
 

The Ratec srl system was designed to collect in 

one case, easy to transport, all control devices 

that are used for professional underwater oxygen 

cutting. 

The system comprises: 

 A case that incorporates both oxygen regulation 

section and  the electrical control part. 
  A kit of hoses for connection to the oxygen cyl-

inder and electrical cables  certified for under-

water use. 

 A welding machine for power supply.  

 An underwater cutting tool. 
 

In the oxygen line a high flow reducer and a safe-

ty valve are incorporated. A non-return valve for 

oxygen prevents any possible backfiring. 

The electric part contains a rotary switch of the 

nominal capacity of 250 A capable of     interrupt-

ing current up to 2500 A.  
Connectors are watertight and cannot be inverted 

between the positive and the negative pole. 

The case is certified MIL-STD-810F and can be 

transported with built-in wheels. 

Il sistema della Ratec srl è stato concepito per 

avere in unico case, facilmente trasportabile, 

tutti i comandi che servono per il taglio subac-

queo professionale con ossigeno.  
  
Il sistema è composto: 

 Da una valigia che incorpora sia la parte di  

regolazione ossigeno che il comando e control-

lo elettrico. 

 Da una serie di manichette ossigeno per il col-

legamento con la bombola e cavi elettrici  cer-

tificati per uso subacqueo. 

 Da una saldatrice per alimentazione. 

 Da una pinza per il taglio subacqueo. 

 

Nella linea ossigeno è incorporato un riduttore 

ad alte portate ed una valvola di sicurezza. Una 

valvola di non ritorno per ossigeno assicura l’o-

peratore da eventuali ritorni di fiamma. 

La parte elettrica contiene un interruttore rotati-

vo della portata nominale di 250 A in grado di 

interrompere correnti fino a 2500 A.  

I connettori sono stagni e non possono essere 

invertiti tra il polo positivo e quello negativo. 

Il case è certificato MIL-STD-810F e si trasporta 

con le ruote in dotazione. 
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 -  P/N  :   

   CUT-SUB-86/90  
 
-  NCAGE    costruttore  :   AK 789 
   Manufacturer NCAGE  :   
       

    

UNDERWATER CUTTING CASE 
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