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Prodotti chimici

1
IncollaggIo e rIparazIone

Stucco bicomponente per legno
• Stucco poliestere bicomponente per legno, additivato con cariche minerali e fibre 

di legno. Ottimo per riparazioni di buchi, fessure, crepe e per ricostruzioni di parti 
mancanti su particolari in legno naturale.

• Prodotto bicomponente, da mischiare con il suo induritore in proporzione dall'1% 
al 3%. Dopo circa 30-40 minuti si può procedere a lavorazioni quali carteggiatura, 
piallatura, foratura. Dopo circa 45 minuti può essere verniciato.

codice Desc. cont. ml colore
4110021760 6484 125 Noce chiaro
4110021770 6485 125 Noce scura
4110021780 6486 125 Abete
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Prodotti chimici

1
protettIvI  vernIcI e lucIDatura

protettivo ceroso per scatolati
• Protettivo ceroso per strutture chiuse, indicato per la protezione di parti scatolate 

chiuse metalliche. Spruzzato all'interno forma una pellicola che ricopre il metallo 
uniformemente proteggendolo dalla corrosione nel tempo.

• Applicazioni tipiche nell'autocarrozzeria su longheroni sottoporta e parti scatolate 
dei telai, interni portiere. Nella carpenteria per la protezione interna di tubolari e 
parti chiuse dove è impossibile effettuare trattamenti.

• Disponibile in confezioni spray pronte all'uso con canula di prolunga da 50 
centimetri e in latta da 1 litro con attacco a vite universale per le apposite pistole 
pneumatiche, vedere nostri codici 3450001420, 3450003905 e 3450003917.

codice Desc. cont. colore
4110021710 6479 400 ml Scuro
4110021720 6480 400 ml Trasparente
4110021730 5481 1 L Trasparente
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Prodotti chimici

1
power aDDItIveS

Sistema di pulizia power additives eK1402
• Macchina automatica a controllo totalmente elettronico studiata appositamente 

per interventi di pulizia e disincrostazione per tutti i motori, a benzina, diesel 
ed alimentati a gas GPL o Metano. Permette la pulizia intensiva utilizzando i 
programmi memorizzati nel suo hardware per riportare alle condizioni del nuovo: 
iniettori benzina, iniettori diesel, condotti di aspirazione benzina e diesel, circuiti 
completi di alimentazione a GPL dal serbatoio agli iniettori, sistemi di iniezione 
a Metano. Permette tramite la pompa interna lo svuotamento facile e completo 
dei serbatoi contaminati.

• Le nuove funzioni, rispetto alla nostra Injector Cleaning Machine, aggiungono 
funzionalità utilissime e preziose per la risoluzione semplice e sicura dei problemi 
dovuti all'usura ed all'accumulo di sporco all'interno dei sistemi di alimentazione 
dei motori a combustione interna.

• Pulizia e disincrostazione degli iniettori con motore in funzione sia nei motori a 
gasolio sia nei motori a benzina.

• Pulizia completa dei sistemi di aspirazione sia a gasolio sia a benzina. Soprattutto 
nei motori diesel dove il ricircolo dei gas di scarico favorisce l'accumulo e 
l'intasamento di tutto l'impianto di aspirazione.

• Pulizia completa dei sistemi di alimentazione a GPL con l'iniezione dell'apposito 
prodotto direttamente nel serbatoio o dopo l'evaporatore direttamente negli 
iniettori.

• Pulizia completa degli iniettori di gas Metano con l'iniezione dell'apposito prodotto 
direttamente dopo il regolatore di pressione.

• Fornita completa di tubazioni e adattatori per tutte le funzioni elencate.

codice Desc.
4770009240 EK1402

Nebulizzatore a flangia per EK1402
• Nebulizzatore con flangia completo, ricambio per la nostra macchina codice 

4770009240-EK1402. L'articolo, fornito di serie con la macchina, serve per 
la vaporizzazione dei due prodotti per la pulizia degli impianti di aspirazione 
benzina o diesel.

• Usabile solo con la nostra macchina. Seguire sempre accuratamente le istruzioni 
per l'utilizzo.

codice Desc.
4770009550 943

Kit per iniettori gpl e Metano per eK1402
• Nebulizzatore appositamente studiato per la pulizia degli iniettori nei motori 

alimentati a GPL o Metano. Fornito di serie con la nostra macchina 4770009240-
EK1402 permette di vaporizzare, dopo il regolatore di pressione e con motore 
in moto, l'apposito liquido, che permette la perfetta pulizia ed il ripristino degli 
iniettori usati per questi motori.

• Usabile solo con la nostra macchina. Seguire sempre accuratamente le istruzioni 
per l'utilizzo.

codice Desc.
4770009560 944
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1
power aDDItIveS

Kit per impianti a gpl per eK1402
• Speciale iniettore appositamente studiato per la pulizia completa degli impianti 

a GPL nei motori. Fornito di serie con la nostra macchina 4770009240-
EK1402 permette di iniettare l'apposito liquido nel serbatoio scarico dell'auto, 
permettendone poi durante la marcia la pulizia e la disincrostazione completa.

• Usabile solo con la nostra macchina. Seguire sempre accuratamente le istruzioni 
per l'utilizzo.

codice Desc.
4770009570 945

pulitore per impianti di aspirazione diesel (Intake Diesel cleaner)
• Prodotto specifico studiato per la pulizia completa e la disincrostazione degli 

impianti di aspirazione dei motori diesel, in unione con la nostra macchina codice 
4770009240-EK1402.

• Usato secondo le indicazioni scioglie ed elimina tutte le incrostazioni che 
nel tempo si formano nelle tubazioni degli impianti di aspirazione, collettori, 
nei condotti di ricircolo dei gas di scarico, sui corpi farfallati, sulle valvole di 
aspirazione e di scarico, camere di combustione, nelle valvole EGR.

• Ripristina il corretto passaggio di aria ed il funzionamento delle parti in 
movimento. Riporta le prestazioni del motore al livello originale, diminuisce i 
consumi e la fumosità di scarico. Si consiglia il trattamento ogni 50.000-60.000 
Km o all'occorrenza.

codice Desc. contenuto "l"
4110021790 6847 5

pulitore per impianti di aspirazione benzina (Intake petrol cleaner)
• Prodotto specifico studiato per la pulizia completa e la disincrostazione degli 

impianti di aspirazione dei motori a benzina, in unione con la nostra macchina 
codice 4770009240-EK1402.

• Usato secondo le indicazioni scioglie ed elimina tutte le incrostazioni che nel 
tempo si formano nelle tubazioni degli impianti di aspirazione, collettori, sui corpi 
farfallati, sulle valvole di aspirazione e di scarico, camere di combustione.

• Ripristina il corretto passaggio di aria ed il funzionamento delle parti in 
movimento. Riporta le prestazioni del motore al livello originale, diminuisce i 
consumi e la quantità di inquinanti allo scarico. Si consiglia il trattamento ogni 
50.000-60.000 Km o all'occorrenza.

codice Desc. contenuto "l"
4110021800 6848 5

pulitore per impianti gpl (lpg System cleaner)
• Prodotto specifico studiato per la pulizia completa e la disincrostazione degli 

impianti di alimentazione a GPL, in unione con la nostra macchina codice 
4770009240-EK1402.

• Usato secondo le indicazioni ed inserito direttamente nel serbatoio prima del 
rifornimento, durante la marcia pulisce profondamente il serbatoio stesso, i 
riduttori di pressione, gli iniettori e le elettrovalvole.

• Ripristina il corretto funzionamento dell'impianto, elimina incertezze e 
malfunzionamenti senza dover smontare alcuna parte dell'impianto. Si consiglia 
il trattamento ogni 30.000-40.000 Km o all'occorrenza.

codice Desc. contenuto "l"
4110021810 6849 5
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1
power aDDItIveS

pulitore per iniettori gpl e Metano (gas Injector cleaner)
• Prodotto specifico studiato per la pulizia completa e la disincrostazione degli 

iniettori degli impianti di alimentazione a GPL o Metano, in unione con la nostra 
macchina codice 4770009240-EK1402.

• Usato secondo le indicazioni e fatto aspirare a valle del riduttore di pressione, 
con il motore acceso garantisce la perfetta pulizia e la disincrostazione degli 
iniettori del gas.

• Ripristina il corretto funzionamento dell'impianto, elimina incertezze e 
malfunzionamenti senza dover smontare alcuna parte dell?impianto. Si consiglia 
il trattamento ogni 30.000-40.000 Km o all'occorrenza.

codice Desc. contenuto "l"
4110021820 6850 5
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Prodotti chimici

1
pulIzIa e ManutenzIone veIcolI

Salviette monouso HidroSplit per vetri auto
• Pratiche salviette monouso per il trattamento idrofobico dei vetri auto.
• Le salviette HidroSplit, attraverso la formula innovativa, permettono di creare 

una particolare protezione dei vetri auto, Van, V.I. che consente di guidare in 
caso di pioggia con un limitato uso delle spazzole tergi.

• Modo d'uso: pulire la superficie del parabrezza e degli specchietti utilizzando 
prodotti sgrassanti ns. Autocristal 4110001500 o 4110020510, poi passare con 
cura la salvietta. Attendere 15 minuti e rimuovere eventuali aloni. Il trattamento 
è subito attivo e raggiunge la massima efficacia dopo circa 24h. Si consiglia di 
evitare il trattamento alla luce diretta del sole.

• Prodotto professionale idoneo alla rivendita per la praticità e velocità 
d'applicazione, facilmente abbinabile a qualsiasi promozione, servizio o prodotto 
offerto.

• conf. Da 10 salviette monouso.

codice Descrizione
4110020240 Salvietta Hidrosplit Meccanocar
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Minuteria metallica e viteria

2

gancI, golfarI,fISSaggI generIcI, guarnIzIonI e o'rIng

tenditori a 2 occhi zincati

codice D 
mm

B 
mm

l
mm

carico di 
lavoro 

 Kg
5010000100 M6 11 90 150
5010000200 M8 11 110 300
5010000300 M10 14 125 470
5010000400 M12 16 140 690
5010000450 M14 18 170 825
5010000500 M16 23,5 190 1250
5010000550 M18 25 200 1650
5010000600 M20 26 220 2000
5010000700 M24 28 260 3000
5010000800 M30 31 310 4250

tenditori ad occhio e gancio zincati

codice D 
mm

B 
mm

g (mm) l
mm

carico di 
lavoro 

 Kg
5020000100 M8 11 10 110 90
5020000200 M10 14 12 125 130
5020000300 M12 16 15 140 190
5020000350 M14 18 17 170 210
5020000400 M16 23,525 19 190 340
5020000450 M18 25 20 200 425
5020000500 M20 26 20 220 625
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Minuteria metallica e viteria

2

BullonI e DaDI

Dadi esagonali alti zincati bianchi
• Materiale acciaio classe 6S.
• Finitura zincata bianca.
• UNI 5587.

codice Desc. s chiave fIl. Xl. h
2080000320 M6X1 10 6X6 6
2080000600 M8X1.25 13 8X8 8
2080000840 M10X1.5 17 10X10 10
2080001050 M12X1.75 19 12X12 12
2080001120 M14x2 22 14x14 14
2080001242 M16x2 24 16x16 16
2080001243 M18x2,5 27 18x18 18
2080001287 M20x2,5 30 20x20 20
2080001295 M22x2,5 32 22x22 22
2080001310 M24x3 36 24x24 24
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Minuteria elettrica

3

laMpaDe per autoveIcolI e farI Da lavoro

lampada H18

codice Desc. articolo cat.
Int.

attacco v
volts

w
watt

4560011005 3390 Meccanocar H18 PY26d-1 12 65

lampada H19

codice Desc. articolo cat.
Int.

attacco v
volts

w
watt

4560011010 3395 Meccanocar H19 PU43t-3 12 60/55

lampada pSY19w

codice Desc. articolo cat.
Int.

attacco v
volts

w
watt

4560010945 3375 Meccanocar PSY19W PG20/2 12 19

lampada pS24w

codice Desc. articolo cat.
Int.

attacco v
volts

w
watt

4560010950 3380 Meccanocar PS24W PG20/3 12 24

lampada pXS24w

codice Desc. articolo cat.
Int.

attacco v
volts

w
watt

4560011000 3385 Meccanocar PSX24W PG20/7 12 24
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Minuteria elettrica

3

laMpaDe per autoveIcolI e farI Da lavoro

lampada p13w

codice Desc. articolo cat.
Int.

attacco v
volts

w
watt

4560010940 3370 Meccanocar P13W PG18,5d-1 12 13

lampada D5S

codice Desc. articolo cat.
Int.

attacco v
volts

w
watt

4560011015 3400 Meccanocar D5S PK32d-7 12 25

lampada D8S

codice Desc. articolo cat.
Int.

attacco v
volts

w
watt

4560011020 3405 Meccanocar D8S PK32d-1 12 3535
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Minuteria elettrica

3

laMpaDe per autoveIcolI e farI Da lavoro

H11 alogene Meccanocar

codice Desc. articolo cat.
Int.

attacco w
watt

v
volts

4560009808 2565 Meccanocar H11 PGJ/19-2 70 24
3470005041 64216TPS Osram H11 PGJ19-2 70 24
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Taglio, foratura e abrasivi

4

taglIo e foratura al DIaMante

Disco diamantato "tagliatutto"
• Disco diamantato speciale con affilatura specifica per il taglio di qualsiasi tipo 

di materiale: ferro, acciaio inox, alluminio e leghe leggere, materiali murari, 
porcellana, gres, legno. Un unico disco per tutte le applicazioni nella cantieristica 
e nella manutenzione.

