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Mazzetta muratore con manico in fibra

58194

800 gr

58195

1000 gr

Mazzetta muratore con manico in legno

Mazzetta muratore con manico in legno - Tipo di martello a doppia faccia, Materiale manico legno

02A010 Lunghezza 260 mm, Peso della testa 1000 gr, Altezza testa 40 mm
02A012 Lunghezza 250 mm, Peso della testa 1250 gr, Altezza testa 42 mm

Mazzetta muratore con manico in legno

58196

4

800 gr

58197

1000 gr
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Martello muratore

Martello carpentiere con manico in fibra di vetro

02A645 Lunghezza 310 mm, Peso 500 g, Materiale manico metallo, Supporto rivestito in gomma,
Altezza testa 25 mm

02A912 Lunghezza totale 327 mm - Peso della testa 600 g- Materiale della maniglia in fibra di
vetro- Altezza testa 26 mm

Martello muratore con manico metallico

Martello da meccanico con manico in fibra di vetro

02A665 Lunghezza totale del prodotto 320 mm - Peso della testa 500 g - Materiale manico metalloSupporto rivestito in gomma- Altezza testa 25 mm

02A901 100 m(g) 02A902 200 m(g) 02A903 300 m(g) 02A904 400 m(g) 02A905
02A906 800 m(g) 02A907 1000m(g) 02A909 2000 m(g)

Martello ad artiglio con manico in fibra di vetro

Martello per muratore manico in fibra di vetro

02A911 Lunghezza totale 314 mm - Peso 450 g - Materiale della maniglia in fibra di vetro - Altezza
testa 30,52 mm

02A913

Martello carpentiere con manico in metallo

Martello ad artiglio con manico metallico

02A180 Lunghezza totale del prodotto 320 mm - Peso della testa 500 g- Materiale manico metalloSupporto rivestito in gomma - Altezza testa 24 mm

02A708 Lunghezza totale 315 mm - Peso 450 g - Materiale manico metallo- Supporto rivestito in
gomma- Altezza testa 29 mm

500 m (g)

Lunghezza totale del prodotto 307 mm - Peso della testa 600 g - Materiale della maniglia in fibra di vetro
- Altezza testa 22 mm
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Mazza per costruire

Mazza a coppia con manico in fibra

Il martello TOPEX è progettato principalmente per la forgiatura e altre attività di costruzione. L’impugnatura è in legno di alta qualità che presenta un’elevata resistenza ai danni meccanici. La vernice
protegge dall’assorbimento di umidità. I certificati TÜV, GS e il processo di fabbricazione del prodotto
conforme alla norma DIN 6475 ne garantiscono l’affidabilità.

58198

300 gr

Piccone

02A504 W”XW” (mm) 64x64 H(mm) 150 L(mm) 700 m(kg) 4
02A506 W”XW” (mm) 75x75 H(mm) 170 L(mm) 800 m(kg) 6
02A508 W”XW” (mm) 78x85 H(mm) 180 L(mm) 900 m(kg) 8

Manici di ricambio
58215

per mazza a Coppia di
fibra 300 gr

58209

mazza coppia levigato 100 gr

Martello di carpentiere manico in legno

05A525 H(mm) 510 - W(mm) 60 - m(g) 2,5

02A201 100 m (g)
02A205 500 m (g)
02A220 2000 m (g)

6

02A202 200 m (g)
02A208 800 m (g)

02A203
02A210

300 m (g) 02A204
1000 m (g) 02A215

02A093 manico L(mm) 900

400 m (g)
150m (g)
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Tenaglia a torre

Tenaglia per chiodi

32D141

32D530 Pinze tipo tenaglie da carpentiere - Lunghezza pinza 180 32D531
mm - Supporto rivestito in gomma
carpentiere - Lunghezza pinza 200 mm - Supporto rivestito in gomma

250 mm

Tenaglia a torre

Pinze tipo tenaglie da

Tenaglia frontale

32D541 250 mm - Supporto rivestito in gomma

Le pinze da taglio OPEX sono realizzate in acciaio al cromo vanadio di alta qualità che garantisce
una lunga durata dell’utensile. Le impugnature ergonomiche sono rivestite con materiale antiscivolo e
offrono comfort e sicurezza durante il lavoro.

Tenaglia ferraiolo

32D543 Taglio finale tipo pinza- Lunghezza pinza 160 mm- Supporto rivestito in gomma

58191

20 cm

58192

22 cm

58193

25 cm
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Sega ad arco per metallo

Seghetto da metalli

10A215 150 m (L)

Telaio per seghetto TOPEX con lunghezza lama 150 mm (rif. N. 10A150). L’impugnatura ergonomica
in legno verniciato si adatta perfettamente alla mano per un migliore comfort di lavoro.
10A150 150 mm (L)

Seghetto da metalli

Sega ad arco

Telaio per seghetto TOPEX con lunghezza lama 300 mm. L’impugnatura ergonomica in legno verniciato si adatta perfettamente alla mano per un migliore comfort di lavoro. La lama può essere installata
con varie angolazioni per consentire una regolazione precisa delle esigenze dell’utente.

La sega ad arco TOPEX consente di tagliare pezzi di grande diametro grazie all’arco ad alto profilo.
È realizzato in metallo di alta qualità con sezione ovale, verniciato a polvere. La protezione delle mani
contro gli infortuni è un grande vantaggio. È possibile utilizzare lame diverse, che consentono il taglio
di legno umido e secco

10A130 300 mm (L)

10A903 L mm 300 Ø 15x30 mm 10A905
10A907 l mm 760 Ø 17x27 mm

Sega ad arco

L mm 530 Ø 17x17 10A906 Lmm 610 Ø17x27

Lama per sega ad arco, per legno umido

Lama OPEX per seghetto ad arco, per legno bagnato (rif. n. 10A915). Il marchio TOPEX è orientato agli appassionati
di fai da te

10A915 530 mm(L)
Struttura in metallo duro, supporta alte tensioni della lama (25.000 psi / 250 lbs).
Impugnatura gommata per una migliore confort di utilizzo e una maggiore sicurezza.
Vano porta lame per stoccare le lame di ricambio.
Fornita con lama da 12/24 pollici.
59268

10A916

610 mm(L)

10A917 750 mm(L)

Lama per sega ad arco, per legno secco

300 mm (L)

Lama TOPEX per seghetto ad arco, per legno secco (rif. n. 10A925). Il marchio TOPEX è orientato
agli appassionati di fai da te.
10A925 530 mm(L)

8

10A926

610 mm(L)

10A927 760 mm(L)
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Pialla per gesso allumino detta rodot 608

Raschia assi con lame in acciaio 609 spessore 0,8mm

0901603 455x85

0902103 325x110

Sega angolare di precisione

Sega angolare di precisione

Troncatrice TOPEX con lunghezza lama 550 mm (rif. n. 10A055). Progettato per il taglio ad angolo da
45 a 135 gradi impostato su scatola mitra. Realizzato in alluminio, che lo rende leggero e comodo da
usare. La comoda impugnatura in plastica si adatta bene alla mano per un migliore comfort di lavoro.
Il marchio TOPEX è orientato agli appassionati di fai da te.
10A055 Tipo di sega angolare - Lunghezza lama 550 mm- Denti per pollice 15 - Supporto in plastica

Badile acciaio temprato

58186 badile

58231 badile+manico faggio levigato

10A035

Tipo di sega angolare - Lunghezza totale del prodotto 630 mm - Lunghezza lama 550 mm
Denti per pollice 14

Badile gold super leggero

58210 manico di ricambio levigato

58187 Badile Gold Superleggero Manico Salice
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Scalpello per metallo con protezione

03A225 mm(L)250 Ø14

03A230

mm(L) 300 Ø16

Punzone con protezione

03A235 mm(L) 350 Ø16

03A245 mm(L)250 Ø 14

Barra da demolizione esagonale

04A230 mm(L) 300 Ø 13,5

10
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Piombo conico a pera con piastrina scassa e filo

Tracciatore ricaricabile

Piombo conico a pera in acciaio verniciato. Kit completo filo, scassa, piastrina in skin pack.
59011 300 gr
59012
400 gr
59013 500 gr

corpo in plastica;cordoncino in poliestere lungo 25 metri; manovella di riavvolgimento e bloccaggio
del cordoncino; gancio di ancoraggio del cordoncino. Viene fornito un barattolino di polvere colorata
blu da 180 grammi assieme al tracciatore.
59006

25 metri

Tracciatore con filo a piombo da 15 m normo

Filo per polvere tracciatore coperchio in plastica

Impiego:tracciatore con filo a piombo da 15 m in ABS. Prodotto confezionato in blister.

La linea di gesso TOPEX, lunghezza 30 m, è uno strumento di base nelle opere di costruzione e
montaggio. Permette di definire linee rette su pareti, pavimenti ecc. Corpo in plastica di alta qualità. Il
sistema di avvolgimento rapido della linea aiuta nel lavoro
30C630 15 metri

0160

normo (solo tracciatore) 12 pezzi

0161 normo + flacone polvere blu da 120 g+ 12 pezzi

Tracciatore ricaricabile

Ventosa per vetri

La linea di gesso Top Tools, lunghezza 15 m, è uno strumento di base nelle opere di costruzione e
montaggio. Permette di definire linee rette su pareti, pavimenti ecc. L’involucro è in metallo.

Il sollevatore di aspirazione TOPEX viene utilizzato per il trasporto e l’installazione di vetro, lastre di
metallo e pannelli di plastica. Corpo in plastica di alta qualità. La ventosa in gomma garantisce un
elevato comfort e sicurezza durante l’uso.
14A740 Ø120 Fmax (kG) 40
14A780
Ø 2x120 Fmax (kg) 80

30C615 15 metri
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Secchio per ediliza

Kit per piastrelle

Secchio per malta TOPEX (rif. n. 13A712) realizzato in plastica di alta qualità resistente alle oscillazioni di alta temperatura. Dispone di impugnatura in metallo profilata in grado di sopportare carichi anche
elevati. Il marchio TOPEX è orientato agli appassionati di fai da te.
13A712 12
13A720 20

Il kit TOPEX è perfetto per tutti gli appassionati di fai-da-te che si preparano per le attività di posa
delle piastrelle. Il set comprende pezzi realizzati in plastica di alta qualità resistente ai danni e leggeri
allo stesso tempo per il comfort del lavoro - Set di piastrelle: secchio con rulli 40l + galleggiante con
gomma + galleggiante con spugna morbida
13A339

Secchio nero

Contenitore per malta per muratura

Secchio in plastica ultra resistente. Comodo manico per il trasporto. Colore nero. Ideale per vernici e
liquidi in generale
3800
8

Contenitore per malta TOPEX realizzato in plastica di alta qualità, altamente resistente ai danni
meccanici e alle oscillazioni di temperatura.

Secchio giallo

Cassamalta

In plastica pesante con maniglia di presa laterale. secchio in plastica ultra resistente

Cassamalta in polietilene con rinforzi. indispensabile per la preparazione e l’impasto di malte
cementizie.
3803
64x49x17 cm

3801

12

10 litri

13A760 60 litri

13A780

90 litri
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Frattone acciaio 841 manico - sintesi saldato

Frattone 816 tipo usa con manico in plastica

lama in acciaio, manico ergonomico antiscivolo.
1813609
descrizione dimensioni - 280x120 mm

Saldato. lama in acciaio, supporto e manico in plastica infrangibile.
1804303
280x120 mm

Frattone 840/Iba bordi arrotondati- manico sintesi

Frattone 817/PB lama plastica bianca

Lama trapezoidale a bordi arrotondati in acciaio inox di prima.
Impugnatura ergonomica e gomma antiscivolo qualità. Ideale per lucidatura marmorino e spatolato
veneziano
1813510
descrizione dimensioni 280x120 mm

Forcella in materiale plastico di altissima qualità resistente a qualsiasi urto,garantisce leggerezza e
massima resistenza - Impugnatura ergonomica e gomma antiscivolo.
Lama e manico in plastica nera
1807506
descrizione dimensioni 280x130 mm

Frattone 817/P lama sicodur. Sp. mm 2,5

Frattone 816 tipo U.S.A. con manico in plastica

Manico anatomico in plastica non rivettato, lama in sicodur termosaldata.

Saldato - dentato sinistro

1807503

1804339

descrizione dimensioni 280x130 mm

descrizione dimensioni 280x120 mm - 10x10

Frattone 814 a due mani modello tedesco

Frattone 841 in acciaio manico sintesi

Frattone modello tedesco saldato dentato destro manico in legno a due mani.
1803306
descrizione dimensioni 480x140 mm
1803009
dimensioni 480x140 mm
1803014
dimesnioni 480x120x0,5 mm

Saldato
1813730
1813712

descrizione dimensioni - dentato destro 280x120 10x10 mm
descrizione dimensioni - dentato sinistro 180x120 10x10 mm
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Frattone plastica 1920

3603009 descrizione dimensioni 200x300 mm
3603021 descrizione dimensioni 260x420 mm

Frattone 816 tipo U.S.A. con manico in plastica

3603015

descrizione dimensioni 140x440 mm

Frattone gomma arancione 882

Spessore gomma: mm14. Manico in plastica.
1818203 descrizione 215x135 mm

Frattone tipo U.S.A. saldato dentato destro manico in plastica.
1804369

descrizione dimensioni 280x120 mm - 10x10

Frattone in gomma spugna 872

1818206

descrizione 240x100 mm

in gomma spugna con manico in palstica
1817203 dimensioni 290x150x40 mm

Ricambio frattone gomma 872

Frattone gomma blu 880

con manico in plastica
1817221 descrizione 290x150x40 mm

Spessore gomma: mm14. Manico in plastica. per intonaci tradizionali
1818003 descrizione 215x135 mm
1818006 descrizione 240x100 mm

Frattone stendi boiacca per posatori 864

Frattone gomma arancio 820/1

Gomma para blu. .Supporto poliuretano
1816403 descrizione 250x110 mm

Spessore gomma: mm 2.. Manico in legno. . Per intonaci tradizionali.
1808602 descrizione 215x135 mm grana fine 1808604 descrizione 215x135 mm grana grossa

14
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Frattone gomma blu 819/1

Frattone speciale 877 con manico poliuretano

Cellula medio-fine. Spessore gomma: mm 15. Per intonaci tradizionali. Manico legno levigato.
1808503 descrizione 215x135 mm

Frattone speciale per finitura effetto tessuto o rigato,adatto per prodotti decorativi densi e consistenti.
Manico in poliuretano
1817700 descrizione 200x115 mm

Frattazzo per intonaco bordo diritto

Frattazzo dentato

Il frattazzo dritto, con lunghezza di 280 mm. Utilizzato per applicare e spalmare colle, malte, intonaci.
Superficie di lavoro in acciaio inossidabile di alta qualità. L’impugnatura ergonomica in plastica si
adatta perfettamente alla mano per un migliore comfort di lavoro.
13A228 L(mm) 280 W (mm) 130

Progettato per l’applicazione di colla. Superficie di lavoro in acciaio inossidabile di alta qualità.
L’impugnatura ergonomica in plastica si adatta perfettamente alla mano per un migliore comfort
di lavoro.
13A284 L(mm)280 W(mm) 130 - 4x4x4
13A286 L(mm)280 W(mm) 130 - 6x6x6
13A288 L(mm)280 W(mm) 130 - 8x8x8
13A290 L(mm)280 W(mm) 130 - 10x10x10

Frattazzo per intonaco

Frattazzo bordo diritto

13A248
13A250

L(mm) 480 - W (mm) 130
L(mm) 680 - W (mm) 130

13A249

L(mm) 580 - W (mm) 130

Il frattazzo progettato per intonaci galleggianti. Interamente realizzato in plastica di alta qualità. Il
comfort d’uso è ottenuto grazie alla maniglia leggera e confortevole del prodotto.
13A340 L(mm) 260 - W (mm) 130

Frattazzo con feltro

Frattazzo con gomma

Il frattazzo con feltro è progettato per intonacare e levigare intonaci e malte. Realizzato in plastica di
alta qualità. Parte di lavoro imbottita in feltro. Il comfort d’uso è ottenuto grazie all’impugnatura leggera
e confortevole del prodotto.
13A310 L(mm) 260 - W (mm) 130 info 4 mm 13A311 L(mm) 260 - W (mm) 130 info 8 mm

Il frattazzo con gomma viene utilizzato per indicare smalti e terracotta. Realizzato in plastica di alta
qualità. Parte di lavoro imbottita in gomma. Il comfort d’uso è ottenuto grazie all’impugnatura leggera e
confortevole del prodotto.
13A320 L(mm) 260 - W (mm) 130 info 8 mm 13A321 L(mm) 260 - W (mm) 130 info 4 mm
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Frattazzo con spugna compatta

Frattazzo con spugna morbida

Il frattazzo con spugna viene utilizzato per pulire e lucidare piastrelle e cerotti in ceramica. Realizzato
in plastica di alta qualità. Parte di lavoro imbottita con spugna ad alta densità. Il comfort d’uso è
ottenuto grazie all’impugnatura leggera e confortevole del prodotto
13A336 L(mm) 260 - W (mm) 130

Il frattazzo con spugna viene utilizzato per pulire e lucidare piastrelle e cerotti in ceramica. Realizzato
in plastica di alta qualità. Parte di lavoro imbottita con spugna morbida. Il comfort d’uso è ottenuto
grazie all’impugnatura leggera e confortevole del prodotto.
13A334 L(mm) 260 - W (mm) 130

Frattazzo con spugna in gomma

Frattazzo con spugna idrofila

Il frattazzo con spugna di gomma viene utilizzato per la pulizia di piastrelle smaltate dopo aver
puntato. Realizzato in plastica di alta qualità. Parte di lavoro imbottita con spugna di gomma. Il comfort
d’uso è ottenuto grazie all’impugnatura leggera e confortevole del prodotto.
13A341 L(mm) 260 - W (mm) 120 info 10 mm 13A342 L(mm) 260 - W (mm) 120 info 18 mm

Il frattazzo con spugna viene utilizzato per rimuovere il materiale in eccesso dopo aver puntato.
Realizzato in plastica di alta qualità. Parte di lavoro imbottita con spugna assorbente. Il comfort d’uso
è ottenuto grazie all’impugnatura leggera e confortevole del prodotto.
13A338 L(mm) 260 - W (mm) 130

Frattazzo con spugna

Frattazzo con spugna dura

Il frattazzo con spugna viene utilizzato per pulire e lucidare piastrelle e cerotti in ceramica. Realizzato
in plastica di alta qualità. Parte di lavoro imbottita con spugna. Il comfort d’uso è ottenuto grazie
all’impugnatura leggera e confortevole del prodotto.
13A330 L(mm) 260 - W (mm) 130

Il frattazzo con spugna viene utilizzato per pulire e lucidare piastrelle e cerotti in ceramica. Realizzato
in plastica di alta qualità. Parte di lavoro imbottita con spugna dura. Il comfort d’uso è ottenuto grazie
all’impugnatura leggera e confortevole del prodotto.
13A332 L(mm) 260 - W (mm) 130

16

D uel l e Di str i b u ti o n → N o a l m a tto n e , si a l l 'i n n o va zi o n e ! w w w.d u e l l e d i stribution.com

⇣ Ferramenta generale - linea edilizia

Raschiatore 620/P per intonaco manico in plastica

Raschiatore 621 per intonaco con abrasivo ricambiabile

Manico in polipropilene deale per la preparazione delle superfici prima dell’applicazione dell’intonaco
0906021 descrizione 250x144 mm
0906024 ricambio 620 - descrizione 250x144 mm

Manico in legno
0906112 descrizione 330x140 mm grana 80
0906127 descrizione 330x140 mm grana 220
0906218 RICAMBIO 330X140 mm grana 120

Spugna mezzaluna 868

Gomma-spugna arancio 871

Spugna mezzaluna per pulizia a base cellulosa 100%. Lavabile in lavatrice a 90 . Disinfettabile e
resistente alla candeggina (1 g Cl/l).
1817147 descrizione 190x75x55 mm

1817160 descrizione 160x110x60 mm

Spugna 870 poliestere tabacco

Spugna porosa

1817151 descrizione 160x110x60 mm

La spugna porosa TOPEX è progettata per la pulizia di smalti e terracotta dopo la punta.
13A343 L(mm) 140 W(mm) 110 H(mm) 70 13A344 L(mm) 140 W(mm) 110 H(mm) 70

Spazola 1604 forma a biscotto

Spazzola 1621 con manico curvo

Filo acciaio temperato ad alta resistenza
3000012 R.5 0,40

Filo acciaio temperato ad alta resistenza per saldatori e fonderie.
30000615
R.5 0,40

D uelle D is tr ib u tio n → No al m at t one, s i al l 'i nnov az i one! w w w.d u e l l e d i str i b u ti o n .co m

0906118
0906212
0906227

descrizione 330x140 mm grana 120
RICAMBIO 330X140 mm grana 80
RICAMBIO 330X140 mm grana 220

17

⇣ Ferramenta generale - linea edilizia
Cyclon DayClean Crema Lavamani 250 ml

Kill Plus - idrandante - igienizzante

Crema lavamani per uso professionale, per il fai da te. Cyclon day clean crema lavamani è
disponibile in due differenti formati: Flacone 500 ml con erogatore - Flacone 250 ml con erogatore Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di crema, frizionare fino alla completa emulsione
dello sporco e risciacquare.

Lozione idratante-igienizzante per mani senza alcol e senza risciacquo. Grazie all’azione
della glicerina, Kill Plus rende la pelle morbida ed idratata, oltre a svolgere un’azione antibatterica
e antivirale. La sua formulazione è priva di alcol e profumazioni, che possono causare reazioni di
intolleranza ed allergia. Questo prodotto non è quindi infiammabile, non secca la pelle e lascia una
piacevole sensazione al tatto dopo il suo utilizzo
59016
spray 75 ml
59017
spray 300 ml

D6020

250 ml con erogatore

Sendygien - sapone igienizzante

GreenHome Disodorante igienizzante

Sendygien - Sapone liquido con azione igienizzante. Sapone liquido inodore ed incolore con
un’efficace azione igienizzante, grazie alla presenza dell’OPP. Sendygien nasce per soddisfare le
esigenze dei professionisti attivi in ambienti soggetti al controllo di igiene e qualità delle procedure
HACCP. Arricchito con emollienti dona alla pelle una piacevole sensazione di freschezza e
idratazione. Applicazione: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di sapone, frizionare per
almeno 40 secondi, quindi risciacquare con acqua corrente.

Per impianti di condizionamento ed aerazione. Prodotto appositamente
formulato per eliminare i cattivi odori che si formano dopo un utilizzo
prolungato del condizionatore e assicurare una perfetta igiene di tutte le
tubature e condutture dell’impianto di condizionamento. Impianti di aerazione
e condizionamento domestici, di auto, camper, barche, veicoli industriali e
autobus.
50551
400 ml

59018

Flacone da 1000 ml con dosatore 59019

Tanica da 5000 ml con dosatore

Salviette Swipex
Sanicid- Disinfettante detergente deodorante profumato

Sanicid è un disinfettante deodorante profumato a base di Sali quaternari
d’ammonio e di essenze naturali. Elimina gli odori sgradevoli bloccando
i processi di fermentazione e putrefazione, esplicando una vasta azione
battericida e fungicida sulle superfici con cui viene a contatto.
Sanicid è particolarmente indicato per la disinfezione domestica e per la
collettività in genere: locali domestici e pubblici, ospedali, alberghi, ristoranti,
mense, locali di convivenza.
57006
Flacone 1 lt; Tanica 5 ltl

Pulitore- Salviette detergenti per uso intensivo per la rimozione di macchie di
sigillante e altro sporco da superfici, strumenti e mani.
50671

Gel Igienizzante Mani

59015
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Salviette Swipex

75 ml
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Mazzuola in gomma

Mazzuola in gomma

Mazzuola in gomma 450g,gomma nera, manico in fibra di vetro
02A914
m(mm) 450 Ø (mm) 50
02A915
m(mm) 450 Ø (mm) 60

Mazzuola in gomma 450g Diam.65mm manico metallico
02A305
L(mm) 325 - H (mm) 96 - Ø (mm) 65 - m(g) 450

Mazzuola in gomma

Mazzuola in gomma

Mazzuola in gomma 350g 55 mm manico in legno
02A320
m(mm) 350 Ø (mm) 55

Mazzuola in gomma 340g Diam.50mm manico in legno
02A343
L(mm) 305 - H (mm) 88 - Ø (mm) 50 - m(g) 340 02A344 L(mm) 340 H (mm) 95 - Ø (mm) 58 - m(g) 450 02A345
L(mm) 337 - H (mm) 116 - Ø (mm) 63 - m(g) 680
02A347
L(mm) 338 - H (mm) 120 - Ø (mm) 72 - m(g) 900

Tagliapiastrelle con foratore

Tagliapiastrelle con foratore

Tagliapiastrelle in ceramica 430 mm, tagliaforo
16B243
W(mm) 430 L(mm) 200

16B244

W(mm) 600 L(mm) 200

Macchina per piastrelle in ceramica 300 mm
16B230
Dimensioni disco da taglio 16 x 6 x 2 mm - Lunghezza parte lavorante 300 mm

Tagliapiastrelle taglio circolare

Tagliapiastrelle TOPEX con coltello da 22 x 10,5 x 2 mm. Viene utilizzato nei lavori di posa di
piastrelle. Dispone di doppie guide per tubi con diametro di 21 mm. Grazie all’utilizzo di cuscinetti
a sfera è possibile un movimento fluido della lama su guida. Il piano in alluminio ha scala metrica e
goniometro. Un ulteriore vantaggio deriva dalla fresa per fori integrata che è un vero aiuto nel lavoro.
16B280
L(mm) 450
16B281
L(mm) 550
16B282
L(mm) 650
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Agitatore per malta attacco m14

22B001

Ø (mm) 100

22B002

Agitatore per malta attacco SDS

Ø (mm) 120

22B010

Agitatore per gesso

22B208

Ø (mm) 80

W (mm) 35 - N x50

22B210

Ø (mm) 100

22B218

20

Ø (mm) 120

Ø (mm) 80

22B220

Ø (mm) 100

Crocette distranziatori

16B610

W (mm) 28 - N x100

Distanziatori a croce

58150
58152
58154
58156

22B012

Agitatore per vernici a colla

Crocette distranziatori

16B605

Ø (mm) 100

W (mm) 1mm - Conf. 200 pz 58151
W (mm) 3mm - Conf. 200 pz 58153
W (mm) 5mm - Conf. 200 pz 58155
W (mm) 10mm - Conf. 200 pz

16B515
16B525
16B540

W (mm) 1.5 - N x200
W (mm) 2.5 - N x150
W (mm) 4 - N x100

16B520
16B530
16B550

W (mm) 2 - N x200
W (mm) 3 - N x150
W (mm) 5 - N x100

Distanziatori a T

W (mm) 2mm - Conf. 200 pz
W (mm) 4mm - Conf. 200 pz
W (mm) 7mm - Conf. 200 pz

58157
58159

W (mm) 2mm - Conf. 200 pz
W (mm) 5mm - Conf. 200 pz

58158
58164

W (mm) 3mm - Conf. 200 pz
W (mm) 4mm - Conf. 200 pz

D uel l e Di str i b u ti o n → N o a l m a tto n e , si a l l 'i n n o va zi o n e ! w w w.d u e l l e d i stribution.com

⇣ Ferramenta generale - linea edilizia

Elementi livellanti per piastrelle H 3-12 mm

Elementi livellanti per piastrelle H 12-20 mm

Elementi livellanti per piastrelle di spessore da 3 a 12mm. Di colore nero, sono disponibili per fughe da
1, 1.5, 2 e 3mm. La misura della fuga è stampata sull’elemento.

Elementi livellanti per piastrelle di spessore da 12 a 20mm. Di colore giallo, sono disponibili per fughe
da 1 e 2mm. La misura della fuga è stampata sull’elemento.

Pinza per sistema livellante

Pinza per sistema livellante

Pinza in plastica per l’inserimento e il fissaggio del cuneo livellante all’interno degli elementi.

Pinza in plastica per l’inserimento e il fissaggio del cuneo livellante all’interno degli elementi.

Cunei livellanti

Cuneo Livellante D-Level

Cuneo universale compatibile con tutti gli elemeti livellanti Dovaro. Può essere recuperato e riutilizzato
innumerevoli volte.

Cuneo universale compatibile con tutti gli elemeti livellanti Dovaro. Può essere recuperato e riutilizzato
innumerevoli volte.

58146/250
58147/250

58149

58163

Misura mm sp.1 H. 3.12/ Q.tà conf. 250 pz
Misura mm sp.2 H. 3.12/ Q.tà conf. 250 pz

Misura mm standar

Misura mm H. 5mm / Q.tà conf. 200 pz

58591

58161

58148
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Ginocchiere CE

Cazzuolino 983 Punta Acuta

Le ginocchiere Top Tools (rif. N. 82S161) offrono protezione del ginocchio contro urti e abrasioni. Il
tappetino in plastica elimina gli effetti del terreno irregolare per un maggiore comfort sul lavoro. Le
cinghie elastiche regolabili con chiusure a strappo mantengono le protezioni in un unico punto per
mantenere il comfort durante l’uso.

Manico sintesi

Cazzuola 941 Punta Tonda

Cazzuolino 982 Punta Quadra

Manico sintesi

Manico sintesi

2900912

Descrizione dim. mm 140

82S161

2800006
2800012

Descrizione dim. mm 180
Descrizione dim. mm 200

2900606

Descrizione dim. mm 140

Cazzuola 946 Punta Quadra

Cazzuolino 984 Punta Tonda

Manico sintesi

Manico sintesi

2802703 Descrizione dim. mm 160 2802706 Descrizione dim. mm 180
2802712 Descrizione dim. mm 200

2901209 Descrizione dim. mm 140

Tubo antigelo
44384
44385
44386
44387
44388
44398
44390
44391
44392
44393

Ø (mm) 10x14
Ø (mm) 12x17
Ø (mm) 14x19
Ø (mm) 16x22
Ø (mm) 18x24
Ø (mm) 20x27
Ø (mm) 25x33
Ø (mm) 30x40
Ø (mm) 35x45
Ø (mm) 40x50

- LUNGHEZZA/m 150
- LUNGHEZZA/m 130
- LUNGHEZZA/m 130
- LUNGHEZZA/m 110
- LUNGHEZZA/m 100
- LUNGHEZZA/m 80
- LUNGHEZZA/m 50
- LUNGHEZZA/m 50
- LUNGHEZZA/m 35
- LUNGHEZZA/m 35

- Peso / kg 15*
- Peso / kg 18*
- Peso / kg 21*
- Peso / kg 24*
- Peso / kg 25*
- Peso / kg 27*
- Peso / kg 23*
- Peso / kg 34*
- Peso / kg 26*
- Peso / kg 31*

Gli attrezzi fanno il perfetto artigiano ed il bravo muratore .Sembra scontato ma la sicurezza sui luoghi di lavoro e la bontà dei risultati conseguibili, in larga misura sono funzione della qualità degli attrezzi
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Kit spatola da muro x3

Tronchese

Le tronchesi TOPEX vengono utilizzate per tagliare i bulloni. La testa in acciaio al cromo vanadio e
con ganasce temprate ad induzione offre elevata durata e lunga durata. L’impugnatura con rivestimento in gomma impedisce allo strumento di scivolare via dalle mani durante l’uso e il profilo adeguato
garantisce una perfetta aderenza. I bordi affilati delle ganasce tagliano facilmente i bulloni per un
lavoro confortevole e piacevole.

01A118
01A130

L(mm) 450 - Ø max 8 01A124 L(mm) 600 - Ø max 10
L(mm) 750 - Ø max 12 01A135 L(mm) 900 - Ø max 16

18B330

W(m) 30-80

Spatola da muro

Tronchese

18B303
18B306
18B312
01A218

L(mm) 450

01A224

L(mm) 600

W(mm) 30 18B304 W(mm) 40 18B305
W(mm) 60 18B308 W(mm) 80 18B310
W(mm) 125

W(mm) 50
W(mm) 100

Spatola da muro inossidabile

Spatola per stucco S.254

Il raschietto per pareti TOPEX può essere utilizzato in lavori di ristrutturazione e finitura, ad es. per
spargere gesso o raschiare lo sporco dalle superfici. La lama è realizzata in acciaio inossidabile di
alta qualità, ulteriormente lucidato. L’impugnatura ergonomica in plastica è rivestita con materiale
antiscivolo per adattarsi bene alla mano, questo garantisce sicurezza e comfort durante il lavoro.

30262
30265
30268

20mm
50 mm
80 mm

30263
30266
30269

30 mm
60 mm
90 mm

30264
30267

40 mm
70 mm

18B604
18B607

W(mm) 40
W(mm) 75

18B605 W(mm) 50 18B606
18B610 W(mm) 100 18B612

W(mm) 60
W(mm) 125

Kit spatola giapponese x 4

18B437

W(m) 50-80-100-120
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Squadra da falegname in acciaio

Livella speciale - 5 bolle per piani inclinati

I giunti quadrati in acciaio temprato con scala metrica 250 mm sono lo strumento perfetto per definire
gli angoli quadrati.

Il livello speciale TOPEX presenta 5 fiale inclinate a 0 °, 1,5 °, 3,5 °, 45 °, 90 °. Maniglia comoda per
misure più facili. La configurazione della fiala consente di definire le pendenze, ad es. per tubi.

30C333 L(mm) 250

30C335 L(mm) 350

Flessometro, terminale magnatico 3 bottoni di stop

29C882 L(mm) 60 - H (mm) 60 - W(mm) 30
29C883 L(mm) 80 - H (mm) 60 - W(mm) 30
29C884 L(mm) 100 - H (mm) 60 - W(mm) 30
Livella a siluro con magneti

I giunti TOPEX in alluminio quadrati vengono utilizzati per definire l’angolo quadrato. È realizzato in
resistente lega di alluminio

30C363 L(mm) 300 W (mm) 175
30C365 L(mm) 500 W (mm) 235

30C364

Biffa da muratore

L(mm) 350 W (mm) 190

livella a siluro, lunghezza 230 mm. Dispone di 3 fiale. Il corpo è realizzato in plastica di alta qualità. Il
magnete di grandi dimensioni è di aiuto nel fare misurazioni.

29C893 L(mm) 23

Livella in alluminio 3 bolle

29C113 L(mm) 200 - H (mm) 100 - W(mm) 17
29C114 L(mm) 250 - H (mm) 100 - W(mm) 17
29C115 L(mm) 300 - H (mm) 100 - W(mm) 17

Livello di alluminio anodizzato TOPEX, precisione di misura 0,5 mm / m. Dispone di 3 fiale. Realizzato
in resistente lega di alluminio. L’anodizzazione protegge la superficie dalla corrosione e dai danni
meccanici.

29C301
29C302
29C303
29C304
29C305
29C306
29C307

24

L(mm) 40 - H (mm) 50 - W(mm) 20
L(mm) 60 - H (mm) 50 - W(mm) 20
L(mm) 80 - H (mm) 50 - W(mm) 20
L(mm) 100 - H (mm) 50 - W(mm) 20
L(mm) 120 - H (mm) 50 - W(mm) 20
L(mm) 150 - H (mm) 50 - W(mm) 20
L(mm) 200 - H (mm) 50 - W(mm) 20
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Livella in alluminio 2 bolle

Livella in alluminio 3 bolle

Livella in alluminio TOPEX, tipo 500, precisione di misura +/- 1 mm / m. Dispone di 2 fiale. Realizzato
in resistente lega di alluminio

la livella in alluminio di Top Tools ha 3 fiale per l’impostazione di piani inclinati orizzontali, verticali e 45
gradi. I paraurti assorbono gli urti dopo la caduta.

