazione di
accumulatori più potente

Forma compatta, maneggevolezza
ottimale
Rispetto alla Pressgun 5, la Pressgun 6
Plus è più corta di 6 cm e più leggera di
circa 100 g. Se ciò non bastasse, anche
lergonomia è stata ulteriormente ottimizzata, grazie al baricentro ora posizionato in corrispondenza dell’impugnatura. Questo rende il lavoro ancora
più facile, soprattutto per la pressatura
di tubi di grandi dimensioni.

Connettività e funzionalità smart
incluse
La nuova Pressgun 6 Plus contiene una
potente combinazione trasmettitorericevitore con tecnologia Bluetooth®
e può essere collegata in rete tramite
lapp Viega Tool Services. In questo
modo è possibile impostare la modalità
di funzionamento e il blocco di utilizzo
oltre che gestire le impostazioni.

Intelligente: l’app Viega Tool Services
Lapp Viega rappresenta la base
per il comando interattivo della
Pressgun 6 Plus. Una volta registrata
e collegata tramite smartphone via
Bluetooth® con lapp Viega Tool Services,
la Pressgun 6 Plus permette di avere informazioni sul proprio status in qualsiasi
momento. Tramite lapp Viega è possibile visualizzare il livello dellaccumulatore,
così come il numero delle pressature.

Più smart, più sicura
La Pressgun 6 Plus di Viega dispone, per
la prima volta, di un blocco di utilizzo di
sicurezza che consente una configurazione flessibile dei limiti di utilizzo
superati i quali la pressatrice si spegne
automaticamente; ad esempio, quando
viene raggiunta una certa lettura del
contatore, una data o unora.

Novità: comando interattivo e gestione
della Pressgun 6 Plus tramite app Viega
Tool Services.

Per maggiori informazioni consultare:
viega.it/Pressgun6Plus
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Viega Pressgun 6 Plus

LA PRESSATURA NON È MAI
STATA COSÌ COMODA.

Pressatura di tubi di dimensioni XL con una sola mano: con la Pressgun 6 Plus si realizza senza problemi.

Aggirare i problemi rapidamente, con
diverse modalità di funzionamento
Ogni cantiere è diverso. Perciò le
Pressgun devono adattarsi alle diverse
condizioni di utilizzo. Le modalità di
funzionamento delle pressatrici si possono impostare tramite lapp Viega Tool
Services.

Novità: SmartCycle Viega
In questa modalità, l’operazione di
pressatura avviata (1) viene sospesa
automaticamente dalla Pressgun (2)
prima di raggiungere la forza necessaria per la pressatura vera e propria.
Questo permette di controllare il raccordo e l’area di lavoro. Loperazione di pressatura viene poi completata premendo
nuovamente il pulsante (3).

(1)

(2)

Pressatura in tre fasi precise:
SmartCycle Viega.

(3)
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Due LED posizionati in modo ottimale assicurano un’illuminazione perfetta anche nei punti più difficili
da raggiungere.

Motore brushless, 40.000 pressature
Massima qualità e costi di manutenzione
ridotti: con il nuovo motore brushless,
laffidabilità e lefficienza sono state
ulteriormente aumentate. Lintervallo di
manutenzione della Pressgun 6 Plus
è pari a 40.000 pressature o a 4 anni, in
base allopzione che viene raggiunta per
prima. Il display a LED e lapp Viega Tool
Services segnalano la manutenzione
necessaria, inoltre a 42.000 pressature
avviene larresto automatico.

Autonomia prolungata, nuovi accumulatori da 12 V
La nuova generazione di accumulatori
con tecnologia agli ioni di litio garantisce
il 25% di capacità in più a parità di dimensioni. I nuovi accumulatori da 18 V
e il caricabatterie sono completamente
compatibili con il precedente sistema di
accumulatori da 18 V. Il caricabatterie
consente il funzionamento anche a 12 V
di tensione di alimentazione, permettendo la ricarica rapida con collegamento
alla presa di bordo del veicolo.

Sede della ganascia liberamente
ruotabile, LED di illuminazione doppi
Nella nuova Pressgun 6 Plus tutto ruota
intorno al comfort di utilizzo, anche
la sede della ganascia completamente
ruotabile senza battuta. Questo rende
ancora più facile raggiungere e pressare
i raccordi situati in spazi angusti e altri
luoghi poco accessibili. I doppi LED di
illuminazione sono ora disposti in modo
che almeno uno dei due illumini il raccordo.

ruotabile
di 360°

Il nuovo display a LED segnala i diversi stati
operativi e mostra il livello dellaccumulatore
e il collegamento Bluetooth®.