• Progettato per una lunga durata, il taglio di materiali diversi ravviva naturalmente 
il disco, assoluta sicurezza nell'uso. Utilizzabile su ogni smerigliatrice angolare 
con dischi di diametro 115 mm.

• La possibilità di tagliare ogni materiale senza dover cambiare disco permette 
un notevole risparmio di temo ed un risparmio di denaro, evitando l'acquisto di 
prodotti specifici per ogni lavorazione.

codice Desc. Ø mm Ø foro
centrale mm

417RC19150 1402 115 22,23
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Taglio, foratura e abrasivi

4

punte per trapanI e MartellI elettropneuMatIcI

punte elicoidali HSS codolo conico 
Morse
• In acciaio superrapido HSS.
• Elica destra.
• DIN 345.
• Esecuzione rullata.
• Per forare acciaio legato e non legato, ghisa, ghisa malleabile, ferro, 

ecc.
• Per utilizzo su macchine fisse (trapani a colonna).

codice Desc. Ø ls mm lt mm cono n.
3290000100 10 87 168 1
3290000200 10.5 87 168 1
3290000300 11 94 175 1
3290000400 11.5 94 175 1
3290000500 12 101 182 1
3290000600 12.5 101 182 1
3290000700 13 101 182 1
3290000800 13.5 108 189 1
3290000900 14 108 189 1
3290001000 14.5 114 212 2
3290001100 15 114 212 2
3290001200 15.5 120 218 2
3290001300 16 120 218 2
3290001400 16.5 125 223 2
3290001500 17 125 223 2
3290001600 17.5 130 228 2
3290001700 18 130 228 2
3290001800 18.5 135 233 2
3290001850 19 135 233 2
3290001870 19.5 140 238 2
3290001900 20 140 238 2
3290002000 20.5 145 243 2
3290002010 21 145 243 2
3290002020 21.5 150 248 2
3290002030 22 150 248 2
3290002050 22.5 155 253 2
3290002100 23 155 253 2
3290002200 23.5 155 276 3
3290002300 24 160 281 3
3290002400 24.5 160 281 3
3290002500 25 160 281 3
3290002600 25.5 165 246 3
3290002700 26 165 286 3
3290002800 26.5 165 286 3
3290002900 27 170 291 3
3290003000 27.5 170 291 3
3290003100 28 170 291 3
3290003200 28.5 175 296 3
3290003300 29 175 296 3
3290003400 29.5 175 296 3
3290003500 30 175 296 3
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Taglio, foratura e abrasivi

4

punte per trapanI e MartellI elettropneuMatIcI

assortimento 7 punte a 4 taglienti per cemento armato SDS-plus
• Assortimento di n.7 punte per tassellatori con attacco SDS-PLUS in cassetta 

metallica.
• Compatibile con nostra famiglia 3260205..
• Ideale per forare il tondino in ferro del cemento armato. Fora anche: calcestruzzo, 

ceramica, mattone, granito e marmo.
• Contenuto: n.1 pz di Ø 12-10-8-6 mm (punte lunghe 160 mm) e n.1 pz di Ø 8-6-

5 mm (punte corte 110 mm)

codice Descrizione
3261000300 401-ASSORTIM.7 PUNTE SDS-PLUS



4
Taglio, foratura e abrasivi

4

DIScHI velcratI e taMponI per lucIDatura

Spugne abrasive in rotolo
• Rotoli di abrasivo in tessuto non tessuto impregnati di ossido di alluminio. 

Morbidi e flessibili, utili per la levigatura di ogni tipo di superficie: vernici, metalli, 
plastiche, legno, ceramica.

• Ottimi per superfici complesse, curve, concave o convesse, lavorazioni negli 
angoli. Possono essere usate anche con lavorazioni ad umido, sono resistenti 
all'acqua. Lunga durata ed ottima resa.

• Disponibili in rotoli da 115 mm di larghezza e 10 metri di lunghezza.

codice Desc. grana Dimensioni
3420000690 39F Fine (180) 115 mm x 10 m
3420000700 39VF Very Fine (320) 115 mm x 10 m
3420000710 39UF Ultra Fine (600) 115 mm x 10 m
3420000720 39MF Micro Fine (1200) 115 mm x 10 m

tamponi lisci per lucidatura 160 e 125 mm
• Tamponi in spugna con superfice liscia ed attacco velcro, diametro esterno 160 

o 125 mm, per operazioni di lucidatura con tutti i tipi di paste, polish e gel, con 
lucidatrici rotative e rotorbitali.

• La superfice liscia permette un appoggio uniforme ed una superficie di lavoro 
ampia. Risultati ottimali e ridotta formazione di aloni, utilizzabili su lucidatrici 
rotative e rotorbitali.

codice Desc. Dimensioni
mm

consistenza colore

3420102520 108H 160x30 Duro Blu
3420102530 108M 160x30 Medio Grigio
3420102540 108S 160x30 Soffice Viola
3420102550 109H 125x30 Duro Blu
3420102560 109M 125x30 Medio Grigio
3420102570 109S 125x30 Soffice Viola

Platorello velcrato flessibile 147 e 115 mm
• Platorello per lucidatrici e levigatrici, attacco filettato femmina M14, superficie 

velcrata, adatto per l'utilizzo di tamponi in resina, cuffie in lana, tamponi in 
microfibra, ecc.

• Il bordo morbido permette di operare anche negli angoli e sugli spigoli senza 
rovinare la verniciatura.

• La costruzione in schiuma migliora la presa ed assorbe gli eccessi di pressione 
sulla macchina levigatrice/lucidatrice.

codice Desc. Diam.
mm

attacco fem.

3420102160 71 147 M 14
3420102580 110 115 M 14

Spugne per protettivi e trattamenti
• Spugne dalla consistenza morbida e compatta specifiche per l'applicazione 

a mano di cere, protettivi, prodotti per la lucidatura e per il trattamento di 
plastiche, pneumatici, parti in gomma, ecc.

• Utilizzabili con qualsiasi prodotti liquido a base acqua o solvente, resistenti ai 
prodotti chimici in genere, lavabili e riutilizzabili.

codice Desc. Dimensioni
mm

3420102590 111 130x80x50
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Taglio, foratura e abrasivi

4

DIScHI per DecapaggIo

Dischi per decapaggio su fibra
• Dischi abrasivi per decapaggio di superfici, permettono la pulizia, la 

decontaminazione delle superfici, la rimozione di ruggine su tantissime superfici: 
metalli, legno, plastiche, pietre, muratura.

• Utilizzabili con smerigliatrici angolari. Supporto in fibra di vetro, disponibili in 
diverse durezze a seconda delle superfici trattate.

codice Desc. Ø mm Durezza colore
4940000400 115x22 115 Morbido Nero
4940001610 125N 125 Morbido Nero
4940001620 115B 115 Medio Blu
4940001630 125B 125 Medio Blu
4940001640 115V 115 Duro Viola
4940001650 125V 125 Duro Viola
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4

DIScHI laMellarI, tele e carte aBraSIve

Dischi lamellari polifan curve
• Dischi lamellari con speciale realizzazione con lamelle che avvolgono 

completamente anche il bordo esterno e la parte superiore del disco. Specifici 
per lavorazioni in punti difficili per l'asportazione dei cordoni di saldatura e la 
levigatura negli angoli.

• Lamelle in tela allo zirconio di prima qualità, massima velocità di asportazione e 
lunghissima durata. Esaurito il bordo esterno il disco può essere continuato ad 
usare come un normale lamellare.

• Indicati per lavorazioni su ferro, acciaio inox, e leghe durissime.

codice Desc. Ø x foro mm grana
3370100595 40x115PC 115x22,23 40
3370100585 40x125PC 125x22,23 40
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Fissaggio generico e specifico

5

fISSaggI per tuBazIonI e terMoIDraulIca

Collare isofonico doppia filettatura
• Collari isofonici con guarnizione in gomma e dado saldato a doppia filettatura 

M8 - M10 per il fissaggio. Indicato per il fissaggio di tubazioni in metallo e in 
polietilene.

• Solite caratteristiche del collare isofonico con tassello, protezione dal suono 
secondo la norma DIN 4109.

codice Desc. Ø tubi " Ø tubi mm collarelarg. x 
spes. mm

1550012020 93-3/8 3/8" 15-19 19x1,8
1550012030 93-1/2 1/2" 20-25 19x1,8
1550012040 93-3/4 3/4" 26-30 19x1,8
1550012050 93-1 1" 32-36 19x1,8
1550012060 93-1 1/4 1-1/4" 38-43 19x1,8
1550012070 93-1 1/2 1-1/2" 47-51 19x1,8
1550012075 93-53/58 - 53-58 19x1,8
1550012080 93-2 2" 60-64 19x1,8
1550012090 93-66/72 - 66-72 19x1,8
1550012100 93-2-1/2 2-1/2" 76-80 19x1,8
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Fissaggio generico e specifico

5

fISSaggIo In nYlon

tassello prolungato universale MQl
• Tassello in nylon per utilizzi universali su ogni tipo di supporto, pieno o forato, 

dall'espansione controllata a quattro settori idoneo e certificato per applicazioni 
strutturali anche su blocchi doppio UNI. Completo di vite in acciaio a diametro 
variabile, testa svasata piana e impronta torx.

• Indicato per fissaggi di serramenti, strutture di carpenteria, sottostrutture, 
facciate ventilate, carpenteria metallica, opere di falegnameria, profili, arredi e 
impianti.

• La profondità di posa minima di 7 cm assicura una tenuta insuperabile, 
l'espansione controllata esente da rotazione permette fissaggi di altissima qualità 
su ogni materiale edile, la vite rinforzata assicura alta tenuta anche al taglio.

• Certificazione CE ETAG 020anche su mattoni forati e doppio UNI, testati per 
resistenza al fuoco F90 secondo DIN 4102.

codice Desc.
Ø X l 
mm

Spe. 
fissabile 

(Tfix) 
mm

profondità
inserimento

Ø vite
mm

lung. 
vite
(l) 
mm

Ø 
foro
mm

profondità
foro mm

Imp. 
vite

155TA11600 MQL8x80 10 70 6 85 8 80 T30
155TA11610 MQL8x100 30 70 6 105 8 80 T30
155TA11620 MQL8x120 50 70 6 125 8 80 T30
155TA11630 MQL8x140 70 70 6 145 8 80 T30
155TA11640 MQL8x160 90 70 6 165 8 80 T30
155TA11660 MQL10x100 30 70 7 105 10 80 T40
155TA11670 MQL10x120 50 70 7 125 10 80 T40
155TA11680 MQL10x140 70 70 7 145 10 80 T40
155TA11690 MQL10x160 90 70 7 165 10 80 T40
155TA11700 MQL10x180 110 70 7 185 10 80 T40
155TA11710 MQL10x200 130 70 7 205 10 80 T40
155TA11720 MQL10x240 170 70 7 245 10 82 T40
155TA11730 MQL10x280 210 70 7 285 10 82 T40
155TA11740 MQL10x300 230 70 7 305 10 80 T40
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5

fISSaggIo In accIaIo e InoX

ancoranti medio pesanti in acciaio
• Tassello in acciaio a grande espansione con rilievi esterni anti rotazione, costruito 

in lamiera stampata e cono espansore.
• Indicato per fissaggi medio pesanti su calcestruzzo e materiali compatti.
• Diametro esterno molto ridotto rispetto al diametro del filetto per consentire un 

fissaggio rapido con elevate prestazioni. Possibilita' di fissaggio di tipo passante.
• Espansione morbida grazie ai quattro settori di cui e' costituito, e ottima 

distribuzione delle tensioni nel supporto.
• Disponibile nelle versioni con il solo corpo espansore, con vite TE classe 8.8 

premontata e con occhiolo chiuso.

codice Desc. 
dXI 
mm

Mis. 
viti
mm

Spess. 
serrabile

mm

chiave 
mm

per viti 
d.

