
Prodotti tecnochimici
Colle, Nastri di protezione e montaggio, 
Sigillanti, Riparazione legno, Lubrificanti

Macchine
Attrezzi a batteria, Macchine condotte a mano, 
Macchine stazionarie

1

Accessori suddivisi per macchine
Bit, Utensili per macchine 2

Prodotti abrasivi e tecniche di misura
Prodotti abrasivi legati e flessibili,
Strumenti di misura

3

Cassette degli attrezzi e attrezzi manuali
Cassette degli attrezzi e carrelli per attrezzi, 
Attrezzi manuali generici

4

Attrezzi da trasporto e sicurezza sul lavoro
Sollevatori a ventosa e per pannelli, Cavalletti da lavoro, 
Sicurezza sul lavoro, Protezioni anticaduta

5

Viti, tasselli e perni
Viti mordenti e distanziatrici,  
Tasselli, Perni, Viti per metallo

7

Attrezzature per laboratori
Arredamenti per officine e scuole, Apparecchi per la pulizia,  
Materiali di consumo per scuole

6

Congiunzioni
Congiunzioni per mobili, Congiunzioni per costruzioni legno,  
Congiunzioni per terrazzi, Elementi di montaggio

8

9



Condizioni di vendita e di fornitura

Accettazione delle condizioni di vendita e di fornitura
Le condizioni di vendita e di fornitura sottoelencate si intendono accettate 
dall’acquirente al momento del trasferimento dell’ordine.

Dimensioni e illustrazioni
Le dimensioni, illustrazioni e dati riportati non sono vincolanti. Ci riserviamo il 
diritto di apportare modifiche ai modelli.

Equipaggiamento elettrico
Eventuali costi risultanti da variazioni dell’equipaggiamento elettrico  
necessarie per uniformare l’apparecchio alle normative interne dell’acquirente 
o a normative cantonali o locali, saranno a carico dell’acquirente.

Prezzi di vendita
I prezzi della ferramenta specificati sono prezzi consigliati in CHF per  
consumatori finali; tutti i nostri clienti sono completamente liberi di strutturare 
i loro prezzi nei confronti dei consumatori finali o di altri clienti. I prezzi delli 
attrezzi e tecnica di fissaggio sono prezzi d’acquisto per artigiani in CHF.  
Al momento del conferimento dell’ordine verranno calcolati i prezzi giornalieri 
di mercato dipendenti dalla quantità

TRA = Tassa di Riciclaggio Anticipata
Nella maggior parte degli articoli che contengono al loro interno componenti 
elettrici o elettronici, nel prezzo di vendita è incluso un supplemento margina-
le, la cosiddetta Tassa di Riciclaggio Anticipata. Questa tassa garantisce suc-
cessivamente lo smaltimento gratuito e appropriato dell’apparecchio da parte 
del produttore.

Richieste di offerte
Per grossi quantitativi, saremo lieti di sottoporvi la nostra migliore offerta per 
iscritto o telefonicamente. I prezzi quotati nell’offerta sono vincolanti solo nel 
caso in cui l’ordine venga inoltrato immediatamente e venga acquistato il 
quantitativo d’ordine.

IVA
L’imposta sul valore aggiunto attuale non è incluso sul prezzo, viene mensio-
nato sulla fattura separatamente.

Spese di spedizione e di trasporto
Per i clienti dell’industria addetta alla lavorazione del legno, vetro e metallo 
così come per le scuole che effettuano ordini per un valore superiore a CHF 
750.–, di norma i costi di affrancatura e spedizione sono a nostro carico. Per 
tutti gli altri clienti e per gli ordini con un valore inferiore a CHF 750.– così 
come per le spedizioni espresse e quelle al di fuori della Svizzera e del  
Principato del Liechtenstein, i costi di spedizione verranno addebitati in fattura.
Per gli ordini con spedizione nello stesso giorno che vengono effettuati in 
OPO-Net tra le ore 17:00 e le ore 18:00 verrà addebitato un forfait per spese 
di amministrazione.

Spese d’acquisizione
I costi e spese d’acquisizione nonché spese generali per l’importazione di  
articoli su misura oppure articoli speciali, vengono addebitate al cliente.

Imballaggio
L’imballaggio viene fatturato e non può essere restituito. Per i clienti dell’in-
dustria addetta alla lavorazione del legno, vetro e metallo così come per le 
scuole che effettuano ordini per un valore superiore a CHF 750.–, di norma i 
costi di imballaggio sono a nostro carico.

Tempi di consegna
La consegna verrà effettuata nel minor tempo possibile. Non verranno ricono-
sciute eventuali pretese di risarcimento danni motivate dal ritardo di conse-
gna. 

Condizioni di pagamento
30 giorni netto. Al decorrere di questo termine, ci riserviamo di addebitare al 
cliente gli interessi di ritardo.

Garanzia
Il termine di garanzia per articoli con difetti di materiale, di costruzione o di 
fabbricazione è di due anni dalla data di spedizione. Ci riserviamo la facoltà 
di scegliere se riparare o sostituire la merce. Sono esclusi ulteriori diritti al  
risarcimento dei danni. In presenza di reclami durante il periodo di validità 
della garanzia, è necessario indicare la data della fattura.

Reclamo
Il controllo della fornitura deve avere luogo al momento della consegna. Si 
accettano reclami al più tardi entro 8 giorni dalla data della consegna. Nel 
caso in cui la fornitura risulti danneggiata o incompleta, il destinatario è  
tenuto a presentare un reclamo spedizioniere oppure all’ufficio postale com-
petente e a richiedere l’esecuzione di una perizia prima di accettare la merce.

Resi
Eventuali resi vengono accettati solo previo accordo. In caso di restituzione, è 
indispensabile l’indicazione della data della fattura. I prodotti speciali e le 
merci che non sono disponibili a magazzino non possono essere restituiti.

Ci riserviamo di ridurre l’importo della nota di accredito per spese varie o per 
il ripristino dei resi. Per la restituzione di merce di magazzino, in condizioni 
ineccepibili e dal nostro punto di vista ancora commercializzabile, vale la  
seguente regola: sino a 3 mesi dalla fatturazione senza detrazione, da 3 a  
6 mesi dalla fatturazione con detrazione del 25 %, da 6 a 18 mesi dalla  
fatturazione con detrazione del 50 % sull’importo fatturato. Per la merce più 
vecchia non sarà possibile nessun accredito.

Diritti di proprietà e d’autore
E’ severamente vietata la riproduzione di testi o illustrazioni, senza previa au-
torizzazione scritta da parte nostra. 

Foro competente
Il foro competente è Zurigo.

Kloten, luglio 2017
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Attrezzi a batteria 3-49
– Avvitatori senza percussione 3-18
– Avvitatori con percussione 19-27
– Diversi apparecchi ricaricabili a batteria 28-37
– Batterie ricaricabili e caricabatteria 38-49

Macchine

Macchine condotte a mano 52-167
– Trapani 52-58
– Seghe 59-82
– Fresatrici 83-107
– Pialle 108-112
– Levigatrici 113-135
– Aspirapolvere e ventilatori 136-151
– Penne per pirografia e saldatori a stagno 152-158
– Incollatrici 159-167

Avvolgicavo e accessori elettrici 198-216
– Avvolgicavo 198-204
– Cavi e connettori 205-210
– Lampade da lavoro 211-216

Macchine stazionarie 217-277
– Seghe 217-240
– Levigatrici legno 241-244
– Pialle e torni per legno 245-249
– Impianti di aspirazione e accessori 250-259
– Trapani a colonna 260-263
– Affilautensili 264-269
– Saldatrici e brasatrici 270-277

Compressori e apparecchi pneumatici 168-197
– Compressori 168-171
– Chiodatrici e pistole sparachiodi 172-177
– Pistole per verniciare 178-182
– Diversi apparecchi pneumatici 183-188
– Raccordi e accessori pneumatici 189-197
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Kategorie

 Informazioni generali

Info
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i quali 
è possibile richiamare ulteriori informazioni al nostro 
Shop (www.opo.ch).

Acciaio inox
Questo simbolo contraddistingue i prodotti  
in acciaio inox.

Disegni CAD
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i  
quali esistono disegni CAD. Accesso al nostro Shop 
(www.opo.ch).

Alluminio
Questo simbolo identifica prodotti in alluminio.

Su misura
Questi simbolo identifica prodotti che vengono  
da noi tagliati su misura alle dimensioni desiderate. 

Ammortizzatore
Questo simbolo identifica prodotti con fermo finale.

Simbolo di protezione antincendio
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
secondo il costruttore sono idonei o omologati per 
una protezione antincendio oppure collaudati e 
omologati all'interno di un elemento.
Attenzione: Come testato, così montato! Le norme in 
vigore devono assolutamente essere rispettate!

Funzione antisfondamento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che sono 
idonei per elementi antisfondamento.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Uscite di sicurezza
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Via di fuga
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga  
a 1 o 2 ante.

Porta in battuta
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte a 1 o 2 ante.

Isolazione fonica
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati per un’isolazione fonica.

Costruzione senza barriere
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per 
costruzioni senza barriere.

Pioggia battente
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
resistono alla pioggia battente.

Carico da vento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti contro il 
carico da vento.

OK-Line®, OK-Tools® e OK-Vis®

Questi marchi stanno per i prodotti di qualità di OPO Oeschger con uno straordinario rapporto qualità-prezzo.

Link all’OPO-Net®

Nell’intestazione di ciascuna pagina del SortiLog® si trova un codice con il quale è possibile accedere in modo facile e 
veloce all’assortimento attuale nell’OPO-Net®.

c 01 03 08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie 03-01-01-0403-01-01-0103-01-01-0103-01-01-0103-01-01-0103-01-01-01

Avvitatori senza percussione
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-01

 Trapano-avvitatore a 2 marcia a batteria BOSCH GSR 12 V-15
«electronic», Dx - Sx 
grazie alle sue dimensioni molto compatte (lunghezza 179 mm) e al peso contenuto, 
ideale per lavori in punti stretti o sopra testa, cambio a 2 marce ottimizzato con 20 
livelli di coppia per avvitare e forare. Robusta scatola con Softgrip e illuminazione a 
LED, regolazione della tensione che ottimizza il costante flusso di corrente e 
massimizza la riserva di energia della batteria, con mandrino autoserrante, 2 batterie 
e caricabatteria rapido

regimi di rotazione: 0-350 / 0-1'300 giri/min.
momento torcente max.: 30 / 13 Nm
batterie: 2.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1.0-10 mm (1/2" x 20)

Articolo n. esecuzione tensione peso pezzo
21.030.05 in cartone 12 V 0.95 kg 217.00
21.030.94 in L-Boxx 12 V 0.95 kg 230.00

 e  Accessori opzionali: Batterie BOSCH 10,8 V 2,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.19, pagina 38 
Accessori opzionali: Batterie BOSCH 10.8 V / 4.0 Ah Li-Ion vedere 21.032.18, pagina 38 
Accessori opzionali: Caricatore BOSCH AL1130CV per accu 10,8V vedere 21.006.05, pagina 39   

 

21.030.05-94

 Trapano-avvitatore a 2 marcia a batteria BOSCH GSR 12V-15 FC 
FlexiClick
avvitatore estremamente maneggevole e piccolo, con testa di soli 132mm - ideale per 
lavori in spazi ristretti, sistema di cambio del portautensili FlexiClick con 4 
basi (portabit, mandrini, base di eccentrica e base di angolo), gli accessori possono 
essere fissati in 16 diverse posizioni, senza necessità di rimuoverli dall'avvitatore, 
portabit magnetico, con 2 batterie e caricabatteria, in L-Boxx

regimi di rotazione: 0-400 / 0-1'300 giri/min.
momento torcente max.: 30 / 15 Nm
batterie: 2.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: inserto 1/4"

Articolo n. tensione peso pezzo
21.030.15 12 V 0.8 kg 287.00

 e  Accessori opzionali: Batterie BOSCH 10,8 V 2,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.19, pagina 38 
Accessori opzionali: Batterie BOSCH 10.8 V / 4.0 Ah Li-Ion vedere 21.032.18, pagina 38 
Accessori opzionali: Caricatore BOSCH AL1130CV per accu 10,8V vedere 21.006.05, pagina 39   

 

21.030.15



3.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Trapano-avvitatore a 2 marcia a batteria BOSCH GSR 12 V-35 FC 
FlexiClick
avvitatore estremamente maneggevole e piccolo, con testa di soli 132mm - ideale per 
lavori in spazi ristretti, sistema di cambio del portautensili FlexiClick con 4 
basi (portabit, mandrini, base di eccentrica e base di angolo), gli accessori possono 
essere fissati in 16 diverse posizioni, senza necessità di rimuoverli dall'avvitatore, 
portabit magnetico, con 2 batterie e caricabatteria, in L-Boxx
kit di accessori con 4 basi: Portabit, mandrini, base di eccentrica e base di 
angolo
regimi di rotazione: 0-460 / 0-1'750 giri/min.
momento torcente max.: 35 / 20 Nm
batterie: 3.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 0.8-10 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.030.16 12 V 0.59 kg 376.00

 e  Accessori opzionali: FullService 36 mesi BOSCH categoria A CH vedere 21.000.10 
Accessori opzionali: Batterie BOSCH 12 V 2,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.19, pagina 38 
Accessori opzionali: Caricatore BOSCH AL1230CV per accu 10,8V vedere 21.006.05, pagina 39 
Stessa linea di design: Trapano-avvitatore a 2 marcia a batteria BOSCH Click + Go GSR 12 V-35 
FC FlexiClick Solo vedere 21.030.18 
Stessa linea di design: Trapano-avvitatore a 2 marcia a batteria BOSCH Click + Go GSR 12 V-35 
FC FlexiClick Solo vedere 21.030.19 
Stessa linea di design: Trapano-avvitatore a 2 marcia a batteria BOSCH Click + Go GSR 12 V-35 
FC FlexiClick Solo vedere 21.030.20   

21.030.16

 Trapano-avvitatore a 2 marcia a batteria BOSCH Click + Go GSR 12 V-35 
FC FlexiClick Solo
avvitatore estremamente maneggevole e piccolo, con testa di soli 132mm - ideale per 
lavori in spazi ristretti, sistema di cambio del portautensili FlexiClick con 4 
basi (portabit, mandrini, base di eccentrica e base di angolo), gli accessori possono 
essere fissati in 16 diverse posizioni, senza necessità di rimuoverli dall'avvitatore, 
portabit magnetico, senza batteria e caricabatteria, in L-Boxx
in kit con mandrini
regimi di rotazione: 0-460 / 0-1'750 giri/min.
momento torcente max.: 35 / 20 Nm
mandrino: 0.8-10 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.030.18 12 V 0.59 kg 171.00

 e  Accessori opzionali: FullService 36 mesi BOSCH categoria A CH vedere 21.000.10 
Accessori opzionali: Kit di avviamento base BOSCH Click+go vedere 21.030.48 
Accessori opzionali: Kit di avviamento standard BOSCH Click+go vedere 21.030.49 
Stessa linea di design: Trapano-avvitatore a 2 marcia a batteria BOSCH GSR 12 V-35 FC 
FlexiClick vedere 21.030.16 
Stessa linea di design: Trapano-avvitatore a 2 marcia a batteria BOSCH Click + Go GSR 12 V-35 
FC FlexiClick Solo vedere 21.030.19 
Stessa linea di design: Trapano-avvitatore a 2 marcia a batteria BOSCH Click + Go GSR 12 V-35 
FC FlexiClick Solo vedere 21.030.20   

21.030.18



3.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Trapano-avvitatore a 2 marcia a batteria BOSCH Click + Go GSR 12 V-35 
FC FlexiClick Solo
avvitatore estremamente maneggevole e piccolo, con testa di soli 132mm - ideale per 
lavori in spazi ristretti, sistema di cambio del portautensili FlexiClick con 4 
basi (portabit, mandrini, base di eccentrica e base di angolo), gli accessori possono 
essere fissati in 16 diverse posizioni, senza necessità di rimuoverli dall'avvitatore, 
portabit magnetico, senza batterie e caricabatteria, in L-Boxx

kit di accessori con 4 basi: Portabit, mandrini, base di eccentrica e base di 
angolo
regimi di rotazione: 0-460 / 0-1'750 giri/min.
momento torcente max.: 35 / 20 Nm
mandrino: 0.8-10 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.030.19 12 V 0.59 kg 250.00

 e  Accessori opzionali: FullService 36 mesi BOSCH categoria A CH vedere 21.000.10 
Accessori opzionali: Kit di avviamento base BOSCH Click+go vedere 21.030.48 
Accessori opzionali: Kit di avviamento standard BOSCH Click+go vedere 21.030.49 
Accessori opzionali: Trapano-avvitatore a 2 marcia a batteria BOSCH GSR 12 V-35 FC FlexiClick 
vedere 21.030.16 
Accessori opzionali: Trapano-avvitatore a 2 marcia a batteria BOSCH Click + Go GSR 12 V-35 FC 
FlexiClick Solo vedere 21.030.18 
Accessori opzionali: Trapano-avvitatore a 2 marcia a batteria BOSCH Click + Go GSR 12 V-35 FC 
FlexiClick Solo vedere 21.030.20   

21.030.19

 Trapano-avvitatore a 2 marcia a batteria BOSCH Click + Go GSR 12 V-35 
FC FlexiClick Solo
avvitatore estremamente maneggevole e piccolo, con testa di soli 132mm - ideale per 
lavori in spazi ristretti, sistema di cambio del portautensili FlexiClick con 4 
basi (portabit, mandrini, base di eccentrica e base di angolo), gli accessori possono 
essere fissati in 16 diverse posizioni, senza necessità di rimuoverli dall'avvitatore, 
portabit magnetico, senza batteria e caricabatteria, in cartone

regimi di rotazione: 0-460 / 0-1750 giri/min.
momento torcente max.: 35 / 20 Nm
mandrino: 0.8-10 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.030.20 12 V 0.59 kg 143.00

 e  Accessori opzionali: FullService 36 mesi BOSCH categoria A CH vedere 21.000.10 
Accessori opzionali: Kit di avviamento base BOSCH Click+go vedere 21.030.48 
Accessori opzionali: Kit di avviamento standard BOSCH Click+go vedere 21.030.49 
Stessa linea di design: Trapano-avvitatore a 2 marcia a batteria BOSCH GSR 12 V-35 FC 
FlexiClick vedere 21.030.16 
Stessa linea di design: Trapano-avvitatore a 2 marcia a batteria BOSCH Click + Go GSR 12 V-35 
FC FlexiClick Solo vedere 21.030.18 
Stessa linea di design: Trapano-avvitatore a 2 marcia a batteria BOSCH Click + Go GSR 12 V-35 
FC FlexiClick Solo vedere 21.030.19   

21.030.20
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0403-01-01-0103-01-01-0103-01-01-0103-01-01-0103-01-01-01

Avvitatori senza percussione
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-01

 Trapano-avvitatore ad angolo a 1 marcia a batteria BOSCH GWB 12 V-10
«electronic», Dx - Sx 
testa orientabile di 90° per lavorare in spazi e angoli ristretti, la tecnologia agli ioni di 
litio evita l'autoscarica della batteria e l'effetto memoria rendendo questo 
maneggevole avvitatore sempre pronto per l'impiego, testa regolabile in 5 posizioni, 
protezione elettronica delle batterie, robusta trasmissione, softgrip, 2 batterie e 
caricabatteria, in L-Boxx

regimi di rotazione: 0 - 1'300 giri/min.
momento torcente max.: 11 Nm
batterie: 2.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1,0-10 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.030.10 12 V 1.2 kg 313.00

 e  Accessori opzionali: Batterie BOSCH 10,8 V 2,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.19, pagina 38 
Accessori opzionali: Batterie BOSCH 10.8 V / 4.0 Ah Li-Ion vedere 21.032.18, pagina 38 
Accessori opzionali: Caricatore BOSCH AL1130CV per accu 10,8V vedere 21.006.05, pagina 39

 

21.030.10

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria BOSCH GSR 14,4 V-EC
«electronic», Dx - Sx 
avvitatore compatto e maneggevole con ingombro minimo grazie alla testa lunga 
corto, una lunga durata grazie al motore EC senza spazzole, 20 livelli di coppia 
più livello trapano, controllo completo grazie al sistema KickBack Control, con 
mandrino autoserrante 13 mm in metallo, caricatore e 2 batterie, nella pratica 
L-Boxx

regimi di rotazione: 0-600 / 0-1'900 giri/min.
momento torcente max.: 60 / 26 Nm
batterie: 4.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.014.03 14.4 V 1.6 kg 455.00

 e  Accessori opzionali: Batterie BOSCH 14,4 V / 4,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.25, pagina 38 
Accessori opzionali: Caricatore BOSCH GAL 3680 CV vedere 21.006.06, pagina 39   

 

21.014.03

si00
Linien



4.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 11.2017

Assortimento supplementare

 Trapano-avvitatore a 2 marcia a batteria BOSCH Click + Go GSR 12 V-15 
Solo
«electronic», Dx - Sx 
grazie alle sue dimensioni molto compatte (lunghezza 179 mm) e al peso contenuto, 
ideale per lavori in punti stretti o sopra testa, cambio a 2 marce ottimizzato con 20 
livelli di coppia per avvitare e forare. Robusta scatola con Softgrip e illuminazione a 
LED, regolazione della tensione che ottimizza il costante flusso di corrente e 
massimizza la riserva di energia della batteria, con mandrino autoserrante, senza 
batteria e caricabatteria, in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 0-350 / 0-1'300 giri/min.
momento torcente max.: 30 / 13 Nm
mandrino: 1,0-10 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.030.51 12 V 0.95 kg 138.90

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.030.50, pagina 38.1   

 Trapano-avvitatore a 2 marcia a batteria BOSCH Click + Go GSR 12 V-15 
FC FlexiClick Solo
avvitatore estremamente maneggevole e piccolo, con testa di soli 132mm - ideale per 
lavori in spazi ristretti, sistema di cambio del portautensili FlexiClick con 
mandrini, gli accessori possono essere fissati in 16 diverse posizioni, senza necessità 
di rimuoverli dall'avvitatore, portabit magnetico, senza batteria e caricabatteria, 
in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 0-400 / 0-1'300 giri/min.
momento torcente max.: 30 / 15 Nm
inserto: 1/4"

Articolo n. tensione peso pezzo
21.030.52 12 V 0.8 kg 138.90

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.030.50, pagina 38.1    

21.030.51

21.030.52



4.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 11.2017

Assortimento supplementare

 Trapano-avvitatore a 2 marcia a batteria BOSCH Click + Go GSR 12 V-20 
Solo
«electronic», Dx - Sx 
grazie alle sue dimensioni molto compatte (lunghezza 163 mm) e al peso contenuto, 
ideale per lavori in punti stretti o sopra testa, con motore EC brushless, maggiore 
autonomia, migliore rapporto peso/prestazioni, 20+1 livelli di coppia per avvitare e 
forare, con illuminazione a LED, robusto mandrino autoserrante da 10 mm, senza 
batteria e caricabatteria, in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 0-400 / 0-1'300 giri/min.
momento torcente max.: 20 / 18 Nm
mandrino: 1,0-10 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.030.55 12 V 0.9 kg 138.90

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.030.50, pagina 38.1  

 Trapano-avvitatore a 2 marcia a batteria BOSCH Click + Go GSR 12 V-20 
HX Solo
trapano compatto con dimensioni molto compatte (lunghezza 135 mm) e al peso 
contenuto, con motore EC brushless, maggiore autonomia, migliore rapporto peso/
prestazioni, grazie ai 20 + 1 livelli di regolazione della coppia stessa, con 
illuminazione a LED, il portabit universale bloccabile da 1/4" brevettato serra tutti i 
comuni bit di foratura e avvitamento, senza batteria e caricabatteria, in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 0-400 / 0-1'300 giri/min.
momento torcente max.: 20 / 18 Nm
inserto: 1/4"

Articolo n. tensione peso pezzo
21.030.58 12 V 0.7 kg 138.90

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.030.50, pagina 38.1   

21.030.55

21.030.58
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4.3Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 11.2017

Assortimento supplementare

 Trapano ad angolare BOSCH Click + GO GWI 12 V-5 Solo
molto compatti grazie alla testa regolabile é la piu corta di 9,5 cm, estremamente 
versatile, soprattutto in luoghi stretti e difficilmente raggiungibili, grazie alla testa 
regolabile in 5 posizioni: 0°/22,5°/45°/67,5°/90°, impostazione elettronica della 
coppia di serraggio in 7 posizioni + posizione per la foratura, senza batteria e 
caricabatteria, in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 0 - 585 giri/min.
momento torcente max.: 13 / 5 Nm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.030.64 12 V 1.1 kg 138.90

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.030.50, pagina 38.1  

 Trapano-avvitatore ad angolo a 1 marcia a batteria BOSCH Click + Go 
GWB 12 V-10 Solo
«electronic», Dx - Sx 
testa orientabile di 90° per lavorare in spazi e angoli ristretti, la tecnologia agli ioni di 
litio evita l'autoscarica della batteria e l'effetto memoria rendendo questo 
maneggevole avvitatore sempre pronto per l'impiego, testa regolabile in 5 posizioni, 
protezione elettronica delle batterie, robusta trasmissione, softgrip, senza batteria 
e caricabatteria, in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 0 - 1'300 giri/min.
momento torcente max.: 11 Nm
mandrino: 1,0-10 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.030.57 12 V 1.2 kg 138.90

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.030.50, pagina 38.1

21.030.64

 

si00
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4.4 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 11.2017

Assortimento supplementare
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1

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0103-01-01-04 03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01

Avvitatori senza percussione
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-0103-01-01-01

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria BOSCH GSR 18 V-60-C
con motore EC senza spazzole, controllo completo grazie al sistema KickBack 
Control. Intelligente sistema di gestione delle scorte e degli apparecchi 
con modulo Connectivity per un lavoro flessibile grazie alla possibilità di 
personalizzare le impostazioni degli utensili tramite l'app BOSCH My Tools. Con 
mandrino autoserrante precisione in metallo, 2 batterie e caricabatteria, nel 
L-Boxx

regimi di rotazione: 0-600 / 0-1'900 giri/min.
momento torcente max.: 60 / 31 Nm
batterie: 5.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.015.01 18 V 1.9 kg 559.00

 e  Accessori opzionali: Batterie BOSCH 18 V 5,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.27, pagina 38 
Accessori opzionali: Caricatore BOSCH GAL 3680 CV vedere 21.006.06, pagina 39

 

21.015.01

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria BOSCH GSR 18 V-60-C Solo 
Click + Go
con motore EC senza spazzole, controllo completo grazie al sistema KickBack 
Control. Intelligente sistema di gestione delle scorte e degli apparecchi 
con modulo Connectivity per un lavoro flessibile grazie alla possibilità di 
personalizzare le impostazioni degli utensili tramite l'app BOSCH My Tools. Con chip 
Bluetooth, mandrino autoserrante precisione in metallo, senza batteria e 
caricabatteria, nel L-Boxx

regimi di rotazione: 0-600 / 0-1'900 giri/min.
momento torcente max.: 60 / 31 Nm
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.015.73 18 V 1.9 kg 254.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH click + go 18 volt vedere 21.015.79, pagina 38 
Accessori opzionali: Batterie BOSCH 18 V 5,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.27, pagina 38   

 

21.015.73
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1

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0103-01-01-0103-01-01-0103-01-01-0103-01-01-0103-01-01-01

Avvitatori senza percussione
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-01

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria BOSCH GSR 18 V-EC FC2
durata nettamente più lunga ed efficienza ottimale grazie al motore EC senza 
spazzole, facile da usare per lavori ultra-precisi grazie alla forma salvaspazio con 
testa lunga appena 179 mm, 18 livelli di coppia più livello trapano, con mandrino 
autoserrante, 2 batterie e caricabatteria rapido, nel L-Boxx

In kit con 4 basi FlexiClick: base di angolo, base di eccentrica, martelli SDS-plus e 
mandrini autoserranti

regimi di rotazione: 0-500 / 0-1'700 giri/min.
momento torcente max.: 50 / 31 Nm
batterie: 4.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.015.92 18 V 1.9 kg 779.00

 e  Accessori opzionali: Batterie BOSCH 18 V 4,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.26, pagina 38 
Accessori opzionali: Caricatore BOSCH GAL 3680 CV vedere 21.006.06, pagina 39

 

21.015.92

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria BOSCH GSR 18 V-EC 
ricarica Wireless
sempre pronto per l'uso grazie alla nuova stazione di ricarica wireless, unità di ricarica 
molto robusta senza punti di contatto, maggiore produttività e facilità d'uso perché le 
batterie rimangono nell'apparecchio e vengono caricate direttamente dalla stazione 
ogni volta che viene interrotto il lavoro, durata nettamente più lunga ed efficienza 
ottimale grazie al motore EC senza spazzole, 18 livelli di coppia più livello 
trapano, con mandrino autoserrante, 2 batterie ricaricabili e stazione di carica 
wireless, il tutto nel pratico L-Boxx

regimi di rotazione: 0-500 / 0-1'700 giri/min.
momento torcente max.: 60 / 31 Nm
batterie: 2.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.015.21 18 V 1.8 kg 446.00

     

 

21.015.21
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6.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria BOSCH Click + Go GSR 18 V-60 
FC Solo
durata nettamente più lunga ed efficienza ottimale grazie al motore EC senza 
spazzole, facile da usare per lavori ultra-precisi, 20 livelli di coppia più livello 
trapano, con mandrino autoserrante, senza batteria e caricabatteria, nel L-Boxx

In kit con FlexiClick mandrini autoserranti

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 0-600 / 0-1'900 giri/min.
momento torcente max.: 60 / 31 Nm
mandrino: 1.5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.016.19 18 V 0.9 kg 274.00

 e Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.015.79, pagina 38   

21.016.19

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria BOSCH Click+Go GSR 18 V-28 
Solo
trapano compatta ed ergonomica, 20 livelli di coppia più livello trapano, con 
illuminazione LED, mandrini metallico 13 mm, sans batteria e caricabatteria, in 
L-Boxx

regimi di rotazione: 0-500 / 0-1'900 giri/min.
momento torcente max.: 63 / 28 Nm
mandrino: 1.5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.015.68 18 V 1.1 kg 194.00

 e  Accessori opzionali: Kit di avviamento BOSCH ProCORE 18V vedere 21.016.79 21.015.68

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria BOSCH GSR 18 V-55
motore EC senza spazzole, robusto e durevole 13 mm Röhm, con 3 batterie 
ProCORE e caricabatteria, in L-Case

regimi di rotazione: 0-450 / 0-1'750 giri/min.
momento torcente max.: 55 / 28 mm
batterie: ProCORE 4.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1.5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.016.85 18 V 1 kg 372.00

 e  Accessori opzionali: FullService 36 mesi BOSCH categoria B CH vedere 21.000.11 
Accessori opzionali: Batterie BOSCH ProCORE 18 V / 4,0 Ah vedere 21.032.29 
Accessori opzionali: Caricatore BOSCH GAL 1880 CV vedere 21.006.08   

21.016.85



6.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria BOSCH GSR 18 V-55
Motore EC senza spazzole, robusto e durevole 13 mm Röhm, con 2 pezzi 
batterie 2.0 Ah (Li-Ion)  e caricabatteria, in L-Case

regimi di rotazione: 0-450 / 0-1750 U
momento torcente max.: 55 / 28 Nm
batterie: 2.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1.5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.016.88 18 V 1 kg 277.00

     

21.016.88

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria BOSCH Click + Go GSR 18 V-110 
C Solo
durata nettamente più lunga ed efficienza ottimale grazie al motore EC senza 
spazzole, controllo completo grazie al sistema KickBack Control. Intelligente 
sistema di gestione delle scorte e degli apparecchi con modulo 
Connectivity installabile successivamente, per un lavoro flessibile grazie alla 
possibilità di personalizzare le impostazioni degli utensili tramite l'app BOSCH My 
Tools. Con mandrino autoserrante precisione in metallo, LED integrato, 
impugnatura supplementare, con profilo ondulato e semplice meccanismo di 
bloccaggio, senza batteria e caricabatteria, nel L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 0-480 / 0-2'100 giri/min.
momento torcente max.: 110 / 47 Nm
mandrino: 1.5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.016.25 18 V 2.2 kg 278.00

 e  Accessori opzionali: FullService 36 mesi BOSCH categoria B CH vedere 21.000.11 
Accessori opzionali: Kit di avviamento standard BOSCH ProCORE 18 V vedere 21.016.79

21.016.25

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria BOSCH Click + Go GSR 18 V-55 
Solo
motore EC senza spazzole, robusto e durevole 13 mm Röhm, senza batteria e 
caricabatteria, in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 0-450 / 0-1'750 giri/min.
momento torcente max.: 55 / 28 Nm
mandrino: 1.5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.016.20 18 V 1 kg 205.00

 e  Accessori opzionali: FullService 36 mesi BOSCH categoria B CH vedere 21.000.11 
Accessori opzionali: Kit di avviamento standard BOSCH ProCORE 18 V vedere 21.016.79

21.016.20
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01

Avvitatori senza percussione
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-0103-01-01-01

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria BOSCH GSR 18 V-85 C
durata nettamente più lunga ed efficienza ottimale grazie al motore EC senza 
spazzole, controllo completo grazie al sistema KickBack Control. Intelligente 
sistema di gestione delle scorte e degli apparecchi con modulo 
Connectivity per un lavoro flessibile grazie alla possibilità di personalizzare le 
impostazioni degli utensili tramite l'app BOSCH My Tools. Con mandrino 
autoserrante precisione in metallo, LED integrato, impugnatura supplementare, 
con profilo ondulato e semplice meccanismo di bloccaggio, 2 batterie e caricabatteria 
rapido, nel L-Boxx

regimi di rotazione: 0-480 / 0-2'100 giri/min.
momento torcente max.: 85 / 47 Nm
batterie: 5.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.015.15 18 V 2.2 kg 625.00

 e  Accessori opzionali: Batterie BOSCH 18 V 5,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.27, pagina 38 
Accessori opzionali: Caricatore BOSCH GAL 3680 CV vedere 21.006.06, pagina 39

 

21.015.15

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria BOSCH GSR 18 V-85 C 
Solo Click + Go
durata nettamente più lunga ed efficienza ottimale grazie al motore EC senza 
spazzole, controllo completo grazie al sistema KickBack Control. Intelligente 
sistema di gestione delle scorte e degli apparecchi con modulo 
Connectivity per un lavoro flessibile grazie alla possibilità di personalizzare le 
impostazioni degli utensili tramite l'app BOSCH My Tools. Con mandrino 
autoserrante precisione in metallo, LED integrato, impugnatura supplementare, 
con profilo ondulato e semplice meccanismo di bloccaggio, senza batteria e 
caricabatteria, nel L-Boxx

regimi di rotazione: 0-480 / 0-2'100 giri/min.
momento torcente max.: 85 / 47 Nm
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.015.74 18 V 2.2 kg 254.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH click + go 18 volt vedere 21.015.79, pagina 38 
Accessori opzionali: Batterie BOSCH 18 V 5,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.27, pagina 38   

 

21.015.74
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7.1 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 01.2018

Assortimento supplementare

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria BOSCH Click + Go GSR 18 V-EC 
FC2 Solo
durata nettamente più lunga ed efficienza ottimale grazie al motore EC senza 
spazzole, facile da usare per lavori ultra-precisi grazie alla forma salvaspazio con 
testa lunga appena 179 mm, 18 livelli di coppia più livello trapano, con mandrino 
autoserrante, senza batteria e caricabatteria, nel L-Boxx

In kit con FlexiClick mandrini autoserranti

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 0-500 / 0-1'700 giri/min.
momento torcente max.: 50 / 31 Nm
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.016.06 18 V 1.9 kg 254.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.015.79, pagina 38   

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria BOSCH Click + Go Plus GSR 18 
V-EC FC2 Solo
durata nettamente più lunga ed efficienza ottimale grazie al motore EC senza 
spazzole, facile da usare per lavori ultra-precisi grazie alla forma salvaspazio con 
testa lunga appena 179 mm, 18 livelli di coppia più livello trapano, con mandrino 
autoserrante, senza batteria e caricabatteria, nel L-Boxx

In kit con FlexiClick mandrini autoserranti e mandrini SDS-plus

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 0-500 / 0-1'700 giri/min.
momento torcente max.: 50 / 31 Nm
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.016.33 18 V 1.9 kg 313.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.015.79, pagina 38   

21.016.06

21.016.33
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7.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2018

Assortimento supplementare

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria BOSCH Click + Go Plus GSR 18 
V-85 C Solo con modulo connectivity
durata nettamente più lunga ed efficienza ottimale grazie al motore EC senza 
spazzole, controllo completo grazie al sistema KickBack Control. Intelligente 
sistema di gestione delle scorte e degli apparecchi con modulo 
Connectivity per un lavoro flessibile grazie alla possibilità di personalizzare le 
impostazioni degli utensili tramite l'app BOSCH My Tools. Con mandrino 
autoserrante precisione in metallo, LED integrato, impugnatura supplementare, 
con profilo ondulato e semplice meccanismo di bloccaggio, con modulo 
bluetooth, senza batteria e caricabatteria, in L-Boxx
esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 0-480 / 0-2'100 giri/min.
momento torcente max.: 85 / 47 Nm
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.016.31 18 V 2.2 kg 313.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.015.79, pagina 38   

 Avvitatore per construzioni a secco a batteria BOSCH Click + Go GSR 18 
V-EC TE Solo
con motore EC brushless, forma compatta e peso ridotto, per lavorare senza sforzi, 
massima durata, per lavorare in modo continuo, senza bateria e caricabatteria, in 
L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 0 - 4'200 giri/min.
momento torcente max.: 25 / 5 Nm
inserto: 1/4"

Articolo n. tensione peso pezzo
21.016.11 18 V 1.6 kg 254.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.015.79, pagina 38   21.016.11

21.016.31

jloo
Linien



8

1

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0103-01-01-0103-01-01-0103-01-01-0103-01-01-0103-01-01-01

Avvitatori senza percussione
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-01

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria FESTOOL TXS Li 2,6-Plus
«electronic», Dx - Sx 
ergonomia convincente e peso ridotto per forare e avvitare in comodità, la forma 
compatta e perfettamente bilanciata a T semplifica il lavoro anche in punti stretti, 
regolazione e disinserimento della coppia su 12 livelli per avvitare con precisione, spia 
LED integrata, indicatore della stazione di carica della batteria, mandrino a serraggio 
rapido FastFix, sistema di sostituzione rapida dell'utensile CENTROTEC, 2 batterie, 
caricabatteria, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC

regimi di rotazione: 0-430 / 0-1'300 giri/min.
momento torcente max.: 16 / 10 Nm
batterie: 2.6 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1,0-10 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.001.05 10.8 V 0.9 kg 280.00

 e  Accessori opzionali: Batteria FESTOOL BP-XS 2.6 Ah Li-Ion vedere 21.001.30, pagina 40 
Accessori opzionali: Caribabatteria per batteria Li-Ion vedere 21.002.35, pagina 40

 

21.001.05

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria FESTOOL T 18+3 Li 5,2-Plus
«electronic», Dx - Sx 
ergonomia convincente e peso ridotto per forare e avvitare in comodità, baricentro 
ben bilanciato in qualsiasi posizione, con motore EC-TEC senza spazzole per una lunga 
durata e un rendimento eccezionale, regolazione e disinserimento della coppia 
completamente automatici per un'avvitatura precisa, massima flessibilità ed 
economicità - è possibile impiegare batterie della stessa classe di tensione, passaggio 
da avvitamento a foratura senza modificare la coppia impostata, con lampada LED 
integrata, mandrino a serraggio rapido FastFix, sistema di cambio rapido CENTROTEC, 
2 batteria, caricabatterie, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

regimi di rotazione: 0-450 / 0-1'500 giri/min.
momento torcente max.: 50 / 35 Nm
batterie: 5.2 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.003.04 18 V 1.7 kg 624.00

 e  Accessori opzionali: Batterie FESTOOL BP 18 Li 5.2 AS vedere 21.001.37, pagina 40 
Accessori opzionali: Caricabatteria FESTOOL TCL 6 Li-Ion vedere 21.002.35, pagina 40

 

21.003.04

 Accessori FESTOOL
per tutti i trapani-avvitatori a batteria FESTOOL C + T

Articolo n. descrizione pezzo
21.002.21 Adattatore eccentrico FastFix 127.60
21.002.22 Adattatore ad angolo FastFix 127.60

     

 

21.002.21 21.002.22



8.1

Assortimento supplementare

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2017

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria FESTOOL C 18 Li 5,2-Plus
«electronic», Dx - Sx 
ergonomia convincente e peso ridotto per forare e avvitare in comodità, motore EC-
TEC senza spazzole con gestione del motore integrata, regolazione e disinserimento 
della coppia completamente automatici, con lampada LED integrata, mandrino a 
serraggio rapido FastFix, sistema di cambio rapido CENTROTEC, 2 batterie e 
caricabatteria, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

regimi di rotazione: 0-450 / 0-1'500 giri/min.
momento torcente max.: 40 / 13 Nm
batterie: 5.2 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.003.06 18 V 1.8 kg 524.00

 e  Accessori opzionali: Batterie FESTOOL BP 18 Li 5.2 AS vedere 21.001.37, pagina 40 
Accessori opzionali: Caricabatteria FESTOOL per batteria Li-Ion con funzione airstream vedere 
21.002.36, pagina 40   

 

21.003.06

 Trapano-avvitatore a 4 marce a batteria FESTOOL DRC 18/4 Li 5,2-Plus
«electronic», Dx - Sx 
ergonomia convincente e peso ridotto per forare e avvitare in comodità, motore EC 
senza carboncini,  trasmissione metallica a 4 velocità, soluzione universale per lavori 
di avvitamento e foratura con coppie e diametri elevati, regolazione e disinserimento 
della coppia completamente automatici, con lampada LED integrata, mandrino a 
serraggio rapido FastFix, sistema di cambio rapido CENTROTEC, impugnatura 
supplementare, 2 batterie e caricabatteria, in SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC

regimi di rotazione: 0-400 / 0-850 / 0-1'850 / 0-3'800 giri/min.
momento torcente max.: 60 / 40 Nm
batterie: 5.2 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.003.07 18 V 1.9 kg 581.00

 e  Accessori opzionali: Batterie FESTOOL BP 18 Li 5.2 AS vedere 21.001.37, pagina 40 
Accessori opzionali: Caricabatteria FESTOOL per batteria Li-Ion con funzione airstream vedere 
21.002.36, pagina 40   

 

21.003.07



8.2

Assortimento supplementare

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2017

 Avvitatore per cartongesso a batteria FESTOOL DWC 18-2500 Li 5.2-Plus
specialista a batteria per costruzioni in cartongesso con pannelli in fibrogesso e 
pannelli truciolari e/o OSB, motore EC di lunga durata e senza spazzole, spegnimento 
elettronico preciso e senza usura, funzione di risparmio energetico Start/Stop senza 
l'attivazione dell'interruttore principale, possibilità di sostituzione rapida e senza 
attrezzi sull'adattatore per caricatore, numero di giri regolabile, con caricatore, 
limitatore di profondità, supporto per impalcatura, portainserti magnetico, 2 inserti 
PH2 lungo, inserto PH 2, clip per cintura, 2 batterie et chargeur, in SYSTAINER SYS 2 
T-LOC

max. lunghezza vite lavorabile   55 mm

regimi di rotazione: 0 - 2'500 giri/min.
momento torcente max.: 18 / 7 Nm
batterie: 5.2 Ah (Li-Ion)
inserto: 1/4"

Articolo n. tensione peso pezzo
21.003.20 18 V 2.3 kg 686.00

 e  Accessori opzionali: Batterie FESTOOL BP 18 Li 5.2 AS vedere 21.001.37, pagina 40 
Accessori opzionali: Caricabatteria FESTOOL per batteria Li-Ion con funzione airstream vedere 
21.002.36, pagina 40   

 

21.003.20
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1

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01

Avvitatori senza percussione
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-0103-01-01-01

 Trapano-avvitatore a 2 marcia a batteria MAKITA DF 331 DSYJ
«electronic» Dx - Sx 
macchina molto compatta, leggera e particolarmente ergonomica, motore robusto e 
potente, ingranaggio planetario in metallo sincronizzato, bloccaggio del mandrino, 
pulsante di reversibilità nell'impugnatura, frizione regolabile 2 x 18 positzioni e 
foratura, illuminazione LED temporizzata, con variatore di velocità e freno motore, 
con 2 batterie e caricabatteria rapido, in valigetta di trasporto

regimi di rotazione: 0-450 / 0-1'700 giri/min.
momento torcente max.: 30 / 14 Nm
batterie: 1.5 Ah (Li-Ion)
mandrino: 0,8-10 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.011.06 10.8 V 1 kg 182.00

 e  Accessori opzionali: MAKITA accu BL1020B Li-Ion 10,8 V/2.0 Ah vedere 21.035.23, pagina 42 
Accessori opzionali: Caricabatteria MAKITA DC10SA per batteri vedere 21.013.20, pagina 43   

 

21.011.06

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria MAKITA DDF 446 RMJ
macchina robusta a ingranaggio planetario metallico e con un potente motore, 
mandrino autoserrante, robusto motore a 4 poli per il minimo consumo di energia, 
rotismo epicicloidale in metallo massiccio, design ergonomico con rivestimento 
morbido dell'impugnatura, bloccaggio del mandrino per sostituzione degli inserti con 
una sola mano, ergonomia specialmente studiata per una riduzione della fatica, 
manico con rivestimento morbido strutturata, rotazione reversibile integrato nel 
manico, frizione regolabile 2 x 16 posizioni e foratura, von 2 batterie, caricabatteria 
Makstar, nella pratica valigetta MAKPAC-B

regimi di rotazione: 0-400 / 0-1'500 giri/min.
momento torcente max.: 44 / 30 Nm
batterie: 4.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.029.01 14.4 V 1.5 kg 417.00

 e  Accessori opzionali: MAKITA accu Li-Ion BL1440 14,4 V/4,0 Ah vedere 21.035.16, pagina 42 
Accessori opzionali: Caricabatteria DC18RC per MAKITA vedere 21.013.18, pagina 43   

 

21.029.01

si00
Linien



9.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 09.2018

Assortimento supplementare

 Trapano-avvitatore a 2 marcia a batteria MAKITA DF 332 DSMJ
«electronic» Dx - Sx 
macchina molto compatta, leggera e particolarmente ergonomica, il motore, che non 
richiede alcuna manutenzione, ingranaggio in metallo sincronizzato, elocità 
meccaniche, bloccaggio del mandrino, pulsante di reversibilità nell'impugnatura, 
frizione regolabile 2 x 18 positzioni e foratura, variatore di velocità, freno motore, con 
2 batterie e caricabatteria, in valigetta

regimi di rotazione: 0-450 / 0-1'500 giri/min.
momento torcente max.: 35 / 21 Nm
batterie: 4.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 0.8-10 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.011.10 10.8 V 1.3 kg 330.00

 e Accessori opzionali: MAKITA accu BL1020B Li-Ion 10,8 V/2.0 Ah vedere 21.035.23, pagina 42 
Accessori opzionali: Caricabatteria MAKITA DC10SA per batteri vedere 21.013.20, pagina 43   

21.011.10



9.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 09.2018

Assortimento supplementare
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1

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0103-01-01-0103-01-01-0103-01-01-0103-01-01-0103-01-01-01

Avvitatori senza percussione
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-01

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria MAKITA DDF 459 RMJ
«electronic», Dx - Sx 
il motore, che non richiede alcuna manutenzione ed è privo di spazzole di carbone, 
garantisce un basso consumo di energia, mentre la forma compatta ed ergonomica 
permette di lavorare senza affaticarsi. 2 velocità meccaniche, variatore di velocità, 
frizione di sicurezza, freno motore, illuminazione LED e gancio per fissare alla cintura, 
con 2 batterie, caricabatteria rapido Makstar, nella pratica valigetta

regimi di rotazione: 0-400 / 0-1'500 giri/min.
momento torcente max.: 45 / 25 Nm
batterie: 4.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1.5-13 mm (1/2" x 20)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.029.08 18 V 1.7 kg 425.00

 e  Accessori opzionali: Accu MAKITA Li-Ion BL1840B 18 V/4,0 Ah vedere 21.035.17, pagina 42 
Accessori opzionali: Caricabatteria DC18RC per MAKITA vedere 21.013.18, pagina 43

 

21.029.08

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria MAKITA DDF 459 ZJ
«electronic», Dx - Sx 
il motore, che non richiede alcuna manutenzione ed è privo di spazzole di carbone, 
garantisce un basso consumo di energia, mentre la forma compatta ed ergonomica 
permette di lavorare senza affaticarsi. 2 velocità meccaniche, variatore di velocità, 
frizione di sicurezza, freno motore, illuminazione LED e gancio per fissare alla cintura, 
senza batteria et caricabatteria rapido, nella pratica valigetta

regimi di rotazione: 0-400 / 0-1'500 giri/min.
momento torcente max.: 45 / 25 Nm
mandrino: 1.5-13 mm (1/2" x 20)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.029.22 18 V 1.7 kg 171.00

 e  Accessori opzionali: Batterie ENERGYPACK 4,0 Ah MAKITA EPAC 18-402 vedere 21.029.21, 
pagina 43 
Accessori opzionali: Accu MAKITA Li-Ion BL1840B 18 V/4,0 Ah vedere 21.035.17, pagina 42   

 

21.029.22

si00
Linien
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1

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01

Avvitatori senza percussione
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-0103-01-01-01

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria MAKITA DDF 481 RTJ
robusta e potente macchina con il motore, che non richiede alcuna manutenzione ed 
mentre la forma compatta ed ergonomica (lunghezza 205 mm), macchina 
ingranaggio planetario metallico e testa ingranaggi in alluminio, protezione rinforzata 
contro l'umidità e la polvere, indicatore della capacità della batteria, frizione 
regolabile 2 x 21 posizioni e foratura, con lampade LED, manico laterale, 2 batterie e 
caricabatteria, in valigetta Makpac

regimi di rotazione: 0-550 / 0-2'100 giri/min.
momento torcente max.: 115 / 60 Nm
batterie: 5.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1.5 - 13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.029.10 18 V 2.6 kg 608.00

 e  Accessori opzionali: Accu MAKITA Li-Ion BL1840B 18 V/4,0 Ah vedere 21.035.17, pagina 42 
Accessori opzionali: Caricabatteria DC18RC per MAKITA vedere 21.013.18, pagina 43

 

21.029.10

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria MAKITA DDF 481 ZJ
robusta e potente macchina con il motore, che non richiede alcuna manutenzione ed 
mentre la forma compatta ed ergonomica (lunghezza 205 mm), macchina 
ingranaggio planetario metallico e testa ingranaggi in alluminio, protezione rinforzata 
contro l'umidità e la polvere, indicatore della capacità della batteria, frizione 
regolabile 2 x 21 posizioni e foratura, con manico laterale, senza batteria e 
caricabatteria, in valigetta Makpac

regimi di rotazione: 0-550 / 0-2'100 giri/min.
momento torcente max.: 115 / 60 Nm
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.029.23 18 V 2.6 kg 288.00

 e  Accessori opzionali: Batterie ENERGYPACK 4,0 Ah MAKITA EPAC 18-402 vedere 21.029.21, 
pagina 43 
Accessori opzionali: Accu MAKITA Li-Ion BL1840B 18 V/4,0 Ah vedere 21.035.17, pagina 42   

 

21.029.23
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0103-01-01-0103-01-01-0103-01-01-0103-01-01-0103-01-01-01

Avvitatori senza percussione
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-01

 Trapano-avvitatore a 2 marcia a batteria MAKITA DDF 484 RTJ
«electronic», Dx - Sx 
macchina robusta con motori senza spazzole e ingranaggio planetario, variatore di 
velocità, protezione più efficace contro l'umidità e la polvere, illuminazione LED 
doppione, con 2 batterie e caricabatteria, nella valigetta

regimi di rotazione: 0-500 / 0-2'000 giri/min.
momento torcente max.: 54 / 30 Nm
batterie: 5.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.029.15 18 V 1.5 kg 558.00

 e  Accessori opzionali: Accu MAKITA Li-Ion BL1840B 18 V/4,0 Ah vedere 21.035.17, pagina 42 
Accessori opzionali: Caricabatteria DC18RC per MAKITA vedere 21.013.18, pagina 43

 

21.029.15



12.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria MAKITA DDF 485 RTJ
«electronic», Dx - Sx 
il motore, che non richiede alcuna manutenzione ed è privo di spazzole di carbone, 
garantisce un basso consumo di energia, molto leggero e compatto, ideale per lavori 
in punti stretti, mentre la forma ergonomica permette di lavorare senza affaticarsi. 
Con ingranaggio planetario metallico, 2x21 livelli di coppia più livello trapano, 
illuminazione LED e gancio per fissare alla cintura, con 2 batterie e caricabatteria, 
nella valigetta

regimi di rotazione: 0-500 / 0-1'900 giri/min.
momento torcente max.: 50 / 27 Nm
batterie: 5.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1.5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.029.12 18 V 1.7 kg 468.00

 e Accessori opzionali: Accu MAKITA Li-Ion BL1840B 18 V/4,0 Ah vedere 21.035.17, pagina 42 
Accessori opzionali: Caricabatteria DC18RC per MAKITA vedere 21.013.18, pagina 43   

21.029.12

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria MAKITA DDF 485 ZJ
«electronic», Dx - Sx 
il motore, che non richiede alcuna manutenzione ed è privo di spazzole di carbone, 
garantisce un basso consumo di energia, molto leggero e compatto, ideale per lavori 
in punti stretti, mentre la forma ergonomica permette di lavorare senza affaticarsi. 
Con ingranaggio planetario metallico e scatola d'ingranaggo in alluminio, 2x21 livelli 
di coppia più livello trapano, illuminazione LED e gancio per fissare alla cintura, 
senza batteria e caricabatteria, nella valigetta

regimi di rotazione: 0-500 / 0-1'900 giri/min.
momento torcente max.: 50 / 27 Nm
mandrino: 1.5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.029.13 18 V 1.7 kg 161.00

 e  Accessori opzionali: Batterie ENERGYPACK 4,0 Ah MAKITA EPAC 18-402 vedere 21.029.21, 
pagina 43 
Accessori opzionali: Accu MAKITA Li-Ion BL1840B 18 V/4,0 Ah vedere 21.035.17, pagina 42   

21.029.13



12.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria DEWALT DCD 701 D2
trapano-avvitatore estremamente compatto per un facile impiego in spazi ristretti, 
motore senza spazzole a lunga durata, trasmissione a 2 rapporti con rapporto giri/
coppia perfettamente sincronizzato, modulo di coppia preciso a 15 stadi con coppia di 
disinserimento precisa, lampada LED integrata, con 2 batterie ricaricabili e 
caricabatteria, nel T STAK-BOX
regimi di rotazione: 0-425 / 0-1'500 giri/min.
momento torcente max.: 57.5 / 25.5 Nm
batterie: 2.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1.0-10 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.017.10 12 V 1.1 kg 203.00

 e  Accessori opzionali: Batteria DEWALT 10,8V / 2,0 Ah Li-Ion vedere 21.022.30, pagina 41 
Accessori opzionali: Caricabatteria DCB115 per batteri vedere 21.061.05, pagina 42   

21.017.10
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1

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01

Avvitatori senza percussione
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-0103-01-01-01

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria DEWALT DCD 710 S2
«electronic», Dx - Sx 
cambio a 2 marce ottimizzato e modulo con 15 livelli di coppia per lavori di foratura e 
avvitatura senza problemi, illuminazione LED per lavori in ambienti poco luminosi, con 
impugnatura ergonomica, preciso mandrino autoserrante con arresto automatico, con 
2 batterie e caricabatteria rapido, nella pratica valigetta

regimi di rotazione: 0-400 / 0-1'500 giri/min.
momento torcente max.: 25 Nm
batterie: 1.5 Ah (Li-Ion)
mandrino: 0.8-10 mm (1/2" x 20)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.017.03 10.8 V 1.1 kg 204.00

 e  Accessori opzionali: Batteria DEWALT 10,8V / 2,0 Ah Li-Ion vedere 21.022.30, pagina 41 
Accessori opzionali: Caricabatteria DEWALT per batterie diapositiva Li-Ion vedere 21.061.05, 
pagina 42

 

21.017.03

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria DEWALT DCD 732 M2
design compatto e ergonomico con un peso basso, dotato di 2 velocità ed una 
trasmissione completamente in metallo, ultima tecnologia della batteria 4,0 Ah XR Li-
Ion, nuovo motore brushless che fornisce una media di fino al 57% in più di tempo di 
esecuzione, con 2 batterie, caricabatteria rapido, gancio per cintura, porta inserti 
magnetico e valigetta

regimi di rotazione: 0-550 / 0-2'000 giri/min.
momento torcente max.: 57 / 19 Nm
batterie: 4.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1.5-10 mm (3/8" x 24)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.022.11 14.4 V 1.5 kg 503.00

 e  Accessori opzionali: Batteria DEWALT 14,4V / 4,0 Ah Li-Ion vedere 21.022.34, pagina 41 
Accessori opzionali: Caricabatteria DCB115 per batteri vedere 21.061.05, pagina 42   

 

21.022.11

jloo
Linien



14

1

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0103-01-01-0103-01-01-0103-01-01-0103-01-01-0103-01-01-01

Avvitatori senza percussione
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-01

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria DEWALT DCD 791 P2
design compatto e ergonomico con un peso basso, dotato di 2 velocità ed una 
trasmissione completamente in metallo, ultima tecnologia della batteria 5,0 Ah XR Li-
Ion, motore brushless che fornisce una media di fino al 57% in più di tempo di 
esecuzione, con mandrino autoserrante in metallo, 2 batterie, caricabatteria rapido, 
gancio per cintura, porta inserti magnetico e valigetta

regimi di rotazione: 0-550 / 0-2'000 giri/min.
momento torcente max.: 70 / 27 Nm
batterie: 5.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.055.06 18 V 1.7 kg 492.00

 e  Accessori opzionali: Batteria DEWALT 18V / 5,0 Ah Li-Ion vedere 21.022.35, pagina 41 
Accessori opzionali: Caricabatteria DEWALT per batterie diapositiva Li-Ion vedere 21.061.05, 
pagina 42

 

21.055.06

 Trapano-avvitatore a 3 marce a batteria DEWALT DCD 991 P2
design compatto e ergonomico con un peso basso, dotato di 3 velocità ed una 
trasmissione completamente in metallo, ultima tecnologia della batteria 5,0 Ah XR Li-
Ion, nuovo motore brushless che fornisce una media di fino al 57% in più di tempo di 
esecuzione, con illuminazione LED, caricabatteria rapido, manico laterale, 2 batterie, 
caricabatteria rapido in metallo, gancio per cintura, porta inserti magnetico e valigetta

regimi di rotazione: 0-450 / 0-1'300 / 0-2'000 giri/min.
momento torcente max.: 95 / 66 Nm
batterie: 5.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.022.20 18 V 2 kg 609.00

 e  Accessori opzionali: Batteria DEWALT 18V / 5,0 Ah Li-Ion vedere 21.022.35, pagina 41 
Accessori opzionali: Caricabatteria DEWALT per batterie diapositiva Li-Ion vedere 21.061.05, 
pagina 42   

 

21.022.20
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01

Avvitatori senza percussione
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-0103-01-01-01

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria METABO PowerMaxx BS
avvitatore leggero e compatto con struttura estremamente compatta, esagono cavo 
mandrino per bit per avvitatori, con luce di lavoro integrata, mandarini autoserranti, 
kit di inserti bit per avvitatori, 2 batterie e caricabatteria, in borsetta

regimi di rotazione: 0-360 / 0-1'400 giri/min.
momento torcente max.: 34 / 17 Nm
batterie: 2.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1,0-10 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.046.22 10.8 V 0.8 kg 223.00

 e  Accessori opzionali: Batteria METABO Li-Ion 10.8 V / 2.0 Ah vedere 21.046.57, pagina 44 
Accessori opzionali: Caricabatteria METABO per batterie Li-Ion vedere 21.046.62, pagina 44

 

21.046.22

 Martello perforatore a batteria METABO PowerMaxx BS 
Quick Pro 10,8 V
«electronic», Dx - Sx 
macchina molto compatta, con luce di lavoro integrata, mandrino con esagono esterno 
per lavorare senza mandarini

consegna con: mandarini autoserranti, base di eccentrica autoserranti per 
forare e avvitare in punti difficilmente accessibili, 2 batterie e 
caricabatteria, in valigetta

regimi di rotazione: 0-360 / 0-1'400 giri/min.
momento torcente max.: 34 / 17 Nm
batterie: 2.0 Ah (Li-Ion) / 4.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1,0-10 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.046.25 10.8 V 0.8 kg 276.00

 e  Accessori opzionali: Batteria METABO Li-Ion 10.8 V / 2.0 Ah vedere 21.046.57, pagina 44 
Accessori opzionali: Caricabatteria METABO per batterie Li-Ion vedere 21.046.62, pagina 44   

 

21.046.25
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1

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0103-01-01-0103-01-01-0103-01-01-0103-01-01-0103-01-01-01

Avvitatori senza percussione
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-01

 Martello perforatore a batteria METABO BS 18 LT BL Q
«electronic», Dx - Sx 
motore senza carboncini per la massima efficienza ed autonomia per forare e 
avvitare, performante trapano-avvitatore di forma compatta per lavori universali e 
impegnativi, con luce di lavoro integrata, mandarini autoserranti, sistema Metabo 
Quick per un cambio senza attrezzi, 2 batterie LiHD e caricabatteria, in valigetta
regimi di rotazione: 0-600 / 0-2'100 giri/min.
momento torcente max.: 60 / 34 Nm
batterie: 3.1 Ah (LiHD)
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.046.10 18 V 1.6 kg 509.00

 e  Accessori opzionali: Batteria METABO Li-HD 18 V 3.1 Ah vedere 21.046.54, pagina 44 
Accessori opzionali: Caricabatteria METABO per batterie alla diapositiva Li-Power e LiDH vedere 
21.046.60, pagina 44   

21.046.10

 Martello perforatore a batteria METABO BS 18 LTX BL I
«electronic», Dx - Sx 
avec motore EC senza spazzole, robusta testata ingranaggi in alluminio 
pressofuso, modalità a impulsi attivabile per l'estrazione di viti bloccate e per la 
preparazione del foro su superfici lisce, frizione a coppia elettronica, con luce di lavoro 
integrata, mandarini autoserranti, 2 batterie e caricabatteria, in valigetta

regimi di rotazione: 0-600 / 0-2'050 giri/min.
momento torcente max.: 120 / 60 Nm
batterie: 4.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.046.15 18 V 2.3 kg 555.00

 e  Accessori opzionali: Batteria METABO Li-Ion 18 V 4.0 Ah vedere 21.046.50, pagina 44 
Accessori opzionali: Batteria METABO Li-Ion 18 V 5.2 Ah vedere 21.046.51, pagina 44 
Accessori opzionali: Caricabatteria METABO per batterie alla diapositiva Li-Power e LiDH vedere 
21.046.60, pagina 44   

 

21.046.15
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0103-01-01-01

Avvitatori senza percussione
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-0103-01-01-01

 Trapano-avvitatore a 2 marcia a batteria METABO BS 18 LT BL Q
estremamente performante grazie al potente motore a 4 poli, per forare e avvitare 
rapidamente, zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben 
und Anbohren auf glatten Oberflächen, con luce di lavoro integrata, con sistema 
Metabo Quick per un cambio senza attrezzi, mandarini autoserranti, portabit a cambio 
rapido, impugnatura supplementare, 2 batterie e caricabatteria, in valigetta

regimi di rotazione: 0-600 / 0-2'050 giri/min.
momento torcente max.: 120 / 60 Nm
batterie: 4.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.046.18 18 V 2.3 kg 620.00

 e  Accessori opzionali: Batteria METABO Li-Ion 18 V 4.0 Ah vedere 21.046.50, pagina 44 
Accessori opzionali: Caricabatteria METABO per batterie alla diapositiva Li-Power e LiDH vedere 
21.046.60, pagina 44

 

21.046.18

si00
Linien



17.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria METABO BS 18 L BL Q
«electronic», Dx - Sx 
motore senza carboncini per la massima efficienza ed autonomia per forare e 
avvitare, performante trapano-avvitatore di forma compatta per lavori universali e 
impegnativi, con luce di lavoro integrata, mandarini autoserranti, sistema Metabo 
Quick per un cambio senza attrezzi, 2 batterie e caricabatteria, in valigetta

regimi di rotazione: 0-550 / 0-1'850 giri/min.
momento torcente max.: 60 / 25 Nm
batterie: 4.0 Ah (Li-HD)
mandrino: 1.0-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.046.95 18 V 1.2 kg 395.00

 e  Accessori opzionali: Batteria METABO Li-HD 18 V 5.5 Ah vedere 21.046.55, pagina 44 
Accessori opzionali: Caricabatteria METABO per batterie alla diapositiva Li-Power e LiDH vedere 
21.046.60, pagina 44   

21.046.95



17.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare
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1

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0103-01-01-0103-01-01-0103-01-01-0103-01-01-0103-01-01-01

Avvitatori senza percussione
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-01

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria PANASONIC EY 7441 LS
«electronic», Dx - Sx 
avvitatore leggero e compatto con protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua 
IP56, 18 livelli di coppia più livello trapano, regolazione variabile dei giri e freno 
elettronico di arresto graduale, lampada LED, sistema di monitoraggio delle singole 
celle della batteria

regimi di rotazione: 70-400 / 200-1'400 giri/min.
momento torcente max.: 41.5 / 28 Nm
batterie: 4.2 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.034.04 14.4 V 1.7 kg 672.00

 e  Accessori opzionali: Accu PANASONIC tipo 9L45B Li-Ion 14,4V vedere 21.034.28, pagina 45 
Accessori opzionali: Caricabatteria PANASONIC per batterie Li-Ion vedere 21.034.37, pagina 45

 

21.034.04

 Trapano-avvitatore a 2 marce a batteria PANASONIC EY 74A1 LS2G
«electronic», Dx - Sx 
robusto e potente avvitatore con motore senza spazzole, tecnologia duale che 
può funzionare sia con batterie da 14,4 V, sia con batterie da 18 V. Protezione contro 
la polvere e gli spruzzi d'acqua IP56, 18 livelli di coppia più livello trapano, 
regolazione variabile dei giri e freno elettronico di arresto graduale, lampada LED, 
sistema di monitoraggio delle singole celle della batteria, protezione contro il 
surriscaldamento e la scarica completa, con 2 batterie, caricabatteria e valigetta

regimi di rotazione: 20-480 / 70-1'580 giri/min.
momento torcente max.: 50 / 32 Nm
batterie: 5.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.035.03 18 V 2.05 kg 653.00

 e  Accessori opzionali: Batterie Ioni di litro PANASONIC vedere 21.034.28-21.035.28, pagina 45 
Accessori opzionali: Caricabatteria PANASONIC per batterie Li-Ion vedere 21.034.37, pagina 45   

 

21.035.03
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0103-01-01-01 03-01-01-0203-01-01-01 03-01-01-0203-01-01-01 03-01-01-0203-01-01-01 03-01-01-0203-01-01-01 03-01-01-0203-01-01-0103-01-01-01

Avvitatori con percussione
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-02

 Avvitatore a percussione a 2 marcia a batteria BOSCH GSB 12 V-15
«electronic», Dx - Sx 
maccina molto compatte (lunghezza 189 mm) e peso ridottissimo - solo 1 kg, con 
percussione attivabile per forare nel mattone, cambio a 2 marce ottimizzato con 20 
livelli di coppia per avvitare e forare. Robusta custodia con Softgrip e illuminazione a 
LED, regolatore di tensione che ottimizza il costante flusso di corrente e massimizza la 
riserva di energia della batteria, con mandrino autoserrante, 2 batterie e 
caricabatteria rapido, nel pratico L-Boxx

regimi di rotazione: 0-380 / 0-1'300 giri/min.
momento torcente max.: 30 / 15 Nm
numero di colpi: 19'500 giri/min.
batterie: 2.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1,0-10 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.030.07 12 V 1 kg 256.00

 e  Accessori opzionali: Batterie BOSCH 10,8 V 2,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.19, pagina 38 
Accessori opzionali: Caricatore BOSCH AL1130CV per accu 10,8V vedere 21.006.05, pagina 39   

 

21.030.07

 Avvitatore a percussione a 1 marcia a batteria BOSCH GDR 12 V-105
«electronic», Dx - Sx 
grazie ai suoi soli 137 mm, è il modello più piccolo della categoria da 12 Volt, massima 
praticità soprattutto durante l'avvitatura sopra testa e nei punti stretti, potente coppia 
di 105 Nm per le più comuni applicazioni nel settore dei metalli e del calcestruzzo. 
Robusta custodia con Softgrip e illuminazione a LED, regolatore di tensione che 
ottimizza il costante flusso di corrente e massimizza la riserva di energia della 
batteria, con mandrino autoserrante, 2 batterie e caricabatteria rapido, nel pratico 
L-Boxx

regimi di rotazione: 0 - 2'600 giri/min.
momento torcente max.: 105 Nm
numero di colpi: 0 - 3'100 giri/min.
batterie: 2.0 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.030.09 12 V 1 kg 297.00

 e  Accessori opzionali: Batterie BOSCH 10,8 V 2,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.19, pagina 38 
Accessori opzionali: Caricatore BOSCH AL1130CV per accu 10,8V vedere 21.006.05, pagina 39   

