Speciale
Edilizia
autunno 2019

calzature sicurezza alte
mod. MIGLIA S3 SRC

EN 131

idropittura lavabile
LINEA EXTRA - 13 lt

129,00

24,90

Per interni di elevata resa e perfetta distensione
unite ad un aspetto gradevole per levigatezza ed
un ottimo punto di bianco.

Puntale in acciaio. Lamina
antiperforazione in acciaio.
Tomaia in pelle pigmentata idrorepellente.
Fodera interna in tessuto traspirante.
Soletta estraibile anatomica.
Suola in poliuretano, con spunterbo.
Sfilamento rapido.
Mis. 38÷45
cod. 95310÷95317
EN ISO 20345

cod. 49962

elettromiscelatore ad elica
mod. MS 1600-2
Velocità 180-460 / 300-700 rpm.
Coppia massima 158 Nm
Attacco mescolatore M14
Mescolatore Ø 160x590 mm
Peso 5,70 kg
cod. 94532

21,90 135,00

saldatrice inverter - mod. WKS 165

scala telescopica in alluminio 4+4 gradini
Da appoggio o scala doppia.
Cerniera di apertura con dispositivo di sicurezza.
Altezza 1,15÷3,77 mt.
Norme D.Lgs 81/08 UNI-EN 131-1-2
cod. 88657

Fattore di servizio nominale: AMP-% 140-20%. Per
elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa). Elettrodi Ø 1,6-4,0 mm.
Dimensioni: 285x140x205 mm. Peso 4,5 kg
Dotazione: maschera, pinza porta elettrodo
e morsetto di massa, spazzola,
martellina e tracolla per il trasporto.
cod. 98482

max 140 Ah

MMA

148,00

1600 watt

EN 60745-1 cl II

22

scalpelli per martelli SDS-plus
In acciaio forgiato di alta qualità, temperati, per la lavorazione di cemento, pietre
naturali, etc.

punte SDS-plus
FORCE X

a punta

Serie corta e serie lunga.
Particolarmente adatte per la foratura di cemento armato
cod. 53942 mis.
cod. 53947 mis.
cod. 53952 mis.
cod. 53954 mis.
cod. 53976 mis.
cod. 53978 mis.
cod. 53979 mis.

6x110 mm
8x110 mm
6x160 mm
8x110 mm
6x260 mm
8x260 mm
10x110 mm

mis. 250 mm
cod. 88536

a taglio

mis. 250x20 mm

a partire da

5,50

cod. 88537

mis. 250x40 mm
cod. 88538

taglio piegato
mis. 40x250 mm.
cod. 89115

Alto rendimento con 4 taglienti in MD.
Particolarmente adatte per la foratura di
cemento armato. Foratura senza problemi
di armatura in ferro, minime vibrazioni nella
corsa e veloce evacuazione delle polveri.
Foratura a percussione

6,50
6,50
10,50
11,50

5,90
punte per cemento
SDS PLUS F4 FORTE

Punte per martelli da 160 mm.
Per lavorazione di cemento,
pietre e muri. Astuccio in PVC 3 pz.
Mis. 5-6-8 mm.
cod. 69170

scalpelli per martelli SDS-MAX

In acciaio forgiato di alta qualità, temperati,
con attacco SDS-Max. Trattamento
con vernice protettiva antiruggine.
Per la lavorazione di cemento,
pietre naturali, muro.

a punta

mis. 280 mm.
cod. 88539

mis. 400 mm.
cod. 88540

a taglio

mis. 25x400 mm.
cod. 88542

mis. 50x400 mm.
cod. 88543

9,50
12,50
12,50
19,50

punte per metallo serie 19 pz
HSS SPRINT MASTER KM 19

Punte universali ad alta elasticità.
Particolarmente adatte per trapani manuali.
Foratura di acciai legati e non legati. DIN 338.
Mis. 1÷10 mm.
cod. 98747

25,00
professionale

MPA Z - 13126 EN 13236

59,90
frese a tazza - kit 9 pz.

In acciaio cromo vanadio
HSS bimetalliche.
6 frese: 22-29-35-44-51-64 mm.
+ 2 alberi.
Con valigetta in Pvc
cod. 87008

disco diamantato
corona turbo/G

Per taglio ceramica, gres e marmo.
Corona diamantata 10 mm.
Disco Ø 115x1,2 mm.
Foro Ø 22,2 mm.
cod. 93830

20,90

MPA Z - 13126 EN 13236

5+1

disco diamantato
corona continua

cod. 86737

Fili di acciaio a mazzetti ritorti 0,5 mm.
Attacco filettato foro 14 MA
Spazzola Ø 100x29 mm.
cod. 86527

10,90
17,90

Spazzola Ø 125x33 mm.
cod. 86528

8,90

6,50

Per il taglio di lamiere in acciaio inox,
acciaio ad alta resistenza, ferro.
Disco Ø 115x1 mm. Foro Ø 22,23 mm
cod. 69442

MPA Z - 13126 EN 13236

cod. 94734

6,50
6,90

a punta - 10x200 mm
cod. 85680

a punta - 10x250 mm
cod. 85681

Acciaio temprato. Riaffilabili. Sezione esagonale con nervatura.

Per il taglio del ferro.
Disco Ø 230x3,0 mm
Foro Ø 22,23 mm
Confezione 5+1

a taglio - 16x250 mm

cod. 92765

cod. 94729

EN12413 ISO 9001 - F41

cod. 94728

a taglio - 16x300 mm

6,30
6,50

25,00
Ø 230x2,6mm
cod. 86739

Acciaio temperato.
Sezione esagonale 10 mm.
Riaffilabile.

a taglio - 10x200 mm
Taglio 12 mm

scalpelli per muratori - a taglio
dischi abrasivi

9,90

scalpelli elettricisti

Acciaio temprato. Riaffilabili. Sezione esagonale.

a punta - 16x350 mm

Ø foro 22 mm. Corona diama. 7,5 mm
per taglio granito, cemento e tegole.

Ø 115x2,2 mm
cod. 86738

EN12413

scalpelli per muratori - a punta
cod. 94733

spazzola a tazza

disco diamantato corona turbo

disco abrasivo taglio inox

Ø 115 x 1,6 mm - Ø foro 22 mm.
Corona diamantata 6,5 mm.
Per taglio mattoni,
piastrelle, ceramica.

a punta - 16x300 mm
conf. 6 pz

0,99

a taglio - 16x350 mm
cod. 94730

a taglio - 16x400 mm
cod. 94731

6,90
7,50

cod. 85684

a taglio - 10x250 mm
cod. 85685

a taglio - 10x300 mm
cod. 85686

2,90
3,30
2,90
3,30
3,70
3
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KIT TRAPANO CON 3 TESTE
mandrino
mod. BBS 12C2 - CK

Li

Attacco rapido bit esagonale
e mandrino autoserrante 10 mm.

139,00
trapano avvitatore a batteria litio
mod. bs 18G2

24 regolazione di coppia. Coppia max 50 Nm.
2 velocità: 400-1500 rpm. Mandrino autoserrante 13 mm.
Indicatore carica batteria. Led illuminazione zona lavoro.
Interruttore elettronico a velocità variabile.
Dotazione: 2 batterie litio, caricabatterie da 30 min,
valigetta antiurto.
cod. 60947

18 volt - 1,5 Ah

Coppia max 32 Nm. 2 velocità 400-1500 rpm.
Indicatore carica batteria. Led illuminazione
zona lavoro. Interruttore elettronico velocità
variabile.
Sistema Fixtec rimozione rapida mandrino.
Dotazione: 2 batterie, caricabatteria,
mandrino 10 mm, mandrino decentrato,
mandrino angolare, valigetta antiurto.
cod. 60952

Accessorio mandrino decentrato.

199,00

trapano percussione - mod. SBE 705 RE

Mandrino autoserrante in acciaio 13 mm. Velocità 0-2800 rpm.
Selezione rapida del cambio velocità con blocco del pulsante.
Preselezione e variazione della velocità. Esclusione percussione.
Coppia max 23 Nm. Peso 1,8 kg.
Capacità foratura: legno Ø 30 mm; pietra Ø 15 mm; acciaio Ø 13 mm.
Dotazione: valigetta telata, asta di profondità,
impugnatura supplementare.

705 watt

Accessorio mandrino angolare.