La nuova generazione di accumulatori da
2,5 Ah e 5,0 Ah dispone di un indicatore del
livello di carica attivabile con un pulsante.

La sede della ganascia, ruotabile ora in
qualsiasi direzione, rende più facile lavorare
in punti difficili da raggiungere.
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Viega Pressgun Picco 6 Plus

TANTO SMART QUANTO COMPATTA,
PER UNA PRESSATURA ANCORA
PIÙ INTELLIGENTE.
La nuova Pressgun Picco 6 Plus di
Viega convince da ogni punto di vista,
ed è caratterizzata da uneccezionale
maneggevolezza combinata con la
massima qualità.

I VANTAGGI A COLPO DOCCHIO
■ Per sistemi di raccordi a pressare metallici nelle dimensioni da 12 a 35 mm, raccordi per tubi di acciaio Megapress da ⅜" a " e sistemi con tubi di
plastica da 12 a 40 mm
■ Collegabile in rete via Bluetooth® per una soluzione smart
■ Impostazione flessibile delle modalità di funzionamento e blocco di utilizzo
tramite app Viega Tool Services
■ Forza di serraggio 24 kN, tempo di pressatura 5 sec., peso ca. 1,6 kg
■ Design in linea compatto
■ Nuovo accumulatore agli ioni di litio da 12 V con una capacità maggiore
■ Intervallo di manutenzione 40.000 pressature o 4 anni, arresto automatico dopo
42.000 pressature
■ Utilizzo con una sola mano
■ Punto di sospensione incorporato per cinghia o bilanciere.
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VANTAGGI EVIDENTI.

La sede della ganascia ruotabile
di 180° aumenta la versatilità

Collegabile in rete via Bluetooth®
e comandabile tramite app

Lindicatore dello stato di esercizio
a LED informa sullo stato di carica
dellaccumulatore e segnala la manutenzione necessaria

Grazie al design ergonomico in
linea, la pressatrice funziona come
unestensione naturale del braccio

Punto di sospensione per
cinghia o bilanciere

Pressatura ancora più intelligente
La nuova Pressgun Picco 6 Plus è stata
riprogettata da zero, ripensata e adattata alle esigenze di cantiere. Il risultato
è una Pressgun che combina unincre
dibile maneggevolezza con una grande
potenza e che si adatta costantemente
alle caratteristiche delloperatore, grazie
a una moltitudine di funzionalità smart di
cui non si vorrà più fare a meno, già
dopo poco tempo.

Nuovo accumulatore agli ioni
di litio da 12 V, compatibile
con accumulatori e caricabatterie reperibili in commercio

Connettività e funzionalità
smart incluse
La potente combinazione trasmettitorericevitore con tecnologia Bluetooth® integrata nella nuova Pressgun Picco 6 Plus
consente il collegamento in rete con
lapp Viega Tool Services. Una volta registrata e collegata anche tramite
smartphone, la Pressgun Picco 6 Plus
permette, tra le varie funzionalità, la lettura del livello dellaccumulatore o del
successivo intervallo di manutenzione.

ITÀ
NOV

!

Più smart, più sicura
La Pressgun Picco 6 Plus di Viega dispone, per la prima volta, di un blocco
di utilizzo di sicurezza che può essere
attivato e disattivato tramite lapp Viega
Tool Services, rendendo lapparecchio
inutilizzabile in caso di un uso non autorizzato.

Intelligente: lapp Viega Tool Services è la
base per la gestione e il comando interattivi
della Pressgun Picco 6 Plus.

Per maggiori informazioni consultare:
viega.it/PressgunPicco6Plus
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Viega Pressgun Picco 6 Plus

MASSIMA FLESSIBILITÀ
NEL MINIMO INGOMBRO.

Pressgun Picco 6 Plus di Viega: dà il meglio di sé negli spazi ristretti.

Aggirare i problemi rapidamente: con
diverse modalità di funzionamento
Ogni cantiere è diverso. Perciò le
Pressgun devono adattarsi alle diverse
condizioni di utilizzo. Le modalità di
funzionamento delle pressatrici si possono impostare tramite lapp Viega Tool
Services. Per la Pressgun Picco 6 Plus
è impostata di fabbrica la modalità Auto
Cycle Viega, che pressa i raccordi in
modo sicuro in un solo passaggio.