 

21.030.09



19.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2018

Assortimento supplementare

 Avvitatore a percussione a 2 marcia a batteria BOSCH Click + Go GSB 12 
V-15 Solo
«electronic», Dx - Sx 
maccina molto compatte (lunghezza 189 mm) e peso ridottissimo - solo 1 kg, con 
percussione attivabile per forare nel mattone, cambio a 2 marce ottimizzato con 20 
livelli di coppia per avvitare e forare. Robusta custodia con Softgrip e illuminazione a 
LED, regolatore di tensione che ottimizza il costante flusso di corrente e massimizza la 
riserva di energia della batteria, con mandrino autoserrante, senza batteria e 
caricabatteria, in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 0-380 / 0-1'300 giri/min.
numero di colpi: 19'500 giri/min.
mandrino: 1,0-10 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.030.56 12 V 1 kg 138.90

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.030.50, pagina 38.1      

21.030.56

 Avvitatore a percussione a 1 marcia a batteria BOSCH Click + Go GDR 12 
V-105 Solo
«electronic», Dx - Sx 
grazie ai suoi soli 137 mm, è il modello più piccolo della categoria da 12 Volt, massima 
praticità soprattutto durante l'avvitatura sopra testa e nei punti stretti, per le più 
comuni applicazioni nel settore dei metalli e del calcestruzzo. Robusta custodia con 
Softgrip e illuminazione a LED, regolatore di tensione che ottimizza il costante flusso 
di corrente e massimizza la riserva di energia della batteria, con mandrino 
autoserrante, senza batteria e caricabatteria, nel L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 0 - 2'600 giri/min.
momento torcente max.: 105 Nm
numero di colpi: 0 - 3'100 giri/min.
inserto: 1/4"

Articolo n. tensione peso pezzo
21.030.59 12 V 1 kg 138.90

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.030.50, pagina 38.1      

21.030.59



19.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Avvitatore a percussione a 2 marce a batteria BOSCH GSB 12 V-15
la coppia stabile e il numero di giri garantiscono un rapporto prestazioni/dimensioni 
equilibrato, il design compatto permette una maneggevolezza ottimale ed è la 
soluzione ideale per lavori sopratesta in punti stretti, la funzione Electronic Cell 
Protection evita sovraccarichi, surriscaldamenti e scariche profonde, incluse 2 
batterie ricaricabili e caricabatteria nella pratica borsa
regimi di rotazione: 0-380 / 0-1300 giri/min.
momento torcente max.: 15 / 30 Nm
numero di colpi: 19'500 giri/min.
batterie: 2.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1 - 10 mm

Articolo n. tensione pezzo
21.030.12 12 V 182.00

 e  Accessori opzionali: 36 mesi FullService BOSCH vedere 21.000.10-13 
Accessori opzionali: Batterie BOSCH 12 V 2,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.19 
Accessori opzionali: Caricatore BOSCH AL1230CV per accu 10,8V vedere 21.006.05  

21.030.12

21.030.12



19.3 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Avvitatore a percussione a 2 marce a batteria BOSCH Click + Go GSB 18 
V-110 C Solo
«electronic», Dx - Sx 
durata nettamente più lunga ed efficienza ottimale grazie al motore EC senza 
spazzole, controllo completo grazie al sistema KickBack Control, 25 livelli di 
coppia più livello trapano. Intelligente sistema di gestione delle scorte e degli 
apparecchi con modulo Connectivity per un lavoro flessibile grazie alla possibilità 
di personalizzare le impostazioni degli utensili tramite l'app BOSCH My Tools. 
Con mandrino autoserrante precisione in metallo, LED integrato, impugnatura 
supplementare, senza batteria e caricabatteria, nel L-Boxx
esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 0-480 / 0-2'100 giri/min.
momento torcente max.: 110 / 47 Nm
mandrino: 1.5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.016.26 18 V 2.2 kg 278.00

21.016.26



19.4Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Avvitatori a percussione a batteria BOSCH Click + Go GDS 18V-200 C 
Solo
potente anche nei punti difficilmente raggiungibili, grazie all'ottimo rapporto 
lunghezza della testa / forza di trazione 
durata più lunga grazie al motore senza spazzole con funzione Electronic Motor 
Protection (EMP) 
modulo Bluetooth Connectivity opzionale per feedback dell'utensile, avviamento dolce 
e informazioni di assistenza tramite dispositivo mobile

regimi di rotazione: 0 / 3'400 giri/min.
momento torcente max.: 200 Nm
numero di colpi: 0 / 4'200 giri/min.
inserto: quadro maschio 1/2" 

Articolo n. tensione peso pezzo
21.016.44 18 V 1.1 kg 258.00

 e  Accessori opzionali: FullService 36 mesi BOSCH categoria B CH vedere 21.000.11

21.016.44

 Avvitatori a percussione a batteria BOSCH Click+Go GDS 18V-300 C Solo
la funzione Auto Bolt Release (ABR) spegne automaticamente l'utensile quando 
richiesto in rotazione antioraria, ideale per allentare le viti, l'efficiente motore EC 
garantisce elevate prestazioni, attacco quadrato maschio da 1/2" con anello di arresto 
e spina di sicurezza per la sostituzione rapida delle bussole e un fissaggio 
sicuro, senza batteria e caricabatteria, in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 0 - 2'400 giri/min.
momento torcente max.: 300 Nm
mandrino: quadro maschio 1/2" 

Articolo n. tensione peso pezzo
21.016.47 18 V 1.9 kg 278.00

 e  Accessori opzionali: FullService 36 mesi BOSCH categoria B CH vedere 21.000.11 
Accessori opzionali: Kit di avviamento standard BOSCH ProCORE 18 V vedere 21.016.79

21.016.47



20

1

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0103-01-01-0203-01-01-0203-01-01-0203-01-01-0203-01-01-02

Avvitatori con percussione
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-02

 Martello perforatore a batteria BOSCH GBH 18 V-EC
«electronic», Dx - Sx 
martello pneumatico estremamente durevole ed efficiente con motore privo di 
spazzole che non richiede nessuna manutenzione, con arresto della rotazione e arresto 
percussione, particolarmente facile da usare anche nelle più severe condizioni di 
utilizzo grazie al nuovo sistema Electronic Rotation Control, con impugnatura 
supplementare e battuta di profondità, 2 batterie e caricabatterie, nel pratico L-Boxx

regimi di rotazione: 0 - 1'400 giri/min.
numero di colpi: 0 - 4'550 giri/min.
energia d'urto: 1.7 joule
batterie: 5.0 Ah (Li-Ion)
inserto: SDS-plus

Articolo n. tensione peso pezzo
21.015.09 18 V 2.6 kg 715.00

 e  Accessori opzionali: Batterie BOSCH 18 V 4,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.26, pagina 38 
Accessori opzionali: Caricatore BOSCH GAL 3680 CV vedere 21.006.06, pagina 39

 

21.015.09

 Martello perforatore a batteria BOSCH GBH 18 V-EC Solo click + go
«electronic», Dx - Sx 
martello pneumatico estremamente durevole ed efficiente con motore privo di 
spazzole che non richiede nessuna manutenzione, con arresto della rotazione e arresto 
percussione, particolarmente facile da usare anche nelle più severe condizioni di 
utilizzo grazie al nuovo sistema Electronic Rotation Control, con impugnatura 
supplementare e battuta di profondità, senza batteria e caricabatterie, nel 
pratico L-Boxx

regimi di rotazione: 0 - 1'400 giri/min.
numero di colpi: 0 - 4'550 giri/min.
energia d'urto: 1.7 joule
inserto: SDS-plus

Articolo n. tensione peso pezzo
21.015.81 18 V 2.6 kg 254.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH click + go 18 volt vedere 21.015.79, pagina 38 
Accessori opzionali: Batterie BOSCH 18 V 4,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.26, pagina 38   

 

21.015.81
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1

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0203-01-01-01 03-01-01-0203-01-01-02 03-01-01-0203-01-01-02 03-01-01-0203-01-01-02 03-01-01-0203-01-01-02 03-01-01-0203-01-01-02

Avvitatori con percussione
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-0203-01-01-02

 Avvitatore a percussione a 2 marce a batteria BOSCH GSB 18V-85 C
«electronic», Dx - Sx 
durata nettamente più lunga ed efficienza ottimale grazie al motore EC senza 
spazzole, controllo completo grazie al sistema KickBack Control, 25 livelli di 
coppia più livello trapano. Intelligente sistema di gestione delle scorte e degli 
apparecchi con modulo Connectivity per un lavoro flessibile grazie alla possibilità 
di personalizzare le impostazioni degli utensili tramite l'app BOSCH My Tools. Con 
mandrino autoserrante precisione in metallo, LED integrato, impugnatura 
supplementare, 2 batterie e caricabatteria, nel L-Boxx
regimi di rotazione: 0-480 / 0-2'100 giri/min.
momento torcente max.: 85 / 47 Nm
batterie: 5.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.015.25 18 V 2.2 kg 650.00

 e  Accessori opzionali: Batterie BOSCH 18 V 5,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.27, pagina 38 
Accessori opzionali: Caricatore BOSCH GAL 3680 CV vedere 21.006.06, pagina 39

 

21.015.25

 Avvitatore a percussione a 2 marce a batteria BOSCH GSB 18V-85 C 
Solo click + go
durata nettamente più lunga ed efficienza ottimale grazie al motore EC senza 
spazzole, controllo completo grazie al sistema KickBack Control, 25 livelli di 
coppia più livello trapano. Intelligente sistema di gestione delle scorte e degli 
apparecchi con modulo Connectivity per un lavoro flessibile grazie alla possibilità di 
personalizzare le impostazioni degli utensili tramite l'app BOSCH My Tools. Con 
mandrino autoserrante precisione in metallo, LED integrato, impugnatura 
supplementare, senza batteria e caricabatteria, nel L-Boxx
regimi di rotazione: 0-480 / 0-2'100 giri/min.
momento torcente max.: 85 / 47 Nm
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.015.77 18 V 2.2 kg 254.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH click + go 18 volt vedere 21.015.79, pagina 38 
Accessori opzionali: Batterie BOSCH 18 V 5,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.27, pagina 38   

 

21.015.77
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21.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Avvitatore a percussione a 3 marce a batteria FESTOOL TID 18 HPC 4.0 
I-Plus
design ergonomico e compatto, con motore EC-TEC senza spazzole, per viti 
autoperforanti rileva il passaggio dalla lamiera al legno e regola automaticamente il 
numero di giri, alloggiamento da ¼", portainserti integrato, lampada LED integrata, 
clip da cintura, con 2 batterie e caricabatteria, in Systainer

regimi di rotazione: 0-1'200 / 0-2'000 / 0-3'200 giri/min.
numero di colpi: 4'500 giri/min.
momento torcente max.: 180 Nm
batterie: 4.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: inserto 1/4"

Articolo n. tensione peso pezzo
21.003.15 18 V 1.5 kg 641.00

 e  Accessori opzionali: Batterie FESTOOL BP 18 Li 5.2 AS vedere 21.001.37 
Accessori opzionali: Caricabatteria FESTOOL per batteria Li-Ion con funzione airstream vedere 
21.002.36

21.003.15

 Avvitatore a percussione a 3 marce a batteria FESTOOL TID 18-Basic
design ergonomico e compatto, con motore EC-TEC senza spazzole, per viti 
autoperforanti rileva il passaggio dalla lamiera al legno e regola automaticamente il 
numero di giri, alloggiamento da ¼", portainserti integrato, lampada LED integrata, 
clip da cintura, con batterie e caricabatteria, in Systainer

regimi di rotazione: 0-1'200 / 0-2'000 / 0-3'200 giri/min.
numero di colpi: 4'500 giri/min.
momento torcente max.: 180 Nm
mandrino: inserto 1/4"

Articolo n. tensione peso pezzo
21.003.16 18 V 1.5 kg 343.00

 e  Accessori opzionali: Batterie FESTOOL BP 18 Li 5.2 AS vedere 21.001.37 
Accessori opzionali: Caricabatteria FESTOOL SCA 8 Li-Ion vedere 21.002.36

21.003.16



21.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0203-01-01-0203-01-01-0203-01-01-0203-01-01-0203-01-01-02

Avvitatori con percussione
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-02

 Avvitatore a percussione a batteria BOSCH GDR 18 V-LI Solo click + go
«electronic», Dx - Sx 
struttura estremamente compatta per una maneggevolezza perfetta anche in luoghi 
stretti e sopra testa, coppia di serraggio e numero di colpi elevati per un rapido 
avanzamento del lavoro nei lavori di avvitamento nel metallo e nel legno. Con 
illuminazione a LED, regolatore di tensione che ottimizza il costante flusso di corrente 
e massimizza la riserva di energia della batteria, con mandrino autoserrante, inserto 
1/4", senza batteria e caricabatteria rapido, nel pratico L-Boxx
numero di colpi: 0 - 3'200 giri/min.
momento torcente max.: 160 Nm
mandrino: inserto 1/4"

Articolo n. tensione peso pezzo
21.015.91 18 V 1.7 kg 254.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH click + go 18 volt vedere 21.015.79, pagina 38 
Accessori opzionali: Batterie BOSCH 18 V 4,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.26, pagina 38   

21.015.91

 Avvitatore a percussione a 4 marce a batteria FESTOOL PDC 18/4 Plus
«electronic», Dx - Sx 
potente e robusto, con percussione assiale attivabile per forare nel mattone, con 
motore EC senza carboncini, per la massima durata e un rendimento eccezionale, 
batterie agli ioni del litio per la massima intensità di energia con un peso minimo, 
motore a 4 velocità per un avanzamento della foratura rapido e pulito, con 
impugnatura supplementare, mandrino a serraggio rapido, mandrino Centrotec, 2 
batterie, caricabatteria e Systainer T-LOC

regimi di rotazione: 0-400 / 0-850 / 0-1'850 / 0-3'800 giri/min.
momento torcente max.: 60 / 40 Nm
numero di colpi: 0-8'000 / 0-17'000 / 0-37'000 / 0-76'000 giri/min.
batterie: 5.2 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1,5-13 mm / Centrotec

Articolo n. tensione peso pezzo
21.003.05 18 V 1.9 kg 694.00

 e  Accessori opzionali: Batterie FESTOOL BP 18 Li 5.2 AS vedere 21.001.37, pagina 40 
Accessori opzionali: Caricabatteria FESTOOL per batteria Li-Ion con funzione airstream vedere 
21.002.36, pagina 40   

 

21.003.05
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22.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 11.2017

Assortimento supplementare

 Martello perforatore a batteria BOSCH Click + Go GBH 18 V-20 Solo
elevate, al pari di un utensile a filo, Stessa potenza del colpo, stessa capacità di 
foratura e stessa velocità del GBH 2-20. Con spazzole in carbonio intercambiabili 
rendono l'utensile estremamente pratico, con arresto della rotazione e arresto 
percussione, particolarmente facile da usare anche nelle più severe condizioni di 
utilizzo grazie al nuovo sistema Electronic Rotation Control, con impugnatura 
supplementare, senza batterie e caricabatteria, in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 0 - 1'800 giri/min.
numero di colpi: 0 - 4'550 giri/min.
energia d'urto: 1.7 giri/min.
inserto: SDS-plus

Articolo n. tensione pezzo
21.016.01 18 V 254.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.015.79, pagina 38   

21.016.01

 Martello perforatore a batteria BOSCH Click + Go Plus GBH 18 V-26 Solo
50% di potenza in più, con la potenza del colpo di un utensile a filo, per un lavoro 
rapido e flessibile Maggiore protezione dell'utilizzatore, grazie al sistema KickBack 
Control e migliore controllo, grazie al sistema Electronic Precision Control, per forare 
senza polvere, grazie al dispositivo di aspirazione della polvere integrato, senza 
batteria e caricabatteria, in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 0 - 890 giri/min.
numero di colpi: 0 - 4'350 m/min.
energia d'urto: 2.6 joule
inserto: SDS-plus

Articolo n. tensione peso pezzo
21.016.36 18 V 3.5 kg 313.00

 e  Acce. opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go Plus ProCORE 18 V vedere 21.016.30, pagina 38.1   
-

21.016.36

 Martello perforatore a batt. BOSCH Click + Go GBH 18 V-Li Compact Solo
compatta, massa battente pneumatica per fori nel calcestruzzo fino a 12 mm, anche 
per applicazioni di avvitamento e foratura di piccole e medie dimensioni nel legno e 
nel metallo, LED integrato, senza batteria e caricabatteria, in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 0 - 1'050 giri/min.
numero di colpi: 0 - 4'950 giri/min.
energia d'urto: 1 joule
inserto: SDS-plus

Articolo n. tensione peso pezzo
21.016.15 18 V 1.9 kg 254.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.015.79, pagina 38   

21.016.15



22.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 11.2017

Assortimento supplementare

 Avvitatore a percussione a 2 marce a batteria BOSCH Click + Go GSB 18 
V-60 C Solo
durata nettamente più lunga ed efficienza ottimale grazie al motore EC senza 
spazzole, controllo completo grazie al sistema KickBack Control, 25 livelli di 
coppia più livello trapano. Intelligente sistema di gestione delle scorte e degli 
apparecchi con modulo Connectivity per un lavoro flessibile grazie alla possibilità di 
personalizzare le impostazioni degli utensili tramite l'app BOSCH My Tools. Con 
mandrino autoserrante precisione in metallo, LED integrato, impugnatura 
supplementare, senza batteria e caricabatteria, nel L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 0-600 / 0-1'900 giri/min.
momento torcente max.: 60 / 31 Nm
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.016.03 18 V 1.9 kg 254.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.015.79, pagina 38   

21.016.03

 Avvitatore a percussione a 2 marce a batteria BOSCH Click + Go Plus GSB 
18 V-85 C Solo con modulo connectivity
durata nettamente più lunga ed efficienza ottimale grazie al motore EC senza 
spazzole, controllo completo grazie al sistema KickBack Control, 25 livelli di 
coppia più livello trapano. Intelligente sistema di gestione delle scorte e degli 
apparecchi con modulo Connectivity per un lavoro flessibile grazie alla possibilità di 
personalizzare le impostazioni degli utensili tramite l'app BOSCH My Tools. Con 
mandrino autoserrante precisione in metallo, LED integrato, impugnatura 
supplementare, con modulo bluetooth, senza batteria e caricabatteria, in 
L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 0-480 / 0-2'100 giri/min.
momento torcente max.: 85 / 47 Nm
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.016.32 18 V 2.2 kg 313.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.015.79, pagina 38   

21.016.32
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22.3Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2018

Assortimento supplementare

 Avvitatori a percussione a batteria BOSCH Click + Go GDS 18 V-EC 250 
Solo
con motore EC brushless, compatto e leggero, per la massima 
maneggevolezza, senza batteria e caricabatteria, in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 0 - 2'400 giri/min.
momento torcente max.: 250 Nm
inserto: 1/2"

Articolo n. tensione peso pezzo
21.016.10 18 V 1.9 kg 254.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.015.79, pagina 38   21.016.10

 Avvitatori a percussione a batteria BOSCH Click + Go GDS 18 V-LI Solo
struttura estremamente compatta per una maneggevolezza perfetta anche in luoghi 
stretti e sopra testa, eccezionale possibilità di utilizzare batterie «Premium», in 
dotazione (maggiore autonomia della batteria), e «Compact» (peso inferiore per 
lavorare ancora più comodamente), disponibili come accessori opzionali, coppia di 
serraggio e numero di colpi elevati (3.200 colpi/min) per un rapido avanzamento del 
lavoro nei lavori di avvitamento nel metallo (fino a M 16) e nel legno, senza 
batteria e caricabatteria, in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 0 - 2'800 giri/min.
momento torcente max.: 180 Nm
inserto: 1/2"

Articolo n. tensione peso pezzo
21.016.12 18 V 1.7 kg 254.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.015.79, pagina 38   

21.016.12

 Avvitatori a percussione a batteria BOSCH Click+Go GDR 18V-200 C Solo
uso potente grazie al rapporto ottimale tra la lunghezza della testa particolarmente 
corta (126 mm) e la coppia, motore EC brushless con protezione elettronica del 
motore, sistema di gestione delle scorte e degli apparecchi con modulo Connectivity, 
senza batteria e caricabatteria, in L-Boxx

regimi di rotazione: 0-1'100 / 0-2'300 / 0-3'400 giri/min.
numero di colpi: 0-2'300 / 0-3'400 / 0-4'000 giri/min.
momento torcente max.: 200 Nm
mandrino: inserto 1/4"

Articolo n. tensione peso pezzo
21.016.45 18 V 1.1 kg 274.00

 e Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.015.79, pagina 38   
21.016.45
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22.4 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2018

Assortimento supplementare

 Avvitatori a percussione a batteria BOSCH Click + Go Plus GDX 18 V-200 
C Solo con modulo connectivity
con motore con tecnologia EC brushless, struttura estremamente compatta per 
una maneggevolezza perfetta anche in luoghi stretti e nei lavori sopra testa. 
Combinazione di attacco esagonale da 1/4" e attacco quadro da 1/2", per possibilità 
di applicazione ancora maggiori. Intelligente sistema di gestione delle scorte e degli 
apparecchi con modulo Connectivity per un lavoro flessibile grazie alla possibilità di 
personalizzare le impostazioni degli utensili tramite l'app BOSCH My Tools. Con 
modulo bluetooth, senza batteria e caricabatteria, in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 0 - 3'400 giri/min.
momento torcente max.: 200 Nm
numero di colpi: 0 - 4'000 giri/min.
inserto: 1/4" / 1/2"

Articolo n. pezzo
21.016.46 334.00

 e Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.015.79, pagina 38   

21.016.46
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0203-01-01-02 03-01-01-0203-01-01-02 03-01-01-0203-01-01-02 03-01-01-0203-01-01-02 03-01-01-0203-01-01-02 03-01-01-0203-01-01-02

Avvitatori con percussione
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-0203-01-01-02

 

 Martello perforatore a batteria FESTOOL BHC 18 Li
smorzamento delle vibrazioni per lavorare senza fatica e un comfort ottimale 
durante il lavoro, con motore EC senza carboncini con 2 batterie, consegna con 
impugnatura supplementare e battuta di profondità, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC
regimi di rotazione: 0 - 1'100 giri/min.
numero di colpi: 4'895 giri/min.
energia d'urto: 1.8 joule
batterie: 5.2 Ah (Li-Ion)
ø foro: 18 / 25 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.004.51 18 V 2.6 kg 715.00

 e  Accessori opzionali: Batterie FESTOOL BP 18 Li 5.2 AS vedere 21.001.37, pagina 40 
Accessori opzionali: Caricabatteria FESTOOL per batteria Li-Ion con funzione airstream vedere 
21.002.36, pagina 40   

21.004.51

 Avvitatore a percussione a 2 marce a batteria DEWALT DCD 796 P2
più potenza, dimensioni più compatte, autonomia e durata più lunga del 57% grazie al 
motore senza spazzole, trasmissione in metallo massiccio a 2 rapporti perfettamente 
sincronizzata per un trasferimento ottimale della forza, ideale anche per l'uso 
continuato grazie all'elettronica di sicurezza (controllo permanente di temperatura 
batteria, assorbimento di corrente e protezione antiscarica), costruzione compatta e 
bilanciata, mandrino autoserrante in metallo massiccio con arresto automatico, 
lampada LED integrata, 2 batterie, caricabatteria rapido e porta-inserti, in valigetta 
da trasporto

regimi di rotazione: 0-550 / 0-2'000 giri/min.
momento torcente max.: 70 / 27 Nm
numero di colpi: 0-9'350 / 0-34'000 giri/min.
batterie: 5.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.024.03 18 V 1.8 kg 512.00

 e  Accessori opzionali: Batteria DEWALT 18V / 5,0 Ah Li-Ion vedere 21.022.35, pagina 41 
Accessori opzionali: Caricabatteria DEWALT per batterie diapositiva Li-Ion vedere 21.061.05, 
pagina 42   

 

21.024.03
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1

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0203-01-01-0203-01-01-0203-01-01-0203-01-01-0203-01-01-02

Avvitatori con percussione
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-02

 Avvitatore a percussione a 2 marce a batteria MAKITA DHP 459 RMJ
«electronic», Dx - Sx 
motore che non richiede manutenzione perché privo di spazzole di carbone, per un 
basso consumo di energia e quindi una durata più lunga delle batterie, costruzione 
compatta lunga appena 192 mm, 2x16 livelli di coppia più livello trapano, 
illuminazione LED, con frizione a slittamento e freno motore, 2 batterie ricaricabili, 
caricabatteria Makstar, nella pratica valigetta di trasporto

regimi di rotazione: 0-400 / 0-1'500 giri/min.
momento torcente max.: 45 / 25 Nm
numero di colpi: 0-6'000 / 0-22'500 giri/min.
batterie: 4.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.029.03 18 V 1.7 kg 433.00

 e  Accessori opzionali: Accu MAKITA Li-Ion BL1840B 18 V/4,0 Ah vedere 21.035.17, pagina 42 
Accessori opzionali: Caricabatteria DC18RC per MAKITA vedere 21.013.18, pagina 43

 

21.029.03

 Avvitatore a percussione a 2 marce a batteria MAKITA DHP 459 ZJ
«electronic», Dx - Sx 
motore che non richiede manutenzione perché privo di spazzole di carbone, per un 
basso consumo di energia e quindi una durata più lunga delle batterie, costruzione 
compatta lunga appena 192 mm, 2x18 livelli di coppia più livello trapano, 
illuminazione LED, con frizione a slittamento e freno motore, sanza batteria e 
caricabatteria, nella valigetta di trasporto

regimi di rotazione: 0-400 / 0-1'500 giri/min.
momento torcente max.: 45 / 25 Nm
numero di colpi: 0-6'000 / 0-22'500 giri/min.
mandrino: 1,5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.029.24 18 V 1.7 kg 200.00

 e  Accessori opzionali: Batterie ENERGYPACK 4,0 Ah MAKITA EPAC 18-402 vedere 21.029.21, 
pagina 43 
Accessori opzionali: Accu MAKITA Li-Ion BL1840B 18 V/4,0 Ah vedere 21.035.17, pagina 42   

 

21.029.24
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24.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Avvitatore a percussione a 2 marce a batteria MAKITA DHP 484 RTJ
«electronic», Dx - Sx 
motore che non richiede manutenzione perché privo di spazzole di carbone, per un 
basso consumo di energia e quindi una durata più lunga delle batterie, costruzione 
compatta lunga appena 205 mm, con ingranaggio planetario metallico e scatola 
d'ingranaggo in alluminio, 2x21 livelli di coppia più livello trapano, illuminazione LED, 
variatore di velocità, Bloccaggio del mandrino per sostituzione degli inserti con una 
mano, con frizione a slittamento, freno motore e gancio per cintura, con 2 batteria e 
caricabatteria, nella valigetta

regimi di rotazione: 0-500 / 0-2'000 giri/min.
momento torcente max.: 54 / 30 Nm
numero di colpi: 0-7'500 / 0-30'000 giri/min.
batterie: 5.0 Ah (Li-Ion)
mandrino: 1.5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.029.18 18 V 1.8 kg 522.00

 e  Accessori opzionali: Accu MAKITA Li-Ion BL1840B 18 V/4,0 Ah vedere 21.035.17, pagina 42 
Accessori opzionali: Caricabatteria DC18RC per MAKITA vedere 21.013.18, pagina 43   

21.029.18

 Avvitatore a percussione a 2 marce a batteria MAKITA DHP 484 ZJ
«electronic», Dx - Sx 
motore che non richiede manutenzione perché privo di spazzole di carbone, per un 
basso consumo di energia e quindi una durata più lunga delle batterie, costruzione 
compatta lunga appena 205 mm, con ingranaggio planetario metallico e scatola 
d'ingranaggo in alluminio, 2x21 livelli di coppia più livello trapano, illuminazione LED, 
variatore di velocità, Bloccaggio del mandrino per sostituzione degli inserti con una 
mano, con frizione a slittamento, freno motore e gancio per cintura, senza batterie e 
caricabatteria, nella valigetta

regimi di rotazione: 0-500 / 0-2'000 giri/min.
momento torcente max.: 54 / 30 Nm
numero di colpi: 0-7'500 / 0-30'000 giri/min.
mandrino: 1.5-13 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.029.19 18 V 1.8 kg 208.00

 e  Accessori opzionali: Batterie ENERGYPACK 4,0 Ah MAKITA EPAC 18-402 vedere 21.029.21, 
pagina 43 
Accessori opzionali: Accu MAKITA Li-Ion BL1840B 18 V/4,0 Ah vedere 21.035.17, pagina 42   

21.029.19



24.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

 Avvitatore a percussione a batteria MAKITA DTW 285 ZJ
molto compatto e maneggevole, modalità Auto-Stop entro 0.2 secondi regolabile, 
motore senza spazzole di carbone, tecnologia XPT (eXtreme Protection Technology) 
con protezione più efficace contro l'umidità e la polvere, illuminazione LED, 
impugnatura con rivestimento morbido per il massimo comfort durante l'uso, spia LED 
che indica il livello di carica della batteria, interruttore a cursore per invertire il senso 
di rotazione integrato nell'impugnatura, rotazione a sinistra/destra, velocità 
progressiva, freno motore e clip per fissaggio alla cintura, senza batteria e 
caricabatteria, nella valigetta di transportor
regimi di rotazione: 0 - 2'800 giri/min.
momento torcente max.: 280 Nm
numero di colpi: 0 - 3'500 giri/min.

Articolo n. tensione peso pezzo
21.029.27 18 V 1.7 kg 313.00

 e  Accessori opzionali: Batterie ENERGYPACK 4,0 Ah MAKITA EPAC 18-402 vedere 21.029.21 
Accessori opzionali: Accu MAKITA Li-Ion BL1840B 18 V/4,0 Ah vedere 21.035.17 
Accessori opzionali: Adattatore MAKITA vedere 21.198.90   

21.029.27
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0203-01-01-02 03-01-01-0203-01-01-02 03-01-01-0203-01-01-02 03-01-01-0203-01-01-02 03-01-01-0203-01-01-02 03-01-01-0203-01-01-02

Avvitatori con percussione
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-0203-01-01-02

 Avvitatore a percussione a batteria MAKITA DTD 152 ZJ
«electronic», Dx - Sx
macchina molto compatta, leggera e particolarmente ergonomica con robusto motore 
a 4 poli et scatola della trasmissione in alluminio resistente, costruzione compatta, 
potente illuminazione LED e anello di protezione fosforescente che si illumina la buio, 
freno motore, senza batteria e caricabatteria, nella valigetta di transportor

regimi di rotazione: 0 - 2'500 giri/min.
momento torcente max.: 165 Nm
numero di colpi: 0 - 3'200 giri/min.

Articolo n. tensione peso pezzo
21.029.26 18 V 1.3 kg 250.00

 e  Accessori opzionali: Batterie ENERGYPACK 4,0 Ah MAKITA EPAC 18-402 vedere 21.029.21, 
pagina 43
Accessori opzionali: Accu MAKITA Li-Ion BL1840B 18 V/4,0 Ah vedere 21.035.17, pagina 42

 

21.029.26

 Multimartello di combinazione a batteria METABO KHA 18 LTX
percussione disattivabile per forare senza percussione o per forare, rotazione 
disattivabile, Metabo S-automatic raccordo di sicurezza, luce di lavoro integrata, 
impugnatura supplementare, con battuta di profondità, cinghie portanti, con 2 batterie 
e caricabatteria, in valigetta MetaLoc

regimi di rotazione: 0 - 1'100 giri/min.
numero di colpi: 0 - 4'000 giri/min.
energia d'urto: 2.2 joule
batterie: 3.1 Ah (LiHD)
inserto: SDS-plus

Articolo n. tensione peso pezzo
21.046.27 18 V 2.7 kg 509.00

 e  Accessori opzionali: Batteria METABO Li-HD 18 V 3.1 Ah vedere 21.046.54, pagina 44
Accessori opzionali: Caricabatteria METABO per batterie alla diapositiva Li-Power e LiDH vedere 
21.046.60, pagina 44   

 

21.046.27

 Multimartello di combinazione a batteria METABO KHA 18 LTX solo
percussione disattivabile per forare senza percussione o per forare, rotazione 
disattivabile, Metabo S-automatic raccordo di sicurezza, luce di lavoro integrata, 
impugnatura supplementare, con battuta di profondità, cinghie portanti, senza 
batteria e caricabatteria, in valigetta MetaLoc

regimi di rotazione: 0 - 1'100 giri/min.
numero di colpi: 0 - 4'000 giri/min.
energia d'urto: 2.9 joule
inserto: SDS-plus

Articolo n. tensione peso pezzo
21.046.37 18 V 2.7 kg 311.00

 e  Accessori opzionali: Batteria METABO Li-HD 18 V 5.5 Ah vedere 21.046.55, pagina 44
Accessori opzionali: Caricabatteria METABO per batterie alla diapositiva Li-Power e LiDH vedere 
21.046.60, pagina 44   

 

21.046.37
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0203-01-01-0203-01-01-0203-01-01-0203-01-01-0203-01-01-02

Avvitatori con percussione
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-02

 Avvitatore a percussione a batteria PANASONIC EY 75A1LS14
«electronic», Dx - Sx 
motore senza spazzole, 3 livelli di potenza più regolazione variabile dei giri, con 
protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua IP56, elevata potenza grazie alla 
batteria agli ioni di litio con combinazione cobalto-litio. Avvitatore a percussione 
ergonomico con freno elettronico di arresto graduale, luce a LED, con 2 batterie, 
caricabatteria e valigetta

regimi di rotazione: 0-2'500 / 0-1'450 / 0-950 giri/min.
numero di colpi: 0-1'900 / 0-2'900 / 0-3'100 giri/min.
momento torcente max.: 160 / 120 / 26 Nm
batterie: 5.0 Ah (Li-Ion)
inserto: 1/4"

Articolo n. tensione peso pezzo
21.035.51 18 V 1.7 kg 802.00

 e  Accessori opzionali: Accu PANASONIC 9L45B Li-Ion 18 V vedere 21.035.28, pagina 45 
Accessori opzionali: Caricabatteria PANASONIC per batterie Li-Ion vedere 21.034.37, pagina 45

 

21.035.51

 Martello perforatore a batteria PANASONIC EY 78A1 LJ
«electronic», Dx - Sx 
martello perforatore a una mano leggero e maneggevole per più sicurezza durante il 
lavoro su scale e impalcature con protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua 
IP56 e potenza pneumatica del colpo, batteria agli ioni di litio con combinazione 
cobalto-litio. Con avviamento dolce, percussione disattivabile, luce a LED, 2 batterie, 
caricabatteria e valigetta

regimi di rotazione: 0 - 1'250 giri/min.
numero di colpi: 0 - 4'750 giri/min.
batterie: 5.0 Ah (Li-Ion)
inserto: SDS-plus / 1/4"

Articolo n. tensione peso pezzo
21.035.55 18 V 2.6 kg 1069.00

 e  Accessori opzionali: Accu PANASONIC 9L45B Li-Ion 18 V vedere 21.035.28, pagina 45 
Accessori opzionali: Caricabatteria PANASONIC per batterie Li-Ion vedere 21.034.37, pagina 45   

 

21.035.55

nled
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0203-01-01-02 03-01-01-0203-01-01-02 03-01-01-0203-01-01-02 03-01-01-0203-01-01-02 03-01-01-0203-01-01-02 03-01-01-0203-01-01-02

Avvitatori con percussione
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-0203-01-01-02

 

21.035.99

 Kit di maccina batterie 18 V Li-Ion PANASONIC
robusti e potenti utensili con batterie agli ioni di litio, protezione contro la polvere e gli 
spruzzi d'acqua IP56 e luce ausiliaria LED, kit composto da trapano-avvitatore, 
avvitatore a percussione e martello perforatore, 4 batterie (2x 5.0 Ah / 2x 3,0 Ah) e 
caricabatterie, nel pratico systainer

trapano-avvitatore a 2 marce a batteria PANASONIC 74A2 LJ2G 
18 livelli di coppia più livello trapano, regolazione variabile dei giri e freno elettronico 
di arresto graduale

avvitatore a percussione a batteria PANASONIC 75A7 LJ2G 
motore senza spazzole, 3 livelli di potenza più regolazione variabile dei giri e freno 
elettronico di arresto graduale

martello perforatore a batteria PANASONIC 78A1 LJ1G 
con potenza pneumatica del colpo, avviamento dolce, percussione disattivabile

 tipo  74A2  75A7  78A1
 regimi di rotazione t/min.  20-480/70-1580  0-2500/-1450/-950  0-1250
 coppia  32 / 50 Nm  26/120/160 Nm  -
 numero di colpi /min.  -  0-2000/0-2800/0-3000  0-4750
 portautensili  1,5-13 mm  1/4"  SDS-plus / 1/4"
 peso  1,95 kg  1,65 kg  2,6 kg

Articolo n. tensione batterie kit
21.035.99 18 V 5.0 Ah (Li-Ion) 1259.00

 e  Accessori opzionali: Caricabatteria PANASONIC per batterie Li-Ion vedere 21.034.37, pagina 45 
Accessori opzionali: Accu PANASONIC 9L45B Li-Ion 18 V vedere 21.035.28, pagina 45   



27.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Avvitatore a percussione a batteria FEIN ASCD 18-1000 W34 SELECT
regolazione elettronica della coppia in 6 livelli, motore brushless PowerDrive, robusto 
ingranaggio di percussione in metallo pieno, presa multitensione (12-18 V), per viti a 
filettatura metrica fino a M 27, consegna senza batteria e caricabatterie
regimi di rotazione: 0 - 1'800 giri/min.
numero di colpi: 2'200 giri/min.
momento torcente max.: 1'050 Nm
inserto: quadro maschio 3/4"

Articolo n. tensione peso pezzo
21.038.10 18 V 3 kg 460.00

 e  Accessori opzionali: Kit di avviamento batterie FEIN Select+ HighPower 18V / 5.2 Ah vedere 
21.048.10

21.038.10
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Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0203-01-01-0303-01-01-0303-01-01-0303-01-01-0303-01-01-03

Diversi apparecchi ricaricabili a batteria
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-03

 Seghetto alternativo a batteria BOSCH GST 12 V-70
controllo perfetto garantito dalla forma compatta ed ergonomica con peso contenuto e 
lampada LED, precisione di taglio ottimizzata, impugnatura compatta e più vicino alla 
lama che permette anche tagli dal basso verso l'alto, con dispositivo paraschegge e kit 
aspirapolvere, 2 batterie ricaricabili e caricabatteria, il tutto nel pratico L-Boxx

numero corsa: 1'500 - 2'800 giri/min.
altezza corsa: 18 mm
profondità taglio: 70 mm
batterie: 2.5 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.209.08 12 V 1.5 kg 287.00

 e  Accessori opzionali: Batterie BOSCH 10,8 V 2,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.19, pagina 38 
Accessori opzionali: Caricatore BOSCH AL1130CV per accu 10,8V vedere 21.006.05, pagina 39   

 

21.209.08

 Levigatrice angolare a batteria BOSCH GWS 12 V-76
maneggevole in ogni situazione, grazie alla forma compatta ed peso contenuto, 
un rapido avanzamento dei lavori dal motore EC potente, con arresto mandrino, 1x 
disco troncatori Carbide Multi Wheel, 2x dischi troncatori metallo, 2 batterie e 
caricabatteria, in L-Boxx

regimi di rotazione: 19'500 giri/min.
batterie: 2.5 Ah (Li-Ion)
disco diametro: 76 mm
filetto: M 5

Articolo n. tensione peso pezzo
21.030.99 12 V 0.9 kg 315.00

 e  Accessori opzionali: Dischi troncatori BOSCH vedere 28.008.10-12, pagina 496 
Accessori opzionali: Batterie BOSCH 10,8 V 2,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.19, pagina 38 
Accessori opzionali: Caricatore BOSCH AL1130CV per accu 10,8V vedere 21.006.05, pagina 39   

 

21.030.99

 Torcia a batteria BOSCH GLI 12 V
torcia a LED molto compatta, leggera e maneggevole con consumo energetico 
ridottissimo, una carica permette sino a 7,5 ore di luce, consegna senza batteria e 
caricabatteria
L/L/A: 160/60/57 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.030.21 12 V 0.3 kg 59.30

 e  Accessori opzionali: Batterie BOSCH 10,8 V 2,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.19, pagina 38 
Accessori opzionali: Caricatore BOSCH AL1130CV per accu 10,8V vedere 21.006.05, pagina 39   

21.030.21
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0203-01-01-02 03-01-01-0303-01-01-03 03-01-01-0303-01-01-03 03-01-01-0303-01-01-03 03-01-01-0303-01-01-03 03-01-01-0303-01-01-03

Diversi apparecchi ricaricabili a batteria
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-0303-01-01-03

 Rilevatore BOSCH D-tect 120 12 V
individuazione affidabile di metallo, linee elettriche, tubi in legno e materiale 
sintetico, precisa localizzazione di oggetti tramite indicazione della direzione e risultati 
più sicuri anche in spazi ristretti grazie alle possibilità offerte dalla localizzazione 
puntuale senza muovere lo strumento, con batteria ricaricabile agli ioni di litio da 12 
V, caricabatteria rapido, il tutto nel pratico L-Boxx

campo di misura: 120 mm
precisione misura: +/- 10 mm
batterie: 1.5 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
29.242.05 12 V 0.35 kg 398.00

 e  Accessori opzionali: Batterie BOSCH 10,8 V 2,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.19, pagina 38 
Accessori opzionali: Caricatore BOSCH AL1130CV per accu 10,8V vedere 21.006.05, pagina 39   

29.242.05

 Seghetto alternativo a batteria BOSCH GST 18 V-Li S Solo click + go
struttura compatta, leggera, con un'impugnatura di dimensioni ridotte, consente un 
controllo ottimale durante il taglio, efficiente sistema a batteria per l'esecuzione di 
tagli anche in materiali più spessi o più duri, con sistema SDS-plus - sostituzione della 
lama con una sola mano, senza batteria e caribatteria, in L-Boxx

numero corsa: 0 - 2'700 giri/min.
altezza corsa: 23 mm
profondità taglio: 120 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.015.89 18 V 2.4 kg 254.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH click + go 18 volt vedere 21.015.79, pagina 38 
Accessori opzionali: Batterie BOSCH 18 V 4,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.26, pagina 38   

 

21.015.89
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0303-01-01-0303-01-01-0303-01-01-0303-01-01-0303-01-01-03

Diversi apparecchi ricaricabili a batteria
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-03

 Seghetto a sciabola a batteria BOSCH GSA 18 V-Li Solo click + go
impugnatura dalla forma ergonomica con speciali punti «Comfort» nelle aree di 
impugnatura morbide, per una presa sicura e per lavorare senza sforzi, sostituzione 
della lama semplice e rapida, grazie al meccanismo SDS, regolazione della velocità in 2 
stadi, in funzione dei diversi materiali, senza batteria e caricabatteria, in L-Boxx

numero corsa: 0 - 2'700 giri/min.
altezza corsa: 28 mm
profondità taglio: 230 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.015.90 18 V 3.4 kg 259.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH click + go 18 volt vedere 21.015.79, pagina 38 
Accessori opzionali: Batterie BOSCH 18 V 4,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.26, pagina 38

 

21.015.90

 Sega circolare a mano a batteria BOSCH GKS 18 V-57 G Solo click + go
rapido avanzamento del taglio e lunga durata, grazie al potente motore, l'impiego del 
binario di guida consente risultati rapidi e precisi, con adattatore di aspirazione, guida 
parallela, senza batterie e caricabatteria, nella L-Boxx

regimi di rotazione: 0 - 3'400 giri/min.
reg.e dell'inclinazione: 50 °
profondità taglio: 57 mm
lama ø: 165 / 20 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.015.85 18 V 4.1 kg 254.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH click + go 18 volt vedere 21.015.79, pagina 38 
Accessori opzionali: Batterie BOSCH 18 V 4,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.26, pagina 38   

 

21.015.85

 Levigatrice oscillante a batteria BOSCH GSS 18V-10 Solo click+go
levigatrice compatta, adatta per ogni angolo, forma ergonomica e superfici con 
rivestimento Softgrip per diverse posizioni dell'impugnatura, perfetta tenuta della 
carta senza vibrazioni né strappi, con sistema di fissaggio multiplo che consente di 
utilizzare fogli abrasivi con o senza fissaggio a velcro, con scatola di microfiltri, senza 
batteria e caricabatteria, in L-Boxx

 dimensioni carta abrasiva da fissare   115 x 140 mm 
 dimensioni carta abrasiva con chiusura a velcro   115 x 107 mm 

superficie abrasiva: 101 / 113 mm
oscillazioni: 11'000 / 22'000 giri/min.
orbita eccentrica ø: 1.6 mm

Articolo n. tensione pezzo
21.015.72 18 V 254.00

 e  Accessori opzionali: Fogli abrasivi BOSCH RED WOOD TOP and Paint vedere 28.313.04-24,  
pagina 514 
Accessori opzionali: Kit di base BOSCH click + go 18 volt vedere 21.015.79, pagina 38 
Accessori opzionali: Batterie BOSCH 18 V 4,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.26, pagina 38   

 

21.015.72
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0303-01-01-03 03-01-01-0303-01-01-03 03-01-01-0303-01-01-03 03-01-01-0303-01-01-03 03-01-01-0303-01-01-03 03-01-01-0303-01-01-03

Diversi apparecchi ricaricabili a batteria
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-0303-01-01-03

 Levigatrice angolare a batteria BOSCH GWS 18-125 V-Li Solo click + go
motore a quattro poli ad alte prestazioni estremamente robusto e resistente a carichi 
elevati, struttura compatta e peso ridotto, elevata capacità di asportazione e di taglio, 
impugnatura impiegabile a sinistra e a destra, testata ingranaggi ruotabile a scatti di 
90°, senza batteria e caricabatterie, in L-Boxx

regimi di rotazione: 10'000 giri/min.
disco diametro: 125 mm
filetto: M 14

Articolo n. tensione peso pezzo
21.015.87 18 V 2.3 kg 254.00

 e  Accessori opzionali: Dado di serraggio BOSCH SDS-clic vedere 21.573.11, pagina 130 
Accessori opzionali: Kit di base BOSCH click + go 18 volt vedere 21.015.79, pagina 38 
Accessori opzionali: Batterie BOSCH 18 V 4,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.26, pagina 38   

 

21.015.87

 Radio BOSCH GML 50 Solo click + go
caricabatteria integrato, per tutte le batterie 14,4 e 18 V

 posizioni in memoria  30 pezzi
 potenza nominale dell'amplificatore    50 W
 prese standard integrate da 230 V  2 pezzi
 gamma di frequenze AM/FM  

Articolo n. tensione pezzo
21.015.88 14.4 / 18 / 230 V 256.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH click + go 18 volt vedere 21.015.79, pagina 38 
Accessori opzionali: Batterie BOSCH 18 V 4,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.26, pagina 38   21.015.88



31.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2018

Assortimento supplementare

 Sega circolare a mano a batteria BOSCH Click + Go GKS 12 V-26 Solo
compatto e ergonomico, con lampade LED, resistente piedino di appoggio in alluminio, 
adattatore di aspirazione, adattatore guida parallela e binario di guida, senza 
batteria e caricabatteria, in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 0 - 1'400 giri/min.
lama ø: 85 / 15 mm
profondità taglio: 26.5 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.030.60 12 V 1.5 kg 138.90

 d prof. di taglio 0°   26.5 mm 
prof. di taglio 45° 17 mm

 e Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.030.50, pagina 38.1   

21.030.60

 Multi-Cutter a batteria BOSCH Click + Go GOP 12 V-28 Solo
oscillatore compact e ergonomico, garanzie une potenza di trasmissione massima 
grazie al sistema di fissaggio rapido 3-dimensionale, senza batteria e 
caricabatteria, in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 5'000 - 20'000 giri/min.
inserto: Starlock

Articolo n. tensione peso pezzo
21.030.61 12 V 0.81 kg 138.90

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.030.50, pagina 38.1   

21.030.61

 Seghetto a sciabola a batteria BOSCH Click + Go GSA 12 V-14 Solo
compatta e una perfetta maneggevolezza e versatilità nelle applicazioni su legno, 
metallo e plastica, sostituzione della lama semplice e rapida, grazie al meccanismo 
SDS, con illuminazione a LED, senza batteria e caricabatteria, in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
numero corsa: 0 - 3'000 giri/min.
altezza corsa: 32 mm
profondità taglio: 65 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.030.62 12 V 1.2 kg 138.90

 d  

 prof. di taglio legno  65 mm
 prof. di taglio metallo    50 mm

 e Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.030.50, pagina 38.1   

21.030.62



31.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2018

Assortimento supplementare

 Seghetto alternativo a batteria Click + Go GST 12 V-70 Solo
controllo perfetto garantito dalla forma compatta ed ergonomica con peso contenuto e 
lampada LED, precisione di taglio ottimizzata, impugnatura compatta e più vicino alla 
lama che permette anche tagli dal basso verso l'alto, con dispositivo paraschegge e kit 
aspirapolvere, senza batteria e caricabatteria, nel L-Boxx

esecuzione: Click + Go
numero corsa: 1'500 - 2'800 giri/min.
altezza corsa: 18 mm
profondità taglio: 70 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.030.53 12 V 1.5 kg 138.90

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.030.50, pagina 38.1   
21.030.53

 Levigatrice angolare a batteria BOSCH Click + Go GWS 12 V-76 Solo
maneggevole in ogni situazione, grazie alla forma compatta ed peso contenuto, 
un rapido avanzamento dei lavori dal motore EC potente, con arresto mandrino, 1x 
disco troncatori Carbide Multi Wheel, 2x dischi troncatori metallo, senza batteria e 
caricabatteria, in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 19'500 giri/min.
disco diametro: 76 mm
filetto: M 5

Articolo n. tensione peso pezzo
21.030.54 12 V 0.9 kg 138.90

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.030.50, pagina 38.1   

21.030.54

 Radio BOSCH Click + Go GPB 12 V-10 Solo
sound potente per la riproduzione di stazioni FM/AM e file MP3, occupa esattamente 
la metà di una valigetta L-BOXX Bosch - trasporto semplice in un'ottica di sistema, 
possibilità di collegamento di lettori esterni mediante porta Aux-In, senza batteria e 
caricabatteria
posizioni in memoria 10 pezzi
esecuzione: Click + Go

Articolo n. tensione pezzo
21.030.66 12 V 138.90

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.030.50, pagina 38.1   21.030.66



31.3 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2018

Assortimento supplementare

 Utensile rotativo a batteria BOSCH Click + Go GRO 12 V-35 Solo
struttura compatta e ergonomico, molteplici possibilità di applicazioni professionali 
come taglio, levigatura, fresatura, lucidatura e foratura, in particolare in punti 
difficilmente accessibili, potente motore, con illuminazione a LED, senza batteria e 
caricabatteria, in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 5'000 - 35'000 giri/min.

Articolo n. tensione pezzo
21.030.65 12 V 138.90

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.030.50, pagina 38.1   

21.030.65

 Cesoie universali a batteria BOSCH Click + Go GUS 12 V-300 Solo
impiego versatile nel taglio di diversi materiali flessibili e teneri (fino a 11 mm di 
spessore), taglio perfetto, grazie alla lama autoaffilante Autosharp, senza batteria 
e caricabatteria, in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 700 giri/min.

Articolo n. tensione pezzo
21.030.67 12 V 138.90

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.030.50, pagina 38.1   

21.030.67

 Sega a nastro BOSCH Click + Go GCB 18 V-LI Solo
molto compatte e peso contenuto, ideale per lavori in punti stretti, eccellente 
profondità di taglio, per il taglio a misura di comuni materiali, come ad es. tubi in 
metallo o in plastica e profili in alluminio, tagli precisi, grazie al movimento della lama 
senza vibrazioni e all'ottimale illuminazione dell'area di lavoro mediante LED 
integrato, senza batteria e caricabatteria, in L-Boxx

dimensioni delle lame  733 / 12.7 / 0.5 mm

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 162 m/min.
profondità taglio: 63.5 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.016.16 18 V 3.8 kg 254.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.015.79, pagina 38   

21.016.16



31.4Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2018

Assortimento supplementare

 Mole diritte a batteria BOSCH Click + Go GGS 18 V-LI Solo
motore a quattro poli ad alte prestazioni estremamente robusto e resistente a carichi 
elevati, struttura estremamente compatta, per una perfetta maneggevolezza 
soprattutto in luoghi stretti, peso ridotto, per un lavoro confortevole e senza 
fatica, senza batteria e caricabatteria, in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 0 - 22'000 giri/min.
pinze di serraggio: 8 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.016.14 18 V 1.8 kg 254.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.015.79, pagina 38   

21.016.14

 Pialla a mano BOSCH Click + Go GHO 18 V-Li Solo
leggero e confortevole, avanzamento del lavoro rapido e preciso grazie alla 
regolazione continua della profondità di passata fino a 1.6 mm, elevata qualità della 
superficie grazie ad una lama con taglienti in metallo duro superaffilata e duratura, 
lavoro comodo grazie all'espulsione dei trucioli a scelta a sinistra o a destra, senza 
batteria e caricabatteria, in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 14'000 giri/min.
larghezza pialla: 82 mm
spessore trucioli: 0 - 1.6 mm
profondità di battuta: 0 - 8 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.016.08 18 V 2.6 kg 254.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.015.79, pagina 38   

21.016.08

 Sega circolare per metalli a batteria BOSCH Click + Go GKM 18 V-LI Solo
design compatto e peso ridotto, per un lavoro senza sforzi, risultati precisi e ridotta 
necessità di rifiniture, date le minime scoloriture di rinvenimento e la ridotta 
formazione di bave, grazie al numero di giri ottimizzato per applicazioni su metallo, 
assenza di scintille pressoché totale, per un ambiente di lavoro sicuro, senza batteria 
e caricabatteria, in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 0 - 4'250 giri/min.
profondità taglio: 50 mm
lama ø: 136 / 20 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.016.13 18 V 2.7 kg 254.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.015.79, pagina 38   

21.016.13

jloo
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31.5 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2018

Assortimento supplementare

 Multi-Cutter a batteria BOSCH Click + Go GOP 18 V-28 Solo
il concentrato di potenza senza fili con cambio rapido degli accessori, garanzie une 
potenza di trasmissione massima grazie al sistema di fissaggio rapido 
3-dimensionale, Snap-In-funzione per un cambio lama senza attrezzi istantaneo 
ultrarapido, senza batteria e caricabatteria, in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 8'000 - 20'000 giri/min.
inserto: Starlock Plus

Articolo n. tensione peso pezzo
21.016.05 18 V 1.6 kg 254.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.015.79, pagina 38   

21.016.05

 Seghetto a sciabola a batteria BOSCH Click + Go Plus GSA 18 V-32 Solo
impugnatura ergonomica dalla forma unica e interruttore extra-lungo per una 
migliore maneggevolezza in caso di difficili lavori verso l'alto o in spazi ristretti, con 
motore EC, valori di vibrazione estremamente ridotti, per un lavoro senza sforzi, 
preselezione variabile della velocità di taglio, per tagliare in un'ampia gamma di 
materiali, con sistema SDS-plus, piedino regolabile per la massima versatilità di 
utilizzo della lama, senza batteria e caricabatteria, in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
numero corsa: 0 - 2'500 giri/min.
altezza corsa: 32 mm
profondità taglio: 230 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.016.35 18 V 4.1 kg 313.00

 d   

 e Acc. opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go Plus ProCORE 18 V vedere 21.016.30, pagina 38.1   

21.016.35

 Levigatrice angolare a batt. BOSCH Click + Go Plus GWS 18 V-125 PSC Solo
con motore EC senza spazzole, interruttore PROtection, per una superiore 
protezione dell'utilizzatore,  intelligente sistema di gestione delle scorte e degli 
apparecchi con modulo Connectivity installabile successivamente, per un lavoro flessibile 
grazie alla possibilità di personalizzare le impostazioni degli utensili tramite l'app 
BOSCH My Tools, senza batteria e caricabatteria, in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
regimi di rotazione: 4'500 - 9'000 giri/min.
disco diametro: 125 mm
filetto: M 14

Articolo n. tensione peso pezzo
21.016.34 18 V 2.8 kg 313.00

 e  Acc. opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go Plus ProCORE 18 V vedere 21.016.30, pagina 38.1   

21.016.34

 prof. di taglio legno   230 mm
 prof. di taglio metallo    175 mm

si00
Linien



31.6Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2018

Assortimento supplementare

 Radio BOSCH Click + Go GML 20 Solo
estremamente robusta, grazie al telaio d'alluminio ammortizzato. Protezione contro la 
polvere e gli spruzzi d'acqua Imbattibile diffusione del suono a 360°, per riproduzione 
radio ed MP3, subwoofer integrato e a 4 casse, caricabatteria integrato, per tutte le 
batterie 14,4 e 18 V, senza batteria e caricabatteria, in cartone

 posizioni in memoria  30 pezzi
 petenza nominale dell'amplificatore   20 W
 prese standard integrate da 230 V  2 pièces
 gamma di frequenze AM/FM

esecuzione: Click + Go

Articolo n. tensione pezzo
21.016.17 14.4 / 18 / 230 V 254.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.015.79, pagina 38   

21.016.17

 Levigatrice angolare a batteria BOSCH Click + Go Plus GWS 18V-10 SC 
Solo
con motore EC brushless, funzioni Drop Control, KickBack Control e sistema di 
frenatura intelligente, per una protezione dell'utilizzatore e una praticità ai massimi 
livelli, intelligente sistema di gestione delle scorte e degli apparecchi con modulo 
Connectivity installabile successivamente, per un lavoro flessibile grazie alla possibilità 
di personalizzare le impostazioni degli utensili tramite l'app BOSCH My Tools, senza 
batteria e caricabatteria, in L-Boxx

regimi di rotazione: 4'500 - 9'000 giri/min.
disco diametro: 125 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.016.39 18 V 2 kg 334.00

 e Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go Plus ProCORE 18 V vedere 21.016.30, pagina 
38.1   

21.016.39



31.7 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2018

Assortimento supplementare

 Aspiratore a mano a batteria BOSCH Click + Go GAS 12 V Solo
aspiratore a batteria più potente e compatto, per lavori di pulizia occasionali, dove 
non ci sono prese a disposizione, Adatto ad aspirare vari tipi di sporco, ad es. trucioli di 
legno, plastica o metallo, ideale per punti difficilmente raggiungibili, grazie alla 
bocchetta a fessura lunga, senza batteria e caricabatteria, in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
potenza aspirazione: 900 l/min.
volume del serbatoio: 0.35 l

Articolo n. tensione L/L/A peso pezzo
21.030.63 12 V 273/77/170 mm 0.87 kg 138.90

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.030.50, pagina 38.1   

21.030.63

 Aspiratore a batteria a secco e a umido BOSCH GAS 18 V-10 L
costruzione compatta e leggera, molte applicazioni, capacità di aspirazione 
costantemente alta, grazie alla corrente d'aria rotativa che non danneggia il filtro, per 
polveri tossiche di classe L, con 2 batterie, caricabatteria, adattatore, tubo di 
aspirazione, Bogenrohr, 3 prolunghe, ugello di pavimento, ugello di fughe e filtro 
HEPA

potenza aspirazione: 1'440 l/min.
volume del serbatoio: 6 l
batterie: 5.0 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.015.40 18 V 4.6 kg 500.00

21.015.40

 Aspiratore a batteria a secco e a umido BOSCH GAS 18 V-10 L solo
costruzione compatta e leggera, molte applicazioni, capacità di aspirazione 
costantemente alta, grazie alla corrente d'aria rotativa che non danneggia il filtro, per 
polveri tossiche di classe L, con adattatore, tubo di aspirazione, Bogenrohr, 3 
prolunghe, ugello di pavimento, ugello di fughe e filtro HEPA, senza batteria et 
caricabatteria
potenza aspirazione: 1'440 l/min.
volume del serbatoio: 6 l

Articolo n. tensione peso pezzo
21.015.41 18 V 4.6 kg 165.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.015.79, pagina 38   
21.015.41



31.8Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Kit di Professionale BOSCH 12 V
costituito da: 
- trapano-avvitatore a batteria GSR 12 V-15 
- multi-cutter a batteria GOP 12 V-28 
- avvitatore a percussione a batteria GDR 12 V-105 
- saghetto a sciabola a batteria GSA 12 V-14 
- torcia a batteria GLI 12 V-80 
 
con 3 accus 12 V / 2.0 Ah Li-Ion e caricabatterie, in L-Boxx
batterie: 2.0 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione pezzo
21.030.87 12 V 600.00

     
21.030.87
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0303-01-01-0303-01-01-0303-01-01-0303-01-01-0303-01-01-03

Diversi apparecchi ricaricabili a batteria
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-03

 Seghetto alternativo FESTOOL CARVEX PSC 420 EB Li 18-Plus
avec moteur EC sans charbon, construction sobre et ergonomique. Excellent 
comportement dans les courbes grâce à l'adaptation automatique des mâchoires de 
guidage en fonction de l'épaisseur de la lame de scie, possibilité de changer 
rapidement et sans outils la table, la semelle et les lames de scie, avec lumière 
stroboscopique et aspiration puissante. Avec câble enfichable inclinable, dispositif 
pare-éclats, semelle StickFix et 2 lames, 1 batteria e caricabatteria, nel systainer

numero corsa: 1'500 - 3'800 giri/min.
altezza corsa: 26 mm
profondità taglio: 120 mm
batterie: 5.2 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.219.07 18 V 2.4 kg 620.00

 e  Accessori opzionali: Batterie FESTOOL BP 18 Li 5.2 AS vedere 21.001.37, pagina 40 
Accessori opzionali: Caricabatteria FESTOOL per batteria Li-Ion con funzione airstream vedere 
21.002.36, pagina 40

 

21.219.07

 Sega circolare a batteria FESTOOL HKC 55
potente batteria al litio da 18 V e motore EC-TEC senza spazzole. Gestione sicura e 
comoda grazie all'impostazione della profondità di taglio con funzione d'immersione, 
telecomando cappa oscillante e cuneo di guida, impostazione dell'angolo con 
bloccaggio centrale da 0 a 50°, sistema di cambio rapido delle lame FastFix, consegna 
con 2 batteria Li-Ion 5,2 Ah, carica batteria, 1 lama in metallo duro standard W18, in 
SYSTAINER SYS 4 T-LOC

regimi di rotazione: 4'500 giri/min.
profondità taglio: 0 - 55 mm
lama ø: 160 / 20 mm
batterie: 5.2 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.245.03 18 V 4.1 kg 771.00

 e  Accessori opzionali: Lame per seghe circolari vedere 23.743.11-13, pagina 446 
Accessori opzionali: Binario per tagli diagonali FESTOOL FSK vedere 21.245.12-13, pagina 73 
Accessori opzionali: Batterie FESTOOL BP 18 Li 5.2 AS vedere 21.001.37, pagina 40 
Accessori opzionali: Caricabatteria FESTOOL per batteria Li-Ion con funzione airstream vedere 
21.002.36, pagina 40   

 

21.245.03
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017
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Diversi apparecchi ricaricabili a batteria
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-0303-01-01-03

 Sega circolare a batteria FESTOOL HKC 55 con binario per troncatura 
FSK 420
potente batteria al litio da 18 V e motore EC-TEC senza spazzole, con binario di 
troncatura agganciabile per l'esecuzione rapida, precisa nell'angolazione di troncature 
e funzione di ritorno integrata. Gestione sicura e comoda grazie all'impostazione della 
profondità di taglio con funzione d'immersione, telecomando cappa oscillante e cuneo 
di guida, impostazione dell'angolo con bloccaggio centrale da 0 a 50°, sistema di 
cambio rapido delle lame FastFix, consegna con binario per tagli diagonali 420 mm, 2 
batteria Li-Ion 5,2 Ah, carica batteria, 1 lama in metallo duro standard W18, in 
SYSTAINER SYS 4 T-LOC

regimi di rotazione: 4'500 giri/min.
profondità taglio: 0 - 55 mm
lama ø: 160 / 20 mm
batterie: 5.2 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.245.05 18 V 4.1 kg 965.00

 e  Accessori opzionali: Lame per seghe circolari vedere 23.743.11-13, pagina 446 
Accessori opzionali: Binario per tagli diagonali FSK 670 vedere 21.245.13, pagina 73 
Accessori opzionali: Batterie FESTOOL BP 18 Li 5.2 AS vedere 21.001.37, pagina 40 
Accessori opzionali: Caricabatteria FESTOOL per batteria Li-Ion con funzione airstream vedere 
21.002.36, pagina 40   

 

21.245.05

 Sega circolare a batteria FESTOOL TSC 55 REB-Plus Li
con motore EC senza spazzole, le lame sono identiche a quelle della versione con 
alimentazione elettrica. La sega può essere alimentata a scelta con 1 o 2 batterie. Le 
lame sono identiche a quelle della versione con alimentazione elettrica. La sega 
dispone inoltre di avviamento dolce regolato, freno, arresto mandrino e sistema di 
cambio rapido delle lame. Consegna con sacca raccoglipolvere, dispositivo 
paraschegge, 1 lama in metallo duro 48 Z, 2 batterie ricaricabili e caricabatteria, nel 
systainer T-LOC

regimi di rotazione: 2'650 - 5'200 giri/min.
profondità taglio: 0 - 55 mm
lama ø: 160 / 20 mm
batterie: 5.2 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.242.26 18 V 5.3 kg 950.00

 e  Accessori opzionali: Batterie FESTOOL BP 18 Li 5.2 AS vedere 21.001.37, pagina 40 
Accessori opzionali: Caricabatteria FESTOOL per batteria Li-Ion con funzione airstream vedere 
21.002.36, pagina 40   

 

21.242.26
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33.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Kit di elettroutensili a batteria DEWALT kit combinato
kit combinato formato da 4 elettroutensili, 3 batterie ricaricabili, 1 
caricabatteria e 2 box Systainer: 
1 DCF 887: avvitatore a percussione ¼" a batteria 
1 DCH 273: martello combinato SDS-plus a batteria 
1 DCD 796: trapano-avvitatore a percussione a batteria 
1 DCG 405: levigatrice angolare da 125 mm a batteria 
3 batterie ricaricabili agli ioni di litio da 5.0 Ah con LED indicatore della capacità 
1 caricabatteria rapido di sistema (per tutte le batterie ricaricabili XR da 10.8 a 18.0 
Volt) 
1 Tough-Box DS 150 
1 Tough-Box DS 300

Articolo n. tensione batterie pezzo
21.055.97 18 V 5.0 Ah (Li-Ion) 1255.00

     

21.055.97
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Diversi apparecchi ricaricabili a batteria
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-03

 Sega circolare a batteria FESTOOL TSC 55 Li REB-Set-FS
con motore EC senza spazzole. La sega può essere alimentata a scelta con 1 o 2 
batterie. Le lame sono identiche a quelle della versione con alimentazione elettrica. La 
sega dispone inoltre di avviamento dolce regolato, freno, arresto mandrino e sistema 
di cambio rapido delle lame. Consegna con sacca raccoglipolvere, dispositivo 
paraschegge, 1 lama in metallo duro 48 Z, 2 batterie ricaricabili, caricabatteria e 
rotaia di guida 1400 mm, nel systainer T-LOC

regimi di rotazione: 2'650 - 5'200 giri/min.
profondità taglio: 0 - 55 mm
lama ø: 160 / 20 mm
batterie: 5.2 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.242.25 18 V 5.3 kg 1055.00

 e  Accessori opzionali: Batterie FESTOOL BP 18 Li 5.2 AS vedere 21.001.37, pagina 40 
Accessori opzionali: Caricabatteria FESTOOL per batteria Li-Ion con funzione airstream vedere 
21.002.36, pagina 40   

 

21.242.25

 Sega circolare a mano a batteria DEWALT FLEXVOLT DCS 576 T2
con motore senza carboncini, dimensione compatto, azionamento tramite sistema 
di accumulatori XR, facile e veloce aggiustamento dell'angolazione di taglio a 57°, 
con 2 batterie XR FLEXVOLT, caricabatterie e lama in MD 24 D

regimi di rotazione: 5'800 giri/min.
profondità taglio: 0 - 61 mm
lama ø: 190 / 30 mm
batterie: 5,5 Ah FLEXVOLT

Articolo n. tensione peso pezzo
21.226.10 54 V 3.7 kg 828.00

 e  Accessori opzionali: Batteria DEWALT 54V / 6,0 Ah Li-Ion vedere 21.022.38, pagina 41 
Accessori opzionali: Caricabatteria DEWALT FLEXVOLT per batterie diapositiva Li-Ion vedere 
21.061.06, pagina 42   

 

