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I NOSTRI SERVIZI DI ASSISTENZA
Il nostro personale è preparato 
per orientarti nella scelta del tuo 
utensile professionale e la nostra 
officina è sempre al tuo servizio.

Le riparazioni vengono eseguite 
all’interno della nostra 
officina, da tecnici specializzati, 
utilizzando esclusivamente 
RICAMBI ORIGINALI.
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COME POSSO RICHIEDERE
UNA RIPARAZIONE

Contattaci a mezzo email o telefono 
per spiegarci le problematiche del tuo 
attrezzo

Attendi le istruzioni per la spedizione

I nostri tecnici ti invieranno rapida-
mente un preventivo per la riparazione

All’accettazione del preventivo, proce-
deremo alla riparazione e ci accorde-
remo per restituirti il tuo attrezzo
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MI PIACE!
LO NOLEGGIO!*
Il servizio INFINITY PRO permette alle aziende di ATTREZZARSI subito con beni nuovi e 
pagarli a rate.
Questo servizio, facilmente accessibile e molto flessibile, che può essere chiamato 
NOLEGGIO, non è assolutamente da confondere con le operazioni di leasing.

*Offerta riservata alle Aziende o ai possessori di Partita IVA e per il noleggio di sola attrezzatura nuova.

I TANTI VANTAGGI DI INFINITY PRO
       Ampia scelta fra tutti gli articoli presenti in negozio o quelli a  
 catalogo che presentano il logo       .
  Possibilità di usufruire fin da subito di attrezzatura nuova  
    senza anticipare denaro.
    Deduzione totale dei canoni ai fini IRES.
    Deduzione totale dei canoni ai fini IRAP, senza 
   distinzione tra capitale ed interessi.
  Nessun maxi canone come nel leasing. 
 Assicurazione ALL RISK inclusa nel pacchetto. 
          Possibilità di aderire al programma FULL SERVICE per evitare    
       fermi lavorativi e avere un canale di riparazione dedicato.

RICHIEDI I DETTAGLI DEL SERVIZIO E/O
UN PREVENTIVO GRATUITO!

Scegli l’ATTREZZATURA 
IDEALE per la tua Azienda fra i 
prodotti esposti o che mostrano 

questo logo         .

Richiedi il servizio 
INFINITY PRO

in alternativa all’acquisto.

Ottieni l’autorizzazione in 
POCHE ORE

senza pratiche complicate.

Paga con 
RATE PERSONALIZZATE
interamente DEDUCIBILI.

I NOSTRI SERVIZI
PER L’EDILIZIA 

LINEE VITA

FISSAGGI PER FOTOVOLTAICO

POCHI SEMPLICI PASSI PER OTTENERE 
LA TUA LINEA VITA

 

1. Inviaci foto e indirizzo del luogo di installazione
2. Indicaci su quale tipologia di struttura va installata
3. Ti forniremo disegno tecnico e preventivo dettaglia-

to 
4. Ti forniremo la tua linea completa di fissaggi 
5. I nostri tecnici ti guideranno ad una perfetta instal-

lazione e alla compilazione della corretta posa
6. In pochi giorni otterrai l’elaborato tecnico (certifica-

to) di linea vita

CHIEDI INFORMAZIONI AI NOSTRI 
FUNZIONARI

LA LINEA GUIDA PER POTER AVERE IL TUO 
PROGETTO

1. Occorre avere la scheda tecnica del pannello che 
dovrai fissare (lunghezza,  larghezza e altezza)

2. Mandaci una descrizione del supporto su cui andrà 
montato il vostro impianto (cemento e coppi, lamiera 
o pannelli, tetto piano)

3. Numero e disposizione dei pannelli che andranno 
installati

4. Ti forniremo la tua struttura fotovoltaica completa e 
le indicazione per una corretta posa dell’impianto

CHIEDI UN PREVENTIVO ACCURATO 
AI NOSTRI COMMERCIALI
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MILWAUKEE
KIT E UTENSILI

M18 FPP2BG-502X 
trapano + smerigliatrice 4933492522

M18 BLPP2C2-503X 
trapano + tassellatore 4933492527

MILWAUKEE
KIT E UTENSILI

KITTONE M18 FPP4C-555T FHX FIW2F12
Rif. Cod. 4933492525

M18 FPD3 - Trapano con percussione 18V, motore senza spazzole, tecnologia FUELTM, 
2 velocità, 158 Nm, 33.000 p/min.

M18 FHX - Tassellatore 18V, motore senza spazzole, tecnologia FUELTM, 2,5 J, foro max 
26 mm, antivibrazione, 4,5 Kg.

M18 FSAG125X - Smerigliatrice angolare con interruttore a slitta, motore senza 
spazzole, tecnologia FUELTM, diametro disco 125 mm, 
prof. taglio max 33 mm, 2,7 kg.

M18 FIW2F12 - Avvitatore ad impulsi compatto 18V, motore senza

spazzole, tecnologia FUELTM , 1/2" quadro, 339 Nm, 4 velocità.

Dotazione: 2 batterie 18V da 5,5 Ah, 1 batteria 18V da 5 Ah, 
1 caricabatterie rapido, Trolley Packout.

€ 1.329,00 IVA ESCL.

KITTONE FID3 ONEFSAG M18 FPP4E-555T
Rif. Cod. 4933492530

M18 FPD3 - Trapano con percussione 18V, motore senza spazzole, tecnologia FUELTM, 
2 velocità, 158 Nm, 33.000 p/min.

M18 FHX - Tassellatore 18V, motore senza spazzole, tecnologia FUELTM, 2,5 J, foro max 
26 mm, antivibrazione, 4,5 Kg.

M18 FSAG125X - Smerigliatrice angolare con interruttore a slitta, motore senza 
spazzole, tecnologia FUELTM, diametro disco 125 mm, 
prof. taglio max 33 mm, 2,7 kg.

M18 FID3 - Avvitatore ad impulsi compatto 18V, motore senza

spazzole, tecnologia FUELTM , 1/4" Hex, 226 Nm, 4 velocità.

Dotazione: 2 batterie 18V da 5,5 Ah, 1 batteria 18V da 3 Ah, 
1 caricabatterie rapido, Trolley Packout.

€ 1.329,00 IVA ESCL.

KIT 6 utensili + borsa M18 M18 FPP6E3-502B
Rif. Cod. 4933480874

M18 CBLPD - Trapano con percussione 18V, 60 Nm,   2 

velocità, lunghezza 165 mm, 1,8 kg.

M18 FSAG125X - Smerigliatrice angolare con interrut-
tore a slitta, FUELTM, diametro disco 125 mm, taglio max 
33 mm, 2,7 kg.

€ 569,05 IVA ESCL.

M18 BLPD2 - Trapano con percussione 18V, 82 Nm,   2 

velocità, lunghezza 180 mm, 2,1 kg.

M18 BLHX - Tassellatore 18V, motore senza spazzole, 
2,3 J, foro max 26 mm, antivibrazione, 3,5 kg.

€ 711,55 IVA ESCL.

Dotazione: 
2 batterie 18V da 5 
Ah, 1 caricabatterie 
rapido, 2 valigette 
rigide Heavy Duty.

Dotazione: 
3 batterie 18V da 5 
Ah, 1 caricabatte-
rie rapido, 2 vali-
gette rigide Heavy 
Duty. M18 FPD3 - Trapano con percussione 18V FUELTM, 2 velocità,

158 Nm, 33.000 p/min

M18 FID3 - Avvitatore ad impulsi 1/4" esagonale, 226 Nm,
4 velocità, M18 FUELTM

M18 CCS55-0 - Sega circolare per legno 55 mm M18 FUELTM

M18 FSZ - Sega dritta manuale M18 FUELTM SAWZALLTM

M18 FSAG125X-0 - Smerigliatrice angolare 125 mm con 
interruttore a slitta M18 FUELTM

M18 TLED-0 - Torcia led M18

Dotazione: 2 batterie 18V da 5,0 Ah, 1 caricabatterie rapido, borsa

€ 1.099,70 IVA ESCL.

Trapano M12 FPD2-602X
Rif. Cod. 4933479870

Le dimensioni ridotte (152 mm) per-
mettono l'accesso negli spazi più 
ristretti, 45 Nm di coppia, mandrino 
Heavy Duty da 13 mm, frizione mec-
canica con 13 impostazioni. Luce Led. 

Dotazione: 2 batterie 12V da 6,0 Ah, 
valigetta e caricabatteria.

€ 295,00 IVA ESCL.

Avvitatore M18 FID2-502X
Rif. Cod. 4933464088

Coppia massima 226 Nm, 3.600 giri/
min e 4.300 colpi al minuto, solo 117 
mm di lunghezza per un comodo acces-
so negli spazi più stretti, 4 velocità e 
regolazioni di coppia.

Dotazione: 2 batterie 18V da 5,0 Ah, 
valigetta e caricabatteria rapido.

€ 490,00 IVA ESCL.

Avvitatore ad impulsi 
M18 FMTIW2F12-502X
Rif. Cod. 4933478450

Lunghezza 152 mm, coppia massima 
745 Nm, massimo bullone M22, 4 moda-
lità DRIVE CONTROL, maggiore con-
trollo in svitatura, attacco 1/2" quadro. 

Dotazione: 2 batterie 18V da 5,0 Ah, 
valigetta e caricabatteria rapido.

€ 505,00 IVA ESCL.

Trapano M18 FPD2-502X
Rif. Cod. 4933464264

Più efficace sotto sforzo - coppia 
massima di 135 Nm - Estremamente com-
patto: lunghezza di 175 mm per lavorare in 
spazi stretti. Nuovo mandrino heavy duty 
garantisce una maggiore ritenuta degli 

inserti. Dotazione: 2 batterie 18V da 5,0 
Ah, valigetta e caricabatteria.

€ 348,36 IVA ESCL.

Trapano M18 FIW2F12-502X
Rif. Cod. 4933478444

KIT BUSSOLE 4932492652
€ 540,55 IVA 
ESCL.
Kit bussole/prolunghe

€ 67,00 IVA 
ESCL.

Demolitore PCE3 Cod. 4933384300
KIT SCALPELLI 4932492654

€ 388,55 IVA ESCL.
Kit scalpelli

€ 39,00 
IVA ESCL.
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DEWALT
UTENSILI A FILO

DEWALT
KIT E UTENSILI

   

   

   Smerigliatrice angolare con tazza diamantata
Rif. Cod. DWE4257KT-QS

Controllo elettronico della velocità e protezione da sovraccarico.
Impugnatura laterale anti-vibrazione. Riduzione del "contraccolpo" 
grazie alla frizione meccanica. Sistema estrazione polvere. Interruto-
re "No Volt release" che previene partenze accidentali. Avvolgimenti 
dello statore completamente al piombo per una maggiore durata del 
motore. 2800-10000 RPM. Diametro disco 125 mm - Peso 2,6 kg

€ 296,00 IVA ESCL.

Smerigliatrice elettrica diametro 115 mm
Rif. Cod. DWE4016

Dimensioni compatte per un bianciamento migliore. Pulsante di 
blocco dell’albero laterale che offre la massima protezione quan-
do si utilizza in spazi limitati. Spazzole del motore sostituibili ed 
autoespellenti proteggono da danneggiamenti, a garanzia di una 
migliore durata del motore. Peso 1,8 Kg. -  Diametro del disco 115 mm 
- Velocità a vuoto 11.000 giri/min

€ 48,00 IVA ESCL.

Smerigliatrice angolare 230 MM 2200W
Rif. Cod. DWE492-QS

Impugnatura laterale orientabile in due posizioni per un maggior 
comford d’utilizzo. Motore da 2200W protetto dall’abrasione delle 
polveri per un’estrema durata. Dispositivo blocca albero per un rapi-
do cambio del disco. Sportello per un’agevole e rapida sostituzione 
delle spazzole. Peso 5,2 Kg. -  Max diametro del disco 230 mm - Ve-
locità a vuoto 6600 giri/min - Potenza assorbita 2200W 

€ 104,65 IVA ESCL.

Smerigliatrice angolare 230 mm 2200 con cuffia di aspirazione
Rif. Cod. DWE492GK

Blocco del disco per un cambio rapido. Motore ricoperto da resina 
per una maggiore durata. Finestra per la rapida sostituzione delle 
spazzole. Impugnatura laterale orientabile in due posizioni.
Max diametro del disco 230 mm - Velocità a vuoto 6500 giri/min - Fi-
letto dell’alberino M14 - Potenza assorbita 2200W - Tipologia inter-
ruttore grilletto

€ 235,00 IVA ESCL.

Tassellatore SDS-Plus 3 modalità 26mm 2.8J 800W
Rif. Cod. D25134K

Ideale per ancoraggi e fissaggi nel calcestruzzo e muratura da 4 a 
26mm di diametro. Mandrino autoserrante 13mm con attacco rapido. 
Rotostop per lavori di scrostatura leggera in mattone, cemento leggero 
e occasionalmente cemento. Velocità variabile per il massimo control-
lo. Aperture laterali studiate per proteggere l'occhio dell'utilizzatore 
da polveri o schegge. Frizione meccanica di sicurezza per prevenire 
contraccolpi. Impugnatura laterale ricoperta in gomma per un miglior 
comfort d'uso. Peso 3 Kg.

€ 179,50 IVA ESCL.

KIT 3 utensili + 4 batterie e 3 valigette 
Rif. Cod. DCK353P4T

Il Trapano Avvitatore con Percussione Dewalt DCD796: 
15 regolazioni della coppia per un corretto settaggio in 
ogni applicazione, possibilità di utilizzare la percussione 
per foratura in muratura. Coppia max.: 60 Nm.

Trapano Tassellatore SDS-Plus Dewalt DCH273: 
3 modalità di utilizzo: rotazione, rotazione con percussione, 
sola percussione (scalpellatura). Energia del colpo: 2.1 J, 
attacco SDS-Plus, Velocità a vuoto: 0-1100 giri/min.

Smerigliatrice Angolare Dewalt DCG405: filetto dell‘al-
berino: M14 - Max. diametro del disco: 125 mm
Velocità a vuoto: 9000 rpm

Dotazione: 4 batterie 18V da 5,0 Ah, 2 caricabatterie rapidi, 3 valigette T-Stak II impilabili.

€ 995,00 IVA ESCL.

Trapano avvitatore con percussione
18V Rif. Cod. DCD709D2T

Il nuovo motore brushless garantisce elevate 
prestazioni aumentando la vita dell’utensile.
15 diverse regolazioni di 
coppia per adattarsi a forare 
diversi materiali. 
Coppia massima di 65 Nm 
per applicazioni pesanti. 
Peso 1,2 Kg. - Max. diam. 
foratura legno 30 mm - Max. 
capacità di foratura metallo 
13 mm - Max. diam. foratura 
muratura 13 mm - Capacità 
batteria 2 Ah. - Fornito con 2 
batterie e caricabatterie.

€ 154,92 IVA ESCL.

Avvitatore ad impulsi 1/4" compatto
18V Rif. Cod. DCF850P2T

3 modalità  e velocità  di utilizzo compreso Precision 
Drive che impedisce che il materiale e l'elemento
di fissaggio vengano danneggiati.
Motore brushless compatto per 
assicurare una velocità  di 3250 im-
pulsi/min.
3 luci LED ad anello per un illumina-
zione uniforme senza ombre.
206Nm in un corpo compatto di 
100mm di lunghezza perfetto per 
tutte quelle applicazioni in spazi 
ristretti. Peso 1,4 Kg.
Fornito in valigetta T-Stak con 
2 batterie da 5.0 Ah e caricabatterie.

€ 360,00 IVA ESCL.

Avvitatore impulsi compatto 1/2"
18V Rif. Cod. DCF922P2T

Attacco 1/2" Detent Pin.
Coppia di picco 610Nm.
Coppia sostenuta 406Nm.
Compatto SOLO 125mm di 
lunghezza per lavorare anche in am-
bienti ristretti.
Facile manovrabilità senza rinunciare
alla potenza.
4 modalità  di lavoro (viti/tirafondi, 
precision wrench, alta velocità , 
bassa velocità). Luce LED per lavora-
re in ambienti con scarsa luminosità.
4 modalità per ogni applicazioni.
Fornito in valigetta T-Stak con 
2 batterie da 5.0 Ah e caricabatterie.

€ 427,50 IVA ESCL.

Avvitatore impulsi 1/2" 1084 Nm
18V Rif. Cod. DCF891P2T

Attacco 1/2” Hog Ring. 
Coppia di picco 1084 Nm.
Coppia sostenuta 812 Nm. 
Velocità a vuoto 0-2000 giri/min.
Impulsi al minuto 0-3250 impulsi/
min. Max diametro bullone consigli-
ato M24.
Luce LED per illuminare l'area di 
lavoro.
Compattezza SOLO 175mm di lung-
hezza per lavorare anche in ambienti 
ristretti.
4 modalità di lavoro.
Fornito in valigetta T-Stak con 
2 batterie da 5.0 Ah e caricabatterie.

€ 451,25 IVA ESCL.
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HIKOKI
PERFORATORI

HIKOKI
DEMOLITORI 

Tassellatore a filo diam. 24
3 modalità 2,7J

Rif. Cod. DH24PH2

Tassellatore a filo diam. 28 
3 modalità 3,2J

Rif. Cod. DH28PEC1 2

3 4

            
Motore 730W 
Energia per colpo 2,7 J
Foratura calcestruzzo diam. 24 mm
Velocità 0-1.050 giri/min
Percussioni 0-3.950 n°/min
Peso 2,8 Kg. - Sistema AutoStop

Azione combinata di rotazione 
e percussione: apertura di fori
ad ancoraggio, fori nel 
cemento armato e fori nel mattone.
Azione di sola percussione: scanalatura e 
scrostatura leggera.

Dotazione: valigetta, impugnatura 
laterale.

€ 170,05 IVA ESCL.

            
Motore AC Brushless 900W
Energia per colpo 3,2 J
Foratura calcestruzzo diam. 28 mm
Foratura corona diam. 50 mm
Velocità 0-950 giri/min
Percussioni 0-4.300 n°/min
Peso 3,0 Kg. - Sistema AutoStop

Azione combinata di rotazione e percus-

sione: apertura di fori e ancoraggio.

Dotazione: valigetta, impugnatura 

laterale, limitatore di profondità.

€ 359,10 IVA ESCL.

Martello combinato 
SDS-max 1.100W 
diam. 40 mm 7,1 J 
Rif. Cod. DH40MC

            
Foratura calcestruzzo diam. 40 mm
Velocità 620 giri/min
Percussioni 2.800 colpi/min
Energia per colpo 7,1 Joule
Peso 7,1 Kg

Apertura di fori nel cemento armato e
apertura di fori ad ancoraggio (corona 
max 105 mm). Frantumazione di 
cemento, scanalatura, squadra (per mez-
zo degli accessori).
Frizione di sicurezza.

Dotazione: impugnatura 
laterale, limitatore di 
profondità, grasso, valigetta.

€ 445,55 IVA ESCL.

Martello combinato 
SDS-max 

AC BRUSHLESS ZVRP
AHB diam. 45 12,2J
Rif. Cod. DH45ME

Energia per colpo 12,2 Joule
Foratura calcestruzzo diam. 45 mm
Velocità 120-310 giri/min
4 velocità elettroniche
Percussioni 1.200 - 2.950 colpi/min
1.500 W
Peso 9 Kg

Apertura di fori nel cemento armato e 

apertura di fori ad ancoraggio. 
Frantumazione di cemento, scanalatura, 
squadratura. 

Frizione di sicurezza - Pulsante di 

demolizione continua

Dotazione: impugnatura 
laterale, limitatore di 
profondità, grasso, valigetta.

€ 764,75 IVA ESCL.

Stonacatore 2,2 J
Rif. Cod. H25PVWS

Ottimo per lavori di priccola scanalatura
e di stonacatura grazie alla sua leggerezza
e facilità d’uso.
Potenza 500W
Attacco SDS-plus
Potenza 500W
Percussioni 0-3.200 n°/min
Peso 3,5 Kg.

Dotazione: valigetta

€ 422,75 IVA ESCL.

Martello demolitore 7,1 J
Rif. Cod. H41MB2WS

Ideale nell’edilizia per la demolizione e frantumazione di 
cemento armato, scanalatura e infissione di pali.
Potenza 950W
Attacco SDS-max
Energia per colpo 7,1 Joule
Percussioni 3.000 colpi/min
Vibrazioni max 9 m/s2

Peso 5,2 Kg.

Dotazione: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

€ 443,65 IVA ESCL.

Martello demolitore 10,1 J
Rif. Cod. H45MEYWT

Indicato per lavori a parete di demolizioni, infissione
di pali, scanalature o per scrostare intonaci.
Brushless UVP AHB - Potenza 1.150W
Attacco SDS-max
Percussioni 1.430 - 2.850 colpi/min
Vibrazioni max 8 m/s2 (triassiali)
Peso 7,3 Kg.
Frizione di sicurezza - 4 velocità elettroniche

Dotazione: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

€ 635,55 IVA ESCL.

Martello demolitore 14 J
Rif. Cod. H60MCWS

Ideale nell’edilizia per la demolizione e frantumazione di cemento 
armato, scanalatura e in infissione di pali.
Potenza 1.250W
Attacco SDS-max
Percussioni 1.600 colpi/min
Peso 10,2 Kg.

Meccanismo VARIO-LOCK che permette di regolare gli scalpelli in diverse posizioni e di 
un dispositivo per la prevenzione dei colpi a vuoto. Frizione di sicurezza.
Dotazione: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

€ 701,10 IVA ESCL.
pagina 10 pagina 11



ATTREZZATURA
IDRAULICA

REMS Mini - Press 22V ACC - Mini - Press S 22V ACC 
Cod. art. 578010 R220

Pressatrice radiale a batteria 22 kN con ritorno automatico per la 
realizzazione di giunzioni a pressione diam. 10 - 40 mm, diam. 3/8 - 1 
1/4”.
Per l’azionamento di pinze a pressare/anelli a pressare Mini/anelli a 
pressare REMS. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con 
serraggio automatico. 
Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6V , 
380W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slit-
tante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, interrut-
tore di sicurezza a pressione. Lampada di lavoro a LED. 
Batteria Li-Ion 21,6V, 1,5 Ah. Caricabatterie veloce 220-240V, 
50-60Hz, 70W. In robusta cassetta metallica o L-Boxx 
impilabile. Solo 2,5 kg. 3 pinze a scelta comprese.

€ 1.499,00 IVA ESCL.
Seconda batteria:  € 139,00 IVA ESCL.

Comprese 
3 pinze a scelta!

REMS Akku - Press 22V ACC Connected universale fino a diam. 110.
Tecnologia Wi-Fi standard e display OLED  Cod. art. 576014 R220

Modalità ACC selezionabile. Monitoraggio della forza di pressatura. Sistema antivibrazione. Serraggio automatico della 
pinza a pressare. Posizione di chiusura perno di fissaggio della pinza monitorata elettricamente. Pressatura velocissima 
e sicura. Registrazioni con riconoscimento vocale. Redazione di protocolli con testi e immagini. Geolocalizzazione dei 
luoghi di pressatura. Batteria agli ioni litio 21,6V, 2,5Ah, per circa 210 pressature Viega Profipress DN15 senza dover 
ricaricare la batteria.

Monitoraggio della forza di pressatura
La forza di pressatura è costantemente 
monitorata durante il processo di pres-
satura. Il diagramma pressione-tempo 
della pressatura può essere visualizzato 
direttamente sul display OLED.

Valutazione della pressatura
Se la forza di pressatura corrisponde 
alle specifiche, sul display OLED viene 
visualizzata una “faccina sorridente”.

Protocolli con il proprio logo aziendale
Tutti i dati di misurazione/stampa ven-
gono registrati. L’utente può accedere a 
questi dati tramite il portale dei servizi 
REMS, caricare immagini di pressature e 
creare protocolli con testo e immagini.

Geolocalizzazione
Determinazione automatica 
delle posizioni della pressatrice e 
visualizzazione sulla mappa.

La piccola tra le grandi

Con ritorno automatico

Luce LED

Motore a batteria
senza spazzole
21,6V - 400W

La posizione di chiusura 
del perno di fissaggio 
della pinza è controllata 
elettricamente.

Occhiello per tracolla

Display OLED

Controllo delle 
condizioni della 
macchina

Blocco dell’uso, 
protezione contro 
il furto.

Luce LED

Solo 3,3 Kg

Registrazione vocale con riconoscimento vocale
É possibile effettuare una registrazione vocale per ogni pressione.
Tramite “Speech-to-Text” (riconoscimento vocale) una registrazione 
vocale può essere convertita in testo e modificata.

IN ARRIVO
PROSSIMAMENTE

Akku - Press 22V ACC Connected 
Basic-Pack Cod. art. 576014 R220

Pressatrice radiale a batteria 32 kN con funzionalità Connected 
tramite tecnologia Wi-Fi standard e display OLED, per la realizzazione di 
giunzioni a pressione diam. 10 - 108 (110) mm, diam. 3/8 - 4”. Per l’azionamento di 
pinze a pressare/anelli a pressare REMS.
Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico. 
Posizione di chiusura del perno di fissaggio della pinza monitorata elettricamente. 
Azionamento elettroidraulico con motore a batteria 21,6V di elevata coppia, senza 
spazzole ed esente da manutenzione, 400W, con robusto ingranaggio epicicloidale,
pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico ad alte prestazioni. Sistema
antivibrazione. Interruttore di sicurezza a pressione. Lampade di lavoro a LED.
Batteria Li-Ion 21,6V 2,5Ah, caricabatterie veloce 100-240V, 50-60 Hz, 90W.
In robusta cassetta metallica.

€ 2.459,00 IVA ESCL.
Seconda batteria:  € 139,00 IVA ESCL.

NOVITÀ

REMS Akku - Press 14V ACC Basic - Pack
Cod. art. 571014 R220

Pressatrice radiale a batteria 32 kN con ritorno
automatico per la realizzazione di giunzioni a
pressione diam. 10-108 (110) mm, diam. 3/8 - 4”.
Accomulatore agli ioni di litio 14,4V, 3,0 Ah,
caricabatteria veloce 220-240V, 50-60 Hz, 10,8 - 18V,
65W. In robusta cassetta metallica. 

+ 1 lampada Akku-LED REMS COMPRESA
+ 2a batteria agli ioni di litio 14,4 V 3,0 Ah (valore € 255,00) COMPRESA

€ 1.399,00 IVA ESCL.

Pinze a pressare REMS Tradizionali o Mini fino a 35mm 
M, V, H, TH, U

Brevetto EP 2 027 971
La pinza a pressare Mini impedisce la formazione di bave sul manicotto a pressare.
Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. 
Le pinze M e V riportano una marcatura specifica all’interno del profilo, che imprime sulla 
giunzione utilizzata il proprio marchio.

3 pinze a scelta € 350,00 IVA ESCL.

REMS Power - Press SE Basic - Pack
Cod. art. 572111 R220

REMS Power - Press SE - universale fino a diam. 110.
Pressatura velocissima e sicura.
Pressatrice radiale elettrica 32 kN per la realizzazione di giunzioni a 
pressione diam. 10 - 108 (110) mm, diam. 3/8 - 4”.
Per l’utilizzo con pinze a pressare REMS e pinze a pressare/anelli a 
pressare adatti di altre marche.
Alloggiamento delle pinze con fissaggio automatico.
Azionamento elettromeccanico con motore universale 230 V, 50-60 
Hz, 450W, riduttore esente da manutenzione con giunto a frizione di 
sicurezza e sistema di avanzamento con albero a filettatura trapezia. 
Protezione dal sovraccarico. 
Interruttore di sicurezza. 
In robusta cassetta metallica. 

€ 749,00 IVA ESCL.
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Pressatrice M12 HPT-202C 12V
MILWAUKEE Cod. art. 4933443085

La più leggera e 
compatta pressa-
trice sul mercato: 
solo 1,8 kg.
Utilizzabile con una

sola mano. Testa ruotabile di 360°.
Ganascia brevettata utilizzabile con una sola mano
Fornisce una conferma visiva di una connessione di 
qualità. Indicatore esito pressatura. 
Forza pressatura 19 kN. Pressatura fino a 35 mm in metal-
lo e 40 mm in tubi compositi. 
L’utensile fa un controllo della carica della batteria prima 
di iniziare a pressare e, nel caso la carica non fosse suffi-
ciente, non inizia a pressare. Stato della batteria in 4 fasi.
Fino a 40.000 cicli di pressatura prima della manutenzi-
one, l’utensile continua ad operare anche oltre.
Dotazione: 2 batterie 2.0Ah, caricabatterie C12C e 
valigetta Heavy Duty.

€ 1.110,55 IVA ESCL.

Pressatrice M18 BLHPT-202C 18V
MILWAUKEE Cod. art. 4933451132

Motore Brushless: 
forza di pressatura 
32 kN. Peso 2,9 kg 
con pacco batte-
ria.

Indicatore pressatura FORCE LOGIC™: fornisce una con-
ferma visiva del buon esito dell’applicazione. 
Utilizzabile con una mano sola in applicazioni sopra-tes-
ta o in spazi ristretti. Consente di pressare tubi in metallo 
fino a 108 mm e tubi compositi da 110 mm. 
Attacco ganascia universale, compatibilità con lo 
standard di mercato. Indicatore dello stato di carica della 
batteria e luce LED per illuminare l’area di applicazione. 
L’utensile non esegue la pressatura se non vi è sufficiente 
carica della batteria.
Dotazione: 2 batterie 2.0Ah, caricabatterie M12-18C e 
valigetta Heavy Duty.

€ 1.528,55 IVA ESCL.

Kit Pressatrice M12HPT-202C TH-SET
MILWAUKEE Cod. art. 4933443105

Dotazione: 2 batterie 2.0Ah, 3 ganasce TH (16/20/26 
mm), caricabatterie C12C e valigetta.

€ 1.452,55 IVA ESCL.

Kit Pressatrice M18BLHPT-202C TH-
SET2 MILWAUKEE

Cod. art. 4933478071

Dotazione: 2 batterie 2.0Ah, 3 ganasce profilo TH 
(16/20/26 mm), caricabatterie C12C e valigetta.

€ 1.690,05 IVA ESCL.

Ganasce per pressatubi MILWAUKEE
su richiesta anche altre tipologie (PROFILO M - Geberit Flowfit)
    Descrizione        cod. articolo              prezzo IVA ESC.      

    V28              4932430268       € 160,00    
    V22              4932430266       € 160,00   
    V18              4932430264       € 160,00   
    V15              4932430262       € 160,00   
   TH40              4932430287       € 213,00   
   TH32              4932430285       € 160,00   
   TH26              4932430283       € 160,00   
   TH20              4932430280       € 160,00   
   TH16              4932430276       € 160,00     

PROFILO
TH

PROFILO
V

    Descrizione        cod. articolo              prezzo IVA ESC.      

   TH16              4932430277       € 170,00     
   TH20              4932430281       € 170,00   
   TH26              4932430284       € 170,00   
   TH32              4932430286       € 170,00   
   TH40              4932430288       € 492,00   
    V15              4932430263       € 170,00   
    V18              4932430265       € 170,00   
    V22              4932430267       € 170,00   
    V28              4932430269       € 170,00    

PROFILO
V

PROFILO
TH

Tagliatubi per acciaio INOX e RAME RAPTOR
Milwaukee M12PCSS-202C Art. 4933479242

Il Tagliatubi 12V RAPTOR™ è in grado di tagliare tubi installati in acciaio 
INOX, acciaio al carbonio e rame. Motore ad alte prestazioni da 380 giri/min,
per tagliare tubi di acciaio INOX da 28 mm in meno di 20 secondi.
In grado di effettuare fino a 90 tagli su acciaio INOX da 15 mm con una singola carica di batteria.
Meccanismo di taglio autobloccante. Ganasce a regolazione automatica per adattarsi automaticamente alle dimensioni 
del tubo. In grado di tagliare acciaio INOX, acciaio al carbonio e rame nei diametri 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm, spessore 
max 1,5 mm.
Testa sigillata in metallo e sistema di drenaggio, per massima resistenza all’acqua.
Finestra di visualizzazione del taglio, per applicazioni precise. Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED 
per illuminare l’area di applicazione.
Dotazione: 2 batterie 12V da 2,0Ah, caricabatterie, 2 dischi da taglio, valigetta.

€ 322,05 IVA ESCL.

Mini smerigliatrice angolare per forare piastrelle M12 FDGA-422BA 12V
MILWAUKEE Cod. art. 4933478991

Estremamente compatta (lunghezza 119 mm, testa 26,4x20,4x20,4 mm)
Diametro max dischi: 50 mm
In grado di fornire più potenza rispetto ai modelli pneumatici.
Possibilità di selezionare 4 velocità, interruttore a velocità variabile.
Fornita con pinze da 6 e 8 mm, adattatore M16 > M14, punte diamantate: 1 x 6 
mm e 1 x 8 mm.
Il motore brushless, l’elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHI-
UM™ offrono prestazioni e durata superiori. 
Dotazione: fornita in borsa con batteria M12 2.0 Ah + 4.0 Ah e caricab-
atteria veloce C12C.

€ 341,05 IVA ESCL.

Taglia PEX 12V C12PPC-0
MILWAUKEE Cod. art. 4933416550

Taglia tubi fino a 50 
mm.
200 tagli per carica.
Elevata pressione 
pari a 175 kg/cm2.
Velocità variabile.
Monitoraggio delle singole celle della batteria per ga-
rantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una 
maggiore autonomia e durata nel tempo
Dotazione: senza batterie, caricabatteria e valigetta

€ 170,05 IVA ESCL.

Minitroncatrice M12 FCOT-422X
MILWAUKEE Cod. art. 4933464619

Disco 76 mm, profondità di 
taglio 16,3mm.
Peso 1,1 Kg. per taglio 
acciaio, acciaio INOX, 
materiali non ferrosi, car-
tongesso, fibrocemento, 
plastica e ceramica.
Dotazione: 1 batteria 12V da 4,0Ah e 1 batteria da 2,0Ah, 
caricabatterie C12C, valigetta Heavy Duty impilabile, 
cuffia di aspirazione, 3 dischi.

€ 322,05 IVA ESCL.

Sega dritta + staffa guida SPC-1 18V
MILWAUKEE Art. 4933478291+4932478816
Sega dritta in grado di fornire 3.000 corse/min e 32 mm di corsa 
della lama. Frizione di protezione degli ingranaggi, assorbe improv-
visi blocchi della lama. Luce LED per illuminare l’area di lavoro.
Indicatore stato di carica della batteria. Gancio durevole per riporre 
l’attrezzo. Morsetto per lama FIXTECTM, per un cambio lama sem-
plice e rapido. Protezione delle connessioni della batteria in metallo 
per aumentare durabilità e vita utile.
La staffa guida SPC-1 ha capacità 35-120 mm. 
Dotazione: M18 FSZ-502X + SPC-1, 2 batterie 18V da 5.0Ah, cari-
cabatterie rapido e valigetta Heavy Duty impilabile.
Borsa inclusa.

€ 740,05 IVA ESCL.
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REMS RAS Cu-INOX 3-28 Mini
Tagliatubi per tubi diam. 3 - 28 mm, 1/8 - 1 1/8” 

cod.113240R  € 29,90 IVA ESCL.  

REMS ROS PEX 28
Robusto utensile di qualità per il taglio veloce di 
tubi PEX con una sola passata.
Cesoie per tubi PEX diam.     28 mm, 1 1/8”.  

cod.291420R  € 65,90 IVA ESCL.  

REMS RAS Cu - INOX 3-35

Tagliatubi per tubi diam. 3 - 35 mm, 1/8 - 1 3/8”, 
con sbavatore integrato.

cod.113350R  € 38,00 IVA ESCL.