12 volt - 2,0 Ah

Velocità 3800 rpm. Blocco albero per sostituzione
lama e accessori. Protezione parascintille.
Comparto viti. Base in gomma per
maggiore stabilità.
Facile sostituzione carboncini.
Indicatore presenza tensione.
Peso 16,5 kg.
Dotazione: 1 disco da Ø 355 mm,
1 chiave, cavo 4 mt.

smerigliatrice angolare
mod. WS 8-115 S

cod. 60830

Velocità 12000 rpm. Mola Ø 115 mm. Attacco 14 MA. Funzione “Line lock out” per
prevenire il riavvio in caso di interruzione di corrente. Scatola ingranaggi in metallo.
Convogliatore dell’aria. Blocco albero. Profondità taglio 28 mm. Peso 1,9 kg.
Dotazione: impugnatura supplementare, flangia+dado, carter.
cod. 60820

mandrino
mod. BBS 12C2 - RAA

troncatrice per metalli - mod. smt 355

49,00

75,00

cod. 60940

mandrino
mod. BBS 12C2 - OA

trapano avvitatore
con mandrino intercambiabile
mod. BBS 12C2-202C KIT1

800 watt

155,00
2300 watt

250,00

Li

115,00

Li

154,00

kit trapano+avvitatore a impulsi
a batteria litio - mod. DK1484

199,00
trapano percussione+avvitatore
a batteria litio - mod. DK 1493X1

Avvitatore TD090: elettronico, freno motore,
reversibile, attacco 1/4”, luce led, vite
metallo 4-8 mm., bullone 5-14 mm.,
velocità a vuoto 0-2400 rpm,
impulsi 0-3000 cpm.
Trapano perc. HP330: 2 velocità meccaniche,
percussione, elettronico, freno motore,
attacco 1/4”, luce led, frizione 18 regolazioni,
velocità 400-1500 rpm, capacità
foratura legno/metallo: 21/10 mm.
Dotazione: 2 batterie, caricabatterie,
bauletto in alluminio con cassetto,
24 set accessori, fondina porta avvitatore.
cod. 69472

10,8 volt - 13 Ah

Trapano a percussione: 2 velocità 400-1400 rpm, percussione, elettronico, freno motore, frizione 16+1 regolazioni.
Capacità foratura: legno Ø 25 mm - metallo Ø 10 mm
muro: Ø 10 mm.
Avvitatore ad impulsi: velocità 2400 rpm, impulsi 0-3000
cpm. Reversibile, freno elettrico, attacco 1/4”, vite metallo
4-8 mm, bullone 5-14 mm, peso 1,40 kg.
Dotazione: 3 batterie litio, caricabatteria, valigetta.
cod. 69476

14,4 volt - 1,5 Ah

109,00
smerigliatrice angolare - mod. GA 9020
Disco Ø230 mm-Velocità 6600 rpm-Attacco M14.
Impugnatura anteriore a 3 posizioni.
Impugnatura posteriore antiscivolo Soft-Grip.
Dotazione: Impugnatura laterale, chiave,
disco abrasivo.
cod. 69408

2200 watt

trapano tassellatore SDS-PLUS
mod. HR 2470

trapano a percussione
mod. HP 1631KX3

Percussione: 0-48000 cpm. Velocità: 3200 rpm.
Selettore 2 funzioni: rotazione, rotazione +
percussione. Interruttore elettronico.
Mandrino autoserrante 13 mm.
Capacità foratura: legno Ø 30 mm;
pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm.
Dotazione: Impugnatura laterale, asta di profondità,
valigetta con 74 accessori, valigetta antiurto.
cod. 69466

3 Funzioni: rotazione, rotazione+percussione,
percussione. Reversibile.
Variatore elettronico di velocità.
Velocità 1100 rpm. Frizione di sicurezza.
Percussione 4500 cpm. Peso 2,9 kg.
Capacità foratura: legno Ø 32 mm;
pietra Ø 24 mm; acciaio Ø 12 mm.
Dotazione: impugnatura supplementare,
asta di profondità, valigetta antiurto.
cod. 69475

710 watt

780 watt - 2,4 joules

52,90

99,00

smerigliatrice angolare - mod. GA 4530R

levigatrice orbitale - mod. BO 4566

Disco Ø115 mm - Velocità 11000 rpm - Attacco M14.
Corpo motore Ø180 mm. Protezione polveri. Funzione
antiriavvio. Dotazione: Impugnatura laterale, chiave,
disco abrasivo.
cod. 69456

720 watt

Pattino rettangolare in alluminio.
Oscillazione 14000 opm.
Carta 100x240 mm. Piastra 100x160 mm.
Con sacchetto raccoglipolvere in carta.
cod. 69416

200 watt
5

66

119,00
trapano avvitatore a percussione
con batteria litio - mod. CDP 20 L

Li

Li
Li

Mandrino autoserrante Ø 13 mm. 2 velocità.
0-350/0-1250 rpm. 0-5250/0-18750 bpm.
Controllo velocità elettronico ad alta precisione.
Regolazione coppia 16 Nm. Coppia massima 35 Nm.
Rotazione destra/sinistra. Luce frontale integrata.
Indicatore di carica. Peso: 1,5 kg.
Dotazione: 2 batterie da 2.0 Ah, caricabatteria rapido 1h,
valigetta con 13 accessori.
cod. 99363

utensile multifunzione
con batteria al litio mod. CMT 20 L

20 volt - 2,0 Ah

69,90

Per tagliare, fresare, levigare, raschiare. Variatore di velocità 5000-20000 rpm.
Oscillazioni dx/sx ±3°. Cambio lama rapido. Luce led frontale. Impugnatura
laterale regolabile in 2 posizioni. Indicatore di carica. Peso 1,20 kg. Dotazione:
attacco aspirazione polveri, 2 lame taglio profondo, 1 lama per finiture,
1 raschietto, 1 base per levigare (93x93 mm), 18 fogli di carta abrasiva,
caricabatteria rapido 1 h, valigetta in PVC.

20 volt - 2 Ah

cod. 99909

smerigliatrice angolare
a batteria al litio - mod. CSA 20L 115

Disco Ø115 mm - Velocità 8500 rpm - Attacco 14 MA.
Bloccaggio mola a pulsante. Protezione disco. Peso 1,5 Kg.
Dotazione: valigetta, disco, chiave, impugnatura supplementare,
caricabatteria rapido da 1 ora, batteria 20 volt-3 Ah.

cod. 99364

20 volt - 3 Ah

57,00
smerigliatrice angolare
mod. SA 230-DK

Ø disco 230 mm - 0-6500 giri al minuto.
Attacco 14 MA. Avviamento graduale antistrappo
SoftStart. Impugnatura girevole.
Bloccaggio mola a pulsante. Peso 5,3 kg.
Dotazione: impugnatura laterale,
chiave cambio disco, 1 coppia di spazzole di ricambio.

levigatrice a nastro - mod. LN 810/76 N

Velocità 200-380 mt/min. Regolatore di velocità.
Interuttore autobloccante. Maniglia soft grip. Pomolo regolabile.
Cambio rapido nastro. Attacco per aspirazione polveri. Peso 3 kg.
Dotazione: sacchetto raccogli polvere, 4 nastri 76x533 mm.
cod. 50675

129,00

99,00

810 watt

cod. 52622

2100 watt

pistola termica - mod. PT 2000 KD
Temperatura aria 50-630°.
Volume aria 120-550 lt./min.
Protezione termica. Display LCD
indicatore temperatura. Peso 840 gr.
Dotazione: valigetta, 4 ugelli + raschietto.
cod. 99382

49,00
2000 watt

miscelatore ad elica - mod. MS 1400

mescolatore

mescolatore

Regolazione elettronica dei giri. Velocità max 700 rpm.
Coppia max 55 Nm.Collare Ø 120 mm. Attacco M14.
Peso 3,9 kg.
Dotazione: elica Ø 120x600 mm,
chiavi di bloccaggio e valigetta in ABS.

Acciaio zincato.
Per materiali collosi
e viscosi. Attacco MA 14.

Acciaio zincato.
Per materiali
liquidi o fibrosi.
Attacco MA 14

Ø 120x600 mm.
cod. R61461

Ø 120x600 mm.
cod. R61320

cod. 93249

95,00

8,90

8,90

Ø 140x600 mm.
cod. R61462

Ø 140x600 mm.
cod. R61463
ERTEK
INT

troncatrice con piano superiore - mod. TCS 250

Velocità 4200 rpm. Peso 16 kg. Capacità di taglio: banco 43 mm;
troncatrice: 45° 90x70 mm / 90° 135x70 mm - smusso 135x50 mm.
Dotazione: lama carburo di tungsteno Ø 250x30 mm,
deflettore scarico polveri, sacchetto, spingipezzo, chiavi.