21.226.10

 Sega a catena a batteria DEWALT FLEXVOLT DCM 575 X1
con motore senza carboncini, con regolazione elettronica dei giri, coprilama e catene 
OREGON 40 cm, azionamento tramite sistema di accumulatori XR, capacità di 
taglio paragonabile a sega a catena a benzina, freno di sicurezza, lubrificazione 
automatica della catena, 1 batteria XR FLEXVOLT e caricabatteria

unghezza lama portacantena 40 cm

batterie: 6,0 Ah FLEXVOLT

Articolo n. tensione peso pezzo
21.264.10 54 V 5.6 kg 628.00

 e  Accessori opzionali: Olio per catene MOTOREX 55 vedere 86.626.01, pagina 1504 
Accessori opzionali: Batteria DEWALT 54V / 6,0 Ah Li-Ion vedere 21.022.38, pagina 41 
Accessori opzionali: Caricabatteria DCB118 per batteri vedere 21.061.06, pagina 42   

21.264.10
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2017

 Ponceuse-vibreuse a batteria FESTOOL RTSC 400 Li 3.1 kit
per tutti gli impieghi che richiedono prestazioni più durature si può sostituire la 
batteria Ergo da 18 V con un adattatore di rete plug-it. E, in combinazione al 
cavo plug-it, nasce una macchina collegata alla rete di durata illimitata - ideale in 
abbinamento a un'unità mobile d'aspirazione FESTOOL. Con motore EC-TEC brushless. 
Con 2 batterie, caricabatteria, adattatore di rete plug-it, sacchetto raccoglie polvere 
LongLife e piastra de levigatura StickFix (80 x 130 mm), nel systainer

regimi di rotazione: 6'000 - 10'000 giri/min.
orbita eccentrica ø: 2 mm
batterie: 3.1 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.520.25 18 V 1.4 kg 751.00

 e  Accessori opzionali: Fogli abrasivi FESTOOL Stickfix Brillant vedere 28.274.04-40, pagina 514   

21.520.25

 Levigatrice eccentrica a batteria FESTOOL ETSC 125 Li 3.1 kit
per tutti gli impieghi che richiedono prestazioni più durature si può sostituire 
la batteria Ergo da 18 V con un adattatore di rete plug-it. E, in combinazione 
al cavo plug-it, nasce una macchina collegata alla rete di durata illimitata - ideale in 
abbinamento a un'unità mobile d'aspirazione FESTOOL. Lavorare in modo ergonomico 
senza cavo - grazie alla batteria Ergo a 18 V e alla struttura compatta. Con motore EC-
TEC brushless. Con 2 batterie, caricabatteria, adattatore di rete plug-it, sacchetto 
raccoglie polvere LongLife e disco a levigatura StickFix, nel systainer

numero corsa: 6'000 - 10'000 giri/min.
orbita eccentrica ø: 2 mm
disco diametro: 125 mm
batterie: 3.1 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.563.25 18 V 1.4 kg 751.00

 e  Accessori opzionali: Mole abrasive FESTOOL Stickfix Brillant vedere 28.367.06-40, pagina 531   

21.563.25
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 Ponceuse-delta a batteria FESTOOL DTSC 400 Li 3.1 kit
per tutti gli impieghi che richiedono prestazioni più durature si può sostituire la 
batteria Ergo da 18 V con un adattatore di rete plug-it. E, in combinazione al 
cavo plug-it, nasce una macchina collegata alla rete di durata illimitata - ideale in 
abbinamento a un'unità mobile d'aspirazione FESTOOL. Lavorare in modo ergonomico 
senza cavo - grazie alla batteria Ergo a 18 V e alla struttura compatta. Con motore EC-
TEC brushless. Con 2 batterie, caricabatteria, adattatore di rete plug-it, sacchetto 
raccoglie polvere LongLife e piastra de levigatura StickFix (100 x 150 mm), nel 
systainer

regimi di rotazione: 6'000 - 10'000 giri/min.
orbita eccentrica ø: 2 mm
batterie: 3.1 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.523.25 18 V 1.4 kg 751.00

 e  Accessori opzionali: Fogli abrasivi delta FESTOOL Rubin vedere 28.273.06-18, pagina 522   

21.523.25



34.3Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Levigatrice per bordi a batteria ES-ETSC 125 3.1 I-Plus
per levigare ad angolazioni precise e senza rischi di ribaltamento bordi tagliati o 
piallati, stuccati o verniciati 
 
dotazione: 
 ausilio di posizionamento AH-ES-ETS/ETSC 
2 batteria BP 18 Li 3.1 ERGO-I 
caricabatterie rapido TCL 6 
platorello StickFix ø 125 mm (morbido-HT) 
sacchetto raccoglipolvere Longlife 
chiave a brugola da 5 mm 
Systainer SYS3 M 337

regimi di rotazione: 6'000 - 10'000 giri/min.
batterie: 3.1 Ah (Li-Ion)
ø disco: 125 mm
corsa: 2 mm
regolazione angolazione: 43 - 92 °
altezza bordo: 5 - 60 mm
ø attacco aspirazione polvere: 27 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.563.30 18 V 2.2 kg 672.00

 e  Accessori opzionali: Sistema di guida FESTOOL AH-ES-ETS/ETSC vedere 21.564.40 
Accessori opzionali: Soletta di scorrimento FESTOOL LAS-H-ES vedere 21.564.41 
Accessori opzionali: Soletta di scorrimento FESTOOL LAS-W-ES vedere 21.564.42 
Accessori opzionali: Rivestimento scorrevole FESTOOL GB-LAS-STF-ES/5 vedere 21.564.43 

21.563.30

21.563.30
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Diversi apparecchi ricaricabili a batteria
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-0303-01-01-03

 Oscillatore a batteria FEIN MULTIMASTER AFMM 18 QSL
il sistema universale per numerosissime applicazioni di ristrutturazione e rinnovo 
d'interni a batteria. Sistema di cambio rapido STARLOCK, inserto SoftGrip per una 
buona presa e regolazione elettronica dei giri, con kit di 17 accessori, 2 batteria e 
caricabatteria, in valigetta in plastica

kit di accessori: 
1 portadischi 
3 fogli abrasivi (g 60, 80, 120, 180) 
1 raschietto rigido 
1 lama da taglio segmentata HSS 
1 lama Long-Life E-Cut 65 mm 
1 lama universale E-Cut 44 mm 

oscillazioni: 11'000 - 18'500 giri/min.
misura angolo: 80 mm
batterie: 2.5 Ah (Li-Ion)
inserto: Starlock

Articolo n. tensione peso pezzo
21.561.77 18 V 1.8 kg 450.00

 e  Accessori opzionali: Batterie Li-Ion FEIN vedere 21.048.11-12, pagina 45 
Accessori opzionali: Caricabatteria FEIN ALG 50 per batterie Li-Ion vedere 21.048.21, pagina 45 
Accessori opzionali: Lame E-Cut per seghetto FEIN vedere pagina 428   

 

21.561.77

 Oscillatore a batteria FEIN SuperCut AFSC 18 QSL
il sistema universale per numerosissime applicazioni di ristrutturazione e rinnovo 
d'interni a batteria. Sistema di cambio rapido StarlockMax, inserto SoftGrip per una 
buona presa e regolazione elettronica dei giri, con kit di 27 accessori, 2 batteria e 
caricabatteria, in valigetta in plastica

contenuto: 
1 lama per segha HSS legno Ø 100 mm 
1 regolatori di profondità 
2 lame per segha E-Cut Precision BIM 
5 lame per segha E-Cut Long-Life (183, 160, 161, 201, 203) 
2 lame per segha E-Cut Universal (151, 152) 
1 portadischi 
5 fogli abrasivi (g 80, 120, 180)

oscillazioni: 10'000 - 19'500 giri/min.
misura angolo: 80 mm
batterie: 5.0 Ah (Li-Ion)
inserto: StarlockMax

Articolo n. tensione peso pezzo
21.438.90 18 V 1.8 kg 751.00

 e  Accessori opzionali: Batterie Li-Ion FEIN vedere 21.048.11-12, pagina 45 
Accessori opzionali: Caricabatteria FEIN ALG 50 per batterie Li-Ion vedere 21.048.21, pagina 45 
Accessori opzionali: Lame E-Cut per seghetto FEIN vedere pagina 428   

 

21.438.90



35.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Oscillatore a batteria FEIN MultiMaster AMM 700 MAX TOP
con sistema antivibrazioni, portautensile StarlockPlus, cambio accessori QuickIN, 
motore PowerDrive, ingranaggi in metallo, interfaccia meccanica, 2 batterie agli ioni 
di litio con SafetyCell Technology e set di accessori in 60 pezzi, in valigetta di 
plastica 
 
contenuto set di accessori: 
2 lame da taglio curvo standard E-Cut da 35, 65 mm ciascuna 
1 lama da taglio di precisione E-Cut BIM ogni 35, 65 mm 
1 lama da taglio E-Cut Long-Life ogni 10, 32, 42 mm 
2 lame da taglio E-Cut Long-Life 35 mm 
1 lama da taglio E-Cut Carbide Pro 32 mm 
1 lama da taglio segmentata ø 85 mm 
1 lama da taglio in metallo duro ø 75 mm 
1 raspa in metallo duro (triangolare) 
1 spatola 
1 coltello a fungo 
1 multicoltello 
1 platorello forato 
10 fogli abrasivi, forati di ogni grana 60, 80, 120, 180 
1 cuffia di aspirazione 
1 caricabatteria rapido ALG 80 
2 batterie ioni di litio (18 V/3 Ah)

oscillazioni: 10'000 - 19'500 giri/min.
batterie: 3.0 Ah (Li-Ion)
inserto: Starlock Max / Starlock Plus / Starlock

Articolo n. tensione peso pezzo
21.438.88 18 V 1.6 kg 627.00

     

21.438.88



35.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Oscillatore a batteria FEIN MultiMaster AMM 500 PLUS TOP
con sistema antivibrazioni, portautensile StarlockPlus, cambio accessori QuickIN, 
motore DC, ingranaggi in metallo, dinamo tachimetrica, interfaccia meccanica, 2 
batterie agli ioni di litio con SafetyCell Technology e set di accessori in 30 pezzi, 
in valigetta di plastica 
 
contenuto set di accessori: 
1 lama da taglio E-Cut Long-Life 10 mm 
2 lame da taglio E-Cut Long-Life da 35, 65 mm ciascuna 
1 lama da taglio E-Cut Carbide Pro 32 mm 
1 lama da taglio in metallo duro ø 75 mm 
1 raspa in metallo duro (triangolare) 
1 spatola 
1 platorello forato 
5 fogli abrasivi, forati di ogni grana 60, 80, 120, 180 
1 cuffia di aspirazione 
1 caricabatteria rapido ALG 80 
2 batterie ioni di litio (18 V/3 Ah)

tipo: oscillatore
oscillazioni: 11'000 - 18'500 giri/min.
batterie: 3.0 Ah (Li-Ion)
inserto: Starlock Plus / Starlock

Articolo n. tensione peso pezzo
21.561.79 18 V 1.8 kg 492.00

     

21.561.79



35.3 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

Levigatrice angolare a batteria FEIN CCG 18-125 BL SELECT
motore PowerDrive senza spazzole, silenziosità di funzionamento e vibrazioni minime, 
con avviamento dolce, protezione antiriavviamento, protezione elettronica dai 
sovraccarichi e al freno, elettronica motore separata nell'impugnatura, protetta dalla 
polvere, interfaccia MultiVolt (12-18 V), in valigetta in plastica, consegna senza 
batteria e caricabatterie
regimi di rotazione: 2'500 - 8'500 giri/min.
ø disco: 125 mm
filetto: M 14

Articolo n. tensione peso pezzo
21.589.01 18 V 1.95 kg 374.00

e Accessori opzionali: Kit di avviamento batterie FEIN Select+ HighPower 18V / 5.2 Ah vedere 
21.048.10

21.589.01

Oscillatore a batteria FEIN MultiMaster AMM 500 PLUS SELECT
con sistema antivibrazioni, portautensile StarlockPlus, cambio accessori QuickIN, 
motore DC, ingranaggi in metallo, dinamo tachimetrica, interfaccia meccanica
incluso 1 lama da taglio E-CUT universale 44 mm, in valigetta 
portautensili in plastica
consegna senza batteria e caricabatterie
oscillazioni: 11'000 - 18'500 giri/min.
inserto: Starlock Plus / Starlock

Articolo n. tensione peso pezzo
21.561.78 18 V 1.3 kg 232.00

e Accessori opzionali: Kit di avviamento batterie FEIN Select+ HighPower 18V / 5.2 Ah vedere 
21.048.10
Accessori opzionali: Batterie Li-Ion FEIN vedere 21.048.01-02
Accessori opzionali: Caricabatteria FEIN ALG 80 per batterie Li-Ion vedere 21.048.05

21.561.78



35.4Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

Fresatrice per bordi a batteria AKFH 18-5
elevata capacità di asportazione, ergonomico, motore PowerDrive senza spazzole, 
avviamento graduale, protezioneal antiriavviamento, monitoraggio dei blocchi e 
protezione elettronica da sovraccarico, consegna senza batteria e caricabatterie
angolo: 45 °
Velocità a vuoto: 2'400 - 7'500 giri/min.
lunghezza di smusso con 45°: 5 mm
altezza di smusso con 45°: 3.5 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.499.01 18 V 2.4 kg 1205.00

e Accessori opzionali: Kit di avviamento batterie FEIN Select+ HighPower 18V / 5.2 Ah vedere 
21.048.10

21.499.01

21.499.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0303-01-01-0303-01-01-0303-01-01-0303-01-01-0303-01-01-03

Diversi apparecchi ricaricabili a batteria
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-03

 Fresatrice per scanalature a batteria MAKITA DPJ 180 RMJ
potente fresatrice a batteria per scanalature con regolazione dell'altezza di taglio in 6 
livelli, battuta per tagli obliqui regolabile da 0-90°, 2 batterie ricaricabili, 
caricabatteria rapido Makstar, fresa in metallo duro 6 Z e sacca raccoglitrucioli, nella 
pratica valigia

regimi di rotazione: 6'500 giri/min.
profondità taglio: 20 mm
lama ø: 100 / 22 mm
batterie: 4.0 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.247.05 18 V 3 kg 732.00

 e  Accessori opzionali: Fresa per scanalature con lame in MD vedere 23.703.06, pagina 376, 440 
Accessori opzionali: Accu MAKITA Li-Ion BL1840B 18 V/4,0 Ah vedere 21.035.17, pagina 42 
Accessori opzionali: Caricabatteria DC18RC per MAKITA vedere 21.013.18, pagina 43   

 

21.247.05

 Radio da cantiere MAKITA DMR 110
apparecchio robusto, protetto contro gli urti e l'umidità, sintonizzatore digitale stereo 
FM / DAB / DAB+, con due prese AUX-IN per lettore MP3, alimentazione con 
adattatore settore fornito o con batterie diapositiva Li-Ion e batterie blocchi NimH, 
ricerca automatica o manuale delle stazioni, display LCD, 10 stazioni memorizzabili e 
impugnatura di transporto ribaltabile, senza batteria

Articolo n. tensione peso pezzo
21.013.99 7.2-18 V / 230 V 4 kg 208.00

 e  Accessori opzionali: MAKITA accu Li-Ion BL1440 14,4 V/4,0 Ah vedere 21.035.16, pagina 42 
Accessori opzionali: Caricabatteria DC18RC per MAKITA vedere 21.013.18, pagina 43   

21.013.99

 Pistola per cartucce METABO PowerMaxx KPA
elevata pressione di espulsione per la lavorazione facile di tutti i materiali, anche 
particolarmente densi, regolazione in continuo della velocità di espulsione per lavorare 
con precisione, il ritiro automatico dell'asta dentata non provoca sgocciolamento

velocità di spinta  2-10 mm/sec.

batterie: 4.0 Ah (Li-Ion)

Articolo n. contenuto tensione peso pezzo
21.046.29 400 ml 10.8 V 2.7 kg 440.00

 e  Accessori opzionali: Batteria METABO Li-Ion 10.8 V / 2.0 Ah vedere 21.046.57, pagina 44 
Accessori opzionali: Caricabatteria METABO per batterie Li-Ion vedere 21.046.62, pagina 44   

21.046.29



37

1

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017
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Diversi apparecchi ricaricabili a batteria
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-0303-01-01-03

 Pistola per isolazioni SKIL 2055 MA
pistola per isolazioni con regolazione variabile della velocità per cartucce da 310 ml, 
ideale per isolare finestre (dall'esterno e dall'interno), per la chiusura precisa del 
lavandino, per il fissaggio di specchi, ecc., sistema di blocco automatico quando il 
materialeè secco o intasato nella cartuccia, l'arresto immediato evita perdite di materiale, 
con 2 batterie, 2 scatole di protezione, 4 tappi, caricabatteria da 3 ore, in borsa

batterie: 1.2 Ah (NiMH)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.694.02 4.8 V 1.7 kg 152.00

     

21.694.02

 Pistola per cartucce a batteria PANASONIC EY 3641 LS1S
potente pressa per mastice da usare in combinazione con cartucce da 310 ml e 
sacchetti d'alluminio sino a 600 ml, sistema elettronico di stabilizzazione della velocità 
e depressurizzazione automatica, con caricabatteria e 1 batteria, in valigetta

L/L/A: 560/140/235 mm
batterie: 4.2 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.695.01 14.4 V 2.8 kg 844.00

 e  Accessori opzionali: Accu PANASONIC tipo 9L45B Li-Ion 14,4V vedere 21.034.28, pagina 45 
Accessori opzionali: Caricabatteria PANASONIC per batterie Li-Ion vedere 21.034.37, pagina 45   

21.695.01

 Pistola per colla calda a batteria RAPID BGX 300
grazie alla batteria ricaricabile agli ioni di litio, la pistola incollatrice offre ancora più 
flessibilità, libertà e comfort, innovativo sistema si applicazione della colla per la 
massima pulizia, incolla praticamente tutti i materiali, inclusi 1 batteria ricaricabile e 
un caricabatteria

dimensioni cartuccia  12 x 190 mm

tempo di riscaldamento circa: 4 min
batterie: 2.6 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.665.02 7.2 V 0.9 kg 134.60

 e  Accessori opzionali: Cartucce di colla calda RAPID vedere 86.285.03, pagina 1401   

21.665.02



37.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2018

Assortimento supplementare

 Pistola per isolazioni PowerMax HPS-3T-3.6V
pistola per isolazioni con regolazione variabile della velocità per cartucce da 310 ml, 
ideale per isolare finestre (dall'esterno e dall'interno), per la chiusura precisa del 
lavandino, per il fissaggio di specchi, ecc., l'arresto immediato evita perdite di 
materiale, con 2 batterie et caricabatteria, in valigetta
batterie: 1.5 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.694.05 3.6 V 2.6 kg 263.00

     

21.694.05



37.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

Seghetto alternativo a batteria MAKITA DJV181 ZJ
movimento orbitale a 4 posizioni, motore robusto e potente senza carboncini, basso 
livello di emissioni sonore e vibrazioni, ergonomico per un'ottima maneggevolezza, 
impugnatura con rivestimento in gomma flessibile e confortevole, potente getto d'aria, 
sostituzione delle lame senza attrezzi piastra di base molto stabile in lega di alluminio 
e acciaio, ritrattabile e orientabile 45°/90°/45°, illuminazione a LED, senza 
batteria e caricabatterie
tipo: sega alternativo
numero corsa: 800 - 3'500 giri/min.
altezza corsa: 26 mm
profondità taglio legno/
alluminio/acciaio:

135 / 20 / 10 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.207.05 18 V 2.6 kg 338.00

a in dotazione:
confezione di 6 lame, raccordo d'aspirazione, piastra di protezione, chiave, valigetta di trasporto 
Makpac-C

e Accessori opzionali: Batterie ENERGYPACK 4,0 Ah MAKITA EPAC 18-402 vedere 21.029.21
Accessori opzionali: Accu MAKITA Li-Ion BL1840B 18 V/4,0 Ah vedere 21.035.17

21.207.05
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017
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Batterie ricaricabili e caricabatteria
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-04

 Batterie agli ioni di litro BOSCH
la tecnologia agli ioni di litio evita l'autoscaricamento e l'effetto memoria. La batteria 
è quindi sempre pronta per l'uso e può essere infilata nel caricabatteria anche se è 
scaricata solo parzialmente, con protezione elettronica della batteria

Articolo n. tensione batterie pezzo
21.032.19 10.8 V 2.0 Ah (Li-Ion) 90.80
21.032.18 10.8 V 4.0 Ah (Li-Ion) 137.10
21.032.22 14.4 V 1.3 Ah (Li-Ion) 102.90
21.032.25 14.4 V 4.0 Ah (Li-Ion) 179.00
21.032.26 18 V 4.0 Ah (Li-Ion) 217.00
21.032.27 18 V 5.0 Ah (Li-Ion) 255.00
21.032.28 18 V 6.0 Ah (Li-Ion) 295.00

21.032.19

21.032.25

 Batterie HD O-Pack BOSCH
le spine di raffreddamento tra le singole celle assorbono e distribuiscono il calore che 
si forma durante la scarica/carica, aumentando così nettamente la durata della 
batteria, inoltre viene garantita una conducibilità estremamente alta grazie al cavo 
con diametro raddoppiato, che consente uno sviluppo di calore ancora più basso,

per tutti gli avvitatori BOSCH con batterie Heavy Duty O-Pack (NiMH)

Articolo n. tensione batterie pezzo
21.032.13 12 V 2.6 Ah (NiMH) 190.00
21.033.13 14.4 V 2.6 Ah (NiMH) 221.00

21.032.13-21.039.13

 Kit di base BOSCH click + go 18 volt
kit di base formato da 2 batterie 18 V / 6.0 Ah e caricabatteria GAL 1880 CV, in 
cartone

Articolo n. tensione batterie kit
21.015.79 18 V 6.0 Ah (Li-Ion) 254.00

21.015.79

Nuovo: 21.032.29   18 V / 4.0 Ah
21.032.30    18 V / 8.0 Ah
21.032.90    18 V / 6.0 Ah

si00
Linien

si00
Linien

jloo
Durchstreichen

jloo
Linien



38.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Kit di base BOSCH Click + Go 18 V
kit di base formato da 2 batterie 12 V / 3.0 Ah e caricabatteria GAL 1880 CV, in 
cartone
esecuzione: Click + Go

Articolo n. tensione batterie pezzo
21.030.50 12 V 3.0 Ah (Li-Ion) 138.90

     

21.030.50

 Batterie BOSCH Click + Go 12 V
2 batterie 12 V, in cartone

esecuzione: Click + Go

Articolo n. batterie tensione pezzo
21.030.68 3.0 Ah (Li-Ion) 12 V 138.90

     21.030.68

 Batterie BOSCH Click + Go 18 V
2 batterie 18 V / 6.0 Ah, in cartone
esecuzione: Click + Go

Articolo n. tensione batterie pezzo
21.016.18 18 V 6.0 Ah (Li-Ion) 254.00

     

21.016.18

 Kit di avviamento BOSCH ProCORE 18 V
confezione da 2 ProCORE batterie 18 V / 4.0 Ah e caricabatteria GAL 1880 CV, nelle 
cartone

modernissima tecnologia delle celle offre la stessa potenza di una batteria standard da 
4 Ah, in dimensioni molto più compatte e ad un peso inferiore, piena compatibilità con 
tutti gli elettroutensili e i caricabatterie BOSCH Professional da 18 V, nuovi e 
preesistenti
esecuzione: Click + Go

Articolo n. tensione batterie kit
21.016.79 18 V ProCORE 4.0 Ah (Li-Ion) 241.00

     

21.016.79

jloo
Linien

jloo
Linien



38.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Kit di avviamento base BOSCH Click+go
con 2 batterie (2.0 Ah Li-Ion) e caricabatteria GAL 12 V-40, in cartone
esecuzione: Click + Go

Articolo n. tensione batterie kit
21.030.48 12 V 2.0 Ah (Li-Ion) 105.00

     

21.030.48

 Kit di avviamento standard BOSCH Click+go
con 2 batterie (1x 2.0 Ah / 1x 4.0 Ah Li-Ion) e caricabatteria GAL 12 
V-40, in cartone
esecuzione: Click + Go

Articolo n. tensione batterie kit
21.030.49 12 V 2.0 Ah (Li-Ion) / 4.0 Ah (Li-Ion) 127.20

     

21.030.49



38.3Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

Kit di batterie BOSCH ProCORE 18 V / 5.5 Ah
confezione da: 2 batterie ricaricabili ProCORE (18 V / 5.5 Ah agli ioni di litio) e 
caricabatteria GAL 1880 CV, imballaggio in cartone
moderna tecnologia delle celle e intelligente sistema di gestione dell'energia, 
compatibile con tutti gli elettroutensili e i caricabatteria BOSCH Professional da 18 V 
nuovi ed esistenti
esecuzione: Click + Go

Articolo n. tensione batterie pezzo
21.016.77 18 V ProCORE 5.5 Ah (Li-Ion) 371.00

   

21.016.77

Kit di avviamento BOSCH ProCORE 18 V 8.0 Ah Li-Ion
confezione da: 2 ProCORE batterie 18 V / 8.0 Ah (Li-Ion), caricabatteria rapido GAL 
18V-160 C Professional, modulo Bluetooth LowEnergy GCY 42 Professional, nelle 
cartone
batterie ricaricabili ad alto rendimento che raggiungono fino a 1800 Watt di energia
87% di potenza in più rispetto alle batterie ricaricabili tradizionali: grazie alla 
nuovissima tecnologia delle celle e al sistema di gestione intelligente della batteria 
firmato Bosch
compatibili dal 2008: all'interno della relativa classe di voltaggio, le nostre batterie 
ricaricabili sono compatibili con i nuovi e i vecchi utensili Bosch Professional
135 % di durata in più rispetto a una batteria ricaricabile tradizionale grazie alla 
tecnologia COOLPACK 2.0 che impedisce un surriscaldamento della batteria

Articolo n. tensione batterie pezzo
21.016.78 18 V ProCORE 8.0 Ah (Li-Ion) 406.00

   

21.016.78



38.4 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017
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Batterie ricaricabili e caricabatteria
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-0403-01-01-04

 Caricabatteria BOSCH per batterie agli ioni di litio
con controllo intelligente della carica Fuzzy-Control, la corrente di carica variabile 
viene adattata in modo ottimale alla relativa batteria sulla base di valori di controllo 
specifici, con LED per la visualizzazione della modalità di funzionamento

Articolo n. tipo tempo di carica tensione pezzo
21.006.05 AL 1130 CV 30 min 10.8 V 57.10
21.006.06 GAL 3680 CV 35 min 14.4 - 36 V 127.10

21.006.05

21.006.06

 Caricabatteria BOSCH per batterie piatte e batterie O-Pack NiCd + NiMH
con sistema intelligente di monitoraggio della carica Delta Voltage, in modo che al 
termine della carica il caricabatteria passi automaticamente alla carica di 
mantenimento, LED per la segnalazione della modalità di funzionamento

Articolo n. tipo tempo di carica tensione pezzo
21.006.03 AL 2425 DV 60 min 7.2 - 24 V 111.00 21.006.03

Nuovo:   21.006.08 GAL 1880 CV   14.4-18V
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-01-0403-01-01-0403-01-01-0403-01-01-0403-01-01-0403-01-01-04

 Batterie NiMH FESTOOL
 

Articolo n. per tipo tensione batterie pezzo
21.001.21 TDK und C 12-Schrauber 12 V 3.0 Ah (NiMH) 141.40

     

 Batterie agli ioni di litro FESTOOL
21.001.37 con funzione airstream

Articolo n. per tipo tensione batterie pezzo
21.001.29 gli avvitatori C / T 10.8 V 1.5 Ah (Li-Ion) 96.20
21.001.30 gli avvitatori TXS / CXS 10.8 V 2.6 Ah (Li-Ion) 106.00
21.001.37 toute apparecchi FESTOOL 18 V 5.2 Ah (Li-Ion) 126.60

     

21.001.21

21.001.29

21.001.30

21.001.37

 Caricabatteria FESTOOL per batteria NiCd, NiMH e Li-Ion
 

Articolo n. tipo tensione pezzo
21.002.31 TCL 3 220 - 240 V 66.60

     

21.002.31

 Caribabatteria per batteria Li-Ion
 

Articolo n. tipo tensione pezzo
21.002.35 TCL 6 10.8 - 18 V 73.60

     

21.002.35

 Caricabatteria FESTOOL per batteria Li-Ion con funzione airstream
 

Articolo n. tipo tensione pezzo
21.002.36 SCA 8 10.8 - 18 V 112.60

     

21.002.36

Batterie ricaricabili e caricabatteria
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   21.001.38   18 V / 5.2 Ah (Li-Ion) Bluetooth

nled
Linien
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 Caribabatteria FESTOOL per batterie TXS und CXS
 

Articolo n. tipo tensione pezzo
21.002.34 MXC 10.8 V 69.60

     

21.002.34

 Batterie DEWALT
per tutti gli apparecchi a batteria DEWALT

Articolo n. tipo tensione batterie pezzo
21.040.12 DE9096 18 V 2.4 Ah (NiCd) 211.00
21.053.21 DE9501 12 V 2.6 Ah (NiMH) 183.00
21.022.30 DCB127 10.8 V 2.0 Ah (Li-Ion) 76.60
21.022.34 DCB142-XJ 14.4 V 4.0 Ah (Li-Ion) 214.00
21.022.37 DCB183B-XJ 18 V 2.0 Ah (Li-Ion) 160.00
21.022.36 DCB182-XJ 18 V 4.0 Ah (Li-Ion) 244.00
21.022.35 DCB184B-XJ 18 V 5.0 Ah (Li-Ion) 265.00
21.022.38 DCB546-XJ 54 V 6,0 Ah FLEXVOLT 283.00

     

21.022.30

21.022.36

21.022.38

 Caricabatteria Superchip DEWALT per batterie blocchi NiCd e NiMh
con LED indicatori di carica, di stato e di errore

Articolo n. tipo tempo di carica tensione pezzo
21.061.03 DE9116 60 min 7.2 - 18 V 101.60

     

 Caricabatteria DEWALT per batterie blocchi NiCd, NiMH e Li-Ion
con LED indicatori di carica, di stato e di errore

Articolo n. tipo tempo di carica tensione pezzo
21.061.04 DE9135 40 min 7.2 - 18 V 158.00

     

21.061.03

21.061.04

Batterie ricaricabili e caricabatteria
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

si00
Linien

si00
Linien
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Batterie ricaricabili e caricabatteria
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-04

21.061.06

 Caricabatteria DEWALT FLEXVOLT per batterie diapositiva Li-Ion
per batterie diapositiva DEWALT XR 18 V e FLEXVOLT

Articolo n. tipo tensione pezzo
21.061.06 DCB118 18 / 54 V 119.60

     

 Caricabatteria DEWALT per batterie diapositiva Li-Ion
sistema di ricarica in 3 tempi che massimizza l'autonomia della batteria e la sua 
durata, con LED indicatori di carica, di stato e di errore

Articolo n. tipo tensione pezzo
21.061.05 DCB115 10.8 - 18 V 99.60

     

21.061.05

 Batterie cilindriche MAKITA
per tutti gli apparecchi a batteria MAKITA con batterie cilindriche

Articolo n. tipo tensione batterie pezzo
21.007.08 NiMH 7034 7.2 V 2.6 Ah (NiMH) 71.30
21.013.08 NiMH 9034 9.6 V 2.6 Ah (NiMH) 80.60

     
21.013.08

 Batterie a blocchi e alla diapositiva MAKITA
per tutti gli apparecchi a batteria MAKITA con batterie a blocchi e coulissants

Articolo n. tipo tensione batterie pezzo
21.035.13 NiMH 1234 12 V 2.6 Ah (NiMH) 101.00
21.035.14 NiMH 1435 14.4 V 2.8 Ah (NiMH) 125.00
21.035.22 BL 1013 10.8 V 1.3 Ah (Li-Ion) 64.80
21.035.23 BL 1020B 10.8 V 2.0 Ah (Li-Ion) 76.80
21.035.24 BL 1430 14.4 V 3.0 Ah (Li-Ion) 166.00
21.035.16 BL 1440 14.4 V 4.0 Ah (Li-Ion) 185.00
21.035.25 BL 1830 18 V 3.0 Ah (Li-Ion) 175.00
21.035.17 BL 1840 B 18 V 4.0 Ah (Li-Ion) 196.00

     

21.035.22

21.035.23

21.035.17
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Batterie ricaricabili e caricabatteria
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-0403-01-01-04

 Batterie ENERGYPACK 4,0 Ah MAKITA EPAC 18-402
composto da 2 accu (Li-Ion 4.0 Ah) et 1 caricabatteria tipo DC18RC

Articolo n. tensione batterie kit
21.029.21 18 V 4.0 Ah (Li-Ion) 390.00

     21.029.21

 Caricabatteria MAKITA per batterie Li-Ion
 

Articolo n. tipo tensione pezzo
21.013.19 DC 10 WA per batterie blocco 7.2 - 10.8 V 67.60
21.013.20 DC 10 SA per batterie diapositiva 10.8 V 75.00
21.013.18 DC 18 RC per batterie diapositiva 14.4 - 18 V 139.80

     21.013.19

21.013.20

 Caricabatteria MAKITA per batterie cilindriche e a blocchi NiCd e NiMH
rileva oscillazioni di temperatura e di corrente e si adatta ottimamente alla batteria da 
caricare, per batterie di durata particolarmente lunga

Articolo n. tipo tempo di 
carica

tensione peso pezzo

21.013.14 DC 1414T 45 min 7.2 - 14.4 V 0.4 kg 81.50
21.013.15 DC 1804 45 min 7.2 - 18 V 0.4 kg 90.80

     

21.013.14-15
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Batterie ricaricabili e caricabatteria
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-04

 Batterie METABO Li-Power
tecnologia Ultra-M: Gestione intelligente della batteria per pacchi batteria di lunga 
durata 

Articolo n. tensione batterie pezzo
21.046.50 18 V 4.0 Ah (Li-Ion) 138.00
21.046.51 18 V 5.2 Ah (Li-Ion) 185.00
21.046.54 18 V 3.1 Ah (LiHD) 119.50
21.046.55 18 V 5.5 Ah (LiHD) 213.00
21.046.57 10.8 V 2.0 Ah (Li-Ion) 45.40

     

21.046.54

21.046.55

21.046.57

 Caricabatteria METABO per batterie alla diapositiva Li-Power e LiDH
 

Articolo n. tipo tensione pezzo
21.046.60 ASC 30 14.4 - 36 V 63.90

     

21.046.60

 Caricabatteria METABO per batterie Li-Ion
 

Articolo n. tipo tensione pezzo
21.046.62 LC 40 10.8 V 45.40

     

21.046.62

si00
Linien
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Batterie ricaricabili e caricabatteria
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-0403-01-01-04

 Batterie Ioni di litro PANASONIC
la combinazione cobalto-litio garantisce una forza di asportazione superiore e si scalda 
meno, inoltre le celle della batteria vengono monitorate singolarmente e protette da 
scarica completa e surriscaldamento

Articolo n. tipo tensione batterie pezzo
21.034.28 9L45B 14.4 V 4.2 Ah (Li-Ion) 248.00
21.035.28 9L51B 18 V 4.2 Ah (Li-Ion) 302.00

     

21.034.28

21.035.28

 Caricabatteria PANASONIC per batterie Li-Ion
caricabatteria universale con sistema di spie di controllo che segnalano lo stato di 
carica della batteria

Articolo n. tipo tensione pezzo
21.034.37 OL82B 14.4 - 28.8 V 195.00

     

21.034.37

 Batterie Li-Ion FEIN
 

Articolo n. tensione batterie pezzo
21.048.11 18 V 2.5 Ah (Li-Ion) 90.50
21.048.12 18 V 5.0 Ah (Li-Ion) 129.10

     
21.048.11-12

 Caricabatteria FEIN ALG 50 per batterie Li-Ion
 

Articolo n. pezzo
21.048.21 50.80

     

21.048.21

jloo
Linien
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Assortimento supplementare

 Batterie Li-Ion FEIN
per tutti gli apparecchi a batteria FEIN

Articolo n. tensione batterie pezzo
21.048.01 18 V 3.0 Ah (Li-Ion) 97.50
21.048.02 18 V 6.0 Ah (Li-Ion) 136.50

     

 Caricabatteria FEIN ALG 80 per batterie Li-Ion
 

Articolo n. pezzo
21.048.05 89.20

     

21.048.05

21.048.01

21.048.02
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Assortimento supplementare

 Kit di avviamento batterie FEIN Select+ HighPower 18V / 5.2 Ah
Brevi tempi di carica grazie all'elevata corrente di carica di 8 ampere e alla procedura 
di carica gestita dal processo. Grande display a LED con indicatore dello stato di carica 
e presa USB per caricare da postazione mobile piccoli dispositivi come smartphone e 
tablet. 
tempi di carica 12/18 V (80% della capacità massima): 3 Ah 31 min. / 6 Ah 38 min. 
 
set composto da: 
 2 batterie agli ioni di litio HighPower 
1 caricabatteria rapido ALG 80

Articolo n. tensione capacità pezzo
21.048.10 18 V 5.2 Ah 410.00

     

21.048.10
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Batterie ricaricabili e caricabatteria
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-04

 Batteria di ricambi per pistola per colla calda a batteria RAPID BGX 300
 
batterie: 2.6 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione pezzo
21.665.12 7.2 V 59.20

     

21.665.12

 Batterie agli ioni di litro compatibile per BOSCH
equivalente BOSCH batteria: 
2607336601, 2607336014 , BAT411 (.01) 
2607336150 (.05)

Articolo n. tensione batterie pezzo
21.096.01 10.8 V 1.5 Ah (Li-Ion) 39.60
21.096.05 14.4 V 3.0 Ah (Li-Ion) 97.90

     

21.096.05

 Batterie HD O-Pack compatibile per BOSCH
equivalente BOSCH batteria: 
2607335262, 2607335274 (.21) 
2607335430, 2607335541 (.23) 
2607335264, 2607335276, BAT040 (.25) 

Articolo n. tensione batterie pezzo
21.096.21 12 V 2.0 Ah (NiCd) 59.40
21.096.23 12 V 3.0 Ah (NiMH) 81.20
21.096.25 14.4 V 2.0 Ah (NiCd) 64.40

     

21.096.25

si00
Linien
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Batterie ricaricabili e caricabatteria
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-0403-01-01-04

 Batterie compatibile per DEWALT
equivalente Dewalt batteria: 
DW9074, DE9086, DE9274, DE9071 (.11) 
EZWA49, EZWA60, EZWA61 (.12) 
01342, DW9091, DE9092, DW9092 (.14) 
DE9039, DE9095, DW995 (.17) 
DE9096, DW9096, DE9098 (.18)

Articolo n. tensione batterie pezzo
21.097.11 12 V 2.0 Ah (NiCd) 61.90
21.097.12 12 V 3.0 Ah (NiMH) 81.20
21.097.14 14.4 V 2.0 Ah (NiCd) 66.60
21.097.17 18 V 2.0 Ah (NiCd) 71.10
21.097.18 18 V 3.0 Ah (NiMH) 103.10

     21.097.17

 Batterie a blocchi compatibile per MAKITA
equivalente Makita batteria: 
1220, 1221, 1222, 1233, 1234, 1235 (.21) 
1420, 1422, 1433, 1434, 1435 (.25+.26) 

Articolo n. tensione batterie pezzo
21.098.22 12 V 3.0 Ah (NiMH) 81.20
21.098.25 14.4 V 2.0 Ah (NiCd) 62.00
21.098.26 14.4 V 3.0 Ah (NiMH) 92.70

     
21.098.21-28

 Batterie cilindriche compatibile per MAKITA
equivalente Makita batteria: 
7000, 7001, 7002, 7033, 7034 (.11) 
900, 9001, 9002, 9033, 9035 (.12)

Articolo n. tensione batterie pezzo
21.098.11 7.2 V 1.5 Ah (NiCd) 40.00
21.098.12 9.6 V 1.5 Ah (NiCd) 44.80

     

21.098.12

 Batterie agli ioni di litro compatibile per MAKITA
 

Articolo n. tensione batterie pezzo
21.098.05 14.4 V 3.0 Ah (Li-Ion) 87.60
21.098.08 18 V 3.0 Ah (Li-Ion) 108.30

     

21.098.05

21.097.14

si00
Linien

si00
Linien

si00
Linien
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Batterie ricaricabili e caricabatteria
Attrezzi a batteria

c 03 01 01

03-01-01-04

 Batterie a blocchi compatibile per PANASONIC
equivalente Panasonic batteria: EY9006B, EY9106B, EY9200

Articolo n. tensione batterie pezzo
21.099.11 12 V 3.0 Ah (NiMH) 81.20

     

21.099.11

 Batterie agli ioni di litro compatibile per PANASONIC
equivalente Panasonic batteria: EY9L40, EZ9L40

Articolo n. tensione batterie pezzo
21.099.01 14.4 V 3.5 Ah (Li-Ion) 124.90

     21.099.01

 IMAZING IM 7 12 V Jump Starter - Booster - Power Bank
Strumento ausiliario di avviamento per auto e power bank in uno.
Lo strumento Imazing IM 7 è in grado di ricaricare dispositivi con 5, 12, 16 e 19 V ed è 
particolarmente indicato per smartphone, tablet, ecc. Attraverso le tre interfacce 
USB è possibile ricaricare contemporaneamente sino a tre dispositivi. Con 
illuminazione a LED e luce di emergenza con funzione SOS, tempo di standby 4 mesi.

La funzione Jump Starter (strumento ausiliario di avviamento per auto) permette di 
avviare veicoli diesel sino a 3000 cm3 e veicoli a benzina sino a 5000 cm3. Nessuna 
paura di sbagliare i collegamenti: la protezione contro i cortocircuiti integrata nel cavo 
di connessione (avo Jump-Start) permette di escludere un cortocircuito e quindi un 
danneggiamento del dispositivo

consegna in valigetta con: 
- cavo USB per smartphones e tablets 
- cavo universale 5.5 / 2.1 con adattatore 
- adattatore per auto 
- cavo Jump-Start per auto con protezione da corto circuito 
- cavo di alimentazione con connettore USB

Articolo n. L/L/A peso pezzo
21.094.91 170/78/32.5 mm 420 g 170.00

     

 

21.094.91

21.094.91

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   21.094.95 IMAZING IM 9 12 V

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   21.094.98 IMAZING IM 29
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Batterie ricaricabili e caricabatteria
Attrezzi a batteria
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03-01-01-0403-01-01-04

 Batterie
 

Articolo n. esecuzione tipo tensione pezzo
21.090.01 Alcali-manganese LR03 / AAA 1.5 V 2.03
21.090.02 Alcali-manganese LR 1 / N 1.5 V 2.76
21.090.03 Alcali-manganese LR 6 / AA 1.5 V 2.08
21.090.04 Alcali-manganese LR 14 / C 1.5 V 3.33
21.090.05 Alcali-manganese LR 20 / A 1.5 V 4.11
21.090.21 Lithium LR 92 / AAA 1.5 V 4.06
21.090.23 Lithium LR 91 / AA 1.5 V 4.06
21.090.26 Lithium CR 2 3 V 6.05

     

21.090.03

21.090.21

21.090.26

 Batterie blocco
 
esecuzione: Alcali-manganese

Articolo n. tipo tensione pezzo
21.090.10 3 R 12 4.5 V 5.55
21.090.11 6 LF 22 9 V 6.35

     

21.090.10

21.090.11

 Batterie a bottone
 

Articolo n. esecuzione tipo tensione ø conf. pezzo
21.090.12 Alcali-manganese LR 44 1.5 V 11.6 mm 2 2.04
53.099.11 Lithium CR 2450 3 V 25 mm 1 10.85
53.099.12 Lithium CR 2032 3 V 20 mm 1 5.90

     

21.090.12

53.099.11-53.099.12

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   21.090.02   LR 1 / N
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Assortimento supplementare

 Batterie alcaline PROCELL Duracell
batteria alcalina ad alte prestazioni, sviluppata appositamente per applicazioni 
professionali, affidabile, energia di lunga durata, costruzione di celle di alta qualità

resistenza alla temperatura: -20 a +50 °C

Articolo n. tipo tensione L/ø confezione pezzo
21.090.31 LR 03 / AAA 1.5 V 44.5/10.5 mm 10 1.80
21.090.32 LR 6 / AA 1.5 V 50.5/14.5 mm 10 1.90
21.090.33 LR 14 / C 1.5 V 50/26.2 mm 10 3.30
21.090.34 LR 20 / D 1.5 V 61.5/34.2 mm 10 4.20

     
21.090.31

21.090.32

21.090.33

21.090.34
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Assortimento supplementare

 Batterie alcaline PROCELL Duracell
batteria alcalina ad alte prestazioni, sviluppata appositamente per applicazioni 
professionali, affidabile, energia di lunga durata, costruzione di celle di alta qualità

resistenza alla temperatura: -20 a +50 °C

Articolo n. tipo tensione L/L/A confezione pezzo
21.090.40 6LR61 9 V 26.5/17.5/48.5 mm 10 6.30
21.090.41 3LR12 4.5 V 62/22/67 mm 10 6.90

     

21.090.40

21.090.41
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Kategorie

Garanzia

3 anni di garanzia per gli elettroutensili. 
Offerta valida per tutti gli elettroutensili e gli strumenti di misura della linea professionale blu Bosch. Sono esclusi gli utensili ad alta frequenza, 
gli avvitatori a batteria industriali e gli utensili ad aria compressa, gli accessori forniti in dotazione nonché le batterie e i caricabatteria. 

2 anni di Bosch ProService per gli elettroutensili con batteria al litio, compresi batterie e caricabatteria.
Offerta valida per tutti gli elettroutensili con batteria al litio della linea professionale blu Bosch, compresi batterie e caricabatteria. Se, durante il 
periodo del servizio ProService, un utensile, una batteria o un caricabatteria registrati dovessero presentare un difetto del materiale, di 
costruzione oppure dovuto ad usura, Bosch provvederà alla riparazione gratuita o alla sostituzione con un altro prodotto (eventualmente anche 
con un modello successivo). Gli utensili, le batterie o i caricabatteria sostituiti diventano di proprietà di Bosch.

Per usufruire di questo vantaggio, dovrete solamente registrare online la vostra batteria al litio o il vostro caricabatteria entro quattro settimane 
dall'acquisto. Il periodo di garanzia o assistenza decorre dalla data di acquisto.

Registrazione: www.bosch-pt.com/warranty 

FullService 36 mesi 
Con il pagamento una tantum di un forfait di assistenza all’atto dell’acquisto di un nuovo elettroutensile o strumento di misura Bosch, potete 
beneficiare di un’assistenza completa che include un servizio gratuito di ritorno e consegna, apparecchi sostitutivi in caso di riparazione, 
riparazione gratuita incluse parti soggette a usura, condizioni vantaggiose in caso di furto dell’apparecchio registrato. 

Ulteriori informazioni sono reperibili all'indirizzo www.bosch-professional.com/ch/it/assistenza/garanzia/garanzia.html

Service all-inclusive
Per beneficiare del servizio gratuito SERVICE all-inclusive, è sufficiente registrare online il vostro utensile entro 30 giorni dall’acquisto.

Il servizio include

• Riparazione gratuita per 36 mesi – Protezione dai costi di riparazione, incluse parti soggette a usura

• Protezione contro i furti per 36 mesi – In caso di furto riceverete un nuovo apparecchio pagando una franchigia di Fr. 150.-

• Garanzia sui ricambi di 10 anni – Festool mantiene le scorte di ricambi per almeno 10 anni

• Acquisto senza rischi – Soddisfatti o rimborsati entro 15 giorni dall’acquisto

Registrazione: www.festool.ch/service

3 anni di garanzia
Con la registrazione, la garanzia degli apparecchi acquistati in Svizzera si estende da 2 a 3 anni. Sono esclusi dall’estensione le batterie, i 
caricabatteria, le lampade, gli strumenti al laser, gli strumenti di misura e gli accessori. Condizione per l’estensione è a registrazione 
dell’elettroutensile entro 4 settimane dall’acquisto:

Registrazione: www.makita.ch
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Kategorie Kategorie

Garanzia

3 anni di garanzia
È sufficiente registrarsi su MyDewalt, aggiungere l’utensile nell’area “I miei utensili” e stampare il certificato. L’utensile deve essere registrato 
entro quattro settimane dalla data di acquisto.

Registrazione: www.dewalt.ch/mydewalt

3 anni di garanzia XXL
Registrandoti, la tua normale garanzia si estende a 3 anni. Condizione preliminare è la fattura di acquisto unitamente al certificato di garanzia 
XXL, che puoi creare dopo aver registrato le tue macchine.

La registrazione è possibile nelle prime 4 settimane dalla data di acquisto.

Registrazione: www.metabo-service.com
3 anni di garanzia su tutte le batteria ricaricabile agli ioni di litio –  e senza bisogno di registrarsi  

 

3 anni di garanzia FEIN PLUS
Registrate online il vostro nuovo elettroutensile FEIN entro 6 settimane dall'acquisto e riceverete subito un certificato di garanzia che vi 
consentirà di usufruire della garanzia FEIN PLUS.

Registrazione: www.fein.com/it_ch/servizio-assistenza 

 

3 anni di garanzia sugli utensili
Registrate online il vostro nuovo Panasonic Power Tool entro 30 giorni dalla data di acquisto per estendere la garanzia per i vostri apparecchi 
agli ioni di litio a 3 anni e quella per le vostre batterie e caricabatteria a 2 anni.

Registrazione: www.panasonic-powertools.eu
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-01-02-01

Trapani
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0103-01-02-0103-01-02-0103-01-02-0103-01-02-01

Trapani
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-01

 Trapano a 1 marcia BOSCH GBM 10 RE
«electronic», Dx + Sx 
con mandrino autoserrante, sede per inserto 1/4 nel gambo del mandrino e clip per 
cintura

regimi di rotazione: 0 - 2'600 giri/min.
momento torcente max.: 20 Nm
mandrino: 1.0-10 mm (1/2" x 20)

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.110.03 600 W 230 V 1.7 kg 169.00

     

 

21.110.03

 Trapano a 1 marcia BOSCH GBM 13 HRE High Torque
«electronic», Dx + Sx 
potente modello a velocità ridotta con coppia enorme, con riduttore 3x della 
trasmissione e rotazione a destra e a sinistra con centralina elettronica, ideale per fori 
di grande diametro e per la miscelatura di sostanze dense, con mandrino a 
cremagliera

 diametro massimo forabile nel legno:  
 punte per legno  40 mm
 punte per nodi  60 mm
 seghe a tazza  80 mm

regimi di rotazione: 0 - 550 giri/min.
momento torcente max.: 60 Nm
mandrino: 1.5-13 mm (1/2" x 20)

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.132.02 550 W 230 V 2 kg 324.00

     

 

21.132.02

 Trapano a percussione a 1 marcia BOSCH GSB 13 RE
«electronic», Dx - Sx 
estremamente maneggevole, softgrip per una presa più sicura e confortevole, 
preselezione del numero di giri con rotellina di regolazione, con robusto mandrino 
autoserrante a due boccole in metallo per un cambio utensile rapido

regimi di rotazione: 0 - 2'800 giri/min.
momento torcente max.: 10.8 Nm
numero di colpi: 0 - 44'800 giri/min.
mandrino: 1.5-13 mm (1/2" x 20)

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.111.01 600 W 230 V 1.6 kg 114.90

     

 

21.111.01

si00
Linien

jloo
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-01-02-0103-01-02-01

Trapani
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0103-01-02-01 03-01-02-0103-01-02-01 03-01-02-0103-01-02-01 03-01-02-0103-01-02-01 03-01-02-0103-01-02-01

Trapani
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0103-01-02-01

 Trapano ad angolare BOSCH GWB 10 RE
«electronic», Dx + Sx 
particolarmente maneggevole e facile da usare, con mandrino a cremagliera

altezza testa: 74 mm
regimi di rotazione: 0 - 750 giri/min.
momento torcente max.: 5.5 Nm
misura angolo: 23 mm
mandrino: 10 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.151.02 400 W 230 V 1.6 kg 376.00

     

 

21.151.02

 Trapano a percussione a 2 marce BOSCH GSB 21-2 RE
«electronic», Dx + Sx 
potente trapano a percussione per le applicazioni più difficili, construzione robusta 
dell'utensile, grazie alla struttura a pezzo unico e design compatta, con mandrino 
autoserrante in metallo, impugnatura supplementare orientabile e battuta di 
profondità, in valigetta

regimi di rotazione: 0-900 / 0-3'000 giri/min.
momento torcente max.: 40 Nm
numero di colpi: 0 - 51'000 giri/min.
mandrino: 1.5-13 mm (1/2" x 20)

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.134.01 1'100 W 230 V 2.9 kg 273.00

     

 

21.134.01

 Trapano a percussione a 2 marce BOSCH GSB 21-2 RCT
«electronic», Dx + Sx 
potente trapano a percussione con funzione Constant-Electronic per le 
applicazioni più difficili, construzione robusta dell'utensile, grazie alla struttura a 
pezzo unico e design compatta, con mandrino autoserrante in metallo, impugnatura 
supplementare orientabile e battuta di profondità, in valigetta

regimi di rotazione: 0-900 / 0-3'000 giri/min.
momento torcente max.: 43 Nm
numero di colpi: 0 - 51'000 giri/min.
mandrino: 1.5-13 mm (1/2" x 20)

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.135.01 1'300 W 230 V 2.9 kg 319.00

     

 

21.135.01

si00
Linien

si00
Linien



53.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2018

Assortimento supplementare

 Trapano a percussione a 2 marce BOSCH GSB 24-2
«electronic», Dx + Sx 
potente trapano a percussione per le applicazioni più difficili, grande robustezza, 
grazie alla resistente carcassa ingranaggi in metallo, maggiore protezione 
dell'utilizzatore, grazie all'intelligente sistema KickBack Control, con mandrino 
autoserrante, impugnatura supplementare orientabile e battuta di profondità, in 
valigetta

regimi di rotazione: 0-900 / 0-3'000 giri/min.
momento torcente max.: 40 / 14.5 Nm
numero di colpi: 0-15'300 / 0-51'000 giri/min.
mandrino: 1.5-13 mm (1/2" x 20)

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.134.05 1'100 W 230 V 2.9 kg 278.00

21.134.05



53.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2018

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-01-02-01

Trapani
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0103-01-02-0103-01-02-0103-01-02-0103-01-02-01

Trapani
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-01

 Martello perforatore BOSCH GBH 2-20 D
«electronic», Dx - Sx 
martello perforatore maneggevole e molto potente, con robusto motore di lunga 
durata, rotazione disattivabile per lavori di scalpellatura, giunto limitatore di coppia, 
impugnatura supplementare con battuta di profondità, portautensili SDS-plus e 
valigetta

regimi di rotazione: 0 - 1'300 giri/min.
numero di colpi: 0 - 4'200 giri/min.
energia d'urto: 0 - 1.7 joule
inserto: SDS-plus

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.144.05 650 W 230 V 2.3 kg 189.00

 e  Accessori opzionali: Scalpelli con gambo SDS-plus vedere 21.144.21-23, pagina 345 
Accessori opzionali: Punta per martelli perforatori BOSCH SDS-plus-5 vedere 23.130.01-42, 
pagina 343   

 

21.144.05

 Martello perforatore BOSCH GBH 2-26 F
«electronic», Dx - Sx 
con interruttore Lock-on per più comfort durante la scalpellatura continua, potenza del 
colpo configurata per un avanzamento veloce, impugnatura principale e 
supplementare con softgrip, con rotazione disattivabile per lavori di scalpellatura et 
percussione disattivabile per forare solamente, giunto limitatore di coppia, 
impugnatura supplementare con battuta di profondità, portautensili SDS-plus e 
mandrino autoserrante, in valigetta

regimi di rotazione: 0 - 900 giri/min.
numero di colpi: 0 - 4'000 giri/min.
energia d'urto: 0 - 2.7 joule
inserto: SDS-plus / mandrino autoserrante

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.147.05 830 W 230 V 2.9 kg 280.00

 e  Accessori opzionali: Scalpelli con gambo SDS-plus vedere 21.144.21-23, pagina 345 
Accessori opzionali: Punta per martelli perforatori BOSCH SDS-plus-5 vedere 23.130.01-42, 
pagina 343   

 

21.147.05
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-01-02-0103-01-02-01

Trapani
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0103-01-02-01 03-01-02-0103-01-02-01 03-01-02-0103-01-02-01 03-01-02-0103-01-02-01 03-01-02-0103-01-02-01

Trapani
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0103-01-02-01

 Martello perforatore BOSCH GBH 2-28 F
«electronic», Dx - Sx 
il maggiore avanzamento, rapida sostituzione senza l'uso di attrezzi grazie al sistema 
SDS-plus. Softgrip per vibrazioni notevolmente ridotte, con interruttore lock-on per 
lavorare in continuo senza dover mantenere costantemente premuto il pulsante 
dell'acceleratore, arresto della rotazione per scalpellare et arresto percussione 
per forare in legno e acciaio, con KickBack Control, attacco sferico per evitare 
rotture del cavo, impugnatura supplementare orientabile con battuta di profondità, 
portautensili SDS-plus et mandrino autoserrante, con L-Boxx

regimi di rotazione: 0 - 900 giri/min.
numero di colpi: 0 - 4'000 giri/min.
energia d'urto: 0 - 3.2 joule
inserto: SDS-plus

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.147.08 880 W 230 V 3.1 kg 388.00

 e  Accessori opzionali: Scalpelli con gambo SDS-plus vedere 21.144.21-23, pagina 345 
Accessori opzionali: Punta per martelli perforatori BOSCH SDS-plus-5 vedere 23.130.01-42, 
pagina 343 
Accessori opzionali: Punta per martelli perforatori BOSCH SDS-plus-7x vedere 23.133.05-70, 
pagina 344

 

21.147.08

 Martello perforatore BOSCH GBH 4-32 DFR-Set
«electronic», Dx - Sx 
il maggiore avanzamento, rapida sostituzione senza l'uso di attrezzi grazie al sistema 
SDS-plus. Mandrino autoserrante con adattatore nella versione in set, porta spazzole 
rotabile per avere la stessa potenza nella rotazione destrorsa e sinistrorsa, arresto 
della rotazione per scalpellare et arresto percussione per forare in legno e 
acciaio, attacco sferico per evitare rotture del cavo, impugnatura supplementare 
orientabile con battuta di profondità, portautensili SDS-plus et mandrino 
autoserrante, con valigetta

regimi di rotazione: 0 - 800 giri/min.
numero di colpi: 0 - 3'600 giri/min.
energia d'urto: 0 - 4.2 joule
inserto: SDS-plus

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.149.01 900 W 230 V 4.7 kg 765.00

 e  Accessori opzionali: Scalpelli con gambo SDS-plus vedere 21.144.21-23, pagina 345 
Accessori opzionali: Punta per martelli perforatori BOSCH SDS-plus-5 vedere 23.130.01-42, 
pagina 343   

 

21.149.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-01-02-01

Trapani
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0103-01-02-0103-01-02-0103-01-02-0103-01-02-01

Trapani
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-01

 Trapano a 1 marcia DEWALT DWD 221
«electronic», Dx + Sx 
motore con notevoli riserve di sovraccarico per un impiego continuo affidabile, frizione 
meccanica per la massima sicurezza durante il lavoro, con robusto mandrino 
autoserrante, centralina elettronica di regolazione dei giri, freno motore elettronico e 
impugnatura supplementare

regimi di rotazione: 0 - 650 giri/min.
momento torcente max.: 40 Nm
mandrino: 1.5-13 mm (1/2" x 20)

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.124.01 800 W 230 V 2.3 kg 354.00

 

21.124.01

 Trapano a percussione a 2 marce DEWALT DWD 524 KS
«electronic», Dx + Sx 
potente macchina con regolazione elettronica dei giri e del numero di colpi, innovativo 
anello di regolazione per un facile cambio delle marce e delle modalità operative, motore 
con notevoli riserve di sovraccarico per un impiego continuo affidabile, frizione meccanica 
per la massima sicurezza durante il lavoro, con robusto mandrino autoserrante da 13 
mm dotato di arresto automatico del mandrino, freno motore elettronico e impugnatura 
supplementare con battuta di profondità, nella pratica valigetta

regimi di rotazione: 0-1'250 / 0-3'500 giri/min.
momento torcente max.: 40 Nm
numero di colpi: 0 - 56'000 giri/min.
mandrino: 1.5-13 mm (1/2" x 20)

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.136.01 1'100 W 230 V 2.8 kg 364.00

     

 

21.136.01

 Martello perforatore DEWALT D25013K
«electronic», Dx + Sx 
martello perforatore ideale per lavori di foratura e scalpellatura leggeri sino a 22 mm 
in muratura e calcestruzzo, con regolazione elettronica dei giri e del numero di colpi, 
potenza del colpo configurata per un avanzamento veloce. Con rotazione 
disattivabile per scalpellare, percussione disattivabile per forare e 
bloccainterruttore per funzionamento continuo.

regimi di rotazione: 0 - 1'550 giri/min.
numero di colpi: 0 - 4'550 giri/min.
energia d'urto: 0 - 1.8 joule
inserto: SDS-plus

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.137.01 650 W 230 V 2.3 kg 273.00

 e  Accessori opzionali: Scalpelli con gambo SDS-plus vedere 21.144.21-23, pagina 345 
Accessori opzionali: Punta per martelli perforatori BOSCH SDS-plus-5 vedere 23.130.01-42, 
pagina 343   

 

21.137.01

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-01-02-0103-01-02-01

Trapani
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0103-01-02-01 03-01-02-0103-01-02-01 03-01-02-0103-01-02-01 03-01-02-0103-01-02-01 03-01-02-0103-01-02-01

Trapani
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0103-01-02-01

 Multi martello METABO UHE 2660-2 Quick
scatola della trasmissione in robusto alluminio pressofuso, per una dissipazione 
ottimale del calore e una lunga durata, con percussione disattivabile per forare senza 
percussione o per forare, rotazione disattivabile per scalpellare, Metabo Quick per 
cambio rapido tra mandrini per martello SDS-Plus e mandrini autoserranti per forare 
in legno e metallo, frizione di sicurezza Metabo S-automatic, con reversibile destra - 
sinistra e mandrini autoserranti addizionale e battuta di profondità, in valigetta

regimi di rotazione: 0-1050 / 0-2500 giri/min.
momento torcente max.: 18 Nm
numero di colpi: 0 - 4'200 giri/min.
energia d'urto: 2.8 joule
inserto: SDS-plus

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.148.01 800 W 230 V 3.1 kg 301.00

 e  Accessori opzionali: Punta per martelli perforatori BOSCH SDS-plus-7x vedere 23.133.05-70, 
pagina 344   

 

21.148.01



58

1

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-01-02-01

Trapani
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0103-01-02-0103-01-02-0103-01-02-0103-01-02-01

Trapani
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-01

 Trapano a colonna da tavolo WABECO B 1230
con molla di richiamo, battuta di profondità, colonna orientabile progressivamente di 
360°, tavola circolare orientabile di 360° in tutte le direzioni, per tutte i trapani con 
collo portamandrino ø 43 mm 

 clacca di fissaggio   185 x 200 mm
 tavola rotonda ø  180 mm
 ø colonna  35 mm

Articolo n. altezza corsa di lavoro estensione peso pezzo
21.172.01 500 mm 60 mm 127 mm 7.6 kg 215.00

     

 Trapano a colonna da tavolo PROXXON 2000
per tutti i trapani con collo portamandrino ø 43 mm, guida a coda di rondine, 
orientabile da un lato, profondità del foro regolabile, leva di commutazione per 
trapano/fresa, con regolazione di precisione e molla di richiamo

 piede  200 x 300 mm
 regolazione inclinata    90°
 serraggio ø  43 mm

Articolo n. lunghezza totale corsa di lavoro estensione pezzo
21.171.01 500 mm 65 mm 140 mm 232.00

 e  Accessori opzionali: Morsa da macchina PROMAC 9082 vedere 22.256.11, pagina 263   

21.171.01

21.172.0121.172.01



58.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

Carotatrice magnetico universale FEIN KBU 35 Q
guaina protettiva orientabile del cavo motore, motore ad alte prestazioni con 
regolazione elettronica del numero di giri, rotazione a sinistra/a destra, regolazione 
elettronica del numero di giri, pratico indicatore della forza di tenuta magnetica, 
elevata forza di tenuta magnetica, sensore antiribaltamento, serbatoio refrigerante 
integrato, manopola di avanzamento montabile sui due lati, "Memory Function" per 
memorizzazione dell'ultimo numero di giri selezionato, interruttore differanziale di 
sicurezza

specifiche tecniche:
punta a corona/HSS ø max. 35 mm
punta ad elica ø max. 16 mm
maschiatura M 14
svasatura max. ø 31 mm
alesatura ø max. 16 mm
dimensioni base magnetica 175 x 80 mm

regimi di rotazione: 130 - 520 giri/min.
inserto: QuickIN
corsa di sollevamento: 135 - 260 mm
profondità foro: 50 mm
forza magnetica: 10'000 N
lunghezzo cavo: 4 m

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.140.01 1'100 W 230 V 10.6 kg 1300.00

   

21.140.01

21.140.01



58.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Carotatrice magnetico universale FEIN KBM 50 U
guaina protettiva orientabile del cavo motore, motore ad alte prestazioni con 
regolazione elettronica del numero di giri, rotazione a sinistra/a destra, regolazione 
elettronica del numero di giri, pratico indicatore della forza di tenuta magnetica, 
elevata forza di tenuta magnetica, serbatoio refrigerante integrato, manopola di 
avanzamento montabile sui due lati, "Memory Function" per memorizzazione 
dell'ultimo numero di giri selezionato, interruttore differanziale di sicurezza 
 
specifiche tecniche: 
punta a corona ø max. 50 mm 
fresa a corona HSS ø max. 40 mm 
punta ad elica ø max. 23 mm 
maschiatura M 16 
svasatura max. ø 50 mm 
alesatura ø max. 23 mm 
dimensioni base magnetica 195 x 90 mm

regimi di rotazione: 130-260 / 260-520 giri/min.
inserto: QuickIN / MK 3
corsa di sollevamento: 145 - 315 mm
profondità foro: 50 mm
forza magnetica: 12'500 N
lunghezzo cavo: 4 m

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.140.02 1'200 W 230 V 13.9 kg 2085.00

     

21.140.02

21.140.02



58.3Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

Carotatrice magnetico universale FEIN KBU 35 Q incl. set di fresa 
carotatrici QuickIN
guaina protettiva orientabile del cavo motore, motore ad alte prestazioni con 
regolazione elettronica del numero di giri, rotazione a sinistra/a destra, regolazione 
elettronica del numero di giri, pratico indicatore della forza di tenuta magnetica, 
elevata forza di tenuta magnetica, sensore antiribaltamento, serbatoio refrigerante 
integrato, manopola di avanzamento montabile sui due lati, "Memory Function" per 
memorizzazione dell'ultimo numero di giri selezionato, interruttore differanziale di 
sicurezza

specifiche tecniche:
 punta a corona/HSS ø max. 35 mm
punta ad elica ø max. 16 mm
maschiatura M 14
svasatura max. ø 31 mm
alesatura ø max. 16 mm
dimensioni base magnetica 175 x 80 mm

regimi di rotazione: 130 - 520 giri/min.
inserto: QuickIN
corsa di sollevamento: 135 - 260 mm
profondità foro: 50 mm
forza magnetica: 10'000 N
lunghezzo cavo: 4 m

Articolo n. potenza tensione peso kit
21.140.98 1'100 W 230 V 10.6 kg 1300.00

a Gratuito in supplemento:
6 punte a carotatrici ø 12, 14, 16, 18, 20 e 22 mm (profondità di taglio 35 mm)
2 perni di centraggio (105 mm)
valigetta in plastica

21.140.98

21.140.98



58.4 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

Carotatrice magnetico universale FEIN KBM 50 U incl. set di fresa 
carotatrici QuickIN
guaina protettiva orientabile del cavo motore, motore ad alte prestazioni con 
regolazione elettronica del numero di giri, rotazione a sinistra/a destra, regolazione 
elettronica del numero di giri, pratico indicatore della forza di tenuta magnetica, 
elevata forza di tenuta magnetica, serbatoio refrigerante integrato, manopola di 
avanzamento montabile sui due lati, "Memory Function" per memorizzazione 
dell'ultimo numero di giri selezionato, interruttore differanziale di sicurezza

specifiche tecniche:
 punta a corona ø max. 50 mm
fresa a corona HSS ø max. 40 mm
punta ad elica ø max. 23 mm
maschiatura M 16
svasatura max. ø 50 mm
alesatura ø max. 23 mm
dimensioni base magnetica 195 x 90 mm

regimi di rotazione: 130-260 / 260-520 giri/min.
inserto: QuickIN / MK 3
corsa di sollevamento: 145 - 315 mm
profondità foro: 50 mm
forza magnetica: 12'500 N
lunghezzo cavo: 4 m

Articolo n. kit
21.140.99 2085.00

a Gratuito in supplemento:
6 punte a carotatrici ø 12, 14, 16, 18, 20 e 22 mm (profondità di taglio 35 mm)
2 perni di centraggio (105 mm)
valigetta in plastica