REMS ROS P flex 28
Robusto utensile di qualità per il taglio perfetto e 
veloce di tubi flessibili di plastica e di tubi rigidi di 
plastica morbida con una sola passata. 
Per tubi diam.     28 mm, 1 1/8”.

cod.291430R  € 59,90 IVA ESCL.  

REMS RAS Cu - INOX 3-42

Tagliatubi per tubi diam. 3 - 42 mm, 1/8 - 1 3/4”, 
con sbavatore integrato. 

cod.113330R  € 48,99 IVA ESCL.

REMS ROS P 42 PS

Cesoie con ritorno veloce per tubi diam.    42 mm. 
1 5/8”. 

cod.291000  € 64,90 IVA ESCL.  

REMS RAS Cu - INOX 6-64

Tagliatubi per tubi diam. 6 - 64 mm, 1/4 - 2 1/2”.

cod.113400R  € 142,00 IVA 
ESCL.  

REMS ROS P 63 P

Cesoie con ritorno veloce per tubi diam.    63 mm. 
2”.

cod.291270R € 124,00 IVA ESCL.

MILWAUKEE TAGLIATUBI PER RAME
Facile cambio lama, 4 rulli cromati, facile regolazione.

mm28 cod.48229259  € 34,58 IVA ESC.
mm42 cod.48229252  € 52,53 IVA ESC.
mm67 cod.48229253  € 81,05 IVA ESC.

MILWAUKEE TAGLIATUBI PER RAME
Facile cambio lama, 2 rulli cromati, manopola alto grip.

mm15 cod.48229250  € 13,97 IVA ESC.
mm22 cod.48229258  € 23,56 IVA ESC.
mm28 cod.48229251  € 23,56 IVA ESC.

Tagliatubi
MILWAUKEE

Lame ad alte performance, blocco 
con una sola mano, predisposizio-
ne laccio anticaduta.

mm42 cod. 4932464172
€ 65,07 IVA ESCL.
mm63 cod. 4932464173
€ 76,57 IVA ESCL.

Giratubi
MILWAUKEE

Leva regolabile scorrevole fino 
a 600 mm. Leva rimovibile lun-
ga 250 mm per accedere a spazi 
stretti. Peso più leggero grazie al 
corpo in alluminio. 
Impugnatura regolabile. Ganasce 
rinforzate per una durata più lun-
ga e una presa migliore.

cod. 4932478672
€ 86,64 IVA ESCL.

Chiave regolabile
MILWAUKEE

Predisposizione laccio anticaduta, 
impugnatura ergonomica, cromata 
per u

mm200 cod. 48227508
€ 19,76 IVA ESCL.
mm300 cod. 48227412
€ 25,18 IVA ESCL.

Giraviti a bussola cavi MILWAUKEE Taglia barre filettate 18V
MILWAUKEE Cod. art. 4933471150    cod. articolo        prezzo IVA ESC.      

   5mm          48222531                 € 11,60     
5,5mm          48222532                € 11,60     
   6mm          48222533                € 11,60     
   7mm          48222534                € 11,60     
   8mm          48222535                € 11,60     
  10mm         48222536                € 11,60        
  13mm         48222537                 € 11,60         

Taglia barre filettate M6, M8, M10 (inox), 
M12 (acciaio dolce).
300 tagli con una batteria (2,0 Ah).
Lunghezza minima di taglio 3,8 cm.
Dotazione: 
senza batterie, senza caricabatteria

€ 540,55 IVA ESCL.

Saldatore M12 SI-201C
MILWAUKEE Cod. art. 4933459761

utensili. Si scalda rapidamente, pronta in 20-30 secondi.
Dotazione: 
1 batteria 12V 2.0Ah, caricabatteria, valigetta

€ 160,55 IVA ESCL.

Regolazione della 
testa per massima 
accessibilità.
Cambio punta senza

Compressore compatto M12 BI-0
MILWAUKEE Cod. art. 4933464124

Pressione 8,27 bar.
Dotazione: 
1 ugello di gonfiaggio, 1 adattatore 
ad ago, 1 adattatore Presta, 1 adatta-
tore Schrader. 
Adattatore passo gas su richiesta.
SENZA batteria e caricabatteria.

€ 122,55 IVA ESCL.

Pinza KNIPEX Cobra ® 
Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi

lungh. 125 mm

cod. 8701125
€ 24,00 IVA ESCL.

lungh. 180 mm

cod. 8701180
€ 25,44 IVA ESCL.

lungh. 250 mm

cod. 8701250
€ 32,33 IVA ESCL.

lungh. 300 mm

cod. 8701300
€ 32,33 IVA ESCL.

lungh. 400 mm

cod. 8701400
€ 77,06 IVA ESCL.

lungh. 560 mm

cod. 8701560
€ 129,00 IVA ESCL.

pagina 16 pagina 17



ATTREZZATURA
IDRAULICA

ATTREZZATURA
IDRAULICA

REMS Amigo 2 - Cod. art. 540020 R220
Set R 1/2'-3/4'-1'-1' 1/4 - 1' 1/2 - 2'

Filiera elettrica portatile con bussola a cambio rapido.
Per filettatura di tubi 1/8 - 2”.
16-50 mm, bulloni 6-30 mm 1/4-1”. Per filettatura destra e sinistra.
Elettroutensile con riduttore esente da manutenzione, potente motore 
universale 230 V, 50-60 Hz, 1700 W, interruttore di sicurezza, posizion-
amento automatico dei carboncini con aumento della prestazione con 
l’inversione del senso di rotazione, rotazione oraria e antioraria. Staffa 
fermaspunto per entrambi i sensi di rotazione.

Bussole REMS eva a cambio rapido per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)
R 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2 destra. In robusta cassetta metallica.

€ 1.249,00 IVA ESCL.
REMS Amigo 2 + REMS Aquila 3B

Cod. art. 540X01 R220
Banco morsa portatile per la lavorazione di tubi. Serraggio sicuro di 
tubi fino a 6”. Treppiede pieghevole con piastra di appoggio.
Portata  450 kg. In scatola.

€ 1.599,00 IVA ESCL.

REMS Spezial
olio da taglio ad alta lega
Lavabile con acqua, omologato.
Spray 600 ml - cod. art. 140105R - € 18,00

Tanica da 5 lt. - cod. art. 140100R
 
- € 54,90

REMS Spezial olio da taglio
privo di olio minerale

Ideale per condurre acqua potabile, rosso.
Spray 600 ml - cod. art. 140115R - € 27,00

Tanica da 5 lt. - cod. art. 140110R
 
- € 125,00

REMS Tiger set - seghetto per tubi
Cod. art. 560020 R220 - adatta per tubi in acciaio
Seghetto elettrico per tagli senza fatica, veloce e ad angolo retto con staffa 
di guida per tagliare a mano libera. Impugnatura dritta, esente da manuten-
zione, ingranaggio oscillante protetto 
dall’acqua e dalla polvere con manivellismo a rullini su tutti i lati, moto orbit-
ale, motore universale 230 V, 50-60 hz, 1050 W, interruttore di sicurezza. Ve-
locità di corsa fissa 2400 min-1. Protezione dal sovraccarico. Alloggiamento 
universale della lama. Chiave a brugola esagonale. Staffa di guida fino a 2”. 2 
lame da sega speciali REMS 2”/140-3,2. In robusta cassetta metallica.

€ 599,00 IVA ESCL.

REMS Aquila 3B
Cod. art. 120270R

REMS Aquila WB
Cod. art. 120250R

Banco morsa Milwaukee
MPS Art. 4933472022

Banco per la 
lavorazione di 
tubi con morsa 
a catena per    
   serrare tubi,     
     materiale    
       pieno, 
diam. 10 - 165 
mm, diam. 
1/8 - 6”. Por-
tautensili, 3 
dispositivi di

curvatura per piegare tubi diam. 10 - 
26 mm, testa di serraggio. 

€ 419,00 IVA ESCL.

Morsa a catena per 
serrare tubi, materiale 
pieno, diam.10-165mm 
diam. 1/8-6”. 

Piastra di base con morsa a catena 
con ganascia doppia, supporto per 
tubi, per banco di lavoro.

€ 249,00 IVA ESCL.

Banco morsa 
portatile pieghe-
vole, per appli-
cazioni fino a 165 
mm. Ideale se     
   utilizzato con   
   filettatrici, 
     seghe dritte,
       seghe
         circolari per  
           metalli e 

smerigliatrici angolari. Morsetti uni-
versali inclusi; disponibili morsetti per 
acciaio INOX e PVC.

€ 531,05 IVA ESCL.

Ripiano 
inferiore 
removibile.
4932478926.

€ 117,00

REMS Hydro-Swing 22V curvatubi
Set 16+18+20+25/26+32 cod. 153417 R220 
Curvatubi a batteria diam. 10-32 mm, diam. 3/8 - 7/8”, fino a 
90°. Tubi di rame cotto rivestiti diam. 10-18 mm, diam. 3/4-
5/8”, tubi dei sistemi pressfitting di acciaio al carbonio cotti 
rivestiti diam. 12-18 mm, tubi di accio di precisione cotto 
diam. 10-18 mm. Azionamento elettroidraulico con potente 
motore a batteria 21,6V, 380W, ingranaggio che non necessi-
ta manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema 
di avanzamento con trapezoidale, interruttore di sicurezza 
pressione. Lampada di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 21,6V, 
2,5Ah, caricabatteria veloce Li-Ion 220-240V, 50-60 Hz, 70W. 
Fino a diam. 26mm con matrici, porta-cromatrici H-S diam. 

10-26 mm con contromatrici. 
Fino a diam. 32mm con matrici, 2 porta-contromatrici diam. 10-26mm e diam. 32 con contro-
matrici. In valigetta XL-Boxx. Tubi multistrato, ecc.. 

€ 1.289,00 IVA ESCL.

REMS Hydro-Swing curvatubi manuale
Set 16+18+20+25/26+32 cod. 153523 R
Curvatubi oleodinamica manuale diam. 10-32mm, diam. 
3/8-7/8”, fino a 90°. Fino a diam. 26mm con dispositivo di 
azionamento, matrici, porta-contromatrici, H-S diam. 10-
26mm con contromatrici, in robusta valigetta.
Fino a diam. 32mm con dispositivo di azionamento, ma-
trici, 2 porta contro-matrici diam.10-26 mm e diam. 32mm 
con contromatrici, in robusta valigetta.
Anche per tubi di acciaio inossidabile fino a diam. 22mm.

Ideale per tubi multistrato fino a diam. 32mm.

€ 598,00 IVA ESCL.

CBC Curvatubi idraulica portatile
CBC OB/85S cod. CBC.OB85S

La più piccola nel suo genere e la più maneggevole; nello stes-
so tempo è molto potente e con il minimo sforzo curva tubi di 
grande diametro. Ideale per tubi di rame e multistrato fino a 
diam. 32mm. 
Corpo pompa in alluminio pressofuso e acciaio inox a doppio 
circuito idraulico (kg. 2,3), corsa del pistone particolarmente 
lunga, leva d’azionamento della pompa registrabile in base alle 

dimensioni della mano, forme in alluminio pressofuso.

€ 479,00 IVA ESCL.

REMS Dispositivo per scanalare
cod. 347000 R

Per scanalare tubazioni collegate con giunti DN25-300, 1-12”.
Dispositivo per scanalare, pompa idraulica manuale, calibro graduato per la 
regolazione automatica della profondità della scanalatura. 1 coppia di rulli 
di scanalatura (rullo pressione, rullo contropressione) 2-6”, chiave a brugola 
esagonale. 
Per REMS Amigo, REMS Amigo2, REMS Amigo2 Compact, REMS Tornado e 
REMS Magnum o per filettatrici di altre marche.

In scatola.

€ 1.849,00 IVA ESCL.
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ATTREZZATURA
IDRAULICA

ATTREZZATURA
IDRAULICA

REMS Solar-Push K60
Cod. art. 115312 R220

Unità elettrica di riempimento e lavaggio per pannelli radianti e solari.
Portata 36 l/min, capacità del serbatoio 30 l.
Con pompa centrifuga, resistente alle temperature    60°C a carico 
permanente.
Pressione di mandata 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi.
Motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 860 W.
2 tubi flessibili telati trasparenti di PVC 1/2” T60, ognuno lungo 3 m, 
resistenti alle temperature 60°C.
Su stabile telaio di tubolari d’acciaio con pneumatici.
In scatola.
Facile da pulire e agevole riempimento grazie alla grande apertura della tanica in 
plastica.
Due pratiche impugnature per trasportare facilmente il recipiente in 
plastica.

€ 669,00 IVA ESCL.

REMS E-Push 2 - riempire e collaudare elettricamente
Cod. art. 115500 R220

Pompa a pistone ad alto rendimento. 
Il tubo ad alta pressione con rinforzo in tessuto impedisce errori di 
misurazione. Tubo di aspirazione con filtro di aspirazione. 
Grande portata fino a 6,5 l/min. 
Limitazione regolabile alla pressione. 
Fino a 60 bar, 1300 W. Autoaspirante.
Pompa elettrica provaimpianti con manometro per il collaudo a pressione 
e dell’ermeticità di sistemi di condutture e recipienti fino a 6 MPa/60 
bar/870 psi, con alimentazione regolabile della pressione.
Gruppo pompa con motore a condensatore 230V, 50 Hz, 1300W.
Tubo di aspirazione lungo 1,5 m con attacco 1/2”.
Tubo ad alta pressione lungo 1,5 m con attacco 1/2”.
Valvola antiriflusso. In scatola. 

€ 719,00 IVA ESCL. 

Telecamera per ispezione 360° 12V
MILWAUKEE Cod. art. 4933480740

Sturatubi 10 mm M18 FDCPF10-201C
MILWAUKEE Cod. art. 4933459685

Il cavo e la telecamera sono cer-
tificati IP67, totalmente protette 
dall’ingresso di sabbia, polvere e 
liquidi. 
Ampio schermo LCD da 4,3” con 
risoluzione 720p, ruota di 270 
gradi. Cavo da 1,2 m, perfetto per 
ispezionare l’interno delle tubature 

e dietro le pareti.
Telecamera da 10 mm 
con 3 livelli di zoom per

un agevole accesso in spazi ristretti. 
Dotazione: 1 batteria 12V da 2,0Ah, caricabatterie, 
valigetta, uncino, specchio e supporto, microSD.

€ 274,55 IVA ESCL. 

Sistema di bloccaggio automatico 
CABLE DRIVE. Batteria 18 V e siste-
ma di alimentazione e 
ritrazione automatico della spirale, 
può essere usato con spirali 
da 6 mm. Base piatta.
Il tamburo completamente 
isolato per ridurre 
movimenti e rumore, 
donando all’utilizzatore 
maggiore protezione e un miglior
contenimento dello sporco.
Dotazione: 1 batteria 18V da 2,0Ah, caricabatterie, 
spirale 10mm x 10,6m, secchio per il trasporto.

€ 445,55 IVA ESCL. 

REMS Multi - Push S Set
Cod. art. 115810 R220

Unità elettronica di flussaggio con compressione senza olio.
Per flussare con acqua o con miscela acqua/aria, per sanificare, pulire e pro-
teggere sistemi di tubi, ad esempio per lo spurgo, la pulizia e la protezione di 
sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, per il flussaggio e la sanifica-
zione di impianti di acqua potabile, e per alimentare utensili pneumatici 230 Nl/
min. Unità di immissione e regolazione. Compressore alternativo con manovellis-
mo a rullini, motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 1500 W, interruttore differen-
ziale di sicurezza (PRCD). Telaio carrellato di tubolari di acciaio.
Tappi per l’ingresso e l’uscita dell’acqua della REMS Multi-Push S.
2 tubi flassibili di aspirazione/mandata diam. 1”, telati, lunghezza 1,5 m, 
con collegamenti a vite da 1”, con tappi. Tubo flessibile di 
collegamento compressore/attacchi dell’acqua, lunghezza 0,6 m, 
con attacco rapido DN7,2 e collegamento a vite da 1”, raccordo filettato 
doppio da 1”, per eliminare con aria compressa i residui di acqua dalla 
REMS Multi-Push S e dai tubi flessibili di aspirazione/mandata al termine del 
lavoro. Senza unità di sanificazione, senza unità di pulizia e di protezione. In 
scatola.

€ 1.989,00 IVA ESCL.

REMS Calc - Push decalcificare in modo efficace
Cod. art. 115900 R220

Grande portata. Leva a 3 posizioni per invertire il senso del flusso, con posizione a zero.
Capacità utile del serbatoio: 21 l
Portata: 30 l/min
Pressione di mandata:  0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
     Prevalenza:  10 m
         Temperatura soluzione di decalcificazione:  50°C
               Potente pompa decalcificante elettrica, per decalcificare tubi e contenitori,   
                 ad es. scaldabagni, boiler, serbatoi di acqua calda e fredda, scambiatore di           
          calore, impianti di riscaldamento e raffreddamento.
          Portata  30 l/min, capacità utile del serbatoio 21 l.
                      Unità pompa con motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 165W.
                      Pressione di mandata  0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Prevalenza  10 m.
         2 tubi flessibili telati in PVC da 1/2” e lunghi 2,3 m, collegamenti a vite con  
         filettatura interna Rp 1/2” e tappi. 2 raccordi filettati doppi da 3/8” - 1/2”, 2  
         raccordi filettati doppi da 1/2” - 3/4”. In scatola.

         € 549,00 IVA ESCL.

KIT 18V TRAPANO CON PERCUSSIONE +
TASSELLATORE + SMERIGLIATRICE

Cod. art. 4933492517
M18 CBLPD - Trapano con percussione compatto 18V, 
motore senza spazzole, 60 Nm, 2 velocità, 1,8 kg
M18 BLH - Tassellatore 18V, motore senza spazzole, 
2.3 J, foro max 26 mm, antivibrazione, 3,5 kg
M18 FSAG125X - Smerigliatrice angolare 18V con 
interruttore a slitta, motore senza spazzole, tecnologia 
FUELTM, diametro disco 125 mm, profondità di taglio 
max 33 mm, 2,7 kg. 

Dotazione: 2 batterie 18V da 5.0 Ah, caricabatte-
rie rapido, borsa Milwaukee

€ 654,90 IVA ESCL. 
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LASER 
TRACCIATORI
KIT Laser verde 3 linee MILWAUKEE
M12 3PLKIT-401P cod. 4933478960

Tracciatore laser SPEKTRA
cod. SK 40 G in VALIGIA

M12 3PL laser verde a 3 linee 360°
TRP120 treppiede 1,2 m - LLD50 Ricevitore 50 m
LM360 Supporto 360° - HIVIST Mirino
Clip per aggancio a parete - 1 batteria 4.0 Ah (15 ore)
1 caricabatterie - in valigetta PACKOUT

€ 920,55 IVA ESCL.

Livello Laser SPEKTRA
cod. HV101GC  - allestimento esterni

Valigia grande contenente: HV101, telecomando, ricevi-
tore HR320, batterie alcaline, treppiede a base eleva-
zione manuale, stadia.
Precisione +/- 3 mm/30m - portata diam. 0>350 m
Range di autolivellamento +/- 5° - durata batterie 50 h.

€ 1.099,00 IVA ESCL.

Soluzione per 
livellamento, 
allineamento, 
squadro e trasfe-
rimento a piombo 
dei punti.
Con telecomando.

Tracciatore laser SPEKTRA
cod. SK 40 in VALIGIA

3 linee a 360° ortogonali 
fra loro, raggi ROSSI ad 
alta visibilità.
Ideale per squadri, piombi 
pavimento/soffitto, livelli, 
allineamenti e linee incli-
nate.
Precisione +/- 2mm/10m
Range operativo diam. 40 
metri.

Range di autolivellamento +/- 3,5°.
Protezione acqua IP 54. Durata batteria > 18 ore.
Dotazione: tracciatore laser raggio rosso SK 40, staf-
fa multifunzione a muro e per treppiedi, occhiali per 
incrementare la visibilità, caricabatterie e batterie.

€ 299,00 IVA ESCL.

3 linee a 360° ortogonali 
fra loro, raggi VERDI ad 
altissima visibilità.
Ideale per squadri, piombi 
pavimento/soffitto, livelli, 
allineamenti e linee incli-
nate.
Precisione +/- 2mm/10m
Range operativo diam. 60 
metri.

Range di autolivellamento +/- 3,5°.
Protezione acqua IP 54. Durata batteria > 8 ore.
Dotazione: tracciatore laser raggio verde SK 40 G, 
staffa multifunzione a muro e per treppiedi, occhiali 
per incrementare la visibilità, caricabatterie e batterie.

€ 399,00 IVA ESCL.

Tracciatore laser SPEKTRA
cod. SK 25 G in VALIGIA 

Raggi VERDI quattro volte più 
visibili. 2 linee verticali a 90°, 
singola linea orizzontale a 
360°e punto a piombo.
Dotato di un mini treppiede 
regolabile e movimenti oriz-
zontali millimetrici. 
Range operativo 40 m, 
raggi laser 1x360° - 2x90° 
piombo a terra/soffitto.

Precisione +/- 3 mm/10 m. Durata batteria > 6 ore
Valigia rigida, kit batterie, caricabatterie, target riflet-
tente, mini-treppiede con piedini regolabili.

€ 199,00 IVA ESCL.

Tracciatore laser SPEKTRA
cod. SK 35 G in VALIGIA 

Raggi verdi, 4 linee laser 
verticali a 90°, singola 
linea laser orizzontale a 
360°, punto di piombo.

Range operativo 60 m.
Precisione +/- 3 mm/10 m - Durata batterie > 6 ore.
Valigia rigida, kit batterie, caricabatterie, treppiede

€ 249,00 IVA ESCL.

SPEKTRA
QM 20 R

SPEKTRA
QM 40 R

SPEKTRA
QM 60 R

SPEKTRA
QM 80 R

SPEKTRA
QM 100 G

SPEKTRA
QM 150
DIGITALPortata 80 m

raggio rosso

€ 99,00 
IVA ESCL.

Portata 20 m
raggio rosso

€ 39,00 
IVA ESCL.

Portata 40 m
raggio rosso

€ 49,00 
IVA ESCL.

Portata 60 m
raggio rosso

€ 79,00 
IVA ESCL.

Portata 120 m
raggio verde

€ 119,00 
IVA ESCL.

Portata 150 m
con telecamera

€ 249,00 
IVA ESCL.

Livello laser per piani SPEKTRA
cod. LL 300 N 

Laser di gamma superiore, offre maggiore protezione ed affidabi-
lità grazie alla sua robustezza e alla testa in metallo e cristallo che 
protegge dalle cadute.
Piano orizzontale di grande portata per lavori esterni.
Disponibile anche nella versione più completa con stadia e trep-
piede professionali, oppure con radiocomando opzionale, modello 
Q102309 per funzione pendente.
Precisione +/- 2,5 mm/30 m
Portata diam. > 400 metri
Range di auto-livellamento +/- 5°
Diodo laser: 650 nm Classe 2
Protezione acqua IP 66
Durata batteria 45 ore - Garanzia 5 anni

€ 1.199,00 IVA ESCL.

Treppiede
cod. TP-AH

Treppiede in alluminio professionale con base di elevazione a 
manovella.

€ 189,00 IVA ESCL.

Stadia
cod. ST-SR25

Stadia in alluminio telescopica da 2,4 metri.

€ 69,00 IVA ESCL.
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Dotato di un mi-
nitreppiede con 
piedini regolabili e 
movimenti oriz-
zontali millimetrici.
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TRACCIATORI



STRUMENTI DI 
MISURA

STRUMENTI DI 
MISURA

ThermoCamera Connect LASERLINER
art. 082.086A

Precisione: +/- 2°C o +/- 2% del valore
Telecamera digitale: risol. 640 x 480 pixel

Componenti del KIT:
ThermoCamera Connect
Confezione di batterie litio - ioni con 
alimentatore/caricabatteria e adattatore 
internazionale
Cavo di ricarica USB
Valigetta per il trasporto

€ 1.112,90 IVA ESCL. 

Termocamera compatta per applicazioni nel settore edile, nell’elettronica e nell’in-
dustria meccanica con interfaccia di trasmissione dati WLAN.
Display a colori da 3,2” ad alta risoluzione per valutazione e analisi sicure degli stati 
di temperatura.
Il sensore a infrarossi con risoluzione da 220x160 pixel permette misurazioni rapide 
e facili. Analisi in diverse modalità di immagine.
Ampio campo di misura da - 20°C a 350°C, campo dei valori di emissione regolabile 
da 0,01 a 1,0 o selezione di superfici predefinita. 
Punto di misura centrale per l’analisi della temperatura e addizionale misurazione 
dei punti caldi/freddi. 9 lingue disponibili.
Palette colori standard selezionabili: SPETTRO, FERRO, FREDDO, BIANCO, NERO. 
Sensore IR: Microbolometro non raffreddato, 9 Hz, 8-14 µm
Ottica IR: Obiettivo ad infrarossi di alta qualità - immagine formato JPG
Campo visivo: 27° x 35° (FOV)
Sensibilità termica: NETD 0,07°C @ +30°C

Odometro per 
l’impiego su rettilinei 
e curve LASERLINER

art. 075.005A
La ruota di misura meccanica 
fornisce valori di misura esatti 
su distanze fino a 9.999,9 m.
Addizione muovendo in avanti, 
sottrazione muovendo indietro.
L’indicatore mobile indica l’esat-
ta partenza e la posizione finale.
Trasmissione cardanica delle 
scale esente da usura.
Precisione +/- 0,1 %
Richiudibile per trasporto 

BORSA INCLUSA

€ 111,29 
IVA ESCL.

MultiFinder Plus 
LASERLINER
art. 080.965A

Localizzatore universale con 
comando monotasto per di-
verse modalità di misura.
Auto-Cal Plus che permette 
di delimitare con facilità gli 
oggetti da misurare nella mo-
dalità Metal-Scan.
Segnali acustici e ottici per la 
localizzazione di oggetti.
Nella modalità metallo vengo-
no individuate le linee sotto 
intonaco che non sono sotto 
tensione.
Allarme per presenza di ten-
sione che garantisce un’alta 
sicurezza.

€ 91,13 IVA ESCL.

VideoScope XXL set LASERLINER
cod. 082.258A 

Compatta videoispezione con funzione di ripresa VideoScop Plus XXL 
Camera 5 m.
DOF: profondità di campo da 1 a 6 cm
La testina di ripresa sul cavo flessibile trasmette immagini direttamen-
te al monitor LC.
Grazie alla testina di ripresa molto piccola si possono ispezionare 
anche punti inaccessibili.

INCLUSO:
VideoScope XXL 5m, TopGuide cavo USB, software, scheda micro SD 
da 4 GB, pile, valigetta per il trasporto.

€ 294,36 IVA ESCL.

MultiClamp - Meter
LASERLINER art. 083.040A

Pinza amperometrica e di tensione professio-
nale con misura reale del valore effettivo per 
tutti i circuiti elettrici chiusi (AC/DC).
Tester di continuità automatico.
Funzione Peak-HOLD per la determinazione 
delle correnti di inserzioni brevi.
Illuminazione integrata del punto di misura.

INCLUSO: MultiClamp-Meter, 2 linee di mi-
sura, pile.

€ 119,36 IVA ESCL.

ThermoMaster Plus set
LASERLINER art. 082.036A

Campo di misura:
ThermoMaster Plus: - 150°C....1370°C
ThermoSensor Clamp: - 40°C.....100°C
Sensore ella temperatura tipo K: - 50°C....300°C

€ 200,80 IVA ESCL.

Misuratore di tem-
peratura per contat-
to con ThermoSen-
sor Clamp, sensore 
della temperatura
tipo K.
Temperatura contatto, misu-
razione prolungata, differen-
ziale.

INCLUSO:
ThermoSensor Clamp e senso-
re della temperatura tipo K. 

ArcoMaster LASERLINER 
art. 075.130A e 075.131A

MultiMeter - Pocket LASERLINER 
art. 083.032A

Goniometro elettro-
nico digitale con in-
dicatore dell’angolo.
Squadra falsa solle-
vabile.
Livella verticale ed 
orizzontale supple-
mentare.
Display LC illuminato 
sul lato anteriore ed 
uno sul lato posterio-
re ruotabile.

Funzione HOLD
Calcolo automatico della bisettrice.

INCLUSO:
ArcoMaster, borsa per il trasporto, pile.

Modello 40 cm art. 075.130A

€ 163,71 IVA ESCL.

Modello 60 cm art. 075.131A

€ 237,10 IVA ESCL.

Multimetro universale 
completamente protetto 
per misurazioni su tutta 
l’installazione dell’edificio.
Misurazione precisa dei 
campi di tensione, corrente 
e resistenza.
Tester di continuità 
automatico.
Funzione di prova diodi 
per la determinazione del 
funzionamento e della 
polarità.

Indicatore di tensione integrato senza contatto.
Con commutazione automatica della funzione e del 
campo senza modifiche nella connessione dei cavi.
Design completamente protetto per prevenire errori di 
comando in qualsiasi campo di misura.
Minitorcia integrata, molto luminosa.

INCLUSO:
MultiMeter-Pocket, 2 punte di misura, pile.

€ 45,97 IVA ESCL.
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CAROTATRICI A 
SECCO E UMIDO

FORETTI
DIAMANTATI

1 2

3 4

Carotatrice con 
percussione morbida
BAIER cod. BDB823A 

art. BAIEA08318

Carotatrice a secco per 
fori senza polveri

BAIER cod. BDB825 
art. BAIEA06743

Carotatrice a secco e 
umido MILWAUKEE

cod. DD3-152 
art. 4933428000

Motore ad alto ren-
dimento con scelta 
ottimale del numero 
di giri per effettuare 
rapide perforazioni 
nei materiali più duri.
IDEALE PER FORATURA A SECCO.
La percussione morbida protegge i segmenti diaman-
tati e velocizza l’avanzamento del lavoro.
Per perforazioni fino a 150 mm e per fori passanti.
Elettronica con avviamento graduale e LED per il con-
trollo dell’avanzamento.

DOTAZIONE: 1 prolunga adattatore M18/M16 lun-
ga 150 mm con attacco rapido per punta da centro 
- 1 prolunga adattatore M18/M16 lunga 300 mm con 
attacco rapido per punta da centro - Punta da centro - 
Pasta di rame - Chiave di servizio 

€ 790,00 IVA ESCL.

Dotato di due sistemi di attacco 
sull’albero: da 1 e 1/4 e da 1/2.
È possibile usare foretti con
attacco M16 (con
l’adattatore).
Perforazioni 
precise senza
sbavature da 
60 a 200 mm di diametro.
Facili, veloci e pulite perforazioni

nei materiali più duri.

IDEALE PER FORATURA A SECCO,
CON ASPIRAZIONE POLVERE.
Protezione massima garantita dall’interruttore di si-
curezza PRCD.
Regolazione fine dell’afflusso dell’acqua per il raffred-
damento ottimale dei segmenti diamantati nei caro-
taggi.

DOTAZIONE: carotatrice a secco in valigetta metal-
lica, chiave a forcella e pasta di rame.

€ 949,00 IVA ESCL.

Potente motore da 1900W. Indicatore LED protezione 
termica. 3 velocità meccaniche ideali per corone di 
grandi e piccole dimensioni. Cavo 5 m con PRCD.

IDEALE PER FORATURA A SECCO E UMIDO, 
CON ASPIRAZIONE POLVERE
LED che indica il surriscaldamento del motore per la 
massima protezione. Frizione di sicurezza.
Connettore per estrazione della polvere.
Quick-in fissaggio sicuro di connessione per una 
maggiore facilità d’uso e una sensibile riduzione 

delle vibrazioni.

DOTAZIONE: 
valigetta Heavy
Duty, lunga
impugnatura
laterale, bocchetta
alimentazione
dell’acqua,
chiavi da 

32 mm e 41 mm.

€ 1.129,00 IVA ESCL.

   

Carotatrice a umido
con telaio HUSQVARNA

art. DM400+DS500
Carotatrice elettrica per lavori di 
carotaggio medio-pesanti DM400.
Diametro del foro, con telaio, fino a 350 mm. 
Funzione Embedded Connectivity, che
consente di analizzare i dati e ottenere infor-
mazioni sullo stato della macchina. 
Adatto per l’evacuazione dell’acqua, la 
ventilazione e la foratura angolare, in
sequenza e per tagliare in prossimità 

degli angoli.

FORATURA ESCLUSIVAMENTE
A UMIDO.
Alimentazione cavo, peso 14 kg.
Potenza nominale ingresso 3,2 kW.
Diam. fori da 55 a 350 mm (con telaio).
3 marce di velocità - pressione 3 bar.
Telaio per carotatrice DS500, peso 17,6 kg
Combina elevata stabilità e peso ridotto,
funzione aggancio rapido per uso facile.
Diam. massimo foretto 500 mm
Lunghezza della corsa max 706 mm
Inclinazione della colonna 0-90°.

€ 3.900,00 IVA ESCL.

FORETTI DIAMANTATI A SETTORI
foretto a secco - ATTACCO M16
Calcestruzzo/Calcestruzzo armato/ Latterizio/Mattoni 
abrasivi/Autobloccanti

  Cod.                   mm        h max         prezzo (IVA escl)
70184601872        32        150 mm                   € 83,86
70184601873        36        150 mm                   € 86,53
70184601791        42        150 mm                   € 92,93
70184601792        52        150 mm                   € 97,22
70184607889        57        150 mm                   € 98,84
70184601793        65        150 mm                   € 98,84
70184607890        72        150 mm                 € 111,13
70184601794        82        150 mm                 € 112,20
70184601874        91        150 mm                 € 123,93
70184601795      102        150 mm                 € 127,16
70184601796      107        150 mm                 € 135,17
70184601798      127        150 mm                 € 150,64
70184607891      132        150 mm                 € 174,69
70184601799      152        150 mm                 € 177,35
70184601800      162        150 mm                 € 206,74
70184601875      202        150 mm                 € 244,69

FORETTI DIAMANTATI A 
SETTORI
foretto a secco per aspirazione 
integrata delle polveri 
ATTACCO 1” 1/4
Calcestruzzo/Calcestruzzo armato/
Latterizio/Mattoni abrasivi/
Autobloccanti

Cod.                    mm         h max        prezzo (IVA escl)

70184601777        36          300 mm                 € 108,96
70184601779        42          300 mm                 € 119,14
70184601780        52          300 mm                 € 121,82
70184601781        65          300 mm                 € 138,91
70184601782        82          300 mm                 € 147,98
70184601784      107          300 mm                 € 182,70
70184601786      127          300 mm                 € 203,02

70184601788      152          300 mm                 € 226,49
70184601787      142          300 mm                 € 215,31

70184601790      202          300 mm                 € 270,85

FORETTI DIAMANTATI A 
SETTORI
Foretto ad umido
ATTACCO 1” 1/4

Calcestruzzo/Calcestruzzo 
armato/ Materiali edili

Cod.                     mm      h max       prezzo (IVA escl)
70184629161        52          450 mm                 € 181,05
70184630406        57          450 mm                 € 189,34
70184629162        67          450 mm                 € 210,11
70184629174        82          450 mm                 € 248,70
70184629167        92          450 mm                 € 271,88
70184629091       107         450 mm                 € 296,18
70184629175       127         450 mm                 € 362,71
70184629339       132         450 mm                 € 391,78
70184629866       142         450 mm                 € 404,83
70184629104       152         450 mm                 € 419,66
70184629165       162         450 mm                 € 444,58
70184629349       182         450 mm                 € 525,95
70184629178       202         450 mm                 € 620,31
70184629179       225         450 mm                 € 682,02
70184629180       250         450 mm                 € 725,98
70184629912       272         450 mm                 € 730,13
70184629534       300         450 mm                 € 738,42
70184629701       350         450 mm                 € 802,54
70184629902       400         450 mm                 € 869,62
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PUNTA CON PISTONE DI CENTRAGGIO per foretti diamantati 
con altezza 300 mm - cod. NORT00310513187 -  € 142,00 + IVA

EXTREME DD15
NORTON CLIPPER

EXTREME DD16
NORTON CLIPPER

EXTREME CB BETON
NORTON CLIPPER
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70184601789      162          300 mm                 € 261,23
70184607894      182          300 mm                 € 269,36



TAGLIAPIASTRELLE
MONTOLIT

Cod. 63P5

Cod. 75P5

Cod. 93P5

Cod. 131P5

Cod. 161P5

CINQUE PUNTI IMPORTANTI:
1. Telaio modulare strutturato
2. Squadra multifunzione
3. Indicatori di forza
4. Supporti laterali in alluminio
5. Progettata per grandi formati

€ 272,80 IVA ESCL.

