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Porta minuterie magnetico

Codice Descrizione
4430058510 1798-Porta minuterie magnetico

    •  Vaschetta in ABS studiata per contenere le minuterie
durante le fase di smontaggio e rimontaggio di automezzi,
macchinari e apparecchiature di qualsiasi tipo.

    •  Il magnete esterno applicato permette di poterlo
posizionare vicino al posto di lavoro.

    •  Il magnete interno contiene i particolari all'interno della
vaschetta.

    •  La posizione inclinata, permette di contenere e dare un
facile accesso anche se messa su superfici perpendicolari.

    •  Dimensioni: diametro 145mm, altezza 110mm
    •  Peso: 360 g.
    •  NB: Il prodotto puo' essere inviato di colore verde o grigio

a seconda delle disponibilita' di magazzino.

Caraffe graduate in polietilene

Codice Desc. Capacità Lt Foto
4430057420 1768/0,5 0,5 1
4430057430 1768/1 1 2
4430057440 1768/3 3 3
4430057450 1768/5 5 4
4430057460 1768/k 0,5+1+3+5 5

    •  Con beccuccio versatore
    •  Con scala graduata
    •  Per il travaso di oli,compustibili,liquidi vari
    •  Indicate anche per alimenti
    •  Ideali per officine,carrozzerie,laboratori
    •  Prodotte in materiale atossico
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Mescitore per acqua distillata

Codice Desc. Capacità Lt
4430044870 516 2

    •  Con dispositivo automatico di livello.
    •  In materiale plastico resistente a oli, acidi e solventi.
    •  Capacita' 2 litri.

Travasatore per liquidi

Codice Desc. Capacità Lt
4430045800 610-1 1
4430045802 610-2 2
4430045804 610-5 5

    •  In politene.
    •  Con scala graduata divisione lt/lt.

Imbuto graduato

Codice Desc. Diametro cm
4430040847 460A 11,5 cm

    •  Imbuto graduato in materiale plastico.
    •  Indicato per officine moto, officine generiche, carrozzerie, concessionarie,

stazioni di servizio.
    •  Resistente a benzina, solventi, olio, antigelo.
    •  Composto da una prolunga staccabile in gomma trasparente, lunghezza 30

cm, idonea per versare liquidi in posizioni scomode e in luoghi
non raggiungibili con gli imbuti tradizionali.

    •  Completo di impugnatura per la pre-miscelazione e coperchio che permette
di utilizzare l’articolo anche come pratico recipiente.

    •  Provvisto di valvola apri e chiudi.
    •  Capienza: 1 litro.
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Imbuto in plastica con prolunga

Codice Desc.
4430040848 459/P

    •  Imbuto in polietilene.
    •  Resistente a benzina, olio, antigelo, solventi.
    •  Con collo flessibile smontabile.
    •  Bocca ovale
    •  Lunghezza totale: 55 cm.
    •  Diametro in uscita 19 mm

Imbuto in plastica

Codice Desc. Imbuto Ø
4430045946 620-14 14 cm
4430045948 620-21 21 cm
4430045950 620-30 30 cm

    •  Resistente a benzina, solventi, antigelo, oli.
    •  Grande capacita' di travaso.
    •  Con filtro.

Imbuto per Fire

Codice Desc.
4430045952 620-F

    •  Imbocco quadro.
    •  Resistente a benzina, solventi, antigelo, oli.
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Taniche per liquidi infiammabili

Codice Descrizione Capacità Lt H L P
4430055620 1360/5 5 250 230 150
4430055625 1360/10 10 298 298 195
4430055635 1360/20 20 400 350 195
4430055636 1360B - beccuccio flessibile per taniche 5 /10 lt - - - -

    •  Taniche in plastica idonee al trasporto di liquidi.
    •  Indicate per officine auto e moto,

carrozzerie, concessionarie, tutti i clienti che
effettuano soccorso stradale, settore nautico, edile
e artigianato.

    •  Costruite in materiale plastico trattato per contenere
liquidi infiammabili ( carburante, solventi ). Possono
essere utilizzate anche per il trasporto della benzina o
altre sostanze su posti di lavoro ai fini di alimentare
motogeneratori o motori a scoppio.

    •  Le taniche in plastica sono disponibili in
diverse dimensioni ( 5, 10, 20 litri ) per adattarle agli
spazi utilizzabili.

    •  Dotate di ugello travasatore anti rigurgito flessibile per
una migliore gestione dell'operazione di travaso e di tappo
di sicurezza anti svitamento.

    •  Conformi alla direttiva “UN” n.96/49/CE per il trasporto di
liquidi infiammabili.

Tanica metallica tipo militare

Codice Descrizione Capacità Lt
4430046000 624-10 10
4430046001 624-20 20
4430046002 624B BECCUCCIO FLESSIBILE -

    •  Per trasporto carburanti.
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Raccoglitore olio esausto

Codice Desc. Litri H
mm

Dimensioni
cm

4430051790 1060 8 130 32x38
4430051800 1061 16 150 40x45

    •  Ideale per cambio olio e pulizia singoli pezzi.
    •  Con rialzo di appoggio per le parti sporche.
    •  Con 3 pratiche maniglie per un trasporto sicuro.
    •  In materiale plastico antiurto.
    •  Versamento sicuro tramite bordo rialzato e becco di uscita.

Raccoglitore olio esausto 24 lt

Codice Descrizione
4430051805 1061/24 RACCOGL. OLIO 24 LT

    •  Capiente vasca raccogli olio esausto da 24 lt.
    •  Prodotta in polietilene.
    •  Articolo indicato per officine V.I., movimento

terra , carrozzerie V.I. e stazioni di servizio.
    •  Lungh.: 82 cm; largh.:53 cm; Altezza:19cm.

Vaschetta per mozzi

Codice Desc. Capacità Lt
4430050890 1027 2.6

    •  Pratica vaschetta sagomata in materiale plastico.
    •  Ideale per recupero olio durante le operazioni di

smontaggio per manutenzione o riparazione
mozzi su veicoli commerciali con ruote
posteriori gemellate con mozzo.

    •  La vaschetta si incastra perfettamente su dischi
da 13”.

    •  Con una capacita’ di recupero di 2.6 litri.
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