
Speciale 
edilizia   
2022

levigatrice a secco per muro SW 600 K
potenza 600 watt - 600-1500 giri al minuto. Variatore di velocità. Ø piastra 215 mm 
Ø carta abrasiva 225 mm. Sistema cambio rapido foglio levigatura. Manico telescopico 
110÷165 cm. Tubo aspirazione Ø 32 mm x 4 m. Attacco aspirazione polveri. Peso 3,70 kg
Dotazione:  valigetta e 6 fogli abrasivi forati. 
cod. 99582 600 watt

199,00

saldatrice inverter WKS 205
5,6 Kw - 7 Kwa. Fattore di servizio nominale AMP-% 140A-20%. 
Tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa). Ø elettrodi 1,6-5,0 mm. 
Completo di maschera, pinza porta elettrodo, morsetto di massa 
spazzola con martellina e tracolla. Peso 4,60 kg 
cod. 51712

MMA

max 180 Ah 

martello perforatore RH 1250/32
Attacco per punte e scalpelli SDS-Plus. Potenza di percussione 4,5 joules - 800 rpm. 
2.600 colpi al minuto. 3 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, scalpellatura. 
Capacità foratura: legno Ø 40 mm; pietra Ø 28 mm; acciaio Ø 13 mm.  Peso 5,80 kg
Dotazione: 3 punte foratura e 2 scalpelli, con valigetta.
cod. 55116 1250 watt

119,00
smerigliatrice angolare a batteria CSA 20LN 115
Potenza 20 V.  Disco: Ø 115 mm. Perno: 14 MA. 
Giri minuto: 10.000. Caricabatterie: 1 h. Peso: 1,50 kg. Bloccaggio mola a pulsante. 
Impugnatura regolabile 2 posizioni. Protezione disco per taglio. 1 batteria in dotazione 
da 3,0 Ah. Indicatore di carica. Dotazione: valigetta plastica, disco.
cod. 81396

169,00

guanti in pelle 
mod. DRIVER 
Palmo e dorso in pelle fiore 
bovino. Colore bianco. 
Classe 1.
cod. 98706 - tg. 9
cod. 98707 - tg. 10

EN 388:2016

3143X

sigillante acrilico 
ACRILFORT 
Acrilico plastoelastico, 
monocomponente 
alta qualità. Esente da odori. 
Verniciabile dopo la reticolazione. 
Cartuccia 310 ml. 
Colore bianco
cod. 99417   1,90

pistola per silicone 
mod. OPEN PROF
Avanzamento manuale con frizione. 
Rotazione del corpo telaio. 
In lega e acciaio
cod. 84204 14,902,90

189,00



 IL SISTEMA, CHE SISTEMA !
Nuova gamma di utensili con batteria al litio

BATTERIE AL LITIO INTERCAMBIABILI

49,90

tassellatore a batteria litio  CRH 20 L (solo corpo)
potenza 20 V - 2 funzioni (rotazione, rotazione+percussione).  
0~900 giri al minuto. 0~5.000 colpi al minuto. Potenza percussione: 1,1 j.  
Capacità foratura muro: Ø 10 mm. Attacco: SDS-Plus  
Inversione del senso di rotazione. Luce led frontale. Peso 1,50 kg 
cod. 80159

69,00

avvitatore ad impulsi 
a batteria litio CDI 20 L (solo corpo)
Potenza 20 V. Mandrino 1/4” esagonale. 0~2.200 giri/min. 
Coppia massima 180 Nm. Inversione del senso di rotazione. 
Luce frontale. Peso 1,40 kg 
cod. 53149 20V

trapano avvitatore a percussione 
a batteria litio CDP 20 BL (solo corpo)
potenza 20 V - motore brushless (senza spazzole). Mandrino in metallo 
con sistema auto-lock 2-13 mm. 2 velocità  0~500 / 0~2.000 giri/min.  
0~7.500 / 0~30.000 colpi/min. Regolazione coppia 21+3 - coppia massima 
65 Nm. Inversione nel senso di rotazione. luce led frontale. Peso 1,40 kg           
cod. 53153

20V

LASER GUIDE

sega circolare a batteria 
litio CCS 20 L
(solo corpo) - potenza 20 V - 4.200 giri/min. 
Dimensione lama Ø 150 x 10 mm (disco in dotazione). 
Max capacità di taglio a 90°: 48 mm, a 45°: 33 mm. 
Con guida laser. Attacco per aspirazione polveri. 
Squadra per tagli paralleli.  Peso 3,30 kg
cod. 53154 20V

seghetto alternativo 
a batteria litio - CJS 20 L (solo corpo)
Potenza 20V - 0~2.400 giri/min. Corsa lama 25 mm.  
Movimento pendolo a 3 posizioni. Capacità di taglio: legno 80 mm, 
plastica 12 mm, ferro 10 mm. Luce led frontale. Cambio lama rapido. 
Attacco aspirazione polveri. Guida parallela, 1 lama per legno. Peso 2,10 kg
cod. 53155

20V

martello perforatore 
a batteria litio - CRH 20 BL
(solo corpo) - potenza 20 V  - motore brushless (senza spazzole). 4 funzioni 
(rotazione / rotazione+percussione / scalpellatura / regolazione angolo scalpello). 
Velocità a vuoto 0-1.420 giri/min - 0-4.500 colpi/min. Potenza percussione: 2,2 joules. 
Capacità di foratura: legno Ø28 mm; pietra Ø 22 mm; acciaio Ø13 mm. 
Attacco: SDS-Plus. Inversione del senso di rotazione. Impugnatura supplementare. 
Luce led frontale. Peso 2,50 kg
cod. 53167

20V

159,00

119,00

59,00 85,00

KIT batteria e 
caricabatterie CKT 2040
1 batteria da 20 V 4,0 Ah + 
caricabatteria universale
cod. 53185

KIT 2 batterie e 
caricabatteria CKT 2042
1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah  
1 batteria al litio da 20 V 2,0 Ah. 
Caricabatteria universale
cod. 53194

mod. CKT 2044 DUAL- KIT da  
2 batterie da 20V 4,0 Ah  
+ caricabatterie doppio 
universale
cod. 54116 209,00

139,00

95,00
20V

CHIEDI AL TUO RIVENDITORE GLI ALTRI UTENSILI UTILIZZABILI CON LE BATTERIE



trapano percussione TPR 910/13
Potenza 910 watt. Mandrino autoserrante Ø 13 mm.  
Inversione del senso di rotazione. Con variatore di velocità  - 0~2.800 giri al minuto 
- 0~44.800 colpi al minuto. Capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm;  
acciaio Ø 13 mm. Dotazione: impugnatura supplementare, valigetta. Peso 2,34 kg 
cod. 52628

910 watt

trapano percussione TPR 1050/13-2
Potenza 1050 watt. Mandrino autoserrante Ø 13 mm. Inversione del senso di 
rotazione. 2 velocità. Con variatore di velocità - 0~1.000/0~2.800 giri al minuto  
- 0~15.000/0~42.000 colpi al minuto. Capacità foratura: legno Ø 30 mm;  
pietra Ø 22 mm; acciaio Ø 16 mm. Dotazione: Impugnatura supplementare, 
valigetta. Peso 2,75 kg
cod. 95978 1050 watt

trapano tassellatore - mod. RH 920/26
Attacco SDS-Plus. Variatore di velocità - 1100 rpm. 4.820 colpi/min.
Reversibile. 4 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, 
scalpellatura, regolazione angolo scalpello. 
Capacità foratura: legno Ø 30 mm; pietra Ø 26 mm; 
acciaio Ø 13 mm. Peso 3,3 kg. Dotazione: 3 punte foratura e 2 
scalpelli, valigetta antiurto.
cod. 99849 920 watt - 2,6 jouleslevigatrice a nastro

mod. LN 810/76 N
Velocità 200-380 mt/min. Regolatore di 
velocità. Interuttore autobloccante. 
Cambio rapido nastro. 
Attacco per aspirazione polveri.  
Dotazione: sacchetto raccogli polvere, 
4 nastri 76x533 mm.
cod. 50675 810 watt

pistola termica
mod. PT 2000 DK
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

2000 watt

smerigliatrice angolare SA 230/DK
Potenza 2100 watt - Ø disco 230 mm - 6.500 giri al minuto. Attacco 14 MA. Bloccaggio 
mola a pulsante. Impugnatura posteriore ruotabile 180°. Protezione disco. 
Fornita senza disco. Peso 5,30 kg
cod. 52622 2100 watt

59,00 79,00

79,90

59,9084,90

99,00

trapano avvitatore a percussione - mod. CDP 20 L1
potenza 20V. Mandrino autoserrante Ø 13 mm. 2 velocità - 0~350/0~1.250 giri al 
minuto - 0~5.250/0~18.750  colpi al minuto. Controllo velocità elettronico ad alta 
precisione. Regolazione coppia 16. Coppia massima 40 Nm. Rotazione destra/sinistra. 
Luce frontale integrata.  Indicatore di carica. Dotazione: 1 batterie 20V da 2,0 Ah, 
caricabatteria rapido 1h, valigetta con 13 accessori. Peso 1,5 kg
cod. 53842

129,00

20V
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kit trapano+avvitatore 
a impulsi a batteria litio - mod. DK1484
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,  0-3000 cpm. Reversibile. Freno elettrico. Attacco 
1/4”, vite 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

Li

trapano a percussione DHP 453RFE
Freno motore. Impugnatura ergonomica antiscivolo. 
Trasmissione interamente in metallo. Mandrino autoserrante 
13 mm. 2 velocità meccaniche. Regolazione di coppia 16 con 
traforo. Coppia max 42 Nm. Capacità foratura acciaio/legno/
muro = 13/36/13 mm. Colpi al minuto max 6000/19500. 
Peso 1,7 kg.  Dotazione: 2 batterie LI-ion da 3 Ah, 
1 caricabatteria, 1 valigetta in plastica
cod. 69474