Biffa per intonaco trapezioidale

Livella 3 bolle con impugnatura

29C501
29C502
29C503
29C504
29C505
29C506
29C507

29C152
29C153
29C154
29C155

L(mm) 40 - H (mm) 49 - W(mm) 19
L(mm) 60 - H (mm) 49 - W(mm) 19
L(mm) 80 - H (mm) 49 - W(mm) 19
L(mm) 100 - H (mm) 49 - W(mm) 19
L(mm) 120 - H (mm) 49 - W(mm) 19
L(mm) 150 - H (mm) 49 - W(mm) 19
L(mm) 200 - H (mm) 49 - W(mm) 19

L(mm)
L(mm)
L(mm)
L(mm)

150
200
250
300

- H (mm) 94 - W(mm) 17
- H (mm) 94 - W(mm) 17
- H (mm) 94 - W(mm) 17
- H (mm) 94 - W(mm) 17

Livella magnetica serie slim

29C401
29C402
29C403
29C404
29C405

L(mm) 40
L(mm) 60
L(mm) 80
L(mm) 100
L(mm) 120

Livello in alluminio TOPEX. Dispone di 3 fiale che consentono di misurare piani verticali, orizzontali e
inclinati di 45 °. L’accuratezza della misurazione è 0,029 ° = 0,5 mm / m. Le maniglie sono per facilitare
il trasporto e la misurazione. Inoltre lo strumento ha fori per appendere e conservare il prodotto. Il livello
ha una vasta gamma di applicazioni, dai lavori di costruzione alle attività quotidiane del fai-da-te.

29C632
29C633
29C634
29C635
29C636
29C637

L(mm)
L(mm)
L(mm)
L(mm)
L(mm)
L(mm)

60
80
100
120
150
200

- H (mm) 65 - W(mm) 30
- H (mm) 65 - W(mm) 30
- H (mm) 65 - W(mm) 30
- H (mm) 65 - W(mm) 30
- H (mm) 65 - W(mm) 30
- H (mm) 65 - W(mm) 30

Livella sere slim

2 fiale in acrilico, per la massima resistenza ad urti e ai raggi UV. Superficie fresata fino a 120cm
garantisce la massima accuratezza. Tappi in gomma antiurto. Grip antiscivolo, previene lo slittamento
della livella durante la misurazione. Foro resistente per una facile archiviazione. Grado di accuratezza
certificato da un ente indipendente. Accuratezza 0.029°( 0.0005”/in, 0,5mm/M) in posizione standard.

58919
58920
58921

L(cm) 40
L(cm) 60
L(cm) 100

2 fiale in acrilico, per la massima resistenza ad urti e ai raggi UV. Superficie fresata fino a 120cm
garantisce la massima accuratezza. Tappi in gomma antiurto. Grip antiscivolo, previene lo slittamento
della livella durante la misurazione. Foro resistente per una facile archiviazione. Grado di accuratezza
certificato da un ente indipendente. Accuratezza 0.029°( 0.0005”/in, 0,5mm/M) in posizione standard.

58895 L(cm) 40
58898 L(cm) 100
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58899

L(cm) 60
L(cm) 120

58897

L(cm) 80
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Livella laser auto-livellante su treppiede

Livella laser su treppiede

Livello laser autolivellante TOPEX con lunghezza d’onda 650 nm e intervallo di livellamento <6
°.Prodotto utilizzato nelle opere di costruzione e finitura. Permette di definire piani orizzontali e verticali
e linee incrociate a una distanza massima di 10 m. Meccanismo di autolivellamento integrato per un
migliore comfort di lavoro. Supporto per treppiede incluso. Pratica custodia in plastica per un facile
stoccaggio e trasporto. Il marchio TOPEX è orientato agli appassionati del fai-da-te.

Top Tools Il livello laser da 40 cm viene consegnato in una custodia di plastica per un facile stoccaggio
e trasporto. Il set comprende anche treppiede in alluminio con regolazione dell’altezza 50-95 cm e
batterie 2xAAA. Il livello è dotato di una base di livellamento rotante che consente di impostare un
piano di livello a 360 °.

Livella laser mini su treppiede

Livella laser su treppiede Kit cross 360

29C909

m(kg) 3,5

29C901

L(cm) 40

Il mini livello laser Top Tools grazie alle sue dimensioni può essere utilizzato per definire la direzione
del livello anche nelle aree più inaccessibili. 3 fiale consentono di definire piani inclinati orizzontali,
verticali e 45 gradi. Il set include anche un mini treppiede regolabile per una maggiore flessibilità di
misurazione.

29C902

Kit composto da livella laser Cross 360° cod. STHT77504-1 + treppiede cod. 1-77-201 + borsa per il
trasporto. Livella laser autolivellante, per livellamenti orizzontali e verticali. Proietta una linea orizzontale
a 360° intersecata da una linea verticale. Campo di autolivellamento: ± 4°- Rivestimento in gomma.
indice di protezione IP50. Utilizza 4 batterie AA (incluse). La confezione livella include: supporto multidirezionale QuixkLink, batterie, fodero, manuale. Treppiede fotografico att. 1/4” - altezza da 50 a 150 cm

58223
Universal Level 360 Set

Livella laser multifunzione con due raggi perpendicolari per squadri. Linea laser orizzontale con proiezione a 360°, per allineamenti precisi nell’intero ambiente. Linea verticale perfettamente livellata, per
una versatilità ancora maggiore. Linee laser verdi: fino a quattro volte più visibili, anche in condizioni di
forte luminosità. Linee laser precise e ben visibili, con precisione di ± 0,4 mm/m e campo di autolivellamento di ± 4°. Ideale per installare guide per tende, prese elettriche e controsoffitti

59256
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Livella laser su treppiede Kit PLL360

Impostazione di linee incrociate con piano a 360° e linea verticale, linea verticale, linea orizzontale, linee diagonali ad ogni angolazione. - Tasto di blocco autolivellamento e semplice impostazione delle linee da
proiettare. “Piano orizzontale a 360°, Blocco pendolo per trasporto. Autolivellante” - Dati tecnici : Raggio d’azione laser a croce m 20 - Diodo laser classe 2nm 635 - Precisione (linee) mm/m ±0,4 - Tempo max.
autolivellamento sec 4 - Campo livellamento 4° - Rivestimento Softgrip Sì - Protezione del pendolo in vetro Sì- Filettatura treppiede ¼° - Peso kg 0,7

59038

Dotazione: Custodia Morbida, 4 Batterie Aa Da 1,5 V + Treppiede Leggero In Alluminio Da 1,5 M
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Rotella metrica in fibra di vetro

Rotella metrica - acciaio

Rotella metrica con scatola in materiale plastico (ABS) antiurto. Manovella di riavvolgimento del nastro
pieghevole. Nastro in fibra di vetro. Disponibile nei colori blu e nero e nelle misure da 10, 20, 30 e 50
metri.

Il nastro di misurazione in acciaio TOPEX è realizzato in acciaio di alta qualità. La custodia ergonomica
in plastica è rivestita con materiale antiscivolo per adattarsi bene alla mano e impedire che scivoli via.
Il gancio terminale consente di fissare l’estremità del nastro per una misurazione più semplice. L’ingranaggio dell’unità di avvolgimento 3: 1 consente un avvolgimento del nastro più rapido.

59007
59009

10 mt
30 mt

59008
59010

20 mt
50 mt

28C422

L(m) 20 W(mm) 13 28C423

L(m) 30 W(mm) 13

Rotella metrica - nastro in fibra

Rotella metrica - nastro in fibra

Nastro di misurazione TOPEX con offset 0 punti. Il nastro è realizzato in resistente fibra di vetro.
La custodia è in plastica dura. Il gancio terminale consente di fissare l’estremità del nastro per una
misurazione più semplice. La maniglia estensibile consente di impostare il nastro per il lavoro.

Il nastro di misurazione TOPEX è realizzato in resistente fibra di vetro. L’impugnatura ergonomica
migliora il comfort di lavoro. La custodia è in plastica dura. Il gancio terminale consente di fissare
l’estremità del nastro per una misurazione più semplice.

Rotella metrica - nastro in fibra

Rotella metrica - acciaio

Il nastro di misurazione Top Tools è realizzato in robuste fibre di vetro e la custodia è in plastica
resistente. Il gancio terminale consente di fissare il nastro per una misurazione più semplice. La
maniglia estensibile consente di impostare il nastro per il lavoro.

Il nastro di misurazione in acciaio TOPEX è realizzato in acciaio di alta qualità. La custodia ergonomica
in plastica dura consente una presa salda. Il gancio terminale consente di fissare l’estremità del nastro
per una misurazione più semplice. Il marchio TOPEX è orientato agli appassionati del fai-da-te.

28C533

L(m)30 W(mm) 13

28C511 L(mm)10 - W(mm)12,5 28C512
28C513 L(mm)30 - W(mm)12,5

28

L(mm)20 - W(mm) 12,5

28C550

28C412

L(m) 50 W(mm) 13 28C551

L(m) 20 W(mm) 12,5 28C413

L(m) 100 W(mm) 13

L(m) 30 W(mm) 12,5
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Flessometro, terminale magnetico 3 bottoni di stop

Flessometro gommato antiscivolo magnetico

Regola tascabile in acciaio Top Tools con tre chiusure a nastro. La forma ergonomica dell’involucro
consente una presa salda e confortevole, mentre il materiale antiscivolo garantisce comfort e
sicurezza sul lavoro.

Impiego:cassa con trattamento superficiale antiscivolo gommato ergonomico. Altissima resistenza del
congegno di ritorno del nastro. A richiesta può essere effettuata la personalizzazione dell’etichetta.

Flessometro, terminale magnetico 3 bottoni di stop

Flessometro acciaio

Nastro di misurazione in acciaio Top Tools con tre blocchi di avvolgimento del nastro. La punta magnetica e il profilo del nastro sono un aiuto nel fare le misurazioni. La forma ergonomica dell’involucro
consente una presa salda e confortevole, mentre il materiale antiscivolo garantisce comfort e sicurezza
sul lavoro.

Nastro di misurazione in acciaio Top Tools con blocco avvolgimento nastro. Il nastro è profilato per
misure più facili. La forma ergonomica dell’involucro consente una presa salda e confortevole

27C123

27C140
27C143
27C147

L(m) 3 W(mm) 16

L(m) 10 W(mm) 25
L(m) 3 W(mm) 16
L(m) 7,5 W(mm) 25

27C142
27C145

L(m) 2 W(mm) 16
L(m) 5 W(mm) 19

0166

27C232
27C235
27C239

5 mt x 25 mm

L(m) 2 W(mm) 12,5
L(m) 5 W(mm) 16
L(m) 10 W(mm) 25

27C233
27C238

L(m) 3 W(mm) 12,5
L(m) 7,5 W(mm) 25

Flessometro acciaio magnetico

Flessometro professionale

La regola tascabile in acciaio TOPEX è dotata di tre chiusure a nastro. Il rivestimento in nylon del
nastro protegge la scala stampata dall’usura. Il paraurti per avvolgimento del nastro protegge il fermo
dalla rottura. La punta magnetica è di aiuto nel fare misurazioni. La forma ergonomica dell’involucro
consente una presa salda e confortevole, mentre il materiale antiscivolo garantisce comfort e sicurezza sul lavoro. Il certificato MID garantisce affidabilità. Il marchio TOPEX è orientato agli appassionati
del fai-da-te.

Flessometro professionale con robusto ed ergonomico corpo in materiale bi-componente: ABS giallo
e gomma nera. Clip in acciaio, nastro in acciaio temperato, laccato e verniciato. Ammortizzatore di
fine corsa del nastro, calciuolo mobile per misurazioni interne ed esterne, rinforzo in duralluminio del
fissaggio della molla interna. Conforme alle normative CE.

27C340
27C343

L(m) 10 W(mm) 32
L(m) 3 W(mm) 19

27C342
27C345

59000

3mtx16mm 59001

5mtx25 mm

59002

8mtx25mm

L(m) 2 W(mm) 16
L(m) 5 W(mm) 25
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Flessometro slim

Flessometro magnetico mag tape

Design più ergonomico e più compatto.Rivestimento in nylon che garantisce maggiore protezione da
detriti, polvere e acqua. Cassa ABS con softgrip per un maggiore comfort e durata. Telaio rinforzato in
4 punti. Base piatta per stabilità orizzontale e schienale per una facile misurazione verticale. Clip per
cintura. Classe di accuratezza II Ordinabili solo in cartoni da 24,12 o 6 a seconda del codice scelto.

Magnete ad alta atrazione all’inizio del nastro consente un facile aggancio su superfici piane e tonde.
Design compatto ed ergonomico.Estensione senza appoggio fino a 3,4m.Copertura del nastro in
nylon non riflettente, fino a 10 volte più resistente. Nastro da 27 mm con stampa su ambo i lati per
una migliore leggibilità e visibilità. Finger stop, per la massima protezione delle dita e il massimo
controllo del nastro durante il riavvolgimento.Cassa rinforzata in 5 punti per maggiore durata. Classe
di accuratezza II. Scala per architetti per i disegni tecnici.

58892

3mt-16mm

58893

5mt-25mm 58894

8mt-25mm

58965

5 mt

Flessometro serie premium

Flessometro serie premium

Magnete ad alta atrazione all’inizio del nastro consente un facile aggancio su superfici piane e tonde.
Design compatto ed ergonomico. Estensione senza appoggio fino a 3,4m. Copertura del nastro in
nylon non riflettente, fino a 10 volte più resistente. Nastro da 27 mm con stampa su ambo i lati per una
migliore leggibilità e visibilità.Finger stop, per la massima protezione delle dita e il massimo controllo
del nastro durante il riavvolgimento. Cassa rinforzata in 5 punti per maggiore durata. Classe di accuratezza II. Scala per architetti per i disegni tecnici.

Magnete ad alta atrazione all’inizio del nastro consente un facile aggancio su superfici piane e tonde.
Design compatto ed ergonomico. Estensione senza appoggio fino a 3,4m. Copertura del nastro in
nylon non riflettente, fino a 10 volte più resistente. Nastro da 27 mm con stampa su ambo i lati per una
migliore leggibilità e visibilità.Finger stop, per la massima protezione delle dita e il massimo controllo
del nastro durante il riavvolgimento. Cassa rinforzata in 5 punti per maggiore durata. Classe di accuratezza II. Scala per architetti per i disegni tecnici.

59265

Flessometro 8m

Set attrezzi x3 per forbici+flessometro+taglierino

17B532

59266
Flessometro 10m
Matita verde

Matita da marmista cm 25, colore verde, 4H.

59005

25 cm

Matita rosso/blu

Matita da falegname bicolore cm 18. Colore mina rosso e blu. Indicato per tracciare linee, evidenziare
su legno, cemento e vetro.

59004
30

18 cm
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Metro pieghevole giallo

Doppio metro

Regola pieghevole in legno TOPEX (rif. N. 26C011), 1 m, giallo. Realizzato in legno duro. Giunti robusti
garantiscono una lunga durata dell’utensile. Prodotto in III classe di precisione. Il marchio TOPEX è
orientato agli appassionati del fai-da-te.

59003

Calibro a cursore vernier

Calibro digitale

Il calibro TOPEX con precisione di misurazione 0,05 mm è uno degli strumenti di misurazione di base.
Permette di misurare dimensioni interne ed esterne. La vite di serraggio che blocca il cursore aiuta a
effettuare le misurazioni.

Il calibro digitale TOPEX con campo di misura 150 mm e precisione di misura 0,02 mm è uno degli
strumenti di misurazione di base. Permette di misurare profondità, dimensioni interne ed esterne con
valori espressi in millimetri o pollici. la vite di serraggio che blocca il dispositivo di scorrimento aiuta
a effettuare misurazioni e il grande display serve per una lettura chiara. La funzione di spostamento
zero in qualsiasi posizione è una funzione aggiuntiva. La conformità alle norme di sicurezza europee è
confermata dal certificato CE.

26C011

L(m) 1 - W(mm) 16

26C012

10 aste 16x3mm bianco/giallo

L(m) 2 - W(mm) 16

31C615 L(cm) 230 Ra(mm)0-150 dokt(mm)0,05
31C616 L(cm) 230 Ra(mm)0-200 dokt(mm)0,05

31C628 L(cm) 235 Ra(mm)0-150 dokt(mm)0,02

Calibro digitale, display grande

Calibro digitale in fibra di carbonio

Il calibro digitale TOPEX con campo di misura 150 mm e precisione di misura 0,02 mm è uno degli
strumenti di misurazione di base. Il prodotto è realizzato in acciaio temprato di alta qualità. Permette di
misurare profondità, dimensioni interne ed esterne con valori espressi in millimetri o pollici. La vite di
serraggio che blocca il dispositivo di scorrimento aiuta a effettuare misurazioni e il grande display serve
per una lettura chiara. La funzione di spostamento zero in qualsiasi posizione è una funzione aggiuntiva.
La conformità alle norme di sicurezza europee è confermata dal certificato CE. La conformità alle norme
di sicurezza europee è confermata dal certificato CE

Il calibro digitale Top Tools con campo di misura fino a 150 mm o 6 è realizzata con materiali
compositi in fibra di carbonio. Per misurare dimensioni interne ed esterne. Ampio display per una facile
lettura delle misure. La pinza è certificata CE.

31C621 L(cm) 150

31C624 L(cm) 230 Ra(mm)0-150 dokt(mm)0,02
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Nastro segnaletico bianco/rosso

Tass.Acciaio per Ponteggio TS 50mm

Nastro in bassa densità con stampa a strisce bianche e rosse NON ADESIVO. Ideale per segnalare
zone inaccessibili o pericolose.

58020

142/6500

mt 200 x H 70 mm

mm 12x13 - Conf. 10 pz

Rete recinzione cantiere pvc arancione

Filo Zincato Legatura

59750
59751

58762
58763

H 120x50mt Conf. 60mq
H 150x50mt Conf. 60mq

Filo Zincato Legatura N°10 1,50mm MT100
Filo Zincato Legatura N°16 2,70mm MT100

Rete per intonaco glasstex GT 74 K

Rete per intonaco glasstex GT 120 Kc

Retein Fibra Di Vetro Con Trattamento Antialcali. Categorie: Armature resine vetroresine e guaine
liquide/cementizie, Glasstex, Rasature sottili

Rete in fibra di vetro certificata ITC e TBU. Categorie: Glasstex, Intonaco armato, Reti in fibra di vetro

PESO TESSUTO APPRETTATO: 74g/m

2

GT74K

32

Alt. Rotolo 1,0m - Lung. Rotolo 50 mt - Mq Rotolo o pannello 50m2

PESO TESSUTO APPRETTATO: 120g/m

2

GT120

Alt. Rotolo 1,0m - Lung. Rotolo 50 mt - Mq Rotolo o pannello 50m2
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Rete glasstex GT 160 Soft

Paraspigolo stirato

Prodotto idoneo per il rinforzo delle armature dei termocappotti.
Rete in fibra di vetro certificata ITC e TBU. Categorie: Accessori per impermeabilizzazioni, Armatura
isolamento a cappotto, Armature resine vetroresine e guaine liquide/cementizie, Glasstex, Lastra per
esterni, Reti in fibra di vetro, Reti in fibra di vetro, Reti in fibra di vetro.

PARASPIGOLI STIRATI, FORATI E LIVELLATORI pratici ed indispensabili agli operatori edili
moderni per una intonacatura sempre piu veloce.Grazie alla loro forma sono di facile applicazione
e consentono di posare l’intonaco senza alcuna interruzione, rendendolo compatto ed anticrepe.

PESO TESSUTO APPRETTATO: 160g/m
Alt. Rotolo 1,0m - Lung. Rotolo 50 mt - Mq Rotolo o pannello 50m2
GT160

PRF14

Paraspigolo Pvc WeberTherm PR1

Pannello zincato per massetti

webertherm PR1Paraspigolo in PVC con rete in fibra di vetro.•Congiunzione ottimale con la rete
di armatura per sovrapposizione•Facile da applicare•Ottima impregnazione grazie al design
perforato•Nessuna formazione di crepeScheda tecnicaCampidiimpiegoParaspigolo in PVC con rete in
fibra di vetro per la realizzazione di spigoli retti verticali ed orizzontali precisi e robusti. Reti laterali con
diverse sporgenze sui due lati : 10 cm e 15 cm.
Lunghezza:2,5 m - Larghezza:maglia sinistra / destra : 10 cm / 15 cm - Conf. 100pz
99103

Pannello a rete zincato per massetti- Per il rinforzo dei massetti cementizi. Questa tipologia di rete
viene usata in alternativa alla rete in metallo come rinforzo per la posa del massetto.
Pannello a rete zincato - 2x1mt per massetti - maglia 60x60 - Filo 1,40
58408

Paraspigolo flex per archi

Paraspigolo in pvc

Per rifinire l’angolo di archi e volte. “Martellinato”.
Spessore 0,5 mm - Conf. 60m - Largh./Lungh. mm30x30x 3 m
PRFL-

Paraspigolo a 2 fori in PVC per spigoli di rivestimenti a cappotto con rete. Questo articolo garantisce
sia la protezione meccanica che la perfetta finitura estetica di spigoli ad angolo retto della struttura.
Spessore 1 mm. Per spigoli dove si necessita di una particolare resistenza meccanica agli urti.
078029/A Gram 145 g/m2 - Rete 12x8 cm - Conf. 125 m - Dimensioni mm 23x23 x 2,5 m

2

PRFL/AL

Maglia 5 - dimensioni 2,80 mt - Conf. 84 mt
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Barra paraspigolo forata in lamiera zincata

Profili paraspigolo

Per rinforzo spigoli di costruzioni a secco. Paraspigolo a 3 fori. Martellinato.
Spessore 0,5 mm - Conf, 75m - Largh./Lungh. mm30x30x 3 m
PRF13

Profilo paraspigolo per pareti, contropareti e controsoffitti nei sistemi costruttivi a secco. Il profilo è in
lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con
uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure in alluminio
minimo di 100g/m2 su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95g/m2 su entrambi
i lati.
Non contiene acciai riciclati.
Spessore 0,6 mm - Conf. 60m - Lunghezza 3000 mm - larghezza 31 mm
PRF13/K

Gocciolatoio in PVC

Barra rompigoccia con gocciolatoio a vista in pvc con rete in fibra di vetro

Per spigoli orizzontali, utile per interrompere la corsa dell’acqua e deviarla verso l’esterno. Dal punto
di vista estetico la sezione del gocciolatoio è dotata di un film protettivo affinchè rimanga a vista nei
rivestimenti con intonachino colorato di circa 6-7 mm; idoneo sia per cappotti che per necessità di
spessori maggiori (rivestimento strutture storiche in mattoni, etc.).
WeberTherm PR7 - Gocciolatoio in PVC da 2,5 mt
99135

Per spigoli orizzontali, utile per interrompere la corsa dell’acqua e deviarla verso l’esterno. Dal punto
di vista estetico la sezione del gocciolatoio è dotata di un film protettivo affinchè rimanga a vista nei
rivestimenti con intonachino colorato di circa 6-7 mm; idoneo sia per cappotti che per necessità di
spessori maggiori (rivestimento strutture storiche in mattoni, etc.).
Gram. 145 g/m2 - Rete 10x10 cm - Conf. 62,5 m - Dimensioni mm 24x24 x 2,5 m
078032

Scopa industriale

Scopa industriale

44285

40 cm base legno 44286

60 cm base legno

senza manico -

Scopa industriale da esterni con supporto in legno. Setole extra-resistenti per la
massima performance durante l’utilizzo e per una lunga durata nel tempo. Ideale per la rimozione di
sporco anche grossolano.

44525

34
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Il controtelaio SESAMO per porte a scomparsa è progettato e messo a punto
per essere installato facilmente e con rapidità in pareti intonacabili o in cartongesso, è applicabile anche su pavimenti già esistenti, risultando una scelta
ideale nelle opere di ristrutturazione. SESAMO è in grado di contenere porte
di qualsiasi forma e dimensione, ad una anta unica o doppia, ed è disponibile
anche in modelli fuori misura per soddisfare ogni esigenza. Il controtelaio per
pareti intonacabili è dotato di tutti gli accorgimenti necessari a garantire un’ ottima stabilità e l’ancoraggio dell’intonaco alla struttura. Il controtelaio per pareti
in cartongesso è completo di doghe per l’appoggio del cartongesso, lo stesso
dello spessore di 13 mm lo si applica con viti filettate sulle doghe stesse. Il
SESAMO è costituito da una robusta struttura modulare unita ad un sistema
di scorrimento. Ogni elemento è predisposto per ottenere un facile e rapido
montaggio. Le fiancate della cassa sono realizzate in lamiera zincata (spessore
0,5 mm) unica senza giunzioni, la dogatura di rinforzo è fatta in modo orizzontale per evitare flessioni, e sulla parte frontale del controtelaio viene posta una
particolare lamella anti-flessione sagomata in modo tale da poter alloggiare lo
stipite portaspazzolino. La rete porta-intonaco è realizzata in acciaio zincato
(maglia 25 x 50 mm) è fissata con delle alette realizzate sulle fiancate. Il binario
è uno estruso unico in alluminio, è stato studiato con un sistema a “cappello”
nella parte superiore della cassa; rendendo impossibile fenomeni di cedimento.
Il sistema di scorrimento è composto da carrelli a quattro ruote dotate di cuscinetto a rulli in acciaio per un portata pari a 80 kg. La particolare forma conica
delle ruote fa convergere i pesi verso il centro e lo rende preciso e silenzioso.

Controtelaio “Sesamo” anta unica “io”

58100
58019
58101

dim. 60x2100 mm
dim. 1200x2100 mm
dim. 700x2100 mm

58102
58103
58104

dim. 800x2100 mm
dim. 900x2100 mm
dim.1000x2100mm

Controtelaio in legno di abete

Controtelaio a scomparsa per pareti in
cartongesso anta singola

I controtelai o falsitelaio sono utilizzati per la predisposizione degli spazi per le porte interne. Realizzati
in abete giuntato mantendono nel tempo le caratteristiche strutturali che li rendono indispensabili per
una corretta posa delle porte interne. Controtelaio universale, composto da elementi “giuntate”, piallato
su tutti i lati, completo di n° 6 zanche metalliche premontate. Disponibile per larghezza muro da 8,5 a 15
cm e larghezza porte da 65 a 100 cm. Lo spessore del controtelaio è pari a 2 cm. Incellophanato singolarmente su bancale. Utilizzato nella prima fase di realizzazione della scatola abitativa in prossimità dei
varchi dove poi vanno montate le porte. Universale in quanto predisposto per assemblare imbotti per
porte interne di larghezza da 65 a 100 cm (con marcatura pre-taglio ogni 5 cm).
Realizzato con tavole in legno abete bianco, essicate e giuntate per garantirne durata e indeformabilità.
Il legno può essere di origine certificata.

Impiego:i nostri controtelai sono interamente realizzati in lamiera zincata di alta qualità con alta resistenza a ruggine e corrosione. Le greche verticali sui pannelli laterali rendono l’intera struttura rigida,
robusta, del tutto autoportante e adatta per il fissaggio del cartongesso tramite viti. La traversa superiore
è composta da un robusto binario in alluminio ed è completamente estraibile per facilitarne il montaggio,
che avviene senza l’uso di viti o chiodi. Per garantire una perfetta scorrevolezza, stabilità e silenziosità
in tutti i nostri controtelai sono presenti carrelli di portata 80 kg (o superiore) con cuscinetti a sfera e ruote in nylon, fermo porta e guida porta inferiore in nylon. Tutte le tipologie sono disponibili in tutte le misure standard in larghezza da 60 a 120 cm. Tuttavia, è possibile fornire in tempi rapidi di consegna anche
dei fuori misura sia in altezza che in larghezza. I nostri controtelai sono idonei per montanti da 75 mm.

58120

SCRI100C
SCRI70C

100X210
70X210
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Vetromattone ondulato turchese

Controtelaio a scomparsa per pareti in
cart.anta sing.

PURE è la linea essenziale del mattone in vetro, rivisitata da Bormioli per portarla al
massimo livello qualitativo estetico e funzionale. La linea PURE è caratterizzata da un
vetro extra bianco che conferisce trasparenza e purezza al prodotto.

58170

190x190x80 mm . Conf. 6pz

Vetromattone ondulato cipria

Controtelaio in Kit per porte a scomparsa per impiego con montanti da 75 mm in pareti in cartongesso
di spessore totale 100 mm. E’ composto di: 1) KIT per assemblaggio telaio tipo ad anta semplice con
innesti ad incastro . 2) KIT per montaggio carrello di scorrimento. Per telai con anta doppia e’ necessario prevedere il montaggio del KIT per anta doppia in abbinamento con il telaio tipo.

510050A
510053A

dim. 60x210 mm
dim. 90x210 mm

510051A

dim. 70x210 mm

PURE è la linea essenziale del mattone in vetro, rivisitata da Bormioli per portarla al
massimo livello qualitativo estetico e funzionale. La linea PURE è caratterizzata da un
vetro extra bianco che conferisce trasparenza e purezza al prodotto.

Vetromattone ondulato trasparente

58167

190x190x80 mm . Conf. 6pz

Vetromattone ondulato avana

PURE è la linea essenziale del mattone in vetro, rivisitata da Bormioli per portarla al
massimo livello qualitativo estetico e funzionale. La linea PURE è caratterizzata da un
vetro extra bianco che conferisce trasparenza e purezza al prodotto.

58160

190x190x80 mm . Conf. 6pz

PURE è la linea essenziale del mattone in vetro, rivisitata da Bormioli per portarla al
massimo livello qualitativo estetico e funzionale. La linea PURE è caratterizzata da un
vetro extra bianco che conferisce trasparenza e purezza al prodotto.

Vetromattone ondulato azzurro

58168

190x190x80 mm . Conf. 6pz

Vetromattone ondulato verde

PURE è la linea essenziale del mattone in vetro, rivisitata da Bormioli per portarla al
massimo livello qualitativo estetico e funzionale. La linea PURE è caratterizzata da un
vetro extra bianco che conferisce trasparenza e purezza al prodotto.

58166

190x190x80 mm . Conf. 6pz

PURE è la linea essenziale del mattone in vetro, rivisitata da Bormioli per portarla al
massimo livello qualitativo estetico e funzionale. La linea PURE è caratterizzata da un
vetro extra bianco che conferisce trasparenza e purezza al prodotto.

58169
36

190x190x80 mm . Conf. 6pz
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Distanziatore per vetromattone

Colla per vetromattone

Impiegato per la posa del vetromattone, mantiene costante la misura della fuga (10mm) e consente di
utilizzare quantità ottimali di colla mantenendo allineati i vetromattoni. Utilizzabile con tutti i vetromattoni di spessore 80mm.

Malta speciale studiata per la posa dei vetromattoni, miscelata con acqua si trasforma in un prodotto
di facile lavorabilità e buona adesione al vetromattone e al supporto. Di colore bianco, può essere
usata anche per la stuccatura delle fughe.

Trapano miscelatore RW 1600

Trapano miscelatore RL 1000

58928

58130

58165

110 mm . Quantità per confezione 270 pz

Motore a corrente alternata: 230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita: 1600 W
Rotazione: 0 – 480 min, 0 – 650 min
Per mescolare frusta Ø: 140 mm, lunghezza: 590 mm, registrazione: M14
Composti volume: 40 – 90 litri

58174

10 kG

Compatto e portatile •Velocità regolabile da 1 a 6 •Compreso frusta e chiave
•Ø Frusta 120 mm • Capacità 40 Lt • 230 V-50 Hz

Trapano miscelatore RL 1400

Trapano miscelatore RW 1400

58128

58129

Compatto e portatile •Continuo controllo della velocità • Potente a 2 velocità
•Compreso frusta e chiave• Ø Frusta 140 mm • Capacità 65 Lt• 230 V-50
Hz28

Compatto e portatile • Controllo continuo della velocità •2 Velocità •Compresi
fruste e chiavi •Maniglie grandi •Ø Frusta 120 mm • Capacità 65 Lt• 230 V-50
Hz
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Carriola euro stark

Carriola stark sollevabile

Gli attrezzi fanno il perfetto artigiano ed il bravo muratore .Sembra scontato ma la sicurezza sui
luoghi di lavoro e la bontà dei risultati conseguibili, in larga misura sono funzione della qualità degli
attrezzi
58121 Caratteristiche:
Ruota Pneaumatica 350 x 80
Spessore Vassoio 8/10
Capacità 75
Telaio Tubolare Ø 30 x 1,5
Telaio Tubolare verniciato a forno
Ruota Elastica Antiforo

Gli attrezzi fanno il perfetto artigiano ed il bravo muratore .Sembra scontato ma la sicurezza sui
luoghi di lavoro e la bontà dei risultati conseguibili, in larga misura sono funzione della qualità degli
attrezzi
58122 Caratteristiche:
Ruota Pneaumatica 350 x 80
Spessore Vassoio 8/10
Capacità 70
Telaio Tubolare Ø 30 x 1,5
Telaio Tubolare verniciato a forno
Ruota Elastica Antiforo

Carriola smontata capacità 85 litri

Carriola stark base

Gli attrezzi fanno il perfetto artigiano ed il bravo muratore .Sembra scontato ma la sicurezza sui
luoghi di lavoro e la bontà dei risultati conseguibili, in larga misura sono funzione della qualità degli
attrezzi
58123 Caratteristiche:
Bordo Vasca Arrotondato
Ruota Pneaumatica 350 x 80
Spessore Vassoio 8/10
Capacità 70
Telaio Tubolare Ø 30 x 1,5
Telaio Tubolare verniciato a forno
Ruota Elastica Antiforo

La carriola con ruota in ferro è ideale sia nel campo dell’edilizia che in quello del giardinaggio.

58222
Ruota antiforo super elastica

Carriola in acciaio 65 lt.

Ruota 350x8 con camera d’aria in butile, garantisce più a lungo la pressione del pneumatico.
Rinforzo interno con tubo 20x2.

58126

21 special

58127

26

Ruota pneumatica

Carriola con struttura in tubolare di acciaio zincato 25 mm. Vasca in acciaio zincato, spessore 0,5
mm. Maniglie in plastica antiscivolo di colore rosso. Capacità 65 lt. Portata massima 100 kg. Ruota
pneumatica. Prodotto da assemblare.

C1689075

Ruota 350x8 con camera d’aria in butile, garantisce più a lungo la pressione del pneumatico.
Rinforzo interno con tubo 20x2.

58124

38

21 special

58125

26
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Paranco Elettrico doppia fune 550w-230V/50 Hz

Paranco elettrico 125/250 Kg - 500W

Ruota 350x8 con camera d’aria in butile, garantisce più a lungo la pressione del pneumatico.
Rinforzo interno con tubo 20x2.

Paranco elettrico 500W con carico 125/250kg e puleggia con motore elettrico monofase. Motore
elettrico monofase. 230V~50Hz. Carter in lega di alluminio modellato a pressione. Freno in plastica
nero. Copriventola in plastica. Cavo in filo d’acciaio intrecciato con fermo in gomma e gancio montati.
Velocità di risalita del cavo: 8 m/min (semplice) - 4 m/min (doppia). Fornito con carrucola per raddoppiare
il carico e staffe di fissaggio.
58443 Peso (kg) 10.40 kg
Altezza (mm) 22 mm
Lunghezza (mm) 15 mm
Larghezza (mm) 36 mm

Paranco elettrico 300/600 Kg - 1050W

Verricello elettrico 12V - Telecomandato

Paranco elettrico 1050W con carico 300/600kg e puleggia con motore elettrico monofase. Motore
elettrico monofase. 230V~50Hz. Carter in lega di alluminio modellato a pressione. Copriventola in
plastica. Cavo in filo d’acciaio intrecciato con fermo in gomma e gancio montati. Velocità di risalita del
cavo: 8 m/min (semplice) - 4 m/min (doppia). Fornito con carrucola per raddoppiare il carico e staffe
di fissaggio.
50468 Peso (kg) 17.80 kg
Altezza (mm) 25 mm
Lunghezza (mm) 16 mm
Larghezza (mm) 43 mm

Ideale per trascinare oggetti inerenti a tutti i settori come canottaggio, trekking ma anche per lavori
industriali o forestali.
• Motore 12 V - 25 Ah - 300 W.
• Comando a distanza avanti/indietro con telecomando radio.
• Dotato di carrucola e fune in acciaio intrecciato.
• Cavo elettrico munito di una presa resistente agli schizzi d’acqua e disgiuntore.
• Per una maggior sicurezza: comando a distanza con presa stagna.
• Manovella di emergenza con frizione regolabile.
• Consegnato con kit di installazione adatto per rimorchio.

