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Cazzuola per muratori
• Tipo a punta tonda stretta.
• Impugnatura ergonomica in legno.
• Lama in acciaio forgiato.
• Modello indicato per muratori,elettricisti ed idraulici

Codice desc. Misura mm
4430056750 1784-180 180

Cazzuola punta acuta per muratori
• Tipo a punta
• Impugnatura ergonomica in legno
• Lama in acciaio forgiato
• Modello indicato per muratori,elettricisti ed idraulici

Codice desc. Misura mm
4430056746 1783-140 140

Spatole per stucco
• Spatole per stuccatori.
• Lama in acciaio.
• Manico in legno.
• Indicate per edili, idraulici ed elettricisti.

Codice desc. Misura mm
4430056760 1785-30 30
4430056765 1785-40 40
4430056770 1785-50 50
4430056775 1785-60 60

Mazza da minatore con manico in legno
• Mazza per demolizione con manico in legno da cm80
• Testa in acciaio forgiato e temprato,verniciata a polvere epossidica
• Battenti spigolati e lucidati
• Particolarmente indicata per lavori di demolizione.

Codice desc. Peso
Kg.

4430056800 1786/4 4
4430056801 1786/5 5
4430056802 1786/M manico in legno ricambio

Mazza da minatore con manico infrangibile
• Mazza per demolizione con manico infrangibile impugnatura ergonomica
• Testa in acciaio forgiato e temprato,verniciata a polvere epossidica 
• Battenti spigolati e lucidati
• Particolarmente indicata per lavori di demolizione.
 

Codice desc. Peso
Kg.

4430056804 1786I/4 4
4430056805 1786I/5 5
4430056806 1786MS manico in sintetico ricambio
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Badile da carpentiere con manico in legno
• Badile con manico
• Manico in legno 140cm.
• Pala in acciaio temprata e verniciata a polvere epossidica.
• Utensile indicato per edilizia,idraulica,ecc..
 

Codice desc. Peso
Kg.

4430056810 1787 1,9
4430056812 1787/M manico in legno ricambio

Badile da carpentiere con manico infrangibile
• Badile con manico
• Manico infrangibile 140cm.
• Pala in acciaio temprata e verniciata a polvere epossidica.
• Utensile indicato per edilizia,idraulica,ecc..

Codice desc. Peso
Kg.

4430056811 1787 1,9
4430056813 178MS manico in sintetico ricambio

Piccone con manico in legno

Codice desc. Peso
Kg.

4430056820 1788 1,5
4430056821 1788/M manico in legno ricambio

Piccone con manico infrangibile
• Manico sintetico 90 cm con presa ergonomica
• Punta in acciaio di alta qualita'
• Acciaio forgiato e temprato,con vernice trasparente.
• Occhio ovale
• Utensile indicato per edilizia,idraulica,ecc..
 

Codice desc. Peso
Kg.

4430056822 1788I 1,5
4430056823 1788MS manico in sintetico ricambio

Pala in alluminio per neve e granaglie
• Pala con manico in legno
• Particolarmente leggera,si adatta a molteplici impieghi
 

Codice desc. Peso
Kg.

4430056970 1805 1,4
4430056812 1787M manico in legno ricambio
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Secchio per muratore
• Secchio tipo extra.
• In polietilene ,con nervature per una lunga durata.
• Colore rosso per una rapida identificazione.
• Con manico in ferro zincato
• Indicato per edili,idraulici ed elettricisti.

Codice descrizione diametro mm
4430056835 1789R 340

Secchio per muratore
• Secchio tipo normale.
• In polietilene ,colore nero.
• Con manico in ferro zincato.
• Indicato per edili,idraulici ed elettricisti.
 
 

Codice descrizione diametro mm
4430056832 1789N 340

Cassa per malta
• In polietilene nero
• Con rinforzo in ferro
• Non impermeabile

Codice desc. Misure (mm)
4430056960 1804 G 620 x 430 X 150
4430056965 1704 G 670 X 450 X 180

Kit messa in fase: introduzione
• I kit messa in fase vanno sempre identificati tenendo conto del codice motore indicato sul libretto di circolazione del mezzo.

Kit messa in fase PSA Group/FCA group - diesel
• Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
• Articolo fornito di istruzioni.
• Motori: 1,4-1,5-1,6-1,9-2,0-2,2-2,5
• Applicazione:
• Citroen :C5,C8,Xantia,Evasion Synergie,Berlingo,Dispatch,Jumpy,Relay Jumper
• Peugeot:107,206,207,306,307,308,406,406 Coupé,407,607,807,Expert,Partner,B

oxer,Ranch
• Volvo:S40/S50
• Fiat:Ulisse,Scudo,Ducato,(JTD)
• Ford:Focus,Focus C-Max,Fiesta,Fusion,Mondeo,Galaxi,S-Max

Codice desc.
4770005665 673
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