18 volt - 3 Ah

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

trapano tassellatore SDS-PLUS
mod. HR 2470
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 780 watt - 2,4 joules

motosega a batteria da potatura
mod. DUC254CZ + KIT ENERGY 
(batteria 3Ah+caricabatteria)
Rotore esterno, BL MOTOR a trasmissione diretta. XPT 
(eXtreme Protection Technology) per utilizzo in presenza di 
polvere e gocce d’acqua. Barra Carving da 250 mm. 
Velocità 22,5 mt/s. Impugnatura ergonomica soft grip. 
Tendicatena laterale esterno. Lubrificazione della catena 
regolabile.
cod. 69419

batteria 
+ caricabatteria

INCLUSI

18 volt - 3 Ah

290,00 215,00

275,00

169,00
119,00

avvitatore per cartongesso 
mod. FS4000 
Regolazione della battuta. 
Reversibile. Velocità 4000 rpm
Attacco 1/4”. Attacco alla cintura. 
Portapunte magnetico. Frizione 
silenziata. Capacità avvitatura su 
legno 5 mm.  Peso 1,3 kg. 
Dotazione: Inserto Ph 2
cod. 69413

570 watt

smerigliatrice angolare
mod. GA 4530R
Disco Ø115 mm - Velocità 11000 rpm - Attacco 
M14. Motore alte prestazioni. Corpo motore Ø180 
mm. Protezione polveri. Funzione antiriavvio. 
Dotazione: impugnatura supplementare, chiave, 
disco abrasivo.
cod. 69456 720 watt

59,00

710 watt

165,00
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martello demolitore perforatore - mod. KH 5 G 
Martello combinato SDS/Max. Foratura nel calcestruzzo: 40 mm.
Fermata Rotary per scalpellare applicazioni. 
Frizione di sicurezza per la protezione dell’utente. Soft start per inizio preciso 
della foratura/scalpellatura. Dotazione: Maniglia laterale, profondimetro in 
metallo, grasso. Cavo da 4 mt.    
cod. 60943

smerigliatrice angolare mod. WS 8-115 S
Velocità 12000 rpm. Mola Ø 115 mm. Attacco 14 MA. 
Scatola ingranaggi in metallo. Convogliatore dell’aria. 
Testata ingranaggi piatta e ruotabile ad intervalli di 90°. Blocco albero. 
Profondità taglio 28 mm. Perno 14 MA. Peso 1,9 kg. 
Dotazione: impugnatura supplementare, flangia+dado 
cod. 60820

800 watt

52,00

tassellatore a batteria - mod. BBH 18BL 502C
Motore BRUSHLESS. 3+1 modalità di foratura: foratura, con percussione, 
scalpellatura (con orientamento dello scalpello). Luce Led. 2 batterie PRO-TECH 
al litio con tripla protezione. Sistema antivibrazioni. Colpi 0-4800 n/min. 
Foratura:  legno Ø30 mm - acciaio Ø13 mm - cemento Ø26 mm. 
Dotazione: 2 batterie 5 Ah, caricabatteria, valigetta.
cod. 60888

18 volt - 5 Ah - 2,5 J

troncatrice per metalli
mod. SmT 355
Velocità 3800 rpm. Blocco albero. 
Protezione parascintille.  
Comparto viti. Base in gomma per 
maggiore stabilità. 
Facile sostituzione carboncini. 
Indicatore presenza tensione. 
Peso 16,5 kg. 
Dotazione: 1 chiave, cavo 4 mt.
1 disco da Ø 355 mm. 
cod. 60830

179,00

trapano avvitatore a batteria litio - mod. BS 18G3
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.
+ in omaggio 1 set di punte e bits 30 pz. (cod. 70262)
cod. 60947

18 volt - 1,5 Ah
18 volt - 4 Ah

Li

199,00

1100 watt - 7,5 J 2300 watt

560,00

trapano a percussione a batteria litio - mod. BSB 18C2-0
3 modalità: perforazione con percussione, perforazione senza percussione 
e avvitatura. 2 velocità - LED illuminazione. Maniglia in metallo. 
Interruttore di rotazione. Impugnatura gommata. Portainserti. Percussione 
23400 cpm. Coppia massima 50 Nm (2,0Ah) 60 Nm (4,0Ah). Foratura:  legno 
Ø40 mm - acciaio Ø13 mm - cemento Ø14 mm. Peso senza batteria 1,5 kg. 
Dotazione: 1 kit borsa+batteria 4 Ah+caricabatteria.
cod. 60559

in OMAGGIO
1 set di punte e 

bits 30 pz.

INCLUSO
1 kit borsa+
batteria + 

caricabatteria

219,00

349,00
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a partire da

2,90
punte SDS-plus  
F4 FORTE 
serie corta e serie lunga
Ø  4,0 ÷ 10 x 110 mm
Ø  6,0 ÷ 14 x 160 mm
Ø  6,0 ÷ 20 x 210 mm
Ø10,0 ÷ 18 x 300 mm
cod. vari da 80557

punte SDS-PLUS - FORCE X
Serie corta e serie lunga.
Particolarmente adatte per la 
foratura di cemento armato
cod. 53940 mis.    5x110 mm    
cod. 53950 mis.    5x160 mm    
cod. 53942 mis.    6x110 mm    
cod. 53947 mis.    8x110 mm
cod. 53952 mis.    6x160 mm
cod. 53976 mis.    6x260 mm    
cod. 53977 mis.    6,5x260 mm   
cod. 53978 mis.    8x260 mm
cod. 53955 mis.    10x160 mm    
cod. 53962 mis.    10x210 mm    
cod. 53979 mis.    10x260 mm    
cod. 53963 mis.    12x210 mm    
cod. 53980 mis.    12x260 mm    

5,90
a partire da

Punte  ad alte prestazioni SDS-Plus con 4 taglienti in 
carburo di tungsteno e nuovo design a spirale progressiva 
con indicatore della lunghezza dei tasselli. Foratura senza 
problemi nel cemento armato,funzionamento senza 
vibrazioni e rimozione rapida della polvere di perforazione.

punte per metallo 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

scalpelli per martelli a punta 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.
mis. 280 mm.  
cod. 88539

mis. 400 mm.
cod. 88540 

mis. 600 mm.
cod. 89117

Punte SDS-Plus F4 forte profilo dell’elica a 4 fasi 
brevettata con eccellenti proprietà di centratura.
Placchetta in metallo duro per una veloce evacuazione 
delle polveri.

28,90

9,90

12,90

21,90

set 5 punte universali 
PROFI mULTICUT - art Pm 5 
Per piastrelle, muro, pietra, metallo, 
legno, plastica. Astuccio in PVC.
Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm. 
cod. 92290

supporto per trapano
Base in acciaio e struttura porta 
trapano in alluminio. 
Collare Ø43 mm. Sbraccio 60 mm. 
Colonna Ø25 mm. Base 225x160 mm.
Misura 110 mm. Altezza 500 mm.
Peso 3,10 kg.
cod. 81028

Ø 120x600 mm. 
cod. 80342  

mescolatore 
Acciaio zincato. 
Per materiali liquidi o fibrosi. 
Attacco rapido.

Ø 140x600 mm.
cod. 80354

Ø 120x600 mm.   
cod. 80343    

Ø 140x600 mm.
cod. 80341 

mescolatore 
Acciaio zincato. 
Per materiali  collosi e viscosi. 
Attacco rapido

Ø 125x600 mm. 
cod. 52825

mescolatore per malte
In acciaio verniciato. Testa elicoidale. 
Attacco per trapani.

26,9025,90
5,508,90

a partire da

punte per cemento 
SDS PLUS F4 FORTE
Punte per martelli da 160 mm.
Per cemento, pietre e muri. 
Astuccio in PVC 3 pz. 
Mis. Ø 5-6-8 mm.
cod. 69170

set 9 punte assortite 
COmBISET Tm9
Set di punte per trapano da 9 pz. 
per muratura, metallo e legno. 
Astuccio in PVC.
Per metallo Ø 3-4-5-6-8 mm. 
Per muro Ø 4-5-6-8 mm. 
cod. 92289

PROFESSIONALE

19,90

7,50
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disco taglio universale
Bordo carburo di tungsteno. Per taglio legno, 
resina, fibra di vetro, plastica e cartongesso. 
MPA NO:19223-A6-1EN 847-1:2017
Ø115x1,2 mm. 
Ø foro 22,23 mm. 
cod. 81019

Ø230x1,6 mm.
Ø foro 22,23 mm. 
cod. 81020

disco diamantato 
corona continua
Ø 115 x 1,6 mm - Ø foro 22 mm. 
Corona diamantata 6,5 mm. 
Per taglio mattoni, piastrelle, ceramica. 
MPA Z - 13127-EN5 EN 13236
cod. 86737

Ø 115x2,2mm
Ø foro 22,2 mm
cod. 86738

spazzola a tazza
Fili ondulati 0,3 mm.
Ø 80x27 mm. 
Attacco 14 Ma
cod. 86521 

Ø 100x29 mm. 
Attacco 14 Ma
cod. 86522 

5,50 7,90
spazzola conica
Fili ritorti 0,5 mm.
Ø 100x12 mm. 
Attacco 14 Ma
cod. 86530 

spazzola conica
Fili ondulati 0,3 mm.
Ø 100x10 mm. 
Attacco 14 Ma
cod. 86529 

disco diamantato 
corona turbo
Corona diamantata 7,5 mm. 
Per taglio granito, cemento e tegole.  
MPA Z-13126 EN 13236

4,90

6,90

6,50

14,90
22,90

spazzola a tazza
Fili ritorti 0,5 mm.
Attacco 14 Ma
Ø 75x27 mm. 
cod. 86525 

Ø 100x29 mm. 
cod. 86527

Ø 125x33 mm. 
cod. 86528

mole abrasive taglio ferro
Confezione 5+1  
Ø 115x1,0 mm - Ø foro 22,23 mm 
Velocità max 13.280 giri al minuto.  
EN 12413 - OSA
cod. 92762

mole abrasive taglio ferro
Confezione 5+1 
Ø 115x1,6 mm - Ø foro 22,23 mm 
Velocità max 13.280 giri al minuto.  
EN 12413 - OSA
cod. 92763