58371

caratteristiche
potenza : 550w
carica max : 125-250kg
velocità : 8/4 m/min
lunghezza del cavo : 12-6m

50470
Verricello elettrico - 12V

Peso (kg)
12.67 kg
Altezza (mm) 250 mm
Lunghezza (mm) 360 mm
Larghezza (mm) 300 mm

Verricello elettrico 12 V dotato di carrucola e fune in acciaio intrecciato.
Cavo elettrico munito di una presa resistente agli schizzi d’acqua e disgiuntore.
Per una maggior sicurezza: comando a distanza con presa stagna.
Manovella di emergenza con frizione regolabile.
Consegnato con kit di installazione adatto al rimorchio.

50469

Peso (kg) 12.40 kg
Altezza (mm) 290 mm
Lunghezza (mm) 285 mm
Larghezza (mm) 285 mm
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Bituver XB-5 e Bituver Mineral XB-5

Bituver monoplus

Guaina bituminosa elastoplastomerica realizzata con mescola plastomerica (BPP). Le membrane della
famiglia Bituver XB-5 sono realizzate con mescola plastomerica (BPP) caratterizzata da flessibilità
a freddo –5° C ed armate in poliestere rinforzato. Bituver XB-5 4 MM P è disponibile anche nella
versione “TEX” con trattamento “DECOTEX” consistente nell’applicazione sulla faccia superficiale di
uno speciale tessuto polipropilenico di colore nero. Bituver XB-5 MINERAL è disponibile con ardesia
naturale o colorata. Membrana realizzata con mescola plastomerica (BPP). La versione MINERAL è
autoprotetta con scaglie di ardesia. Il trattamento TEX consente l’applicazione della vernice protettiva
subito dopo la posa.

Le membrane impermeabilizzanti MonoPlus sono realizzate con mescola elastoplastomerica APAO a
base di resine metalloceniche. Flessibilità a freddo: -20°C. L’armatura è costituita da un tessuto non
tessuto di poliestere ad altissima grammatura con filo continuo rinforzato in fibra di vetro. Le versioni
da 4 mm (sia mineral che lisce) sono certificate per impiego monostrato. Le membrane sono disponibili
anche nella versione California con ardesia bianca riflettente* SRI medium wind 55 – Solar Reflectance
0,48.* Rapporto di prova Dip. Ingegneria Meccanica e Civile EELab

Bituver Vapolight - Cartonfeltro bitumato, cilindrato e ricoperto

Guaina Bituver Megaver Mineral

VAPOLIGHT è un telo sottotegola bituminoso consistente in un poliestere non tessuto impregnato con
un compound elastomerico e rivestito su entrambe le facce con uno speciale tessuto polipropilenico.
Applicazione . VAPOLIGHT è idoneo per essere posato a secco o mediante chiodatura. Impieghi Consigliati. VAPOLIGHT è un freno vapore e strato protettivo sottotegola per coperture a falda ventilate e
non, realizzate su strutture in cemento o legno.

Le membrane MEGAVER sono realizzate con speciale compound a base di bitume modificato con
polimeri elastomerici di nuova generazione (BPE), con flessibilità a freddo di –25°C. L’armatura è
costituita da tessuto-non tessuto di poliestere rinforzato con fibre di vetro.
MEGAVER 4 MM P è disponibile anche nella versione“TEX” con trattamento “DECOTEX”, consistente
nell’applicazione sulla faccia superficiale di uno speciale tessuto polipropilenico di colore nero.

40077
40114

40062

XB-5 DA 4 mm
XB-5 MINERAL DA 4 KG

40149
40115

40064

4mm - 20°

XB-5 DA 3 mm P
XB-5 MINERAL DA 4,5 KG

H 1 mt x L 30 mt

40196

4,5kg P - pallet 230 mq

Isover Synto Light

Bituver Vapolight Plus

Telo traspirante tri-stato. - Telo sottotegola tri-strato composto da lamina trasparente rivestita su entrambe le facce con film polipropilenico. SYNTOLIGHT è nello stesso tempo traspirante al vapore acqueo e
impermeabile all’acqua. Strato protettivo sottotegola per coperture a falda ventilate e non. Alta resistenza alla lacerazione. Buona permeabilità al vapore (µ = 36). Alta grammatura. Facilità di movimentazione. Buona resistenza ai raggi UV. Gradevole al tatto

Schermo bituminoso sottotegola, utilizzabile anche come freno a vapore (Sd= 40 m), Il prodotto consiste in un poliestere impregnato con un compound bituminosoe rivestito su entrambe le facce con una
speciale finitura in polipropilene.Dimensioni: 1 x 50 mt.
Freno vapore e strato protettivo sottotegolaper coperture a falda ventilate e non, realizzate su strutture
in cemento o legno. Idoneo per essere posato a secco mediante chiodatura.

40063

40207

40

H 150X50ml

Vapolight Plus telo sottotegola bituminoso H 1 mt x L 50 mt
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Bituver x -10

Bituver XB-10 Guaina bituminos con mescola plastomerica (BPP)

Membrane realizzate con mescola elastoplastomerica (BPP), caratterizzata da una ridotta carica
minerale. Le membrane della famiglia BITUVER X-10 sono realizzate con mescola elastoplastomerica (BPP), caratterizzata da una ridotta carica minerale e flessibilità a freddo di –10°C. L’armatura
è costituita da un tessuto non tessuto di poliestere rinforzato con fili in fibra di vetro. Le membrane
possiedono una buona resistenza meccanica, notevole stabilità dimensionale e non sono sensibili alle
variazioni climatiche stagionali. Disponibile anche nella versione “TEX” con trattamento “DECOTEX”,
consistente nell’applicazione sulla faccia superficiale di uno speciale tessuto polipropilenico di colore
nero. Bituver XB-10 MINERAL è disponibile con ardesia naturale o colorata

Le membrane della famiglia BITUVER XB-10 sono realizzate con mescola plastomerica (BPP), caratterizzata da una flessibilità a freddo di –10°C. Il prodotto possiede una buona resistenza meccanica e notevole stabilità dimensionale. BITUVER XB-10 è disponibile anche nella versione “TEX” con
trattamento “DECOTEX” consistente nell’applicazione sulla faccia superficiale di uno speciale tessuto
polipropilenico di colore nero. Bituver XB-10 MINERAL è disponibile con ardesia naturale o colorata.

40146

40141

XB-10 da 4mm P 40142

BX-10 MINERAL P da 4,5 kg

4mm -10° tex

Bituver tego

TEGO è la gamma di membrane impermeabili elastoplastomeriche di BITUVER studiata per
l’impiego sottotegola. Sono ottenute da compound a base di bitume modificato e hanno la superficie
autoprotetta con scaglie di ardesia. membrana studiata appositamente per l’uso sottotegola, in modo
da garantire l’impermeabilizzazione e un ottimale sottostrato della copertura ottimo rapporto qualità/
prezzo.

40143

3 mm

Guaina Flexter

Monoflux poliestere TNT/S - Guaina bituminosa

FLEXTER TESTUDO è la nuova famiglia di membrane impermeabilizzanti bitume distillato polimero
INDEX. CAMPI APPLICAZIONE
Le durevoli caratteristiche di resistenza meccanica e di elasticità e la stabilità sia ad alta che bassa
temperatura delle membrane FLEXTER TESTUDO consentono di impiegarle come elementi di tenuta,
monostrato o pluristrato sia protette che esposte a vista, sia in edilizia che nel genio civile, sia per lavori
nuovi che per rifacimenti:
Su tutte le pendenze, sia in piano che in verticale e su superfici curve (classe I).
Su piani di posa di diversa natura: piani di posa cementizi gettati in opera o prefabbricati su co- perture
metalliche o in legno, sui tipi più diffusi di isolamento termico usati in edilizia.
Per le più disparate destinazioni d’uso: terrazze, tetti piani ed inclinati, sottotegola, fondazioni anche
antisismiche, tetti parcheggio, opere idrauliche ed ecologiche, tunnel, gallerie, metropolitane, ponti ed
impalcati stradali, rivestimenti dielettrici ed antiacido.

È una membrana impermeabilizzante bitume di-stillato polimero elastoplastomerica con doppia armatura costituita da un “tessuto non tessuto” di Poliestere imputrescibile, isotropo, termofis-sato, e da un
feltro di vetro rinforzato imputre-scibile che conferisce alla membrana un’ottima stabilità dimensionale
sia a caldo, perché si oppone al fenomeno del ritiro del non tessuto di poliestere dovuto a “memoria di lavorazione”, che a freddo, perché riduce il coefficiente di di-latazione termico lineare della
mescola bitume distillato polimero. Consentono di impiegarlo come elemento di tenuta, monostrato o pluristrato sia per lavori nuovi che per rifacimenti in edilizia. è applicabile: • Su tutte le
pendenze, sia in piano che in ver-ticale e su superfici curve. • Su piani di posa di diversa natura:
piani di posa cementizi gettati in opera o prefabbrica-ti, su coperture metalliche o in legno, sui più
diffusi isolanti termici usati in edilizia.• Per le più disparate destinazioni d’uso: ter-razze, tetti piani ed
inclinati, muri controterra.

40073

40130

4 mm -5° TNT/S

P 4 mm
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Wunderflex 18 Guaina bituminosa

Guaina P Black Minerale -5°

WUNDERFLEX 18 è una membrana per l’impermeabilizzazione realizzata con un compound a base di
copolimeri plastoelastomerici (BPP-EC), armato con supporti in poliestere stabilizzato con fili di vetro;
questa caratteristica permette di ottenere membrane bitume polimero con elevate caratteristiche di
resistenza alle sollecitazioni statiche e dinamiche, di natura meccanica o termica. Il manto impermeabile
bituminoso WUNDERFLEX 18 è apprezzato per l’impermeabilizzazione di coperture di grandi superfici
(strutture in cemento, metallo o legno anche con applicazione a colla o mastice bituminoso), per la
realizzazione di soluzioni a tetto caldo, posizionando il manto sopra gli appositi pannelli di isolamento
termico anche se di spessore elevato e per l’impermeabilizzazione in fondazione. E’ inoltre utilizzato in
tutte le situazioni di recupero, rifacimento e riconversione di coperture esistenti dotate anche di impianti
con pannelli fotovoltaici.

Membrana impermeabilizzante bitume polimero plastomerica. BLACK è una membrana impermeabile
realizzata con compound in Polimeri Plastomerici di sintesi, formulati in modo specifico per una
ottimale modifica del bitume distillato, conferendo all’impermeabilizzante una buona stabilità termica
(-5°C/+100°C).
BLACK è una membrana per l’impermeabilizzazione realizzata in bitume polimero ed armata con
tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fili di vetro o, in alternativa, con velo di vetro rinforzato.
In entrambi i casi la membrana bituminosa BLACK offre ottima stabilità ai cicli termici permettendone
l’impiego anche in presenza degli appositi pannelli isolanti termici di elevato spessore.
L’intera gamma delle membrane in bitume polimero plastomerico BLACK è apprezzata dagli
applicatori per l’ottimo rapporto prestazioni/qualità. In quest’ottica il manto impermeabile bituminoso
BLACK è consigliato per l’applicazione in presenza di pacchetti stratigrafici adeguatamente progettati,
quali manufatti civili ed industriali di media grandezza, edilizia civile realizzata con strutture a lenta
deformazione, manufatti interrati (muri contro terra), per impedire il fenomeno dell’umidità di risalita o
come primo strato in soluzioni multistrato in abbinamento ad una delle membrane di finitura della linea
professionale. L’ampia gamma delle membrane BLACK è disponibile anche con finitura superiore in
ardesia minerale di autoprotezione (proposta in diverse colorazioni) nelle varianti BLACK 2 kg, BLACK
3 kg, BLACK 4 kg, BLACK MINERAL 40 e BLACK MINERAL 45.
L’impiego della gamma della membrana BLACK permette al tecnico progettista o all’ applicatore
professionale di proporre ed applicare una soluzione impermeabilizzante ottimale dai costi contenuti,
ottemperando al meglio sia alle esigenze dettate dalle attuali normative tecniche di settore che alle
necessità progettuali.

40156

4mm -20° TNT

Brai - Membrana impermeabilizzante bitume polimero plastomerica

40154

4,5kg - Rotolo 10mq

Guaina Magnum Mineral Poliestere -5°
BLACK è una membrana impermeabile realizzata con compound in Polimeri Plastomerici di
sintesi, formulati in modo specifico per una ottimale modifica del bitume distillato, conferendo
all’impermeabilizzante una buona stabilità termica (-5°C/+100°C). BLACK è una membrana per
l’impermeabilizzazione realizzata in bitume polimero ed armata con tessuto non tessuto di poliestere
stabilizzato con fili di vetro o, in alternativa, con velo di vetro rinforzato. In entrambi i casi la membrana
bituminosa BLACK offre ottima stabilità ai cicli termici permettendone l’impiego anche in presenza
degli appositi pannelli isolanti termici di elevato spessore. L’intera gamma delle membrane in bitume
polimero plastomerico BLACK è apprezzata dagli applicatori per l’ottimo rapporto prestazioni/qualità.
In quest’ottica il manto impermeabile bituminoso BLACK è consigliato per l’applicazione in presenza di
pacchetti stratigrafici adeguatamente progettati, quali manufatti civili ed industriali di media grandezza,
edilizia civile realizzata con strutture a lenta deformazione, manufatti interrati (muri contro terra), per
impedire il fenomeno dell’umidità di risalita o come primo strato in soluzioni multistrato in abbinamento
ad una delle membrane di finitura della linea professionale.

40151

4 mm -5°

Safemec - Guaina bituminosa

SAFEMEC è una membrana impermeabile realizzata con un compound ottenuto con Polimeri Plastomerici bilanciati in modo specifico per un’ottimale modifica del bitume distillato, che conferisce alla
membrana una buona stabilità termica (-10°C/+100°C). SAFEMEC è una membrana per l’impermeabilizzazione realizzata in bitume polimero ed armata con un supporto in tessuto non tessuto di poliestere
stabilizzato con fili di vetro rinforzato, o, in alternativa, con velo di vetro rinforzato, allo scopo di garantire
alla membrana bituminosa caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni termiche. SAFEMEC è quindi
impiegato per la realizzazione di soluzioni a tetto caldo, posizionando il manto sopra gli appositi pannelli
di isolamento termico anche se di spessore elevato. L’ampia gamma delle membrane SAFEMEC 3
mm e SAFEMEC 4 mm è disponibile anche con finitura superiore in ardesia minerale di autoprotezione
(proposta in diverse colorazioni) nelle varianti SAFEMEC MINERAL 40 e SAFEMEC MINERAL 45.

40155
42

- 5° C , Membrane bitume-polimero Plastomeriche.
MAGNUM è un compound realizzato con Polimeri Plastomerici di sintesibilanciati in modo specifico per
una ottimale modifica del bitume distillato,che conferisce alla membrana una buona stabilità termica
(-5°C/+100°C). Particolari processi di produzione permettono l’unione del compound aun supporto
in tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fili divetro, trasferendo così alla membrana finita
un’ottima stabilità ai ciclitermici che ne permette l’uso anche in presenza di isolante termico.La
gamma delle membrane MAGNUM è apprezzata dagli applicatoriper l’ottimale rapporto prestazioni/
prezzo, che ne permette l’uso in tuttequelle soluzioni in cui, grazie ad una attenta progettazione, sia
possibileproporre un pacchetto funzionale per opere di media grandezza in edi-lizia abitativa su strutture
in lenta deformazione, nei maufatti interrati(muro contro terra o per impedire l’umidità di risalita) o come
schermoal vapore sotto strato isolante, come strato di collegamento, come im-permeabilizzazione
di sacrificio per porre i cantieri fuori acqua tempo-raneamente o come primo strato in soluzioni con
membrane a finire dellalinea professionale. La membrana MAGNUM con finitura in ardesia trovaampio
impiego come sottotegola. La proprietà adesiva, garantisce all’applicatore l’ottimale realizzazionedelle
giunzioni per un pacchetto impermeabilizzante a regola d’arte. Nei prodotti MAGNUM 3/4 MM e
MAGNUM MINERAL 40/45, l’ampiagamma delle finiture proposte, tra cui l’autoprotezione minerale
nei co-lori disponibili, permette al professionista di proporre la soluzione im-permeabile ottimale a costi
contenuti, ottemperando al meglio sia alleesigenze dettate dalle attuali normative tecniche, sia a quelle
di naturaarchitettonica.Partendo dal compound MAGNUM sono possibili personalizzazioni sianei
supporti, sia nelle finiture, tali da fornire una membrana idonea allepiù svariate destinazioni d’uso

40152 4,5kg/mq Verde - rotolo 10 MQ -5° 40153 4,5kg/mq Rosso - rotolo 10 MQ -5°

4 mm -10 TNT
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Guaina Poliplast 4mm PL -10°

Membrana bugnata 400G/m2

Guaina bituminosa ottima per impermeabilizzazioni in due strati come primo strato. Flessibilità a
freddo a -10°. Ideale se abbinata con IMPER PARALON NT4. Composta da catrame è utilizzata per
proteggere la copertura dei tetti dalle infiltrazioni d’acqua piovana. Lo spessore è la caratteristica
fondamentale di queste guaine poichè ne condiziona efficienza e durata che aumentano mano a mano
che lo spessore diminuisce.

Lastra bugnata in HDPE, ideale per la protezione dell’impermeabilizzazione di fondamenta e muri
interrati. Crea inoltre una camera di ventilazione e ostacola la risalita di umidità dal suolo.

58973

Guaina elastoplastomerica - Spessore 4mm - Flessibilità a freddo
-10°

58171
58172
58173

400g/mq per fond. e muri interni 1,00x20m
400g/mq per fond. e muri interni 1,50x20m
400g/mq per fond. e muri interni 2,00x20m

Nastro Adesivo Bituminoso Alluminio

Nastro autoadesivo bituminoso, accoppiato a film di alluminio, per riparazioni ed impermeabilizzazioni.
Nastro autoadesivo in bitume accoppiato ad una pellicola di alluminio. Tenace e con un buon
allungamento (segue le dilatazioni termiche del supporto a cui aderisce senza cedere e senza crepe),
ottime caratteristiche meccaniche, altamente impermeabile e di lunga durata. Per uso esterno. Ottima
resistenza ai raggi uv ed agli agenti chimici. Si utilizza per piccoli interventi di impermeabilizzazione,
per sigillare grondaie, canne fumarie oltre a sigillare fessurazioni su mattoni, cemento e metalli.
Ideale per rifinire e proteggere bordature di interventi di impermeabilizzazione. Utilizzato anche come
rivestimento protettivo anti-grandine. Maneggevole e facile da posare, si taglia facilmente e si applica
a freddo senza uso di fiamma. Adesività progressiva nel tempo. Disponibile in varie larghezze e rotoli
da 10 m. Disponibile anche nelle versioni con rivestimento colore oro e mattone.

50302

150mmx10m

50303

200mmx10m
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Bitumì - Guaina Spray

GUAINA SPRAY Impermeabilizza e Sigilla

Saratoga BITUMÌ impermeabilizza, sigilla, riempie, tappa, ottura, copre e protegge. BITUMÌ è la guaina
spray a base di gomma bitume ideale per impermeabilizzare e sigillare su: coperture, lastre di fibrocemento, terrazzi, coppi, tegole canadesi, canali di gronda, comignoli, lucernari, vasche di raccolta acque,
scossaline, muri, scolmatori, crepe nei muri, bocchette di ventilazione, intelaiature, per verniciare e
proteggere fioriere, fontane, vasi, proteggere superfici immerse in acqua, pali, pontili ed ormeggi. Ideale per tutte le superfici, è particolarmente indicato su: legno, lamiere metalliche, alluminio, acciaio,
cemento e bitume; aggrappa e protegge senza necessità di intervento con pennello o rullo. Consente
di incapsulare e consolidare superfici rovinate di coperture in cemento, di fissare, coprendo, manti e
guaine rovinate o scollate, di occludere fori e scheggiature anche in modo definitivo. Copre e protegge
le superfici senza intaccarle. Ha un’azione protettiva di lunga durata; se utilizzato con cadenza periodica
almeno due volte l’anno, (e comunque non appena si vede che la superficie comincia a degradarsi), il
suo potere protettivo viene aumentato.

GUAINA SPRAY è uno spray riempitivo utilizzabile su superfici irregolari in muratura, asfalto, masonite,
legno e tante altre. Permette la sigillatura di fori e crepe, impedendo le infiltrazioni di acqua, umidità
o ruggine. Il risultato sarà una superficie liscia, pronta per la sovra-verniciatura. MODALITA’ D’USO
Applicare un primo leggero strato di prodotto ed un eventuale secondo strato ad almeno 45 minuti
di distanza l’uno dall’altro. In base alla profondità e grandezza della fessura è possibile applicare
a distanza ravvicinata il prodotto per ottenere un effetto riempitivo migliore. E’ consigliato l’uso su
superficie inclinata e/o piana. Il prodotto può presentare schiuma e/o bolle. Sovraverniciabile dopo
almeno 24 ore di asciugatura.

Guaina liquida

Bostik gomma liquida - impermeabilizzante

Guaina liquida elastomerica monocomponente. Prodotto a base di resine stirolo acriliche modificate e
plastificate. Ha elevata elasticità, ottima adesione al supporto, elevata resistenza all’acqua, agli agenti
atmosferici e al calpestio. È ideale per impermeabilizzare terrazzi, tetti, pareti, etc. BaseBianco - Grigio
- Rosso - Verde Resa per mano5 - 6 mq/l. Diluizionecon acqua 10 - 40 % a volume. Essiccazione5 - 6
ore. Applicazionepennello - rullo

Gomma Liquida: sigilla, protegge e ripara 3 in 1 . Rivestimento a base di gomma per sigillature,
protezioni e riparazioni 100% impermeabili all’aria e all’acqua. Qualità universale superiore, utilizzabile
praticamente su tutte le superfici Adatto per applicazioni in interno e in esterno: impermeabilizzazione
nei bagni, riparazioni delle grondaie, protezione dei mobili da giardino, isolamento di giunti all’aria e
all’acqua. Disponibile in formato 750ml e 5l.

Vergum 14/BI Bianca da 20 kg Vergum 14/G
Vergum 14/R Rosso da 20 kg Vergum4/BI
Vergum 4/G Grigio 5 kg
Vergum4/R

Bostik gomma liquida - Kit di riparazione

50200

50466

500 ml Bianco

50467 500 ml Trasparente

500 mll spray

Grigio da 20 Kg
Bianca da 5 Kg
Rosso da 5 kg

D2070

750 ml nero

D2077

250 ml

Bostik Nastro Gomma Liquida Bando Rinforzante

Banda rinforzante per impermeabilizzare Usata in combinazione con Bostik Gomma Liquida, questa
banda riempie crepe, spazi e fessure e vi aiuta a stendere il prodotto in maniera ottimale. Il lavoro
diventa più facile e veloce con un risultato a regola d’arte. Caratteristiche 10 cm di altezza x 10 m di
lunghezza Resistente ed elastica Eccellente assorbimento Colma crepe, spazi e fessure Garantisce
uno spessore ottimale del prodotto (2mm)

D2076

44

L’occorrente per impermeabilizzare tutte le superfici. Bostik Gomma Liquida è un KIT DI
RIPARAZIONE contiene tutto il necessario per un lavoro completo di impermeabilizzazione. Bostik
Gomma Liquida. Bostik Banda Rinforzante. Pennello. Spugna abrasiva. Bastoncino per mescolare.
Con questo kit realizzate un rivestimento a base di gomma per sigillare, proteggere e riparare con
risultati 100% impermeabili all’aria e all’acqua.

D2072

750 ml nero

10 cm di altezza x 10 m di lunghezza. Resistente ed elastica.
Eccellente assorbimento. Colma crepe, spazi e fessure. Garantisce
uno spessore ottimale del prodotto (2mm)
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BOSTIK Gomma Liquida - impermeabilizzante

805P Schiuma poliuretanica multiuso

Gomma Liquida: sigilla, protegge e ripara 3 in 1 . Rivestimento a base di gomma per sigillature,
protezioni e riparazioni 100% impermeabili all’aria e all’acqua. Qualità universale superiore, utilizzabile
praticamente su tutte le superfici. Adatto per applicazioni in interno e in esterno: impermeabilizzazione
nei bagni, riparazioni delle grondaie, protezione dei mobili da giardino, isolamento di giunti all’aria e
all’acqua. Disponibile in formato barattolo da 750ml, 5l e 16l, in cartuccia da 310g e in tubo da 250g.

Akfix 805P è una schiuma poliuretanica monoomponente, autoindurente e autoespandente. Ideale per
operazioni di riempimento ed isolamento. Non contiene gas propellenti dannosi per lo strato di ozono.
Ottima capacità di adesione e riempimento, alto isolamento termico e acustico. Ottimo per riempire
vani larghi grazie al suo alto tasso di espansione. Consumo economico grazie a un’applicazione
precisa. Alto rendimento fino a 45 litri a seconda della temperatura e dell’umidità. Conforme alla
classe antincendio B3 secondo DIN 4102-1. Resistente alla muffa, impermeabile e sovraverniciabile.
Riempimento e sigillatura di fenditure, giunture e cavità particolarmente ampie. Fissaggio e isolamento
di serramenti. Riempimento di fori nei muri. Isolamento di prese elettriche e condutture dell’acqua.

D2074

5 litri col. nero

BOSTIK Gomma Liquida Nastro

50385

750 ml per pistola

Forte presa 9.0 poliestere - Tassello chimico in cartuccia

Bostik Gomma Liquida® Nastro è particolarmente adatto per le riparazioni (di emergenza). Il nastro
è immediatamente impermeabile all’acqua e all’aria, pertanto non è necessario attendere. Il nastro
possiede un alto potere adesivo e aderisce persino su superfici umide.
Caratteristiche: Nessun tempo d’attesa - Soluzione immediata - Riparazioni d’emergenza e
permanenti - Immediatamente impermeabbile - Alta elesticità(400%) - Compatibile con Bostik
GommaLiquida - Pack pratico TERMORETRATTO - Campi di applicazione - Sigillare, proteggere e
riparare praticamente tutti i materiali come legno, cemento, pietra, metallo, zinco, bitume, EPDM, PVC,
ecc. Adatto per applicazioni sia in interno che in esterno, come bagni, tetti, cantine, muri e giardini.
Rende immediatamente impermeabile all’aria e all’acqua la base delle docce, i giunti dei pavimenti, le
grondaie, le tubature, i serramenti delle finestre, i giunti dei lucernai, gli oggetti a contatto con acqua
e pioggia battente.

D2075

nastro 7,5cm x 5m col. nero

La cartuccia da 300 ml di Forte Presa 9.0 Tassello Chimico Poliestere è utilizzata per l’ancoraggio di
barre filettate, viti, cardini, ganci e profili tubolari su mattoni forati e pieni e su calcestruzzo. La cartuccia
da 300 ml di Forte Presa 9.0 Tassello Chimico Poliestere è ideale per essere utilizzata senza adattatore
con le più comuni pistole professionali per silicone. Il prodotto è stato qualificato su calcestruzzo in
accordo all’ETAG-001 parte 5, su calcestruzzo non fessurato (opzione 7), diametri delle barre filettate
da M8 a M16.

01414/A

300 ml

Schiuma Montaggio & Isolamento

805 Schiuma poliuretanica multiuso

Akfix 805 è una schiuma poliuretanica monoomponente, autoindurente e autoespandente. Ideale per
operazioni di riempimento ed isolamento. Non contiene gas propellenti dannosi per lo strato di ozono.
Ottima capacità di adesione e riempimento, alto isolamento termico e acustico. Ottimo per riempire
vani larghi grazie al suo alto tasso di espansione. Consumo economico grazie a un’applicazione
precisa. Alto rendimento fino a 45 litri a seconda della temperatura e dell’umidità. Conforme alla
classe antincendio B3 secondo DIN 4102-1. Resistente alla muffa, impermeabile e sovraverniciabile.
Riempimento e sigillatura di fenditure, giunture e cavità particolarmente ampie. Fissaggio e isolamento
di serramenti. Riempimento di fori nei muri. Isolamento di prese elettriche e condutture dell’acqua.

01515/A

Schiuma poliuretanica manuale ad elevato potere isolante (termico e acustico). Eccelente adesione su
quasi tutte le superfici. Ideale per diverse applicazioni di riempimento e fissaggio. Riempie le cavità,
sigilla le aperture nelle costruzioni del tetto e crea schermi acustici. Privo di CFC e HCFC. Basse
emissioni dopo l’indurimento. Disponibile in bombole spray da 300 ml, 500 ml e 750 ml.

50660

750 ml manuale

manuale 750 ml

D uelle D is tr ib u tio n → No al m at t one, s i al l 'i nnov az i one! w w w.d u e l l e d i str i b u ti o n .co m

45

⇣ Ferramenta generale - linea edilizia
Schiuma rapida poliuretanica matic

888P Schiuma Flessibile Per Serramenti

La Schiuma Rapida poliuretanica monocomponente auto espandente indurisce per effetto dell’umidità
atmosferica. La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e
le proprietà meccaniche, rendono questo prodotto ideale per fissare, isolare e sigillare.

888P è una schiuma poliuretanica flessibile che offre elevata resa, una eccellente flessibilità, estrema
facilità di utilizzo e riusabilità.ente. Non contiene gas propellenti dannosi per lo strato di ozono. Ha
un’espansione minima dopo l’applicazione (meno del 50%) risultando quindi economica nell’utilizzo.
La schiuma è molto elastica ed ha valori di isolamento acustico e termico molto elevati.

50300

Manuale 750 ml 50367

Matic per pistola

Schiuma Montaggio & Isolamento a pistola

750 ml per pistola

Sigillante siliconico neutro per l’edilizia Construction Silicone è un sigillante elastico a 1 componente
di alta qualità a base di siliconi.

Grigio 300ml

50656

8017 300ml

Alte temperature è un sigillante per guarnizioni, siliconico monocomponente elastico resistente alla
temperatura e sostituisce tutte le guarnizioni in sughero, feltro, fibra, carta e gomma in tutti gli spessori
e larghezze. Alte temperature 310ml

50659

DIY 310 ml

Schiuma Montaggio & Isolamento Genius Gun

Sigillante siliconico neutro per l’edilizia

50655

800 ml

Alte temperature - Sigillante resistente al calore una volta indurito

Schiuma PU (pistola) Schiuma poliuretanica a pistola ad elevato potere isolante (termico e acustico).
Eccelente adesione su quasi tutte le superfici. Ideale per diverse applicazioni di riempimento e
fissaggio. Riempie le cavità, sigilla le aperture nelle costruzioni del tetto e crea schermi acustici. Privo
di CFC e HCFC. Basse emissioni dopo l’indurimento. Disponibile in bombole spray da 300 ml, 500
ml e 750 ml.

50661

50706

50657

Rame 300 ml

Schiuma Pannelli & Blocchi Genius Gun

Schiuma PU manuale con il sistema di applicazione brevettato “Genius Gun”: riutilizzabile fino
a 6 settimane dopo il suo primo utilizzo, alta precisione, può essere applicato con una sola mano.
Autoespandente per il fissaggio ed il riempimento.

50668

600ml

Pulitore per pistola

Adesivo poliuretanico in schiuma con il sistema di applicazione brevettato “Genius Gun”: riutilizzabile
fino a 6 settimane dopo il suo primo utilizzo, alta precisione, può essere applicato con una sola mano.
Ideale per il montaggio di pannelli in genere e blocchi rettificati.

50670

46

600ml

SOUDAL PU CLEANER è stato appositamente sviluppato per pulire in modo veloce e sicuro le pistole
per schiuma poliuretanica e per rimuovere il prodotto fresco in eccesso. Caratteristiche: Pulizia interna
ed esterna delle pistole per schiuma poliuretanica. Rimozione della schiuma poliuretanica appena
estrusa Pulizia della valvola della bombola per un possibile riutilizzo

50662

500ml
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◙◙◙◙◙◙◙ Schiuma Porte & Finestre Genius Gun

Schiuma PU (manuale). Schiuma PU manuale con il sistema di applicazione
brevettato “Genius Gun”: riutilizzabile fino a 6 settimane dopo il suo primo utilizzo, alta precisione, può essere applicato con una sola mano. Autoespandente
per porte e finestre.

50669

Schiuma Porte & Finestre Genius Gun 600ml

Silicone USA White universale -

Pulitore per Schiume Poliuretaniche

Saratoga FOAM CLEANER e’ il pulitore specifico per schiume poliuretaniche, a base di particolari
addittivi in solvente, che dissolve la schiuma fresca di poliuretano e pulisce a fondo l’interno delle pistole
d’estrusione. Saratoga FOAM CLEANER asciuga rapidamente, senza lasciare residui. La bombola e’
dotata di un adattatore che ne consente l’avvitamento alla pistola Saratoga FOAM GUN, che si utilizza
per l’applicazione della schiuma poliuretanica Saratoga SCHIUMA MATIC.
Iltastino in dotazione, posto sull’adattatore, consente l’utilizzo di Saratoga FOAM CLEANER anche
senza pistola, per pulire qualsiasi traccia di schiuma fresca. La bombola adotta la valvola “All Positions”,
che permette un utilizzo della bombola in tutte le posizioni, consentendo di lavorareagevolmente in
verticale, in orizzontale,o con bombola capovolta

50352

Chiodi zincati per tegola bituminosa

58185
SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE viene utilizzato per sigillature tra serramenti e vetri, collettori
solari, impianti di condizionamento, serre in vetro, lucernari. È conforme alle norme ISO 11600-F&G20HM. Per applicazione su supporti porosi si consiglia l’uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE
U.S.A. WHITE NEUTRO LAMIERE oppure NEUTRO EDILIZIA.

50207
50208
50209

500 ml

20 mm

Pettine parapasseri

Silicone sigillante lamiere usa white col. grigio
Silicone sigillante lamiere usa white col. rame
Silicone sigillante lamiere usa white col. testa di moro

Schiuma rapida Matic per Tegole 750ml Saratoga
Impedisce agli uccelli di nidificare nello spazio sotto la tegola, impedendone l’ingresso. Viene fissato in
linea di gronda prima della posa della prima fila di tegole.

58000

Altezza: 60 mm - 100 mm
Lunghezza: 100 cm

Schiumarapida Manuale per Tegole 750ml Saratoga

La Schiuma Rapida poliuretanica monocomponente auto espandente indurisce per effetto
dell’umidità atmosferica. La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità
dimensionale e le proprietà meccaniche, rendono questo prodotto ideale per fissare, isolare e
sigillare. Ha un’ottima adesione a tutti i più comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi:
legno, cemento, intonaco, metalli, materie plastiche (eccetto politene, teflon e silicone).
La schiuma poliuretanica riempie penetrando in tutte le cavità e serve per il montaggio, la sigillatura
e l’isolamento di serramenti e cassonetti, per riempire e sigillare giunti, scanalature, cavità e
passaggi di tubature, per eseguire o completare rivestimenti termici ed acustici, per fissare scatole
elettriche.

50365

750 ml per pistola

50366

750 ml manuale
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Lastra sottocoppo SC220

Lamiere ondulate zincate

Lastra monostrato ondulata, a base di fbre organiche bitumate, resnate e colorate nella massa. Questa
lastra realizza uno strato ventlato, isolato ed impermeabilizzato al di soto degli element di copertura del
teto. Campi d’impiego: Schermo rigido da sotocopertura sotocoppo. La lastra SC 220 è destnata ad
essere installata su support il legno o cemento di coperture a falda nuove o in rifacimento. Idonea per
accogliere coppi di larghezza da 19,5 a 21,5 cm. Pendenza minima della copertura: 15%

lamiera zincata ondulata idonea per coperture e rivestimenti verticali di pareti. zincatura eseguita a
caldo.