€ 324,00 IVA ESCL.

€ 367,20 IVA ESCL.

€ 584,00 IVA ESCL.

€ 747,20 IVA ESCL.

LAVORARE CON
I GRANDI FORMATI

Sistema di taglio per lastre di grande 
formato RAIZOR 433 CR R 
RAIMONDI (max 332 cm)

Sistema di taglio completo per tagli fino a 332 cm 
composto da:
- 2 guide collegabili con capacità di taglio di 160 cm 
ciascuna integranti 3 ventose in gomma antimacchia 
diam. 88 mm (totale 6 ventose).
Le ventose, impediscono alla guida di muoversi duran-
te l'incisione garantendo quindi la massima precisione.

Kit movimentazione grandi lastre con ventose RV175
RAIMONDI EASY-MOVE MkIV 432EM04CA

Arrivato alla sua quarta generazione, Easy-Move MKIV è stato riprogettato integralmente per offrire funzionalità e 
prestazioni nuove. Il peso del kit è stato ridotto di oltre il 25% rispetto alle versioni precedenti.
Equiparaggiato da 8 ventose vacuum RV175 dal copo in alluminio e dotate di serie di vuotometro e di gomma anti-
macchia, entrambi facilmente sostituibili. 
Massima sicurezza grazie al vuotometro che segnala costantemente e chiaramente il grado di presa delle ventose. 
Il sistema a pompa consente di ripristinare/incrementare il vuoto con qualsiasi momento con ventosa ancora in pre-
sa. Lo scorrimento tra i profili principali in alluminio è estremamente fluido grazie ai pattini anti-attrito. 
Tutte le ventose, comprese quelle centrali, possono essere traslate lungo i profili.
Comprese due traverse telescopiche di lunghezza variabile da 90 cm a 160 cm. 
Corredato di protezione patta ventosa in plastica , manuale uso e manutenzione.
Gruppi ventosa basculanti ( +/- 1,25°) - 4 maniglie scorrevoli con gommino antiscivolo e antimacchia
Per lunghezza lastra da 100 cm a 320 cm - 8 ventose vacuum con vuotometro e 2 traverse.

€ 980,00 IVA ESCL. 
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Banco di lavoro modulare a 
larghezza variabile 394MA PLUS 

RAIMONDI (100-150 cm)

"BM180PLUS" Banco a larghezza variabile (100-150 
cm) con gambe pieghevoli
Rif. cod. 8050532007062

 € 560,00 IVA ESCL. 

- gruppo incisore realizzato in alluminio pressofuso e scorre tramite 3 ruote diam. 16 mm in polipropilene ciascu-
na dotata di cuscinetto
- pinza "SNAP" per troncatura piastrelle spessore da 3 a 12 mm
- sacca imbottita con tracolle per il trasporto con vani e tasca interna
- manigliette ventose con movimento a 180° per non interferire con la corsa del carrello
- pinze per troncatura per piastrelle spessore da 3 a 6 mm.

Rif. cod. 8050532001312

 € 480,00 IVA ESCL. 



ACCESSORI
PER LA POSA

Estremamente compatta (lunghezza 119 mm, testa 26,4x20,4x20,4 mm)
Diametro max dischi: 50 mm
In grado di fornire più potenza rispetto ai modelli pneumatici
Possibilità di selezionare 4 velocità, interruttore a velocità variabile
Fornita con pinze da 6 e 8 mm, adattatore M16 > M14, punte diaman-
tate: 1 x 6 mm e 1 x 8 mm
Il motore brushless, l’elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco 
batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori. 
Dotazione: fornita in borsa con batteria M12 2.0 Ah + 4.0 Ah 
e caricabatteria veloce C12C.

€ 341,05 IVA ESCL.

Punte diamantate MILWAUKEE attacco M14
  Attacco                      Diametro     cod. Art.   Prezzo (IVA ESCL.)

    M14                             5 mm                4932471758                                    € 19,19 

    M14                             6 mm                4932471759                                    € 21,18 

    M14                             8 mm                4932471760                                    € 23,09 

    M14                            10 mm                4932471761                                    € 24,23 

    M14                            12 mm                4932471762                                    € 26,03 

Mondrillo MONTOLIT art. FSGOLD 
FORATURA A SECCO (per gres porcellanato, ceramica 

dura, granito e marmo)

MONDRILLO MONTOLIT art. FAJ
FORATURA A SECCO (per gres porcellanato,

ceramica, monocottura, granito, vetro e marmo)

Mondrillo MONTOLIT
art. PERFORMER

Fluido refrigerante per punte 
diamantate.
+ durata
+ velocità

cod. MONTM-PERFORMER

€ 12,80 IVA ESCL.

  FAJ12           12 mm       40 mm                     € 24,00     
  FAJ10           10 mm       40 mm                     € 21,75     
  FAJ08             8 mm       40 mm                     € 21,75     
  FAJ06             6 mm       40 mm                     € 21,00     
  FAJ05             5 mm       40 mm                     € 21,00     

    Art.                diam.     h max               prezzo IVA ESC.      

  FS120          120 mm       35 mm                    € 235,80     
  FS100          100 mm       35 mm                    € 195,60     
  FS 75             75 mm       35 mm                    € 121,20     
  FS 70             70 mm       35 mm                    € 116,40     
  FS 68             68 mm       35 mm                    € 114,60     
  FS 65             65 mm       35 mm                    € 111,60     
  FS 60             60 mm       35 mm                    € 107,40     
  FS 55             55 mm       35 mm                     € 97,20     
  FS 50             50 mm       35 mm                     € 87,00     
  FS 45             45 mm       35 mm                     € 81,60     
  FS 40             40 mm       35 mm                     € 76,20     
  FS 35             35 mm       35 mm                     € 69,00     
  FS 30             30 mm       35 mm                     € 63,00     
  FS 27             27 mm       35 mm                     € 58,20     
  FS 25             25 mm       35 mm                     € 53,40     
  FS 20             20 mm       35 mm                     € 46,80     
  FS 18             18 mm       35 mm                     € 43,80     
  FS 16             16 mm       35 mm                     € 43,20     
  FS 14             14 mm       35 mm                     € 41,40     
  FS 12             12 mm       35 mm                     € 39,60     
  FS 10             10 mm       35 mm                     € 36,00     
  FS 8                8 mm       35 mm                     € 34,80     
  FS 6                6 mm       35 mm                     € 33,60     

    Art.                diam.     h max               prezzo IVA ESC.      

ATTACCO
M14

FORAPIASTRELLE
ANGOLARE

Minismerigliatrice angolare M12 MILWAUKEE
mod. FDGA-422B - art. 4933478991

LIVELLATORI
PER PIASTRELLE

Distanziatori autolivellanti di Raimondi RLS HD. 
Spessore basetta: 1,0 mm (fughe da 1.0mm). 
Ideali per piastrelle di spessore compreso tra 3 e 12 mm.

Confezione da 300 pezzi cod. 180B10H12P0300

€ 12,94 IVA ESCL.
Confezione da 1600 pezzi cod. 180B10H12P1600

€ 57,84 IVA ESCL.

Basi 1 mm “THE1” - spessore piastrelle 3 - 12 mm
per sistema RLS cuneo base RAIMONDI

   

   

   

      

Distanziatori autolivellanti di Raimondi RLS HD. 
Spessore basetta: 1,5 mm (fughe da 1.5mm). 
Ideali per piastrelle di spessore compreso tra 3 e 12 mm.
Confezione da 250 pezzi cod. 180BAS15B0250

€ 11,18 IVA ESCL.
Confezione da 2200 pezzi cod. 180BAS15B2200

€ 79,55 IVA ESCL.

Basi 1,5 mm HD - spessore piastrelle 3 - 12 mm
per sistema RLS cuneo base RAIMONDI

Basi 2 mm HD - spessore piastrelle 3 - 12 mm
per sistema RLS cuneo base RAIMONDI

I Distanziatori Raimondi H12 RLS 2 mm vengono usati per una posa 
a regola d’arte che esige la perfetta planarità tra le piastrelle.
Larghezza minima del giunto/fuga: 2 mm. 
Spessore piastrella: minimo 3 mm, max 12 mm.
Confezione da 250 pezzi cod. 180BAS20B0250

€ 11,18 IVA ESCL.
Confezione da 2200 pezzi cod. 180BAS20B2200

€ 79,55 IVA ESCL.

Basi 3 mm HD - spessore piastrelle 3 - 12 mm
per sistema RLS cuneo base RAIMONDI
Distanziatori autolivellanti di Raimondi RLS HD. 
Spessore basetta: 3 mm (fughe da 3mm). 
Ideali per piastrelle di spessore compreso tra 3 e 12 mm.

Confezione da 250 pezzi cod. 180BAS30B0250

€ 11,18 IVA ESCL.
Confezione da 2200 pezzi cod. 180BAS30B2200

€ 79,55 IVA ESCL.

R.L.S. cunei RAIMONDI
idonei per tutte le basi

Confezione da 250 pezzi 
cod. 180CUNEO250

€ 16,92 IVA ESCL.
Confezione da 1000 pezzi 
cod. 180CUNEO1000

€ 61,84 IVA ESCL.

Pinza per installazione
cunei R.L.S. RAIMONDI 

Pinza regolabile per 
installazione a pavimento 
R.L.S.
cod. 231N

€ 23,79 
IVA ESCL.
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MISCELATORI
A FRUSTA
 

1 2

43

Miscelatore a frusta 
RURMEC EV23

cod. RURM368.000

Grande potenza e impugnatura bilan-
ciata, doppia velocità meccanica e 
regolazione elettronica.
• Idoneo per miscelare intonaci, malte,    
    stucchi, colle, resine, pitture, smalti e  
       vernici.
• Regolazione elettronica della velocità 
che permette un avvio regolare senza 
strappi e spruzzi.
• Blocco in ON - Momento torcente 
27,40/17,30 Nm
• Potenza motore 1.300 W - N. giri a 
vuoto: 150-400/250-750 min
• Attacco diretto M14 - Peso 4,5 Kg
• Monta mescolatori fino a 140 mm di 
diametro.
• Gestione e impiego bilanciato del 
miscelatore grazie alla doppia
impugnatura.                           

Dotazione: cavo 3,5 m e istruzioni.

€ 187,22 IVA ESCL.

Miscelatore a frusta
RURMEC MX10

cod. RURM371.700

Miscelatore a doppia velocità e 
regolazione elettronica con 
mescolatore in dotazione.
• In valigetta con frusta scomponi-
bile.
• Due velocità meccaniche.
• Regolazione elettrica dei giri.
• Attacco M14x2
• Monta mescolatori fino a 140 mm 
di diametro.
• Numero giri a vuoto 0-460/0-
700 min
• Peso 4,5 Kg
• Vibrazioni 1,32 m/s2

• Rumore db(A) >85
• 1400W 230V

Dotazione: cavo 2 m, mescolatore 
scomponibile 140 mm, valigetta di 
plastica e istruzioni.

€ 127,58 IVA ESCL.

Miscelatore  MX1200/2
RE EF HS3R FESTOOL

cod. 575815
3 anni di garanzia

Miscelatore a doppia velocità, ro-
busta, ergonomica, con aspirazione 
perfetta.
• Per miscelare fino a 70 litri.
• Ideale per miscelare autolivellanti, 
colle per piastrelle, malte, intonaci e 
grandi quantità di materiali liquidi
• La prima velocità, con massima
• potenza, è l’ideale per le applicazioni
• prolungate e i materiali pesanti. 
L’elevato numero di giri nella seconda 
velocità è ideale per i materiali fluidi.
• Nr. giri a vuoto 1a/2a velocità 150-
360/320-780 min-1

• Attacco utensile M14/ErgoFix
• Diametro collare di tenuta 57,00 mm
• Diametro max. frusta 140,00 mm
• Peso 6,30 Kg
• 1200 W

Dotazione: asta di miscelatura HS 3 140x600 R M14
Adattatore ErgoFix - doppia impugnatura MX-A

€ 469,97 IVA ESCL.

MISCELATORI
A FILO E BATTERIA

1

2

3

4

Miscelatore Iperbet 0,37 kW 
RAIMONDI cod. RAIM110

Ideale per miscelare collanti per piastrelle, malta per intonaci, 
calcestruzzo, intonaci al quarzo, ecc.. produzione 300 Kg/ora.
• Capacità secchio 45 lt - rotazione secchio 55/66
• Utensile fisso e secchio rotante per aumentare la sicurezza e ga-
rantire un controllo costante dell’impasto durante la miscelazione.
• La miscelazione a bassissimo numero di giri impedisce all’impasto    
        di inglobare aria e ne garantisce l’omogeneità.

Riduzione numero di giri motore/secchio 25:1
Dotazione: 2 secchi da 45 lt, utensile di miscelazione, 
kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

€ 645,40 IVA ESCL.

Miscelatore a doppia
impugnatura DEWALT

art. DWD241-QS
Ideale per una vasta gamma di 
applicazioni di miscelazione come
intonaco e resina epossidica. 
• Il motore da 1800W a 3
velocità con selettore di 
velocità variabile offre una grande 
potenza e un controllo ottimale per
adattarsi a un’ampia gamma di 
applicazioni. 
• Grilletto a velocità variabile per un 
migliore controllo. 
• Design a doppia impugnatura per con-
trollo e comfort completi durante
una miscelazione prolungata.
• Aggancio standard della paletta M14. 
• Dotato di robusta gabbia metallica 
che protegge da urti e cadute.

Dotazione: Frusta da 160 mm per una
miscelazione rapida e coerente.
Chiavi per rimozione e installazione.

€ 236,55 IVA ESCL.

Miscelatore a ciclo continuo Roto 18
MSCCN18M/F OFFICINE POLIERI

Mescolatore a ciclo continuo. Serve per impastare malta per 
muratura, intonaci premiscelati, materiali autolivellanti
e massetti premiscelati. CON FLUSSIMETRO.
Tensione 230V
Potenza motore 2 kW
Pressione acqua 2 bar
Resa indicativa l/min 18
Peso macchina 94 kg
   Dimensioni: 1370mm x 630mm x h 950/1090/1160

   € 1.700,00 IVA ESCL.

Miscelatore M18 FPM FUEL™
MILWAUKEE cod. 4933459719+4933459217
3 differenti modalità per un controllo ottimale della velocità e un risultato   
 pulito, a seconda del tipo di composto da miscelare.
        Impugnatura inclinabile fino a 180 ° con 16 possibili regolazioni, per ga         
          rantire comfort e flessibilità di utilizzo. Attacco M14.
         Motore brushless POWERSTATE™, in grado di erogare 
   la potenza necessaria per miscelare composti pesanti.
   Luce LED estremamente luminosa per illuminare la
zona lavoro. Peso con pacco batterie 3 kg.
 Pacco batterie+caricabatterie 2x 5Ah cod. 4933459217 

 € 329,00 + 274,00 IVA ESCL.

Miscelatore XR 54v Flexvolt
DEWALT cod. DCD240X2

Miscelatore a batteria a doppia impugnatura.
5 velocità facilmente selezionabili per adattarsi ad ogni tipo di miscelazione. 
Design a doppia impugnatura per controllo e comfort completi durante una 
miscelazione prolungata. Coppia massima 50 Nm.
                         Aggancio standard della paletta M14. 
                 Pala di miscelazione di 160 mm.
                                             Peso con pacco batterie 7,1 kg.                                     
         Velocità senza carico (RPM) 0 - 700 
                                                Pacco batterie 2 x 9Ah 54V + caricabatterie

              € 798,00 IVA ESCL.
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TAGLIO ISOLANTI E
ACCESSORI

TAGLIO ISOLANTI E
ACCESSORI

Coltello a caldo per tagli, incassi, tracce e fori (a filo)
AKIFIX cod. NAF33100

Utilizzabile su polistirolo, polietilene, gommapiuma e plastica.
Dotato di lama da 20 cm, spazzolino per pulire la lama e chiave di regolazione.
Temperatura max 500°C - Voltaggio 230 V - Potenza 190 W

€ 155,82 IVA ESCL.

Ricambio lama 150mm NAF33502

€ 15,40 IVA ESCL.
Ricambio lama 200 mm NAF33503

€ 26,71 IVA ESCL.

Coltello a caldo per tagli, incassi, tracce e fori (batteria)
AKIFIX cod. NAF33200

Utilizzabile su polistirolo, polietilene, gommapiuma e plastica.
Temperatura max 400°C  Voltaggio 18 V - Tempo di ricarica 90 min.
Dotato di lama da 10 cm, spazzolino per pulire la lama, chiave di regolazione, 
batteria 18V - 2.0Ah e caricabatteria. 

€ 207,80 IVA ESCL.
Batteria di ricambio Art. NAF33200B - € 36,40 +IVA

Ricambio lama 100mm NAF33501

€ 11,87 IVA ESCL.
Ricambio lama 150mm NAF33502

€ 15,40 IVA ESCL.

Supporto per lama a profilo scanalatore
AKIFIX cod. NAF33510

                                           € 31,50 IVA ESCL.
Lama a profilo scanalatore G20
Art. NAF33507

€ 9,20 IVA ESCL.
Lama a profilo scanalatore G27
Art. NAF33508

€ 9,20 IVA ESCL.
Lama a profilo scanalatore G34
Art. NAF33509

€ 9,20 IVA ESCL.

E-BOX per fori ciechi
AKIFIX cod. NAF33510

Da utilizzare con prodotti
NAF33100 e NAF33200

€ 31,50 IVA ESCL.

Taglierina a caldo professionale A BATTERIA
AKIFIX cod. NAF32405B

Macchina progettata per taglio di pannelli in polistirene espanso e estruso. 
Non ha bisogno di alimentazione elettrica. La macchina è regolata per impostare il taglio a 
qualsiasi angolazione. Altezza max di taglio 330 mm. 
Incluso filo da taglio, 2 batterie al litio 36V/2.0 Ah e caricabatteria.

€ 497,50 IVA ESCL.

Filo di ricambio NAF32406N

€ 12,60 IVA ESCL.
Ancoraggio per ponteggi 
NAF32409B

€ 22,40 IVA ESCL.

Cavalletto
NAF32408B

€ 49,00 
IVA ESCL.

Taglierina a caldo
AKIFIX cod. NAF32405NC

Macchina progettata per taglio di pannelli in polistirene espanso e estruso. 
La macchina è regolata per impostare il taglio a qualsiasi angolazione, anche obliqua.

Altezza massima di taglio 330 mm. Trasformatore 40V/200W/230W - IP44.

Termostato interno. Incluso filo da taglio e cavalletto posteriore. 

€ 437,78 IVA ESCL.

Filo di ricambio NAF32406N

€ 12,60 IVA ESCL.
Ancoraggio per ponteggi 
NAF32409B

€ 22,40 IVA ESCL.

Taglierina a caldo
AKIFIX cod. NAF32005

Appoggio a parete senza bisogno di cavalletto o morse per ancorare al ponteggio.
Tagli ed incassi orizzontali e obliqui da 0 a 45° su pannello di polistirene. 
Dotata di trasformatore con 2 uscite da 38V e da 12V, filo a incandescenza operativo 
tramite pulsante in soli 8/10 secondi e completamente freddo in 12 secondi.

Taglio massimo 1.200 x 600. Voltaggio 220V - 12/38V. Incluso filo da taglio.

€ 678,95 IVA ESCL.

Filo di ricambio NAF32006

€ 35,91 IVA ESCL.

Coltello manuale per fibra naturale
FT cod. FT..41256

Tagli profondità massima 20 cm.

€ 30,06 IVA ESCL.
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POSA ISOLANTI E
CARTONGESSO

POSA ISOLANTI E
CARTONGESSO

Alzalastre telescopico
TYTANUS AKIFIX
cod. NAP01004

Alzalastre telescopico a 
cremagliera con ruote retrattili e 
smontabili con maxi alzata 
TYTANIUSTM.
Il piano di appoggio per la lastra di car-
tongesso è dotato di 
perni ferma lastra posti sui quattro 
angoli. 
SISTEMA DI CHIUSURA TIPO “OMBREL-
LO” CHE FACILITA E VELOCIZZA LA 
CHIUSURA DELL’ALZALASTRE.
Può essere utilizzato da una sola per-
sona. Montato passa attraverso tutte le 
porte standard, smontato entra co-
modamente nel portabagagli dell’auto.
Dimensioni 117x117 - H185 cm.
Peso 40 Kg. 
Altezza operativa max a soffitto: 5,40 
m (orizzontale)
Altezza operativa max a parete:
5,90 m (verticale)
Ricambi disponibili su richiesta.
Carico max applicabile: 50 kg
Numero massimo lastre: 1 lastra

€ 345,00 IVA ESCL.

Asta telescopica
AKIFIX cod. NAP01030

Asta telescopica in metallo alza/fer-
ma lastre “PLUS”.
Altezza variabile da 1,60 m a 2,90 m.
Sollevamento e blocco a cremagliera.
Per il bloccaggio della lastra in 
cartongesso in fase di installazione a 
soffitto/parete.

€ 26,00 IVA ESCL.

Kit da
cartongessista
MILWAUKEE

cod. 4932479784
Il kit contiene:
1 seghetto per cartongesso
1 cesoia a doppia leva

€ 20,50 IVA ESCL.

Punzonatrice “STRONG”
AKIFIX cod. NAMF31001

Punzonatrice “STRONG” a due mani.
Ideale per un rapido assemblaggio di montanti e guide, 
specificatamente studiata per profili ad alto spessore.
Spessore massimo fissabile 2,1 mm.

€ 24,50 IVA ESCL.

Chiodatrice Brushless per cemento 18V XR 5Ah
con 2 batterie DEWALT cod. DCN890P2-QW

Il funzionamento senza gas elimina la necessità di celle a combustibile e offre un’al-
ternativa estremamente prestazionale sulla piattaforma a batteria DEWALT 18V XR. Il 
motore brushless riduce le dimensioni dell’utensile massimizzando l’erogazione di po-
tenza e garantendo una autonomia prolungata. La regolazione della potenza consente 
la regolazione della profondità dei chiodi.
Peso 4,2 Kg. - Lunghezza chiodo 13 - 57 mm - Diametro chiodo 2,6 - 3,7 mm - Angolo 
dello scomparto 15° - Capienza dello scomparto 30 chiodi in bobina 
Dotazione: 2 batterie 18V XR 5 Ah, caricabatterie e valigetta rigida. 

€ 870,00 IVA ESCL.

1 2
1005 CHIODI X DCN890 

DEWALT 
22 X 3MM XH cod. art. 8903022

Chiodi speciali zincati per substrati in cemento e ac-
ciaio molto duri. Design con gambo a gradino ad alte 
prestazioni per una penetrazione ottimale.

€ 90,35 IVA ESCL.

1005 CHIODI X DCN890 DEWALT 
17 X 3MM XH cod. art. 8903017

Chiodi speciali zincati per substrati in cemento e acciaio 
molto duri. Design con gambo a gradino ad alte prestazi-
oni per una penetrazione ottimale.

€ 82,55 IVA ESCL.

Avvitatore per cartongesso con meccanismo di caricamento viti 18V XR 2 Ah. Guide di 
scorrimento migliorate per un ridotto rischio di inceppamento, maggiore protezione 
dalla polvere, design modificato per una maggiore accessibilità anche neglio angoli. 
Coppia di serraggio 5-30 Nm - Velocità a vuoto 0-4400 g/m
Ridotto rischio di inceppamento.
Dotazione: 2 batterie 18V XR 2 Ah - caricabatterie - valigetta TSTAK

€ 327,75 IVA ESCL.

Avvitatore per cartongesso 18V XR 2Ah
con 2 batterie DEWALT cod. DCF620D2K-QW

1 2
1000 VITI DEWALT DWF4000250
1000 viti nastrate 3,5 x 25 mm filetto sottile. 

€ 10,99 IVA ESCL.

1000 VITI DEWALT DWF4000350
1000 viti nastrate 3,5 x 35 mm filetto sottile. 

€ 12,56 IVA ESCL.

Minitroncatrice 18V Brushless 76 mm Powerstack
con 2 batterie DEWALT cod. DCS438E2T-QW

Questa nuova sega a taglio da 76 mm è incredibilmente leggera e presenta il 
nuovissimo motore senza spazzole di Dewalt in grado di produrre 550 W di poten-
za di taglio in avanti e invertire a tutta velocità, ideale per la deviazione di scintille 
quando si lavora in spazi confinati.
Velocità 20.000 giri/min - diam. disco/foro 76/10 mm - massima profondità di 
taglio 22mm - peso 0,94 kg (solo corpo macchina)
Dotazione: 2 batterie 18V POWERSTACK, cuffia di aspirazione, disco abrasi-
vo, disco diamantato piastrelle, disco diamantato multimateriale, caricabatterie, 
valigetta T-STAK.

€ 432,25 IVA ESCL.

Velocità 26000 giri/min. Regolazione di profondità, 
luce led per illuminare l’area di lavoro. BRUSHLESS.
Dotazione: 2 pinze e frese da 1/4” e 1/8” 
Sistema di aspirazione - SOLO CORPO MACCHINA

€ 156,75 IVA ESCL.

Refilatore per cartongesso 18V XR 
DEWALT cod. DCE555N-XJ

Vite per cartongesso autofilettante 
UNIFIX cod. 01890352501
  Acciaio al carbonio, temprata e fosfatata 
    nera. Ideale per il fissaggio di pannelli in  
     cartongesso su strutture metalliche.
     Fissaggio di pannelli in cartongesso per  
  pareti e controsoffitti.
Filetto doppio autofilettante, testa svasata con 
raccordo al gambo a tromba.
Marcate CE secondo EN 14566:2008 - prA1:2009.
Dimensioni: 3,5 x 25 - diametro dv (mm): 3,5

€ 7,90 IVA ESCL. conf.1000 pz.
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COPERTURE E
MASCHERATURE

Masking tape TESA
art. 04325-00004-02

Nastro in carta semicrespata e massa adesiva in 
gomma naturale. Resistente all’umidità. 
INDICATO PER: mascheratura, sigillatura, fis-
saggio e imballi leggeri. 
Dimensioni 50m x 50mm.

€ 2,22 IVA ESCL.

UV PAPER tape TESA
art. 04435-00018-02

Applicabile con tutti i tipi di vernice.
Facile rimozione fino a 2 settimane dopo l’ap-
plicazione, permettendo lavorazioni multiple 
in un unico processo di copertura. 
NON LASCIA RESIDUI DI COLLA

€ 7,06 IVA ESCL.

Telo in propilene copritutto
art. FT..12801

Confezionato singolarmente in busta.
Dimensioni 4 mt x 4 mt

€ 1,25 IVA ESCL.

Polietilene neutro 0,20 
in rotolo - 240 m2

Dimensioni 4mt x 60mt - Kg. 50
art. VUEM79760-04/1

€ 195,00 IVA ESCL.
Dimensioni 6mt x 40mt - Kg. 50
art. VUEM79760-06/1

€ 179,25 IVA ESCL.

Ideale per vari usi 
tra cui in edilizia 
per la posa di mas-
setti o battuti in 
cemento.

Filtro assorbente VIGOR
p/pavimenti pesante

Nastro maschera adesivo
art. VUEM59466-10/9

Densità 240 g/m2.
Con base antiscivolo 
in PE.

Dimensioni 10mt x 1mt 
art. VUEM59467-05/2

€ 15,45 IVA ESCL.
Dimensioni 25mt x 1mt 
art. VUEM59467-07/6

€ 38,40 IVA ESCL.

Banda di nastro adesivo con foglio in carta 
utilizzato in tinteggiatura p/copertura 
zoccoli, battiscopa, porte, finestre e superfici 
piane.
Dimensioni: H30 cm x 20 mt

€ 1,45 IVA ESCL.

Frattone in plastica
PAVAN art. 817/BR

Frattone in plastica bianca
rivettato lama rastremata,
supporto in alluminio
manico Sintesi.
Bordo 
rastremato e 
angoli arrotondati.

Dimensioni: 360 mm x 120 mm
Cod. PAVA1807207

€ 18,68 IVA ESCL.

Frattone in acciaio saldato
PAVAN art. 845/LR

Frattone in acciaio saldato
attacco alluminio lungo
297 mm, lama rastremata
e manico
Sintesi.
Sp. 0,5 mm
con attacco
prolungato.
Dimensioni: 360 mm x 120 mm
Cod. PAVA1814784

€ 18,03 IVA ESCL.

1 2

3 4

5 6

7 8

FRATTAZZATRICE
PER INTONACO

 

Frattazzatrice MIXER mod. VERTIGO
art. 9003003000

Semplice e leggera, dotata di un’impugnatura ergonomica, realizza il massimo della produttività con il minimo dis-
pendio di energie.
Il disco di grande diametro garantisce una perfetta complanarità delle superfici e le diverse spugne in dotazione per-
mettono la lavorazione di un’ampia gamma di prodotti di finitura.

€ 1.342,00 IVA ESCL.

Cavo flessibile
15 metri

Selettore di 
rotazione del

disco a 3 velocità

Comando
spruzzo acqua

Ugello per
spruzzo
acqua

Serbatoio 
acqua

capacità 5 lt

Disco girevole
diam. 400 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
       
  CODICE (cat. C3)   9003003000
  Alimentazione    230V - 50 Hz
  Potenza    0,5 kW
  Capacità di serbatoio   5 litri
  Dimensione contenitore (L x b x h) 60 x 40 x 45 cm
  Peso     35 kg

DOTAZIONE COMUNE
  Codice (cat. C5)         Descrizione                                   Qt.            
  3M00300201            Disco spugna 400x50 tabacco                     1            

  3M00302701           Disco frattazzatrice ABS grezzo                    1            

  3U00500700       Contenitore per frattazzatrice Vertigo              1            

  3U00500703    Coperchio contenitore per frattazzatrice             1            

OPZIONALE
  Codice (cat. C5)         Descrizione                                              

  MIXE8028002000        Supporto Mixer Vertigo completo

€ 141,35 IVA ESCL.
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SOLLEVAMENTO E 
ACCESSORI

SOLLEVAMENTO E 
ACCESSORI
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Transpallet standard manuale NL2/GP portata 2500 
Kg (con timone rinforzato). 

Lunghezza forche 1150 mm
Larghezza forche 540 mm
Doppio rullo in poliuretano
Ruote in poliuretano
Rullino d’invito sulle forche
Ingrassatori
Colore arancio 

€ 329,00 IVA ESCL.

Rullino d’invito sottoforca 
e ruote in gomma elastica 
diam. 200 mm, rulli in 
poliuretano di serie.

Dimensioni mm. 540 x 1150 
H. min 85 mm
H. max 200 mm
2 rulli
Portata 2500 Kg.
TIMONE RINFORZATO

Portata    N°     Ingombro            Catena di         Sforzo alla catena      Peso con 3 m     Codice
   (kg)      tiri     altezza (mm)    sollevamento      di manovra (kg)        di catena (kg)   + prezzo

 250     1       230            4 x 12              11                     3,5

 500     1       330            5 x 15              23                       9

1000    1       380            6 x 18              37                     12,4

2000    1       470            8 x 24              41                     19,6

  56429
 € 119,00
  272989
 € 145,60
  272999
 € 179,20
  273029
 € 281,40

Braccio   Rif.                  Portata         L1  1MT         L1  2MT        L1  3MT        L1  4MT
                                            Kg 0-45°          €                        €                        €                           €

1

2

4

PC1B.SLA07     1500            36,22           43,98            51,73           59,48             

PC1B.SLA08     2000            39,88           49,65            59,34           69,18             

PC1B.SLA10     3150            60,50           74,37            88,22         102,08             

PC1B.SLA13     5300            94,13         114,92          135,70         156,49        

PC2B.SLA07     2120            66,31           81,81            97,32         112,82        

PC2B.SLA08     2800            72,84           92,36          111,90         131,45        

PC2B.SLA10     4250           115,02         142,74         170,45         198,20        

PC2B.SLA13     7500           194,95         218,80         260,38         301,95        

PC4B.SLA07     3150           140,27         171,28         202,30         233,30        

PC4B.SLA08     4250           144,96         184,02         223,10         262,14        

PC4B.SLA10     6700           228,90         284,33         339,76         395,17        

PC4B.SLA13   11200           371,73         454,89         538,05         621,19      

1 braccio 2 braccia

4 braccia

Tiranti Asola/Asola LOADLOK
Disponibile in tutte le lunghezze, con asole piatte, speciali o rastramate o con 
terminali metallici. 
Tiranti a 1 strato, a doppio strato o a quattro strati.
Confezione in termodetraibile con discoide. 
Possibilità di personalizzare l’etichetta con il logo del cliente. 

Portata

          100%                      200%                       80%                      140%                     100%

 Rif.            Colore        Righe

PS050        Viola               1                  1000 kg                 2000 kg                   800 kg                  1400 kg                 1000 kg

PS060        Verde              2                  2000 kg                 4000 kg                 1600 kg                  2800 kg                 2000 kg

PS090        Giallo              3                  3000 kg                 6000 kg                 2400 kg                  4200 kg                 3000 kg

PS120        Grigio             4                  4000 kg                 8000 kg                 3200 kg                  5600 kg                 4000 kg

PS150        Rosso              5                  5000 kg               10000 kg                4000 kg                  7000 kg                 5000 kg

ANELLO                           Rif.                                    Lunghezza                           LC (daN)                                 €  (IVA ESCL.)                   

811.08                               8 mt                                    3200 daN                                     19,39                                                         

911.08                               8 mt                                    4000 daN                                     23,10                                                         

GANCIO SPONDA           Rif.                                    Lunghezza                           LC (daN)                                 €  (IVA ESCL.)                   
811.1065.08                     0,5 + 8 mt                           1600 daN/3200 daN                   25,76                                                         
811.1065.09                     0,5 + 9 mt                           1600 daN/3200 daN                   27,11                                                         
811.1065.10                     0,5 + 10 mt                         1600 daN/3200 daN                   28,47                                                         
911.1065.08                     0,5 + 8 mt                           2000 daN/4000 daN                   28,20                                                         
911.1065.09                     0,5 + 9 mt                           2000 daN/4000 daN                   29,69                                                         

911.1065.10                     0,5 + 10 mt                         2000 daN/4000 daN                   31,19                                                         

GANCIO UNCINO            Rif.                                    Lunghezza                           LC (daN)                                 €  (IVA ESCL.)                   