Ø 
interno 
occhiolo 

mm

Modello

1550007500 10X45/
MV M6X55 10 10 - - Con vite 

TE

1550007550 12X50/
MV M8X60 14 13 - - Con vite 

TE

1550007600 14X60/
MV M10X80 20 17 - - Con vite 

TE

1550007650 18X75/
MV M12X100 25 19 - - Con vite 

TE

1550007300 10X45/
MP - - - M6 - Solo 

corpo

1550007350 12X50/
MP - - - M8 Solo 

corpo

1550007400 14X60/
MP - - - M10 - Solo 

corpo

1550007450 18X75/
MP - - - M12 - Solo 

corpo

1550011800 10X45/
MO M6X55 - - - 10 Con 

occhiello

1550011850 12X50/
MO M8X60 - - - 11 Con 

occhiello

1550011900 14x60/
MO M10X70 - - - 14 Con 

occhiello

1550011950 18X75/
MO M12X100 - - - 17 Con 

occhiello
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Fissaggio per Fotovoltaico

Kit 01v per tetti in tegole
•  Kit per installazione pannelli fotovoltaici specifico per tetti in tegole

codice Desc. confezione peso Utilizzo

4120000200 01V1 1480x150x80 3,9 Kg Per ancoraggio 
di un pannello

4120000210 01V2 1550x200x80 6,5 Kg Per ancoraggio 
di due pannelli

4120000220 01V3 1950x200x80 9,0 Kg Per ancoraggio 
di tre pannelli

caratteristiche tecniche
layout dei moduli Verticale/Orizzontale
inclinazione dei moduli Parallelo al soffitto
Kit disponibili Da 1 a 3 moduli
Kit di giunzione S15
campo di applicazione Tetto di tegole
tipo di ancoraggio Ancoraggio alla soletta in 

calcestruzzo o alla trave in legno
Fissaggio Avvitato
Elementi di fissaggio S01
Profilo GI
Dim. Max del modulo 2279x1150 mm
spessore del modulo Da 28 a 40 mm
Materiale Vite Acciaio Inox A2-70; Profili 

alluminio anodizzato EN AW 
6005A T6; Guarnizione di tenuta 

EPDM

Kit 02.4v per tetti in tegole
• Kit per installazione pannelli fotovoltaici specifico per tetti in tegole.

codice Desc. confezione peso Utilizzo

4120000250 02.4V1 1550x200x80 4,3 Kg Per ancoraggio 
di un pannello

4120000260 02.4V2 1950x200x80 6,8 Kg Per ancoraggio 
di due pannelli

4120000270 02.4V3 1950x200x80 9,6 Kg Per ancoraggio 
di tre pannelli

caratteristiche tecniche
layout dei moduli Verticale/orizzontale
inclinazione dei moduli Parallelo al soffitto
Kit disponibili Da 1 a 3 moduli
Kit di giunzione S15
campo di applicazione Tetto di tegole
tipo di ancoraggio Ancoraggio alla soletta in 

calcestruzzo o alla trave in legno
Fissaggio Avvitato (Viti di ancoraggio non 

comprese )
Elementi di fissaggio S02.4
Profilo GI
sistema di atterraggio S13 compreso
Dim. Max del modulo 2279x1150 mm
spessore del modulo Da 28 a 40 mm
Materiale Vite Acciaio Inox A2-70; Profili 

alluminio anodizzato EN AW 
6005A T6
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Fissaggio per Fotovoltaico

Kit 05v per coperture metalliche
• <span  style="line-height:107%">Kit  per  installazione  pannelli  fotovoltaici 
specifico per coperture metalliche

codice Desc. confezione peso Utilizzo

4120000400 05 V1 400x200x80 1,63 Kg Per ancoraggio 
di un pannello

4120000410 05 V2 400x200x80 2,21 Kg Per ancoraggio 
di due pannelli

4120000420 05 V3 400x200x120 2,95 Kg Per ancoraggio 
di tre pannelli

4120000430 05 V4 400x200x120 3,90 Kg
Per ancoraggio 

di quattro 
pannelli

4120000440 05 V5 400x200x160 4,65 Kg
Per ancoraggio 

di cinque 
pannelli

4120000450 05 V6 400x200x160 5,40 Kg Per ancoraggio 
di sei pannelli

caratteristiche tecniche
layout dei moduli Verticale
inclinazione dei moduli Parallelo al soffitto
Kit disponibili Da 1 a 6 moduli
Kit di giunzione Coperture metalliche
campo di applicazione Ancoraggio alla lamiera
tipo di ancoraggio Avvitato
Elementi di fissaggio S05-450
spessore minimo della lamiera 0,5 mm
sistema di atterraggio S13 compreso
Dim. Max del modulo 2279x1150 mm
spessore del modulo Da 28 a 40 mm
Materiale Vite di ancoraggio S42 zincate 

con rondella di tenuta; Viti dei 
morsetti: Acciaio inoxA2-70; 
Profili: Alluminio anodizzato EN 
AW 6005° T6; Guarnizione di 

tenuta EPDM
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Kit 052H per coperture metalliche
• Kit per installazione pannelli fotovoltaici specifico per coperture metalliche

codice Desc. confezione peso Utilizzo

4120000300 052 H1 400x200x80 10,2 Kg Per ancoraggio 
di un pannello

4120000310 052 H2 400x200x80 12 Kg Per ancoraggio 
di due pannelli

4120000320 052 H3 400x200x80 16,60 Kg Per ancoraggio 
di tre pannelli

4120000330 052 H4 400x200x80 20,20 Kg
Per ancoraggio 

di quattro 
pannelli

4120000340 052 H5 400x200x80 24,30 Kg
Per ancoraggio 

di cinque 
pannelli

4120000350 052 H6 400x200x80 28,50 Kg Per ancoraggio 
di sei pannelli

caratteristiche tecniche
layout dei moduli Verticale
inclinazione dei moduli Parallelo al soffitto
Kit disponibili Da 1 a 6 moduli
Kit di giunzione Coperture metalliche
campo di applicazione Ancoraggio alla lamiera
tipo di ancoraggio Avvitato
Elementi di fissaggio S61
spessore minimo della lamiera 0,5 mm
sistema di atterraggio S13 incluso
Dim. Max del modulo 2279x1150 mm
spessore del modulo Da 28 a 40 mm
Materiale Viti dei morsetti: Acciaio 

inoxA2-70; Profili: Alluminio 
anodizzato EN AW 6005A T6; 
Guarnizione di tenuta EPDM

Kit 12 v supporti inclinati
• Kit per installazione pannelli fotovoltaici specifico per tetto piano e metalliche

codice Desc. confezione peso Utilizzo

4120000500 12 V1 1950x200x80 9,4 Kg Per ancoraggio 
di un pannello

4120000510 12 V2 1950x200x120 12 Kg Per ancoraggio 
di due pannelli

4120000520 12 V3 1950x200x200 16,60 Kg Per ancoraggio 
di tre pannelli

caratteristiche tecniche
layout dei moduli Verticale
inclinazione dei moduli Regolabile da 20° a 35°
Kit disponibili Da 1 a 3 moduli
campo di applicazione Tetto pieno e metallico
tipo di ancoraggio Avvitato
Elementi di fissaggio Non compresi
Profilo GI
sistema di atterraggio S13 incluso
Dim. Max del modulo 2279x1150 mm
spessore del modulo Da 28 a 40 mm
Materiale Viti: Acciaio inox A2-70; Profili: 

Alluminio anodizzato EN AW 
6005A T6
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Fissaggio per Fotovoltaico

Kit 19 H supporto inclinato
• Kit per installazione pannelli fotovoltaici specifico per tetto piano e metalliche

codice Desc. confezione peso Utilizzo

4120000550 19H1 155x200x80 4,9 Kg Per ancoraggio 
di un pannello

caratteristiche tecniche
layout dei moduli Orizzontale
inclinazione dei moduli 15° o 30°
Kit disponibili Un modulo
campo di applicazione Tetto piano e metallico
tipo di ancoraggio Avvitato
Elementi di fissaggio Non compresi
sistema di atterraggio S13 incluso
Dim. Max del modulo 2279x1150 mm
spessore del modulo Da 28 a 40 mm
Materiale Viti: Acciaio inox A2-70; Profili: 

Alluminio anodizzato EN AW 
6005A T6

S01 vite per fissaggio su tetto in tegole
• Materiale: Acciaio inox A2
• Viti per legno a doppio filetto
• Alluminio EN AW-6005A T6
• EPDM
• Dimensioni: 250 mm
• Metrico: M10

codice Desc. Dimensioni Metrico Utilizzo

4120000570 S01 250 mm M10 Per ancoraggio 
tetto in tegole

S02.4 vite per fissaggio su tetto in tegole
• Materiale:Alluminio EN AW-6005A T6; Acciaio inox A2

codice Desc. Utilizzo

4120000580 S02.4 Staffa per ancoraggio tetto in 
tegole

S10 Morsetto finale
• Materiale: Alluminio EN AW-6005A T6; Acciaio inox A2

codice Desc. Utilizzo
4120000470 S10 Morsetto finale
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Fissaggio per Fotovoltaico

s11 Morsetto intermedio
• Materiale: Alluminio EN AW-6005A T6; Acciaio inox A2

codice Desc. Utilizzo
4120000480 S11 Morsetto intermedio

s15 kit di giunzioni pannelli
• Materiale: Acciaio inox A2; Vito auto forante; Alluminio EN AW-6005A T6

codice Desc. Utilizzo
4120000560 S15 Kit di giunzione
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acceSSorI per portonI e cancellI

ruote pesanti in ghisa/poliuretano
• Ruote in ghisa con rivestimento esterno in poliuretano 95 Sh.A, dotate di 

supporto girevole in acciaio, portata massima di 700 Kg.
• Dotate di cuscinetti a sfere, parte girevole formata da un cuscinetto reggispinta 

ed un cuscinetto conico. Supporto extrapesante in lamiera di grande spessore 
elettrosaldata. Finitura superficiale verniciata di colore blu.

codice Desc. Ø ruota mm
2970100110 115x50/60 150

caratteristiche tecniche
Ø ruota mm D - 150
larghezza del battistrada mm E - 50
Ø sede cuscinetti mm s - 47
Ø foro mm d - 20
Scartamento esterno cuscinetti mm V - 54
peso Kg 5,4
larghezza mozzo mm L - 60
altezza totale (mm) H - 202
Dimensioni esterne piastra mm AxB - 135x110
Interasse min. fori fissaggio mm axb - 105x75
Interasse max fori fissaggio mm axb - 105x80
Ø bullone di fissaggio g - M12
Disassamento mm F - 65
portata kg 700

ruote pesanti in ghisa/poliuretano con freno
• Ruote in ghisa con rivestimento esterno in poliuretano 95 Sh.A, dotate di 

supporto girevole in acciaio, portata massima di 700 Kg. Freno posteriore a 
doppia azione total stop.

• Dotate di cuscinetti a sfere, parte girevole formata da un cuscinetto reggispinta 
ed un cuscinetto conico. Supporto extrapesante in lamiera di grande spessore 
elettrosaldata. Finitura superficiale verniciata di colore blu.

codice Desc. Ø ruota mm
2970100100 150x50/60 150

caratteristiche tecniche
Ø ruota mm D - 150
larghezza del battistrada mm E - 50
Ø sede cuscinetti mm s - 47
Ø foro mm d - 20
Scartamento esterno cuscinetti mm V - 54
peso Kg 6,5
larghezza mozzo mm L - 60
altezza totale (mm) H - 202
Dimensioni esterne piastra mm AxB - 135x11
Interasse min. fori fissaggio mm axb - 105x75
Interasse max fori fissaggio mm axb - 105x80
Ø bullone di fissaggio g - M12
Disassamento mm F - 65
portata kg 700
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pannI, Spugne e pulIzIa generIca

Panno in microfibra "detailer grey/red"
• Panno in microfibra leggero con finitura a coste, morbido e di grandi dimensioni, 

ideale per la rimozione di compound, polish e ogni prodotto per la lucidatura 
delle autocarrozzerie. Elimina ogni traccia di prodotto usato e rende la superficie 
pronta per i trattamenti successivi.

• Bordo cucito molto morbido per evitare graffi e segni, dimensioni di ben 40x60 
cm, grammatura media di 300 g/m2. Lavabile a mano o in lavatrice a temperature 
non superiori ai 40°C. Colore grigio con bordo rosso.

codice Desc.
4460031400 Grey/Red

Panno in microfibra "detailer heavy"
• Panno in microfibra ad alta consistenza, molto morbido, liscio, spugnoso al tatto, 

ideale per la rimozione dei residui di cere lucidanti e polish protettivi. La trama 
di ben 600 g/m2 permette di eliminare ogni residuo facilmente e di lasciare la 
carrozzeria pulita e pronta per gli eventuali successivi trattamenti.