21.140.99

21.140.99
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1

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-01-02-0103-01-02-0103-01-02-0103-01-02-0103-01-02-0103-01-02-0103-01-02-01 03-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-02

 Seghetto alternativo BOSCH GST 1400 CE
la forma compatta e il peso ridotto, unitamente all'ingombro minimo 
dell'impugnatura, consentono un controllo ottimale durante il taglio, vibrazioni molto 
contenute per un'eccelente uniformità di rotazione, piede in magnesio con inserto in 
plastica, soffiatrucioli disattivabile, con 1 lame e protezione antischegge, in L-Boxx
numero corsa: 800 - 2'800 giri/min.
altezza corsa: 26 mm
profondità taglio: 140 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.212.04 720 W 230 V 2.2 kg 280.00

 e  Accessori opzionali: Lame per foretti BOSCH tipo T 119 B vedere 23.803.15, pagina 411 
Accessori opzionali: Lame per foretti BOSCH tipo T 101 B vedere 23.801.01-23.803.01,  
pagina 410

 

21.212.04

 Seghetto alternativo BOSCH GST 1400 CE
la forma compatta e il peso ridotto, unitamente all'ingombro minimo 
dell'impugnatura, consentono un controllo ottimale durante il taglio, vibrazioni molto 
contenute per un'eccelente uniformità di rotazione, piede in magnesio con inserto in 
plastica, soffiatrucioli disattivabile, con 1 lame e protezione antischegge, in valigetta
numero corsa: 800 - 2'800 giri/min.
altezza corsa: 26 mm
profondità taglio: 140 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.212.90 720 W 230 V 2.2 kg 280.00

 e  Accessori opzionali: Lame per foretti BOSCH tipo T 119 B vedere 23.803.15, pagina 411 
Accessori opzionali: Lame per foretti BOSCH tipo T 101 B vedere 23.801.01-23.803.01,  
pagina 410

 

21.212.90

 Seghetto alternativo BOSCH GST 150 CE
oscillazione a 4 stadi, soffiatrucioli disattivabile, piede orientabile di 45° su entrambi i 
lati e regolabile avanti/indietro di 15 mm, elevata silenziosità per lavorare senza 
affaticarsi, funzione SDS-clic per cambiare lama senza utensili, regolazione 
progressiva del numero di corse, facile sostituzione del cavo e delle spazzole di 
carbone, con valigetta

numero corsa: 500 - 3'100 giri/min.
altezza corsa: 26 mm
profondità taglio: 150 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.209.04 780 W 230 V 2.6 kg 250.00

 e  Accessori opzionali: Lame per foretti BOSCH tipo T 119 B vedere 23.803.15, pagina 411 
Accessori opzionali: Lame per foretti BOSCH tipo T 101 B vedere 23.801.01-23.803.01,  
pagina 410   

 

21.209.04
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59.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Seghetto alternativo BOSCH GST 90 E
oscillazione a 4 stadi, soffiatrucioli disattivabile, regolazione variabile, funzione SDS-
clic per cambiare lama senza utensili, con lame per foretti T 144 DP, kit aspirazione e 
protezione antischegge, in valigetta

numero corsa: 500 - 3'100 giri/min.
altezza corsa: 26 mm
profondità taglio: 90 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.209.02 650 W 230 V 2.4 kg 164.00

 e  Accessori opzionali: Lame per foretti BOSCH tipo T 119 B vedere 23.803.15, pagina 411 
Accessori opzionali: Lame per foretti BOSCH tipo T 101 B vedere 23.801.01-23.803.01,  
pagina 410 
Accessori opzionali: FullService 36 mesi BOSCH categoria B CH vedere 21.000.11  

21.209.02



59.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Seghetto alternativo BOSCH GST 160 CE
compatto e leggero con impugnatura ultra-maneggevole per un controllo ottimale, 
eccezionale precisione di taglio grazie alla guida della lama attraverso il 
meccanismo a doppie rotelle brevettato, offre sufficienti riserve di potenza 
anche in materiali duri grazie al potente motore con Constant Electronic, con 
dispositivo paraschegge e kit aspirapolvere, il tutto nel pratico L-Boxx
numero corsa: 800 - 3'000 giri/min.
altezza corsa: 26 mm
profondità taglio legno/
alluminio/acciaio:

160 / 20 / 10 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.212.85 800 W 230 V 2.2 kg 278.00

 a gratuito in supplemento: 1 lame per seghe ogni T 144 DP, T 244 D, T 308 BP

 e Accessori opzionali: Lame per foretti BOSCH tipo T 119 B vedere 23.803.15 
Accessori opzionali: Lame per foretti BOSCH tipo T 101 B vedere 23.801.01-23.803.01 
Accessori opzionali: 36 mesi FullService BOSCH vedere 21.000.10-13

 

21.212.85
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-02

 Seghetto alternativo BOSCH GST 160 CE
seghetto alternativo compatto e leggero con impugnatura ultra-maneggevole per un 
controllo ottimale, eccezionale precisione di taglio grazie alla guida della lama 
attraverso il meccanismo a doppie rotelle brevettato, offre sufficienti riserve di 
potenza anche in materiali duri grazie al potente motore con Constant Electronic, con 
dispositivo paraschegge e kit aspirapolvere, il tutto nel pratico L-Boxx

numero corsa: 800 - 3'000 giri/min.
altezza corsa: 26 mm
profondità taglio: 160 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.212.95 800 W 230 V 2.2 kg 350.00

 e  Accessori opzionali: Lame per foretti BOSCH tipo T 119 B vedere 23.803.15, pagina 411 
Accessori opzionali: Lame per foretti BOSCH tipo T 101 B vedere 23.801.01-23.803.01, pagina 
410   

 

21.212.95

 Seghetto alternativo a batteria BOSCH GST 12 V-70
controllo perfetto garantito dalla forma compatta ed ergonomica con peso contenuto e 
lampada LED, precisione di taglio ottimizzata, impugnatura compatta e più vicino alla 
lama che permette anche tagli dal basso verso l'alto, con dispositivo paraschegge e kit 
aspirapolvere, 2 batterie ricaricabili e caricabatteria, il tutto nel pratico L-Boxx

numero corsa: 1'500 - 2'800 giri/min.
altezza corsa: 18 mm
profondità taglio: 70 mm
batterie: 2.5 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.209.08 12 V 1.5 kg 287.00

 e  Accessori opzionali: Batterie BOSCH 10,8 V 2,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.19, pagina 38 
Accessori opzionali: Caricatore BOSCH AL1130CV per accu 10,8V vedere 21.006.05, pagina 39   

 

21.209.08

 Seghetto alternativo a batteria BOSCH GST 18 V-Li S Solo click + go
struttura compatta, leggera, con un'impugnatura di dimensioni ridotte, consente un 
controllo ottimale durante il taglio, efficiente sistema a batteria per l'esecuzione di 
tagli anche in materiali più spessi o più duri, con sistema SDS-plus - sostituzione della 
lama con una sola mano, senza batteria e caribatteria, in L-Boxx

numero corsa: 0 - 2'700 giri/min.
altezza corsa: 23 mm
profondità taglio: 120 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.015.89 18 V 2.4 kg 254.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH click + go 18 volt vedere 21.015.79, pagina 38 
Accessori opzionali: Batterie BOSCH 18 V 4,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.26, pagina 38   

 

21.015.89
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1

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-02

 Plaque de base per foretti BOSCH GST 1400 CE und GST 160 CE
 

Articolo n. pezzo
21.212.21 92.30

     21.212.21

 Plaque de base per foretti BOSCH GST 85
 

Articolo n. pezzo
21.209.21 19.60

     21.209.21

 Impugnatura di ricambio per foretti BOSCH GST 85
 

Articolo n. pezzo
21.209.22 12.90

     

21.209.22

 Seghetto alternativo FESTOOL Trion PS 300 EQ-Plus
guidalama triplo con regolazione parallela delle ganasce in metallo duro, attacco 
rapido delle lame Fast-Fix, attacco per aspirapolvere ø 27 mm, con Systainer

numero corsa: 1'000 - 2'900 giri/min.
altezza corsa: 26 mm
profondità taglio: 120 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.219.01 720 W 230 V 2.4 kg 364.00

 e  Accessori opzionali: Lame per foretti BOSCH tipo T 119 B vedere 23.803.15, pagina 411 
Accessori opzionali: Lame per foretti BOSCH tipo T 101 B vedere 23.801.01-23.803.01,  
pagina 410

 

21.219.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-02

 Seghetto alternativo FESTOOL CARVEX PS 420 EBQ-Plus
con motore EC senza carboncini, forma slanciata ed ergonomica. Eccezionale 
comportamento durante i tagli curvilinei grazie all'adattamento automatico delle 
ganasce di guida allo spessore della lama, cambio veloce e senza utensili di tavola, 
piede e lame, con luce stroboscopica e potente aspirazione. Con cavo plug-it 
orientabile, dispositivo paraschegge, piede StickFix e 2 lame, nel pratico systainer
numero corsa: 1'500 - 3'800 giri/min.
altezza corsa: 26 mm
profondità taglio: 120 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.219.03 550 W 230 V 1.9 kg 452.00

 e  Accessori opzionali: Lame per foretti BOSCH tipo T 119 B vedere 23.803.15, pagina 411 
Accessori opzionali: Lame per foretti BOSCH tipo T 101 B vedere 23.801.01-23.803.01,  
pagina 410

21.219.03

 Seghetto alternativo FESTOOL CARVEX PSC 420 EB Li 18-Plus
avec moteur EC sans charbon, construction sobre et ergonomique. Excellent 
comportement dans les courbes grâce à l'adaptation automatique des mâchoires de 
guidage en fonction de l'épaisseur de la lame de scie, possibilité de changer 
rapidement et sans outils la table, la semelle et les lames de scie, avec lumière 
stroboscopique et aspiration puissante. Avec câble enfichable inclinable, dispositif 
pare-éclats, semelle StickFix et 2 lames, 1 batteria e caricabatteria, nel systainer

numero corsa: 1'500 - 3'800 giri/min.
altezza corsa: 26 mm
profondità taglio: 120 mm
batterie: 5.2 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.219.07 18 V 2.4 kg 620.00

 e  Accessori opzionali: Batterie FESTOOL BP 18 Li 5.2 AS vedere 21.001.37, pagina 40 
Accessori opzionali: Caricabatteria FESTOOL per batteria Li-Ion con funzione airstream vedere 
21.002.36, pagina 40

 

21.219.07
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-02

 Battuta di guida FESTOOL FS-PS
per seghetti alternativi PS 300 EQ-Plus e PS 200 E-Plus, per l'impiego con rotaie di 
guida

Articolo n. pezzo
21.220.15 17.80

 e  Accessori opzionali: Rotaie di guida FESTOOL vedere 21.243.15-23, pagina 72   

21.220.15

 Piano angolare per FESTOOL CARVEX
tagli inclinati e dal basso da 0-45° con la piastra angolare velcomente sostituibile, 
incluso supporto di esternsione per un migliore scorrimento

Articolo n. pezzo
21.219.11 143.30

     

21.219.11

 Soletta di scorrimento per FESTOOL CARVEX
soletta universale in plastica per legno o materiali similari

Articolo n. pezzo
21.219.15 12.60

     

21.219.15

 Systainer di accessori per FESTOOL CARVEX
12 pezzi, disposti in modo ben visibile nel contenitore Systainer formato 2, con 5 
paraschegge, 3 solette di scorrimento, piano angolare, piano adattatore, compasso e 
feltro StickFix

Articolo n. pezzo
21.219.21 288.00

     

21.219.21



63.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 09.2018

Assortimento supplementare

 Kit di sega a batteria per materiali isolanti FESTOOL  
ISC 240 Li 5,2 EBI-SET-FS
accessori di taglio tarati alla perfezione permettono tagli precisi e rapidi di 
materiali isolanti flessibili come lana di vetro, lana minerale e fibre naturali (con 
accessorio di taglio con lama ad affilatura ondulata) e taglio di pannelli isolanti in 
PUR e in polistirolo (con accessorio di taglio a lama limitata). Taglio a mano 
libera o in mondo guidato con binari di guida e battuta angolare. Mobilità, 
velocità, semplicità di utilizzo, con motore EC-TEC brushless. Lavorazioni 
efficaci grazie alla forma perfettamente bilanciata e al peso ridotto - per il massimo 
comfort lavorativo anche nel funzionamento a una mano. Tagliare senza fatica anche 
materiali isolanti più spessi: grazie all'accessorio di taglio per profondità fino a 350 
mm. con sistema FastFix per sostituzione senza attrezzi e ø attacco aspirazione 
polvere 27 mm

Consegna con: accessorio di taglio con affilatura ondulata SG-240/W-ISC, piano 
adattatore, slitte per binari di guida, 2 batterie, caricabatteria e battuta angolare FS-
WA-ISC con binario di guida FS 1400/2, in systainer

numero corsa: 3'000 giri/min.
altezza corsa: 26 mm
profondità taglio: 240 mm
batterie: 5,2 Ah (Li-Ion) Bluetooth

Articolo n. tensione peso fabbrica n. pezzo
21.219.50 18 V 2.5 kg 575592 887.00

 e Accessori opzionali: Lama di sega FESTOOL DSB/W vedere 21.219.70-71, pagina 427.1 
Accessori opzionali: Lama di sega FESTOOL DSB/G vedere 21.219.72-73, pagina 427.1   

 

21.219.50



63.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 09.2018

Assortimento supplementare

 

Sega a batteria per materiali isolanti FESTOOL ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus
accessori di taglio tarati alla perfezione permettono tagli precisi e rapidi di 
materiali isolanti flessibili come lana di vetro, lana minerale e fibre naturali (con 
accessorio di taglio con lama ad affilatura ondulata) e taglio di pannelli isolanti in 
PUR e in polistirolo (con accessorio di taglio a lama limitata). Taglio a mano 
libera o in mondo guidato con binari di guida e battuta angolare. Mobilità, 
velocità, semplicità di utilizzo, con motore EC-TEC brushless. Lavorazioni efficaci 
grazie alla forma perfettamente bilanciata e al peso ridotto - per il massimo comfort 
lavorativo anche nel funzionamento a una mano. Tagliare senza fatica anche materiali 
isolanti più spessi: grazie all'accessorio di taglio per profondità fino a 350 mm. con 
sistema FastFix per sostituzione senza attrezzi e ø attacco aspirazione polvere 27 mm

Consegna con: accessorio di taglio con affilatura ondulata SG-240/W-ISC, piano 
adattatore, slitte per binari di guida, 2 batterie e caricabatteria, in systainer
numero corsa: 3'000 giri/min.
altezza corsa: 26 mm
altezza di taglio: 240 mm
batterie: 5,2 Ah (Li-Ion) Bluetooth

Articolo n. tensione peso fabbrica n. pezzo
21.219.51 18 V 2.5 kg 574819 722.00

 e Accessori opzionali: Lama di sega FESTOOL DSB/W vedere 21.219.70-71, pagina 427.1 
Accessori opzionali: Lama di sega FESTOOL DSB/G vedere 21.219.72-73, pagina 427.1

21.219.51

Sega a batteria per materiali isolanti FESTOOL ISC 240 Li 3,1 EBI-Compact
accessori di taglio tarati alla perfezione permettono tagli precisi e rapidi di 
materiali isolanti flessibili come lana di vetro, lana minerale e fibre naturali (con 
accessorio di taglio con lama ad affilatura ondulata) e taglio di pannelli isolanti in 
PUR e in polistirolo (con accessorio di taglio a lama limitata). Taglio a mano 
libera o in mondo guidato con binari di guida e battuta angolare. Mobilità, 
velocità, semplicità di utilizzo, con motore EC-TEC brushless. Lavorazioni efficaci 
grazie alla forma perfettamente bilanciata e al peso ridotto - per il massimo comfort 
lavorativo anche nel funzionamento a una mano. Tagliare senza fatica anche materiali 
isolanti più spessi: grazie all'accessorio di taglio per profondità fino a 350 mm. con 
sistema FastFix per sostituzione senza attrezzi e ø attacco aspirazione polvere 27 mm

Consegna con: accessorio di taglio con affilatura ondulata SG-240/W-ISC, piano 
adattatore, slitte per binari di guida, 2 batterie e caricabatteria, in systainer

numero corsa: 3'000 giri/min.
altezza corsa: 26 mm
altezza di taglio: 240 mm
batterie: 3.1 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso fabbrica n. pezzo
21.219.52 18 V 2.3 kg 575607 665.00

 e Accessori opzionali: Lama di sega FESTOOL DSB/W vedere 21.219.70-71, pagina 427.1 
Accessori opzionali: Lama di sega FESTOOL DSB/G vedere 21.219.72-73, pagina 427.1

 

21.219.52



63.3 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 09.2018

Assortimento supplementare

Sega a batteria per materiali isolanti FESTOOL ISC 240 Li EB-Basic
accessori di taglio tarati alla perfezione permettono tagli precisi e rapidi di 
materiali isolanti flessibili come lana di vetro, lana minerale e fibre naturali (con 
accessorio di taglio con lama ad affilatura ondulata) e taglio di pannelli isolanti in 
PUR e in polistirolo (con accessorio di taglio a lama limitata). Taglio a mano 
libera o in mondo guidato con binari di guida e battuta angolare. Mobilità, 
velocità, semplicità di utilizzo, con motore EC-TEC brushless. Lavorazioni efficaci 
grazie alla forma perfettamente bilanciata e al peso ridotto - per il massimo comfort 
lavorativo anche nel funzionamento a una mano. Tagliare senza fatica anche materiali 
isolanti più spessi: grazie all'accessorio di taglio per profondità fino a 350 mm. con 
sistema FastFix per sostituzione senza attrezzi e ø attacco aspirazione polvere 27 mm

Consegna con: accessorio di taglio con affilatura ondulata SG-240/W-ISC, piano 
adattatore, slitte per binari di guida, senza batterie e caricabatteria, in systainer

numero corsa: 3'000 giri/min.
altezza corsa: 26 mm
altezza di taglio: 240 mm

Articolo n. tensione peso fabbrica n. pezzo
21.219.53 18 V 2.5 kg 574821 441.00

 e Accessori opzionali: Lama di sega FESTOOL DSB/W vedere 21.219.70-71, pagina 427.1 
Accessori opzionali: Lama di sega FESTOOL DSB/G vedere 21.219.72-73, pagina 427.1 
Accessori opzionali: Batterie FESTOOL BP 18 Li 5.2 AS vedere 21.001.37, pagina 40 
Accessori opzionali: Batterie FESTOOL BP 18 Li 5,2 AS-ASI vedere 21.001.38, pagina 40 
Accessori opzionali: Caricabatteria FESTOOL vedere 21.002.36, pagina 40

 

21.219.53

 Battuta angulare FESTOOL FS-WA-ISC
tagli dall'angolazione precisa di materiali isolanti in fibra minerale e naturale nonché 
PUR (in abbinamento ai binari di guida Festool)

larghezza massima del pezzo da lavorare 900 mm 
angoli -47 bis +47°

Articolo n. fabbrica n. pezzo
21.219.55 575413 183.00

 e  Accessori opzionali: Rotaie di guida FESTOOL vedere 21.243.15-23, pagina 72   

21.219.55



63.4Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 09.2018

Assortimento supplementare

 Set di taglio FESTOOL SG / W-ISC
lama con ondulata per materiali isolanti flessibili in fibra minerale e naturale come 
come lana di vetro, lana di roccia e fibre naturali ecc., non adatte per materiali isolanti 
in fibra di legno resistenti alla pressione

Articolo n. profondità taglio fabbrica n. kit
21.219.60 240 mm 575411 91.50
21.219.61 350 mm 575412 115.50

 e  Accessori opzionali: Lama di sega FESTOOL DSB/W vedere 21.219.70-71, pagina 427.1

21.219.60-61

 Set di taglio FESTOOL SG / G-ISC
lama limitata, per pannelli isolanti in PUR e polistirolo, lana di roccia dura e lana di 
vetro, non adatte per materiali isolanti in fibra di legno resistenti alla pressione

Articolo n. profondità taglio fabbrica n. kit
21.219.62 240 mm 575409 67.00
21.219.63 350 mm 575410 91.50

 e  Accessori opzionali: Lama di sega FESTOOL DSB/G vedere 21.219.72-73, pagina 427.1

21.219.62-63



64

1

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-02

 Seghetto alternativo MAKITA 4351 FCTJ
oscillazione a 4 stadi, centralina elettronica per numero di corse costante, produce 
pochissime vibrazioni, con limitazione della corrente di spunto e regolazione 
progressiva del velocità, potente ventola antipolvere ed efficace illuminazione a LED 
sull'attrezzo, può essere collegato a un sistema di aspirazione esterno, sistema di 
cambio facile e rapido delle lame, con pattino in plastica, adattatore per aspiratore e 3 
lame, con valigetta

numero corsa: 800 - 2'800 giri/min.
altezza corsa: 26 mm
profondità taglio: 135 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.207.01 720 W 230 V 2.6 kg 266.00

 e  Accessori opzionali: Lame per foretti BOSCH tipo T 119 B vedere 23.803.15, pagina 411 
Accessori opzionali: Lame per foretti BOSCH tipo T 101 B vedere 23.801.01-23.803.01,  
pagina 410   

 

21.207.01

 Seghetto alternativo METABO STE 140 Quick
seghetto potente con sistema elettronico VTC, oscillazione a 4 stadi, la forma 
compatta, con guida della lama su molle, soffiatrucioli disattivabile, piede orientabile 
di 45°, Metabo Quick per cambiare lama senza utensili con sistema di bloccaggio 
automatico di espulsione e protezione antischegge, in valigetta

numero corsa: 1'000 - 3'100 giri/min.
altezza corsa: 26 mm
profondità taglio: 140 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.214.01 750 W 230 V 2.5 kg 277.00

 e  Accessori opzionali: Lame per foretti BOSCH tipo T 119 B vedere 23.803.15, pagina 411 
Accessori opzionali: Lame per foretti BOSCH tipo T 101 B vedere 23.801.01-23.803.01,  
pagina 410   

 

21.214.01

 Seghe a sciabola BOSCH GSA 1100 E
con impugnatura antivibrazioni per un elevato comfort e un lavoro senza fatica, il 
comando elettronico garantisce una velocità di taglio costante in diversi materiali. Il 
grande e stabile piede metallico garantisce posizioni angolari precise e, grazie ai LED, 
la visibilità è assicurata anche con poca luce. Sistema SDS per ambiare lama senza 
attrezzi, con una lama per legno e una per metallo, nella pratica valigetta

numero corsa: 0 - 2'700 giri/min.
altezza corsa: 28 mm
profondità taglio: 230 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.221.01 1'100 W 230 V 3.6 kg 235.00

 e  Accessori opzionali: Lame per seghe a sciabola BOSCH tipo S 644 D vedere 23.809.01-
23.811.01, pagina 425   

 

21.221.01
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Assortimento supplementare

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2017

 Seghetto alternativo METABO STE 100 Quick
estremamente snello, elettronica a onda piena Vario-Constamatic (VC) per lavorare 
con numero di corse adeguate ai materiali, che rimangono costanti anche sotto 
carico, movimento pendolare e conduzione ribassata e molleggiata della lama, Metabo 
Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi, con espulsione 
automatica, funzione di soffiaggio trucioli attivabile, in valigetta

numero corsa: 1'000 - 3'100 giri/min.
altezza corsa: 22 mm
profondità taglio: 100 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.214.05 710 W 230 V 2 kg 185.00

21.214.05

 Piastra di portezione per seghetti alternativi METABO STE 100 Quick
 

Articolo n. pezzo
21.214.20 19.45

     21.214.20



64.2

Assortimento supplementare

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2017



65

1

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-02

 Seghetto a sciabola BOSCH GSA 1300 PCE
con impugnatura antivibrazioni per un elevato comfort e un lavoro senza fatica, il 
comando elettronico garantisce una velocità di taglio costante in diversi materiali, 
sistema SDS per per cambiare lama senza attrezzi, con 2 lame per legno e metallo, 
nella pratica valigetta

numero corsa: 0 - 2'900 giri/min.
altezza corsa: 28 mm
profondità taglio: 230 / 20 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.221.98 1'300 W 230 V 4.1 kg 310.00

 e  Accessori opzionali: Lame per seghe a sciabola BOSCH tipo S 644 D vedere 23.809.01-
23.811.01, pagina 425   

 

21.221.98

 

21.015.90

 

21.220.01

 Seghetto a sciabola a batteria BOSCH GSA 18 V-Li Solo click + go
impugnatura dalla forma ergonomica con speciali punti «Comfort» nelle aree di 
impugnatura morbide, per una presa sicura e per lavorare senza sforzi, sostituzione 
della lama semplice e rapida, grazie al meccanismo SDS, regolazione della velocità in 2 
stadi, in funzione dei diversi materiali, senza batteria e caricabatteria, in L-Boxx

numero corsa: 0 - 2'700 giri/min.
altezza corsa: 28 mm
profondità taglio: 230 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.015.90 18 V 3.4 kg 259.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH click + go 18 volt vedere 21.015.79, pagina 38 
Accessori opzionali: Batterie BOSCH 18 V 4,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.26, pagina 38

 Seghetto diritto universale MAKITA JR 1000 FTJ
molto leggero e compatto, lunghezza soltanto 345 mm, ideale per piccoli lavori di 
taglio, lame reversibile per taglio verso il basso o sopra, per lame di seghetti standard 
di tipo T, sostituzione delle lame senza attrezzi, battuta regolabile, preselezione del 
numero di giri, potente illuminazione LED, con 3 lame et valigetta

numero corsa: 0 - 4'800 giri/min.
altezza corsa: 14 mm
profondità taglio: 55 / 25.4 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.220.01 340 W 230 V 1.6 kg 422.00

 e  Accessori opzionali: Lame per foretti BOSCH tipo T 119 B vedere 23.803.15, pagina 411 
Accessori opzionali: Lame per foretti BOSCH tipo T 101 B vedere 23.801.01-23.803.01,  
pagina 410 
Accessori opzionali: Lime piatte vedere 23.808.01, pagina 424   

jloo
Linien
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Kategorie03-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-02

 Sega circolare a mano BOSCH GKS 65 GCE
con sistema Constant-Electronic per la predefinizione progressiva dei giri, numero di 
giri costante anche sotto carico, avviamento dolce e protezione contro i sovraccarichi in 
funzione della temperatura, elemento di protezione e piastra di base molto robusti, 
ideale anche per il cantiere, soffiatrucioli per superfici di taglio pulite, con arresto 
laterale, adattatore per tubo flessibile e 1 lama in metallo duro 16 Z

regimi di rotazione: 5'000 giri/min.
profondità taglio: 0 - 65 mm
lama ø: 190 / 30 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.237.02 1'800 W 230 V 4.9 kg 414.00

 e Accessori opzionali: Sacco per polvera per GKS 54 con adattor vedere 21.234.11, pagina 67 
Accessori opzionali: Lame per sega circolare tipo 47, 190/30/ vedere 23.754.54, pagina 452

 

21.237.02

 Sega circolare a mano BOSCH GKT 55 GCE
potente sega a immersione con profondità di taglio e angolo d'inclinazione precisi e 
facili da regolare, preselezione dei giri per una velocità di taglio ideale in differenti 
materiali, rotaia di guida 1600 mm e 1 lama 48 denti

regimi di rotazione: 3'600 - 6'250 giri/min.
profondità taglio: 0 - 57 mm
lama ø: 165 / 20 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.234.03 1'400 W 230 V 4.7 kg 604.00

 e Accessori opzionali: Sacca raccoglipolvere in tessuto vedere 21.234.11, pagina 67 
Accessori opzionali: Lame per sega circolare tipo 47, 165/20/ vedere 23.754.25, pagina 452

 

21.234.03

 Sega circolare a mano a batteria BOSCH GKS 18 V-57 G Solo click + go
rapido avanzamento del taglio e lunga durata, grazie al potente motore, l'impiego del 
binario di guida consente risultati rapidi e precisi, con adattatore di aspirazione, guida 
parallela, senza batterie e caricabatteria, nella L-Boxx

regimi di rotazione: 0 - 3'400 giri/min.
reg.e dell'inclinazione: 50 °
profondità taglio: 57 mm
lama ø: 165 / 20 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.015.85 18 V 4.1 kg 254.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH click + go 18 volt vedere 21.015.79, pagina 38 
Accessori opzionali: Batterie BOSCH 18 V 4,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.26, pagina 38   

 

21.015.85
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-02

 Rotaia di guida BOSCH FSN 70 + 140
per BOSCH GKS 24 V, 54, 55, 65 e 66 CE

Articolo n. lunghezza pezzo
21.237.16 70 cm 133.40
21.237.17 140 cm 200.00

21.237.16-17 

 Morsetti a vite
per rotaia di guida FSN 70 + 140

Articolo n. coppia
21.237.19 58.80

     

 Elemento di congiunzione
per la congiunzione sicura di due rotaie di guida

per rotaia di guida FSN 70 + 140

Articolo n. pezzo
21.237.18 21.55

     

 Rotaia di guida BOSCH FSN 1600
per seghe circolari a mano BOSCH GKS 65 GCE + GKT 55 GCE

Articolo n. lunghezza pezzo
21.237.23 160 cm 108.40

 Elemento di giunzione BOSCH FSN
consente di collegare in modo preciso BOSCH FSN 1600

Articolo n. pezzo
21.237.29 58.40

     

 Sacca raccoglipolvere in tessuto
incluso adattatore

per seghe circolari a mano BOSCH GKS 24 V, 54, 55, 65 e 66 CE

Articolo n. pezzo
21.234.11 30.60

     

21.237.19

21.237.18

21.237.23

21.237.29

21.234.11



68

1
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Kategorie03-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-02

 Sega circolare FESTOOL HK 55 EBQ-Plus
potente motore con elettronica di potenza garantisce una potenza costante durante 
il taglio, con binario di troncatura agganciabile FSK (21.245.12-13) per 
l'esecuzione rapida, precisa nell'angolazione di troncature. Gestione sicura e 
comoda grazie all'impostazione della profondità di taglio con funzione di 
immersione, telecomando cappa oscillante e cuneo di guida, Impostazione angolare 
con bloccaggio centrale da 0° a 50°, sistema di cambio rapido delle lame FastFix. 
Dotazione: 1 HW lama standard W18, in SYSTAINER

regimi di rotazione: 2'000 - 5'200 giri/min.
profondità taglio: 0 - 55 mm
lama ø: 160 / 20 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.245.07 1'200 W 230 V 4.4 kg 437.00

 e  Accessori opzionali: Lame per seghe circolari in MD vedere 23.743.03-05, pagina 446 
Accessori opzionali: Binario per tagli diagonali FESTOOL FSK vedere 21.245.12-13, pagina 73

 

21.245.07

 Sega circolare a immersione FESTOOL TS 55 R EBQ-Plus
«electronic» 
costruzione piatta per una distanza minima dalla parete, finestrella spostabile per una 
perfetta visuale sul taglio, posizioni angolari precise con punti di arresto e 
sottosquadro, ideale per lavorare pannelli di cartongesso, ecc., con 1 lama a 
denti fini in metallo duro Z48, con avviamento dolce regolato e riduzione dei giri al 
minimo, freno, arresto mandrino e sistema di cambio rapido delle lame FastFix e 
attacco per aspirapolvere, il tutto nel systainer T-LOC 

 larghezza minima giuntura     12 mm

regimi di rotazione: 2'000 - 5'200 giri/min.
profondità taglio: 0 - 55 mm
lama ø: 160 / 20 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.242.01 1'200 W 230 V 4.5 kg 623.00

 e  Accessori opzionali: Dispositivo paraschegge vedere 21.242.11, pagina 73 
Accessori opzionali: Lame per seghe circolari in MD vedere 23.743.03-05, pagina 446 
Accessori opzionali: Rotaie di guida FESTOOL vedere 21.243.15-23, pagina 72

 

21.242.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-02

 Sega circolare a immersione FESTOOL TS 55 R EBQ FS
«electronic» 
costruzione piatta per una distanza minima dalla parete, finestrella spostabile per una 
perfetta visuale sul taglio, posizioni angolari precise con punti di arresto e 
sottosquadro, ideale per lavorare pannelli di cartongesso, ecc., 1 lama a denti 
fini in metallo duro Z48, con avviamento dolce regolato e riduzione dei giri al minimo, 
freno, arresto mandrino e sistema di cambio rapido delle lame FastFix, attacco per 
aspirapolvere e rotaia di guida 1400 mm, il tutto nel systainer T-LOC 

 larghezza minima giuntura    12 mm

regimi di rotazione: 2'000 - 5'200 giri/min.
profondità taglio: 0 - 55 mm
lama ø: 160 / 20 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.242.03 1'200 W 230 V 4.8 kg 693.00

 e  Accessori opzionali: Dispositivo paraschegge vedere 21.242.11, pagina 73 
Accessori opzionali: Lame per seghe circolari in MD vedere 23.743.03-05, pagina 446 
Accessori opzionali: Rotaie di guida FESTOOL vedere 21.243.15-23, pagina 72

 Sega circolare a immersione FESTOOL TS 55 R EBQ
«electronic» 
costruzione piatta per una distanza minima dalla parete, finestrella spostabile per una 
perfetta visuale sul taglio, posizioni angolari precise con punti di arresto e 
sottosquadro, ideale per lavorare pannelli di cartongesso, ecc., con 1 lama 
universale in metallo duro Z28 e 1 lama a denti fini in metallo duro Z48, con 
avviamento dolce regolato e riduzione dei giri al minimo, freno, arresto mandrino e 
sistema di cambio rapido delle lame FastFix, attacco per aspirapolvere e rotaia di 
guida 1900 mm, il tutto nel systainer T-LOC

 larghezza minima giuntura    12 mm

regimi di rotazione: 2'000 - 5'200 giri/min.
profondità taglio: 0 - 55 mm
lama ø: 160 / 20 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.242.06 1'200 W 230 V 4.8 kg 772.00

 e  Accessori opzionali: Lame per seghe circolari in MD vedere 23.743.03-05, pagina 446 
Accessori opzionali: Rotaie di guida FESTOOL vedere 21.243.15-23, pagina 72 
Accessori opzionali: Dispositivo paraschegge vedere 21.242.11, pagina 73   

 

21.242.03

 

21.242.06

si00
Linien

si00
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Nuovo:   21.242.07   con lama diamante

si00
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-02

 Sega circolare a immersione FESTOOL TS 75 EBQ-Plus FS
«electronic» 
con avviamento dolce regolato e riduzione dei giri al minimo, freno, arresto mandrino 
e sistema di cambio rapido delle lame FastFix, attacco per aspirapolvere, rotaia di 
guida da 1400 mm e 1 lama in metallo duro 36 Z, in Systainer

regimi di rotazione: 1'350 - 3'550 giri/min.
profondità taglio: 0 - 75 mm
lama ø: 210 / 30 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.244.01 1'600 W 230 V 6.2 kg 926.00

 e  Accessori opzionali: Lame per seghe circolari in MD vedere 23.744.03-05, pagina 447 
Accessori opzionali: Rotaie di guida FESTOOL vedere 21.243.15-23, pagina 72

 

21.244.01

 Sega circolare a batteria FESTOOL HKC 55
potente batteria al litio da 18 V e motore EC-TEC senza spazzole. Gestione sicura e 
comoda grazie all'impostazione della profondità di taglio con funzione d'immersione, 
telecomando cappa oscillante e cuneo di guida, impostazione dell'angolo con 
bloccaggio centrale da 0 a 50°, sistema di cambio rapido delle lame FastFix, consegna 
con 2 batteria Li-Ion 5,2 Ah, carica batteria, 1 lama in metallo duro standard W18, in 
SYSTAINER SYS 4 T-LOC

regimi di rotazione: 4'500 giri/min.
profondità taglio: 0 - 55 mm
lama ø: 160 / 20 mm
batterie: 5.2 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.245.03 18 V 4.1 kg 771.00

 e  Accessori opzionali: Lame per seghe circolari vedere 23.743.11-13, pagina 446 
Accessori opzionali: Binario per tagli diagonali FESTOOL FSK vedere 21.245.12-13, pagina 73 
Accessori opzionali: Batterie FESTOOL BP 18 Li 5.2 AS vedere 21.001.37, pagina 40 
Accessori opzionali: Caricabatteria FESTOOL per batteria Li-Ion con funzione airstream vedere 
21.002.36, pagina 40   

 

21.245.03
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Kategorie Kategorie03-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-02

 Sega circolare a batteria FESTOOL HKC 55 con binario  
per troncatura FSK 420
potente batteria al litio da 18 V e motore EC-TEC senza spazzole, con binario di 
troncatura agganciabile per l'esecuzione rapida, precisa nell'angolazione di troncature 
e funzione di ritorno integrata. Gestione sicura e comoda grazie all'impostazione della 
profondità di taglio con funzione d'immersione, telecomando cappa oscillante e cuneo 
di guida, impostazione dell'angolo con bloccaggio centrale da 0 a 50°, sistema di 
cambio rapido delle lame FastFix, consegna con binario per tagli diagonali 420 mm, 2 
batteria Li-Ion 5,2 Ah, carica batteria, 1 lama in metallo duro standard W18, in 
SYSTAINER SYS 4 T-LOC

regimi di rotazione: 4'500 giri/min.
profondità taglio: 0 - 55 mm
lama ø: 160 / 20 mm
batterie: 5.2 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.245.05 18 V 4.1 kg 965.00

 e  Accessori opzionali: Lame per seghe circolari vedere 23.743.11-13, pagina 446 
Accessori opzionali: Binario per tagli diagonali FSK 670 vedere 21.245.13, pagina 73 
Accessori opzionali: Batterie FESTOOL BP 18 Li 5.2 AS vedere 21.001.37, pagina 40 
Accessori opzionali: Caricabatteria FESTOOL per batteria Li-Ion con funzione airstream vedere 
21.002.36, pagina 40   

 

21.245.05

 Sega circolare a batteria FESTOOL TSC 55 REB-Plus Li
con motore EC senza spazzole, le lame sono identiche a quelle della versione con 
alimentazione elettrica. La sega può essere alimentata a scelta con 1 o 2 batterie. Le 
lame sono identiche a quelle della versione con alimentazione elettrica. La sega 
dispone inoltre di avviamento dolce regolato, freno, arresto mandrino e sistema di 
cambio rapido delle lame. Consegna con sacca raccoglipolvere, dispositivo 
paraschegge, 1 lama in metallo duro 48 Z, 2 batterie ricaricabili e caricabatteria, nel 
systainer T-LOC

regimi di rotazione: 2'650 - 5'200 giri/min.
profondità taglio: 0 - 55 mm
lama ø: 160 / 20 mm
batterie: 5.2 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.242.26 18 V 5.3 kg 950.00

 e  Accessori opzionali: Batterie FESTOOL BP 18 Li 5.2 AS vedere 21.001.37, pagina 40 
Accessori opzionali: Caricabatteria FESTOOL per batteria Li-Ion con funzione airstream vedere 
21.002.36, pagina 40   

 

21.242.26
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-02

 Sega circolare a batteria FESTOOL TSC 55 Li REB-Set-FS
con motore EC senza spazzole. La sega può essere alimentata a scelta con 1 o 2 
batterie. Le lame sono identiche a quelle della versione con alimentazione elettrica. La 
sega dispone inoltre di avviamento dolce regolato, freno, arresto mandrino e sistema 
di cambio rapido delle lame. Consegna con sacca raccoglipolvere, dispositivo 
paraschegge, 1 lama in metallo duro 48 Z, 2 batterie ricaricabili, caricabatteria e 
rotaia di guida 1400 mm, nel systainer T-LOC

regimi di rotazione: 2'650 - 5'200 giri/min.
profondità taglio: 0 - 55 mm
lama ø: 160 / 20 mm
batterie: 5.2 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.242.25 18 V 5.3 kg 1055.00

 e  Accessori opzionali: Batterie FESTOOL BP 18 Li 5.2 AS vedere 21.001.37, pagina 40 
Accessori opzionali: Caricabatteria FESTOOL per batteria Li-Ion con funzione airstream vedere 
21.002.36, pagina 40   

 

21.242.25

 Rotaie di guida FESTOOL
parte inferiore con rivestimento aderente morbido

materiale: alluminio, finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
21.243.15 800 mm 73.80
21.243.16 1'400 mm 110.40
21.243.21 1'900 mm 190.00
21.243.22 2'400 mm 272.00
21.243.23 3'000 mm 340.00

 e  Accessori opzionali: Maniglia di sollevamento a doppia ventosa GECKO Dosh-Set vedere 
24.738.01, pagina 837 
Accessori opzionali: Elemento di congiunzione vedere 21.237.18, pagina 67

21.243.15-23

 Morsetti a vite FESTOOL FSZ 120
per il fissaggio delle rotaie di guida, apertura 120 mm

Articolo n. coppia
21.243.19 45.60

     21.243.19
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Kategorie Kategorie03-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-02

 Morsetto con bloccaggio a leva FS-HZ 160
per un fissaggio sicuro del binario di guida, apertura 160 mm

Articolo n. pezzo
21.243.20 62.90

     
21.243.20

 Dispositivo paraschegge di ricambio
per rotaia di guida 21.243.15-23

Articolo n. lunghezza pezzo
21.243.30 1'400 mm 13.30
21.243.31 5'000 mm 32.50

     

21.243.30-31

 Binario per tagli diagonali FESTOOL FSK
tagli angolari rapidi, guidati e precisi, ideale per tutti i tagli di troncatura in cui non è 
possibile o non conviene usare una troncatrice, soprattutto su impalcatura e tetto, 
lunghezza con spessore del materiale 50 mm

adatto per HKC 55

Articolo n. lunghezza pezzo
21.245.12 420 mm 198.00
21.245.13 670 mm 225.00

     

21.245.12-13

 Dispositivo paraschegge
dispositivo paraschegge di ricambio per rotaia di guida 21.243.15-23, trasparente

Articolo n. pezzo
21.242.11 16.60

     
21.242.11

 Cavo elettrico FESTOOL PUR Plug-it
rapido e facile cambio dell'utensile elettrico, per tutte le macchine FESTOOL dotate di 
attacco Plug-it

Articolo n. esecuzione lunghezza pezzo
21.610.17 germania 4 m 25.20
21.610.18 svizzera 4 m 44.10

     

21.610.17-18



74

1

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-02

 Sega circolare a mano DEWALT DWE 576 K
sega circolare compatta, ben bilanciata, facile e veloce aggiustamento 
dell'angolazione di taglio, motore dall'elevata coppia e potenza per poter lavorare con 
facilità anche in cantiere, scarpa in alluminio pressofuso per garantire la massima 
rigidità e durata, efficiente sistema di estrazione polvere orientabile, ghiera e perno 
centrale montati in una durevole scocca di alluminio, con protezione lama, registro 
parallelo e lama in metallo duro 24 Z e valigetta

regimi di rotazione: 5'200 giri/min.
profondità taglio: 0 - 61 mm
lama ø: 190 / 30 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.226.01 1'600 W 230 V 4 kg 365.00

 e  Accessori opzionali: Lame per sega circolare tipo 47, 190/30/ vedere 23.754.54, pagina 452

 

21.226.01

 Sega circolare a mano DEWALT DWS 520 KR
velocità variabile per un utilizzo su differenti tipi di materiali, elettronica ad onda 
piena mantiene la velocità constante anche sotto carico, l'affondamento permette 
all'utilizzatore di mantenere la mano in una posizione ottima e fissa durante il taglio, 
dispositivo che elimina il contraccolpo in fase di affondamento, assicura maggior 
precisione e sicurezza durante il taglio, efficiente sistema di estrazione della polvere, 
capacità di taglio di 55 mm adatta alla rifinitura e taglio di porte di dimensioni 
standard, con rotaia di guida da 1500 mm, lama in metallo duro 48 d e valigetta

regimi di rotazione: 1'750 - 4'000 giri/min.
profondità taglio: 0 - 59 mm
lama ø: 165 / 20 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.224.03 1'300 W 230 V 5.1 kg 705.00

 e  Accessori opzionali: Lame per sega circolare tipo 47, 165/20/ vedere 23.754.25, pagina 452 
Accessori opzionali: Rotaie di guida DWS 5022 vedere 21.224.12, pagina 75

 

21.224.03
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Kategorie Kategorie03-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-02

 

21.226.10

21.224.12

21.224.18

 

21.227.02

 Sega circolare a mano a batteria DEWALT FLEXVOLT DCS 576 T2
con motore senza carboncini, dimensione compatto, azionamento tramite sistema 
di accumulatori XR, facile e veloce aggiustamento dell'angolazione di taglio a 57°, 
con 2 batterie XR FLEXVOLT, caricabatterie e lama in MD 24 D

regimi di rotazione: 5'800 giri/min.
profondità taglio: 0 - 61 mm
lama ø: 190 / 30 mm
batterie: 5,5 Ah FLEXVOLT

Articolo n. tensione peso pezzo
21.226.10 54 V 3.7 kg 828.00

 e  Accessori opzionali: Batteria DEWALT 54V / 6,0 Ah Li-Ion vedere 21.022.38, pagina 41 
Accessori opzionali: Caricabatteria DEWALT FLEXVOLT per batterie diapositiva Li-Ion vedere 
21.061.06, pagina 42   

 Rotaie di guida DWS 5022
con guida posizionata al centro che permette l'uso della sega in entrambe le direzioni 
lungo la rotaia

materiale: alluminio, finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
21.224.12 1'500 mm 90.00

 Raccordo perrotaie di guida DWS 5022
per la congiunzione sicura di due rotaie di guida

Articolo n. pezzo
21.224.18 55.60

     

 Sega circolare a mano METABO KS 55 FS
«electronic» 
robusta sega circolare a mano per tagli precisi, compatibile con tutte le più comuni 
rotaie di guida senza bisogno di adattatori supplementari, profondità di taglio 
regolabile da 0 a 55 mm, indicatore di taglio ben visibile per tagliare su traccia anche 
con tagli obliqui sino a 47°. Con una lama in metallo duro 18 Z, registro parallelo e 
adattatore per aspiratore

regimi di rotazione: 5'600 giri/min.
profondità taglio: 55 / 39 mm
lama ø: 160 / 20 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.227.02 1'200 W 230 V 4 kg 246.00
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Kategorie03-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-02

 Sega BOSCH GFZ 16-35 AC
con interruttore elettronico per la regolazione progressiva dei giri, con rotella per 
impostare il numero di corse predefinito e bloccaggio contro l'accensione, con 1 lama 
per legno e adattatore per aspiratore

 lunghezza lama portacatena    35 cm

regimi di rotazione: 850 - 2'500 giri/min.
altezza corsa: 50 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.279.01 1'600 W 230 V 5.2 kg 546.00

 e  Accessori opzionali: Kit di lame per seghe per segaccio BOSCH GFZ 16-35 AC vedere  
21.279.21-22, pagina 427   

 

21.279.01

 Sega a catena a batteria DEWALT FLEXVOLT DCM 575 X1
con motore senza carboncini, con regolazione elettronica dei giri, coprilama e catene 
OREGON 40 cm, azionamento tramite sistema di accumulatori XR, capacità di 
taglio paragonabile a sega a catena a benzina, freno di sicurezza, lubrificazione 
automatica della catena, 1 batteria XR FLEXVOLT e caricabatteria

 lunghezza lama portacantena    40 cm

batterie: 6,0 Ah FLEXVOLT

Articolo n. tensione peso pezzo
21.264.10 54 V 5.6 kg 628.00

 e  Accessori opzionali: Olio per catene MOTOREX 55 vedere 86.626.01, pagina 1504 
Accessori opzionali: Batteria DEWALT 54V / 6,0 Ah Li-Ion vedere 21.022.38, pagina 41 
Accessori opzionali: Caricabatteria DCB118 per batteri vedere 21.061.06, pagina 42   

21.264.10

 Sega a catena manuale MAKITA UC3551A
con motore elettrico longitudinale per equilibraggio perfetto, freno catena all'arresto 
de motore, protezione contro sovvracarichi, freno automatico di sicurezza, 
lubrificazione automatica della catena, grande finestra di controllo del livello d'olio, 
con barra a rotella, coprilama e 2 catene di sicurezza

 lunghezza lama portacatena    35 cm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.264.02 2'000 W 230 V 5.5 kg 276.00

 e  Accessori opzionali: Catena per motosega per MAKITA UC 3530 A vedere 23.950.35, pagina 463 
Accessori opzionali: Olio per catena MOTOREX 55, 1 litro vedere 86.626.01, pagina 1504   

 

21.264.02
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Kategorie Kategorie03-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-02

 

21.437.08

21.437.12

 

21.439.01

 Multi-Cutter BOSCH GOP 55-36
angolo di oscillatione piccolo di 3° (1.5° a sinistra / 1.5° a destra) per lavoro preciso, 
garanzie une potenza di trasmissione massima grazie al sistema di fissaggio rapido 
3-dimensionale, regolazione variabile, con lampade LED integrata, Snap-In-
funzione per un cambio lama senza attrezzi istantaneo ultrarapido, in L-Boxx

regimi di rotazione: 8'000 - 22'000 giri/min.
inserto: Starlock

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.437.08 550 W 230 V 1.6 kg 324.00

 e  Accessori opzionali: Lame segmentate BOSCH BIM Hard Wood vedere 21.437.42-43, pagina 427 
Accessori opzionali: Lame segmentate BOSCH Wood vedere 21.437.35-36, pagina 427 
Accessori opzionali: Lame segmentate BOSCH BIM Wood + Metal vedere 21.437.46, pagina 428 
Accessori opzionali: Lame segmentate BOSCH CARBIDE Metal vedere 21.437.54, pagina 428   

 Portadischi AVZ 93 G
non forati, con fissaggio a velcro

inserto: Starlock

Articolo n. misura angolo pezzo
21.437.12 93 mm 11.90

 e  Accessori opzionali: Fogli abrasivi triangolari BOSCH Best for Wood and Paint vedere  
28.272.06-54, pagina 522   

 Oscillatore FESTOOL VECTURO OS 400 EQ-Plus
motore a 400 W con regolazione elettronico, impugnatura gommata, portautensili 
esagonale per una trasmissione ottimale della coppia, mandrino autoserrante FastFix, 
consegna con lama universale USB 78/32/Bi, in Systainer

oscillazioni: 11'000 - 18'500 giri/min.

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.439.01 400 W 230 V 1.6 kg 539.00

 e  Accessori opzionali: Lame E-Cut per seghetto FEIN finitura di rettifica incrociata vedere 
21.438.29-32, pagina 428 
Accessori opzionali: Lame E-Cut per seghetto FEIN dentatura allicciata vedere 21.438.33-36, 
pagina 428 
Accessori opzionali: Lame E-Cut per seghetto FEIN bimetallo vedere 21.438.50-51, pagina 429 
Accessori opzionali: Lame E-Cut per seghetto FEIN Long-Life vedere 21.438.60-63, pagina 429   

si00
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Assortimento supplementare

 Oscillatore a batteria FESTOOL OSC 18 Li E-Basic
maggiore precisione con massime prestazioni, motore EC-TEC brushless con 
regolazione graduale del numero di giri, con disaccoppiamento delle vibrazioni 
assicura il massimo avanzamento del lavoro ed al tempo stesso elevato 
comfort, sistema di fissaggio rapido con attacco utensile Starlock Max per il 
cambio utensile rapido e senza l'uso di attrezzi, completa libertà di movimento senza 
cavo grazie alla batteria al litio da 18 V Compact, con lama universale USB 78/32/Bi 
OSC, in systainer

consegna senza accu e caricabatteria
tipo: oscillatore
oscillazioni: 10'000 - 19'500 giri/min.
inserto: Starlock / Starlock Plus / Starlock Max

Articolo n. tensione peso pezzo
21.439.08 18 V 1.6 kg 367.00

 

21.439.08

 Oscillatore a batteria FESTOOL OSC 18 Li E-Basic kit
maggiore precisione con massime prestazioni, motore EC-TEC brushless con 
regolazione graduale del numero di giri, con disaccoppiamento delle vibrazioni 
assicura il massimo avanzamento del lavoro ed al tempo stesso elevato 
comfort, sistema di fissaggio rapido con attacco utensile Starlock Max per il 
cambio utensile rapido e senza l'uso di attrezzi, completa libertà di movimento senza 
cavo grazie alla batteria al litio da 18 V Compact, con lama universale USB 78/32/Bi 
OSC, in systainer

consegna senza accu e caricabatteria con kit di accessori 
 
 
contenu kit di accessori: 
- dispositivo di aspirazione OSC-AV 
- sistema di guida OSC-AH 
- riscontro di profondità OSC-TA 
- adattatore OSC-A 
- lama universale USB 78/32/Bi/OSC 
- lama universale USB 50/35/Bi/OSC 
- lama seghettata per legno HSB 100/Bi/OSC

oscillazioni: 10'000 - 19'500 giri/min.
inserto: Starlock / Starlock Plus / Starlock Max

Articolo n. tensione peso pezzo
21.439.09 18 V 1.6 kg 625.00

21.439.09
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Assortimento supplementare

 Oscillatore a batteria FESTOOL OSC 18 Li E-Compact
maggiore precisione con massime prestazioni, motore EC-TEC brushless con 
regolazione graduale del numero di giri, con disaccoppiamento delle vibrazioni 
assicura il massimo avanzamento del lavoro ed al tempo stesso elevato 
comfort, sistema di fissaggio rapido con attacco utensile Starlock Max per il 
cambio utensile rapido e senza l'uso di attrezzi, completa libertà di movimento senza 
cavo grazie alla batteria al litio da 18 V Compact, con lama universale USB 78/32/Bi 
OSC, in systainer

consegna con accu e caricabatteria
oscillazioni: 10'000 - 19'500 giri/min.
batterie: 3.1 Ah (Li-Ion)
inserto: Starlock / Starlock Plus / Starlock Max

Articolo n. tensione peso pezzo
21.439.05 18 V 1.6 kg 524.00

  

21.439.05

 Oscillatore a batteria FESTOOL OSC 18 Li E-Basic kit
maggiore precisione con massime prestazioni, motore EC-TEC brushless con 
regolazione graduale del numero di giri, con disaccoppiamento delle vibrazioni 
assicura il massimo avanzamento del lavoro ed al tempo stesso elevato 
comfort, sistema di fissaggio rapido con attacco utensile Starlock Max per il 
cambio utensile rapido e senza l'uso di attrezzi, completa libertà di movimento senza 
cavo grazie alla batteria al litio da 18 V Compact, con lama universale USB 78/32/Bi 
OSC, in systainer

consegna con accu, caricabatteria e kit di accessori 
 
 
contenu kit di accessori: 
- dispositivo di aspirazione OSC-AV 
- sistema di guida OSC-AH 
- riscontro di profondità OSC-TA 
- adattatore OSC-A 
- lama universale USB 78/32/Bi/OSC 
- lama universale USB 50/35/Bi/OSC 
- lama seghettata per legno HSB 100/Bi/OSC

oscillazioni: 10'000 - 19'500 giri/min.
batterie: 3.1 Ah (Li-Ion)
inserto: Starlock / Starlock Plus / Starlock Max

Articolo n. tensione peso pezzo
21.439.06 18 V 1.6 kg 782.00

  

21.439.06
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Kategorie03-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-02

 Oscillatore FEIN MULTIMASTER FMM 350 QSL QuickStart
il sistema potente e universale con kit di 17 accessori per numerosissime 
operazioni di trasformazione e rinnovo, con cambio rapido STARLOCK per una facile e 
veloce sostituzione degli accessori, pratico inserto SoftGrip per un'ottima presa e un 
lavoro senza fatica, in valigetta in plastica

contenuto kit di accessori: 
1 portadischi 
3 (per tipo) fogli abrasivi grane 60/80/120/180 
1 raschietto rigido 
1 lama da taglio E-Cut Long Life 65 mm 
1 lama da taglio E-Cut Long-Life 44 mm 
1 lama da taglio segmentata HSS

oscillazioni: 10'000 - 19'500 giri/min.
misura angolo: 80 mm
inserto: Starlock

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.561.71 350 W 230 V 1.4 kg 286.00

 e  Accessori opzionali: Lame E-Cut per seghetto FEIN vedere pagina 428   

 

21.561.71

 Oscillatore FEIN MULTIMASTER FMM 350 QSL TOP
sistema universale per costruzioni e ristrutturazioni, con cambio rapido QuickIn per 
una facile e veloce sostituzione degli accessori, pratico inserto STARLOCK per un'ottima 
presa e un lavoro senza fatica, con kit di 41 accessori, in valigetta in materiale 
sintetico

kit di accessori: 
1 portadischi 
3 fogli abrasivi (g 60, 80, 120, 180) 
1 portadischi forato 
3 fogli abrasivi forati (g 60, 80, 120, 180) 
1 platorello ø 115 mm, forato 
2 gogli abrasivi forati (g 60, 80, 180) 
1 cuffia di aspirazione 
1 raschietto rigido 
1 lama Long-Life E-Cut 35/65 mm 
1 lama universale E-Cut 44 mm 
1 lama da taglio segmentata HSS e in MD 
1 raspa triangolare in metallo duro forata

oscillazioni: 10'000 - 19'500 giri/min.
misura angolo: 80 mm
inserto: Starlock

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.561.74 350 W 230 V 1.4 kg 342.00

 e  Accessori opzionali: Lame E-Cut per seghetto FEIN vedere pagina 428   

 

21.561.74
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Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-02

 Oscillatore a batteria FEIN MULTIMASTER AFMM 18 QSL
il sistema universale per numerosissime applicazioni di ristrutturazione e rinnovo 
d'interni a batteria. Sistema di cambio rapido STARLOCK, inserto SoftGrip per una 
buona presa e regolazione elettronica dei giri, con kit di 17 accessori, 2 batteria e 
caricabatteria, in valigetta in plastica

kit di accessori: 
1 portadischi 
3 fogli abrasivi (g 60, 80, 120, 180) 
1 raschietto rigido 
1 lama da taglio segmentata HSS 
1 lama Long-Life E-Cut 65 mm 
1 lama universale E-Cut 44 mm 

oscillazioni: 11'000 - 18'500 giri/min.
misura angolo: 80 mm
batterie: 2.5 Ah (Li-Ion)
inserto: Starlock

Articolo n. tensione peso pezzo
21.561.77 18 V 1.8 kg 450.00

 e  Accessori opzionali: Batterie Li-Ion FEIN vedere 21.048.11-12, pagina 45 
Accessori opzionali: Caricabatteria FEIN ALG 50 per batterie Li-Ion vedere 21.048.21, pagina 45 
 Accessori opzionali: Lame E-Cut per seghetto FEIN vedere pagina 428   

 

21.561.77

 Oscillatore FEIN SuperCut FSC 2.0 Q Edition WOOD
macchina polivalente con lama oscillante, per lavori professionali in tutti i punti in cui 
è necessario intervenire con una sega circolare, un foretto o una sega a sciabola, 
seghetto per tagli di precisione con sistema autoserrante QuickIn e kit di 25 
accessori, il tutto nella pratica valigetta di plastica

kit di accessori: 
1 lama E-Cut Long-Life larga 10/20/32/35/42/65 mm 
1 lama E-Cut Universal larga 28/44 mm 
1 adattatore 
1 portadischi forma triangolare rispettivamente 
5 fogli abrasivi K80, K120, K180

regimi di rotazione: 11'000 - 18'500 giri/min.

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.438.94 400 W 230 V 1.45 kg 533.00

 e  Accessori opzionali: Lame E-Cut per seghetto FEIN vedere pagina 428     

 

21.438.94
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Kategorie03-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-02

 Oscillatore FEIN SuperCut FSC FSC 500 QSL
macchina polivalente con lama oscillante, per lavori professionali in tutti i punti in cui 
è necessario intervenire con una sega circolare, un foretto o una sega a sciabola. 
Seghetto per tagli di precisione con sistema autoserrante QuickIn, nella valigetta

oscillazioni: 11'000 - 19'500 giri/min.
inserto: Starlock Max

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.438.05 450 W 230 V 1.8 kg 517.00

 e  Accessori opzionali: Lame E-Cut per seghetto FEIN vedere pagina 428   

 

21.438.05

 Oscillatore FEIN SuperCut FSC 2.0 Q Edition WOOD kit di prof
macchina polivalente con lama oscillante, per lavori professionali in tutti i punti in cui 
è necessario intervenire con una sega circolare, un foretto o una sega a sciabola. 
Seghetto per tagli di precisione con sistema autoserrante QuickIn e kit di 27 
accessori, nella valigetta

contenuto: 
1 lama HSS legno ø 100 mm 
1 regolatori di profondità 
2 lame E-Cut BIM (205, 208) 
5 E-Cut Long-Life Sägeblätter (183, 160, 161, 201, 203) 
2 E-Cut Universal-Sägeblatt (151, 152) 
1 portadischi 
5 fogli abrasivi K80, K120, K180

oscillazioni: 10'000 - 19'500 giri/min.
inserto: Starlock Max

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.438.06 450 W 230 V 1.8 kg 646.00

 e  Accessori opzionali: Lame E-Cut per seghetto FEIN vedere pagina 428   

 

21.438.06
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-02

 Oscillatore a batteria FEIN SuperCut AFSC 18 QSL
il sistema universale per numerosissime applicazioni di ristrutturazione e rinnovo 
d'interni a batteria. Sistema di cambio rapido StarlockMax, inserto SoftGrip per una 
buona presa e regolazione elettronica dei giri, con kit di 27 accessori, 2 batteria e 
caricabatteria, in valigetta in plastica

contenuto: 
1 lama per segha HSS legno Ø 100 mm 
1 regolatori di profondità 
2 lame per segha E-Cut Precision BIM 
5 lame per segha E-Cut Long-Life (183, 160, 161, 201, 203) 
2 lame per segha E-Cut Universal (151, 152) 
1 portadischi 
5 fogli abrasivi (g 80, 120, 180)

oscillazioni: 10'000 - 19'500 giri/min.
misura angolo: 80 mm
batterie: 5.0 Ah (Li-Ion)
inserto: StarlockMax

Articolo n. tensione peso pezzo
21.438.90 18 V 1.8 kg 751.00

 e  Accessori opzionali: Batterie Li-Ion FEIN vedere 21.048.11-12, pagina 45 
Accessori opzionali: Caricabatteria FEIN ALG 50 per batterie Li-Ion vedere 21.048.21, pagina 45 
 Accessori opzionali: Lame E-Cut per seghetto FEIN vedere pagina 428   

 

21.438.90

 Regolatori di profondità FEIN per FEIN FMM/FSC
 

Articolo n. per tipo pezzo
21.561.45 FMM / FSC 24.80

     

21.561.45

 Portadischi FEIN SL per adattatore STARLOCK
esecuzione standard, non forati, con fissaggio a velcro

Articolo n. misura angolo confezione pacco
21.561.18 80 mm 2 14.35

 e  Accessori opzionali: Adattatore vedere 21.438.11-19, pagina 82   

21.561.18



81.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Oscillatore FEIN MultiMaster MM 700 MAX
con sistema antivibrazioni, portautensile StarlockPlus, cambio accessori QuickIN, 
dinamo tachimetrica, ingranaggi in metallo, cavo industriale 5 metri, interfaccia 
meccanica e 1 lama da taglio E-Cut universale 44 mm, in valigetta di 
plastica
tipo: oscillatore
oscillazioni: 10'000 - 19'500 giri/min.
lunghezzo cavo: 5 m
inserto: Starlock Max / Starlock Plus / Starlock

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.438.07 450 W 230 V 1.6 kg 358.00

     

21.438.07

 Oscillatore FEIN MultiMaster MM 500 PLUS TOP
con sistema antivibrazioni, portautensili StarlockPlus, cambio accessori QuickIN, 
dinamo tachimetrica, ingranaggi in metallo, cavo industriale 5 metri, interfaccia 
meccanica e set di accessori in 30 pezzi, in valigetta di plastica 
 
contenuto set di accessori: 
1 lama da taglio E-Cut Long-Life 10 mm 
2 lame da taglio E-Cut Long-Life da 35, 65 mm ciascuna 
1 lama da taglio E-Cut Carbide Pro 32 mm 
1 lama da taglio in metallo duro ø 75 mm 
1 raspa in metallo duro (triangolare) 
1 spatola 
1 platorello forato 
5 fogli abrasivi perforati di ogni grana 60, 80, 120, 180 
1 cuffia di aspirazione

tipo: oscillatore
oscillazioni: 10'000 - 19'500 giri/min.
lunghezzo cavo: 5 m
inserto: Starlock Plus / Starlock

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.561.09 350 W 230 V 1.4 kg 370.00

     

21.561.09



81.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Oscillatore FEIN MultiMaster MM 700 MAX TOP
con sistema antivibrazioni, portautensile StarlockPlus, cambio accessori QuickIN, 
dinamo tachimetrica, ingranaggi in metallo, cavo industriale 5 metri, interfaccia 
meccanica e set di accessori in 60 pezzi, in valigetta di plastica 
 
contenuto set di accessori: 
2 lame da taglio curvo standard E-Cut da 35, 65 mm ciascuna 
1 lama da taglio di precisione E-Cut BIM ogni 35, 65 mm 
1 lama da taglio E-Cut Long-Life ogni 10, 32, 42 mm 
2 lame da taglio E-Cut Long-Life 35 mm 
1 lama da taglio E-Cut Carbide Pro 32 mm 
1 lama da taglio segmentata ø 85 mm 
1 lama da taglio in metallo duro ø 75 mm 
1 raspa in metallo duro (triangolare) 
1 spatola 
1 coltello a fungo 
1 multicoltello 
1 platorello forato 
10 fogli abrasivi, forati di ogni grana 60, 80, 120, 180 
1 cuffia di aspirazione

oscillazioni: 10'000 - 19'500 giri/min.
lunghezzo cavo: 5 m
inserto: Starlock Max / Starlock Plus / Starlock

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.438.08 450 W 230 V 1.6 kg 501.00

     

21.438.08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-02

Seghe
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-02

 Adattatore
per il montaggio del portadischi triangolare (21.561.18) per oscillatore FEIN SuperCut

Articolo n. per tipo prezzo
21.438.11 FSN 15.30
21.438.13 FSC 31.00
21.438.18 FSC Q 29.30
21.438.19 FSC QI 18.50

     

21.438.11 21.438.13

21.438.18 21.438.19

 Chiave a settore per Fein FSN
 

Articolo n. per tipo pezzo
21.438.10 FSN (altes Modell) 12.15

     21.438.10

 Lame FEIN FSN 400 / FSC 2.0
piegate a gomito, per smontare lastre di vetro isolante

Articolo n. pacco
21.438.21 91.90

     

21.438.21
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-0203-01-02-02 03-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-0303-01-02-0303-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-03

 Fresatrice verticale manuale BOSCH GOF 1250 CE
gabbia di fresatura a due colonne con regolazione di precisione della profondità di 
fresatura in passi da 1 / 10 mm con funzione d'immersione fissa, impugnatura 
ergonomica per varie posizioni a seconda del lavoro da svolgere, facile e veloce 
cambio delle frese, con 1 pinza di serraggio 8 mm, bussola a copiare 17 mm e registro 
parallelo con regolazione di precisione, il tutto nel pratico L-Boxx

regimi di rotazione: 10'000 - 24'000 giri/min.
altezza corsa: 60 mm
pinze di serraggio: 8 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.419.03 1'250 W 230 V 3.7 kg 525.00

     

 

21.419.03

 Pinze di serraggio BOSCH con dado a risvolto
per modello GOF 900 CE / GOF 1250 CE

Articolo n. ø pezzo
21.419.15 1/4" 49.30
21.419.16 8 mm 50.10

     

21.419.15-16

 Pinze di serraggio BOSCH con dado a risvolto
per modello GOF 1300 / 2000 CE

Articolo n. ø pezzo
21.420.15 1/4" 52.40
21.420.16 8 mm 53.30
21.420.17 10 mm 56.40
21.420.18 12 mm 53.30

     

21.420.15-21.420.18

 Bussole di guida BOSCH con attacco rapido
per modello GOF 900, GOF 1300 + GOF 2000,  GOF 1250 CE

Articolo n. ø pezzo
21.419.40 13 mm 25.50
21.419.41 17 mm 25.50
21.419.42 24 mm 27.40
21.419.43 27 mm 30.70
21.419.44 30 mm 29.20

     

21.419.40-44



83.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2018

Assortimento supplementare

 Rifilatore per bordi a batteria BOSCH GFK 12 V-8
design ergonomico e compatto, per il massimo controllo, motore EC potenete, 
elevata compattezza e versatilità grazie alla soluzione senza fili con batterie 
ricaricabili, con 2 batterie e caricabatteria, in L-Boxx

regimi di rotazione: 13'000 giri/min.
batterie: 3.0 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.030.25 12 V 1.1 kg 340.00

 e  Accessori opzionali: Batterie BOSCH 12 V 2,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.19, pagina 38 
Accessori opzionali: Caricatore BOSCH AL1130CV per accu 10,8V vedere 21.006.05, pagina 39   

21.030.25

 Rifilatore per bordi a batteria BOSCH GFK 12 V-8 solo
design ergonomico e compatto, per il massimo controllo, motore EC potenete, 
elevata compattezza e versatilità grazie alla soluzione senza fili con batterie 
ricaricabili, senza batteria e caricabatteria, in L-Boxx

regimi di rotazione: 13'000 giri/min.
pinze di serraggio: 8 mm

Articolo n. potenza peso pezzo
21.030.26 12 V 1.1 kg 201.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.030.50, pagina 38.1   

21.030.26 



83.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Banco sega/da lavoro mobile FESTOOL STM 1800
appoggi in legno montati e 4 tubi di prolunga con appoggi in legno 
pannelli fino a 3100/2150 mm 
funzione di inclinazione e regolazione in altezza 
dotato di 4 rulli e freno robusti 
leggero e facile da trasportare grazie allo speciale sistema di piegatura

superficie di appoggio min.: 1'100 / 1'050 mm
superficie di appoggio mass.: 1'800 / 2'100 mm
portata: 150 kg

Articolo n. altezza peso pezzo
21.243.50 700 - 900 mm 34 kg 1412.00

     

21.243.50

 Battuta angolare FESTOOL FS-WA/90°
battuta in alluminio fresata a CNC da un unico pezzo per tagli a 90° precisi e ripetibili 
facile da montare e completamente autoallineante 
lunga superficie di appoggio per un facile allineamento su tutti i bordi dei pezzi 
le tacche sulla parte anteriore e posteriore consentono di fissare i morsetti FS 
per tagli di lastre precisi in caso di utilizzo di binari di guida e sega circolare 
per tagli a 90° precisi e ripetibili senza aggiustamento della regolazione 
completamente autoallineante grazie alla battuta in alluminio fresato 
accoppiamento rapido e semplice al binario di guida tramite la leva di bloccaggio 
rapido

Articolo n. per pezzo
21.243.25 FS/2 159.00

     

21.243.25
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-0303-01-02-0303-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-03

 Fresatrice verticale manuale FESTOOL OF 1010 EBQ-Plus
con centralina elettronica MMC per un avviamento dolce controllato, regolazione 
progressiva dei giri, numero di giri costante sotto carico e protezione contro i 
sovraccarichi in funzione della temperatura, con pinza di serraggio ø 8 mm e battuta 
laterale, con Systainer

 regol. rapida della profondità di fresatura   55 mm
 regol. di precisione della profondità di fresatura   8 mm

regimi di rotazione: 10'000 - 24'000 giri/min.
pinze di serraggio: 8 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.422.02 1'010 W 230 V 2.7 kg 555.00

 e Accessori opzionali: Rotaie di guida FESTOOL vedere 21.243.15-23, pagina 72

 

21.422.02

 Fresatrice verticale manuale FESTOOL OF 1400 EBQ-Plus
con centralina elettronica MMC per un avviamento dolce controllato, regolazione 
progressiva dei giri e freno rapido di sicurezza, anello guida centrato e sostituibile senza 
attrezzi, bloccaggio del mandrino con meccanismo a cricco, raccoglitrucioli orientabile di 
360° per un'aspirazione perfetta, con pinza di serraggio ø 8 mm e 12 mm, anello guida 
ø 30 mm e battuta laterale con regolazione di precisione, con Systainer

 regol. rapida della profondità di fresatura    70 mm
 regol. di precisione della profondità di fresatura    8 mm

regimi di rotazione: 10'000 - 22'500 giri/min.
pinze di serraggio: 8 / 12 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.422.05 1'400 W 230 V 4.5 kg 766.00

 e Accessori opzionali: Rotaie di guida FESTOOL vedere 21.243.15-23, pagina 72

 

21.422.05

 Fresatrice verticale manuale FESTOOL OF 2200 EB
massimo sviluppo di potenza e perfetto avanzamento. Più precisione dovuta 
all'estrema resistenza alla torsione grazie al doppio bloccaggio della colonna di guida. 
Cambio senza attrezzi dell'anello a copiare e della soletta di scorrimento, semplice 
regolazione della profondità di fresatura con precisione di 1/10 mm, regolazione 
rapida della fresa per profilare grazie alla piastra di base montabile e smontabile, con 
raccogli trucioli, pinza di serraggio ø 8 mm e 12 mm, anello guida ø 30 mm e battuta 
laterale con regolazione di precisione, in Systainer

 regol. rapida della profondità di fresatura   80 mm
 regol. di precisione della profondità di fresatura    1/10 mm

regimi di rotazione: 10'000 - 22'000 giri/min.
pinze di serraggio: 8 / 12 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.423.03 2'200 W 230 V 7.8 kg 1074.00

 e Accessori opzionali: Rotaie di guida FESTOOL vedere 21.243.15-23, pagina 72

 

21.423.03
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-03

 Regolazione di precisione per riscontro laterale
per la rapida e precisa regolazione della battuta laterale

Articolo n. per FESTOOL pezzo
21.422.10 OF 900/1000/1010 39.50

     
21.422.10

 Riscontro laterale per OF 2200
con ganascia di scorrimento in plastica adattabile, regolazione micrometrica di 1/10 
mm, cuffia d'aspirazione e aste di guida

Articolo n. per FESTOOL pezzo
21.423.10 OF 2200 145.50

     

21.423.10

 Pinze di serraggio FESTOOL con dado a risvolto
 

Articolo n. ø per FESTOOL pezzo
21.422.11 1/4" OF 900/1000/1010 54.40
21.422.12 8 mm OF 900/1000/1010 54.40
21.422.15 1/4" OF 1400/2000/2200 64.10
21.422.16 8 mm OF 1400/2000/2200 64.10
21.422.17 10 mm OF 1400/2000/2200 64.10

     

21.422.11-17

 Anello a copiare per fresatrici verticali manuali FESTOOL
 

Articolo n. dim. D/d per FESTOOL pezzo
21.422.20 17 / 15 mm OF 900/1000/1010 13.20
21.422.21 24 / 21 mm OF 900/1000/1010 13.20
21.422.22 27 / 24 mm OF 900/1000/1010 13.20
21.422.23 30 / 27 mm OF 900/1000/1010 13.20
21.422.30 17 / 14 mm OF 1400 21.60
21.422.31 24 / 21 mm OF 1400 22.00
21.422.32 27 / 24 mm OF 1400 22.00
21.422.33 30 / 27 mm OF 1400 22.00
21.423.21 24 / 22 mm OF 2200 20.90
21.423.22 27 / 24 mm OF 2200 20.90
21.423.23 30 / 27 mm OF 2200 20.90

     

21.422.20-23

21.422.30-33

21.423.21-23
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-0303-01-02-0303-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-03

 Rifilatore per bordi FESTOOL OFK 500 Q-Plus
maneggevole e flessibile per qualsiasi tipo di smussatura, la fresa si fissa direttamente 
all'albero e non ha quindi alcun gioco fastidioso e produce pochissime vibrazioni, con 
arresto mandrino, fresa spuntatrice raggio 3 mm con cuscinetto a sfere e Systainer

regimi di rotazione: 28'000 giri/min.