Novità: SmartCycle Viega
In questa modalità, è possibile sospendere loperazione di pressatura avviata
(1) prima di raggiungere la forza per la
pressatura vera e propria (2). In questo
modo è possibile controllare il raccordo
e l’area di lavoro. Loperazione di pressatura viene poi completata premendo
nuovamente il pulsante (3).

(1)

(2)

Pressatura in tre fasi precise:
SmartCycle Viega.

(3)
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La Pressgun Picco 6 Plus è perfetta anche quando lo spazio a disposizione è poco e permette
sempre la pressatura con una sola mano.

Lavorare parallelamente al pavimento: grazie
al design in linea della Pressgun Picco 6 Plus
ora si può.

Maggiore durata con il nuovo accumulatore agli ioni di litio
Con la Pressgun Picco 6 Plus si può
fare affidamento anche su un nuovo
accumulatore agli ioni di litio di maggior
capacità. I nuovi accumulatori da 12 V,
custoditi allinterno della pressatrice,
sono leggeri come mai prima dora e
fanno da supporto alla Pressgun, per una
facilità di utilizzo mai raggiunta prima. Un
ulteriore vantaggio, la compatibilità con
gli accumulatori in commercio.

Manutenzione più economica,
maggiore durata
Un’altra grande novità è l’innovativa
modalità di utilizzo della Pressgun
Picco 6 Plus, che consente intervalli
di manutenzione più lunghi grazie alla
qualità superiore: la manutenzione è
richiesta solo dopo 40.000 pressature
o 4 anni di esercizio, in base allopzione
raggiunta per prima. Dopo 42.000 pressature avviene larresto automatico.

Pressatura più semplice e veloce
Questo il vantaggio del nuovo design in
linea, grazie a una forma ancora più sottile e compatta che, combinata alla ganascia con sede ruotabile di 180°, permette
la massima versatilità. In questo modo
è facile raggiungere qualsiasi punto,
perché la pratica Pressgun alleggerita
di 0,7 kg funziona come unestensione
naturale del braccio. Lutilizzo a una sola
mano non è mai stato più ergonomico di
così.

ruotabile
di 180°

Duraturi: i nuovi accumulatori agli ioni di
litio da 12 V con capacità da 3 e 6 Ah.

La ganascia con sede ruotabile di 180° facilita
il lavoro nei punti più difficili da raggiungere.

Indicazione del livello dellaccumulatore
e del collegamento Bluetooth®: il nuovo
indicatore dello stato di esercizio a LED.
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Viega Pressgun 6

PRESSATURE PERFETTE
ED ECONOMICHE.
Con la nuova Pressgun 6, Viega soddisfa
diverse esigenze del mercato: questa
robusta Pressgun è la prima scelta per
realizzare qualsiasi pressatura di routine,
in modo economico, sicuro e affidabile.

Per maggiori informazioni consultare:
viega.it/Pressgun6

I VANTAGGI A COLPO DOCCHIO
■ Per sistemi di raccordi a pressare metallici nelle dimensioni da 12 a 108 mm,
per raccordi per tubi di acciaio Megapress da ⅜" a 2" e per sistemi con tubi
di plastica da 12 a 63 mm
■ Forza di serraggio 32 kN, tempo di pressatura ca. 5,5 sec., peso ca. 3,6 kg
■ Sede della ganascia ruotabile di 270°
■ 25% di capacità in più grazie alla nuova tecnologia dellaccumulatore
■ Intervallo di manutenzione 30.000 pressature o 4 anni, arresto automatico dopo
32.000 pressature
■ Passanti di fissaggio per tracolla.
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Raggio dazione esteso
Grazie alla forma allungata, la nuova
Pressgun 6 è un valido aiuto nelle operazioni di pressatura. Con una lunghezza totale di 410 mm, estende larea di
lavoro di oltre il 20% rispetto alla
generazione precedente: un guadagno
in termini di raggio dazione dagli effetti
sorprendentemente positivi.

Maggiore durata anche per tubi
di dimensioni XL
Grazie alla sede della ganascia in acciaio,
la Pressgun 6 è equipaggiata per ogni
sfida, inclusa la pressatura di tubi di
dimensioni fino a 2". I nuovi accumulatori da 18 V con la loro tecnologia agli
ioni di litio assicurano la durata necessaria: a parità di dimensioni, garantiscono
il 25% di capacità in più rispetto alla
vecchia generazione di accumulatori.