811.1006.08                     0,5 + 8 mt                           1600 daN/3200 daN                   26,58                                                         
811.1006.09                     0,5 + 9 mt                           1600 daN/3200 daN                   28,98                                                         

811.1006.10                     0,5 + 10 mt                         1600 daN/3200 daN                   31,39                                                         

911.1006.08                     0,5 + 8 mt                           2000 daN/4000 daN                   29,29                                                         

911.1006.09                     0,5 + 9 mt                           2000 daN/4000 daN                   30,78                                                         

911.1006.10                     0,5 + 10 mt                         2000 daN/4000 daN                   32,27                                                         

Rif.                             PS050                        PS060                          PS090                         PS120                       PS150    

Largh.                        mm 50                       mm 60                        mm 90                        mm 120                    mm 150    
Colore                        viola                           verde                          giallo                           grigio                        rosso    

Portata                       kg 1000                     kg 2000                      kg 3000                       kg 4000                    kg 5000
MT.1                           € 11,00                     € 16,00                       € 20,00                        -                                -
MT.2                           € 13,50                     € 20,00                       € 26,50                        € 36,65                     -
MT.3                           € 15,72                     € 24,50                       € 33,00                        € 48,29                     € 65,41
MT.4                           € 18,39                     € 28,50                       € 40,00                        € 60,00                     € 80,33
MT.5                           € 21,03                     € 33,00                       € 46,50                        € 71,55                     € 95,26
MT.6                           € 23,66                     € 37,00                       € 53,00                        € 83,19                    € 110,19
MT.8                           € 28,98                     € 45,00                       € 65,00                       € 106,45                   € 140,04

Tralift™ è stato sviluppa-
to per il sollevamento in 
qualsiasi situazione ed è 
ideale per l’uso nell’edil-
izia, nelle infrastrutture e 
nell’industria. 
Con un design unico, è 
uno dei paranchi più
leggeri e più piccoli disponibili sul mercato. 
L’elevata capacità consente a tralift™ di sollevare e sostenere carichi in molteplici con-
figurazioni.
Il paranco è conforme alla norma EN 13157. 
Design robusto ma compatto. Montato su cuscinetti a rulli. 
Gancio girevole con fermo di sicurezza. 
Gancio con indicatore di deformazione da sovraccarico.
Freno automatico con doppio saltarello.
Con catena di alzata e manovra di 3 metri 
INTERAMENTE PERSONALIZZABILE

Pendenti in catena G.80 in secchielli LOADLOK
pendenti con ganci Clevis self locking + accorciatori

TRALIFT™ Paranco a mano professionale TRACTEL

Transpallet manuale NOVAMACH
cod. art. N2/GP - NOVAN2/GP

Sistema di ancoraggio con cricchetto 0811 LOADLOK
MM. 50 nastro CR KG 5000/MM. 50 nastro CR KG 6000
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ELEVATORI E
ACCESSORI

TAGLIO E
RISANAMENTO

Elevatore a bandiera
OFFICINE IORI cod. art. DM200E

Elevatore professionale per l’artigiano, per piccole ristrutturazioni e servizi leggeri.
Portata nominale 200 kg.
Velocità di sollevamento m/min 21 - motore elettrico monofase kW 0,75
Intensità corrente A6 - Tensione V230 - Frequenza Hz50
Velocità rotazione albero rpm 1400 
Fune antigiro mm 4
Carico rottura kN11
Lunghezza fune e lunghezza massima fune m 18
Misure 415 x 210 x h310 - ESCLUSA BANDIERA

€ 449,40 IVA ESCL.

Elevatore a bandiera
OFFICINE IORI cod. art. DM200AP

La velocità e il tiro utile di questo elevatore monofase a bandiera lo rendono unico 
nelle prestazioni.
Portata nominale 200 kg.
Velocità sollevamento m/min 21 - motore elettrico monofase kW 0,75
Intensità corrente A6,5 -Tensione V230 - Frequenza Hz50
Velocità rotazione albero rpm 1400
Fune antigio mm 5
Carico rottura kN17
Lunghezza fune e lunghezza massima fune m 50
Misure 530 x 350 x h330 - ESCLUSA BANDIERA

€ 624,40 IVA ESCL.

Bandiera B2
OFF. IORI art. B2

Puntello da finestra
OFF. IORI art. C

Porta cuffa con cuffa
OFF. IORI

Bandiera estensibile B3
OFF. IORI art. B3

Puntello da finestra
OFF. IORI art. A

Accessorio ideale per l’instal-
lazione sul ponteggio.
Peso 8 kg

€ 108,50 IVA ESCL.
           verticale di carico. Peso 13 kg.

€ 156,10 IVA ESCL.

Accessorio ideale
per l’installazione
sul ponteggio, 
possibilità di 
evitare ostacoli 
che si venissero a 
trovare lungo la

Struttura di sostegno per elevatori
a bandiera con portata fino a 200 
kg. Peso 26 Kg. Regolabile in al-
tezza da 1,3 m a 2,3 m.

€ 219,10 IVA ESCL.

Struttura di sostegno soffit-
to-pavimento per elevatori a ban-
diera con portata fino a 200 Kg.
Peso 39 Kg. Regolabile in altezza 
da 2,3 m a 3,1 m.

€ 329,70 IVA ESCL.

Sistema indicato nei 
lavori di ristrutturazione 
per agevolare il traspor-
to di materiali di varia 
natura.
La struttura è costituita 
da profilati di acciaio 
zincati.
Il contenitore di plastica

è costruito con materiale resistente e in-
frangibile - Capacità di carico di 40 lt.
Il peso 8 kg.

€ 90,30 IVA ESCL.

Scanalatore in linea CG150 2500W
RURMEC cod. RURM170.400.1

È in grado di eseguire
una traccia pulita montando 5 dischi diamantati.
Ideale per tagli in prossimità degli angoli.
Laser guida per tagli precisi.
Potenza assorbita 2500W
Diam. max della lama 150 mm
Profondità di taglio massimo 50 mm
Larghezza del canale massimo 47 mm
Peso 7,2 kg.
2 dischi diamantati da 150 mm inclusi.

€ 1.473,82 IVA ESCL.

Scanalatore ad alte prestazioni
RURMEC TSD180 cod. 304.000.01K

Per tracce fino a 50 mm di profondità. 
Potenza assorbita 1800W
Diam. max della lama: 180 mm
Profondità di taglio: 15 - 50 mm
Larghezza traccia 9 - 50 mm
Peso 7,5 kg.
Idoneo su mattone forato, laterizi, murature in genere, 
cemento (anche armato, ferri di piccolo diametro) e 
su altri materiali compatti.
2 dischi diamantati da 180 mm inclusi,

€ 645,40 IVA ESCL.

Troncatrice C14 AGP 2800W
RURMEC cod. 1702014.K1

Troncatrice R13 AGP 3200W
RURMEC cod. 1702038

Il troncatore manuale diamantato per tagli a umido o 
a secco fino a 125 mm di profondità.
Potenza nominale: 2800W
A vuoto min-1: 4500
Diametro della lama: 355 mm
Velocità lineare con disco da 355 mm: 83,6 m/s
Profondità di taglio massimo: 125 mm
Peso 8,0 kg.
Dotazione attacco rapido acqua, ruote di guida, chi-
ave universale M17, 3,0 mt di cavo, istruzioni.

€ 1.170,00 IVA ESCL.

Il troncatore manuale ad anello diamantato per tagli 
ad umido fino a 220 mm di profondità.
Potenza nominale: 3200W
Numero giri a vuoto: 2850 min
Diametro massimo della lama: 330 mm
Velocità lineare disco: 49,2 m/s
Profondità di taglio massimo: 220 mm
Peso 12,6 kg
Dotazione: cassetta, disco ad anello da 330 mm, at-
tacco rapido acqua, chiave a compasso, chiave a tubo 

con maniglia a T, 3,0 mt di cavo, istruzioni.

€ 4.587,75 IVA ESCL.
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TAGLIASUOLO COMPATTATRICI

Mototroncatrice K770 Husqvarna
Potenza 3,7 kW - Motore a due tempi

Mototroncatrice K970 Husqvarna
Potenza 4,8 kW - Motore a due tempi

Tagliasuolo FS 306 Husqvarna
Potenza 4,2 kW - Motore a quattro tempi

Tagliasuolo FS 400 LV Husqvarna
Potenza 8,7 kW - Motore Honda a quattro tempi

Mototroncatrice potente e universale con delle caratteristiche che la 
rendono una delle migliori mototroncatrici del mercato.
Equipaggiata con il sistema di tensionamento semi-automatico 
Smart-TensionTM che garantisce una trasmissione ed un’usura ottimali, 
massimizzando la vita della cinghia.
Cilidrata 74 cc.
Profondità massima di taglio: 125 mm
Diametro del disco: 350 mm
Motore a due tempi - potenza resa 3,7 kW
Compresi 2 dischi diametro 350 mm

€ 1.451,50 IVA ESCL.

La scelta definitiva quando hai bisogno una troncatrice universale, 
pronta a tutte le condizioni di lavoro più impegnative, resistente alle 
variazioni climatiche e di qualità del carburante. 
Adatta al taglio stradale se utilizzata con il suo carrello dedicato. 
Il carrello ti permette di concentrarti meglio sulla sola operazione di 
taglio. Cilindrata 94 cc
Profondità max di taglio: 125 mm
Diametro del disco: 350 mm
Motore a 2 tempi
Potenza resa 4,8 kW
Compresi 2 dischi diametro 400 mm

€ 1.640,50 IVA ESCL.

Tagliasuolo a benzina più leggera e compatta piano benzina a spinta. 
Per il taglio di asfalto e calcestruzzo. Ideale per i siti di lavoro che sono di 
difficile accesso e per piccoli lavori di riparazione, fino a 125 mm di profondità 
di taglio. FS 305 è molto facile da utilizzare e può essere trasportata in un 
piccolo veicolo. Volume serbatoio carburante: 3,1 l.
Profondità max di taglio: 125 mm
Diametro del disco: 350 mm
Motore a 4 tempi
Potenza massima resa 4,2 kW
Compresi 2 dischi diametro 350 mm

€ 1.775,50 IVA ESCL.

Tagliasuolo universale a spinta con motore a benzina. L’impugnatura regolabile 
garantisce una posizione di lavoro ergonomica. La perfetta distribuzione dei 
pesi garantisce un’eccellente stabilità durante il taglio. Ideale per piccoli lavori 
di riparazione su strada in cemento o asfalto, fino a 162 mm di profondità di 
taglio. Volume serbatoio carburante: 6,1 l.
Profondità max di taglio: 162 mm
Diametro del disco: 450 mm
Motore a 4 tempi
Potenza resa 8,7 kW
Compresi 2 dischi diametro 500 mm

€ 2.847,00 IVA ESCL.

Mototroncatrice K4000
CUT-N-BREAK Husqvarna

Potenza 2,7 kW

Il metodo Cut-n-Break è la scelta naturale quando 
devi tagliare in profondità ma desideri una macchina 
con bassi costi di manutenzione e utensileria.
La K4000 Cut-n-break consente di tagliare fino a 400 
mm di profondità da un lato.
Adatto per il taglio a filo vicino a pareti e pavimenti,
nonchè per piccoli lavori come aperture di finestre
dove si desidera, evitando tagli eccessivi agli angoli.
Profondità massima di taglio: 400 mm
Diametro del disco: 230 mm
Potenza nominale ingresso: 2,7  kW
Tensione 220 - 240 V

€ 2.342,50 IVA ESCL.

Attrezzatura per compattazione 
LT6005 Husqvarna

Potenza 2,7 kW
                        Sviluppato per la 
              compattazione 
            efficiente di terreni
    granulari e coesi come  
                l’argilla e il limo.
                Ideale per la compat  
            tazione in fossi o altri   
     spazi ristretti
           ad esempio intorno a 
           pilastri e tubi.
           È dotato del più recente
              motore Honda GXR120,      
   appositamente progettato per i  
             pestelli.
    Questo pestello offre   
   un eccellente controllo, bassa 
   rumorosità ed emissioni 
   ridotte.
   Motor/engine model: 4 stroke
      air cooled.
                Carburante: benzina
         Uscita max 2,7 kW
    Velocità 16,5 m/min
    Peso 68 kg.  

€ 2.430,50 IVA ESCL.

Attrezzatura per compattazione 
LF80LAT Husqvarna

Potenza 3,6 kW
L’LF 80 LAT è una piastra vibrante 
frontemarcia leggera e veloce, 
progettata per la compattazione 
efficiente del terreno e dell’asfalto. 
È ideale per lavori di manutenzione 
e riparazione su strade e 
parcheggi. 
L’ampio serbatoio 
dell’acqua presenta 
un grande tappo 
per evitare 
frequenti 
riempimenti e per 
velocizzarli. 
È facile da pulire, 
non intacca 
l’asfalto e 
funziona con la 
quantità di acqua disponibile in cantiere.
Carburante: benzina - Motore Honda GX160 
Uscita max: 3.6 kW
Velocità: 33 m/min 
Peso: 95 kg

€ 1.876,50 IVA ESCL.

Troncatrice Milwaukee
MX FUEL MXF COS350-602

Cod. 4933464881

Troncatrice a batteria con disco diam. 350 mm, in gra-
do di tagliare il cemento armato. Tagli più rapidi.
Nessuna emissione. Prestazioni pari agli utensili ali-
mentati a miscela, velocità a vuoto della lama di 5.370 
giri/min e una profondità di taglio fino a 125mm, peso 
16,7 kg con batteria. Più silenziosa dei modelli a benzi-
na, con meno vibrazioni e corpo bilanciato.
Calotta di protezione della lama regolabile.
Dotazione: 2 batterie MXF 6.0 Ah, 1 caricabatterie e 1 
disco diamantato HUDD350.

€ 2.212,00 IVA ESCL.
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Betoniera a bicchiere con una struttura molto pratica che ne facilita 
sia posizionamento e manovrabilità corrette per l’operatore sia 
montaggio e smontaggio rapidi e pratici: si ripone in una scatola, il 
basso livello di 
rumorosità (80dbA) ne favorisce anche un utilizzo in ambienti chiusi.
Ha uno speciale blocco per ribaltamento accidentale del bicchiere di 
miscelazione.
Ideale per piccoli lavori e ristrutturazioni.
Capacità vasca lt. 140 - Capacità utile lt. 100
Resa effettiva lt. 65
Giri bicchiere rpm 23
Potenza motore 0,37 Kw
Dimensioni imballo 64 x 64 x 64 cm
Dimensioni 1270 x 710 x 1400h mm
Peso 55 kg

€ 372,00 IVA ESCL.

Betoniera a bicchiere mod. Tech-PC
cod. OPOLBTN140ORCPM - OPOLBTN190ORCPM - OPOLBTN250ORCPM

OPOLBTN300ORCPM - OPOLBTN350ORCPM
Betoniera a bicchiere silenziata con ribaltamento a pignone e corona.

    Potenza motore              hp           0,75       0,75         1,5             2              2

    Potenza motore a scoppio      hp              3            3             5              6              6

    Potenza motore diesel            hp              -              -             6              6              6 

    Volume vasca              lt           140         190         250          300          350 

    Capacità di resa              lt           100         140         200          250          300 

    Giri bicchiere                RPM         23          23           24            24            24

    Lunghezza                   mm        1300      1300       1460        1590        1590 

    Larghezza                   mm         710        710         900          900          900 

    Altezza                        mm        1300      1300       1460        1515        1515

    Peso                            kg            100        108         155         170           180 

    PREZZO                    € 836,00   € 924,00   € 1.052,00  € 1.188,00  € 1.228,00 

    Modello                        140          190          250          300          350 

Sega circolare per legno
Ideale per piccoli lavori e ristrutturazioni.
Motore monofase: hp 3
Motore trifase: hp 4
Velocità di taglio rpm: 2.800
Taglio utile: mm 108
Diametro: disco mm 350
Diametro foro: mm 30
Dimensioni: mm 886x703x819 h
Dimensioni piano lavoro. mm 886 x 703
Dimensioni piano estens:. mm 500 x 523
Peso kg: 75

€ 716,00 IVA ESCL.

Forche per gru 

POLIERI cod. OPOLFRC/110
Forche per Gru con bilanciamento automatico a molla. 

    Modello                 FRC/110              

    Portata                  Kg         2000                    

    A                   mm         1200                    

    B                   mm         1300                     

    C                   mm         2350                   

    D                   mm          330                      

    E                   mm         1350                 

    F                   mm         1100                   

    G                   mm         1220                 

    H                   mm         1200                    

     I                   mm            35                      

Benna autoscaricanti per gru 
cod. OPOLBNN/200SC - OPOLBNN/300SC - OPOLBNN/400SC

OPOLBNN/600SC - OPOLBNN/1000SC
Benna di alta qualità a scarico automatico, che non richiede l’intervento 

manuale di un operatore in zona di scarico.

    Modello                200       300        400       600        1000 

    PREZZO                       € 376,00    € 424,00  € 460,00  € 556,00 € 1.028,00 

    Capacità              Litri                   200           300         400          600          1000

    Tara                           Kg                      55             70           80           105           185 

    Portata                     Kg                     360           540          720        1080         1600 

    Altezza             mm                    470           540          590         640           700 

    Larghezza              mm                    855           855          945        1165         1310 

    Lunghezza             mm                   960          1190        1260        1340         1690 

Cassone porta attrezzi 
cod. OPOLCSN100/200 - OPOLCSN130/400 - OPOLCSN180/400 - OPOLCSN180/600

Cassone porta attrezzi di diverse dimensioni.

   Modello               100/200    130/400    180/400   180/600 

   PREZZO               € 400,00       € 500,00       € 508,00        € 564,00 

    Tara                Kg         50                 74                  77                96 

    Portata    Kg        200                435               400              600 

    Altezza     mm      550                670               550              670 

    Larghezza     mm      530                630               530              630 

    Lunghezza     mm    1000              1300             1800            1800 

ACCESSORI PER GRU
E MOVIMENTAZIONI

BETONIERE E
SEGATRICI

Sega circolare mod. Euroselenia
cod. OPOLBNCEUR350CEM

Betoniera 100 lt. 240V mod. Minihobby
mod. OPOLBTN100CEM

  € 968,00 IVA ESCL.
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ASPIRATORI A
BATTERIE

ASPIRATORI A
FILO

Unità mobile d’aspirazione CLEANTEC, CTMC SYS
I-Basic FESTOOL cod. 576933 (senza batterie)

Funzione Bluetooth per accensione a distanza dell’aspiratore con 
utensili a batteria. Sacchetto 3,5 l, omologazione per polveri di 
categoria L; adatto SOLO per polveri asciutte. 
          SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA, elemento filtrante,  
  sacchetto filtro montato, tubo flessibile per l’aspirazione  
  diam. 27x3 m-AS/CT con raccordo angolare girevole lato  
         aspirazione, garage per tubo d’aspirazione, SYS-Dock con 
funzione T-LOC, ugello per imbottiture D36 SP, ugello per fughe 
D36 FD-150, cinghia di trasporto SYS-CT. 

Comando a distanza aspiratore CT-D I.

€ 446,71 IVA ESCL.

SET ENERGIA SYS 18V 4x4,0Ah 
TCL 6 DUO (577104)

€ 425,20 IVA ESCL.
Unità mobile d’aspirazione CLEANTEC, CTLC MIDI

I-Basic FESTOOL cod. 577066 (senza batterie)
Funzione Bluetooth per accensione a distanza dell’aspiratore con 
utensili a batteria. Sacchetto 12,5 l, omologazione per polveri di 
categoria L; con pulizia manuale dei filtri e del sacchetto filtro. 
SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA, filtro principale ad alte 
prestazionim sacchetto filtro SELFCLEAN SC-FIS-CT, tubo flessi-
bile per aspirazione diam. 27/32x3,5m AS/CTR, garage per tubo      
       d’aspirazione, SYS-DOCK con funzione T-LOC. Comando a  
          distanza aspiratore CT-F I.

€ 491,28 IVA ESCL. 
SET ENERGIA SYS 18V 
4x5,0Ah TCL 6 DUO (577709)

€ 492,44 IVA ESCL.
Aspiratore solidi/liquidi 23L 2x18V classe LM18 FUEL

M18 F2VC23L cod. 4933478964 (senza batterie)
Volume d’aria max di 3.086 l/min e 192 mbar. Funziona con 2 batterie 18V in serie 
- AUTONOMIA fino a 49 min. con 2 batt. 12Ah 18V - Filtro HEPA H13 lavabile, 
classe L - Tubo antistatico da 2,7m x 48mm resistente ad urti e torsioni. Spazio 
interno per accessori - trolley removibile con ruote bloccabili - connettore DEK26. 
INCLUSO: tubo flessibile, accessorio per fessure, ugello pavimenti, maniglia
curva.

€ 546,25 IVA ESCL. 

Aspiratore solidi/liquidi 18V M18 FPOVCL-0
cod. 4933478187 (senza batterie)

Kit batteria e caricabatteria  
2XHB 12 + 1XM18 DCF 4932492935

€ 694,00 IVA ESCL.

Compatibile con il sistema PACKOUT. Flusso d’aria max 1416 l/min 
e 1117 mbar, filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99,97%, 
capacità solidi 9,5 l e liquidi 7l. Autonomia: 50 min. a bassa 
intensità/30 min. ad alta intensità (con batteria da 8.0Ah). 
Attacco DEK 26. Tubo estensibile fino a 1,6 m, spazio interno 
per riporre accessori e tubo. 

€ 298,00 IVA ESCL. 
Kit batteria e caricabatteria  
2XM18 5Ah + 1XM12 2Ah 4933459217

€ 274,50 IVA ESCL.
Aspiratore solidi/liquidi 7,5 litri
cod. DCV584L (senza batterie)

Funziona con batterie DeWALT XR 14,4V/18V/54V o con la rete 
     elettrica. Lo scomparto integrato per tubo, cavo e accessori 
     consente un comodo trasporto e stoccaggio. Filtro ad alta 
efficienza: cattura il 99,97% della polvere. Aspira materiali liquidi o 
solidi senza la necessità di cambiare il filtro. Flusso d’aria : 15.9 L/s.
Tubo da 2 mt. Bocchette d’aria larga e stretta comprese.

€ 251,75 IVA ESCL. Kit batteria e caricabatteria
2X18V 5Ah cod. DCB115P2-QW

€ 280,00 IVA ESCL.

Unità mobile d’aspirazione CLEANTEC CTL26 E AC
FESTOOL 350-1200W cod. 574945

Adatta per aspirazione di liquidi e polveri secche. Pulizia automatica del filtro principale, potenza di 
aspirazione elevata e costante, volume serbatoio 26 l. Peso 14,70 Kg - cavo di alimentazione 7,50 m.
Personalizzabile con presa supplementare, aria compressa o Bluetooth per comando a distanza. 
Tubo flessibile liscio per l’aspirazione e SYS-Dock ottimizzata con avvolgicavo e funzione T-LOC per un 
collegamento confortevole del Systainer. Funzione antistatica contro le scosse durante il lavoro.
Dotazione: filtro principale ad alte prestazioni, sacchetto filtro SelfClean, sacco per lo smaltimento, 
tubo flessibile per l’aspirazione diam. 27/32x3,5 m, garage per tubo di aspirazione.

€ 712,22 IVA ESCL. 
VERSIONE con serbatoio 36 l. CLEANTEC CTL 36 E AC - cod. art. 574958

€ 837,22 IVA ESCL. 
Aspiratore LAVOR TAURUS PR

3-3000 (3600) W cod. 8.212.0508
Sistema aspirante con raffreddamento by-pass e 3 motori bistadio silenziati, cavo di alimentazione 10 m.
Fusto in PP - Ganci di chiusura professionali - Sistema antielettrostaticità - Sistema svuotamento a bascula 
Fusto asportabile dalla base, carrello antiurto - Valvola a galleggiante - Filtro panno 
Appoggio dalla testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro)
Portacavo elettrico - Ruote antitraccia - Accessori diam. 40
Alimentazione 220/240V - 50/60 Hz - Pressione aspirazione 22 kPa/2240 mm H2O
Portata aria 162 I/s - Volume totale/polvere/liquidi 78/35/48 I
Numero di motori - potenza (max) 3-3000 (3600)W

€ 359,10 IVA ESCL. 

Controllo dell’aspirazione variabile, interruttore ON/OFF per disattivare la pulizia automatica del filtro 
qualors non necessaria. Ogni filtro viene pulito automaticamente ogni 30 secondi, riducendo il suo 
intasamento e consentendo un flusso d’aria costante, ottimizzando il suo effetto anche in presenza di 
polveri molto fini. Avviamento sincronizzato con l’utensile e spegnimento ritardato di 15 secondi per 
consentire la completa aspirazione della polvere. Peso 15 Kg.
Max flusso d’aria 68 l/sec - Capacità serbatoio 38L
Aspirazione liquidi/solidi 18,4 l

€ 541,50 IVA ESCL. 

Aspiratore SOLIDI/LIQUIDI Classe L 1400W
DEWALT classe L cod. DWV902L-QS

Aspiratore 30 L classe M AS30MAC MILWAUKEE
1200W cod. 4933459415

Aspiratore per solidi/liquidi con serbatoio da 30 l, portata d’aria di 4500 l/min con 250 mbar di 
depressione massima. Aspiratore classe M (MAK-factor > 0,1 mg/m3) ideale per polveri da legno. 
Presa alimentazione per elettroutensili con avviamento automatico. Filtro PTFE durevole con 
elevata efficienza di filtraggio e membrana lavabile. Pulizia filtro automatica. Monitoraggio flusso 
dell’aria con LED e segnale acustico di avvertimento. Fornito con 2 adattatori elettroutensile, 
tubo, 2 x estensioni, bocchetta per pavimento/fessure, sacchetto filtro, sacchetto di smaltimento, 
tubo flessibile 4 m x 38 mm, attacco DEK 26 per aggancio agli utensili. Peso 14,5 Kg.

€ 828,00 IVA ESCL. 
Aspiracenere a bidone 18L LAVOR mod. Ashley 901

1000W cod. 8.245.0010
Aspiracenere con capacità di raccolta 18 litri da 1000W in acciaio smaltato molto resistente e legge-
ro poco ingombrante e facilmente trasportabile. Il motore può essere completamente rimosso per 
un’accurata pulizia del contenitore, con maniglia di trasporto, è dotato di filtro in microfibra lava-
bile per evitare la diffusione di particelle nell’aria, appositamente studiato per aspirare la cenere di 
camini, stufe a legna, stufe a pellet e barbecue, inoltre consente di aspirare la fuliggine, con scuotifil-
tro automatico, dotato di gancio per sorreggere il filo. 
Attenzione: non è indicato per aspirare ceneri calde, braci accese e liquidi.

€ 63,00 IVA ESCL.

pagina 48 pagina 49



IDROPULITRICI E
PRODOTTI

IDROPULITRICI
LAVOR

1

4

Idropulitrice ad acqua fredda CRUISER 150 Pro
500 lt/h, 150 bar LAVOR cod. 8.108.0071C

Motore ad induzione con testata in ottone 2300W - 230V/50 Hz - 2800 RPM.
Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con 
valvola by-pass incorporata.
Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
Automatic stop system, che consente l’attivazione o lo stop totale della macchina azio-
nando la leva della pistola.
Lancia alta/bassa pressione e lancia turbo in metallo con attacco M22.
Serbatoio detergente. Tubo rinforzato. Avvolgitubo collegato in pressione.
Lavasuperfici da esterno.
Dotazione: pistola, tubo R1 ad alta pressione 8 mt, lancia in metallo, lancia turbo, 
adattatore M122, Patio cleaner pulisci pavimenti L28. 
Peso 15,5 kg.

€ 250,00 IVA ESCL.

Kit pulizia SOLAR Washes 2012
cod. VUEM61280-10/6

Kit per pulizia panelli solari completo di spazzola con paraurti 
per evitare danneggiamenti involontari, manico telescopico 
predisposto per il passaggio dell’acqua, prolunga per poter 
raggiungere la massima estensione, blocco portapanno, pan-
no in microfibra e raccordo portagomma dotato di acquastop. 
Manico chiuso 150cm - aperto 260cm.
Prolunga manico 150cm per una lunghezza massima di 4,10m.

€ 83,10 IVA ESCL.

Nanotech Solar
cod. CR..NSBK1

Master Clean
cod. CR..MASTERCLEAN

Rimuove rapidamente, completamente e 
senza fatica tutti i tipi di sporco, anche se 
difficili e molto consistenti quali morchie 
indurite miste a terra, grasso bruciato, 
smog oleoso ecc.
Non attacca acciaio, acciaio inox, ferro, 
ottone, rame, gomma, vetro, cemen-
to, rivestimenti di resine epossidiche, 
guarnizioni sintetiche.
Non utilizzare su superfici delicate e su 
metalli leggeri quali alluminio e stagno.
Ottimo per utilizzo con indropulitrici.

€ 9,80 IVA ESCL.

Nanotech Solar è un prodotto a base 
di speciali additivi nanotecnologici 
in grado di conferire un forte effetto 
antisporco ed anti appannamento alle 
superfici trattate. L’adesione di smog, 
fango, calcare e altri tipi di sporco di-
minuisce fortemente e l’acqua in tutte 
le sue forme si deposita in maniera 
uniforme, evaporando più veloce-
mente senza formare gocce macro-
scopiche, evitando quasi totalmente la 
formazione di macchie di calcare.
Particolarmente indicato per il 
mantenimento delle superfici traspar-
enti dei pannelli solari, aumentandone 
il rendimento medio. 

€ 19,85 IVA ESCL.

Idropulitrice ad acqua fredda 
HKA 1409 XP

140/180 bar cod. 8.669.0006
Pompa assiale con testata in 
ottone a tre pistoni in acciaio 
e valvola di 
by-pass incorporata. 
Valvole di aspirazione e man-
data in acciaio inox.
Serbatoio detergente da 1 lt. 
integrato per aspirazione 
indiretta.
Total stop.
Porta accessori, avvolgitubo 
ad alta pressione, maniglia 
ergonomica.
Pressione di esercizio/max 
140/180 bar - Portata 540 
l/h
Potenza assorbita/tensione 
2800W - 230W/50 Hz 1 Ph
Tipo di motopompa/RPM 
MPBX1/2800 RPM
Temperatura max d’entrata 
40°C.

€ 427,00 IVA 
ESCL.

Idropulitrice ad acqua fredda 
Thermic 2W PRO 250 bar
3625 psi cod. 0.066.0036

Riduttore di giri (1560 RPM) tra il motore e la pompa. 
Pompa autoadescante con sistema brevettato Pressure 
Booster. Valvola di aspirazione e mandata in acciaio 
inox. Motore Honda GX390/13 a benzina verde. 
Serbatoio detergente da 5 lt con filtro integrato e tap-
po. Filtro acqua di aspirazione facilmente  ispeziona  
     bile. Dispositivo di sicurezza Oil-Alert  
      (mancanza olio) per la protezione del  
          motore.
          Grandi ruote pneumatiche diam.   
            300 mm, facilità di manovra   
    su gradini e terreni sconnessi.  
        Portata 1080 l/h - 4.76 GPM.
       Tipo di pompa/RPM   
         CL5/1560 RPM.
         Temperatura max 
          entrata 60°C.

      € 2.289,00  
        IVA ESCL.

LAVASCIUGA PAVIMENTI
QUICK cod. 8.518.0003

Versione a batteria con caricabatteria integrato, 
batteria inclusa.
Leva sollevamento squeegee. Manico ripiegabile con pannello 
di comandi. Estrema accessibilita ed ispezionabilita dei com-
ponenti. Dimensioni macchina (cm) 120x43x97.
Peso 57 kg.

€ 1.290,00 IVA ESCL.

Ideale per la pulizia di piccoli ambienti: 
negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, 
bar, palestre, ristoranti e in generale per     
      sostituire i normali sistemi di pulizia  
       manuali.

Flusso del detergente 
regolabile (start-stop 
automatico controllato 
da una elettrovalvola) 
a seconda del tipo di 
sporco e pavimento. 
Sgancio rapido della 
spazzola, serbatoio di 
recupero estraibile.

 

 

2

3

Idropulitrice ad acqua fredda 
Thermic 2W 9H 

210/220 bar cod. 0.066.0033
Pompa autoadescante con sistema brevettato Pres-
sure Booster, 3 pistoni in linea in ceramica, testata in 
ottone e valvola integrata.
Serbatoio detergente da 5 lt con filtro integrato e 
tappo. Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezion-
abile. Temperatura max entrata 60°C.
Dispositivo di sicurezza Oil-Alert per la 
protezione del motore. 
Manometro pressione. 
Grandi ruote pneumatiche diam. 300, 
facilità di manovra su gradini e terreni 
sconnessi. 
Valvola termostatica. 
Pressione d’esercizio 210/220 
bar. Portata 900 l/h. 
Motore Honda 
GX270/9HP RPM 3400

€ 1.839,00 
IVA ESCL.

Idropulitrice ad acqua calda 
HSR 1509 LP

150/160 bar cod. 8.630.0107
Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione 
termica. Tre pistoni con rivestimento ceramico. Pom-
pa lineare. Testata in ottone nichelato con tenute ad 
alta temperatura e valvola di by-pass incorporata. 
Total stop ritardato e in bassa tensione. Valvole di as-
pirazione e mandata in acciaio inox. Caldaia verticale 
con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico. 
Serbatoio gasolio d 14 litri. 
Serbatoio detergente integrato 4,2 litri. 
Regolazione della temperatura 
con sensore ad alta sensibilità
in acciaio inox. 
Motore ausiliario per 
bruciatore. 
Portata 540 l/h. 
Potenza assorbita
tensione 3000W 
230V - 50 Hz 1 ph 
Temp. max entrata
uscita 40/140°C

€ 1.785,00 
IVA ESCL.

pagina 50 pagina 51



GRUPPI 
ELETTROGENI

Gruppo Elettrogeno ELCOS
cod. GE.ECHO 035 H BM AS

Gruppo Elettrogeno ELCOS
cod. GE.ECHO 048 H BM AS

Gruppo Elettrogeno ELCOS
cod. GE.ECHO 065 H BM AS

Motore Honda GX160 
con raffreddamento 
ad aria.
Potenza apparente 
3,5 kVA, potenza atti-
va kW 2,8.
Peso a secco 47 kg.
Capacità serbatoio 3 l. 
Tensione 
standard V230/12
Presa CEE 16A 2P+T

€ 1.350,00
IVA ESCL.

Motore Honda GX270 
con raffreddamento 
ad aria.
Potenza apparente 4,8 
kVA, potenza attiva 
kW 3,8.
Peso a secco 71 kg.
Capacità serbatoio 5 l. 
Tensione 
standard V230/17A. 
Presa CEE 16A 2P+T 

€ 1.690,00
IVA ESCL.

Capacità serbatoio 
6 l. Tensione 
standard V230/23A.
Presa CEE 16A 2P+T
Presa CEE 32A 2P+T
Presa 16A
Disgiuntore termico.
Voltmetro LED.
Contaore.
Sistema di prote-
zione a separazione 
elettrica.

€ 2.140,00
IVA ESCL.

Motore Honda GX390 con raffreddamento ad aria. 
Potenza apparente 6,5 kVA, potenza attiva kW 5,2.
Peso a secco 91 kg.

Generatore corrente MILWAUKEE
Art. MXF PS-602 cod. 4933479266

Potenza di picco 3.600W - potenza continua 1.800W
Alimenta attrezzatura 16A e dispositivi elettronici.

Nessuna emissione.
Caricabatteria per 
MX FUEL. 
Dotato di sistema 
ONE KEY.
Funziona con 1 o 2 
batterie.
Dotazione: 
2 batterie MXF da 
6,0 Ah, 1 caricabatte-
rie MXF.

€ 2.241,00
IVA ESCL.