1400 watt

9,90

9,90

129,00

cod. 94797

239,00
1800 watt

compressore carrellato
mod. 50/2 M1CD
Monofase. Lubrificato.
Velocità 2850 rpm.
Pressione 8 bar. Peso: 34 Kg.
Doppio manometro in metallo.
Connettore rapido in ottone.
2 ruote in gomma.
cod. 92848

95

2 Hp - 50 L
7

88

MMA

elmetto protettivo
per saldatura
mod. ADF DX-500T

279,00

Zona visiva: 92x42 mm
Grado stato chiaro: DIN 4
Grado stato scuro: DIN 9 - 13
Tempo di accensione: 1/25000s
Scuro a chiaro: 0,1 ~ 1,0s
Controllo oscuramento: regolabile
On/off: automatico. Protezione UV/IR: DIN 16
Sensori luce: 2. Funzione molatura. Allarme batteria scarica. Test
autoscuramento. Classe ottica: 1 / 2 / 1 / 2. Peso: 480g.
Per le tecniche di saldatura: MMA - MIG - MAG - TIG - Plasma.
Alimentazione a celle solari e 2 batterie al litio CR2032.

saldatrice inverter - mod. MIG 140X

cod. 95128

cod. 98483

45,00

MMA

Fattore di servizio nominale: AMP-% 140-60%
GAS
Filo Ø 0,6-1,0 mm - Elettrodi Ø 1,6-4,0 mm.
NO
MIG MMA GAS
Per saldatura: MIG-MAG / MMA / FLUX. IP21S.
MIG regolazione: 50-140 A - MMA regolazione: 50-120 A.
Dimensioni: 510x265x330H mm. Peso 9,5 kg. Dotazione: maschera, pinza
porta elettrodo e morsetto a massa, spazzola con martellina.

saldatrice inverter - mod. WKS 205

Fattore servizio nominale AMP-% 140-20%. Consente di saldare con moltissimi
tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa). Elettrodi Ø1,6-5,0 mm.
Dimensioni: 306x139x200 mm. Peso 4,6 kg. Dotazione: maschera, pinza porta
elettrodo e morsetto di massa, spazzola con martellina, tracolla per il trasporto.

cod. 51712

max 180 Ah

11,90

TIG

saldatrice inverter - mod. TIG 160X

Fattore servizio nominale AMP-% 160-25%. Consente di saldare
con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa).
Elettrodi Ø 1,6-4,0 mm. Dimensioni: 510x240x360H mm. Peso 5,9 kg.
Dotazione: Torcia TIG, maschera, pinza porta elettrodo e morsetto
di massa, spazzola, martellina, tracolla per il trasporto, valigetta.
cod. 51713

max 140 Ah

165,00

max 160 Ah

kit cannello riscaldo

199,00

Cannello a gas con leva.
Tubo gpl in gomma da 9,5 mt.
Regolatore alta pressione.
Lunghezza 650 mm.
bruciatore Ø 60 mm.
cod. 94348

31,90

cannello a gas

Cannello a gas con leva.
Regolatore alta pressione.
Lunghezza 650 mm.
bruciatore Ø 60 mm.
cod. 94338

scaldacqua elettrici sopralavello

elettropompa sommergibile
mod. GROUPER

Anodo magnesio di elevate dimensioni.
Termostato controllo della temperatura
immerso. Regolazione della temperatura
con manopola. Resistenza elettrica in rame.
Pressione 8 bar.

Multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso,
piccola irrigazione.
Per acque sporche con particelle solide max Ø 20 mm.
Livello minimo di aspirazione 7 cm.
Prevalenza max 8 mt. Profondità di immersione 7 mt.
Portata max 18500 L/h.
Raccordo tubazione: 1”, 1.1/4”, 1.1/2”
Peso 6,0 kg

Garanzia e produzione ARISTON

Capacità 10 lt.
cod. 52719

Capacità 30 lt.
cod. 52718

59,90
79,90

cod. 93254

scaldacqua elettrico sottolavello
Capacità 10 lt.
cod. 52720

63,90

1200 watt

9+]
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85,00
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idroaspiratore
per solidi e liquidi
mod. 1,0/70 3 POWER

3 motori da 1000 watt.
Potenza aspirazione 20 Kpa.
Serbatoio 70 lt. in acciaio inox.
Dotazione: tubo flessibile
da 2,5 mt,tubo rigido, spazzola,
spazzolino, beccuccio.
cod. 95894

259,00

Garanzia e produzione ARISTON

Capacità 50 lt.
cod. 52717

84,90
Capacità 80 lt.
cod. 52716

FP

elettropompa sommergibile inox
mod. ANGLER

Per svuotamento, drenaggio di cantine, pozzi e piscine.
Per acque sporche con particelle solide max Ø 40 mm.
Corpo pompa in acciaio inox.
Portata max 25000 L/h. Prevalenza max 11,5 mt.
Profondità di immersione 7 mt.
Raccordo tubazione 1.3/4”, 2”, 2.1/4”
Peso 7,5 kg
cod. 94738

89,90
1200 watt

1300 watt - 25000 l/h

38
mm

1000 watt x 3

scaldacqua elettrici verticale

Anodo magnesio di elevate dimensioni. Isolamento in
poliuretano espanso. Valvola sicurezza testata 8 bar.
Termostato di sicurezza bipolare.
Caldaia smaltata.

70 lt.

89,00

idroaspiratore
per solidi e liquidi
mod. 1,4/30K

85,00

Potenza aspirazione 18 Kpa.
Serbatoio 30 lt. in acciaio inox.
Dispositivo soffiante. Peso 8,5 kg
Presa elettroutensili sincronizzata.
Pulsante pulizia filtro. Doppio filtro HEPA.
Dotazione: tubo flessibile 1,5 mt,
tubo rigido, spazzola, spazzolino, beccuccio.

32
mm

30 lt.

cod. 99289

Indicato per l’uso con la levigatrice a secco
da muro mod. SW 600 K.

1400 watt

9

10
10

nastro isolante in PVC

adattatore industriale
bipasso IP20 - Blu

Autoestinguente.
Spessore 0,13 mm.
Colore nero.
Larg, 50 mm x 25 mt.
cod. 93724

2P+T 16A 230 V.
2 prese bipasso 16A shuko.

presa mobile industriale
IP44 - Blu
2P+T 16A 230 V
cod. 94651

cod. 94659

2,50

6,90

3,40

adattatore industriale
2 uscite IP 44 - Blu
spina 2P+T 16A CEE - 230 V 2 prese 2P+T 16A CEE
cod. 94662

19,90

cavi elettrici FS17

Tipo unipolare.
Voltaggio 450-750 Volt.
Matassa 100 mt.
matassa

matassa

16,50 27,50
sez. 1x1,5 mm

sez. 1x2,5 mm

cod. 22113 sez. 1x1,5 mm.
cod. 22123 sez. 1x2,5 mm.

Guaina blu
cod. 22114 sez. 1x1,5 mm.
cod. 22124 sez. 1x2,5 mm.

Guaina giallo/verde

Guaina marrone

Guaina grigia

Guaina nero

cod. 22118 sez. 1x1,5 mm.
cod. 22129 sez. 1x2,5 mm.

cod. 22119 sez. 1x1,5 mm.
cod. 22131 sez. 1x2,5 mm.

cod. 22117 sez. 1x1,5 mm.
cod. 22128 sez. 1x2,5 mm.

cod. 22116 sez. 1x1,5 mm.
cod. 22125 sez. 1x2,5 mm.

proiettore led
con supporto

proiettore alogeno
mod. PREMIUM

Corpo in alluminio pressofuso
rettangolare. Potenza 400 watt.
Staffa con regolazione
dell’inclinazione. Classe prot. IP44.
cod. 53271

Guaina bianca

7,90

Con batteria ricaricabile
Corpo in alluminio.
Luce fredda 4000°K.
Durata 3-6 h. Ricarica in 6h.
Batteria litio da 3,7v-6Ah.
Con caricabatteria e
adattatore per auto.
cod. 98982

lampada portatile per officina

29,00

Riflettore e gabbia metallica.
Attacco E27. Con interruttore.
Cavo 10 mt. sez. 2x0,75 mm.
Spina 2P 10A.
cod. 92820

9,90

misuratore laser

Portata da 15 cm. a 9 mt.
Precisione ±6 mm. a 9 mt.
Tasto unico per misurazione.
Funzioni: distanza,
misura continua.
Con cavetto per la
ricarica batteria al litio.
Dim.: 3,2x6,3x3,1 cm.

treppiedi universale
per livella laser

livella laser autolivellante

Precisione di livellamento orizzontale
e verticale: ± 0,5 mm/mt.
Lunghezza d’onda: 650 nm.
Autolivellamento: ± 4°
Portata garantita: 5 mt.
Batterie (non incluse): 2 AA
Dotazione: treppiedi in alluminio
e valigetta in ABS.

In alluminio.
Con gambe telescopiche.
Utilizzo universale.
Alt. max 122 cm.
cod. 99103

cod. 66709

29,90

cod. 97771

rotella metrica - mod. EXPERT

48,00

19,90

portata 5 mt.

3,60
doppiometro
legno di betulla

Verniciato bianco/giallo.
Molle incorporate con blocco.
Classe di precisione III. Tipo pesante.
10 stecche da 17 mm di larghezza.
cod. 82647

flessometro
mod. WARRIOR

Cassa in gomma antiscivolo.
Nastro autobloccante. Con calamita.
Bloccaggio nastro e
rientro automatico. Lung. 10 mt.
cod. 96154

Sensibilità di profondità 5 cm.
Grado di precisione 3 mm.
Avvisatore acustico e visivo a led.
Impermeabile.
Per batteria 9 V (non incl.).