Tegola bituminosa tradizionale

Tegola bituminosa tradizionale

Tegola bituminosa con rinforzo in velovetro. Prodotto in base alla normativa EN 544:2011. Campi di
impiegoIdonee per la realizzazione di coperture di tetti a falde inclinate.Le tegole bituminose vengono
posate su tetti spioventi con un’inclinazione di ≥12°. Modalità di applicazioneSi applicano attraverso
fissaggio meccanico con appositi chiodi sulle superfici lisce e continue di tetti spioventi secondo le istruzioni fornite del produttore. Possono essere installate anche su un sottostrato di membrana bitumino

Tegola bituminosa con rinforzo in velovetro. Prodotto in base alla normativa EN 544:2011. Campi di
impiegoIdonee per la realizzazione di coperture di tetti a falde inclinate.Le tegole bituminose vengono
posate su tetti spioventi con un’inclinazione di ≥12°. Modalità di applicazioneSi applicano attraverso
fissaggio meccanico con appositi chiodi sulle superfici lisce e continue di tetti spioventi secondo le istruzioni fornite del produttore. Possono essere installate anche su un sottostrato di membrana bitumino

58181

58182

58226

58230

2x1m - spessore 0,25 mm

Spessore 2,6 mm - Larghezza 97 cm - Lunghezza 200 cm

Descrizione - Rosso 5B4x21 - 1720RUS

Descrizione - Verde 3T4x21 - 1621 Rus

Tegola bituminosa tradizionale

Tegola bituminosa tradizionale

Tegola bituminosa con rinforzo in velovetro. Prodotto in base alla normativa EN 544:2011. Campi di
impiegoIdonee per la realizzazione di coperture di tetti a falde inclinate.Le tegole bituminose vengono
posate su tetti spioventi con un’inclinazione di ≥12°. Modalità di applicazioneSi applicano attraverso
fissaggio meccanico con appositi chiodi sulle superfici lisce e continue di tetti spioventi secondo le istruzioni fornite del produttore. Possono essere installate anche su un sottostrato di membrana bitumino

Tegola bituminosa con rinforzo in velovetro. Prodotto in base alla normativa EN 544:2011. Campi di
impiegoIdonee per la realizzazione di coperture di tetti a falde inclinate.Le tegole bituminose vengono
posate su tetti spioventi con un’inclinazione di ≥12°. Modalità di applicazioneSi applicano attraverso
fissaggio meccanico con appositi chiodi sulle superfici lisce e continue di tetti spioventi secondo le istruzioni fornite del produttore. Possono essere installate anche su un sottostrato di membrana bitumino

58183

58184
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Descrizione - Rosso 3T4x21 - 1620Rus Conf. 3 mq

Descrizione - Verde 5B4x21 - 1721Rus
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Viti Bronzate

Vite universale lubrificata adatta per l’avvitamento senza preforo su: pannelli truciolari laminati, stratificati, legno, elementi di ferramenta, lamiere sottili, plastiche e tasselli.
CAVA: ad elevata profonditàper garantire un corretto accoppiamento con la punta avvitatrice. Una cava profonda, con una geometria perfetta, permette di impiegare lo
stesso inserto per migliaia di avvitamenti. TESTA: rinforzata per consentire la trasmissione di alte coppie di avvitamento. FILETTO: a profilo liscio e tagliente per garantire
un avanzamento veloce con il minimo sforzo, riducendo i rischi. PUNTA OGIVA: con forma ad ogiva (filettata fin sull’estremità), garantisce una presa sicura senza slittamentianche su materiali laminati ed una penetrazione graduale e costante della vite. Si ottiene così una veloce penetrazionee, non avendo punti di discontinuità, si riduce
il rischio di fessurazione dei materiali.

CODICE
58500
58501
58502
58503
58504
58505
58506
58507
58508
58509
58510
58511
58512
58513
58514
58515
58516
58517
58518
58519
58520
58521
58522
58523
58524
58525
58526
58527
58528
58529
58530
58531
58532
58533
58534
58535
58536
58537
58538
58539
50

DESCRIZIONE
2,5x10mm
2,5x12mm
2,5x16mm
2,5x18mm
2,5x20mm
2,5x25mm
2,5x30mm
3,0x10mm
3,2x12mm
3,0x16mm
3,0x18mm
3,0x20mm
3,0x25 mm
3,0x30 mm
3,0x35 mm
3,0x40 mm
3,0x45 mm
3,5x12 mm
3,5x16 mm
3,5x18 mm
3,5x20 mm
3,5x25 mm
3,5x30 mm
3,5x35 mm
3,5x40 mm
3,5x45 mm
3,5x50 mm
4,0x16 mm
4,0x18 mm
4,0x20 mm
4,0x25 mm
4,0x30 mm
4,0x35 mm
4,0x40 mm
4,0x45 mm
4,0x50 mm
4,0x60 mm
4,0x70 mm
4,0x80 mm
4,0x90 mm

CONFEZ.
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz

58540
58541
58542
58543
58544
58545
58546
58547
58548
58549
58550
58551
58552
58553
58554
58555
58556
58557
58558
58559
58560
58561
58562
58563
58564
58565
58566
58567
58568
58569
58570
58571
58572
58573
58574
58575
58576
58577
58578
58579
58580

4,5x20 mm
4,5x25 mm
4,5x30 mm
4,5x35 mm
4,5x40 mm
4,5x45 mm
4,5x50 mm
4,5x60 mm
4,5x70 mm
4,5x80 mm
4,5x90 mm
5,1x20 mm
5,0x25 mm
5,0x30 mm
5,0x35 mm
5,0x40 mm
5,0x45 mm
5,0x50 mm
5,0x60 mm
5,0x70 mm
5,0x80 mm
5,0x90 mm
5,0x100 mm
5,0x110 mm
5,0x120 mm
6,0x30 mm
6,0x40 mm
6,0x50 mm
6,6x60 mm
6,0x70 mm
6,0x80 mm
6,0x90 mm
6,0x110 mm
6,0x110 mm
6,0x120 mm
6,0x130mm
6,0x140mm
6,0x150mm
6,0x160mm
6,0x180mm
6,0x200mm

500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
200 pz
200 pz
200 pz
200 pz
200 pz
200 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
500 pz
200 pz
200 pz
200 pz
200 pz
200 pz
200 pz
200 pz
100 pz
100 pz
200 pz
200 pz
200 pz
200 pz
200 pz
200 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia

Viti Bronzate

Viti bronzate TSP imp. Croce pozidrive per truciolare – V23 . Viti universali di ottima qualità che si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolari,
compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili.
CODICE
58028

DESCRIZIONE

CONFEZ.

58039

4x20mm

500 PZ

2,5x16mm

1000 PZ

58040

4x30mm

500 PZ

4x35mm

500 PZ

58029

3x16mm

1000 PZ

58041

58030

3x20mm

1000 PZ

58042

4x40mm

500 PZ

58031

3x25mm

500 PZ

58043

4x50mm

200 PZ

4,5x30mm

500 PZ

58032

3x30mm

500 PZ

58044

58033

3,5x16mm

1000 PZ

58045

4,5x40mm

200 PZ

58034

3,5x18mm

1000 PZ

58046

4,5x50mm

200 PZ

4,5x60mm

200 PZ

58035

3,5x20mm

1000 PZ

58047

58031/1

3,5x20mm

500 PZ

58048

5x40mm

200 PZ

58036

3,5x25mm

500 PZ

58049

5x50mm

200 PZ

5x60mm

200 PZ

5x80mm

200 PZ

58037

3,5x30mm

500 PZ

58050

58038

3,5x40mm

500 PZ

58051

◙◙◙◙◙◙◙ Tassello in nylon con vite e rondella

◙◙◙◙◙◙◙ Tassello in nylon con vite e rondella

Impiego:muratura vuota e piena, a parete e soffitto

Impiego:muratura vuota e piena, a parete e soffitto

codice

descrizione

confezione

codice

descrizione

confezione

0008

ø 9 mm

100 PZ

009

ø 9 mm

100 PZ

009BIS

ø 12 mm

100 PZ
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia
◙◙◙◙◙◙◙ Tassello a percussione devil™ grigio testa larga bombata in nylon
chiodo zincato bianco – linea economica

Impiego:muratura piena a parete ed a terra. Le misure ø 5 x 25 mm, ø 6 x 30 mm, ø 6 x 38 mm
sono perfette per fissare perimetrali su mattone forato a parete.

◙◙◙◙◙◙◙ Tassello a percussione grigio testa svasata in nylon chiodo zincato

Impiego: muratura piena a parete e a terra; indicato anche per fissare la lastra di cartongesso
direttamente a parete; la testa non fa spessore.

codice

descrizione

confezione

codice

descrizione

confezione

0010TOP

6x38 mm

200 PZ

0011

6x40 mm

200 PZ

◙◙◙◙◙◙◙ Ancorina a farfalla plus™ in acciaio con occhiolo chiuso, dado e
rondella

◙◙◙◙◙◙◙ Ancorina a farfalla moon™ con occhiolo chiuso, dado e rondella
in acciaio inox

Impiego: muratura vuota soffitto. Lunghezza totale 8 cm.

Impiego: muratura vuota soffitto. Lunghezza totale 8 cm.

codice

descrizione

confezione

codice

descrizione

confezione

0012

12 mm

100 PZ

0013

14 mm

100 PZ

◙◙◙◙◙◙◙ Tassello jet™ in nylon – top quality

◙◙◙◙◙◙◙ Tassello turbogesso in nylon con vite

Tassello turbogesso in nylon corpo “piccolo” con vite “Midi” Impiego: specifico per fissaggi su preti e
controsoffitti in cartongesso. Tenuta massima garantita a soffitto 3/5 kg

Caratteristiche:TOP QUALITY - Impiego: muratura vuota a parete.

codice

descrizione

confezione

0014TOP

6x45 mm

200 PZ

52

codice

descrizione

confezione

0016

4x40 mm

200 PZ
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia

◙◙◙◙◙◙◙ Tassello a percussione grigio testa svasata in nylon chiodo zincato

Caratteristiche: MADE IN ITALY. Impiego: muratura piena a parete e a terra; indicato anche per fissare la
lastra di cartongesso direttamente a parete; la testa non fa spessore.

codice

descrizione

confezione

0095

6x60 mm

200 PZ

0096

8x80 mm

100 Pz

◙◙◙◙◙◙◙ Tassello in ottone per barre filettate

◙◙◙◙◙◙◙ Tassello a espansione con collarino in nylon

Caratteristiche: TOP QUALITY. Impiego: muratura vuota a parete.

codice

descrizione

confezione

002A

ø 6×30 mm (vite – screw – vis – tornillo –
Schraube ø 5 x 35 mm)

200 PZ

◙◙◙◙◙◙◙ Tassello spyd™ in acciaio con foro

Caratteristiche: CE EN 13964. Impiego: muratura piena a soffitto; specifico per fissaggi rapidi e
sicuri di controsoffittature varie.
Impiego: muratura piena a so itto. Da utilizzare con nostro articolo NAMCSU16.

codice

descrizione

confezione

codice

descrizione

confezione

0151

6x50 mm

100 PZ

00183

ø 9x24 mm

100 PZ

0152

6x60 mm

100 PZ

◙◙◙◙◙◙◙ Tassello in acciaio con vite e rondella

◙◙◙◙◙◙◙ Tassello in acciaio con occhiolo chiuso e rondella

Caratteristiche: CE EN 13964. Impiego: uratura piena a soffitto.

Caratterisatiche: CE EN 13964. Impiego: muratura piena a parete e soffitto.

codice

descrizione

confezione

codice

descrizione

confezione

0115

9x40 mm

100 PZ

0114

9x40 mm

10 PZ
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia
◙◙◙◙◙◙◙ Tasselli multiuso a 4 settori F4/V con vite autof. TSP, imp. croce
pozidriv zinc.

◙◙◙◙◙◙◙ Tasselli prolungati in nylon ARV con viti a testa svasata piana
taglio croce pozidrive

Utilizzabili su calcestruzzo, mattone pieno e forato, cartongesso. Confezione in barattoli piccoli

codice

descrizione

confezione

58001

f4 mm.6 + vite 4,5 x 40

100 PZ

58002

f4 mm.8 +vite 5 x 45

50 PZ

58785

f4 mm. 6 + vite 4,5 x 40

300 pz

◙◙◙◙◙◙◙ Tasselli rapidi a percussione NPS in nylon bordo svasato con vite
a chiodo premontata impronta a croce pozidriv.

Utilizzabili su calcestruzzo, mattone pieno e semipieno, mattone forato, cemento. Confezione in
smartbox

codice

descrizione

confezione

58005

6x60 mm

140 PZ

58006

8x80 mm

150 PZ

◙◙◙◙◙◙◙ Tasselli in nylon + vite combinata ANV

Utilizzabili su pietra naturale, calcestruzzo, mattoni pieni e semipieni. Confezione in smartbox

codice

descrizione

confezione

58003

mm 6 x 60 + VITE PZ 4 x 65

140 PZ

58004

mm 8 x 80 + VITE PZ 5,5 x 85

150 PZ

◙◙◙◙◙◙◙ Tasselli rapidi a percussione NPLM in nylon testa di moro bordo
largo bombato con vite a chiodo premontata zincata nera.

Utilizzabili su calcestruzzo, mattone pieno e semipieno, mattone forato, cemento.

codice

descrizione

confezione

58007

6 x 60 mm

200 PZ

58008

8 x 80 mm

200 PZ

◙◙◙◙◙◙◙ Tasselli in nylon + gancio corto ANGC

Utilizzabile su tutti i principali materiali edili sia compatti che semipieni e forati. Confezione in
smartbox

Utilizzabile su tutti i principali materiali edili sia compatti che semipieni e forati. Confezione in
smartbox

codice

descrizione

confezione

codice

descrizione

confezione

58009

9x40+vite 4 ma

140 PZ

58011

9x40 - M4

100 PZ

58010

12x43+vite 5 ma

150 PZ

58012

12x43 - M5

50 PZ

54
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◙◙◙◙◙◙◙ Tasselli ad ancora ASL/V simmetrica leggera in acciaio per soffitti
e pareti vuote + vite comb.

◙◙◙◙◙◙◙ Tasselli per ponteggi TS con golfare mm.50 M12

Utilizzabile su cartongesso e laterizi forati. Confezione in smartbox

codice

descrizione

confezione

codice

descrizione

confezione

58020

12x130 mm

10 PZ

58017

M4- FORO mm.12

100 PZ

◙◙◙◙◙◙◙ Tasselli per ponteggi TS con golfare mm.50 M12

◙◙◙◙◙◙◙ Tasselli in nylon + occhiolo aperto ANOA

Utilizzabile su tutti i principali materiali edili sia compatti che semipieni e forati. Confezione in
smartbox

Utilizzabile su tutti i principali materiali edili sia compatti che semipieni e forati. Confezione in
smartbox

codice

descrizione

confezione

codice

descrizione

confezione

58015

9 x 40 – M4

10 PZ

58013

9 x 40 – M4

100 PZ

58016

12 x 43 – M5

50 PZ

58014

12 x 43 – M5

50 PZ

◙◙◙◙◙◙◙ Tasselli ad ancora ASL/OC simmetrica leggera in acciaio per
soffitti e pareti vuote + occhiolo chiuso.

◙◙◙◙◙◙◙ Tasselli zincati BSZ/B con vite, testa esagonale 8.8 e rondella
maggiorata.

Ideale per calcestruzzo, pietra naturale ma anche per materiali di minore robustezza. Confezione
in smartbox

Utilizzabile su cartongesso e laterizi forati. Confezione in smartbox

codice

descrizione

confezione

58018

M4- FORO mm.12

100 PZ

◙◙◙◙◙◙◙ Tassello multiuso a 4 settori F4

codice

descrizione

confezione

58021

M 80x80

Ø 10 mm

150 PZ

58022

M 8x100

Ø 10 mm

100 PZ

58023

M 10 x100 Ø 12 mm

75 PZ

58024

M 10x120 Ø 12 mm

50 PZ

Utilizzabili su calcestruzzo, mattone pieno e forato, cartongesso.

codice

descrizione

confezione

58073

Ø 6x30 mm

200 PZ

58074

Ø 8x40 mm

100 PZ
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Carrello tutto fare

◙◙◙◙◙◙◙

Ruota ricambio per carrello tuttofare

◙◙◙◙◙◙◙

Ruota ricambio per carrello tuttofare- Ruota di ricambio pneumatica per carriola 81/1. Cerchio in
metallo verniciato. Dimensioni: 16” - 4.80/4.00 – 8.

50393

Ruota ricambio per carrello tuttofare

◙◙◙◙◙◙◙

Carrello multiuso, dimensioni 72 x 47 x 82 cm, peso 8,9 kg. Robusto carrello realizzato con sezioni in
acciaio con portata fino a 150 kg. Pavimento imbottito con materiale antiscivolo. Il carrello è dotato di
ruote posteriori per facilitare le manovre in spazi ristretti.

50359 72 x 47 x 82 cm
Carrello ribaltabile

◙◙◙◙◙◙◙

Ruota di ricambio per la carriola 81/1. Nel caso dovessi forare o rompere la vecchia ruota, puoi
sostituirla con questa: è antiforatura.

50394

Carrello fa trasporto carico max 350 Kg

Carrello ribaltabile con 4 ruote gonfiabili. Pianale in ABS, impugnatura in tubolare con gomma
antiscivolo. Ruota di ricambio cod. 81/18. Portata 250 kg.

50360

◙◙◙◙◙◙◙

Carico massimo:350 kg - 2 ruote gonfiabili - + 2 piccole ruote

50369 1100 x 350 x 410 mm
Carrello trasporto grandi volumi

◙◙◙◙◙◙◙
Carrello blu/cerchi acciaio

Carrello in acciaio verniciato di colore blu, manopole con paracolpi, completo di ruote pneumatiche.
Portata massima 250 kg.

C1299008

◙◙◙◙◙◙◙

Struttura tubolare in acciaio. Portata massima 200kg . Vernice anti ruggine arancione. Maniglie
rivestite in gomma con protezione dita. Ruote pneumatiche con valvola. Dimensioni. Massime.
Larghezza 53cm- Profondità 44cm - Altezza 114cm - Ruote - Diametro 26cm - Spessore 7.5cm.
Piano di trasporto. Larghezza 35.cm- Profondità 20cm. Alette protezione gomme - Larghezza 10cm
- Altezza 16cm

58075
56
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Carrello trasporto universale

◙◙◙◙◙◙◙

Carrello in acciaio verniciato di colore blu, manopole con paracolpi, completo di ruote pneumatiche.
Portata massima 200 kg.

50444 H 110 cm -P48cm-I52cm

Carrello porta utensili essential 3 in 1

◙◙◙◙◙◙◙

3 livelli di stoccaggio: vano base, cestello centrale removibile e cassetta porta utensili 18” superiore.
Ruote Ø 7” rivestite in gomma. Due organizer nel coperchio per lo stoccaggio della piccola minuteria.
Cerniere di chiusura in acciaio. Asole per chiusura a lucchetto. Maniglione pieghevole per il trasporto
agevole anche all’interno del baule dell’auto.Moduli intercambiabili. Capacità di carico: 20 kg

50399 47,5 x 28,5 x 62,3 cm
Carrello officina metallico 2in1

◙◙◙◙◙◙◙

PANNELLO FORATO PER ACCESSORIARE carico massimo : 15 kg

50370

DESCRIZ. PARTE SUPERIORE - 435X240X270 mm - stoccagggio con coperchio - 3
cassetti - carico massimo : 15 kg
DESCRIZ. PARTE INFERIORE - 455 X280 X 670 mm - 4 ruote - armadio ad una porta
con 2 livelli - maniglia - carico massimo : 15 kg

Carrello pieghevole con cassa in plastica

◙◙◙◙◙◙◙

Carrello in alluminio pieghevole con cassa in plastica. Portata massima 25 kg.

50445 H 87 cm -P33cm-I38cm
Cassetta porta utensili Packout 3pcs Set - 1pc

◙◙◙◙◙◙◙

Parte del sistema modulare di stoccaggio PACKOUT™. Costruito con resistente polimero che
incrementa la resistenza agli urti sul cantiere. Sistema di protezione dalla pioggia, detriti IP65.
Angoli rinforzati in metallo. Chiusura rinforzata in metallo. Presenza di comodi ripiani interni. Manico
superiore rinforzato in metallo per facilitare il trasporto (solo per la versione grande).

59054 47,5 x 28,5 x 62,3 cm
Banco da lavoro in metallo

◙◙◙◙◙◙◙

Ideale per l’officina o il garage. In metallo con il piano in laminato di 25 mm di spessore.
Dotato di 2 cassetti, uno scompartimento con mensola e uno con porta con chiusura a chiave.
Fornito di tappi di protezione per i piedi e viteria completa. Consegnato senza utensili.
50471 Peso (kg) 34.00 kg
Altezza (mm) 80 mm
Lunghezza (mm) 1240 mm
Larghezza (mm) 640 mm
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Cassetta portautensili Packout-large-box

◙◙◙◙◙◙◙

Packout organiser slim

◙◙◙◙◙◙◙

Parte del sistema modulare di stoccaggio PACKOUT™. Costruito con resistente polimero che
incrementa la resistenza agli urti sul cantiere. Sistema di protezione dalla pioggia, detriti IP65. Angoli
rinforzati in metallo. Chiusura rinforzata in metallo. Presenza di comodi ripiani interni. Predispozione
per il ONE-KEY™ TICK™. Manico superiore rinforzato in metallo per facilitare il trasporto (solo per
la versione grande).

Parte integrante del sistema modulare PACKOUT™. Costruito con resistente polimero che incrementa la resistenza agli urti sul cantiere. L’interno dispone di 2 contenitore grandi più 8 contenitori piccoli,
tutti removibili. Tutti i contenitori contengono i divisori. Gli scomparti sono sigillati in modo che il
contenuto non si disperda durante il trasporto. Guarnizione protegge da pioggia e detriti. Grado di
protezione IP 65.

59272 Packout-large-box Milwaukee 560x410x290mm

59273 500x380x65 mm

Zaino portautensili-versione HPP

◙◙◙◙◙◙◙

Costruzione durevole, realizzato in nylon balistico 1680D. Base rigida modanata consente allo zaino
di rimanere in piedi per la massima protezione del contenuto. Laccio con chiusura al livello del petto
regolabile e laccio per il fissaggio di borse pieghevoli. Bretelle imbottite e traspiranti per il massimo
comfort. Ampia capacità di carico - 48 tasche. Lo zaino offre un’organizzazione eccezionale.

59274 240x457x518 mm
Cassetta porta utensili resistente Packout

◙◙◙◙◙◙◙

Parte del sistema modulare di stoccaggio PACKOUT™. Costruito con resistente polimero che
incrementa la resistenza agli urti sul cantiere. L’interno dispone di 10 comparti rimovibili. Sistema
di protezione dalla pioggia, detriti IP65. Gli scomparti sono sigillati in modo che il contenuto non si
disperda durante il trasporto.

59520 500 x 380 x 120 mm

58

Cintura portautensili con imbragatura

◙◙◙◙◙◙◙

Struttura robusta, realizzata in nylon balistico 1680D. Cuciture doppie, fino a 4 volte più resistenti
rispetto alle normali cuciture. Grazie ai quattro punti di attacco il peso viene distribuito più uniformemente. Imbottito, cintura traspirante per il massimo comfort e prestazioni da cantiere. Maniglia
integrata permette un facile trasporto. Gli attacchi in metallo per bretelle consentono di aggiungere
bretelle.

59275

in nylon balistico 1680D

Cassetta porta utensili Essential - cerniere in metallo

◙◙◙◙◙◙◙

Caratteristiche: In polipropilene. Due organizer nel coperchio, vaschetta estraibile. Cerniere di
chiusura in metallo.

50410 32x18,8x13,2 cm- 12,5”
50411 40,6x20,5x19,5 cm -16”
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Banco pieghevole

◙◙◙◙◙◙◙

Altezza: 22 cm - Peso max: 150 Kg

79R319

◙◙◙◙◙◙◙

79R132
79R133

L46,2-W24,20-H25,60 cm
L54,70-W27,10-H27,8cm

cassetta cantilever

79R137+G
Zaino portautensili

◙◙◙◙◙◙◙

28,8X20,8X45cm

Fodero portautensili da cintura

Costruzione durevole, realizzato in nylon balistico 1680D. Base rigida modanata consente allo zaino
di rimanere in piedi per la massima protezione del contenuto. Bretelle imbottite e traspiranti per il massimo comfort. Ampia capacità di carico - 35 tasche.Possibilità di abbassare tasca frontale per facilitare
l’accesso e la conservazione di oggetti di grandi dimensioni. Tasca laterale per bottiglia. Tasca interna
per notebook consente la riposizione protetta per laptop / tablet / ecc. Il divisorio interno ottimizza lo
spazio di archiviazione.

◙◙◙◙◙◙◙

In metallo 5 scomparti, impugnatura a due manici che consentono l’accesso totale negli scomparti. Capacità di carico: fino a 25 kg • Cassetta Cantilever • 5 Scomparti • Completamente in metallo laccato •
Impugnatura a due manici che consentonao l’accesso totale ai scomparti • Possibilità di essere chiusa
con lucchetto • Dimensioni 20,8 x 20,8 x 45 cm • Ideale per ogni utilizzo, idraulica, elettricità, muratura

50412

58964

◙◙◙◙◙◙◙

Cassetta degli attrezzi 19 “TOPEX (nr rif. 79R132) dimensioni 46,2 x 25,6 x 24,2 cm è un contenitore
comodo e robusto realizzato in plastica resistente con morsetto in alluminio. La cassetta degli attrezzi
ha 2 organizzatori per riporre piccoli oggetti, vassoio interno e comoda maniglia per il trasporto Anche
le maniglie laterali si dimostrano utili.Il marchio TOPEX è orientato verso gli appassionati di fai-da-te.

32x18,8x13,2 cm- 12,5”

Cassetta Portautensili

Cassetta degli attrezzi con vassoio 19 “

◙◙◙◙◙◙◙

In nylon 600x600 Den 1 tasca frontale con - rete. 2 fascette laterali. - Chiusura superiore in velcro.
Agganciabile alla cintura.

79R402

600x600
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia
Cintura portautensili

◙◙◙◙◙◙◙

Giacca portautensili

◙◙◙◙◙◙◙

La cintura per utensili TOPEX è realizzata in plastica resistente. La cintura ha 21 tasche rinforzate che
consentono di trasportare molti strumenti o accessori. Con la regolazione della cintura da 33 a 55 “consente di adattarsi al corpo dell’utente. Il marchio TOPEX è orientato verso gli appassionati di bricolage.

La giacca per attrezzi TOPEX è realizzata in materiale arioso. Dispone di ampie e comode tasche per
attrezzi e accessori. La regolazione della larghezza consente di adattare la giacca al corpo dell’utente.
Pratica cerniera lampo. Il marchio TOPEX è orientato agli appassionati del fai-da-te.

79R402

79R255

L(cm) 86-120

◙◙◙◙◙◙◙

Cinghia per valigette/bagagli

La fascetta TOPEX a cricchetto è dotata di meccanismo di tensionamento e ganci in acciaio per il fissaggio dei bagagli. Permette di proteggere un bagaglio dallo spostamento. È certificato GS. Il marchio
TOPEX è orientato agli appassionati del fai-da-te.

Caricare nastro 6 mx 50 mm

Cinghia per valigette/bagagli

97x185
97x186

L(m) 7,0 - W(m) 50 - xN1
L(m) 4,5 - W(m) 30 - xN2

97x192

L(m) 6 - W(m) 50

Cinghia per valigette/bagagli x 12

Cinghie elastiche per bagagli x 2

Passanti in gomma 80 cm per bagagli, 2 pezzi

97x198
97x199

60

L(m) 80
L (m) 100

◙◙◙◙◙◙◙

◙◙◙◙◙◙◙

◙◙◙◙◙◙◙

Cinghie e cinturini per bagaglio 12 pezzi, estrattori di gomma da 40 cm - 2 pezzi, estrattori di gomma
da 60 cm - 2 pezzi, estrattori di gomma da 80 cm - 2 pezzi, estrattori di gomma da 100 cm - 2 pezzi,
cinghia da carico con gancio tipo S 2,5 mm x 5 m - 1 pezzo, cinghia di carico 2,5 mm x 5 m - 1 pezzo,
cinghie per bagagli 2,5 mm x 5 m - 2 articoli

97x206

L(m) 6 - W(m) 50

D uel l e D i str i b u ti o n → N o a l m a tto n e , si a l l 'i n n o va zi o n e ! w w w.d u e l l e d i stribution.com

⇣ Ferramenta generale - linea edilizia
Kit COMPRESSORE / verniciatura x5

◙◙◙◙◙◙◙

Soplar per Pistola- Tubo a spirale in nylon, 5 m. Pistola per gonfiaggio pneumatici con manometro
75M101
Kit COMPRESSORE / verniciatura HYUNDAI

◙◙◙◙◙◙◙

Kit COMPRESSORE / verniciatura ABAC

◙◙◙◙◙◙◙

Fantastico kit per diverse esigenze, dall’aria compressa all’aerografo per la pittura, ideale per la
pressione di gonfiaggio, controllare la pressione, lavaggio e pistola. E un kit di buona qualità ad
un ottimo prezzo per realizzare numerosi processi, tutte le pistole hanno ovviamente un raccordo
universale (utilizzando l’adattatore incluso) con il tubo avvolgibile.

65610

Kit Accessori 8 pz ABAC per compressore G-810AL

◙◙◙◙◙◙◙

Kit di utensili per aria compressa.Ampia gamma di accessori per affrontare molteplici lavori grazie
all’ausilio dell’aria compressa. Attacchi filettati e tubo con innesto rapido. Dotazione:Pistola soffiaggio,Gonfiaggio, Pistola verniciatura,Pistola lavaggio,Tubo in nylon 5 metri,Qualità garantita Hyundai.
Caratteristiche Tecniche:Tipo di innesto: A vite con tubo ad attacco rapido; Aerografo con serbatoio
alto;Pressione di esercizio (bar): 3-4; Capacità serbatoio (l): 0,5; Ugello (mm): 1,5; Pistola lunga con
serbatoio; Pressione di esercizio (bar): 3-8; Capacità serbatoio (l): 0,9; Pistola per gonfiaggio gomme
con manometro; Pressione di esercizio (bar): 8; Tubo spiralato; Lunghezza (m): 5

Kit di utensili per diverse applicazioni del fai-da-te : Gonfiaggio di pneumatici di automobili e
biciclette, palloni e gommoni, Verniciatura, Lavaggio o sanificazione, Rimozione della polvere.
Adatto per l’uso con piccoli compressori. Gonfiagomme con manometro da 60mm e tubo flessibile di
collegamento da 40cm, Pistola pneumatica. Aerografo con ugello da 1,5 mm e serbatoio di alluminio
da 1000ml, Pistola di lavaggio con serbatoio di alluminio da 900ml. Tubo flessibile a spirale in PE
con attacco a sblocco rapido (spina tedesca), 3 adattatori di gonfiaggio per le valvole di biciclette,
palloni e gommoni

65605

65626

Tornitore da banco di precisione

◙◙◙◙◙◙◙

Morsa da tavolo tradizionale con una ganascia da 60 mm di larghezza, incudine
e una testa girevole a 360 gradi. La morsa è progettata per il montaggio su un
bordo di un tavolo spesso fino a 45mm. La morsa ha delle ganasce indurite.
Eideale per lavori di foratura e fresatura come ulteriore pratico accessorio per
il fissaggio di pezzi. Il dispositivo è progettato per essere utilizzato in ambito di
auto officine e laboratori in generale, così come nel fai da te. Caratteristiche
principali: Larghezza ganascia 60 millimetri - Acciaio fuso - Costruzione solida
- Montaggio a tavolo. Scheda tecnica: - Larghezza ganascia: 60 mm - Campata
max.: ca. 55 mm - Montaggio a tavolo fino: 45 mm - Peso: ca. 2 kg
07A206 W (mm) 60

Kit Accessori 8 pz ABAC per compressore G-810P

◙◙◙◙◙◙◙

Kit di utensili per diverse applicazioni del fai-da-te : Gonfiaggio di pneumatici di automobili e
biciclette, palloni e gommoni, Verniciatura, Lavaggio o sanificazione, Rimozione della polvere. Adatto
per l’uso con piccoli compressori. Aerografo con ugello da 1,5 mm e serbatoio vernice da 600ml,
Pistola di lavaggio con serbatoio di alluminio da 900ml. Pistola pneumatica, Gonfiagomme con
manometro da 60mm e tubo flessibile di collegamento da 40cm. Tubo flessibile a spirale in PE con
attacco a sblocco rapido (spina tedesca), 3 adattatori di gonfiaggio per le valvole di biciclette, palloni
e gommoni

65627
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia
Saldatore tornado

◙◙◙◙◙◙◙

Le nuove lampade per saldare sono un esempio dei prodotti innovativi che il Gruppo Kemper propone
per un settore di professionisti esigenti. Nuovissimo design brevettato per una fiamma professionale
modello Tornado. • beccuccio con fiamma a punta fine per saldobrasatura professionale. • indicatore
del senso di apertura e chiusura per una maggiore sicurezza di impiego. • volantino di regolazione
del gas integrato che consente accensione e variazione intensità della fiamma con una sola mano. •
accensione piezo elettrica garantita 90.000 colpi (solo versione piezo). • unica nel suo genere; impugnatura bimateriale termoplastico e gommato per una presa ottimale e un grip sorprendente.

44302
44380
44986

◙◙◙◙◙◙◙

Cartuccia butano propano;cartuccia a forare;Cartuccia butano Cartuccia a forare universale da
190 gr. Conforme alla norma EN 417/2012. L’unica cartuccia con Stop Gas System, un sistema di
sicurezza interno che blocca il passaggio del gas in caso di svitamento.

44303

con accensione elettrinica

con accensione elettrinica
con accensione manuale
kit saldatore + 4 cartucce 1120s

◙◙◙◙◙◙◙

Oliatore

300 ML oliera con beccuccio flessibile.Per molte applicazioni (anche per punti difficili da raggiungere)
Misure: altezza totale 15 cm, diametro 7 cm, lunghezza tubo 10,5 cm.Capacità: 300 ML.Materiale:
metallo.Colore: rosso.

77P505

Cartuccia per Saldatore Tornado

300 ml

Compressori a leva per grasso Beta

◙◙◙◙◙◙◙

◙◙◙◙◙◙◙

Oliatore

51010

Oliatori in plastica con cannuccia flessibile 300 cc

Siringa per olio con zigrinatura antiscivolo -10° +60°

◙◙◙◙◙◙◙

utilizzabile con cartucce 1750CG oppure con grasso sfuso

Siringa per olio • con zigrinatura antiscivolo • Temperatura di funzionamento: -10°C - +60°C

51011

51012
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500CC

500CC
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia

Lampada frontale 7 LED

◙◙◙◙◙◙◙

Lampada frontale TOPEX con comodi elastici per un posizionamento stabile della lampada sulla
testa o sul casco. La lampada è dotata di 7 LED con lunga durata fino a 100000 ore di funzionamento. Dispone di 3 funzioni luminose che offrono diversi tipi di illuminazione. Alimentato con tre batterie
AAA. Prodotto impermeabile con elevato grado di protezione IP54. Per applicazioni universali non
solo in officina, ma anche in un campo o in montagna. La conformità alle norme di sicurezza europee
è confermata dal certificato CE.

94W817

Lampada frontale 70 LED luce bianca + rossa lampeggiante

◙◙◙◙◙◙◙

Lampada frontale TOPEX super leggera (46 g) con comodo elastico per un posizionamento stabile
della lampada sulla testa o sul casco. La lampada è dotata di 1 LED bianco e 2 LED rossi. Dispone
di 4 funzioni luminose: bianco 100%/50%, rosso 100%, rosso strobo. Angolo di luce regolabile.
Alimentato da una batteria AA. Per applicazioni universali in officina, in campeggio o durante le
escursioni in montagna.

94W390

P8 (W) 120
P8 (W) 400

◙◙◙◙◙◙◙

Lampada frontale TOPEX con comodi elastici per un posizionamento stabile della lampada sulla
testa o sul casco. La lampada è dotata di 8 LED con lunga durata.Prodotto impermeabile con elevato
grado di protezione IP54. Per applicazioni universali non solo in officina, ma anche in un campo o in
montagna.