Generatore corrente IBEA
Art. IB-GI 2100

Motore Ibea 79 cc 4 tempi, raffreddato ad aria.
Generatore tipo Inverter. Capacità serbatoio 4,2 lt.

Generatore corrente IBEA
Art. IB-GI 3500

Motore Ibea 212 cc 4 tempi, raffreddato ad aria.
Generatore tipo Inverter. Capacità serbatoio 9 lt.

Carburante Benzina 
Verde. Peso 21 kg.
Rumorosità 61 dB.
Potenza nom. 1,8 kW
Potenza max 2,3 kW
Autonomia mezzo 
carico 6,3 h
Energia stabile e pre-
cisa senza variazioni 
di tensione.

€ 740,00
IVA ESCL.

Carburante Benzina 
Verde. Peso 45 kg.
Rumorosità 65 dB.
Potenza nom. 3,5 kW
Potenza max 4,5 kW
Autonomia mezzo 
carico 10 h
Energia stabile e pre-
cisa senza variazioni 
di tensione.

€ 1.020,00
IVA ESCL.

POMPE
SOMMERGIBILI

Pompa sommergibile in acciaio inox
GXRM9 cod. CALP72U70050000

Pompa monogirante 
sommergibile di ac-
ciaio inossidabile, con 
bocca di mandata ver-
ticale e girante aperta 
(a rasamento).
Motore raffreddato 
dall’acqua pompa-
ta con scorrimento 
tra camicia motore 
ed esterna. Doppia 
tenuta sull’albero con 
camera d’olio interpo-
sta. 
Minime dimensioni 
e grandi prestazioni, 
prevalenza fino a

12,7 m e portata fino a 220 litri al minuto.
IMPIEGHI: 
Acqua pulita con corpi solidi in sospensione fino ad un 
diametro di 10 mm.
Svuotamento di locali allagati o vasche.
Prelievo d’acqua da stagni, corsi d’acqua, pozzetti di 
raccolta dell’acqua piovana per irrigazione.
POTENZA kW 0,25 - HP 0,34. CON GALLEGGIANTE.

€ 155,00 IVA ESCL.

Pompa sommergibile per acque 
sporche CALPEDA GQSM 50-9 

cod. CALP70U91100000
Monogiranti sommergibili con 
girante arretrata (a vortice), 
bocca di mandata vertica-
le filettata. Doppia tenuta 
sull’albero, con camera d’olio 
interposta, protetta contro il 
funzionamento a secco. Moto-
re monofase con interruttore 
a galleggiante e termoprotet-
tore. Cavo H07RN-F, 3G1 mm2, 
lunghezza mt. 10, con spina
CEI-UNEL 47166. Grado 
di protezione IP X8. 
Classe di isolamento F.
Avvolgimento a secco con 
tripla impregnazione 
resistente all’umidità.
IMPIEGHI:
Acqua di scarico civili e industriali, acque sporche 
anche con corpi solidi fino a diam. 50 mm.
Svuotamento di locali allagati o vasche.
Prelievo d’acqua da stagni, corsi d’acqua, pozzetti di 
raccolta dell’acqua piovana per irrigazione.
POTENZA kW 0,75 - HP 1. CON GALLEGGIANTE.

€ 299,00 IVA ESCL.

Pompa sommergibile per acque 
sporche CALPEDA GQSM 50-13 

cod. CALP70U91200000
Descrizione, vedi sopra 
modello GQSM 50-9.
IMPIEGHI:
Per acque di scarico civili 
e industriali non aggres-
sive per i materiali della 
pompa, per acque sporche 
anche con corpi solidi fino 
a diam. 50 mm.
Per lo svuotamento di lo-
cali allagati o vasche.
Per il prelievo d’acqua da 
stagni, corsi d’acqua, poz-
zetti di raccolta dell’acqua 
piovana e per irrigazione.
Modello: GQSM 50-13

Potenza Hp: 1,5
Potenza kW: 1,1
Portata lt/min: 0-600
Prevalenza mt. 12,8-2
Diametro bocca mandata 2” 
POTENZA kW 1,1 - HP 1,5. CON GALLEGGIANTE.

€ 352,00 IVA ESCL.

Pompa ad immersione per acque 
scure MILWAUKEE M12 BSWP-601 

cod. 4933479640
Pompa più di 2.000 l/h (34 l/min) e fino a 
1.000 l con una batteria da 6.0 Ah (indicatore 
dello stato di carica della batteria).
Max altezza testa 4,5 m.
Max temperatura acqua 60°C.
Il sistema di filtraggio HYDROPASSTM previene 
l’otturazione del foro di entrata permettendo 
all’utilizzatore di pompare acqua senza fer-
marsi a causa dei detriti.
UTILIZZABILE CON UNA SOLA MANO, è 
perfetta per svuotare tombini, fossi, caditoie, 
scavi all’interno dei cantieri.
Può essere immersa fino a 85 cm e fino a 0,5 
cm dal suolo.
La filettatura da 3/4 BSPT permette di connet-
tere le più comuni tubazioni fino a 19 mm.
ADATTA PER ACQUE BIANCHE, GRIGIE E 
NERE. Funziona con tutte le batterie M12.
Dotazione: 1 batteria 12V da 6Ah, caricabatte-
rie.

€ 293,55 IVA ESCL.
Disponibile anche nella versione senza batte-
rie e caricabatterie cod. 4933479639

€ 199,00 IVA ESCL.
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TRONCATRICI
PER METALLO

DISCHI DA TAGLIO E
LAMELLARI

Troncatrice veloce per metalli 2200W 
DEWALT cod. DW872

Monta una ampia gamma di lame TCT 355mm con foro interno 25.4mm per utiliz-
zo sulle varie tipologie di acciaio. Robusta lama al carburo di titanio da 355mm e 
70 denti. Compatta e leggera, può essere bloccata in posizione chiusa ed age-
volmente trasportata. Impugnatura orizzontale per un massimo comfort d’uso.
Ampia battuta orientabile senza attrezzi per tagli paralleli ed inclinati fino a 45°. 
Motore ad alta potenza con avviamento lento per il taglio di metalli.
Tagli perfetti, senza sbavature a costante profondità di taglio per tutta la vita 
utile della lama. Peso 23 kg.
Dotazione: Morsetto ausiliario, lama da 355mm con dentatura al carburo di tita-
nio, chiave di servizio.

€ 746,00 IVA ESCL.

Segatrice a nastro portatile 782 XL
FEMI cod. 8484600

Tensionatore lama di pratico utilizzo, taglio senza lubrificazione.
Potente motore 560 Watt, ideale per l’impiego in cantieri navali e 
ambienti sotterranei. Funzione antiripristino di sicurezza, dispositivo di 
blocco arco per un facile trasporto. Discesa braccio manuale, sviluppo lama 
1335x13x0,65 mm. Capacità di taglio: 105 mm
Potenza motore (W): 560 - Alimentazione Volt-Hz: 48-50
Velocità lama (m/min) 70 - Dentatura Z/1” 8/12 - Peso 17 kg.
Dotazione: asta fermo barra regolabile (L= 500mm), kit di ricambio feltri 
pulizia lama, filtro per abbattimento dei disturbi elettromagnetici.

€ 445,00 IVA ESCL.

Segatrice a nastro portatile NG 120 XL 
FEMI cod. 8485022

Riduzione dei tempi di taglio fino al 60% rispetto ad una segatrice 
tradizionale grazie al senso di rotazione contrario della lama.
Tendilama frizionato per il controllo e la regolazione della corretta 
tensione della lama (brevettato). Angolo di taglio regolabile 0°a 60° 
sinistra con blocco rapido 45° e 60°. Discesa braccio manuale, sviluppo 
lama 1440x13x0,65 mm.
Potenza motore (W): 1300 - Alimentazione Volt-Hz: 230-50
Velocità lama (m/min) 35/80 - regolazione elettronica constant 
speed. Peso 18 kg.
Dotazione: asta fermo barra regolabile (L= 500mm), utensile per il 
cambio lama, filtro per abbattimento dei disturbi elettromagnetici.

€ 725,00 IVA ESCL.

Segatrice a nastro portatile NG 160 
FEMI cod. 8486021

Riduzione dei tempi di taglio fino al 40% rispetto ad una segatrice 
tradizionale grazie al senso di rotazione contrario della lama. Morsa a scor-
rimento rapido integrata. Potente motore monofase dotato di 
regolatore elettronico digitale di velocità con limitatore amperometrico e 
protezione termica. Carter protezione lama con microswitch di sicurezza. 
Discesa braccio manuale, sviluppo lama 1735x13x0,9 mm. Potenza motore 
(W): 2000 - Alimentazione Volt-Hz: 230-50 Velocità lama (m/min) 35/80 - 
regolazione elettronica constant speed. Peso 23 kg.
Dotazione: asta fermo barra regolabile (L= 500mm), maniglie per il 
trasporto, filtro per abbattimento dei disturbi elettromagnetici.

€ 1.155,00 IVA ESCL.

Dischi lamellari ZIRCONIO MILWAUKEE
con profilo conico - IDEALI PER ACCIAIO E FERRO

          Tipo              Disco     Grana   Alesaggio  Platorello  Cod.Art.    Prezzo 
 SL 50/115mm G40                 115                40                22,2 mm      Fibra naturale   4932472220    € 2,20 IVA esc.

 SL 50/115mm G60                 115                60                22,2 mm      Fibra naturale    4932472221    € 2,20 IVA esc.

 SL 50/115mm G80                 115                80                22,2 mm      Fibra naturale    4932472222    € 2,20 IVA esc.

 SL 50/115mm G120                115                120               22,2 mm      Fibra naturale    4932472223    € 2,20 IVA esc.

 SL 50/125mm G40               125                40                22,2 mm      Fibra naturale    4932472224    € 2,40 IVA esc.

 SL 50/125mm G60               125                60                22,2 mm      Fibra naturale    4932472225    € 2,40 IVA esc.

 SL 50/125mm G80               125                80                22,2 mm      Fibra naturale    4932472226    € 2,40 IVA esc.

 SL 50/125mm G120               125               120               22,2 mm      Fibra naturale     4932472227    € 2,40 IVA esc.

Dischi da taglio PRO+ MILWAUKEE
IDEALI PER ACCIAIO E ACCIAIO INOX

PROMOZIONE
ACQUISTA 200 DISCHI DA TAGLIO

(DELLE REFERENZE QUI INDICATE)
E RICEVERAI UNA

SMERIGLIATRICE
COMPRESA NEL PREZZO! 

          Tipo              Disco     Grana   Alesaggio  Platorello  Cod.Art.    Prezzo 
          SCS 41/115                    115                  1               22,23 mm             Taglio            4932451484    € 1,40 IVA esc.

         SCS 41/125                    125                  1               22,23 mm             Taglio            4932451487    € 1,70 IVA esc.

         SCS 41/230                  230                1,9              22,23 mm             Taglio            4932451490    € 3,50 IVA esc.

AG10-115/125EK

AG-22-230

      Diametro     Spessore   Q.tà da ordinare   Inclusa nel prezzo      Cod.Art.            Prezzo 
             115                            1               1 confezione (200 dischi)               AG 10-115EK                      4932451485            € 324,20 IVA esc.

             115                          1,5                          200 dischi                            AG 10-115EK                      4932451486         € 1,62 cad. IVA esc.

            125                            1               1 confezione (200 dischi)               AG 10-125EK                      4932451488           € 364,80 IVA esc.

            230                         1,9                          200 dischi                             AG 22-230                       4932451490         € 3,50 cad. IVA esc.

Disco taglio ceramiche dure e 
Gres Porcellanato 
Dischi diamantati a corona continua. 
Utilizzo: ad acqua ed a secco.
Materiali: gres porcellanato, ceramica 
dura.
Applicazioni: posa piastrelle.
Consigliata per smerigliatrice ango-
lare/flessibile
Cod. CG115 - diam. 115 - € 41,25 +IVA 
Cod. CG125 - diam. 125 - € 45,00 +IVA
Cod. CG230 - diam. 230 - € 85,50 
+IVA

Disco taglio materiali edili in 
genere
Dischi diamantati a settori “LASER”.
Utilizzo: ad acqua o a secco.
Materiali: materiali da costruzione in 
generale.
Consigliata per smerigliatrice an-
golare/flessibile, segatrice a banco, 
mototroncatore.
Cod. LEH115 - diam. 115 - € 25,50 +IVA
Cod. LEH125 - diam. 125 - € 32,25 +IVA
Cod. LEH230P - diam. 230 - € 57,00 
+IVA

Disco taglio calcestruzzo, mate-
riali edili, granito, porfido, pietre 
dure
Dischi diamantati a settori “LASER”.
Utilizzo: ad acqua o a secco.
Materiali:  calcestruzzo, materiali 
edili, granito, porfido, pietre dure.
Consigliata per smerigliatrice ango-
lare/flessibile, scanalatore, taglierina 
da cantiere, mototroncatore.
Cod. LX115 - diam. 115 - € 39,20 +IVA

Cod. LX125 - diam. 125 - € 42,70 +IVA

Cod. LX230 - diam. 230 - € 79,10 +IVA
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Saldatrice SPARC186 + KIT 160A
+ borsa HELVI cod. 99806012

Saldatrice Inv. GALILEO 179 + KIT
+ borsa HELVI cod. 99806008

Saldatrice FOX185 FLEX-LINE
115/230V HELVI cod. 99820039

Saldatrice Inv. GALILEO 219 + KIT
+ borsa HELVI cod. 99806011

Elettrodi Rutilici cod. E40
SIDERARCO

Bobine di filo animato
EBCW

Bobine di filo ramato
B14 R

Elettrodi Basici cod. E48
SIDERARCO

Maschera per saldatura
Helvi mod. Sky 4.0

Maschera per saldatura
Helvi mod. Sky 2.0

Elettrodo molto scorrevole con deposito di bell’aspetto e 
rivestimento rutilico. Fusione dolce e regolare. Scoria di 
facile asportazione. Saldano in tutte le posizioni escluso 
verticale discendente. Si impiegano in tutte le applicazio-
ni di media carpenteria, costruzioni meccaniche varie.

€ 32,56 IVA ESCL. diam. 2 mm 400 pz. conf.

€ 25,18 IVA ESCL. diam. 2,5 mm 275 pz. conf.

€ 35,38 IVA ESCL. diam. 3,25 mm 125 pz. conf.

Elettrodo a rivestimento basico per la saldatura di acciai 
aventi carico di rottura fino a 550 N/mm2.
Saldano in tutte le posizioni escluso verticale discenden-
te. Si impiegano nelle costruzioni di media carpenteria, 
caldareria, tubazioni per la saldatura di giunti molto sol-
lecitati, adatto per passate fondo cianfrino.
Elevata velocità di lavoro - arco stabile - fusione dolce.

€ 68,60 IVA ESCL. diam. 2,4 mm 200 pz. conf.

€ 86,35 IVA ESCL. diam. 3,25 mm 120 pz. conf.

Bobina filo animato per la saldatura a filo 
continuo MIG-MAG. Il filo di saldatura ha un 
diametro di 0,9 mm e viene fornito in bobi-
na da 1 Kg. o 5Kg. Prodotto indicato per la 
saldatura su acciaio al carbonio senza   
       utilizzando gas di protezione (Flux).  
          La speciale composizione del filo   
           animato auto protetto produce un  
 arco regolare che genera una mini 
 ma quantità di spruzzi. 
 Con le esatte impostazioni della 
 saldatrice ed utilizzando polarità  
 DC si ottiene un ottima saldatura  
 priva di porosità.

   € 14,33 IVA ESCL. bobina 1 kg.  
€ 69,96 IVA ESCL. bobina 5 kg.  

Bobina di filo in acciaio ramato di impiego 
generale, usato per la saldatura MIG di acciai 
al C. ll filo SG2 contiene una moderata quan-
tità di Mn e Si, che consente una sufficiente 
disossidazione del bagno di saldatura     
  anche quando questo filo è usato su acciai    
    con un leggero strato di calamina e/o rug 
    gine. SG2 puo´ essere usato con i seg 
     uenti gas di protezione: miscele di Ar/ 
     CO2, Ar/O2 o solo CO2.
     Applicazioni: Macchinari pesanti, parti di  
     auto e macchine agricole. Bobine da 5 kg.

   € 24,50 IVA ESCL.diam. 0,6 mm  
€ 21,00 IVA ESCL. diam. 0,8 mm

€ 22,61 IVA ESCL. diam. 1,0 mm

Protezione massima grazie  
al tempo di oscuramento di 
1/25000s, rapidità estrema 
dovuta ai 4 sensori. 
Classe ottica 1/1/1/2 a parità di 
prestazioni con schermi oscuran-
ti di livello professionale, evitan-
do sfocatura delle immagini, dis-
torsione dei colori e aumentando 
il realismo durante il processo di 
lavorazione. 
Consigliata per saldatura TIG, 
MIG, MMA (elettrodo), taglio 
plasma, cannello e molatura. 

Impostazione Minima Amp/TIG ≥ 5A AC - DC.
Tempo di passaggio oscuramento/trasparenza 0.1-1.0 s.
Completa di sacca porta casco.

€ 101,00 IVA ESCL.

Maschera automatica, per la salda-
tura MMA E MIG-MAG. 
Classe Ottica 1/1/1/2.
Dimensioni del filtro 110x90x9 mm
Visuale 92 x 42 mm • 2 Sensori • 
Grado di luce 4.
Grado oscuramento 9 - 13
Molatura SÌ 
Regolazione protezione Esterna, 
Protezione UV/IR fino a DIN 16.
Impostazione Minima Amp/TIG ≥ 
10A AC - DC.

Tempo di passaggio da trasparenza a oscuramento 
1/25000 s
Tempo di passaggio da oscuramento a trasparenza 0.1-
1.0 s.

€ 69,50 IVA ESCL.

Fa parte di una serie 
composta da saldatrici 
inverter per saldatura a 
elettrodo (MMA - Man-
ual Metal Arc Welding) 
che adottano la tecno-
logia della modulazione 
della larghezza degli 
impulsi (PWM - Pulse 
Width Modulation) 
e moduli di potenza 
con transistor bipolare 
con gate isolato (IGBT 
Insulated Gate Bipolar 
Transistor) per garantire 
ottime prestazioni. 

Corrente costante in uscita per rendere l’arco di salda-
tura più stabile e regolazione lineare della corrente. 
Saldatrice a elettrodo MMA con kit 160A, dotata di 
controllo di sovratensione, sovratemperatura e antin-
collaggio dell’elettrodo. Sono compatti e leggeri, 
ideali per lavori di manutenzione domestica.

€ 192,00 IVA ESCL.

Inverter di saldatura 
facili da utilizzare, 
ottime caratteristiche 
di saldatura con tutti 
i tipi d’elettrodi com-
merciali (rutili, basici, 
inox ). 
Dotati di control-
lo di sovratensione, 
sovratemperatura 
e antincollaggio 
dell’elettrodo. Sono 
dotati di selettore 
STICK/TIG (lift Arc). 
Tutti possono essere 
alimentati con gruppi

elettrogeni e lunghe linee di collegamento.
Ideali per carpenteria leggera e lavori di manutenzi-
one. 
Input Voltage 230V-50/60 Hz. 
Elettrodi tipo 6013/7018. 
Power 60% 4,8 kW

€ 359,00 IVA ESCL.

Inverter di saldatu-
ra facili da utilizzare, 
ottime caratteristiche di 
saldatura con tutti i tipi 
d’elettrodi commerciali 
(rutili, basici, inox ). 
Dotati di control-
lo di sovratensione, 
sovratemperatura e 
antincollaggio dell’elet-
trodo. Sono dotati di 
selettore STICK/TIG 
(lift Arc). Tutti possono 
essere alimentati con 
gruppi elettrogeni e

lunghe linee di collegamento. Ideali per carpenteria 
leggera e lavori di manutenzione.
Dotazione:
Cavo di saldatura con pinza porta elettrodo 3m - 
25mm2 - connettore 50mm2
Cavo di massa con pinza 2 m - 25 mm2 300 Amp - 
connettore da 50 mm2
Borsa Helvi porta saldatrice dim. 450 x 220 x 270 mm

€ 393,00 IVA ESCL.

Tecnologia inverter - 
Comodo vano porta 
torcia e porta cavi 
brevettato
Facilità di regolazione 
grazie alle scale di rif-
erimento - Adatta per 
l’uso con generatore. 
Nuova modalità siner-
gica che permette di 
regolare le spessore 
del materiale da sal-
dare rendendo il set-
taggio della macchina 
veloce e intuitivo.

E’ inoltre dotata di tecnologia Flex-line che garantisce 
un elevato fattore di potenza e un elevato risparmio 
energetico. Dispone di due display digitali che facil-
itano le impostazioni di saldatura e lettura dei para-
metri. Ha tre possibilità di saldatura in un unico gener-
atore selezionabili direttamente tramite la manopola 
di regolazione posta sul frontale della macchina:
Saldatura MIG (GMAW e FCAW) con Gas e senza Gas
Saldatura ad elettrodo - Stick (GMAW)
Saldatura TIG (GTAW)

€ 757,00 IVA ESCL.
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SQUADRA MAGNETICA 
PER SALDATURA
BGS 3007 - Portata 11 Kg: 
Lato 85 mm - Spessore 14 mm

€ 2,84 IVA ESCL.
BGS 3008 - Portata 22 Kg:
Lato 110 mm - Spessore 17,5 mm

€ 4,25 IVA ESCL.
BGS 3009 - Portata 33 Kg:
Lato 135 mm - Spessore 24,5 mm 

€ 7,09 IVA ESCL.

SERIE 9 CHIAVI A BRUGOLA
COLORATE MAGNETICHE

Testa sferica, antiscivolo
Tipo Extralungo
Magnete alloggiato nella parte sferica per 
trattenere la vite
Misure: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Cod. 32519

€ 15,59 IVA ESCL.

STRETTOIO SL
Strettoio a vite 25 x 12 

STRETTOIO SM
Strettoio a vite 30 x 15 

per lavorazioni medio-pesanti   Art.     Codice      Apertura/       Prezzo
                          Scartamento    IVA esc.

 SL25   188418      250x120         € 29,32         

 SL30   188425    300x140         € 36,23         

 SL40   188432    400x120         € 39,00         

 SL60   188456    600x120         € 45,90         

Strettoio a vite in acciaio
Apertura da 160 a 2000 mm
Scartamento da 80 mm a 120 mm

  Art.     Codice      Apertura/       Prezzo
                          Scartamento    IVA esc.

 SM40   188234    400x120        € 81,38         

 SM60   188241     600x120        € 95,03         

 SM80   188197     800x120      € 106,50 

SM100  188203    1000x120       € 116,18         

Per lavorazioni medio/pesanti. Dotato di cappuccio esa-
gonale “Kombi-Set”. Forza di serraggio fino a 12000 N. 
Scartamento da 120 mm a 140 mm.

CACCIAVITE ELETTRICO
a batteria, ricaricabile

Panasonic EY7412 
Tipo di prodotto: Cacciavite elettrico
Forma del manico: Maniglia dritta
Diametro del mandrino: 1/4”
Regime minimo (max.): 230 Giri/min. 
Alimentazione: Batteria
Voltaggio della batteria: 3,7 V
Tempo di ricarica: 25 min. 
Larghezza: 42 mm
Profondità: 128 mm
Altezza: 45 mm

€ 52,50 IVA ESCL.

MORSA PARALLELA
da banco - Expert  

Costruzione in acciaio 
forgiato e robusto per 
la massima durata.
Incudine integrata.
Lavorazioni di preci-
sione.

 cod. E090402    peso 11 Kg       € 140,40              

 cod. E090403    peso 14 Kg      € 175,76    

CHIAVI DINAMOMETRICHE
a scatto - Expert  

Cricchetto con meccanismo a 48 denti.
Impugnatura ergonomica bimateriale.
Visualizzazione diretta del valore di coppia.
Regolazione facile e rapida (precisione +/- 4%).

   Art.        quadro        L          B                      Prezzo
                     (“)        (mm)    (mm)      Nm     IVA esc.

 E100105    1/4”         330        28          5-25     € 101,92
 E100106    3/8”         330        28         10-50    € 101,92              

 E100107    1/2”         410        32        20-100   € 101,92
 E100108    1/2”         510       36,5      40-200  € 101,92            

 E100109    1/2”         630       36,5      70-350  € 126,88              

 E100110    3/4”        1040      36,5    140-770   € 365,04              

MARTELLO CON MANICO IN FIBRA
di vetro tipo tedesco - MILWAUKEE  

Manico rinforzato in fibra di vetro.
Durevole impugnatura e massimo grip.
Testa rinforzata per una maggiore durata.
Perfetto bilanciamento. DIN1041.

       Descrizione           Cod. Art.                 Prezzo
            IVA esclusa

Martello in fibra 200g      4932478661              € 13,40              

Martello in fibra 300g      4932478662             € 14,60              

Martello in fibra 500g      4932478663             € 15,90              

Martello in fibra 800g      4932478664             € 17,00              

Martello in fibra 1000g     4932478665             € 21,60              

1

9

2

3 4

5 6

7 8
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SET 3 PINZE 
REGOLABILI CON 
BLOCCO
Sblocco premendo il pulsante
Il set comprende 3 pinze 
regolabili
Lunghezza: 175 - 240 - 300 
mm
Cod. BGS75209

€ 28,29 IVA ESCL.

SERIE 25 CHIAVI 
COMBINATE CHROM 
VANADIUM 6-32 MM
Serie di chiavi combinate 
cromate, misure metriche - 
din 3113 chrom
Vanadium in custodia

Cod. BGS1196

€ 39,69 IVA ESCL.

SERIE 12 CHIAVI 
COMB. CHROM 
VAN. 6-22 MM
Serie di chiavi combinate 
cromate, misure metriche - 
din 3113 chrom
Vanadium in custodia

Cod. BGS1197

€ 18,63 IVA ESCL.

SET 13 PEZZI, CHIAVI 
MASCHIO ESAG. 
PIEGATE, TESTA 
SFERICA
Set 13 pezzi, chiavi maschio esag. 
testa sferica. Estremità lunghe 
con testa sferica. In supporto 
pieghevole. Cod. BGS9799

€ 11,63 IVA ESCL.

FORBICI DA ELETTR-
ICISTA IN ACCIAIO 
INOX, 145 MM
Forbici per elettricista con lame in 
acciaio inox ad alta resistenza.
Con impugnature a presa 
morbida. Lama seghettata.
Con spellafili. 
Cod. BGS7963

€ 4,97 IVA ESCL.

CUTTER IN METALLO 
ROSSO
LAME DA 18 MM

Cutter universale con lama 
segmentata 18 mm corpo in metallo. 
Cod. BK9100 BREMAK

€ 4,78 IVA ESCL.

SERIE 8 CHIAVI 
SATINATE CHROM 
VANADIUM TORX®
Serie 8 chiavi satinate chrom vanadi-
um torx®.
Misure:
10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 45

Cod. 603-1050

€ 12,05 IVA ESCL.

SET 6 PEZZI CACCIAVITI 
TAGLIO E PH

Set 6 pezzi
Cacciaviti taglio e PH

Cod. 8000

€ 22,68 IVA ESCL.

SET 5 PEZZI, 
CACCIAVITI DA 
OFFICINA
Punte magnetiche nere 
Taglio: 4,0x80mm - 5,5x125 mm 
- 6,5x150mm PH: PH1x80 mm - 
PH2x100 mm. 
Impugnatura rivestita in gomma
antiscivolo. Cod. BGS7946

€ 8,60 IVA ESCL.

                SET 5 PEZZI,
                CACCIAVITI 
                ISOLATI VDE
1 PH1 x 80 mm - 1 PH2 x 100 mm
1 taglio 0.5 x 3 x 75 mm
1 taglio 0.8 x 4 x 100 mm
1 cercafase con clip 1 PH1 x 80 
mm Impugnature in materiale 
bicomponente. Cod. BGS35815

€ 9,22 IVA ESCL.
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FLESSOMETRO
SERIE SLIM 
MILWAUKEE
Nastro ricoperto in Nylon.
Larghezza nastro 16/19/25 mm
Rigidità del nastro fino a 2,8 m

FLESSOMETRO
MAGNETICO 
MILWAUKEE
Magnetico. 
Scala stampata su ambo i lati.
Controllo avvolgimento nas-
tro. Larghezza nastro 27 mm.
Rigidità nastro fino a 3,4 m

Lunghezza       Nastro        Prezzo
(m)             (mm)          cod.art.             IVA ESCL.

Lunghezza       Nastro          Prezzo
(m)             (mm)           cod.art.             IVA ESCL.

    3 m          16 mm      48227703            € 4,10

    5 m          19 mm      48227705            € 5,80

    8 m          25 mm     48227708           € 10,00

    5 m          27 mm     4932464599       € 20,50

    8 m          27 mm     4932464600      € 23,50

   10 m          27 mm     4932464601       € 28,30

LIVELLA MILWAUKEE
SERIE SLIM

ROTELLA CON CASSA APERTA
MILWAUKEE

Nastro in acciaio con copertu-
ra in nylon per una maggiore 
durata. 50% meno elastico dei 
flessometri in fbra di vetro.
Struttura rinforzata in metallo, 
maggior resistenza alle cadute.
Ingranaggi planetari 3:1.
Dispositivo elimina detriti: man-
tiene il nastro pulito e sgombro

a materiali abrasivi. Accuratezza Classe II.
Scala stampata su ambo i lati: scala metrica sopra e 
Imperial sotto.

Descrizione            Diam. della                             Prezzo
                    lama (mm)      cod.art.         IVA ESCL.

Rotella 30m/100ft       13         48225203       € 71,30

Rotella 100m/330ft    9,5         48225211       € 135,90

ROTELLA CON CASSA CHIUSA
MILWAUKEE

Scala su un solo lato, 30 m con 
larghezza del nastro da 9,5 mm.
Dispositivo elimina detriti: man-
tiene il nastro pulito e sgombro 
da materiali abrasivi.
Design ultra resistente: cassa 
rinforzata in metallo, maniglia
    rinforzata e nastro in 
    acciaio con copertura

in nylon. Ingranaggi planetari 3:1 per una durata fino a 
10 volte più elevata rispetto agli ingranaggi standard.
Classe di accuratezza II.

Rotella 30m/100ft    9,5         48225103       € 64,70

Descrizione            Diam. della                             Prezzo
                    lama (mm)      cod.art.         IVA ESCL.

TRACCIATORE 30 M MILWAUKEE
Cod. 4932471634

Cordino spesso 2 mm per la 
massima visibilità.
Sistema di ingranaggi plane-
tari. Capacità di avvolgimen    
  to 4:1. Capacità contenitiva  
    di 510g. Facile da aprire,   
    con un ingresso grande 
    per una facile ricarica. 
    Anello di fissaggio.

€ 30,10 IVA ESCL.
POLVERE PER PIOMBO 
TRACCIATORE FT
Cod. 13832 e 13833

Disponibile nel colore blu (13832) e 
rosso (13833)

€ 7,49 IVA ESCL.

VALIGIA CON UTENSILI E ACCESSORI
FERVI - Cod. 0165

VALIGETTA CON UTENSILI E ACCESSORI
FERVI - Cod. 0399

La valigia trolley con utensili ed accessori 175 Pz. 
Fervi 0165 è una soluzione pratica e completa per professionisti 
ed hobbisti.
Questa resistente e compatta valigia dotata di maniglia e rotelle 
per un trasporto facile ed agevole contiene un assortimento di 
utensili manuali per tutte le necessità, pratici e robusti.
La valigia è dotata di serratura di sicurezza, elastici ed appositi 
spazi per riporre ordinatamente la propria dotazione, rendendo 
così possibile un trasporto agevole e mantenendo sempre in or-
dine gli utensili.
La dotazione è composta da 175 pezzi 
Tipologia : Trolley con assortimento
Dotazione : Utensili manuali
Utilizzo : Professionale
Dimensioni : 50x44x20 cm
Peso : 15,0 kg 

€ 155,00 IVA ESCL.

La valigetta con assortimento utensili 87 Pz. 
Fervi 0399 è una robusta e pratica soluzione completa di assorti-
mento per ogni necessità.
Ideale sia per utilizzo hobbistico che professionale, questa valigetta 
presenta maniglia ergonomica per un facile ed agevole trasporto.
La dotazione include 87 pezzi. 

Tipologia : Valigetta con assortimento di utensili
Dotazione : Utensili manuali
Utilizzo : Professionale
Dimensioni : 45x36x12 cm
Peso : 7,0 kg

€ 106,00 IVA ESCL.

CUSCINETTO GONFIABILE PER IL SOLLEVAMENTO
BREMAK - Cod. YT-67383 e Cod. YT-67381
Cuscinetti in polipropilene rinforzato di colore nero con valvole di controllo 
aria durevoli realizzate interamente in metallo.
Capacità di sollevamento: 135 kg
Altezza di sollevamento max: 50 mm
Lunghezza tubo: 250 mm
Per il posizionamento di elementi pesanti fino a circa 135 kg. 
Consente di spostare/sollevare facilmente, livellare (esempio mobili, serra-
menti, lavatrici, frigoriferi, parti e dispositivi) per vari lavori tecnici.
Posizionare un cuscinetto sgonfio (spessore di circa 2 mm) nel punto desider-
ato, chiudere la valvola di controllo e utilizzare la pompa all'estremità del tubo 
per riempire d'aria il cuscino, facendolo gonfiare e spostare l'oggetto. 
Per svuotare il cuscinetto, è necessario ruotare la valvola, lasciando uscire 
gradualmente l'aria.
165 x 150 millimetri - Cod. YT-67381

€ 14,85 IVA ESCL.
270 x 130 millimetri - Cod. YT-67383

€ 21,38 IVA ESCL.
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VALIGIE PORTA
UTENSILI - VUOTE

CARRELLI PORTA
UTENSILI

  

  

1 2

3 4

BOXER PEL GT LINE
Valigia in propilene

FLASH WH 2 PEL GT LINE
Valigia trolley in ABS

ATOMIK WH PEL GT LINE
Valigia trolley in propilene

NM WHEELS PEL GT LINE
Valigia trolley in propilene

2 pannelli porta utensili con elastici.
Serrature con chiave.
Maniglia con grip in gomma.
Fondo termoformato porta oggetti.
Dim. Int. : mm 430 x 340 x 156
Peso netto: 3 Kg. 

€ 117,96 IVA ESCL.

2 pannelli porta utensili con elastici
Tasca porta documenti
2 serrature con chiave
Ruote e maniglione telescopico
Dim. Int. : mm 450 x 320 x 190/160
Peso netto: 5,2 Kg.

€ 122,18 IVA ESCL.

Elevata resistenza a urti e sostanze corrosive
Elevata resistenza alte e basse temperature
Fondo porta oggetti con divisori regolabili
2 pannelli porta utensili con elastici
Dim. Int. : mm 465 x 352 x 215
Peso netto: 6,4 Kg.

€ 236,48 IVA ESCL.

2 serrature TSA omologate con chiave
2 pannelli con elastici
Fondo porta oggetti con divisori regolabili
Tasca porta documenti
Dim. Int. : mm 453 x 345 x 185
Peso netto: 7,5 Kg.

€ 305,18 IVA ESCL.

CARRELLO PORTA UTENSILI
7 CASSETTI/172 utensili FM53686

Cassetto grande (x2):     
151 X 533 X 400 mm
Cassetto piccolo (x5): 
74 X 533 X 400 mm

Misure esterne: 960 X 775 X 466 mm

€ 510,03 IVA ESCL.

4 moduli in foam-spugna,
2 ruote piroettanti di cui 1 con 

frenata. 172 utensili.