49,00

cod. 97763

50 mw

Lung. 20 mt.

10,90

nastro segnaletico
stradale - in PVC

rilevatore di metalli a led

7,90

Nastro fibra vetro 13 mm.
Cassa in ABS antiurto.
Manovella a scomparsa.

Bianco/Rosso.
Rotolo 200 mt.
cod. 50448

cod. 51256

Lung. 30 mt.
cod. 94188

7,50
9,90

lampada stradale a LED
mod. SIGNALITE arancio
Luce fissa/lampeggiante.
Staffa di fissaggio.
Chiave a 3 funzioni.
Per batteria 6V (non incl.)
cod. 91163

rilevatore di metalli - mod. GC 1065

Distingue diversi tipi di metallo. Indicatore metrico a led.
Con jack per cuffie. Sensibilità regolabile max prof. 16 cm.
Spirale impermeabile 190 mm. Asta smontabile.
Peso 5,1 kg. Batteria 9 Volt (non inclusa).

cod. 84505

1,99

10,90
11

12
12

carrello in acciaio - mod. METIS
Per casse, scatole e vasi.
Ruote pneumatiche.
Pala ribaltabile 56x32 cm.
Dim. carrello: 55x45x110H cm.
Peso 12,5 kg.

carrello in acciaio
mod. URANO

carrello in alluminio
mod. VEGA

cod. 87523

cod. 99982

Per casse.
Ruote pneumatiche.
Piano d’appoggio 30x36 cm.
Dim. carrello 48x50x117H cm.
Peso 6 kg.

Per casse, sacchi e fusti.
Ruote pneumatiche.
Piano d’appoggio 45x21 cm.
Dim. carrello 53x46x110H cm.
Peso 10 kg.

cod. 52975

55,00
portata 200 kg

33,00

55,00

portata 200 kg

portata 110 kg

99,90

45°

FATTORE DI SICUREZZA 7:1

fasce piatte di sollevamento
100% poliestere

colore GIALLO - larg.10 cm.

15,90
cod. 96826 - 4 mt 20,90
cod. 96827 - 5 mt 25,90
cod. 96828 - 6 mt 35,90
cod. 96825 - 3 mt

COLORE
VIOLA

1.000

2.000

1.400

800

VERDE

2.000

4.000

2.800

1.600

GIALLO

3.000

6.000

4.200

2.400

colore VIOLA - larg.5 cm.

4,90
cod. 96815 - 3 mt 5,90
cod. 96816 - 4 mt 6,90
cod. 96814 - 2 mt

colore VERDE - larg.6 cm.

7,90
cod. 96820 - 3 mt 10,90
cod. 96821 - 4 mt 13,90
cod. 96822 - 5 mt 16,90
cod. 96819 - 2 mt

carriola standard

Vasca 70 lt. in lamiera zincata. Telaio verniciato verde.
Ruota pneumatica. Fornita smontata.
cod. 40053

31,90
argano a manovella
Acciaio alta resistenza.
Sistema autofrenante.
Portata oriz. 1150/345 kg.
Tamburo Ø 83 mm.
Fune Ø 8 mm.
cod. 91352

149,00
paranco elettrico a fune

Velocità salita-discesa: 10 m/min
Cavo acciaio antigiro: 4,2 mm
Servizio intermittente periodico S-3: 25 %
Tensione: 230 V-50 Hz
Peso: 17 kg. Pulsantiera pensile.
Completo di carrucola.

chiudiporta aereo
MAB 564

47,90

Corpo in ghisa. Custodia in ABS nero.
Forza variabile da 2 a 5 per porte da
850 a 1250 mm. Con fermo regolabile.

cod. 91422

Consigliato per porte esterne.

900 watt - 250-500 kg

cod. 38175

27,00
cassetta postale
mod. ROYAL

Per esterni. In alluminio.
Colore grigio antichizzato.
Dim. 29x9,5x47H cm.
cod. 51024

cricco idraulico a carrello - 2,5 T
Provvisto di valvola antisovraccarico.
Pompa doppia per sollevamento
facile e veloce. Lung. 722 mm
Alzata 75÷515 mm. CE 89/392.

motore per serranda
mod. SPIN 140

Per automatizzare tutti i tipi di serrande
avvolgibili. Albero Ø 48/60 cm.
Corona 200/220 mm. Coppia 140 Nm.
Velocità 10 rpm. Fine corsa 6 mt.
Grado di protezione IP20
Alimentazione 230-50 Hz. Peso 7,5 kg.

85,00

cod. 26944

19,90
comando per serranda
mod. INDEX
Selettore a chiave standard
Dim. 65x42x88H cm.
Colore nero
cod. 21482

cod. 97811

135,00

16,90
cassetta postale
mod. SIGNAL

Per esterni. Con tetto apribile.
Dim. 21x8,5x33H cm.
cod. 93941
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badile a punta
tipo impresa
mod. 00

12,50

mazzetta per muratore

Testa in acciaio forgiato e temperato.
Spigoli smussati. Manico ergonomico
antisdrucciolevole TPR bicomponente
Peso 800 gr

Peso 1000 gr

cod. 86607

cod. 86608

6,90 7,90

10,90

mazzetta per muratore

Testa in acciaio forgiato.
Spigoli smussati. Manico ergonomico
antisdrucciolevole TPR bicomponente
in gomma e fibra di vetro
con collare di protezione.
Peso 1000 gr
DIN 6475

cod. 94282

DIN 6475

In duralluminio.
SUPER LEGGERO.
Spalla curva.
Mis. 290 mm.
Manico 140 cm.
cod. 88706

14,90

picozzino con manico

badile a punta
tipo impresa
mod. 00

In acciaio tropicalizzato.
Spalla curva
Mis. 290 mm.
Senza manico
cod. 93780

badile a punta
tipo impresa
mod. 00

Testa in acciaio temprato.
Manico in fibra di vetro
e gomma da 38 cm.
Peso 600 gr.

Acciaio stampato temprato.
Verniciato. Rinforzato.
Spalla curva.
Mis. 290 mm.
Senza manico.

cod. 94280

cod. 87897

39,00

8,90

mazza a coppia

Testa nera in acciaio forgiato.
Spigoli smussati. Manico 90 cm.
Manico TPR bicomponente in gomma e
fibra di vetro con collare di protezione.
Collare di sicurezza. Peso 4000 gr.
cod. 94276

martello per carpentiere
Testa in acciaio temperato
con calamita.
Manico in fibra da 500 mm.
Peso 300 gr.
DIN 6475

cod. 89655

4,90

10,50
martellina malepeggio

Testa nera a doppio taglio in acciaio
forgiato temperato.
Manico in fibra di vetro da 380 mm.
con collare di protezione in gomma
Peso 400 gr.
cod. 94269

3,90

badile a punta
tipo Impresa
mod. 0

In acciaio stampato.
Verniciato.
Mis. 290 mm.
Senza manico.
cod. 55533

3,90

frattone

cod. 91170

pialla per gesso

frattone dentato

Lama in acciaio.
Manico in gomma.
Base 280x120 mm

5,50

Lama in acciaio.
Manico in gomma.
Base 280x120 mm

cod. 91171 dente 5x7 destro
cod. 91173 dente 10x10 destro

Lame acciaio.
Manico in alluminio.
Base 450x85 mm

5,90

cod. 92050

cazzuolini
cazzuole punta tonda
Lama in acciaio.
Manico in gomma.

cod. 87813 - 180 mm
cod. 87814 - 200 mm
cod. 87815 - 210 mm

Lama in acciaio. Manico in gomma.

cazzuole punta quadra

cazzuolino
a punta quadra
Mis. 140 mm

Lama in acciaio.
Manico in gomma.

3,50

cod. 88115 - 160 mm
cod. 87817 - 180 mm
cod. 87818 - 200 mm

3,50

a partire da

cod. 89137

12,90

archetto per seghetti

Telaio tubolare in acciaio verniciato.
Impugnatura in lega.
Completo di lama 300 mm.
cod. 89134

2,50

cod. 88167

archetto per seghetti

Telaio in acciaio.
Vano per 6 lame
Impugnatura in gomma
Con lama bimetallica 300 mm.

14,90

cazzuolino
a punta tonda stretta
Mis. 140 mm
cod. 87826

2,50

segaccio a foretto

8,90

Lama speciale temprata.
Taglio cartongesso, legno, ecc.
Impugnatura in gomma.
Mis. 170 mm.
cod. 89697

10,50
15
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ISO 8796

ISO 8796

29,00
giratubi
mod. americano

13,90

8,90

pinza poligrip
cerniera chiusa

pinza poligrip
cerniera chiusa

tronchese taglio
diagonale

8,90
pinza universale

In acciaio cromo vanadio.
Manici in pvc bicolore.
Mis. 150 mm.

