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Cordolo in foam adesivo

• Cordolo in schiuma adesiva spugnosa adatto alla mascheratura delle fessure
delle carrozzerie degli autoveicoli durante la verniciatura.
• La forma e la flessibilità ne permettono il perfetto adattamento all'interno
delle fessure, e impedisce la penetrazione all'interno dello spolvero durante la
verniciatura.
• Disponibile in diverse dimensioni per adattarsi alle dimensioni delle fughe da
chiudere.
Codice

Cordolo in foam adesivo a "T"

Desc.

Diam.
mm

Lunghezza rotolo

4460010090

4342

13

50 MT

4460010100

4343

19

50 MT

• Cordolo in schiuma per la mascherature di fessure sulle carrozzerie di automezzi,
permette di non far penetrare la vernice all'interno delle fughe tra i lamierati e di
ottenere uno stacco preciso e perfetto nel modo più semplice possibile.
• Ideato per operazioni di verniciatura nelle carrozzerie di autoveicoli di ogni tipo.
• La forma speciale a "T" con adesivo sul retro permette una posa più semplice e
veloce rispetto ai normali cordoli rotondi, ed un grado di finitura superiore senza
stacchi nè gradini sulla vernice.
• Misura unica in scatole dispenser da 25 metri.
Codice

Descrizione

Lungh.
m

2627

25

4460000960

Carta per mascherature

• Carta per mascherature di tipo classico "kraft", impermeabile a vernici anche
all'acqua ed ai solventi.
• Utilizzabile per tutte le operazioni di mascheratura prima delle verniciature in
autocarrozzeria.
• Grammatura 40 g/mq +/-2. Colore avana, con un lato liscio ed uno ruvido.
Montabile sui nostri portarotolo da parete fino alla H 85 cod. 446 00 01800-3953.
Codice

Carta politenata per mascheratura

Desc.

Altezza cm

Lungh.
m

4460002400

3959

10

200

4460001500

3950

30

200

4460001600

3951

45

200

4460002500

3960

60

200

4460001700

3952

85

200

4460000910

2622

100

200

4460000920

2623

120

200

• Carta per mascheratura kraft bianca con un lato rivestito, massima impermeabilità
a vernici, anche all'acqua, ed ai trasparenti.
• Utilizzabile per tutte le operazioni di mascheratura prima delle verniciature in
autocarrozzeria.
• Grammatura 40 g/m2 +/-2. Colore bianco. Per evitare il distacco della vernice al
momento della rimozione, si consiglia di verniciare sul lato non ricoperto.
Codice

Desc.

Altezza cm

Lungh.
m

4460000930

2624

60

150

4460000940

2625

85

150

4460000950

2626

100

150

Materiale di consumo

497
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Portarotolo da parete per carta per mascherature

• Portarotolo in lamiera verniciata.
• Rotoli inseribili: h10cm - h60cm - h85cm.
• Portarolo con sistema che consente di poter applicare il nastro in carta adesiva
n/s art. 406 01 00100 10-h19 sulla carta.
Codice
4460001800

Desc.
3953

Carrello porta rotoli nastratore tre misure

• Carrello porta rotoli per carta da mascheratura, con sistema di nastratura
durante lo svolgimento della carta. Semplice e molto funzionale, con supporti
per tre misure di larghezza: 30, 60 e 85 cm.
• Costruito in acciaio verniciato a polvere, molto stabile, dotato di mensole mobili
taglia carta e supporti per i rotoli di nastro.
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Codice
4440008100

Desc.
990

Carrello porta rotoli nastratore sei misure

• Carrello porta rotoli per carta da mascheratura, con sistema di nastratura durante
lo svolgimento della carta. Semplice e molto funzionale, con supporti per cinque
misure di larghezza: 10, 30, 45, 65, 85 e 100 cm.
• Costruito in acciaio verniciato a polvere, molto stabile, dotato di mensole mobili
taglia carta e supporti per i rotoli di nastro.
Codice
4440008110