94W816

Lampada da officina 230 V-50 Hz - IP20 - Lunghezza cavo: 5 m ◙◙◙◙◙◙◙

Lampada da officina TOPEX, potenza 60 W, alimentazione 230 V / 50 Hz. La gabbia metallica protegge il vetro. Il gancio viene utilizzato per appendere la lampada in un posto comodo. La lampada è
dotata di un cavo di alimentazione lungo 5 m. Lampada universale per l’utilizzo in officina, garage o
cantina. La conformità alle norme di sicurezza europee è confermata dal certificato CE

94W213

P8W) 60

Lampada da officina 24 LED

Lampada da 230 W

94W002
94W004

Lampada frontale 8 LED

◙◙◙◙◙◙◙

◙◙◙◙◙◙◙

Lampada da officina TOPEX equipaggiata con COB da 3W. Alimentato con tre
batterie AA. La custodia in plastica dura protegge la lampada da danni. Il gancio consente di appendere la lampada in un posto comodo. Il magnete situato
nell’alloggiamento offre maggiori possibilità di fissare la lampada. Lampada
universale per l’utilizzo in officina, garage o cantina. La conformità alle norme
di sicurezza europee è confermata dal certificato CE
94W245
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia
◙◙◙◙◙◙◙ Fasce con morsetto

◙◙◙◙◙◙◙ Fascetta a vite

Utilizzabili su calcestruzzo, mattone pieno e forato, cartongesso.
codice

colore

w(mm)

L(mm)

N

44E956

nero

2,5

100

x100

44E958

nero

2,5

200

x100

44E960

nero

3,6

300

x100

44E950

bianco

2,5

100

x100

44E952

bianco

2,5

200

x100

44E954

bianco

3,6

300

x100

◙◙◙◙◙◙◙ Lima per metallo

Lima in metallo TOPEX con lunghezza di 200 mm. Progettato per la limatura dei metalli. Il prodotto
è realizzato in acciaio T12 di alta qualità. L’impugnatura ergonomica è rivestita con materiale
antiscivolo e offre comfort e sicurezza durante il lavoro.

codice

L(mm)

Modello

06A721

200/2

taglio

06A722

200/2

mezza luna

06A723

200/2

cerchio

06A724

200/2

quadrato

06A725

200/2

triangolo

codice

descrizione
Ø

H (mm)

37D501

8-12

9

37D502

10-16

9

37D504

16-25

9

37D505

20-32

9

37D506

25-40

9

37D507

32-50

9

37D508

40-60

9

37D509

50-70

9

37D510

60-80

9

37D511

70-90

9

37D512

80-100

9

37D513

90-110

9

37D514

100-120

9

37D515

110-130

9

37D516

120-140

9

37D517

130-150

9

37D518

140-160

9

◙◙◙◙◙◙◙ Lima per pialla per sgrossare

La lama TOPEX è un pezzo di ricambio per raschietto TOPEX. Realizzato in resistente acciaio
SK2. Il marchio TOPEX è orientato agli appassionati del fai-da-te.

64

codice

L(mm)

11A409

140
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia

◙◙◙◙◙◙◙ Rivettatrice a doppia leva per inserti filettati

◙◙◙◙◙◙◙ Rivettatrice professionale – akifix®

Impiego: per rivetti

doppia leva con 7 tiranti fil.+7testine +valigetta - Da m3 a m12, completa di 7 tiranti filettati e 7
testine. Fornita in pratica valigetta

codice

confezione

0153

2 PZ.

Per rivetti da 3,2 a 6,4 mm. Le leve lunghe consentono all’utilizzatore di lavorare senza sforzo,
anche con rivetti da 6,4 mm. Il contenitore in plastica, sotto alla rivettatrice, permette di raccogliere
i perni dei rivetti usati da riciclare

58386

50375

descrizione
Tiranti filettati
M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 –
M12
Lunghezza 400 mm

◙◙◙◙◙◙◙ Rivettatrice ultra compatta con regolazione dello sforzo

◙◙◙◙◙◙◙ Rivettatrice a doppia leva

codice

codice

descrizione

fornita con 4 testine intercambiabili - 3 griffe: migliore presa del rivetto
codice

descrizione

51008

Rivetti Ø 3,2 – 4,0 – 4,8 – 6,4 mm
Lunghezza 400 mm
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia
◙◙◙◙◙◙◙ Rivettatrice manuale in alluminio, 2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm

Rivettatrice TOPEX per rivetti in alluminio con diametro 2,4, 3,2, 4,0, 4,8 mm. Il corpo del rivettatore
è realizzato in lega di alluminio, la leva è in acciaio forgiato. Comode maniglie con anello di bloccaggio per una facile conservazione. Il marchio TOPEX è orientato agli appassionati del fai-da-te.

codice

descrizione

43E701

L(mm) 260

Rivettatrice per rivetti in alluminio con diametro 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm. Comode maniglie con anello
di bloccaggio per una facile conservazione. Il set include la chiave per sostituire i naselli.

descrizione

43E703

L(mm) 260

66

Da m3 a m6, completa di 4 tiranti filettati e 4 testine

codice
50387

◙◙◙◙◙◙◙ Rivettatrice manuale in acciaio, 2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm

codice

◙◙◙◙◙◙◙ Rivettatrice per inserti filettati

descrizione
Tiranti filettati M3 – M4 – M5 – M6
Lunghezza 200 mm

◙◙◙◙◙◙◙ Rivetti in alluminio, 3,2 x 8 mm - 50 pezzi

Rivetti in alluminio TOPEX con teste a sfera, solidi per serraggio. Rivetti di questo tipo forniscono
giunzioni eccezionalmente robuste per un’ampia gamma di materiali, come lamiere, legno, plastica, pelle ecc. Dopo essere stati fissati in un foro, il rivetto viene serrato dal lato della coda e crea
un giunto permanente resistente alla perdita.

codice

WxL(mm)

N

43E301

3,2x8

x50

43E302

3,2x10

x50

43E401

4,0x8

x50

43E402

4,0x10

x50

43E421

4,0x10

x800

43E403

4,0x12,5

x50

43E404

4,0x16

x50

43E405

4,0x18

x50

43E501

4,8x8

x50

43E502

4,8x10

x50

43E521

4,8x10

x50

43E503

4,8x12,5

x50

43E504

4,8x14,5

x50

43E505

4,8x18

x50

43E507

4,8x23

x50

43E509

4,8x28

x50
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◙◙◙◙◙◙◙ Chiave per tubi

◙◙◙◙◙◙◙ Chiave per tubi Stillson

Giratubo modello svedese, struttura nervata in acciaio legato. Giratubo modello svedese.

La chiave per tubi TOPEX Stillson è progettata per svitare e serrare tubi e valvole. Le superfici
dentellate all’interno delle ganasce consentono una presa salda su un profilo tondo. Le ganasce
temprate durevoli con sezione larga consentono una coppia maggiore.

codice

RA (mm)

34D120

35/1,0

codice

L (mm)

RA (mm)

KG

34D121

46/1,5

34D612

250

50/1,5

0,62

34D122

65/2,0

34D613

300

70/2,5

0,94

34D122
◙◙◙◙◙◙◙ Chiave per tubi 45

65/2,0

◙◙◙◙◙◙◙ Chiave per tubi

La chiave per tubi TOPEX 45 è progettata per svitare e serrare tubi e valvole. Le superfici dentellate all’interno delle ganasce consentono una presa salda su un profilo tondo. Il prodotto è realizzato
in resistente acciaio al cromo vanadio che garantisce una lunga durata dell’utensile. Affidabilità del
prodotto garantita da TÜV, certificati GS.

La chiave giratubi è dotata di un becco con robuste ganasce, perfette per adattarsi a tubi, sbarre o
raccordi tondeggianti di diverso diametro. Questo giratubi è realizzato in metallo.Il dado di regolazione che si trova installato sul corpo di questa chiave, poi, permette di personalizzare la lunghezza
del braccio superiore, fino a 1” aggiuntivo.

codice

L (mm)

RA (mm)

KG

codice

RA (mm)

34D761

330

40/1,0

0,66

34D130

35/1,0

34D762

420

55/1,5

1,05

34D131

46/1,5

34D763

530

67/2,0

1,78

34D132

65/2,0

◙◙◙◙◙◙◙ Chiave per tubi stilson

◙◙◙◙◙◙◙ Chiave per tubi

Realizzato in acciaio forgiato a goccia di alta qualità. Ideale per idraulici, garage e ingegneria,
ecc. ganasce e dado facilmente regolabili con dado di regolazione zigrinatura.

codice

L (mm)

RA (mm)

34D204

350

80/2,0

34D205

350

90/2,5

Le pinze per pompa dell’acqua TOPEX sono realizzate in acciaio al cromo vanadio resistente che
garantisce una lunga durata dell’utensile. Le impugnature ergonomiche sono rivestite con materiale antiscivolo e offrono comfort e sicurezza durante il lavoro. Il prodotto si adatta bene alla mano.

codice

L (mm)

RA (mm)

34D512

250

0-35

34D513

300

0-40
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia
◙◙◙◙◙◙◙ Chiave per tubi

◙◙◙◙◙◙◙ Chiave per tubi

Regolazione rapida e precisa dell’apertura mediante pressione sul pulsante direttamente sul
pezzo in lavorazione.Minimo sforzo di lavoro grazie alla funzione autoserrante. Nessuno spostamento accidentale della regolazione

La maniglia ergonomica rende il lavoro più confortevole, antiscivolo, anti-spargimento e l’esclusivo design del dente, per una presa migliore, maggiore trasferimento della coppia con minore
sforzo, senza la possibilità di scivolare o separarsi sotto carico.

codice

L (mm)

codice

L (mm)

34D010

250

34D020

250

◙◙◙◙◙◙◙ Chiave per tubi

◙◙◙◙◙◙◙ Chiave per tubi

Regolazione rapida e precisa dell’apertura mediante pressione sul pulsante direttamente sul
pezzo in lavorazione.Minimo sforzo di lavoro grazie alla funzione autoserrante. Nessuno spostamento accidentale della regolazione

codice

L (mm)

34D110

35/1,0

34D111

46/1,5

34D112

65/2

◙◙◙◙◙◙◙ Chiave inglese per tubi

codice

L (mm)

32D139

250

◙◙◙◙◙◙◙ Chiave inglese per tubi

Design della testa staccabile, marcature sulla testa per una regolazione di precisione. Impugnatura ergonomica e morbida per un uso confortevole e resistenza allo scivolamento. Chiave in
acciaio compatta e portatile, facile e comoda da trasportare e da usare durante le uscite

codice

L (mm)

Ra (mm)

35D121

150

0-20

35D122

200

0-24

35D123

250

0-29

35D124

300

0-35

68

Pinza per pompa acqua TOPEX, lunghezza 250 mm. La distanza minima delle ganasce è di 10
mm, quella massima di 45 mm. Il prodotto è realizzato in resistente acciaio al cromo vanadio che
garantisce una lunga durata dell’utensile. Le impugnature ergonomiche sono rivestite con materiale antiscivolo e offrono comfort e sicurezza durante il lavoro.

La chiave regolabile è progettata per serrare e svitare bulloni di varie dimensioni. Il prodotto è
realizzato in acciaio al cromo vanadio di alta qualità che garantisce una lunga durata della chiave.

codice

L (mm)

Ra (mm)

35D555

150

0-24

35D556

200

0-31

35D557

250

0-35

35D558

300

0-41
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◙◙◙◙◙◙◙ Chiave corto regolabile a rullino

◙◙◙◙◙◙◙ Chiave piatta chiusa a cricco

Chiave esagonale regolabile TOPEX con una lunghezza di 300 mm e apertura massima delle
ganasce di 32 mm. È progettato per serrare e svitare bulloni di varie dimensioni.

codice

L (mm)

35D562

300 mm

◙◙◙◙◙◙◙ Chiave piatta chiusa

La chiave combinata TOPEX con cricchetto presenta un preciso meccanismo a cricchetto a 48
denti sul suo anello. Tale soluzione rende il lavoro molto più semplice e veloce. Il prodotto è realizzato in acciaio al cromo vanadio di alta qualità che garantisce una lunga durata della chiave.

codice

W (mm)

35D731

10

35D733

13

35D735

17

35D736

19

◙◙◙◙◙◙◙ Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata cromate

Ingombro delle teste ridotto. Coppie di serraggio nettamente superiori a quelle delle norme ISO
1711-1

La chiave combinata TOPEX con cricchetto presenta un preciso meccanismo a cricchetto a 48
denti sul suo anello. Tale soluzione rende il lavoro molto più semplice e veloce. Il prodotto è
realizzato in acciaio al cromo vanadio di alta qualità che garantisce una lunga durata della chiave.

codice

W (mm)

L (mm)

35D740

8

135

35D741

10

160

35D747

12

165

35D743

13

180

35D744

15

200

35D745

17

225

35D746

19

245

35D747

12

165

◙◙◙◙◙◙◙ Chiave piatta doppia

La chiave a forchetta doppia TOPEX è molto utile in lavori meccanici e attività fai-da-te. Viene
utilizzato per serrare e svitare i bulloni esagonali. Grazie alla maniglia a profilo ovale si adatta
bene alla mano per un migliore comfort di lavoro. Il prodotto è realizzato in resistente acciaio al
cromo vanadio che garantisce una lunga durata della chiave.

codice

W (mm)

L (mm)

35D605

10x11

155

35D607

12x13

170

35D609

14x15

190

35D611

16x17

200

codice

W (mm)

35D613

18x19

220

51000

chiave combinata 8 mm

35D615

20x22

230

51001

chiave combinata 10 mm

35D619

24x22

260

51002

chiave combinata 13 mm

35D623

30x32

300

51003

chiave combinata 15 mm

51004

chiave combinata 17 mm

51005

chiave combinata 19 mm

51006

chiave combinata 22 mm

51007

chiave combinata 24 mm
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◙◙◙◙◙◙◙ Chiave combinata

◙◙◙◙◙◙◙ Chiave Piana chiusa

La chiave combinata TOPEX è molto utile in lavori meccanici e attività fai-da-te. L’anello consente una presa più precisa di un bullone. Il profilo ovale rende il prodotto perfettamente in mano.
Il prodotto è realizzato in resistente acciaio al cromo vanadio che garantisce una lunga durata
dell’utensile.

codice

W (mm)

L (mm)

35D701

6

100

35D702

7

110

35D703

8

120

35D705

10

140

35D707

12

160

35D708

13

170

35D709

14

180

35D710

15

190

35D711

16

200

35D712

17

210

35D713

18

220

35D714

19

230

35D716

22

260

35D718

24

280

35D721

27

310

35D723

30

340

35D725

32

350

◙◙◙◙◙◙◙ Chiave dinamometrica

codice

W (mm)

L (mm)

35D380

6

100

35D381

7

110

35D382

8

120

35D383

10

140

35D384

12

160

35D385

13

170

35D386

14

180

35D387

15

190

35D388

16

200

35D389

17

210

35D390

18

220

35D391

19

230

35D392

22

260

35D393

24

280

35D394

27

310

35D395

30

340

35D396

32

350

◙◙◙◙◙◙◙ Chiavi combinate x8 pz

La costruzione interamente in acciaio non ha componenti in plastica da rompere o consumare,
rendendola estremamente robusta e robusta per affrontare numerosi compiti meccanici. L’impugnatura ruvida e zigrinata e la testa a cricchetto reversibile offrono la versatilità necessaria e un
migliore controllo per serrare dadi e bulloni a livelli specifici. Ideale per l’uso su biciclette, motociclette, automobili, attrezzature da giardino e altro ancora.

codice

F (Nm)

37D110

43-180

37D111

30-210

70

La chiave combinata TOPEX è molto utile in lavori meccanici e attività fai-da-te. Il prodotto è
realizzato in acciaio resistente che garantisce una lunga durata dell’utensile. Il marchio TOPEX è
orientato agli appassionati del fai-da-te.

Il set di chiavi combinate TOPEX è molto utile in lavori meccanici e attività fai-da-te. L’anello consente una presa più precisa di un bullone. Le chiavi sono realizzate in resistente acciaio al cromo
vanadio che garantisce una lunga durata dell’utensile. Organizzato in pratico pacchetto in plastica
per una facile conservazione del prodotto.

codice

W (mm)

35D756

6,8,10,12,13,14,17,19
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◙◙◙◙◙◙◙ Chiave chiusa curvata

◙◙◙◙◙◙◙ Chiave combinata

Il design della chiave ad anello offset TOPEX consente di lavorare su bulloni in cavità. Il prodotto è
realizzato in acciaio al cromo vanadio di alta qualità che garantisce una lunga durata dell’utensile.

codice

W (mm)

35D308

8

35D310

10

35D313

13

35D315

15

35D317

17

35D319

19

35D324

24

35D327

27

35D330

30

codice

W (mm)

L (mm)

35D807

10x11

205

35D809

12x13

220

35D811

14x15

230

35D813

16x17

250

35D815

18x19

270

35D817

20x22

300

35D821

24x27

340

35D823

30x32

380

◙◙◙◙◙◙◙ Chiavi inglesi x 11

◙◙◙◙◙◙◙ Chiavi piane chiuse

Il set di chiavi TOPEX è molto utile in lavori meccanici e attività fai-da-te. Contiene le dimensioni
più popolari di chiavi (4 pezzi). Le chiavi sono realizzate in acciaio resistente che garantisce una
lunga durata dell’utensile. Organizzato in pratico pacchetto in plastica per una facile conservazione. I

codice

W (mm)

N

35D371

10;13;15;17

x4

35D372

10;13;15;17;19

x5

35D373

8;10;12;13;15;17

x6

35D374

6;8;10;12;13;15; 17;19

x8

35D375

6;7;8;9;10;11;12;13;15;17;19;22

x12

Il set di chiavi a bussola TOPEX 1/4 “(rif. 38D650) ha una vasta gamma di applicazioni in piccoli
lavori di montaggio, riparazioni di veicoli e macchine e altri lavori in casa e in garage per qualsiasi
appassionato di fai-da-te. Tutti i pezzi sono realizzati in cromo di alta qualità acciaio al vanadio che
garantisce la durata di molti anni degli utensili.Il set contiene un cricchetto con impugnatura ergonomica in plastica con rivestimento in materiale antiscivolo per un maggiore comfort e sicurezza
sul lavoro e 10 prese esagonali. Il tutto fornito con pratico gancio in plastica. .

codice

W (mm)

38D650

“1/4”4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

◙◙◙◙◙◙◙ Chiavi piane chiuse

Il set di chiavi TOPEX è molto utile in lavori meccanici e attività fai-da-te. Contiene le dimensioni
più popolari di chiavi. Organizzato in pratico pacchetto in plastica per una facile conservazione.

codice

W (mm)

N

35D397

8;10;12;13;15;17

x6

35D398

6;8;10;12;13;15;17;19

x8
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◙◙◙◙◙◙◙ Chiave a tubo x8

◙◙◙◙◙◙◙ Chiavi piatta doppia

Chiavi a bussola, 3/8 “, set di 8 pezzi, cricchetto, 7 chiavi, dimensioni: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20

Il set di chiavi TOPEX è molto utile in lavori meccanici e attività fai-da-te. Le chiavi sono realizzate
in resistente acciaio al cromo vanadio che garantisce una lunga durata dell’utensile. Organizzato
in pratico pacchetto in plastica per una facile conservazione.

codice

Info

38D142

“3/8”

codice

38D143

“1/2 “

35D655

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17

x6

35D656

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17,
18x19, 20x22

x8

35D657

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,16x17,
18x19, 20x22, 21x23, 24x27,25x28,30x32

◙◙◙◙◙◙◙ Chiave a tubo

W (mm)

N

x12

◙◙◙◙◙◙◙ Chiave a tubo

Cricchetto, 1/4 “, 24 denti, impugnatura in gomma

codice

W(mm)

L(mm)

38D121

3/8

200
Cricchetto 1/2 “, 225 mm, 24 denti, impugnatura in gomma

◙◙◙◙◙◙◙ Chiave a tubo

codice

W(mm)

L(mm)

38D101

1/4

150

◙◙◙◙◙◙◙ Chiave esagone x10

Cricchetto 1/2 “, 225 mm, 24 denti, impugnatura in gomma

codice

W(mm)

L(mm)

38D141

1/2

250
Le chiavi esagonali TOPEX sono un comodo set utile per tutti gli appassionati di fai-da-te. Il
prodotto è realizzato in resistente acciaio al cromo vanadio che garantisce una lunga durata del
prodotto. L’innovativo attacco a un singolo gancio in metallo consente di tenere sempre insieme le
chiavi, ma è possibile estrarre qualsiasi chiave quando necessario.

72

codice

Misure

35D954

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10
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◙◙◙◙◙◙◙ Chiave esagone x 8

◙◙◙◙◙◙◙ Chiavi esagone x 8

Chiavi esagonali, 2–10 mm, set da 8 pezzi, dimensioni: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Chiavi esagonali, 2–10 mm, set da 8 pezzi, dimensioni: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

codice

Misure

codice

W(mm)

L(mm)

35D055

2-10

38D141

1/2

250

◙◙◙◙◙◙◙ Chiave esagone

◙◙◙◙◙◙◙ Chiavi esagone

Set di chiavi esagonali corte TOPEX da 1,5 a 10 mm Il prodotto è realizzato in resistente acciaio
al cromo vanadio che garantisce una lunga durata del prodotto. Pratico pacchetto in plastica con
il posto segnato per ogni chiave per una facile conservazione.

codice

Misure

35D955

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

◙◙◙◙◙◙◙ Chiavi esagonali extra lunghe

Set di chiavi esagonali lunghe TOPEX da 1,5 a 10 mm. Il prodotto è realizzato in resistente acciaio
al cromo vanadio che garantisce una lunga durata del prodotto. Pratico pacchetto in plastica con
il posto segnato per ogni chiave per una facile conservazione.

codice

Misure

35D956

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Chiavi esagonali, 1,5-12 mm, set da 10 pezzi, dimensioni: 1,5, 2,4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm

codice

Misure

N

35D056

1,5-1.2

x10

◙◙◙◙◙◙◙ Chiave esagone x9

codice

Misure

Info

35D050

15-10

corte

35D051

15-10

lunghe

35D052

15-10

extra-lunghe
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◙◙◙◙◙◙◙ Set attrezzi x 56

◙◙◙◙◙◙◙ Set attrezzi x41

Il set di strumenti TOPEX (n. Rif. 38D224) comprende 56 pezzi organizzati in una pratica valigetta
di plastica. Tutti gli articoli presentano alta qualità di lavorazione. Il set contiene strumenti di base
come cricchetto da 1/2 “, cacciaviti, pinze, martello da 300 g, chiavi combinate, prese e punte.
Il set ha una vasta gamma di applicazioni in piccoli lavori di montaggio, riparazioni di veicoli e
macchine e altri lavori domestici e garage per tutti gli appassionati di fai-da-te. Il marchio TOPEX
è orientato verso gli appassionati di fai-da-te.

38D224

Il set di strumenti TOPEX comprende 41 pezzi organizzati in una pratica custodia di plastica. Tutti
gli articoli presentano alta qualità di lavorazione. Il set contiene strumenti di base, come cricchetto
da 3/8 “, cacciaviti, pinze, martello da 300 g, chiavi combinate, chiavi a bussola e chiavi esagonali.
Il set ha una vasta gamma di applicazioni in piccoli lavori di montaggio, riparazioni di veicoli e
macchine e altri lavori presso casa e garage per ogni appassionato di fai-da-te

38D225

◙◙◙◙◙◙◙ Set attrezzi x99

◙◙◙◙◙◙◙ Utensili assortiti x 100 Pz

38D209

38D211

◙◙◙◙◙◙◙ Chiavi a tubo x 20

◙◙◙◙◙◙◙ Set di strumenti 1/4 “, 3/8”, 100 pezzi

38D232

Set di strumenti 1/4 “, 3/8” Top Tools 100 pezzi. Contiene gli strumenti necessari per le piccole
faccende domestiche. Il set comprende bussole esagonali e cricchetto da 3/8 “, chiavi esagonali,
chiavi torx, chiavi combinate, punte per cacciavite, misurino, livella a bolla, martello, sega metallica
con lame di ricambio, pinze, lama rotta, accessori. Tutto in pratica custodia in plastica.

38D535
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◙◙◙◙◙◙◙ Set di strumenti 1/4- 1/2 81 pezzi

Il kit di strumenti Top Tools è progettato per lavori di ristrutturazione di base e leggeri. È composto
da 81 elementi nelle dimensioni ¼ “e ½” collocati in una custodia in plastica comoda e solida.
Include un pacchetto completo di due bussole esagonali, un cricchetto e accessori. La versatilità
del set è aumentata dalla presenza di pinze universali, pinze per tubi, una chiave regolabile, un
martello, chiavi esagonali, punte da cacciavite e accessori. Il set comprende anche adattatori per
cacciavite, grazie ai quali i suoi componenti possono essere facilmente utilizzati per lavorare con
un elettroutensile.

◙◙◙◙◙◙◙ Set di prese 3/8 63 pezzi

Una serie di chiavi a bussola Top Tools da 3/8 “ con una serie di punte per cacciavite, chiavi
esagonali e accessori.

38D515
◙◙◙◙◙◙◙ Set di prese 1/4 “, 1/2” 53 pezzi

38D510
◙◙◙◙◙◙◙ Set di prese 1/4 3/8 20 pezzi

Il set di chiavi a bussola compatto Top Tools da ¼ “, 3/8” è composto da 20 elementi disposti in
una solida custodia di plastica. Il set comprende bussole esagonali, cricchetto, portacandele e
accessori. Il set è ideale per il lavoro di base in qualsiasi casa.

Il set di chiavi a bussola Top Tools ¼ ”, ½” è composto da 53 elementi disposti in una solida
custodia di plastica. Il set comprende bussole esagonali in due dimensioni, cricchetti e un
pacchetto completo di accessori. La funzionalità del set è aumentata dagli adattatori per il
cacciavite, grazie ai quali i suoi elementi possono essere facilmente utilizzati per lavorare con un
elettroutensile. Il set viene utilizzato per lavori leggeri in casa e in garage.

38D530

38D520
◙◙◙◙◙◙◙ Trolley in alluminio con 130 utensili serie

6 cacciaviti di precisione CRV - 9 chiavi a brugole - 24 punte CRV - 1 porta punta da. 60mm
CRV con manico - 14 cacciaviti CRV - 1 punta Y CRV - 2 morsetti - 1 cacciavite. cercafase - 1
martello con manico in fibra - 1 set accessori 61 pz. - 1 pinza grip 7” - 1 pinza universale 7” - 1
pinza becchi lunghi 6” - 1 pinza per capicorda 8” - 1 flessometro 5M - 1 livella in aluminio 10” - 1
taglierino - 1 nastro isolante - Accessori consegnati in un trolley in aluminio

50374

◙◙◙◙◙◙◙ Set di strumenti 1/4 “, 3/8”, 73 pezzi

Il kit di strumenti base Top Tools è progettato per tutti i lavori più popolari a casa. È composto da 73
elementi nelle dimensioni ¼ “e 3/8”. Il set comprende un pacchetto completo di prese esagonali in
due dimensioni, un cricchetto e accessori, grazie ai quali è possibile eseguire la maggior parte del
lavoro meccanico. La versatilità del set è enfatizzata dalla presenza di chiavi combinate, martello
da carpentiere, chiavi esagonali e cacciaviti. Gli strumenti sono collocati in una custodia in plastica
comoda e solida.

38D500
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◙◙◙◙◙◙◙ Pinza universale

◙◙◙◙◙◙◙ Pinza universale

Pinza universale per uso professionale: officine auto, lavori di montaggio, il lavoro meccanico.
Con presa a piatto intero.

Le pinze combinate TOPEX sono realizzate in acciaio al carbonio temprato. Le impugnature ergonomiche sono rivestite con materiale antiscivolo e offrono comfort e sicurezza durante il lavoro.
Il prodotto si adatta perfettamente alla forma della mano. Il marchio TOPEX è orientato agli appassionati del fai-da-te.

32D110

L 160 mm

32D111

L 180 mm

32D020

L 160 (mm)

32D112

L 200 mm

32D021

L 180 (mm)

◙◙◙◙◙◙◙ Pinza laterale

◙◙◙◙◙◙◙ Pinza a becco

Le pinze da taglio diagonale TOPEX sono realizzate in acciaio al carbonio temprato. Le
impugnature ergonomiche sono rivestite con materiale antiscivolo e offrono comfort e sicurezza
durante il lavoro. Il prodotto si adatta perfettamente alla forma della mano.

32D022

L 160 mm

◙◙◙◙◙◙◙ Pinza tonda

76

L 160 mm

32D115

L 200 mm

◙◙◙◙◙◙◙ Pinza a becco piatta

Adatta per svolgere i più svariati lavori domestici. Acciaio al carbonio. Manico in gomma

32D121

32D113

L 160 mm

Pinza universale per officine automobilisticche, per lavori di montaggio, per lavoro meccanico o
semplicemente a casa

32D120

L 160 mm
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia

◙◙◙◙◙◙◙ Pinza tonda

◙◙◙◙◙◙◙ Pinza piatta

Adatta per svolgere i più svariati lavori domestici. Acciaio al carbonio. Manico in gomma

32D121

L 160 mm

◙◙◙◙◙◙◙ Pinza universale

Le pinze a becco piatto TOPEX sono realizzate in acciaio al carbonio temprato. Le impugnature
ergonomiche sono rivestite con materiale antiscivolo e offrono comfort e sicurezza durante il
lavoro. Il prodotto si adatta perfettamente alla forma della mano.

32D025

L 160 mm

◙◙◙◙◙◙◙ Tronchese laterale

Le pinze combinate TOPEX sono realizzate in acciaio temprato, inoltre le superfici di taglio sono
temprate ad induzione. Le impugnature ergonomiche sono rivestite con materiale antiscivolo e
offrono comfort e sicurezza durante il lavoro. Il prodotto si adatta perfettamente alla mano. Le
pinze hanno una molla spargitore che assicura la diffusione delle braccia per un miglior comfort
sul lavoro.

32D122

L 160 mm

32D123

L 180 mm

32D124

L 200 mm

Pinza laterale 160 mm

32D118

L 160 mm

32D119

L 180 mm

◙◙◙◙◙◙◙

Assortimento di 1 pinza universale, 1 pinza becchi mezzotondi lunghi e 1
tronchese, impugnatura bimateriale, con finitura industriale.
51009
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L’assortimento è composto da:
• 1 pinza 1150GBM universale a grande effetto
• 1 pinza 1166GBM a becchi mezzotondi lunghissimi,
diritti zigrinati, con impugnatura bimateriale
• 1 tronchese 1082GBM a taglienti diagonali
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia
◙◙◙◙◙◙◙ Pinza universale

◙◙◙◙◙◙◙ Pinza universale di precisione

Le pinze combinate TOPEX sono realizzate in acciaio temprato, inoltre le superfici di taglio sono
temprate ad induzione. Le impugnature ergonomiche sono rivestite con materiale antiscivolo e
offrono comfort e sicurezza durante il lavoro. Il prodotto si adatta perfettamente alla forma della
mano.

32D098

L 160 mm

32D099

L 180 mm

32D100

L 200 mm

◙◙◙◙◙◙◙ Pinza universale di precisione

L 140 mm

L 250 mm

◙◙◙◙◙◙◙ Pinza griffante

Il set di pinze TOPEX contiene 3 pinze più utilizzate. Sono realizzati in acciaio temprato, inoltre
le superfici di taglio sono temprate ad induzione. Le impugnature ergonomiche sono rivestite con
materiale antiscivolo e offrono comfort e sicurezza durante il lavoro. Il prodotto si adatta perfettamente alla mano.
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L 120 mm

Pinza per pompa acqua TOPEX, lunghezza 250 mm. La distanza minima delle ganasce è di 10
mm, quella massima di 45 mm. Il prodotto è realizzato in resistente acciaio al cromo vanadio che
garantisce una lunga durata dell’utensile. Le impugnature ergonomiche sono rivestite con materiale antiscivolo e offrono comfort e sicurezza durante il lavoro.

32D139

◙◙◙◙◙◙◙ Set pinza x3

32D136

32D030

◙◙◙◙◙◙◙ Pinza per tubi

Le pinze da taglio diagonale di precisione TOPEX sono realizzate in acciaio al carbonio temprato.
Le impugnature ergonomiche sono rivestite con materiale antiscivolo e offrono comfort e sicurezza
durante il lavoro.

32D031

Le pinze combinate di precisione OPEX sono realizzate in acciaio al carbonio temprato. Le
impugnature ergonomiche sono rivestite con materiale antiscivolo e offrono comfort e sicurezza
durante il lavoro. Il prodotto si adatta perfettamente alla forma della mano.

L 140 mm

Pinza di bloccaggio TOPEX, lunghezza 225 mm, campo di lavoro 0–40 mm. Con mascelle rotonde. Il meccanismo di chiusura consente una pressione continua su un pezzo. Il prodotto è
realizzato in acciaio al cromo vanadio di alta qualità che garantisce una lunga durata del prodotto.

32D855

L ( mm) 225 RA (mm) 0-40
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia

◙◙◙◙◙◙◙ Punzonatrice a revolver

◙◙◙◙◙◙◙ Pinza per anelli di sicurezza

Punzone di cuoio girevole TOPEX, lunghezza 240 mm, campo di lavoro 2 –4,5 mm. Le punte
indurite consentono di praticare fori senza sforzo. L’impugnatura ergonomica si adatta bene alla
mano per un migliore comfort di lavoro.

32D424

L ( mm) 240

◙◙◙◙◙◙◙ Pinza a fustella per pelle

L (mm) 150 Anello (mm) 12-25 Info esterno semplice

32D302

L (mm) 150 Anello (mm) 12-25 Info esterno piegato

32D303

L (mm) 150 Anello (mm) 12-25 Info esterno semplice

32D304

L (mm) 150 Anello (mm) 12-25 Info esterno piegato

32D401

L ( mm) 160

L ( mm) 160

◙◙◙◙◙◙◙ Pinza per rivetti

32D422

32D301

◙◙◙◙◙◙◙ Pinza isolante

Punzone di cuoio girevole TOPEX, lunghezza 240 mm, campo di lavoro 2 –4,5 mm. Le punte
indurite consentono di praticare fori senza sforzo. L’impugnatura ergonomica si adatta bene alla
mano per un migliore comfort di lavoro.

32D421

Punzone di cuoio girevole TOPEX, lunghezza 240 mm, campo di lavoro 2 –4,5 mm. Le punte
indurite consentono di praticare fori senza sforzo. L’impugnatura ergonomica si adatta bene alla
mano per un migliore comfort di lavoro.

◙◙◙◙◙◙◙ Pinza per terminali

L ( mm) 190

32D402
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L ( mm) 200
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia
◙◙◙◙◙◙◙ Pinza per anelli di sicurezza x4

32D320
◙◙◙◙◙◙◙ Chiodi per metalli 32D422

L ( mm) 150

◙◙◙◙◙◙◙ Pinza spelafilo automatica

Spelafili automatico OPEX, lunghezza 210 mm, campo di lavoro da 0,5 mm² a 6 mm². Permette
la regolazione della portata e della pressione. Le impugnature ergonomiche si adattano perfettamente alla mano per un migliore comfort di lavoro. Dispone inoltre di ganasce per chiudere i
terminali dei cavi.