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.424.01 450 W 230 V 1.4 kg 421.00

 e  Accessori opzionali: Fresa spuntatrice con lame in metallo duro vedere 23.284.02-06,  
pagina 389 
Accessori opzionali: Fresa conica con lame in metallo duro vedere 23.284.13-16, pagina 385 
Accessori opzionali: Fresa a raso con lame in metallo duro vedere 23.284.19, pagina 390 
Accessori opzionali: Cuscinetto a sfere di guida con vite di serraggio vedere 23.284.21-22,  
pagina 385   

 

21.424.01

 Rifilatore modulare FESTOOL MFK 700 EQ Basic
speciale per fresare a filo e arrotondare bordi sporgenti, il freno con cuscinetti a sfere 
unico nel suo genere garantisce risultati perfetti e senza rigature, con regolazione 
elettronica dei giri per un adattamento ottimale al materiale, sistema di monitoraggio 
della temperatura del motore per una lunga durata, l'ampia superficie di appoggio e 
di scorrimento evita il ribaltamento durante la fresatura, con pinza di serraggio da 8 
mm, attacco da 27 mm per aspirapolvere e attrezzo di manovra, nel pratico systainer, 
senza frese

 regolazione precisione prof. fresatura    14 mm
 fresa max.  32 mm

regimi di rotazione: 10'000 - 26'000 giri/min.
pinze di serraggio: 6 - 8 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.424.02 720 W 230 V 1.9 kg 461.00

 e Accessori opzionali: Fresa-pialla con lame FESTOOL in metallo duro vedere 23.284.31,  
pagina 390 
Accessori opzionali: Fresa spuntatrice FESTOOL con piastrine reversibili e lame in metallo duro 
vedere 23.284.35-38, pagina 390   

 

21.424.02



87

1

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-03

 Rifilatore modulare FESTOOL MFK 700 EQ-Plus
fresatura di legno massiccio, acrilico e listelli in PVC, per smussi, arrotondamenti e 
profilatura di spigoli e per scanalature con battuta laterale, maggiore versatilità di 
utilizzo grazie ai piani di fresatura intercambiabili, semplice regolazione della 
fresatura per un lavoro rapido, regolazione elettronica del numero di giri per un 
adattamento ottimale al materiale in lavorazione, monitoraggio della temperatura del 
motore per una lunga durata, lungo piano d'appoggio per rifilare in modo preciso, per 
fresa max. ø 32 mm, con pinza di bloccaggio 8 mm, battuta laterale con regolazione 
precisa e cappa di aspirazione, piano di fresatura a 1,5°, attacco tubo flessibile ø 27 
mm e chiave di servizio, in Systainer, senza fresa

 regol. di precisione della profondità di fresatura    14 mm

regimi di rotazione: 10'000 - 26'000 giri/min.
pinze di serraggio: 6 - 8 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.424.04 720 W 230 V 1.9 kg 684.00

 e Accessori opzionali: Fresa-pialla con lame FESTOOL in metallo duro vedere 23.284.31,  
pagina 390 
Accessori opzionali: Fresa spuntatrice FESTOOL con piastrine reversibili e lame in metallo duro 
vedere 23.284.35-38, pagina 390   

 

21.424.04

 Piano fresa FESTOOL
con inclinazione a 0°, per pezzi da lavorare che vengono impiallacciati o rivestiti, il 
listello incollato deve essere rifi lato esattamente in modo perpendicolare alla superfi 
cie

per rifilatore per bordi FESTOOL OFK 700 EQ e MFK 700 EQ

Articolo n. per FESTOOL pezzo
21.424.11 OFK 700 / MFK 700 121.40

     
 Cavo elettrico FESTOOL PUR Plug-it
rapido e facile cambio dell'utensile elettrico, per tutte le macchine FESTOOL dotate di 
attacco Plug-it

Articolo n. esecuzione lunghezza pezzo
21.610.17 germania 4 m 25.20
21.610.18 svizzera 4 m 44.10

     

21.424.11

21.610.17-18
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-0303-01-02-0303-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-03

 Fresatrice verticale manuale DEWALT DW 615
gabbia di fresatura a due colonne, arresto mandrino, battuta di profondità a rivoltella 
a 3 livelli con scala graduata, pinza di serraggio 8 mm, registro parallelo con aste di 
guida, bussola di guida 17 mm e kit di aspirazione

regimi di rotazione: 8'000 - 24'000 giri/min.
corsa per fresare: 55 mm
pinze di serraggio: 6 - 8 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.412.02 900 W 230 V 2.9 kg 440.00

 e  Accessori opzionali: Pince de serrage avec écrou diam. 1/4" / vedere 21.407.16, pagina 91 
Accessori opzionali: Pince de serrage avec écrou diam. 8 mm vedere 21.407.17, pagina 91 
Accessori opzionali: Bussole di guida DEWALT vedere 21.409.20-23, pagina 91   

 

21.412.02

 Fresa verticale manuale DEWALT D 26203
potente motore con avviamento dolce, variatore elettronico di velocità e sistema di 
mantenimento costante dei giri, visibilità ottimale sul pezzo da lavorare grazie alla 
piastra base trasparente e alle 2 lampade LED. Con registro parallelo, adattatore per 
aspiratore, pinza di serraggio 8 mm, bussola di guida 17 mm ed elemento di 
centraggio

regimi di rotazione: 16'000 - 27'000 giri/min.
corsa per fresare: 55 mm
pinze di serraggio: 6 - 8 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.412.04 900 W 230 V 2.9 kg 501.00

 e  Accessori opzionali: Pinze di serraggio DEWALT vedere 21.407.16-21.418.18, pagina 91 
Accessori opzionali: Dado a risvolto DEWALT per pinze di serraggio vedere 21.407.31-21.418.31, 
pagina 91 
Accessori opzionali: Bussole di guida DEWALT vedere 21.409.20-23, pagina 91   

 

21.412.04
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-03

 Fresa verticale manuale DEWALT DW 621
gabbia di fresatura a due colonne, la velocità variabile elettonicamente assicura una 
perfetta finitura su tutti i tipi di legno. Infatti il controllo ad onda piena assicura che la 
velocità selezionata sia mantenuta constante sotto qualunque carico, partenza 
morbida per evitare di rovinare il materiale all'avviamento, con arresto mandrino, 
battuta di profondità a rivoltella a 3 livelli con scala graduata, pinza di serraggio 8 
mm, registro parallelo con aste di guida, bussola di guida 24 mm e kit di aspirazione

regimi di rotazione: 8'000 - 24'000 giri/min.
corsa per fresare: 55 mm
pinze di serraggio: 6 - 8 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.411.01 1'100 W 230 V 3.1 kg 541.00

 e  Accessori opzionali: Pinze di serraggio DEWALT vedere 21.407.16-21.418.18, pagina 91 
Accessori opzionali: Bussole di guida DEWALT vedere 21.407.20-23, pagina 92   

 

21.411.01

 Fresa verticale manuale DEWALT DW 622 K
fresatrice potente e compatta, gabbia di fresatura a due colonne con aspirazione 
integrata, avviamento dolce e sistema di mantenimento costante dei giri per una 
fresatura uniforme anche sotto carico, con arresto mandrino, battuta di profondità a 
rivoltella a 3 livelli con scala graduata, una pinza di serraggio da 8 e una da 12 mm, 
registro parallelo con aste e bussole di guida da 24 mm

regimi di rotazione: 8'000 - 24'000 giri/min.
corsa per fresare: 55 mm
pinze di serraggio: 6 - 12 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.416.02 1'400 W 230 V 3.1 kg 653.00

 e  Accessori opzionali: Dado a risvolto per pinze di serraggio, vedere 21.407.31, pagina 91 
Accessori opzionali: Bussole di guida DEWALT vedere 21.407.20-23, pagina 92   

 

21.416.02



90

1

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-0303-01-02-0303-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-03

 Fresatrice verticale manuale DEWALT DW 624
gabbia di fresatura a due colonne, arresto mandrino, battuta di profondità a rivoltella 
a 3 livelli con regolazione micrometrica e scala graduata, 1 pinza di serraggio 12 mm, 
registro parallelo con regolazione di precisione e bussola di guida 30 mm

regimi di rotazione: 20'000 giri/min.
corsa per fresare: 62 mm
pinze di serraggio: 6 - 12.7 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.418.02 1'600 W 230 V 5.1 kg 866.00

 

21.418.02

 Fresatrice verticale manuale DEWALT DW 625E
con variatore elettronico di velocità e regolatore di velocità, gabbia di fresatura a due 
colonne, arresto mandrino, battuta di profondità a rivoltella a 3 livelli con regolazione 
micrometrica e scala graduata, 1 pinza di serraggio 12 mm, registro parallelo con 
regolazione di precisione e bussola di guida 30 mm

regimi di rotazione: 8'000 - 20'000 giri/min.
corsa per fresare: 80 mm
pinze di serraggio: 6 - 12.7 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.421.02 2'000 W 230 V 5.1 kg 907.00

 

21.421.02

 Vite di regolazione della profondità di fresatura
per la regolazione precisa della profondità di fresatura

per fresatrice DEWALT 614 / 615 / 621 / 622

Articolo n. pezzo
21.407.45 29.30

     

21.407.45

si00
Linien



90.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Fresatrice verticale manuale DEWALT DW 615 KXT
gabbia di fresatura a due colonne, arresto mandrino, battuta di profondità a rivoltella 
a 3 livelli con scala graduata, pinza di serraggio 8 mm, registro parallelo con aste di 
guida, bussola di guida 17 mm e kit di aspirazione, in T-STAK-BOX
regimi di rotazione: 8'000 - 24'000 giri/min.
corsa per fresare: 55 mm
pinze di serraggio: 6 - 8 mm

Articolo n. potenza tensione peso kit
21.412.95 900 W 230 V 2.9 kg 600.00

 a Accessori gratuiti: Kit di frese 12 pezzi

21.412.95



90.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-03

 Pinze di serraggio DEWALT
per un fissaggio sicuro in sede e senza gioco delle frese, garantisce i migliori risultati e 
un uso sicuro della fresatrice verticale

21.407.16-17  con dado a risvolto 
21.418.15-18  senza dado a risvolto

Articolo n. ø per modello pezzo
21.407.16 1/4" DW 609/613/614/615/620/621 42.50
21.407.17 8 mm DW 609/613/614/615/620/621 42.50
21.418.15 1/4" DW 624/625/629 59.60
21.418.16 8 mm DW 624/625/629 59.60
21.418.17 10 mm DW 624/625/629 59.60
21.418.18 12 mm DW 624/625/629 59.60

     

21.407.16-21.407.17

21.418.15-21.418.18

 Dado a risvolto DEWALT per pinze di serraggio
 

Articolo n. per modello pezzo
21.407.31 DW 614/615/620/621 15.10
21.418.31 DW 625/629 15.10

     

 Adattatori filettati 12 mm zu M12
una estremità con gambo cilindrico ø 12 mm, l'altra estremità con filetto M 12/1, per 
il montaggio di teste portafresa con sede filettata M 12

per fresatrice DEWALT 624 / 625 / 626 / 629

Articolo n. pezzo
21.418.21 18.20

     

 Bussole di guida DEWALT
per modello DW 613/614/615

Articolo n. ø pezzo
21.409.20 17 / 15 mm 12.55
21.409.21 27 / 24 mm 12.55
21.409.22 24 / 22 mm 12.55
21.409.23 30 / 28 mm 12.55

     

21.407/418.31

21.418.21

21.409.20-23
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-0303-01-02-0303-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-03

 Bussole di guida DEWALT
per modello DW 620/621/626

Articolo n. ø pezzo
21.407.20 17 / 14 mm 12.55
21.407.21 24 / 21 mm 12.55
21.407.22 30 / 27 mm 12.55
21.407.23 40 / 37 mm 29.30

     

21.407.20-23

 Bussole di guida DEWALT regolabile in altezza
per portabussole 21.418.48

per modello DW 624/625/629

Articolo n. ø pezzo
21.418.41 24 / 20 mm 26.30
21.418.42 27 / 24 mm 26.30
21.418.43 30 / 28 mm 26.30
21.418.44 40 / 38 mm 26.30

   

21.418.41-44

 Portabussole
per bussole di guida 21.418.40-44

Articolo n. ø foro per modello pezzo
21.418.48 40 mm DW 624/625/629 45.50

     
21.418.48

 Bussole di guida DEWALT
per tutti i lavori con dime

per modello DW 624/625/629

Articolo n. ø pezzo
21.418.35 27 / 24 mm 26.30
21.418.36 30 / 28 mm 26.30
21.418.37 40 / 38 mm 26.30

     

21.418.35-37
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-03

 Rifilatore per bordi MAKITA 3709
macchina leggera, buona presa della mano, cremagliera per regolazione precisa della 
profondità, impugnatura in gomma per utilizzo confortevole, base transparente per 
visibilità perfetta, guida con rotella regolabile per riffilatura dei bordi, sostituzione dei 
carboncini dell'esterno, con canotto guida 10 mm, guida parallela, guida con rotella, 
pinza di serraggio 6 mm e 1/4" e fresa 6 mm

regimi di rotazione: 30'000 giri/min.
pinze di serraggio: 6 / 6.35 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.401.01 530 W 230 V 1.5 kg 155.00

 

21.401.01

 Rifilatore / affioratore in set MAKITA RT 0700 CX2J
la robusta unità motrice può essere equipaggiata con diverse basi differenti, 
cremagliara per regolazione precisa della profondità, base con rivestimento morbido 
per uno confort d'utilizzo ottimale. Sostituzione dei carbonici dall'esterno, guida 
parallela, 3 pinze di serraggio, guida per riprodurre e raccordo d'aspirazione. Set con 
3 basi (1/4", 6 mm, 8 mm); base per rifilatura bordi diritta (1), base di rifilatura 
inclinabile (2) e base di scavatura (3), in valigetta

regimi di rotazione: 10'000 - 30'000 giri/min.
pinze di serraggio: ¼“, 6 mm, 8 mm

Articolo n. potenza tensione peso kit
21.401.06 710 W 230 V 1.8 kg 250.00

     

 Pinze di serraggio MAKITA
per modello MAKITA 3709

Articolo n. gambo pezzo
21.401.11 1/4" 13.90

     

 

21.401.06

21.401.11
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-0303-01-02-0303-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-03

 Rifilatore per bordi LAMELLO CANTEX ERGO
per la fresatura di bordi in legno massiccio, bordi in plastica e pezzi di legno sporgenti, 
speciale geometria della fresa con taglio a tirare per lavorare senza strappi, 
bassa pressione di taglio, nessuna scheggiatura delle estremità dei bordi, perfetta 
qualità di taglio anche nel legno a taglio trasversale, in valigetta di legno massiccio

 coltelli reversibili   45 x 12 x 1,5 mm

regimi di rotazione: 10'000 giri/min.
larghezza di taglio: 45 mm
altezza di taglio: 3 mm

Articolo n. potenza peso pezzo
21.262.03 1'000 W 4.3 kg 1670.00

 e  Accessori opzionali: Lame reversibili dim. 45 x 12 x 1.5 mm vedere 23.590.45, pagina 392 
Accessori opzionali: Kit di aspirazione LAMELLO 30 mm vedere 21.252.17, pagina 100

 

21.262.03

21.262.03

 Registro parallelo LAMELLO
per la fresatrice per bordi CANTEX ERGO, per la fresatura efficiente di liste incollate a 
materiali con superfici laminate, il rivestimento speciale della piastra di appoggio evita 
tracce di abrasione sul pezzo

Articolo n. pezzo
21.262.10 187.00

     21.262.10

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-03

 Rifilatore per bordi LAMELLO PROFILA E plus
per la fresatura di bordi in PVC sporgenti, macchina compatta e maneggevole con 
piastra di appoggio di grandi dimensioni, regolazione progressiva di precisione 
dell'altezza della fresa, diametro sede fresa variabile da 25 o 34 mm, con 1 fresa 
spuntatrice raggio 2 mm

 controplacchetta ø  100 mm

regimi di rotazione: 25'000 giri/min.
pinze di serraggio: 1/4", 6 mm, 8 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.425.05 740 W 230 V 1.8 kg 535.00

     

 

21.425.05

 Tranciatrice LAMELLO NOVA
per il taglio a filo di bordi sporgenti in legno e plastica, per tutte le fresatrici per 
scanalature Lamello con fresa, per tagliare bordi sporgenti di legno e materie plastiche 
fino a 18 mm

Articolo n. pezzo
21.252.25 123.90

     
21.252.25
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-0303-01-02-0303-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-03

 Rifilatori per bordi HEBOR P 72
per la massima precisione durante la fresatura a raso, la smussatura, la tranciatura e 
l'arrotondamento di spigoli e angoli, portautensili per frese con gambo ø 1/4

kit costituito da: 
- motore 
- battuta per smussare e tranciare (21.433.24) 
- guida per fresature ad arco (21.433.11)

regimi di rotazione: 6'000 - 30'000 giri/min.

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.433.01 500 W 230 V 2.8 kg 845.00

 

21.433.01

 Rifilatori per bordi HEBOR P 72 PLUS
per la massima precisione durante la fresatura a raso, la smussatura, la tranciatura e 
l'arrotondamento di spigoli e angoli, portautensili per frese con gambo ø 1/4"

kit costituito da: 
- motore 
- battuta per smussare e tranciare (21.433.24) 
- battuta per arrotondare spigoli e angoli (21.433.21) 
- guida per fresature ad arco (21.433.11)

regimi di rotazione: 6'000 - 30'000 giri/min.

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.433.02 500 W 230 V 2 kg 906.00

 

21.433.02

 Accessori per Rifilatori per bordi HEBOR
 

Articolo n. esecuzione per HEBOR pezzo
21.433.11 Guida per fresature ad arco P 72 / P 72 PLUS 23.00
21.433.21 Battuta per arrotondare spigoli+angoli P 72 PLUS / P PLUS 135.30
21.433.24 Battuta per smussare e tranciare P 72 / P 72 PLUS 465.00

     

21.433.11-24

21.433.11-24

21.433.11-24
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-03

 Fresatrice per guarnizioni HEBOR D 93
squadra di guida inclinabile di 45°, con pinza di serraggio 1/4, registro parallelo, senza frese

 tippo motore  ZH 2527
 portautensili per frese con gambo ø  1/4"

regimi di rotazione: 6'000 - 30'000 giri/min.

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.436.01 500 W 230 V 2.5 kg 701.00

 e Accessori opzionali: Frese ad ancora per guarnizioni con lame in metallo duro vedere  
67.437.91-93, pagina 372

 

21.436.01
 Pinze di serraggio per HEBOR D 93

Articolo n. ø per motore tippo pezzo
21.436.12 8 mm ZH 427 / ZH 1127 68.10
21.436.14 8 mm ZH 2527 68.10

     

 Sega per giunture e fresatrice per scanalature BOSCH GFF 22 A
profondità di fresatura regolabile, battuta per tagli obliqui con scala graduata e arresto, 
ampia sicurezza antiscivolo, regolazione progressiva della battuta, con fresa a disco in 
metallo duro, chiave a due fori, sacca raccoglipolvere, piastra a manicotto e valigetta

 foro fresa ø      22 mm

regimi di rotazione: 9'000 giri/min.
ø fresa: 105 / 22 mm
profondità taglio: 22 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.248.02 670 W 230 V 2.9 kg 617.00

 e  Accessori opzionali: Fresa per scanalature con lame in MD vedere 23.703.06, pagina 376 
Accessori opzionali: Fresa per scanalature con lame in MD vedere 23.706.05, pagina 377   

 

21.248.02

 Fresatrice per scanalature DEWALT DW682K
con regolazione dell'altezza di taglio per materiali spessi 10-70 mm, battuta per tagli 
obliqui regolabile da 0 a 90°, sicurezza antiscivolo e arresti fissi regolabili per tasselli 
Lamello gr. 0, 10 e 20, inclusa fresa per scanalature in metallo duro da 4 mm, sacca 
raccoglitrucioli e valigetta

regimi di rotazione: 10'000 giri/min.
profondità taglio: 20 mm
lama ø: 100 / 22 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.247.01 600 W 230 V 3 kg 506.00

 e  Accessori opzionali: Fresa per scanalature con lame in MD vedere 23.703.06, pagina 376   

 

21.247.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-0303-01-02-0303-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-03

 Fresatrice per scanalature a batteria MAKITA DPJ 180 RMJ
potente fresatrice a batteria per scanalature con regolazione dell'altezza di taglio in 6 
livelli, battuta per tagli obliqui regolabile da 0-90°, 2 batterie ricaricabili, 
caricabatteria, fresa in metallo duro 6 Z e sacca raccoglitrucioli, nella pratica valigia

regimi di rotazione: 6'500 giri/min.
profondità taglio: 20 mm
lama ø: 100 / 22 mm
batterie: 4.0 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.247.05 18 V 3 kg 732.00

 e  Accessori opzionali: Fresa per scanalature con lame in MD vedere 23.703.06, pagina 376 
Accessori opzionali: Accu MAKITA Li-Ion BL1840B 18 V/4,0 Ah vedere 21.035.17, pagina 42 
Accessori opzionali: Caricabatteria DC18RC per MAKITA vedere 21.013.18, pagina 43   

 

21.247.05

 Sega per giunture LAMELLO Variocut
per effettuare scuretti e posa di parquet, regolazione progressiva della profondità di 
taglio, base con rivestimento scorrevole, con placchetta frontale in plastica, arresto 
mandrino, con lama per sega circolare in metallo duro Z 20 e valigetta, in cartone

 larghezza giuntura   4-8 mm

regimi di rotazione: 10'000 giri/min.
profondità taglio: 0 - 20 mm
lama ø: 100 / 22 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.250.01 1'050 W 230 V 3.5 kg 1090.00

 e  Accessori opzionali: Kit di aspirazione LAMELLO 23 mm vedere 21.252.15, pagina 100 
Accessori opzionali: Adattatore per aspiratore LAMELLO 36 mm vedere 21.252.18, pagina 100 
Accessori opzionali: Lame p. sega circolare LAMELLO diam. 100 vedere 23.712.10, pagina 444   

 

21.250.01

 Fresatrice per scanalature LAMELLO CLASSIC X
con squadretta di battuta a filo per la massima precisione del taglio obliquo, più 
stabilità e rapida regolazione della posizione della scanalatura. Completo di piastra a 
manicotto da 4 mm, battuta orientabile con scala graduata, per congiunzioni ad 
angolo retto da 0 a 90°, regolatore per 6 profondità di fresatura, sicurezze antiscivolo 
superpiatte, con 1 fresa per scanalature in metallo duro Z 6, in systainer
regimi di rotazione: 10'000 giri/min.
prof. scanalatura: 20 mm
larghezza scanalatura: 4 mm
ø fresa: 100 / 22 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.255.10 780 W 230 V 3 kg 769.00

 e  Accessori opzionali: Fresa per scanalature con lame in MD vedere 23.703.06, pagina 376 
Accessori opzionali: Fresa per scanalature con lame in MD vedere 23.705.06, pagina 377 
Accessori opzionali: Kit di aspirazione LAMELLO 23 mm vedere 21.252.15, pagina 100 
Accessori opzionali: Adattatore per aspiratore LAMELLO 36 mm vedere 21.252.18, pagina 100   

 

21.255.10
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-03

 Fresatrice per scanalature LAMELLO TOP 21
per un posizionamento efficace della macchina sul pezzo da lavorare, la piastra base, 
la battuta orientabile e la squadretta di battuta sono a filo da entrambi i lati, 
squadretta di battuta facile da manovrare con guida precisa per una rapida ed esatta 
regolazione della posizione della scanalatura, fresa con altezza regolabile di +/- 2 
mm in passi da 0,1 mm, facile fresatura di congiunzioni con avanzamento o ritorno, 
con 1 fresa per scanalature in metallo duro, raccordo di aspirazione 23/36 mm, 
squadretta di battuta, piastra a manicotto 4 mm, sacchetto raccoglitrucioli, in 
systainer
regimi di rotazione: 9'000 giri/min.
prof. scanalatura: 20 mm
larghezza scanalatura: 4 mm
ø fresa: 100 / 22 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.254.06 1'050 W 230 V 3.5 kg 1216.00

 e  Accessori opzionali: Kit di aspirazione LAMELLO 23 mm vedere 21.252.15, pagina 100 
Accessori opzionali: Fresa per scanalature con lame in MD vedere 23.703.06, pagina 376   

 

21.254.06

 Fresatrice per scanalature LAMELLO ZETA P2
grazie al meccanismo di sollevamento, la fresatura di scanalature profilate per i 
sistemi di congiunzione P (con profilo) diventa ancora più facile, sicura e affidabile. 
Facile da usare, la fresa si immerge alla profondità impostata e successivamente si 
alza e si abbassa per realizzare il profilo. Tutte le operazioni vengono visualizzate sul 
display. La fresatrice ZETA può essere impiegata anche come fresatrice per scanalature 
standard, p.es. per la lavorazione delle placchette di congiunzione Lamello, in 
systainer
con regolazione della profondità di fresatura in 5 positioni

kit di macchina completa, squadretta d'appoggio, adattatre d'aspirazione 36 mm, 
piastra in PVC da 2+4 mm, set utensili di servizio, dima con punta di foratura per 
CLAMEX P, in systainer
regimi di rotazione: 9'000 giri/min.
prof. scanalatura: 20 mm
ø fresa: 100 / 22 mm

Articolo n. esecuzione potenza tensione peso pezzo
21.255.07 fresa in metallo duro 1'050 W 230 V 3.7 kg 1585.00
21.255.08 fresa al diamante 1'050 W 230 V 3.7 kg 1736.00

 e  Accessori opzionali: Puntali di posizionamento LAMELLO vedere 21.255.21-22, pagina 100 
Accessori opzionali: Clip di posizionamento LAMELLO per ZETA P2 vedere 21.255.23, pagina 100 
Accessori opzionali: Kit di aspirazione LAMELLO 23 mm vedere 21.252.15, pagina 100 
Accessori opzionali: Fresa per scanalature MD vedere 86.005.31, pagina 378 
Accessori opzionali: Fresa per scanalature al diamante vedere 86.005.32, pagina 378   

 

21.255.07-08



99.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Fresatrice per scanalature LAMELLO ZETA P2 dia kit proffessionale
grazie al meccanismo di sollevamento, la fresatura di scanalature profilate per i 
sistemi di congiunzione P (con profilo) diventa ancora più facile, sicura e affidabile. 
Facile da usare, la fresa si immerge alla profondità impostata e successivamente si 
alza e si abbassa per realizzare il profilo. Tutte le operazioni vengono visualizzate sul 
display. La fresatrice ZETA può essere impiegata anche come fresatrice per scanalature 
standard, p.es. per la lavorazione delle placchette di congiunzione Lamello, in 
systainer
con regolazione della profondità di fresatura in 5 positioni

kit di macchina completa, squadretta d'appoggio, adattatre d'aspirazione 36 mm, 
piastra in PVC da 2+4 mm, set utensili di servizio, con punta di foratura diamante per 
CLAMEX P, in systainer
regimi di rotazione: 9'000 giri/min.
profondità scanalatura: 20 mm
fresa ø: 100 / 22 mm
spina: eurospina 2 poli

Articolo n. potenza tensione peso kit
21.255.75 1'050 W 230 V 3.7 kg 1760.00

 a gratuito in supplemento: 
kit P-System assortimento di giuzioni, in systainer T-LOC 
 
composto da: 
120 coppie Clamex P-14, 30 coppie Clamex P-Medius 14/10, 30 coppie Clamex P-10, 80 coppie 
Tenso P-14 con clip, 30 coppie Tenso P-10 con clip, 20 pezzi Bisco P-14, 20 pezzi Bisco P-10, 80 
coppie Divario P-18, 1 pezzo utensile di montaggio Divario / trapano / dima di foratura, 1 pezzo 
utensile di montaggio Clamex P

 e Accessori opzionali: Puntali di posizionamento LAMELLO per ZETA P2 vedere 21.255.21-22 
Accessori opzionali: Clip di posizionamento LAMELLO per ZETA P2 vedere 21.255.23 
Accessori opzionali: Piastra ausiliaria LAMELLO 2 mm vedere 30.002.73 
Accessori opzionali: Kit di aspirazione LAMELLO 23 mm vedere 21.252.15 
Accessori opzionali: Fresa per scanalature al diamante LAMELLO ZETA vedere 86.005.32

21.255.75
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Assortimento supplementare



100
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-0303-01-02-0303-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-03

 Puntali di posizionamento LAMELLO per ZETA P2
foratura precisa con la macchina CNC e usare puntali di posizionamento come ausilio 
di posizionamento per la macchina ZETA P2

fresatura nella superficie

Articolo n. ø coppia
21.255.21 5 mm 14.70
21.255.22 8 mm 14.70

     

 

21.255.21-22

 Clip di posizionamento LAMELLO per ZETA P2
foratura precisa con la macchina CNC e usare il clip di posizionamento come ausilio di 
posizionamento per la macchina ZETA P2

fresatura nel bordo

Articolo n. ø pezzo
21.255.23 5 mm 7.75

     

 

21.255.23

 Kit di aspirazione LAMELLO 23 mm
con 3 m di tubo flessibile speciale nero e raccordo conico in gomma, 
per tutte le fresatrici per scanalature e le seghe per giunture LAMELLO 3S e Variocut

Articolo n. ø pezzo
21.252.15 23 mm 65.60

     
21.252.15

 Adattatore per aspiratore LAMELLO 36 mm
compatibile con le fresatrici per scanalature LAMELLO in combinazione con sacche 
raccoglipolvere o tubi per aspiratore FESTOOL

Articolo n. ø pezzo
21.252.18 36 mm 15.05

     

21.252.18

 Kit di aspirazione LAMELLO 30 mm
con 4 m di tubo flessibile speciale grigio, raccordo 58 mm 
per tutte le macchine LAMELLO Plano 45, Cantex, Tanga, G20 e Lamina

Articolo n. ø pezzo
21.252.17 30 mm 74.10

     
21.252.17
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-03

 Fresatrice per troncare LAMELLO TANGA DELTA H
sostituzione di vecchie finestre, regolazione progressiva della profondità di taglio, 
guida con sistema di eliminazione della polvere, con 4 m di tubo di aspirazione, 1 
lama per sega circolare in metallo duro Z 12 e valigetta in legno massiccio Z 12 e 
valigetta in legno massiccio

regimi di rotazione: 7'700 giri/min.
profondità taglio: 0 - 68 mm
altezza di taglio: 6 mm
lama ø: 200 / 22 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.261.02 1'600 W 230 V 5.1 kg 1466.00

 e  Accessori opzionali: Lame p. sega circolare MD diam. 200 vedere 23.712.20, pagina 444 
Accessori opzionali: Lame p. sega circolare MD diam. 200 vedere 23.712.21, pagina 444 
Accessori opzionali: Lame p. sega circolare LAMELLO diam. 200 vedere 23.713.20, pagina 444 
Accessori opzionali: Kit di aspirazione LAMELLO 30 mm vedere 21.252.17, pagina 100   

 

21.261.02

 Tagliafughe universale BEPo Twist UFS 115 N
distanza del taglio rispetto alla superficie di appoggio regolabile progressivamente da 
1,5 a 28 mm, in presenza di punti difficilmente accessibili la macchina può 
essere capovolta sino a 180°, la lama ruota all'interno di un vano chiuso, 
dispositivo paraschegge per bordi puliti, attacco per aspirapolvere ø 27 mm, con una 
lama in metallo duro

 altezza di taglio  1,5-28 mm sulla superficie
 attacco raccordo di aspirazione    27 mm

profondità taglio: 0 - 28 mm
lama ø: 115 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.249.01 660 W 230 V 2.5 kg 879.00

 e  Accessori opzionali: Lame per seghe circolari in MD vedere 23.715.04-06, pagina 445 
Accessori opzionali: Lame diamantate vedere 23.789.01, pagina 445 
Accessori opzionali: Rotaie di guida per BEPo UFS 115 N vedere 21.249.11-12, pagina 102 
Accessori opzionali: Guida da pavimento per BEPo UFS 115 N vedere 21.249.14, pagina 102 
Accessori opzionali: Supporto a ventosa BEPo vedere 21.249.15, pagina 103 
Accessori opzionali: Valigetta in legno per BEPo UFS 115 N vedere 21.249.16, pagina 102 
Accessori opzionali: Copertura di protezione per BEPo UFS 115 N vedere 21.249.20, pagina 102   

 

21.249.01

si00
Linien
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Assortimento supplementare

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2017

 Fresatrice a mano LAMELLO TANGA DX200
strumento potente e maneggevole per lo smontaggio pulito delle finestra, ideale per 
lavori sopra testa, grazie a peso leggero, taglio angolare e longitudinale tramite 
rotazione della piastra di base, attacco a serraggio rapido per una sostituzione 
dell'utensile più rapida, con angolo a incastro come protezione antipolvere, kit di 
attrezzi e lame per foretti MD 24d, nel systainer

regimi di rotazione: 7'000 giri/min.
profondità taglio: 0 - 70 mm
lama ø: 200 / 29 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.261.05 1'700 W 230 V 4.5 kg 1083.00

 e  Accessori opzionali: Kit di aspirazione LAMELLO 30 mm vedere 21.252.17, pagina 100 
Accessori opzionali: Lame per seghe circolari LAMELLO diam. vedere 23.713.25-27, pagina 444.1 
Accessori opzionali: Lame per seghe circolari LAMELLO MD vedere 23.713.30-32, pagina 444.1

 

21.261.05

 Squadra d'appoggio per LAMELLO TANGA DX 200
 

Articolo n. reg. dell'altezza pezzo
21.261.15 0 - 50 mm 101.50

     21.261.15

 Regolazione dell'altezza per LAMELLO TANGA DX 200
 

Articolo n. reg. dell'altezza pezzo
21.261.16 0 - 50 mm 121.80

     
21.261.16
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Assortimento supplementare

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2017
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-0303-01-02-0303-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-03

 Guida da pavimento per BEPo UFS 115 N
 

Articolo n. pezzo
21.249.14 13.40

     

21.249.14

 Copertura di protezione per BEPo UFS 115 N
per la protezione di parquet e superfici verniciate

Articolo n. pezzo
21.249.20 38.90

     

21.249.20

 Valigetta in legno per BEPo UFS 115 N
con inserto per macchine a attrezzi 

Articolo n. pezzo
21.249.16 139.60

     

21.249.16

 Rotaie di guida per BEPo UFS 115 N
parte inferiore con rivestimento aderente morbido

materiale: alluminio, finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
21.249.11 700 mm 98.70
21.249.12 1'400 mm 161.0021.249.11-12
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-03

 Supporto a ventosa BEPo
per fissare le rotaie di guida a piastrelle, ecc.

Articolo n. coppia
21.249.15 196.00

     

21.249.15

 Fresatrice per giunte BEPo FFS 151 S
pour découper les ancienne fenêtres, sans blesser l'embrasure, l'écart est seulement 
de 1,5 mm qui nous laisse un joint de 4 mm seulement, avec meule de tronçonnage en 
diamant pour couper du béton, brique, des fixations en métal, plâtre, carrelage etc., la 
lame tourne dans la protecton fermée, macchina può essere capovolta sino a 180°, 
attacco per aspirapolvere ø 27 mm, dans coffret en bois avec séparation pour machine 
et outillage

profondità taglio: 0 - 45 mm
altezza di taglio: 1.5 mm
lama ø: 150 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.253.02 1'500 W 230 V 3.5 kg 1332.00

 e  Accessori opzionali: Lame per seghe circolari in MD vedere 23.715.11-12, pagina 445 
Accessori opzionali: Lame diamantate vedere 23.789.11, pagina 445   

 

21.253.02

 

21.253.06-08

21.253.06

 Fresatrice per giunte BEPo FFS
per estrarre il telaio della vecchia finestra senza danneggiare lo scossetto, grazie alle 
4 placche distanziatrici combinabili tra di loro (2/4/6/10 mm) è possibile regolare la 
distanza dalla superficie d'appoggio. Lo speciale meccanismo permette di orientare la 
lama nell'angolo senza dover posare o trasformare la macchina, rendendo il 
montaggio del nuovo telaio della finestra, anche se di grande diametro, molto più 
veloce e facile. Equipaggiata con lame diamantate di alta qualità per calcestruzzo, 
muratura, linguette di fissaggio in metallo, gesso, piastrelle, ecc. La lama ruota 
all'interno della scatola chiusa, con attacco per aspirapolvere ø 27 mm, in valigetta di 
legno

potenza: 1'700 W
altezza di taglio: 1.5 - 24 mm

Articolo n. tipo lama ø profondità 
taglio

tensione peso pezzo

21.253.06 FFS 151 SE 150 mm 0 - 45 mm 230 V 4 kg 1566.00
21.253.08 FFS 171 SE 170 mm 0 - 55 mm 230 V 4.3 kg 1761.00

 e  Accessori opzionali: Lame per seghe circolari in MD vedere 23.715.11-12, pagina 445 
Accessori opzionali: Lame per seghe circolari in MD vedere 23.715.21-22, pagina 446 
Accessori opzionali: Lame diamantate vedere 23.789.11, pagina 445 
Accessori opzionali: Lame diamantate vedere 23.789.21, pagina 446   
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-0303-01-02-0303-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-03

 Fresatrice per tasselli FESTOOL DOMINO DF 500 Q Plus
speciale forma del tassello Domino la congiunzione viene già allineata con il primo 
tassello ed è protetta al 100% contro la torsione, per la massima precisione e stabilità, 
fresatura su tagli obliqui con arresti fissi a 0°/22,5°/45°/67,5°/90°, facile 
regolazione della larghezza dei fori

fresatrice maneggevole per di giunzioni di pannelli o di mobili, di giunuzioni facili di 
cornici o telai, per tasselli di 4x20 mm sino 10x50 mm, fresa ø 5 mm, in Systainer T-LOC

 battuta di profondità  12/15/20/25/28 mm
 regolazione altezza fresa   5-30 mm

regimi di rotazione: 24'300 giri/min.

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.252.01 420 W 230 V 3.2 kg 984.00

 e  Accessori opzionali: Contenitore Systainer per tasselli assortiti FESTOOL DOMINO DF 500 vedere 
86.006.02, pagina 1294 
Accessori opzionali: Tasselli DOMINO modello DF 500 vedere 86.006.04-10, pagina 1294 
Accessori opzionali: Tasselli DOMINO modello DF 500 vedere 86.006.15-20, pagina 1294 
Accessori opzionali: Fresa DOMINO modello DF 500 vedere 86.006.90-94, pagina 373, 1295

 

21.252.01

21.252.01

 Fresatrice per tasselli FESTOOL DOMINO DF 700 EQ Plus
ideale per la construzioni di mobili e porte e per la realizzazione di giunzioni nel legno 
massicio in opere edili, fresatura scorrevole anche nell legno duro grazie alla potenza 
elevata e alla specifica fresatura pendolare DOMINO, per tasselli di 8x40 mm sino 
14x140 mm, con fresa ø 12 mm, angolare d'appoggio e 2 scatole di tasselli, in 
Systainer T-Loc

 battuta di profondità  15-70 mm
 regolazione altezza fresa    10-50 mm

regimi di rotazione: 21'000 giri/min.

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.252.03 720 W 230 V 5.2 kg 1364.00

 e  Accessori opzionali: Contenitore Systainer per tasselli assortiti FESTOOL DOMINO XL DF 700 
vedere 86.006.28, pagina 1295 
Accessori opzionali: Contenitore Systainer per tasselli assortiti FESTOOL DOMINO XL DF 700 
vedere 86.006.29, pagina 1296 
Accessori opzionali: Tasselli DOMINO modello DF 700 vedere 86.006.30-38, pagina 1295 
Accessori opzionali: Fresa DOMINO modello DF 700 vedere 86.006.95-98, pagina 373, 1296

 

21.252.03

 Listello di battuta FESTOOL LA-DF 500/700
per un allineamento perfetto di piccole liste in legno da 22-70 mm, da posizionare al 
centro e da fissare velocemente e con sicurezza, anche per fresature su tagli obliqui

Articolo n. pezzo
21.252.11 58.80

     

21.252.11
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-03

 Battuta rotonda FESTOOL RA-DF 500/700
per bacchette rotonde in legno di 35-60 mm

Articolo n. pezzo
21.252.13 49.30

     

21.252.13

 Battuta trasversale FESTOOL QA-DF 500/700
per interasse fori da 100-205 mm ricorrenti che possono essere trasferiti senza dover 
marcare il pezzo

Articolo n. pezzo
21.252.14 62.60

     

21.252.14

 Tassellatrice doppia MAFELL DD 40 G MaxiMax
per realizzare du e fori per tasselli in un'unica operazione, con spinotti di battuta 
abbassabili e regolazione progressiva dello spessore del materiale, della squadretta di 
giunzione e della profondità del foro

in dotazione: 
rispettivamente 2 frese per cavicchi in metallo duro 6/8-10 mm 
Tasselli di sistema 6x30 mm (350 pezzi); 8x30 mm (200 pezzi); 10x40 mm (100 pezzi) 
2 stuoie antiscivolo da 265 x 175 mm, 1 recipiente per colla da 250 ml (vuoto) 
attrezzi di manovra, valigetta da trasporto

 distanza fori  32 mm
 per utensili  3-12 mm
 raccordo di aspirazione ø    35 mm

regimi di rotazione: 18'500 giri/min.
prof. foro: 0 - 37 mm
inserto: 8 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.256.01 700 W 230 V 2.8 kg 1081.00

 e Accessori opzionali: Prolunga per dima di foratura per MAFELL vedere 21.256.21, pagina 105 
Accessori opzionali: Fresa per cavicchi MAFELL vedere 23.032.05-12, pagina 311 
Accessori opzionali: Tasselli rigati vedere 86.021.03-49, pagina 1302   

 Dima di foratura per fori in serie per tassellatrice doppia
con sistema di bloccaggio

Articolo n. lunghezza pezzo
21.256.11 800 mm 262.00

 Prolunga per dima di foratura per MAFELL

Articolo n. lunghezza pezzo
21.256.21 1'600 mm 384.00

 

21.256.01

21.256.11

si00
Linien



105.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2018

Assortimento supplementare

 Tassellatrice doppia MAFELL DDF 40 MaxiMax
forma ergonomica e basetta piana, per angoli esterni, montante centrale/fondo o fori 
in serie, con tecnica a doppio foro, spinotti di battuta abbassabili e regolazione 
progressiva dello spessore del materiale, della squadretta di giunzione e della 
profondità del foro, in valigetta

in dotazione: 
rispettivamente 2 frese per cavicchi in metallo duro 6 e 8 mm 
tasselli di sistema 6x30 mm (350 pezzi); 8x30 mm (200 pezzi) 
1 battuta supplementare ZA 
1 kit di riscontro laterale SA 320 (105-320 mm) 
1 listello di battuta LA (14-48 mm) 
1 indicatore di posizione PAZ 
1 bocchette a tasselli 8 mm 
2 stuoie antiscivolo da 265 x 175 mm 
1 recipiente per colla da 250 ml (vuoto) 
attrezzi di manovra

 distanza fori  32 mm
 per utensili  3-12.2 mm
 raccordo di aspirazione ø    29 mm

regimi di rotazione: 8'000 giri/min.
prof. foro: 0 - 40 mm
inserto: 8 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.256.03 900 W 230 V 2.8 kg 1083.00

 e  Accessori opzionali: Dima di foratura per fori in serie vedere 21.256.11, pagina 105 
Accessori opzionali: Prolunga per dima di foratura vedere 21.256.21, pagina 105 
Accessori opzionali: Fresa per cavicchi MAFELL vedere 23.032.05-12, pagina 311 
Accessori opzionali: Tasselli rigati vedere 86.021.03-49, pagina 558, 1302   

21.256.03
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-0303-01-02-0303-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-03

 Fresatrice per togliere vernici METABO LF 724 S
per risparmiare sino al 70% di tempo grazie a una nuova tecnica di fresatura con 
profondità regolabile con la massima precisione, con 4 coltelli reversibili in metallo 
duro, raccordo di aspirazione e cassetta da trasporto

 profondità di battuta a lato    28 mm
 asportazione di trucioli  0-0,3 mm (regolazione progressiva)

larghezza di taglio: 80 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.340.01 710 W 230 V 2.6 kg 435.00

 e  Ricambi: Lame reversibili di ricambio in MD vedere 23.592.14, pagina 434   

 

21.340.01

 Fresatrice per gole AK-8G
per la produzione razionale di gole in listelli di sfregamento con qualsiasi raggio da 0 
a 14 mm, per materiali massicci come Corian, Varicor, Paracor, ecc.,

incluse 2 basi, 2 sistemi di avviamento/aspirazione, kit di chiavi, pinza di serraggio 12 
mm e cassetta da trasporto

Articolo n. potenza tensione pezzo
21.431.01 900 W 230 V 3385.00

 e Accessori opzionali: Utensili per fresare ALBIN KRAUS vedere 23.470.37, pagina 400 
Accessori opzionali: Utensili per fresare ALBIN KRAUS vedere 23.470.38, pagina 400 
Accessori opzionali: Utensili per fresare ALBIN KRAUS vedere 23.470.39, pagina 400   21.431.01

 Fresa per canaline di scarico acqua
per fresare canaline di scarico acqua dritte o inclinate, da montare alla fresatrice per 
gole al posto della piastra di base

Articolo n. pezzo
21.431.11 2044.00

     
21.431.11

 Tavola verticale
per la fresatura in piano e di gocciolatoi, da montare alla fresatrice per gole al posto 
della piastra di base

Articolo n. pezzo
21.431.12 633.00

     

21.431.12
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Kategorie Kategorie03-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03 03-01-02-0303-01-02-03

Fresatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0303-01-02-03

 

21.231.01

 Mortasatrice combinata KSP-100-40-40
«electronic» 
per mortasare, con telaio di guida, arresto laterale e guarnitura a catena

 prof. intaglio  100 mm
 larghezza intaglio   40 x 40 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.231.01 2'000 W 230 V 14.5 kg 3234.00
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Kategorie03-01-02-04

Pialle
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0403-01-02-0403-01-02-0403-01-02-0403-01-02-04

Pialle
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-04

 Pialla a mano BOSCH GHO 26-82 D
il pialletto maneggevole e potente, ideale per eseguire levigature sul posto, con il 
cambio lame più rapido ed economico presente sul marcato, grazie alle durevoli 
lameWoodrazor e regolazione estremamente semplice, lavoro comodo grazie 
all'espulsione dei trucioli a scelta a sinistra o a destra. Protezione del pezzo in 
lavorazione grazie al piedino d'appoggio, blocco dell'avviamento per mancini e 
destrorsi, con sacchetto raccoglipolvere e guida parallela, in valigetta

regimi di rotazione: 18'000 giri/min.
larghezza pialla: 82 mm
spessore trucioli: 0 - 2.6 mm
profondità di battuta: 0 - 9 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.308.05 710 W 230 V 2.8 kg 273.00

 e  Accessori opzionali: Ferro reversibile per pialla in MD vedere 23.643.82, pagina 433 
Accessori opzionali: Ferro reversibile per pialla in MD vedere 23.655.82, pagina 433   

21.308.05

 Pialla a mano BOSCH GHO 40-82 C
asportazione di trucioli e profondità di battuta regolabili, con battuta laterale, battuta 
di profondità e 1 coppia di coltelli reversibili Woodrazor e sacca raccoglipolvere

regimi di rotazione: 14'000 giri/min.
larghezza pialla: 82 mm
spessore trucioli: 0 - 4 mm
profondità di battuta: 0 - 24 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.308.02 850 W 230 V 3.2 kg 350.00

 e  Accessori opzionali: Ferro reversibile per pialla in MD vedere 23.643.82, pagina 433 
Accessori opzionali: Ferro reversibile per pialla in MD vedere 23.655.82, pagina 433   

 

21.308.02

 Sacca raccoglitrucioli BOSCH
per pialla a mano BOSCH GHO 40-82 e GHO 26-82

Articolo n. pezzo
21.308.18 37.50

     21.308.18
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 Pialla a mano a batteria BOSCH GHO 12 V-20
design ergonomico e compatto, per il massimo controllo, motore EC potenete, 
elevata compattezza e versatilità grazie alla soluzione senza fili con batterie 
ricaricabili, con 2 batterie, caricabatteria, ferro reversibile e chiavi esagonali inbus, in 
L-Boxx

regimi di rotazione: 14'500 giri/min.
larghezza pialla: 40 mm
profondità di battuta: 0 - 17 mm
batterie: 3.0 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.030.27 12 V 1.5 kg 416.00

 e  Accessori opzionali: Batterie BOSCH 12 V 2,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.19, pagina 38 
Accessori opzionali: Caricatore BOSCH AL1130CV per accu 10,8V vedere 21.006.05, pagina 39   

 

 Pialla a mano a batteria BOSCH GHO 12 V-20 solo
design ergonomico e compatto, per il massimo controllo, motore EC potenete, 
elevata compattezza e versatilità grazie alla soluzione senza fili con batterie 
ricaricabili, ferro reversibile e chiavi esagonali inbus, senza batteria e 
caricabatteria, in L-Boxx

regimi di rotazione: 14'500 giri/min.
larghezza pialla: 40 mm
profondità di battuta: 0 - 17 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
21.030.28 12 V 1.5 kg 277.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.030.50, pagina 38.1   

 

 Sacca raccoglipolvere BOSCH GHO 12V-20
per pialla a mano a batteria BOSCH GHO 12 V-20

Articolo n. pezzo
21.030.29 14.00

     

21.030.29

 Adattatore di aspirazione BOSCH GHO 12V-20
 

Articolo n. pezzo
21.030.30 8.00

     

21.030.30
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Kategorie Kategorie03-01-02-0403-01-02-04

Pialle
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0403-01-02-04 03-01-02-0403-01-02-04 03-01-02-0403-01-02-04 03-01-02-0403-01-02-04 03-01-02-0403-01-02-04

Pialle
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0403-01-02-04

 Pialla a mano FESTOOL EHL 65 EQ
asportazione di trucioli e profondità di battuta regolabili, con registro parallelo e 1 
coltello a spirale in metallo duro, con Systainer

regimi di rotazione: 15'600 giri/min.
larghezza pialla: 65 mm
spessore trucioli: 0 - 4 mm
profondità di battuta: 0 - 23 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.306.02 720 W 230 V 2.4 kg 371.00

 e  Accessori opzionali: Ferro a spirale in MD vedere 23.631.65, pagina 432

 

21.306.02

 Sacca raccoglitrucioli per pialla a mano FESTOOL
 

Articolo n. per FESTOOL pezzo
21.306.18 EHL 65 E-Plus 46.40
21.318.11 HL 850 EB-Plus 70.40

     
21.306.18-21.318.11

 Cavo elettrico FESTOOL PUR Plug-it
rapido e facile cambio dell'utensile elettrico, per tutte le macchine FESTOOL dotate di 
attacco Plug-it

Articolo n. esecuzione lunghezza pezzo
21.610.17 germania 4 m 25.20
21.610.18 svizzera 4 m 44.10

     

21.610.17-18
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Kategorie03-01-02-04

Pialle
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0403-01-02-0403-01-02-0403-01-02-0403-01-02-04

Pialle
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-04

 Pialla a mano DEWALT DW680
macchina manuale professionale per uso universale, con coltello reversibile in metallo 
duro, registro parallelo e adattatore per aspiratore
regimi di rotazione: 15'000 giri/min.
larghezza pialla: 82 mm
spessore trucioli: 0 - 2.5 mm
profondità di battuta: 0 - 12 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.316.02 600 W 230 V 2.5 kg 249.00

 e  Accessori opzionali: Ferro reversibile per pialla in MD vedere 23.643.82, pagina 433 
Accessori opzionali: Ferro reversibile per pialla in MD vedere 23.655.82, pagina 433

 Pialla a mano DEWALT D26500
macchina manuale professionale per uso universale, con coltello reversibile in metallo 
duro, registro parallelo e adattatore per aspiratore

regimi di rotazione: 13'500 giri/min.
larghezza pialla: 82 mm
spessore trucioli: 0 - 4 mm
profondità di battuta: 0 - 25 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.317.01 1'050 W 230 V 4 kg 384.00

 e  Accessori opzionali: Ferro reversibile per pialla in MD vedere 23.643.82, pagina 433 
Accessori opzionali: Ferro reversibile per pialla in MD vedere 23.655.82, pagina 433

 

21.317.01

 Sacca raccoglitrucioli
per tipo DEWALT DW677 / 678 / 680

Articolo n. pezzo
21.317.18 45.50

     
21.317.18

 Sacca raccoglitrucioli
per tipo DEWALT D26500

Articolo n. pezzo
21.317.19 46.90

     

21.317.19

 

21.316.02

jloo
Linien
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Kategorie Kategorie03-01-02-0403-01-02-04

Pialle
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0403-01-02-04 03-01-02-0403-01-02-04 03-01-02-0403-01-02-04 03-01-02-0403-01-02-04 03-01-02-0403-01-02-04

Pialle
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0403-01-02-04

 Pialla a mano MAKITA N-1923 BJ
asportazione di trucioli e profondità di battuta regolabili, con battuta laterale e 1 
coppia di ferri per pialla reversibili

regimi di rotazione: 16'000 giri/min.
larghezza pialla: 82 mm
spessore trucioli: 0 - 2 mm
profondità di battuta: 0 - 23 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.305.01 600 W 230 V 3.1 kg 284.00

 e  Accessori opzionali: Ferro reversibile per pialla in MD vedere 23.655.82, pagina 433   

 

21.305.01

 Pialla a mano MAKITA KP 0810 J
macchina leggera, robusta e molto silenziosa, scanalatura a V per una facile 
levigatura, pulsante di regolazione con arresto e scala per una regolazione precisa 
della profondità, molto maneggevole grazie al baricentro ottimale, impugnatura 
ergonomica con rivestimento morbido per il massimo comfort sul lavoro, possibile 
regolare l'uscita della polvere verso sinistra o verso destra, con 2 mini coltelli 
reversibili in HM e guida laterale

regimi di rotazione: 12'000 giri/min.
larghezza pialla: 82 mm
spessore trucioli: 0 - 4 mm
profondità di battuta: 0 - 25 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.305.03 850 W 230 V 3.3 kg 326.00

 e  Accessori opzionali: Ferro reversibile per pialla in MD vedere 23.655.82, pagina 433   

 

21.305.03

 Pialla a mano MAKITA KP 0810 CJ
come 21.305.03, ma con sistema elettronico per numero di giri indipendente dalla 
forza richiesta, con valigetta

regimi di rotazione: 12'000 giri/min.
larghezza pialla: 82 mm
spessore trucioli: 0 - 4 mm
profondità di battuta: 0 - 25 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.305.04 1'050 W 230 V 3.4 kg 351.00

 e  Accessori opzionali: Ferro reversibile per pialla in MD vedere 23.655.82, pagina 433   

 

21.305.04
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Kategorie03-01-02-04

Pialle
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0403-01-02-0403-01-02-0403-01-02-0403-01-02-04

Pialle
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-04

 Pialla a filo ADLER BH 556
macchina speciale per la piallatura a filo di liste d'incollare sporgenti in legno 
massiccio, impiallacciature, plastica, tasselli per nodi e per resin, piastra di appoggio 
regolabile, con impugnatura supplementare e 1 coppia di ferri per pialla reversibilie

regimi di rotazione: 16'000 giri/min.
larghezza pialla: 56 mm
spessore trucioli: 0 - 3 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.320.01 1'400 W 230 V 5 kg 1279.00

 e  Accessori opzionali: Ferro reversibile per pialla in MD vedere 23.629.55, pagina 432   

 

21.320.01
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Kategorie Kategorie03-01-02-0403-01-02-0403-01-02-0403-01-02-0403-01-02-0403-01-02-0403-01-02-04 03-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0503-01-02-0503-01-02-0503-01-02-0503-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-05

 Levigatrice eccentrica BOSCH GEX 125 / 150 AVE
«electronic» 
con piatto di levigatura da 125 mm o 150 mm sostituibile, la custodia accoppiata e la 
zona softgrip garantiscono meno vibrazioni per un lavoro più comodo e meno faticoso. 
1 piatto di levigatura con attacco a velcro ø 125 e 150 mm, box microfiltro e 
impugnatura supplementare

regimi di rotazione: 5'500 - 12'000 giri/min.
orbita eccentrica ø: 4 mm
disco diametro: 125 / 150 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.566.01 400 W 230 V 2 kg 326.00

 e  Accessori opzionali: Mole abrasive BOSCH Best for Wood and Paint vedere 28.369.34-54,  
pagina 531 
Accessori opzionali: Mole abrasive 1960 SIA siarexx cut vedere 28.372.04-15, pagina 523   

 

21.566.01

 Levigatrice eccentrica BOSCH GEX 150 Turbo
la macchina polivalente: tre apparecchi in uno con la forma più compatta: basta un clic 
per passare dalla levigatura fine di precisione alla levigatura grossolana o alla 
lucidatura, per risparmiare tempo e l'investimento di tre apparecchi, asportazione 5x 
in modalità turbo (levigatura grossolana), impugnatura estremamente snella, la 
costruzione compatta e il peso ridotto permettono di lavorare senza fatica, con freno 
per piatto di levigatura, piatto di levigatura con attacco a velcro, attacco per 
aspirapolvere

regimi di rotazione: 3'100 - 6'650 giri/min.
orbita eccentrica ø: 4.5 mm
disco diametro: 150 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.566.05 600 W 230 V 2.4 kg 557.00

 e  Accessori opzionali: Mole abrasive 1960 SIA siarexx cut vedere 28.372.04-15, pagina 523   

 

21.566.05

 Scatola di microfiltri BOSCH
per levigatrice eccentrica e oscillante BOSCH GEX 125/150 AVE

Articolo n. pezzo
21.566.13 54.30

     21.566.13

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nouvo:   21.566.98 BOSCH GEX 125/ 150 AVE
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Kategorie03-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0503-01-02-0503-01-02-0503-01-02-0503-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-05

 Piatto di levigatura BOSCH
per lavori di smerigliatura standard, ottima asportazione e ottima qualità della 
superficie, utilizzo universale

molle

Articolo n. disco diametro per BOSCH pezzo
21.566.10 125 mm GEX 125 34.40
21.566.11 150 mm GEX 150 + GEX 125/150 AVE 42.20

medio duri

Articolo n. disco diametro per BOSCH pezzo
21.566.09 125 mm GEX 125/150 AVE 37.40
21.566.12 150 mm GEX 150 + GEX 125/150 AVE 42.20

     

21.566.11

21.566.12

 Piatti di levigatura SIA multi fori
soffice, per tutti levigatrice eccentrica ø 150 mm

disco diametro: 150 mm

Articolo n. pezzo
21.566.50 70.00

 e  Accessori opzionali: Carte abrasive al corindone a strisce 7500 SIA sianet CER con ossido di 
alluminio ceramico vedere 28.376.08-40, pagina 527 
Accessori opzionali: Carte abrasive al corindone a strisce 7900 SIA sianet con ossido di alluminio 
friabile vedere 28.375.08-40, pagina 526   

21.566.50

 

 Levigatrice eccentrica FESTOOL ETS 125 REQ-Plus
nuova elettronica di regolazione MMC per giri costanti, fino al 25 % in più di 
asportazione, lavorare senza fatica: con la forma compatta ed ergonomica, solo 1,2 
kg di peso, levigatrice monomanuale per parti sagomate e curvate, ad esempio 
particolari in legno e in plastica, ideale per superfici verticali e lavori sopra testa, 
finitura o sgrossatura di piccole superfici, levigatura dei punti di connessione di 
riparazioni, levigatura di materiali diversi a filo bordo, PROTECTOR innestabile per 
levigare delicatamente lungo le superfici di finestre, cornici e infissi, con sacco filtro 
Longlife svuotabile, sistema di giunzione CLEANTEC e platorello StickFix 
morbido-HT, in systainer
regimi di rotazione: 6'000 - 12'000 giri/min.
orbita eccentrica ø: 2 mm
disco diametro: 125 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.564.08 250 W 230 V 1.2 kg 408.00

 e  Accessori opzionali: Mole abrasive FESTOOL Stickfix Brillant vedere 28.367.06-40, pagina 531 
Accessori opzionali: Piatto di levigatura STICKFIX FESTOOL vedere 21.564.10, pagina 116 
Accessori opzionali: Filtro turbo per ETS125/DTS + RTS400 vedere 21.522.19, pagina 123   

21.564.08
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Assortimento supplementare

 Levigatrice eccentrica BOSCH GET 75-150
levigatrice turbo dall'eccellente controllo, motore potente e rotazione diretta del 
platorello, per un'asportazione superiore, appoggio palmare perfettamente 
ergonomico e circonferenza dell'impugnatura di soli 18 cm per un perfetto controllo 
sull'utensile, platorello di levigatura a foratura multipla ø 150 mm con attacco a 
velcro, compatibile con ogni tipo di foglio abrasivo, indipendentemente dal numero di 
fori, 1 foglio abrasivo di grana 80, 120 e 180, attacco di aspirazion e impugnatura 
supplementare, in L-Boxx

regimi di rotazione: 3'300 - 7'300 giri/min.
orbita eccentrica ø: 4.5 mm
disco diametro: 150 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.566.08 750 W 230 V 2.6 kg 561.00

 e  Accessori opzionali: FullService 36 mesi BOSCH categoria C CH vedere 21.000.12   

21.566.08
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Assortimento supplementare

Levigatrice eccentrica BOSCH GEX 40-150 Professional
durata più lunga della carta abrasiva grazie a una gestione della polvere più 
efficiente, utilizzabile con carta abrasiva di qualsiasi marca, in L-Boxx
regimi di rotazione: 5'500 - 12'000 giri/min.
orbita eccentrica ø: 4 mm
ø disco: 150 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.566.07 400 W 230 V 2.4 kg 380.00

   

21.566.07
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Kategorie Kategorie03-01-02-0503-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0503-01-02-05 03-01-02-0503-01-02-05 03-01-02-0503-01-02-05 03-01-02-0503-01-02-05 03-01-02-0503-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0503-01-02-05

 Levigatrice eccentrica-rotante FESTOOL RO 90 DX FEQ-Plus
«electronic» 
con centralina MMC Electronic per una lavorazione ottimale dei diversi materiali, 
quattro utensili in uno: per sgrossatura, finitura, levigatura triangolare, lucidatura, la 
costruzione molto compatta e leggera permette di lavorare senza fatica, l'efficace freno 
del piatto di levigatura protegge il pezzo anche durante l'applicazione e consente un 
risultato ottimale, canale di aspirazione asportabile, sistema FastFix per la sostituzione 
del piatto senza attrezzi, la clip PROTECTOR protegge il pezzo e il piatto durante i lavori 
in prossimità dei bordi, con platorello FastFix e piastra base StickFix, in Systainer

corse di levigatura con movimento eccentrico  3'500-7'000 /min.

regimi di rotazione: 260 - 520 giri/min.
orbita eccentrica ø: 3 mm
disco diametro: 90 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.564.01 400 W 230 V 5.1 kg 602.00

 e  Accessori opzionali: Mole abrasive FESTOOL Granat vedere 28.368.21-27, pagina 533

 

21.564.01

 Piastra di levigatura STICKFIX FESTOOL
 

Articolo n. esecuzione confezione pacco
21.562.16 weich 2 19.50
21.562.17 hart 2 19.50

     
21.562.16-17

 Piatto di levigatura STICKFIX FESTOOL
morbido, velcro resistente alle alte temperature, sgrossatura, levigatura intermedia e 
finitura

Articolo n. disco diametro per FESTOOL pezzo
21.564.16 90 mm RO 90 DX 40.10

 e  Accessori opzionali: Mole abrasive FESTOOL Granat vedere 28.368.21-27, pagina 533   

21.564.16

 Piastra di levigatura DELTA FASTFIX FESTOOL RO90 DX
per l'attacco della piastra di levigatura StickFix morbida e dura

Articolo n. per FESTOOL pezzo
21.564.15 RO 90 DX 32.70

21.564.15
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Levigatrici
Macchine condotte a mano
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Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-05

 Levigatrice eccentrica-rotante FESTOOL RO 125 FEQ-Plus
«electronic» 
con centralina MMC Electronic per una lavorazione ottimale dei diversi materiali, facile 
passaggio dalla levigatura grossolana alla levigatura fine di precisione, la costruzione 
molto compatta e leggera permette di lavorare senza fatica, l'efficace freno del piatto 
di levigatura protegge il pezzo anche durante l'applicazione e consente un risultato 
ottimale, sistema FastFix per la sostituzione del piatto senza attrezzi, robusto piatto di 
levigatura MPE e Systainer

corse di levigatura con movimento eccentrico  3000-6000 /min.

regimi di rotazione: 300 - 600 giri/min.
disco diametro: 125 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.564.03 500 W 230 V 1.9 kg 626.00

 e  Accessori opzionali: Mole abrasive FESTOOL Stickfix Brillant vedere 28.367.06-40, pagina 531   

 

21.564.03

 Piatto di levigatura STICKFIX FESTOOL
morbido, per lavori di smerigliatura standard, ottima asportazione e ottima qualità 
della superficie, utilizzo universale

Articolo n. disco diametro per FESTOOL pezzo
21.564.10 125 mm ETS 125 EQ-Plus 60.00

 e  Accessori opzionali: Mole abrasive FESTOOL Stickfix Brillant vedere 28.367.06-40, pagina 531   

21.564.10

 Levigatrice eccentrica FESTOOL ETS 150
«electronic» 
levigatrice eccentrica estremamente durevole grazie al cuscinetto a sfere a due file, 
con freno del piatto di molatura per un lavoro sicuro e perfetto senza spese di 
lavorazione successiva, predefinizione progressiva dei giri e mantenimento costante 
durante il carico, peso ridotto per lavorare senza fatica, con cassetta portafiltro, cavo 
plug-it, piatto di levigatura e mola abrasiva Multi-Jetstream, nel pratico Systainer

numero corsa: 4'000 - 10'000 giri/min.
disco diametro: 150 mm
potenza: 310 W

Articolo n. orbita eccentrica 
ø

esecuzione tensione peso pezzo

21.563.02 3 mm ETS 150/3 EQ Plus 230 V 1.8 kg 462.00
21.563.04 5 mm ETS 150/5 EQ Plus 230 V 1.8 kg 462.00

 e  Accessori opzionali: Mole abrasive FESTOOL Granat vedere 28.368.11-17, pagina 524 
Accessori opzionali: Piatto di levigatura per ETS/3 EQ-Plus vedere 21.564.12, pagina 117 
Accessori opzionali: Filtro turbo per RS2/RS300/ETS150 vedere 21.522.18, pagina 123   

 

21.563.02
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Levigatrici
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 Levigatrice eccentrica FESTOOL ETS EC150
potente levigatrice eccentrica con motore EC-TEC, estremamente durevole grazie al 
cuscinetto a sfere a due file, con freno del piatto di molatura, predefinizione 
progressiva dei giri e mantenimento costante durante il carico, peso ridotto per 
lavorare senza fatica, altezza di montaggio basso di 116 mm, cavo plug-it e 
mola abrasiva Multi-Jetstream, nel pratico Systainer

numero corsa: 6'000 - 10'000 giri/min.
disco diametro: 150 mm

Articolo n. orbita eccentrica ø esecuzione potenza peso pezzo
21.563.11 3 mm ETS EC 150/3 400 W 1.2 kg 654.00
21.563.13 5 mm ETS EC 150/5 400 W 1.2 kg 654.00

 e  Accessori opzionali: Mole abrasive FESTOOL Granat vedere 28.368.11-17, pagina 524 
Accessori opzionali: Piatto di levigatura per ETS/3 EQ-Plus vedere 21.564.12, pagina 117

 

21.563.11

 Levigatrice eccentrica-rotante FESTOOL RO 150 FEQ-Plus
«electronic» 
con centralina MMC Electronic per una lavorazione ottimale dei diversi materiali, facile 
passaggio dalla levigatura grossolana alla levigatura fine di precisione e alla 
lucidatura, la costruzione molto compatta e leggera permette di lavorare senza fatica, 
l'efficace freno del piatto di levigatura protegge il pezzo anche durante l'applicazione 
e consente un risultato ottimale, canale di aspirazione asportabile, sistema FastFix per 
la sostituzione del piatto senza attrezzi, la clip PROTECTOR protegge il pezzo e il piatto 
durante i lavori in prossimità dei bordi, con piatto di levigatura Multi-Jetstream e 
Systainer

corse di levigatura con movimento eccentrico  3'300-6'800 /min.
regimi di rotazione: 320 - 660 giri/min.
orbita eccentrica ø: 5 mm
disco diametro: 150 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.564.04 720 W 230 V 2.3 kg 736.00

 e  Accessori opzionali: Mole abrasive FESTOOL Granat vedere 28.368.11-17, pagina 524 
Accessori opzionali: Piatto di levigatura per RO 150 FEQ-Plus vedere 21.564.13, pagina 117

 

21.564.04

 Multi-Jetstream Piatto di levigatura STICKFIX FESTOOL
grazie alla speciale disposizione dei fori sul platorello, viene generata una corrente 
d'aria che trasporta efficacemente la polvere verso i fori di aspirazione. L'aspirazione 
diventa così molto più efficiente e si sviluppa meno calore, permettendo di aumentare 
nettamente la durata della macchina, dell'abrasivo e del platorello.

