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Protettivo aluzinco spray

Codice Desc. Cont. ml Colore
4110020000 6322 400 Argento metallico

    •  Fondo protettivo antiruggine verniciabile resistente alla
temperatura fino a 300°C, ideale per proteggere ferro ed
acciaio zincati dopo le lavorazioni e per il ritocco di parti in
alluminio grezzo dopo saldature, levigature, ecc.

    •  Indicato per ogni tipo di lavorazione di carpenteria,
riparazione automezzi, protezione di parti prima e dopo
saldatura, preparazione prima della verniciatura.

    •  Resiste alla corrosione ed all’ossidazione, non interferisce
con eventuali trattamenti superficiali, resiste agli sbalzi di
temperatura, ha ottime resa e copertura, essicca
velocemente.

    •  Il colore argento metallico ne armonizza i ritocchi delle
parti zincate a caldo. Applicato su parti in alluminio quali
profili, sponde di automezzi, telai, cassoni permette di
ripristinare l’estetica dopo saldature, carteggiature,
forature, trasporto, ecc.
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Mini drill a batteria

Codice Descrizione
4770007880 848

    •  Mini drill a batteria ricaricabile multiuso, piccolo ma potente, pratico e
maneggevole. Permette l’utilizzo con le apposite frese per la riparazione
delle scheggiature sui cristalli auto.

    •  Indicato in tutte le autocarrozzerie, centri di sostituzione cristalli e da
chiunque effettui questo genere di riparazioni.

    •  L’apparecchio è azionato da una batteria interna agli Ioni di Litio da 3,6
Volts della capacità di 1300 mAh. Dotato di tre pinze nei diametri 1,6 – 2,4
– 3,2 mm per il montaggio di tutti gli accessori più diffusi in commercio.
Regolazione della velocità da minimo 5000 a massimo 18000 giri al minuto.

    •  Dotazione di serie: mini drill, caricabatterie, tre pinze di diversi diametri,
albero porta feltrini. Il tutto fornito in scatola di cartone. Dimensioni 210 x
Ø 40 mm. Peso 240 grammi.
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    •  Frese speciali al carburo per lavorazione su cristalli di automezzi. Le punte permettono l’apertura del foro di passaggio
della resina durante le operazioni di riparazione dei bolli, ed eliminano eventuali schegge presenti sempre sul punto di
impatto.

    •  Disponibili in diverse forme con gambo di diametro 1,6 mm.

Frese al carburo per cristalli

Codice Descrizione
4770007890 849

    •  Fresa al carburo con forma conica e punta piatta. Diametro della punta 0,8
mm. Lunghezza gambo 12 mm. Lunghezza totale 19 mm. Diametro gambo 1,6
mm.

Fresa conica punta piatta 0,8 mm

Codice Descrizione
4770007900 850

    •  Fresa al carburo con forma conica e punta piatta. Diametro della punta 1,0
mm. Lunghezza gambo 12 mm. Lunghezza totale 19 mm. Diametro gambo 1,6
mm.

Fresa conica punta piatta 1,0 mm

Codice Descrizione
4770007910 851

    •  Fresa al carburo con forma conica e punta rotonda. Diametro della punta 0,8
mm. Lunghezza gambo 12 mm. Lunghezza totale 19 mm. Diametro gambo 1,6
mm.

Fresa conica punta rotonda 0,8 mm

Codice Descrizione
4770007920 852

    •  Fresa al carburo con forma conica e punta rotonda. Diametro della punta 1,0
mm. Lunghezza gambo 12 mm. Lunghezza totale 19 mm. Diametro gambo 1,6
mm.

Fresa conica punta rotonda 1,0 mm
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Codice Descrizione
4770007930 853

    •  Fresa al carburo con punta sferica. Diametro della punta 0,8 mm. Lunghezza
gambo 12 mm. Lunghezza totale 19 mm. Diametro gambo 1,6 mm.

Fresa sferica 0,8 mm

Codice Descrizione
4770007940 854

    •  Fresa al carburo con punta sferica. Diametro della punta 1,0 mm. Lunghezza
gambo 12 mm. Lunghezza totale 19 mm. Diametro gambo 1,6 mm.

Fresa sferica 1,0 mm

Polish per cristalli

Codice Descrizione Contenuto
4110020660 6376 250 ml

    •  Polish liquido specifico per l’eliminazione di graffi
superficiali e segni su qualsiasi tipo di vetro o cristallo, a
mano o con macchine levigatrici.

    •  Indicato per ogni tipo di lavorazione dell’artigianato, del
settore auto o dell’industria dove si debbano togliere
facilmente i segni sui vetri lasciati da lavorazioni, ventose,
tergicristalli, spugne abrasive, raschiaghiaccio, ecc.

    •  Su segni leggeri si utilizza anche a mano con dell’ovatta o
cotone, strofinando il liquido, rinnovandolo quando si
dovesse asciugare, fino all’asportazione completa del
difetto.

    •  Utilizzabile con trapani o levigatrici/lucidatrici lavorando
alla minima velocità possibile e utilizzando tamponi in
feltro tipo i nostri codici 3420000670 oppure
3420000680. Anche in questo caso lavorare rinnovando il
prodotto nel caso si asciugasse fino all’asportazione del
difetto.

    •  I vetri da lavorare devono essere puliti e sgrassati a fondo
prima dell’applicazione. Agitare fortemente il prodotto ed
applicarlo sui tamponi per poi passarlo sulle superfici. Non
intacca le vernici, le plastiche e le gomme.





Minuteria metallica e viteria

2

Codice Desc. Misura
1900004400 44 M18x1,5x27 ch8

    •  Tappo coppa olio
    •  Rondella abbinabile: 2540000100 - 2540000110
    •  OEM: 46476967

Tappo coppa olio Alfa Romeo

Codice Desc. Misura
1900004410 45 M14x1,5x22 ch19

    •  Tappo coppa olio con rondella premontata
    •  OEM: N90813201/N90813202 AUDI/VW - 01459212 FORD

Tappo coppa olio Audi-VW

Codice Desc. Misura
1900004420 46 M14x1,5 X12

    •  Tappo coppa olio
    •  Rondella abbinabile: 2540000120 - 2540000130
    •  OEM: N0160276

Codice Desc.
1900004430 47

    •  Tappo coppa olio in plastica
    •  OEM: 06L 103 801

Codice Desc.
1900004440 48

    •  Tappo coppa olio in plastica
    •  OEM: 11137605018

Tappo coppa olio BMW

Codice Desc. Misura
1900004450 49 M12x1,5x18-ch 17

    •  Tappo coppa olio in metallo
    •  Rondella abbinabile: 2540000140 - 2540000300
    •  OEM: 11131273093 BMW - STC2034 LAND ROVER - 0652453/90542397 OPEL
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Codice Desc. Misura
1900004470 51 M10x1,25x13-ch-21

    •  Tappo coppa olio in metallo
    •  Rondella abbinabile: 2540000150
    •  OEM:11137543584 BMW - 031129 CITROEN - 1146063 FORD - Y40110404

MAZDA - 031129 PEUGEOT - 7703075033 RENAULT - 30735088 VOLVO

Codice Desc. Misura
1900004460 50 M14x1,5x20 ch-13

    •  Tappo coppa olio in metallo
    •  OEM: 11137513050

Tappo coppa olio BMW-Mini

Codice Desc. Misura
1900004480 52 M14x1,5x24 ch-13

    •  Tappo coppa olio in metallo
    •  Rondella abbinabile: 2540000160
    •  OEM: 05073945AA CHRYSLER - A6019970230 MERCEDES

Tappo coppa olio Chrysler

Codice Desc. Misura
1900004490 53 M12X1,25x11-ch-14

    •  Tappo coppa olio in metallo
    •  Rondella abbinabile: 2540000170 - 2540000260
    •  OEM: 9004341041000 DAIHATZU - 1112801M05 NISSAN - 9034112012

TOYOTA

Tappo coppa olio Daihatsu

Codice Desc. Misura
1900004500 54 M14X1,5x10,5-ch-tx45

    •  Tappo coppa olio in metallo
    •  Rondella abbinabile: 2540000180
    •  OEM: 71753293 FIAT - 0652477/90502556 OPEL - 0652315/96023264 OPEL

Tappo coppa olio Fiat

Codice Desc. Misura
1900004630 67 M12X1,75x25-ch.15

    •  Tappo coppa olio in metallo
    •  Rondella abbinabile: 2540000270
    •  OEM: 71739255 FIAT - 0652736/11519933 OPEL - 0652884/11562588 OPEL
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Codice Desc. Misura
1900004510 55 M18X1,5x21-ch-13

    •  Tappo coppa olio in metallo
    •  Rondella abbinabile: 2540000100
    •  OEM: 55196309 FIAT - 0652950/93183699 OPEL

Codice Desc. Misura
1900004520 56 M22X1,5x14,5-ch-10

    •  Tappo coppa olio in metallo
    •  Rondella abbinabile: 2540000200
    •  OEM: 16993411

Codice Desc. Misura
1900004530 57 M22X1,5x13 ch-12

    •  Tappo coppa olio in metallo
    •  OEM: 7734022/55189930

Codice Desc. Misura
1900004540 58 M14x1,5x16 ch 13

    •  Tappo coppa olio in metallo
    •  Rondella abbinabile: 2540000190 - 2540000210
    •  OEM: 1454117/6732529

Tappo coppa olio Ford

Codice Desc. Misura
1900004550 59 M14x1,5x21 ch 13

    •  Tappo coppa olio in metallo
    •  Rondella abbinabile: 2540000220
    •  OEM: 1013938

Codice Desc.
1900004560 60

    •  Tappo coppa olio in plastica
    •  Per modelli vecchi
    •  OEM: 1871598 FORD - 9801444780 PSA
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Codice Desc.
1900004570 61

    •  Tappo coppa olio in plastica
    •  Per modelli nuovi
    •  OEM: 1830727

Codice Desc. Misura
1900004580 62 M14x1,5x11 ch 17

    •  Tappo coppa olio in metallo
    •  Rondella abbinabile: 2540000230 - 2540000130
    •  OEM: 2151221000 Hyundai - 251221010 Kia - MD050316 Mitsubishi -

4805011/94535699 Opel - 031137 Peugeot - 0924714044000 Suzuki

Tappo coppa olio Hyundai

Codice Desc. Misura
1900004590 63 M14x1,5x10 ch 19

    •  Tappo coppa olio in metallo
    •  Rondella abbinabile: 2540000130
    •  OEM: HE0310404

Tappo coppa olio Mazda

Codice Desc.
1900004600 64

    •  Tappo coppa olio in plastica
    •  Per modelli nuovi
    •  OEM: A0029902017

Tappo coppa olio Mercedes

Codice Desc. Misura
1900004610 65 M16x1,5x12  ch q10

    •  Tappo coppa olio in metallo
    •  Rondella abbinabile: 2540000240 - 2540000310
    •  OEM: M467106 MITSUBISHI - 4433916/93198205 OPEL - 016393 PEUGEOT -

7903075033/7703075347/7703075210 RENAULT - 31216539 VOLVO

Tappo coppa olio Mitsubishi

Codice Desc. Misura
1900004620 66 R3/8x11 ch 22

    •  Tappo coppa olio in metallo
    •  Rondella abbinabile: 2540000250
    •  OEM: 1112869200

Tappo coppa olio Nissan
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Codice Desc. Misura
1900004640 68 M14x1,25x12,5 ch 21

    •  Tappo coppa olio in metallo
    •  Rondella abbinabile: 2540000320
    •  OEM: 031121/031118

Tappo coppa olio Peugeot

Codice Desc. Misura
1900004650 69 M18x1,5x16 ch Q.8

    •  Tappo coppa olio in metallo
    •  Rondella abbinabile: 2540000280
    •  OEM: 7703075077

Tappo coppa olio Renault

Codice Desc. Misura
1900004660 70 UNC 5/8X11GX16

    •  Tappo coppa olio in metallo
    •  Rondella abbinabile: 2540000290
    •  OEM: 4039970032

Tappo coppa olio Rover-Mini

Codice Desc.
Misura

Materiale

2540000100 18,5x26x2,5 Acciaio/gomma

    •  Rondella abbinabile al cod. 1900004400 - 1900004510
    •  OEM: 55196309 FIAT - 0652543/93183670 OPEL

Rondella abbinabile Alfa Romeo

Codice Desc.
Misura

Materiale

2540000110 18x26x1,5 Rame

    •  Rondella abbinabile al cod. 1900004400

Codice Desc.
Misura

Materiale

2540000120 14x20x2 Acciaio

    •  Rondella abbinabile al cod. 1900004420
    •  OEM: N0138157

Rondella abbinabile Audi-VW
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Codice Desc.
Misura