Desc.
991

Carrello porta minuterie 58 posizioni

• Carrello in acciaio con pratiche cassette in plastica trasparente con apertura
basculante, utile per il contenimento di minuterie in tutti i settori di lavorazione,
all'interno delle officine.
• Dotato di 58 cassetti estraibili in plastica trasparente, un cassetto sulla base, due
ruote fisse e due piroettanti.
• Costruzione in acciaio verniciato a polvere per la massima durata e resistenza
all'usura e all'ossidazione.
Codice
4440008120

498

Materiale di consumo

Desc.
992
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Telo in polietilene HD per mascherature

• Telo per mascheratura in polietilene HD (alta densità), con trattamento esterno
per l'adesione delle vernici, anche all'acqua, e dei trasparenti. Assenza assoluta
di passaggio all'interno di vernice. Telo elettrostatico che aderisce da solo alle
superfici facilitando il lavoro di mascheratura.
• La vernice non si stacca e non si sfoglia durante la rimozione. Adatto per
essiccazione in forno o tramite lampade UV. Colore trasparente per un taglio
preciso dei bordi.
• Fornito in scatola protettiva. Rotolo di larghezza 96 cm, con anima in cartone,
per l'inserimento in tutti i portarotolo di qualsiasi marca.
Codice

Rotolini film

Dimensioni in m.
Larghezza X Lunghezza

4440001605

13300

4 x 250

4440004190

16190

5 x 150

•
•
•
•

Rotolini di film accoppiato con nastro di carta mm.22
Ideali per la mascheratura prima della verniciatura
Con trattamento per aderenza alle vernici
Settori di utilizzo:carrozzeria, stazioni di verniciatura, imbianchini e settore
nautico.
• Resistente fino a 80°
• Spessore film 10 my
• Elettrostatico
Codice

Dispenser per rotolini

Desc.

Descrizione

h rotolo cm

Dimensioni

4440102025

450/60-Rotolino film
cm.60x20m.

20 cm

cm.60x20m

4440102030

450/90-Rotolino film
cm.90x20m.

20 cm

cm.90x20m.

4440102035

450/120-Rotolino film
cm.120x20m

20 cm

cm.120x20m.

4440102050

450/270-Rotolino film
cm.270x16m

20 cm

cm270x16m

• Attrezzo di facile utilizzo
• Permette di estrarre,posizionare e tagliare il film.
• In materiale plastico
Codice

Descrizione

4440102060

451/10 Dispenser per rotolini h10

4440102065

451/20 Dispenser per rotolini h20

Materiale di consumo
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Carrello per teli da mascheratura in dispenser

• Carrello in acciaio per il posizionamento e la facile trasportabilità delle scatole
dispenser dei teli in polietilene per mascheratura.
• In acciaio verniciato, particolarmente robusto, dotato di ruote di grande diametro
per una grande maneggevolezza.
Codice

4440004220

Desc.

Dimensioni in cm.
Larghezza x altezza x
profondità

16220

105x70x73

Mini "Cutter" per il taglio del telo HD

• Mini cutter per tagliare a misura desiderata il telo in HD.
• Materiale plastico con lama inclinata per una maggiore efficienza di taglio.
• Confezione di nr. 5 pezzi.
Codice
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4440001609

Protezione sensori parcheggio

Desc.

Misure (mm)

13355

70x53

•
•
•
•
•
•

Protezione sensori parcheggio in materiale Termoplastico
Facile e pratico da applicare.
Serve per la maggior parte dei sensori.
Permette di verniciare e carteggiare sopra.
Diametro 18mm.
La sua funzione é mascherare i sensori parcheggio durante le operazioni di
carteggiatura e verniciatura. La sua forma consente di rimuovere facilmente il
prodotto evitando le colature di vernice,ottenendo una mascheratura rapida ed
efficace contemporaneamente ad un ottimo risultato.
• Il rotolo contiene 300 adesivi.
Codice

Descrizione

4460042360

Protezione sensori parcheggio

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

500

Desc.