Chiusura centra-
lizzata con chiave 
e blocco supple-
mentare sui singoli 
cassetti.

CARRELLO PORTA UTENSILI
7 CASSETTI VUOTO FM53686-1

Cassetto grande (x2):     
151 X 533 X 400 mm
Cassetto piccolo (x5): 
74 X 533 X 400 mm
Carrello portautensili pro-
fessionale con sistema di 
sicurezza antiribaltamento.
Carico massimo 1000 kg, 2 
ruote piroettanti e 2 fisse.
Portata massima cassetti 
40 kg, cassetti dotati di 
tappetini anti-urto. 
Serratura centrale. VUOTO.

             Misure: 960 X 775 X 466 mm

       € 403,99 IVA ESCL.

CARRELLO PORTA UTENSILI
6 CASSETTI VUOTO FM53448-1

Cassetto grande (x2):     
145 X 590 X 415 mm
Cassetto piccolo (x4): 
70 X 590 X 415 mm

Misure esterne: 900 X 765 X 460 mm

       € 375,64 IVA ESCL.

Superficie anti-scivolo, 
blocco di sicurezza con 
chiave.
Cassetti con apertura a 
scrocco.
Ruote con sistema di 
frenata.
2 ruote piroettanti e 2 
fisse.

CARRELLO A 3 RIPIANI
+ 1 CASSETTO BGS 4200

3 ripiani 
675 x 460 x 55 mm.
1 cassetto, portata 
max 25 kg:
565 x 400 x 55 mm.
1 vaschetta laterale:
100 x 460 x 100 mm

Portata massima 150 kg
Misure esterne: 860 x 485 x 815 mm

€ 178,50 IVA ESCL.

CARRELLO PORTA UTENSILI VUOTO
7 CASSETTI Cod. 4932478849

Piano di lavoro in ABS, 
pannello forato per 
agganciare gli utensili, 
cassetti con chiusura am-
mortizzata, portaflaconi 
laterale, paraurti ango-
lare in ABS, multipresa 
magnetico.
Organizer per utensili e 
batterie.
Sistema antiribaltamento.
Ruote industriali da 125 
mm.
Capacità totale di carico 
800 kg.

Misure esterne: 1000 X 800 X 530 mm

€ 1.064,00 IVA ESCL.

CARRELLO PORTA UTENSILI
A 2 RIPIANI Cod. 4932478856

Carrello porta utensili 
con 2 ripiani scorre-
voli a chiusura rallen-
tata.
Sistema di archivia-
zione dotato di 2 con-
tenitori rimovibili per 
riporre utensili lunghi 
in verticale, o capo-
volgibili in modo da 
creare una superficie

scorrevole.
2 barrre di stoccaggio rimovibili 
per riporre bottiglie, spray o 
diversa attrezzatura.

Misure esterne: 1016 X 991 X 561 mm

€ 738,70 IVA ESCL.
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CASSETTE PORTA
UTENSILI E ZAINI
VALIGETTA TROLLEY IN ALLUMINIO

CON 159 UTENSILI FM53159
CASSETTA PORTA ATTREZZI

5 SCOMPARTI 86 UTENSILI BGS6056
Cassetta in lamiera di acciaio rossa con 2 maniglie, 
finiture ad alta resistenza.
4 scomparti dim. int. 460 x 95 x 45 mm
1 scomparto dim. int. 455 x 190 x 30 mm
Moduli in EVA a 2 componenti.

€ 156,46 IVA ESCL.

Ideale per assistenza e manutenzione.
Comprende un assortimento di 159 utensili: lime, pin-
ze professionali, tronchesi da taglio, pinze a becchi, 
livella, set di 5 cacciaspine e scalpelli, chiavi, a “L” 
esagonali, chiavi combinate, cacciaviti a taglio e PH,

cutter retraibile e 
ricambi lame, 
forbici multiuso, 
asta magnetica, 
seghetto, tester, 
martello, flessome-
tro, calibro, bussole 
e accessori, inserti.

€ 191,36 IVA 
ESCL.

ZAINO DA CANTIERE HPP
MILWAUKEE Cod. 4932464833

Costruzione durevole, realiz-
zato in nylon balistico 1680D.
  Base rigida, consente allo      
   zaino di rimanere in piedi   
     per la massima protezione   
       del contenuto.
        Laccio con chiusura al   
         livello del petto    
 regolabile e laccio per  
 il fissaggio di borse
 pieghevoli.
 Bretelle imbottite e     
         traspiranti per il massimo  
 comfort. 48 tasche.

 € 138,04 
 IVA ESCL.

ZAINO PORTA UTENSILI HD
MILWAUKEE Cod. 48228200

Bretelle imbottite e traspiranti 
per il massimo comfort.
 Base rigida. 35 tasche.
   Costruzione durevole, rea     
   lizzato in nylon balistico   
    1680D.
     Possibilità di abbassare la    
     tasca frontale per facilitare
      l’accesso e la conservazio  
      ne di oggetti di grandi  
            dimensioni.    
           Tasca laterale per   
 bottiglia. Tasca per   
       notebook.

     € 125,23 
    IVA ESCL.

ZAINO PER UTENSILI
DEWALT DWST81690-1

ZAINO PORTA UTENSILI
MILWAUKEE Cod. 4932464252

Costruzione durevole, 
realizzato in nylon balistico 
1680D.
Cinghie imbottite per un 
maggior comfort e presta-
zioni sul cantiere.
Tasca per PC che consente 
l’archiviazione protetta per 
PC e tablet.
18 tasche che consentono 
un’ampia varietà di opzioni 
di archiviazione.

€ 101,92 IVA ESCL.

Zaino robusto e spazioso 
che protegge strumenti, 
accessori e dispositivi elet-
tronici.
Robusto tessuto esterno, 
fodera 600 denari per una 
massima protezione di og-
getti di valore.
Base rinforzata resistente 
all’acqua per la massima 
protezione da potenziali 
danni atmosferici e usura.

€ 83,00 
IVA ESCL.

SISTEMA PACKOUT
MILWAUKEE

CASSONE SU DUE RUOTE
cod. art. 4932478161 M18 ONEFHIWF12-502X

La doppia pila in alto permette di creare 2 pile PACKOUT.
Ruote industriali da 23 cm per un facile scorrimento sui terreni del 
cantiere.
La maniglia di estensione supporta fino a 113 kg di peso.
La chiusura rinforzata in metallo aiuta a prevenire danni agli stru-
menti causati dall’acqua e dai detriti del cantiere.
Capacità di stoccaggio extra per utensili di grandi dimensioni e 
materiali da cantiere.

€ 278,00 IVA ESCL.

PACKOUT  cassettiera 
portautensili 2 cassetti
art. 4932472129
€ 182,00 iva esclusa

PACKOUT  cassettiera 
portautensili 3 cassetti
art. 4932472130
€ 200,20 iva esclusa

PACKOUT  Cassetta 
portautensili 3
560x410x170 mm
art. 4932464080
€ 101,50 iva esc.

PACKOUT  Organiser
art. 4932464083
€ 34,96 iva esc.

PACKOUT  cassettiera 
portautensili XL
art. 4932478162
€ 147,40 iva esc.

PACKOUT  Container
art. 4932471724
€ 63,90 iva esc.

PACKOUT  Cassetta
portautensili 2 
art. 4932464079
€ 117,50 iva esc.

PACKOUT  Trolley base - 560 x 410 x 480 mm
Capacità fino a 113 kg. - Resistente agli urti
Maniglia estendibile - Angoli rinforzati in 
metallo - Protezione da pioggia e detriti IP65

art. 4932464078 - € 178,70 iva esc.

PACKOUT  Borsa aperta 
40 cm art. 4932464085
€ 126,50 iva esc.

PACKOUT  Borsa aperta 
50 cm art. 4932464086
€ 136,10 iva esc.

PACKOUT - STARTER 
SET 3 pezzi 
art. 4932464244
€ 359,90 iva esc.

PACKOUT  Organiser XL
art. 4932478625
€ 87,40 iva esc.

PACKOUT  Organiser
500x380x120 mm
art. 4932464082
€ 62,90 iva esc.
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ACCESSORI PER
LA FORATURA

SEGHE A TAZZA
MILWAUKEE

PUNTE HSS-G RETTIFICATE
19 pezzi - Art. 01075301

Punta interamente rettificata con 
finitura brillante.
Adatta al taglio di tutti i metalli e 
acciai fino a R<800 N/mm2

Confezione in ABS antiurto.
Diametro da 1 a 10 progreasione 
0,5 mm. 
Assortimento da 19 pezzi.
Punte HSS a 130°.

€ 25,85 IVA ESCL.

PUNTE HSS-G RETTIFICATE
25 pezzi - Art. 01075302

Punta interamente rettificata con 
finitura brillante.
Adatta al taglio di tutti i metalli e 
acciai fino a R<800 N/mm2

Confezione in ABS antiurto.
Diametro da 1 a 13 progreasione 
0,5 mm.
Assortimento da 25 pezzi.
Punte HSS a 130°. 

€ 49,92 IVA ESCL.

UTENSILI A GRADINO
HSS-G 3 pezzi 
Art. 01259102

Per allargare fori preesistenti nella 
lamiera e nella plastica.
Confezione in ABS antiurto.
Gr. 2 4-12mm progressione 1 mm 
Gr. 4 4-20mm progressione 2 mm
Gr. 6 4-30mm progressione 2 mm
Assortimento 3 pezzi.
Punte HSS. 

€ 76,34 IVA ESCL.

FRESE AD INCASSARE E 
SVASARE

6 pezzi - Art. 01270107
3 taglienti in HSS a 90°
Confezione in ABS antiurto.
Diam. 6,3 mm, diam. 8,3 mm,
diam. 10,4 mm, diam. 12,4 mm
Diam. 16,5 mm
Diam. 20,5 mm
Assortimento 6 pezzi.
Punte HSS a 90°. 

€ 54,55 IVA ESCL.

MASCHI + PUNTE in HSS-G
14 pezzi - Art. 10240307

Maschi a macchina scanalature 
elicoidali a 35°, filettatura metrica 
passo grosso, per fori ciechi.
Punte in HSS-G per prefori di 
maschiatura. Confezione in ABS 
antiurto. M3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 
Punte diam. 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 
- 8,5 - 10,2 mm.
Assortimento 14 pezzi.
Punte in HSS.

€ 61,52 IVA ESCL.

MASCHI E FILIERE IN HSS-G 
M3-12 30 pezzi - Art. 17020501

Maschi e filiere in HSS-G 
passo grosso M3 - 4 - 5 - 6 - 
8 - 10 - 12. Maschi in serie di 
tre pezzi: sbozzatore, 
intermedio e finitore.
Giramaschio e girafiliere in 
lega. Adatti alla creazione
di nuove filettature.
Cassetta in metallo. 
Assortimento 30 pezzi. Punte in HSS. 

€ 97,55 IVA ESCL.

HOLE DOZERHOLE DOZER
MASSIMA PRODUTTIVITÀ E DURATA

ANCHE NELLE APPLICAZIONI PIÙ GRAVOSE

Consigliate per taglio su:
legno, acciaio dolce, acciaio inox 2 mm, rame, 
alluminio, fibra di vetro, pannelli sandwich, PVC, 
cartongesso.

          Diametro                     Massima                                                                  Prezzo
             (mm)                     

profondità di           Cod. Articolo                       
 IVA esc.    taglio (mm)

            16                           41                      49560012                      € 8,00              

            19                           41                      49560023                              € 8,00              

           20                           41                      49560024                             € 8,00              

           22                           41                      49560032                             € 9,50              

           24                           41                      49560037                             € 9,50              

           25                           41                      49560043                             € 9,50              

           27                           41                      49560047                             € 9,50              

           29                           41                      49560052                             € 9,50              

           30                           41                      49560057                             € 9,50              

           32                           41                      49560062                             € 9,90              

           33                           41                      49560067                             € 9,90            

           35                           41                      49560072                             € 11,20              

           40                           41                      49560087                            € 11,60              

           44                           41                      49560102                             € 11,60              

           48                           41                       49560112                              € 11,60              

           50                           41                       49560113                              € 11,60              

           51                            41                       49560117                              € 12,50              

           54                           41                       49560127                             € 12,50              

           60                           41                      49560142                             € 14,30              

           64                           41                      49560147                             € 14,80              

           68                           41                      49560159                             € 14,80              

           76                           41                       49560173                            € 16,10              

           79                           41                       49560177                            € 16,10              

           83                           41                       49560183                            € 18,10              

          102                          41                       49560213                           € 21,40              

      Kit 7 pezzi                  41                       49224083                         € 82,30              

     Kit 10 pezzi                 41                       49224201                         € 136,30              

     Kit 14 pezzi                 41                       49224152                         € 157,80          

     Kit 17 pezzi                 41                       49224102                         € 208,40            

SET 1 PUNTE MULTIMATERIALE
Milwaukee 8 pezzi cod. 4932471112

SET PUNTE SW REDHEX HSS-G
10 pz Milwaukee cod. 48894759

Utilizzabili per applicazioni 
con calcestruzzo, mattoni, 
metallo sottile, cartongesso, 
tegole, legno, PVC.

Contiene: 
4x90 mm
5/5/6/6x100 mm
8/10x120 mm
12x150 mm

€ 30,40 IVA ESCL.

Punte per ferro HSS-G

Contiene: 
diam. 3/3,5/4/4,5/5
6/7/8/9/10 mm

€ 34,50 IVA ESCL.

pagina 66 pagina 67



LAMPADE, LUCI E
FARETTI A BATTERIA

QUADRI ELETTRICI
E PROLUNGHE

LAMPADA LED SMD SLIM FRIGGERI 
su supporto richiudibile
Tensione nominale 220 - 240 VAC 50-60 Hz. - tipo spina Schuko 16A
Ciclo di vita (80% del flusso) 50.000h - protezione IP65 - normativa CEI EN 60598-1
Angolo di emissione >100° - temperatura di funzionamento -25°C fino a +50°C.
Temperatura della luce 5.500 °K (luce diurna)
Potenza nominale (W): 100 - 150 o 200 W (vedi versioni)
Luminosità (lm): 8000 - Cavo in gomma neoprene

Cod. Art. FR-PL100WSH (potenza 100 W) - € 55,90 IVA ESCL.
Cod. Art. FR-PL150WSH (potenza 150 W) - € 76,50 IVA ESCL.
Cod. Art. FT-PL200WSH (potenza 200 W) - € 97,50 IVA ESCL.

PROIETTORE LED SMD SLIM FRIGGERI 
su supporto richiudibile
Tensione nominale 220 - 240 VAC 50-60 Hz. - tipo spina Schuko 16A
Ciclo di vita (80% del flusso) 50.000h
Grado di protezione del corpo IP65 - conformi alla normativa CEI EN 60598-1
Angolo di emissione >100° - temperatura di funzionamento -25°C fino a +50°C.
Temperatura della luce 5.500 °K (luce diurna)
Potenza nominale (W): 150 o 200 W (vedi versioni)

Luminosità (lm): 12000 - Cavo in gomma neoprene

Cod. Art. FR-PL150WCT (potenza 150 W) - € 93,00 IVA ESCL.
Cod. Art. FR-PL200WCT (potenza 200 W) - € 115,50 IVA ESCL.

PROIETTORE LED 
SMD - FRIGGERI
cod. art. FR-PL30KBAT
Luminosità (lm): 2900
Temperatura della luce (K): 6500°
Autonomia 2 ore (4 ore al 50%)      

Potenza nominale: 30 W

Tensione alimentazione rete: 100-240 Vac
Tensione alimentazione auto: 12 Vdc
Equipaggiata con un LED COB da 30 Watt che garantisce 
un’alta affidabilità ed una batteria ricaricabile agli ioni di 
Lithio ne fanno un prodotto portatile, leggero e robusto. 
Dotata di un supporto di apposto con inclinazione regola-
bile e maniglia di trasporto antiscivolo.

€ 60,00 IVA ESCL.

PROIETTORE LED 
SMD - FRIGGERI
cod. art. FR-PL50KBAT
Luminosità (lm): 4200
Temperatura della luce (K): 
6500°

Potenza nominale: 50 W
   

Autonomia 15 ore (25%), fino a 5,5 ore (50%), fino a 2 ore 
(100%). Tensione alimentazione rete: 100- 240 Vac.
Dotata di supporto di appoggio richiudibile e con inclina-
zione regolabile. Indicatore di carica incorporato. 
Regolazione della luminosità 25%, 50% o 100% mediante      
pulsante di accensione.
Presa USB integrata 2A (funzione power-bank). 

€ 88,35 IVA ESCL.

Mini torcia ricaricabile
COB_LED 1.5W + 1W
cod. art. C6812 BREMAK
800 mAh - 145 + 60 lm
con Klips - 230V/5V USB

€ 16,80 IVA ESCL.

Torcia magnetica
10 SMD + 6 LED ricaric.
cod. art. C6817 BREMAK
2000mAh - 230V/5V USB
6 LED per un totale di 3W,con gancio.

€ 34,82 IVA ESCL.

Torcia SLIM ricaricabile
3 W + 2 LED - 300 LM 
cod. art. C6810 BREMAK
1800 mAh - 230V/5V USB
6 LED per un totale di 3W, con gan-
cio. 

€ 37,35 IVA ESCL.

1

3

2

4

5

QUADRO DA CANTIERE SEMIPORTATILE  
Cod. art. AB-S100203P

        Prese protette da magnetotermici. Pulsante di 
          emergenza. Differenziale in classe «A» - maniglie 
            per il  trasporto. Possibilità di fissaggio a parete 
            o su cavalletto - serratura di chiusura lucchettabile
           Alimentazione mediante spina 32A 3P+N+T. 
          Potenza max (kW) 18. 3 prese 2P+T 16A 
        2 prese 3P+T 16A - 1 presa 3P+N+T 32A.
       Pulsante di emergenza, protezione IP55.

     € 637,50 IVA ESCL.

         QUADRO ELETTRICO PORTATILE  
         Cod. art. PO-DS0040

      Cavo in gomma H07RN-F lunghezza 3.5mt sezione 2,5 mmq.
     Spina di alimentazione tipo CEE norma IEC 309. Protezione IP66.       
  Grado di protezione IP66 e pulsante di emergenza di serie. 
  Viti interne, esterne e molle in acciaio inox, maniglia per il trasporto.
    Possibilità di montaggio su cavalletto o di fissaggio a muro con          
     staffe di fissaggio. Potenza max 3 kW - Alimentazione mediante 
       spina CEE 16A F+N+T IP67. 4 prese 2P+T 16A.

         € 127,87 IVA ESCL.

QUADRO ELETTRICO PORTATILE  
Cod. art. PC-DS0030

Cavo in gomma H07RN-F lunghezza 3.5mt sezione 2,5 mmq
Spina di alimentazione tipo CEE norma IEC 309 - Protezione IP66.
Prese protette individualmente con magnetotermici.
Viti interne, esterne e molle in acciaio inox - maniglia per il trasporto. 
Supporto per riavvolgere il cavo sul corpo - sistema di aggancio a tubi 
innocenti mediante clips - Potenza max 3 kW - Alimentazione mediante 
spina CEE 16A F+N+T IP67. 3 prese 2P+T 16A.

€ 115,50 IVA ESCL.

AVVOLGICAVO MONOFASE  da 30 MT 
Cod. art. AV-0030030G25/66

                  Avvolgicavo industriale IP66 su tamburo.
                     Tamburo in polipropilene elastomerizzato resistente agli urti.
          Supporto in tubolare in acciaio zincato - maniglia in gomma 
          per il sollevamento. Freno ON-OFF per il bloccaggio del 
         tamburo - mt. 30 cavo di tipo neoprene H07RN-F. 
                     Disgiuntore termico di protezione - 3 prese CEE 2P+T 16A.
                     Potenza massima 1.800W svolto - 3.600W avvolto.

                    € 136,50 IVA ESCL.

PROLUNGHE 220V 25 MT  
Cod. art. PR-0125G25

         Prolunghe industriali con cavo di tipo neoprene 
            H07RN-F.  Prese e spine di tipo CEE.
              Grado di protezione IP67. Collare colorato di 
             identificazione. Confezionate in plastica 
           termorestringente. Spina e presa CEE 2P+T 16A IP67.
          Lunghezza cavo 25 mt - Sezione cavo 2,5 mmq.
        Conforme alla norma CEI EN 64-8.

      € 80,25 IVA ESCL.
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AGHI VIBRANTI
E CONVERTITORI

ACCESSORI
DA CANTIERE

     

     

VIBRATORI ELETTRICI INTERNI 
AD ALTA FREQUENZA OLI

cod. VHN - art. VHN38 e VHN50
Permettono la rapida rimozione delle bolle d’aria intrappolate nel 
calcestruzzo fresco senza alcuna segregazione degli elementi che 
compongono la massa. Prodotto finale omogeneo, durevole e 
meccanicamente resistente, senza crepe o cavità. L’elevata forza centrifuga dei 
VH è generata da un motore elettrico di alta frequenza integrato nell’ago vibrante.
L’interruttore di controllo è protetto da una guarnizione rinforzata resistente all’uso continuo 
ed è inserito in un alloggiamento in poliammide con protezione IP 66.
Temperatura d’esercizio da - 20°C a +40°C. 10 metri di cavo elettrico in neoprene H07RN-F 
con 3 pin (42V - 3 fasi, IP44). Per ragioni di sicurezza, funzionano in bassissima tensione (42V) e devono essere colle-
gati a convertitori elettromeccanici serie CM.
VHN38: 1.700 N - Corrente nominale 8A - Potenza nominale 0,5 kW - Diametro di azione 45 cm - Energia di compat-
tazione 20m3/h. Diametro bottiglia 38 mm - Lunghezza bottiglia 404 mm - Peso bottiglia kg. 2,4 - Peso totale 10,6 kg.

€ 235,13 IVA ESCL.
VHN50: 3.080 N - Corrente nominale 11A - Potenza nominale 0,6 kW - Diametro di azione 60 cm - Energia di compat-
tazione 25m3/h. Diametro bottiglia 50 mm - Lunghezza bottiglia 403 mm - Peso bottiglia kg. 4,4 - Peso totale 14,8 kg.

€ 247,08 IVA ESCL.

Convertitore di tensione e di frequenza OLI
cod. CM15M - art. CMM15 

Progettati per alimentare in continuo i vibratori ad alta frequenza sia interni che 
esterni funzionanti a 42V 200Hz.
A seconda del modello, possono alimentare da uno a 4 vibratori simultanea-
mente. Hanno un motore elettrico accoppiato a un generatore a magnete perma-
nente. Il sistema riduce la tensione in ingresso, monofase (230 V, 1 ph) o trifase 
(400 V, 3 ph), in bassa tensione a 42 V e alta frequenza a 200 Hz per consentire 
il corretto funzionamento dei vibratori elettrici e a garantire la sicurezza dell’op-
eratore. Telaio dotato di maniglia.
Prese : 1 - Peso : 25 kg
Cavo di alimentazione : 3,5 m
Ingresso voltaggio e frequenza : 230V, 1ph, 50Hz
Corrente : 6 A - Potenza : 1,1 kW
Uscita voltaggio e frequenza : 42V ± 10%, 3ph, 200Hz

€ 379,00 IVA ESCL.

Vibratore per calcestruzzo ad ago 1.2 M Milwaukee
cod. M18 FCVN12-551 - art. 4933479597 

Ago vibrante con testa quadrata da 25 mm, in grado di
consolidare il calcestruzzo con 12.500 vibrazioni al minuto.
Potenziometro per massima versatilità con ogni materiale e dimensione di
casseforme.
Leggero: comodo da usare e trasportare (5 kg).
Potente ed affidabile: consolida fino a una betoniera (8 m3) con 
1 batteria M18 HIGH OUTPUT da 5.5 Ah.
Ago da 1.2 m: raccomandato per marciapiedi o piccole superfici piane.
Dotazione: 1 batteria 18V 5.5 Ah, 1 caricabatterie rapido. 

€ 792,75 IVA ESCL.
Vibratore per calcestruzzo ad ago 2.4 Milwaukee 

   cod. M18 FCVN24-551 - art. 4933479600
     Ago da 2.4 m: raccomandato per muri e colonne.
     Dotazione: 1 batteria 18V 5.5 Ah, 1 caricabatterie rapido.

   € 851,25 IVA ESCL.
     Disponibile anche senza batteria e kit: cod. 4933479599

     € 734,25 IVA ESCL.

RECINZIONE DA CANTIERE 
MOD. PESANTE - REC 2B
cod. DAP.RECI.2.0X2
Recinzione da cantiere con tubi
diametro 40 
Recinzione dim. 2000 x 2000 
Rete elettrosaldata 250 x 100 filo 
zincato 2,80 + 3,00

€ 34,40 IVA ESCL.

RECINZIONE DA CANTIERE 
MODELLO PESANTE - REC 2
cod. DAP.RECI.3.5X2
Recinzione da cantiere con tubi 
diametro 40 
Recinzione dim. 3500 x 2000 
Rete elettrosaldata 250 x 100 filo 
zincato 2,80 + 3,00

€ 36,50 IVA ESCL.

RECINZIONE DA CANTIERE 
MODELLO PESANTE - CON 
PORTA INTEGRATA
cod. DAP.RECI.3.5X2PORTA
E’ il sistema più pratico ed imme-
diato per avere un accesso tecnico 
all’area di cantiere. 
All’interno del pannello 3530 x 2000 
mm, con le caratteristiche dei vari 
modelli, è inserita, una porta tecnica 
pedonale 1000 x 2000 mm.

€ 87,00 IVA ESCL.

cod. DAP.RECI.RUO

€ 15,00 IVA ESCL.

    ACCESSORI      
    PER  
    RECINZIONI:
    RUOTA

ACCESSORI      
PER  
RECINZIONI:
CERNIERA

cod. DAP.RECI.CER

€ 7,50 IVA ESCL.

cod. DAP.RECI.GAN
Elemento di giunzione dei pannelli 
formato da due ganasce in acciaio 
fissate con una robusta vite. 
Questo particolare serve anche per 
fissare le saette di controventatura.

€ 4,50 IVA ESCL.

ACCESSORI      
PER  
RECINZIONI:
GIUNTO DI
SICUREZZA

ACCESSORI PER RECINZIONI:
PLINTO CLS
cod. DAP.RECI.BASE.C
Plinto in calcestruzzo per il collega-
mento e posizionamento dei moduli 
di recinzione. 
Sono dotati di 6 fori per il fissaggio 
alla base dei pannelli. 
Il plinto pesa 28 kg e garantisce un 
solido ancoraggio alla recinzione.

€ 4,70 IVA ESCL.

RETE DA CANTIERE TENAX ARANCIONE
MT. 1,80X50 E MT. 1,50 X 50
Polietilene alta densità HDPE, specifica per delimitazioni 
di aree  operative, cantieri e opere stradali. 
cod. VUEM00885-15/7 (Mt1,50x50)
€ 63,00 IVA ESCL.
cod. VUEM00885-18 (Mt1,80x50)
€ 87,75 IVA ESCL.

RETE BARRIERA ARANCIONE E BIANCA 
art. 5120AB - cod. ARRI5120200R050AE
Tessuto fitto a righe longitudinali, ideale per segnalare 
e delimitare aree operative, cantieri e 
aree di pericolo.
Dimensioni Mt. 2 x 50 

€ 51,60 IVA ESCL.

RETE ANTIPOLVERE PER PONTEGGI
cod. RETE39.25x1,80
Rotolo 4 stuoie Mt. 25 x 1,8 antipolvere, per ponteggio, 
bianca, asolata lateralmente.

Totale rotolo 180 Mtq.
Specifica per delimitazioni di aree operative, ponteggi 
e cantieri.

€ 99,90 IVA ESCL.
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SEGNALETICA TEMPORANEA DA CANTIERE
Segnaletica da cantiere come richiesto dal D.M. 10 luglio 2002 e Nuovo Codice della Strada, usata per la segnal-
azione temporanea delle strade comunali e provinciali tipo “C” ed “F”. 
Segnali costruiti in materiale VTR autorizzati e approvati dal Ministero, rivestiti nella parte anteriore con pellicola 
classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2 prismatica ad elevata risposta luminosa.

Triangoli
Lato 90 mm

€ 17,06
IVA ESCL.

Dischi
Diam. 60 mm

€ 17,06
IVA ESCL.

Quadrati
Lato 60x60 mm

€ 18,57
IVA ESCL.

Fig. 383 Fig. 384 Fig. 385 Fig. 386 Fig. 387

Fig. 388 Fig. 389 Fig. 390 Fig. 404 Fig. 222

Fig. 41 Fig. 46 Fig. 47 Fig. 48 Fig. KM 10

Fig. KM 40 Fig. KM 50 Fig. KM 60Fig. KM 30Fig. KM 20

Fig. 74 Fig. 82 GIR. Fig. 75Fig. 70

Fig. 395Fig. 45

CAVALLETTO MILANO
Cavalletto a libro zincato, predisposto per ap-
plicazione lampade e sacchetti urbani.
Cod. 3G..300609005 - € 18,45 IVA ESCL.

BASE MOBILE CIRCOLARE
Realizzata in ferro piatto 40x4 mm, zinca-
ta, forma circolare diam. 60 predisposta 
per l’inserimento di pali diam. 48 o 60 mm, 
bulloneria inclusa.
Cod. 3G..303560000 - diam. 48 mm
€ 21,75 IVA ESCL.
Cod. 3G..303560010 - diam. 60 mm 
€ 22,20 IVA ESCL.

COLONNINA E BASE x COLONNINA
Colonnina in plastica diam. 40 mm, altezza 90 mm 
completa di cappellotto per aggancio catena - bianca/
rossa. Base in plastica riempibile con sabbia o acqua.
Cod. 3G..708900011 - colonnina b/r
€ 4,35 IVA ESCL.
Cod. 3G..708000011 - base vuota
€ 4,35 IVA ESCL.

PALETTA MOVIERE
Realizzata in materiale polietilene ad alta 
densità, diam. 300 mm, manico 20 cm, con 
pellicola rifrangente, verde da un lato e rossa 
dall’altro. 
Cod. 3G..709300011 - € 10,20 IVA ESC.

VERNICE SUPER 
STRIPER
Vernice ad alta pigmentazione ad 
asciugatura rapida, resistente al 
passaggio delle persone, macchine, 
muletti, circolazione stradale e 
interperie. Una scatola permette 
di tracciare fino a 600 m lineari. 
Macchina omaggio con l’acquisto di 
10 scatole di vernice.
Cod.3G..711311100 - macchina 
super striper - € 205,50 IVA 
ESCL.
Cod.3G..71137000 - vernice 
conf. 12 pezzi - € 71,25 IVA 
ESCL.

CONO IN POLIETILENE
Realizzato in polietilene, a fasce bi-
anche non rifrangenti, base quadrata.
Solo per manifestazioni sportive, vieta-
to l’uso sui cantieri stradali.
Cod. 3G..101300000 - cono 30 cm 
h 1 fascia b - € 4,26 IVA ESCL.
Cod. 3G..101501000 - cono 50 cm 
h 2 fasce b - € 7,28 IVA ESCL.

BATTERIA ECOLOGICA TIGRE
Cod. 3G..402642500 Tigre 
4R25
Batteria 6V. ecologica a media e lunga 
durata, non ricaricabile, per alimentare tutti 
i lampeggiatori o per aumentarne l’autono-
mia e le prestazioni.
€ 2,67 IVA ESCL.

LAMPADA MOON BIFACCIALE
Lampada bifacciale con luce led gialla 
lampeggiante oppure luce rossa fissa.
 Lampada senza staffa L3. Consigliata  
 su strade urbane. Funziona con 1 bat 
 teria.
 Cod. 3G..434434531 Lampada  
 gialla - € 8,85 IVA ESCL.
 Cod. 3G..434434532 Lampada  
 rossa - € 8,85 IVA ESCL.

CONO IN PVC POLIVINILE MORBIDO
Realizzato in materiale PVC polivinile morbido, rosso 
fluorescente, elevata resistenza all’impatto, indistrutti-
bile, rifrangenti cl. 2 o non rifrangenti. Base quadrata. 
Per lavori di breve durata, solo su strade urbane.
Cod. 3G..101501020 - cono 50 cm h rifrangente
€ 15,90 IVA ESCL.
Cod. 3G..101500003 - cono 50 cm h non ri-
frangente - € 12,75 IVA ESCL.

SPECCHIO PARABOLICO 

BUENA VISTA E 
UNIVERSAL
Composto da una parte riflettente 
acrilica infrangibile e da un corpo 
posteriore dotato di visiera in pro-
pilene rosso ad alta resistenza ai 
raggi UV.
L’elevata qualità dei materiali utilizzati 
conferisce al prodotto finito ottime proprietà 
fisiche ed un elegante design, antiurto, 
consigliato per zone ad alto tasso di vandalismo.
Cod.3G..701450020-diam.450mm € 32,55 IVA ESCL.
Cod.3G..701600020-diam.600mm € 38,70 IVA ESCL.
Cod.3G..701800020-diam.800 mm € 77,25 IVA ESCL.

SACCHETTO ZAVORRA VUOTO
Cod. 3G..710406012
Realizzato in PVC, dim. 40x60 cm, colore aran-
cio, spalmato su tela trevira a maglia antistrap-
po ad alta densità. Sigillato con elettrosalda-
ture ad alta resistenza, provvisto di manico di 
trasporto in corda di nylon rivestita con tubo 
in PVC. Vuoto con valvola a tappo ermetico.
€ 6,22 IVA ESCL.

PALO ANTIROTAZIONE
Palo antirotazione di diversi diametri, h200 cm.
Cod. 3G..303482001 - diam. 48 mm
€ 19,20 IVA ESCL.
Cod. 3G..303602001 - diam. 60 mm
€ 24,60 IVA ESCL.
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BARRIERA DI DELIMITAZIONE FIG. 392 
Cod. art. 808150011 + 255000010

Barriera di delimitazione stradale normale con zampe e strisce bianco rosse 
20x120 cm certificata classe 1 fig.392

Codice: 3G..808150011 (1 pz.) barriera € 25,00 IVA ESCL.
 + 3G..255000010 (2 pz.) zampe € 14,40 IVA ESCL.

BARRIERA STRADALE IMPILABILE BIANCA O ROSSA 
Cod. art. NJ70/1I

Le barriere stradali sono dotate di sistema di ancoraggio a incastro 
maschio-femmina che li rende impilabili, inoltre la connessione integrata 
maschio/femmina garantisce un’ottima stabilità della barriera. Colori disponibili 
bianche o rosse. È dotata di due tappi filettati: il tappo di carico posto nella par-
te superiore e il tappo di scarico posto in basso centralmente mediante il quale 
si può scaricare la zavorra (acqua o sabbia).
Dimensioni: L100 cm x L40 cm x A70 cm

€ 40,36 IVA ESCL.

SCARICA DETRITI GIALLO COMPLETO DI CATENE 
Cod. art. TEKCE001TZ

Lo scarica detriti è impiegato in edilizia per convogliare i detriti dai piani di una costruzi-
one, facendoli scivolare attraverso la colonna evitando che si disperdano o che colpisca-
no accidentalmente i passanti o gli operai che si trovano nei pressi del cantiere.
È dotato di 4 distanziatori laterali che hanno la funzione di evitare che i prodotti si incas-
trino l’uno dentro l’altro agevolando notevolmente l’impilaggio, il trasporto, e lo stoccag-
gio. Diametro esterno superiore cm. 59 - diametro interno 50 cm. - diametro inferiore 38 
cm. Altezza 106 cm.

€ 44,00 IVA ESCL.