Materiale

2540000130 14x20x1,5 Rame

    •  Rondella abbinabile al cod. 1900004420 - 1900004580
    •  OEM: N0138492 AUDI-VW - 4803630/94525114 Opel - 2091046/11023582

Opel - 132002 Suzuki

Codice Desc.
Misura

Materiale

2540000140 12x17x1,5 Alluminio

    •  Rondella abbinabile al cod. 1900004450
    •  OEM: 07119963150 BMW

Rondella abbinabile BMW

Codice Desc.
Misura

Materiale

2540000300 12X17X1,5 Rame

    •  Rondella abbinabile al cod. 1900004450
    •  OEM: Vyx000040 LAND ROVER - 0652541/90542183 OPEL

Codice Desc.
Misura

Materiale

2540000150 10,2x20x2 Rame

    •  Rondella abbinabile al cod. 1900004470
    •  OEM: 11137804900 BMW - 031333 CITROEN - 1145962 FORD - Y40110455

MAZDA - 031333 PEUGEOT - 30735089 VOLVO

Codice Desc.
Misura

Materiale

2540000160 14x20x1,5 Rame

    •  Rondella abbinabile al cod. 1900004480
    •  OEM: 05073946AA CHRYSLER - N007603014106 MERCEDES

Rondella abbinabile Chrysler

Codice Desc.
Misura

Materiale

2540000170 12X24X2 Fibra

    •  Rondella abbinabile al cod. 1900004490
    •  OEM: 9043012028 Toyota

Rondella abbinabile Daihatsu
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Codice Desc.
Misura

Materiale

2540000260 12x17,5x3 Rame

    •  Rondella abbinabile al cod. 1900004490
    •  OEM: 1102601M02 Nissan

Codice Desc.
Misura

Materiale

2540000180 18X22X2 NBR

    •  Rondella abbinabile al cod. 1900004500
    •  OEM: 71739848 FIAT - 0652540/90528145 OPEL

Rondella abbinabile Fiat

Codice Desc.
Misura

Materiale

2540000270 11x21x2,5 NBR

    •  Rondella abbinabile al cod. 1900004630
    •  OEM: 71739194 FIAT - 0652526/3536966 OPEL

Codice Desc.
Misura

Materiale

2540000200 22,5x30x1,5 Alluminio

    •  Rondella abbinabile al cod. 1900004520
    •  OEM: 10263450

Codice Desc.
Misura

Materiale

2540000190 13x24x2,5 Metallo/gomma

    •  Rondella abbinabile al cod. 1900004540
    •  OEM: 1005578/6157668 Ford - ALU 1403L Land Rover

Rondella abbinabile Ford

Codice Desc.
Misura

Materiale

2540000210 14,5x22x2 Polyamide

    •  Rondella abbinabile al cod. 1900004540
    •  OEM: 1454118
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Codice Desc.
Misura

Materiale

2540000220 12,8x22,5x3 Viton

    •  Rondella abbinabile al cod. 1900004550
    •  OEM: 1005593

Codice Desc.
Misura

Materiale

2540000230 14x19x2,2 Acciaio

    •  Rondella abbinabile al cod. 1900004580
    •  OEM: 2151321000 Hyundai - 2151321000 Kia - MD050317 Mitsubishi - 031341

Peugeot

Rondella abbinabile Hyundai

Codice Desc.
Misura

Materiale

2540000240 16,60x24x2,5 Metallo/gomma

    •  Rondella abbinabile al cod. 1900004610
    •  OEM: M883408 Mitsubishi - 016488 PEUGEOT - 7700266044 RENAULT

Rondella abbinabile Mitsubishi

Codice Desc.
Misura

Materiale

2540000310 16x22x2 Rame esente amianto

    •  Rondella abbinabile al cod. 1900004610
    •  OEM: 4404724/9112724 Opel - 7703062062 Renault - 3121867 Volvo

Codice Desc.
Misura

Materiale

2540000250 15,5x22,5x3 Rame

    •  Rondella abbinabile al cod. 1900004620
    •  OEM: 1102661000

Rondella abbinabile Nissan

Codice Desc.
Misura

Materiale

2540000320 14x21x2 Rame esente amianto

    •  Rondella abbinabile al cod. 1900004640
    •  OEM: 31327

Rondella abbinabile Peugeot

8



Minuteria metallica e viteria

2

Codice Desc.
Misura

Materiale

2540000280 18x24x2 Rame esente/amianto

    •  Rondella abbinabile al cod. 1900004650
    •  OEM: 7703062063

Rondella abbinabile Renault

Codice Desc.
Misura

Materiale

2540000290 16,5X25.4X1,6 Rame

    •  Rondella abbinabile al cod. 1900004660
    •  OEM: AEDI172

Rondella abbinabile Rover-Mini
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Disco in feltro 100 mm con gambo 6 mm

Codice Descrizione
3420000670 37

    •  Disco in feltro per l’applicazione di paste lucidanti per metalli, paste
diamantate, lucidanti per cristalli.

    •  Indicato per le lavorazioni di lucidatura di metalli quali acciaio inox e tutte
le leghe leggere con le apposite paste, può essere utilizzato anche per l’
applicazione dei lucidanti per vetri e cristalli.

    •  Diametro esterno 1oo mm, spessore del feltro 12 mm. Montato su gambo
di diametro 6 mm per essere utilizzato su trapani elettrici e a batteria.

Tampone in feltro 100 mm – M14

Codice Descrizione
3420000680 38

    •  Tampone in feltro diametro 100 mm per l’applicazione di paste lucidanti per
metalli, paste diamantate, lucidanti per cristalli.

    •  Indicato per le lavorazioni di lucidatura di metalli quali acciaio inox e tutte
le leghe leggere con le apposite paste, può essere utilizzato anche per l’
applicazione dei lucidanti per vetri e cristalli.

    •  L’apposito supporto con attacco femmina M14 ne permette il semplice
montaggio su ogni tipo di levigatrice/lucidatrice, rendendo così il lavoro
semplice e veloce. Si utilizza a velocità lente.
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Thermecc - Tassello per fissaggio su cappotto termico

Codice Descrizione Applicazione isolante Alloggiamento abbinabile per
1550011500 6 – ø16x215mm T.fix max isolante 140mm o 150mm(su materiali compatti) viti per legno da ø6 e ø7
1550011510 8 – ø16x215mm T.fix max isolante 140mm o 150mm(su materiali compatti) Tirafondo ø8
1550011520 M10 -ø20x240mm T.fix max isolante 145mm o 160mm(su materiali compatti) Viti T.E M10x80
1550011530 M12 -ø20x240mm T.fix max isolante 145mm o 160mm(su materiali compatti) Viti T.E M12x80

    •  Sistema di ancoraggio rivoluzionario, utilizzabile su ogni tipo di muratura sia piena che forata, utile per ancorare:
fermaimposte, persiane, cardini, discendenti pluviali, pensiline o tende. Diametro di foratura ridotto rispetto alle
metodologie tradizionali, alta resistenza meccanica su pareti rivestite con pannelli isolanti. Elimina il cosiddetto ”ponte
termico” interno/esterno prevenendo dispersione termica, condensa e muffe. Eccellente isolamento termico, coefficiente di
trasmittanza pari a 0,012w/k.

    •  Manicotto di ancoraggio in poliammide adatto per l’accoglimento di accessori a filetto metrico M10,M12 e viti da legno da
ø6a ø12; evita il contatto del filetto con la struttura portante in metallo.

    •  Anello di battuta di gradevole finitura estetica che consente un perfetto inserimento a filo muro.
    •  Struttura portante in lamiera avvolta di spessore 2mm e barra filettata da M12 e M16 punzonata e saldata per conferire

maggior resistenza di carico. Rivestimento di zincatura elettrolitica per la protezione della corrosione.
    •  Il sistema Thermecc permette le applicazioni su pareti coibentate con spessore da 60 fino a 145mm (160mm su murature

compatte). È possibile l’uso anche su cappotti di maggiori dimensioni riducendo il carico al taglio (vedi tabella dei carichi
presente nella confezione o su app).

    •  Istruzioni di montaggio: forare il muro del diametro del tassello, ripulire il foro, applicare la bussola retinata in caso di
muratura forata e riempire la cavità di ancorante chimico 1550005100, inserire il tassello Thermecc e attendere 5 minuti. È
consigliata inoltre la sigillatura dell’anello di battuta con adesivi sigillanti sul retro dell’anello vedi: 4110013000 –
4110016140 – 4110005350 – 4110020130 4110015044 – 4110016450 – 4110015055 – 4110016560 – 4110016030.
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Bussola retinata per fissaggi su pareti con cappotto

Codice Descrizione Foro Abbinamento tassello
1550001445 Bussola retinata Ø16x85mm 16 Thermecc 6 e 8
1550001453 Bussola retinata Ø20x100mm 20 Thermecc M10 e M12

    •  Speciale bussola perforata in polipropilene per l'ancoraggio con
resine ad iniezione su murature forate.

    •  Garantisce un'ottima distribuzione della resina evitando la
dispersione nelle camere del laterizio forato.

    •  La dimensione Ø16x85mm si deve abbinare al nostro Thermecc 6 e
8, mentre la dimensione Ø20x100mm si deve abbinare con
Thermecc M10 e M12
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Nastro rayon e-mobility

Codice Descrizione
4060002850 Nastro rayon e-mobility

Caratteristiche Techiche
Colore Arancione
Dimensione 19mm x 25mt
Spessore mm 0,27
Adesivo Acrilico
Tipo di supporto Rayon
Resistenza a trazione 625 N/25 mm
Forza adesiva 13,75 N/25 mm
Allungamento a rottura 30%
Temperatura di esercizio -40°C a +150°C

    •  Nastro in tessuto “rayon” con adesivo acrilico progettato per
raggruppare ed avvolgere in un solido fascio cavi ad alta tensione.
Estremamente resistente al calore (3000h a 150 ° C / brevi periodi a
175 ° C).

    •  Ideato per il settore Automotive per veicoli elettrici ed ibridi, valido per
molte applicazioni da svolgere nei vani motore e batterie dove si
raggiungono temperature d’esercizio molto elevate. Resistente a fluidi
dei motori (diesel / benzina)  

    •  Forte adesione, senza solventi, resistente all'abrasione, a prova di
muffa, compatibile con molti materiali isolanti e resistente
all'invecchiamento.

    •  Applicare su superfici pulite e prive di polvere o grasso. Evitare di
toccare la superficie adesiva in quanto ciò compromette la prestazione.
Il livello di prestazione indicato sarà raggiunto dopo un periodo di
legame di 24 ore a + 23 ° C.

1

Nastro biadesivo acrilico invisibile ultrasottile

Codice Descrizione Altezza x Lunghezza x Spessore
4060700500 6-Nastro biadesivo acrilico H6mm x 50m 6mm x 50mt x 0,21mm
4060700600 12-Nastro biadesivo acrilico H12mm x 50m 12mm x 50mt x 0,21mm

    •  Nastro acrilico biadesivo perfettamente trasparente ad altissime
prestazioni, multiuso, eccellente durata e resistente ai raggi UV.

    •  Ideale nel settore Automotive per incollaggio di fregi, stemmi, modanature,
rifiniture interne / esterne e particolari in qualsiasi tipo di materiale.

    •  Nel settore edile o impiantistico può essere utilizzato per qualsiasi fissaggi
leggeri su vetro, metallo o legno ed è adatto anche per superfici ruvide.

    •  Prima dell’utilizzo, assicurarsi che le superfici da incollare siano pulite,
asciutte ed esenti da grasso, olio, ruggine e polvere.
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Nastro in PVC per mascheratura e filetti

Codice Descrizione Altezza x Lunghezza
4060100270 3PVC 3mm x 33mt
4060100280 6PVC 6mm x 33mt
4060100290 9PVC 9mm x 33mt
4060100300 19PVC 19mm x 33mt
4060300400 38PVC 38mm x 33mt

Caratteristiche Techiche
Spessore 0,16 mm
Forza adesiva 6,5 N/25 mm
Resistenza a trazione 77,5 N/25 mm
Allungamento massimo di esercizio 130%
Temperatura massima d’esercizio +150°C
Resistenza ai solventi Molto buona

    •  Nastro in PVC per mascherature e tracciatura di filetti,
estremamente elastico e conformabile, ideale per la
tracciatura di curve e per la mascheratura di oggetti dalle
forme irregolari prima della verniciatura.