Articolo

4440004200

16200

Scatola dispenser da 80 pezzi
1300X1300 mm

4440004210

16210

Supporto a muro verniciato

Materiale di consumo
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Tazza flessibile

•
•
•
•
•
•
•
•

Tazza rigida

Codice

Descrizione

Capacità
ml

Micron
(µ)

345RC06070

Tazza flessibile

300

190

345RC06080

Tazza flessibile

300

125

345RC06090

Tazza flessibile

600

190

345RC06100

Tazza flessibile

600

125

•
•
•
•
•
•
•
•

Adattatori per tazze

Tazza flessibile monouso per vernici.
Trattasi di un sistema che sostituisce la tazza rigida dell'aerografo.
Completa di filtro calibrato da 125µ o 190µ al suo interno.
Permette le operazioni di verniciatura in qualsiasi posizione, anche capovolta.
Consente l'utilizzo di tutta la vernice preparata.
Ottima visibilità del prodotto interno in quanto trasparente.
Materiale: Polipropilene.
Si adatta a qualsiasi tipo di aerografo in commercio per mezzo degli adattatori.

Tazza rigida monouso per vernici.
Trattasi di un sistema che sostituisce la tazza originale dell'aerografo.
Completa di filtro calibrato da 125µ o 190µ al suo interno.
Permette le operazioni di verniciatura in qualsiasi posizione.
Ottima visibilità del prodotto interno in quanto trasparente.
Tazza graduata per facilitare la preparazione della vernice.
Materiale: Polipropilene.
Si adatta a qualsiasi tipo di aerografo in commercio per mezzo degli adattatori.
Codice

Descrizione

Capacità
ml

Micron
(µ)

345RC06110

Tazza Rigida

500

190

345RC06120

Tazza Rigida

500

125

• Indispensabili per collegare l'aerografo alla tazza monouso.
• Adattatore A per aerografi: Iwata: W-400 / WR-400 / LPA-94 / All other
models; Max-Air
• Pro-Tek; Sata: NR92HVLP / JetBGR / JetGR92B / JetB / JetBNR95HVLP /
JetBNR92
• Adattatore B per aerografi: Aerometal; Air Gunsa AR3 / AZ3-HTE / AZ30-HTE;
Eminent: E13 / AZ3HVLP / AZ3HET; Iwata: Supernova WS400 / pininfarina
W400; Sagola: Lux
• Adattatore C per aerografi: DeVilbiss
• Adattatore D per aerografi: Air Gunsa: AZ4 Serial75 (primer); Asturo: 9011
HVLP; Walcom: GEO F/X 97 / FX HVLP / Slim
• Adattatore E per aerografi: Kremlin: M21G; Walcom: Genesi; Sata: KLC(HVLP/
RP/P) / MCB famili / Jet RP / Jet RP Digital / LM 2000HVLP / LM2000B / NR2000
Digital / Jet90/S
• Jet 2000 (Adattatore E+QCC); Jet 3000 (Adattatore E+QCC); Jet
4000 (Adattatore E+QCC)
• NB: il QCC è un adattatore che viene fornito con l'aerografo Sata

Codice

Descrizione

Foto

345RC06130

Adattatore A

A

345RC06140

Adattatore B

B

345RC06150

Adattatore C

C

345RC06160

Adattatore D

D

345RC06170

Adattatore E

E

Materiale di consumo
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Mini Tip

•
•
•
•
•

Pennellino per micro ritocchi monouso.
Ideale per le carrozzerie e stazioni di verniciatura.
La parte finale può essere piegata per entrare nei punti più difficili.
Forniti in tre colorazioni diverse per identificare velocemente il tipo di punta.
Confezione salva polvere trasparente.
Codice