15+
mole abrasive 
taglio acciaio inox
Ø 230x1,9 mm 
Ø foro 22,23 mm
cod. 95169

disco diamantato
taglio universale
Per taglio acciaio, lamiera, 
tondi per cemento armato, etc.
mPA NO:19223-A6-1 EN 847-1:2017
Ø115x1,2 mm. Ø foro 22,26 mm. 
cod. 810186,90

1,90

5,90

5,50

3,90

12,90
8,90

5,50
Ø 230x2,6mm
Ø foro 22,2 mm
cod. 86739 24,90

disco diamantato 
corona turbo/G
Ø 115 x 1,2 mm - Ø foro 22 mm.
Corona diamantata 10 mm. 
Per taglio ceramica, gres e marmo. 
MPA Z-13126 EN 1323
cod. 93830

19,90

al pz.

la conf.

la conf.
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banco sega - mod. TBS 315K
Motore a spazzole. Lama Widia  inclinabile 45°. Piano in 
acciaio con estensione: 800x550/400 mm. Guida parallela 
reversibile utilizzabile come squadratore. Doppia bocchetta 
di aspirazione. Basamento con manici e ruote per un più 
facile spostamento. Velocità 2800 rpm. Lama Ø315 mm.
Altezza max taglio a 90°: 83 mm., 45°: 60 mm. Peso 44 kg.  
cod. 98471 2000 watt

35 mm

idroaspiratore 
per solidi e liquidi - 50 lt
mod. 1,2/50N
Motore bistadio. Potenza aspirazione 19 Kpa.
Presa elettroutensili sincronizzata.
Serbatoio 50 lt. in acciaio inox.
Dotazione: Tubo flessibile 1,5 mt. 
+ accessori.
cod. 95893

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 2,5 mt. 
+ accessori.
cod. 95894

38 mm

1000 watt x 3

1200 watt

185,00

349,00

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

55,00

elettropompa sommergibile 
mod. GROUPER
Multiuso per drenaggio, svuotamento, 
travaso, piccola irrigazione.
Livello minimo di aspirazione 7 cm.
Prevalenza max 8 mt. Immersione 7 mt.
Portata max 18500 L/h. 
Raccordo tubazione: 1”, 1.1/4”, 1.1/2”.
Per acque sporche con particelle max Ø 20 mm.
Peso 6 kg
cod. 93254

1100 watt - 18500 l/h 105,00
betoniera elettrica
mod. HCm 650
Capacità miscelazione vasca 160 lt. 
Velocità 32 rpm. Bocca Ø 400 mm.
Bicchiere Ø620 mm. 
Ruota dentata in ghisa. IP44
cod. 98623

650 watt

319,00

399,00
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caricabatteria mod. BOOST 130
3 Selezioni: carica normale, carica rapida (boost), 
avviamento rapido. Amperometro integrato. IP20.
Potenza: 480/750 Watt. Carica corrente nominale: 25A.
Capacità nominale di riferimento: 120-320 Ah
cod. 98486

2,2-4,1A - 12V 24V 

motogeneratore G2200-4T
Motore 4T - 196cc - Potenza: nom. 2 kw, max 2,2 kw. 
Con regolatore automatico di tensione (AVR). 
Capacità serbatoio carburante 15 lt. 
Capacità serbatoio olio 0,37 lt. Funzione “oil alert”. 
Caricabatterie. 2 prese uscita 230V.  Con 1xDC12V 6,5 A.  
Potenza 3,8 kw/3600 rpm. Cons. carburante 310g/kw.h 
Autonomia 13h. Cavo 12V. Peso 42 kg. 
Dimensione 59x43x44H cm.  
cod. 94717

 100

motogeneratore - mod. G800 K-4T
Motore: 4T - 40 cc - Potenza max: 0,8 kW
Serbatoio benzina: 2,10 lt
Serbatoio olio: 0,25 lt.
Livello rumorosità a 7 mt a 50% 
di carico: 56 dB. Peso: 8,50 kg. 
cod. 52813

motogeneratore G5500-4T
Motore 4T - 389cc - Potenza nom. 5 kw max 5,5 kw. 
Monofase, con regolatore automatico di tensione (AVR), 
raffreddamento aria, 4 tempi, 230V/50Hz. 
Caricabatterie - 12V/8,3A in uscita. Con 2x230V VDE 
prese in uscita. Capacità serbatoio carburante 25 lt. 
Capacità serbatoio olio 1 lt. Consumo 313g/kw.h. 
Autonomia 10h. Cavo/spina 12VDC. Peso 85 kg. 
Dimensioni 69,5x53x56H cm  Peso 85 kg
cod. 94719

5500 watt

motogeneratore inverter
silenziato - mod. G1800
Motore: 4T - 99 cc - Potenza  max: 1,8 kW. 
Serbatoio benzina: 4,10 L. Serbatoio olio: 0,52 L. 
Livello rumorosità a 7 metri a 50% 
di carico: 60 dB. Peso: 18,5 kg
cod. 52814

 93

 93

1800 watt

2200 watt

800 watt

299,00

599,00

350,00

670,00 119,00 96
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martellina
malepeggio - 400 gr
Testa in acciaio forgiato temperato.
Manico in fibra di vetro da 360 mm.
cod. 92438

9,90
martello per carpentiere
Testa in acciaio temperato  
con calamita. Peso 300 gr.
Manico in fibra da 500 mm.
cod. 89655 

9,90
mazzetta per muratore
Testa in acciaio forgiato e 
temperato con spigoli smussati. 
Manico in gomma e fibra 
di vetro con collare di protezione.

cod. 86607  -    800 gr.       9,90
cod. 86608  - 1000 gr. 10,90

DIN 6475

manico per picconi
Fibra di vetro. Lunghezza 90 cm.
Testa 46x42 mm.
cod. 87181

8,90

piccone standard
Punta e zappa in acciaio forgiato. 
Senza manico. 1,5 kg
cod. 81289

7,90 scalpelli elettricisti 
Acciaio temperato.  Sezione esagonale 10 mm.
Riaffilabile. Taglio 12 mm (solo scalpelli a taglio).

10x250 mm
cod. 85681

10x250 mm
cod. 85685

10x300 mm
cod. 85686

Punta
10x200 mm
cod. 85680

 Taglio
10x200 mm
cod. 85684

4,50

4,50

4,90

5,504,90

 Taglio 16 mm
14x250 mm
cod. 81206 

 Taglio 18 mm
16x350 mm
cod. 81208

 Taglio 16 mm
14x300 mm
cod. 81207

pialla per gesso
Lame acciaio. Manico in alluminio. 
Base 450x85 mm
cod. 92050 

18,90
frattone rettangolare 
dentato in acciaio
Manico bicomponente. Base 280x120 mm.
Dente 10x10 mm. destro
cod. 91173

7,50

badile a punta spalla curva
Acciaio tropicalizzato. 
Tipo impresa n.00. 
Senza manico.
Mis. 290 mm. 
cod. 93780

badile a punta
Acciaio stampato verniciato. 
Tipo impresa n.0. 
Senza manico.
Mis. 290 mm.
cod. 55533

badile da neve 
e granaglie
In alluminio. Spalla curva. 
Senza manico.
Mis. 330x405 mm. 
cod. 94002

6,50 6,90 12,90

badile a punta spalla curva
Acciaio stampato. 
Misura 290 mm.
Con manico 140 cm.
cod. 55538

badile a punta spalla curva
Tipo impresa OO
In acciaio tropicalizzato.
Misura 290 mm.
Con manico 140 cm. 
cod. 55482

7,50

6,90

6,50scalpelli muratore 
a taglio
Acciaio temperato. 
Sezione esagonale 10 mm. 
Riaffilabili.

13,90 14,90

badile spalla curva
Acciaio stampato temprato rinforzato. 
Tipo impresa n.00. 
Verniciato oro. 
Senza manico
Mis. 290 mm.
cod. 87897

5,90
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doppiometro in legno
Colore bianco/giallo. Classe di precisione III. 
Lunghezza 2 mt. Larghezza stecca 17 mm.
cod. 82647

flessometro impermeabile 5 mt.
mod. BLACKSTAR 
Cassa in gomma antiscivolo. Con calamita.  
Nastro nero con doppia stampa in bianco. 
Nastro da 25 mm. 
cod. 80606

flessometro trasparente 8 mt.
mod. COmPACT 
Cassa in ABS trasparente, con pulsante nero 
Nastro con finitura opaca gialla.
Nastro da 25 mm. 
cod. 80604

flessometro 5 mt.
con misuratore laser 
Cassa in bicomponente antiscivolo.
Nastro autobloccante con calamita.
Misuratore laser: 40 mt.
Con 2 batterie AAA (incluse)
Cacciavite per sostituire le batterie
cod. 53604

flessometro 10 mt.
mod. WARRIOR
Cassa in bicomponente antiscivolo. 
Con calamita. Nastro con finitura opaca gialla. 
Nastro da 25 mm. 
cod. 96154

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. 
cod. 97771

portata 5 mt.

treppiedi universale
per livella laser
In alluminio. 
Con gambe telescopiche. 
Utilizzo universale. 
Alt. max 122 cm.
cod. 99103

calibro a corsoio digitale
In acciaio inox temperato. 
Lettura 1/100 (0,01 mm.) Display LCD. 
Pulsante selezione mm./pollici. 
Batteria da 1,5 Volt LR44 (inclusa). 
Becchi 40 mm.  Apertura max 150 mm.
Lunghezza 240 mm.
cod. 93110 