    •  Utilizzabile in autocarrozzeria e nella nautica per la
tracciatura di linee, aerografie, decorazioni, mascheratura
di fari, porte, maniglie, griglie su paraurti, sportelli
carburante, ecc. Utile anche nel settore delle imbiancature
per la realizzazione di linee anche dalle forme articolate.

    •  Molto robusto anche per delimitare zone durante le
levigature, resiste alle alte temperature, perfettamente
impermeabile, non rilascia la colla durante la rimozione.

Nastro in feltro riapribile "circle re-grip"

Codice Descrizione
4060008700 Circle re-grip

Caratteristiche Techiche
Peso 265 g/m²
Resistenza a trazione 2 N/cm²
Resistenza al taglio 30 N/cm²
Temperatura max +100°C
Tipo di supporto Polipropilene
Spessore adesivo 1,25 mm
Dimensione 16 mm x 10 mt
Colore Nero

    •  Nastro per fasciare, unire o racchiudere fasci di cavi o tubi
di varie dimensioni, riutilizzabile.

    •  La sua superficie in feltro maschio-femmina permette di
sovrapporsi su sé stesso generando un fissaggio molto
resistente e duraturo ma allo stesso tempo altrettanto
facile da riaprire, per modificarsi a seconda delle
esigenze.

    •  Non danneggia e non pizzica i cavi fragili, facile e veloce
da installare, può essere tagliato su misura e può essere
aperto e richiuso fino a 1000 volte.

    •  Ignifugo
    •  Ideato sia per il settore Civile ed Industriale sia per il

settore Automotive.
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Nastro auto-saldante siliconico

Codice Descrizione Altezza x Lunghezza x Spessore
4060008500 Nastro auto-saldante siliconico Nero 25mm x 3mt x 1mm
4060008600 Nastro auto-saldante siliconico Trasparente 25mm x 3mt x 1mm

    •  Nastro in silicone auto-amalgamante adatto per tutti i tipi
di riparazioni veloci e permanenti.

    •  Si estende su superfici irregolari, bagnate, sporche e unte
resiste a carburanti, oli, acidi, solventi, acqua salata,
ozono e sale stradale.

    •  Resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e con una
resistenza termica: da -65 ° C a + 260 ° C.

    •  Ottime capacità dielettriche, isola fino a 8000 volt,
resistente fino a pressioni di 8 bar, tenuta stagna ed
ermetica.

    •  Non lascia residui ed è adatto anche per l'uso e
applicazioni subacquee.

    •  Per l’utilizzo occorre rimuovere la protezione del nastro e
avvolgere sovrapponendo su più strati almeno il 50%
dello spessore del nastro, coì facendo si potrà ottenere
una fusione automatica permanente in pochi minuti.
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Chiavi a pipa Meccanocar con foro passante

Codice Desc.
misura mm

Lunghezza
L mm

Altezza
C mm

4200027406 6 110 18
4200027407 7 115 21
4200027408 8 120 22
4200027409 9 125 22
4200027410 10 130 30
4200027411 11 135 26
4200027412 12 145 27
4200027413 13 150 30
4200027414 14 160 33
4200027415 15 175 35
4200027416 16 185 39
4200027417 17 200 39
4200027418 18 210 41
4200027419 19 220 44
4200027420 20 220 45
4200027421 21 230 48
4200027422 22 245 48

    •  La bussola profonda sul lato lungo e il foro passante sul
lato corto conferiscono alle chiavi una notevole
adattabilità e le rendono idonee su molteplici operazioni di
montaggio/smontaggio anche in posti di difficile accesso.

    •  Finitura superficiale cromata lucida.
    •  In acciao legato.
    •  Esecuzione poligonale sul lato corto e esagonale sul lato

lungo.
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Termo chiavi a pipa esagono/poligono da 6 a 22 - 11 pz

Codice Descrizione
4200005040 5040-term.ch. A pipa da 6a22

    •  Realizzato in Plastazote ,materiale morbido resistente
a grassi e oli

    •  Idoneo per cassetti L min 530mm e H min.370mm
    •  Formato 1/2 del cassetto - Misura 265x370 mm

Termo chiavi combinate da 6 a 22 - 17 Pz.

Codice Descrizione
4200005038 5038-term.ch. Combin.da 6a22 per taglio

    •  Realizzato in Plastazote, materiale morbido resistente
a grassi e oli.

    •  Idonei per cassetti L.min. 530mm e H.min. 370mm
    •  Formato 1/2 del cassetto - Misura 265x370 mm

Termo chiavi combinate da 23 a 32 - 8 Pz.

Codice Descrizione
4200005039 5039-term.ch. Combin.da 23a32 per taglio

    •  Realizzato in Plastazote, materiale morbido resistente
a grassi e oli.

    •  Idonei per cassetti L.min. 530mm e H.min. 370mm
    •  Formato 1/2 del cassetto - Misura 265x370mm
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Ripristina plastiche termico

Codice Descrizione
4770006870 751

Caratteristiche Techiche
Tensione di alimentazione V - Potenza W 220-5
Lunghezza cavo di alimentazione mm 1650
Dimensione mm 170 X 90 X 90
Lunghezza cavo saldatore mm 1700
Peso g 1650

Parti di Ricambio
Articolo Codice Descrizione Foto

Graffetta a U 0,8 mm 4770005790 702 1
Graffetta a S 0,8 mm 4770005800 703 2
Graffetta a V 0,8 mm 4770005810 704 3
Graffetta a M 0,8 mm 4770005820 705 4
Graffetta a S 0,8 mm 4770007240 785 9
Graffetta a S 0,8 mm 4770007250 786 10
Graffetta a U 0,6 mm 4770005870 710 5

Graffetta preintagliata a U 0,7 mm 4770005880 711 6
Graffetta preintagliata a S 0,7 mm 4770005890 712 7
Graffetta preintagliata a V 0,7 mm 4770005900 713 8

    •  Kit di semplice utilizzo per la riparazione ed il rinforzo di rotture su oggetti in plastica. Permette di riunire i punti di rottura e
rinforzarli in modo da saldarli definitivamente con delle apposite graffette sagomate in acciaio all'interno.

    •  Utilizzabile in ogni settore di riparazione e manutenzione: autocarrozzerie, riparazione moto e scooter, riparazione di mezzi
pesanti, manutenzioni civili ed industriali, ecc.

    •  Il kit si compone di una serie di graffette di diverse forme e dimensioni, piegate a u, che vengono riscaldate dall'apposito
saldatore con innesto a pressione dei terminali. La graffetta scaldata penetra all'interno della plastica e resta in essa
unendo i lembi della rottura e rinforzando il tutto. L'operazione dura pochi secondi.

    •  Dopo la riparazione il pezzo riparato puo' essere stuccato, riempito, levigato e riverniciato.
    •  Contenuto del kit: stazione di regolazione di potenza e temperatura, saldatore con innesto a pressione delle graffette,

assortimento di graffette assortite di quattro forme e dimensioni diverse.
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Termometro ad infrarossi

Codice Desc.
4770007230 784

    •  Termometro digitale a raggi infrarossi con puntatore
laser. Per rilevazioni istantanee precisissime delle
temperature di qualsiasi oggetto.

    •  Utilizzabile in ogni situazione dove non è possibile o è
difficoltoso misurare le temperature con contatto diretto:
idrotermosanitaria, condizionamento, settore automotive
e meccanica, parti in movimento, impianti elettrici sotto
tensione, ecc.

    •  Ampio intervallo di misurazione da -38°C a +600°C,
puntatura precisa grazie all’emettitore laser a otto punti,
grado di emissione laser regolabile da 0,01 a 1,0.

    •  Display retroilluminato su cui viene visualizzata la
temperatura più alta registrata, ottica di precisione 12:1,
errore di misurazione massimo di +/-2°C.

    •  Fornito di serie con fondina da cintura e due pile AAA da
1,5 Volts, tipo il nostro articolo 5120001030.

4
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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.

5

Kit messa in fase PSA Group/FCA group - Diesel

Codice Desc.
4770005665 673

    •  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 Coupè,407,607,807,Expert,

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

Kit messa in fase PSA Group/Mini/Ford- Diesel

Codice Desc.
4770007300 790

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,5-1,6
    •  Applicazione:
    •  Mini:Mini (r56/57)Clubman (r55)
    •  Peugeot: 206, 207, 307, 308, Partner III, 2008, 208, 3008, 4008, 508,

5008, 308 CC, 207 CC, 301, Expert III, Partner/Partner Origin/Ranch I/II,
407, 1007, 206 CC

    •  Citroen: Berlingo III, Berlingo, C5 III, Dispatch/Jumpy III, C-Elysee, C4
Picasso/Grand Picasso, DS3/DS3 Cabrio, DS5, C4 Picasso/Grand Picasso II,
DS4, C4 Cactus, C3 III, C3 Picasso, C4 II, C4 Aircross, C4,
Berlingo/Berlingo First I/II, C3 I/II/First/Classic, Xsara Picasso, C5 II, C2,
C4 Sedan

    •  Fiat: Scudo
    •  Ford: Fiesta,B-Max,Ecosport

Kit messa in fase PSA Group/Mini/FCA - Benzina

Codice Desc.
4770005670 674

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,0-1,4-1,6-1,8-2,0-2,2
    •  Applicazione:
    •  Citroen: C8,C4 Picasso/Gran Picasso ,C5 II,C5 III,Bx,Zx,Xantia,AX,C15,C2,

C3 I/II/first/Classic,C3Pluriel,Nemo,Berlingo/Berlingo first I/II,Saxo,Xara II,
Xara sinergie/Evasion,Berlingo III,C4,Xara Picasso,C4Sedam,XM,Dispatch,
Jumpy III,Relay Jumper II,C5,Dispatch/Jumpy I/II,Relay/Jumper

    •  Peugeot: 307,307CC,308,407,807,Expert III,206,206CC,406,406Coupè,
607,806 expert I/II,407coupè,205,306,309,Partner,/partner Origin/Ranch
I/II,405,1007,207,Bipper,106, Partner III,605,BoxerII,Boxer

    •  Fiat:Ulisse,Scudo,Ducato,(JTD)
    •  Lancia:Zeta
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Codice Desc.
4770007310 791

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,0-1,2
    •  Applicazione:
    •  Citroen:C1,II,C4 Cactus,C3 III,DS3/DS3 cabrio.
    •  Peugeot:208,2008,308,108

Kit messa in fase PSA Group - Benzina

Codice Desc.
4770005630 666

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,4-1.6
    •  Applicazione:
    •  Mini: Mini (R56/57)One,Mini (R56/57)One/Fist, Mini (R56/57) Cooper, Mini

(R56/57) Cooper S
    •  Citroen: Berlingo3,C3 3,C3 Picasso,C4/C4 Picasso/Grand Picasso
    •  Peugeot: 207,208,307,308,508,2008,3008,5008

Kit messa in fase PSA Group/Mini- Benzina

Codice Desc.
4770007320 792

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,6
    •  Applicazione:
    •  Renault: Megane,Scenic,Grand Scenic, Espace, Trafic, Talisman
    •  Nissan: Qashqai,Qashqai+2, X-Trail
    •  Fiat: Talento

Kit messa in fase Renault/Nissan/FCA-Diesel

Kit messa in fase Renault/Nissan/Dacia-Diesel

Codice Desc.
4770007330 793

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,5-1,9-2,2-2,5
    •  Applicazione:
    •  Renault:Megane, Scenic, Laguna II, Espace/Grand Espace IV, Laguna,

Espace/Grand Espace, Megane Scenic, Scenic RX4, Trafic II, Master II, Clio
II/Clio Campus/Clio Storia, Kangoo, Megane II, Scenic/Grand Scenic II,
Megane III, Scenic/Grand Scenic III, Vel Satis, Kangoo II/Kangoo Maxi,
Captur, Clio IV, Kangoo II/Be Bop, Kangoo/Grand Kangoo II, Scenic XMOD,
Clio Symbol/Symbol, Thalia, Symbol, Twingo II, Clio III/ Clio Collection,
Modus, Modus/Grand Modus II, Modus/Grand Modus, Laguna III, Latitude,
Logan, Logan MCV, Fluence

    •  Nissan: Primera, Primastar, Interstar, Almera, Cube, Evalia, Juke, Micra,
Note, NV200, Qashqai/Qashqai+2, Tiida, Pulsar, Qashqai, Kubistar

    •  Dacia: Dokker, Lodgy, Logan, Logan MCV, Sandero, Duster, Logan Pick-up,
Logan Van/Express
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Codice Desc.
4770005675 675