Maneggevolezza superiore, sede
della ganascia ruotabile di 270°
Grazie allutilizzo tanto comodo quanto
intuitivo, la Pressgun 6 può essere
impiegata senza problemi sia da mancini
che da destrorsi. Inoltre la ganascia
con sede ruotabile di 270° facilita notevolmente le operazioni di pressatura
da effettuare su linee aeree e in punti
difficili da raggiungere.

Qualità durevole con display
informativo
La lunga durata è una caratteristica
imprescindibile anche per la Pressgun 6.
La manutenzione è prevista solo dopo
circa 30.000 pressature o 4 anni di
esercizio, con arresto automatico dopo
32.000 pressature. Il display integrato
della Pressgun 6 fornisce informazioni sul numero di pressature, sugli
intervalli di manutenzione e sul livello di
carica dellaccumulatore.

ruotabile
di 270°

I nuovi accumulatori da 2,5 Ah e 5,0 Ah
dispongono di un indicatore del livello di
carica attivabile con un pulsante.

La ganascia con sede ruotabile di 270° facilita il lavoro nei punti più difficili da raggiungere.

Il display fornisce informazioni su stato
di carica dellaccumulatore, indicatore di
manutenzione e numero di pressature.
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Viega Pressgun Picco 6

PICCOLE DIMENSIONI,
GRANDI PRESTAZIONI.
Ovunque sia necessario eseguire
pressature su tubi di piccole dimensioni,
la Pressgun Picco 6 rappresenta la soluzione perfetta, in grado di combinare
potenza e maneggevolezza.

I VANTAGGI A COLPO DOCCHIO
■ Per sistemi di raccordi a pressare metallici nelle dimensioni da 12 a 35 mm, per
raccordi per tubi di acciaio Megapress da ⅜" a " e per sistemi con tubi di plastica da 12 a 40 mm
■ Forza di serraggio 24 kN, tempo di pressatura ca. 4,5 sec., peso ca. 2,6 kg
■ Sede della ganascia ruotabile di 270°
■ 25% di capacità in più grazie alla nuova tecnologia agli ioni di litio
■ Intervallo di manutenzione 30.000 pressature o 4 anni, arresto automatico dopo
32.000 pressature
■ Passanti di fissaggio per la tracolla.
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I nuovi accumulatori da 2,5 Ah e 5,0 Ah
dispongono di un indicatore del livello di
carica attivabile con un pulsante.

Il display fornisce informazioni su stato
di carica dell’accumulatore, indicatore di
manutenzione e numero di pressature.

Durata maggiore per raccordi
da 12 a 40 mm
Tutti i professionisti che effettuano principalmente pressature su tubi di piccole
dimensioni trovano nella Pressgun
Picco 6 la soluzione ideale. I nuovi accumulatori da 18 V con la loro tecnologia
agli ioni di litio hanno il 25% di capacità
in più a parità di dimensione rispetto
alla vecchia generazione di accumulatori
e consentono così molte pressature
senza interruzioni.

Qualità affidabile negli anni e in
qualsiasi situazione
Anche la Pressgun Picco 6 offre la vera
qualità Viega. La manutenzione è richiesta solo dopo 30.000 pressature o 4
anni di esercizio, con arresto automatico dopo 32.000 pressature. Il display
integrato della Pressgun Picco 6 fornisce informazioni precise in merito al numero di pressature, agli intervalli di manutenzione e al livello di carica
dellaccumulatore.

Maneggevolezza superiore, sede
della ganascia ruotabile di 270°
Rispetto alla precedente Pressgun Picco,
la nuova Pressgun Picco 6 estende larea
di lavoro nei punti più difficili da raggiun
gere. La lunghezza totale di 380 mm
corrisponde a oltre il 25% di raggio
dazione in più. Un ulteriore progresso
è la sede della ganascia ruotabile di 270°
che agevola enormemente il lavoro
in qualsiasi situazione di installazione.

ruotabile
di 270°

La sede della ganascia ruotabile di 270°
facilita il lavoro nei punti più difficili
da raggiungere.