Lung. 20 mt.
cod. 84505

Lung. 30 mt. 
cod. 94188

rotella metrica
mod. EXPERT
Nastro fibra vetro 13 mm. Cassa in ABS 
antiurto. Manovella a scomparsa.

rotella metrica 
50 mt. - mod. 3X
Riavvolgimento  ad alta velocità. 
Nastro fibra di vetro  15 mm 
rivestito in PVC. Cassa in ABS. 
cod. 89818

rotella metrica 
50 mt. - mod. SURVEY
Manovella a scomparsa.
Puntale per fissaggio al terreno.
Anello di trazione con gancio.
Nastro acciaio smaltato 10 mm.
Cassa in ABS.
cod. 84506

dima per profili in ABS 
Calibro di contorno con serratura. 
Regolabile. Con leva di blocco.
mis. 100x125 mm.
cod. 81493

mis. 130x250 mm.
cod. 81500

18,90 3,50

24,90
22,90 29,90

7,90 11,90

7,90 11,90 10,90
29,90

6,90

11,90

ATTENTI AL PREZZO

59,90



12

pinza poligrip 
cerniera chiusa 
Acciaio cromo vanadio.
Manici bicomponente. 
Apertura max 36 mm.
Mis. 240 mm.
cod. 88258

ISO 8796

ISO 5746ISO 5749

pinza universale
Acciaio cromo vanadio satinato. 
Tagliente per filo duro. 
Manici bicomponente. 
Lunghezza 175 mm. 
Ø max taglio filo 1,8 mm
cod. 88250

tronchese 
taglio diagonale
Acciaio cromo vanadio satinato. 
Manici bicomponente. 
Lunghezza 150 mm.  
Ø max taglio filo 1,5 mm
cod. 88256

cacciaviti torx 
in serie 7 pz.
Con foro. In acciaio S2. 
Impugnatura bicomponente 
TPR+PP. Mis. T10÷T40 
cod. 80705

bits per cartongesso
Acciaio S2. Con arresto di profondità. 
Punta PH 2

1/4” x 50 mm - 5 pezzi
cod. 98925

1/4” x 25 mm - 10 pezzi 
cod. 98924

magnetizzatore cacciaviti
Per magnetizzare e smagnetizzare 
cacciaviti, pinzette e piccoli utensili 
in acciaio.
cod. 98444

morse parallela da banco  
Corpo forgiato e saldato. 
Ganasce in acciaio temprato. 
Base fissa.

mis. 120 mm.
cod. 80072

mis. 150 mm.
cod. 80073

fissatrice manuale
Interamente in metallo. Forza di penetrazione regolabile. 
Funziona con punti metallici N° 3 (6~14 mm), 
e chiodini N° 8-9 (14 mm)
cod. 93961

Apertura max 49 mm.
Mis. 1”1/2  -  410 mm 
cod. 88833

Apertura max 34 mm.
Mis. 1”-  320 mm 
cod. 88832

giratubi obliquo - mod. svedese
Acciaio cromo vanadio. Ganasce oblique 45°.
Finitura verniciata.

tagliabulloni
Lame acciaio 
cromo molibdeno.

lung. 450 mm. 
cod. 81472 

lung. 600 mm. 
cod. 81473 

lung. 750 mm.
cod. 81474 

lung. 900 mm.
cod. 81475 

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

10,90 9,90

12,90

15,90

27,90
45,90

49,90

4,90 18,90

22,90

29,90

3,90

5,50

tronchese  
doppia leva
Per fili duri Ø 4 mm. 
Misura 200 mm.
cod. 80129

geprüfte
Sicherheit

TÜV

10,90

25,90

29,90

39,90

49,90
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cesoia a doppia leva
Lame in acciaio cromo-vanadio.
Taglio diritto 1,2 mm.
Mis. 250 mm.
cod. 83585

cesoie per lamiera
Tipo americano. 
In acciaio temperato.
cod. 66140 - mis. 220

cod. 66141 - mis. 240

cod. 66142 - mis. 260

forbici per elettricisti
Lame trattate al titanio. 
Lama microdentata. 
Con taglienti tagliacavo. 
Fulcro decentrato. 
Lunghezza 140 mm.
cod. 94525

rivettatrice manuale
manici lunghi 
con serbatoio
Corpo in metallo.
Con serbatoio porta steli.
5 testine intercambiabili:
Ø 2,4-3,2-4-4,8-6,4 mm.
Lung. 320 mm.
cod. 51388

rivettatrice 
manuale
manici lunghi 
Corpo in metallo.
3 testine intercambiabili: 
Ø 3,2 - 4 - 4,8 mm.
Lung. 300 mm.
cod. 51387

rivettatrice manuale 
professionale
Corpo in metallo.
Con 4 testine intercambiabili.  
Ø 2,4mm - Ø 3,2mm. 
Ø 4,0mm - Ø 4,8mm. 
Lung. 200 mm.
cod. 51386

rivettatrice lunga
professionale
Corpo in alluminio. 
Testine rivetti (Ø 3,2÷6,4 mm.). 
Testine bussole (Ø 4÷10 mm.).
Valigetta PVC con accessori. 
Mis. 520 mm.
cod. 89721

segaccio a foretto
Ideale per legno, cartongesso, compensati.  
Lama speciale temprata. 
Lunghezza 170 mm.
cod. 89697

archetto per seghetti
In acciaio con vano per 6 lame 
Impugnatura in gomma  
Con lama bimetallica 300 mm.
cod. 89137

cutter con lama 
autoretrattile
Impugnatura pesante in lega.
Foro esagonale di manovra inserti.
Lama da 59 mm. 
cod. 86276

4,50

12,905,90

21,90
11,90

12,90

7,50

9,50

8,50

15,90
14,50 69,90

tagliatubi 
per tubi plastica:  
PVC, PEX, PP, PB, 
PVDF, PE
Taglio Ø 42 mm.
Mis. 220 mm.
cod. 90930

29,90
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calze tecniche lunghe
Per l’inverno. 65% cotone, 
25% nylon, 7% kevlar, 
3% elastene.
cod. 80405 - mis. 36-39
cod. 80407 - mis. 40-43
cod. 80414 - mis. 44-47

5,90

elmetto di protezione
Taglia regolabile. Colore giallo. 
cod. 93769

9,90

EN 97:2012+A1:2012

elmetto di protezione 
per ponteggi
In ABS ad alto assorbimento d’urto. 
Regolazione taglia con rotella. 
Sottogola regolabile. Colore bianco.
cod. 60452

29,90

EN 397+A1:02.2013

ginocchiere per piastrellisti
Con calotta arrotondata. 
Alta manovrabilità.
cod. 93054 EN 14404

ginocchiere per piastrellisti
In poliuretano. Morbide e leggere.  
cod. 93056 EN 14404

elmetto protettivo 
tipo boscaiolo 
Protettivo con  visiera e cuffia. 
Colore giallo.
cod. 99790

SNR 30 dB 
EN 397 - EN 1731 - EN 352-3

cuffie antirumore
Regolabili.
cod. 80923

7,90

7,90
15,90

berretto in pile WALD 
Interno 3M Thinsulate.
Colore blu navy. Taglia unica.
cod. 90923

6,90

SNR 31dB  
EN 352-1

visiera protettiva trasparente
Copre dalla fronte al mento, proteggendo 
completamente il viso da spruzzi,  schizzi, 
acqua ed aria. 
Mis. 21x30 cm. Spess. 0,5 mm.
cod. 40257

2,90

visiera protettiva
Schermo di protezione individuale 
composto da: schermo trasparente in 
PET 300 micron, spugna anallergica, 
fascia personalizzabile plastificata, 
velcro di chiusura. Mis. 295x205 mm.
cod. 81072

scarpe alte S3 - mod. DEVANA
Pelle crazy horse marrone.
Puntale composito e lamina  antiperforazione 
in tessuto ad alta tenacità (HT). mis. 39÷46
cod. 99281÷99288 EN ISO 20345

scarpe alte S3 - mod. CASSIA
Lamina antiperforazione. 
Puntale composito. Tessuto alta tenacità (HT).
Tomaia Nabuk pull-up oil, col. Marrone e Nero
mis. 39÷46 
cod. 50970÷50973 - 50978÷50981

scarpe basse S1P
mod. POINT
Tomaia in nylon, ultra traspirante e morbida 
pelle scamosciata, Puntale Airtoe® Aluminium 
con membrana traspirante. mis. 39÷46
cod. 20219÷20223 - 20291-20292-21354

69,90 47,90 55,90

1,90

ATTENTI AL PREZZO

19,90
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taglia M
cod. 52883

taglia L 
cod. 52884

25,90 30,90

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

cordino di posizionamento 
per imbracatura 
2 connettori in lega leggera con chiusura 
“Sekuralt”. Lung. corda max 200 cm. 
Ø corda 11 mm.
cod. 96790

assorbitore di energia per imbracatura
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

34,90 72,00

EN 355
EN 362

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.
cod. 96792

EN 355
EN 362

EN 360/02

dispositivo anticaduta retrattile
Con sistema di recupero automatico. Cavo in 
acciaio zincato: lunghezza 10 m / Ø 4,5 mm. 
Resistenza statica 15 kN. 
Peso max autorizzato 136 kg.
cod. 96796

cintura di supporto per la schiena
Tessuto leggero e traspirante. 
Bretelle regolabili.
Pratica chiusura frontale a strappo.
Completo di 4 sostegni posteriori.