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,2-1,4-1,6,1,8-2,0
    •  Applicazione:
    •  Renault:Clio,Clio Sport,Megane,Scenic,Laguna,Espace
    •  Nissan:Kubistar,Primastar
    •  Dacia:Duster,Logan,Sandero

Kit messa in fase Renault/Nissan/Dacia-Benzina

Codice Desc.
4770005600 660

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,6-1,9-2,0-2,4
    •  Applicazione:
    •  Alfa:145,146,147,156,159,166,Giulietta,Mito
    •  Fiat:Punto,Punto Evo,Grande Punto,Bravo/Brava,Marea,Linea,Idea,

Weekend,Stilo,Doblò/Cargo/Workup,Multipla,Delta,Musa,500L
    •  Lancia:Lybra,Thesys

Kit messa in fase Gruppo FCA-Diesel

Codice Desc.
4770005615 663

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,6-1,9
    •  Applicazione:
    •  Alfa:145,156, 147,146,Giulietta,Mito
    •  Fiat: Bravo/Brava,Marea,Weekend,Marengo,Multipla,Doblò,Doblò Cargo,

Palio  Weekend,Punto/Punto classic,StradaPick-up,Idea,Stilo,Doblò Work
Up,Linea,Grande Punto,Punto Evo

    •  Chrysler. Delta
    •  Lancia: Musa, Delta, Lybra

Attrezzo blocca volano Gruppo FCA-Diesel

Codice Desc.
4770005690 678

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 2,0
    •  Applicazione:
    •  Renault:Koleos,Megane III,Scenic/Grand Scenic III,Trafic II,Megane II,

Scenic/Grand Scenic II,Espace,Grand Espace IV,Laguna II,Vel Satis,Laguna
III, latitude,Master III

    •  Nissan:Qashqai,Qashqai+2
    •  Opel/Vauxhall :Vivaro,Movano-B

Kit messa in fase Renault/Nissan/Opel-Diesel
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Codice Desc.
4770002970 297

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 2,3-3,0
    •  Applicazione:
    •  Fiat:Ducato
    •  Iveco:Daily

Kit messa in fase Gruppo FCA-Diesel

Codice Desc.
4770007340 794

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 2,5-2,8
    •  Applicazione:
    •  Chrysler:Grand Voyager
    •  Jeep:Cherokee
    •  LDV: Maxus

Kit messa in fase Gruppo FCA-Diesel

Kit messa in fase Gruppo FCA-Diesel

Codice Desc.
4770002910 291

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,3
    •  Applicazione:
    •  Alfa: Mito
    •  Fiat: 500/500C,Panda/Panda Classic,Doblò, Doblò Cargo,Idea,Punto/Punto

Classic,Fiorino,Grande Punto,Punto Evo,Qubo,Doblò Work Up,Linea,Panda,
Strada Pick-up

    •  Lancia: Musa
    •  Suzuki: Ignis,Swift,Wagon R,Splash
    •  Opel/Vauxhall: Agila,Combo C,Corsa C,Corsa D,Meriva A ,Tigra B,Astra H,

Zafira B, Zafira Family,Agila B
    •  Subaru: Justy,G3Xv
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Codice Desc.
4770005610 662

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,4
    •  Applicazione:
    •  Alfa:Giulietta,Mito
    •  Fiat:Punto,Punto Evo

Kit messa in fase Gruppo FCA-Benzina

Codice Desc.
4770007350 795

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 0,9
    •  Applicazione:
    •  Alfa: Mito
    •  Fiat: 500/500C,Panda,Punto,500L/500L Living,500L MPW
    •  Lancia: Ypsilon

Kit messa in fase Gruppo FCA-Benzina

Codice Desc.
4770007360 796

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,2-1,4
    •  Applicazione:
    •  Alfa: Mito,Giulietta
    •  Fiat: 500/500C,Panda/Panda Classic,Punto,Bravo/Brava,Marea,Marea

Weekend/Marengo,Idea,Tipo,PalioWeekend,Punto/Punto Classic,Stilo,
Ritmo,Doblò,Doblò Cargo,Grande Punto,Linea,500L

    •  Lancia: Ypslon, Musa, Delta

Kit messa in fase Gruppo FCA-Benzina

Codice Desc.
4770002571 257/1

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,6
    •  Applicazione:
    •  Fiat: Palio Weekend,Bravo/Brava,Marea,Marea Weekend,Marengo,Multipla,

Doblò,Doblò Cargo,Stilo
    •  Lancia: Delta,Dedra,Lybra

Kit messa in fase Gruppo FCA-Benzina
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Codice Desc.
4770004690 329

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,2-1,4
    •  Applicazione:
    •  Alfa: Mito
    •  Fiat: 500/500C,Grande Punto,Panda,Panda Classic,Punto,Punto Evo,Palio,

Palio Weekend,Punto/Punto Classic,StradaPick-UP,Doblò,Doblò Cargo,
Fiorino,Idea,Linea,Qubo

    •  Lancia: Musa, Ypsilon

Kit messa in fase Gruppo FCA-Benzina

Codice Desc.
4770007370 797

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,6
    •  Applicazione:
    •  Opel/Vauxhall :Astra J,Astra K,GTC,Insignia,Meriva B,Mokka,Zafira C,

Tourer

Kit messa in fase Opel-Diesel

Codice Desc.
4770007380 798

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,0-1,2-1,4
    •  Applicazione:
    •  Opel: Corsa,Astra,Meriva,Zafira
    •  Chevrolet: Aveo

Kit messa in fase Opel-Benzina

Codice Desc.
4770007390 799

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,0
    •  Applicazione:
    •  Opel/Vauxhall: Adam,Adam Rocks,Astra K,Corsa E

Kit messa in fase Opel-Benzina
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Codice Desc.
4770007410 801

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,6-1,8-2,0-2,2
    •  Applicazione:
    •  Opel/Vauxhall: Astra F,Vectra B,Astra G,Corsa B,Tigra,Zafira,Calibra,

Cavalier,Omega B,Vectra A,Frontera A,Sintra,Corsa C,Astra G Classic II,
Meriva A,Vectra C,Combo C,Zafira B,Zafira Family,Astra H,Signum,Tigra B,
VX220/Speedster

    •  Saab: 9-3

Kit messa in fase Opel-Saab-Benzina

Codice Desc.
4770007400 800

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,0-1,2-1,4
    •  Applicazione:
    •  Opel: Corsa B,Astra G,Agila,Corsa C,Corsa D,Astra G Classic II,Astra H ,

Combo C,Meriva a,Tigra B
    •  Suzuki: Vagon R+

Kit messa in fase Opel-Benzina

Codice Desc.
4770005650 670

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,4-1,6-1,8
    •  Applicazione:
    •  Opel:Corsa D,Astra G-H,Meriva A,Zafira B, Zafira C Tourer,Vectra C,

Signum,Insigna,Vectra C
    •  Chevrolet: Aveo,Cruze,Orlando
    •  Alfa: 159
    •  Fiat: Croma

Kit messa in fase Opel-FCA-Benzina

Codice Desc.
4770007420 802

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,4-1,5-1,6-1,8-2,0-2,2-2,5
    •  Applicazione:
    •  Ford: Fiesta,Fusion,Focus,Focus C-Max,B-Max,S-Max,Galaxy,Mondeo,

Ecosport
    •  Mazda: 2,3
    •  Volvo: S40(03-10),S80 (07-10),V50(06-10),V70(07-10)C30(06-10),C70

(06-10)

Kit messa in fase Ford-Mazda-Volvo-Diesel
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Codice Desc.
4770007440 804

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,0
    •  Applicazione:
    •  Ford:,B-Max,C-Max,Ecosport,Fiesta,Focus,Grand C-Maxrt

Kit messa in fase Ford-Benzina

Codice Desc.
4770007430 803

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 2,0
    •  Applicazione:
    •  Ford:Focus,Galaxy,Mondeo,S-Max

Kit messa in fase Ford-Benzina

Codice Desc.
4770007450 805

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,2-1,4-1,6
    •  Applicazione:
    •  Ford:Focus,Fiesta,Fusion,C-Max,B-Max,Grand Tourneo Connect,Kuga,

Mondeo,Galaxy,Puma,Ecosport
    •  Volvo:S40,V40

Kit messa in fase Ford-Volvo-Benzina

Codice Desc.
4770007460 806

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,6-2,0
    •  Applicazione:
    •  Bmw:X1 2,0(E84),X3 2,0 (E83,F25)Serie 1 1,6(F20/21),Serie 1 2,0

(E81/82/87/88,F20),Serie 3 2,0(E90/91/92/93),sERIE 5 2,0 (E60/61,
f10/11)

    •  Mini:Mini 1,6-2,0 (R56/57),Clubman 1,6 und Serie 2,0(,Countryman 1,6-
2,0 (R60),Coupè 2,0(R58),Paceman 1,6-2,0 (R61),Clubvan 1,6-2,0 (R55)

Kit messa in fase Bmw/Mini-Diesel
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Codice Desc.
4770005590 658

    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Applicazione:
    •  M47 (solo estrattore)
    •  M47TV
    •  M57
    •  M57TV

Estrattore puleggia pompa iniezione - BMW

Codice Desc.
4770005595 659

    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Applicazione:
    •  M41
    •  M51

Estrattore puleggia pompa iniezione-BMW

Kit messa in fase Mercedes/Renault/Nissan/Dacia-Diesel

Codice Desc.
4770007470 807

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,5
    •  Applicazione:
    •  Mercedes:A-Class,B Class,Citan,CIA,GLA
    •  Renault:Captur,Clio,Clio Campus,Clio Storia,Clio Collection,Clio Symbol,

Fluence,Kadjar,Kangoo,Be BOP, Grand Kangoo,Laguna,Latitude,Megane,
Modus,Grand Modus,Scenic,Grand Scenic,Thalia,Twingo

    •  Dacia:Logan,LoganMCV
    •  Nissan:Almera,Cube,Evalia,Juke,Kubistar,Micra,Note,NV200,Pulsar,

Qashqai,Qashqai+2,Tida



Attrezzatura manuale

8

14

Kit messa in fase gruppo VW-Diesel

Codice Desc.
4770007480 808

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,2-1,6-2,0
    •  Applicazione:
    •  Audi: A4,A4 allrod,A4 Quattro,A5 Coupè/Cabriolet,A5Sportback,Q5,A6,A5

Cabriolet,A1,A3,A3 Cabrio
    •  Skoda: Fabia II,Praktik,Roomster,Rapid,Rapid Spaceback,Octavia II,Superb

II,Yeti,Yeti Outdoor
    •  Seat: Exeo,Ibiza,Altea/AlteaXL,Leon,Toledo Alhambra
    •  VW: Transporter T5,Polo,Golf Plus,Golf VI,Golf Vi Estate,Jetta,Touran,

Beetle/Maggiolino,Golf VI cabrio,Passat,Passat CC,Tiguan,Eos,Scirocco,Golf
V Estate,CC,Passat,Altrack,Sharan,Caddy Maxi

Codice Desc.
4770007490 809

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,6-2,0
    •  Applicazione:
    •  Audi: A3 Cabrio,A3 Saloon, A3 Sedan,A3/A3 Sporback,A4,A4 Allroad,A4

Quattro,A5 Coupè/Cabriolet,A5 Sportback,A6,Q5,TT
    •  Skoda: Octavia III
    •  Seat: Leon,Leon ST
    •  VW: Golf SV/Sportsvan,Golf VII,Golf VII Estate,Golf VII Wagon,Polo

Kit messa in fase gruppo VW-Diesel dal 2012

Codice Desc.
4770007500 810

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,0
    •  Applicazione:
    •  Skoda:Citigo,Fabia III,Fabia III Estate
    •  Seat: Mii,Ibiza
    •  Vw: Up I,Polo

Kit messa in fase gruppo VW-Benzina
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Codice Desc.
4770007510 811

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,8-2,0
    •  Applicazione:
    •  Audi: A3 cabrio,A3 Sporback,A4,A4 Allroad,A4 Quattro,A5 Coupè/Cabriolet,

A5 Sportback,A6,Q5,TT, Q3
    •  Skoda: Octavia II,Superb II
    •  Seat: Leon,Altea/Altea XL,Toledo,Alhambra
    •  VW: Golf VI,Golf VI Cabrio,Golf VI Estate,Jetta,Scirocco,Eos,Passat,Passat