Pennarello Vuoto

6

Mescolatore

Descrizione

Punta

3450015110

Mini Tip

Media

Blu

3450015120

Mini Tip

Fine

Giallo

3450015130

Mini Tip

Extra Fine

Bianco

• Pennarello vuoto, apposito per vernici.
• Ideale per fare ritocchi o marcature.
• Utile per il carrozziere o anche da fornire al cliente con il giusto colore della
propria vettura.
Codice

Descrizione

345RC06200

Pennarello Vuoto

•
•
•
•

Mescolatore in plastica per vernici.
Ideale per tutti i tipi di vernice.
La sua forma particolare conserte una rapida miscelazione.
Colore nero.
Codice

Provatinta in metallo

502

Colore

Descrizione

Misure (mm)

3450015140

Mescolatore

200x20

3450015150

Mescolatore

280x25

• Provatinta in metallo flessibile.
• Strumento semplice e utile per il controllo della giusta tonalità di colore.
• Con banda nera centrale per il controllo del potere coprente della vernice da un
lato, e possibilità di scrivere la formulazione dall'altra.
• Misura: 105 x 150 x 0,15 mm
• Fornita in tre diverse colorazioni.
Codice

Descrizione

345RC06210

Provatinta

Bianco

345RC06220

Provatinta

Grigio Chiaro

345RC06230

Provatinta

Grigio Scuro

Materiale di consumo

Colore
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Coprivolante e copricambio in TNT

• Pratici coprivolante e copricambio.
• Oltre a proteggere il volante e la leva del cambio da qualsiasi tipologia di sporco,
creano valore aggiunto alla vostra attività, in quanto attestano la cura che avete
avuto per le vetture dei vostri clienti.
• Dotati entrambi di cuciture lungo i bordi per garantirne un'elevata durata nel
tempo.
• Il coprivolante é adatto solo per le autovetture mentre il copricambio é universale
per tutti i mezzi in circolazione.
• Colore: verde con marchio "Protection Line".
• Non personalizzabili.
Codice

Foderine coprisedili neutre

Desc.

Articolo

4440001700

14000

Coprivolante

4440001750

14050

Copricambio

•
•
•
•

Materiale: Polietilene.
Spessore: 20 micron.
Particolarmente indicate per carrozzerie e officine.
Oltre a proteggere il sedile da qualsiasi tipologia di sporco, creano valore
aggiunto alla vostra attività, in quanto attestano la cura che avete avuto per le
vetture dei vostri clienti.
• Misure: 1650 x 710mm.
• Non personalizzabili.
Codice

Foderine coprisedili Meccanocar

Numero strappi-Cont.

4440100050

2/T

125 foderine coprisedili trasp.

4440100105

2/1

250 foderine coprisedili bianche

Caratteristiche:
Materiale: polietilene
Spessore: 18 micron
Misure: 1650x710 mm
Colore materiale: fondo bianco
Flessibili, leggere, pratiche e resistenti all'abrasione
Oltre a proteggere il sedile da qualsiasi tipo di sporco, creano valore aggiunto
alla vostra attività in quanto attestano la cura che avete avuto per le vetture dei
vostri clienti
• Particolarmente indicate per carrozzerie ed officine
•
•
•
•
•
•
•

Codice
4440100100

Espositore murale Meccanocar

Desc.

Contenuto
Bobina da 125 foderine

• Idoneo per bobine coprisedili, tappetini salvamoquette, bobine film estensibile
per la protezione dell'abitacolo.
• Materiale: plastica antiurto ad alta resistenza.
• Consente di avere sempre a portata di mano tutto il materiale di consumo
necessario alla protezione delle vetture del cliente.
• Disegnato e progettato in base a norme antinfortunistiche, con angoli arrotondati
per evitare possibili incidenti sul posto di lavoro.
• Fornito senza materiale di consumo.
Codice
4440100250

Materiale di consumo

Articolo
Espositore vuoto

503
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Set di protezione monouso

