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TRACCIATORE LATERALE 
 

 
 
 
 

Questi tracciatori laterali, disponibili in versione Standard (STD) e Jumbo, possono marcare tubi e travi in qualsiasi angolo, 
di qualsiasi tipo, anche a gomito, compresi giunti a "T", a "Y" e a "X" e di qualsiasi dimensione.  Sono composti da un 
goniometro calibrato e un braccio snodato in tre punti che tramite un pastello in steatite eseguono le tracce su  tubi da 38 a 
457 mm (1,5" - 18") di diametro per la versione STD e da 203 a 1219 mm (8 - 48") per la versione maggiorata Jumbo. Per la 
tracciatura è possibile utilizzare anche propri pennarelli, matite o altro. Lo strumento può lavorare anche capovolto sotto-
sopra o girato destra-sinistra, a seconda del bisogno e il goniometro è marcato sia in gradi che in pollici per piede. L'unità 
viene fornita con un adattatore per travi a "L", a "U", tubi quadri, ecc. La versione Jumbo è dotata di cinghia per mantenere 
la base salda durante il lavoro di tracciatura e di goniometro a bolle integrato e regolabile per una precisione assoluta.   
 
Sono disponibili opzionalmente adattatori combinati (uno per la versione STD e uno per la Jumbo) per poter tracciare tubi 
maggiori e con angoli composti in un unica operazione. Semplificano la gestione del lavoro e aumentano le capacità di 
lavoro permettendo di operare su tutti e quattro i lati e consentendo la marcatura anche su tubi di piccolo diametro, 
nipple, vecchie saldature o su tubi curvi. Sono interamente realizzati in alluminio e richiedono solo una occasionale 
lubrificazione ai giunti. L'adattatore combinato Jumbo è compatibile anche con il tracciatore STD, mentre quello per lo STD 
non è compatibile col Jumbo. 
 

Art. 
Range Peso 

mm in Kg lbs 

TL-STD 38-457 1.5-18 0,8 1.85 

TL-JUMBO 203-1219 8-48 4 9 

  