Altrack,Passar CC,Sharan,Tiguan

Kit messa in fase gruppo VW-Benzina

Kit messa in fase gruppo VW-Benzina

Codice Desc.
4770007530 813

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,2-1,4
    •  Applicazione:
    •  Audi: A1,A1 Sportback,A3 Cabrio,A3 Saloon,A3 Sedan,A3,A3 Sportback,Q2,

Q3
    •  Skoda: Fabia III,Fabia III Estate,Octavia III
    •  Seat: Alhambra,Ibiza,Leon,Leon ST,Toledo 3
    •  VW:Beetle,Coccinelle,Maggiolino,Caddy,Caddy Maxi,CC,Golf SV,Golf

Sportvan,Golf VI Cabrio,Golf VII,Golf VII Estate,Golf VII Wagon,Jetta,
Passat,Polo,Sharan,Tiguan,Touran

Codice Desc.
4770007520 812

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 2,0
    •  Applicazione:
    •  Audi:A3/A3 Sporback,A4,A4 Cabrio,A4 Quattro,A6,S3,TT
    •  Skoda: Octavia II
    •  Seat:Leon,Altea/Altea XL,Toledo,Exeo
    •  Vw:Eos,Golf Plus,Golf V,Golf VI,Golf VI Cabrio,Jetta,Scirocco,Passat,Touran

Kit messa in fase gruppo VW-Benzina



Attrezzatura manuale

8

16

Codice Desc.
4770002740 274

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,4-1,6
    •  Applicazione:
    •  Audi: A2
    •  Skoda: Fabia,Fabia II,Octavia II,Octavia/OctaviaTour,Praktik,Roomster
    •  Seat: Altea/Altea XL,Arosa,Cordoba,Ibiza,Inca,Leon,Toledo
    •  VW: Beetle,Bora,Caddy,Caddy/Caddy Maxi, Golf IV, Golf IV Estate, Golf

Plus, Golf V, Golf V Estate, Golf VI, Golf VI Estate, Lupo, Polo, Polo Classic,
Polo Estate.

Kit messa in fase gruppo VW-Benzina

Codice Desc.
4770004680 328

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,2
    •  Applicazione:
    •  Skoda:Fabia,Roomster
    •  Seat:Ibiza,Cordoba
    •  VW:Fox,Lupo,Polo

Kit messa in fase gruppo VW-Benzina

Codice Desc.
4770007540 814

    •  Kit messa in fase per officine autorizzate e non.
    •  Articolo fornito di istruzioni.
    •  Motori: 1,2-1,4-1,6
    •  Applicazione:
    •  Audi: A1,A2,A3,A3 Cabrio,A4
    •  Skoda: Fabia,Roomster,Octavia,Yeti
    •  Seat: Alhambra,Cordoba,Ibiza
    •  VW: Polo,Caddy,Caddy Maxi,Golf,Golf Plus,Golf Estate

Kit messa in fase gruppo VW-Benzina
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Chiave a percussione torx femmina E18 per pinze freni

Codice Desc. Misura
4770007600 820 Torx femmina E18

Caratteristiche Techiche
Lunghezza 220mm
Peso 0,6 Kg
Misura E18
Applicazione MAN TGM,TGL ecc.

    •  Prodotto professionale per veicoli industriali
    •  Tale chiave consente il montaggio e lo smontaggio delle viti di fissaggio

della pinza dei freni.
    •  Utilizzata principalmente sugli assi anteriori e posteriori del veicoli pesanti.
    •  Un colpo di martello sull'estremità della chiave permette di sbloccare le viti

più ostinate.
    •  Per il serraggio la chiave ha un attacco quadro da ¾ che in combinazione

con una chiave dinamometrica, permette anche il serraggio secondo le
indicazioni del costruttore.

    •  AVVERTENZA:Fare attenzione alla formula di conversione della coppia
marcata sulla chiave con laser (necessaria a causa del prolungamento leva
dovuto al tipo di costruzione)

    •  Non è più necessario smontare la leva del tirante del comando di sterzo.

Chiave a percussione torx femmina E20 per pinze freni

Codice Desc. Misura
4770007610 821 Torx femmina E20

Caratteristiche Techiche
Lunghezza 220mm
Peso 0,6 Kg
Misura E20
Applicazione MAN TGM,TGL/MB Atego fino a 9 ton ecc

    •  Prodotto professionale per veicoli industriali
    •  Tale chiave consente il montaggio e lo smontaggio delle viti di fissaggio

della pinza dei freni.
    •  Utilizzata principalmente sugli assi anteriori e posteriori del veicoli pesanti.
    •  Un colpo di martello sull'estremità della chiave permette di sbloccare le viti

più ostinate.
    •  Per il serraggio la chiave ha un attacco quadro da ¾ che in combinazione

con una chiave dinamometrica, permette anche il serraggio secondo le
indicazioni del costruttore.

    •  AVVERTENZA:Fare attenzione alla formula di conversione della coppia
marcata sulla chiave con laser (necessaria a causa del prolungamento leva
dovuto al tipo di costruzione)

    •  Non è più necessario smontare la leva del tirante del comando di sterzo.

Chiave a percussione torx femmina E24 per pinze freni

Codice Desc. Misura
4770007620 822 Torx femmina E24

Caratteristiche Techiche
Peso 0,6 Kg
Lunghezza 220mm
Applicazione MAN TGA,TGS,TGX/MB
Misura E24

    •  Prodotto professionale per veicoli industriali
    •  Tale chiave consente il montaggio e lo smontaggio delle viti di fissaggio

della pinza dei freni.
    •  Utilizzata principalmente sugli assi anteriori e posteriori del veicoli pesanti.
    •  Un colpo di martello sull'estremità della chiave permette di sbloccare le viti

più ostinate.
    •  Per il serraggio la chiave ha un attacco quadro da ¾ che in combinazione

con una chiave dinamometrica, permette anche il serraggio secondo le
indicazioni del costruttore.

    •  AVVERTENZA:Fare attenzione alla formula di conversione della coppia
marcata sulla chiave con laser (necessaria a causa del prolungamento leva
dovuto al tipo di costruzione)

    •  Non è più necessario smontare la leva del tirante del comando di sterzo.
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Chiave a percussione poligonale M24 per pinze freni

Codice Desc. Misura
4770007630 823 Poligonale M24

Caratteristiche Techiche
Profilo 12 lati
Lunghezza 220mm
Peso 0,6 Kg
Applicazione MB Atego/Actros,SAF
Misura M24

    •  Prodotto professionale per veicoli industriali
    •  Tale chiave consente il montaggio e lo smontaggio delle viti di fissaggio

della pinza dei freni.
    •  Utilizzata principalmente sugli assi anteriori e posteriori del veicoli pesanti.
    •  Un colpo di martello sull'estremità della chiave permette di sbloccare le viti

più ostinate.
    •  Per il serraggio la chiave ha un attacco quadro da ¾ che in combinazione

con una chiave dinamometrica, permette anche il serraggio secondo le
indicazioni del costruttore.

    •  AVVERTENZA:Fare attenzione alla formula di conversione della coppia
marcata sulla chiave con laser (necessaria a causa del prolungamento leva
dovuto al tipo di costruzione)

    •  Non è più necessario smontare la leva del tirante del comando di sterzo.

Chiave a percussione poligonale M26 per pinze freni

Codice Desc. Misura
4770007640 824 Poligonale M26

Caratteristiche Techiche
Profilo 12 lati
Peso 0,6 Kg
Lunghezza 220mm
Applicazione DAF XF95/XF105/XF106/XF
Misura M26

    •  Prodotto professionale per veicoli industriali
    •  Tale chiave consente il montaggio e lo smontaggio delle viti di fissaggio

della pinza dei freni.
    •  Utilizzata principalmente sugli assi anteriori e posteriori del veicoli pesanti.
    •  Un colpo di martello sull'estremità della chiave permette di sbloccare le viti

più ostinate.
    •  Per il serraggio la chiave ha un attacco quadro da ¾ che in combinazione

con una chiave dinamometrica, permette anche il serraggio secondo le
indicazioni del costruttore.

    •  AVVERTENZA:Fare attenzione alla formula di conversione della coppia
marcata sulla chiave con laser (necessaria a causa del prolungamento leva
dovuto al tipo di costruzione)

    •  Non è più necessario smontare la leva del tirante del comando di sterzo.

Chiave a percussione esagonale M22 per pinze freni

Codice Desc. Misura
4770007650 825 Esagonale M22

Caratteristiche Techiche
Profilo 6 lati
Peso 0,6 Kg
Lunghezza 220mm
Applicazione MAN TGL
Misura M22

    •  Prodotto professionale per veicoli industriali
    •  Tale chiave consente il montaggio e lo smontaggio delle viti di fissaggio

della pinza dei freni.
    •  Utilizzata principalmente sugli assi anteriori e posteriori del veicoli pesanti.
    •  Un colpo di martello sull'estremità della chiave permette di sbloccare le viti

più ostinate.
    •  Per il serraggio la chiave ha un attacco quadro da ¾ che in combinazione

con una chiave dinamometrica, permette anche il serraggio secondo le
indicazioni del costruttore.

    •  AVVERTENZA:Fare attenzione alla formula di conversione della coppia
marcata sulla chiave con laser (necessaria a causa del prolungamento leva
dovuto al tipo di costruzione)

    •  Non è più necessario smontare la leva del tirante del comando di sterzo.
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Chiave a percussione esagonale M27 per pinze freni

Codice Desc. Misura
4770007660 826 Esagonale M27

Caratteristiche Techiche
Misura M27
Applicazione MB Atego,Actros/Kässbohrer Bus
Lunghezza 220mm
Peso 0,6 Kg
Profilo 6 lati

    •  Prodotto professionale per veicoli industriali
    •  Tale chiave consente il montaggio e lo smontaggio delle viti di fissaggio

della pinza dei freni.
    •  Utilizzata principalmente sugli assi anteriori e posteriori del veicoli pesanti.
    •  Un colpo di martello sull'estremità della chiave permette di sbloccare le viti

più ostinate.
    •  Per il serraggio la chiave ha un attacco quadro da ¾ che in combinazione

con una chiave dinamometrica, permette anche il serraggio secondo le
indicazioni del costruttore.

    •  AVVERTENZA:Fare attenzione alla formula di conversione della coppia
marcata sulla chiave con laser (necessaria a causa del prolungamento leva
dovuto al tipo di costruzione)

    •  Non è più necessario smontare la leva del tirante del comando di sterzo.

Attrezzo volano Volvo

Codice Desc.
4770007770 837

Caratteristiche Techiche
Peso 0,7 Kg
Ingranaggi 1
Applicazione VOLVO

    •  Ingranaggio per la rotazione del volano motore nella ricerca fase.
    •  Trattasi di un ingranaggio per la rotazione del motore arrestato.
    •  Necessario durante le operazioni di regolazione sul comando motore e sulla

pompa carburante.
    •  Prodotto professionale per officine veicoli industriali.

Attrezzo volano Volvo

Codice Desc.
4770007760 836

Caratteristiche Techiche
Peso 1 Kg
Ingranaggi 1
Applicazione VOLVO 420,460

    •  Ingranaggio per la rotazione del volano motore nella ricerca fase.
    •  Trattasi di un ingranaggio per la rotazione del motore arrestato.
    •  Necessario durante le operazioni di regolazione sul comando motore e sulla

pompa carburante.
    •  Prodotto professionale per officine veicoli industriali.
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Attrezzo volano Mercedes

Codice Desc.
4770007720 832

Caratteristiche Techiche
Peso 0,7 Kg
Applicazione MERCEDES, Actros, Atego
Ingranaggi 3

    •  Ingranaggio per la rotazione del volano motore nella ricerca fase.
    •  Trattasi di un ingranaggio per la rotazione del motore arrestato.
    •  Necessario durante le operazioni di regolazione sul comando motore e sulla

pompa carburante.
    •  Prodotto professionale per officine veicoli industriali.

Attrezzo volano Mercedes

Codice Desc.
4770007730 833

Caratteristiche Techiche
Peso 0,6 Kg
Ingranaggi 2
Applicazione MERCEDES, 6,8,10 cilindri
Modello 401,404,407,409H/HA,421,424,441,444A/LA,427,429,4289,447H/HA

    •  Ingranaggio per la rotazione del volano motore nella ricerca fase.
    •  Trattasi di un ingranaggio per la rotazione del motore arrestato.
    •  Necessario durante le operazioni di regolazione sul comando motore e sulla

pompa carburante.
    •  Prodotto professionale per officine veicoli industriali.