• Dimensioni 40x40 cm, senza bordi né cuciture per evitare graffi o rigature. 
Lavabile a mano o in lavatrice a temperature non superiori ai 40°C. Colore giallo.

codice Desc.
4460031410 Heavy

Panno in microfibra "detailer light"
• Panno in microfibra dalla tramatura liscia con leggeri rilievi, indicato per la 

perfetta finitura dopo la lucidatura delle autocarrozzerie, per eliminare i residui 
di protettivi e donare alla vernice una lucentezza senza paragoni.

• Dimensioni 40x40 cm, con bordi cuciti morbidissimi per non graffiare o creare 
striature. Lavabile a mano o in lavatrice a temperature non superiori a 40°C. 
Grammatura 300 g/m2, colore grigio.

codice Desc.
4460031420 Light

Panno in microfibra "detailer grey/yellow"
• Panno in microfibra dalla superficie perfettamente liscia, grammatura media, 

perfetto per ogni tipo di superficie da pulire negli interni auto: pannelli porta, 
cruscotti, sedili, vetri, specchi, rivestimenti di ogni genere anche in aggiunta a 
prodotti specifici. 

• Dimensioni 40x40 cm, con bordi cuciti morbidissimi per non graffiare o creare 
striature. Lavabile a mano o in lavatrice a temperature non superiori a 40°C. 
Grammatura 300 g/m2, colore grigio con bordo giallo.

codice Desc.
4460031430 Grey/Yellow
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pannI, Spugne e pulIzIa generIca

Panno in microfibra "detailer white dry"
• Panno in microfibra dalla trama spugnosa e delicatissima, indicato per l'asciugatura 

di qualsiasi tipo di superficie, anche le più delicate. Ottimo per l'asciugatura 
delle carrozzerie dopo il lavaggio. Assorbe l'acqua, asciuga perfettamente, non 
lascia aloni o striature, perfetto anche su cristalli e cromature, così come su parti 
verniciate o in plastica grezza.

• Bordi perfettamente rifiniti per evitare graffi e segni, dimensioni 40x60 cm. 
Lavabile a mano o in lavatrice a temperature non superiori a 40°C. Grammatura 
500 g/m2, colore bianco.

codice Desc.
4460031440 White Dry
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fIltrI e tuBazIonI carBurantI

tubo passaggio carburante
• Tubo per ciclomotori e moto fornito in bobina da 25 mt
• Passaggio miscele e benzine verdi per mandata e ritorno. Idoneo per lubrificanti 
• ISO 1307
• Colore: verde trasparente

codice Descrizione
373BO04200 4X7-TUBO PU CARBUR.BOB.25MT
373BO04300 5X10-TUBO PU CARBUR.BOB.25MT
373BO04400 6X11-TUBO PU CARBUR.BOB.25MT
373BO04500 7X11-TUBO PU CARBUR.BOB.25MT
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SISteMI per MaScHeratura

Mascheratura in polietilene per cerchi
• Mascheratura in polietilene preformata per la protezione degli pneumatici e la 

semplice verniciatura dei cerchi auto.
• Pretagliati in pezzi unici già separati, l'altissima elasticità del materiale 

permette alla protezione, una volta sgonfiata e stallonata la gomma, di calzare 
perfettamente sul bordo del cerchio, e di aderire al perimetro della gomma per 
una perfetta mascheratura dalla vernice e dai fumi di verniciatura.

• Enorme risparmio di tempo, la mascheratura degli pneumatici si effettua in 
circa 2 minuti contro i 15 occorrenti con i metodi tradizionali (carta o telo in 
polietilene). Adatto per cerchi in acciaio e in lega leggera con diametri fino a 22.

codice Desc. articolo
4440008130 993 Scatola dispencer da 20 pezzi
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attrezzatura SpecIfIca per carrozzerIa eD offIcIna

pinza per smontaggio bottoni doppi dritta
• Pinza studiata appositamente per lo smontaggio dei bottoni di fissaggio doppi, 

ne permette l'estrazione senza danneggiamenti per poterli poi riutilizzare.
• I becchi della pinza sono studiati appositamente per estrarre la parte interna e 

poter poi togliere l'intero bottone senza danneggiarlo e senza segnare le parti 
fissate.

codice Desc.
4770009460 934

pinza per smontaggio bottoni doppi a 90°
• Pinza studiata appositamente per lo smontaggio dei bottoni di fissaggio doppi, 

ne permette l'estrazione senza danneggiamenti per poterli poi riutilizzare.
• I becchi della pinza sono studiati appositamente per estrarre la parte interna e 

poter poi togliere l'intero bottone senza danneggiarlo e senza segnare le parti 
fissate.

• La piegatura a 90° permette l'accesso anche in punti difficilmente raggiungibili.

codice Desc.
4770009480 936

pinza per bottoni doppi a tre punte
• Pinza studiata appositamente per lo smontaggio dei bottoni di fissaggio doppi con 

tre asole disposte radialmente, ne permette l'estrazione senza danneggiamenti 
per poterli poi riutilizzare.

• I becchi della pinza sono studiati appositamente per estrarre la parte interna e 
poter poi togliere l'intero bottone senza danneggiarlo e senza segnare le parti 
fissate.

codice Desc.
4770009470 935

utensile per smontaggio maniglie porta vw lupo
• Utensile specifico per lo smontaggio delle maniglie portiera delle autovetture VW 

Lupo, in modo semplice e senza danneggiare il meccanismo.

codice Desc.
4770009490 937

utensile per smontaggio maniglie porta vw fox
• Utensile specifico per lo smontaggio delle maniglie portiera delle autovetture VW 

Fox, in modo semplice e senza danneggiare il meccanismo.

codice Desc.
4770009500 938

utensile per smontaggio maniglie porta renault
• Utensile specifico per lo smontaggio delle maniglie portiera delle autovetture 

Renault, in modo semplice e senza danneggiare il meccanismo.

codice Desc.
4770009510 939
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attrezzatura SpecIfIca per carrozzerIa eD offIcIna

utensile per smontaggio maniglie porta Mercedes
• Utensile specifico per lo smontaggio delle maniglie portiera delle autovetture 

Mercedes delle classi A, B e C, in modo semplice e senza danneggiare il 
meccanismo.

codice Desc.
4770009520 940

utensile per regolazione fari a led vag
• Utensile specifico per la regolazione dei fari con tecnologia Led delle autovetture 

del gruppo VAG (Volkswagen, Audi, Seat, ecc.).

codice Desc.
4770009530 941

cacciavite a 5 punte per interni Seat
• Speciale cacciavite con estremità a cinque punte, indispensabile per lo 

smontaggio delle modanature interne delle autovetture di marca Seat. Permette 
lo smontaggio senza danneggiamenti ed il corretto recupero delle viti usate dalla 
casa costruttrice.

codice Desc.
4770009540 942

ventose per posizionamento modanature 6 pz
• Pratiche ventose con leva di supporto utili per tenere in posizione modanature, 

fregi, finiture ed ogni tipo di oggetto durante l'incollaggio e l'essiccazione dei 
collanti. Si applicano facilmente, non danneggiano le parti verniciate.

• Kit da sei pezzi per il posizionamento anche di oggetti lunghi o pesanti.

codice Desc.
4770009450 933

leva per registrazione cerniere
• Leva in acciaio universale per alzare, registrare, aggiustare, qualsiasi tipo di 

portiera o portellone posteriore di automobili senza doverli smontare.
• Di utilizzo semplice e veloce, permette il perfetto allineamento senza sforzo.
• L'utensile è dotato di tre perni intercambiabili per adattarsi ad ogni tipo di vettura.

codice Desc. articolo
4770009430 931 Leva completa di perni
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attrezzatura SpecIfIca per carrozzerIa eD offIcIna

Set per regolazione cerniere porte
• Set completo composto da una impugnatura angolata ed un cricchetto speciale 

su cui installare gli inserti di tipo XZN e Torx per la regolazione delle cerniere 
porta delle autovetture, di ogni casa automobilistica.

• Nel set sono compresi 7 inserti nelle misure M8, M10, M12, T30, T40, T45, T50.

codice Desc.
4770009440 932

ventose multipad per carrozzeria
• Stringhe di ventose con anelli di aggancio per il tiraggio delle ammaccature sulle 

carrozzerie auto, permettono il raddrizzamento di ammaccature anche di grandi 
dimensioni applicandole con le apposite colle a caldo, anche senza togliere la 
vernice.

• Disponibili in diverse forme e grandezze per adattarsi alla forma dell'ammaccatura 
ed alla forma finale desiderata. Possono essere applicate anche più stringhe per 
raggiungere la lunghezza desiderata.

• Materiale resistente e riutilizzabile più volte. Lunghezza delle stringhe mm 156. 
6 anelli per ogni stringa. Confezioni da tre pezzi per codice.

codice Desc. forma Sezione foto
4770009580 946 Piana 20x30 mm A
4770009590 947 Piana 35x38 mm A
4770009600 948 Piana 40x38 mm A
4770009610 949 Concava 20x40 mm B
4770009620 950 Piana 40x40 mm A
4770009630 951 Convessa 22x40 mm C
4770009640 952 Convessa 35x42 mm C

Barra in acciaio per Multipad
• Barra in acciao piegata a L per l'inserimento nelle asole delle ventose multipad, 

indispensabile per l'aggancio ed il tiraggio tramite le apposite barre, masse 
battenti o altri utensili.

• Lunghezza barra 180 mm. La forma a L permette il bloccaggio sicuro della barra 
prima dell'utilizzo.

codice Desc.
4770009650 953

Solvente spray per colla a caldo (Hot Melt)
• Solvente apposito per sciogliere e facilitare il distacco della colla a caldo (Hot 

Melt) dopo l'utilizzo con i tirabolli. Non danneggia le vernici né il materiale con 
cui sono costruite le ventose.

codice Desc. cont. ml
4770009660 954 300
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attrezzatura SpecIfIca per carrozzerIa eD offIcIna

Battitoio per raddrizzatura 2,5 Kg
• Battitoio per carrozzeria, realizzato in acciaio zincato, attacco frontale filettato 

M14. Lunghezza totale 450 mm, diametro dell'impugnatura 45 mm.

codice Desc.
4770009760 964

traversa di tiro con leve
• Traversa di tiro con piedi snodati e rivestiti, sistema di tiro regolabile con doppia 

leva. Ideale per operazioni di raddrizzatura con accessori per spotter o con 
multipad incollate.

• Lunghezza 830 mm, peso 6,2 Kg.

codice Desc.
4770009670 955

traversa di tiro con vite
• Traversa di tiro con piedi snodati e rivestiti, sistema di tiro regolabile con vite e 

volantino. Ideale per operazioni di raddrizzatura con accessori per spotter o con 
multipad incollate.

• Lunghezza 830 mm, peso 6,0 Kg. Fornita di serie con artiglio a quattro braccia, 
disponibile opzionale l'artiglio a sei braccia.

codice Desc.
4770009680 956

Barra di tiro regolabile
• Barra di tiro con piede snodato e rivestito, sistema di tiro posizionabile a seconda 

delle esigenze. Ideale per operazioni di raddrizzatura con accessori per spotter 
o con multipad incollate.

• Fornita di serie con artiglio a quattro braccia, disponibile opzionale l'artiglio a 
sei braccia.

codice Desc.
4770009690 957

artigli di ricambio per traverse di tiro
• Artigli di ricambio per traverse di tiro, attacco filettato femmina M14, adattabili 

ad ogni traversa con barra filettata da 14 mm.

codice Desc. n. bracci
4770009700 958 4
4770009710 959 6
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attrezzatura SpecIfIca per carrozzerIa eD offIcIna

Set cunei a battere in ptfe
• Set di cunei a battere in teflon per la rifinitura dopo il tiraggio delle bozze, 

utilizzabili su ogni tipo di metallo, permettono la spianatura perfetta ed il 
raddrizzamento dei lamierati senza intaccare la vernice.

• Il set si compone di due impugnature di lunghezza 80 e 120 mm, 1 cuneo 
raggiato a punta fine, 1 cuneo raggiato a punta media, 1 cuneo punta piana 
rotonda, 1 cuneo bombato semisferico, 1 cuneo a scalpello bombato ed 1 cuneo 
a scalpello piano.

codice Desc.
4770009720 960

Kit martelli in alluminio
• Kit di martelli con testa in alluminio specifici per il trattamento e la raddrizzatura 

dei bolli sulle carrozzerie auto. La leggerezza e la maneggevolezza li rendono 
ottimi per l'utilizzo con i cunei in PTFE, o per l'utilizzo su lamierati in alluminio.