TRAMOGGIA GIALLA
Cod. art. TEKCE001TT

La tramoggia Tekcnoplast è stata realizzata al fine di garantire all’operatore un 
lavoro di carico dei detriti più agevole e pulito grazie alla forma, all’inclinazione e 
all’ampiezza della bocca di carico di cui è dotata.  È impilabile fino a raggiungere 25 
pezzi per pallet. Agevola le operazioni di logistica e movimentazione, riducendo i 
volumi, i costi di trasporto, e gli spazi per lo stoccaggio a magazzino.
Bocca di carico 64X42 CM - Bocca di scarico diam. 39 cm 
Dimensioni: L98 cm x L74 cm x A85 cm

€ 81,00 IVA ESCL.

SUPPORTO TRAMOGGIA UNIVERSALE ZINCATO
Cod. art. TEKCE001TS

Il supporto, montato su muratura o ponteggio metallico, sostiene il carico della 
colonna attraverso due moschettoni; inoltre sostiene anche la tramoggia che viene 
infilata all’interno del supporto, reggendosi sul bordo superiore. 
Materiale acciaio con zincatura elettrolitica
Dimensioni: L97 cm x L72 cm x A65 cm
Peso 14 kg

€ 75,60 IVA ESCL.

SCALA EUROBRIKO
E SCALA QUADRA

SCALA UIVERSALE EUROBRIKO 16
EN131 - Cod. art. BK/1,5-BK/2-BK/3-BK/4-BK/5

EUROBRIKO16  è una scala universale italiana tutta in alluminio di superiori qualità tecniche. 
Cerniere fuse con anime d’acciaio incorporate inattaccabili da agenti atmosferici ed impossibili al cedimento. Ampie 
soluzioni d’utilizzo con opzione di libera a cavalletto che permette l’apri/chiudi strategico in ambienti ridotti. Grad-
ini esterni fissati ognuno con 6 saldature robotizzate (3+3). Massimi sviluppi ottenuti dal progetto unico delle 
cerniere che portano i montanti alla massima lunghezza.
Scala telescopica in alluminio di elevata qualità con interposte lame d’acciaio nelle solide fusioni delle cerniere. 
I montanti legano le cerniere con 18 punti di fissaggio. Certificata EN131.

MODELLO

BK/1,5
MODELLO

BK/2 MODELLO

BK/3
MODELLO

BK/4
MODELLO

BK/5

Num. gradini: 3/4 
interni/esterni
Altezza con scala 
chiusa: 120 cm
Altezza con scala 
aperta: 344 cm
Larghezza scala: 52 
cm

€ 164,39 IVA
ESCL.

Num. gradini: 4/4 
interni/esterni
Altezza con scala 
chiusa: 120 cm
Altezza con scala 
aperta: 400 cm
Larghezza scala: 62 
cm 

€ 197,22 IVA
ESCL.

Num. gradini: 4/5 
interni/esterni
Altezza con scala 
chiusa: 148 cm
Altezza con scala 
aperta: 456 cm
Larghezza scala: 62 
cm

€ 220,13 IVA
ESCL.

Num. gradini: 5/5 
interni/esterni
Altezza con scala 
chiusa: 148 cm
Altezza con scala 
aperta: 512 cm
Larghezza scala: 62 
cm 

€ 256,24 IVA
ESCL.

Num. gradini: 6/6 
interni/esterni
Altezza con scala 
chiusa: 176 cm
Altezza con scala 
aperta: 570 cm
Larghezza scala: 72 
cm 

€ 294,57 IVA
ESCL.

SCALA TECNOSCALA QUADRA
EN131 - Cod. art. Q50/3-Q50/4-Q50/5-Q50/6-Q50/7-Q50/8-Q60/9-

Q60/10-Q60/11-Q60/12
QUADRA è scala Europea in alluminio ad elevato contenuto tenico prodotta con processi industriali a tecnologia 
avanzata.Il progetto di QUADRA è la chiara risposta ad una richiesta di assoluta qualità. Certificata EN131.

Num. gradini: 3
H scala: 125 cm
H mano alzata: 245 cm

Num. gradini: 8
H scala: 242,5 cm
H mano alzata: 362,5 cm

Num. gradini: 4
H scala: 148,5 cm
H mano alzata: 268,5 cm

Num. gradini: 9
H scala: 265 cm
H mano alzata: 385 cm

Num. gradini: 5
H scala: 172 cm
H mano alzata: 292 cm

Num. gradini: 10
H scala: 288 cm
H mano alzata: 408 cm

Num. gradini: 6
H scala: 196 cm
H mano alzata: 316 cm

Num. gradini: 11
H scala: 312 cm
H mano alzata: 432 cm

Num. gradini: 7
H scala: 159 cm
H mano alzata: 339 cm

Num. gradini: 12
H scala: 336 cm
H mano alzata: 456 cm

MODELLO

Q50/3
MODELLO

Q50/4
MODELLO

Q50/5
MODELLO

Q50/6
MODELLO

Q50/7

MODELLO

Q50/8
MODELLO

Q60/9
MODELLO

Q60/10
MODELLO

Q60/11
MODELLO

Q60/12

  € 67,43
IVA ESCL.

  € 89,84
IVA ESCL.

  € 103,84
IVA ESCL.

  € 124,52
IVA ESCL.

  € 145,21
IVA ESCL.

  € 167,02
IVA ESCL.

  € 230,98
IVA ESCL.

  € 259,28
IVA ESCL.

  € 286,55
IVA ESCL.

  € 311,39
IVA ESCL.
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TRABATTELLO MILLENIUM S 
Cod. art. AMILS681

Trabattello professionale venduto a moduli, base larga, traverse con 
aggancio rapido, utilizzo leggero, merdia rapidità di montaggio. 

A norme Europee UNIEN1004.1.2 fino a M 8,31.

Trabattello costituito da un modulo di base da m 1,95, moduli intermedi 
da m 0,60/0,90/1,50/2,10 e da un modulo terminale da m 1,83 
contenente la ringhiera di protezione.
Altezza massima di lavoro (alla mano) m 10,13. 
Agganci rapidi. 

Ideale per lavori leggeri di 
imbiancatura e manutenzione.

È costituito in leggerissima lega di 
alluminio tubolare diam. 42 mm con 
gradini zigrinati antistrucciolo. 

È inattaccabile dalla ruggine. 

ANCORAGGIO NON 
OBBLIGATORIO.

€ 1.826,50 IVA ESCL.

TRABATTELLO ALUMITO 
COD. ART. AMST E AMMX

Trabattello professionale in alluminio di contenute dimensioni, particolarmente indicato
per interni industriali, commerciali ed ovunque necessita 
operare a medie altezze. Le spalle portanti sono a sezione 
rettangolare 25 x 65 mm ed i pioli quadri 30 x 30 mm.
Le quattro ruote diam. 125 mm con freno sono di serie.
La base portante in acciaio contiene i livellatori telescopici 
a vite (di serie).
Piano di lavoro con botola in alluminio/legno compreso 
nel prezzo.

Mod. STANDARD (AMST):
Altezza 340 cm
Altezza massima di lavoro alla mano 440 cm
Lunghezza 160 cm - Larghezza 75 cm
Peso Kg. 77

€ 973,85 IVA ESCL.

Mod. MAXI (AMMX): 
Altezza 540 cm
Altezza massima di lavoro alla mano 620 cm
Lunghezza 160 cm - Larghezza 75 cm
Peso Kg. 94,4

€ 1.267,70 IVA ESCL.

TRABATTELLO DOGE65 - STRUTTURA A NORMA EN1004 

Trabattello professionale tutto in allumino, di rapido montaggio.
Grande solidità e fermezza grazie alle diverse crocere che squadrano e legano la struttura ad ogni alzata.
BASE: 94x170 cm - STRUTTURA: 85 x 164 cm - PIANO LAVORO 76,5 x 153 cm

Codice MOD: DG6/1CEN
H totale (m) 3,5
H di Lavoro Utile (m) 4,3
H al Piano (m) 2,4

€ 1.522,72 IVA ESCL.

Codice MOD: DG6/2CEN
H totale (m) 4,1
H di Lavoro Utile (m) 4,9
H al Piano (m) 3,0

€ 1.545,04 IVA ESCL.

Codice MOD: DG6/3CEN
H totale (m) 5,3
H di Lavoro Utile (m) 6,1
H al Piano (m) 4,2

€ 1.806,65 IVA ESCL.

Codice MOD: DG6/4CEN
H totale (m) 5,9
H di Lavoro Utile (m) 6,7
H al Piano (m) 4,8

€ 2.662,76 IVA ESCL.

Codice MOD: DG6/5CEN
H totale (m) 7,1
H di Lavoro Utile (m) 7,9
H al Piano (m) 6,0

€ 2.924,48 IVA ESCL.

Codice MOD: DG6/6CEN
H totale (m) 7,7
H di Lavoro Utile (m) 8,5
H al Piano (m) 6,6

€ 2.946,59 IVA ESCL.

Codice MOD: DG6/7CEN
H totale (m) 8,9
H di Lavoro Utile (m) 9,7
H al Piano (m) 7,8

€ 3.208,50 IVA ESCL.

Codice MOD: DG6/8CEN
H totale (m) 9,5
H di Lavoro Utile (m) 10,3
H al Piano (m) 8,4

€ 3.232,50 IVA ESCL.
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21FISSAGGI SU PANNELLI ISOLANTI FID
Cod. art. FISCHER FID50 e FID90

Gli oggetti da fissare possono essere installati senza ponte termico.
Il FID 50 è utilizzato in pannelli isolanti sottili a partire da 50 mm. 
Il FID 90 è utilizzato in pannelli più spessi e può sopportare carichi 
più alti.
Installazione semplice, senza preforatura, in strati sottili di intonaco.
L'impronta per l'inserto permette l'installazione con avvitatore, 
garantendo così un montaggio veloce ed economico.

1. cod. art. FID50 (48213): € 0,56 IVA ESCL. 
2. cod. art. FID90 (510971): € 0,62 IVA ESCL.

Diam. foro 
4mm
Avvitamento 
max 35 mm
Lunghezza 
fissaggio 50 
mm

Diam. foro 
4mm
Avvitamento 
max 80 mm
Lunghezza 
fissaggio 90 
mm

INSTALLAZIONE DI TUBI PLUVIALI SU PANNELLI ISOLANTI 
Cod. art. FISCHER FID V-M8 (557777)

FID-V M8 è un prodotto completo di tassello FID90, vite speciale doppio filetto e rondella in allumi-
nio. Installazione semplice, senza preforatura in strati sottili di intonaco.
Filettatura metrica per collare pluviale M8x15 mm. Rivestimento anticorrosione della vite secondo 
normativa UNI EN ISO 10683. Gli oggetti da fissare possono essere installati senza ponte termico 
perché il tassello FID 90 è installato nell’isolamento e non ha contatti col supporto. 
Installazione rapida, possibilità di installazione con un singolo bit per l’avvitatore (TX 25), minimo 
utilizzo di utensili. Rondella in alluminio verniciabile con sottotesta in EPDM. 
Lunghezza di fissaggio 90 mm, filettatura M8. 

Contenuto: FID 90 + rosetta verniciabile in alluminio + vite doppio filetto.

€ 4,13 IVA ESCL. - confezione da 2 pz.

ANCORANTE VT L con GOLFARE OVALE ENEL
VORPA cod. 3301

Specifico per murature rivestite con termo-
capotto con spessore max fino a 140 mm.
Idoneo per: calcestruzzo non fessurato, mat-
tone pieno, mattone semipieno.
Per ancorare amarro funi e cavi.
Sistema composto da golfare forgiato ovale in acciaio, doppio corpo 
espansore in nylon VT, rondella acciaio diam. 45 di battuta a muro, 
rondella in PVC copriforo diam. 55 di battuta sull'isolamento. Per amarro funi su murature semipiene e compatte 
rivestite con pannelli isolanti con spessore max fino a 140 mm. Corpi in nylon a geometria antirotazione.
Codice 3301 VT L diam. 18/140-140 (diam. foro su isolante 46 mm. - diam. foro su muratura 18 mm.)

€ 16,92 IVA ESCL.
ANCORANTE TOP VT L con GOLFARE OVALE ENEL

VORPA cod. 3305
Specifico per murature compatte rivestite 
con termocapotto con spessore max fino 
a 200 mm. Idoneo per: calcestruzzo, pietra 
naturale compatta, mattone pieno.
Per ancorare amarro funi e cavi.
Sistema composto da golfare forgiato ovale in acciaio, ancorante espansore TOP12, rondella acciaio 
diam. 45 di battuta a muro, rondella in PVC copriforo diam. 55 di battuta sull'isolamento, per amarro
funi su murature compatte rivestite con pannelli isolanti con spessore fino a 200 mm. Alta caricabilità del siste-
ma di ancoraggio con ancorante TOP a geometria antirotazione ad espansione morbida
Codice 3305 TOP VT L diam. 18/130-200 (diam. foro su isolante 46 mm. - diam. foro su muratura 18 mm.)

€ 18,75 IVA ESCL.

TASSELLO IPS PER FISSAGGIO SU CARTONGESSO E ISOLANTE
Cod. art. UNIFIX 0903880002 bianco e 0903880001 grigio

1

2

Vite nylon P.Isol. "IPS" 
bianco diam. 10 x 80 mm
Diametro nominale: 10 mm
Lunghezza 80 mm
Diametro della testa: 16 
mm

Cod. art. TASSELLO 

IPS 090388000201

bianco: € 1,03 IVA 
ESCL.
Vite nylon P.Isol. "IPS" 
grigio diam. 10 x 80 mm
Diametro nominale: 10 mm
Lunghezza 80 mm
Diametro della testa: 16 

mm

Cod. art. TASSELLO 

IPS 090388000101

grigio: € 1,03 IVA 
ESCL.

Vite in Nylon per il fissaggio su pannelli isolanti per l'edilizia.
Punta con doppio filetto a cresta bassa per una ottimale pene-
trazione nell'intonaco, senza la necessità di perforare.
Gambo con filetto a cresta alta per una migliore tenuta nel sup-
porto isolante.
Sottotesta tronco conico per una migliore trasmissione della 
coppia di avvitamento.
Testa dotata di guarnizione per la chiusura del foro di infis-
sione.
L'impronta sulla testa ha una profondità maggiorata per con-
sentire l'infissione di una vite truciolare con diametro 3 mm, 
questo risulta utile per la realizzazione di fissaggi distanziati 
dalla superficie del muro.
Il tassello IPS è disponibile eventualmente in 4 colorazioni.
Idoneo per fissaggi leggeri su materiali isolanti rigidi.

Applicazioni: fissaggio di elementi ornamentali. Impiantis-
tica leggera da esterno. Illuminotecnica. Arredamento.

Spessore minimo del supporto 80 mm
Diametro della vite truciolare per fissaggio distanziato 3 mm
Lunghezza di infissione della vite nel tassello 10 mm
Diametro del foro sull'elemento da fissare nel caso di fissaggio 
in aderenza 8:10 mm
Materiali di supporto: Polistirene EPS, polistirene EPS rivestito, 
lana di roccia.

FISSAGGIO DISTANZIATO FISCHER TherMax 8/10 
Codici e dimensioni come da tabella o su richiesta

Fischer TherMax 8 e fischer TherMax 10 sono la soluzione ideale per il fissaggio termicamente 
isolato di oggetti su pareti con cappotto termico. 
La vite è assemblata con un cono in nylon rinforzato in fibra di vetro che garantisce il taglio 
termico. 
La gamma permette l'utilizzo su isolamento ETICS di spessore da 45 mm (TherMax 8/60) a 
240 mm (TherMax 10/240). 
TherMax 8/10 consente il fissaggio di carichi medi come lampade, telecamere, cassette delle 
lettere, pluviali, insegne o - mediante l'uso dell'apposito Kit Antieffrazione - di grate e inferri-
ate di sicurezza.

           Variante                           Diametro                                                                                                 Prezzo
         prodotto                              foro                         

Profondità                
Lunghezza                   

IVA escl.                                                      foro                utile  

THERMAX 10/140 M8          12 mm                          200 mm                       120/140 mm                    € 4,07    
Art. Nr. 045699

THERMAX 10/140 M10          12 mm                          200 mm                       120/140 mm                    € 4,07    
Art. Nr. 045704

THERMAX 10/160 M8          12 mm                          220 mm                       140/160 mm                    € 4,20    
Art. Nr. 045700

THERMAX 10/160 M10          12 mm                          220 mm                       140/160 mm                    € 4,20    
Art. Nr. 045705

THERMAX 10/200 M8          12 mm                          260 mm                       180/200 mm                   € 4,65    
Art. Nr. 514253

THERMAX 10/200 M10          12 mm                          260 mm                       180/200 mm                   € 4,65    
Art. Nr. 514257
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ELEMENTI PER
IL FISSAGGIO

SCHIUME
POLIURETANICHE

Codice
articolo

Misura
M x L (mm)

Pezzi per
imballo

Prezzo cad.
IVA esclusa

BF 05 06 100            M6 x 1.000                 50                 € 0,939

BF 05 08 100            M8 x 1.000                 35                   € 1,531

BF 05 10 100           M10 x 1.000                 20                  € 2,202

BF 05 10 300          M10 x 3.000                 12                   € 8,490

BF 05 12 100            M12 x 1.000                 14                   € 3,062

BF 05 12 300           M12 x 3.000                  8                   € 12,219

BF 05 14 100             M14 x 1.000                10                  € 4,405

BF 05 14 300           M14 x 3.000                 6                   € 14,523

BF 05 16 100            M16 x 1.000                  8                    € 5,473

BF 05 16 300           M16 x 3.000                 5                  € 19,003

BF 05 18 100            M18 x 1.000                  6                    € 7,378

BF 05 18 300           M18 x 3.000                 4                  € 24,321

BF 05 20 100           M20 x 1.000                 5                   € 8,975

BF 05 20 300          M20 x 3.000                3                  € 29,587

BF 05 22 100            M22 x 1.000                4                   € 11,570

BF 05 22 300           M22 x 3.000                2                  € 38,140

BF 05 24 100            M24 x 1.000                3                   € 14,020

BF 05 24 300           M24 x 3.000                2                  € 48,294

BF 05 27 100            M27 x 1.000                 2                   € 17,855

BF 05 27 300           M27 x 3.000                2                  € 63,872

BF 05 30 100           M30 x 1.000                 2                  € 22,479

BF 05 30 300          M30 x 3.000                 1                  € 75,028

BF 05 33 100           M33 x 1.000                  1                  € 28,980

BF 05 36 100           M36 x 1.000                  1                  € 39,596

BF 05 39 100           M39 x 1.000                  1                  € 47,038

Resina a iniezione in 
vinilestere ibrido certificata 

per ancoraggi in calcestruzzo 
non fessurato e muratura per 

carichi medio-pesanti
Cod. 546582 - FIS VE 410 C
Resina certificata per l’uso in calcestru-
zzo non fessurato e in muratura. Può 
essere utilizzata in fori umidi. 
Il cemento Portland contenuto nell’an-
corante chimico consente di mantenere 
alti livelli di carico per l'intervallo di 
temperatura compreso tra -40°C fino a
 +120 °C. L’ampia gamma di accessori assicura grande
flessibilità del sistema e consente una vasta gamma di 
applicazioni. Può essere utilizzata con le pistole standard 
da silicone.
Per il fissaggio di: carpenteria in acciaio, carpenteria 
in legno, tettoie, facciate leggere, staffaggi di impianti, 
parabole, telecamere e mensole metalliche.
Resina a iniezione per l’utilizzo con:
• Barra filettata FIS A, per calcestruzzo e muratura
• Bussola filettata internamente RG MI, per calcestruzzo
• Bussola filettata internamente FIS E, per muratura
• Tasselli a rete FIS HK, a calza FIS HN e bussole retinate 
FIS HL, per muratura

€ 7,14 IVA ESCL.

Ancorante chimico EVO 3.0 
per zone sismiche C1 + C2
Resina bicomponente in 

vinilestere 
Cod. 0903 400 240

Ancorante chimico per l’ancoraggio di 
barre filettate in acciaio inox zincato o 
inox. Per carichi statici o quasi-statici.
Per utilizzo con: barre filettate diametri 
da M8 a M16 in acciaio zincato (ac-
ciaio conforme a EN 10087:1998 o EN 
10263:2001).
Materiale base:
• Barre filettate
• Calcestruzzo aerato autoclavato
• Muratura in mattoni pieni
• Maratura in mattoni forati
Durabilità: ambienti interni asciutti versione in acciaio 
zincato o inox - ambienti esterni o umidi non aggressivi 
acciaio inox.
Categoria di utilizzo: ancoraggio di barre filettate, 
struttire a secco o umide, strutture esposte all’atmos-
fera esterna (anche in ambienti industriali e marini) e a 
condizioni interne 
costantemente umide, qualora non siano presenti 
condizioni particolarmente aggressive.

€ 10,50 IVA ESCL.

Pistola extra professionale power 3600 N - 26:1

€ 26,85 IVA ESCL.

Barra filettata zincata, DIN 976-1, cl. 8.8 - 1 e 3 m

cod. BF05 Tecfi

Pistola resina
ancorante chimico 

400 Cod. 5244 MASS

Pistola per schiuma 
poliuretanica standard

Cod. 5230 MASS
Pistola standard, super leggera.
Peso 250 gr.
Adattatore teflonato.
Facile da pulire.

€ 17,85 IVA ESCL.

Pistola per schiuma poliure-
tanica standard teflonata

Cod. 5230TX MASS
Pistola standard teflonata.
100% teflonata antiaderente.
Facile da pulire. Leggera e resistente.
Manico gommato.

€ 25,35 IVA ESCL.

Schiuma poliuretanica 
universale multiuso per uso 

manuale Fischer
PU 1K 750 Cod. Art. 9285

Adeguata post-espansione o ritiro dopo 
l’indurimento.
Buona proprietà di isolamento.
Buona resistenza agli agenti chimici.
La schiuma indurita può essere lavorata 
(segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o 
intonacata. Non contiene CFC e H-CFC.

€ 4,33 IVA ESCL.

Schiuma poliuretanica per la 
posa di telai di porte e finestre

PUP W 750 Cod. Art. 71043
L’espansione controllata non deforma il telaio 
di porte e finestre durante l’applicazione.
Testata secondo UNI 11673-1. La schiuma è clas-
sificata B2 secondo DIN 4102-1. Alta capacità 
di riempimento. Buone proprietà di isolamento 
acustico (fino a 58 dB) e termico (fino a 0,036 
W/m K) e buona resistenza agli agenti chimici. 
La schiuma indurita può essere lavorata, verni-
ciata e/o intonacata. Non nuoce alla salute. 

€ 6,44 IVA ESCL.

Schiuma poliuritanica per il 
fissaggio di tegole e coppi 
PUP T 750 Cod. Art. 71044

Riduce il tempo e i costi di installazione.
Elevata adesione a tutti i supporti minimizzan-
do le forature in copertura e i pesi permanenti. 
L’espansione controllata non causa il solle-
vamento delle tegole o dei coppi durante 
l’indurimento.
Buona proprietà di isolamento termico e agli 
agenti chimici. La schiuma indurita può essere 
lavorata (segata, tagliata, limata), poi vernicia-
ta e/o intonacata. Non contiene CFC e H-CFC. 

€ 4,83 IVA ESCL.

Adesivo poliuretanico per 
l’incollaggio di pannelli isolanti, 
lastre in cartongesso e blocchi 

rettificati non strutturali
Fastgrip800 - Cod. Art. 518295

Una bombola equivale a circa 30 kg di adesivo 
base cementizia ed è sufficiente per installare 
tra 8÷12 m2 di pannello isolante. Capacità di 
isolamento acustico e termico. Espansione 
ridotta durante l’indurimento, nessuna post-es-
pansione e ritiro dopo l’indurimento. Ideale 
anche per incollare pannelli in cartongesso. 

€ 6,90 IVA ESCL.

Schiuma poliuretanica 
universale multiuso per pistola
PUP 1K 750 Cod. Art. 521769

Adeguata post-espansione o ritiro dopo l’in-
durimento.
Buona proprietà di isolamento.
Buona resistenza agli agenti chimici.
La schiuma indurita può essere lavorata (sega-
ta, tagliata, limata), poi verniciata e/o intona-
cata.
Non contiene CFC e H-CFC.

€ 4,51 IVA ESCL.

Schiuma poliuretanica 
monocomponente antifuoco
PU FS 750 Cod. Art. 542395

Resistente al fuoco fino a 240 minuti (EI 240) 
secondo EN 13501-2:2016.
Buone proprietà di adesione e stabilità di-
mensionale. Ideale per sigillare giunti lineari, 
orizzontali e verticali quando è richiesta una 
resistenza al fuoco EI. La schiuma indurita può 
essere lavorata, poi verniciata e/o intonacata.
Non contiene CFC e H-CFC.

€ 11,60 IVA ESCL.
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ABBIGLIAMENTO
FORZA DUCATI

SHARK STABLE IMPACT
LOW S1P SRC ESD

cod.177673_C1462
col. nero/rosso

Calzatura S1P in tessuto tecnico poli-
estere 350 gr/m² con ammortizzazione 
Stable Impact System. Puntale in allumi-
nio 200J. K-SOLE. Fodera Air Mesh con 
antiscalzante in microfibra. Plantare in PU 
foam estraibile, traspirante e con carboni 
attivi. Calzata 11.

€ 62,10 IVA ESCL.

GIACCA SOFTSHELL DUCATI
cod.180073_80013

col. nero/rossso
Giacca softshell personalizzata DUCATI CORSE. 
Cappuccio staccabile con tripla regolazione, 2 
tasche laterali e 1 frontale con zip, tasca inerna 
con velcro.
Parte posteriore più lunga per una miglior vest-
ibilità. Coulisse per regolazione in vita. Manica 
ergonomica con polsini regolabili.

€ 82,50 IVA ESCL.

FELPA FULL ZIP DUCATI
cod.180071_80013

col. nero/rosso
Felpa garzata internamente personal-
izzata DUCATI.
Zip frontale con puller a contrasto e 
zip sul petto termonastrata con det-
taglio DUCATI CORSE.
Taglio ergonomico, fit regolare.

€ 42,00 IVA ESCL.

SMANICATO SOFTSHELL 
DUCATI

cod.180071_80013 col. nero/rosso
Gilet in tessuto idrorepellente elasticizzato con 
personalizzazione DUCATI CORSE. 
Tasca petto con zip a contrasto e dettagli re-
flex. 
Tasche laterali con bottone a pressione. Tasca 
interna porta oggetti. 

€ 58,50 IVA ESCL.

T-SHIRT DUCATI
cod. 18007520002

T-shirt manica corta 
bianca personalizzata 
DUCATI CORSE .
100% cotone.

€ 24,00 IVA 
ESCL.

T-SHIRT DUCATI
cod. 18007645088
T-shirt manica corta 
tecnica personalizzata 
DUCATI CORSE, rossa.
Zip sul petto termonas-
trata e taglio moderno.

€ 42,00 IVA 
ESCL.

T-shirt manica corta 
tecnica personalizzata 
DUCATI CORSE, rossa.
Zip sul petto termonas-
trata e taglio moderno.

€ 42,00 IVA 
ESCL.

T-SHIRT DUCATI
cod. 18007680013

PANTALONE DUCATI
cod. 180074_80013

Tessuto idrorepel-
lente elasticizzato.
Tassello sul caval-
lo, tasche frontali 
aperte, doppia 
tasca laterale con 
portametro.
 Gamba ergonom-
ica e lunghezza 
regolabile con 
bottoni a pres-
sione. 
Bottone a scom-
parsa e cintura 
sagomata.

€ 66,00 
IVA ESCL.

BERMUDA DUCATI
cod. 180070_80013

Bermuda in nylon elasticizza-
to con trattamento wicking.
Cintura sagomata con elastico 
ai lati, bottone a scomparsa. 
Tassello sul cavallo.Tasche 
frontali aperte e due tasche 
posteriori. Tasca laterale porta 
metro con porta martello. 
Doppia tasca laterale.

€ 52,50 IVA ESCL.

ABBIGLIAMENTO E
CALZATURE

SMANICATO WALL UPOWER
cod. UPOWFU278AG

Gilet da lavoro con imbottitura 
in grafene, elevate proprietà 
di termoregolazione, adatto a 
qualsiasi condizione climatica. 
Idrorepellente con proprietà 
batteriostatiche. Dotato di due 
tasche frontali con chiusura zip, 
tasca verticale sul petto con 
cerniera e tasca interna con 
chiusura a velcro. Inserti later-
ale in softshell elasticizzato.

€ 55,00 IVA ESCL.

FELPA GALAXY UPOWER
cod. UPOWFU275AG Asphalt

Felpa dotata di due tasche con 
fori di drenaggio e una tasca 
verticale sul petto con chiusura 
zip, ad asciugatura rapida. 
Cappuccio fisso regolabile 
rivestito internamente in morbi-
do jersey 100% poliestere e fori 
di traspirazione all’altezza delle 
ascelle. Polsino anti-vento elas-
ticizzato con foro passa-pollice 
e foro per l’orologio.

€ 56,94 IVA ESCL.

T-SHIRT CHRISTAL
cod. UPOWFU248LS

T-SHIRT CHRISTAL UPOWER
cod. UPOWFU248BO Olive

T-shirt in tessuto HEIQ Smart 
Temp. Tasca verticale zippata e 
tessuto elasticizzato di contras-
to. Massima freschezza e effetto 
antimicrobico di controllo degli 
odori. Colore: Lime Stone.

€ 22,00 IVA ESCL.

      T-shirt in tessuto con tecnologia HeiQ  
      Smart Temp di termoregolazione intel 
   ligente che si attiva e disattiva automati 
  camente per mantenere una temperatura 
ideale costante. Tasca verticale zippata e 
tessuto elasticizzato di contrasto. Massi-
ma freschezza e effetto antimicrobico di 
controllo degli odori. Colore: Olive.

€ 22,00 IVA ESCL.

PANTALONE HORIZON
cod. UPOWFU267AG Asphalt

Pantaloni da lavoro stretch in tes-
suto U-4 con vestibilità jogging 
e inserti elasticizzati in vita e sul 
fondo, chiusura centrale con zip e 
bottone gommato antigraffio.
Rinforzati, con battitacco antiusu-
ra e carré posteriore accentuato 
per una maggior protezione della 
zona lombare. Idrorepellente, 
traspirante e ad asciugatura 
rapida. Pantalone multitasche: 
due ampie tasche anteriori, due 
tasche multifunzionali frontali con 
cerniera, due tasche posteriori di 
cui una chiusa con zip e una con 
velcro, tasche porta ginocchiera, 
tasca porta-metro e fettuccia 
porta-martello.

€ 60,00 IVA ESCL.

BERMUDA MODELLO ARES UPOWER
cod. UPOWFU280AG Asphalt Grey

Bermuda elasticizzati in tessuto U-4 Way Stretch che si 
muove in quattro direzioni simultaneamente e segue i 
movimenti del corpo. Chiusura centrale con zip e bot-
tone gommato antigraffio.

Pantaloni corti multitasche con 
due tasche anteriori, due tasche 
multifunzione con zip, due 
tasche posteriori di cui una con 
cerniera e una con velcro, oltre 
a una tasca porta-metro e alla 
fettuccia porta-martello.
Maggior protezione della zona 
lombare e nastro reflex sul pas-
sante tubolare posteriore per 
una maggiore visibilità.
Traspirante e ad asciugatura 
rapida in tessuto idrorepellente, 
ideale nella stagione estiva.

€ 53,00 IVA ESCL.

SCARPA S1P SRC ESD MODELLO ADAM UPOWER
cod.UPOW RV20076 GRIGIO/NERO

Super leggere, con tomaia ad effetto bi-colore in nylon traspirante grigio e 
film anti-abrasione nero a protezione della punta. Peso notevolmente ridotto 
grazie al puntale Airtoe® Aluminium e all’utilizzo di materiali innovativi del 
battistrada e della suola anti-perforazione. Antiscivolo con suola in mescola 
PU, ultraleggero e antiolio, anti-abrasione e protezione antistatica. Soletta 
tessile antiforo ultraleggera. Protezione S1P SRC ESD.

€ 70,00 IVA ESCL.
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ABBIGLIAMENTO
FEMMINILE

ABBIGLIAMENTO E 
CALZATURE

Tessuto softshell con mem-
brana e DWR. Spalle senza 
cuciture. Cappuccio rimovi-
bile regolabile con coulisse 
e velcro. Zip sul davanti 
con mentoniera, tasche per 
le mani con zip. Maniche 
preformate per la massima 
libertà di movimento, polsini 
regolabili. Orlo regolabile 
con coulisse Parte posteriore 
più lunga.

€ 86,00 IVA ESCL.

GIACCA OXFORD HH
cod. HH..74290.595 Navy

FELPA GRAPHIC HOODIE HH
cod. HH.. 79264930 LGrey

Tasca scaldamani frontale.
Maglia a costine su fondo mani-
ca e orlo.
Cappuccio regolabile con 
coulisse.
Vestibilità regolare.
Materiale/tessuto: 80% cotone, 

20% poliestere - 300 g/m²
€ 45,00 IVA ESCL.

PANTALONE OXFORD 4X
cod. HH..77407.599 Navy

Tessuto principale approvato 
OEKO-TEX® e prodotto appro-
vato bluesign®. Tessuto leggero, 
elasticizzato in 4 direzioni.
Ampio passante per cintura 
posteriore centrale per maggiore 
stabilità e resistenza. Tassello nel 
cavallo per libertà di movimento.
Tasca sulla coscia con chiusura a 
scatto. Ginocchia articolate per 
una mobilità ottimale, tasche per 
ginocchiere accessibili dall'ester-
no. Apertura di ventilazione sulla 
cucitura laterale.
Possibilità di aumentare la 
lunghezza della gamba di 5 cm. 
Dettagli riflettenti.

€ 81,00 IVA ESCL.
GLOVE NET LOW S1P HRO 

cod. 173530_60014 col. Blu
Calzatura S1P in pelle Perwanger 
antigraffio, idrorepellente e traspir-
ante in tessuto rete con sistema di 
traspirazione Net Breathing System    
   by Geox. Puntale in alluminio   
       200J. Plantare estraibile con  
         carboni attivi. 

     € 103,05 IVA ESCL.

BERMUDA STONE
DIADORA

cod. 177655_C9513

JEANS STONE ERGO
DIADORA

cod. 179829_60023

FELPA LITEWORK DIADORA
cod. 178755_60062 Navy

SMART SOFTBOX S1PL FO
cod. 179958_75070 col. grigio

Bermuda in denim leggero cargo 
stone washed, elasticizzato. 
Tre tasconi laterali capienti e 
porta martello.
Trattamenti e cura dei dettagli.
Due tasche dietro chiuse con 
velcro. Vestibilità morbida con 
taglio moderno.

€ 30,00 IVA ESCL.

Felpa leggera in interlock 
full zip con inserti laterali 
neri sulle maniche.
Maniche ergonomiche.
Due tasche aperte laterali e 
una tasca frontale con zip.
Collo, polsini e fondo in 
costina elasticizzata.
Interlock: 85% cotone, 15% 

poliestere, 280 gr/m².
€ 29,00 IVA 
ESCL.

Denim workwear stonewashed 
in tessuto elastico con tecnolo-
gia RECALL.
Cuciture color tabacco.
Quattro tasche con portametro 
e portamartello.
Pences sulle ginocchia per una 
maggiore ergonomia.
Look rivisitato dalla vestibilità 
moderna.

€ 46,00 IVA ESCL.