32D806

L ( mm) 210

32D420
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia

◙◙◙◙◙◙◙ Assortimento sfere d’acciaio cromate metriche

grado din 5401, classe III 50pz 2.00mm; 50pz 2.50mm; 50pz 3.00mm; 50pz 3.50mm; 50pz
4.00mm; 50pz 4.50mm; 50pz 5.00mm; 30pz 5.50mm; 30pz 6.00mm; 20pz 7.00mm; 20pz 8.00mm;

50376

◙◙◙◙◙◙◙ Assortimento rondelle in rame

30 pz m6; 25 pz m8; 20 pz m10; 15 pz m12; 10 pz m14; 10 pz m16;

50380
◙◙◙◙◙◙◙ Assortimento chiavette parallele

◙◙◙◙◙◙◙ Assortimento coppiglie

50378

◙◙◙◙◙◙◙ Assortimento spine elastiche

4 pz 4x16 mm; 4 pz 4x26 mm; 4 pz 4x40 mm; 4 pz 6x16 mm; 4 pz 6x32 mm; 4 pz 6x45 mm; 4
pz 8x20 mm; 4 pz 8x40 mm; 4 pz 8x50 mm; 4 pz 2x6 mm; 4 pz 2x14 mm; 4 pz 2x26 mm; 4 pz
1.5x5 mm, 4 pz 1.5x20 mm; 4 pz 1.5x8 mm; 4 pz 2.5x16 mm; 4 pz 2.5 x24 mm; 4 pz 2.5x32 mm;
5 pz 3x16 mm; 5 pz 3x26 mm; 5 pz 3x32 mm; 2 pz 10x20 mm; 2 pz 10x40 mm; 2 pz 10x50 mm; 4
pz 5.5x32 mm; 4 pz 5.5x45 mm; 4 pz 5.5x16 mm; 5 pz 5x16 mm; 5 pz 5x26 mm; 5 pz 5x32 mm;

50377

5 pz 6x6x20 mm; 4 pz 3x3x20 mm; 4 pz 3x3x25 mm; 5 pz 8x5x32 mm; 5 pz 5x5x20 mm; 5 pz
8x7x36 mm; 5 pz 5x5x25 mm; 5 pz 10x8x40 mm; 5 pz 5x5x36 mm: 5 pz 10x8x50 mm; 5 pz
6x6x36 mm; 2 pz 12x8x40 mm; 5 pz 6x6x50 mm;

50379
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia
◙◙◙◙◙◙◙ Cacciavite a croce

◙◙◙◙◙◙◙ Cacciavite a croce

Cacciavite a croce PH0 x 75 mm, punta magnetica, acciaio CrV, impugnatura bimateriale

Cacciavite Phillips Ph0 x 75 mm, acciaio CrV, parte cromata, impugnatura bimateriale

39D650

(-)mm PHO

L(mm)75

39D632

(-)mm PHO

L(mm)75

39D651

(-)mm PH1

L(mm)75

39D633

(-)mm PH1

L(mm)75

39D652

(-)mm PH2

L(mm)100

39D634

(-)mm PH2

L(mm)100

39D653

(-)mm PH3

L(mm)150

39D635

(-)mm PH3

L(mm)150

◙◙◙◙◙◙◙ Cacciavite piatto

◙◙◙◙◙◙◙ Cacciavite piatto

39D640

(-)mm 3

L(mm) 75

39D640

(-)mm 3

L(mm) 75

39D641

(-)mm 4

L(mm)100

39D641

(-)mm 4

L(mm)100

39D642

(-)mm 5

L(mm) 75

39D642

(-)mm 5

L(mm) 75

39D643

(-)mm 6

L(mm)100

39D643

(-)mm 6

L(mm)100

39D644

(-)mm 6

L(mm)150

39D644

(-)mm 6

L(mm)150

39D645

(-)mm 8

L(mm) 200

39D645

(-)mm 8

L(mm) 200

◙◙◙◙◙◙◙ Cacciavite a croce

◙◙◙◙◙◙◙ Cacciaviti x 2

Cacciavite Phillips PZ1 x 75 mm, punta magnetica, acciaio CrV, impugnatura bimateriale

39D655

(-)mm 3PZ1

L(mm) 75

39D656

(-)mm 3PZ2

L(mm) 100

39D657

(-)mm 3PZ3

L(mm) 150
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39D932

(-)mm 5x100

(+)mm PH 2x100
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia

◙◙◙◙◙◙◙ Cacciavite piatto

◙◙◙◙◙◙◙ Cacciavite con punta reversibile (+) (-)

Cacciavite a taglio da 3,0 x 75 mm, acciaio al carbonio, parte cromata, impugnatura bimateriale

39D626

(-)mm 3

L (mm) 75

39D627

(-)mm 4

L (mm) 100

39D628

(-)mm 5

L (mm) 75

39D629

(-)mm 6

L (mm) 100

39D630

(-)mm 6

L (mm) 150

39D631

(-)mm 8

L (mm) 200

39D454

(-) mm6

(+)mm PH2

L(mm) 150

◙◙◙◙◙◙◙ Punte di cacciavite con manico x6

◙◙◙◙◙◙◙ Cacciaviti a inserti per cacciavite

39D180

(-) mmX2

(+)mm X3

L(mm) 180

(-) mmX4

(+)mm X2

(-) mmX3

(+)mm X2

◙◙◙◙◙◙◙ Set cacciaviti a maglietto x6

Cacciavite Phillips PZ1 x 75 mm, acciaio CrV, parte di lavoro cromata, impugnatura bimateriale

39D636

(-) mm PZ0

L(mm) 75

39D637

(-) mm PZ1

L(mm) 75

39D638

(-) mm PZ2

L(mm) 100

39D639

(-) mm PZ3

L(mm) 150
39D104

◙◙◙◙◙◙◙ Cacciaviti x2

◙◙◙◙◙◙◙ Cacciaviti x5

Cacciavite Phillips PZ1 x 75 mm, acciaio CrV, parte di lavoro cromata, impugnatura bimateriale

39D179

(-) mm x1

(+ ) mm x1
39D105
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia
◙◙◙◙◙◙◙ Cacciavite di precisione x4

39D191

◙◙◙◙◙◙◙ Cacciavite con punta reversibile (+) (-)

(-) mmX1

(+)mm X3

Il cacciavite reversibile TOPEX è realizzato in acciaio al cromo vanadio di alta qualità che garantisce una lunga durata dell’utensile. L’impugnatura ergonomica in plastica garantisce un elevato
comfort sul lavoro.

39D177

◙◙◙◙◙◙◙ Cacciavite di precisione x6

L(mm) 90

◙◙◙◙◙◙◙ Cacciaviti x2

39D193

(-) mmX4

(+)mm X2
39D174

◙◙◙◙◙◙◙ Cacciavite di precisione x6

(-) mm1

(+)mm 1

◙◙◙◙◙◙◙ Cacciavite con la punta flessibile

39D560

(-) mmX3

(+)mm X3
39D122

◙◙◙◙◙◙◙ Cacciavite con punta reversibile x 4

L (mm) 0

◙◙◙◙◙◙◙ Punte di cacciavite con manico x7

Il cacciavite reversibile TOPEX è realizzato in acciaio al cromo vanadio di alta qualità che garantisce una lunga durata dell’utensile. L’impugnatura ergonomica in plastica garantisce un elevato
comfort sul lavoro.

39D516

(-) mmX4PH1

(+)mm PH1
39D528
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia

◙◙◙◙◙◙◙ Set di punte con giravite a chicchetto con impugnatura a Tx7 Pz

◙◙◙◙◙◙◙ Verificatore della tensione di autovettura 24V

39D081

U(V) 6-24

L(mm) 115

39D393

39D082

U(V) 6-24

L(mm) 140

◙◙◙◙◙◙◙ Punte di cacciavite con manico x9

◙◙◙◙◙◙◙ Punte Phillips 10 pezzi per cacciaviti

39D181

(-)x3

(+)x3

(*)x2

L(mm) 220

◙◙◙◙◙◙◙ Punte di cacciavite con manico x 13
39D382

(+) mm PH2

L(mm) 60

◙◙◙◙◙◙◙ Punte giravite con innesto 7 Pz assortiti

39D389

(-)x4

(+)x3

(*)x4

stella x4

◙◙◙◙◙◙◙ Inserti per avvitare bussole con impugnatura x21

39D381

(-) x2

(+) x2

(*) x2

39D385
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia
◙◙◙◙◙◙◙ Cacciaviti e inserti per cacciavite x21 punte -

◙◙◙◙◙◙◙ Serie bussole esagonali a pollice da 1/4

Punta magnetica Punte: piatta e a croce - Misura punte: 25 mm
39D120

(-) X4

(+) x2

Bussole da 1/4” 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32” 5/16”, 11/32”, 3/8”, 13/32”, 7/16”, 15/32”, 1/2”,
9/16”. Snodo universale 1/4”. Prolunghe da 1/4” 2”, 4”, 6”. Leva a T scorrevole 1/4”. Manico per
bussole 1/4”. Cricchetto reversibile 1/4”

50381
◙◙◙◙◙◙◙ Set punte per cacciaviti x15

39D373

◙◙◙◙◙◙◙ Set di cacciaviti e punte di 39 pezzi con supporto e display di
presentazione

Set punte per cacciaviti x15

◙◙◙◙◙◙◙ Inserti per avvitare bussole

4 cacciaviti piatti : 5x38, 4x75, 6,5x100, 8x150 - 4 cacciaviti ph (2x38, 1x75,
2x100, 3x150) - 8 cacciaviti di precizione - 1 porta punte - 16 punte - 5 bussole - vantaggio prodotti - chromo vanadium. tutti i vostri cacciaviti a portata
di mano. supporto pratico , 4 kit = 1 espositore offerto
50372

master box 6

pallet 180

CTN20 4380

◙◙◙◙◙◙◙ Inserti per avvitare bussole,con impugntura x22

39D354

con impugnatura x45 pz

39D185
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(-) x3 (+) x3 (*) x3
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia
◙◙◙◙◙◙◙ Assortimento di 17 chiavi a bussola per viti + cassetta Plastica

◙◙◙◙◙◙◙ Assortimento 25pz 20 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori

Assortimento di 17 chiavi a bussola per viti con profilo Torx® in cassetta di
plastica

Assortimento di 20 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori, in cassetta di
plastica

51016

51017

285x210x84mm -  kg 2,0

◙◙◙◙◙◙◙ Assortimento 98pz 45 chiav.bussola esagonali, 35 inserti per avv

Assortimento di 45 chiavi a bussola esagonali, 35 inserti per avvitatori, 4
chiavi maschio esagonali piegate e 14 accessori, in cassetta di plastica
51018

375x295x84mm -  kg 6,0

285x210x84 mm -  kg 3,9

◙◙◙◙◙◙◙ Assortimento 42pz 43 chiav bussola esagonali, 18 inserti per av

Assortimento di 13 chiavi a bussola esagonali, 18 inserti per avvitatori, 4 chiavi
maschio esagonale piegate e 7 accessori in cassetta di plastica

51019

190x160x60 mm -  kg 0,95

◙◙◙◙◙◙◙ Assortimento 33pz 28 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori
◙◙◙◙◙◙◙ Cassette 3 bussole macchina L1/2/ LC/C Misure:17-19-21 mm

Assortimento di 28 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori, in cassetta di
plastica
51020

285x210x84 mm -  kg 2,9

3 chiavi a bussola Macchina per dadi ruote con inserti polimerici colorati
Non danneggiano i cerchi in lega
• Misure: 17 - 19 - 21 mm
51021

148x132x44 mm -  860 g
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia
◙◙◙◙◙◙◙ Serie giraviti

◙◙◙◙◙◙◙ Serie giraviti isolati

Misure Taglio (-) 4x0,8x75 mm, (-) 5,5x1,0x100 mm, (-) 6,5x1,2x150 mm Croce (+) PH 0x3x75
mm, (+) PH 1x5x100 mm, (+) PH 2x6x125 mm

Misure Taglio (-) 0,6 x 3 x 100 mm, (-) 0,8 x 4 x 100 mm, (-) 1 x 5,5 x 125 mm - Croce (+) PH 0 x
3 x 60 mm, (+) PH 1 x 4,5 x 80 mm, (+) PH 2 x 6 x 100 mm

50382

50383

◙◙◙◙◙◙◙ Serie giraviti torx

◙◙◙◙◙◙◙ Punte per cacciavite di precisione con supporti 7 pz

Torx T 7x60 - T 8x60 - T 9x60 - T 10x80 - T 15x80 - T 20x100 - T 25x100 - T
30x115 mm

39D197

lunghezza 25 mm

50384
◙◙◙◙◙◙◙ Giraviti LP-HP Beta

◙◙◙◙◙◙◙ Serie 8 Giravite Beta 1203/D8P

Serie giravite

51022

Serie 10 giravite Beta Grip 1263/D10

51023

Giravite 8 pz Beta Grip 1263/D8
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Kit di 8 giraviti di differenti dimensioni. Cacciavite lama piatta: 0,5x3x75 - 0,8x4x125 1,0x5,5x150 - 1,2x6,5x150 millimetri. Cacciavite Phillips: PH0x3x60 - PH1x4,5x80 - PH2x6x100.
PH3x8x150 millimetri. Peso: 750 grammi

51045
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia

◙◙◙◙◙◙◙ Cacciavite perforatore x6

39D176

(-) x3 (+) x3 L (mm) 160

◙◙◙◙◙◙◙ Set Shockwave 32 pz - Avvitatura

◙◙◙◙◙◙◙ Punte di giravite Philips HP2+100 mm con manico

Il set TOPEX di punte e bussole per cacciavite contiene 22 pezzi in una
pratica custodia di plastica. Tutti i pezzi sono realizzati in acciaio al cromo
vanadio di alta qualità che garantisce una durata di molti anni degli utensili.
Il set comprende bussole esagonali, punte e guida punte con impugnatura ergonomica in plastica rivestita con materiale antiscivolo per il massimo
comfort sul lavoro. Il set ha una vasta gamma di applicazioni in piccoli lavori
di montaggio, riparazioni di veicoli e macchine e altri lavori in casa e in garage per qualsiasi appassionato di fai-da-te.
39D364
◙◙◙◙◙◙◙ Set Shockwave 40 pz - Avvitatura/Foratura

Progettato per l’utilizzo con avvitatori ad impulsi. Questa linea di accessori non solo è ideale per applicazioni grvose, ma offre anche una soluzione
completa per soddisfare le esigenze di fissaggio degli utilizzatori. Shock
Zone Shockwave - disegnata per essere estremamente flessibile. La Shock
Zone riduce lo stress del bit, conseguentemente si hanno meno rotture. La
combinazione del disegno Shock Zone e dell speciale trattamento termico
permette al bit di essere estremamente resistente. Questa gamma di bit e
attacchi magnetici viene prodotto attraverso uno speciale trattamento termico dell’acciaio. Questo procedimento rende l’acciaio ancor più duro rispetto
all’acciaio di tipo S2 (utilizzato nelle versioni standard). Speciale acciaio studiado da Milwaukee con una formula speciale che lo rende più resistente alle
sollicitazioni in termini di torsione. Quantità minima ordinabile = 6 pz. Ordini
da 6 pz o multipli (es. 6, 12, 18).
58840

Contiene: 27 x lunghezza x 25 mm : 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1
x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3
x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX BO7 / 1 x
TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX
BO20 / 1 x TX BO251 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex
5 mm / 1 x Hex 6 mm,. 1 x portabit da 73 mm

Progettato per l’utilizzo con avvitatori ad impulsi. Questa linea di accessori non solo è ideale per applicazioni grvose, ma offre anche una soluzione
completa per soddisfare le esigenze di fissaggio degli utilizzatori. Shock
Zone Shockwave - disegnata per essere estremamente flessibile. La Shock
Zone riduce lo stress del bit, conseguentemente si hanno meno rotture. La
combinazione del disegno Shock Zone e dell speciale trattamento termico
permette al bit di essere estremamente resistente. Questa gamma di bit e
attacchi magnetici viene prodotto attraverso uno speciale trattamento termico dell’acciaio. Questo procedimento rende l’acciaio ancor più duro rispetto
all’acciaio di tipo S2 (utilizzato nelle versioni standard). Speciale acciaio studiado da Milwaukee con una formula speciale che lo rende più resistente alle
sollicitazioni in termini di torsione. Quantità minima ordinabile = 6 pz. Ordini
da 6 pz o multipli (es. 6, 12, 18).
58966
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Contiene: 3x Punte metallo Shockwave att. 1/4”
Hex Ø 3/4/5 mm Bit avvitatura Shockwave: 25 mm
lungh. 1 x PH1 / 2x PH2 / 1 x PZ1 / 3x PZ2 / 2x TX10
2x TX15 / 3x TX20 / 2x TX25 / 2x TX30 / 1x TX40
1x TX50, 1x HEX4 / 1x HEX5 / 1x SL0,6x4,5 / 1x
SL0,8x5,5 / 1x SL1,2x6,5. 50 mm lungh. 1x PH2 / 1x
PZ1 / 1x PZ2 / 1x TX10 1x TX15 / 1x TX20 / 1x TX25
/ 1x TX30, Adat. magnetici lungh. 48 mm: 1x 8 / 1x 10
mm. 1x Bit magnetico di 60 mm di lunghezza.
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◙◙◙◙◙◙◙ Ascia con manico in legno

◙◙◙◙◙◙◙ Ascia con manico in fibra

05A306

m(g) 600

05A308

m(g) 800

05A206

m(g) 600

05A208

m(g) 800

05A310

m(g) 1000

05A312

m(g) 1250

05A210

m(g) 1000

05A212

m(g) 1250

◙◙◙◙◙◙◙ Sega manuale

◙◙◙◙◙◙◙ Sega manuale

Sega a mano Top Cut, 9 TPI, impugnatura in plastica, denti temprati

Sega a mano, 7 TPI, manico in legno, denti temprati

10A504

L(mm) 400

10A540

L(mm) 400

10A506

L(mm) 500

10A550

L(mm) 500

10A505

L(mm) 450

◙◙◙◙◙◙◙ Sega manuale ergonomica Shark

L(mm) 450

◙◙◙◙◙◙◙ Sega manuale

La sega manuale TOPEX Shark (n. Rif. 10A440) è realizzata in acciaio temprato. Tre denti affilati e
temprati sui lati determinano una significativa riduzione della resistenza al taglio e facilitano il taglio
del legno lungo gli anelli. Un passo efficiente di 7 denti per pollice semplifica il lavoro. Il manico ergonomico a due materiali consente di guidare la sega in modo preciso e il rivestimento antiscivolo
impedisce allo strumento di scivolare via dalle mani, garantendo così un elevato comfort di lavoro

10A440

L(mm) 400

10A445

L(mm) 450

10A450

L(mm) 500

10A453

L(mm) 560

90

10A545

Sega a mano, 6 TPI, impugnatura in plastica, denti temprati

10A640

L(mm) 400

10A650

L(mm) 500

10A645

L(mm) 450
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia

◙◙◙◙◙◙◙ Forbici per elettricisti a doppio effetto, con profili a fresa in acciaio
inossidabile rivestito in DLC

Le forbici per elettricisti Beta 1128BAX si caratterizzano per la finitura delle lame in DLC (diamond
like carbon), rivestimento innovativo a base di carbonio dall’elevata durezza. Una speciale camma
sul fulcro riduce del 20% lo sforzo di taglio, permettendo così elevate prestazioni. Caratteristiche
• Taglio a doppio effetto: attraverso una speciale camma sul fulcro si ottiene uno scorrimento longitudinale delle lame che, nella fase di chiusura, ne aumenta la potenza di taglio
• Rivestimento DLC (diamond like carbon) innovativo a base di carbonio: l’elevata durezza e il basso coefficiente d’attrito nascono dalla simultanea presenza di carbonio depositato sulla superficie
in forma di Grafite e Diamante
• Alta durezza superficiale delle lame: resistenza all’abrasione e mantenimento dell’affilatura nel
tempo
• Basso coefficiente di attrito: scorrevolezza e potenza di taglio
• Profilo a fresa studiato per allargare i fori su plastica da 13 a 25 mm
• Perno eccentrico antiallentamento
• Manici ampi con gole strozzatubi

◙◙◙◙◙◙◙ Forbici da lattoniere

La cesoia TOPEX con lunghezza di 250 mm (rif. N. 01A425) viene utilizzata per tagliare lamiere
di spessore fino a 1,2 mm. La testa è realizzata in acciaio al cromo vanadio. La comoda
impugnatura a due materiali ha un profilo perfetto che consente un’ottima vestibilità in mano delle
cesoie. I bordi affilati delle ganasce tagliano i fogli in modo leggero e uniforme.

01A425

L(mm) 250

Tipologia taglio sinistro

01A426

L(mm) 250

Tipologia taglio sinistro

01A427

L(mm) 250

Taglio dritto

◙◙◙◙◙◙◙ Forbici

51013
◙◙◙◙◙◙◙ Forbici per cavi

Set attrezzi 3 pezzi Il set comprende un coltello con lama rotta 18 mm, un metro a nastro in acciaio,
lungo 3 m, forbici.

17B721

W(mm) 250

◙◙◙◙◙◙◙ Set per modellismo

Le forbici TOPEX sono molto utili nei lavori di ristrutturazione e nelle attività di bricolage. Le lame
sono realizzate in acciaio inossidabile temprato di alta qualità per una lunga durata dell’utensile.
Grazie alle impugnature rivestite in gomma, le forbici si adattano bene alla mano e non scivolano
via, il che migliora il comfort di lavoro.

32D413

L(mm) 144

◙◙◙◙◙◙◙ Forbici
12A375

L(mm) 25,50, 75

◙◙◙◙◙◙◙ Raschietto

17B723
Raschietto per finestre, 2 lame

18B550
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L(mm) 145 W(mm) 51
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◙◙◙◙◙◙◙ Set attrezzi x3

◙◙◙◙◙◙◙ Cutter “midi” professionale in abs gommato autobloccante

Set attrezzi 3 pezzi Il set comprende un coltello con lama rotta 18 mm, un metro a nastro in acciaio,
lungo 3 m, forbici.

17B532

0177

◙◙◙◙◙◙◙ Taglierino con lama scorrevole

92

0054

cutter 18 mm

0055

spessore 0,5 mm - larghezza 18 mm - conf. 10/240 pz

0168

spessore 0,7 mm - larghezza 25 mm - conf. 10/120 pz

◙◙◙◙◙◙◙ Coltellino lama a settori

Coltello TOPEX a scatto per lame con larghezza di 25 mm. Molto utile in compiti meccanici e
attività fai-da-te. La guida in metallo garantisce una lunga durata dell’utensile. Il bloccaggio a vite
migliora il comfort d’uso. Il corpo ergonomico dell’utensile è rivestito con materiale antiscivolo e
offre comfort e sicurezza durante il lavoro.

L (mm) 25 mm

Impiego: cutter con lama retraibile, a spezzare, impugnatura ergonomica in ABS / gomma antiscivolo. Lama 18 mm. Autobloccante. Per il taglio della lastra in cartongesso

Ricambio lama cutter - Impiego: per cutter con lama a spezzare.

L (mm) 18 mm

◙◙◙◙◙◙◙ Taglierino con lama scorrevole

17B490

12 PZ

◙◙◙◙◙◙◙ Cutter “midi” professionale in abs gommato autobloccante

Coltello a lama apribile OPEX per lame con larghezza 18 mm. Molto utile in compiti meccanici e
attività fai-da-te. La guida e il corpo in metallo garantiscono una lunga durata dell’utensile. Grazie
alla trama antiscivolo e alla forma ergonomica, il coltello si adatta perfettamente alla mano, garantendo sicurezza e comfort durante l’uso.

17B128

Impiego: design speciale per il taglio di lastre in gessofibra. Incidere due volte con forza le
lastre in gessofibra con il cutter aiutandosi con una riga in metallo. Rompere la parte risultante
dall’incisione appoggiandosi su un bordo di sostegno.

Blocco regolazione lama in metallo che permette una durata fino a 4 volte in più. Regolazione
della lama facile e veloce - Fino a 2 volte più veloci grazie al blocco sovra dimensionato. Cursore
in plastica per una facile e veloce regolazione della lama. Rinnovamento lama facile e veloce.
Gommatura per un maggior confort ed un’alto grip durante l’applicazione. Lama in Carburo che
permette alla lama di essere fino a 2 volte più duratura rispetta alla lama classica, permettendo
una alta precisione di taglio e un taglio pulito. Coltellino lama a settori 18 mm / 25 mm. Coltellino
lama a settori 9 mm.

58922

9 mm
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia

◙◙◙◙◙◙◙ Lama ricambio coltellino lama a settori

◙◙◙◙◙◙◙ Coltellino lama a settori

Dispenser lame robusto con facile accesso alle lame Geometria di taglio ottimizzato per una maggiore affilatura e una maggiore precisione di taglio. Lama in Carburo per una maggiore durata.
Massima affilatura per tagli precisi

59269

Lama ricambio settori 18mm

59270

Lama ricambio settori 25 mm - 10 PZ

◙◙◙◙◙◙◙ Coltellino lama a settori

Blocco regolazione lama in metallo che permette una durata fino a 4 volte in più. Regolazione
della lama facile e veloce - Fino a 2 volte più veloci grazie al blocco sovra dimensionato. Cursore
in plastica per una facile e veloce regolazione della lama. Rinnovamento lama facile e veloce.
Gommatura per un maggior confort ed un’alto grip durante l’applicazione.Lama in Carburo che
permette alla lama di essere fino a 2 volte più duratura rispetta alla lama classica, permettendo una
alta precisione di taglio e un taglio pulito. Coltellino lama a settori 18 mm / 25 mm.

58923

18 mm

◙◙◙◙◙◙◙ Cucitrice

Blocco regolazione lama in metallo che permette una durata fino a 4 volte in più. Regolazione
della lama facile e veloce - Fino a 2 volte più veloci grazie al blocco sovra dimensionato. Cursore
in plastica per una facile e veloce regolazione della lama. Rinnovamento lama facile e veloce.
Gommatura per un maggior confort ed un’alto grip durante l’applicazione.Lama in Carburo che
permette alla lama di essere fino a 2 volte più duratura rispetta alla lama classica, permettendo una
alta precisione di taglio e un taglio pulito. Coltellino lama a settori 18 mm / 25 mm.

58924

25 mm

◙◙◙◙◙◙◙ Coltello sport

Pinzatrice per mobili TOPEX per punti metallici da 6 a 14 mm. Il corpo in metallo garantisce
la durata dell’utensile. Lo strumento è perfetto per i lavori di tappezzeria e decorazione, pelle,
chiusura a lamina. Grazie alla regolazione della forza motrice delle graffette può essere utilizzato
sia per materiali duri che morbidi. Le graffette vengono introdotte con precisione senza essere
schiacciate, anche in materiali duri. Il supporto in metallo ergonomico e resistente è rivestito in
plastica per un migliore comfort di utilizzo.

41E906

Misure (mm) 6-14

◙◙◙◙◙◙◙ Cucitrice

Tasto di apertura permette l’utilizzo con una sola mano. Lama in acciaio inox. Possibilità di
affilare la lama più volte. Punta penetrante permette di controllare ed eseguire un taglio regolare.
Perno assicura la lama in posizione di apertura. Foro per laccio. Clip da cintura per un accesso
rapido senza rovinare le tasche. Dimensioni compatte, facile da riporre nella borsa portautensili.

59267

lama in acciaio inox

◙◙◙◙◙◙◙ Cucitrice

Pinzatrice per mobili Top Tools per graffette J da 6 a 14 mm. Il corpo in metallo garantisce la durata dell’utensile. Lo strumento è perfetto per i lavori di tappezzeria e decorazione, pelle, chiusura
a lamina. Grazie alla regolazione della forza motrice delle graffette può essere utilizzato sia per
materiali duri che morbidi. Il supporto in metallo ergonomico e resistente è rivestito in plastica per
un migliore comfort di utilizzo.

41E904

Misure (mm) 6-14

Il set contiene pinzatrice per mobili per punti J di dimensioni 6-14 mm, punti J e dispositivo di
rimozione punti. La cucitrice è realizzata in metallo, è inoltre dotata di forza motrice regolabile e
anello di bloccaggio.

41E915

Misure (mm) 6-8
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◙◙◙◙◙◙◙ Rapid Staple gun”R23”

◙◙◙◙◙◙◙ Punti metallici Super Strong 13/6

Graffe a filo fine No. 13 da 4-8 mm. Senza rinculo. Funzione di bloccaggio. Silenziatore. Corpo e
meccanica in acciaio. Applicazioni: tessuti leggeri, carta

50492

Graffatrice professionale per graffa fine No. 13 (4-8 mm). Blister a doppia
valva - Dimensioni 27 x 150 x 279
Tipo di punto 13
Altezza del punto 4-8 mm
Peso 0,55

◙◙◙◙◙◙◙ Cucitrice a Pinza Classic K1

Punte da 6 mm. Per MS610, R13, R83, R23, R30, R33, MS813, R19, ESN113, R213. Filo metallico
galvanizzato. Filo sottile per un risultato poco invisibile. Filo robusto ad alte prestazioni. Punte con
taglio di precisione per la massima penetrazione. Applicazioni: tessuti, targhette, decorazioni ecc.
Scatola da 5.000 pz

50493

Materiale
Dimensioni
Altro
Peso

Filo robusto galvanizzato
46 x 28 x 119
Scatola da 5.000 graffe No. 13 con punte da 6 mm.
0,26

◙◙◙◙◙◙◙ RAPID Punti metallici Super Strong 24/8+ -

Cucitrice a pinza dal design classico per cucire fino a 50 fogli di carta da 80 gr/mq, ottimale per
l’uso a casa, in ufficio o a scuola
Compatibile con i punti Rapid 24/6 mm e 24/8+ mm, profondità di cucitura: 56 mm, impugnatura
ergonomica per un maggiore comfort
2 opzioni di cucitura: incudine regolabile per cucitura e spillatura, facile da caricare grazie al
caricamento posteriore tradizionale
Dal 1943, la cucitrice Rapid K1 consente di lavorare in modo efficiente; realizzata in Svezia con
la massima precisione

punti metallici
confezione da 5000 punti
punti ultra resistenti

50491

24/8 & 5 mm Super-strong RAPID

50490

◙◙◙◙◙◙◙ Spazzola metallica

◙◙◙◙◙◙◙ Punti metallici

Graffette Top Tools, popolare tipo J, lunghezza 6 mm, 1000 pezzi Le graffette garantiscono una
connessione sicura e forte. Sono più spesso utilizzati nelle attività di tappezzeria e decorazione.

La spazzola metallica TOPEX è un prodotto universale per la rimozione di sporco e ruggine da
varie superfici. Il filo d’acciaio, ottonato e aggraffato è fissato alla maniglia di metallo. La maniglia
in plastica ben profilata rende molto più facile tenere il prodotto in mano.

14A523
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41E006

L(mm) 6 N x1000

41E008

L(mm) 8 N x1000

41E010

L(mm) 10 N x1000

41E012

L(mm) 12 N x1000

41E014

L(mm) 14 N x1000

L (mm) 240
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia

◙◙◙◙◙◙◙ Pistola per silicone Eco

◙◙◙◙◙◙◙ Pistola per silicone

21B131
Pistola per calafataggio TOPEX, con cricchetto. Prodotto utilizzato nei lavori di ristrutturazione e
finitura. Corpo e leva del grilletto in robusto acciaio.

21B235
◙◙◙◙◙◙◙ Pistola per schiuma

La pistola per schiuma TOPEX viene utilizzata per lavori di ristrutturazione e finitura. La testa è
rivestita in teflon (PTFE) per una lunga durata dell’utensile. L’impugnatura ergonomica in plastica
si adatta perfettamente alla mano per un migliore comfort di lavoro. La regolazione del flusso di
schiuma consente di abbinare la modalità di lavoro dell’utensile alle esigenze dell’utente.

21B504

◙◙◙◙◙◙◙ Pistola per schiuma

21B509
◙◙◙◙◙◙◙ Pistola per saldatura 100 W

Saldatore per trasformatore Top Tools con potenza 100W. Viene utilizzato per collegare le parti metalliche con un legante a basso punto di fusione, ad es. Piombo di stagno, per la saldatura dolce. È
particolarmente utile quando si collegano elementi con una sezione maggiore, ad es. Installazioni
di auto elettriche, installazioni elettriche domestiche a bassa tensione e altri lavori che richiedono
un aumento della temperatura di riscaldamento. Ha una lampadina integrata che illumina il luogo
di saldatura, il che aumenta significativamente il comfort del lavoro. La conformità alle norme di
sicurezza europee è garantita dal certificato CE.

44E000
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◙◙◙◙◙◙◙ Pistola incollante 40 W

◙◙◙◙◙◙◙ Pistola incollante 7 W

Pistola per colla Top Tools per stick di colla diametro 11,2 mm, potenza 40 W. Punta per una precisa applicazione della colla. Perfetto per l’officina degli appassionati di fai-da-te. Permette di fissare
il rivestimento, fabbricare mobili, gioielli, ecc. Produzione di colla 8-12 g / min. La conformità alle
norme di sicurezza europee è confermata dal certificato CE.

42E500

Ø (mm) 11,2 - misure ricambio 8-12

42E581

◙◙◙◙◙◙◙ Inserti di colla

Ø (mm) 11,2 L (mm) 200 N x50

42E152

Ø (mm) 11,2 L (mm) 200 N x100

◙◙◙◙◙◙◙ Adesivo universale Max Repair

96

confezione 20 g

Stick di colla trasparente Top Tools con diametro di 8 mm, lunghezza 50 mm. Confezionato in set
da 12 pezzi. La colla trasparente consente applicazioni versatili. È perfetto per l’officina degli appassionati di fai-da-te e per l’uso professionale, come il fissaggio di rivestimenti, la fabbricazione di
mobili, la sigillatura e l’incollaggio di pezzi che non hanno alcun contatto con gli alimenti. Unisce legno, plastica, tessuti, porcellana, pelle, carta. Prodotto certificato dal National Institute of Hygiene.

41E081

Ø (mm) 8 L (mm) 50 N x12

42E110

Ø (mm) 11,2 L (mm) 100 N x6

◙◙◙◙◙◙◙ BOSTIK Fast Fix² Liquid Plastic

Indicato per le riparazioni sia in interni che in esterni.Incolla materiali come legno, tessuti, cuoio,
truciolare,metallo, plastica, gomma, ceramica, pietra,cemento e molti altri anche tra di loro.Resistente all’umidità.Riempitivo e verniciabile .Resistente a vibrazioni e urti Resistente alle temperature da -40°C a+120°C .Resistente ai raggi UV.

D2260

Ø (mm) 8 - misure ricambio 6-8

◙◙◙◙◙◙◙ Inserti di colla

Stick di colla trasparente Top Tools (rif. N. 42E151) con diametro di 11 mm, lunghezza 200 mm.
Confezionato in set da 50 pezzi. La colla trasparente consente applicazioni versatili. È perfetto per
l’officina degli appassionati di fai-da-te e per l’uso professionale, come il fissaggio di rivestimenti,
la fabbricazione di mobili, la sigillatura e l’incollaggio di pezzi che non hanno alcun contatto con gli
alimenti. Unisce legno, plastica, tessuti, porcellana, pelle, carta. Prodotto certificato dal National
Institute of Hygiene.

41E151

Pistola per colla Top Tools (n. Rif. 42E581) per stick di colla diametro 8 mm, potenza 10 W. Lo
strumento è dotato di punta per un’applicazione precisa della colla. Perfetto per l’officina degli appassionati di fai-da-te. Permette di fissare il rivestimento, fabbricare mobili, gioielli, ecc. Produttività
colla 6-8 g / min. La conformità alle norme di sicurezza europee è confermata dal certificato CE.

Fast Fix² Liquid Plastic è un veloce e forte adesivo di riparazione bicomponente, riempitivo a base
di cianoacrilato. Adatto per diversi lavori di riparazione di oggetti in plastica. Perfetto anche per
l’incollaggio di superfici non combacianti. La consistenza in gel consente applicazioni in tutte le
direzioni, anche in verticale.

D2010

confezione 10 g
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◙◙◙◙◙◙◙ BOSTIK Fast Fix² Liquid Metal

Bostik Fast Fix² Liquid Metal è un veloce e forte adesivo di riparazione bicomponente, riempitivo
a base di cianoacrilato. Adatto per diversi lavori di riparazione di oggetti in metallo, perfetto anche
per l’incollaggio di superfici non combacianti. La consistenza in gel consente applicazioni in tutte
le direzioni, anche in verticale.