Articolo n. disco diametro per FESTOOL pezzo
21.564.12 150 mm ETS 150/3 EQ-Plus 65.70
21.564.13 150 mm RO 150 FEQ-Plus 59.20

 e  Accessori opzionali: Mole abrasive FESTOOL Granat vedere 28.368.11-17, pagina 524   

21.564.12

21.564.12-13

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo   21.564.11 + 21.564.14
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 Levigatrice eccentrica a batteria FESTOOL ETSC 125 Li 3.1 kit
per tutti gli impieghi che richiedono prestazioni più durature si può sostituire 
la batteria Ergo da 18 V con un adattatore di rete plug-it. E, in combinazione 
al cavo plug-it, nasce una macchina collegata alla rete di durata illimitata - ideale in 
abbinamento a un'unità mobile d'aspirazione FESTOOL. Lavorare in modo ergonomico 
senza cavo - grazie alla batteria Ergo a 18 V e alla struttura compatta. Con motore EC-
TEC brushless. Con 2 batterie, caricabatteria, adattatore di rete plug-it, sacchetto 
raccoglie polvere LongLife e disco a levigatura StickFix, nel systainer

numero corsa: 6'000 - 10'000 giri/min.
orbita eccentrica ø: 2 mm
disco diametro: 125 mm
batterie: 3.1 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.563.25 18 V 1.4 kg 751.00

 e  Accessori opzionali: Mole abrasive FESTOOL Stickfix Brillant vedere 28.367.06-40, pagina 531   

21.563.25
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Macchine condotte a mano
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 Levigatrice eccentrica DEWALT DWE 6423 QS
design ergonomico e leggero con altezza bassa della costruzione per lavorare senza 
fatica, migliore bilanciamento del motore per il massimo smorzamento delle vibrazioni 
e durata nettamente più lunga, avviamento dolce elettronico e numero di giri costante 
ottimale dei diversi materiali e risultati ottimali, freno motore ottimizzata, kit 
aspirapolvere compatibile per AirLock, sostituzione più veloce del foglio abrasivo 
grazie al sistema di fissaggio a velcro

regimi di rotazione: 8'000 - 12'000 giri/min.
orbita eccentrica ø: 2.6 mm
disco diametro: 125 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.526.04 280 W 230 V 1.3 kg 186.00

 e  Accessori opzionali: Mole abrasive BOSCH Best for Wood and Paint vedere 28.369.34-54, pagina 
531   

21.526.04

 Levigatrice eccentrica DEWALT D26410
«electronic» 
regolazione elettronica del numero di oscillazioni per levigare e lucidare pezzi sensibili 
alla temperatura, l'avviamento dolce e il numero di giri costante permettono di 
adattare il movimento ai vari tipi di materiale, rapido cambio della carta abrasiva 
grazie al sistema di fissaggio a velcro, elevata durata grazie allo speciale parapolvere, 
aspirazione efficace della polvere per un ambiente di lavoro pulito e per una durata 
più lunga del prodotto abrasivo

regimi di rotazione: 4'000 - 10'000 giri/min.
orbita eccentrica ø: 3 / 6 mm
disco diametro: 150 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.556.02 400 W 230 V 2.7 kg 465.00

 e  Accessori opzionali: Mole abrasive 1919 SIA siawood vedere 28.364.06-15, pagina 523   

 

21.556.02

 Levigatrice eccentrica 3M
levigatrice eccentrica compatta utilizzabile con un'unica mano, con stazione di 
trasformazione, 3,5 m di cavo e raccordo per aspirazione centralizzata, compatibile 
con la maggior parte dei sistemi e, con un portadischi autoaderente a 52 fori, con tutte 
le più comuni mole abrasive da 6 o 9 fori, risultati ottimali si ottengono in 
combinazione con le mole abrasive multifori 3M.

regimi di rotazione: 7'000 / 9'000 / 11'000 giri/min.
orbita eccentrica ø: 5 mm
disco diametro: 150 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.557.05 150 W 230 V 0.9 kg 543.00

 e  Accessori opzionali: Mola abrasiva multi fori 3M vedere 28.385.08-28.386.32, pagina 525 
Accessori opzionali: Dischi abrasivi MULTI 3M, per Corian, G vedere 28.387.02-10, pagina 526

 

21.557.05

si00
Linien
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 Levigatrice eccentrica METABO SXE 150
levigatrice roto-orbitale piatta ed estremamente leggera, dalla forma simmetrica, 
motore senza carboncini unico nel suo genere: massima efficienza di levigatura anche 
nel funzionamento continuo, elettronica a onda piena VTC, massima resa di 
asportazione con una buona qualità delle superfici, freno motore e freno disco, poche 
vibrazioni, avviamento dolce elettronico, con disco abrasivo multi-hole, in valigetta

regimi di rotazione: 4'000 - 10'000 giri/min.
disco diametro: 150 mm

Articolo n. tipo orbita eccent. ø potenza tensione peso pezzo
21.565.01 SXE 150-2.5 BL 2.5 mm 350 W 230 V 1 kg 620.00
21.565.02 SXE 150-5.0 BL 5 mm 350 W 230 V 1 kg 620.00

     

21.565.01-02
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21.557.05

 Cavo elettrico 3M per levigatrice eccentrica 3M
cavo di alimentazione per collegare la levigatrice eccentrica 3M alla stazione di 
trasformazione

Articolo n. lunghezza pezzo
21.557.17 7 m 59.60

     

 Levigatrice eccentrica ad aria compressa 3M
efficiente levigatrice eccentrica da utilizzare con un'unica mano e di costruzione 
particolarmente robusta, con sistema autoaspirante e sacca raccoglipolvere, 
portadischi autoaderente da 52 fori per un lavoro delicato e pulito. In dotazione anche 
un adattatore per il collegamento all'impianto di aspirazione esistente, compatibile 
con la maggior parte dei sistemi, lo speciale piatto di levigatura può funzionare con 
tutte le più comuni mole abrasive da 6 o 9 fori

fabbisogno d'aria:  481 l/min.

appoggio: 6 bar
disco diametro: 150 mm

Articolo n. corsa peso pezzo
21.701.05 5 mm 0.85 kg 390.00

 e Accessori opzionali: Mola abrasiva multi fori 3M vedere 28.385.08-28.386.32, pagina 525 
Accessori opzionali: Dischi abrasivi MULTI 3M, per Corian, G vedere 28.387.02-10, pagina 526   

21.701.05

 Portadischi multi fori 3M
per levigatrice eccentrica pneumatico

Articolo n. disco ø confezione pezzo
21.701.15 150 mm 10 61.80

     
21.701.15

 Sacca raccoglipolvere per levigatrice eccentrica 3M
 

Articolo n. pezzo
21.701.21 8.65

     

21.701.21
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Macchine condotte a mano
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 Sistema di levigatura ad aria compressa MAXIMA 5
con aspirazione integrata: grazie a una tecnica speciale, dopo l'avviamento del piatto 
di levigatura l'aria compressa viene convertita in depressione e aspira in modo 
ottimale la polvere.

fabbisogno s'aria:  200 l/min

in dotazione: 
levigatrice eccentrica 
piatto di levigatura 
telaio inferiore mobile con piano di lavoro 
valvola riduttrice di pressione con separatore d'acqua 
sacca raccoglipolvere 
raccordo pneumatico 
5 metri di tubo flessibile di aspirazione e pneumatico

appoggio: 4 bar
disco diametro: 150 mm
inserto: 8 mm

Articolo n. L/A/P peso pezzo
21.702.01 670/800/450 mm 30 kg 2588.00

 d vantaggi del sistema: 
 - lucidatura a specchio in poche operazioni 
- senza motore, funziona solo con aria compressa 
- basso costo d'investimento 
- per lavorare diversi materiali come legno, vernici, riempitivi, materiali minerali, MDF, ecc.

 e Accessori opzionali: Piatti di levigatura One Tech Genius vedere 28.390.01-02, pagina 530 
Accessori opzionali: Mole abrasive One Tech vedere 28.390.08-60, pagina 529 
Accessori opzionali: Dischi per levigare One Tech Genius vedere 28.390.70-72, pagina 529   

 

21.702.01

 Levigatrice eccentrica MAXIMA 5
 
disco diametro: 150 mm

Articolo n. pezzo
21.702.11 1804.00

     

21.702.11

 Sacca raccoglipolvere per MAXIMA 5
 

Articolo n. pezzo
21.702.21 48.20

     

21.702.21
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 Levigatrice oscillante BOSCH GSS 280 AE
l'ottimo materiale con cui è realizzato il portadischi garantisce la massima qualità 
superficiale, macchina silenziosa che produce pochissime vibrazioni per lavorare senza 
fatica, le guarnizioni di qualità dei cuscinetti e la flangia in alluminio garantiscono una 
lunga durata, possibile la levigatura a filo frontale grazie all'impugnatura 
supplementare asportabile, elevato rendimento, ideale anche per mancini, con sistema 
di fissaggio multiplo che consente di utilizzare fogli abrasivi con o senza fissaggio a 
velcro, con aspirapolvere e impugnatura supplementare, senza scatola di microfiltri

 dimensioni carta abrasiva 
da fissare  

 115 x 280 mm 
 

 dimensioni carta abrasiva   
con chiusura a velcro 

 115 x 230 mm

superficie abrasiva: 114 / 226 mm
oscillazioni: 11'000 / 22'000 giri/min.
orbita eccentrica ø: 2 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.531.02 330 W 230 V 2.6 kg 358.00

 e  Accessori opzionali: Fogli abrasivi BOSCH Best for Wood and Paint vedere 28.315.04-32,  
pagina 515

 

21.531.02

 Scatola di microfiltri BOSCH
per levigatrice eccentrica e oscillante BOSCH GSS 280

Articolo n. pezzo
21.566.14 22.90

     21.566.14

 Filtro in carta BOSCH
per GEX e GSS

Articolo n. confezione pacco
21.566.15 3 10.55

     

21.566.15

si00
Linien
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 Levigatrice oscillante FESTOOL RS 300 EQ-Plus
con rotella di regolazione per preimpostare il numero di corse, aspirapolvere, con 
pattino Stickfix, cavo Plug-it, sacca raccoglipolvere e Systainer

 dimensioni carta abrasiva 
da fissare 

 93 x 230 mm 
 

 dimensioni carta abrasiva   
con chiusura a velcro 

 93 x 180 mm 
 

superficie abrasiva: 93 / 175 mm
oscillazioni: 8'000 - 20'000 giri/min.
orbita eccentrica ø: 2.4 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.522.01 280 W 230 V 2.3 kg 490.00

 e  Accessori opzionali: Fogli abrasivi 1960 SIA siarexx cut vedere 28.314.03-18, pagina 515

 

21.522.01

 Levigatrice oscillante a batteria BOSCH GSS 18V-10 Solo click+go
levigatrice compatta, adatta per ogni angolo, forma ergonomica e superfici con 
rivestimento Softgrip per diverse posizioni dell'impugnatura, perfetta tenuta della 
carta senza vibrazioni né strappi, con sistema di fissaggio multiplo che consente di 
utilizzare fogli abrasivi con o senza fissaggio a velcro, con scatola di microfiltri, senza 
batteria e caricabatteria, in L-Boxx

 dimensioni carta abrasiva 
da fissare 

 115 x 140 mm 
 

 dimensioni carta abrasiva   
con chiusura a velcro 

 115 x 107 mm 
 

superficie abrasiva: 101 / 113 mm
oscillazioni: 11'000 / 22'000 giri/min.
orbita eccentrica ø: 1.6 mm

Articolo n. tensione pezzo
21.015.72 18 V 254.00

 e  Accessori opzionali: Fogli abrasivi BOSCH RED WOOD TOP and Paint vedere 28.313.04-24,  
pagina 514 
Accessori opzionali: Kit di base BOSCH click + go 18 volt vedere 21.015.79, pagina 38 
Accessori opzionali: Batterie BOSCH 18 V 4,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.26, pagina 38   

 

21.015.72
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 Levigatrice oscillante FESTOOL RTS 400 REQ-Plus
levigatrice monomanuale per superfici piccole e strette, lavorare senza fatica: con la 
forma compatta ed ergonomica, solo 1,2 kg di peso, nuova elettronica di 
regolazione MMC per giri costanti, fino al 25 % in più di asportazione, ideale per 
superfici verticali e lavori sopra testa, asportazione di colori e vernici su intelaiature di 
finestre, levigatura di legni naturali e impiallacciature prima della verniciatura, 
levigatura di materiali diversi a filo bordo, PROTECTOR innestabile per levigare 
delicatamente lungo le superfici di finestre, cornici e infissi, con sacco filtro Longlife 
svuotabile, sistema di giunzione CLEANTEC e piastra di levigatura StickFix, in 
systainer

superficie abrasiva: 80 / 130 mm
oscillazioni: 6'000 - 12'000 giri/min.
orbita eccentrica ø: 2 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.520.04 250 W 230 V 1.2 kg 408.00

 e  Accessori opzionali: Fogli abrasivi FESTOOL Stickfix Brillant vedere 28.274.04-40, pagina 514

 

21.520.04

 Pattini STICKFIX per levigatrici oscillanti FESTOOL
 

Articolo n. per FESTOOL L/L pezzo
21.520.15 RTS 400 130/80 mm 31.10
21.522.15 RS 300 175/93 mm 37.20

     

21.520.15-21.522.15

 Filtro turbo per levigatrici oscillanti FESTOOL
 

Articolo n. per FESTOOL confezione pacco
21.522.18 RS 2 / RS 300 / ETS 150 5 10.20
21.522.19 ETS 125 / DTS + RTS 400 5 11.30

     

21.522.18
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0503-01-02-0503-01-02-0503-01-02-0503-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-05

 Levigatrice lineare FESTOOL Duplex LS 130 EQ-Plus
vibrolevigatrice con corsa lineare, cambio senza utensili (FastFix) dei pattini profilati, 
aspirazione ottimale della polvere anche con i pattini profilati, cavo di rete asportabile 
e sostituibile, 
con pattino standard Stickfix da 133 x 80 mm, 1 pattino a 90°, con Systainer

oscillazioni: 4'000 - 6'000 giri/min.
orbita eccentrica ø: 4 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.524.01 260 W 230 V 1.7 kg 550.00

 e  Accessori opzionali: Fogli abrasivi FESTOOL Stickfix Brillant vedere 28.274.04-40, pagina 514

 

21.524.01

 Pattini per levigatrice lineare FESTOOL Duplex LS 130 EQ-Plus
 

Articolo n. modello descrizione pezzo
21.524.21 490 161 Standard 36.40
21.524.22 490 162 profilo 90° 39.40
21.524.23 490 163 raggio 6 mm, concavo 39.40
21.524.24 490 164 raggio 18 mm, concavo 39.40
21.524.25 490 165 raggio 25 mm, concavo 39.40
21.524.26 490 166 profilo 10 mm 39.40
21.524.27 490 167 raggio 25 mm, convesso 39.40
21.524.31 490 780 kit per autocostruzione 56.50

     

21.524.21 21.524.22

21.524.23 21.524.24

21.524.25 21.524.26 21.524.2721.524.31
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Assortimento supplementare

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2017

 Ponceuse-vibreuse a batteria FESTOOL RTSC 400 Li 3.1 kit
per tutti gli impieghi che richiedono prestazioni più durature si può sostituire la 
batteria Ergo da 18 V con un adattatore di rete plug-it. E, in combinazione al 
cavo plug-it, nasce una macchina collegata alla rete di durata illimitata - ideale in 
abbinamento a un'unità mobile d'aspirazione FESTOOL. Con motore EC-TEC brushless. 
Con 2 batterie, caricabatteria, adattatore di rete plug-it, sacchetto raccoglie polvere 
LongLife e piastra de levigatura StickFix (80 x 130 mm), nel systainer

regimi di rotazione: 6'000 - 10'000 giri/min.
orbita eccentrica ø: 2 mm
batterie: 3.1 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.520.25 18 V 1.4 kg 751.00

 e  Accessori opzionali: Fogli abrasivi FESTOOL Stickfix Brillant vedere 28.274.04-40, pagina 514   

21.520.25

.



124.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Levigatrice per bordi FESTOOL ES-ETS 125 REQ-Plus
per levigare ad angolazioni precise e senza rischi di ribaltamento bordi tagliati o 
piallati, stuccati o verniciati 
 
dotazione: 
ausilio di posizionamento AH-ES-ETS/ETSC 
platorello StickFix ø 125 mm (morbido-HT) 
sacchetto raccoglipolvere Longlife 
cavo di alimentazione collegarlo (4 m) 
chiave a brugola da 5 mm 
Systainer SYS3 M 337

regimi di rotazione: 6'000 - 12'000 giri/min.
ø disco: 125 mm
corsa: 2 mm
regolazione angolazione: 43 - 92 °
altezza bordo: 5 - 60 mm
ø attacco aspirazione polvere: 27 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.564.30 250 W 230 V 2 kg 482.00

 e  Accessori opzionali: Sistema di guida FESTOOL AH-ES-ETS/ETSC vedere 21.564.40 
Accessori opzionali: Soletta di scorrimento FESTOOL LAS-H-ES vedere 21.564.41 
Accessori opzionali: Soletta di scorrimento FESTOOL LAS-W-ES vedere 21.564.42 
Accessori opzionali: Rivestimento scorrevole FESTOOL GB-LAS-STF-ES/5 vedere 21.564.43

21.564.30

21.564.30



124.3Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Sistema di guida FESTOOL AH-ES-ETS/ETSC
per levigare ad angolazioni precise e senza rischi di ribaltamento bordi stuccati, 
verniciati e in legno massello 
 
dotazione: 
soletta di scorrimento LAS-H-ES 
soletta di scorrimento LAS-W-ES 
chiave a brugola da 5 mm

regolazione angolazione: 43 - 92 °
altezza bordo: 5 - 60 mm

Articolo n. per pezzo
21.564.40 ETS 125 REQ, ETSC 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125 152.00

     

21.564.40
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Assortimento supplementare

 Soletta di scorrimento FESTOOL LAS-H-ES
per uno scorrimento molto agevole su pezzi a superficie ruvida, rifinitura di bordi

Articolo n. per pezzo
21.564.41 AH-ES-ETS/ETSC, ES-ETSC, ES-ETS 15.20

     

21.564.41

 Soletta di scorrimento FESTOOL LAS-W-ES
piastra con rivestimento in velcro, per applicare un rivestimento scorrevole in velluto 
per levigatura di pezzi lisci o delicati, rifinitura di bordi

Articolo n. per pezzo
21.564.42 AH-ES-ETS/ETSC, ES-ETSC, ES-ETS 23.50

 e  Accessori opzionali: Rivestimento scorrevole FESTOOL GB-LAS-STF-ES/5 vedere 21.564.43

21.564.42

 Rivestimento scorrevole FESTOOL GB-LAS-STF-ES/5
rivestimento scorrevole in velluto, per una sostituzione semplice e veloce

Articolo n. per pacco
21.564.43 AH-ES-ETS/ETSC, LAS-W-ES, ES-ETSC, ES-ETS 25.80

     

21.564.43
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-01-02-0503-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0503-01-02-05 03-01-02-0503-01-02-05 03-01-02-0503-01-02-05 03-01-02-0503-01-02-05 03-01-02-0503-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0503-01-02-05

 Levigatrice a nastro BOSCH GBS 75 AE
estremamente maneggevole, per rimuovere, levigare in piano, lisciare e pulire 
superfici in legno, plastica e metallo, la robusta cinghia dentata e gli ingranaggi 
metallici garantiscono una lunga durata, le carrucole di guida in alluminio consentono 
elevate sollecitazioni, risultati ottimali grazie al portadischi rivestito in grafite, stabile 
leva di serraggio per la rapida sostituzione del nastro, regolazione di precisione 
tramite rotella per una corsa precisa del nastro, centralina elettronica di comando con 
preselezione dei giri per una lavorazione ottimale dei diversi materiali, impugnatura 
supplementare smontabile per poter levigare in prossimità dei margini, attacco di 
aspirazione con sacca raccoglipolvere e aspiratore, con piastra in grafite, aspirapolvere 
e sacca raccoglipolvere

dim. nastro abrasivo: 533 / 75 mm
velocità del nastro: 200 - 330 m/min.

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.547.01 750 W 230 V 3.4 kg 378.00

 e  Accessori opzionali: Nastri abrasivi 2921 SIA siawood x vedere 28.425.01-77, pagina 540 
Accessori opzionali: Nastri abrasivi BOSCH Best for Wood vedere 28.427.06-15, pagina 541

 

21.547.01

 Sacca raccoglipolvere per levigatrice a nastro BOSCH GBS 75 AE
per levigatrici a nastro BOSCH GBS 75 AE

Articolo n. pezzo
21.547.50 34.40

     
21.547.50
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0503-01-02-0503-01-02-0503-01-02-0503-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-05

 Levigatrice a nastro FESTOOL tipo BS 105 E-Plus
comme il modello 21.550.01, ma con larghezza di nastro abrasivo da 105 mm

dim. nastro abrasivo: 620 / 105 mm
superficie abrasiva: 160 / 105 mm
velocità del nastro: 230 - 380 m/min.

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.550.03 1'400 W 230 V 6.5 kg 859.00

 e  Accessori opzionali: Nastri abrasivi FESTOOL Rubin vedere 28.432.04-12, pagina 543

 

21.550.03

 Sacchetto polvere FESTOOL per levigatrice a nastro
 

Articolo n. per FESTOOL pezzo
21.550.11 EB 75 / EB 105 38.40

     
21.550.11

 Adattatore d'aspirazione FESTOOL levigatrice a nastro
 

Articolo n. per FESTOOL pezzo
21.550.12 EB 75 / EB 105 19.70

     
21.550.12

 Levigatrice a nastro FESTOOL BS 75 E-Plus
ideale per tutti i lavori di smerigliatura lineari. Dal momento che si lavora solo in una 
direzione (parallela alle venature), non si formano gli anelli di saldatura e non sono 
necessari fastidiosi lavori di finitura. Per la levigatura in piano di superfici e la 
smerigliatura di pregiate superfici impiallacciate o di tracce di pialla, ecc. Per lavorare 
senza fatica grazie all'equilibrata posizione del baricentro del motore a lunga durata, 
risultati perfetti con i più svariati materiali grazie alla regolazione progressiva della 
velocità del nastro per una smerigliatura grossolana e fine, per un lavoro economico 
grazie all'elevata portata d'aria del motore 
con dispositivo per lavori stazionari, nastro abrasivo, adattatore per aspiratore e sacca 
raccoglipolvere, in systainer

dim. nastro abrasivo: 533 / 75 mm
superficie abrasiva: 135 / 75 mm
velocità del nastro: 200 - 380 m/min.

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.550.01 1'010 W 230 V 3.8 kg 550.00

 e  Accessori opzionali: Nastri abrasivi 2921 SIA siawood x vedere 28.425.01-77, pagina 540

 

21.550.01
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Kategorie Kategorie03-01-02-0503-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0503-01-02-05 03-01-02-0503-01-02-05 03-01-02-0503-01-02-05 03-01-02-0503-01-02-05 03-01-02-0503-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0503-01-02-05

 Levigatrice a nastro MAKITA 9403 J
con aspirapolvere e sacca raccoglipolvere

dim. nastro abrasivo: 610 / 100 mm
superficie abrasiva: 150 / 100 mm
velocità del nastro: 500 m/min.

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.555.02 1'200 W 230 V 5.7 kg 484.00

 e  Accessori opzionali: Nastri abrasivi 2921 SIA siawood x vedere 28.429.21-46, pagina 541

 

21.555.02
 Sacca raccoglipolvere MAKITA
per levigatrici a nastro MAKITA 9402 e 9403

Articolo n. pezzo
21.555.13 24.05

 Lima elettronica 30 mm MAKITA 9031
grazie al braccio sottile e all'impugnatura orientabile smontabile, la lima è l'attrezzo 
ideale per levigare in punti difficilmente accessibili, dove oggi ancora troppo spesso è 
necessario lavorare a mano, utilizzabile su legno, metallo e plastica, molto potente, 
leggera e maneggevole, con 10 nastri abrasivi

dim. nastro abrasivo: 533 / 30 mm
velocità del nastro: 200 - 1'000 m/min.

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.558.01 550 W 230 V 2.1 kg 374.00

 e  Accessori opzionali: Nastri abrasivi 2921 SIA siawood x vedere 28.425.01-77, pagina 540   

21.555.13

 

21.558.01

Nuovo: 21.555.14 per MAKITA 9403

si00
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0503-01-02-0503-01-02-0503-01-02-0503-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-05

 

21.558.97

 Levigatrice a delta FESTOOL DTS 400 REQ-Plus
nuova elettronica di regolazione MMC per giri costanti, fino al 25 % in più di 
asportazione, lavorare senza fatica: con la forma compatta ed ergonomica, solo 1,2 
kg di peso, levigatrice monomanuale per superfici, spigoli e angoli di piccole 
dimensioni, ideale per superfici verticali e lavori sopra testa, asportazione di colori e 
vernici su intelaiature di finestre, levigatura di legni naturali e impiallacciature prima 
della verniciatura, levigatura di materiali diversi a filo bordo, PROTECTOR innestabile 
per levigare delicatamente lungo le superfici di finestre, cornici e infissi, con sacco 
filtro Longlife svuotabile, sistema di giunzione CLEANTEC e piastra di 
levigatura StickFix (100 x 150 mm), in systainer

regimi di rotazione: 6'000 - 12'000 giri/min.
orbita eccentrica ø: 2 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.523.03 250 W 230 V 1.2 kg 408.00

 e  Accessori opzionali: Fogli abrasivi delta FESTOOL Rubin vedere 28.273.06-18, pagina 522 
Accessori opzionali: Pattini DELTA STICKFIX FESTOOL vedere 21.523.15, pagina 128 
Accessori opzionali: Filtro turbo per ETS125/DTS + RTS400 vedere 21.522.19, pagina 123   

 

21.523.03

 Pattini DELTA STICKFIX FESTOOL
 

Articolo n. L/L per FESTOOL pezzo
21.523.15 150/100 mm DTS 400 35.50

     
21.523.15

 Lima elettronica 9 mm MAKITA 9032
angolo di lavoro personalizzabile, per legno, plexiglas, pietra, metallo, piastrelle, 
plastica, ecc., per punti difficilmente accessibili, braccio orientabile di 100°, per il 
trattamento successivo di controcartelle, per adattare, sbavare, riparare, arrotondare e 
molto altro ancora, braccio da 9 mm

dim. nastro abrasivo: 533 / 9 mm
velocità del nastro: 300 - 1'700 m/min.

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.558.97 500 W 230 V 1.6 kg 302.00

 a Bracci con larghezza di 6 e 13 mm disponibili su richiesta.

 e Accessori opzionali: Nastri abrasivi vedere 28.414.17-20, pagina 539   
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Assortimento supplementare

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2017

 Ponceuse-delta a batteria FESTOOL DTSC 400 Li 3.1 kit
per tutti gli impieghi che richiedono prestazioni più durature si può sostituire la 
batteria Ergo da 18 V con un adattatore di rete plug-it. E, in combinazione al 
cavo plug-it, nasce una macchina collegata alla rete di durata illimitata - ideale in 
abbinamento a un'unità mobile d'aspirazione FESTOOL. Lavorare in modo ergonomico 
senza cavo - grazie alla batteria Ergo a 18 V e alla struttura compatta. Con motore EC-
TEC brushless. Con 2 batterie, caricabatteria, adattatore di rete plug-it, sacchetto 
raccoglie polvere LongLife e piastra de levigatura StickFix (100 x 150 mm), nel 
systainer

regimi di rotazione: 6'000 - 10'000 giri/min.
orbita eccentrica ø: 2 mm
batterie: 3.1 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.523.25 18 V 1.4 kg 751.00

 e  Accessori opzionali: Fogli abrasivi delta FESTOOL Rubin vedere 28.273.06-18, pagina 522   

21.523.25

.
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Kategorie Kategorie03-01-02-0503-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0503-01-02-05 03-01-02-0503-01-02-05 03-01-02-0503-01-02-05 03-01-02-0503-01-02-05 03-01-02-0503-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0503-01-02-05

 Levigatrice triangolare DEWALT D 26430
portadischi con aspirapolvere integrato da collegare al proprio raccoglipolvere o a un 
sistema di aspirazione esterno, con portadischi forato e alloggiamento di forma 
ergonomica, piatto di levigatura con fissaggio a velcro, fermagli supplementari per 
prodotti abrasivi senza sistema di fissaggio a velcro, con sacca raccoglipolvere

oscillazioni: 14'000 - 22'000 giri/min.
orbita eccentrica ø: 1.8 mm
misura angolo: 93 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.560.05 300 W 230 V 1.3 kg 242.00

 e  Accessori opzionali: Fogli abrasivi triangolari BOSCH Best for Wood and Paint vedere  
28.272.06-54, pagina 522   

 

21.560.05

 Levigatrice angolare BOSCH GWS 7-115
impugnatura compatta per lavorare col massimo comfort, impugnatura supplementare 
utilizzabile a destra o a sinistra, prese d'aria sviluppate specificatamente per 
raffreddare in modo ottimale il motore, con arresto mandrino, elemento di protezione, 
flangia, dado di serraggio e impugnatura supplementare

regimi di rotazione: 11'000 giri/min.
disco diametro: 115 mm
filetto: M 14

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.567.01 720 W 230 V 1.9 kg 108.40

 e  Accessori opzionali: Supporto in gomma ø 115 mm vedere 28.170.03, pagina 553 
Accessori opzionali: Dischi troncatori per acciaio 115 mm vedere 28.005.11, pagina 495 
Accessori opzionali: Dischi troncatori per pietra 115 mm vedere 28.005.41, pagina 495 
Accessori opzionali: Discho da taglio acciaio/inox 115 mm vedere 28.006.11, pagina 495

 

21.567.01

 Levigatrice angolare BOSCH GWS 13-125 CIE
con sistema Constantelectronic e preselezione progressiva dei giri, dispositivo KickBack 
Stop alla protezione contro il riavvio accidentale, impugnatura supplementare 
Vibration Control con ridzione delle vibrazioni per lavorare senza sforzi, testata 
ingranaggi ruotabile a passi da 90°, arresto mandrino, elemento di protezione e 
impugnatura supplementare

regimi di rotazione: 2'800 - 11'500 giri/min.
disco diametro: 125 mm
filetto: M 14

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.573.05 1'300 W 230 V 2.3 kg 216.00

 e  Accessori opzionali: Supporto in gomma ø 125 mm vedere 28.170.04, pagina 553 
Accessori opzionali: Dischi troncatori per acciaio 125 mm vedere 28.005.12, pagina 495 
Accessori opzionali: Dischi troncatori per pietra 125 mm vedere 28.005.42, pagina 495 
Accessori opzionali: Dischi troncator acciaio/inox 125 mm vedere 28.006.12, pagina 495

 

21.573.05

jloo
Linien
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Assortimento supplementare

 Smeriglio ad angolo BOSCH GWS 17-125 CIE
con sistema Constantelectronic e preselezione progressiva dei giri, dispositivo KickBack 
Stop alla protezione contro il riavvio accidentale, impugnatura supplementare 
Vibration Control con ridzione delle vibrazioni per lavorare senza sforzi, testata 
ingranaggi ruotabile a passi da 90°, arresto mandrino, elemento di protezione e 
impugnatura supplementare

regimi di rotazione: 2'800 - 11'500 giri/min.
disco diametro: 125 mm
filetto: M 14

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.573.07 1'700 W 230 V 2.4 kg 262.00

 e  Accessori opzionali: Supporto in gomma ø 125 mm vedere 28.170.04, pagina 553 
Accessori opzionali: Dischi troncatori per acciaio 125 mm vedere 28.005.12, pagina 495 
Accessori opzionali: Dischi troncator acciaio/inox 125 mm vedere 28.006.12, pagina 495 
Accessori opzionali: Dado di serraggio BOSCH SDS-clic vedere 21.573.11, pagina 130 
Accessori opzionali: FullService 36 mesi BOSCH categoria B CH vedere 21.000.11   

21.573.07
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Kategorie03-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano
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Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-05

 Levigatrice angolare BOSCH GWS 22-230 LVI
con protezione contro i contraccolpi KickBack Stop, protegge meglio l'operatore dai 
pericolosi contraccolpi, con sistema di protezione che causa lo spegnimento della 
levigatrice quando la mola abrasiva si blocca, protezione contro la riaccensione che 
evita un'attivazione della macchina quando si interrompe la corrente elettrica, con 
sistema di serraggio SDS-clic, elemento di protezione antitorsione e limitazione della 
corrente di spunto, impugnatura principale e supplementare con zona di smorzamento

regimi di rotazione: 6'500 giri/min.
disco diametro: 230 mm
filetto: M 14

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.576.02 2'200 W 230 V 5.4 kg 307.00

 e  Accessori opzionali: Dischi troncatori per acciaio 230 mm vedere 28.005.23, pagina 495 
Accessori opzionali: Dischi troncatori per pietra 230 mm vedere 28.005.53, pagina 495   

 

21.576.02

 Dado di serraggio BOSCH SDS-clic
per tutte le levigatrici angolari con sistema di serraggio SDS-clic

Articolo n. pezzo
21.573.11 51.70

     

21.573.11

 Levigatrice angolare a batteria BOSCH GWS 12 V-76
maneggevole in ogni situazione, grazie alla forma compatta ed peso contenuto, 
un rapido avanzamento dei lavori dal motore EC potente, con arresto mandrino, 1x 
disco troncatori Carbide Multi Wheel, 2x dischi troncatori metallo, 2 batterie e 
caricabatteria, in L-Boxx

regimi di rotazione: 19'500 giri/min.
batterie: 2.5 Ah (Li-Ion)
disco diametro: 76 mm
filetto: M 5

Articolo n. tensione peso pezzo
21.030.99 12 V 0.9 kg 315.00

 e  Accessori opzionali: Dischi troncatori BOSCH vedere 28.008.10-12, pagina 496 
Accessori opzionali: Batterie BOSCH 10,8 V 2,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.19, pagina 38 
Accessori opzionali: Caricatore BOSCH AL1130CV per accu 10,8V vedere 21.006.05, pagina 39   

 

21.030.99
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 Levigatrice angolare BOSCH X-LOCK GWX 10-125
progettata per il lavoro quotidiano, motore con raffreddamento diretto, impiegabile 
per un'ampia gamma di prestazioni, grazie alla testa dell'ingranaggio ruotabile a 90°, 
sistema X-LOCK per un cambio degli utensili comodo e veloce senza chiave, con 
elemento di protezione e impugnatura supplementare

tipo: levigatrice angolare
regimi di rotazione: 11'000 giri/min.
disco diametro: 125 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.573.10 630 W 230 V 2.2 kg 153.00

     

21.573.10
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Kategorie Kategorie03-01-02-0503-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0503-01-02-05 03-01-02-0503-01-02-05 03-01-02-0503-01-02-05 03-01-02-0503-01-02-05 03-01-02-0503-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0503-01-02-05

 Levigatrice angolare a batteria BOSCH GWS 18-125 V-Li Solo click + go
motore a quattro poli ad alte prestazioni estremamente robusto e resistente a carichi 
elevati, struttura compatta e peso ridotto, elevata capacità di asportazione e di taglio, 
impugnatura impiegabile a sinistra e a destra, testata ingranaggi ruotabile a scatti di 
90°, senza batteria e caricabatterie, in L-Boxx

regimi di rotazione: 10'000 giri/min.
disco diametro: 125 mm
filetto: M 14

Articolo n. tensione peso pezzo
21.015.87 18 V 2.3 kg 254.00

 e  Accessori opzionali: Dado di serraggio BOSCH SDS-clic vedere 21.573.11, pagina 130 
Accessori opzionali: Kit di base BOSCH click + go 18 volt vedere 21.015.79, pagina 38 
Accessori opzionali: Batterie BOSCH 18 V 4,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.26, pagina 38   

 

21.015.87

 Levigatrice angolare METABO WQ 1000
motore Marathon con protezione antipolvere brevettata per una lunga durata, con 
raccordo di sicurezza Metabo S-automatic, Metabo Quick per cambiare senza utensili 
grazie al mandrino di serraggio rapido, variatore elettronico di velocità Tacho-
Constamatic (TC), avviamento dolce elettronico, la protezione elettronica contro i 
sovraccarichi, con elemento di protezione, , dado di serraggio Quick e impugnatura 
supplementare

regimi di rotazione: 10'000 giri/min.
disco diametro: 125 mm
filetto: M 14

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.582.03 1'010 W 230 V 1.8 kg 172.00

     

 Levigatrice angolare METABO WQ 1400
motore Marathon con protezione antipolvere brevettata per una lunga durata, con 
raccordo di sicurezza Metabo S-automatic, Metabo Quick per cambiare senza utensili 
grazie al mandrino di serraggio rapido, elemento di protezione regolabile senza 
utensili, variatore elettronico di velocità Tacho-Constamatic (TC), avviamento dolce 
elettronico, la protezione elettronica contro i sovraccarichi, con elemento di protezione, 
dado di serraggio Quick e impugnatura supplementare

regimi di rotazione: 10'500 giri/min.
disco diametro: 125 mm
filetto: M 14

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.582.01 1'400 W 230 V 1.9 kg 231.00

     

 

21.582.03

 

21.582.01
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Kategorie03-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0503-01-02-0503-01-02-0503-01-02-0503-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-05

 Levigatrice angolare a batteria METABO W 18 LTX 125 Quick solo
forma slanciata un lavoro senza fatica, massima praticità soprattutto durante 
l'avvitatura sopra testa e nei punti stretti, con sistema Metabo Quick per un cambio 
senza attrezzi della mola, con accumulatore girevole, avviamento dolce elettronico, 
con elemento di protezione, impugnatura supplementare, senza batteria e 
caricabatteria, in valigetta MetaLoc

regimi di rotazione: 8'000 giri/min.
disco diametro: 125 mm
filetto: M 14

Articolo n. tensione peso pezzo
21.046.35 18 V 2.4 kg 259.00

 e  Accessori opzionali: Batteria METABO Li-Ion 18 V 4.0 Ah vedere 21.046.50, pagina 44 
Accessori opzionali: Batteria METABO Li-Ion 18 V 5.2 Ah vedere 21.046.51, pagina 44 
Accessori opzionali: Caricabatteria METABO per batterie alla diapositiva Li-Power e LiDH  
vedere 21.046.60, pagina 44   

 

21.046.35

 Lucidatrice BOSCH GPO 14 CE
ideale per lucidare qualsiasi superficie e per la levigatura a secco di pietre, con 
interruttore di sicurezza Tricontrol, arresto mandrino e prese d'aria sviluppate 
specificatamente per reffreddare i modo ottimale, con impugnatura supplementare e 
a D, senza piatti per lucidatura, per piatti di levigatura in gomma ø 180 mm, spugne 
per lucidare ø 160 mm

regimi di rotazione: 750 - 3'000 giri/min.
filetto: M 14

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.590.02 1'400 W 230 V 2.5 kg 376.00

 e  Accessori opzionali: Spazzole a tazza vedere 28.105.06-10, pagina 506 
Accessori opzionali: Polierteller ST150, ø 150 mm mit M14 Ans vedere 28.391.05, pagina 549 
Accessori opzionali: Detergente finale COLOR CLEAN vedere 86.728.01, pagina 1515 
Accessori opzionali: Dischi per lucidare vedere 28.391.15-16, pagina 549   

 

21.590.02

 Levigatrice a rotazione FESTOOL SHINEX RAP 150-21 FE
sollecitabile grazie agli ingranaggi a due stadi, con temperatura piacevole al contatto 
grazie al corpo refrigerante, la ridotta distanza tra il dischetto e la macchina permette 
un'ottima guida, con arresto mandrino per per la sostituzione del piatto senza 
attrezzi, grazie al pulsante dell'acceleratore è possibile regolare individualmente la 
velocità e adattarla al lavoro di lucidatura, con impugnatura supplementare e 
platorello di lucidatura StickFix ø 125 mm per Polistick max. ø 150 mm

regimi di rotazione: 900 - 2'100 giri/min.
filetto: M 14

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.592.04 1'200 W 230 V 2.1 kg 595.00

 e  Accessori opzionali: Piatti per lucidatura vedere 28.391.01-05, pagina 549   

 

21.592.04



133

1

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-01-02-0503-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0503-01-02-05 03-01-02-0503-01-02-05 03-01-02-0503-01-02-05 03-01-02-0503-01-02-05 03-01-02-0503-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0503-01-02-05

 Lucidatrice a rotazione METABO P E 12-175 Set
lucidatrice ad angolo molto potente per l'impiego continuo, con variatore elettronico di 
velocità e comando dei giri, arresto mandrino per un facile cambio dell'attrezzo, per 
piatti di levigatura sino a max. 175 mm

kit costituito da 1 spazzola a tazza per ciascuna grana da 46, 60 e 80, occhiali di 
protezione e valigetta

regimi di rotazione: 700 - 2'200 giri/min.
filetto: M 14

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.593.01 1'200 W 230 V 2.4 kg 555.00

 e  Accessori opzionali: Spazzole circolari SIABROSSE vedere 28.107.06-12, pagina 507 
Accessori opzionali: Spazzole a tazza 9123 SIABROSSE vedere 28.108.04-12, pagina 507 
Accessori opzionali: Piatti per lucidatura vedere 28.391.01-05, pagina 549   

 

21.593.01

 Levigatrice a spazzola MAKITA 9741
levigatrice di impiego universale per levigare, strutturare, pulire e lucidare vari 
materiali, profondità di levigatura regolabile, con raccordo di aspirazione e spazzola 
grana 80 
 
dimensioni spazzola 100 x 120 mm

regimi di rotazione: 3'500 giri/min.

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.325.01 860 W 230 V 4.2 kg 707.00

 e  Accessori opzionali: Spazzola con fili d'acciaio ottonato vedere 28.517.03, pagina 508 
Accessori opzionali: Spazzola in nylon con carburo di silicio vedere 28.517.06-08, pagina 508   

 

21.325.01

6m00
Linien
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Kategorie03-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0503-01-02-0503-01-02-0503-01-02-0503-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-05

 Lucidatrice ad angolo kit di rinnovare FEIN WPO 14-25E
lucidatrice ad angolo molto potent per il restauro delle travi dell'ossatura e per 
strutturare legno. La forma ergonomica garantiscono per lavorare nella massima 
comodità e senza fatica, numero di giri costante e a regolazione continua, forza di 
asportazione molto elevata e una portata sino a 150% grazie alla motore High-
Power, con avviamento soft e lunga durata

kit costituito da 3 spazzola a tazza per ciascuna 130 mm, grana da 46, 60, 80 e 
attrezzi

regimi di rotazione: 700 - 2'200 giri/min.
filetto: M 14

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.594.01 1'200 W 230 V 2.5 kg 555.00

     

 

21.594.01

 Attrezzo universale DREMEL 4000-1/45
attrezzo ad alta velocità di impiego universale per levigare, lucidare, incidere, fresare 
e forare

con albero flexxibile e 45 accessori nella custodia morbida

regimi di rotazione: 5'000 - 35'000 giri/min.
pinze di serraggio: 3.2 mm

Articolo n. potenza tensione peso kit
21.685.02 175 W 230 V 0.66 kg 129.60

     

 

21.685.02

 Apparecchio affilapunte Drill Doctor 500X
per la riaffilatura di tutte le più comuni punte elicoidali HSS e in metallo duro da 2,5 a 
13 mm, stabile girella di posizionamento per una lunga durata, regolazione 
rapidissima, processo di affilatura a guida forzata, angolo della punta regolabile a 
118° o 135°, assottigliamento variabile della punta in una sola operazione, facile 
cambio della mola abrasiva, con una mola abrasiva fine diamantata grana 180, 
mandrino di serraggio, DVD con esempi di applicazione e istruzioni per l'uso, anche 
per l'affilatura a croce

Articolo n. pezzo
21.683.02 300.00

 

21.683.02

21.683.02
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Kategorie Kategorie03-01-02-0503-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0503-01-02-05 03-01-02-0503-01-02-05 03-01-02-0503-01-02-05 03-01-02-0503-01-02-05 03-01-02-0503-01-02-05

Levigatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0503-01-02-05

 Apparecchio affilapunte Drill Doctor 750X
modello come 21.683.06, ma con mandrini per punte da 2,5 a 19 mm, 
rispettivamente una mola abrasiva diamantata a grana 100 e 180, in cartone

Articolo n. pezzo
21.683.06 406.00

 

21.683.06

 Mole abrasive di ricambio
per apparecchio affilapunte Drill Doctor

Articolo n. grana per tipo pezzo
21.683.11 100 500 / 750 69.10
21.683.12 180 500 / 750 69.10
21.683.13 100 500X / 750X 66.60
21.683.14 180 500X / 750X 66.60

     

21.683.11

21.683.14

 Apparecchio affilapunte S 41
per punte con diametro da 2,5 a 10 mm, 
attacco a trapani con collo portamandrino 43 mm, 
angolo della punta 118°

regimi di rotazione: 2'000 - 3'000 giri/min.

Articolo n. pezzo
21.682.11 91.20

     

21.682.11

 Mole abrasive di ricambio per apparecchio affilapunte S 41
 

Articolo n. pezzo
21.682.20 27.50

     

21.682.20

jloo
Linien
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Kategorie03-01-02-06

Aspirapolvere e ventilatori
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0603-01-02-06

21.602.01

Aspirapolvere e ventilatori
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-06

 Aspiratore industriale BOSCH GAS 25 L SFC
per aspirazione a secco e a umido, costruzione compatta, serbatoio in plastica antiurto, 
mobile, con telecomando e pulizia elettromagnetica del filtro incluso kit di 
accessori ø 35 mm costituito da: tubo flessibile di aspirazione da 3 m, 2 prolunghe in 
metallo da 50 cm, bocchetta per sporco ostinato, bocchetta universale, bocchetta per 
fessure, manico con regolazione della quantità d'aria, 1 filtro pieghettato e 1 filtro in 
carta

depressione   248 mbar

potenza aspirazione: 3'660 l/min.
volume del serbatoio: 25 l

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.602.01 1'200 W 230 V 10 kg 489.00

     

 

 Sacca filtro in carta per BOSCH GAS
 

Articolo n. per tipo confezione pacco
21.602.21 zu GAS 25 5 53.30

     21.602.21

 Aspiratore FESTOOL CTL MIDI e MINI
la costruzione ottimizzata del motore aumenta la capacità del serbatoio e riduce 
l'ingombro esterno, ridotta abrasione e bassa rumorosità grazie al migliore materiale 
delle ruote, con accensione automatica per utensili elettrici, spegnimento ritardato 
elettronico, regolazione della forza aspirante, sensori di livello per aspirazione a 
umido e dotazione antistatica, per polveri tossiche di classe L,

con tubo di aspirazione antistatica 3,5 m, ø 27 mm, 1 sacchetto filtro montato, 7,5 m 
di cavo

potenza aspirazione: 3'700 l/min.
potenza: 400 - 1'200 W

Articolo n. tipo volume del 
serbatoio

tensione peso pezzo

21.610.04 CTL MINI 10 l 230 V 8.7 kg 473.00
21.610.05 CTL MIDI 15 l 230 V 9 kg 515.00

 e  Accessori opzionali: Sacca filtro FESTOOL vedere 21.610.21-21.612.24, pagina 140 
Accessori opzionali: Kit di pulizia di rinnovare FESTOOL vedere 21.610.08, pagina 141 
Accessori opzionali: Kit di pulizia di pavimento FESTOOL vedere 21.610.09, pagina 141 
Accessori opzionali: Kit di pulizia compatto FESTOOL vedere 21.610.10, pagina 141 
Accessori opzionali: Kit di pulizia universale FESTOOL vedere 21.610.11, pagina 142   

 

21.610.04

21.610.05

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
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 Aspiratore a mano a batteria BOSCH Click + Go GAS 12 V Solo
aspiratore a batteria più potente e compatto, per lavori di pulizia occasionali, dove 
non ci sono prese a disposizione, Adatto ad aspirare vari tipi di sporco, ad es. trucioli di 
legno, plastica o metallo, ideale per punti difficilmente raggiungibili, grazie alla 
bocchetta a fessura lunga, senza batteria e caricabatteria, in L-Boxx

esecuzione: Click + Go
potenza aspirazione: 900 l/min.
volume del serbatoio: 0.35 l

Articolo n. tensione L/L/A peso pezzo
21.030.63 12 V 273/77/170 mm 0.87 kg 138.90

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.030.50, pagina 38.1   

21.030.63

 Aspiratore a batteria a secco e a umido BOSCH GAS 18 V-10 L
costruzione compatta e leggera, molte applicazioni, capacità di aspirazione 
costantemente alta, grazie alla corrente d'aria rotativa che non danneggia il filtro, per 
polveri tossiche di classe L, con 2 batterie, caricabatteria, adattatore, tubo di 
aspirazione, Bogenrohr, 3 prolunghe, ugello di pavimento, ugello di fughe e filtro 
HEPA

potenza aspirazione: 1'440 l/min.
volume del serbatoio: 6 l
batterie: 5.0 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.015.40 18 V 4.6 kg 500.00 21.015.40

 Aspiratore a batteria a secco e a umido BOSCH GAS 18 V-10 L Solo
costruzione compatta e leggera, molte applicazioni, capacità di aspirazione 
costantemente alta, grazie alla corrente d'aria rotativa che non danneggia il filtro, per 
polveri tossiche di classe L, con adattatore, tubo di aspirazione, Bogenrohr, 3 
prolunghe, ugello di pavimento, ugello di fughe e filtro HEPA, senza batteria et 
caricabatteria
potenza aspirazione: 1'440 l/min.
volume del serbatoio: 6 l

Articolo n. tensione peso pezzo
21.015.41 18 V 4.6 kg 165.00

 e  Accessori opzionali: Kit di base BOSCH Click + Go 18 V vedere 21.015.79, pagina 38   21.015.41
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Kategorie Kategorie03-01-02-0603-01-02-06

Aspirapolvere e ventilatori
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0603-01-02-06 03-01-02-0603-01-02-06

Aspirapolvere e ventilatori
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0603-01-02-06

 Aspiratore FESTOOL CTL con kit di pulizia in metallo
la costruzione ottimizzata del motore aumenta la capacità del serbatoio e riduce 
l'ingombro esterno, ridotta abrasione e bassa rumorosità grazie al migliore materiale 
delle ruote, con accensione automatica per utensili elettrici, spegnimento ritardato 
elettronico, regolazione della forza aspirante, sensori di livello per aspirazione a 
umido e dotazione antistatica, per polveri tossiche di classe L, 
con tubo di aspirazione antistatica 3,5 m, ø 27 mm, 1 sacchetto filtro montato, 7,5 m 
di cavo

con pregiato kit di pulizia in metallo FESTOOL nel Systainer

potenza aspirazione: 3'700 l/min.
potenza: 400 - 1'200 W

Articolo n. tipo volume del 
serbatoio

tensione peso pezzo

21.610.98 CTL MINI 10 l 230 V 8.7 kg 594.00
21.610.99 CTL MIDI 15 l 230 V 9 kg 636.00

 e  Accessori opzionali: Sacca filtro FESTOOL vedere 21.610.21-21.612.24, pagina 140   

 

21.610.98-99

21.610.98-99

 Aspiratore FESTOOL CLEANTEC CTL 26 E e 36 E
la costruzione ottimizzata del motore aumenta la capacità del serbatoio e riduce 
l'ingombro esterno, ridotta abrasione e bassa rumorosità grazie al migliore materiale 
delle ruote, con accensione automatica per utensili elettrici, spegnimento ritardato 
elettronico, regolazione della forza aspirante, sensori di livello per aspirazione a 
umido e dotazione antistatica, per polveri tossiche di classe L

con tubo di aspirazione antistatica 3,5 m, ø 27 mm, 1 sacchetto filtro montato, 7,5 m 
di cavo

potenza aspirazione: 3'900 l/min.
potenza: 350 - 1'200 V

Articolo n. tipo volume del 
serbatoio

tensione peso pezzo

21.611.02 CTL 26 E 26 l 230 V 13.9 kg 704.00
21.611.03 CTL 36 E 36 l 230 V 14.4 kg 854.00

 e  Accessori opzionali: Sacca filtro FESTOOL vedere 21.610.21-21.612.24, pagina 140 
Accessori opzionali: Filtro FESTOOL vedere 21.610.41-21.612.11, pagina 140 
Accessori opzionali: Kit di pulizia di rinnovare FESTOOL vedere 21.610.08, pagina 141 
Accessori opzionali: Kit di pulizia di pavimento FESTOOL vedere 21.610.09, pagina 141 
Accessori opzionali: Kit di pulizia compatto FESTOOL vedere 21.610.10, pagina 141 
Accessori opzionali: Kit di pulizia universale FESTOOL vedere 21.610.11, pagina 142   

 

21.611.02-03

si00
Schreibmaschinentext

si00
Linien

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:	21.613.10   CTL 26 E	21.613.11   CTL 36 E

si00
Schreibmaschinentext

si00
Schreibmaschinentext

si00
Schreibmaschinentext
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Aspirapolvere e ventilatori
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c 03 01 02
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Aspirapolvere e ventilatori
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-06

 Aspiratore FESTOOL CLEANTEC CTL 26 E e 36 E
la costruzione ottimizzata del motore aumenta la capacità del serbatoio e riduce 
l'ingombro esterno, ridotta abrasione e bassa rumorosità grazie al migliore materiale 
delle ruote, con accensione automatica per utensili elettrici, spegnimento ritardato 
elettronico, regolazione della forza aspirante, sensori di livello per aspirazione a 
umido e dotazione antistatica, per polveri tossiche di classe L

con tubo di aspirazione antistatica 3,5 m, ø 27 mm, 1 sacchetto filtro montato, 7,5 m 
di cavo

con pregiato kit di pulizia in metallo FESTOOL, nel Systainer

potenza aspirazione: 3'900 l/min.
potenza: 350 - 1'200 W

Articolo n. tipo volume del 
serbatoio

tensione peso pezzo

21.611.92 CTL 26 E 26 l 230 V 13 kg 889.00
21.611.93 CTL 36 E 36 l 230 V 13.5 kg 1027.00

 e  Accessori opzionali: Sacca filtro FESTOOL vedere 21.610.21-21.612.24, pagina 140 
Accessori opzionali: Filtro FESTOOL vedere 21.610.41-21.612.11, pagina 140   

 

21.611.92-93

21.611.92-93

 Aspiratore FESTOOL CLEANTEC CTL 26 AC
con intervallo di pulizia del filtro automatico a regolazione progressiva, per una 
capacità di aspirazione costantemente alta, la costruzione ottimizzata del motore 
aumenta la capacità del serbatoio e riduce l'ingombro esterno, ridotta abrasione e 
bassa rumorosità grazie al migliore materiale delle ruote, con accensione automatica 
per utensili elettrici, spegnimento ritardato elettronico, regolazione della forza 
aspirante, sensori di livello per aspirazione a umido e dotazione antistatica, per 
polveri tossiche di classe L,

con tubo di aspirazione antistatica 3,5 m, ø 27 mm, 1 sacchetto filtro montato, 7,5 m 
di cavo

potenza aspirazione: 3'900 l/min.
volume del serbatoio: 26 l

Articolo n. tipo potenza tensione peso pezzo
21.611.04 CTL 26 AC 350 - 1'200 230 V 14.7 kg 829.00

 e  Accessori opzionali: Sacca filtro FESTOOL vedere 21.610.21-21.612.24, pagina 140 
Accessori opzionali: Filtro FESTOOL vedere 21.610.41-21.612.11, pagina 140 
Accessori opzionali: Kit di pulizia di rinnovare FESTOOL vedere 21.610.08, pagina 141 
Accessori opzionali: Kit di pulizia di pavimento FESTOOL vedere 21.610.09, pagina 141 
Accessori opzionali: Kit di pulizia compatto FESTOOL vedere 21.610.10, pagina 141 
Accessori opzionali: Kit di pulizia universale FESTOOL vedere 21.610.11, pagina 142   

 

21.611.04

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   21.613.20   CTL 26 E AC

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:	21.613.12   CTL 26 E	21.613.13   CTL 36 E

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext

si00
Schreibmaschinentext

si00
Schreibmaschinentext

si00
Schreibmaschinentext
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-01-02-0603-01-02-06

Aspirapolvere e ventilatori
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0603-01-02-06 03-01-02-0603-01-02-06

Aspirapolvere e ventilatori
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0603-01-02-06

 Aspiratore mobili FSETOOL CTL SYS
estremamente leggera e compatta in formato Systainer per la massima 
mobilità, combinabile tramite T-LOC nel sistema Systainer per un'organizzazione 
ottimale della postazione di lavoro, comodo trasporto sia con impugnatura di trasporto 
o cinghia, deposito integrato per tubo, cavo e ugelli, aspirazione dagli utensili 
elettrici, con funzione di soffiatura, grazie all'interruttore automatico on/off integrato 
o modalità manuale per lavori di pulizia, molto silenzioso grazie alla ridotta 
rumorosità di 67 dB, per pulire o sostituire il filtro è possibile estrarre il serbatoio 
raccoglipolvere nell'aspirapolvere con una semplice pressione del pulsante, quindi 
reinserirlo.

con tubo d'aspirazione Ø 27 x 3 m antistatica, 1 sacchetto filtro, ugello per imbottiture 
e fughe, cinghia di trasporto e tubo d'aspirazione amovibile

potenza aspirazione: 3'000 l/min.
volume del serbatoio: 4.5 l

Articolo n. potenza L/L/A peso pezzo
21.612.03 1'000 W 396/296/270 mm 6.9 kg 406.00

 e  Accessori opzionali: Sacca filtro Selfclean FESTOOL CTL SYS vedere 21.612.23, pagina 140 
Accessori opzionali: Sacca filtro Longlife FESTOOL CTL SYS vedere 21.612.24, pagina 140 
Accessori opzionali: Filtro principale per FESTOOL CTL SYS vedere 21.612.11, pagina 140 
Accessori opzionali: Kit di pulizia di pavimento FESTOOL vedere 21.610.09, pagina 141 
Accessori opzionali: Per il traporto di SYSTANER SYS-CART di SYSTANER vedere 20.046.64, 
pagina 842   

 

21.612.03

 Aspiratore FESTOOL CT 17 E
aspiratore compatto con regolazione della potenza per un adattamento ottimale della 
forza aspirante, funzione di soffiatura con sportello richiudibile nella parte posteriore. 
Il robusto telaio con asse in acciaio, nonché l'innovativa costruzione che garantisce il 
massimo volume della sacca raccoglipolvere, rendono l'aspiratore un compagno di 
lavoro affidabile in cantiere. Equipaggiato con connettori per il collegamento di altri 
elettroutensili, con tubo di aspirazione 3,5 m, ø 27 mm, 1 sacchetto filtro montato, 5,5 
m di cavo

potenza aspirazione: 3'700 l/min.
volume del serbatoio: 17 l

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.612.01 1'200 W 230 V 9.4 kg 324.00

 e  Accessori opzionali: Sacca filtro FESTOOL CT 17 vedere 21.612.21, pagina 140 
Accessori opzionali: Kit di pulizia di rinnovare FESTOOL vedere 21.610.08, pagina 141 
Accessori opzionali: Kit di pulizia di pavimento FESTOOL vedere 21.610.09, pagina 141 
Accessori opzionali: Kit di pulizia compatto FESTOOL vedere 21.610.10, pagina 141 
Accessori opzionali: Kit di pulizia universale FESTOOL vedere 21.610.11, pagina 142   

 

21.612.01

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:	21.613.01	   CTL SYS

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext

jloo
Linien



139.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Aspiratore FESTOOL CTL MIDI e MINI I
misure compatte, peso ridotto e telaio robusto, con accensione automatica per utensili 
elettrici, con pannello di comando touch intuitivo, superficie d'appoggio piana 
per attrezzi e materiale da lavoro, pulizia manuale del filtro principale e del 
sacchetto filtro, sostituzione filtro pratico e veloce dall'esterno, tecnologia 
Bluetooth integrata, alloggiamento interno per tubo d'aspirazione, 
spegnimento ritardato elettronico, regolazione della forza aspirante, per polveri 
tossiche di classe L,

con tubo d'aspirazione antistatica liscio 3,5 m x ø 27/32 mm, 1 sacchetto 
filtro montato, 7,5 m di cavo

potenza aspirazione: 3'700 l/min.
potenza: 350 - 1'200 W
tensione: 230 V

Articolo n. tipo volume del serbatoio peso pezzo
21.613.03 CTL MINI I 10 l 11 kg 520.00
21.613.16 CTL MIDI I 15 l 11.3 kg 567.00

 

21.613.16

 Aspiratore FESTOOL CTL MIDI e MINI I kit
misure compatte, peso ridotto e telaio robusto, con accensione automatica per utensili 
elettrici, con pannello di comando touch intuitivo, superficie d'appoggio piana 
per attrezzi e materiale da lavoro, pulizia manuale del filtro principale e del 
sacchetto filtro, sostituzione filtro pratico e veloce dall'esterno, tecnologia 
Bluetooth integrata, alloggiamento interno per tubo d'aspirazione, 
spegnimento ritardato elettronico, regolazione della forza aspirante, per polveri 
tossiche di classe L, con tubo d'aspirazione antistatica liscio 3,5 m x ø 27/32 
mm, 1 sacchetto filtro montato, 7,5 m di cavo
con pregiato FESTOOL kit di pulizia di rinnovare nel 
Systainer
potenza aspirazione: 3'700 l/min.
potenza: 350 - 1'200 W
tensione: 230 V
spina: T12 3 poli

Articolo n. tipo volume del serbatoio peso kit
21.613.04 CTL MINI I kit 10 l 11 kg 636.00
21.613.17 CTL MIDI I kit 15 l 11.3 kg 683.00

 

21.613.04-17

21.613.04-17



139.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Aspiratore FESTOOL CTL 26 E e 36 E
la costruzione ottimizzata del motore aumenta la capacità del serbatoio e riduce 
l'ingombro esterno, ridotta abrasione e bassa rumorosità grazie al migliore materiale 
delle ruote, con accensione automatica per utensili elettrici, spegnimento ritardato 
elettronico, regolazione della forza aspirante, sensori di livello per aspirazione a 
umido e dotazione antistatica, personalizzabile con modulo Bluetooth per il 
comando a distanza o l'accensione automatica tramite batteria Bluetooth, per polveri 
tossiche di classe L

con tubo d'aspirazione antistatica liscio 3,5 m x ø 27/32 mm, 1 sacchetto 
filtro montato, 7,5 m di cavo

potenza aspirazione: 3'900 l/min.
potenza: 350 - 1'200 W
tensione: 230 V

Articolo n. tipo volume del serbatoio peso pezzo
21.613.10 CTL 26 E - CH 26 l 13.9 kg 716.00
21.613.11 CTL 36 E - CH 36 l 14.4 kg 864.00