Attrezzo volano Iveco

Codice Desc.
4770007700 830

Caratteristiche Techiche
Codice motore 8360,46,F3A,F3B
Modello Euro Cargo,Cargo 150E27R PR,FPR320E27T,PT Eurotech,Eurostar
Ingranaggi 2
Peso 1,9 Kg
Applicazione IVECO

    •  Ingranaggio per la rotazione del volano motore nella ricerca fase.
    •  Trattasi di un ingranaggio per la rotazione del motore arrestato.
    •  Necessario durante le operazioni di regolazione sul comando motore e sulla

pompa carburante.
    •  Prodotto professionale per officine veicoli industriali.
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Attrezzo volano Iveco

Codice Desc.
4770007710 831

Caratteristiche Techiche
Peso 1,6 Kg
Ingranaggi 2
Modello Euro Cargo, Cargo Eurotech,Heavyon, fuoristrada/Bus
Codice motore 8040-25-45,8060-25-45,8460,8260,8280,8210.42,190,38,190,42
Applicazione IVECO

    •  Ingranaggio per la rotazione del volano motore nella ricerca fase.
    •  Trattasi di un ingranaggio per la rotazione del motore arrestato.
    •  Necessario durante le operazioni di regolazione sul comando motore e sulla

pompa carburante.
    •  Prodotto professionale per officine veicoli industriali.

Attrezzo volano Renault/Volvo

Codice Desc.
4770007750 835

Caratteristiche Techiche
Peso 0,6 Kg
Applicazione RENAULT / VOLVO
Modello Renault, Volvo D13
Attacco 1/2

    •  Ingranaggio per la rotazione del volano motore nella ricerca fase.
    •  Trattasi di un ingranaggio per la rotazione del motore arrestato.
    •  Necessario durante le operazioni di regolazione sul comando motore e sulla

pompa carburante.
    •  Prodotto professionale per officine veicoli industriali.

Attrezzo volano Renault

Codice Desc.
4770007740 834

Caratteristiche Techiche
Peso 0,6 Kg
Applicazione RENAULT Magnum
Attacco 1/2”

    •  Ingranaggio per la rotazione del volano motore nella ricerca fase.
    •  Trattasi di un ingranaggio per la rotazione del motore arrestato.
    •  Necessario durante le operazioni di regolazione sul comando motore e sulla

pompa carburante.
    •  Prodotto professionale per officine veicoli industriali.
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Staccavetri automatico

Codice Descrizione
4770007800 840

    •  Sistema completo per lo smontaggio dei parabrezza auto e veicoli
commerciali da parte di un solo operatore, con movimentazione tramite
trapani avvitatori a batteria. Il sistema più rapido, sicuro e semplice da
usare.

    •  Indicato per le autocarrozzerie e gli specialisti del settore come i centri di
sostituzione cristalli.

    •  Il sistema brevettato permette in poche semplici operazioni il distacco del
cristallo. Utilizza uno speciale filo in fibra che permette di non danneggiare
le superfici verniciate ed in plastica sia interne sia esterne degli automezzi,
mantenendo una capacità di taglio che permette una lavorazione molto
veloce.

    •  Il kit comprende tutto il necessario per il passaggio del filo attraverso il
sigillante e la sua movimentazione, il tutto contenuto in una pratica
valigetta per il trasporto e lo stoccaggio con dettagliate istruzioni per l’uso.

    •  Per il corretto funzionamento utilizzare trapani avvitatori con batterie da
almeno 14,4 volts.

Filo di ricambio per staccavetri automatico

Codice Descrizione Lungh.
m

4770007810 841 96

    •  Filo specifico in fibra, ricambio per il nostro Staccavetri automatico codice
4770007800-840.

    •  L’utilizzo del filo di ricambio originale è indispensabile per il corretto
funzionamento dell’apparecchio staccavetri. La particolare colorazione gialla
con tratti rossi ne permette la perfetta visibilità ed il corretto
posizionamento.

    •  Fornito in rotoli della lunghezza di 96 metri. Diametro 1 mm, resistenza alla
trazione 110 Kg.

Braccio di posizionamento cristalli

Codice Descrizione
4770007830 843

    •  Braccio telescopico snodato dotato di ventose per lo smontaggio ed il
semplice rimontaggio dei parabrezza auto e veicoli commerciali da parte di
un solo operatore.

    •  Indicato per le autocarrozzerie e gli specialisti del settore come i centri di
sostituzione cristalli.

    •  Il kit comprende quattro ventose ed i bracci per il posizionamento e la
movimentazione dei cristalli. L’operazione si presenta facile e sicura per
qualsiasi operatore.

    •  Il kit viene fornito completo di una pratica borsa in cordura per il trasporto
e lo stoccaggio dell’apparecchiatura.
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Filo da taglio in fibra

Codice Descrizione Lungh.
m

Diametro mm

4770007820 842 135 0,5

    •  Filo da taglio di ultima generazione, in fibra, per lo smontaggio dei cristalli
auto. Permette un taglio veloce e preciso, sia manuale sia con le apposite
attrezzature automatiche.

    •  Indicato per le autocarrozzerie e gli specialisti del settore come i centri di
sostituzione cristalli.

    •  La speciale fibra di cui è composto il filo gli dona una grande capacità di
taglio, permettendo allo stesso tempo, la protezione delle parti sia
verniciate sia in plastica degli autoveicoli. Niente più pericoli di graffi ed
escoriazioni.

    •  Il diametro limitato di 0,5 mm permette inoltre lo smontaggio di cristalli
dove lo spessore del sigillante è esiguo, permettendogli di passare dove i
normali fili in acciaio non riescono.

    •  Fornito in rotoli da 135 metri. Resistenza alla trazione 95 Kg.

Mini gancio 140 mm

Codice Descrizione
4770007950 855

    •  Il mini gancio da 140 mm permette con la sua forma particolare, di
afferrare il filo da taglio in fibra in maniera semplice e veloce al momento
del passaggio attraverso il vecchio sigillante.

    •  Contenuto all’interno dello Staccavetri automatico codice 4770007800-840,
può essere fornito anche a chi utilizza in modo manuale tale filo da taglio, o
come ricambio del kit.

Utensile posa filo da taglio in fibra

Codice Descrizione
4770007960 856

    •  Utensile studiato appositamente per la posa del filo da taglio in fibra.
Dotato alle due estremità di due forme diverse, una punta con tacca di
guida ed una punta con foro.

    •  La punta con tacca è ottima per spingere il filo in punti molto difficili da
raggiungere, tipo gli angoli. La punta con il foro permette di inserire
comodamente il filo al di sotto delle guarnizioni di finitura senza rovinarle.

    •  Contenuto all’interno dello Staccavetri automatico codice 4770007800-840,
può essere fornito anche a chi utilizza in modo manuale tale filo da taglio, o
come ricambio del kit.
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Mini ventosa con impugnatura

Codice Descrizione
4770007850 845

    •  Pratica mini ventosa con impugnatura a pistola, per la presa ed il
posizionamento di piccoli cristalli, specchietti, piccoli pezzi lisci e lucidi.

    •  Indicata per le lavorazioni di autocarrozzeria per le piccole parti impossibili
da prendere con le classiche ventose.

    •  Diametro gomma di 70 mm, portata massima di 8 Kg. Lo sgancio della
presa si ottiene facilmente tramite un pulsante laterale.

    •  Dimensioni: 125 x 135 x 70 mm.

Ventosa medium 150 mm 60 Kg

Codice Descrizione
4770007860 846

    •  Ventosa per sollevamento e trasporto di cristalli, diametro 150 mm,
capacità di sollevamento max 60 Kg.

    •  Ideale per il sollevamento di ogni tipo di cristallo e di superfici piane lisce e
lucide.

    •  Sistema di vuoto a pompetta con indicazione del raggiungimento del vuoto
massimo, applicazione anche su cristalli leggermente curvati grazie alla
flessibilità della coppa in gomma, impugnatura comoda in materiale plastico
antiurto resistentissimo.

    •  Sgancio rapido tramite sollevamento della linguetta laterale sulla coppa.

Ventosa maxi 230 mm 120 Kg

Codice Descrizione
4770007870 847

    •  Ventosa per sollevamento e trasporto di cristalli, diametro 230 mm,
capacità di sollevamento max 120 Kg.

    •  Ideale per il sollevamento di ogni tipo di cristallo e di superfici piane lisce e
lucide.

    •  Sistema di vuoto a pompetta con indicazione del raggiungimento del vuoto
massimo, applicazione anche su cristalli leggermente curvati grazie alla
flessibilità della coppa in gomma, impugnatura comoda in acciaio verniciato
resistentissimo.

    •  Sgancio rapido tramite pulsante di rilascio sull’impugnatura. Fornita in
valigetta plastica per il traporto e lo stoccaggio.
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Ventosa tripla con supporto in alluminio 100 Kg

Codice Descrizione
4770007840 844

    •  Ventosa tripla composta da una robusta struttura in alluminio, che funge
anche da impugnatura, con tre ventose di diametro 123 mm, portata
massima dell’insieme 100 Kg.

    •  Indicata per il trasporto di vetri di grandi dimensioni e di superfici piane
lisce e lucide come marmi, lamiere grezze e verniciate, ripiani di mobili o
similari.

    •  Applicazione velocissima con le pratiche tre levette per il vuoto, forma
pratica ed ergonomica per la maggiore praticità di utilizzo.

    •  Dimensioni 340 x 250 x 80 mm. Peso 1,3 Kg.
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Lampada 6 LED ricaricabile

Codice Descrizione
3480003300 550 - Lampada 6 LED

Caratteristiche Techiche
Angolo di emissione luminosa 120°
Vita batteria 300 cicli di ricarica
Capacità batteria 750 mAh
Luminosità frontale 1m : 40 lux
Flusso luminoso 120 lm
Potenza 1W
Tipo di LED SMD
Durata batterie 1,5-2 ore
Tempo di ricarica

Parti di Ricambio
Articolo Codice Descrizione

Alimentatore 100/240 v 3480003310 550/A
Gancio di ricambio 3480003320 550/G

    •  Lampada a Led pratica e maneggevole
    •  Dotata di 6 Led frontali e 1 Led in punta
    •  Ricaricabile
    •  Impugnatura inclinabile e posizionabile grazie al magnete incorporato.
    •  Dimensioni mm.150X38, Spessore mm17
    •  Fornita con alimentatore 100/240 V

1

1 ora circa

Box ricarica

Codice Descrizione
3480003400 Box ricarica

    •  Sistema intelligente per raggruppare i tuoi caricabatteria
e tenere in ordine l'ambiente lavorativo.

    •  Racchiudi i caricatori ed i fili in un pratico box.
    •  Con presa multipla interna a 5 uscite Schuko.
    •  Le pareti del box permettono l'applicazione magnetica

ovunque.
    •  Fornito con 5 magneti colorati per identificare il tuo cavo.
    •  Utilizzabile per lampade, utensili e apparecchiature

elettroniche in genere.
    •  Lamiere in acciaio inox AISI 430 Mo, struttura in ABS

nero
    •  Dimensioni L.340xH160xP145mm.
    •  Posizionabile su base piana o fissaggio a muro con due

    •  Fornito senza lampade.
tasselli diametro 8mm (non inclusi)
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Avvitatore a massa battente 1/2” - 18V-5,0Ah – 280Nm

Codice Desc.
4170020630 EY75A8LJ2G

Caratteristiche Techiche
Dimensione mm 73 X 143 X 241
Peso (batterie incluse) 1,8 Kg
Volts 18 Volts
Capacità batteria 5,0 Ah
Tempo di ricarica (utilizzabile/100%) 55/70 minuti
Velocità a vuoto (g/min) 0 – 1000-1550-2000 rpm
Numero impulsi al minuto 0 – 1900-2900-3600
Coppia massima 280 Nm
Diametro massimo viti serrabili M16

Parti di Ricambio
Articolo Codice Desc.

Batteria Li-Ion 18V-5,0Ah 417RC15300 EY9L53B
Caricabatterie rapido 417RC15030 EY0L82B

    •  Potente avvitatore a massa battente con attacco quadro da 1/2” e motore brushless (senza spazzole) completamente
isolato. Impugnatura a pistola perfettamente bilanciata, peso contenuto e coppia massima di 280 Nm.

    •  Utilizzabile con successo in molti settori dell'artigianato e dell'industria: meccanici auto e moto, soccorso stradale,
riparazioni e manutenzioni varie, montaggi di impianti e strutture pesanti, settore della manutenzione industriale, ecc.

