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Pistola Sparachiodi a Gas C-40
• utensile ideale per fissaggi su acciaio, cemento, calcestruzzo, mattoni forati,
legno ed altri materiali. Fornisce un fissaggio facile e rapido.
• Caricatore da 42 chiodi.
• Fissaggio del chiodo a filo sul muro.
• Punta balistica che permette una migliore penetrazione sul materiale da
forare.
• Bilanciamento eccellente.
• Valigia completa di : 1 pistola sparachiodi, 1 caricabatteria, 2 batterie, 1
trasformatore, 2 inserti auricolari, 1 occhiale di protezione, istruzioni d'uso.

Code
1550008450

5

Desc.
C/40

Tecnical Features
Weight
3,7 kg
Battery autonomy 6V
3000 colpi
Gas cylinder autonomy
1000 colpi
Charger capacity
42 chiodi
Velocità esecuzione
3 chiodi al secondo

Spare Parts
Article
Code
BATTERIA
1550008460
CARICA BATTERIA 1550008470
TRASFORMATORE
1550008480

Description
39/B
39/C
39/T

Chiodi con bombola a gas
• Chiodi in acciaio temprato zincati.
• Diametro testa 6 mm.
• Confezione da 1000 chiodi e bomboletta gas.

Code
1550008500
1550008510
1550008520
1550008530
1550008540
1550008550

Desc.
40/13
40/17
40/19
40/25
40/32
40/38

Ø Gambo chiodo/mm
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

Nail length
13
17
19
25
32
38

Bombola a gas
• CONDIZIONI D'USO: conservare la confezione a temperatura non superiore
a 49°C. Tenere lontano da fonti di calore scintille o fiamme libere.

Code
Desc. Content ml
1550008560 40/B
80ml
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Generic and specific fixing
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Bandella perforata metallica
• Banda metallica multiuso preformata e preforata avvolta in rotoli da 10 mt.
• Disponibile in acciaio zincato galvanicamente.

Code

Desc.

Dim.

Diam.

widthxspe.mm

int. hole mm

17x0.8

6,95

1550003600 23-AC

Interaxis mm

Material

20

Acciaio zinc.

Reinforced bandage with multiple holes
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• Bandella rinforzata con piu’ fori in acciaio zincato.
• Settore di utilizzo: impiantisti termoidraulici, impiantisti
elettrici, manutentori.
• Adatta per lavorare con il sistema di fissaggio Steelfix.
• Vantaggi: idonea per sorreggere tubazioni sospese, oltre al fissaggio
verticale e a terra di fasci di tubi.

Code

Desc.

1550009550 53/17
1550009560 53/25

Belt width mm (L)
17
25

Leng. Thickness

Holes diameter

tape

mm

marginal mm(d)

10 mt
10 mt

0,8
0,8

3,5
3,5

Holes diameter mm (D)

Allowable load

7,5
7,5

60 kg
90 kg

SISTEMA DI FISSAGGIO STEELFIX
SISTEMA DI FISSAGGIO DIRETTO, SENZA PREFORO, TRAMITE CHIODI IN ACCIAIO TEMPERATO. IL SISTEMA PIÙ SEMPLICE
E RAPIDO PER IL FISSAGGIO DIRETTO DI TUBAZIONI SU MATERIALI EDILI IN OGNI SETTORE, ELETTRICO, IDRAULICO,
CLIMATIZZAZIONE, ECC.

Chiodatrice manuale Steelfix
• Chiodatrice a mano in acciaio da
utensili antischeggia, paramano in gomma anti
vibrazioni, foro di fissaggio del chiodo sulla punta
con molla di tenuta. Costruzione secondo le
normative di sicurezza DIN 7255.
• Uso: applicare il chiodo della
lunghezza desiderata sulla punta, appoggiare la
punta del chiodo sul punto dove si vuole
effettuare il fissaggio, percuotere la chiodatrice
con una mazzetta minimo da 1,5 kg. fino ad
appoggiare il collare del chiodo sul pezzo da
Code
Desc.
1550007970
35

Generic and specific fixing
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Chiodi in acciaio Steelfix
• Chiodi speciali in acciaio ad alto tenore di carbonio, temperati, per l’uso nella
massima sicurezza e semplicità di applicazione.
• Esecuzione liscia, con collare di diametro 8 mm. Punta ad elevata
penetrazione.
• Per applicazioni tramite chiodatrice manuale su ogni tipo di supporto in
muratura (calcestruzzo, cemento armato, blocchi termici, ecc.).

Code
1550007950
1550007960

Desc.
FXP18
FXP22

Length Under Head mm
18
22

Cavallotti singoli per Steelfix
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• Staffe singole in acciaio elettrozincato, spessore 1,2 mm., con foro di
fissaggio diametro 5 mm.
• Ideali per il fissaggio di tubazioni elettriche, idrauliche, cavi, su tutti i supporti
edili tramite chiodi del sistema Steelfix, oppure tasselli di diametro 5 mm. sia a
percussione sia di tipo tradizionale.

Code
1550008010
1550008020
1550008030

Desc. Measure PG
36/20
13,5
36/22
16
36/28
21

For pipes mm
19-20
21-22
27-28

Bandella preforata per Steelfix
• Bandella in acciaio per fissaggio di tubazioni elettriche ed idrauliche con il
sistema Steelfix.
• Disponibile in versione zincata o ricoperta in materiale plastico.
• Spessore della bandella 1 mm., larghezza nastro metallico 12 mm., fori di
diametro 5 mm., interasse fori di 10 mm., carico max 1300 N.

Code
1550008200
1550008210

Desc.
38/Z
38/P

Model
Bandella preforata zincata
Bandella preforata plastificata

Tape leng. m.
10
10

Nastro di fissaggio in tessuto per steelfix
• Nastro in poliestere per fissaggio di tubazioni elettriche ed idrauliche con il
sistema Steelfix.
• Alternativa al fissaggio con bandella forata, imputrescibile, indistruttibile,
resistente alle temperature fino a +120°C.
• Non danneggia assolutamente le tubazioni fissate.
• Larghezza del nastro 15 mm., spessore 1 mm., carico max 3.000 N.

Code
1550008230
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Desc.
38/N

Tape leng. m.
10

Generic and specific fixing