21.613.10

 Aspiratore FESTOOL CTL 26 E e 36 E kit
la costruzione ottimizzata del motore aumenta la capacità del serbatoio e riduce 
l'ingombro esterno, ridotta abrasione e bassa rumorosità grazie al migliore materiale 
delle ruote, con accensione automatica per utensili elettrici, spegnimento ritardato 
elettronico, regolazione della forza aspirante, sensori di livello per aspirazione a 
umido e dotazione antistatica, personalizzabile con modulo Bluetooth per il 
comando a distanza o l'accensione automatica tramite batteria Bluetoot, hper polveri 
tossiche di classe L, con tubo d'aspirazione antistatica liscio 3,5 m x ø 27/32 
mm, 1 sacchetto filtro montato, 7,5 m di cavo

con pregiato FESTOOL kit di pulizia di pavimento, nel Systainer
potenza aspirazione: 3'900 l/min.
potenza: 350 - 1'200 W
tensione: 230 V
spina: T12 3 poli

Articolo n. tipo volume del serbatoio peso pezzo
21.613.12 CTL 26 E Set 26 l 13.9 kg 899.00
21.613.13 CTL 36 E Set 36 l 14.4 kg 1034.00

21.613.12-13

21.613.12-13



139.3 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Aspiratore FESTOOL CTL 26 E AC
con intervallo di pulizia del filtro automatico a regolazione progressiva, per una 
capacità di aspirazione costantemente alta, la costruzione ottimizzata del motore 
aumenta la capacità del serbatoio e riduce l'ingombro esterno, ridotta abrasione e 
bassa rumorosità grazie al migliore materiale delle ruote, con accensione automatica 
per utensili elettrici, spegnimento ritardato elettronico, regolazione della forza 
aspirante, sensori di livello per aspirazione a umido e dotazione 
antistatica, personalizzabile con modulo Bluetooth per il comando a distanza o 
l'accensione automatica tramite batteria Bluetoot, per polveri tossiche di classe L

con tubo d'aspirazione antistatica liscio 3,5 m x ø 27/32 mm, 1 sacchetto 
filtro montato, 7,5 m di cavo

potenza aspirazione: 3'900 l/min.
volume del serbatoio: 26 l
spina: T12 3 poli

Articolo n. tipo potenza tensione peso pezzo
21.613.20 CTL 26 E AC 350 - 1'200 W 230 V 14.7 kg 839.00

21.613.20

 Aspiratore FESTOOL CTM MIDI I
misure compatte, peso ridotto e telaio robusto, con accensione automatica per utensili 
elettrici, con pannello di comando touch intuitivo, superficie d'appoggio piana 
per attrezzi e materiale da lavoro, pulizia manuale del filtro principale e del 
sacchetto filtro, sostituzione filtro pratico e veloce dall'esterno, tecnologia 
Bluetooth integrata, alloggiamento interno per tubo d'aspirazione, con 
riconoscimento automatico del tubo d'aspirazione, controllo del flusso 
volumetrico monitora la velocità minima dell'aria di 20 m/sec e avverte qualora tale 
valore sia inferiore, per polveri tossiche di classe M
con tubo d'aspirazione antistatica liscio 3,5 m x ø 27/32 mm, 1 sacchetto 
filtro montato, 7,5 m di cavo

potenza aspirazione: 3'700 l/min.
potenza: 350 - 1'200 W
tensione: 230 V
spina: T12 3 poli

Articolo n. tipo volume del serbatoio peso pezzo
21.613.19 CTM MIDI I 10 l 11.3 kg 687.0021.613.19



139.4Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Aspiratore FESTOOL CTM 26 E
la costruzione ottimizzata del motore aumenta la capacità del serbatoio e riduce 
l'ingombro esterno, con accensione automatica per utensili elettrici, spegnimento 
ritardato elettronico, regolazione della forza aspirante, dotazione 
antistatica, controllo del flusso volumetrico monitora la velocità minima dell'aria 
di 20 m/sec e avverte qualora tale valore sia inferiore, personalizzabile con 
modulo Bluetooth per il comando a distanza o l'accensione automatica tramite 
batteria Bluetooth, per polveri tossiche di classe M
con tubo d'aspirazione antistatica liscio 3,5 m x ø 27/32 mm, 1 sacchetto 
filtro montato, 7,5 m di cavo

potenza aspirazione: 3'900 l/min.
volume del serbatoio: 26 l
potenza: 350 - 1'200 W
tensione: 230 V

Articolo n. tipo spina peso pezzo
21.613.24 CTM 26 E - CH T12 3 poli 13.9 kg 952.00

21.613.24-71

 Aspiratore FESTOOL CTM 26 E AC
con intervallo di pulizia del filtro automatico a regolazione progressiva, per una 
capacità di aspirazione costantemente alta, la costruzione ottimizzata del motore 
aumenta la capacità del serbatoio e riduce l'ingombro esterno, ridotta abrasione e 
bassa rumorosità grazie al migliore materiale delle ruote, con accensione automatica 
per utensili elettrici, spegnimento ritardato elettronico, regolazione della forza 
aspirante, sensori di livello per aspirazione a umido e dotazione antistatica, controllo 
del flusso volumetrico monitora la velocità minima dell'aria di 20 m/sec e avverte 
qualora tale valore sia inferiore, personalizzabile con modulo Bluetooth per il 
comando a distanza o l'accensione automatica tramite batteria Bluetoot, per polveri 
tossiche di classe M
con tubo d'aspirazione antistatica liscio 3,5 m x ø 27/32 mm, 1 sacchetto 
filtro montato, 7,5 m di cavo

potenza aspirazione: 3'900 l/min.
volume del serbatoio: 26 l
spina: T12 3 poli

Articolo n. tipo potenza tensione peso pezzo
21.613.22 CTM 26 E AC 350 - 1'200 W 230 V 14.7 kg 1069.00

21.613.22



139.5 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Aspiratore mobili FSETOOL CTL SYS
estremamente leggera e compatta in formato Systainer per la massima 
mobilità, combinabile tramite T-LOC nel sistema Systainer per un'organizzazione 
ottimale della postazione di lavoro, comodo trasporto sia con impugnatura di trasporto 
o cinghia, deposito integrato per tubo, cavo e ugelli, aspirazione dagli utensili 
elettrici, con funzione di soffiatura, grazie all'interruttore automatico on/off integrato 
o modalità manuale per lavori di pulizia, molto silenzioso grazie alla ridotta 
rumorosità di 67 dB, per pulire o sostituire il filtro è possibile estrarre il serbatoio 
raccoglipolvere nell'aspirapolvere con una semplice pressione del pulsante, quindi 
reinserirlo.

con tubo d'aspirazione antistatica liscio 3 m x ø 27 mm, 1 sacchetto filtro, 
ugello per imbottiture e fughe, cinghia di trasporto e tubo d'aspirazione amovibile

potenza aspirazione: 3'000 l/min.
potenza: 1'000 W
tensione: 230 V
volume del serbatoio: 4.5 l

Articolo n. tipo L/L/A peso pezzo
21.613.01 CTL SYS 396/296/270 mm 6.9 kg 413.00

21.613.01-74

 Aspiratore FESTOOL CT 15 E
misure compatte, peso ridotto e telaio robusto, ideale per tenere in perfetta pulizia 
cantieri, officine e uffici, grazie alla sua forma costruttiva, il volume del contenitore 
può essere utilizzato quasi completamente - per lavorare a lungo senza dover 
cambiare il sacco filtro, con pannello di comando touch intuitivo, superficie 
d'appoggio piana per attrezzi e materiale da lavoro, semplice sostituzione del filtro 
principale dall'esterno, no categoria della polvere
con tubo d'aspirazione 3,5 m x ø 27/32 mm, urgello per fughe et imbotti-
ture, 1 sacchetto filtro montato, 7,5 m di cavo

potenza aspirazione: 3'700 l/min.
volume del serbatoio: 15 l
potenza: 350 - 1'200 W
tensione: 230 V
spina: T12 3 poli

Articolo n. tipo L/L/A peso pezzo
21.612.05 CT 15 E 470/320/430 mm 10.8 kg 368.00

 e  Accessori opzionali: Filtro principale FESTOOL per MINI/MIDI vedere 21.611.15 
Accessori opzionali: Filtro bagnato FESTOOL per MINI/MIDI vedere 21.611.16 
Accessori opzionali: Sacca filtro Selfclean per CTL MINI/MIDI vedere 21.610.50 
Accessori opzionali: Sacca filtro Longlife per CLT MINI/MIDI vedere 21.611.28 
Accessori opzionali: Tubo flessibile di aspirazione FESTOOL ø 27/32 mm vedere 21.613.44 
Accessori opzionali: Kit di pulizia standard FESTOOL vedere 21.613.37   

21.612.05
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-01-02-06

Aspirapolvere e ventilatori
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0603-01-02-06

Aspirapolvere e ventilatori
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-06

 Sacca filtro FESTOOL
 

Articolo n. descrizione tipo per tipo confezione prezzo
21.612.23 sacca filtro SC FIS-CT SYS/5 CTL-SYS 5 19.10
21.610.28 sacca filtro SC FIS-CT MINI CT MINI 5 22.00
21.610.29 sacca filtro SC FIS-CT MIDI CT MIDI 5 32.20
21.612.21 sacca filtro FIS-CT 17 CT 17 5 35.50
21.610.21 sacca filtro FIS-CT 22 CT 22 5 49.10
21.610.61 sacca filtro FIS-CT 22 CT 22 20 177.00
21.610.22 sacca filtro FIS-CT 33 CT 33 5 53.70
21.610.62 sacca filtro FIS-CT 33 CT 33 20 193.00
21.611.22 sacca filtro SC FIS-CT CT 26 5 49.10
21.611.23 sacca filtro SC FIS-CT CT 36 5 53.70
21.612.24 Longlife SC FIS-CT SYS/5 CTL-SYS 1 74.40
21.611.24 Longlife Longlife CT MINI 1 95.70
21.611.25 Longlife Longlife CT MIDI 1 137.20
21.610.26 Longlife Longlife CT 22 1 191.00
21.610.27 Longlife Longlife CT 33 1 201.00
21.611.26 Longlife Longlife CT 26 1 191.00
21.611.27 Longlife Longlife CT 36 1 201.00

     

21.611.22-21.611.23
21.611.24-21.611.25

21.612.21

21.612.23

21.612.24

 Filtro FESTOOL
 

Articolo n. descrizione tipo per tipo confezione prezzo
21.610.41 filtro principale HF-CT CT 22 / CT 33 2 41.00
21.610.42 filtro a umido NF-CT CT 22 / CT 33 2 19.20
21.610.43 filtro principale Longlife CT 22 / CT 33 2 88.30
21.611.12 filtro principale HF-CT CT 26 / CT 36 1 41.00
21.611.14 filtro a umido NF-CT CT 26 / CT 36 1 19.20
21.612.11 filtro principale HF-CT SYS CTL SYS 1 21.70

     

21.611.12

21.611.14

21.612.11

21.610.21-.21.610.62



140.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2018

Assortimento supplementare

 Sacchetto per lo smalimento per FESTOOL CT 26 AC
non adatto per la versione standard di CT (senza AC)

Articolo n. confezione fabbrica n. pacco
21.611.30 5 496216 43.00

 b Non adatto per la versione standard di CT (senza AC). 21.611.30
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-01-02-0603-01-02-06

Aspirapolvere e ventilatori
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0603-01-02-06 03-01-02-0603-01-02-06

Aspirapolvere e ventilatori
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0603-01-02-06

 Sacchetti filtranti FIS-SR per FESTOOL SR 151 E-AS
doppio strato

Articolo n. tipo confezione pacco
21.608.21 FIS-SR 151 5 54.60
21.608.23 FIS-SR 5/6 5 54.60

     21.608.21 21.608.23

 Kit di pulizia di rinnovare FESTOOL
con 1 tubo curvo, 3 prolunghe, 1 ungello per tappeto, fughe et imbottiture, con 
Systainer

Articolo n. tipo pezzo
21.610.08 D 36 RS-M-Plus 171.00

     

21.610.08

 Kit di pulizia di pavimento FESTOOL
con 1 tubo curvo, 3 prolunghe, 1 ungello di pavimento, con Systainer

Articolo n. tipo pezzo
21.610.09 D 36 BD 370-RS-Plus 256.00

     

 Kit di pulizia compatto FESTOOL
con 1 tubo curvo, 3 prolunghe, 1 ungello di pavimento 4 pezzi, 1 urgello per fughe et 
imbottiture, con Systainer

Articolo n. tipo pezzo
21.610.10 D27/D36 K-RS-Plus 92.30

     

21.610.09

21.610.10

si00
Linien

si00
Linien

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo: 21.613.30

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo: 21.613.31

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo: 21.613.32
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-02-06

Aspirapolvere e ventilatori
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0603-01-02-06

Aspirapolvere e ventilatori
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-06

 Tubo flessibile di aspirazione FESTOOL ø 27 mm
antistatico, con raccordo girevole e manicotto

Articolo n. lunghezza ø pezzo
21.610.15 3.5 m 27 mm 141.20

     

21.610.15

 Tubo flessibile di aspirazione FESTOOL
antistatico, per CTL MINI/MIDI, con raccordo girevole angolare sul lato aspiratore

Articolo n. lunghezza ø pezzo
21.610.24 3.5 mm 27 / 32 mm 156.00
21.610.25 3.5 mm 36 mm 180.00

     
21.610.24

21.610.25

 Kit di pulizia universale FESTOOL
con 1 tubo di aspirazione 3,5 m, 1 tubo curvo, 3 prolunghe, 1 ugello di pavimento, 
fughe e imbottiture, 1 pannello d'aspirazione, con Systainer

Articolo n. tipo pezzo
21.610.11 D 36 UNI-RS-Plus 184.00

     

21.610.11

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   21.613.33

si00
Schreibmaschinentext

si00
Linien

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:	21.613.40   ø 27 mm	per CTL SYS	21.613.41   ø 27/32 mm	per CTL MINI/MIDI	21.613.42   ø 27/32 mm	per CTL 26/36/48

si00
Schreibmaschinentext



142.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Telecomando e modulo Bluetooth FESTOOL
basta avviare l'aspirazione direttamente dal tubo flessibile con il comando a distanza. 
Ideale per frapporre brevi lavori di pulizia - basta commutare in modalità pulizia, 
anche se l'unità mobile d'aspirazione si trova in modalità AUTO. Il modulo Bluetooth 
sull'unità mobile d'aspirazione non comunica con le batterie Bluetooth di Festool. 
Queste fanno in modo che, all'accensione dell'unità mobile d'aspirazione, si accenda in 
automatico anche l'utensile a batteria

postmontato per FESTOOL aspirazione CT 26, 36, 48
portata: 10 m

Articolo n. pezzo
21.613.28 104.30

     

21.613.28

 Telecomando FESTOOL CT-F I
basta avviare l'aspirazione direttamente dal tubo flessibile con il comando a distanza. 
Ideale per frapporre brevi lavori di pulizia - basta commutare in modalità pulizia, 
anche se l'unità mobile d'aspirazione si trova in modalità AUTO. Il modulo Bluetooth 
sull'unità mobile d'aspirazione non comunica con le batterie Bluetooth di Festool. 
Queste fanno in modo che, all'accensione dell'unità mobile d'aspirazione, si accenda in 
automatico anche l'utensile a batteria

per tutti i dispositivi di aspirazione con Bluetooth (solo in combinazione con modulo 
ricettivo Bluetooth)
portata: 10 m

Articolo n. pezzo
21.613.29 55.20

     

21.613.29

 Kit di pulizia di rinnovare FESTOOL
con 1 tubo curvo, 3 prolunghe, 1 ungello per tappeto, fughe et imbottiture, con 
Systainer

Articolo n. tipo pezzo
21.613.30 D 36 RS-M-Plus 171.00

     

21.613.30



142.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Kit di pulizia di pavimento FESTOOL
con 1 tubo curvo, 3 prolunghe, 1 ungello di pavimento, con Systainer

Articolo n. tipo pezzo
21.613.31 D 36 BD 370 RS-Plus 255.00

     

21.613.31

 Kit di pulizia compatto FESTOOL
con 1 tubo curvo, 3 prolunghe, 1 ungello di pavimento 4 pezzi, 1 urgello per fughe et 
imbottiture, con Systainer

Articolo n. tipo pezzo
21.613.32 D 27/D 36 K-RS-Plus 91.90

     

21.613.32

 Kit di pulizia con systainer FESTOOL
con 1 tubo di aspirazione ø 36 mm / lung. 3,5 m, 1 tubo curvo, 3 prolunghe, 1 ugello 
di pavimento, fughe e imbottiture, 1 pannello d'aspirazione, con Systainer

Articolo n. tipo pezzo
21.613.33 D 36 UNI-RS-Plus 183.00

     

21.613.33

 Kit di pulizia standard FESTOOL
con 1 tubo curvo, 3 prolunghe, 1 ungello di pavimento 4 pezzi

Articolo n. tipo pezzo
21.613.37 D 27/D 36 B-RS 41.20

     

21.613.37



142.3Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Tubo flessibile di aspirazione FESTOOL ø 27/32 mm
per CT 15

con raccordo girevole e manicotto

Articolo n. lunghezza ø pezzo
21.613.44 3.5 m 27 / 32 mm 88.30

     

21.613.44

 Tubo flessibile di aspirazione FESTOOL ø 27/32 mm
tubo d'aspirazione antistatico liscio, con raccordo girevole / raccordo girevole angolare 
e manicotto

Articolo n. per tipo lunghezza ø pezzo
21.613.40 CTL SYS 3 m 27 mm 138.50
21.613.41 CTL MINI/MIDI 3.5 m 27 / 32 mm 176.00
21.613.42 CTL 26/36/48, MINI/ 3.5 m 27 / 32 mm 176.00

     

21.613.40 21.613.41 21.613.42



142.4 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-02-0603-01-02-06

Aspirapolvere e ventilatori
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0603-01-02-06 03-01-02-0603-01-02-06

Aspirapolvere e ventilatori
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0603-01-02-06

 Tubo flessibile di aspirazione FESTOOL plug it ø 27 / 22 mm
combinazione 3 in 1 di robusta protezione liscia, lavorare comodamente senza grovigli 
di fili e tubi flessibili. Con il sistema Plug-it il cavo elettrico è integrato nel tubo 
flessibile e riduce così il rischio che il filo si blocchi negli angoli o di inciampare nel 
groviglio di fili. Ideale per l'impiego pesante in officina o in cantiere grazie alla 
costruzione robusta, con funzione antistatica

resistente a temperature fino a +70 °C 

Articolo n. lunghezza ø pezzo
21.610.23 3.5 m 27 / 22 mm 218.00

     

21.610.23

 Tubo flessibile di aspirazione FESTOOL ø 50 mm
con compensazione della rotazione e manicotto di collegamento

Articolo n. lunghezza ø pezzo
21.610.12 2.5 m 50 mm 100.50

     

21.610.12

 Ugello di aspirazione FESTOOL ø 27 / 36 mm
 

Articolo n. lunghezza ø pezzo
21.610.31 300 mm 27 / 36 mm 9.50

     

 Spazzola universale FESTOOL ø 27 / 36 mm
 

Articolo n. ø pezzo
21.610.32 27 / 36 mm 19.10

     

 Adattore per tubo 58 / 36 mm HEGNER
per smerigliatrice a disco HEGNER HSM 300 / HSM 300 S

Articolo n. ø pezzo
21.610.35 58 / 36 mm 29.00

     

21.610.31

21.610.32

21.610.35

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   21.610.37



143.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare

 Tubo d’aspirazione FESTOOL ø 36 mm
nuovo tubo d'aspirazione antistatico liscio, con raccordo girevole e manicotto, 
resistente a temperature fino a +70 °C

per lavori di pulizia con aspiratori CT, non per dispositivi di aspirazione con Autoclean

Articolo n. lunghezza ø pezzo
21.613.45 3.5 m 36 mm 197.00

     

21.613.45

 Tubo flessibile di aspirazione FESTOOL ø 50 mm
antistatico, con compensazione della rotazione e manicotto di collegamento

Articolo n. lunghezza ø pezzo
21.610.37 2.5 m 50 mm 160.00

     21.610.37

 Tubo curvo FESTOOL curvo
antistatico, con regolatore del flusso per l'impostazione della potenza di aspirazione e 
serraggio a baionetta per il collegamento sicuro con il tubo flessibile per aspirazione

Articolo n. per ø pezzo
21.613.35 27 / 36 mm 28.00

     
21.613.35

 Kit di prolunghe 3 pezzi
antistatico

Articolo n. lunghezza per ø pezzo
21.613.36 950 mm 27 / 36 mm 32.00

     

21.613.36



143.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare

 Manicotto di collegamento FESTOOL
 

Articolo n. per ø pezzo
21.613.50 27 mm 20.00
21.613.53 27 / 36 mm 28.00
21.613.52 36 mm 25.00

     

21.613.50

21.613.52

21.613.53
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03-01-02-06

Aspirapolvere e ventilatori
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c 03 01 02

03-01-02-0603-01-02-06

Aspirapolvere e ventilatori
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-06

 Ugello per polvere di foratura FESTOOL D 27 BSD
perforazione senza polvere e residui su pavimenti, pareti e soffitti fino a  
max Ø 12 mm

Articolo n. attacco pezzo
21.610.79 27 - 32 mm 25.00

     

21.610.79

 Manicotto di collegamento FESTOOL ø 27 mm
per MUCK SBFL (21.956.01)

Articolo n. ø pezzo
21.610.13 27 mm 20.00

     21.610.13

 Distributore a stella FESTOOL
antistatico, per l'attacco di due tubi d'aspirazione, con tappo di chiusura

Articolo n. ø pezzo
21.610.33 50 mm 49.40

     21.610.33

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017
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Aspirapolvere e ventilatori
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0603-01-02-06

 Aspiratore a secco e a umido DEWALT DCV 582
aspira materiali solidi e liquidi senza necessità di cambiare il filtro, la scocca con ganci 
integrati per il fissaggio degli accessori assicura comodità e facilità di trasporto, 
alimentazione a filo o batteria litio XR 14.4V - 18,0 V, con tubo in gomma, bocchetta 
per fessure, bocchetta larga

livraison senza batteria
potenza aspirazione: 15.9 l/sec.
volume del serbatoio: 7.5 l

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.604.98 300 W 14.4 / 18 V 4.5 kg 264.00

 e  Accessori opzionali: Batteria DEWALT 18V / 2,0 Ah Li-Ion vedere 21.022.37, pagina 41 
Accessori opzionali: Batteria DEWALT 18V / 4,0 Ah Li-Ion vedere 21.022.36, pagina 41 
Accessori opzionali: Batteria DEWALT 18V / 5,0 Ah Li-Ion vedere 21.022.35, pagina 41 
Accessori opzionali: Caricabatteria DEWALT per batterie diapositiva Li-Ion vedere 21.061.05, 
pagina 42   

 

21.604.98

 Aspiratore a secco PROMAC VAC-FOX-B
portatile per un uso mobile, serbatoio in plastica antiurto, con vibratore per una facile 
e accurata pulizia del filtro durante l'esercizio, incl. flessibile di aspirazione ø 32 mm, 
1,3 m e ugello

colonna d'acqua      2'300 mm

potenza aspirazione: 1'785 l/min.
volume del serbatoio: 6 l

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.605.01 1'200 W 230 V 4.5 kg 93.50

     

 

21.605.01

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   21.604.99  DEWALT DCV 584 L
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017
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Aspirapolvere e ventilatori
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-06

 Aspiratore industriale a secco e a umido PROMAC VAC 32 TB
per l'aspirazione a secco e a umido, mobile, serbatoio in acciaio cromato, incluso tubo 
flessibile di aspirazione ø 38 mm da 2,5 m

colonna d'acqua 2'300 mm

potenza aspirazione: 3'600 l/min.
volume del serbatoio: 32 l

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.605.03 1'500 W 230 V 9.6 kg 377.00

 

21.605.03

 Aspiratore industriale a secco e a umido PROMAC VAC 50/2TB
per l'aspirazione a secco e a umido, mobile, serbatoio in acciaio cromato, incluso tubo 
flessibile di aspirazione ø 38 mm da 2,5 m, con 2 motori

colonna d'acqua   2'200 mm

potenza aspirazione: 7'200 l/min.
volume del serbatoio: 50 l

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.605.04 2'800 W 230 V 17.5 kg 759.00

 

21.605.04

 Sacca filtro in carta per aspiratori PROMAC VAC
 

Articolo n. per VAC confezione pacco
21.605.13 32T / 33T 8 37.50
21.605.14 50T / 50/2TB 8 85.90

     

21.605.13-14

nled
Linien
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 Filtro a nido d'ape in nylon per aspiratori PROMAC VAC
 

Articolo n. per VAC pezzo
21.605.23 32T 37.20

     

21.605.23

 Adattatore per tubo flessibile
per collegare tra di loro i diversi diametri dei raccordi di aspirazione e del tubo 
flessibile di aspirazione

Articolo n. esterno ø pezzo
21.605.30 28 / 32 / 36 / 41 mm 4.80

     

21.605.30

 Aspiratore a secco e a umido KÄRCHER NT 35/1 AP
aspiratore NT mobile professionale con serbatoio di grandi dimensioni da 35l, il 
sistema di pulizia filtro semi automatico (ApClean) mantiene alte le prestazioni 
dell'aspirazione, gancio porta cavo, con tubo d'aspirazion, tubo d'aspirazione, 
bocchetta fessure, ungello di pavimento e filtro plissettato piatto

potenza aspirazione: 3'660 l/min.
volume del serbatoio: 35 l

Articolo n. L/L/A potenza tensione peso pezzo
21.604.01 520/380/580 mm 1'380 W 230 V 11.5 kg 435.00

     

21.604.01

 Filtro tessuto 35L per aspiratore KÄRCHER NT 35/1 AP
 

Articolo n. confezione pacco
21.604.11 5 19.45

     

21.604.11

nled
Linien
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Assortimento supplementare

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2017

 Aspiratore a secco e a umido KÄRCHER NT 30/1 Tact TE L
per uso professionale nelle cantiere e atelier, sistema di pulizia filtro completamente 
automatico: un getto di aria compressa colpisce il filtro e l'aspiratore mantiene 
costante le sue prestazioni -  particolarmente efficace per le polveri fini, regolazione in 
continuo del numero di giri, l'accessiru trovano posto lateralmente sull'aspiratore, con 
presa elettroutensile con on/off automatico, preparazione anti statica, manicotto per 
elettroutensile e  bocchetta fessure

potenza aspirazione: 4'440 l/min.
volume del serbatoio: 30 l

Articolo n. L/L/A potenza tensione peso pezzo
21.604.03 560/370/580 mm 1'380 W 230 V 13.6 kg 694.0021.604.03

 Filtro tessuto per aspiratore KÄRCHER NT 30/1 Tact TE
 

Articolo n. confezione pacco
21.604.13 5 26.90

     

21.604.13



147.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Aspiratore industriale a secco e a umido PROTON MEC 1/33 NT I
per aspirazione a umido e a secco, con tubo in alluminio/plastica, sistema antischiuma 
integrato, incl. tubo flessibile di aspirazione ø 38 mm, 2,5 m, lunghezza cavo 8,5 m

completo di accessori standard

potenza aspirazione: 3'583 l/min.
volume del serbatoio: 33 l
colonna d'acqua: 2'380 mm

Articolo n. potenza tensione L/L/A peso pezzo
21.605.08 1'100 - 1'300 W 230 V 380/380/650 mm 12 kg 373.00

 e  Accessori opzionali: Filtro per aspirateur MEC 1/33 NT I vedere 21.605.18 
Accessori opzionali: Filtro a nido d'ape per aspiratori MEC 1/33 NT I + 2/50 NT I vedere 
21.605.24 
Accessori opzionali: Adattatore per tubo flessibile per MEC 1/33 NT I + 2/50 NT I vedere 
21.605.31

21.605.08

 Aspiratore industriale a secco e a umido PROTON MEC 2/50 NT I
per aspirazione a umido e a secco, con tubo in alluminio/plastica, sistema antischiuma 
integrato, incl. tubo flessibile di aspirazione ø 38 mm, 2,5 m, lunghezza cavo 8,5 m

completo di accessori standard

potenza aspirazione: 8'666 l/min.
volume del serbatoio: 50 l
colonna d'acqua: 2'230 mm

Articolo n. potenza tensione L/L/A peso pezzo
21.605.10 2'400 - 2'800 W 230 V 480/480/780 mm 20 kg 746.00

 e  Accessori opzionali: Filtro per aspirateurMEC 2/50 NT I vedere 21.605.19 
Accessori opzionali: Filtro a nido d'ape per aspiratori MEC 1/33 NT I + 2/50 NT I vedere 
21.605.24 
Accessori opzionali: Adattatore per tubo flessibile per MEC 1/33 NT I + 2/50 NT I vedere 
21.605.31

21.605.10



147.3 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Sacca filtro micropor per aspiratori MEC
 

Articolo n. per confezione pacco
21.605.18 MEC 1/33 NT I 8 41.00
21.605.19 MEC 2/50 NT I 8 92.00

     

21.605.18

21.605.19

 Filtro a nido d'ape per aspiratori MEC 1/33 NT I + 2/50 NT I
 

Articolo n. pezzo
21.605.24 41.00

     

21.605.24



147.4Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Adattatore per tubo flessibile per MEC 1/33 NT I + 2/50 NT I
per collegare tra di loro i diversi diametri dei raccordi di aspirazione e del tubo 
flessibile di aspirazione

Articolo n. esterno ø pezzo
21.605.31 26 / 32 / 36 / 45 mm 7.50

     21.605.31
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017
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 Idropulitrice ad acqua fredda KÄRCHER HD 5/12 C Plus
comoda, mobile e versatile, può essere utilizzata sia in verticale che in orizzontale, 
lunga durata grazie al testata in ottone e scarico automatico della pressione, con 
sistema antiattorcigliamento (AVS), pistola Easy-Press, lance girevoli, conservazione 
degli accessori direttamente nell'apparecchio per ugello triplo e ugello rotore

incluso detergente per superfici KÄRCHER FR CLASSIC e ugello rotante 40

 tubo AP  10 m
 portata  500 l/h
 pressione di esericzio    115 bar

Articolo n. tensione L/L/A pezzo
21.910.01 230 V 380/360/930 mm 1102.00

     

21.910.01

21.910.01

 Idropulitrice ad acqua fredda KÄRCHER HD 5/12 C Plus
comoda, mobile e versatile, può essere utilizzata sia in verticale che in orizzontale, 
lunga durata grazie al testata in ottone e scarico automatico della pressione, con 
sistema antiattorcigliamento (AVS), pistola Easy-Press, lance girevoli, conservazione 
degli accessori direttamente nell'apparecchio per ugello triplo e ugello rotore

incluso detergente per superfici KÄRCHER FR CLASSIC e ugello rotante 40

 tubo AP   15 m rullo avvolgi-flessibile
 portata  500 l/h
 pressione di esericzio    115 bar

Articolo n. tensione L/L/A pezzo
21.910.02 230 V 380/360/930 mm 1288.00

     

21.910.02

21.910.02

jloo
Linien
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 Pistola ad aria calda DEWALT D26414
possibilità di utilizzo in posizione auto-portante grazie agli inserti laterali di sicurezza 
in gomma, potente motore con efficiente sistema di raffreddamento, compatta e 
leggera, con nasello conico, nasello a coda di pesce e spatola togli-vernice in acciaio

temperatura d'esercizio: 50-600°C
portata d'aria: 300 - 650 l/min.
spina: eurospina 2 poli

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.617.01 2'000 W 230 V 0.85 kg 141.00

     

 

21.617.01

 Pistola ad aria calda MAKITA HG651CK
regolazione progressiva della potenza di riscaldamento e della quantità d'aria, 
controllo ottimale della temperature e della portata d'aria grazie al chiaro display 
LCD, con protezione contro il surriscaldamento, potente motore da 2000 Watt, ideale 
per asciugare, deformare, raggrinzare, stagnare, ecc.

con 1 ugello a riflettore, ugello a fessura larga, ugello riduzione Ø 20 mm, ugello per 
saldare a sovrapposizione e rullo di pressione, in valigetta di trasporto

temperatura d'esercizio: 80-650°C
portata d'aria: 200 - 550 l/min.
spina: eurospina 2 poli

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.614.99 2'000 W 230 V 0.78 kg 191.00

 Accessori per pistola ad aria calda MAKITA HG651 CK
per pistola da aria calda 21.614.99

Articolo n. descrizione pezzo
21.614.10 bocchetta a riflettore 6.95
21.614.11 bocchetta proteggivetro 12.05
21.614.12 bocchetta a fessura larga 12.05
21.614.13 bocchetta di riduzione ø 20 mm 9.25
21.614.14 bocchetta per saldare 16.65
21.614.15 bocchetta per saldature sovrapposte 16.65

     

 

21.614.99

21.614.10 21.614.11 21.614.12

21.614.13 21.614.14 21.614.15

jloo
Linien



149.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2019

Assortimento supplementare

 Pistola ad aria calda MAKITA HG6531CK
leggero e maneggevole, potenza riscaldante a regolazione continua, protezione 
termica di sicurezza, temperatura regolabile in 5 posizioni, con display LCD, ideale per 
rimozione delle pitture, formatura, saldatura, termoretrazione, smontaggio cuscinetti 
e bulloni, disinfettare, ecc. 
 
kit con:  
ugello a riflettor, ugello a fessura larga, ugello di saldatura, ugello di saldatura, ugello 
termo-saldante, ruota di pressione, ugello riduzione, ugello di protezione in vetro, in 
valigetta

temperatura d'esercizio: 50 - 650 °C
portata d'aria: 200 / 550 l/min.

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.614.98 2'000 W 230 V 0.7 kg 194.00

 e  Accessori opzionali: Accessori per pistola ad aria calda MAKITA HG651 CK vedere 21.614.10-15, 
pagina 149   

21.614.98



149.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Pistola ad aria calda a batteria STEINEL mobile heat MH3
2 impostazioni di temperatura, riscaldamento fino a 300°C in max. 5 secondi, 
pulsante di blocco di sicurezza, illuminazione a LED, compatibile con tutti gli ugelli a 
innesto standard STEINEL, 1 batteria ricaricabile 18 V 8,0 Ah e caricabatterie SC 18-55, 
in valigetta

temperatura d'esercizio: 300 / 500 °C
portata d'aria: 200 l/min.
batterie: 8.0 Ah (LiHD CAS)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.616.10 18 V 1'660 kg 464.00

 e  Accessori opzionali: Bocchetta per pistola ad aria calda STEINEL vedere 21.616.21-25 
Accessori opzionali: Batteria METABO Li-HD 18 V 5.5 Ah vedere 21.046.55

21.616.10
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03-01-02-06

Aspirapolvere e ventilatori
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0603-01-02-06

Aspirapolvere e ventilatori
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-06

 Pistola ad aria calda STEINEL HG 2120 E
con interruttore a cursore a 3 posizioni per la regolazione della temperatura

temperatura d'esercizio: 80 - 630 °C
portata d'aria: 150 - 500 l/min.
spina: eurospina 2 poli

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.616.03 2'200 W 230 V 0.67 kg 80.10

21.616.03

 Kit di pistola ad aria calda STEINEL HG 2120 E
con interruttore a cursore a 3 posizioni per la regolazione della temperatura

kit con 3 bocchetti (bocchetta a riflettore SB, bocchetta piatto 50 mm, bocchetta 
riduzione 9 mm) e guaine termo-retrattili, in valigette

temperatura d'esercizio: 80 - 630 °C
portata d'aria: 150 - 500 l/min.
spina: eurospina 2 poli

Articolo n. potenza tensione peso kit
21.616.05 2'200 W 230 V 0.67 kg 110.80

 

21.616.05

 Bocchetta per pistola ad aria calda STEINEL HL 1810 S
 

Articolo n. descrizione larghezza pezzo
21.616.21 bocchetta piatto 75 mm 14.70
21.616.22 bocchetta piatto 50 mm 11.85
21.616.23 bocchetta conica 75 mm 14.25
21.616.24 bocchetta a riflettore - 12.40
21.616.25 Bocchetta riduzione 9 mm - 10.00

     

21.616.21 21.616.22

21.616.23 21.616.24 21.616.25
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03-01-02-0603-01-02-06

Aspirapolvere e ventilatori
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0603-01-02-06 03-01-02-0603-01-02-06

Aspirapolvere e ventilatori
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0603-01-02-06

 Termoventilatore
con interrutore di funzione impostabile su riscaldamento o solamente ventilatore (3 
stadi della soffiante), con cavo di collegamento da 1,8 m
temperatura d'esercizio: 4 - 40 °C

Articolo n. potenza tensione pezzo
21.901.02 2'000 W 230 V 67.20

     

21.901.02

 termoventilatore caramico ALDURO AIR
con 3 posizione (ricircolo aria / 1000 W / 2000 W), testa di radiatore regolabile, con 
cadi di collegamento 3 m

protata di soffiera  158 m3/h

Articolo n. tensione potenza peso pezzo
21.901.05 230 V 2'000 W 1.7 kg 79.00

     

21.901.05
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03-01-02-07

Penne per pirografia e saldatori a stagno
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0703-01-02-07

Penne per pirografia e saldatori a stagno
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-07

 Saldatore a stagno ERSA 30 S
con punta diritta ERSADUR

tempo di riscaldamento circa: 2 min
temperatura della punta: 380 °C

Articolo n. potenza tensione spina peso pezzo
21.630.01 30 W 230 V T12 3 poli 0.08 kg 50.70

 e  Accessori opzionali: Filo di stagno vedere 31.670.01, pagina 1032 
Accessori opzionali: Zinco e tondini pieni per stagnare vedere 31.670.31, pagina 1033   

21.630.01

 Punta diritta ERSADUR
per ERSA 30 S

Articolo n. tipo lunghezza ø pezzo
21.630.11 032K0 78 mm 5.1 mm 9.35

     

21.630.11

 Saldatore a stagno ERSA 50 S
con punta piegata ERSADUR, lunghezza senza punta 285 mm

tempo di riscaldamento circa: 3 min
temperatura della punta: 400 °C

Articolo n. potenza tensione spina peso pezzo
21.633.01 50 W 230 V T12 3 poli 0.16 kg 84.10

 e  Accessori opzionali: Supporto ERSA vedere 21.644.01, pagina 155 
Accessori opzionali: Filo di stagno vedere 31.670.01, pagina 1032 
Accessori opzionali: Zinco e tondini pieni per stagnare vedere 31.670.31, pagina 1033   

21.633.01

 Punta piegata ERSADUR
per ERSA 50 S

Articolo n. tipo lunghezza ø pezzo
21.633.11 052JD 84 mm 5.1 mm 10.85

     

21.633.11

 Ferri per scioglicera di gommalacca

 dimensioni di ferri     41 x 20 mm

gambo: 5 / 50 mm

Articolo n. pezzo
21.633.12 42.90

     

21.633.12
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03-01-02-0703-01-02-07

Penne per pirografia e saldatori a stagno
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0703-01-02-07 03-01-02-0703-01-02-07

Penne per pirografia e saldatori a stagno
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0703-01-02-07

 Saldatore a stagno ERSA 80 S
con punta piegata ERSADUR, lunghezza senza punta 305 mm

tempo di riscaldamento circa: 3 min
temperatura della punta: 410 °C

Articolo n. potenza tensione spina peso pezzo
21.636.01 80 W 230 V T12 3 poli 0.22 kg 100.00

 e  Accessori opzionali: Supporto ERSA vedere 21.644.01, pagina 155 
Accessori opzionali: Filo di stagno vedere 31.670.01, pagina 1032 
Accessori opzionali: Zinco e tondini pieni per stagnare vedere 31.670.31, pagina 1033   

21.636.01

 Punta piegata ERSADUR
per ERSA 80 S

Articolo n. tipo lunghezza ø pezzo
21.636.11 082JD 119 mm 6.8 mm 18.70

     

21.636.11

 Saldatore a stagno ERSA 150 S
con punta piegata ERSADUR, lunghezza senza punta 318 mm

tempo di riscaldamento circa: 3 min
temperatura della punta: 450 °C

Articolo n. potenza tensione spina peso pezzo
21.639.01 150 W 230 V T12 3 poli 0.25 kg 149.60

 e  Accessori opzionali: Filo di stagno vedere 31.670.01, pagina 1032 
Accessori opzionali: Zinco e tondini pieni per stagnare vedere 31.670.31, pagina 1033 
Accessori opzionali: Supporto ERSA vedere 21.644.01, pagina 155   

21.639.01

 Punta piegata ERSADUR
per ERSA 150 S

Articolo n. tipo lunghezza ø pezzo
21.639.11 152JD 129 mm 5.3 mm 24.60

     

21.639.11
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03-01-02-07

Penne per pirografia e saldatori a stagno
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0703-01-02-07

Penne per pirografia e saldatori a stagno
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-07

 Saldatore a stagno ERSA MULTI-TC
potente saldatore a stagno con regolazione della temperatura grazie a un sensore 
termico estremamente sensibile posizionato direttamente sotto alla punta per stagnare 
riscaldata internamente, ideale per l'impiego continuo e mobile, con cavo di 
collegamento resistente al calore

tempo di riscaldamento circa: 0.58 min
temperatura della punta: 450 °C

Articolo n. potenza tensione spina peso pezzo
21.641.01 75 W 230 V T12 3 poli 0.06 kg 242.00

 e Accessori opzionali: Filo di stagno vedere 31.670.01, pagina 1032 
Accessori opzionali: Zinco e tondini pieni per stagnare vedere 31.670.31, pagina 1033   

21.641.01

 Pistola per stagnatura rapida ERSA MULTI-SPRINT 960
pistola leggera senza trasformatore con breve tempo di riscaldamento, ideale per 
stagnature singole, 
con punta ERSADUR 832 EDLF

 potenza di riscaldamento   150 W

tempo di riscaldamento circa: 0.34 min
temperatura della punta: 450 °C

Articolo n. potenza tensione spina peso pezzo
21.640.01 75 W 230 V T12 3 poli 0.24 kg 86.80

 e Accessori opzionali: Filo di stagno vedere 31.670.01, pagina 1032 
Accessori opzionali: Zinco e tondini pieni per stagnare vedere 31.670.31, pagina 1033   

21.640.01

 Stazione di stagnatura ERSA DIGITAL RSD80
stazione di stagnatura digitale comandata da microprocessore, riscaldamento e post-
riscaldamento molto rapidi, saldatore a stagno RT80 con impugnatura ergonomica per 
stagnare senza fatica, grande display digitale multifunzione, selezione progressiva 
della temperatura più 3 temperature fisse programmabili

 campo di regolazione    150 - 450° C

tempo di riscaldamento circa: 40 s
temperatura della punta: 450 °C

Articolo n. potenza tensione spina pezzo
21.656.04 80 W 230 V eurospina 2 poli 270.00

 e  Accessori opzionali: Filo di stagno vedere 31.670.01, pagina 1032 
Accessori opzionali: Zinco e tondini pieni per stagnare vedere 31.670.31, pagina 1033   

21.656.04
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03-01-02-0703-01-02-07

Penne per pirografia e saldatori a stagno
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0703-01-02-07 03-01-02-0703-01-02-07

Penne per pirografia e saldatori a stagno
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0703-01-02-07

 Punte per stagnare per ERSA MULTI-SPRINT 960 e MULTI-TC
 

Articolo n. tipo forma pezzo
21.656.21 832 B DLF Punta a matita 15.05
21.656.22 832 S DLF Punta a matita lunga 15.25
21.656.23 832 C DLF Forma a scalpello sottile 15.25
21.656.24 862 E DLF Forma a scalpello larga 15.05

     

21.656.21-24

 Kit di saldatura a gas ERSA INDEPENDENT 75 PROFI
permette di saldare indipendentemente da una fonte di corrente elettrica, ideale per 
l'impiego mobile, una carica di gas è sufficiente per circa 60 minuti, ricaricabile con le 
normali bombolette di gas butano per accendini, con punta per stagnare, cannello per 
fiamma, cannello per gas caldo, lama incandescente e riflettore per calettare tubi 
flessibili, staffa di supporto e spugna di per pulizia, nella custodia in plastica

tempo di riscaldamento circa: 46 s
temperatura della punta: 580 °C

Articolo n. potenza peso pezzo
21.654.01 15 - 75 W 0.07 kg 156.00

 e  Accessori opzionali: Gaz per ricaricabile vedere 86.059.93, pagina 1489 
Accessori opzionali: Filo di stagno vedere 31.670.01, pagina 1032 
Accessori opzionali: Zinco e tondini pieni per stagnare vedere 31.670.31, pagina 1033   

21.654.01

 Supporto ERSA
per saldatori a stagno di 50 watt sino 150 watt

Articolo n. pezzo
21.644.01 3.70

     

21.644.01
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03-01-02-07

Penne per pirografia e saldatori a stagno
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0703-01-02-07

Penne per pirografia e saldatori a stagno
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-07

 Saldatore a stagno ENGEL 100 S
con interruttore a scatto rapido, illuminazione incorporata con punta, filo per stagnare 
e spugna per pulizia

spina: eurospina 2 poli

Articolo n. potenza tensione pezzo
21.651.01 80 W 230 V 164.00

 e  Accessori opzionali: Filo di stagno vedere 31.670.01, pagina 1032 
Accessori opzionali: Zinco e tondini pieni per stagnare vedere 31.670.31, pagina 1033   21.651.01

 Punta per resina
per saldatore a stagno ENGEL

Articolo n. pezzo
21.651.11 55.60

     

21.651.11

 Punta per stagnare per saldatore a stagno ENGEL
 

Articolo n. pezzo
21.651.13 26.10

     

21.651.13

 Staffa per lisciare per saldatore a stagno ENGEL
 

Articolo n. pezzo
21.651.17 27.00

     

21.651.17

 Penna per pirografia BRENN-PETER 3
per lavori di pirografia, da collegare direttamente alla presa elettrica, con connettore 
tripolare SEV, inclusa 1 punta 21.674.11

Articolo n. potenza tensione spina pezzo
21.674.01 26 W 230 V T12 3 poli 40.20

     

21.674.01

 Punta di ricambio per penna per BRENN-PETER 3
leggermente piegata, da kit standard

Articolo n. pezzo
21.674.11 10.55

     

21.674.11
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03-01-02-0703-01-02-07

Penne per pirografia e saldatori a stagno
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0703-01-02-07 03-01-02-0703-01-02-07

Penne per pirografia e saldatori a stagno
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0703-01-02-07

 Kit di punte e stampi per BRENN-PETER 3
5 pezzi

Articolo n. forma kit
21.674.21 STANDARD 34.00
21.674.23 PLUS 34.00
21.674.24 SUPER 33.40
21.674.25 ELITE 33.40
21.674.26 DECOR 33.40

     21.674.21

21.674.23 21.674.24 21.674.25 21.674.26

 Kit di ferro per marchiare per BRENN-PETER
 

Articolo n. esecuzione altezza caratteri kit
21.674.31 alfabetici A-Z 9 mm 188.00
21.674.32 numeri 0-9 9 mm 120.60

     

 Supporto di sicurezza per BRENN-PETER
Per 2 penne e 25 punte

Articolo n. pezzo
21.674.41 32.10

     

21.674.31-32

21.674.41
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03-01-02-07

Penne per pirografia e saldatori a stagno
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0703-01-02-07

Penne per pirografia e saldatori a stagno
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-07

 Penna per pirografia BRENN-PETER JUNIOR
trasformatore con 3 livelli di regolazione, con 4 punte 21.675.11

 temperatura della punta    450 - 750° C

Articolo n. potenza tensione spina pezzo
21.675.01 26 W 230 V eurospina 2 poli 217.00

     

21.675.01
 Kit di punte per pirografia per BRENN-PETER JUNIOR
con archetti differente

Articolo n. esecuzione kit
21.675.11 con 4 archetti per pirografare 45.50
21.675.12 con 4 archetti per ornamenti 46.00
21.675.13 con 4 archetti per ornamenti 46.00
21.675.14 con 2 archetti lunghi per il taglio di polistirolo 24.25

     

21.675.11 21.675.12 21.675.13 21.675.14

 Apparecchio per incidere SIGNOGRAPH 25
profondità d'incisione regolabile, con bulino in metallo duro

 oscillazioni    6'000/min.

Articolo n. potenza tensione spina peso pezzo
21.678.01 25 W 230 V eurospina 2 poli 0.3 kg 43.40

     

21.678.01

 Bulino per apparecchio per incidere SIGNOGRAPH 25
 

Articolo n. materiale pezzo
21.678.11 MD (metallo duro) 10.30
21.678.12 diamantato 39.20

     

21.678.11-12
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Incollatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0803-01-02-08

Incollatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-08

 Pistola per colla calda BOSCH PKP 18-E
bocchetta con protezione contro il calore e dispositivo bloccagocce, avanzamento 
meccanico della cartuccia di colla, con 1 cartuccia

 velocità di incollatura    18 g/min.
 dimensioni cartuccia  12 x 45 mm - 200 mm

tempo di riscaldamento circa: 7 min
spina: eurospina 2 poli

Articolo n. tensione peso pezzo
21.663.01 230 V 0.35 kg 42.50

 e  Accessori opzionali: Cartucce di colla calda RAPID vedere 86.285.03, pagina 1401   

 

21.663.01

 Pistola per colla calda RAPID EG310
riscaldamento omogeneo e temperatura di lavoro costante grazie ai prismi brevettati, 
pistola leggera ma molto robusta per impiego universale

 velocità di incollatura    13,3 g/min.
 dimensioni cartuccia  12 x 190 mm

tempo di riscaldamento circa: 6 min
spina: eurospina 2 poli

Articolo n. tensione peso pezzo
21.664.05 230 V 0.52 kg 131.70

 e  Accessori opzionali: Cartucce di colla calda RAPID vedere 86.285.03, pagina 1401   

21.664.05

 Pistola per colla calda a batteria RAPID BGX 300
grazie alla batteria agli ioni di litio, la pistola incollatrice offre ancora più flessibilità, 
libertà e comfort, innovativo sistema si applicazione della colla per la massima pulizia, 
incolla praticamente tutti i materiali, inclusi 1 batteria ricaricabile e caricabatteria

dimensioni cartuccia  12 x 190 mm

tempo di riscaldamento circa: 4 min
batterie: 2.6 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.665.02 7.2 V 0.9 kg 134.60

 e  Accessori opzionali: Cartucce di colla calda RAPID vedere 86.285.03, pagina 1401   

21.665.02

 Batteria di ricambi per pistola per colla calda a batteria RAPID BGX 300
 
batterie: 2.6 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione pezzo
21.665.12 7.2 V 59.20

     

21.665.12
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03-01-02-08

Incollatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0803-01-02-08

Incollatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-08

 Pistola per colla calda BCD 180
pistola con termostato fisso per lavori brevi, per mastice riempi-nodi PROFIX ø 12 mm

temperatura di lavoro 150-190° C
spina: eurospina 2 poli

Articolo n. tensione pezzo
21.663.05 220 - 240 V 40.00

 e  Accessori opzionali: Mastice riempi-nodi PROFIX vedere 86.058.20-29, pagina 1493   

21.663.05
 Pistola per colla calda BCD 360
pistola con regolazione della temperatura flessibile, molto leggero e facile da usare, 
per mastice riempi-nodi PROFIX ø 12 mm, temperatura di lavoro 140 - 230° C
caso composto da: 
1 pistola di riempimento, 1.5 mm in piu, cacciavite (per il controllo della temperatura)

spina: T12 3 poli

Articolo n. tensione pezzo
21.664.10 220 - 240 V 153.00

 e  Accessori opzionali: Mastice riempi-nodi PROFIX vedere 86.058.20-29, pagina 1493   21.664.10

 Bordatrice FESTOOL Conturo KA 65 Set
bordatura efficiente, facile e pulita di pannelli con nastri di legno, plastica o materiale 
stratificato di pezzi semplici rettangolari e pezzi sagomati di forma complessa. Sistema 
a cartuccia di colla brevettato per un qualità delle fughe con elevata adesione grazie 
all'esatto dosaggio della colla, sistema pulito di applicazione a ugello, liquefazione 
delle colla funzionale all'effettiva necessità, nessun riscaldamento eccessivo, 
variazione cromatica o perdita di qualità della colla. Utilizatione portatile o 
Stazionario, integrato in un interno sistema di accessori e materiali di lavoro.

kit con bordatrice, piano di guida, 4x colla EVA natur e kit per la lavorazione dei bordi, 
in Systainer

 altezza bordo  18-65 mm
 spessore bordo  0,5-3,0 mm
 raggio interno  > 50 mm
 temperatura di liquefazione     100-210 °C

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.668.51 1'200 W 230 V 7.9 kg 3319.00

 e  Accessori opzionali: Cartucce di colla calda FESTOOL EVA KA 65 vedere 86.289.50-51,  
pagina 1400   

 

21.668.51
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03-01-02-0803-01-02-08

Incollatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0803-01-02-08 03-01-02-0803-01-02-08

Incollatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-0803-01-02-08

 Piastra di adattamento FESTOOL AP-KA 65
per bordatrice Conturo KA 65, per l'uso stazionario della bordatrice

Articolo n. pezzo
21.668.62 414.00

     

21.668.62

 Piastra forata FESTOOL LP-KA65 MFT/3
per bordatrice Conturo KA 65,consente di ruotare la macchina nel banco in 
combinazione con la piastra di adattamento

Articolo n. pezzo
21.668.61 174.00

     

21.668.61

 Incollatrice per liste d'incollare VIRUTEX AG98F
con interruttore per 2 livelli di temperatura, sistema per troncare, ganasce di guida a 
regolazione progressiva e rivestimento scorrevole

 larghezza di lavoro max.  50 mm
 livello di temperatura I  300° C
 livello di temperatura II  525° C

spina: eurospina 2 poli

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.668.01 1'500 W 230 V 2.7 kg 686.00

21.668.01

 Tagliaspigoli VIRUTEX AU 93
per tagliare contemporaneamente a filo i due lati dello spigolo, regolazione 
progressiva per materiale spesso sino a 22 mm, con coltello reversibile

Articolo n. pezzo
21.668.11 26.80

     

 Lame di ricambio per AU 93
kit costituito da 4 maschi sbozzatori e 4 maschi finitori

Articolo n. kit
21.668.21 17.00

     

21.668.11

21.668.21
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Assortimento supplementare

 Incollatrici COLLANO Easy Applico 1000
per un'applicazione veloce, uniforme ed efficiente della colle PUR 
monocomponente con l'aiuto dell'aria compressa
Grazie al recipiente chiuso la colla dura più a lungo e mantiene la sua lavorabilità e le 
sue caratteristiche immutate nel tempo. Grazie al dispositivo di capovolgimento, la colla 
può essere svuotata completamente. Pulizia molto facile e veloce. 
 
inclusi 3 metri di tubo flessibile e pistola con adattatore per gli ugelli d'applicazione (gli 
ugelli devono essere ordinati separatamente) 
Articolo n. pressione di esercizio max. pezzo
21.700.70 3 bar 1250.00

 e  Accessori necessari: Colla COLLANO Semparoc I 12 NV resistente agli agenti atmosferici vedere 
86.293.42 
Accessori necessari: Colla COLLANO Semparoc Rapid V vedere 86.293.02 
Accessori necessari: Detergente COLLANO HP 3200 vedere 86.158.15 
Accessori necessari: Agente di protezione COLLANO HP 4100 vedere 86.158.10 
Accessori opzionali: Ugelli monouso COLLANO PUR Applico Vario vedere 86.296.55, pagina 1406

 

21.700.70

 Tubo di ricambio per COLLANO Easy Applico 1000 

Articolo n. lunghezza pezzo
21.700.73 3 m 140.00
21.700.75 5 m 186.00

     

21.700.73-75

si00
Linien
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 Incollatrici COLLANO Easy Applico 2000
per un'applicazione veloce, uniforme ed efficiente della colle a base di dispersioni 
con l'aiuto dell'aria compressa 
Grazie al recipiente chiuso la colla dura più a lungo e mantiene la sua lavorabilità e le 
sue caratteristiche immutate nel tempo. Grazie al dispositivo di capovolgimento, la 
colla può essere svuotata completamente. Pulizia molto facile e veloce. 
 
inclusi 3 metri di tubo flessibile e pistola con adattatore per gli ugelli d'applicazione 
(gli ugelli devono essere ordinati separatamente)

Articolo n. pressione di esercizio max. pezzo
21.700.72 3 bar 1250.00

 e  Accessori necessari: Colla universale COLLANO FL 330 vedere 86.256.15 
Accessori opzionali: Bocchette per tasselli per incollatrici LAMELLO vedere 21.700.32-33, 
pagina 164 
Accessori opzionali: vedere 30.003.66-68

 

21.700.72

 Tubo di ricambio per COLLANO Easy Applico 2000 

Articolo n. lunghezza pezzo
21.700.77 3 m 140.00
21.700.78 5 m 186.00

     

21.700.77-78

si00
Linien
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Incollatrici
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c 03 01 02
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Incollatrici
Macchine condotte a mano

c 03 01 02

03-01-02-08

 Tagliaspigoli
per un facile e veloce taglio a filo degli spigoli autoadesivi, applicare il tagliaspigoli 
sull'attrezzo e passarlo lungo lo spigolo, con lame intercambiabili

Articolo n. esecuzione pezzo
21.669.11 dritto 16.15
21.669.12 dritto / piegati 9.25

     

21.669.12

 Incollatrici LAMELLO
per l'applicazione di colle solubili in acqua su spigoli, superfici, congiunzioni e profili, 
serbatoio a pressione in acciaio inox, con un unico pompaggio è possibile la fuoriuscita di 
tutta la quantità di colla, con recipiente in plastica, pistola per colla, 4 m di tubo flessibile 
ø 10 mm, recipiente per l'acqua, bocchetta a punta e tubo flessibile per pompa

 capienza                3/10 kg
 pressione d'esercizio    2-5 bar

Articolo n. tipo altezza totale ø pezzo
21.700.03 LK- 3 340 mm 200 mm 690.00
21.700.10 LK-10 530 mm 276 mm 1301.00

 e  Accessori opzionali: Pistola per colla LAMELLO vedere 21.700.15, pagina 163   21.700.03-10

 Carrello per incollatrici LAMELLO
utilizzabile come stazione d'incollatura mobile, con ripiano per incollatrice, asta 
regolabile per appendere il tubo flessibile e secchio

Articolo n. L/A/P pezzo
21.700.16 410/850/410 mm 485.00

     

21.700.16

21.669.11
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Incollatrici
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c 03 01 02
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 Pistola per colla LAMELLO
con attacco a baionetta, dosaggio progressivo della quantità di colla, non sgocciola ed 
è molto facile da pulire

Articolo n. pezzo
21.700.15 205.00

     

 Raccordo
per rubinetto dell'acqua da 3/4, con attacco a baionetta, per lavare le bocchette

Articolo n. pezzo
21.700.19 43.90

     

21.700.15

21.700.19

 Bocchetta rotonda per incollatrici LAMELLO
con grande foro di uscita

Articolo n. misura ø pezzo
21.700.21 5/4 x 30 mm 17.60

     

21.700.21
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c 03 01 02
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 Bocchette per tasselli per incollatrici LAMELLO
 

Articolo n. misura ø pezzo
21.700.32 8 x 25 mm 30.20
21.700.33 10/30 mm 30.20

     
21.700.32-33

 Bocchetta a punta per incollatrici LAMELLO
per applicare linee fini di colla

Articolo n. misura ø pezzo
21.700.41 5/1,5 x 25 mm 17.60

     

21.700.41

 Punta di ricambio per bocchetta a punta
 

Articolo n. misura ø pezzo
21.700.42 5/1,5 x 40 mm 4.65

     

21.700.42

 Bocchetta incollatrici LAMELLO per placchette LAMELLO
 

Articolo n. dimensioni pezzo
21.700.53 10 - 20 142.80

     
21.700.53
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 Bocchette regolabili per incollatrici LAMELLO
con fermo, per spigoli o, dopo la rotazione del fermo, anche per superfici e 
scanalature

Articolo n. larghezza pezzo
21.700.55 10 - 22 mm 84.50

     

 Spatola universale per incollatrici LAMELLO
con molti piccoli fori

Articolo n. L/L/A pezzo
21.700.58 100/30/4.5 mm 129.30

     

21.700.55

21.700.58

 Spatola a rullo per incollatrici LAMELLO
per applicare la colla sulle superfici e contemporaneamente sui piccoli lati frontali

Articolo n. larghezza ø pezzo
21.700.60 50 mm 7 mm 113.40

     

21.700.60
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c 03 01 02
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 Pistola per cartucce a batteria PANASONIC EY 3641 LS1S
potente pressa per mastice da usare in combinazione con cartucce da 310 ml e 
sacchetti d'alluminio sino a 600 ml, sistema elettronico di stabilizzazione della velocità 
e depressurizzazione automatica, con caricabatteria e 1 batteria, in valigetta

L/L/A: 560/140/235 mm
batterie: 4.2 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.695.01 14.4 V 2.8 kg 844.00

 e  Accessori opzionali: Accu PANASONIC tipo 9L45B Li-Ion 14,4V vedere 21.034.28, pagina 45 
Accessori opzionali: Caricabatteria PANASONIC per batterie Li-Ion vedere 21.034.37, pagina 45   

21.695.01

 Pistola per cartucce METABO PowerMaxx KPA
elevata pressione di espulsione per la lavorazione facile di tutti i materiali, anche 
particolarmente densi, regolazione in continuo della velocità di espulsione per lavorare 
con precisione, il ritiro automatico dell'asta dentata non provoca sgocciolamento

velocità di spinta  2-10 mm/sec.

batterie: 4.0 Ah (Li-Ion)

Articolo n. contenuto tensione peso pezzo
21.046.29 400 ml 10.8 V 2.7 kg 440.00

 e  Accessori opzionali: Batteria METABO Li-Ion 10.8 V / 2.0 Ah vedere 21.046.57, pagina 44 
Accessori opzionali: Caricabatteria METABO per batterie Li-Ion vedere 21.046.62, pagina 44   

21.046.29

 Pistola per isolazioni SKIL 2055 MA
pistola per isolazioni con regolazione variabile della velocità per cartucce da 310 ml, 
ideale per isolare finestre (dall'esterno e dall'interno), per la chiusura precisa del 
lavandino, per il fissaggio di specchi, ecc., sistema di blocco automatico quando il 
materialeè secco o intasato nella cartuccia, l'arresto immediato evita perdite di 
materiale, con 2 batterie, 2 scatole di protezione, 4 tappi, caricabatteria da 3 ore, in 
borsa

batterie: 1.2 Ah (NiMH)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.694.02 4.8 V 1.7 kg 152.00

     
 Pistola per mastice ad aria compressa PREMATIC
per la lavorazione di mastici e paste d'impregnazione in cartucce di 310 ml, 
impugnatura in plastica, tubo con chiusura a baionetta, attacco con filetto interno

Articolo n. appoggio attacco pezzo
21.728.01 7 bar 1/4" 158.00

 e  Accessori opzionali: Raccordo 1/4" vedere 21.787.01, pagina 190   

21.694.02

21.728.01



166.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Pistola per isolazioni PowerMax HPS-3T-3.6V
pistola per isolazioni con regolazione variabile della velocità per cartucce da 310 ml, 
ideale per isolare finestre (dall'esterno e dall'interno), per la chiusura precisa del 
lavandino, per il fissaggio di specchi, ecc., l'arresto immediato evita perdite di 
materiale, con 2 batterie et caricabatteria, in valigetta
batterie: 1.5 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
21.694.05 3.6 V 2.6 kg 263.00

     

21.694.05

 Pistola per cartucce a batteria BOSCH GCG 18 V-600
agevole controllo del flusso di materiale grazia alla regolazione della velocità su 9 
livelli con interruttore a levetta, anche con collanti altamente viscosi, forza di 
espulsione da 3,5 kN ed all'avanzamento massimo di 9 mm/sec, la funzione 
d'inversione automatica dello stantuffo interrompe la pressione al rilascio 
dell'interruttore a levetta

capacità cartucce   310 ml, 400 ml 
capacità bustine   400 ml, 600 ml

Articolo n. L/L/A tensione peso pezzo
21.016.60 730/355/90 mm 18 V 2.2 kg 402.00

 e  Accessori opzionali: Batterie BOSCH 18 V 4,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.26, pagina 38 
Accessori opzionali: Batterie BOSCH 18 V 5,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.27, pagina 38   

21.016.60
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 Pistola per mastice ad aria compressa PREMATIC
per la lavorazione di mastici e paste d'impregnazione in sacchetti di 600 ml, 
impugnatura in plastica, tubo con chiusura a baionetta, attacco con filetto interno

Articolo n. appoggio attacco pezzo
21.728.02 7 bar 1/4" 193.00

 e  Accessori opzionali: Raccordo 1/4" vedere 21.787.01, pagina 190   

21.728.02
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 Compressore ABAC F1 241/10
trasportabile e mobile, completamente automatico, motore monostadio a 1 cilindro, 
motore con protezione termica, serbatoio con valvola per scarico condensa, valvola 
riduttrice di pressione e raccordo rapido

 forza aspirante  240 l/min.
 pressione massima    8 bar

contenuto: 10 l

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.709.02 1.5 kW 230 V 23 kg 485.00

 e  Accessori opzionali: Druckluft Zubehörkit vedere 21.715.01, pagina 182   

21.709.02

 Compressore ABAC F1 241/24
mobile, completamente automatico, motore monostadio a 1 cilindro, motore con 
protezione termica, serbatoio con valvola per scarico condensa, valvola riduttrice di 
pressione e raccordo rapido

 forza aspirante  240 l/min.
 pressione massima    8 bar

contenuto: 24 l

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.711.03 1.5 kW 230 V 25 kg 368.00

 e  Accessori opzionali: Druckluft Zubehörkit vedere 21.715.01, pagina 182   21.711.03

 Compressore ABAC F1 241/50
mobile, completamente automatico, motore monostadio a 1 cilindro, motore con 
protezione termica, serbatoio con valvola per scarico condensa, valvola riduttrice di 
pressione con separatore e raccordo rapido

 forza aspirante  240 l/min.
 pressione massima    8 bar

contenuto: 50 l

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.713.02 1.5 kW 230 V 38 kg 577.00

 e  Accessori opzionali: Druckluft Zubehörkit vedere 21.715.01, pagina 182   21.713.02
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 Compressore TOOLAIR 494
mobile, completamente automatico, motore monostadio a 1 cilindro, motore con 
protezione termica, serbatoio con valvola per scarico condensa, valvola riduttrice di 
pressione con separatore e raccordo rapido 

 forza aspirante  230 l/min.
 pressione massima    8 bar

contenuto: 24 l

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
21.710.96 1.1 kW 230 V 25 kg 253.00

 e  Accessori opzionali: Druckluft Zubehörkit vedere 21.715.01, pagina 182   21.710.96

 Compressore TOOLAIR 498
mobile, con ruote pneumatiche, motore a 2 cilindri, motore e gruppo di trasmissione a 
cinghia poly-V, interruttore salvamotore termice, pressostato, valvola limitatrice, 
separatore d'acqua, 2 raccordi rapidi

 forza aspirante  290 l/min.
 quantità fornita a 7 bar    165 l/min.
 pressione massima  10 bar

contenuto: 50 l

Articolo n. potenza tensione L/L/A peso pezzo
21.705.02 2.2 kW 230 V 790/490/740 mm 48 kg 737.00

 e  Accessori opzionali: Druckluft Zubehörkit vedere 21.715.01, pagina 182   
21.705.02

 Compressore TOOLAIR C-200-540 B
mobile, con motore a 2 cilindro, monostadio, interruttore salvamotore, serbatoio aria 
compressa, pressostato automatico con valvola limitatrice, manometro, valvola 
antiritorno, filtro di aspirazione fonoassorbente, valvola di sicurezza, valvola per 
scarico condensa, regolatore per filtro e 2 raccordi rapidi, senza presa di corrente

 forza aspirante  540 l/min
 quantità fornita a 7 bar    410 l/min
 pressione massima  11 bar

contenuto: 200 l

Articolo n. potenza tensione L/L/A peso pezzo
21.714.00 3 kW 400 V 1'510/1'520/970 mm 98 kg 1546.00

 e  Accessori opzionali: Druckluft Zubehörkit vedere 21.715.01, pagina 182   

21.714.00

nled
Linien
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c 03 01 03

03-01-03-01

 Compressore oil-free TOOLAIR CL-10-235 A
mobile, motore a trazione diretta, interruttore salvamotore termice, pressostato, 
manometro serbatoio e aria compressa, separatore d'acqua, 2 raccordi rapidi 

 forza aspirante  235 l/min.
 quantità fornita a 7 bar    130 l/min.
 pressione massima  8 bar

contenuto: 10 l

Articolo n. potenza tensione L/L/A peso pezzo
21.704.01 1.5 kW 230 V 360/350/650 mm 18 kg 440.00

 e  Accessori opzionali: Kit di accessori per aria compressa modello KIT-1 vedere 21.715.01,  
pagina 182   

21.704.01

 Compressore oil-free TOOLAIR CL-20-460 A
mobile, con ruote pneumatiche, silenzioso, molto potente, la tecnologia oil-free 
2-cilindri, motore a trazione diretta, interruttore salvamotore termice, pressostato, 
manometro serbatoio e aria compressa, separatore d'acqua, 2 raccordi rapidi

 forza aspirante  460 l/min.
 quantità fornita a 7 bar    310 l/min.
 pressione massima  11 bar

contenuto: 20 l

Articolo n. potenza tensione L/L/A peso pezzo
21.704.02 1.8 kW 230 V 440/460/890 mm 34 kg 1276.00

 e  Accessori opzionali: Druckluft Zubehörkit vedere 21.715.01, pagina 182   

21.704.02

nled
Linien



171

1

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-03-0103-01-03-01

Compressori
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0103-01-03-01 03-01-03-0103-01-03-01

Compressori
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0103-01-03-01

 Compressore senza olio SCHNEIDER SysMaster 150-8-6
compressore a stantuffo portatile, ad accoppiamento diretto e senza olio nel pratico 
systainer, con vano portacavo separato per il cavo di collegamento lungo 4 metri, 
facile manutenzione e massima protezione dei raccordi grazie alla mascherina 
funzionale e sicura. Il pannello di comando integrato, dotato di giunto rapido, 
riduttore di pressione e 2 manometri sistemati ad altezza d'uso (per pressione 
serbatoio e pressione di lavoro), garantisce un comfort ottimale durante il lavoro

 forza aspirante  150 l/min.
 quantità fornita a 7 bar   70 l/min.
 pressione massima  8 bar

contenuto: 6 l

Articolo n. potenza tensione L/L/A peso pezzo
21.703.03 1.1 kW 230 V 296/396/316 mm 13 kg 495.00

 e  Accessori opzionali: Druckluft Zubehörkit vedere 21.715.01, pagina 182   

21.703.03

 Compressore senza olio VITAS 45
compressore a stantuffo compatto per l'uso mobile, senza olio (nessun cambio dell'olio 
e condensa priva di olio)

dotazione di serie: raccordo di sicurezza CEJN E-SAVE, manometro per pressione 
caldaia e pressione di uscita, riduttore di pressione, allacciamento regolato dell'aria 
compressa, piedini in gomma massiccia, impugnatura con rivestimento antiscivolo

 forza aspirante  41 l/min.
 presta zione     24 l/min.
 pressione massima    10 bar

contenuto: 4 l
regimi di rotazione: 2'840 giri/min.