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

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

moschettone in  
alluminio Twist lock
Chiusura automatica.
Apertura 22 mm. Mis. 12 cm.
cod. 96794EN 362 EN 362 EN 362

6,90 17,90 17,90

EN 361
EN 358

EN 361

imbracatura anticaduta 
con cintura
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. 96788

55,00

imbracatura 
anticaduta  
con fibie regolabili
Imbracatura anticaduta 
con attacchi dorsali 
e sternale e fascia 
sottoglutei. 
Regolazione sui cosciali, 
non sulle bretelle. 
Taglia unica regolabile.
Norme 0426. 
cod. 96787

31,90

349,00

4,90

EN 360

dispositivo anticaduta 
retrattile
Dispositivo anticaduta retrattile con 
nastro da 2,5 metri per utilizzo 
verticale. 
cod. 96797

99,00

ATTENTI AL PREZZO
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guanti palmo lattice
mod. WINTER
Maglia in acrilico imbottito senza cuciture. 
Con polsino. Ideale per aree refrigerate, servizi generali, 
manipolazione alimenti, pesca, edilizia, lavorazioni 
generali all’aperto.
cod. 94388 - tg. 8
cod. 94389 - tg. 9
cod. 94390 - tg. 10

guanti in pelle 
mod. DRIVER
Palmo e dorso in pelle crosta. 
Colore bianco.
cod. 51668 - tg. 10
cod. 51671 - tg. 11

EN 388:2016

4133X

EN 388:2016

4121

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. 113131

guanti lavoro nitrile 
mod. NITRODOT
In nylon grigio senza cuciture. 
Spalmatura in schiuma di nitrile. 
Puntinatura in PVC su palmo e dita per una migliore 
presa. Resistente alla permeazione di oli e derivati.
cod. 98889 - tg. 8
cod. 98890 - tg. 9
cod. 98891 - tg. 10

guanti lavoro nitrile 
mod. NITROFIT
Filato in nylon senza cuciture colore grigio. 
Spalmatura in nitrile sabbiato colore nero. 
Ideale per operazioni di produzione ed assemblaggio, 
abrasione e perforazione, carrozzerie ed autofficine. 
cod. 94382 - tg. 8
cod. 94383 - tg. 9
cod. 94384 - tg. 10

EN 388:2016

2131

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

EN 388

3111

guanti palmo lattice
mod. GRIP-FLEX
Filato in nylon senza cuciture. Spalmatura in schiuma 
di lattice.Ideale per edilizia, manovalanza generale, 
manipolazione vetro, manipolazione di laminati 
plastici e leghe e/o grassi. Con polsino. 
cod. 98899 - tg. 8
cod. 98900 - tg. 9
cod. 98901 - tg. 10
cod. 98975 - tg. 11

guanti in poliuretano
mod. SEATTLE II
Palmo ricoperto in poliuretano. 
Colore giallo alta visibilità. 
Punta delle dita per Touch Screen. Ideale per elettronica 
e assemblaggio hardware, controllo qualità, ispezioni e 
assemblaggi generali. Con polsino.
cod. 97683 - tg. 8
cod. 97684 - tg. 9
cod. 97685 - tg. 10

EN 388:2016

4443C

EN 388:2016

3131

guanti - mod. G-LIGHT
Filato in poliestere senza cuciture colore blu. 
Spalmatura in poliuretano colore nero. Ultraleggero. Ideale 
per elettronica ed assemblaggio hardware, controllo 
qualità, ispezioni ed assemblaggi generali.
cod. 98902 - tg. 8 
cod. 98903 - tg. 9 
cod. 98904 - tg.10

sottoguanto 
in cotone
In cotone bianco. 
Con polsino. Classe 1.
cod. 94715 -  tg 9
cod. 91776  - tg 10

EN 388:2016

2131

2,90 1,90 1,502,90

3,50 2,80 3,90

1,90 1,90 1,70
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CE 0194 EN 166

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

occhiali protettivi panoramici
Atossici e con elastici. Aerazione con fori.
Lenti trasparenti.
 cod. 93142

occhiali protettivi panoramici
Atossici e con elastici. 
Con valvole di aerazione. 
cod. 83985

occhiali protettivi
Montatura in policarbonato trasparente, 
resistente ai graffi e anti-appannamento. 
Lente unica trasparente.
cod. 26898

occhiali protettivi ultraleggeri
Lenti neutre in policarbonato antigraffio. 
Protezione dai raggi UV. Ultra leggeri. 
Stanghette flessibili.
cod. 99347

occhiali protettivi avvolgenti
Lenti in policarbonato antigraffio e con 
protezione UV. Astine e nasello in morbida 
gomma.
cod. 93143

CE 166 0194

CE EN 166 3 4 9B 1B90

CE EN 166 170

CE EN 166 0530 CE EN 166 0530 

occhiali protettivi
Protezione da particelle solide. 
Con stanghette estensibili e inclinabili. 
Con cordino. Lenti trasparenti.
cod. 92655

CE EN 166 F 0530 

mascherina antipolvere FFP1
Senza valvola. Modello con stringinaso.
Protezione contro aerosol solidi e liquidi 
non tossici in concentrazione fino a 4,5xTLV.
CE 0086 EN 149:2001+A1:2009
cod. 81432 - conf. 5 pz.
cod. 81433 - conf. 20 pz.

mascherina antipolvere FFP2
Con valvola. Modello con stringinaso.
Protezione contro aerosol solidi e liquidi di bassa 
e media nocività in concentrazione fino 12xTLV
CE 0086 EN 149:2001+A1:2009
cod. 81437 - conf. 10 pz.

mascherina antipolvere FFP1
Con valvola. Modello con stringinaso.
Protezione contro aerosol solidi e liquidi 
non tossici in concentrazione fino a 4,5xTLV.
CE 0086 EN 149:2001+A1:2009
cod. 81435 - conf. 3 pz.
cod. 81436 - conf. 10 pz.

mascherina antipolvere FFP3
Con valvola. Con stringinaso. 
Protezione contro aerosol solidi e liquidi di 
bassa/media tossicità e altamente tossici in 
concentrazione fino a 50xTLV o 20xAPF. 
CE 0086 EN 149:2001+A1:2009
cod. 81439 - conf. 5 pz.

tuta protettiva
Tuta protettiva bianca  classe 3 per rischi 
chimici e organici  in polietilene. 
Tipo di cucitura che offre la massima 
resistenza e  barriera ai liquidi e alle 
particelle. DPI di classe III.
cod. 81044 - mis. XL

impermeabile da lavoro
Tipo pesante. 
Giacca con cappuccio e pantaloni 
impermeabili in PVC . Colore giallo.
cod. 83333 - mis. L
cod. 83334 - mis. XL
cod. 83991 - mis. XXL

EN1073-2: 2002 - EN1149-5: 2008 
EN14126: 2003 - Tipo 5 - EN ISO 13982-
1: 2004 + A1: 2010 - Tipo 6 - EN13034: 

2005 + A1: 2009

2,90 2,90 5,90

10,90

6,90

5,90 5,90 4,90 3,90

11,90
12,90 13,9015,90

4,804,90
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riscaldatore elettrico  
industriale REI 2000
Potenza 1000/2000 watt. Portata aria 260 m³/h.  
Dimensioni 23,5X22,5X33 cm- Peso 3,50 kg
cod. 53580

riscaldatore elettrico 
industriale REI 3000
Potenza 1500/3000 watt. 
Portata aria 514 m³/h. 
Dimensioni 27x25,5x40 cm. Peso 4,60 kg
cod. 53581

47,90 64,90cannelli da riscaldo 
con leva

Lunghezza 430 mm 
Ø bruciatore 45 mm
cod. 94336

Lunghezza 650 mm
Ø bruciatore 60 mm
cod. 94338

13,90
14,90

kit cannello riscaldo con leva
Tubo 9,5 mt. Con regolatore alta pressione. 
Lunghezza cannello 650 mm.  Ø bruciatore 60 mm.
cod. 94348

39,90

saldatrice inverter a filo mIG 140S
MIG regolazione: 50-140 A. MMA regolazione: 50-120 A. 
Fattore di servizio nominale: AMP-% 140-60% - filo: Ø 
0,6-1,0 mm - elettrodi: Ø 1,6-4,0. Per saldatura: MIG-MAG / 
MMA / FLUX. Completo di maschera, pinza porta elettrodo e 
morsetto a massa, spazzola con martellina
cod. 80609 max 140 Ah 

MMA

saldatrice inverter WKS 165
Max 140 Amp. Tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa). 
Ø elettrodi 1,6-4,0 mm. Con tracolla per il trasporto. 
Completo di maschera, pinza porta elettrodo, morsetto 
di massa e spazzola con martellina. Peso 4,50 kg
cod. 98482

max 140 Ah 

MIG MMA

GAS
 NO
GAS

169,00 259,00
elmetto autoscurante per saldatura - mod. ADF DX-500T
Zona visiva 92x42 mm. Tempo di accensione 1/25000s. Scuro a chiaro 0,1~1,0s. 
Controllo oscuramento regolabile. On-Off automatico. Protezione UV/IR DIN 16. 
2 sensori luce. Funzione molatura. Allarme batteria scarica. Test autoscuramento. 
Classe ottica 1/2/1/2. Per le tecniche di saldatura: MMA-MIG-MAG-TIG-Plasma. 
Peso 480 g. Alimentazione a celle solari e 2 batterie al litio CR2032
cod. 95128

elmetto autoscurante per saldatura - mod. AFD DX-500S
Zona visiva 92x42 mm. - Tempo di accensione 1/25000s. Scuro a chiaro 
0,1~1,0s. Controllo oscuramento regolabile. On-Off automatico. Protezione 
UV/IR DIN 16. 2 sensori luce. Funzione molatura. Classe ottica 1/2/1/2. 
Per le tecniche di saldatura: MMA-MIG-MAG-TIG-Plasma. Peso: 480 g. 
Alimentazione a batteria con pannello solare
cod. 99819 36,90

49,90
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argano a manovella
Acciaio alta resistenza. Sistema autofrenante. 
Tamburo Ø 50 mm. Fune Ø 5 mm.
Portata oriz./vert. 540/160 kg.
cod. 91351

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

paranco a catena
Freno automatico di sicurezza. Gancio a catena di carico in 
acciaio speciale legato e temperato. 
Gancio girevole con linguetta di sicurezza. 
Spessore maglia 5 mm. Altezza max 3 mt.
DIN 5684-8
carico 500 kg.
cod. 93888

carico 1000 kg.
cod. 93889 

paranco elettrico a fune
mod. HOBBY 125-250 Kg
Altezza sollevamento 18/9 metri. 
Pulsantiera pensile. 
Cavo acciaio antigiro Ø3,05 mm. 
Velocità salita e discesa 10 m/min.
Servizio intermittente 
periodico S-3: 20%. Peso: 12 kg.
cod. 91421 500 watt

paranco elettrico a fune
mod. HOBBY 250-500 Kg
Altezza sollevamento 18/9 metri. 
Pulsantiera pensile. 
Cavo acciaio antigiro Ø4,2 mm. 
Velocità salita e discesa 10 m/min.
Servizio intermittente 
periodico S-3: 25%. Peso: 17 kg.
cod. 91422 900 watt

119,00

159,00

52,00

99,00

79,00
89,00

colore GIALLO - larg.10 cm.
cod. 96826 - 4 mt    25,90
cod. 96827 - 5 mt    31,90
cod. 96828 - 6 mt    42,90fasce piatte di sollevamento 

100% poliestere

cinghie di ancoraggio
Con 2 ganci. Morsetto a cricco.  
Nastro in poliestere. Larg. 50 mm.  