Per maggiori informazioni consultare:
viega.it/PressgunPicco6
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Viega Pressgun-Press Booster

LA NUOVA DIMENSIONE
DELLA FORZA.
Linnovativo Pressgun-Press Booster
di Viega fornisce lenergia necessaria
per pressare rapidamente tubi a parete
normale. Questo amplificatore della
forza di pressatura si applica semplicemente sulla Pressgun 6 Plus e si fissa
con la consueta procedura alle speciali
corone Megapress XL, utilizzando la
ganascia ad accoppiamento snodato
integrata. Grazie alla geometria delle
teste sferiche appositamente sviluppata
per la pressatura con le corone
Megapress XL, si effettua una pressatura completa con due sole corse della
Pressgun 6 Plus.

I VANTAGGI A COLPO DOCCHIO
■ Innovativo amplificatore della forza di pressatura per Megapress XL con ganascia
ad accoppiamento snodato incorporata per tubi di dimensioni da 2" ½, 3" e 4"
■ Forza di serraggio dimensionata in modo ottimale per garantire la massima
sicurezza
■ Solo 9 kg di peso e una pratica cinghia di supporto assicurano unelevata
ergonomia e la massima maneggevolezza
■ Utilizzabile anche per le Pressgun Viega di tipo da 2 fino a 5 (non compatibile
con PT3-AH, Pressgun 6, Pressgun 6 B e le Pressgun Picco)
■ Le speciali teste sferiche della ganascia ad accoppiamento snodato impediscono
lo scambio accidentale con altre corone Viega
■ Lunghi intervalli di manutenzione grazie allaffidabilità tipica di Viega
■ Disponibile pratica valigia con Pressgun-Press Booster e corona da 2" ½,
e anche valigia con corone da 3" e 4".

Inserto di presa con collegamento a pressare Viega Megapress | 19

1

Inserto di presa con collegamento a pressare Viega Megapress

COLLEGAMENTO DIRETTO
IN MENO DI DUE MINUTI.
2

Intervenire in un impianto di tubi in
acciaio già esistente non è un problema. Bastano linserto di presa con collegamento a pressare Megapress, un
trapano reperibile in commercio e una
pressatrice Viega (eccetto Picco).

1. Posizione precisa: dopo la realizzazione del foro, linserto di presa con
collegamento a pressare viene fissato con lausilio dell’idoneo supporto
di posizionamento e pressato con il
relativo utensile.
2. Allineamento esatto: il collegamento
è pronto in tempi record.

I VANTAGGI A COLPO DOCCHIO
■ Per collegamenti a posteriori senza problemi con tubi di acciaio a parete
normale da 1" ½ a 6"
■ Installazione semplice con un risparmio di tempo fino all80%
■ Fissaggio per aspirapolvere industriale al dispositivo di supporto, per
aspirare direttamente i residui di lavorazione
■ Set utensili, idoneo per tubi con dimensioni da 1" 1/2 a 6" inclusi, composto
da fresa a tazza per realizzare il foro, catena e staffe per un corretto centraggio e posizionamento dell’utensile per inserto di presa con collegamento
a pressare
■ Compatibile con tutte le pressatrici Viega (eccetto Picco) e il sistema di
valigie portautensili Viega
■ Lavorare in modo rapido e sicuro, prima, durante e dopo linstallazione.
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Valigie Viega

VERSATILI E ROBUSTE COME
LE NUOVE PRESSGUN VIEGA.
Le nuove valigie Viega semplificano il
lavoro quotidiano offrendo versatilità,
ordine e adattabilità. Disponibili in set
preconfezionati o con allestimento personalizzabile, rappresentano un investimento a lungo termine ampiamente
giustificato per qualsiasi azienda.

Per maggiori informazioni consultare:
viega.it/valigie

I VANTAGGI A COLPO DOCCHIO
■ Compatibili con i sistemi di valigie e allestimento veicoli reperibili sul mercato
(Sortimo)
■ Le singole valigie possono essere combinate tra loro (inclusa lopzione trolley)
■ Stessa valigia di base in due dimensioni con inserti personalizzati per
la massima sostenibilità
■ Ingombro ridotto e maggior maneggevolezza grazie alla separazione
di pressatrice, ganasce e corone
■ Design estremamente robusto e resistente all’acqua
■ Capacità di carico per ogni valigia: 25 kg.
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Tutto bene in vista e a portata di mano:
gli inserti ergonomici permettono il trasporto
separato della Pressgun e delle ganasce.

Adattabile: la compatibilità con i sistemi di allestimento veicoli più comunemente utilizzati
assicura una possibilità dimpiego universale e la massima flessibilità di impilaggio.