D2011

confezione 10 g

◙◙◙◙◙◙◙ BOSTIK Fast Fix² Liquid Flex

Fast Fix² Liquid Flex è un veloce e forte adesivo di riparazione bicomponente, riempitivo a base
di cianoacrilato. Adatto per diversi lavori di riparazione e materiali dove è richiesta la fessibilità.
Perfetto anche per l’incollaggio di superfici non combacianti. La consistenza in gel consente applicazioni in tutte le direzioni, anche in verticale.

D2013

◙◙◙◙◙◙◙ BOSTIK Fast Fix² Liquid Power

Fast Fix² Liquid Power è un veloce e forte adesivo di riparazione bicomponente, riempitivo a base
di cianoacrilato. Adatto per diversi lavori di riparazione fuori e dentro casa, perfetto anche per
l’incollaggio di superfici non combacianti. La consistenza in gel consente applicazioni in tutte le
direzioni, anche in verticale.

D2012

confezione 10 g

◙◙◙◙◙◙◙ BOSTIK saldarapido

Adesivo epossidico bicomponente trasparente a forte presa. Assicura una riparazione invisibile.
Ideale per vetro, ceramica, cristalli, marmo, pietra, acciaio, metalli, plastiche.

D2564

confezione 2x15 ml

confezione 10 g

◙◙◙◙◙◙◙ BOSTIK Acciaio rapido

Adesivo epossidico bicomponente di colore acciaio naturale. Ideale per metalli tra loro e con
altri materiali.Agisce perfettamente in soli 15 minuti. Ricostruisce, ottura, incolla parti anche non
combacianti. Non ritira. Elevata resistenza.È lavorabile con utensili, carteggiabile e verniciabile.
Resiste ad acqua, acidi, oli e diversi solventi.

D2366

confezione 2x15 ml

D uelle D is tr ib u tio n → No al m at t one, s i al l 'i nnov az i one! w w w.d u e l l e d i str i b u ti o n .co m

97

⇣ Ferramenta generale - linea edilizia
◙◙◙◙◙◙◙ BOSTIK ripara metallo

◙◙◙◙◙◙◙ BOSTIK Super control istantaneo

Stucco epossidico in stick. Ripara,salda, ricostruisce e stucca metallo,ferro, alluminio, rame,
ottone,bronzo, ghisa, piombo e plastiche dure, tubi, valvole, ecc.

D2444

confezione 56 gr

Adesivo cianoacrilato ultra rapido e super forte dotato di speciale Sistema Antigoccia: la quantità
di colla desiderata può essere applicata facimente grazie all’effetto “goccia controllata”. Non cola
e il Sistema Antigoccia garantisce un incollaggio facile, preciso e pulito. Penetra nei più piccoli
angoli e nelle fessure più sottili. Resistente all’acqua e ai lavaggi in lavastoviglie.

D2737

◙◙◙◙◙◙◙ BOSTIK Adesivo istantaneo universale

◙◙◙◙◙◙◙ BOSTIK Adesivo istantaneo universale

Incolla vari materiali come materiali plastici, metallo, gomma, porcellana, legno e sughero. Non
indicato per ceramica, alcuni materiali sintetici e vetri della macchina.

D2517

confezione 2x3 gr
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JUMBOCARD 12 PZ

◙◙◙◙◙◙◙ BOSTIK montaggio kit universale

Adesivo istantaneo universale superforte e rapidissimo nel pratico flacone dosatore. Incolla vari
materiali come molti materiali plastici, metallo, gomma, porcellana, legno e sughero. Non indicato
per ceramica, alcuni materiali sintetici (PE, PP, PTFE e gomma siliconica) e vetri della macchina.
Proprietà: universale, super forte, rapidissimo, incolore. Applicabile direttamente dal tubo
utilizzando l’ugello dosatore fine. Una goccia è sufficiente per circa 2 cm² di materiale da incollare.

conf. 7,5 gr

Incolla vari materiali come materiali plastici, metallo, gomma, porcellana, legno e sughero. Non
indicato per ceramica, alcuni materiali sintetici e vetri della macchina.

D2593

◙◙◙◙◙◙◙ BOSTIK Colla istantanea universale Super

D2748

confezione 3 gr

Montaggio Kit Universale è una colla di montaggio per interni a base acrilica in dispersione
acquosa senza solventi. Offre elasticità permanente garantita 15 anni e resistenza alle
temperature da -20°C a +80°C.Per il fissaggio rapido e solido di materiali di ogni genere su
superfici porose. Chiodi e viti diventano superflui. Facilmente utilizzabile e riempitiva.

D2590

300 gr tubetto

D2591

404 gr cartuccia
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◙◙◙◙◙◙◙ BOSTIK Poly Max cristal express

◙◙◙◙◙◙◙ BOSTIK Superchiaro Astuccio

La colla di montaggio 100% cristallina per incollaggi davvero trasparenti anche su vetro! Poly
Max Cristal Express è l’adesivo e sigillante universale con performance professionali per
incollare, fissare e sigillare in maniera davvero invisibile quasi tutti i materiali, su quasi tutte le
superfici.

D2559

D2356

confezione 125 gr

115 gr

◙◙◙◙◙◙◙ BOSTIK Superchiaro

◙◙◙◙◙◙◙ BOSTIK Supertrasparente

Adesivo universale a contatto superforte. Ideale per gomma, cuoio, feltro, laminati, moquettes e
sughero, a se stessi o su supporti diversi. Rapido e forte. Facile da applicare. Buona resistenza
alla temperatura. Resiste ad acqua, umidità e calore.

D2329

Adesivo Universale.Ideale per gomma, cuoio,feltro, laminati, moquettes e sughero, a se stessi o
su supporti diversi. Resiste ad acqua, umidità e calore

confezione 400 ml

◙◙◙◙◙◙◙ BOSTIK 99

Adesivo a contatto universale superforte e trasparente a base di gomma poliuretanica, resine
sintenitche e solventi. CaMPi di aPPliCazione. Ideale per l’incollaggio di molti materiali trasparenti
come plexiglas e policarbonato. Incolla anche pelle (sintetica), vinile, PVC flessibile, sughero,
tela, tessuti e molti materiali sintetici rigidi e flessibili come PVC, ABS e polistirene. Particolarmente indicato per la riparazione ad esempio di scarpe, borse, giocattoli (gonfiabili), copertine
dei libri, targhette o per realizzare lavoretti (di fai-da-te). Adatto anche per l’incollaggio di fogli
di stagno e PVC. Non indicato per schiuma di polistirolo (poliuretano e polistirolo espanso),
polietilene (PE), polipropilene (PP) e PTFE.

D2371

confezione 50 gr

Adesivo a contatto universale ad alta resistenza al calore. Incolla laminati plastici, linoleum,
sughero, gomma, spugna, finta pelle telata su legno, truciolare, compensato, metallo, muratura,
vetroresina.

D2884

conf. 400 ml

D2885

conf. 850 ml
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia
◙◙◙◙◙◙◙ BOSTIK Quick legno

◙◙◙◙◙◙◙ PRO 30D - Adesivo per legno resistente all’acqua

Adesivo vinilico forte a rapida essiccazione. Ideale per ogni tipo di legno e derivati, sughero,
feltro, stoffa, carta, pelle, cuoio. Perfetta adesione strutturale. Non contiene solventi. Con
l’essiccazione diviene trasparente: indicato dunque anche per riparazioni vista. Incolla ogni tipo
di legno e derivati del legno, rivestimenti plastici e laminati con legno; fissare pannelli di sughero
su legno o muratura.

D2568

conf. 250 gr

Adesivo per legno a base di PVA a rapido indurimento ed impermeabile, privo di solventi per
l’incollaggio di tutte le tipologie di legno. Resistenza all’acqua e prestazioni eccellenti su legno
duro, legno tenero e truciolare.

50663

Adesivo per legno resistente all’acqua 750g

◙◙◙◙◙◙◙ PRO 30D - Adesivo per legno resistente all’acqua

◙◙◙◙◙◙◙ Unicol

Adesivo vinilico specifico per tutti i materiali rigidi e porosi. Indispensabile nei lavori di
falegnameria e nell’arredamento è ideale per l’incollaggio di legno, sughero, conglomerati e
truciolati, laminati decorativi e cartone. Utilizzato in impasto con materiali gessosi e farine di
legno permette di ottenere paste turapori o riempitivi in genere.

50215

Adesivo per legno resistente all’acqua 5kg

◙◙◙◙◙◙◙ Vinavil Universale inodore

Adesivo acetovinilico ad alto residuo secco. Trasparente dopo l’essiccazione, senza solventi.
Adatto per incollare legno, impiallacciature, compensati, laminati plastici su legno, carta, sughero,
tela, piastrelle e materiali porosi.

100

50664

confezione 1 kg

◙◙◙◙◙◙◙ Vinavil 59

D0606

Adesivo per legno a base di PVA a rapido indurimento ed impermeabile, privo di solventi per
l’incollaggio di tutte le tipologie di legno. Resistenza all’acqua e prestazioni eccellenti su legno
duro, legno tenero e truciolare.

confezione 1 Kg

Il Vinavil o colla vinilica o colla bianca è probabilmente l’adesivo più universalmente conosciuto e
utilizzato. Perfetto per incollare la carta senza rovinarla ma anche per il legno al punto da essere
la colla più utilizzata dai falegnami. Viene utilizzata, oltre che come collante, per la realizzazione di
innumerevoli tecniche creative quali il decoupage e la carpesta. Incolla carta, cartone, tela, legno
e derivati, sughero, polistirolo espanso e in generale materiali porosi.

D0630

confezione 100 gr
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◙◙◙◙◙◙◙ Unicol

◙◙◙◙◙◙◙ Colla Vinavil special

Adesivo vinilico specifico per tutti i materiali rigidi e porosi. Indispensabile nei lavori di
falegnameria e nell’arredamento è ideale per l’incollaggio di legno, sughero, conglomerati e
truciolati, laminati decorativi e cartone. Utilizzato in impasto con materiali gessosi e farine di
legno permette di ottenere paste turapori o riempitivi in genere.

50216

Adesivo acetovinilico a medio residuo secco, Adatto per incollare legno, compensati, laminati
plastici su legno

D0648

confezione 1 Kg trasparente

confezione 5 kg

◙◙◙◙◙◙◙ Univil

◙◙◙◙◙◙◙ Vinavil NPC Stella Bianca

Adesivo vinilico formulato con speciali plastificanti per l’incollaggio di materiali flessibili porosi.
Prodotto indispensabile per la cartotecnica, la legatoria, l’arredamento e la falegnameria è ideale
per l’incollaggio di: legno, sughero, laminati decorativi, carta, cartone, tessuto, feltro e pelletteria.

50213

conf. 100 gr

50214

conf, 300 gr

CoIla vinilica a media viscosità, plastica. VINAVIL NPC STELLA BIANCA è un collante
particolarmente adatto per incollare legno, carta, tela, sughero e materiali porosi.

D0647
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⇣ Ferramenta generale - linea edilizia
◙◙◙◙◙◙◙ BOSTIK Poly Max original express

◙◙◙◙◙◙◙ BOSTIK Poly Max Cristal trasparente express

Incolla, assembla e sigilla tutti i materiali in interni ed esterni! Disponibile in 4 colori! Bostik Poly
Max Original Express è la colla di montaggio e colla sigillante di prima qualità, super rapida e con
elevata tenuta finale. Ideale per l’incollaggio, il montaggio e la sigillatura di quasi tutti i materiali
da costruzione, praticamente su tutte le superfici, sia lisce e porose che non porose.

D6102

confezione 425 gr bianco

◙◙◙◙◙◙◙ BOSTIK Poly Max High Tack Express

D6114

confezione 300 gr trasparente

◙◙◙◙◙◙◙ Forte Presa Tassello Chimico

Colla di montaggio e sigillante universale con straordinaria presa iniziale e grande tenuta finale
Adesivo di montaggio e sigillante universale di prima qualità a base di una tecnologia SMP unica,
con elevatissima presa iniziale ed elevata velocità di raggiungimento della resistenza finale di
incollaggio. Per l’incollaggio, il montaggio e la sigillatura di quasi tutti i materiali (da costruzione)
praticamente su tutte le superfici (sia lisce e porose sia non porose). Presa iniziale molto elevata.
Super rapida. Elasticità permanente.

D6118

La colla di montaggio 100% cristallina per incollaggi davvero trasparenti anche su vetro! Poly
Max Cristal Express è l’adesivo e sigillante universale con performance professionali per incollare,
fissare e sigillare in maniera davvero invisibile quasi tutti i materiali, su quasi tutte le superfici.

Tassello chimico vinilestere per fissaggi in cartucce da 300 ml . Forte Presa tassello chimico è
ideale per il fissaggio di barre filettate, viti, cardini, ganci, profili tubolari ed altro, che garantisce
un fissaggio sicuro anche in presenza di acqua. Si estrude con le più comuni pistole professionali
per silicone.

50201

confezione 300 ml

confezione 435 gr bianco

◙◙◙◙◙◙◙ BOSTIK Poly Max High Tack Express

Bostik Poly Max High Tack Express in tubo è il prodotto ideale per piccole applicazioni di
incollaggio, montaggio e sigillatura.
Per esempio, fissare un pomello, il battiscopa che si è staccato o la mattonella in balcone.

D6146
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confezione 300 gr trasparente
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◙◙◙◙◙◙◙ BOSTIK Sil Universale trasparente

Silicone acetico ad ampio spettro di utilizzo. Resistente alle muffe e ai detersivi domestici ed
industriali. Ottima adesione su svariati supporti: vetro, alluminio, ceramica, metalli verniciati, legno
verniciato, materie plastiche (escluse PE, PP, PTFE). Disponibile nelle colorazioni: bianco,nero e
trasparente.

D2391

confezione 280 ml

◙◙◙◙◙◙◙ Silicone Sigillante Termico Alta Temperatura

◙◙◙◙◙◙◙ Silicone universale Spray

Prodotto multifunzione con proprietà antiadesive, distaccanti e lubrificanti. Viene utilizzato come
scivolante e distaccante nell’industria della gomma, plastica e del legno, presenta un elevato
potere idrorepellente ed antistatico. Protegge e lucida plastica e gomma prevenendone la
screpolatura. Usato come lubrificante dei distributori automatici, isola e protegge impianti elettrici
dagli effetti dell’umidità

50277

400 ml

Sigillanti termici alta temperatura Performances elevate. - E’ un sigillante siliconico
monocomponente a reticolazione acetica, che indurisce rapidamente per effetto dell’umidità
atmosferica formando delle guarnizioni eccezionalmente elastiche e resistenti.È puro silicone,
non contiene solventi. Vantaggi: Eccezionali caratteristiche di resistenza alle temperature.
E’ idoneo per impieghi a temperature da -60 a+280°C, con punte sino a +380°C. Ha
un’eccezionale resistenza ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici.

50368

alta temperatura 310 ml
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◙◙◙◙◙◙◙ Silicone Sigillante Neutro Lamiere USA White

◙◙◙◙◙◙◙ Sigillante Acrilico Verniciabile NPBN

Neutro Lamiere - Per imprese d’installazione. SILICONE SIGILLANTE NEUTRO viene utilizzato in
lattoneria per la sigillatura di gronde, pluviali e converse, per la sigillatura di coperture metalliche,
tra lamiere e pareti, scossaline, carpenteria metallica, coibentazione, condizionamento.

50207

grigio

50209

testa di moro

50208

rame

50205

grigio

50206

bianco

◙◙◙◙◙◙◙ Sigillante MAPESIL AC

◙◙◙◙◙◙◙ SIL 3004 - Sigillante acetico per vetrai

SIL 3004 è un sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, per uso universale
su supporti non porosi. APPLICAZIONI: SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE viene utilizzato
per la sigillatura di serramenti e vetri, assemblaggi e per sigillature in genere. Limitazioni: Per
applicazioni su supporti porosi si consiglia l’uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A.
WHITE NEUTRO LAMIERE o NEUTRO EDILIZIA.Per il fissaggio di specchi si raccomanda l’uso
di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO SPECCHI. Per acquari (fino a 100
l.) e grandi vetrate si raccomanda l’uso si Saratoga SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE.

50202

neutro serramenti

280 ml

50203

antimuffa trasparente

280 ml

50204

antimuffa bianco

280 ml

104

Applicazioni. SIGILLANTE ACRILICO è specifico per la sigillatura di infissi, porte e finestre,
cassonetti, fessure e crepe nelle murature. Limitazioni: Se ne sconsiglia l’uso su:Superfici
metalliche non verniciate.In giunti costantemente immersi in acqua.In giunti con movimento di
lavoro superiore al 8%.Su superfici bituminose.

Il sigillante acetico puro altamente elastico e resistente alla muffa. Disponibile in tutti i colori delle
fughe Mapei. Sigillante siliconico acetico puro resistente alla muffa, con tecnologia BioBlock®
per movimenti fino al 25%. VANTAGGI: Elevata elasticità, Resistente alla muffa (Tecnologia
BioBlock®), Senza solventi, Resistente e durevole, Massima garanzia, Perfetta adesione, Liscio
ed elastico, Elevate resistenze termiche e chimiche, Ottima durabilità, Ampia gamma colori. DATI
TECNICI: Movimento di lavoro: 25%. Modulo elastico al 100% di allungamento: 0,35 N/mm².,
Durezza Shore A: 20. Lavorabilità: 10’. Colori: 34 colori e trasparente. EMICODE: EC1 Plus - a
bassissima emissione. Applicazione: pistola. Consumo: 3,1 metri lineari per cartuccia da 310 ml
(sezione 10x10 mm). Confezione: cartucce da 310 ml.

50600/100

310 ml

50600/103

310 ml

50600/110

310 ml

50600/111

310 ml

50600/112

310 ml

50600/113

310 ml

50600/114

310 ml

50600/115

310 ml

50600/119

310 ml

50600/130

310 ml

50600/131

310 ml

50600/132

310 ml

50600/133

310 ml

50600/134

310 ml

50600/135

310 ml
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◙◙◙◙◙◙◙ Silicone acrilico fessure bianco ml.300 soudal

Silicone acrilico soudal fessure muri specifico per edilizia e muratura colore bianco in cartuccia
da 300 ml

50650

Silicone Acrilico fessure bianco cartuccia 300 ml

◙◙◙◙◙◙◙ Silicone Universale

Sigillante siliconico acetico universaleSigillante siliconico elastico a base acetica, adatto ad
applicazioni universali, costruzione e sanitarie.

50652

Silicone Universale Bianco 280ml

◙◙◙◙◙◙◙ Silicone Universale

Sigillante siliconico acetico universaleSigillante siliconico elastico a base acetica, adatto ad
applicazioni universali, costruzione e sanitarie.

50651

Silicone Universale trasparente 280ml

◙◙◙◙◙◙◙ Silicone Sanitari

50654

Silicone Sanitari Trasparente 300ml

◙◙◙◙◙◙◙ Alte temperature

◙◙◙◙◙◙◙ Mastice Refrattario

Sigillante resistente al calore una volta indurito. Mastice refrattario, per applicazioni in presenza
di alte temperature. Resistenza alle temperature fino a 1500°C. Senza solventi.

50658

Mastice Refrattario 290ml

Sigillante resistente al calore una volta indurito. Alte temperature è un sigillante per guarnizioni,
siliconico monocomponente elastico resistente alla temperatura e sostituisce tutte le guarnizioni
in sughero, feltro, fibra, carta e gomma in tutti gli spessori e larghezze.

50659
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◙◙◙◙◙◙◙ Silicone Edilizia

◙◙◙◙◙◙◙ Foam Cleaner Pulitore per Schiume Poliuretaniche

Sigillante siliconico neutro per l’edilizia. Silicone edilizia è un sigillante elastico a 1 componente di
alta qualità a base neutra.

50655

Edilizia Bianco 300ml

50656

Edilizia testa di moro 300ml

50657

Edilizia rame 300ml

Foam Cleaner è il pulitore specifico per schiume poliuretaniche, a base di particolari additivi in
solvente, che dissolve la schiuma fresca di poliuretano e pulisce a fondo l’interno delle pistole
d’estrusione.

50352

500 ml

◙◙◙◙◙◙◙ Silicone Sigillante Neutro Specchi in blister

◙◙◙◙◙◙◙ Silicone Sigillante Nero Universale in blister

Silicone con protezione antimuffa per vetri e specchi.Saratoga Silicone Sigillante neutro Specchi
in blister con protezione antimuffa è un sigillante siliconico a reticolazione neutra per uso
universale, ideale per incollaggi e sigillature di specchi e vetri (anche trattati o riflettenti).
Silicone acetico nero universale.Saratoga Silicone Sigillante Nero Universale in blister è un
sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, ideale per incollaggi e sigillature,
per uso universale su supporti non porosi quali ceramica, vetro, alluminio, acciaio, alcune materie
plastiche, legno e supporti verniciati.

50212

50211

universale trasparente

◙◙◙◙◙◙◙ Silicone Bianco CP Antimuffa in blister

universale nero

Silicone con protezione antimuffa per vetri e specchi.Saratoga Silicone Sigillante neutro Specchi
in blister con protezione antimuffa è un sigillante siliconico a reticolazione neutra per uso
universale, ideale per incollaggi e sigillature di specchi e vetri (anche trattati o riflettenti).

50210
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antimuffa bianco
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◙◙◙◙◙◙◙ Paint drip

Pennarello a smalto coprente e permanente. Scrive su ogni tipo di superficie. Punta tonda.
Confezione: Scatola da 12 Pz

50282

bianco

50283

arancio

50284

grigio

50285

blu

50286

verde chiaro

50287

verde scuro

50288

azzurro

50289

giallo

50290

marrone

50291

nero

50292

rosso

50293

oro

◙◙◙◙◙◙◙ Lepa marker

Silicone con protezione antimuffa per vetri e specchi.Saratoga Silicone Sigillante neutro Specchi
in blister con protezione antimuffa è un sigillante siliconico a reticolazione neutra per uso
universale, ideale per incollaggi e sigillature di specchi e vetri (anche trattati o riflettenti).

50295

ciliegio chiaro

50296

ciliegio medio

50297

ciliegio

50298

noce chiaro

50299

noce medio

50230

noce scuro

50231

mogano chiaro

50232

mogano scuro

50233

castagno

50234

douglas

50235

teak

50236

rovere chiaro

◙◙◙◙◙◙◙ Boston Nastro 6463

◙◙◙◙◙◙◙ Boston Nastro Maskera

50710

50711

19x50 EAN Conf. 96pz

50712

25x50 ean conf. 72pz

50713

30x50 ean conf. 60pz

50714

38x50 ean conf. 48pz

50715

50x50 ean conf. 36pz

50x66
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◙◙◙◙◙◙◙ Tesafilm chiocciolina

◙◙◙◙◙◙◙ Tesapack® Basic Nastro da imballo BASIC

tesapack® BASIC è un nastro di imballaggio conveniente per una varietà di applicazioni. Utilizzalo come nastro da imballaggio versatile per sigillare tutti i tipi di pacchi leggeri e pacchetti. Senza
solventi. Resistente ai raggi UV e all’invecchiamento. Facile svolgimento
Confezione da banco di nastri trasparenti in polipropilene misura mm 15x10 mt, montati su
chiocciolina in plastica. Scatola da 100 pz.

50229

15x10 mt - 100 pz

◙◙◙◙◙◙◙ Biadesivo - Nastro biadesivo per pavimenti universale Permanente

Biadesivo con supporto filmico in polipropilene trasparente e adesivo hot-melt in gomma sintetica.
Indicato per utilizzo universale per adesivizzare piccole e grandi superfici. E’ senza solventi e offre
una elevata adesività iniziale.

50222

25mx50mm

◙◙◙◙◙◙◙ Tesafilm® standard

tesafilm® standard è un nastro adesivo multiuso adatto a molte applicazioni. E’ molto versatile e si
può usare in ufficio e a casa come nastro per i lavori manuali. Il nastro trasparente è senza PVC
e senza solventi tossici. Mette insieme una buona adesività e una elevata resistenza ai raggi UV
e all’invecchiamento. Si svolge silenziosamente e può essere strappato a mano. Si può usare con
qualsiasi dispenser tesafilm® manuale e da scrivania.

50227

10mx15mm

50228

66mx15mm
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0064

trasparente 50mmx66 conf.36pz

0065

avana 50mmx66 conf.36pz

◙◙◙◙◙◙◙ Lepa stick

Bastoncini in cera naturale, di facile utilizzo, per eliminare presto e bene tutti i difetti del legno
laccato e corroso. Dopo aver reso malleabile con il calore della mano lo stick, basta anche un
coltello per stuccare la parte danneggiata. È possibile fondere (80°C) stick di colore diverso per
ottenere tonalità particolari. Le superfici trattate possono essere riverniciate con qualsias prodotto
di rifinitura. Cofezione: 10 Pz

50237

wingè

50238

ciliegio

50239

noce chiaro

50240

noce scuro

50241

noce antico

50242

mogano

50243

palissandro

50244

castagno

50245

nero

50246

legno chiaro

50247

bianco

50248

frassino

50249

douglas

50250

teak

50251

rovere
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◙◙◙◙◙◙◙ Nastro standard in carta per mascheratura

◙◙◙◙◙◙◙ Tesa Powerbond® ULTRA STRONG

Descrizione del prodotto. Nastro in carta semicrespata e massa adesiva in gomma naturale. Resistente all’umidità, adatto per mascheratura professionale con essiccamento ad aria. Descrizione
del prodotto. Proprietà tecniche .Classificazione Proprietà. Applicazioni principali. Il prodotto è
adatto per applicazioni standard: mascheratura, sigillatura, fissaggio, Imballaggi leggeri etc

0059

19x50mm - conf. 96 pz

0059T

19x50mm - conf. 96 pz

0060

25x50mm - conf. 72 pz

50226

1,5mtx19 mm

0061

30x50mm - conf. 60 pz

50266/5

5mtx19 mm

0062

38x50mm - conf. 48 pz

0062T

36x50mm - conf. 24 pz

0063

50x50mm - conf. 36 pz

0063T

50x50mm - conf. 36 pz

Il nastro per fissaggio biadesivo tesa ® più robusto, in grado di tenere oggetti pesanti, all’interno
e all’esterno. Ideale per interni ed esterni 1- Tenuta ultra strong - Fino a 10 kg 2 per 10 cm

◙◙◙◙◙◙◙ Vernimask per la preparazione alla verniciatura

◙◙◙◙◙◙◙ Tesa Powerbond® ULTRA STRONG

Nastro adesivo realizzato con uno speciale supporto in carta semi-increspata bianca ad alta conformabilità e con adesivo a base di gomma naturale e resine in solvente. Applicazioni: Per la
bordatura e la preparazione nei lavori di tinteggiatura interna, verniciatura e fai da te.

Quando non sai come aggiustarlo, la soluzione è GRIZZLY TAPE®!Nastro telato in PE estruso,
disponibile in nero e grigio, estremamente resistente agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni.

D6151

25mtx50mm grigio

50217

misura 19 confezione 96 pezzi

50218

misura 25 confezione 72 pezzi

50219

misura 30 confezione 60 pezzi

50220

misura 38 confezione 48 pezzi

50221

misura 50 confezione 36 pezzi
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◙◙◙◙◙◙◙ Tesa® Professional

◙◙◙◙◙◙◙ Tesa extra Power® Perfect

Tesa extra Power® Perfect è un nastro Premium ideale per applicazioni difficili in interni ed esterni
caratterizzato da potere adesivo elevato e duraturo.Per tutte le soluzioni professionali come lavori
di artigianato, fissaggi, imballaggi, restauri, contrassegni e molto altro. Ad elevato potere adesivo,
idoneo anche per superfici ruvide e oleose. Dotato di elevata resistenza per risultati permanenti

Il nastro isolante elettrico tesaflex è un aiuto affidabile per elettricisti, meccanici e altri tuttofare. È
caratterizzato da un materiale di base relativamente spesso, un alto grado di flessibilità e ottime
prestazioni adesive (anche su acciaio ea basse temperature). Il nastro isolante in PVC non è
adatto solo per isolare e contrassegnare fili, ma anche per riparazioni e raggruppamenti. Poiché
è disponibile in molti colori - rosso, blu, marrone, nero, bianco, grigio, verde, giallo e giallo-verde.
può anche essere utilizzato come nastro adesivo per marcatura. tesaflex è certificato secondo
tutti gli standard pertinenti e può essere utilizzato facilmente. Applicazioni principali. Ideale per
applicazioni elettriche, ad esempio isolamento cavi e marcatura. Certificato secondo la norma
IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), seconso VOC, e conforme RoHS 2.0. Materiale di supporto
spesso (150 μm). Resistenze all’ Alta Tensione (7.000 V). Resistente al calore fino a + 90 ° C.
Disponibile in diversi colori e dimensioni

50252

2,75mx19mm - nero

50253

2,75mx38mm - nero

50254

2,75mx19mm - bianco

50255

2,75mx38mm - bianco

50223

20x19mm bianco

50256

2,75x19mm - blu

59224

20x19mm nero

50257

2,75mx38mm - blu

50258

2,75mx19mm - giallo

50259

2,75mx38mm - giallo

50260

2,75mx19mm - rosso

50261

2,75mx38mm- rosso

50262

2,75mx19mm -verde

50263

2,75mx38mm - verde

50264

2,75mx19mm- grigio

50265

2,75mx38mm - grigio

50266

2,75mx19mm - marrone

50267

2,75mx38mm - marrone

◙◙◙◙◙◙◙ Tesa® Professional

Descrizione del prodotto. Tesa® 4610 è un duct tape con caratteristiche basiche e un attrattivo
profilo di performance. Il supporto in PE è rinforzato con un tessuto PET da 18 mesh e rivestito con
un adesivo in gomma sintetica appiccicosa con un buon grado di adesività su vari substrati.tesa®
4610 è un nastro autoadesivo con proprietà per una vasta gamma di applicazioni.Caratteristiche:
• Elevato tack iniziale • Semplice strappabilità a mano • Buona adesività su molteplici materiali
• Facile da utilizzare. Applicazioni principali • Imballaggio di condott • Fissaggio di pellicole protettive • Sigillatura di sacchetti per la spazzatura • Fissaggio, chiusura, imballaggio, e molto altro
ancora! I duct tape sono usati principalmente come nastri multiuso generali in una vasta gamma di
applicazioni. Possiedono una grande quota di mercato nel segmento dei siti di costruzione, MRO,
e in quello del consumo finale.

50225
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25x50 mm
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◙◙◙◙◙◙◙ Tesa® Professional Precision Mask® Sensitive

Chiodo adesivo fino a 0,5 kg. Ideale per appendere oggetti decorativi come quadri su superfici
delicate come carta da parati o intonaco. Per superfici delicate come carta da parati o intonaco.
Per oggetti fino a 0,5 kg* per chiodo o 1 kg usando 2 chiodi. Rimovibile senza alcuna traccia

50346/1

0,5 kg bianco conf. 8 pz

50346/2

1 kg bianco conf. 8 pz

◙◙◙◙◙◙◙ Tesa® Gancio adesivo per trasparenti e vetro 1 kg

◙◙◙◙◙◙◙ Tesa® Professional Precision Mask® Sensitive

Descrizione del prodotto.tesa® 4334 Precision Mask è un nastro con un supporto in carta robusta
ed extra fine rivestito di un adesivo in acrilico.La combinazione del supporto in materiale con la speciale formulazione adesiva consente l’appicazione su superfici delicate e la facile rimozione fino a 1
settimana dopo l’applicazione . Ciò permette lavorazioni multiple in un unico processo di copertura.
Applicazioni principali Questo nastro è adatto per la maggior parte di tutti i lavori di verniciatura in
interni . è applicabile con pitture e vernici a base acqua ed è idoneo anche per tecniche a spatola
di elevata qualità. È idoneo per una varietà di superfici delicate come il legno, la carta da parati e le
superfici appena verniciate. Il materiale del supporto è altamente conformabile ed è specialmente
adatto per bordi di pittura netti e precisi.

0100

50mt x 30mm

0105

50mt x 38mm

0106

50mt x 25mm

0107

50mt x 19mm

0108

50mt x 50mm

◙◙◙◙◙ Tesa® chiodo adesivo regolabile per carta da parati ed intonaco 1 kg

Gancio adesivo trasparente, fino a 1 kg per gancio. Montaggio invisibile per decorazioni e oggetti
di peso medio su superfici trasparenti e solide tipo vetro. Per superfici interne trasparenti e solide.
Per oggetti di peso medio fino a 1 kg per gancio. Rimovibile senza alcuna traccia

50349/1

1 kg bianco conf. 8 pz

◙◙◙◙◙◙◙ tesa® Chiodo adesivo regolabile per piastrelle e metallo 3 kg

Chiodo adesivo regolabile in altezza fino a 1 kg. Ideale per appendere e allineare quadri su
superfici delicate come carta da parati o intonaco. Per superfici delicate come carta da parati
o intonaco. Per oggetti fino a 1 kg* per chiodo o 2 kg usando 2 chiodi. Altezza regolabile per
l’allineamento diritto

50349/2

1 kg bianco conf. 8 pz

Chiodo adesivo regolabile in altezza fino a 3 kg. Perfetto per appendere e allineare oggetti come
utensili su superfici lisce e dure, piastrelle e metallo. Per superfici lisce e dure come piastrelle in
interni. Per oggetti fino a 3 kg per chiodo o 6 kg usando 2 chiodi. Altezza regolabile per l’allineamento diritto di oggetti

50349/3

3 kg bianco conf. 8 pz
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◙◙◙◙◙◙◙ Tesa® Vite adesiva rettangolare per mattone e pietra 5 kg

Vite adesiva per fino a 5 kg. Ideale per montare oggetti con retro stretto su superfici ruvide e dure
come mattone e pietra. Per superfici ruvide e dure come mattone e pietra. Tiene fino a 5 kg per
vite o 10 kg usando 2 viti. Extra sottile per nascondersi dietro oggetti stretti

50349/4

5 kg trasparente

◙◙◙◙◙◙◙ Geko MSK LOW TACK

◙◙◙◙◙◙◙ Geko ANTISLIP

Nastro antiscivolo, particolarmente indicato per superfici scivolose, inclinate, pericolose. Grazie
alla loro elevata impermeabilitÀ e resistenza possono essere impiegati sia in ambienti esterni che
interni. Disponibili in varie misure e colori.

50275

nero

50274

38mmx50m

50276

traspirante

◙◙◙◙◙◙◙ Geko MSK UVR15

Nastro adesivo in carta a bassa adesione indispensabile su superfici delicate e non lascia residui
Colore: Viola

50272

25mmx50m

50274

38mmx50m

50273

30 mmx50 m

◙◙◙◙◙◙◙ Geko STRIP

Nastro adesivo in carta resistente ai raggi uv per 15 giorni. Ideale per uso esterno e barche. Non
lascia residui

50269

25mmx50m

50271

38mmx50m

50270

30 mmx50 m

◙◙◙◙◙◙◙ Geko BIT

Parafreddo adesivo in gomma epdm estrusa per porte e finestre. Info:Parafreddo adesivo in
gomma epdm estrusa per porte e finestre. Protegge dal freddo, dalle correnti d’aria, dalla polvere
e dall’umidità facendo risparmiare energia. Durata media:<= 8 anni. Grande flessibilitÀ. Di rapida
e facile applicazione. Colori: bianco - marrone.

Nastro adesivo in bitume accoppiato ad un film d’alluminio. Info Altamente resistente all’acqua,
ideale per impermeabilizzare grondaie, camini e fessure di vario genere. Disponibile in varie
larghezze.

50304

tipo E bianco

50305

tipo E marrone

50301

100mmx10m

50306

tipo P bianco

50307

tipo P marrone

50303

200mmx10m

112

50302

150 mmx10 m
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◙◙◙◙◙◙◙ Geko STRIP

◙◙◙◙◙◙◙ Geko UNIVERSALE EVO

Parafreddo adesivo in gomma epdm estrusa per porte e finestre. Info:Parafreddo adesivo in
gomma epdm estrusa per porte e finestre. Protegge dal freddo, dalle correnti d’aria, dalla polvere
e dall’umidità facendo risparmiare energia. Durata media:<= 8 anni. Grande flessibilitÀ. Di rapida
e facile applicazione. Colori: bianco - marrone.