Lung. 12 m.
Portata 2000 kg.
cod. 99055

Lung. 9 m.
Portata 2000 kg.
cod. 99054 

20,90

22,90

45°

FATTORE DI SICUREZZA 7:1

COLORE 

3.000 6.000 4.200 2.400GIALLO 

motore per serranda 
Per automatizzare tutti i  
tipi di serrande avvolgibili. 
Albero Ø 48/60 cm. 
Corona 200/220 mm.  
Velocità 10 rpm. 
Fine corsa 6 mt.  
Grado di protezione IP20 . 
Alimentazione 230-50 Hz. 

515 Watt

mod. SPIN 180
Portata 180 kg
cod. 26969

mod. SPIN 140
Portata 140 kg
cod. 26944

645 Watt

chiudiporta aereo  DC110
Corpo monoblocco in metallo. 
Braccetto in acciaio con arresto. 
Regolazione forza EN 2/3/4. 
Regolazione della velocità di chiusura. 
Per porte da 85÷110 cm. 
Peso porta 25÷80 kg.
EN1154
cod. 39678

braccio a bandiera per 
paranco elettrico a fune
In acciaio. Portata 300 kg. 
Lunghezza 1100 mm.
cod. 80983

49,00

105,00

99,00

31,90
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scala trasformabile 3 rampe
in alluminio
Funzione aggiuntiva di scala zoppa. 
Saltarello antisfilo automatico.
Articolazioni in acciaio.
Passo tra gradini da 280 mm.
Pioli da 24x24 mm.
Made in Italy 100%

EN 131

gradini 3x10
altezza m: 
A: 2,86 
B: 5,27 
C: 7,12   
cod. 95825

gradini 3x11
altezza m: 
A: 3,14 
B: 5,68 
C: 7,96   
cod. 95826 trabattello in alluminio

Smontabile. Rapido montaggio grazie alle leve a pinna ad espansione. 
Base con due ruote di manovra,  barra stabilizzatrice e piedi in resina 
antigraffio. 
Portata massima 150 kg. Dimensioni 146x89x189H cm. 
Piano di lavoro 125x41 cm. Conforme D.L 81/2008
cod. 81148 made in Italy

149,00

159,00

135,00

portata 110 kg

carrello in acciaio
mod. TAURUS-L
Per casse, sacchi e fusti.
Ideale per la salita sui gradini. 
Piano ribaltabile 61x28 cm. 
3+3 ruote piene Ø160 mm.
Dim. 54x64x129H cm.
cod. 81291

portata 200 kg

carrello in acciaio
mod. URANO
Per casse, sacchi e fusti.
Ruote pneumatiche. 
Piano appoggio 45x21 cm. 
Dim. 53x46x110H cm.
Peso 10 kg.
cod. 87523

portata 200 kg

carrello in alluminio
mod. VEGA
Per casse. 
Ruote pneumatiche.  
Piano appoggio 30x36 cm.
Dim. 48x50x117H cm.
Peso 6 kg. 
cod. 99982

IN ALLUMINIO

59,00

79,00

129,00
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guida a ‘T’ 
per intonaco
Finitura zincata
Lung. 280 cm.
cod. 40014

1,25
al pz.

paraspigolo retinato
In lamiera zincata modello 
retinato a 5 maglie.
Lung. 280 cm.
cod. 40015

1,40

paraspigolo 
per cartongesso
In lamiera zincata forata.
Lung. 300 cm.
cod. 40013

2,80

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 

paraspigolo retinato
In alluminio modello retinato a 5 maglie. 
Spessore intonaco 10 mm.
Impiego interno ed esterno .
Lato 38 mm. 
Lung. 280 cm.
cod. 40016

2,60

filo cotto N°4
In matassina da 330 gr.
Mis. n.4. -  Ø 0,9 mm 
cod. 91769

al kg.

2,60

nastro americano 
impermeabile
Resiste agli agenti atmosferici.
Ottima aderenza anche su superfici 
ruvide. Mis. 50 mm. x 25 mt.
cod. 95971 grigio
cod. 95973 nero

filo zincato di tensione
Rivestimento zinco 25 gr./m2 ca. 
Carico di rottura 500-600 N/mm2. 
Allungamento 25%. 
Durata trattamento antiruggine 3-4 anni ca.
Mis. Ø2,5 mm. - 100 mt.
cod. 92919

3,60
1,90

5,90

nastro segnaletico
stradale - in PVC
Colore bianco/rosso. 
Rotolo 200 mt.
cod. 50448

nastro segnaletico
calpestabile - in PVC
Colore giallo/nero. 
Larg. 50 mm. Rotolo 33 mt.
cod. 46751

2,00 3,90pennarelli marcatori 
professionali
Tratto 2,5 mm. Punta tonda. 
Scrivono su tutte le superfici.
cod. 53490  colore bianco
cod. 53492  colore blu
cod. 53491  colore nero
cod. 53495  colore rosso 1,90

10,90

tracciatori fluorescenti
spray
Per cantieri. Confezione 500 ml
cod. 98993  colore rosso
cod. 98994  colore arancione
cod. 98995  colore blu
cod. 98996  colore giallo
cod. 98997  colore verde 5,50
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rete per pavimento
Rete zincata per armatura di 
pavimenti 
in genere. Maglia 50x50 mm.
Filo Ø1,38 mm. Con perimetro. 
Mis. 2x1 mt.  
cod. 98991

2,60

IN GOMMA

copripavimento 
in gomma liscio
Polimero SBR. 
Altezza 130 cm. 

cod. 51240 - spes. 3 mm. - 10 mt. 13,90
cod. 51244 - spes. 4 mm. - 10 mt. 17,90

prezzi al mtl.

rete per cantiere in HDPE
Colore arancione. 
Maglia 80x45 mm.  
Peso 140 g/m² . 
Stabilizzata ai raggi UV.

dim. 1,80 x 50 mt.
cod. 87910

dim. 1,20 x 50 mt.
cod. 87908 49,00

73,00

cartelli segnaletici 
per cantiere
In metallo rifrangente.

“Direzione obbligatoria”
Mis. Ø60 cm.
cod. 24014

“Limite massimo 10 km/h”
Mis. Ø60 cm.
cod. 24011

“Limite massimo 20 km/h”
Mis. Ø60 cm.
cod. 24012

“Limite massimo 30 km/h”
Mis. Ø60 cm.
cod. 24013

“Divieto di transito”
Mis. Ø90 cm.
cod. 24029

“Senso vietato”
Mis. Ø90 cm.
cod. 24028

“Lavori”
Mis. 90 cm.
cod. 24010

rete portaintonaco 
in fibra di vetro
Rasature per interno. Colore bianco. 
75 gr/m²  . Maglia 5x5 mm. 
Dimensioni 1x50 mt.
cod. 98989

32,90

rete mod. DECK
Elettrosaldata zincata a caldo. 
Filo Ø 1,70 mm. 
Maglia 60x75 mm. Rotolo 25 mt. 
cod. 53218 mis. 100H cm.
cod. 53220 mis. 150H cm.

1,80
al m2

17,90

17,90 17,90

17,90

17,90

17,90 18,90
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bussole e bits in serie 35 pz
In acciaio cromo vanadio e inserti in acciaio S2. 
Composto da 25 inserti a Taglio (2÷6 mm.), 
PH (0÷3 mm.), PZ (0÷3 mm.). 
Esagonali (3÷7 mm.), TX (10-40) + 
7 bussole (6÷13 mm.). 
Adattatore + prolunga 50 mm. + cricchetto.
cod. 97666

bussole in serie 20 pz
Set composto da 16 bussole esagonali da 19-50 mm. e 4 accessori. 
Attacco 3/4”. In acciaio cromo vanadio. In valigetta metallo
cod. 94778

chiavi combinate 
serie 25 pz.
Acciaio cromo vanadio. 
Mis. 6÷32 mm. 
Fodero PVC. 
cod. 87963 cassetta portautensili

5 scomparti
In acciaio verniciato. Modello professionale.
Con 2 manici.  Mis. 49,5x20x29,5 cm
cod. 80219

DIN 3110

maschi e filiere 
in serie 52 pz.
Per filettare. Passo MA-MB. 
Misure 3-4-5-6-7-8-10-12 mm.
 1/8 NPT. Maschi, filiere, 
punte, estrattori in acciaio 
speciale. In valigetta PVC.
cod. 86841

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

borsa portautensili
Borsa portautensili in poliestere. 
3 tasche + 4 portabits
cod. 81005

borsa portautensili
Borsa portautensili in poliestere. 
4 tasche + 1 gancio
cod. 81004

borsa portautensili
Borsa portautensili in poliestere. 
7 tasche + 1 moschettone
cod. 81003

borsa portautensili
In poliestere rinforzato. 15 tasche. 1 tracolla regolabile. 
Base rigida con 4 piedini. Tessuto impermeabile. Portata 15 Kg
cod. 81842