    •  Massa battente a doppio martello compatta e potente, alta capacità delle batterie di 5,0 Ah per una lunga autonomia,
reversibilità, regolazione elettronica della velocità tramite il pulsante di accensione. L'elettronica interna gli permette di
lavorare con batterie di voltaggio diverso, sia 14,4 sia 18 Volts senza nessun problema e senza apprezzabili cali di
prestazioni.

    •  Impugnatura rivestita antiscivolo e antiolio, led per illuminazione del punto di lavoro, clip per aggancio a cintura. Velocità
regolabile su tre livelli: alta, media, bassa. Freno elettronico al rilascio del pulsante.

    •  Viti da legno 4,2 x 75 mm su pino: n° 600
    •  Viti da legno 5,2 x 120 su pino: n° 150
    •  Viti autoforanti 4 x 13 in policarbonato spessore 1,6 mm: n° 1000
    •  Viti metriche M16 x 25: n° 1100
    •  Viti metriche M14 x 25: n° 1300
    •  Dotazione di serie: doppia batteria al Litio, caricabatteria rapido, valigetta per trasporto.

2 Ex. 1121
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Trapano avvitatore a batteria 18V-3,0Ah

Codice Desc.
4170020690 EY7451-PN2G

Caratteristiche Techiche
Velocità a vuoto (min/max) I° velocità 70/400 rpm
Tempo di ricarica (utilizzabile/100%) 45/60 minuti
Capacità batteria 3,0 Ah (Li-Ion)
Volts 18 Volts
Velocità a vuoto (min/max) II° velocità 200/1400 rpm
Coppia massima (Nm) 41,5 Nm
Posizioni della frizione 18 + fisso
Diametro foro massimo (legno/metallo) 35/13
Diametro massimo di foratura con fresa (metallo) 33
Dimensione 68 X 178 X 216 mm
Peso (batterie incluse) 1,70 Kg

Parti di Ricambio
Articolo Codice Desc.

Batteria Li-Ion 18V-3,0Ah 417RC15050 EY9L50B
Caricabatterie rapido 417RC15030 EY0L82B

Mandrino 1,5-13 1/2X20” UNF 417RC15040 1100

    •  Compatto e potente trapano avvitatore reversibile dotato di pacchi batteria agli Ioni di Litio con capacità di 3,0 Ah.
Grande potenza di avvitatura, lunga durata della carica, ottimo bilanciamento e leggerezza dell'utensile ne fanno lo
strumento ideale per ogni tipo di lavoro.

    •  Indicato per applicazioni nei settori: meccanico, autocarrozzeria, mobilieri, montatori e manutentori, elettricisti,
quadristi, idraulici, carpenteria metallica e in legno, costruzione e posa infissi, ecc.

    •  Dotato di doppia batteria da 18 Volts 3,0 Ah agli Ioni di Litio, 18 posizioni di frizione regolabili e posizione fissa per
foratura, mandrino autoserrante di capacità max 13 mm, regolazione elettronica di velocità e doppia posizione di
velocità meccanica, freno elettronico al rilascio del pulsante, impugnatura rivestita antiscivolo ed antiolio, led per
illuminazione del punto di lavoro, clip per aggancio a cintura.

    •  Dotazione di serie: doppia batteria al Litio, caricabatteria rapido, valigetta per trasporto. Dimensioni: 68 X 178 X 216
mm. Peso: 1,7 Kg.
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4 Ex.1124

Martello tassellatore SDS-Plus 28,8V – 3,3 Joule

Codice Desc.
4170020650 EY7881PC2S

Caratteristiche Techiche
Dimensione 368x237x92 mm
Peso con batteria (Kg) 3,9 Kg
Foro max mm acciaio 16 mm
Attacco del mandrino SDS-Plus
Potenza dei colpi I°-II°-III° velocità 1,4/2,3/3,3 Joule
Foro max mm calcestruzzo 28 mm
Foro max mm legno 30 mm
Percussione colpi al minuto I°-II°-III° velocità 0-2950/3600/4400
Velocità a vuoto (min/max) 0-560/640/840 rpm
Tempo di ricarica (utilizzabile/100%) 70/90 minuti
Capacità batteria 3,4 Ah (Li-Ion)
Volts 28,8 Volts

Parti di Ricambio
Articolo Codice Desc.

Batteria Li-Ion 28,8V-3,4Ah 417RC18080 EY9L84
Caricabatterie rapido 417RC15030 EY0L82B

    •  Moderno e compatto tassellatore elettropneumatico, dotato di batterie agli Ioni di Litio e nuovo motore brushless (senza
spazzole) per la massima resa e nessuna manutenzione, attacco rapido delle punte SDS-Plus, funzioni di rotazione con
battuta ed arresto della rotazione per utilizzo come scalpellatore leggero. Selezione della potenza di battuta per meglio
adattarsi alle caratteristiche del materiale forato.

    •  Utensile indicato per tutti i tipi di lavorazioni soprattutto nel settore della manutenzione e dell'impiantistica, montaggio di
infissi e manufatti in ferro, montaggi di qualsiasi tipo di oggetti su calcestruzzo e cemento armato.

    •  Forma a pistola bilanciata ed ergonomica per il massimo comfort di utilizzo, impugnatura dotata di ammortizzatore per 
l’assorbimento delle vibrazioni, illuminazione del punto di lavoro tramite led (quando non montato il dispositivo di
aspirazione).

    •  Dotato di doppia batteria da 28,8 Volts 3,4 Ah agli Ioni di Litio, selettori per rotazione con percussione o sola rotazione e
potenza della percussione, regolazione elettronica di velocità, freno elettronico al rilascio del pulsante, impugnatura rivestita
antiscivolo ed antiolio, led per illuminazione punto di lavoro.

    •  Dotato di serie di adattatore per l’eliminazione della rotazione e l’utilizzo come scalpellatore. Alta potenza di battuta pari a
3,3 Joule, Predisposizione per l’applicazione del sistema di aspirazione automatica della polvere, nostro codice 417 00
20680-DCS.

    •  Dotazione di serie: doppia batteria al Litio, caricabatteria rapido, impugnatura supplementare, asta di profondità, valigetta
per trasporto. Dimensioni: 368 X 237 X 92 mm. Peso: 3,9 Kg con batteria.
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Martello tassellatore SDS-Plus 28,8V – 3,3 Joule con aspirazione
integrata della polvere

Codice Desc.
4170020660 EY7881PC2V

    •  Martello tassellatore a batteria identico nella forma e nelle
prestazioni al nostro articolo 4170020650, con integrato
un dispositivo mobile di aspirazione della polvere durante
la foratura.

    •  Il dispositivo DCS si integra perfettamente nella
macchina, mediante pratici incastri, funziona
accendendosi automaticamente all’accensione della
macchina e spegnendosi qualche secondo dopo lo
spegnimento.

    •  Dotato di filtro interno e di serbatoio di raccoglimento
della polvere. Nessun bisogno di collegarsi ad un
aspiratore esterno. La capacità permette di effettuare
circa 30 fori di diametro 10 mm x 40 mm di profondità
prima di svuotarlo. La parte telescopica anteriore può
essere regolata e utilizzata come battuta di profondità.
Potenza di aspirazione di 250 L/minuto.

    •  Dotazione di serie: doppia batteria al Litio, caricabatteria
rapido, impugnatura supplementare, asta di profondità,
dispositivo per aspirazione polveri, valigetta per trasporto.
Dimensioni: 507 X 241 X 92 mm. Peso: 4,8 Kg con
batteria.

Dispositivo di aspirazione polveri “DCS” per tassellatori Panasonic
EY7881

Codice Desc.
4170020680 DCS

    •  Dispositivo automatico di aspirazione delle polveri creato
appositamente per l’applicazione ai martelli tassellatori a
batteria Panasonic EY7881.

    •  Si applica semplicemente grazie agli incastri presenti sulla
macchina, funzionamento automatico e spegnimento
ritardato ne fanno un accessorio indispensabile per le
lavorazioni nelle abitazioni civili.
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Segatrice a nastro portatile a batteria 18 Volts – 5,0 Ah

Codice Desc.
4170020700 EY45A5-LJ2G

Caratteristiche Techiche
Peso (batterie incluse) 4,05 Kg
Numero tagli tubi in PVC E25 600 con una carica batteria
Numero tagli tubi in acciaio G42 90 con una carica batteria
Capacità di taglio massime Rettangolare: 56x63,5 mm - Tondo: 63,5 mm
Dimensione mm 434x240x199 mm
Volts 18V – 5,0Ah
Velocità lama 120 – 140 – 162 m/minuto
Dimensioni lama mm 730x13x0,5 mm

Parti di Ricambio
Articolo Codice Desc.

Batteria Li-Ion 18 Volts-5,0 Ah 417RC15300 EY9L53B
Caricabatterie rapido 417RC15030 EY0L82B

Lama di ricambio 4950008000 730x10x0,5

    •  Segatrice a nastro continuo portatile per l’esecuzione semplice e veloce di tagli sulla maggior parte dei materiali: legno,
plastica, leghe leggere, acciaio, acciaio inox, ecc. Potente e maneggevole, compatta, per tagli netti e puliti anche nei
punti più nascosti.

    •  Indicata per lavorazioni in tutti i settori, dalla costruzione al montaggio di strutture, impianti elettrici e idraulici,
trasformazioni nelle autocarrozzerie, carpenterie leggere, manutenzioni, ecc.

    •  Impugnatura ergonomica, comoda e sicura, peso limitato e perfetta bilanciatura per il miglior comfort di utilizzo. Velocità
regolabile su tre posizioni per adattarsi ai materiali tagliati. Illuminazione del punto di lavoro. Gancio laterale per
appenderla quando non la si usa.

    •  Può utilizzare indifferentemente batterie Panasonic da 18 o 14,4 Volts di qualsiasi capacità, Ampia possibilità di taglio
fino a: rotondo diametro 63,5 mm, rettangolare 56x63,5 mm.

    •  Dotazione di serie: doppia batteria al litio da 18 Volts – 5,0 Ah, caricabatterie rapido. Fornita in scatola di cartone.
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Martello tassellatore SDS-Plus 3,4 Joule “X”

Codice Desc.
4170020670 EY7881X

    •  Versione senza batterie dei nostri modelli EY7881, nostri codici
4170020650 e 4170020660.

    •  Funzionamento con batterie Panasonic al Litio da 28,8 Volts, qualsiasi
amperaggio. Per le caratteristiche tecniche vedere i modelli suddetti.

7

Segatrice a nastro portatile a batteria “X”

Codice Desc.
4170020620 EY45A5-X

    •  Versione senza batteria della Segatrice a nastro nostro codice 4170020700-
EY45A5-LJ2G.

    •  Possibilità di funzionamento con batterie da 14,4 o 18 Volts, qualsiasi
amperaggio. Per le caratteristiche tecniche vedere il modello suddetto.

Avvitatore a massa battente 1/2” “X”

Codice Desc.
4170020720 EY75A8 X

    •  Possibilità di funzionamento con batterie da 14,4 o 18,0 Volts, qualsiasi
amperaggio. Per le caratteristiche tecniche vedere il nostro articolo
4170020630-EY75A8-LJ2G.
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Utensileria pneumatica

Smonta ammortizzatori pneumatico

Codice Desc. Potenza
4430058530 1799 max. 2,5 Ton

Caratteristiche Techiche
Larghezza max 847mm
Altezza mm 1580m
Corsa cilindro 330mm
Pressione max di esercizio (bar) 8 bar
Corpo macchina con potenza di compressione 2452

Parti di Ricambio
Codice Descrizione

4430049870 971 Morsa di bloccaggio per ammortizzatori

    •  Smonta ammortizzatori pneumatico 2,5 TON
    •  Con sistema SAL -Sistema auto-livellante
    •  I due bracci autolivellanti consentono di lavorare sulle molle coniche e su

quelle disassate con la massima sicurezza.
    •  Dotato di sistemi di sicurezza che permettono il funzionamento della

macchina solo quando la macchina è collegata all'aria compressa e la
protezione frontale è chiusa .

    •  Doppio sistema di aggancio sul frontale per poter lavorare su
ammortizzatori particolarmente lunghi

    •  Fornito di serie con due staffe : la piccola x diam.78-130mm e la media x
diam.105-182mm

    •  La potenza di 2,5 ton lo rendono idoneo x l'utilizzo su autoveicoli,
suv,veicoli commerciali e veicoli blindati.