Compatibile con sistemi di uso
comune
Le nuove valigie per le Pressgun e ganasce Viega sono assolutamente compatibili con i comuni sistemi di valigie
portautensili. Tutte le nuove valigie
Viega possono essere combinate con
i sistemi di allestimento veicoli più comunemente utilizzati e si adattano nelle
dimensioni alle valigie portautensili dei
principali fornitori.

Collegamenti stabili con qualsiasi
utensile
Grazie alla rapidità con cui possono
essere agganciate e sganciate, le valigie
Viega permettono di allestire il set utensili necessario in tempi brevissimi, con la
possibilità di includere anche i componenti più grandi. Se combinate, infatti, le
nuove valigie Viega possono trasportare
fino a 40 kg.

Maneggevolezza in ogni cantiere
Oltre alla compatibilità, un altro vantaggio delle valigie è la praticità. Le maniglie ergonomiche e le impugnature a
conchiglia laterali aggiuntive assicurano
la massima maneggevolezza. Inoltre, la
valigia più larga di circa il 30% permette
lalloggiamento di componenti più grandi
grazie a inserti personalizzati, ad esempio per il Pressgun-Press Booster.
Robuste e fatte per durare
Ogni valigia Viega è stata perfezionata
per resistere alla dura vita di cantiere. Il
coperchio può sopportare fino a 100 kg,
la costruzione resistente all’acqua delle
valigie preserva gli innovativi utensili che
contiene. E anche se il set di accessori
cambia, il nuovo sistema a inserti garantisce che le valigie Viega possano
continuare a essere utilizzate senza problemi per molti anni.
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COMPONENTI SU MISURA PER
OGNI PRESSGUN E OGNI
SITUAZIONE.
Viega offre le soluzioni ideali per ogni applicazione, a partire dalla Pressgun più indicata fino agli accessori. Le corone per ganasce ad accoppiamento snodato, il Pressgun-Press Booster, il set di utensili per inserto di presa con collegamento a pressare
e le ganasce per tutti i sistemi si distinguono per qualità, alte prestazioni ed estrema praticità. Nella pagina a fianco, a titolo
esemplificativo un estratto della panoramica degli utensili e degli accessori di pressatura Viega.

Grazie alla ganascia ad accoppiamento snodato Viega si
possono comodamente pressare anche i raccordi più
difficili da raggiungere.
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TUTTE LE OPZIONI PER
UN LAVORO DI SUCCESSO.
I set di accessori raffigurati in questa pagina danno unidea della varietà di soluzioni dei sistemi
a pressare Viega. Padroneggiate qualsiasi lavoro di pressatura con la tecnica a pressare a freddo Viega.

Pressgun 6 Plus, modello 2295.3

Set corone per sistemi di raccordi a pressare
in metallo (12–35), modello 2202.40

Set utensili per inserto di presa con collegamento a pressare, modello 4278.5

Set ganasce per Megapress (½ –1),
modello 2202.31

Set ganasce PT2 per Viega Smartpress
(16/20/25), modello 2202.34

Set corone PT2 per sistemi di raccordi
a pressare metallici (76,1), modello 2202.50

Set ganasce PT2 per sistemi di raccordi
a pressare metallici (15/22/28),
modello 2202.30

Pressgun-Press Booster, modello 4296.2XL

Set ganasce PT2 per sistemi di raccordi
a pressare metallici (42/54), modello 2299.91

I partner Viega autorizzati
in Italia:
Elmes KG
Via Artigianale Nord, 6
39040 Egna
Telefono +39 0471 813399
info@elmes.it

O.R.E SRL
Via Sassonia, 16/G
47900 Rimini

Avvertenze legali
Il marchio denominativo e i loghi
Bluetooth® sono marchi registrati
della Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di
Viega Deutschland GmbH & Co. KG
e Viega GmbH è concesso in licenza.
Altri marchi e nomi commerciali
sono di proprietà dei rispettivi titolari.
App Store® è un marchio di Apple Inc.,
Google Play e il logo Google Play sono
marchi di Google LLC.

Telefono +39 0541 741003
info@oreutensili.com
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I centri assistenza autorizzati Viega
più vicini a voi sono riportati al link:
viega.it/centri-assistenza

Viega Italia S.r.l.
Via Giulio Pastore, 16
40053 Valsamoggia – Località Crespellano (BO)
Italia
Telefono +39 051 67120-10
Fax
+39 051 67120-27
info@viega.it
viega.it