• Kit composto da 4 martelli di varie forme e peso.

codice Desc.
4770009730 961

lampada evidenziatrice per bolli 300X150 mm
• Lampada portatile a led con speciale luce rigata per l'evidenziazione di bolli 

e difetti delle superfici delle carrozzerie. La luce emessa, a righe alternate, 
permette di esaltare ogni minimo difetto della carrozzeria, aiutando l'operatore 
durante le operazioni di raddrizzatura di bolli, cocci e difetti.

• Dotata di supporto snodabile in ogni direzione, ventosa per l'applicazione su 
qualsiasi pannello di carrozzeria, alimentazione tramite la batteria dell'automezzo 
a 12 volts.

• Superficie luminosa delle dimensioni di 300 x 150 mm, possibilità di regolare la 
luminosità in base alla luce ambientale per il miglio effetto ottico.

codice Desc.
4770009740 962

lampada per controllo vernice Suncolor 3
• Lampada a led ricaricabile specifica per il controllo delle carrozzerie auto. 

Permette di evidenziare chiaramente le differenze di colore e la presenza di 
difetti sulla vernice quali micrograffi, swirl, opacizzazioni.

• Base mafìgnetica orientabile, emissione con lente convergente del raggio 
luminoso, possibilità di selezionare tre temperature di colore tra 2700, 4500 e 
6500 K per adattarsi alle varie tonalità delle tinte.

• Dotata di alimentatore caricabatterie da rete 220 Volts e base di ricarica. 
Alimentata da batteria interna al Litio da 3,7 Volts - 2600 mAh.

codice Desc.
4770009750 963
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attrezzatura SpecIfIca per carrozzerIa eD offIcIna

punzoni per foratura paraurti sensori di parcheggio
• I punzoni sono delle misure usate in questo tipo di lavorazione. Per il loro utilizzo 

è necessario effettuare un preforo di diametro 8 mm sul paraurti, applicare 
internamente ed esternamente le due parti del punzone unite dalla vite in acciao 
M8 e stringere con una chiave o un cricchetto da 13 mm fino alla realizzazione 
del foro.

• La lavorazione avviene perfetta, senza sbavature e con i bordi perfettamente lisci 
e ben rifiniti, in modo da dover evitare ulteriori lavorazioni di finitura.

• Disponibili i due kit da 7 e 13 pezzi, con punta in HSS, e tutti i punzoni sfusi nelle 
varie misure.

codice Descrizione contenuto

4770006780 748 - Kit completo punzoni 7 pz. Punzoni: 17, 18, 19, 20, 21, 22 
mm. Punta in Hss 8 x 120 mm

4770009250 929 - Kit completo punzoni 13 pz. Punzoni: 14, 15, 16, 18.5, 22.5, 
23, 24, 26, 26.5, 27, 28, 30, 32.

Parti di ricambio / Contenuto
codice Desc. Ø punzone mm

4770006790 748/17 17
4770006800 748/18 18
4770006810 748/19 19
4770006820 748/20 20
4770006830 748/21 21
4770006840 748/22 22
4770009260 930/14 14,0
4770009270 930/15 15,0
4770009280 930/15,8 15,8
4770009290 930/16 16,0
4770009300 930/16,8 16,8
4770009310 930/18,5 18,5
4770009320 930/22,5 22,5
4770009330 930/23 23,0
4770009340 930/24 24,0
4770009350 930/26 26,0
4770009360 930/26,5 26,5
4770009370 930/27 27,0
4770009380 930/28 28,0
4770009390 930/30 30,0
4770009400 930/32 32,0
4770009410 930/34 34,0
4770009420 930/37,5 37,5
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laMpaDe Da offIcIna e avvolgItorI elettrIcI

faretto cob led 1000 lumen
• Faretto Cob Led ricaricabile da 1000 Lumen ultraleggero, maneggevole e potente
• Fino a 7 h di autonomia in modalità energy saving, tempo di ricarica 4h
• Magnete incorporato posizionato sulla maniglia e indicatore stato di carica 

batteria
• Dimensioni: 145x100x40 mm. Peso: 420 gr
• Grado protezione IP65
• Fornito di: cavo da 1m USB/MICRO USB e alimentatore 100/240V USB

codice Descrizione
3480003690 Faretto Cob Led 1000 Lumen
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utenSIlerIa elettrIca a fIlo

trapano tassellatore SDS-plus 800 w-2,4 Joule
• Trapano tassellatore con attacco rapido di punte e scalpelli SDS-Plus, compatto e 

maneggevole, adatto per perforazioni nel calcestruzzo, muratura, e scalpellatura 
leggera di intonaci e rivestimenti.

• Indicato per tutti i lavori di perforazione nei materiali edili, posa di manufatti, 
perforazioni per fissaggio tramite ancoranti, rimozione di intonaci e piastrelle, 
piccole operazioni di tracciatura, ecc.

• Reversibile, dotato di regolazione elettronica di velocità, possibilità di: forare con 
percussione, forare senza percussione, scalpellare senza rotazione.

• Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali. Frizione di 
sicurezza Metabo S-automatic: sganciamento meccanico della trasmissione al 
bloccarsi della punta per lavorare in tutta sicurezza. Interruttore bloccabile per 
lavorare comodamente in caso di impiego prolungato.

• Dotazione di serie: impugnatura supplementare antivibrazioni, asta di profondità. 
Fornito in valigetta plastica.

codice Desc.
4170040890 KHE2445

caratteristiche tecniche
potenza massima 800 W
energia max del singolo colpo 2,4 Joule
n° max di percussioni 4.800/minuto
Ø max foro su calcestruzzo con punte piene 24 mm
Ø max foro su calcestruzzo con corone 82 mm
Ø max foratura nell’acciaio 13 mm
Ø max foratura nel legno 30 mm
n° di giri max 0-1.500/min.
attacco rapido utensili SDS-Plus
Diametro collare 43 mm
peso senza cavo 2,8 Kg
lunghezza cavo 4 m

Parti di ricambio / Contenuto
codice articolo

417RC19170 1403 Coppia spazzole di ricambio
417RC19180 1404 Impugnatura supplementare
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acceSSorI per elettroutenSIlI

Bussole di riduzione per cono morse
• Bussole coniche di riduzione per attacchi trapani a cono morse.
• Realizzazione in acciaio secondo le norme DIN 2185, cono esterno rettificato.

codice Desc. riduzione
417RC19260 1412 Da M2 a M1
417RC00200 8 M3-2 Da M3 a M2
417RC00210 8 M3-1 Da M3 a M1
417RC19270 1413 Da M4 a M1
417RC19280 1414 Da M4 a M2
417RC00215 8 M4-3 Da M4 a M3
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utenSIlerIa elettrIca a BatterIa

cesoia a batteria trumpf c160 - 1,6 mm
• Cesoia per metalli piccola e dalle grandi prestazioni, funzionamento con batteria 

al Litio da 12 Volts 4,0 Ah, permette taglio dritti e con qualsiasi curvatura fino a 
90 mm di raggio su: ferro fino a 1,6 mm, acciaio fino a 1,2 mm, alluminio e lege 
leggere fino a 2 mm. La su struttura permette anche il taglio di tubi aggraffati 
con spessore fino a 4x0,63 mm.

• Le batterie, con sistema CAS, possono essere intercambiate con altre marche con 
lo stesso sistema, tipo Metabo e molte altre marche. Motore brushless esente 
da manutenzione e cambio spazzole. Velocità di taglio da 5 a 9 metri al minuto.

• Ideale per tagli su lamiere piane, sezioni radiali e interne, intagli sul pieno. Per 
iniziare il taglio basta, nel pieno, un foro di 15 mm di diametro.

• Dotazione di serie: due batterie Li-Ion da 12 Volts - 4,0 Ah, caricabatterie rapido, 
valigetta impilabile.

codice Desc.
4170031180 C160B

caratteristiche tecniche
Spessore massimo su acciaio 400 N/mm2 1,6 mm
Spessore massimo su acciaio 600 N/mm2 1,2 mm
Spessore massimo su alluminio 250 N/mm2 2,0 mm
Spessore massimo su tubo aggraffato 400 N/
mm2 4x0,63 mm

raggio minimo di curvatura 90 mm
velocità di lavoro 5m/min - 9m/min
numero massimo di corse 5500/min
Diametro foro iniziale 15 mm
tensione di alimentazione 12 Volts
peso con batteria 1,6 kg
Dimensioni 356x89x70 mm

Parti di ricambio / Contenuto
codice Descrizione

417RC19300 1415 - Batteria 12 Volts - 4,0 Ah
417RC19310 1416 - Caricabatterie rapido
417RC19320 1417 - Coltelli di ricambio
417RC19330 1418 - Placchette di taglio

cesoia a batteria trumpf S160 - 1,6 mm
• Cesoia per metalli piccola e dalle grandi prestazioni, funzionamento con batteria 

al Litio da 12 Volts 4,0 Ah, permette taglio dritti e con qualsiasi curvatura fino a 
16 mm di raggio su: ferro fino a 1,6 mm, acciaio fino a 1,2 mm, alluminio e lege 
leggere fino a 2 mm.

• Le batterie, con sistema CAS, possono essere intercambiate con altre marche con 
lo stesso sistema, tipo Metabo e molte altre marche. Motore brushless esente 
da manutenzione e cambio spazzole. Velocità di taglio da 5 a 9 metri al minuto. 

• Ideale per tagli su lamiere piane, intagli sul pieno. Per iniziare il taglio basta, nel 
pieno, un foro di 27 mm di diametro.

• Dotazione di serie: due batterie Li-Ion da 12 Volts - 4,0 Ah, caricabatterie rapido, 
valigetta impilabile.

codice Desc.
4170031190 S160B

caratteristiche tecniche
Spessore massimo su acciaio 400 N/mm2 1,6 mm
Spessore massimo su acciaio 600 N/mm2 1,2 mm
Spessore massimo su alluminio 250 N/mm2 2,0 mm
raggio minimo di curvatura 16 mm
velocità di lavoro 5 m/min - 9 m/min
numero massimo di corse 5500/min
Diametro foro iniziale 27 mm
tensione di alimentazione 12 Volts
peso con batteria 1,7 Kg
Dimensioni 295x156x70

Parti di ricambio / Contenuto
codice Descrizione

417RC19300 1415-Batteria 12 Volts - 4,0 Ah
417RC19310 1416 - Caricabatterie rapido
417RC19340 1419 - Coltelli di ricambio
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utenSIlerIa elettrIca a BatterIa

roditrice a batteria per lamiere grecate 1,6 mm
• Roditrice prolungata per metalli piccola e dalle grandi prestazioni, funzionamento 

con batteria al Litio da 12 Volts 4,0 Ah, permette la lavorazione di lamiere grecate 
fino ad una profondità di circa 60 mm su: ferro fino a 1,6 mm, acciaio fino a 1,2 
mm, alluminio e lege leggere fino a 2 mm.

• Le batterie, con sistema CAS, possono essere intercambiate con altre marche con 
lo stesso sistema, tipo Metabo e molte altre marche. Motore brushless esente 
da manutenzione e cambio spazzole. Velocità di taglio di 1,9 metri al minuto.

• Ideale per tagli su lamiere piane, sezioni radiali e interne, intagli sul pieno. Per 
iniziare il taglio basta, nel pieno, un foro di 22 mm di diametro.

• Dotazione di serie: due batterie Li-Ion da 12 Volts - 4,0 Ah, caricabatterie rapido, 
valigetta impilabile.

codice Desc.
4170031200 N160B

caratteristiche tecniche
Spessore massimo su acciaio 400 N/mm2 1,6 mm
Spessore massimo su acciaio 600 N/mm2 1,0 mm
Spessore massimo su acciaio 800 N/mm2 0,7 mm
Spessore massimo su alluminio 250 N/mm2 2,0 mm
velocità di lavoro 1,9 m/min
raggio minimo di curvatura 24 mm
numero massimo di corse 5500/min
Diametro foro iniziale 22 mm
tensione di alimentazione 12 Volts
peso con batteria 1,8 Kg
Dimensioni 307x280x70mm

Parti di ricambio / Contenuto
codice Descrizione

417RC19300 1415 - Batteria 12 Volts - 4,0 Ah
417RC19310 1416 - Caricabatterie rapido
417RC19350 1420 - Punzone di ricambio
417RC19360 1421 - Matrice di ricambio
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utenSIlerIa elettrIca a fIlo

Termosoffiatore a batteria 18 V 300-500°C
• Termosoffiatore potente e versatile alimentato con batteria da 18 Volts 5,5 Ah Li-

Ion con sistema CAS, per la compatibilità con tutte le batterie di qualsiasi marca 
che adottano tale sistema. Doppia temperatura impostabile di 300°C oppure 
500°C, elevate portata d'aria fino a 200 litri/minuto.

• Leggero e bilanciato, impugnatura rivestita antiscivolo. Dotato di luce a led 
per illuminare il punto di lavoro. Possibilità di montare gli ugelli adattatori per 
modificare il flusso d'aria.