In acciaio cromo vanadio.
Manici in pvc bicolore.
Mis. 175 mm.

cod. 88256

cod. 88250

Apertura max 34 mm.
Mis. 1”- 320 mm

19,00

Apertura max 49 mm.
Mis. 1”1/2 - 410 mm

25,00

cod. 88832

cod. 88833

ISO 5748

ISO 5746

ISO 5749

9,80

cod. 86364

cod. 88258

cod. 90091

Acciaio cromo vanadio.
Ganasce oblique 45°.
Finitura verniciata.

Acciaio cromo vanadio.
Manici plasticati.
Doppia cremagliera.
Mis. 240 mm.

Acciaio cromo vanadio.
Manici bicomponente.
Apertura max 36 mm.
Mis. 240 mm.

Ganasce in acciaio.
Corpo in alluminio.
Apertura max 76 mm.
Mis. 450 mm

giratubi obliquo
mod. svedese

11,50

10,90

13,90

tronchese
frontale

pinza a fustella

rivettatrice
manuale
manici lunghi

In acciaio cromo vanadio.
Manici in pvc bicolore.
Mis. 150 mm.
cod. 88784

Corpo in metallo verniciato.
Con 6 fustelle. Manici in PVC.
Fori Ø 2÷4,5 mm.
Mis. 230 mm.
cod. 89128

Corpo in metallo.
3 testine intercambiabili: Ø 3,2 - 4 - 4,8 mm.
Mis. 300 mm.
cod. 51387

1/4” x 25 mm - 10 pezzi
cod. 98924

4,90

69,00

1/4” x 50 mm - 5 pezzi
cod. 98925

chiavi combinate serie 8 pz.
Acciaio cromo vanadio.
DIN 3113. Mis. 8÷19 mm.
Fodero PVC.
cod. 90589

27,00

bussole e bits in serie 94 pz.

chiavi combinate
serie 25 pz.

cod. 94756

cod. 87963

Acciaio cromo vanadio satinato. Attacco 1/4 e 1/2”.
Contiene: 18 bussole da 1/2”, 13 bussole da 1/4”,
33 bits da 1/4”, 30 accessori. Valigetta ABS

Acciaio cromo vanadio.
DIN 3110. Mis. 6÷32 mm.
Fodero PVC.

49,00

3,60
bits per cartongesso

In acciaio S2. Con arresto di profondità.
Regola la battuta e la penetrazione della
vite evitando di rovinare la superficie.

49,00
bussole e bits in serie 108 pezzi
chiavi fisse serie 8 pz.
Acciaio cromo vanadio.
DIN 3110. Mis. 6÷22 mm.
Fodero PVC.
cod. 90585

25,00

Acciaio al carbonio con trattamento termico.
Contiene: 12 bussole da 1/2”, 4 accessori da 1/2”,
21 bussole da 1/4”, 4 accessori da 1/4”, 35 bits 1/4”,
58 accessori vari. Valigetta ABS.
cod. 51031

3,90
magnetizzatore cacciaviti

Per magnetizzare e smagnetizzare
cacciaviti, pinzette e piccoli utensili
in acciaio.
cod. 98444
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tenaglie per ferraioli

tagliabulloni

In acciaio cromo vanadio.
Testa lucida. DIN 9242.
Corpo verniciato nero.

Lame acciaio
cromo molibdeno.
lung. 450 mm.
cod. 81472

lung. 600 mm.
cod. 81473

lung. 750 mm.
cod. 81474

lung. 900 mm.
cod. 81475

19,90

lung. 220 mm
cod. 89445

22,90

lung. 250 mm
cod. 89446

32,90
39,90

9,90
11,50

borsa carpentiere in crosta
2 tasche (1 larga + 1 media).
2 asole (martello + portatenaglia).
Cinghia regolabile.
cod. 80948

9,90

10,90

5,90

cesoia a doppia leva

cesoia per lamiera
tipo americano

Lame in acciaio molibdeno.
Taglio diritto 1,2 mm.
Mis. 240 mm.
cod. 83585

In acciaio forgiato.
Mis. 250 mm.
cod. 81684

borsa portautensili
con ruote

39,90

In nylon rigido 600x600 Den.
Alloggiamenti per utensili
elettrici e manuali.
Tasca porta documenti.
Separatore spazi interno.
Maniglione telescopico.
4 tasche interne e elastici.
Mis. 44,5x35,5x32H cm.
cod. 66896

38,00

zaino portautensili

In nylon 600x600 Den. Divisorio interno asportabile con tasche per l’alloggiamento
degli utensili. Scomparto separato per il lato top. Imbottitura posteriore e spallacci
imbottiti. Tasca frontale. Capacità di carico 15 kg. Mis. 35x16x44H cm.
cod. 66900

cassetta portaminuteria

Con 12 vaschette basculanti e removibili con meccanismo di
bloccaggio. Coperchio in policarbonato trasparente.
Possibilità attacco spalla a spalla. Mis. 45x10,8x35,6H cm.
cod. 66903

29,90

scala trasformabile
tripla in alluminio

Ganci regolazione altezza.
Dispositivo antisfilo.
Piedini antisdrucciolevoli.

a = 2,30H mt.
b = 4,45H mt.
c = 6,00H mt.

99,00

cod. 95823

3x11 gradini
a = 3,14H mt.
b = 5,68H mt.
c = 7,96H mt.
cod. 95826

scala industriale
bivalente
in alluminio

MADE IN ITALY 100%.
EN 131 EU

MADE IN ITALY 100%.
EN 131 EU

9 gradini

2x9 gradini

Scala semplice a pioli
quadri in alluminio.
Piedini in gomma
antisdrucciolo di base
e copri testa in alto.

MADE IN ITALY 100%.
EN 131 EU

3x8 gradini

scala industriale
da appoggio
in alluminio

Altezza 2,76 mt.
cod. 95830

135,00

made in Italy

10 gradini

Altezza 3,06 mt.
cod. 95831

made in Italy

36,90
38,90

Trasformabile a 2 rampe.
Articolazioni in acciaio.
Funzione aggiuntiva di scala
zoppa.
Saltarello antisfilo automatico

Altezza 2,58 mt.
Altezza max 5,16
cod. 95818

85,00

made in Italy

Le foto relative alle scale potrebbero non corrispondere ai codici in oggetto ma sono puramente indicative
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assorbitore
di energia per
imbracatura

assorbitore
di energia per
imbracatura

Connettore in acciaio
con ghiera a vite più
2 connettori in lega
leggera con chiusura
a doppia leva.
Cordino a “Y”
lunghezza 120 cm.

Assorbitore di energia
da 34 cm. con cordino
da 120 cm. completo
di 2 moschettoni
d’acciaio con ghiera
di chiusura a vite.
Norme 0426.
cod. 96791
EN 355
EN 362

dispositivo anticaduta
retrattile

cod. 96792

35,00

EN 355
EN 362

Per utilizzo verticale.
Carter robusto e resistente al
calore. Segnalatore di caduta.
Cavo in acciaio da 10 mt.
Ø 4 mm. Connettore ovale
con chiusura con ghiera a vite
per la connessione al punto di
ancoraggio. Norme 0426.

cordino di
posizionamento
per imbracatura

2 connettori in
lega leggera
con chiusura “Sekuralt”.
Lung. corda max 200 cm.
Ø corda 11 mm.

imbracatura
anticaduta
con fibie regolabili

27,00

EN 360/02

In acciaio con ghiera filettata.
Apertura 17 mm. Mis. 10 cm.
cod. 96793

cintura di posizionamento
Con anelli reggi utensili.
Completa di 2 anelli a “D” laterali.
Cinghia di regolazione della
larghezza fino a 130 cm.
cod. 96789

29,00

EN 361
EN 358

EN 360

EN 362

cod. 96788

EN 361

85,00
moschettone ovale

Con attacchi dorsale e sternale e
fascia sottoglutei più cintura di
posizionamento. Regolazione sui
cosciali. Cinghia di regolazione
della larghezza fino a 150 cm.
con 2 reggiutensili.
Cintura di sposizionamento.
2 anelli a “D” laterali.
Taglia unica regolabile.

cod. 96787

cod. 96797

319,00

EN 355
EN 362

imbracatura anticaduta
con cintura

Imbracatura anticaduta con
attacchi dorsali e sternale
e fascia sottoglutei.
Regolazione sui cosciali,
non sulle bretelle.
Taglia unica regolabile.
Norme 0426.