Calzatura bassa S1PL in poliestere 
con ammortizzazione SOFTBOX.
Puntale Multilayer200J. Calzata 11.
Fodera 100% poliestere con anti-
scalzante in microfibra. Plantare  
    estraibile in PU foam. Protezione   
     del tallone in TPU.

     € 51,30 IVA ESCL.

SMANICATO mod. IVIE
RICA LEWS

cod. IVIE.29 Grey/Black

FELPA mod. CLARKSBURG
cod. 102791.E07 Asphalt

Felpa grafica da donna con 
una vestibilità rilassata e una 
sensazione morbida.
Con cappuccio, realizzata 
in pile pesante, la felpa è 
spazzolata all'interno per una 
maggiore morbidezza.
Ha una vestibilità rilassata 
che consente una facile strat-
ificazione ed è rifinito con 
un logo Carhartt lungo la 
manica.

€ 54,46 IVA ESCL.

Work gilet smanicato con zip.  
In felpa lavorata a maglia scre-
ziata e fodera internamente, 
con bordini elastici e bordatura 
nera.
Cursore della cerniera in una 
colorazione a contrasto.
2 tasche con zip frontali e chi-
usura full zip.
Capo essenziale e pratico per 
tutte le stagioni.
100% POLIESTERE.

€ 35,00 IVA ESCL.
JEANS mod. BETTYA

RICA LEWIS
cod. BETTYA.39 Dark Denim

Jeans da lavoro multi-
tasche con fitting femmi-
nile e moderno, arrotondati 
sui fianchi, gamba dritta e 
comodi al ginocchio.
Cintura elastica invisibile 
con personalizzazione  che 
consente di non far scivola-
re i pantaloni.
Grandi tasche anteriori e 
posteriori, più tasca later-
ale per metro
Cinturino per martello ispir-
ato all'abbigliamento da 
lavoro tradizionale.
Denim elasticizzato spaz-
zolato stone washed, 98% 
cotone 2% elastan.

  € 37,00 IVA      
  ESCL.

T-SHIRT DONNA
cod. 103592_001 Black

          100% Jersey.
          Manica corta.
          Girocollo in maglia a   
          costine.
Struttura con cuciture laterali 
che minimizza la torsione.
Logo con scritta Carhartt 
stampato sul petto.

€ 18,85 IVA ESCL.

RUN NET AIRBOX LOW 
S1P SRC DIADORA

cod. 176217_C4663
col. black/antracite

Calzatura di sicurezza bas-
sa S1P in crosta scamosci-
ata e mesh con sistema di 
traspirazione laterale Net 
Breathing System by Geox.
Puntale in alluminio 200J.

Calzata 11. K SOLE, fodera in nylon antiabrasione e ultra 
traspirante.
Plantare estraibile traspirante con carboni attivi.
Intersuola in PU espanso D-Light con inserto in MASS 
DAMPER. 
Battistrada in PU compatto, antiabrasione.

€ 77,85 IVA ESCL.

SALOPETTE
RICA LEWIS

cod. YUCCA.390 
Realizzata in resistente 
tessuto ricco di cotone, 
questa salopette ha tutte 
le caratteristiche familiari 
che ami, per creare un 
look autentico dalla testa 
ai piedi. 
Tendendo a migliorare 
con il tempo e l’usura, 
questo classico capo 
essenziale da lavoro è 
diventato irrinunciabile.
Salopette di ispirazione 
vintage.
Bretelle regolabili.
Design a 5 tasche.
Vestibilità comoda su 
fianchi e cosce.
Tasche multiple per ri-
porre tutto in sicurezza.
Denim elasticizzato spaz-
zolato stone washed, 98% 
cotone 2% elastan.

€ 37,00 IVA 
ESCL.

pagina 84 pagina 85



DISPOSITIVI
ANTICADUTA

DISPOSITIVI
ANTICADUTA

IMBRAGATURA HT45 TRACTEL
cod. 055022 (M) - cod. 055032 (XL)
Imbragatura ideale per tutte le operazioni che prevedono permanenza in posizioni di lavoro 
accosciate. E’ di grande comfort grazie ai cosciali di tipo alpinistico che non si spostano e 
sono confortevoli anche per operazioni con tempi di intervento prolungati.
• norma EN361
• 1 ancoraggio dorsale a “D” in acciaio
• 1 ancoraggio sternale a “D” in acciaio
• 5 punti di regolazione
• nastro di seduta
• opzione/fibbie automatiche
• opzione/elastico

cod. 055022 (M) - € 61,04 IVA ESCL.
cod. 055032 (XL) - € 63,14 IVA ESCL.

IMBRAGATURA HT11
cod. 010002 taglia M

L’imbragatura HT11 è un’imbragatura 
per lavori in quota occasionali.
• norma EN361
• 1 ancoraggio dorsale a “D” in ac-
ciaio
• 3 punti di regolazione
• nastro di seduta
• fascia toracica dotata di fibbia a 
sgancio rapido

cod. 010002 (M) 
€ 25,90 IVA ESCL.

CE03 BLACK TRACTEL
cod. 070832
Cintura di posizionamento

€ 37,80 IVA ESCL.

LDAD 12 1,5-10-51-51
cod. 077982
Dissipatore di energia a strap-
po doppio con corda semistat-
ica.
• diametro 12 mm
• lunghezza 1,5 con doppio 
cordino 
• distanza di intervento 1,6 m

€ 90,44 IVA ESCL.

LDA 12 1,5-10-10
cod. 077532
Dissipatore di energia a 
strappo con corda semistat-
ica.
• diametro 12 mm
• lunghezza 1,5 m 
• distanza di intervento 2 m

€ 43,68 IVA ESCL.

CONNETTORE M10
Cod. 031652

Connettore permanente      
portata elevata 150 Kg.
• può essere impostato su un 
cordino
• acciaio bicolore
• apertura 18mm

€ 5,18 IVA ESCL.

CONNETTORE 
M51T
Cod. 031752
Connettori frequenti su 
strutture di portata elevata 
150 Kg.
• apertura 60 mm
• bloccaggio automatico a   
doppio grilletto
• alluminio forgiato

€ 48,28 IVA ESCL.

CORDINO DI TRATTENUTA LDR 11 2-10-10
cod. 078362 TRACTEL

Cordino di trattenuta semistatico con dispositivo riduttore e due 
moschettoni M10.
Diametro 11 mm
Lunghezza 2m con riduttore

€ 36,82 IVA ESCL.

BLOCFOR 20 ESD M47 - 10 TRACTEL
cod. 074512AA

La lunghezza del cavo viene regolata automaticamente grazie a un sistema di richi-
amo integrato nel dispositivo, che offre all’utente una grande libertà di movimento.
La gamma Blocfor è conforme alla norma EN360.

• portata elevata 150 Kg.
• conforme agli standard EN360 per l’uso su bordi con un raggio di curvatura mini-
mo di 0,5 mm
• dispositivo anticaduta con tecnologia ESD adatto per l’uso su tetti di terrazze
• utilizzo: verticale o con una deviazione standard di 20° rispetto alla verticale op-
pure senza l’uso di un cordino tra l’estremità della cinghia e l’imbragatura.
• sistema reattivo che si blocca automaticamente in caso di caduta, riducendo l’al-
tezza di caduta totale.
• indicatore di caduta integrato
• lunghezza 20 metri
• custodia in poliammide rinforzata con fibra ABS
• connettore girevole standard M47 all’estremità dell’ammortizzatore

€ 421,40 IVA ESCL.

BLOCFOR 10 ESD M47 - 10
cod. 070572AA TRACTEL

• portata elevata 150 Kg.
• conforme agli standard EN360 per l’uso su bordi con un raggio di curvatura mini-
mo di 0,5 mm
• dispositivo anticaduta con tecnologia ESD adatto per l’uso su tetti di terrazze
• utilizzo: verticale o con una deviazione standard di 20° rispetto alla verticale op-
pure senza l’uso di un cordino tra l’estremità della cinghia e l’imbragatura.
• sistema di svolgimento flessibile che non si agita durante il movimento dell’opera-
tore
• sistema reattivo che si blocca automaticamente in caso di caduta, riducendo l’al-
tezza di caduta totale.
• include la tecnologia Dissipater del sistema energetico (ESD) che consente al dis-
positivo di arrestare una caduta anche quando la cinghia è completamente srotola-
ta.
• indicatore di caduta integrato.
• lunghezza 10 metri, versione cavo zincato leggero.
• custodia in poliammide rinforzata con fibra ABS
• connettore girevole standard M47 all’estremità dell’ammortizzatore

€ 294,00 IVA ESCL.
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STOPFOR B 0,3-41
cod. 106169
Dispositivo automatico anticadu-
ta di nuova generazione, funziona 
con corda intrecciata cucita con 
diametro 12  - 14 mm.
Nuovo sistema di bloccaggio 
senza griffe.
Con M41 e M41, cordino da 
tessitura da 30 cm. Disponibile 
con connettori M10, M41 e M42. 
Conforme per l’uso su struttire di 
terrazza.

€ 78,96 IVA ESCL.

RLX 14 10 M CON M10
cod. 045092
Corda in poliammide per collega-
mento
• norma EN353-2
• diam. 14 mm - lungh. 10 m
• cappio 10 cm, M10

€ 48,44 IVA ESCL.
RLX 14 20 M CON M10
lunghezza 20 m

cod. 045112
€ 80,78 IVA ESCL.

FISHER VL-Line
Cod. 532463
Dispositivo di ancoraggio tipo B removibile portatile, semplice da utilizzare.
Permette di lavorare in sicurezza sulla copertura anche senza presenza di dispositivi 
fissi già installati. VL costituisce una protezione contro le cadute dall’alto.
Il suo utilizzo è consentito SOLO in abbinata con DPI rispondenti alle norme EN360, 
EN361, EN362, EN353-2, EN354 e EN355.
È un dispositivo di protezione individuale di Categoria III secondo la Direttiva del 
Consiglio 89/686/EEC ed è marcato CE secondo la norma EN 795:2012, per l’utilizzo 
di un solo operatore. Peso 8 kg.

€ 414,56 IVA ESCL.

CASCO DI SICUREZZA PER LAVORI IN QUOTA 
IRUDEK 
mod. OREKA - EN397

OREKA di Irudek è il casco di sicurezza industriale per il lavoro in quota e 
per il soccorso.
Realizzato in ABS super leggero e super resistente, grazie alla ventilazione 
che può essere regolata manualmente, è il casco da lavoro perfetto per la 
stagione estiva e per gli ambienti con temperature elevate.
Viene considerato il casco più affidabile sul mercato per il lavoro in quota.
Cod. 102601300033 - Bianco
Cod. 102601300034 - Giallo
Cod. 102601300035 - Rosso
Cod. 102601300036 - Azzurro
Cod. 102601300039 - Verde
Cod. 102601300040 - Arancione 

€ 37,89 IVA ESCL.

CASCO DI SICUREZZA
IRUDEK STILO 300V
Dispone di un parapioggia per uso 
adeguato contro le intemperie, una 
bardatura interna in poliestere con 
fissaggio a 8 punti con rotella di reg-
olazione dotata di sistema di blocco 
e fascia antisudore intercambiabile.

Cod. 302601300007 - Giallo
Cod. 302601300009 - Rosso

€ 7,00 IVA ESCL.

KASK-ZENITH X
Norma ANSI Z89.1-2014. 
EN12492 Shock Absorbing Ca-
pacity. Predisposizione a cuffie 
antirumore e visiere protettive.
Regolabile
Cod. WHE00073.202 GIALLO
Cod. WHE00073.201 BIANCO
Cod. WHE00073.204 ROSSO
Cod. WHE00073.205 VERDE
Cod. WHE00073.208 BLU

€ 82,20 IVA ESCL.

9
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Cut level 1 gloves  
cat. taglio A
cod. 4932471417

Massima durata e comfort per 
tutto il giorno, ideale per la 
movimentazione di materiali o 
lavori di costruzione leggeri.
Disponibili tutte le taglie S-XXL.
Prezzo al paio singolo.

€ 3,30 IVA ESCL.

Guanto Uvex 
mod. Athletic lite 
cod. 06560027

Materiale esterno in poliammide ed 
elastan.
Rivestimento in microschiuma opaca, a 
pori aperti, resistente all'abrasione.
Disponibile nelle taglie da 8 a 11.
Prezzo al paio singolo.

€ 2,67 IVA ESCL.ESCL

Guanto a filo continuo 
mod. ECO-LITE
cod. 337063

Leggero, elastico, eccellente sensibilità
tattile. Consigliato per operazioni deli-
cate e di precisione. 
Polso elasticizzato e dorso areato. 
100% poliestere/poliuretano.
Disponibile nelle taglie da 7 a 11.

€ 0,95 IVA ESCL.

Guanto a filo continuo 
mod. ECO-NBR
cod. 353073

Filo continuo poliestere/nitrile. 
Palmo ricoperto in nitrile per una valida 
protezione in presenza di liquidi, oli e 
grassi. Resistente all'abrasione. Forma 
ergonomica, assenza di cuciture.
Disponibile nelle taglie da 7 a 10.

€ 0,89 IVA ESCL.

Guanto a filo continuo 
mod. NINJA FLEX
cod. 355108

Filo continuo calibro 15 100% nylon/
lattice. Finitura increspata per una presa 
perfetta su tutte le superfici.
Con trattamento antibatterico Sanitized.
Polso elasticizzato e dorso areato. 
Disponibile nelle taglie da 7 a 10.

€ 3,65 IVA ESCL.

Guanto a filo continuo 
mod. SQUIDDI
cod. 355153

Filo continuo calibro 13 in nylon/lattice.
Trattamento supplementare in lattice 
sabbiato sul palmo che conferisce al 
guanto un gri straordinario. Forma ergo-
nomica, assenza di cuciture, ottimo com-
fort. Disponibile nelle taglie da 8 a 10.

€ 4,61 IVA ESCL.

Guanti in nitrile AQL1.5 
mod. GREASE MONKEY
cod. 393040

Guanto monouso, ambidestri, senza pol-
vere interna. Finitura esterna a squama di 
pesce. Ottima sesibilità, comfort e destrez-
za. Eccellente resistenza agli oli, idonei al 
contatto alimentare. Confezione da 50 pz. 
Disponibili tutte le taglie M-XXL.

€ 9,50 IVA ESCL.

Guanto in fiore bovino 
mod. 214 TOP
cod. 366042

Polso orlato.
Elastico stringipolso interno.
Colore bianco.
Disponibile nelle taglie da 7 a 11.

€ 3,37 IVA ESCL.

Guanto ibrido completamente rivestito BASE
lavabile fino a 3 volte a 40°C - cod. MAXIA19-007

MaxiDex combina le migliori proprietà dei guanti per operazioni di precisione e quelle 
dei guanti monouso, e in più integra la tecnologia ViroSanTM, concepita per prevenire la 
proliferazione dei virus che si depositano sul guanto. Il rivestimento sintetico combina-
to a una fodera a filo continuo ultraleggera offre livelli superiori di comfort, sensibilità 
tattile, aderenza e destrezza. Simula la "mano a riposo" riducendo l'affaticamento.
Possibilità di lavare il guanto a 40°C fino a 3 volte per prolungarne la durata
e risparmiare. Disponibili tutte le taglie S-XL.

€ 4,15 IVA ESCL.
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GINOCCHIERE
RIGIDE 
4932478137
Spessa imbottitura 
in schiuma.

Ulteriore supporto in gel per il mas-
simo comfort e una miglior distru-
buzione della pressione. Superficie di 
appoggio rigida e durevole. Doppie 
cinghie regolabili, fibbie rapide.

€ 37,24 IVA ESCL.

GINOCCHIERE
PREMIUM 
4932478139
Spessa imbottitura 
in schiuma.

Ulteriore supporto in gel per il mas-
simo comfort. Speciale rivestimento 
antigraffio per evitare di danneggiare 
superfici delicate. Doppie cinghie rego-
labili, fibbie aggancio/sgancio rapide.

€ 47,41 IVA ESCL.

GINOCCHIERE
FLESSIBILI 
4932478136
Imbottitura schiuma 
flessibile leggera e 

confortevole. Superficie d'appog-
gio resistente all'acqua. Guarnizione 
antidetriti. Cinghia regolabile per il 
massimo comfort, fibbie di aggancio/
sgancio rapide.

€ 27,84 IVA ESCL.
3M™ RESPIRATORE PER VERNICIATURA A SPRUZZO 4251+
Cod. 3M..7100113098 
Respiratore che non richiede manutenzione per la verniciatura a spruzzo, a pennello o a 
rullo e per la levigatura a mano o con levigatrice orbitale. Protezione di livello A1 da gas e 
vapori organici quali vernice a base solvente, adesivi e detergenti per la pulizia.
Protezione P2 da livelli medi di polveri sottili e nebbie a base acquosa od oleosa.
Questo prodotto aiuta a proteggere da alcuni gas e vapori organici (punto di ebollizione 
>65 °C) in concentrazioni fino a 10 x TLV o 1.000 ppm (in base al valore più basso fra i due) 
e particolato in concentrazioni fino a 10 x TLV. Testato e approvato in conformità agli stand-
ard europei - Marchio CE 0086 (EN 405:2001 + A1:2009 FFA1P2 R D).

€ 28,10 IVA ESCL.
3M™ SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE
Cod. 7000146847- € 22,89 IVA ESCL.

 Prodotto economico, che richiede una manuten     
 zione minima. Bardatura ed elastico per il collo   
 che si fissa con facilità.
 Ricambio 3M™ Filtri per gas e vapori
 Cod. 7000034751 € 16,16 +I VA a coppia
 Ricambio 3M™ Filtro per vapori organici
 Cod. 7000034747 € 19,84 + IVA a coppia 
 Ricambio filtro antiparticolato 3M™P3R
 Cod. 7000032083 € 15,50 a coppia + IVA

INSERTI AURICO-
LARI 38 dB 
Schiuma poliuretanica 
confortevole - da utiliz-
zare tutto il giorno. 

Certificazione europea per i protettori 
dell’udito - inserti: EN352-2 (SNR = 
38 dB; H = 37; M = 36 dB; L = 32 dB). 
Categoria III, espansione rapida.
Cod. 4932480465 conf. da 200 paia.

€ 28,40 IVA ESCL.

INSERTI AURICO-
LARI 37 dB 

Superficie liscia e 
resistente allo sporco, 
maggiore igiene,

durata e comfort. Realizzati in schi-
uma poliuretanica flessibile e ipoal-
lergenica per una pressione minima 
all'interno dell'orecchio.
Cod. 7100100637 conf. da 200 paia.

€ 0,18 IVA ESCL. CAD.

INSERTI AURICO-
LARI 37 dB 
Superficie liscia e 
resistente allo sporco, 
maggiore igiene e dura-
ta, con cordoncino.

Realizzati in schiuma poliuretanica 
flessibile e ipoallergenica per un com-
fort ottimale e una pressione minima 
all'interno dell'orecchio.
Cod. 7100100638 conf. da 500 paia.

€ 0,42 IVA ESCL. CAD.

INSERTI AURICO-
LARI 25 dB 

La flessibilità dell'archet-
to aiuta a mantenere

una comoda e costante pressione.
Può essere allacciata sia dietro la nuca 
che sotto il mento.
Cod. 7100089592 conf. da 50 paia.

€ 6,79 IVA ESCL. CAD.
Ricambio cod. 7100089592 - € 1,89

CUFFIE AURICOLARI 
SERIE X, X2A, 31 dB
Cod. 7000103989
Dispositivi di qualità superiore, 
sono l’ideale per l’uso in ambienti 
con rumori industriali da mode-
rati a elevati presenti in diverse 
applicazioni. Coppe affusolate, 
con doppio stampaggio. Barda-
tura isolata elettricamente.

€ 31,72 IVA ESCL.

CUFFIE AURICOLARI 
SERIE X, X1A, 27 dB
Cod. 7000103987
Ampi e morbidi cuscinetti che 
contribuiscono a ridurre la 
pressione attorno alle orecchie, 
migliorando il comfort.
Coppe affusolate con doppio 
stampaggio. Ideali per l'uso in 
ambienti con rumori leggeri.

€ 22,75 IVA ESCL.

VALIGETTA PER PRIMO SOCCORSO IN ABS
IDEALE PER 4/6 PERSONE - Cod. 111074 - MED P4
Valigetta estraibile e con supporto a muro.
Dimensioni: 41 x 31 x 10 cm
All. 1 base a norma D.M. 388 del 15/07/03 - D.Lgs. 81/08
Colore arancio

€ 85,24 IVA ESCL.
Ricambio per valigetta medica cod. 111080 - PACCO REINTEGRO 

€ 41,94 IVA ESCL.

VALIGETTA PER PRIMO SOCCORSO IN ABS
IDEALE PER 2 PERSONE - Cod. 111072 - MED P2
Valigetta estraibile e con supporto a muro.
Dimensioni: 32 x 23 x 9 cm
All. 2 base a norma D.M. 388 del 15/07/03 - D.Lgs. 81/08
Colore arancio

€ 22,10 IVA ESCL.
Ricambio per valigetta medica cod. 111082 - PACCO REINTEGRO 

€ 12,95 IVA ESCL.

MASCHERA CASCHETTO AUTOSCURANTE A COLORI 
Sky 4.0 - Cod. 21905148  - SENZA sacca portacasco
Garantisce protezione massima grazie alla rapidità estrema nell’oscuramento dovuta ai 4 sensori. 
Classe ottica 1/1/1/2 a parità di prestazioni con qualsiasi schermo autoscurante di livello profes-
sionale, evitando sfocatura delle immagini, distorsione dei colori e aumentando il realismo durante 
il processo di lavorazione. Consigliata per saldatura TIG, MIG, MMA (elettrodo), taglio plasma, 
cannello e molatura. Impostazione Minima Amp/TIG ≥ 5A AC - DC. 

€ 58,80 IVA ESCL.

OCCHIALI A MASCHERINA
3M™ Cod. 7100146292
Design moderno e sottile, abbinano 
prestazioni, comfort e stile a un otti    
     mo campo visivo. Disponibili lenti    
       in acetato e policarbonato.
      Disponibili in versione con venti-
lazione indiretta o a tenuta.

€ 18,96 IVA ESCL.

OCCHIALE STANGHETTA
Cod. 162013 - ET-46
Montatura in policarbonato: FT
Lenti con trattamento antigraffio e 
antiappannamento, struttura pano-
ramica avvolgente, stanghette         
    regolabili in lunghezza, BLU.
    Filtro lenti EN170 2C-1.2

€ 3,78 IVA ESCL.
OCCHIALI ANTIGRAFFIO E
ANTIAPPANNAMENTO
Leggeri, per un maggiore comfort durante 
l‘utilizzo. Lenti anti-graffio e anti-appanna-
mento trasparenti. Bacchette comode e    
    flessibili per un maggiore comfort.
        Certificato europeo: EN166 e EN170 /  

        EN172. 
Cod. 4932478763 - € 9,40 IVA ESCL.

OCCHIALI ANTIGRAFFIO E
ANTIAPPANNAMENTO
Leggeri, per un maggiore comfort durante 
l‘utilizzo. Lenti anti-graffio e anti-appanna-
mento grey fumè. Bacchette comode e    
    flessibili per un maggiore comfort.
        Certificato europeo: EN166 e EN170 /  

        EN172. 
Cod. 4932478907 - € 9,40 IVA ESCL.

OCCHIALI ANTIGRAFFIO E
ANTIAPPANNAMENTO
Leggeri, per un maggiore comfort durante 
l‘utilizzo. Lenti anti-graffio e anti-appanna-
mento gialle. Bacchette comode e         
      flessibili per un maggiore comfort.
        Certificato europeo: EN166 e EN170 /  

        EN172. 
Cod. 4932478927 - € 9,40 IVA ESCL.

OCCHIALI ANTIGRAFFIO E
ANTIAPPANNAMENTO
Leggeri, per un maggiore comfort durante 
l‘utilizzo. Lenti anti-graffio e anti-appanna-
mento scure. Bacchette comode e             
       flessibili per un maggiore comfort.
        Certificato europeo: EN166 e EN170 /  

        EN172. 
Cod. 4932478764 - € 9,40 IVA ESCL.
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Pezzame colorato in 
cotone 100% per pulizia 
industriale.

Pacco da 10 kg.

€ 16,00 IVA 
ESCL.

STRACCIO DI COTONE COLORATO
A PESO - 10 KG. Cod. MCH10

STRACCIO DI COTONE BIANCO
A PESO - 10 KG. Cod. BMA10

Pezzame bianco/chiaro in 
cotone 100% per pulizia 
industriale.

Pacco da 10 kg.

€ 23,00 IVA 
ESCL.

ROTOLONE DI CARTA 800 STRAPPI
Cod. GOMPROT7511

Rotolone di carta in 
pura cellulosa - 800 
strappi.

Confezione da 2 bobine

€ 6,45 IVA 
ESCL.
Costo a bobina

SACCO IMMONDIZIA NERO 50 my
Cod. ELEPSP90X12050NCN

Dimensioni: 90 x 90 x 120 cm
Disponibile in imballo da 20 roto-
li/200 sacchi. Oppure vendibile a 
rotolino/10 sacchi. Costo a sacco.

€ 0,30 IVA ESCL.
SACCO IMMONDIZIA NERO 
80 my
Vendibile a rotolino/6 sacchi.

Cod. ELEPSP90X12080NCN
€ 0,50 IVA ESCL.

PASTA LAVAMANI TRADIZIONALE
Cod. 32900-10 e 32900-20
Pasta lavamani tradizionale con microgranuli di origine 
naturale al profumo di limone. 

Sgrassa e deterge perfetta-
mente le mani sporche da 
grassi e pesanti.
Con glicerina.
Barattolo da 1 kg.

Cod. Art. 32900-10
€ 1,92 IVA ESCL. 
Barattolo da 5 kg.

Cod. Art. 32900-20
€ 8,22 IVA ESCL.

CREMA LAVAMANI EXTRAFLUIDA
Cod. 32.895-03 e 32.895-10

Lavamani utilizzabile in ambi-
to professionale ed efficace in 
presenza sia di sporco grasso 
che di sporco secco.
Indicato per uso frequente, 
privo di solventi o irritanti.
Dispenser da 3 lt.

Cod. Art. 32.895-03
€ 13,50 IVA ESCL. 
Dispenser da 5 lt.

Cod. Art. 32.895-10
€ 20,10 IVA ESCL.

SALVIETTINE DETERGENTI
CON ANTIBATTERICO
Cod. 32901-10/8 - 300 pz

Salviettine umidificate leg-
germente abrasive con azione 
sgrassante per le mani. 
Contengono un agente anti-
batterico e rimuovono senza 
fatica grasso, olio, vernice, 
schiuma poliuretanica, adesivi, 
colla, carbone e grafite
Barattolo da 300 salviette

€ 19,28 IVA ESCL.

IGIENIZZANTE MANI
Cod. DAP.DGEL1LT
Utile per una corretta pulizia delle mani 
in assenza di acqua.
Non necessità di risciacquo.
Modalità di impiego: versare una piccola 
quantità di prodotto sulle mani asciutte 
e strofinare fino a quando non saranno 
asciutte.

Barattolo da 1 lt.

€ 11,60 IVA ESCL.

POOL DETERGENTE
Cod. CR..IPOOLK2
Diluito o concentrato elimina lo spor-
co ostinato. Rimuove grasso, cere,

incrostazioni, fulig-
gine, catrame, 
inchiostri e sporco 
ostinato.
Senza bisogno di 
strofinare e risciac-
quare.

€ 9,20 IVA 
ESCL.

PRO CLEANER UNIFIX
Cod. UNIF089003101

Dissolve rapidamente 
qualsiasi tipo di sporco 
resistente come catrame, 
residui di nastri adesivi ed 
etichette, cera, grasso, olio, 
silicone non ancora induri-
to. Il prodotto agisce rapi-
damente grazie ai solventi 
di cui è composto lascian-
do un gradevole profumo 
agrumato.

€ 10,50 IVA ESC.

ROST STOP UNIFIX
Cod. UNIF0890060201

Sblocca viti, bulloni e 
dadi. Protegge a fondo 
da ruggine e corrosione. 
Pulisce e lubrifica catene 
e parti meccaniche in 
movimento. Respinge 
l'umidità dai contatti 
elettrici, elimina rumori e 
cigolii. 

€ 3,90 IVA 
ESCL.

PULITORE CASA ABITACOLO
Cod. UNIF089003001
Per piani laminati, piastrelle, superfici ce-
ramiche e porcellane, materiali plastici.
Per la pulizia di monitor tv, computer, tas-
tiere, stampanti. Elimina macchie e residui 
polverosi sulle imbottiture.
Per la rimozione di macchie di insetti o 
volatili da parabrezza e fari auto.
Ridona lucentezza alle parti cromate, 
laminate o verniciate. Non rovina le parti 
trattate.
Non contiene siliconi.

€ 7,86 IVA ESCL. 

SCHIUMA LAVA CRISTALLI
Cod. UNIF089002701
CASA: ideale per la pulizia di superfici all'in-
terno e all'esterno della casa quali finestre, 
vetrate, porte finestre, box doccia e vetri 
smerigliati, superfici ceramiche e verniciate.
Rimuove ogni tipo di sporco e macchie di 
ogni genere, polvere e striature causate 
dall'acqua piovana.

AUTO: pulisce tutte le superfici di vetro, 
cristallo, gruppi ottici, specchi, superfici 
cromate e/o verniciate.

€ 8,22 IVA ESCL.

VASELINA SPRAY
Cod. UNIF089002901
Protegge gomma, tessuti, pelle, cuoio, leg-
no, metalli. Impiegato largamente nell'in-
dustria meccanica e navale. Adatto per la 
lubrificazione di macchine per il confezion-
amento nell'industria alimentare. Utilizzato 
nel settore auto come protettivo di parti 
cromate, gomma e plastica. Preserva le 
parti trattate dalla salsedine ed i poli batte-
ria dall'ossidazione. Impedisce il grippag-
gio di accoppiamenti filettati e ingranaggi 
vari. Atossico.

€ 7,26 IVA ESCL.

GRASSO AL LITIO SPRAY
Cod. UNIF0890012101
Additivato con ossidi di titanio e zinco; 
particolarmente idoneo per la lubrificazione 
e protezione degli organi sottoposti all'azi-
one dilavante all'acqua: articolazioni delle 
sospensioni, perni, leve, tiranti, cerniere di 
autovetture e autocarri, guide scorrevoli, 
ingranaggi, snodi cardanici, cremagliere, ca-
tene di trasmissione, molle, rulli, basculanti.
Adatto nel settore nautico per la protezione 
di parti meccaniche in ambiente salino e per 
la lubrificazione di motori fuoribordo.

€ 7,08 IVA ESCL.

RILEVATORE FUGHE GAS
Cod. UNIF089002801
Per la ricerca di fughe in tubazioni di gas 
ed impianti ad aria compressa.
Per controllare tubazioni, compressori, 
serbatoi sotto pressione, bombole ad aria 
o gas, pneumatici, impianti con gas infiam-
mabili, ecc.
Prodotto nè tossico nè nocivo per l'ambi-
ente e l'uomo.
Non macchia e non ossida.

€ 4,92 IVA ESCL.

WD-40 PRODOTTO
MULTIFUNZIONE SPRAY
Elimina l'umidità, protegge dalla corrosione, 
evita il corto circuito, protegge i motori 
durante l'inverno, prolunga la durata delle at-
trezzature, sblocca parti arrugginite, lubrifi-
ca, elimina i cigolii e sblocca i meccanismi, 
rimuove i residui di grasso, catrame e colla.

WD4039002 - 200ml € 4,02 IVA ESCL. 
WD4039004 - 400ml € 5,00 IVA ESCL.
WD4039034 - 500ml € 6,75 IVA ESCL. 
WD4039450 - 600ml € 9,90 IVA ESCL.
WD4044506 - 5000ml € 52,43 IVA 
ESCL.
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PRODOTTI AREXONS
MULTIFUNZIONE

PRODOTTI AREXONS 
MULTIFUNZIONE

Svitol smart cap 400 ML
Cod. 4317

€ 5,47 IVA ESCL.

MOTORBLACK gr. 60
Cod. 0094

€ 10,55 IVA ESCL.

MOTOSIL D ROSSO gr. 60
Cod. 0096

€ 10,55 IVA ESCL.

System IC218 pulit. acciaio 
inox 400 ML Cod. 4218

€ 8,70 IVA ESCL.

System TZ226 zincante a 
freddo 400 ML Cod. 4226

€ 10,00 IVA ESCL.

System MB232 lubrificante 
400 ML Cod. 4232

€ 9,16 IVA ESCL.

System TS234 antiadesivo 
saldat. 400 ML Cod. 4234

€ 6,68 IVA ESCL.

System TC240 antislittante 
cinghie 400 ML Cod. 4240

€ 11,13 IVA ESCL.

System TM242 olio taglio 
metalli 400 ML Cod. 4242

€ 9,41 IVA ESCL.

System EM243 multifunz. 
elettric. 400 ML Cod. 4243

€ 9,35 IVA ESCL.

System TG248 grasso   
adesivo 400 ML Cod. 4248

€ 14,29 IVA ESCL.

System 52A70 frenafiletti 
forte 50 ML Cod. 4701

€ 17,05 IVA ESCL.

System 52A43 frenafiletti  
medio 50 ML Cod. 4705

€ 17,05 IVA ESCL.

System 56A41 fissa        
cuscinetti 50 ML Cod. 4717

€ 17,20 IVA ESCL.

System 35A77 sigill. gas e 
liquidi 100 ML Cod. 4726

€ 18,06 IVA ESCL.

System C661 cianoacrilato 
universale 20 ML Cod. 4751

€ 8,77 IVA ESCL.

System saldatutto liquido 
25 ML Cod. 4764

€ 6,57 IVA ESCL.

System GC300 grasso cus-
cinetti 1000 ML Cod. 9538

€ 18,55 IVA ESCL.

Fulcron 500 ML Cod. 1992

€ 4,38 IVA ESCL.

System WG550 grasso bi-
anco 1000 ML Cod. 9550

€ 11,70 IVA ESCL.

Fulcron 5 L Cod. 1995

€ 23,89 IVA ESCL.

Ferox convertiruggine 
750 ML Cod. 4145

€ 16,11 IVA ESCL.

Ferox convertiruggine 
375 ML Cod. 4148

€ 11,03 IVA ESCL.

Vaselina tecnica incolore 
100 ML Cod. 5000

€ 3,30 IVA ESCL.

Grasso al silicone
100 ML Cod. 5001

€ 10,23 IVA ESCL.

Grasso al litio
100 ML Cod. 9806

€ 4,14 IVA ESCL.

Grasso cuscinetti
100 ML Cod. 9803

€ 4,40 IVA ESCL.

Grasso nautica 
100 ML Cod. 9808

€ 4,90 IVA ESCL.

System ripara metallo
57 gr Cod. 4758

€ 5,56 IVA ESCL.

Grasso garden
100 ML Cod. 9805

€ 4,97 IVA ESCL.

System ripara plastica
57 gr Cod. 4749

€ 5,56 IVA ESCL.

System acciaio liquido 
25 ML Cod. 4762

€ 6,57 IVA ESCL.
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MILWAUKEE: NUOVO MODULO
CON PIANO DI LAVORO
Cod. 4932492892

MODULO PACKOUT™ comprendente:
PACKOUT™ Piano di lavoro
PACKOUT™ Cassettiera portautensili con 2 cassetti
PACKOUT™ Cassettiera portautensili con 3 cassetti
PACKOUT™ Trolley
Facile da spostare all'interno dello spazio di lavoro.
Utensili sempre a portata di mano.
Parte del sistema di archiviazione modulare PACKOUT™.

€ 467,10 IVA ESCL.