• Dotazione di seria: 1 batteria Li-Ion da 18 V - 5,5 Ah, caricabatterie rapido, 
valigetta in plastica.

codice Desc.
4170016420 MH3

caratteristiche tecniche
temperature +300°C  - +500°C
tempo di riscaldamento >300°c <5 secondi
tempo di riscaldamento >500°c Circa 20 secondi
volume aria Max 200 L/min
tipo di resistenza Ceramica
Sistema batteria CAS
voltaggio 18V
capacità batteria 5,5 Ah
peso con batteria 685g

Parti di ricambio / Contenuto
codice Descrizione

417RC19370 1422 - Batteria Li-Ion 18V - 5,5 Ah
417RC19380 1423 - Caricabatterie rapido
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laMpaDe Da offIcIna e avvolgItorI elettrIcI

torcia frontale a led 450 lumen
• Torcia frontale a led con calamita sganciabile o utilizzabile con il cinturino.
• 3 livelli di intensità: LED COB da 190 lumen, SPOT SMD da 300 lumen e livello 

massimo COB+SPOT da 450 lumen.
• Comodità estrema, permette il lavoro a mani libere garantendo un ampio fascio 

luminoso.
• Sensore contactless ON/OFF, la lampada si accende con il movimento della 

mano, anche indossando i guanti.
• Autonomia 1.5h, tempo di ricarica 2.5 h.
• Dimensioni 70x40x35mm, 98gr di peso.
• Lampada ricaricabile, incluso nella confezione CAVO MICRO USB.

codice Descrizione
3480003700 KHL300-TORCIA FRONT.LED 450LUMEN

caratteristiche tecniche
Sorgente luminosa Led COB + led SMD
potenza 3W
flusso luminoso 190-450 lumen
luminanza frontale fino a 6700 lux @50 cm
capacità batteria 3,7V 1400 mAh
autonomia 1,5 h
tempo di ricarica 2,5 h
Dimensioni 70x40x35 mm
peso 98 gr

Dinamic ledlamp 450 lumen
• Lampada Meccanocar a led in ABS gestibile a 360° di multiangolo, dotata di 

indicatore di batteria e gancio.
• 4 movimenti possibili: rotazione della base, rotazione della lampada frontale + 

2 snodi centrali.
• Base magnetica da 20lb super potente, non intacca e non rovina le superfici.
• Lampada led dimmerabile frontale fino a 450 lumen + luce di precisione a 150 

lumen.
• Tempo di ricarica: 4h, durata lampada frontale da 450 lumen: 5-26h in base 

all'intensità luminosa, durata lampada di precisione da 150 lumen: 48h.
• In dotazione cavo usb

codice Descrizione
3480003660 Dinamic Ledlamp 450 lumen

caratteristiche tecniche
Materiale ABS
Base Magnete 20lb roteabile e 

staccabile
lumen 70-450 / 150
Batteria 3.7V 2000 mAh
tempo di ricarica 4h
luce Lampada dimmerabile frontale + 

spot led on top
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avvIatorI e carIcaBatterIe

Avviatore d'emergenza Meccanocar I-Starter 2100/700A
• Avviatore d'emergenza con batteria al litio.
• Indicato per moto, vetture, suv, fuoristrada, camper e veicoli commerciali.
• Ampio display con indicatore di carica.
• Con uscite per ricarica dispositivi audio/video.
• Cavo di avviamento con pinze dotato di sistema boost da premere in caso di 

mezzi senza batteria.
• Il kit contiene: Unità principale, con lampada a led integrata, set cavi con pinze, 

caricatore da rete, cavo USB-C

codice Descrizione
4430079500 I-Starter 12V-2100A

caratteristiche tecniche
capacità batteria al litio polimero 16000 mAh (59,2 Wh)
uscite Quick Charge (5V 3A;9V 2A; 

12V 1,5A) 15V 10A; PD30W (5V 
3A,9V 3A, 12V 2,5A, 15V 2A, 

20V 1,5A); 12V per avviamento
Ingresso PD30W (5V 3A, 9V 3A, 12V 

2,5A,15V 2A,20V 1,5A)
tempo di ricarica Circa 3 ore
ampere di picco 2100 A
temperatura di utilizzo -20°C / 60°C
Dimensioni 244x108x32 mm
peso 745 gr

Parti di ricambio / Contenuto
codice Descrizione foto

4430079510 Caricatore di rete 220V-PD30W 
senza cavo 1

4430079520 Set cavi con pinze 2
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utenSIlerIa elettrIca a fIlo

Smerigliatrice angolare 1700w - 150 mm
• Smerigliatrice angolare di dimensioni compatte con potente motore Metabo 

Marathon per lavorazioni intensive di taglio e smerigliatura con dischi di diametro 
150 mm.

• Indicata per lavori di smerigliatura, taglio, e levigatura in ogni settore: carpenterie 
metalliche, lavorazione dei metalli, cantieri edili, ecc.

• Motore potente con elevata resistenza ai sovraccarichi, carter di protezione 
antitorsione posizionabile senza l'utilizzo di utensili, protezione antiriavviamento 
con sistema uomo presente. Motore dotato di spazzole autodistaccanti per la 
protezione dell'indotto.

• Dotata di frizione di sicurezza meccanica che blocca il disco in caso di 
inceppamento evitando contraccolpi all'operatore e avviamento lento senza 
contraccolpi.

• La dotazione comprende l'impugnatura supplementare antivibrazioni e la 
possibilità di ruotare la testata ingranaggi a passi di 90° per adattarla ad ogni 
tipo di lavorazione. Dado di bloccaggio dischi M-Quick per il fissaggio e lo 
smontaggio senza utensili.

• Dotazione di serie: impugnatura supplementare antivibrazioni, carter di 
protezione in acciaio, dado M-Quick e flangia di fissaggio dischi. Fornita in scatola 
di cartone

codice Desc.
4170040770 WEP17-150Q

caratteristiche tecniche
Diametro mole 150 mm
potenza massima 1700 W
n° di giri max a vuoto 9.600/min.
filettatura albero M14
Dimensioni 383x248x111
coppia massima 4,3 Nm
peso senza cavo 2,6 Kg
lunghezza cavo 4 m

parti di ricambio / contenuto
codice Desc. articolo

417RC17380 1342 Coppia spazzole di ricambio
417RC16310 1241 Flangia di bloccaggio dischi
417RC16320 1242 Dado di bloccaggio dischi

417RC16340 1244 Impugnatura supplementare 
antivibrazioni

417RC19410 1426 Calotta di protezione
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utenSIlerIa elettrIca a BatterIa

trapano avvitatore a batteria 12 v - 2,0 ah
• Trapano avvitatore di piccole dimensioni, leggero e compatto, maneggevole e 

dalla grande potenza. Alimentato con batterie ad alta capacità agli Ioni di Litio e 
dotato di protezioni elettroniche contro sovraccarichi e surriscaldamenti.

• Dotato di regolazione della coppia di serraggio da 0,5 a 5 Nm più una posizione 
fissa per la foratura, illuminazione del punto di lavoro, indicatore di carica della 
batteria, doppia velocità meccanica e regolazione di velocità elettronica col 
pulsante di avviamento. Reversibile.

• Togliendo il mandrino si ha un pratico attacco diretto per bits con attacco 
esagonale da 1/4.

• Corpo in materiale antiurto resistentissimo, rivestito in materiale antiscivolo, 
mandrino autoserrante di capacità da 1 a 10 mm.

• Dotazione di serie: doppia batteria Li-Ion da 12 Volts 2,0 Ah, caricabatterie 
rapido, gancio da cintura, valigetta in plastica per il trasporto e lo stoccaggio.

codice Desc.
4170040960 PMBSBAS

caratteristiche tecniche
Batteria Li-Ion
tensione batteria 12 Volts
capacità batteria 2,0 Ah
coppia massima 34 Nm
regolazione della coppia 0,5 - 5 Nm
Ø max foratura nell’acciaio 10 mm
Ø max foratura in legno tenero 18 mm
n° di giri 1°/2° velocità 0-360/0-1400 rpm
apertura mandrino 1-10
peso con batteria 0,8 Kg
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utenSIlerIa pneuMatIca

Mini trapano pneumatico angolare 1-10 mm
• Mini trapano pneumatico dalle dimensioni contenute, con impugnatura a 90° in 

materiale composito e corpo macchina in acciaio, mandrino a cremagliera con 
apertura da 1 a 10 mm.

• Utilizzabile per tutte le operazioni di foratura in spazi ristretti e posizioni non 
raggiungibili con le macchine classiche. La forma angolare ne consente un 
utilizzo semplice e agevole in tutte le condizioni.

• Scarico aria posto dietro all'impugnatura lontano dalla zona di lavorazione. 
Elevata potenza sviluppata di 225 W, velocità massima di 4500 giri al minuto.

• Fornito di serie con raccordo aria serie Giappone cod. 3450005600-1/4M.

codice Desc.
4180009010 6059

parti di ricambio / contenuto
codice Desc. caratteristiche

417RC02185 150-1/10 Mandrino di ricambio 3/8X24 UNF
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carrellI e portautenSIlI

nuovi carrelli portautensili Meccanocar
• Nuova gamma di carrelli a 6 e 7 cassetti
• Piano di lavoro con copertura in gomma antiolio
• Struttura verniciata a polvere epossidica antigraffio resistente ai prodotti chimici
• Dotati di chiusura centralizzata con chiave
• Cassetti misura 600x400
• Nei cassetti si possono inserire i nostri termoformati della serie 4200005...

codice Desc. n° cassetti
4700031220 BT600 6
4700031230 BT700 7

Parti di ricambio / Contenuto
codice Descrizione

4700031240 Ruota girevole con freno per BT
4700031250 Ruota fissa per BT
4700031260 Coppia guide per cassetti dei carrelli BT
4700031270 Maniglia per carrelli BT
4700031280 Tappeto in gomma per carrelli BT
4700031290 Serratura per carrelli BT
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SISteMI DI SollevaMento e traSporto

colonnette a spina
• Coppia di colonnette a spina per uso professionale.
• L'elevata altezza permette di operare sotto i ponti sollevatori.
• Indicate per veicoli industriali e trasporto passeggeri.

codice Desc. portata H min 
(mm)

H max 
(mm)

Base 
(mm)

peso
Kg.

4700002980 3210901 10 TON 711 1194 407x407 50Kg 
(coppia)

colonnette a spina
• Coppia di colonnette a spina per uso professionale.
• Grazie al manico lungo oltre un metro ed alle ruote in nylon antiolio, possono 

essere posizionate sotto al mezzo senza pericolo per l'operatore.
• Indicate per veicoli industriali.

codice Desc. portata H min 
(mm)

H max 
(mm)

Base 
(mm)

peso
Kg.

4700002985 451205 12 TON 302 mm 450 mm 265x220 
mm

25 Kg 
(coppia)

colonnette a spina
• Coppia di colonnette a spina per uso professionale.
• L'altezza ridotta consente di operare su una vasta gamma di veicoli pesanti.
• Una larga e robusta base di appoggio è stata studiata per sopportare i carichi 

più gravosi.
• Indicate per veicoli industriali e carrelli elevatori.

codice Desc. portata H min 
(mm)

H max 
(mm)

Base 
(mm)

peso
Kg.

4700002990 3222500 25 TON 310 505 250x250 27,8 Kg 
(coppia)
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guantI

guanti Bottle-tek Safe 4 You
• Guanto con struttura a filo continuo sintetico realizzato con il 65% di materiale 

riciclato (di cui 90% PET da bottiglie d'acqua e 10% elastan). Ogni paio è 
realizzato con una bottiglia di plastica riciclata, rafforzando il nostro impegno 
nello sviluppo di prodotti innovativi meno dannosi all'ambiente.

• Palmo e punta delle dita rivestiti in schiuma di nitrile per un'ottima resistenza 
all'abrasione resistenza e presa eccezionale bagnato/asciutto. Resistente al 
calore da contatto fino a 100°C.

• Approvato OEKO TEX, prodotti che non presentano rischi per la salute dei 
consumatori. Compatibile con touch screen. Approvato per il contatto con gli 
alimenti certificato NSF.