Dispositivo anticaduta
retrattile con
nastro da 2,5 metri
per utilizzo verticale.

cod. 96796

cod. 96790

65,00

dispositivo
anticaduta
retrattile

49,00

23,50

EN 0426 EN 358

moschettone a pinza

Chiusura automatica a pinza.
Apertura 55 mm. Mis. 21,5 cm.
cod. 96795

moschettone in
alluminio Twist lock

Chiusura automatica.
Apertura 22 mm. Mis. 12 cm.
cod. 96794

5,90
EN 362

14,90
EN 362

14,90

26,90

15,50

10,90

calzature sicurezza basse
mod. EGNAZIA S1-P SRC

Puntale in materiale composito. Lamina antiperforazione
tessuto alta tenacità (HT). Tomaia in pelle crosta scamosciata. Fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh).
Suola in poliuretano bidensità, con spunterbo.

stivali a ginocchio di sicurezza S5 SRA

mis. 39÷46
cod. 99891÷99898

Puntale in acciaio. Lamina antiperforazione in acciaio.
Suola carrarmato. In PVC colore giallo.

Tessuto leggero e traspirante. Bretelle regolabili.
Pratica chiusura frontale a strappo.
Completo di 4 sostegni posteriori.

Mis. 39÷46
cod. 53242÷53249

cod. 52883 - tg. M
cod. 52884 - tg. L

EN ISO 20345

EN ISO 20345

29,90

29,90
scarpe di sicurezza basse
mod. ROMEA SP-1 SRC

calzature di sicurezza basse
mod. WATLING S3 SRC

Puntale in materiale composito.
Lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT).
Tomaia in pelle nabuk. Fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh).
Soletta estraibile anatomica. Suola in gomma.
Mis. 39÷46
cod. 99781÷99788

cintura di supporto per la schiena

EN ISO 20345

Puntale in materiale composito. Lamina antiperforazione tessuto alta tenacità.
Tomaia in pelle scamosciata con inserti in tessuto alta resistenza allo strappo.
Inserti in materiale riflettente. Fodera interna in tessuto traspirante
(nylon+mesh). Rinforzo interno tallone in microfibra.
Soletta estraibile ACKT PLUS. Suola in poliuretano bidensità, con spunterbo
Mis. 38÷46
cod. 99290÷99298

EN ISO 20345

No DPI

35,90
calzature sicurezza basse
mod. GABINA S1-P SRC

Puntale in materiale composito. Lamina antiperforazione tessuto alta
tenacità (HT). Tomaia in pelle crosta scamosciata con fori di areazione
e tessuto sintetico. Soletta estraibile ACKT PLUS. Suola in poliuretano
bidensità, con spunterbo.
mis. 39÷46
cod. 99901÷99908

EN ISO 20345
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cassetta pronto soccorso
mod. MEDIC 1

guanti nitrile pesanti
mod. G-LIGHT

Fodera filato in poliestere senza cuciture
colore blu. Rivestimento spalmatura in
poliuretano colore nero. Ultraleggero.
Ideale per elettronica ed assemblaggio
hardware.

occhiali protettivi

Protezione da particelle solide.
Con stanghette fisse.
Lenti trasparenti.
cod. 94713

3,00

Per aziende con meno di 3 lavoratori che non
rientrano nel gruppo A.
Contenuto a norma del DM DEL 15/7/2003
allegato 2 e D.L. 81 DEL 09/04/2008 art. 45.
Valigetta realizzata in polipropilene antiurto.
Colore arancio. Supporto per attacco a parete.
Maniglia per trasporto.
Chiusura con 2 clip rotanti.
Mis. 25x19x9H cm. Peso 1,4 kg.

CE 0194
EN 166

cod. 98903 - tg. 9
cod. 98904 - tg. 10

1,80

EN 388

19,90

cod. 55036

3121

EN 388

EN 388

3111

3143

occhiali protettivi

Protezione da particelle solide.
Con stanghette regolabili.
Lenti trasparenti.
Con cordino.
cod. 88339

4,50

CE 0194
EN 166

guanti
per saldatore
mod. welding

Palmo rinforzato.
Manichetta da 15 cm.
Protezione contro azioni
lesive di lieve entità.
cod. 51672 - tg. 10
cod. 51677 - tg. 11

occhiali protettivi

Protezione da particelle solide.
Con stanghette regolabili.
Lenti trasparenti.
cod. 94714

3,70

2,90

tappi antirumore con archetto

Livello di abbattimento del rumore SNR 21 dB.
Norme CE EN 352-2:2022
CE 0194
EN 166

cod. 99857

SNR 21 dB

guanti nitrile pesanti
mod. NIMAX

guanti pelle - mod. DRIVER

2,90

Fodera: In cotone bianco. Rivestimento: spalmatura
completa in nitrile colore blu. Con manichetta.
Ideale per industria meccanica pesante,
industria siderurgici,
reparti manutenzione. Classe 1.
cod. 87270 - tg. 10

Dorso in crosta. Palmo in pelle. Classe 1.
Protezione contro le azioni lesive di lieve entità.

2,50

cod. 98702 - taglia 8
cod. 98703 - taglia 9
cod. 98704 - taglia 10
cod. 98763 - taglia 11

2,00

tappi auricolari monouso

In schiuma poliuretanica morbida ad
espansione ipoallergenica. 5 paia.
cod. 51875
SNR 34 dB

1,30

la conf.

6,50

12,50

al paio

al paio

ginocchiere per piastrellisti
In poliuretano morbide e leggere.
Massima tenuta sulle superfici lisce.
Taglia unica. Cinghie regolabili.
cod. 93056

ginocchiere per piastrellisti
Ad alta manovrabilità con calotta
arrotondata. Consente movimenti
rotatori con appoggio continuo
del ginocchio a terra.
cod. 93054

16,50

al paio

Con imbottitura interna in gel e fascia
di chiusura regolabile con il velcro.
Progettate per i professionisti che
trascorrono lunghi periodi di lavoro
inginocchiati.

11,90

In schiuma.
cod. 99853

14,90

cod. 93769

cod. 87201

cod. 89730

EN 149:2001 + A1:2009

EN 149:2001 + A1:2009

Con valvola e stringinaso. Elastici regolabili.
Protezione contro aerosol solidi e liquidi.
Confezione da 5 pz.

EU 2016/425

13,50

10,50
elmetto di protezione

In ABS. Con fascia antisudore.
Regolabile. Fascia elastica sottogola.
Per lavori a temperature molto
basse (celle frigorifere -30°C),
lavori con coduttori elettrici
(voltaggi fino a 440 volt).
Colore giallo senape.
cod. 93768

mascherine
di protezione FFP2 NR
Con valvola e stringinaso.
Pieghevole.
Confezione da 10 pz.
cod. 92752
EN 149:2001+A1:2009

CE EN397

15,90

la conf.

la conf.

la conf.

mascherine
di protezione FFP3 NR

In ABS. Calotta con aerazione nella
parte superiore. Calotta interna con
3 fasce in tessuto e fascia frontale
anti sudore. Regolazione larghezza
con cinturino. Colore giallo chiaro.

No DPI

EN14404:2004

mascherine
di protezione FFP1 NR

Con valvola e stringinaso.
Protezione contro aerosol solidi e liquidi (es. polveri).
Confezione da 10 pz.

ginocchiere
per piastrellisti

cod. 93055

la conf.

6,90
elmetto di protezione

ginocchiere per piastrellisti

EN14404:2004

EN14404:2004

3,90

al paio

mascherine
di protezione FFP1 NR

Con valvola e stringinaso.
Carboni attivi.
Contro aerosol solidi e liquidi non tossici.
Confezione da 10 pz.
cod. 87203
EN 149:2001+A1:2009

23

24
24

29,00

6,90

vaschetta pulizia piastrelle

1,50

6,99

secchio per muratore

Corpo in ABS. Manico leggero in PVC.
Secchio lavabile da 24 lt. Mis. 500x270 mm.
Con 2 rulli pieni e fissi di lavaggio corrugati.
Rotelle di trasporto piroettanti e griglia in PVC.

cassa per macerie

bidone per macerie

cod. 94518

In Pvc. Modello conico standard.
Mis. Ø 34 cm. Manico ad arco.
Colore nero.

cod. 54552

cod. 40088

cod. 50180

1,15

Mis. 25 mm x 50 mt
cod. 53267

nastro carta

Per la protezione di parti
contigue da verniciare
e mascherature in genere.
Specifico per muratura.