• Caratteristiche:
• Set di protezione per autoveicoli confezionato in buste monouso con tutto
l'occorrente all'interno.
• Il set é composto da 100 buste contenenti ognuna: 1 coprisedile in polietilene
spessore 13 micron bianco, 1 coprivolante con bordo elasticizzato in polietilene,
un copricambio con bordo elasticizzato, un copri freno a mano con bordo
elasticizzato, un tappetino in carta politenata dimensioni 50 x 37 centimetri.
• Disponibile un pratico supporto a muro in acciaio verniciato a polvere epossidica.
• Dimensioni scatola: 300 x 230 x 280 mm.
• Peso: kg 4,6 circa.
Codice

Desc.

Articolo

Contenuto pz.

393

Kit di protezione
monouso

100

4440101900

Telo calamitato

6

Caratteristiche:
Materiale: PVC.
Colore: fondo nero.
Estrema facilità d'applicazione tramite magnete.
L'imbottitura in gomma piuma sul retro consente di lavorare in assoluta
tranquillità senza rischiare che la parte a contatto con la vettura possa graffiare
la carrozzeria.
• Il materiale, altamente resistente, consente una lunga durata nel tempo del telo
calamitato.
• Possibilità di acquistare il telo con logo Meccanocar oppure neutro.
•
•
•
•
•

Desc.

Colore

Formato

4460002000

Codice

3955

Meccanocar

112x64 cm

4460002005

3955/0

Neutro

112x64 cm

Copriparafango adesivo di protezione

• Bobina di foderine usa e getta in polietilene per proteggere i veicoli in officina
e carrozzeria.
• Si applica tramite una banda adesiva su tutte le carrozzerie in plastica o alluminio.
• Il materiale del copriparafango non attira frammenti e polveri metalliche che
potrebbero depositarsi sulle vetture.
• Ogni bobina e' composta da 100 strappi in polietilene bianco. Dimensioni strappo:
690x1090 mm. Dimensioni supporto murale: 745x 100 mm
• Personalizzazione: Con il logo del cliente fino ad un massimo di 6 colori; disponibili
tutti i marchi automobilistici. In ogni strappo compaiono 2 ripetizioni del logo.
Codice
4440101600

Desc.

Rif.

260

Generica

Cellophane adesivo pellicola di sicurezza

• Rotolo di cellophane adesivo multiuso, studiato espressamente per il
contenimento dei vetri incrinati o rotti durante lo smontaggio, per evitare che
le schegge possano cadere all'interno dei veicoli, con le conseguenti difficoltà di
pulizia, o possano ferire l'operatore.
• Ottima adesione anche su superfici complesse o curvate.
• Può essere applicato anche su stoffe e rivestimenti di varia natura senza pericolo
di danneggiamenti in fase di rimozione.
• Può essere usato anche come fissaggio di sicurezza su finestrini laterali o lunotti
nel tragitto fino al riparatore per evitare rotture o esplosioni durante il viaggio.
• Ideale anche nell'applicazione come riparo anti umidità all'interno delle portiere.
Codice
4060003300

504

Materiale di consumo

Desc.

Dimensioni

19277

10 m X 60 cm

Sistemi per mascheratura

Riparo adesivo per portiere

• Pellicola autoadesiva in schiuma di polietilene per il sottorivestimento di portiere
anteriori e posteriori di ogni tipo di automezzo.
• Prodotto riposizionabile, resistente all'umidità, all'acqua, alla polvere,
particolarmente indicato per la ricostruzione dei ripari danneggiati durante lo
smontaggio per riparazioni.
• Il tipo di prodotto in materiale schiumoso é utilizzato in primo impianto da
diverse case automobilistiche, e quindi può riprodurre la finitura originale.
• Facilmente ritagliabile e conformabile nelle forme più diverse.
• Confezione da 60 centimetri di altezza per 10 metri di lunghezza totale.
Codice
4460010350

Desc.

Dim. LxH. cm

4345

60x1.000
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Materiale di consumo
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