• Confezionato in un sacchetto di plastica biodegradabile.

codice Descrizione
4460044490 3RX-PAIO GUANTI BOTTLE-TEK TG.7
4460044500 3RX-PAIO GUANTI BOTTLE-TEK TG.8
4460044510 3RX-PAIO GUANTI BOTTLE-TEK TG.9
4460044520 3RX-PAIO GUANTI BOTTLE-TEK TG.10
4460044530 3RX-PAIO GUANTI BOTTLE-TEK TG.11

guanti usa e getta in nitrile "grIpluS BlacK"
• Guanto monouso ambidestro in nitrile.
• Privo di talco e lattice.
• La superficie microruvida a diamante assicura una presa ottimale,
• Altissima resistenza a oli,grassi idrocarburi ed alcuni solventi.
• Forma anatomica con bordino antiarrotolamento.
• Sensibile e particolarmente resistente grazie allo spessore maggiorato
• Colore nero.
• Dispositivo classe III (Tipo B)

codice Descrizione taglia
4460042570 GRIPLUS BLACK 8 8M
4460042580 GRIPLUS BLACK 9 9L
4460042590 GRIPLUS BLACK 10 10XL
4460042600 GRIPLUS BLACK 11 11XXL
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protezIonI Da cantIere e offIcIna

tuta in poliestere lavabile
• Tuta in poliestere per verniciatura.
• Ideale per carrozzerie auto e industriali, cabine di verniciatura in genere.
• Prodotto traspirante e lavabile.
• Chiusura con cerniera.
• Colore blu
• DPI Categoria 1
• CE, EU 2016/425, EN1149-1:2006,DIN EN ISO 13688.2013

codice Descrizione taglia
4460044450 Tuta in poliestere lavabile L
4460044460 Tuta in poliestrere lavabile XL
4460044470 Tuta in poliestere lavabile XXL
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Assortimenti

Kit madreviti in plastica
• Valigetta compatibile con box cod. 2930100130
• Dimensioni valigetta: L310xP240xH50 mm

Codice Descrizione
2930100070 11201 Kit madreviti in plastica

Parti di ricambio / Contenuto
Codice Desc. Q.tà

2930000048 57113 25
2930000208 50494Z 25
2930000124 50178Z 25
2930101408 71103 25
2930007320 71259Z 25
2930000057 57254 25
2930111767 57142Z 25
2930000052 57102 25
2930109832 57203 25
2930002302 57259 25
2930101341 57302Z 25
2930110389 57284Z 25

Kit rivetti in plastica
• Valigetta compatibile con box cod. 2930100130
• Dimensioni valigetta: L310xP240xH50 mm

Codice Descrizione
2930100075 11202 Kit rivetti in plastica

Parti di ricambio / Contenuto
Codice Desc. Q.tà

2930110443 71509 20
2930112233 50130T 20
2930112633 15551Z 20
2930111470 71469Z 20
2930110553 71508 20
2930004340 71398 20
2930004072 71178 20
2930110735 50288Z 20
2930111773 15105Z 20
2930112382 15151Z 20
2930004795 50349T 20
2930111782 55236Z 20

Kit fissaggi modanatura
• Valigetta compatibile con box cod. 2930100130
• Dimensioni valigetta: L310xP240xH50 mm

Codice Descrizione
2930100080 11203 - Kit fissaggio modanatura

Parti di ricambio / Contenuto
Codice Desc. Q.tà

2930004055 55273Z 25
2930005095 71270Z 25
2930109979 71187 25
2930110036 71188 25
2930110757 55238Z 25
2930112631 55226Z 25
2930000338 50171T 25
2930112034 55186Z 25
2930112710 55147T 25
2930004575 55204T 25
2930112709 55136T 25
2930006405 55284 25
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Assortimenti

Kit fermapannelli
• Valigetta compatibile con box cod. 2930100130
• Dimensioni valigetta: L310xP240xH50 mm

Codice Descrizione
2930100085 11204 - Kit fermapannelli

Parti di ricambio / Contenuto
Codice Desc. Q.tà

2930111795 50537 25
2930111642 50191T 25
2930101339 50495Z 25
2930000585 50235 25
2930111571 50206T 25
2930005000 50283Z 25
2930112639 50310 25
2930000214 58123Z 25
2930006435 55127Z 25
2930110435 50350T 25
2930006635 57227T 25
2930111851 71331Z 25

Kit rivetti in plastica
• Valigetta compatibile con box cod. 2930100130
• Dimensioni valigetta: L310xP240xH50 mm

Codice Descrizione
2930100090 11206 -Kit rivetti in plastica

Parti di ricambio / Contenuto
Codice Desc. Q.tà

2930000748 55261Z 25
2930006445 55156Z 25
2930004063 50360T 25
2930004068 50522Z 25
2930000565 50397 25
2930000559 55243 25
2930002175 55197 25
2930004300 50531Z 25
2930007210 71222 25
2930005030 55254Z 25
2930000455 50107Z 25
2930006285 50181Z 25

Kit bottoni
• Valigetta compatibile con box cod. 2930100130
• Dimensioni valigetta: L310xP240xH50 mm

Codice Descrizione
2930100095 11207 - Kit bottoni

Parti di ricambio / Contenuto
Codice Desc. Q.tà

2930000302 50111 25
2930000293 50116 25
2930005180 50177T 25
2930111892 50502Z 25
2930006215 50242 25
2930111730 50112Z 25
2930101233 50477 20
2930006260 50457 25
2930101180 50189 25
2930002059 50511Z 25
2930002410 50520 25
2930110591 50430Z 25
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Assortimenti

Kit madreviti metallo
• Valigetta compatibile con box cod. 2930100130
• Dimensioni valigetta: L310xP240xH50 mm

Codice Descrizione
2930100100 11209 - Kit madreviti metallo

Parti di ricambio / Contenuto
Codice Desc. Q.tà

2930100362 70133 25
2930007030 70136Z 25
2930112139 55132Z 25
2930002035 70111 25
2930000019 70115 25
2930000020 70114 25
2930000105 41158 25
2930000832 55220Z 25
2930000971 57147Z 25
2930005805 70107Z 25
2930000980 59110Z 25
2930000068 70148 25

Kit bottoni
• Valigetta compatibile con box cod. 2930100130
• Dimensioni valigetta: L310xP240xH50 mm

Codice Descrizione
2930100105 11221 - Kit bottoni

Parti di ricambio / Contenuto
Codice Desc. Q.tà

2930005660 50170S 25
2930005665 50395T 25
2930005760 70105T 25
2930005655 50169S 25
2930005750 57296Z 25
2930005675 55224S 25
2930005695 57214T 25
2930112911 55153Z 25
2930005680 55229T 25
2930005770 71221Z 25
2930005755 57313T 25
2930005690 55274Z 25

Kit bottoni
• Valigetta compatibile con box cod. 2930100130
• Dimensioni valigetta: L310xP240xH50 mm

Codice Descrizione
2930100110 11222 - Kit bottoni

Parti di ricambio / Contenuto
Codice Desc. Q.tà

2930006610 57106Z 25
2930112631 55266Z 25
2930111811 59106Z 25
2930006415 55288 25
2930111642 50191T 25
2930006675 57346Z 25
2930005800 15529Z 25
2930005785 57161Z 25
2930005670 55184Z 25
2930112135 55226Z 25
2930006615 57162Z 25
2930006475 55270Z 25
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Assortimenti

Kit vetture europee
• Valigetta compatibile con box cod. 2930100130
• Dimensioni valigetta: L310xP240xH50 mm

Codice Descrizione
2930100115 11223 - Kit vetture europee

Parti di ricambio / Contenuto
Codice Desc. Q.tà

2930110376 50521Z 25
2930110345 58211Z 25
2930005000 50283Z 25
2930110265 57278Z 25
2930110316 58178Z 25
2930111620 55237 25
2930110443 71509 25
2930000279 57159Z 20
2930101233 50477 20
2930110082 50129Z 20
2930110553 71508 25

Kit bottoni
• Valigetta compatibile con box cod. 2930100130
• Dimensioni valigetta: L310xP240xH50 mm

Codice Descrizione
2930100120 Kit bottoni

Parti di ricambio / Contenuto
Codice Desc. Q.tà

2930007295 71162T 25
2930007360 71171Z 25
2930007340 71494Z 25
2930007345 71519Z 25
2930112403 57104Z 20
2930006450 55196T 25
2930111650 71192Z 25
2930006605 57101Z 25
2930112441 71500Z 25
2930112913 55112T 25

Kit bottoni
• Valigetta compatibile con box cod. 2930100130
• Dimensioni valigetta: L310xP240xH50 mm

Codice Descrizione
2930100125 11226 - Kit bottoni

Parti di ricambio / Contenuto
Codice Desc. Q.tà

2930007390 71483Z 25
2930006360 50196S 20
2930007355 71534Z 25
2930112712 57347Z 25
2930006810 58250Z 25
2930112713 72094 25
2930111762 71404 25
2930004425 71528 25
2930004320 71409 25
2930007395 71488Z 25



5
Molletteria auto, tergicristallo e 

tappeti auto

12

Assortimenti

Box vuoto per 4 valigette 29301
• Box in materiale plastico con maniglia per il trasporto.
• Pratico alloggiamento per 4 valigette 29301.....
• Dimensioni: L335xP250xH280 mm
• Fornito vuoto

Codice Descrizione
2930100130 Box vuoto per 4 valigette 29301
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fIat, Jeep, alfa roMeo, lancIa, Iveco

2930006762
• Modelli / Locazioni
• fiat 500 EV 20>     Porta - Pannello
• ricambi originali oeM
• Fiat 52170782

codice Descrizione
2930006762 57256S

2930007710
• Modelli / Locazioni
• fiat Panda 12> Maniglia apriporta

codice Descrizione
2930007710 99233
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volKwagen, auDI, Seat, SKoDa

2930006372
• Modelli / Locazioni
•  volkswagen Crafter 06> Modanature esterne 
• Mercedes Sprinter 06> Modanature esterne 
• ricambi originali oeM
• Volkswagen 2E1867289C 
• Mercedes A0029918570 

codice Desc.
2930006372 50445T

2930006758
• Modelli / Locazioni
• volkswagen Amarok 2010 >, Golf Plus, Passat 2006 >, Polo 10>, Scirocco 

2009 >, Tiguan 2008 >, Touran 2006 >, Up 12>     Rivestimenti interni 

codice Descrizione
2930006758 57237T

2930005894
• Modelli / Locazioni
• Vari modelli - Volkswagen     Cablaggi - Vano motore

codice Descrizione
2930005894 15423Z

2930005892
• Modelli / Locazioni
• volkswagen Golf 8 20>, ID.3 20>, ID.4 21>     Cablaggi - Vano abitacolo 
• ricambi originali oeM
• Volkswagen 5M0971838

codice Descrizione
2930005892 15165Z

2930006764
• Modelli / Locazioni
• volkswagen Golf 7, T-Cross 19>     Paraurti anteriore, Paraurti posteriore
• ricambi originali oeM
• Volkswagen WHT005263

codice Descrizione
2930006764 57265Z

2930006766
• Modelli / Locazioni
• audi A3 20>     Cablaggi - Vano motore
• ricambi originali oeM
• Volkswagen 1K0971843B

codice Descrizione
2930006766 57297T
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volKwagen, auDI, Seat, SKoDa

2930006162
• Modelli / Locazioni
• volkswagen T-Roc 17>     Paraurti anteriore

codice Descrizione
2930006162 41155Z

2930006374
• Modelli / Locazioni
• volkswagen T-Cross 19>     Locari passaruota 
• ricambi originali oeM
• Volkswagen 6Q0867333

codice Descrizione
2930006374 50328S

2930006178
• Modelli / Locazioni
• volkswagen T-Roc 17>, T-Cross 19>, Tiguan 16>, ID.3 20>, ID.4 

21>     Paraurti anteriore
• cupra Formentor 20>     Paraurti anteriore
• ricambi originali oeM
• Volkswagen N90974701
• Cupra N90974701

codice Descrizione
2930006178 41293Z

2930006164
• Modelli / Locazioni
• volkswagen ID.3 20>, ID.4 21>     Locari passaruota 
• ricambi originali oeM
• Volkswagen N90959101

codice Descrizione
2930006164 41240Z

2930006166
• Modelli / Locazioni
• volkswagen Golf 03>, Polo 02>     Ripari sottomotore
• Seat Ibiza 98>, Leon 00>     Ripari sottomotore 
• ricambi originali oeM
• Volkswagen N10327101
• Seat N10327101

codice Descrizione
2930006166 41243T
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MerceDeS, SMart

2930006372
• Modelli / Locazioni
•  volkswagen Crafter 06> Modanature esterne 
• Mercedes Sprinter 06> Modanature esterne 
• ricambi originali oeM
• Volkswagen 2E1867289C 
• Mercedes A0029918570 

codice Desc.
2930006372 50445T

2930007052
• Modelli / Locazioni
• Mercedes Classe A 12-18, Classe B 11-18 Porta - Pannello 
• ricambi originali oeM
• Mercedes A0009910498

codice Descrizione
2930007052 70134T
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BMw, MInI