8
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Sollevatore idraulico a carrello portata 3 TON

Codice Desc. Portata
(TON)

4700030200 302 3

Caratteristiche Techiche
Altezza massima 500 mm
Altezza leva 1200 mm
Larghezza 367 mm
Altezza minima senza piattello 75 mm
Lunghezza 720 mm
Portata 3 TON
Altezza minima 95 mm

Parti di Ricambio
Codice Descrizione

4700030210 302-RA-Ruota anteriore
4700030220 302-RP-Ruota posteriore
4700030230 302-PG-Piattello gommato

    •  Prodotto consigliato per utilizzi in officine, carrozzerie e gommisti
    •  La sua portata di 3 ton gli consente di operare anche su grosse vetture e

veicoli commerciali
    •  Unità idraulica con ben 3 anni di garanzia che ne attesta l'efficienza.
    •  Con pedale di avvicinamento rapido al peso da sollevare
    •  Con piattello gommato
    •  Con ruote in nylon antiolio
    •  Con sistema di controllo della discesa del carico
    •  Sostituisce il cod. 4700002320

    •  Sostituisce il cod. 4700002321

1

Sollevatore idraulico a carrello portata 3 TON

Codice Desc. Portata
(TON)

4700030300 303 3

Caratteristiche Techiche
Portata 3 TON
Altezza minima 95 mm
Altezza minima senza piattello 75 mm
Altezza massima 500 mm
Lunghezza 839 mm
Larghezza 367 mm
Altezza leva 1200 mm

Parti di Ricambio
Codice Descrizione

4700030250 303-RASet 4Ruote  anteriori
4700030260 303-RP-Ruota posteriore
4700030270 303-PG-Piattello gommato

    •  Prodotto dotato di doppie ruote anteriori che gli permettono di muoversi
agilmente sui pavimenti grigliati delle carrozzerie.

    •  La sua portata di 3 ton gli consente di operare anche su grosse vetture e
veicoli commerciali

    •  Unità idraulica con ben 3 anni di garanzia che ne attesta l'efficienza.
    •  Con pedale di avvicinamento rapido al peso da sollevare
    •  Con piattello gommato
    •  Con ruote in nylon antiolio
    •  Con sistema di controllo della discesa del carico
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Raccordi per impianti frenanti utilizzabili con tubi in poliammide
(PA11/PA12) o in Hytrel

    •  Temperatura di impiego da -40° a +100°
    •  Pressione max 15bar
    •  Utilizzati in primo impianto dalle principali case costruttrici

di autocarri come Iveco,Scania,Renault,Volvo...
    •  Utilizzabili solo per passaggio aria

Raccordo ad innesto rapido ABC new line
Codice Desc. Tubo Ø Lunghezza Modello Mis. chiave

1860024808 90106010 6x1 M10x1 22,5 1 18
1860024810 90106012 6x1 M12x1,5 24 1 18
1860024816 90106014 6x1 M14x1,5 16 2 20
1860024820 90106016 6x1 M16x1,5 12 2 22
1860024822 90106022 6x1 M22x1,5 12 2 28
1860024830 90108010 8x1 M10x1 27 1 18
1860024840 90108012 8x1 M12x1,5 26 1 18
1860024850 90108014 8x1 M14x1,5 25 1 20
1860024860 90108016 8x1 M16x1,5 17 2 22
1860024870 90108022 8x1 M22x1,5 13 2 28
1860024880 90110012 10x1 M12x1,5 28 1 22
1860024890 90110016 10x1 M16x1,5 28 1 22
1860024898 90110022 10x1 M22x1,5 17 2 28
1860024910 90110212 10x1,25 M12x1,5 28 1 22
1860024920 90110116 10x1,25 M16x1,5 28 1 22
1860024930 90110122 10x1,25 M22x1,5 17 2 28
1860024940 90112012 12x1,5 M12x1,5 31 1 22
1860024950 90112016 12x1,5 M16x1,5 30 1 22
1860024960 90112022 12x1,5 M22x1,5 19 2 28
1860024970 90115022 15x1,5 M22x1,5 31 1 28
1860024980 90116016 16x2 M16x1,5 33 1 28
1860024990 90116022 16x2 M22x1,5 31 1 28

1
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Raccordo ad innesto girevole  ABC new line
Codice Desc. Modello Ø Mis. chiave

1860024302 93140010 Small M10x1 18
1860024303 93140012 Small M12x1,5 18
1860024304 93140016 Small M16x1,5 22
1860024306 93150010 Regular M10x1 18
1860024308 93150012 Regular M12x1,5 18
1860024310 93150014 Regular M14x1,5 20
1860024312 93150016 Regular M16x1,5 22
1860024314 93150022 Regular M22x1,5 28
1860024316 93160016 Heavy duty M16x1,5 22
1860024318 93150022 Heavy duty M22x1,5 28

Innesto girevole con passaparete serie ABC new line

Codice Desc. Modello Ø tubo D1 Ø tubo D2 Lungh.
mm

Mis. chiave

1860024320 93351622 Regular M22x1,5 M16x1,5 23 28
1860024322 93362228 Heave Duty M28x1,5 M22x,15 24 36

Innesto girevole con passaparete serie ABC new line

Codice Desc. Modello Ø tubo D1 Lungh.
mm

K Mis. chiave

1860024324 93352418 Regular M18x1,5 42 24° 24

2
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Innesto girevole con passaparete serie ABC new line

Codice Desc. Modello Ø tubo D1 Ø tubo D2 Lungh.
mm

Mis. chiave

1860024326 93352216 Regular M16x1,5 M22x1,5 18 28
1860024328 93352222 Regular M22x1,5 M22x1,5 18 28

Raccordo ad innesto girevole x2 con passaparete serie ABC new line

Codice Desc. Modello Ø Lungh.
mm

Mis. chiave

1860024330 93352205 Regular M22x1,5 20 28
1860024332 93362206 Heavy Duty M22x1,5 20 28

Raccordo ad innesto rapido senza filetto ABC new line
Codice Desc. Tubo Modello Lunghezza

1860024351 90206004 6x1 Small 4
1860024352 90208004 8x1 Small 10
1860024354 90206005 6x1 Regular 4
1860024356 90208005 8x1 Regular 8
1860024358 90210005 10x1 Regular 11
1860024360 90210105 10x1,25 Regular 11
1860024362 90212005 12x1,5 Regular 18
1860024363 90212006 12x1,5 Heavy duty 18
1860024364 90215006 15x1,5 Heavy duty 21
1860024366 90216006 16x2 Heavy duty 21
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Raccordo a 90°integrato  ABC new line
Codice Desc. Tubo Modello L1 L2

1860024400 90306004 6x1 Small 32 18
1860024402 90308004 8x1 Small 34 18
1860024404 90306005 6x1 Regular 31 21
1860024406 90308005 8x1 Regular 33 21
1860024408 90310005 10x1 Regular 35 24
1860024410 90310105 10x1,25 Regular 35 24
1860024412 90312205 12x1,5 Regular 37 24
1860024414 90315006 15x1,5 Heavy duty 46 24
1860024416 90316006 16x2 Heavy duty 46 24

Raccordo a 45° a gomito  ABC new line

Codice Desc. Modello Lunghezza
1860024420 92040045 Small 22
1860024422 92050045 Regular 25
1860024424 92060045 Heavy duty 30

Raccordo a 90° a gomito  ABC new line

Codice Desc. Modello Lunghezza
1860024426 92050090 Regular 29
1860024428 92060090 Heavy duty 34
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Raccordo a F  ABC new line

Codice Desc. Modello L1 L2 L3
1860024430 92040015 Small 27 22 23
1860024432 92050015 Regular 31 26 27
1860024434 92060015 Heavy duty 36 31 32

Raccordo a TGL  ABC new line

Codice Desc. Modello L1 L2
1860024440 92040010 Small 53 22
1860024442 92050010 Regular 62 26
1860024444 92060010 Heavy duty 73 31

Raccordo di unione a Y ABC new line

Codice Desc. Modello L
1860024650 92040030 Small 47
1860024652 92050030 Regular 55

Raccordo A 3 vie ABC new line

Codice Desc. Modello L
1860024660 92040060 Small 24
1860024662 92052060 Regular 28
1860024664 92060060 Heavy duty 33

5



Cargo

13

Presa di pressione senza filetto  ABC new line

Codice Desc. Modello Norma
1860024670 96050000 Regular Iso 3589

Riduzione ABC new line

Codice Desc. Modello S1 Modello S2 L
1860024672 96150106 Heavy duty Regular 15

Giunzione maschio/maschio ABC new line

Codice Desc. Modello S1 Modello S2
1860024680 96540004 Small Small
1860024682 96540005 Small Regular
1860024684 96550005 Regular Regular
1860024686 96550006 Regular Heavy duty
1860024688 96560006 Heavy duty Heavy duty

Giunzione femmina/femmina ( 2X )ABC new line

Codice Desc. Modello s (2X) Lung.
mm

1860024690 96140004 Small 39
1860024692 96150205 Regular 45
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Rotolock  ABC new line
Codice Desc. Modello Hex

1860024701 96440016 Small 16
1860024702 96440018 Small 18
1860024704 96440022 Small 22
1860024706 96450018 Regular 18
1860024708 96450020 Regular 20
1860024710 96450022 Regular 22
1860024712 96450028 Regular 28
1860024714 96460022 Heavy duty 22
1860024716 96460028 Heavy duty 28

Tappi per innesto rapido Abc new line

Codice Desc. Tubo
1860024722 96210006 6x1
1860024724 96210008 8x1
1860024726 96210012 12x1,5
1860024728 96210015 15x1,5
1860024730 96210016 16x2

Tappo senza filetto ABC new line

Codice Desc. Modello
1860024740 96240000 Small
1860024742 96250000 Regular
1860024744 96260000 Heavy Duty
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Adattatore con innesto senza filetto ABC new line

Codice Desc. Modello Ø Chiave
1860024751 93150112 Regular M12x1,5 18
1860024752 93150116 Regular M16x1,5 22
1860024754 93150122 Regular M22x1,5 28
1860024756 93150114 Regular M14x1,5 -

Tappo di protezione ABC new line

Codice Desc. Tubo
1860024760 96706000 6x1
1860024762 96708000 8x1
1860024764 96712000 12x1,5
1860024766 96715000 15x1,5
1860024768 96716000 16x2

Bocchettone per raccordi 901120 e 90412005

Codice Desc. Tubo H L
1860024770 94311012 12x1,5 11 30

Attrezzo smontaggio tubi ABC new line

Codice Desc. Tubo
1860024100 96606010 6x1
1860024110 96608010 8x1
1860024120 96610010 10x1 - 10x1,25 - 10x1,5
1860024130 96612710 12x1,5
1860024140 96615010 15x1,5
1860024150 96616101 16x2

    •  In plastica
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Attrezzo smontaggio tubi ABC new line

Codice Desc. Tubo
1860024800 96606020 6x1
1860024802 96608020 8x1
1860024804 96610020 10x1 - 10x1,25 - 10x1,5
1860024806 96612720 12x1,5
1860024807 96615020 15x1,5
1860024805 96616020 16x2

    •  In metallo

Kit Raccordi ABC new line

Codice Desc.
1860025000 2600960

    •  Valigetta contenente 101 pezzi.
    •  All'interno i vari raccordi in modo da poter

intervenire tempestivamente in caso si debbano
effettuare interventi di riparazione sui mezzi.
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1

Disco sposta ruote

Codice Descrizione Per ruote
4700001750 2503 - disco sposta ruote da 13" a 20"

Caratteristiche Techiche
Per ruote da 13" a 20"
Portata kg 160
Diametro del disco 67,5 cm

    •  Innovativo sistema per la movimentazione delle route da
13” a 20”.

    •  Disco in materiale plastico con 4 ruote piroettanti.
    •  Permette la movimentazione simultanea di più ruote sino

ad un peso complessivo di 160kg.
    •  Un solo operatore è in grado di spostare senza fatica

alcuna più ruote.
    •  Per tutti i gommisti e gli operatori del servizio pneumatici.

Carrello porta ruote

Codice Descrizione Per ruote
4700001760 2504 - carrello porta ruote da 13" a 20"

Caratteristiche Techiche
Ingombro 136x 53x32 cm
Peso 20 Kg
Ruote Industriali su cuscinetto

    •  Carrello per gommisti
    •  Permette la movimentazione di ruote da 13” a 20”
    •  Riesce a movimentare con un minimo sforzo sino a 200kg
    •  Un solo operatore è in grado di movimentare più di un

treno di ruote anche su terreni non perfettamente lisci
grazie alle 2 ruote gommate

    •  Abbinabile al nostro disco sposta ruote
    •  Particolarmente indicato per gli operatori del settore

pneumatici
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