2,30

Mis. 50 mm x 50 mt
cod. 53738

In PVC. 2 manici.
Capacità 65 lt. Mis.Ø 55 cm

In PVC rinforzata.
Capacità 40 lt. Mis.40x40x33H cm

spazzolone
industriale legno

3,90

2,90

Setole nere. Senza manico.
Attacco per manico inclinato.
Mis. 40 cm
cod. 52944

sacchi per macerie

Utilizzabile in edilizia, la particolare
robustezza del materiale in multistrato
permette la raccolta di macerie e di
materiale inerte.
Mis. 90x120 cm. Capacità 130 lt.
Conf. 6 sacchi.
cod. 22459

cassa per malta
In PVC rinforzato.
Mis. 65x45x17 cm
cod. 50182

6,90

spatole per pavimenti
(stendibuiacca)
In gommapiuma nera.
Supporto in acciaio zincato.
Senza manico.

cod. 50255 - Mis. 45 cm
cod. 50257 - Mis. 55 cm

4,40
4,90

14,50

al rotolo

4,90

11,90

feltro assorbente
antiscivolo e impermeabile
Per proteggere i pavimenti durante
la pitturazione delle pareti.
Riutilizzabile più volte.
Rotolo 1x25 mt. - Peso 210 gr/m2

plafone antigoccia
Misto setola.
Manico bicomponente
e base in pvc.
Mis. 50x150 mm.
cod. 51137

cod. 95461

rullo in poliammide
intrecciato

Ideale per pitturazione di pareti con
superfici irregolari. Adatto per tutte
le pitture in particolare
pitture al quarzo. Mis. 200 mm.
cod. 94031

2,20

5,90
rullo in nylon

rullo in poliestere
Indicato per lavori di
pitturazione in genere.
Mis. Ø43x200 mm.

Adatto per tutte le pitture
in particolare per quelle
al quarzo
Mis. Ø58x200 mm.

cod. 94032

cod. 46565

2,40
al pz.

Spess. 3 mm.
cod. 47239

copripavimento
liscio in gomma SBR
Telato.
Altezza 130 cm.
Peso 1,5 gr./cm3.
Allungamento 200-250%.
Spessore 2 mm.
Rotolo 15 mt.
cod. 51238

IN GOMMA

al mtl.

6,90

21,50
colla per polistirolo
HS GLUTOLIN - 8 kg.

copripavimento
bullonato in pvc

In relazione al fuoco omologato classe 1.
Altezza 100 cm.
al mtl.
Spessore 1 mm.
Rotolo 25 mt
29430 - colore nero
29431 - colore grigio

4,50

Collante in dispersione
acquosa appositamente
studiato per l’applicazione
dei pannelli in polistirolo
Depron.
cod. 46399

4,60
al pz.

Spess. 6 mm.
cod. 47260

pannelli isolanti DEPRON

In espanso di polistirolo.
Applicabili su pareti, sottoparati,
sottolegno.
Protegge dal freddo, caldo e umidità.
Mis. 80x125 mm.

riduce il consumo
energetico per il
riscaldamento

25
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2,00

1,80

0,80
al pz.

acquistando
50 pz

al pezzo

guida a ‘T’
per intonaco
Finitura zincata
Lung. 280 cm.

0,90

1,50

paraspigolo retinato

paraspigolo
per cartongesso

al pz.

In lamiera zincata modello
retinato a 5 maglie.
Lung. 280 cm.

cod. 40014

paraspigoli con rete

7,90

al mtl

al pz.

In lamiera zincata forata.
Lung. 300 cm.
cod. 40013

cod. 40015

stadia in alluminio

In PVC con rete intonaco 145 gr/m2
Altezza 2,5 m. Maglia 5x5 mm.
Mis. 8x12 cm

Sezione ad “h”.

cod. 54706 - mis. 150 cm.
cod. 54707 - mis. 200 cm.
cod. 54708 - mis. 250 cm.

cod.97474

21,50
al rotolo

nastro adesivo in fibra
di vetro per cartongesso

Per rafforzare giunture di muri asciutti
e cartongesso. Maglia 2,85x2,85 mm
Altezza 50 mm. Rotolo 20 mt.
cod. 55070

Altezza 50 mm. Rotolo 90 mt.
cod. 55069

1,30
4,50

19,90
filo spinato

Con processo di zincatura.
Per allevamento e agricoltura.
Mis. 1,7 mm - 100 mt.
cod. 95274

intonacatrice manuale
In lamiera.
Con manovella.
Con rullo in plastica
e 14 pettini in acciaio.
cod. 91091

14,90

telone antipolvere per edilizia

Polietilene colore bianco. Con occhielli in
alluminio.
Cordino di rinforzo su due lati. Stabilizzato UV.
Peso 85 gr/m2

H 180 cm - rot. 25 mt.
cod. 91952

rete per cappotto
in fibra di vetro

Per isolamento a cappotto.
Resistenza alla trazione.
Colore bianco.
Rotolo 50 mt.
DIN EN
ISO 13934-1

Peso 145 gr/m2
Maglia 5x5 mm
Altezza 100 cm.
cod. 98952

Peso 160 gr/m2
Maglia 5x5 mm
Altezza 100 cm.
cod. 98953

35,00
38,00

rete portaintonaco
in fibra di vetro

Rasature per interno.
Colore bianco.
Peso 75 gr/m2
Maglia 5x5 mm.
Altezza 100 cm.
Rotolo 50 mt.
cod. 98989

28,00
DIN EN
ISO 13934-1

rete per ponteggi

25,00

Rete schermante in HDPE monofilo. Stabilizzata ai
raggi UV. Occhielli metallici sui bordi ogni 90 cm.
Cimosa: 4,5 cm. Rotolo 25 mt. Altezza 180 cm.
cod. 91991 colore verde

rete portaintonaco
in fibra di vetro

Per isolamento a cappotto.
Colore blu.
Peso 110 gr/m2
Maglia 10x10 mm
Altezza 100 cm.
Rotolo 50 mt.
cod. 98990

34,00
DIN EN
ISO 13934-1

rete cantiere

In PVC arancione.
Stabilizzata ai raggi UV.
Maglia 80x45 mm.
Peso 140 gr/m²
Rotolo 50 mt.

39,00

59,00

Altezza 120 cm

Altezza 180 cm

cod. 87908

cod. 87910

pannelli per recinzione
mod. BORDER

Zincati a caldo e verniciati
colore verde.
Maglia rettangolare 10x5 cm.
Filo Ø 4,5 mm. Con punte difensive
su un lato da posizionare in alto
o in basso.
Utilizzabile per recinzioni in
campo residenziale
cod. 93866 mis. 200 x 103H cm.
cod. 93867 mis. 200 x 123H cm.
cod. 93868 mis. 200 x 153H cm.
cod. 93869 mis. 200 x 203H cm.

a partire da

22,50
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49,00

idropittura
MEGASAN - 13 lt.

Lavabile traspirante antimuffa. Con ottime
caratteristiche di traspirabilità e copertura,
idonea per ambienti interni soggetti all’attacco
di micro-organismi. Colore bianco.
cod. 49501

53,00
idropittura
CASABIANCA - 13 lt.

Lavabile acrilica per esterni ed interni, a base
di resine acriliche. Lascia traspirare i muri.
Di ottima resa e qualità. Colore bianco.
cod. 49504

24,00

idropittura
EXTRA MUREDIL - 13 lt.

Pittura traspirante murale bianca per interni.
Gradevole per levigatezza e punto di bianco.
cod. 49492

18,50

26,90

tempera LUCCIOLA - 14 lt.

rivestimento al quarzo
LINEA EXTRA - 13 lt

cod. 86583

cod. 49963

Semilavabile per interni.
Per il trattamento di soffitti
e pareti di cucine e bagni.
Colore bianco

Pittura plastica a base di quarzi e
pigmenti finissimi di ottima copertura
e stabilità di tinta, resistente alle
intemperie

FIBRA

57,00

guaina liquida
MAXIGOM FIBRA - 13 lt.

Guaina liquida pedonabile per terrazzi,
fibrorinforzata. Maggiore resistenza
al pedonamento ed alle sollecitazioni
meccaniche.
Maggiore resistenza alle microfessurazioni.
non necessita di armatura
cod. 46990 colore bianco
cod. 46991 colore grigio

12,50
convertitore
di ruggine
TRANSFER - 1 lt.

Attacca la ruggine
trasformandola in un
composto blu-nero
duro e stabile.
cod. 49564

23,90

pittura stradale
SPARTY TRAFFICO - 4 kg.

Sintetica a base di clorocaucciù.
Aderisce perfettamente a manti
stradali in cemento o bituminosi
cod. 49578 - bianco
cod. 49579 - giallo

23,50
fissativo ad acqua
EUROFIX - 5 lt.

Fissativo trasparente all’acqua di copolimero
vinilico addensato. Assicura l’uniformità di
assorbimento dei muri, evitando chiazzature
cod. 49542

24,90
impermeabilizzante
ad acqua SILIMUR - 5 lt.

Ideale per il trattamento di superfici in
muratura, cemento, pannelli, mattoni,
ecc. impedendo il passaggio dell’umidità.
Elimina le efflorescenze ed i danni causati
dal gelo-disgelo.
cod. 49481

smalto antiruggine
FER PLENUM - 750 ml

Smalto speciale monostrato
antiruggine, a base di ossido
micaceo e fosfato di zinco.
cod. 49311 grigio 322 antico
cod. 49312 grigio ferro 333 antico
cod. 49250 bianco brillante

smalto antiruggine
FER PLENUM - 2,5 lt.
cod. 49317 grigio ferro 333 antico
VEDI ALTRE TINTE DI CARTELLA

stucco POLVERE K2

Stucco riempitivo per interni.
Colore bianco

5,50
cod. 46927 20 kg. 18,50
cod. 46926 5 kg.