50304

tipo E bianco

50305

tipo E marrone

50306

tipo P bianco

50307

tipo P marrone

◙◙◙◙◙◙◙ Geko REFLEX

rotolo h 1x20 m

50308

bianco

50309

marrone

◙◙◙◙◙◙◙ Geko FIRE

Pannello termoriflettente in resina di polietilene rigida accoppiato ad un film alluminizzato.Info: In
resina di polietilene rigida accoppiato ad un film alluminizzato rifrangente con superfice goffrata.
Dimensione: cm 70 x 100. Disponibile anche rotolo: cm 100 x 20 m.

50317

Adhesive thermoplastic gasket for doors and windows. Info Guarnizione adesiva termoplastica
per porte e finestre. Resistente a tutte le situazioni climatiche estreme. Isolante contro il caldo ed
il freddo. Universale per tutte le fessure (1 - 7 mm). Flessibile, impermeabile e lavabile. Colori:
bianco - nero - marrone - trasparente.

50318

rotolo h70x100 cm

Poliuretano espanso autoestinguente a cellule aperte accoppiato ad un foglio di alluminio. Info:A
cellule aperte, autoestinguente, accoppiato ad un foglio di alluminio bucciato resistente ad
altissime temperature. Disponibile in rotolo: cm 100 x 10 m.

50319

rotolo h 1x10 m
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◙◙◙◙◙◙◙ Espositore tesa wallpaper TSMS italy local

◙◙◙◙◙◙◙ Espositore tesa hero tsms italy

Fissare e appendere gli oggetti non è mai stato così semplice. Con tesa® Sistema di fissaggio
intelligente ti presentiamo un modo per decorare il tuo spazio abitabile senza stress. Per fissare
gli oggetti in sicurezza non c’è bisogno di conoscenza o talento specifici. Puoi risparmiare tempo,
evitare danni e lasciare perdere la cassetta degli attrezzi. Trapani e martelli sono cose del passato.
E se vuoi cambiare la decorazione non è un problema, perché le nostre innovative soluzioni
adesive ti permettono di mantenere la flessibilità

50346

Composto da: 8 chiodi adesivi per muro da o,5 kg bianco. 8
chiodi adesivi regolabili per muro da 1 Kg.

50349

◙◙◙◙◙◙◙ Cartone ondulato

composto da: 8 ganci deco trasparenti da 1 kg
8 chiodi adesivi regolabili per muro da 1 kg
8 chiodi adesivi regolabili per piastrelle da 3 kg
6 viti adesive quadrate per mattoni da 5 kg

◙◙◙◙◙◙◙ Geko telo HD Roll

Materiale pratico economico ed ecologico ideale per imballare, separare e proteggere particolari
meccanici, mobili e oggetti sia in vetro che in materiali plastici. La particolare lavorazione a onda
del cartoneconferisce a questo materiale una buona resistenza agli urti e alle perforazioni.

0742

0057

◙◙◙◙◙◙◙ Velo assorbente

◙◙◙◙◙◙◙ Telo copritutto multiuso

Protegge da vernice, pittura, acqua, polvere ed umidità. Resistente, leggero, riutilizzabile,
economico, ecologico.

50320
114

95 gr 4x4 m

HD 4X25 - 1100-1150 gr - conf. 12 pz

l fai-da-te sta diventando sempre più di moda, soprattutto se si tratta solo di dipingere i muri. Che
non rimanga senza sporcizia e schizzi, ne è lo svantaggio. Ma una grande parte dello sporco può
essere raccolta senza deturpare il terreno.

0056

1x25 mt
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◙◙◙◙◙◙◙ Geko door

◙◙◙◙◙◙◙ Geko staff

Paraspifferi adesivo in pvc flessibile con feltrino per fondo porta. Info:Paraspifferi adesivo in pvc
flessibile con feltrino, per fondo porta. Lunghezza cm 100. Disponibile in confezione self-service
da 3 pezzi oppure sfuso. Colori: bianco - marrone -trasparente - avorio.

50312

bianco

50313

marrone

Sottoporta doppia protezione. Info Sottoporta doppia protezione. S’infila facilmente sotto la porta
e protegge dal freddo, dalle correnti d’aria e dall’umiditÀ da ambo i lati facendo risparmiare
energia. Colore: grigio.

bianco

50316

antracite

50310

bianco

50311

marrone

◙◙◙◙◙◙◙ Carta vetrata rossa

◙◙◙◙◙◙◙ Geko double stop

50314

Paraspifferi in pvc rigido con spazzola per fondo porta. I:nfo Paraspifferi adesivo in pvc rigido con
spazzola, per fondo porta. Colori: bianco - marrone - trasparente -finto legno.

50315

marrone

◙◙◙◙◙◙◙ Carta vetrata rossa mini roll

Carta abrasiva al corindone. Impiegabile a secco ed a umido. Ideale per levigatura di piani
sagomati, grezzi o trattati in legno o materie plastiche.

0104

mm 115x50 mt gr 80

0103

mm 115x100 mt gr 100

0102

mm 115x100 mt gr 120

0090

mm 115x100 mt gr 150

0091

mm 115x100 mt gr 180

0092

mm 115x100 mt gr 220

◙◙◙◙◙◙◙ Blocco spugna

0084

mm 115x5 mt gr 80

0085

mm 115 x5 mt gr 100

0086

mm 115x5 mt gr 120

0087

mm 115 x5 mt gr 150

0088

mm 115 x5 mt gr 180

0089

mm 115 x5 mt 220

0093

Fine (100)
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◙◙◙◙◙◙◙ 1000 Usi Grasso al Litio

◙◙◙◙◙◙◙ 1000 Usi olio di vaselina

Lubrificante a base di litio ideale per cuscinetti ed ingranaggi. Resiste ad elevate velocità di
lavorazione. La forte adesività lo rende idoneo per le catene delle moto o karts da competizione.

50279

50280

confezione 400 ml

◙◙◙◙◙◙◙ Special Zincante a Freddo

confezione 400 ml

◙◙◙◙◙◙◙ Rinnova serramenti spray ravviva e protegge legno pvc alluminio

Saratoga Rinnova Serramenti è lo spray a base di polimeri sintetici ideale per pulire, ravvivare e
lucidare legno, alluminio e pvc. Ideale per persiane, tapparelle, staccionate, saracinesche, porte,
infissi e stipiti; si utilizza su pvc, legno nudo o verniciato, alluminio nudo o verniciato.

50353

116

confezione 500 ml

confezione 400 ml

◙◙◙◙◙◙◙ 1000 Usi Sbloccante Spray

Vernice zincante atta a formare un rivestimento altamente resistente alla corrosione da agenti
atmosferici, da acqua e salsedine. Aderisce su tutte le superfici ed è sopraverniciabile.Serve per
serbatoi, impianti chimici, tralicci, opere di carpenteria, tubazioni, giunti saldati, ringhiere, inferriate,
ecc.

50281

Lubrificante finissimo per lubrificazioni periodiche nell’industria alimentare in genere. Indicato per
macchine da cucire, telai per tessitura, piccoli elettrodomestici.

Deterge, sblocca, scioglie la ruggine, lubrifica, protegge ed è idrorepellente. Possiede un elevato
potere penetrante ed annulla la coesione fra superfici e depositi di ruggine, grassi secchi o polveri
metalliche prevenendo così future ossidazioni.

50278

confezione 400 ml

◙◙◙◙◙◙◙ Smalto Spray Finiture Carrozzeria Linea Agricoltura 400 ml

Smalto professionale resistente a graffi , alcool e benzina. Ideale per la verniciatura di trattori e
macchine agricole operatrici. Prima di applicare questa vernice è obbligatorio utilizzare un fondo/
primer adatto (V400PRIMER3 o V400PRIMER5).

20800

confezione 400 ml
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◙◙◙◙◙◙◙ Smalto Acrilico Spray Multiuso Antiruggine Grigio Eco

SMALTO SPRAY PRIMER ANTIRUGGINE - E’ il fondo da applicare prima della verniciatura,
per l’adesione perfetta di ogni smalto spray sulle superfici difficili quali leghe metalliche e metalli
in genere. Protegge dalla ruggine le superfici di metallo. Adatto per superfici di metallo della
carrozzeria, riempie le piccole imperfezioni e copre i graffi. Pulire con cura la superficie prima
dell’applicazione e agitare energicamente la bombola.

20801

◙◙◙◙◙◙◙ Smalto Spray Finiture Carrozzeria Linea Agricoltura

Smalto professionale resistente a graffi , alcool e benzina. Ideale per la verniciatura di trattori e
macchine agricole operatrici. Prima di applicare questa vernice è obbligatorio utilizzare un fondo/
primer adatto (V400PRIMER3 o V400PRIMER5).

20802

confezione 400 ml

confezione 400 ml

◙◙◙◙◙◙◙ Telo grigio copritutto pesante - angolo in platica

◙◙◙◙◙◙◙ Saccchi rifiuti edili

Sacco robusto e funzionale. Grazie alla saldatura laterale antigoccia ed alle maniglie a scorrimento
draw tape è sicuro da trasportare e comodo da chiudere. Indicato per lo stoccaggio in grandi
contenitori. La tecnologia coex taurus di estrusione utilizzata per il film ldpe assicura massime
performance e alta qualità al prodotto.

58593
44606

confezione 2x3 mt

44607

confezione 3x3 mt

44608

confezione 3x4 mt

44609

5x6 mt

XXL 72x110 cm - rotolo da 10 sacchi

◙◙◙◙◙◙◙ Bordato con occhielli in metallo telo pesante 250 gr/mq

◙◙◙◙◙◙◙ Telo verde leggero occhiellato in alluminio

Telo in polietilene, con occhielli in alluminio posti ogni metro sul bordo rinforzato. Robusto e
multiuso. Ideale per campeggio, edilizia, agricoltura, tempo libero, fai da te, giardino.

44231

conf. 2x3 mt

44232

conf. 3x3 mt

44233

conf. 3x4 mt

44234

conf. 4x4 mt

44235

conf. 4x6 mt

44236

conf. 5x5 mt

44237

conf. 6x8 mt

Materiale: Telo di PVC, robusto, bordo rinforzato, materiale resistente agli strappi, durevole e lavabile. Colore: Grigio Chiaro; Durevole: Gli occhielli in metallo, anti-ruggine e ben saldati, ogni 50 cm
1 occhiello e su ogni angolo, facile da usare. Anti-poggia: Telo rivestito su entrambi i lati, impermeabile, resistente al vento, alla pioggia, alle muffe, ai raggi UV, in grado di sopportare pioggia, gelo,
neve, ghiaccio e sole forte; Una copertura ideale per mantenere i mobili da giardino asciutti, anche
una forma di riparo temporaneo per il campeggio. Multiuso: Un telo impermeabile per copertura,
è una scelta giusta per proteggere mobili da giardino, gazebo, auto, camion, barca, tetto, piscina,
piante, materiale edile e e gli altri oggetti dalla polvere e maltempo

44464

conf. 4x5 m

44465

conf. 5x8 m

44466

conf. 6x10 m

44467

conf. 8x12 m
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◙◙◙◙◙◙◙ Affettatrice inox lama 19cm – AS2465

◙◙◙◙◙◙◙ Affettatrice professionale – AS2495

Affettatrice inox - Corpo in metallo - Lama in acciaio inossidabile di 19 cm di diametro facilmente
rimovibile - Carrello scorrevole con dispositivo di protezione per le dita - Regolatore di spessore da
0 a 15 mm - Piedini anti-scivolo

60000

Alimentazione 220-240V ~ 50/60HZ 150W
Dimensioni 37 x 23 x 25 cm

◙◙◙◙◙◙◙ Multiforno – MB9803N

Alimentazione 230V 50Hz, 1200W
Dimensioni 42.3 x 28.9 x 26.4 cm

118

Alimentazione 230V 50Hz, 800W
Dimensioni 38.6 x 27.6 x 24.6 cm

◙◙◙◙◙◙◙ Multiforno – MB9824N

Certificazione A13 - Capacità 50lt - Termostato regolabile da 90° a 230°C - Ventilato - Timer da 60
minuti - 4 posizioni di calore - Spia luminosa

Alimentazione: 220-240V~ 50/60Hz, 2000W
Dimensioni: 56 x 44,5 x 35 cm

Alimentazione 230V 50Hz, 400W max
Dimensioni 52,5 x 39,6 x 37,7 cm

Certificazione A13 - Capacità: 9lt - Spia luminosa - Termostato regolabile - Timer da 30 minuti Griglia e teglia in dotazione

60003

◙◙◙◙◙◙◙ MULTIFORNO – MB9850N

60010

60001

◙◙◙◙◙◙◙ Multiforno 9lt – MB9809N

Certificazione A13 - Spia luminosa - 16 litri - Timer da 60 minuti con allarme
Termostato regolabile da 100° a 230°C - 3 posizioni di calore - Porta in vetro temperato

60002

Descrizione - Lama in acciaio inox - Motore ad induzione - Lama in acciaio - Diametro 25cm Corpo in alluminio pressofuso

Certificazione A13 - Capacità 24lt - Ventilato - 4 funzioni - Termostato regolabile - Spia luminosa

60009

Alimentazione 230V 50Hz, 1380W
Dimensioni 44 x 29 x 30 cm
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◙◙◙◙◙◙◙ Multiforno – MB9870N

Certificazione A13 - 4 posizioni di calore - Capacità 70lt - Termostato regolabile - Ventilato - Luce
interna

60012

Alimentazione 220V 50Hz, 2300W
Dimensioni 68 x 45,1 x 42,2 cm

◙◙◙◙◙◙◙ Macchina per la Pasta – PM1500

Realizzato con acciaio cromato di alta qualità - Dotato di rullo in acciaio al nichel - Corpo unico con
rullo scorrevole per avvolgere la pasta - 9 posizioni di taglio per creare la sfoglia per spaghetti e
lasagna - Maniglia removibile

60008

Aspira l’aria dal sacchetto - Sigilla automaticamente dopo la formazione del vuoto - Sigilla il sacchetto senza effettuare il sottovuoto - Semplice processo di sigillatura con tasto - 2 spie di controllo

60007

Veloce e facile da utilizzare. - Permette la essiccatura di snack genuini - Essicca verdure e erbe
( tea, fiori, semi, gambi di erbe, etc.) - Ideale per essiccare elementi per composizioni e ghirlande
come frutti e fiori - Flusso convergente del sistema di essicazione senza la rotazione del vassoio
Termostato regolabile permette l’essicatura di diversi cibi con temperature specifiche - Temperatura variabile da 35° a 70°C

Alimentazione 230V 50Hz, 250W
Dimensioni 33 x 25 x 33cm

Alimentazione 230V 50Hz, 110W
Dimensioni 40x15x10 cm

◙◙◙◙◙◙◙ PLANETARIA – KM1508

Impastatrice con ciotola in acciaio inox - 1400W – Motore potente - 6 velocità - Ciotola capiente
da 8,0 lt con coperchio paraschizzi - Accessori inclusi: frusta per montare, frusta per mescolare,
gancio per impastare, paraspruzzi

60005

◙◙◙◙◙◙◙ Essiccatore – FD1065

60006

◙◙◙◙◙◙◙ Macchina per sottovuoto – FS6767

Misure prodotto: 402 x 245 x 331 mm
Peso prodotto: 5,4 Kg

◙◙◙◙◙◙◙ MACCHINA PER LA PASTA ELETTRICA – PM1650

Ad uso domestico - Macchina per la pasta elettrica - Il suo rullo garantisce sempre pasta perfetta
Lama per spaghetti, tagliatelle e sfoglia - Larghezza di spaghetti e tagliatelle: 1,5 e 4 mm - Spessore della sfoglia: da 1 a 4 mm

60011

220V~ 50HZ 135W - Capacità: 5KG/H
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◙◙◙◙◙◙◙ Double – la scopa 2 in 1 – BS3070

◙◙◙◙◙◙◙ Fornellone a Gas

Fornellone a gas bombola - colore nero - bruciatore diametro cm 17 - bruciatore in ghisa
Alto potere di aspirazione - Doppio utilizzo: per pavimenti duri e come aspiratutto a mano - Contenitore della polvere da 0,5 L di capacità - Filtro HEPA lavabile - Accessori: spazzola per pavimenti
duri, spazzola piccola, bocchetta per fessure, supporto per fissaggio a muro - Lunghezza cavo:
4,5 m

60004

44295

40x40x17 cm

◙◙◙◙◙◙◙ Fornellone a gas 2 fuochi

Alimentazione 230V~ 50Hz 600W
Dimensioni 325x135x232 mm

◙◙◙◙◙◙◙ Kit filtri x 106

Piedini per mobili, da applicare, provati e testati nell’uso domestico e commerciale.

98Z146

marrone

98Z147

bianco

Tipo: gas gpl - n° fuochi: 2 - potenza fiamma: 1,2 -1,2 kw - dimensioni: 60x33x9 cm - peso: 3,0
kg - plus: fornello con 2 bruciatori ad elevata potenza.Stabile e robusto con griglia asportabile per
pulizia ottimale. I bruciatori sono saldamente fissati per permettere un pratico trasporto anche in
campeggio. - Valvola in rame piedini in gomma d’appoggio - struttura in acciaio smaltato - griglia di
supporto smaltata - griglia ad alta resistenza - griglia asportabile per pulizia

76002

60X33X9 cm

◙◙◙◙◙◙◙ Fornellone a gas 1 Fuoco
◙◙◙◙◙◙◙ Fornellone a gas 3 fuochi

Tipo: gas gpl - n° fuochi: 1 - potenza fiamma: 1,2 kw - dimensioni: 29,5x28x10 cm - peso: 1,2 kg
- plus: ·fornello con 1 bruciatore ad elevata potenza. Stabile e robusto con griglia asportabile per
pulizia ottimale. I bruciatori sono saldamente fissati per permettere un pratico trasporto anche in
campeggio.- Valvola in rame piedini in gomma d’appoggio - struttura in acciaio smaltato - griglia
di supporto smaltata - griglia ad alta resistenza - griglia asportabile per pulizia

76001

29,5x28x10 cm

Tipo: gas gpl - n° fuochi: 3 - potenza fiamma: 0,85 - 1,2 - 1,4 kw - dimensioni:
60x33x9 cm - peso: 3,6 kg - plus: fornello con 3 bruciatori ad elevata potenza.Stabile e robusto
con griglia asportabile per pulizia ottimale. I bruciatori sono saldamente fissati per permettere un
pratico trasporto anche in campeggio. - Valvola in rame piedini in gomma d’appoggio - struttura
in acciaio smaltato - griglia di supporto smaltata - griglia ad alta resistenza - griglia asportabile
per pulizia.

76003
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◙◙◙◙◙◙◙ Fornellone a gas 4 fuochi

Tipo: gas gpl - n° fuochi: 4 - potenza fiamma: 0,85 - 1,2 - 1,2 - 1,4 Kw - dimensioni:52,2x53,5x11
cm - peso: 4,8 kg - plus: fornello con 4 bruciatori ad elevata potenza.Stabile e robusto con griglia
asportabile per pulizia ottimale. I bruciatori sono saldamente fissati per permettere un pratico
trasporto anche in campeggio. - Valvola in rame piedini in gomma d’appoggio - struttura in acciaio
smaltato - griglia di supporto smaltata - griglia ad alta resistenza - griglia asportabile per pulizia

76004

52,2x53,50x11 cm

◙◙◙◙◙◙◙ Spago Candido per Salumi

Titolo 2/6 Resa Metrica: 1780

58076

Confezione: 10 pz

◙◙◙◙◙◙◙ Spago Export per Salumi e Carni

Titolo 2/6
58077

titolo 2.3/4 resa metrica 220

58078

titolo 2/2 resa metrica 735

D uelle D is tr ib u tio n → No al m at t one, s i al l 'i nnov az i one! w w w.d u e l l e d i str i b u ti o n .co m

121

⇣ Ferramenta generale - linea edilizia
◙◙◙◙◙◙◙ Cintino bicolore cotone

58079

5,5 mt CL/20

58080

7,5 mt CL/20

◙◙◙◙◙◙◙ Metallo + kit montaggio

◙◙◙◙◙◙◙ Ripiani MDF

SCAFFALE 4 RIPIANI IN METALLO ZINCATO
MONTAGGIO A BULLONI.
50391

4 ripiani h147xl75xp30 cm

50392

5 ripiani h187xl100xp30 cm

◙◙◙◙◙◙◙ Armadietto spogliatoio grigio

Scaffalatura ad incastro Struttura in acciaio galvanizzato e ripiani rinforzati in MDF, completamente
regolabile in base alle proprie esigenze. Facile da montare: montaggio semplice senza bulloni e
utensili, con sistema di innesto. Ripiani in MDF regolabili individualmente. Piedini e connettori in
plastica per il pavimento inclusi. Lo scaffale è dotato di 4 ripiani realizzati in MDF resistente. Ogni
ripiano sorregge 150 kg a carico uniformemente distribuito. Capacità di carico totale di 600 kg.
Prodotto a 4 ripiani Misure: H 160 x L 80 x P 40 cm Acciaio galvanizzato e ripiani rinforzati in MDF
Portata: 150 Kg per ripiano con carico uniformemente distribuito Spessore ripiani: MDF 4,0 mm
Spessore acciaio: 0,63 mm Imballo in cartone

50389

4 ripiani h160xl80xp40 cm

50390

5 ripiani h180xl90xp40 cm

Caratteristiche del prodotto: chiusura con maniglia lucchettabile o serratura a cilindro con doppia
chiave in dotazione, pianetto superiore con tubo ovale porta grucce in PVC nero completo di
ganci scorrevoli non estraibili, portaombrello con vaschetta raccogligocce, portacartellino

44613
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1 POSTO 180X50X36 cm Grigio
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Armadietto spogliatoio grigio

◙◙◙◙◙◙◙ Ricarica Tab Neutra 4x450g

La Ricarica Tab è la tecnologia più avanzata nell’ambito dei cristalli assorbiumidità. È composta
da cristalli compressi che si attivano più rapidamente rispetto alle altre ricariche: le prime gocce
sono visibili già dopo 24 ore. Garantisce un utilizzo pulito e sicuro. Utilizzabile negli apparecchi
deumidificatori Air Max 450g, disponibile in formato da 2 o da 4 Tab nelle fragranze neutra e
lavanda.

D0092

ricarica neutra 4x450 gr

D0093

ricarica lavanda 4x450 gr

◙◙◙◙◙◙◙ AIR MAX-Kit ricaricabile
Caratteristiche del prodotto: chiusura con maniglia lucchettabile o serratura a cilindro con doppia
chiave in dotazione, pianetto superiore con tubo ovale porta grucce in PVC nero completo di
ganci scorrevoli non estraibili, portaombrello con vaschetta raccogligocce, portacartellino

44614

2 POSTO 180X33X68,5 cm Grigio

◙◙◙◙◙◙◙ Air Max Mangiaumidità 1 ricarica Neutra 450g

Combatte la condensa, l’umidità e l’odore di chiuso in tutti i luoghi con poca ventilazione.
Assorbimento d’acqua: ca. 1 grammo di acqua per grammo di sale. · Adatto per essere ricaricato
con tutte le ricariche Air Max ®: Air Max ® ricariche Sali e Air Max ® ricariche Tab Protegge i
vostri beni contro l’umidità · Non consuma energia · Rinfresca l’aria · Funziona silenziosameNTE

D0228

Air Max Kit 450 (1P+1V)

◙◙◙◙◙◙◙ AIR MAX- Zero Muffa Igienizzante
Sali assorbiumidità universali per ricaricare i deumidificatori Air Max. Assorbono l’umidità in eccesso, contrastano il formarsi di muffe, di macchie sui muri e combattono i cattivi odori. La pratica
confezione con apertura facilitata Apri e Chiudi permette una migliore conservazione del prodotto.
Disponibile nei formati da 1, 2 e 3 ricariche, nelle fragranze neutra, lavanda e fiori di primavera.

D0104

Ricarica Neutra 450 gr

D0105

Ricarica Lavanda 450 gr

Air Max® ZERO MUFFA IGIENIZZANTE è ideale per interni ed esterni, elimina all’istante muffe,
alghe e muschi da pareti, pavimenti e fughe in bagni, cucine, locali caldaia, garage, ecc. Dotato di
spruzzatore con doppia erogazione: spray, per ampie superfici, e schiuma, per macchie resistenti
e posizioni difficili da raggiungere. Flacone da 500 ml. PROPRIETÀ - Antimuffa, antialghe e
antimuschio. Ottimo sbiancante Per interni ed esterni Spruzzatore con doppia erogazione Raggiunge i punti più difficili

D1008

Air Max Zero Muffa 500 ml
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◙◙◙◙◙◙◙ Zero Muffa Senza Cloro Flacone 500ml

◙◙◙◙◙◙◙ Ricarica sali airmax neutra

Rimuove efficacemente la formazione di muffe, alghe e muschi da muri e giunti delle piastrelle,
in ambienti umidi, chiusi e/o con scarsa areazione. Agisce in pochi minuti, con pratica chiusura
di sicurezza. Disponibile nella versione senza cloro nel formato da 500ml, e nella versione
igienizzante con l’erogatore a doppia funzione schiuma e spray nei formati da 250ml e 500ml.

D1009

D0717

Air Max No Cloro 500 ml

◙◙◙◙◙◙◙ Zero Muffa Previeni Muffa Flacone 500ml

Rimuove efficacemente la formazione di muffe, alghe e muschi da muri e giunti delle piastrelle,
in ambienti umidi, chiusi e/o con scarsa areazione. Agisce in pochi minuti, con pratica chiusura di
sicurezza. Disponibile in formato da 500ml nella versione senza cloro e igienizzante.

D1016

◙◙◙◙◙◙◙ Z10 - Liquido antimuffa spray per tutte le superfici

Rimuove efficacemente la formazione di muffe, alghe e muschi da muri e giunti delle piastrelle,
in ambienti umidi, chiusi e/o con scarsa areazione. Agisce in pochi minuti, con pratica chiusura di
sicurezza. Disponibile in formato da 500ml nella versione igienizzante e senza cloro.

Flacone 500 ml

Il liquido antimuffa Z10 è un antimuffa spray che combatte energicamente la formazione di muffe,
alghe, muschi e licheni. Applicazioni: Il liquido antimuffa Z10 può essere applicato ad ogni tipo di
muro e giunto in interni e all’esterno; è ideale per pareti di cucine, bagni, docce, cantine, box, locali
caldaia, lavanderie e vasi in cotto.Vantaggi: Il liquido antimuffa Z10 è facile da usare grazie allo
spruzzatore ergonomico, è piacevolmente profumato ed è sicuro per i bambini grazie all’apposita
chiusura di sicurezza.

50447
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Flacone 500ml

Air Max Previeni 500 ml

◙◙◙◙◙◙◙ Zero Muffa Igienizzante

D1024

conf. da 6 PZ

◙◙◙◙◙◙◙ Zero Muffa Senza Cloro

Il Previeni Muffa è uno spray impregnante che riduce l’assorbimento dell’umidità da parte delle
superfici da trattare prevenendo così la formazione di muffe. Il Previeni Muffa garantisce una
protezione efficace per due anni. E’ adatto a tutte le superfici porose quali carta da parati, muri
(tinteggiati), soffitti, piastrelle, fughe, stucco, mattoni, arenaria, pietra calcarea, pannelli in gesso
e legno.

D1020

Ricarica sali airmax neutra. Riduce l’elevata concentrazione di umidità dell’aria negli ambienti
chiusi con poca o nessuna ventilazione. Adatto per caravan, barche, capannoni, credenze,
soffitte, cantine, ripostigli, camere da letto, guardaroba, casette da giardino, armadi della cucina
e lavanderia.

spray 250 ml

50448

spray 500 ml

50449

spray 1L
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◙◙◙◙◙◙◙ Pitstop Pulizia del sistema di alimentazione Benzina

Pulisce, protegge • Riduce le emissioni

50335

confezione da 250 ml

◙◙◙◙◙◙◙ Pitstop detergente concentrato per vasch/Tergicristallo

concentrato per vaschette Tergicristallo

50332

confezione da 250 ml

◙◙◙◙◙◙◙ Pitstop detergente

Pitstop Rimuovi Ruggine per auto, Pulisce, deterge •E’ idrorepellente

50333

confezione da 500 ml

◙◙◙◙◙◙◙ Disgorgante Liquido VARCO

A base di acido solforico 99%, libera in pochi istanti lo scarico otturato da residui organici ed inerti.
Varco è un prodotto concentrato che non corrode né danneggia tubature metalliche o in pvc. Può
essere utilizzato su scarichi di wc, lavabi, sanitari, pozzetti e fosse biologiche.

58082

dimensioni 750 ml

◙◙◙◙◙◙◙ Disgorgante liquido HIDRO MAX

Molto aggressivo. Studiato per liberare le tubature otturate da capelli, carta igienica, stracci,
saponi, Residui di grasso, incrostazioni calcaree, etc..

3101

confezione da 750 ml
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◙◙◙◙◙◙◙ Olio motore tamoil sint 10W40 B-D

◙◙◙◙◙◙◙ Tamoil supermulti

Multigrado con basi di sintesi per motori benzina e diesel anche turboalimentati

58480

B-D LT.1

58481

B-D LT.4

◙◙◙◙◙◙◙ Olio motore tamoil supermulti 15W40 B-D

B-D LT.1

58479

B-D LT.4

◙◙◙◙◙◙◙ Olio lubrificante catena catene motosega lubex fluido ecologico

Lubrificante protettivo vegetale garden catene motoseghe, biodegradabile

58483

LT. 5

58482

Olio per la manutenzione di veicoli - 100% sint, b/d, SL/CF; A3/B4; VW 502/505; LL01.

58583

LT.1

58584

LT.4

◙◙◙◙◙◙◙ Lavavetri pronto per vaschette

Lubex Lavavetri Pronto è un prodotto specifico per la detersione dei cristalli e dell’auto, che
deterge e sgrassa il parabrezza e il lunotto senza lasciare aloni, chiazze o tracce. È un prodotto
multistagionale resistente al gelo; inoltre è arricchito con additivi anticalcare che preservano il
serbatoio e gli ugelli spruzzatori dei tergicristalli.

58484
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LT.1

◙◙◙◙◙◙◙ Tamoil 100% sint 5w30 olio motore auto

Lubrificante multigrado a base minerale studiato per i motori di autovetture alimentate a benzina
e gasolio

58478

Lubrificante 100% sintetico. E’ possibile miscelarlo con altri lubrificanti. Protegge il motore dalle
alte e basse temperature.

LT. 5
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◙◙◙◙◙◙◙ Lubex liquido radiatore blu - 20

Fluido protettivo per radiatori pronto all’uso. Assicura la corretta protezione da -20°C a +122°C,
non occorre aggiunta di acqua. Uso standard/clima temperato.

58485

LT.1

◙◙◙◙◙◙◙ Lubex olio compressori

Lubrificante universale per compressori d’aria

58986

LT.1

◙◙◙◙◙◙◙ Lubex shampoo per auto

Shampoo per auto ad alto potere pulente

58588

LT.0,9

◙◙◙◙◙◙◙ Lubex olio di vaselina

Uso alimentare

58987

LT.1

◙◙◙◙◙◙◙ Lubex Olio di Vaselina

Uso alimentare

58991

LT.5
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◙◙◙◙◙◙◙ Stormwatt

◙◙◙◙◙◙◙ Champion Tergicristallo

Minimo sforzo di montaggio grazie agli attacchi Easy Clip
58486

batteria 44 L1 - Spunto 320 A, Dimensioni 207x175x19 H

58491

1 SPAZZOLA E29/BE1 - Tergicristallo Easy Vision, Easy clip, 290 mm

58487

batteria 60 l2 - Spunto 480 A, Dimensioni 242x175x190 H

58492

1 SPAZZOLA E33/BE1 - Tergicristallo Easy Vision, Easy clip, 330 mm

58488

batteria 70 l3 - Spunto 580 A , Dimensioni 278x175x190 H

58493

1 SPAZZOLA E38/BE1 - Tergicristallo Easy Vision, Easy clip, 380 mm

58489

batteria 80 L3 - Spunto 720 A, Dimensioni 278x175x190H

58494

1 SPAZZOLA E41/BE1 - Tergicristallo Easy Vision, Easy clip, 410 mm

58490

batteria 100 L5 - Spunto 840 A, Dimensioni 353x175x190 H

58495

1 SPAZZOLA E43/BE1 - Tergicristallo Easy Vision, Easy clip, 430 mm

58496

1 SPAZZOLA E45/BE1 - Tergicristallo Easy Vision, Easy clip, 450

58497

1 SPAZZOLA E48/BE1 - Tergicristallo Easy Vision, Easy clip, 480 mm

58498

1 SPAZZOLA E51/BE1 - Tergicristallo Easy Vision, Easy clip, 510 mm

58499

1 SPAZZOLA E53/BE1 - Tergicristallo Easy Vision, Easy clip, 530 mm

58581

1 SPAZZOLA E55/BE1 - Tergicristallo Easy Vision, Easy clip, 550 mm

58582

1 SPAZZOLA E60/BE1 - Tergicristallo Easy Vision, Easy clip, 600 mm

◙◙◙◙◙◙◙ MV+ BATTERIA 45

58585

tuv cert, 207x175x190h, 360a, qualita’ superiore

◙◙◙◙◙◙◙ MV+ BATTERIA 80

58587
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tuv cert, 275x175x190h, 670a, qualita’ superiore
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◙◙◙◙◙◙◙ Pulitore alcool Isopropilico Spray

◙◙◙◙◙◙◙ Sendygien

Pulitore universale solvente 400 ml spray P300 Ambro-sol. Nuovo potente pulitore studiato
per permettere la pulizia e detersione profonda di diverse aree e superfici grazie alla sua
straordinaria composizione chimica con base solvente e sgrassante capace di sciogliere ed
eliminare in modo rapido lo sporco e il grasso di varia natura senza nessun problema. Sarà
di sicuro un alleato indispensabile non solo a livello casalingo, ma anche in contesti di sporco
industriale, idraulica, automotive, ufficio o ferramenta.

50446

dimensioni 400 ml

◙◙◙◙◙◙◙ lozione spray igienizzante e satinizzante mani kill-plus

Sapone liquido con azione igienizzante. Sapone liquido inodore ed incolore con un’efficace
azione igienizzante, grazie alla presenza dell’OPP. Sendygien nasce per soddisfare le esigenze
dei professionisti attivi in ambienti soggetti al controllo di igiene e qualità delle procedure HACCP.
Arricchito con emollienti dona alla pelle una piacevole sensazione di freschezza e idratazione.
Applicazione: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di sapone, frizionare per almeno
40 secondi, quindi risciacquare con acqua corrente.

59018

Tanica da 1000 ml con dosatore

59019

Tanica da 5000 ml con dosatore

◙◙◙◙◙◙◙ Gel mani igienizzante

Lozione idratante-igienizzante per mani senza alcol e senza risciacquo. Grazie all’azione della
glicerina, Kill Plus rende la pelle morbida ed idratata, oltre a svolgere un’azione antibatterica e
antivirale. La sua formulazione è priva di alcol e profumazioni, che possono causare reazioni di
intolleranza ed allergia. Questo prodotto non è quindi infiammabile, non secca la pelle e lascia
una piacevole sensazione al tatto dopo il suo utilizzo. L’efficacia di Kill Plus è garantita dalle
normative vigenti EN 12054, EN 1500, EN 14476, EN 1650. Applicazione: Erogare sul palmo
della mano e frizionare per almeno 30 secondi, fino a quando le mani risultano asciutte. Senza
risciacquo.

59016

75 ml

59017

59015

750 ml

300 ml
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Rivenditore Autorizzato

Le foto dei prodotti presenti su questa pubblicazione hanno valore puramente illustrativo, questi ultimi
possono subire modifiche in ogni momento per migliorarne qualità ed affidabilità.
DUELLE DISTRIBUTION SRL DI LA VALLE LUCA E TOTERA VALENTINA - VIA PANTONI, 4 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) - ordini@duelledistribution.com
TEL 0984/924171 - FAX 0984/924171
P.Iva 03109010789

Offerta rivolta esclusivamente ai rivenditori autorizzati - Quantità disponibile fino ad esaurimento scorte.
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