
Soluzioni tecniche su misura per l‘Italia

©
 W

öh
le

r 0
8/

20
21

 c
on

 ri
se

rv
a 

di
 m

od
ifi

ch
e 

an
ch

e 
di

 n
at

ur
a 

te
cn

ic
a.

 //
 6
29

97

Wöhler attrezzi professionali di verifica e pulizia

PROFESSIONISTI DEGLI 
SCARICHI

NOVITÀ
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Wöhler attrezzi professionali 
Per la verifica e pulizia degli scarichi fognari
Per offrire un servizio professionale ai vostri clienti e risolvere i problemi degli eventuali degli scarichi fognari inta-
sati è necessario disporre dell’attrezzatura professionale adatta. Oggi non è più sufficiente una semplice spirale ma 
l’artigiano deve disporre di un sistema con videoispezione, localizzatore e macchine sturatubi.  

L’attrezzatura dello specialista
Wöhler offre le soluzioni per lo specialista con 3 tipi di 
videoispezioni, localizzatore, pompa di disotturazione e 
2 macchine stura scarichi. 
Per le verifiche nei bagni e lavandini con scarichi da 
40 – 75 mm si useranno la minicamera Wöhler VE 400 
con sonda a spinta flessibile da 3  m. Per gli scarichi di 
maggiori lunghezze si useranno le telecamere Wöhler 
VIS 200, Wöhler VIS 250 con registrazione con sonde a 
spinta da 20 m e testata fissa Ø 26 mm. Nel caso di co-
lonne di scarico o tratti interrati fino agli allacciamenti si 
useranno le telecamere Wöhler VIS 700 HD ad alta defi-
nizione con testata ruotabile da 40 mm e testata fissa da 

26 mm. Attraverso il locatore  Wöhler L 200 sarà possibile 
individuare esattamente il punto dove si trova il problema 
per intervenire senza rovinare tutto l‘edificio o terreno.
Per la disotturazione dei sifoni di lavandini, lavabi, bide-
to o docce si useranno la Wöhler PU 100 pompa manua-
le. Nel caso di intasamenti delle tubazioni si useranno la 
Wöhler RM 200 macchina a 2 sonde flessibili da Ø 8 mm 
e Ø 16 mm, oppure e per le verifiche sull‘intero impianto 
fognario, dal bagno alla colonna e la tubazione interrata 
dell‘allacciamento si userà la Wöhler RM 300 universale 
con 3 sonde flessibili Ø 8 mm, Ø 16 mm e Ø 22 mm.

 ¬ Videoispezione per conoscere il problema

 ¬ Localizzazione per sapere dove si trova il problema, importante soprattutto  
negli scarichi esterni alla casa

 ¬ Scegliere lo strumento adatto per la rimozione dei depositi

 ¬ Utilizzo semplice degli attrezzi

 ¬ Molti accessori adatti per ogni problema

 ¬ Verifica finale visiva per accertarsi del risultato

 ¬ Prestazioni da vero professionista distinguono la vostra azienda 

SISTEMA 
MODULARE

PULIZIA 
SEMPLICE

USO MOLTO 
SEMPLICE


INVESTIZIONE A 
LUNGO TEMPO

STRUMENTAZIONE 
ROBUSTA DN 40

90°
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Wöhler RM 300 la macchina 
universale con 3 sonde per tutti  
gli impieghi.

Wöhler PU 100 Pompa di pulizia dei 
tubi per i sifoni otturati.

Wöhler RM 200 la piccola 
macchina  
per l‘uso domestico con 2 sonde.
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Sonda speciale a collo di cigno 1 m 
con Ø 5,5 mm e sonda a spinta da 
3 m.

Wöhler VIS 700 HD e Wöhler 
VIS 350 telecamere universali per 
le videoispezioni e localizzazione di 
scarichi fognari.

Wöhler VIS 200 e Wöhler VIS 250 
telecamere per le videoispezioni e 
localizzazione di scarichi dei bagni.
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Wöhler PU 100 
Pompa di pulizia dei tubi

Wöhler RM 300  
la macchina universale

Wöhler RM 200  
la più piccola macchina

Potenza motore 570 W 400 W

Giri 400 / min. 400 / min.

Peso 18,2 kg 12,2 kg

Impiego previsto Lavabi, lavelli, bidet, docce Ø 40…150 mm Ø 40…100 mm

Lunghezza di lavoro max. 65 m 40 m

Sonda Ø 8 mm 5 m nel box 5 m nel box

Sonda Ø 16 mm 18,4 m 18,4 m

Sonda Ø 22 mm 18,4 m

Punta a spirale diritta 16 / 22 mm 16 mm

Punta a spirale bombata 16 / 22 mm 16 mm

Punta a lama 16 / 22 mm 16 mm

Punta a doppia lama 16 / 22 mm 16 mm

Tubo protettivo spirale ● ●

Prolunga per sonda  
Ø 16 mm x 4,6 m 11212 11212

Prolunga per sonda  
Ø 22 mm x 2,3 m 11213

Codice 11177 11210 11220

PANORAMICA  
DEL PRODOTTO

Le telecamere e tutta l’attrezzatura godono anche della nostra proposta del pacchetto senza pensieri da acquistare in comode rate 48 mesi, dove 
però gli accessori di pulizia, come le punte, sonde, tubo protezione ecc. rientrano nella categoria dei materiali di usura e non godono di estensione 
della garanzia.



©
 W

öh
le

r 0
8/

20
21

 c
on

 ri
se

rv
a 

di
 m

od
ifi

ch
e 

an
ch

e 
di

 n
at

ur
a 

te
cn

ic
a.

 //
 6
29

97

www.woehler.it

Wöhler Italia srl 
Sede, centro corsi ed assistenza tecnica
Via Coraine 21 · 37010 Costermano VR
Tel.: 045 6 20 00 80 · E-Mail: info@woehler.it

Wöhler VE 400 
HD minicamera

Wöhler VIS 200 
telecamera

Wöhler VIS 250 
telecamera

Wöhler VIS 350  
telecamera

Wöhler VIS 700 
HD sistema di 

videoispezione

Testata fissa Ø 26 mm ● ● ● ● ●

Testata rotativa 360° x 180° ● ●

Testata e monitor in HD ● ●

Testata fissa Ø 26 mm ● ● 8920 7613

Testata rotativa Ø 40 mm ● ●

Sonda a spinta 3 m 20 m 20 m 30 m 30 m

Sonde e testate stagne ● ● ● ● ●

Set lubrificante e pulizia 4725 4725 4725 4725 4725

Locatore Wöhler L 200 7430 7430 7430

Guida 100 4240 4240

Wöhler VIS carrello universale 4705 4705

Codice 8996 5722 5721 5753 8850

PANORAMICA  
DEL PRODOTTO


