
ROMAX® 
COMPACT TT

v e lo c e:  3  S e c. 

p ot e nt e:  19 K n

leggera: 2,5 kg

NOV ITA '

PER INSTALLAZIONI RESIDENZIALI
PER OPERAZIONI DIFFICOLTOSE
PER MANUTENZIONI INDUSTRIALI
Pressa raccordi in metallo fino a Ø 35 mm



Antwort: Klein, handlich, leicht.
So haben wir sie entwickelt.

Die Protoypen wurden in Stabform und der 
späteren finalen Twin Turbo Form entwickelt. 
Die Stabform fiel bei den Testern durch.

La nuova pressatrice compatta lavora su raccordi 
in metallo fino a Ø 35 mm effettuando un ciclo completo di 
pressatura in soli 3 secondi. 
Ma quale altra caratteristica deve avere la pressatrice ideale?

LA NOSTRA DOMANDA:

COME DEVE ESSERE LA TUA NUOVA PRESSATRICE?
LA VOSTRA RISPOSTA:

COMPATTA, LEGGERA 
E MANEGGEVOLE.
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Installatori e tecnici della refrigerazione 
sono concordi: la macchina ideale deve 
essere compatta, leggera  
e maneggevole.

Sono stati sviluppati  
due prototipi testati  
insieme a professionisti del 
settore . 
Un modello con

E un modello con 

Questa versione  
ha avuto maggiore 
successo.

E così è nata la nuova  
ROMAX® Compact TT.  
Una macchina compatta, leggera, 
maneggevole, e perfettamente 
bilanciata, per la pressatura di 
raccordi in metallo fino  
a Ø 35 mm in soli 3 secondi. 

Bert Krausslach e Michael Kremer
con il Product Manager PATRICK SCHMITT



Che cos‘è?
TWIN TURBO NEW

•  Nei due cilindri, all‘interno della macchina, 
sono posizionati frontalmente il motore  
e la componente elettro-idraulica.

•  Grazie a questo tipo di struttura, il punto 
di equilibrio è localizzato proprio in 
corrispondenza dell‘impugnatura.

•  Il peso bilanciato consente quindi di 
effettuare lavorazioni prolungate senza 
alcun affaticamento.

•  Il posizionamento delle componenti 
all‘interno dei due cilindri consente un 
notevole risparmio di spazio.

•  Il design a due cilindri risulta più compatto  
della forma classica a stilo. 

•  La struttura a due cilindri consente una 
riduzione della lunghezza del 15 %:  
la nuova ROMAX Compact TT misura  
solo 34 cm

•  La nuova ROMAX Compact TT dispone  
di un motore potente.

•  Può pressare raccordi in metallo fino  
a Ø 35 mm.

•  Un intero ciclo di pressatura viene eseguito 
in soli 3 secondi.

PESO BILANCIATO 

DESIGN COMPATTO

POTENZA
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OPERAZIONI
DIFFICOLTOSE

TWIN TURBO: LEGGERO 
Un macchina che misura 34 cm pesa solo 2,5 kg. 

TWIN TURBO: VELOCE. 
Un intero ciclo di pressatura viene eseguito in soli 3 secondi.

TWIN TURBO PER

Il nuovo motore Twin - Turbo esegue un ciclo di pressatura intero  
in soli 3 secondi.  
Utilizza la nuova ROMAX® Compact TT anche per lavori  
a soffitto, senza affaticarti! 

Ralf Dausel
Ruf Gebäudetechnik GmbH



INSTALLAZIONI 
RESIDENZIALI

TWIN TURBO: POTENTE. 
Pressa raccordi in metallo fino a Ø 35 mm con forza 19 kN.

TWIN TURBO: SICURO. 
La Tecnologia Constant Force (CFT®) mantiene la forza  

di pressatura uniforme e costante

TWIN TURBO PER

Ideale per qualsiasi installazione residenziale. 
Utilizza la nuova ROMAX Compact TT  
per lavori di pressatura  
fino a Ø 35 mm (metallo),  
o fino a Ø 40 mm (plastica e MSR)*.
* Vedere dettagli in ultima pagina.