2930005886
• Modelli / Locazioni
• Bmw X5 12> Modanature esterne 
• ricambi originali oeM
• Bmw 07147321144 

codice Desc.
2930005886 15539Z

2930005888
• Modelli / Locazioni
• Bmw X1 14>, X4 13> Modanature esterne 
• ricambi originali oeM
• Bmw 51777171004 

codice Desc.
2930005888 15593Z

2930005887
• Modelli / Locazioni
• Bmw X5 12> Locari passaruota 
• ricambi originali oeM
• Bmw 07147293278 

codice Desc.
2930005887 15542Z

2930006168
• Modelli / Locazioni
• Bmw Tutti i modelli - BMW     Varie applicazioni
• ricambi originali oeM
• Bmw 12521437136

codice Descrizione
2930006168 41267T

2930006170
• Modelli / Locazioni
• Bmw Tutti i modelli - BMW     Varie applicazioni 
• ricambi originali oeM
• Bmw 07147547239

codice Descrizione
2930006170 41268T

2930006172
• Modelli / Locazioni
• Bmw Tutti i modelli - BMW     Varie applicazioni 
• ricambi originali oeM
• Bmw 07129904144

codice Descrizione
2930006172 41271T

2930006174
• Modelli / Locazioni
• Bmw Tutti i modelli - BMW     Varie applicazioni 
• ricambi originali oeM
• Bmw 07129901645

codice Descrizione
2930006174 41273T
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BMw, MInI

2930006176
• Modelli / Locazioni
• Bmw Serie 1 10>, Serie 2 16>, Serie 3 10>, Serie 4 13>, i3 13>, i8 13>, X1 

17>, X2 16>, X5 17>     Porta - Pannello
• Mini F56 12>, F55 13>     Porta - Pannello
• ricambi originali oeM
• Bmw 07147265039
• Mini 07147265039

codice Descrizione
2930006176 41280T
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forD

2930006752
• Modelli / Locazioni
• ford 
• Transit 14> Modanature esterne 
• Ecosport 13> Portellone
• ricambi originali oeM
• Ford 5255437 

codice Desc.
2930006752 57107T
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opel

2930006756
• Modelli / Locazioni
• renault Megane 4 16>, Captur (J87) 16-21     Porta - Pannello
• peugeot 208 (P121A) 19>, 308 (P5) 21>, 3008 (P84E) 16>     Porta - Pannello
• opel Vivaro     Porta - Pannello
• citroën 
• C5 Aircross17>     Parabrezza
• C3 (B618) 16>, C4 (C41) 20>     Porta - Pannello 
• ricambi originali oeM
• Renault 7703081232
• Peugeot 8794ZA
• Opel 3643716
• Citroën 8794ZA

codice Descrizione
2930006756 57226Z



9
Molletteria auto, tergicristallo e 

tappeti auto

12

peugeot, cItroën

2930006530
• Modelli / Locazioni
• citroën C3 Aircross 17> Parafango 
• ricambi originali oeM
• Citroën YQ00114080 

codice Desc.
2930006530 55108T

2930007654
• Modelli / Locazioni
• peugeot 5008 (P87E) 17> Modanature esterne
• ricambi originali oeM
• Peugeot 1638191680 

codice Desc.
2930006754 57344T

2939996540
• Modelli / Locazioni
• peugeot 3008 (P84) Parafango 
• ricambi originali oeM
• Citroën YQ00155180 

codice Desc.
2930006540 55201T

2930006535
• Modelli / Locazioni
• citroën C3 Aircross 17> Parafango

codice Desc.
2930006535 55268T

2930006768
• Modelli / Locazioni
• peugeot Expert 4 (K0)     Modanature esterne
• citroën C4 Cactus, Jumpy IV (K0)     Modanature esterne 
• ricambi originali oeM
• Peugeot 1613487080 1613487080
• Citroën 1613487080

codice Descrizione
2930006768 57311T

2930006756
• Modelli / Locazioni
• renault Megane 4 16>, Captur (J87) 16-21     Porta - Pannello
• peugeot 208 (P121A) 19>, 308 (P5) 21>, 3008 (P84E) 16>     Porta - Pannello
• opel Vivaro     Porta - Pannello
• citroën 
• C5 Aircross17>     Parabrezza
• C3 (B618) 16>, C4 (C41) 20>     Porta - Pannello 
• ricambi originali oeM
• Renault 7703081232
• Peugeot 8794ZA
• Opel 3643716
• Citroën 8794ZA

codice Descrizione
2930006756 57226Z



10
Molletteria auto, tergicristallo e 

tappeti auto

12

renault

2930006160
• Modelli / Locazioni
• renault Vari modelli - Renault Paraurti anteriore 

codice Desc.
2930006160 41272T

2930006770
• Modelli / Locazioni
• renault Clio 12>     Modanature esterne, Porta - Pannello 
• ricambi originali oeM
• Renault 217466371R

codice Descrizione
2930006770 57341S

2930006756
• Modelli / Locazioni
• renault Megane 4 16>, Captur (J87) 16-21     Porta - Pannello
• peugeot 208 (P121A) 19>, 308 (P5) 21>, 3008 (P84E) 16>     Porta - Pannello
• opel Vivaro     Porta - Pannello
• citroën 
• C5 Aircross17>     Parabrezza
• C3 (B618) 16>, C4 (C41) 20>     Porta - Pannello 
• ricambi originali oeM
• Renault 7703081232
• Peugeot 8794ZA
• Opel 3643716
• Citroën 8794ZA

codice Descrizione
2930006756 57226Z
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nISSan

2930005890
• Modelli / Locazioni
• Undefined     Cablaggi - Vano abitacolo, Cablaggi - Vano motore 
• ricambi originali oeM
• Nissan 24225C9901

codice Descrizione
2930005890 15145T
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Daewoo, HYunDaI, KIa

2930006542
• Modelli / Locazioni
• Hyundai i10 13>     Modanature esterne 
• ricambi originali oeM
• Hyundai 87758B9010

codice Descrizione
2930006542 55256T

2930006760
• Modelli / Locazioni
• Hyundai i10 13>, i20 14>     Locari passaruota 
• ricambi originali oeM
• Hyundai 86848C8000

codice Descrizione
2930006760 57242S
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SISteMI Spotter

Battitoio per spotter M14
• Battitoio in acciaio per macchine spotter, con attacco cilindrico di diametro 10 

mm ed attacco filettato per accessori M14. Peso della massa battente 1,7 Kg.
• Fusto in ottone per la migliore trasmissione della corrente di saldatura, massa 

battente in acciaio zincato. Lunghezza totale 330 mm, diametro dell'impugnatura 
45 mm.

codice Desc.
4020017320 13734

punta di ricambio per spotter
• Punta filettata di ricambio per spotter, di diametro 8 mm. Lunghezza totale 38 

mm.

codice Desc.
4020017510 17743

elettrodo per rondella a 3 punte
• Elettrodo per rondella a 3 punte.

codice Desc. H 
mm

l
mm

Ø d mm

4020016350 13390 60 3 13

rondella a 3 punte
• La sostituzione della punta di utilizzo tramite la rotazione della rondella permette 

di aumentarne la vita utile.
• In acciaio ramato.

codice Desc. Ø foro
mm

S 
mm

H 
mm

B 
mm

4020016100 13340 10 2 50 5

elettrodo per rondelle asolate
• Elettrodo per spotter per la saldatura delle rondelle asolate. Attacco cilindrico 

per pistola, di diametro 10 mm. Lunghezza dell'elettrodo 48 mm, lunghezza 
totale 70 mm.

codice Desc.
4020016400 13400
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SISteMI Spotter

rondella asolata diritta
• L'utilizzo di rondelle asolate permette l'esecuzione di un tiraggio in molteplici 

punti di attacco.
• Realizzate in acciaio zincato.

codice Desc. foro b x c S 
mm

H 
mm

a 
mm

4020016150 13350 17x10 1,2 55 22

rondella asolata piegata
• Rondelle asolate con estremità ripiegata. Realizzate in acciaio, permettono, 

insieme al modello dritto, di realizzare tiraggi in ogni possibile situazione di 
raddrizzatura.

• Realizzate in acciaio zincato.

codice Desc. foro b x c S 
mm

H 
mm

a 
mm

4020016160 13351 17x10 mm 1,2 55 22

Spine in acciaio ramate
• Spine in acciaio per saldatura e tiraggio con macchine spotter. Diametri di 2,0 

e 2,5 mm, lunghezza 50 mm. Realizzate in acciaio con ramatura superficiale.

codice Desc. Ø mm lungh. mm
4020016000 13320 2,0 50
4020016010 13321 2,5 50

elettrodo cavo M4 per spine
• Elettrodo specifico per la saldatura delle spine ramate di diametro 2,0 e 2,5 mm. 

Filettatura femmina interna M4 per il fissaggio sulla macchina spotter.

codice Desc. a 
mm

l
mm

Ø d mm Ø D
mm

4020016200 13360 16 50 3 M4

fili ondulati per spotter
• Fili di acciaio ondulato per la saldatura con macchine spotter sulle parti da 

raddrizzare. Costruiti in acciaio con ramatura superficiale anticorrosione. 
Disponibili nei diametri 2 e 3 mm.

codice Desc. l
mm

a 
mm

H 
mm

S 
mm

4020016050 13330 345 16 10 2
4020016060 13331 345 16 10 3



3
Saldatura

14

SISteMI Spotter

Elettrodo per filo ondulato
• Elettrodo speciale per filo ondulato.

codice Desc. Ø d mm l
mm

4020016250 13370 10 80

Sostegno magnetico per filo ondulato
• Sostegno magnetico studiato appositamente per mantenere in posizione i fili 

ondulati, di qualsiasi diametro, durante le operazioni di saldatura. Costruito in 
alluminio con potente magnete al suo interno.

codice Desc. H 
mm

Ø d mm Ø D
mm

Ø a mm l
mm

4020016300 13380 42 30 28 22 3,5

Prigionieri filettati in acciaio ramato M4
• Prigionieri filettati M4, lunghezza 16 mm, in acciaio con ramatura superficiale 

anticorrosione. Si utilizzano saldandoli con macchine spotter e avvitandoci 
sopra gli stessi anelli utilizzati anche per i prigionieri filettati in alluminio/silicio o 
alluminio/magnesio.

codice Desc. Dimensioni
mm

4020017550 17747 M4x16

Elettrodo per saldatura prigionieri filettati M4
• Elettrodo specifico per la saldatura, con macchine spotter, dei prigionieri filettati 

M4, sia in acciaio sia in alluminio. Attacco su pistola cilindrico di diametro 10 mm.

codice Desc.
4020017560 17748

elettrodo di massa a saldare
• Elettrodo di massa di ricambio per macchine spotter. Modello a saldare con punta 

in acciaio ramata e fissaggio tramite dado.

codice Desc.
4020017570 17749
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elettrodo di massa magnetico diametro 90 mm
• Elettrodo di massa per macchine spotter a funzionamento magnetico, fissaggio 

del cavo tramite dado, da applicare esclusivamente su parti in acciaio nudo.

codice Desc.
4020017580 17750

Prigionieri filettati per alluminio/silicio
• Prigionieri filettati per il tiraggio di lamierati e profili o parti scatolate in lega 

alluminio-silicio (AlSi). Utilizzabili con tutte le macchine spotter per alluminio 
presenti sul mercato.

• Indicati per l'utilizzo in tutte le carrozzerie per la riparazione degli automezzi e di 
tutte le parti in lega leggera usate nelle trasformazioni: centinature, cassonature, 
allestimenti frigo, sponde, ecc.

• Dimensioni: filettatura M4 X 15 mm. Utilizzabili con le nostre rondelle asolate 
filettate in acciaio codice 402 00 17080-13718.

codice Desc. Dimensioni
mm

4020017060 13716 M4 X 15

Prigionieri filettati per alluminio/magnesio
• Prigionieri filettati per il tiraggio di lamierati e profili o parti scatolate in lega 

alluminio-magnesio (AlMg3). Utilizzabili con tutte le macchine spotter per 
alluminio presenti sul mercato.

• Indicati per l'utilizzo in tutte le carrozzerie per la riparazione degli automezzi e di 
tutte le parti in lega leggera usate nelle trasformazioni: centinature, cassonature, 
allestimenti frigo, sponde, ecc.

• Dimensioni: filettatura M4 X 15 mm. Utilizzabili con le nostre rondelle asolate 
filettate in acciaio codice 402 00 17080-13718.

codice Desc. Dimensioni
mm

4020017070 13717 M4 X 15

rondelle asolate per prigionieri M4
• Golfari filettati in acciaio per il tiraggio dei lamierati in unione con i nostri 

prigionieri per leghe d'alluminio, codici 402 00 17060-13716 e 402 00 17070-
13717.

• Indicati per l'utilizzo in tutte le carrozzerie per la riparazione degli automezzi e di 
tutte le parti in lega leggera usate nelle trasformazioni: centinature, cassonature, 
allestimenti frigo, sponde, ecc.

• Dimensioni: filettatura M4.

codice Desc. Dimensioni
mm

4020017080 13718 M4
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