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RASCHIATORI PER PE100 PE80 PPR PRESSIONE E SCARICO
ORBITAL SCRAPERS FOR PE100 PE80 PPR FOR PRESSURE AND SEWAGE

TORO 125ww

oPTIoNaL 
BTR borsa morbida per ToRo125ww / canvas bag for ToRo125ww
BPR2 borsa rigida per ToRo125ww / plastic box for ToRo125ww
LaMaT2 lama e vite per ToRo 125ww / ToRo 125ww blade and screw
MT125 manuale di istruzione ToRo125ww / end user manual ToRo125ww

Essential for the termosanitary market, here is the latest version 
of the orbital scraper.It can easily scrape dobble lenght of 

fusion ares for repair. Very helpful for proper scraping on 
electro fusion saddle. 

It can scrape up to 0,2 mm 

depth every cycle.
Working range from 25 to 125 mm for 
TORO125ww. The end user do not need special key to install it 
and no special key for any regulation. The end user can easily 
push up to 90° ONLY with two finger on the two lever to move 
an install properly on the pipe size.

Indispensabile per 
l‘idrotermosanitaria, ecco 
l’ultima versione dei 
Raschiatore orbitale.
Toro 125ww è fondamentale per la preparazione di 
terminali maschi per raccordi femmina pre -saldatura
È in grado di raschiare superfici pari al doppio 
dell’area di saldatura di manicotti ad uso 
riparazione. Efficace su collari o selle 
elettrosaldabili; ad ogni ciclo raschia 0,2 mm. 
Conforme alle norme UNI10566 e UNI10521.  
Il campo di utilizzo del ToRo 125ww è dal 25 
al 125. Raschia montato sulla testa dei tubi 
verso la loro lunghezza fino a quanto si necessita. 
ottimo per riparazioni ovvero quando si raschia 
normalmente il doppio della zona da saldare. Raschia 
le aree di saldatura di collari e selle di presa. Non necessita 
l’ausilio di chiavi di alcun tipo. Con il solo uso di due dita si 
posizionano immediatamente entrambe le ganasce. Compensa 
l’ovalizzazione di norma dei tubi. È privo di viti per il suo 
funzionamento. Ergonomia molto curata ed assenza di spigoli 
vivi. 

TORO125ww / Caratteristiche tecniche - Specification

Campo Di Lavoro - Working Range 25 - 125 mm / 1,00 - 4,92 in

Profili di Raschiatura - Scraping Areas manicotti - collari / female socket and saddle
Profondità di raschiatura - Scraping depth 0,2 mm - 0,394 in
Larghezza lama - Blade width 10 mm - 0,394 in
Larghezza raschiatura - Scraping lenght illimitata - no limits

Peso - weight ToRo125ww - 1,80 kg / 3,97 lb

Dimensioni in fase di lavoro - Working dimension ToRo125ww - 233x145x125 mm

Completo di / Supplied accesories manuale di istruzioni in lingua IT UK ES FR language user manual
borsa morbida trasporto / canvas bag 

 campo di lavoro 25-125 mm