5,90

29,90

59,00 47,00

139,00

7,90 7,90 15,90 9,90

baule portautensili
In polipropilene. Con coperchio e vaschette 
portaminuteria. Manico per il trasporto 
estraibile e ruote nylon.  Mis. 77x41x40H cm.
cod. 97371

39,90

59,90 ATTENTI AL PREZZO
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multitester digitale
5 funzioni. 19 misurazioni in corrente + e ~ su 
display. Tensione massima: 500 V. Precisione misura 
tensione: ± 0,5. Dimensioni LCD 49x16 mm. 
Max display 1999. Alimentazione batteria 9V (non 
inclusa). Peso: 108 gr
cod. 51924

lampada LED
a batteria magnetica
Pieghevole. LED frontale 210 
lumen + LED superiore 20 
lumen. 1 calamita sul fondo. 
Gancio girevole a scomparsa. 
Funziona con 3 batterie 
di tipo AAA (non incluse)
cod. 54036

lampada LED a pinza
a batteria magnetica
Luce Led 250 Lumen. 
Pinza per un rapido fissaggio con testa orientabile. 
Lampada sganciabile per essere usata senza pinza. 
2 potenti calamite sul fondo. 
Funziona con 3 batterie di tipo AA (non incluse)
cod. 80717

torcia da testa led 
a batteria
Luce fissa o modalità SOS 
lampeggiante. Funzione ZOOM.
Banda elastica, Inclinazione regolabile.
Torcia staccatabile dalla sua base e 
utilizzabile su elmetti da lavoro o 
cappellini. Funziona con 
3 batterie tipo AAA (non incluse)
cod. 99019

torcia a led da testa
Con banda elastica. 
Inclinazione regolabile. 
Modalità di illuminazione 
(1 led, 3 led, 7 led, intermittenza). 
Funziona con 3 batterie AAA 
(non incluse)
cod. 99018

torcia a led da collo
3 modalità di illuminazione: 
luce ampia, focalizzata, massima 
luminosità. Bracci luminosi altamente 
flessibili. Batteria al litio 650 mAh 
integrata e ricaricabile via USB
cod. 80716

9,90 avvolgicavo elettrico civile
Con disgiuntore. Tamburo Ø 240 mm. 
Disco prese Ø 120 mm.  
4 prese 2P+T 16A Schuko bipasso. 
Spina 2P+T 16A.  
Cavalletto metallico con impugnatura in gomma.
cod. 96546

3,90

8,90

5,50 59,90

14,90

8,90
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proiettore alogeno 
con supporto
Lampada alogena inclusa.
Potenza 400 watt
Classe di protezione IP44.
cod. 54110

21,90

proiettore LED con sensore
con staffa
10 watt - 800 lumen - 4000°K. 
Fascio luminoso 120°. 
Grado di protezione IP65. 
cod. 54090

proiettore LED con staffa
30 watt - 2400 lumen - 4000°K.
Lampada led. A basso consumo. 
Classe di protezione IP65 
cod. 54087

proiettore LED con staffa
50W - 4000 lumen - 4000°K.
Lampada led. Basso consumo. 
Angolo del fascio luminoso 120°. 
Classe di protezione IP65.
cod. 54088

proiettore LED portatile
LED ad alta luminosità 5 watt - 500 lumen.
4 potenti calamite sul retro. 
Maniglia/supporto regolabile a 180°. 
Funziona con 3 batterie di tipo AA (non incluse).
cod. 54038

proiettori LED con supporto 
con batteria - ricaricabile
4000°K. Basso consumo. 
Classe di protezione IP65.

10W - 500 lumen 
cod. 54099

lampada da officina
portatile
Riflettore e gabbia 
metallica con interruttore.  
Attacco E27. Spina 2P 10A. 
Cavo 10 metri
cod. 92820

treppiedi 
universale 
per proiettore
in acciaio verniciato. 
Altezza massima 1,55 mt. 
cod. 97761

19,90

16,50

29,90

9,90

19,90
15,90

28,90
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adesivo di montaggio 
POWERTACK
per battiscopa, gradini, perline e 
pannelli 
Super adesivo di montaggio per 
costruzioni privo di solventi con 
un’alta capacità di adesione e una 
forte presa iniziale “effetto ventosa”
Con elevata presa iniziale. 
Cartuccia 400 g. Colore bianco
cod. 99411

3,50

schiuma poliuretanica
ISOFORT
per sigillare, isolare e fissare
Spray autoestrudente. Schiuma 
poliuretanica monocomponente, 
per sigillare, isolare e fissare. 
Un litro di Isofort produce un 
volume di 40 lt. ca. Temperature 
di applicazione: +5°C/+30°C 
Bomboletta 750 ml 
Colore champagne.
cod. 81249  

schiuma poliuretanica 
ISOFORT GUN
per riempimento di cavità, fori per 
fissaggio tubi, cassonetti tapparelle, 
fissaggio serramenti
Per pistola. Schiuma poliuretanica 
monocomponente, per sigillare, isolare 
e fissare. Un litro di Isofort produce un 
volume di 40 lt. ca.
Bomboletta 750 ml.  
Colore champagne
cod. 88665

silicone acetico
SILICFORT 2000
per giunti, istallazione sanitari, 
sigillature di vetrazione, cucine e 
bagni.
Sigillante acetico per giunti, 
monocomponente di alta qualità. 
Resistente ai raggi UV ed alla muffa.  
Colore bianco
cod. 96916

2,90

silicone acetico SILICFORT
per giunti, finestre, sanitari e 
cucine.
Sigillante acetico per giunti, 
monocomponente, di alta qualità. 
Resistente ai raggi UV e alla muffa.
Cartuccia 280 ml. 
cod. 81251  Colore bianco
cod. 81253  Colore nero
cod. 87148  Colore testa moro
cod. 85797  Colore trasparente

3,60

schiuma poliuretanica 
ISOFORT TOP GUN
per riempimento di cavità, fori per 
fissaggio tubi, cassonetti tapparelle, 
fissaggio serramenti  
Per pistola. Rapida per fissare 
coppi e tegole. Espansione 
controllata. Schiuma poliuretanica 
monocomponente, per sigillare, 
isolare e fissare. Un litro di Isofort 
produce un volume di 40 lt. ca. 
Bomboletta 750 ml.  
Colore grigio.
cod. 91684

poliestere 
TCA-300P CE
Senza stirene. 
Cartuccia 300 ml
cod. 94794

poliestere 
TCA-400P CE
Senza stirene. 
Cartuccia 400 ml
cod. 94795

poliestere 
TCA-165P CE
Senza stirene. 
Cartuccia 165 ml
cod. 94793

5,90

4,90

ancoranti chimici
Ancorante chimico in resina poliestere bicomponente 
con funzionamento a sacchetto. La resina per 
il suo alto valore di aderenza e per la facilità di 
penetrazione nelle porosità e nelle zone cave, 
consente un fissaggio sicuro senza espansione e 
quindi senza tensione del materiale di base

ATTENTI AL PREZZO

4,50 4,90 6,50

5,50
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pistola cilindrica
per materiale sciolto 
Completa di ugello alternativo e 
miscelatore. Capacità 900 ml
cod. 92985 20,90 13,90

pistola per schiuma 
poliuretanica
Corpo e adattatore in lega di zinco. 
Impugnatura ergonomica 
in gomma. Attacco universale. 
cod. 98813

pistola per cartucce 
bicomponenti
Avanzamento manuale con frizione. 
1 pistone. Capacità 380 ml.
Struttura in alluminio.
cod. 87890 19,90

pistola per sigillanti 
e resina chimica
Rotazione 360°. Spinta 26:1. 
Capacità 310 ml.  
Struttura in alluminio.
cod. 93315 15,90

bidone per macerie
In PVC. 2 manici.
Capacità 65 lt.
Mis. Ø55 cm.
cod. 40088

8,90

cassa per macerie
In PVC rinforzata. 
Capacità 40 lt. 
Mis.40x40x33H cm
cod. 54552

7,50

vaschetta pulizia piastrelle
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.
cod. 94518

33,90

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

Mis. 45 cm
cod. 50255 

Mis. 55 cm
cod. 50257

4,90

5,90

crema lavamani 
ECO-LImPIA
Certificato EU ECOLABEL 
Con abrasivi minerali.
Con Aloe. Con dosatore.
cod. 80539

15,90

pompa soffiante
In ABS. Per pulizia fori.
Soffiaggio tramite sistema 
a pistone.
cod. 92833

16,90
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idropittura tempera
LUCCIOLA - 14 lt.
Semilavabile per interni. Ideale per il 
trattamento di soffitti e pareti di cucine 
e bagni dove è richiesta una buona 
traspirabilità.
cod. 86583

guaina liquida mAXIGOm FIBRA
Guaina liquida  pedonabile per terrazzi, 
fibrorinforzata. Maggiore resistenza  al 
pedonamento ed alle sollecitazioni  meccaniche. 
Maggiore resistenza alle microfessurazioni. 
Non necessita di armatura
Colore grigio pedonabile
cod. 46207 4 lt.

cod. 46991 13 lt.

antiruggine sintetica
INOXITAL - 2,5 lt.
A base di resine gliceroftaliche.
Buona aderenza, rapida essiccazione. 
cod. 49009  rosso ossido
cod. 49005  grigio

smalto acrilico ad acqua
IDROLAC - 2,5 lt.
Per interni ed esterni,  idoneo ad ogni  tipo di 
impiego e superficie.
cod. 49400 lucido bianco
cod. 49453 opaco bianco
cod. 49451 satinato bianco

idropittura 
EXTRA mUREDIL - 13 lt.
Pittura traspirante murale bianca per 
interni. Gradevole per levigatezza e 
punto di bianco.
cod. 49492

idropittura igienizzante
GARDEN
Lavabile per interni di colore bianco 
dal delicato profumo agli agrumi, di 
elevata resa e perfetta distensione. 
Colore bianco.
cod. 49496   4 lt.

