
caratteristiche: Compressore per la pulizia e la manutenzione degli impianti di 
riscaldamento a pavimento e a radiatori e per la purificazione e l’igienizzazione delle 
tubazioni di acqua potabile secondo DIN 1988-2/EN ISO 15883-1.

roservice+: Nuovo servizio di assistenza e riparazioni "All Inclusive" per i tuoi utensili da 
lavoro. Registra il tuo prodotto entro 4 settimane dalla data di acquisto sul portale ROSERVICE+ 
e attiva subito la garanzia extra di 5 anni. Inoltre, per il primo anno, nessun costo di 
assistenza e riparazione, e risparmio garantito grazie al COSTO LIMITE VANTAGGIOSO* per 
sempre. 

€ 2.249,95

€ 1.849,95

Set No. 1000002825 / 1000003181

*

Offerta valida dal 1 Ottobre al 31 Dicembre 2020, salvo esaurimento scorte. Prezzi di vendita suggeriti e al netto di IVA. I prezzi e le caratteristiche riportati possono essere soggetti a 
variazioni. Tutti gli articoli sono disponibili esclusivamente presso i migliori rivenditori ROTHENBERGER.  
* Consulta termini e condizioni complete del servizio ROSERVICE+ su rothenberger.com/it-it/service.

40 PUNTI

con iniettore,
riduttore di pressione,

6 Confezioni 

LA COMBINAZIONE
PERFETTA
PER TE

ROCLEAN

Iscriviti su Bonus 
Program per 
avere la pratica 
impugnatura di 
trasporto 
IN OMAGGIO!

Per raccogliere i punti e richiedere  
il tuo regalo, vai su  
bonusprogram.rothenberger.com 

VALORE 485€

Il Set comprende: ROPULS eDM, iniettore, riduttore di pressione, 6 confezioni di 
ROCLEAN per sistemi di riscaldamento a pavimento  
(No. 1000002825) oppure per tubazioni di acqua potabile (No. 1000003181)  

No. 1000002825
No. 1000003181

2.249,95 € 
2.249,95 €

1.849,95 € 
1.849,95 €

ROPULS eDM App 
 
Crea e condividi con i tuoi clienti 
reportistica professionale in 
formato PDF.  
Per dispositivi Android

Set per la pulizia di SISTEMI 

DI RISCALDAMENTO A 

PAVIMENTO oppure per 

TUBAZIONI DI ACQUA 
POTABILE



CONgELATuBI ELETTRICA 
ROFROST 1.1/4" + LAMPADA LED

CARATTERISTICHE: Sistema di congelamento per tubi in ferro, rame e acciaio.  
Ideale per la manutenzione, la riparazione e l’ampliamento  di tubazioni di impianti 
sanitari e di riscaldamento.

Tubi in rame:  Ø 10 - 42 mm; Ø 3/8 - 1.3/8”  
Tubi in acciaio e ferro:  Ø 1/4 - 1.1/4”  

ROFROST APP: Con pratica applicazione per l’indicazione dei tempi di congelamento 
necessari in base al tipo di materiale da congelare.

roservice+: Registra il tuo prodotto (sia la congelatubi che la lampada led) entro 4 
settimane dalla data di acquisto sul portale ROSERVICE+ e attiva subito la garanzia extra di 
5 anni. Inoltre, per il primo anno, nessun costo di assistenza e riparazione, e risparmio 
garantito grazie al COSTO LIMITE VANTAGGIOSO* per sempre. 

Il Set comprende: ROFROST Congelatubi 
elettrica fino a 1.1/4" con riduzioni:  
12 mm (No. 62211), 15 mm (No. 62212), 18 
mm (No. 62213), 22 mm (No. 62214),  
28 mm (No. 62215), 35 mm (No. 62216), pasta 
termoconducente (No. 62291); Lampada LED, 
batteria 18V / 2 Ah, caricabatteria.

Set - ROFROST TURBO 1.1/4" + LAMPADA LED
No. 1000001703 1.254,00 € 1.059,95 €

€ 1.254,00

€ 1.059,95

Set No. 1000001703

*

LAMPADA LED
IN OMAGGIO

VALORE 195€

EXTRA

POMPA PROVAIMPIANTI 
RP 50-S + SET uTENSILI

Il Set comprende: Pompa provaimpianti RP 
50-S da 0-60 bar, Set di giratubi da 1 e 1.1/2" e 
pinza regolabile da 10"  

Set - RP 50-S + set utensili
No. 1000002686 350,88 € 259,95 €

*

€ 350,88

€ 259,95

Set No. 1000002686

SET uTENSILI 
+ LAMPADA LED *

EXTRA

set utensili
IN OMAGGIO

€ 557,02

€ 479,95

Set No. 1000001693

Offerta valida dal 1 Ottobre al 31 Dicembre 2020, salvo esaurimento scorte. Prezzi di vendita suggeriti e al netto di IVA. I prezzi e le caratteristiche riportati possono essere soggetti a 
variazioni. Tutti gli articoli sono disponibili esclusivamente presso i migliori rivenditori ROTHENBERGER.  
* Consulta termini e condizioni complete del servizio ROSERVICE+ su rothenberger.com/it-it/service.

LAMPADA LED
IN OMAGGIO

Il Set comprende: Set utensili in valigetta 
ROCASE, Lampada LED, batteria 18 V / 2 Ah, 
caricabatteria  

No. 1000001693 557,02 € 479,95 €

5 PUNTI Per raccogliere i punti e richiedere  
il tuo regalo, vai su  
bonusprogram.rothenberger.com 

VALORE 85€

VALORE 195€

VALORE 485€