11,90
39,90

antiruggine sintetica
inoxital - 2,5 lt.

smalto sintetico
EUROLAC - 2,5 lt.

cod. 49005 grigio
cod. 49009 rosso ossido

cod. 49244 bianco satinato
cod. 49180 bianco lucido

A base di resine gliceroftaliche.
Buona aderenza, rapida essiccazione.

6,90

stucco polvere
NEW STUK RESTAURO
Stucco extra fine per uso
esterno-interno.
Conf. 5 kg. Colore bianco
cod. 46931

28,50

16,90

stucco per cartongesso
NEW STUK PROFESSIONAL

Stucco per cartongesso uso
professionale. Specifico per giunti.
Conf. 5 kg. Colore bianco
cod. 46928

22,50

Inodore per esterni ed interni di
ottima resa e qualità.

6,50

antitarlo
fungicida
COMPLET

cementite
EUROLITEX - 2,5 lt.

Protegge mobili antichi, sculture lignee,
cornici, travature e parquette. Utilizzabile
a pennello e a spruzzo, a immersione e ad
impregnazione. Cont. 1 lt.

Pittura cementante opaca,
sintetica, essiccante ad aria
per legno e muri

cod. 47531

cod. 49002 bianco

5,99

stucco in pasta GIESSE - K2
Stucco in pasta speciale per
rasature.Ottimo su supporti interni
a gesso e calcestruzzo, lastre di
cartongesso ed intonaci vari.
Conf. 5 kg.
cod. 46935

8,90

6,90
lubrificante
universale WD40

Disincrosta l’acciaio inox.
Lubrifica i mulinelli delle
canne da pesca.
Getto a doppia posizione.
Bomboletta 500 ml.
cod. 55121

14,90
crema lavamani
LIMPIA
Con microgranuli
Con dosatore da 3 lt.
cod. 91223
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schiuma poliuretanica
ISOFORT GUN
per sigillare, isolare e
fissare edilizia, porte e
finestre
Per pistola.
Schiuma poliuretanica
monocomponente.
Bomboletta 750 ml.
Colore champagne
cod. 88665

4,50
silicone acetico
SILICFORT

per giunti, finestre,
sanitari e cucine.
Monocomponente,
di alta qualità.
Resistente ai raggi UV
e alla muffa.
Cartuccia 280 ml.
cod. 81251 Colore bianco
cod. 81253 Colore nero

2,99

schiuma
poliuretanica
ISOFORT TOP GUN

per sigillare, isolare e
fissare coppi e tegole
Per pistola. Rapida.
Schiuma poliuretanica
monocomponente
Espansione controllata
Bomboletta 750 ml.
Colore grigio
cod. 91684

4,99
sigillante siliconico
neutro SILICFORT-N

per edilizia e lamiere
Monocomponente, elastico.
Resistente ai raggi UV
e alla muffa.
Adesione molto buona.
Basso modulo.
Cartuccia 310 ml.
Colore trasparente
cod. 91312

3,99

schiuma
poliuretanica
ISOFORT TOP

sigillante
bituminoso
BITUFORT

per sigillare, isolare e
fissare coppi e tegole
Spray autoestrudente.
Schiuma poliuretanica
monocomponente.
Espansione controllata
Bomboletta 750 ml.

Per sigillare guaine
bituminose o plastiche
Sigillante a base di bitume
applicabile a freddo.
Cartuccia 310 ml
Colore nero
cod. 99420

Colore grigio
cod. 93931

3,90

4,99
sigillante acrilico
ACRILFORT

sigillante acrilico
CEMENTFORT

per materiali come legno,
calcestruzzo e mattoni
Acrilico plastoelastico,
monocomponente alta qualità.
Esente da odori. Verniciabile
dopo la reticolazione.
Cartuccia 310 ml.

per sigillare e riparare
crepe e fessure.
Stucco monocomponente
a base acrilica di aspetto
granuloso.
Effetto cemento.
Cartuccia 300 ml

cod. 99417 Colore bianco
cod. 99418 Colore grigio

Colore grigio
cod. 99412

1,60 1,50

acquistando
12 pezzi

al pezzo

2,90

adesivo di montaggio
POWERTACK

ideale per battiscopa,
gradini, perline e pannelli
Con elevata presa iniziale.
Sostituisce l’uso di
tasselli, viti e chiodi.
Cartuccia 400 gr.
Colore bianco
cod. 99411

2,50
2,20
acquistando
12 pezzi

1,99

al pezzo

silicone acetico
SILICFORT 2000

per sanitari e cucine
Monocomponente a base acetica.
Cartuccia 280 ml.
Colore trasparente
cod. 54601

sigillante siliconico
SP101

19,90
pistola per schiuma
poliuretanica

Corpo e adattatore in lega di
alluminio rivestito in PTFE.
Impugnatura ergonomica.
Attacco universale.
cod. 50876

9,90
pistola per schiuma
poliuretanica

Corpo e adattatore in lega di zinco.
Impugnatura ergonomica
in gomma. Attacco universale.
cod. 98813

18,90
pistola cilindrica

Per uso professionale.
Per materiale sciolto.
Completa di ugello alternativo e
miscelatore.
Capacità 900 ml.
cod. 92985

per costruzione, giunti
di dilatazione, crepe,
lavori di carpenteria
metallica.
Sigillante polimero con
tecnologia flextec.
Dotato di massima
elasticità. Reticola a
contatto con l’umidità.
Cartuccia 280 ml
cod. 47430 Colore bianco
cod. 47431 Trasparente

7,50
ancoranti chimici
poliestere TCA-P CE

12,90
pistola per silicone

per silicone e resina chimica.
Avanzamento manuale con
frizione. In alluminio verniciato.
Rotazione 360°.
Capacità 310 ml
cod. 93315

10,50
pistola per sigillanti
mod. OPEN PROF

Avanzamento manuale con
frizione. Rotazione del telaio.
In lega e acciaio.
cod. 84204

15,90
pistola per cartucce

Per resina bicomponente.
Avanzamento manuale con
frizione. 1 pistone.
Capacità 380 ml.
cod. 87890

Senza stirene.

cartuccia 400 ml
cod. 94795

5,90
Benestare Tecnico Europeo
ETA 14/0223
ETA 14/0224
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carrello per casse
mod. TAURUS-L

479,00
smerigliatrice angolare
mod. WS 22-230

Motore potente. Velocità 6600 rpm.
Lunghezza 485 mm. Funzione Line Lock out
contro il riavvio accidentale. Perno 14 MA.
Mola Ø 230 mm. Peso 5,2 kg.
Dotazione: impugnatura addizionale,
flangia e chiave per flangia.
cod. 60869

schiuma poliuretanica
ISOFORT
per sigillare, isolare e
fissare edilizia, porte e
finestre
Monocomponente.
Spray autoestrudente.
Bomboletta 750 ml

95,00
2200 watt

martello perforatore SDS-MAX
mod. HR 4001C

Velocità a vuoto 235-480 rpm. Colpi 1350-2750 cpm.
Velocità costante sotto sforzo. Foratura cemento Ø 14-40 mm.
Regolazione scalpello in 12 posizioni. Limitatore di coppia.
Interruttore elettronico. Avviamento graduale.
Attacco punte SDS-MAX. Spazzole autostaccanti. Peso 6,3 kg.
Dotazione: impugnatura supplementare diritta, asta di profondità,
cavo da 5 mt, valigetta antiurto.

cod. 81291

1100 watt - 6,8 joules

cod. 69448

69,90

convertitore di
ruggine FEROX

Distrugge e previene la
ruggine trasformandola
in un composto stabile.
Cont. 750 ml.
cod. 46153

Colore champagne
cod. 81249

4,20

Piano ribaltabile 53x31 cm.
Telaio in acciaio 25 mm.
3+3 ruote in nylon piene
Ø160 mm.
Ideale per la salita sui
gradini.
Utilizzabile per casse,
sacchi e fusti. Peso 18 kg.
Mis. 55x57x128H cm.

12,90

motori per tapparella - mod. SHADOW LINE

Motore tubolare per tapparelle e tende da sole. Inseribili in tubo
ottagonale da 60 mm. Tubo motore Ø45 mm. Per tapparelle da 55
e 88 kg. Dotazione: adattatore di traino e di fine corsa, staffa di
supporto con perno quadro premontato, istruzioni di montaggio e
chiave esagonale per la regolazione di fine corsa.

29,90

presso il negozio

36,90

mod. 45 S-30 Nm
cod. 21470

mod. 45 S-50 Nm
cod. 21471

portata 55 kg
PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA LE FIGURE ED I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE,
OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA.

portata 200 kg

portata 88 kg

www.maurer.ferritalia.it
www.papillon.ferritalia.it

Segui Maurer su facebook
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