Rolf Wenzel
Eberhard Wilhelm GmbH



MANUTENZIONI
INDUSTRIALI

TWIN TURBO PER

TWIN TURBO: COMPATTO. 
Misura soli 34 cm e utilizza ganasce compatte. 

TWIN TURBO: MANEGGEVOLE. 
Con testa orientabile a 270°.

La nuova ROMAX® Compact TT, grazie alle sue ridotte dimensioni e 
alla perfetta maneggevolezza, è ideale per eseguire lavori  
di manutenzione e raggiungere spazi ristretti o di difficile accesso.



MANUTENZIONI
INDUSTRIALI

TWIN TURBO: PRATICO!
Performante, veloce, maneggevole. 
Ma cos‘altro rende una macchina  
davvero pratica?  
Ecco le risposte. 

INDURIMENTO AL LASER  
PER UNA DURATA ANCORA MAGGIORE!
La nuova ROMAX® Compact TT  
monta Ganasce Compact 
ROTHENBERGER sottoposte  
a un innovativo processo  
di indurimento al laser.  

*  rispetto al modello precedente.  
Controllo della qualità eseguito presso il laboratorio  
di prova neutrale MPA di Darmstadt

Puoi posizionarla  
in perfetto equilibrio  
sul banco da lavoro  
o dove necessario.

Puoi riporla agganciandola  
dove ti serve per avere  
la tua nuova ROMAX® Compact TT  
sempre a portata di mano.

Puoi utilizzarla con una sola 
mano in modo ancora più 
agevole grazie alla nuova 
struttura a due cilindri.



Timbro del distributore:

ROTHENBERGER Italiana Srl
Via Reiss Romoli 17/19
I-20019 Settimo Milanese MI

 facebook.com/rothenbergeritaliana/

rothenberger.it

VISIT US: 

SCEGLI IL TUO SET ROMAX® COMPACT TT:

Cesoia
per tubi in plastica e MSR

No. 52000

Sbavatore per interni ed 
esterni per tubi  
in plastica e MSR
No. 11006

Set utensili
TAGLIA E SMUSSA

No. 1000002002

PUO' INTERESSARTI ANCHE:

1000002115 ROMAX® Compact TT Set Base 1, 1x batteria 2 Ah

1000002116 ROMAX® Compact TT Set Base 2, 2x batterie 2 Ah

1000002117 ROMAX® Compact TT con set ganasce  
SV 15-22-28, 1x batteria 2 Ah

1000002118 ROMAX® Compact TT con set ganasce  
M 15-22-28, 1x batteria 2 Ah

1000002119 ROMAX® Compact TT con set ganasce  
U 16-20-25, 1x batteria 2 Ah

1000002120 ROMAX® Compact TT con set ganasce
TH 16-20-26, 1x batteria 2 Ah

1000002112 ROMAX® Compact TT con inserti intercambiabili*  
U 16-20-25-32 + ganascia madre, 1x 2 Ah

1000002113 ROMAX® Compact TT con inserti intercambiabili*  
TH 16-20-26-32 + ganascia madre, 1x 2 Ah

1000002121 ROMAX® Compact TT con set ganasce MAXI Pro:
1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1 - 1.1/8"

1000001766 Set Ganasce Compact per MAXI Pro: 
1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4"

1000001989 Set Ganasce Compact per MAXi Pro: 
1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1 - 1.1/8"

* I Set con inserti intercambiabili saranno disponibili  
a partire dal 01.01.2018
Le Ganasce Compact da 35 mm saranno disponibili dal 2018

La batteria della nuova ROMAX® Compact TT è anche compatibile  
con ROMAX® 4000, ROCAM® 4 Plus ed elettroutensili ROTHENBERGER 
PowerTools.