cod. 49497 13 lt.

idropittura lavabile 
LINEA EXTRA - 13 lt.
Per interni di elevata resa e perfetta 
distensione unite ad un aspetto gradevole 
per levigatezza ed un ottimo punto di 
bianco.
cod. 49962

quarzo acrilico 
LINEA EXTRA - 13 lt.
Idropittura al quarzo per interni ed 
esterni, pittura plastica a base di quarzi 
e pigmenti finissimi di ottima copertura 
e stabilità di tinta, resistente alle 
intemperie. Colore bianco.
cod. 49963

pittura stradale SPARTY TRAFFICO
Sintetica a base di clorocaucciù. 
Aderisce perfettamente a manti stradali in 
cemento o bituminosi
cod. 49677 azzurro 4 kg.
cod. 49578 bianco   4 kg.
cod. 49579 giallo     4 kg.

cod. 49571 bianco   20 kg.
cod. 49572 giallo     20 kg.

disponibile anche il
rosso ossido 
cod. 42362-49679

19,90
16,90 26,90
39,00 69,00

27,90 23,90 27,90

34,90
23,90

95,00 17,90
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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

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

Liquido privo di silicio. Funzione 5in1: 
idrorepellente; detergente; sbloccante; 
lubrificante; funzione protettiva. 
Completo di dosatore spray.
cod. 55401

lubrificante universale 
WD40 - 5 lt.

25,90 22,90

vernice sintetica lucida 
CARAVEL - 2,5 lt.
Per la verniciatura di parti in legno di imbarcazioni, 
parquet, serramenti, chalet di montagna, porte, 
infissi e tutto ciò che necessita di un accurata 
protezione dagli agenti atmosferici.
Colore trasparente.
cod. 49332

smalto sintetico
EUROLAC - 2,5 lt
Sintetico lucido inodore per esterni ed 
interni di ottima resa e qualità. 
Colore bianco.
cod. 49180

N.B. disponibili altre tinte di cartella

cementite 
EUROLITEX - 2,5 lt.
Pittura cementante opaca, sintetica, 
essiccante ad aria per legno e muri. 
Colore bianco.
cod. 49002  

stucco bianco in pasta
Prodotto pronto per stuccare muro, 
legno e superfici porose. Cont. 5 kg
cod. 86274

colla termofusibile
Adatta per: tessuto, cartone, 
legno e carta. 
Mis. Ø11,2x200 mm.
Busta da 1 kg.
cod. 85498  

stucco per vetroresina
Stucco in pasta poliestere a spatola. 
Cont. 750 ml.
cod. 99443

stucco in pasta
GIESSE - K2 
Stucco in pasta per rasature. Per supporti 
interni a gesso e calcestruzzo, lastre di 
cartongesso ed intonaci vari. Cont. 20 kg.
cod. 46934

6,90 21,90 7,50 9,90

27,90 21,90 22,90

al kg.

42,90
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rullo in microfibra
per cartongesso
Impugnatura TPR 
bicomponente. 
Cambio rullo facilitato.
Mis. 230 mm. 
Altezza pelo 10 mm.
cod. 81095

rullo in poliammide
riga gialla
Impugnatura TPR 
bicomponente. 
Cambio rullo facilitato.
Mis. 230 mm. 
Altezza pelo 12 mm.
cod. 81107

rullo in tessuto 
acrilico per fissativo 
e antimuffa
Impugnatura TPR  
bicomponente. 
Cambio rullo facilitato.
Altezza pelo 13 mm.

 

minirullo in acrilico
per radiatore riga gialla
Impugnatura TPR bicomponente. 
Cambio rullo facilitato.
Altezza pelo 12 mm.

minirullo in spugna PU
per radiatore
Impugnatura TPR bicomponente. 
Cambio rullo facilitato.
Mis. 100 mm. 
cod. 81080

minirullo in spugna gialla
per radiatore
Impugnatura TPR bicomponente. 
Cambio rullo facilitato.
Mis. 100 mm. 
cod. 81089

rullo in poliamide 
e nylon pelo medio
per acrilici e vinilici
Impugnatura TPR 
bicomponente. 
Cambio rullo facilitato.
Mis. 230 mm.  Altezza pelo 17 mm.
cod. 81109

rullo in nylon
per quarzo
Impugnatura TPR 
bicomponente. 
Cambio rullo facilitato.
Mis. 200 mm. 
Altezza pelo 18 mm.
cod. 81097

rullo in poliammide 
con trattamento termico
Impugnatura TPR 
bicomponente. 
Cambio rullo facilitato.
Mis. 230 mm. 
Altezza pelo 10 mm.
cod. 81099

SPECIALE RULLI DI TIPO PROFESSIONALE mAURER PLUS

3,90 5,90 6,50

4,90 5,90

2,40 2,40

3,90

2,10

4,50

1,90

consigli pratici
Il rullo in microfibra specifico 
per cartongesso, adatto per 
finiture interne ed esterne 
con superfici lisce, muro 
a gesso, cartongesso e 
muro intonacato. Ideale con 
pittura lavabile all’acqua, 
traspirante antimuffa e 
tempera.

consigli pratici
Il rullo in tessuto poliammide 
è indicato per superfici lisce 
per finiture vellutate.
Adatto per pitture opache 
e lucide, particolarmente 
indicato per  pitture 
antimuffa.

consigli pratici
Il tessuto acrilico del 
minirullo è particolarmente 
indicato per superfici lisce.

consigli pratici
La spugna bianca è 
particolarmente indicata 
per lavori generici.

consigli pratici
La spugna gialla con 
effetto buccia d’arancia è 
particolarmente indicata per 
superfici ruvide.

consigli pratici
Il rullo in tessuto nylon ideale 
per pareti irregolari.
Adatto in particolar modo 
per le pitture al quarzo.

consigli pratici
Il rullo in tessuto acrilico è 
particolarmente indicato per 
superfici lisce.
Ideale con fissativo 
all’acqua, pittura lavabile 
all’acqua e traspirante 
antimuffa.

consigli pratici
Il rullo in tessuto poliammide 
ideale per interni ed esterni, 
con superfici lisce o emiruvide.
Ideale per pitture termoisolanti 
e termoriflettenti.

consigli pratici
Il rullo in tessuto poliammide 
misto nylon è indicato per 
superfici interne di pregio
Adatto per vernici acriliche e 
viniliche.

mis. 50 mm.
cod. 81087

mis. 200 mm.
cod. 81091   

mis. 250 mm.
cod. 81093

mis. 100 mm.
cod. 81082
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cemento bianco
5 kg - linea EDILBRIKO 
cod. 86254

cemento grigio
5 kg - linea EDILBRIKO
cod. 86259

cemento rapido
5 kg - linea EDILBRIKO
cod. 86256

colla per piastrelle
5 kg - linea EDILBRIKO 
cod. 92721

gesso bianco
5 kg - linea EDILBRIKO 
cod. 86263

gesso scagliola
5 kg - linea EDILBRIKO 
cod. 86265

intonaco pronto
5 kg - linea EDILBRIKO
cod. 92723

malta per muratura
5 kg - linea EDILBRIKO 
cod. 86261

sabbia
5 kg - linea EDILBRIKO
cod. 86275

stucco polvere - 5 Kg 
linea EDILBRIKO 
cod. 86267

4,50

3,90

3,90

3,90

4,50

3,90

4,50

5,90

3,90

3,70

stucco per 
cartongesso
5 kg - linea EDILBRIKO 
cod. 95187  

6,50

Linea EDILBRICO mAURER
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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. 

 www.maurer.ferritalia.it
www.papillon.ferritalia.it
www.yamato.ferritalia.it Segui maurer su facebook

presso il negozio

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

cod. 95461 - Rotolo 1x25 mt.

27,90
al rotolo

pannelli per recinzione - mod. BORDER 
Zincati a caldo e verniciati colore verde. 
Maglia rettangolare 10x5 cm.  
Filo Ø4,5 mm. Con punte difensive su un lato da 
posizionare in alto o in basso. Utilizzabile per 
recinzioni in campo residenziale. 
Doppio filo sulla nervatura.
cod. 93866 mis. 200 x 103H cm.
cod. 93867 mis. 200 x 123H cm.
cod. 93868 mis. 200 x 153H cm.
cod. 93892 mis. 200 x 173H cm.
cod. 93869 mis. 200 x 203H cm.

a partire da

calzature alte
mod. mIGLIA S3 SRC
Puntale in acciaio. Lamina in acciaio. 
Tomaia in pelle idrorepellente. 
Suola in poliuretano, con spunterbo. 
Sfilamento rapido.
mis. 38÷46
cod. 95310÷95318 EN ISO 20345

INTE
RTEK

miscelatore ad elica - mod. mS 1400
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. 
cod. 93249

1400 watt

119,00

portata 200 kg

carrello acciaio 
mod. ZEUS-L
Per casse, sacchi, fusti. 
Ruote pneumatiche. 
Piano d’appoggio 45x22 cm.  
Dim. 52x53x112 cm.
Peso 10 kg 
cod. 84539

69,00
spaccalegna elettrico 
mod. LS5T-52
Capacità di spinta 5 ton. Diam. max tronco: 5-25 cm 
Lunghezza max tronco: 52 cm. Peso 59 kg. 
Mis. 136x48x67H cm.
cod. 80611 1500 wattIP54

339,00

24,90

ATTENTI AL PREZZO

smerigliatrice angolare - mod. SA 115/VN
Disco Ø115 mm. Con variatore di velocità. 0~12.000 giri al minuto. 
Attacco 14 MA. Bloccaggio mola a pulsante. Protezione disco. 
Fornita senza disco. Peso 1,70 kg
cod. 52620 650 watt

29,90

39,90