Articolo n. potenza tensione L/L/A peso pezzo
21.703.05 0.25 kW 230 V 370/310/300 mm 10 kg 304.00

 e  Accessori opzionali: Kit di accessori per aria compressa modello KIT-1 vedere 21.715.01,  
pagina 182   

21.703.05

si00
Linien
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 Compressore a batteria Power METABO 160-5 18 LTX BL OF
compatto, leggero e potente, senza olio, con motore senza spazzole per uso interno e 
in cantiere, consigliato con batterie LiHD (consegna senza batteria)

forza aspirante: 120 l/min.
appoggio: max. 8 bar
contenuto: 5 l

Articolo n. tensione L/L/A peso pezzo
21.046.90 18 V 370/286/395 mm 9.4 kg 371.00

 e  Accessori opzionali: Batteria METABO Li-HD 18 V 5.5 Ah vedere 21.046.55, pagina 44 
Accessori opzionali: Caricabatteria METABO per batterie alla diapositiva Li-Ion e LiDH vedere 
21.046.60, pagina 44   

21.046.90

 Compressore senza olio AIR 4/50
compressore a stantuffo compatto per l'uso mobile, senza olio (nessun cambio dell'olio 
e condensa priva di olio), manometro per pressione caldaia e pressione di uscita, 
riduttore di pressione, allacciamento regolato dell'aria compressa, piedini in gomma 
massiccia, impugnatura con rivestimento antiscivolo

livello sonoro 58 dB

forza aspirante: 49 l/min.
appoggio: max. 9.5 bar
contenuto: 4 l
presta zione: 28 l/min.

Articolo n. tensione peso pezzo
21.703.08 230 V 11.1 kg 242.00

     

21.703.08
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Compressore METABO BASIC 160-6 W OF
compressore compatto, maneggevole, senza olio, con motore potente per un utilizzo 
universale, pannello portastrumenti con manometro per la pressione del serbatoio e di 
lavoro ben leggibile, pressione di lavoro regolabile in modo ottimale a seconda 
dell'applicazione grazie al riduttore di pressione con manometro, protezione contro i 
sovraccarichi che protegge il motore dal surriscaldamento, comodo scarico della 
condensa tramite rubinetto a sfera con manopola ad alette

forza aspirante: 160 l/min.
appoggio: 8 bar
contenuto: 6 l
presta zione: 65 l/min.
regimi di rotazione: 3'500 giri/min.

Articolo n. tensione L/L/A pezzo
21.708.03 230 V 340/300/290 mm 176.00

e Accessori opzionali: Kit utensili ad aria METABO LPZ 7 vedere 21.715.05

21.708.03

Compressore METABO POWER 250-10 W OF
compressore coassiale a pistoni, compatto e mobile, per l'impiego flessibile nell'ambito 
di ristrutturazioni o sul cantiere, compressore portatile - ideale per graffatrice e 
inchiodatrice nonché per compressione di tubazioni, per corrente alternata monofase, 
senza olio, quadro portastrumenti con manometro ben leggibile per la pressione del 
serbatoio e quella d'esercizio, pressione di esercizio regolabile e adeguata al lavoro 
tramite riduttore di pressione con manometro, buon avviamento a freddo grazie al 
pressostato con valvola di scarico, protezione contro i sovraccarichi, piedi d'appoggio 
in gomma

forza aspirante: 220 l/min.
appoggio: max. 10 bar
contenuto: 10 l
presta zione: 120 l/min.
regimi di rotazione: 2'850 giri/min.

Articolo n. potenza tensione L/L/A pezzo
21.708.05 1.5 kW 230 V 470/480/348 mm 371.00

e Accessori opzionali: Kit utensili ad aria METABO LPZ 7 vedere 21.715.05

21.708.05
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Assortimento supplementare

Compressore METABO Basic 250-24 W OF
potente e robusto compressore per applicazioni professionali semplici, senza olio, per 
corrente alternata monofase, pressione di esercizio regolabile e adeguata al lavoro 
tramite riduttore di pressione con manometro, buon avviamento a freddo grazie al 
pressostato con valvola di scarico, protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore 
dal surriscaldamento, robuste ruote gommate per interventi mobili, manometro 
supplementare per la visualizzazione della pressione del serbatoio
forza aspirante: 220 l/min.
appoggio: max. 8 bar
contenuto: 24 l
presta zione: 120 l/min.
regimi di rotazione: 2'850 giri/min.

Articolo n. potenza tensione L/L/A pezzo
21.708.01 1.5 kW 230 V 620/340/580 mm 250.00

e Accessori opzionali: Kit utensili ad aria METABO LPZ 7 vedere 21.715.05

21.708.01

Compressore METABO Power 280-20 W OF
compressore coassiale a pistoni, compatto e mobile, per l'impiego flessibile nell'ambito 
di ristrutturazioni o sul cantiere, per corrente alternata monofase, senza olio, 
pressione di esercizio regolabile e adeguata al lavoro tramite riduttore di pressione 
con manometro, strumenti ed elementi di comando ben visibili e protetti da un telaio 
tubolare, buon avviamento a freddo grazie al pressostato con valvola di scarico, 
protezione contro i sovraccarichi, golfari per uno spostamento facile e sicuro sul 
cantiere

forza aspirante: 280 l/min.
appoggio: max. 10 bar
contenuto: 20 l
presta zione: 150 l/min.
regimi di rotazione: 2'850 giri/min.

Articolo n. potenza tensione L/L/A pezzo
21.708.08 1.7 kW 230 V 580/600/500 mm 603.00

e Accessori opzionali: Kit utensili ad aria METABO LPZ 7 vedere 21.715.05

21.708.08
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Assortimento supplementare

 Compressore METABO Mega 350-50 W
potente e robusto compressore a cinghia trapezoidale per applicazioni impegnative, 
azionamento a cinghia per velocità ridotte e un funzionamento particolarmente 
silenzioso, compressore a pistoni con lubrificazione ad olio, per corrente alternata 
monofase, pressione di esercizio regolabile e adeguata al lavoro tramite riduttore di 
pressione con manometro, buon avviamento a freddo grazie al pressostato con valvola 
di scarico, manometro supplementare per la visualizzazione della pressione del 
serbatoio, protezione contro i sovraccarichi, serbatoio con garanzia di 10 anni contro la 
corrosione passante

forza aspirante: 320 l/min.
appoggio: max. 10 bar
contenuto: 50 l
presta zione: 250 l/min.
regimi di rotazione: 1'350 giri/min.

Articolo n. potenza tensione L/L/A pezzo
21.708.10 2.2 kW 230 V 880/490/780 mm 928.00

 e  Accessori opzionali: Kit utensili ad aria METABO LPZ 7 vedere 21.715.05

21.708.10

 Compressore METABO Mega 520-200 D
potente e robusto compressore a cinghia trapezoidale per applicazioni impegnative, 
azionamento a cinghia per velocità ridotte e un funzionamento particolarmente 
silenzioso, per corrente trifase, pressione di esercizio regolabile e adeguata al lavoro 
tramite riduttore di pressione con filtro e manometro, buon avviamento a freddo 
grazie al pressostato con valvola di scarico, manometro supplementare per la 
visualizzazione della pressione del serbatoio, protezione contro i sovraccarichi, 
serbatoio con garanzia di 10 anni contro la corrosione passante

forza aspirante: 490 l/min.
appoggio: max. 10 bar
contenuto: 200 l
presta zione: 370 l/min.
regimi di rotazione: 1'300 giri/min.

Articolo n. potenza tensione L/L/A pezzo
21.708.12 3 kW 230 V 1'500/450/960 mm 1624.00

 e  Accessori opzionali: Kit utensili ad aria METABO LPZ 7 vedere 21.715.05

21.708.12
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Assortimento supplementare

 Kit utensili ad aria METABO LPZ 7
kit composto da: 
- pistola di soffiaggio con corpo leggero e robusto in alluminio pressofuso 
- apparecchio di gonfiaggio pneumatici incl. adattatore e valvola di tenuta 
- pistola di verniciatura a spruzzo con flacone 0.6 l, regolazione in continuo tra getto 
circolare e ampio 
- Pistola a spruzzo per svariati impieghi: nebulizzazione di detergenti a freddo, 
normali detergenti e olio spray 
- tubo flessibile a spirale in PA 4.9 m con attacco rapido e nipplo

Articolo n. kit
21.715.05 89.00

     

21.715.05
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03-01-03-02

Chiodatrici e pistole sparachiodi
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0203-01-03-02

Chiodatrici e pistole sparachiodi
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-02

 Chiodatrice pneumatica REVOTOOL K8016B
chiodatrice maneggevole per tappezzare, imbottire, imballare e isolare, attacco con 
filetto interno, raccordi in dotazione, con valigetta

 per cambrette per Agraffatrici K 80    6-16 mm
 consumo di aria a 6 bar  0.25 L/chiodo

spessore filo: 0.95 x 0.66 mm mm
larghezza dorso: 12.85 mm
appoggio: 4 - 7 bar

Articolo n. peso attacco pezzo
21.734.01 0.9 kg 1/4" 295.00

 e  Accessori opzionali: Tubo per aria compressa vedere 21.792.03-05, pagina 194 
Accessori opzionali: Lubrificatori diretti vedere 21.785.01, pagina 197 
Accessori opzionali: Oliatore pneumatico vedere 21.785.11, pagina 197   

21.734.01

 Cambrette per agraffatrici tipo K 80
per chiodatrici pneumatiche Vario-Tech K 80-16F, Revotool K8016B, Atro 8, BeA 80, 
Bostitch 86, Haubold 800, Prebena tipo A, Omer 80, Nikema 80

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza larghezza dorso confezione pacco
85.780.06 6 mm 12.9 mm 10'500 27.70
85.780.08 8 mm 12.9 mm 7'000 20.60
85.780.10 10 mm 12.9 mm 12'300 41.40
85.780.12 12 mm 12.9 mm 10'500 38.00
85.780.14 14 mm 12.9 mm 8'750 36.80

 a Modelli INOX disponibili su richiesta.

 

85.780.06-14
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03-01-03-0203-01-03-02

Chiodatrici e pistole sparachiodi
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0203-01-03-02 03-01-03-0203-01-03-02

Chiodatrici e pistole sparachiodi
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0203-01-03-02

 Chiodatrice pneumatica REVOTOOL K9040F
aggraffatrice potente e universale per impieghi professionali nel settore delle rifiniture 
interne, attacco con filetto interno, raccordi in dotazione, con valigetta

 per cambrette per Agraffatrici K 90    9-40 mm
 consumo di aria a 6 bar  0,6 L/chiodo

spessore filo: 1.25 / 1 mm
larghezza dorso: 5.65 mm
appoggio: 4 - 7 bar

Articolo n. peso attacco pezzo
21.735.98 1.4 kg 1/4" 485.00

 e  Accessori opzionali: Tubo per aria compressa vedere 21.792.03-05, pagina 194 
Accessori opzionali: Lubrificatori diretti vedere 21.785.01, pagina 197 
Accessori opzionali: Oliatore pneumatico vedere 21.785.11, pagina 197

21.735.98

 Cambrette per agraffatrici tipo K90
per chiodatrici pneumatiche Holz-Her/REICH 3423, Vario-Tech K90-40F 
compatibili anche con chiodatrici Atro 90, BeA 90, Duo-Fast 18, Haubold 6000, Holz-
Her/REICH 3411-3412-3423, Prebena tipo E, Senco N 4450 (L)

materiale: acciaio
finitura: resinati / zincata

Articolo n. lunghezza larghezza dorso confezione pacco
85.765.15 16 mm 5.65 mm 6'000 34.70
85.765.18 18 mm 5.65 mm 6'000 37.30
85.765.20 20 mm 5.65 mm 6'000 40.20
85.765.25 25 mm 5.65 mm 4'600 39.10
85.765.30 30 mm 5.65 mm 3'600 34.90
85.765.32 32 mm 5.65 mm 3'600 42.00
85.765.35 35 mm 5.65 mm 3'000 34.90
85.765.38 38 mm 5.65 mm 3'000 37.80
85.765.40 40 mm 5.65 mm 3'000 39.80

  

85.765.15-40
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03-01-03-02

Chiodatrici e pistole sparachiodi
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0203-01-03-02

Chiodatrici e pistole sparachiodi
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-02

 Chiodatrice pneumatica REVOTOOL K90GN50B
chiodatrice universale per impieghi professionali nel settore delle rifiniture interne, 
attacco con filetto interno, raccordi in dotazione, con valigetta

 per puni metallici K90    19-40 mm
 per chiodi typo BGN  19-50 mm
 larghezza testa  1,9 mm
 pressione d'esercizio  0,5 L/chiodo

spessore filo: 1.25 / 1 mm
larghezza dorso: 5.65 mm
appoggio: 4 - 7 bar

Articolo n. peso attacco pezzo
21.745.01 1.5 kg 1/4" 615.00

 e  Accessori opzionali: Tubo per aria compressa vedere 21.792.03-05, pagina 194 
Accessori opzionali: Lubrificatori diretti vedere 21.785.01, pagina 197 
Accessori opzionali: Oliatore pneumatico vedere 21.785.11, pagina 197   

21.745.01

 Cambrette per agraffatrici tipo K90
per chiodatrici pneumatiche Holz-Her/REICH 3423, Vario-Tech K90-40F 
compatibili anche con chiodatrici Atro 90, BeA 90, Duo-Fast 18, Haubold 6000, Holz-
Her/REICH 3411-3412-3423, Prebena tipo E, Senco N 4450 (L)

materiale: acciaio
finitura: resinati / zincata

Articolo n. lunghezza larghezza dorso confezione pacco
85.765.15 16 mm 5.65 mm 6'000 34.70
85.765.18 18 mm 5.65 mm 6'000 37.30
85.765.20 20 mm 5.65 mm 6'000 40.20
85.765.25 25 mm 5.65 mm 4'600 39.10
85.765.30 30 mm 5.65 mm 3'600 34.90
85.765.32 32 mm 5.65 mm 3'600 42.00
85.765.35 35 mm 5.65 mm 3'000 34.90
85.765.38 38 mm 5.65 mm 3'000 37.80
85.765.40 40 mm 5.65 mm 3'000 39.80

  

85.765.15-40
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03-01-03-0203-01-03-02

Chiodatrici e pistole sparachiodi
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0203-01-03-02 03-01-03-0203-01-03-02

Chiodatrici e pistole sparachiodi
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0203-01-03-02

85.774.19-40

 Chiodi con testa rifilata tipo B GN
per chiodatrici pneumatiche Vario-Tech BGN-50F, BGNGA-50F, K90GN-50F, Atro Ti-Pin 
30, BeA SK 338, Duo-Fast BB 4440, Haubold SKN 12, Holz-Her/REICH 2741/3440, 
3443/3409, Paslode F18, Prebena tipo J, Senco AY/AX/LS V, Bostitch Mini BT

 larghezza della testa    1.9 mm
 dim. del filo  1.25 x 1 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata / resinati

Articolo n. lunghezza confezione pacco
85.774.19 19 mm 10'000 72.30
85.774.25 25 mm 10'000 83.70
85.774.30 30 mm 5'000 47.10
85.774.35 35 mm 5'000 51.50
85.774.40 40 mm 5'000 57.80

  



176

1

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-03-02

Chiodatrici e pistole sparachiodi
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0203-01-03-02

Chiodatrici e pistole sparachiodi
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-02

 Chiodatrice pneumatica REVOTOOL K5562C
potente aggraffatrice per rivestimenti Fermacell, legno duro, armature esterne, 
pavimenti, casse, casseforme ruvide, rivestimenti interni ed esterni, attacco con filetto 
interno, raccordi in dotazione, con valigetta

 per cambrette per Agraffatrici K5562    19-50 mm
 consumo di aria a 6 bar  2,7 L/chiodo

spessore filo: 1.62 / 1.34 mm
larghezza dorso: 10.7 mm
appoggio: 5 - 8 bar

Articolo n. peso attacco pezzo
21.742.03 2.2 kg 1/4" 709.00

 e  Accessori opzionali: Tubo per aria compressa vedere 21.792.03-05, pagina 194 
Accessori opzionali: Lubrificatori diretti vedere 21.785.01, pagina 197 
Accessori opzionali: Oliatore pneumatico vedere 21.785.11, pagina 197

21.742.03

 Cambrette per agraffatrici tipo K5562
per chiodatrici pneumatiche VARIO-TECH KB 7 - 50 F, Senco G 5562, Prebena L

materiale: acciaio
finitura: zincata / resinati

Articolo n. lunghezza larghezza dorso confezione pacco
85.799.19 19 mm 10.7 mm 3'920 49.20
85.799.22 22 mm 10.7 mm 3'920 55.20
85.799.30 30 mm 10.7 mm 15'120 240.00
85.799.35 35 mm 10.7 mm 12'600 225.00
85.799.40 40 mm 10.7 mm 10'780 217.00
85.799.44 44 mm 10.7 mm 10'080 219.00
85.799.50 50 mm 10.7 mm 8'680 216.00

 d 85.799.19+22: Cambrette per Agraffatrici ad espansione per doppi rivestimenti Fermacell.

 

85.799.19-50
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03-01-03-0203-01-03-02

Chiodatrici e pistole sparachiodi
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0203-01-03-02 03-01-03-0203-01-03-02

Chiodatrici e pistole sparachiodi
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0203-01-03-02

 Chiodatrice per lamelle pneumatica REVOTOOL WN15G
per le congiunzioni ad angeolo, attacco con filetto interno, raccordi in dotazione, con 
systainer

 per chiodi typo   WN
 lunghezza  9-15 mm
 consumo di aria a 6 bar    2,1 L/chiodo

larghezza dorso: 25 mm
appoggio: 5 - 8 bar

Articolo n. peso attacco pezzo
21.746.01 2.4 kg 1/4" 875.00

 e  Accessori opzionali: Tubo per aria compressa vedere 21.792.03-05, pagina 194 
Accessori opzionali: Lubrificatori diretti vedere 21.785.01, pagina 197 
Accessori opzionali: Oliatore pneumatico vedere 21.785.11, pagina 197   

21.746.01

 Chiodi ondulati per assi REVOTOOL WN15G
per chiodatrici pneumatiche Vario-Tech WN-15 F, Atro CF, BeA W, Bostitch CF, Haubold 
WN, Holz-Her/REICH WN, Prebena WN

materiale: acciaio
finitura: grezzi

Articolo n. lunghezza larghezza dorso confezione pacco
85.778.10 9 mm 25 mm 2'000 65.30
85.778.12 12 mm 25 mm 1'750 62.30
85.778.15 15 mm 25 mm 1'500 57.60
85.778.25 25 mm 35 mm 1'250 102.10

 d Con le seguenti chiodatrici pneumatiche sono compatibili solo i chiodi ondulati lunghi 12 mm, art. 
85.778.12: Vario-Tech WN-12, Haubold WN, Paslode WN, Prebena WN.

 

85.778.10-25
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03-01-03-03

Pistole per verniciare
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0303-01-03-0303-01-03-0303-01-03-0303-01-03-03

Pistole per verniciare
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-03

 Pistola a spruzzo ad aria compressa ASTURO ES/RV
con recipiente a gravità, attacco con filetto esterno e bocchetta da 0,5 mm per getto 
circolare e largo

 capacità recipiente a gravità   0,125 l
 consumo di aria a 1-3,5 bar  30-60 l/min.

Articolo n. attacco pezzo
21.716.02 1/4" 133.50

     

21.716.02

 Pistola a spruzzo ad aria compressa ASTURO OM
con recipiente a gravità in plastica, attacco con filetto esterno e bocchetta da 1,7 mm 
per getto circolare e largo

 capacità recipiente a gravità   0,68 l
 consumo di aria a 3-3,5 bar   200-350 l/min.

Articolo n. attacco pezzo
21.718.01 1/4" 127.60

     

21.718.01

 Pistola a spruzzo ad aria compressa ASTURO 9011
con recipiente a gravità, attacco con filetto esterno e bocchetta da 1,7 mm per getto 
circolare e largo

 capacità recipiente a gravità     0,68 l
 consumo di aria a 2,5-3,5 bar    150-300 l/min.

Articolo n. attacco pezzo
21.720.01 1/4" 273.00

     

21.720.01
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Assortimento supplementare

 Kit di bocchette 2.5 mm
composto da: ago dell'ugello, ugello e cappuccio

Articolo n. ø pezzo
21.720.11 2.5 mm 77.00

     

21.720.11
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03-01-03-0303-01-03-03

Pistole per verniciare
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0303-01-03-03 03-01-03-0303-01-03-03 03-01-03-0303-01-03-03 03-01-03-0303-01-03-03 03-01-03-0303-01-03-03

Pistole per verniciare
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0303-01-03-03

 Pistola a spruzzo ad aria compressa ASTURO IM
recipiente di aspirazione con chiusura a baionetta interna, attacco con filetto esterno e 
bocchetta da 1,7 mm per getto circolare e largo

 capacità recipiente di aspirazione    1 l
 consumo di aria a 3-3,5 bar  200-350 l/min.

Articolo n. attacco pezzo
21.722.01 1/4" 144.50

     

21.722.01

 Pistola a spruzzo ad aria compressa ASTURO 9010
recipiente di aspirazione con chiusura a baionetta esterna, attacco con filetto esterno e 
bocchetta da 1,7 mm per getto circolare e largo

 capacità recipiente di aspirazione    1 l
 consumo di aria a 2,5-3,5 bar   150-300 l/min.

Articolo n. attacco pezzo
21.724.01 1/4" 325.00

     

21.724.01
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03-01-03-03

Pistole per verniciare
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0303-01-03-0303-01-03-0303-01-03-0303-01-03-03

Pistole per verniciare
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-03

 Sistema per lavorazione vernici 3M rPPS
con pratica apertura a vite nel coperchio, permette di rabboccare il recipiente in modo 
veloce e pulito senza dover staccare il sistema dalla pistola a spruzzo

contenuto: 610 ml

Articolo n. descrizione confezione prezzo
21.726.02 recipiente per miscelare con tappo ad anello 1 26.50
21.726.12 recipiente interno con coperchio 125 micron 25 93.00
21.726.22 filtro di riempimento 25 17.50

 e  Accessori opzionali: Adattatore per pistole a spruzzo vedere 21.726.31-37, pagina 181   

21.726.02-22

 Sistema per lavorazione vernici 3M miniPPS
ideale per tutte le applicazioni per le quali non è necessaria molta vernice

contenuto: 170 ml

Articolo n. descrizione confezione prezzo
21.726.03 recipiente per miscelare con tappo ad anello 1 18.00
21.726.13 recipiente interno con coperchio 200 micron 50 92.00

 e  Accessori opzionali: Adattatore per pistole a spruzzo vedere 21.726.31-37, pagina 181   21.726.03-13

 Sistema per lavorazione vernici 3M PPS
 
contenuto: 810 ml

Articolo n. descrizione confezione prezzo
21.726.01 recipiente per miscelare con tappo ad anello 1 28.50
21.726.11 recipiente interno con coperchio 200 micron 25 63.00

21.726.01-11

jloo
Linien
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Assortimento supplementare

 Kit di sistema di verniciatura 3M PPS Serie 2.0
sistema di tazze monouso dalle altissime prestazioni per la miscelazione, misurazione, 
filtraggio e verniciatura in qualsiasi direzione (rotazione spray a 360°) e per 
proteggere la vernice quando non in uso. Ghiera integrata al coperchio che riduce 
accumuli di vernice e potenziali contaminazioni. Tazza esterna riutilizzabile in plastica 
rigida con i rapporti di miscelazione stampati e pratica apertura che permette di 
accedere al bicchiere interno e tenerlo fermo. 

kit composto da: 
- 1 tazza esterna riutilizzabile con scale graduate 
- 50 tazza interna 
- 50 coperchio con filtro 200 µm 
- 32 tappi di sigillatura

Articolo n. contenuto kit
21.726.07 200 ml 101.50
21.726.06 650 ml 122.30
21.726.05 850 ml 129.90

21.726.05-07

 Tazza esterna per sistema di verniciatura 3M PPS Serie 2.0
wiederverwendbarer Aussenbecher aus Hartplastik mit Aufdruck der Mischverhältnisse 
und Füllmarkierungen sowie Zugangsöffnung zum Festhalten des Innenbechers

Articolo n. contenuto pezzo
21.726.25 650 l 31.30
21.726.26 850 l 28.10

     21.726.25-26

 Adattatore per sistema di verniciatura 3M PPS Serie 2.0
gli adattatori progettati in modo specifico facilitano l'uso di 3M PPS serie 2.0 con 
qualsiasi modello di pistola spray

Articolo n. tipo per pezzo
21.726.41 40A Sata Mini con QCC 40.00
21.726.42 3 DeVilbiss con filettatura interna 40.00
21.726.43 43 Iwata WS-400 Supernova 40.00
21.726.44 2 Iwata con filetto esterno 40.00
21.726.45 6 Iwata, Kremlin, Walther 40.00
21.726.46 41 Sata Mini con QCC 40.00
21.726.47 9 Sata con filettature interne 40.00
21.726.48 32 - 40.00
21.726.49 5 Sata MC93 40.00
21.726.50 8 Asturo 40.00
21.726.51 14 DeVilbiss SRi-Mini 40.00
21.726.52 31 Iwata LPH-80, AirGunsa AZ5 40.00

     

21.726.41
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-03-0303-01-03-03

Pistole per verniciare
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0303-01-03-03 03-01-03-0303-01-03-03 03-01-03-0303-01-03-03 03-01-03-0303-01-03-03 03-01-03-0303-01-03-03

Pistole per verniciare
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0303-01-03-03

 Adattatore per pistole a spruzzo
da utilizzare come elemento intermedio tra la pistola a spruzzo e il sistema di 
lavorazione vernici 3M PPS

Articolo n. per tipo modello pezzo
21.726.31 Sata NR95, 92, Iwata 2 26.30
21.726.32 Devilbiss Gti, GFHV 510 3 26.30
21.726.33 Kremlin, AirGunsa 6 26.30
21.726.34 Accuspray Issac 7 26.30
21.726.35 Sata 9 26.30
21.726.36 Optima 13 26.30
21.726.37 Asturo 8 26.30

 c Adattatore per altre tipo vedere PDF

    

 

21.726.31 21.726.32 21.726.33 21.726.34

21.726.35 21.726.36 21.726.37

 Pistola a spruzzo ad aria compressa 3M Accuspray
pistola leggera che funziona con le moderne tecnologie HVLP (High Volume Low 
Pressure), formata da una combinazione di pistola, innovativo ugello sostituibile e 
manometro. Formazione ridotta di nebbia, spessore ottimale della mano, superficie 
perfettamente liscia, pulizia veloce e sempre una pistola pulita a portata di mano. Il 
sistema è compatibile von il sistema PPS. La pistola viene fornita con 3 ugelli 1,4 mm e 
un manometro.

 consumo di aria      285 l/min.

Articolo n. attacco pezzo
21.725.05 1/4" 209.00

 e  Accessori opzionali: Godet mélangeur et bague de serrage rPPS vedere 21.726.02, pagina 180
Accessori opzionali: Protège-godet et couvercles rPPS 610 ml, vedere 21.726.12, pagina 180
Accessori opzionali: Ugelli di ricambio 3M Accuspray vedere 21.725.11-13, pagina 181   21.725.05

 Ugelli di ricambio 3M Accuspray
  

Articolo n. dimensioni colore confezione pacco
21.725.11 1.8 mm trasparente 4 30.30
21.725.12 1.4 mm arancione 4 30.30
21.725.13 2 mm rosso 4 30.30

     

21.725.11-13

jloo
Linien

nled
Linien
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Assortimento supplementare

 Testina atomizzante per 3M Accuspray per PPS 2.0
 

Articolo n. dimensioni colore confezione pacco
21.725.16 1.4 mm arancione 4 35.10
21.725.17 1.8 mm bianco 4 35.10
21.725.18 2 mm rosso 4 35.10

     

21.725.16

21.725.17

21.725.18
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03-01-03-03

Pistole per verniciare
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0303-01-03-0303-01-03-0303-01-03-0303-01-03-03

Pistole per verniciare
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-03

 Cabina da tavolo per verniciatura a spruzzo TTK AK 6/1000
per la verniciatura a spruzzo di piccoli componenti, esecuzione in lamiera d'acciaio 
zincata con telaio in alluminio, interno liscio. Depurazione dell'aria viziata con sistema 
di filtri a tre stadi, filtro finale ai carboni attivi per la modalità di ricircolo, ventilatore 
radiale silenzioso con protezione contro le scintille. Con sottocostruzione e ruote, 
attacco elettrico con interruttore, cavo e spina

Articolo n. L/A/P tensione pezzo
21.725.02 1'060/1'830/880 mm 230 V 7762.00

     

21.725.02

 Kit di accessori per aria compressa modello KIT-1
pistola a spruzzo con recipiente di aspirazione, pistola per gonfiaggio pneumatici, 
pistola per spruzzare petrolio, pistola di estrazione in plastica, tubo flessibile a spirale 
da 5 m, il tutto con raccordo e perno di raccordo a innesto

Articolo n. pezzo
21.715.01 122.60

     

21.715.01

nled
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-01-03-0303-01-03-0303-01-03-0303-01-03-0303-01-03-0303-01-03-0303-01-03-03 03-01-03-04

Diversi apparecchi pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0403-01-03-04

Diversi apparecchi pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-04

 Levigatrice eccentrica ad aria compressa 3M
efficiente levigatrice eccentrica da utilizzare con un'unica mano e di costruzione 
particolarmente robusta, con sistema autoaspirante e sacca raccoglipolvere, 
portadischi autoaderente da 52 fori per un lavoro delicato e pulito. In dotazione anche 
un adattatore per il collegamento all'impianto di aspirazione esistente, compatibile 
con la maggior parte dei sistemi, lo speciale piatto di levigatura può funzionare con 
tutte le più comuni mole abrasive da 6 o 9 fori

fabbisogno d'aria:  481 l/min.

appoggio: 6 bar
disco diametro: 150 mm

Articolo n. corsa peso pezzo
21.701.05 5 mm 0.85 kg 390.00

 e  Accessori opzionali: Mola abrasiva multi fori 3M vedere 28.385.08-28.386.32, pagina 525 
Accessori opzionali: Dischi abrasivi MULTI 3M, per Corian, G vedere 28.387.02-10, pagina 526   

21.701.05

 Portadischi multi fori 3M
per levigatrice eccentrica pneumatico

Articolo n. disco ø confezione pezzo
21.701.15 150 mm 10 61.80

     21.701.15

 Sacca raccoglipolvere per levigatrice eccentrica 3M
 

Articolo n. pezzo
21.701.21 8.65

     

21.701.21

 Adattatore per levigatrice eccentrica 3M
per collegare la levigatrice eccentrica ad aria compressa 3M al flessibile di aspirazione 
o alla sacca raccoglipolvere

Articolo n. lunghezza esterno ø pezzo
21.701.11 89 mm 35 / 30 / 32 mm 5.10
21.701.12 50 mm 35 / 27 mm 8.20

     

21.701.11

21.701.12
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03-01-03-04

Diversi apparecchi pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0403-01-03-04

Diversi apparecchi pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-04

 Sistema di levigatura ad aria compressa MAXIMA 5
con aspirazione integrata: grazie a una tecnica speciale, dopo l'avviamento del piatto 
di levigatura l'aria compressa viene convertita in depressione e aspira in modo 
ottimale la polvere.

fabbisogno s'aria:  200 l/min

in dotazione: 
levigatrice eccentrica 
piatto di levigatura 
telaio inferiore mobile con piano di lavoro 
valvola riduttrice di pressione con separatore d'acqua 
sacca raccoglipolvere 
raccordo pneumatico 
5 metri di tubo flessibile di aspirazione e pneumatico

appoggio: 4 bar
disco diametro: 150 mm
inserto: 8 mm

Articolo n. L/A/P peso pezzo
21.702.01 670/800/450 mm 30 kg 2588.00

 d vantaggi del sistema: 
 - lucidatura a specchio in poche operazioni 
- senza motore, funziona solo con aria compressa 
- basso costo d'investimento 
- per lavorare diversi materiali come legno, vernici, riempitivi, materiali minerali, MDF, ecc.

 e Accessori opzionali: Piatti di levigatura One Tech Genius vedere 28.390.01-02, pagina 530 
Accessori opzionali: Mole abrasive One Tech vedere 28.390.08-60, pagina 529 
Accessori opzionali: Dischi per levigare One Tech Genius vedere 28.390.70-72, pagina 529   

 

21.702.01

 Levigatrice eccentrica MAXIMA 5
 
disco diametro: 150 mm

Articolo n. pezzo
21.702.11 1804.00

     

21.702.11

 Sacca raccoglipolvere per MAXIMA 5
 

Articolo n. pezzo
21.702.21 48.20

     

21.702.21
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03-01-03-0403-01-03-04

Diversi apparecchi pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0403-01-03-04 03-01-03-0403-01-03-04

Diversi apparecchi pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0403-01-03-04

 Pistola per mastice ad aria compressa PREMATIC
per la lavorazione di mastici e paste d'impregnazione in cartucce di 310 ml, 
impugnatura in plastica, tubo con chiusura a baionetta, attacco con filetto interno

Articolo n. appoggio attacco pezzo
21.728.01 7 bar 1/4" 158.00

 e  Accessori opzionali: Raccordo 1/4" vedere 21.787.01, pagina 190   

21.728.01

 Pistola per mastice ad aria compressa PREMATIC
per la lavorazione di mastici e paste d'impregnazione in sacchetti di 600 ml, 
impugnatura in plastica, tubo con chiusura a baionetta, attacco con filetto interno

Articolo n. appoggio attacco pezzo
21.728.02 7 bar 1/4" 193.00

 e  Accessori opzionali: Raccordo 1/4" vedere 21.787.01, pagina 190   

21.728.02

 Rifilatore per bordi ad aria compressa LAMELLO PROFILA Pro plus
fresatrice per copiare spigoli compatta e maneggevole, motore molto potente per 
bordi spessi in amianto o PVC, piastra di appoggio di grande superficie con apertura 
per angoli sporgenti e di pezzi curvati, regolazione di precisione della posizione della 
fresa, con 1 fresa spuntatrice con raggio da 3 mm, attacco con filetto interno

 pressione d'esercizio   max. 6,5 bar
 consumo d'aria   180 l/min.
 controplacchetta            ø 100 mm
 foro                           ø 34 mm
 2 pinze di serraggio  ø 1/4, 6 mm e 8 mm

regimi di rotazione: 22'000 giri/min.

Articolo n. peso attacco pezzo
21.760.02 1 kg 1/4" 519.00

 e  Accessori opzionali: Tubo per aria compressa vedere 21.792.03-05, pagina 194 
Accessori opzionali: Raccordo 1/4" vedere 21.787.01, pagina 190   

21.760.02
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03-01-03-04

Diversi apparecchi pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0403-01-03-04

Diversi apparecchi pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-04

 Trapano ad aria compressa PT-230
trapani robusta, senza attacco, consumo di aria 120-280 l/min.

regimi di rotazione: 2'200 giri/min.
mandrino: 1 - 10 mm

Articolo n. attacco peso pezzo
21.706.03 1/4" 1.1 kg 176.00

 e  Accessori opzionali: Raccordo 1/4" vedere 21.787.01, pagina 190   

21.706.03

 Sistema di bloccaggio a vuoto FESTOOL VAC SYS Set SE 1
effettuare lavorazioni su tutti i lati dei pezzi in un'unica fase di lavoro. Senza la 
scomodità di dover somontare. Le ventose dalla forma speciale sfruttano vuoto per 
fissare il pezzo in modo sicuro ed affidabile, la loro plastica di ottima qualità è così tenera 
e flessibile che la superficie ciene protetta delicatamente, per un risultato altamente 
lucido, senza graffi o danneggiamenti. La pompa può essere riposta nel Systainer senza 
ingombro per il transporto, comme pure le unità di bloccaggio. Grazie alla valvola a 
scorrimento, è possibile scegliere se bloccaggio sul pezzo da lavorare tramite ventosa o 
con viti o morsetti. Grazie alla cvalvola a pedale, è possibile sfiatare la ventosa tenendo 
contemporaneamente il pezzo in lavorazione con entramble le mani.

L'unità di bloccaggio fissa i pezzi di misura fino a 1 x 1 m e 30 kg, kit composta da 
pompa per vuoto in Systainer, unità di serraggio a vuoto, con ventosa ø 215 mm, tubo 
flessibile e valvola di fondo, in Systainer 

 assorbimento elettrico    160-200 Watt (a 50 Hz) 
200-230 Watt (a 60 Hz)

 portata pompa 
 

 2,7 m3/h (a 50 Hz) 
3,5 m3/h (a 60 Hz)

 vuoto minimo  > 810 mbar / > 81%

Articolo n. peso kit
21.730.01 8 kg 1391.00

     

21.730.01

21.730.01

 Unità di bloccaggio a ventosa integrazione FESTOOL VAC SYS SE 2
unità di serraggio a vuoto con ventosa 275 x 100 mm, tubo flessibile per vuoto e 
raccordo, in Systainer

Articolo n. pezzo
21.730.02 645.00

     21.730.02
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03-01-03-0403-01-03-04

Diversi apparecchi pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0403-01-03-04 03-01-03-0403-01-03-04

Diversi apparecchi pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0403-01-03-04

 Ventosa FESTOOL VAC SYS
per garantire un bloccaggio sicuro, sono a disposizione quattro diverse ventose. La 
ventosa può essere sostituita senza l'uso di attrezzi secondo il formato del pezzo in 
lavorazione. Delicato sul materiale, tiene anche le superfici più sensibili senza 
graffiarle né danneggiarle

Articolo n. lunghezza larghezza ø pezzo
21.730.11 200 mm 60 mm - 98.20
21.730.12 277 mm 32 mm - 146.30
21.730.13 275 mm 100 mm - 115.20
21.730.14 - - 215 mm 115.20

     

21.730.11

21.730.12

21.730.14

 Pistola ad aria compressa CEJN
attacco con filetto interno e tubo per estrazione

materiale: plastica

Articolo n. attacco pezzo
21.772.01 1/4" 24.95

 e  Accessori opzionali: Raccordo 1/4" vedere 21.787.01, pagina 190   

21.772.01

 Pistola ad aria compressa
attacco con filetto interno e bocchetta da 1,3 mm 
pressione d'esercizio 3,5 bar ai sensi della norma SUVAPro

materiale: metallo leggero

Articolo n. attacco pezzo
21.774.01 1/4" 24.75

 e  Accessori opzionali: Prolunghe per pistola ad aria compressa vedere 21.774.15, pagina 188 
Accessori opzionali: Raccordo 1/4" vedere 21.787.01, pagina 190   

21.774.01

 Bocchetta iniettrice per pistola ad aria compressa
con fori

Articolo n. attacco pezzo
21.774.11 M 12 x 1,25 mm 27.60

     

21.774.11

 Bocchetta iniettrice BLOWSTAR per pistola ad aria compressa
estremamente silenziosa nonostante l'elevata forza di soffiaggio, con omologazione 
SUVA

Articolo n. materiale attacco lunghezza pezzo
21.774.12 acciaio M 12 x 1,25 mm 48 mm 23.70
21.774.13 plastica M 12 x 1.25 mm 48 mm 23.95

     

21.774.12 21.774.13

si00
Linien
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03-01-03-04

Diversi apparecchi pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0403-01-03-04

Diversi apparecchi pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-04

 Prolunghe per pistola ad aria compressa
 

Articolo n. attacco lunghezza pezzo
21.774.15 M 12 x 1,25 mm 150 mm 14.95

     21.774.15

 Pistola ad aria compressa CEJN MultiFlow
attacco con filetto interno, per uso con aria o liquidi, portata estremamente alta sino a 
1200 l/min per una pulizia efficace e veloce o per raffreddare e asciugare, diffusore 
d'acciaio regolabile e sistema di regolazione variabile della portata, costruzioni solida 
e impugnatura in gomma di forma ergonomica 

 pressione di esercizio max.   16 bar
 pressione di lavoro ideale  3-10 bar
 portata d'aria  200-1200 l/min.
 portata di liquido  5-25 l/min
 livello acustico  79-101 dBA

Articolo n. esecuzione attacco pezzo
21.776.01 con perno di raccordo a innesto 1840 1/4" 65.90

 b Attenzione! Può essere utilizzato esclusivamente con una protezione dell'udito (vedere le 
avvertenze di sicurezza). Per proteggere gli occhi è necessario indossare gli occhiali protettivi.

    

21.776.01

 Kit di accessori per aria compressa modello KIT-1
pistola a spruzzo con recipiente di aspirazione, pistola per gonfiaggio pneumatici, 
pistola per spruzzare petrolio, pistola di estrazione in plastica, tubo flessibile a spirale 
da 5 m, il tutto con raccordo e perno di raccordo a innesto

Articolo n. pezzo
21.715.01 122.60

     

21.715.01
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03-01-03-0403-01-03-0403-01-03-0403-01-03-04 03-01-03-05

Raccordi e accessori pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0503-01-03-05

Raccordi e accessori pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-05

 Raccordo rapido CEJN 310
portata d'aria 925 l/min, DN 5.3, compatibile con Serie 300 e ARO 210

attacco con filetto interno

Articolo n. attacco tipo pezzo
21.786.01 1/4" CEJN 10-310-1202 21.25

attacco con filetto esterno

Articolo n. attacco tipo pezzo
21.786.04 1/4" CEJN 10-310-1152 23.00
21.786.05 3/8" CEJN 10-310-1154 23.00
21.786.06 1/2" CEJN 10-310-1155 23.90

attacco per tubo flessibile

Articolo n. attacco tipo pezzo
21.786.08 8 mm CEJN 10-310-1003 23.90
21.786.09 10 mm CEJN 10-310-1004 23.90

     

21.786.01

21.786.04-21.786.06

21.786.08-21.786.09

 Raccordo di sicurezza CEJN 300
portata d'aria 1050 l/min., DN 5.5, compatibile con ARO 210

facile da scollegare in 2 sole operazioni: 
1. sfiato: spostare indietro l'ugello per far fuoriuscire l'aria 
2. scollegamento: spingere il nipplo verso il raccordo e staccare

attacco con filetto interno

Articolo n. attacco tipo pezzo
21.786.11 1/4" CEJN 10-300-2202 33.20

attacco con filetto esterno

Articolo n. attacco tipo pezzo
21.786.14 1/4" CEJN 10-300-2152 32.80
21.786.15 3/8" CEJN 10-300-2154 32.80
21.786.16 1/2" CEJN 10-300-2155 32.80

attacco per tubo flessibile

Articolo n. attacco tipo pezzo
21.786.18 8 mm CEJN 10-300-2003 35.60
21.786.19 10 mm CEJN 10-300-2004 36.00

     

21.786.11

21-786.14-21.786.16

21.786.18-21.786.19
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03-01-03-05

Raccordi e accessori pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0503-01-03-05

Raccordi e accessori pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-05

 Raccordo di sicurezza CEJN 320 EURO
portata d'aria 2250 l/min., DN 7.6, facile da scollegare in 2 sole operazioni: 
1. sfiato: spostare indietro l'ugello per far fuoriuscire l'aria 
2. scollegamento: spingere il nipplo verso il raccordo e staccare

attacco con filetto interno

Articolo n. attacco tipo pezzo
21.786.41 1/4" CEJN 10-320-2202 31.80

attacco con filetto esterno

Articolo n. attacco tipo pezzo
21.786.42 1/4" CEJN 10-320-2152 31.80
21.786.43 3/8" CEJN 10-320-2154 31.80
21.786.44 1/2" CEJN 10-320-2155 31.80

attacco per tubo flessibile

Articolo n. attacco tipo pezzo
21.786.45 8 mm CEJN 10-320-2003 31.80
21.786.46 10 mm CEJN 10-320-2004 31.80

     

21.786.41

21.786.42-21.786.44

21.786.45-21.786.46

 Raccordi CEJN 300
DN 5.5, per raccordi rapidi, compatibile con serie 310 / 300, ARO 210

attacco con filetto esterno

Articolo n. attacco tipo pezzo
21.787.01 1/4" CEJN 10-300-5152 3.40
21.787.03 3/8" CEJN 10-300-5154 5.10

attacco con filetto interno

Articolo n. attacco tipo pezzo
21.787.11 1/4" CEJN 10-300-5202 3.70
21.787.13 3/8" CEJN 10-300-5204 5.10

attacco per tubo flessibile

Articolo n. attacco tipo pezzo
21.787.21 6 mm CEJN 10-300-5002 3.90
21.787.23 8 mm CEJN 10-300-5003 3.90
21.787.25 10 mm CEJN 10-300-5004 4.00

     

21.787.01-21.787.03

21.787.11-21.787.13

21.787.21-21.787.25
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03-01-03-0503-01-03-05

Raccordi e accessori pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0503-01-03-05 03-01-03-0503-01-03-05

Raccordi e accessori pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0503-01-03-05

 Raccordi CEJN 320 EURO
DN 7.6, per raccordi rapidi

attacco con filetto esterno

Articolo n. attacco tipo pezzo
21.787.31 1/4" CEJN 10-320-5152 4.50
21.787.32 3/8" CEJN 10-320-5154 4.90

attacco con filetto interno

Articolo n. attacco tipo pezzo
21.787.35 1/4" CEJN 10-320-5202 4.90
21.787.36 3/8" CEJN 10-320-5204 5.90

attacco per tubo flessibile

Articolo n. attacco tipo pezzo
21.787.40 8 mm CEJN 10-320-5003 4.50
21.787.41 10 mm CEJN 10-320-5004 4.90

     

21.787.31-21.787.32

21.787.35-21.787.36

21.787.40-21.787.41

 Raccordo per tubi
 

Articolo n. per ø interno tubo flessibile filetto esterna pezzo
21.788.01 6 mm 1/4" 3.57
21.788.03 8 mm 1/4" 3.57
21.788.05 10 mm 1/4" 3.68

     

21.788.01-05

 Attacchi con filetto esterno
Attacchi con filetto esterno

Articolo n. filetto esterna pezzo
21.789.01 1/4"-1/4" 2.84
21.789.03 1/4"-3/8" 3.15
21.789.05 1/4"-1/2" 4.51
21.789.07 3/8"-3/8" 3.57
21.789.09 3/8"-1/2" 4.73

     

21.789.01-09
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03-01-03-05

Raccordi e accessori pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0503-01-03-05

Raccordi e accessori pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-05

 Raccordi di passaggio
 

Articolo n. filetto interno filetto esterna pezzo
21.790.01 1/4" 1/8" 3.26

     

21.790.01

 Raccordo di passaggio
 

Articolo n. filetto interno filetto esterna pezzo
21.790.11 1/4" 3/8" 2.63
21.790.12 1/4" 1/2" 3.89

     

21.790.11-12

 Raccordo a doppio filetto
 

Articolo n. attacco pezzo
21.790.21 1/4" 5.15
21.790.22 3/8" 8.25
21.790.23 1/2" 12.30

     

21.790.21-23

 Avvolgitore con tubo flessibile a ritorno automatico
con flessibile in poliuretano, robusta scatola in acciaio, senza raccordo per aria 
compressa, con perno di raccordo a innesto, per il montaggio alla parete o al soffitto

 tubo flessibile di collegamento   1,5 m
 tubo flessibile ø  8x12 mm
 pressione massima  10 bar

Articolo n. lunghezza ø rotelle peso pezzo
21.798.04 10 m 34 cm 5 kg 126.30
21.798.05 15 m 34 cm 5.5 kg 187.00

     
21.798.04-05

nled
Linien



192.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Avvolgitore con tubo flessibile a ritorno automatico ALDURO airtools
con console di montaggio rapido, per il montaggio alla parete o al soffitto, corpo in 
robusto materiale sintetico con guida arrotolacavo per un arrotolamento perfetto, 
arrestabile in qualsiasi posizione, pregiato tubo flessibile in PU con rinforzo in tessuto, 
tubo flessibile di collegamento 1 m, tubo flessibile ø 8x12 mm, con raccordo rapido, 
anschlraccordo, molla anti-piegatura e cappuccio di protezione

esecuzione: tubo
pressione di esercizio max.: 10 bar

Articolo n. lunghezza peso pezzo
21.798.10 10 m 3.8 kg 129.40
21.798.15 15 m 4.4 kg 185.00

     

21.798.10+15

21.798.10-15



192.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Avvolgitore METABO ST 200
Con tubo flessibile in PU di 30 m ad elevata flessibilità, raccordo ad innesto rapido 
1/4" universale e raccordo filettato 1/4" (Euro, ARO e ISO), ruotabile a 360°

interno ø: 8.5 mm
esterno ø: 12.5 mm
appoggio: 12 bar

Articolo n. lunghezza peso pezzo
21.798.95 30 m 8 kg 179.00

     

21.798.95
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03-01-03-0503-01-03-05

Raccordi e accessori pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0503-01-03-05 03-01-03-0503-01-03-05

Raccordi e accessori pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0503-01-03-05

 Avvolgitore con tubo flessibile
con flessibile in poliuretano, robusta esecuzione con telaio tubolare girevole in acciaio 
e manovella ripiegabile, con attacco per aria compressa e perno di raccordo a innesto, 
ideale anche per il montaggio a parete 

 tubo flessibile di collegamento    1,0 m
 tubo flessibile ø  9,5x13,5 mm
 pressione massima  20 bar

Articolo n. lunghezza ø rotelle peso pezzo
21.798.97 30 m 285 mm 7.2 kg 170.00

     21.798.97

 Tubo flessibile per aria
resistenti agli oli, alta flessibilità, 10 bar

con raccordo di sicurezza CEJN

materiale: poliuretano

Articolo n. lunghezza ø interno esterno ø pezzo
21.793.16 6 m 6.5 mm 10 mm 101.40
21.793.18 8 m 6.5 mm 10 mm 119.20

     21.793.16-18

 Tubo flessibile per aria
confezionati con raccordo rapido, perno di raccordo a innesto e rinforzi a molla alle 
estremità

materiale: poliammide

Articolo n. lunghezza ø interno pezzo
21.793.01 8.33 m 6 mm 77.60
21.793.03 8.33 m 8 mm 104.10

     
21.793.01-03

 Tubo per aria compressa
poliammide, con raccordo di sicurezza OETIKER

Articolo n. lunghezza ø interno esterno ø pezzo
21.792.21 10 m 10 mm 15.5 mm 97.00

     

21.792.21

nled
Linien
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03-01-03-05

Raccordi e accessori pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0503-01-03-05

Raccordi e accessori pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-05

 Tubo per aria compressa
gomma, resistente agli oli 
 
confezionati con raccordo rapido e perno di raccordo a innesto

Articolo n. lunghezza ø interno esterno ø pezzo
21.792.03 7.5 m 8 mm 16 mm 99.50
21.792.05 7.5 m 10 mm 18 mm 110.20

     

21.792.03-05

 Tubo per aria compressa
in rotoli, per metro lineare, senza raccordo rapido e perno di raccordo a innesto

Articolo n. lunghezza ø interno esterno ø metro
21.792.13 50 m 8 mm 16 mm 9.00
21.792.15 50 m 10 mm 18 mm 10.15

     

21.792.13-15

 Guarnizione per filetti teflon
 

Articolo n. L/L spessore rotolo
21.791.01 1'200/12 mm 0.08 mm 1.58

     
21.791.01

 Fascette stringitubo ABA
acciaio inossidabile

Articolo n. esterno ø pezzo
21.794.01 8 - 14 mm 3.44
21.794.03 11 - 17 mm 3.16
21.794.05 13 - 20 mm 3.27
21.794.07 19 - 28 mm 3.63

     
21.794.01-07
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03-01-03-0503-01-03-05

Raccordi e accessori pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0503-01-03-05 03-01-03-0503-01-03-05

Raccordi e accessori pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0503-01-03-05

 Fascette stringitubo ABA
acciaio speciale

Articolo n. esterno ø pezzo
21.795.01 11 - 13 mm 0.96
21.795.03 13 - 15 mm 1.01
21.795.05 15 - 18 mm 1.01
21.795.07 17 - 20 mm 1.11

 b Facile montaggio mediante pressione con una normale tenaglia.

    

21.795.01-07

 Valvola
con sfiato secondario retrocomandabile senza prelevamento dell'aria, attacco con 
filetto interno su entrambi i lati, con manometro 

 pressione d'esercizio    0,5 - 10 bar

L/A/P: 48/94/86 mm

Articolo n. classe di portata attacco pezzo
21.780.01 1'500 l/min. 1/4" 110.20
21.780.03 1'500 l/min. 3/8" 111.30
21.780.05 5'600 l/min. 1/2" 157.00

 e  Accessori opzionali: Sostegno da parete vedere 21.784.11-15, pagina 197   

21.780.01

 Valvola di riduzione con separatore e scarico manuale
attacco con filetto interno 

 pressione d'esercizio     0,5 - 10 bar

L/A/P: 48/195/86 mm

Articolo n. classe di portata attacco pezzo
21.781.01 1'400 l/min. 1/4" 153.00
21.781.03 1'400 l/min. 3/8" 153.00
21.781.05 3'500 l/min. 1/2" 258.00

 e  Accessori opzionali: Supporto da parete 1/4"+3/8" vedere 21.784.11, pagina 197   
21.781.01-05

si00
Linien

si00
Linien

si00
Linien
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03-01-03-05

Raccordi e accessori pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0503-01-03-05

Raccordi e accessori pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-05

 Gruppi condizionatori
2 pezzi, kit composto da:  
valvola di riduzione 21.781.01 
polverizzatore d'olio 21.783.01 
attacco con filetto interno da entrambi i lati

 pressione d'esercizio    0,5 - 10 bar

L/A/P: 93/195/86 mm

Articolo n. classe di portata attacco pezzo
21.784.01 1'100 l/min. 1/4" 257.00
21.784.03 1'100 l/min. 3/8" 257.00
21.784.05 3'500 l/min. 1/2" 402.0021.784.01-05

 Separatore di olio e acqua
con scarico manuale e attacco con filetto interno su entrambi i lati 

appoggio: 16 bar

Articolo n. classe di portata attacco L/A/P pezzo
21.782.01 2'100 l/min. 1/4" 48/156/48 mm 75.80
21.782.03 2'100 l/min. 3/8" 48/156/48 mm 75.80
21.782.05 4'000 l/min. 1/2" 70/187/48 mm 131.90

21.782.01-05

 Lubrificatore
con regolatore automatico della portata e attacco con filetto interno su entrambi i lati 

 pressione d'esercizio    16 bar

L/A/P: 48/169/48 mm

Articolo n. classe di portata attacco pezzo
21.783.01 1'900 l/min. 1/4" 92.30

     

21.783.01
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03-01-03-0503-01-03-05

Raccordi e accessori pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0503-01-03-05 03-01-03-0503-01-03-05

Raccordi e accessori pneumatici
Compressori e apparecchi pneumatici

c 03 01 03

03-01-03-0503-01-03-05

 Sostegno da parete
con 2 viti di fissaggio

Articolo n. attacco pezzo
21.784.11 1/4" + 3/8" 13.95
21.784.15 1/2" 15.70

     

21.784.11-15

 Lubrificatori diretti
ingresso filetto interno/Uscita filetto esterno 
fissaggio diretto all'attrezzo

 pressione d'esercizio      sino a 8 bar

esecuzione: rubinetti
L/L: 68/35 mm

Articolo n. attacco pezzo
21.785.01 1/4" 47.00

     

21.785.01

 Oliatore pneumatico
lubrificante ad alto rendimento per impianti pneumatici e attrezzi ad aria compressa 
con campo di temperature normale

Articolo n. contenuto pacco
21.785.11 1 l 16.65

     

21.785.11
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03-01-04-03

Avvolgicavo 
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-0103-01-04-01

c 03 01 04

03-01-04-01

 Avvolgicavo STERO MINI
rotolo in plastica estremamente resistente agli urti, telaio in tubo d'acciaio zincato, 
interruttore termico contro il surriscaldamento,

con freno e 5 prese di corrente T13, connettore T12

qualità del cavo: PVC
sezione: 3 x 1,5 mm2

Articolo n. lunghezza ø rullo tensione pezzo
21.852.24 25 m 280 mm 230 V 88.20

     

21.852.24

 Avvolgicavo BAT 260 (DE)
rullo in plastica infrangibile, stabile telaio in tubo d'acciaio con impugnatura 
ergonomica, con protezione contro il surriscaldamento

con 4 prese di corrente e connettore DE Schuko

qualità del cavo: PVC
sezione: 3 x 1,5 mm2

Articolo n. lunghezza ø rotelle tensione pezzo
21.852.95 25 m 240 mm 230 V 55.00

     

21.852.95

 Avvolgicavo GARANT ST
rotolo in plastica estremamente resistente, telaio in tubo d'acciaio, maniglia 
ergonomica, protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di 
surriscaldamento e sovraccarico

con 4 prese di corrente T13, connettore T12

qualità del cavo: PVC
sezione: 3 x 1,5 mm2

Articolo n. lunghezza ø rotelle tensione pezzo
21.853.02 33 m 290 mm 230 V 80.80

     

21.853.02

si00
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03-01-05-0103-01-04-03

Avvolgicavo 
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-0103-01-04-01 03-01-04-0103-01-04-01 03-01-04-0103-01-04-01

 Avvolgicavo GARANT
rotolo in plastica resistente a rottura, telaio ammortizzato in tubo d'acciaio zincato, 
con protezione contro il surriscaldamento 
 
con 4 prese di corrente T13, connettore T12

qualità del cavo: gomma
sezione: 3 x 1,5 mm2

Articolo n. lunghezza ø rotelle tensione pezzo
21.856.33 33 m 285 mm 230 V 105.10

     

21.856.33

 Avvolgicavo GARANT SK (DE)
corpo del tamburo in lamiera d'acciaio, stabile telaio in tubo d'acciaio con impugnatura 
ergonomica, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico

con 4 prese di corrente DE Schuko, connettore DE Schuko

qualità del cavo: PVC
sezione: 3 x 1,5 mm2

Articolo n. lunghezza ø rotelle tensione pezzo
21.851.25 25 m 240 mm 230 V 86.00

     

21.851.25

 Avvolgicavo GARANT SLK IP44
telaio in tubo d'acciaio con nuovo esclusivo Design del supporto metallico, maniglio 
estremamente robusta, protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di 
surriscaldamento e sovraccarico, con protezione contro d'acqua IP44

con 4 prese T13 e connettore T12

qualità del cavo: gomma
sezione: 3 x 1,5 mm2

Articolo n. lunghezza ø rotelle tensione pezzo
21.851.91 25 m 240 mm 230 V 76.60
21.851.92 33 m 290 mm 230 V 89.90

     

21.851.91-92

jloo
Linien



199.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Avvolgicavo BAT IP44
ideale per uso esterno, telaio in tubo d'acciaio con esclusivo design del supporto 
metallico, maniglio estremamente robusta con comoda canalizzazione dei cavi, spia di 
controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico

con 4 prese di corrente T13 e connettore T12

qualità del cavo: Bremaxx (PVC)
sezione del cavo: 3 x 1,5 mm2
grado di protezione: IP 44

Articolo n. lunghezza ø rullo tensione pezzo
21.854.25 25 m 240 mm 230 V 59.00
21.854.33 33 m 290 mm 230 V 69.00

     

21.854.25-33
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Assortimento supplementare
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03-01-04-01

Avvolgicavo
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-0103-01-04-01

Avvolgicavo
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-01

 Avvolgicavo BRENNENSTUHL SK
robusto avvolgicavo in lamiera d'acciaio zincata, cavo resistente agli oli estremamente 
resistente alle sollecitazioni meccaniche e al freddo sino a -35°C, guaina in plastica 
speciale estremamente flessibile, anche per uso costante in ambienti esterni, con 
protezione contro il surriscaldamentocon 4 prese di corrente T13 e connettore T12

qualità del cavo: Bremaxx (PVC)
sezione: 3 x 1,5 mm2

Articolo n. lunghezza ø rotelle tensione pezzo
21.851.33 33 m 290 mm 230 V 131.30

     

21.851.33

 Avvolgicavo a rotazione indipendente BRENNENSTUHL
rotolo in plastica estremamente resistente, il corpo del tamburo ruota 
indipendentemente dall'unità con le prese di corrente, telaio in tubo d'acciaio zincato, 
con protezione contro il surriscaldamento

con 4 prese di corrente T13, connettore T12

qualità del cavo: PVC
sezione: 3 x 1,5 mm2

Articolo n. lunghezza ø rotelle tensione pezzo
21.853.01 33 m 290 mm 230 V 97.00

     

21.853.01

 Avvolgicavo a rotazione indipendente Garant ST Bretec (DE)
rotolo in plastica estremamente resistente, il corpo del tamburo ruota 
indipendentemente dall'unità con le prese di corrente, telaio in tubo d'acciaio zincato, 
con protezione contro il surriscaldamento

con 4 prese di corrente DE Schuko, connettore DE Schuko

qualità del cavo: PVC
sezione: 3 x 1,5 mm2

Articolo n. lunghezza ø rotelle tensione pezzo
21.853.25 25 m 240 mm 230 V 64.00

     

21.853.25
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03-01-04-0103-01-04-01

Avvolgicavo
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-0103-01-04-01 03-01-04-0103-01-04-01

Avvolgicavo
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-0103-01-04-01

 Avvolgicavo a rotazione indipendente BRETEC 2000 R
avvolgicavo con connettore e raccordo, il tamburo ruota indipendentemente dalle 
prese di corrente, evitando così un danneggiamento del cavo, con spia di controllo 
contro il surriscaldamento e il sovraccarico, 
rullo in plastica infrangibile, stabile telaio in tubo d'acciaio con impugnatura 
ergonomica, con 1 presa elettrica T13 e connettore T12

qualità del cavo: PVC
sezione: 3 x 1,5 mm2

Articolo n. lunghezza ø rotelle tensione pezzo
21.855.33 33 m 290 mm 230 V 98.00
21.855.50 50 m 290 mm 230 V 111.10

     21.855.33-50

 Avvolgicavo Super-Solid G BRETEC IP44 (DE)
avvolgicavo con connettore e raccordo, il tamburo ruota indipendentemente dalle 
prese di corrente, evitando così un danneggiamento del cavo, con spia di controllo 
contro il surriscaldamento e il sovraccarico, 
rullo in plastica infrangibile, stabile telaio in tubo d'acciaio con impugnatura 
ergonomica, con 1 presa elettrica e connettore DE Schuko

qualità del cavo: Bremaxx (PVC)
sezione: 3 x 1,5 mm2

Articolo n. lunghezza ø rotelle tensione pezzo
21.855.10 33 m 290 mm 230 V 112.00

     

21.855.10
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03-01-04-01

Avvolgicavo
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-0103-01-04-01

Avvolgicavo
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-01

 Box con cavo avvolgibile BRENNENSTUHL Vario-Line
distributore di corrente in plastica antiurto di bella forma, con sistema di scorrimento 
speciale per il facile avvolgimento e svolgimento del cavo, con protezione contro il 
surriscaldamento

con 4 prese di corrente T13, connettore T12

qualità del cavo: PVC
sezione: 3 x 1,5 mm2

Articolo n. lunghezza L/A/P tensione pezzo
21.863.90 10 m 225/270/80 mm 230 V 28.60

     
21.863.90

 Box con cavo avvolgibile BRENNENSTUHL Vario-Line (DE)
distributore di corrente in plastica antiurto di bella forma, con sistema di scorrimento 
speciale per il facile avvolgimento e svolgimento del cavo, con protezione contro il 
surriscaldamento

con 4 prese di corrente DE Schuko, connettore DE Schuko

qualità del cavo: PVC
sezione: 3 x 1,5 mm2

Articolo n. lunghezza L/A/P tensione pezzo
21.863.95 10 m 225/270/80 mm 230 V 24.80

     
21.863.95

 Avvolgiacavo kit da cantiere BRENNENSTUHL
kit di allacciamento per il cantiere e all'aperto, con protezione contro la polvere e gli 
spruzzi d'acqua IP44, composto da: 
tamburo avvolgicavo per il lavoro stazionario, con 10 m di cavo 
distributore 4x per il lavoro mobile e flessibile sulla scala, l'impalcatura, ecc., con 10 
m di cavo 
cavo di prolunga per il lavoro flessibile in interni ed esterni, con 10 m di cavo

tutti i componenti con cavi AT-N07V3V3-F 3G1,5 K 35 della migliore qualità, 
estremamente flessibili, assolutamente resistenti all'abrasione, ideali per tutti gli usi in 
cantiere, idonei per l'uso costante all'aperto, ottimi anche per l'artigianato e 
l'industria

qualità del cavo: Bremaxx (PVC)
sezione: 3 x 1,5 mm2

Articolo n. lunghezza tensione pezzo
21.865.99 10 m 230 V 123.30

     

21.865.99
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03-01-04-0103-01-04-01

Avvolgicavo
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-0103-01-04-01 03-01-04-0103-01-04-01

Avvolgicavo
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-0103-01-04-01

 Avvolgicavo a ritorno automatico
avvolgicavo automatico con costruzione in plastica antiurto e staffa di bloccaggio in 
acciaio, per carico stendere a max. 2300 W e arrotolato a max. 1100 W, leva 
orientabile, con protezione contro i sovraccarichi, spina e traversa di collegamento in 
gomma, spruzzi d'acqua IP20, ideale per l'impiego in interni, per montaggio a parete 
o a soffitto (incl. materiale di montaggio)

raccordo T13 e connettore T12

qualità del cavo: gomma
sezione: 3 x 1,5 mm2

Articolo n. lunghezza tensione peso pezzo
21.862.92 10 m 230 V 4.4 kg 145.00
21.862.93 20 m 230 V 6.8 kg 165.00

     

21.862.92-93

 Avvolgicavo a ritorno automatico BRENNENSTUHL
costruzione in plastica antiurto, con rullini per una guida delicata del tubo flessibile, 
staffa di bloccaggio in acciaio orientabile da entrambi i lati, con fusibile di protezione 
contro sovratemperatura

raccordo T13 e connettore T12

qualità del cavo: PVC
sezione: 3 x 1,5 mm2

Articolo n. lunghezza ø rotelle tensione pezzo
21.864.01 10 / 1.5 m 280 mm 230 V 69.70

     

21.864.01

 Avvolgicavo a ritorno automatico BRENNENSTUHL (DE)
costruzione in plastica antiurto, con rullini per una guida delicata del tubo flessibile, 
staffa di bloccaggio in acciaio orientabile da entrambi i lati, con fusibile di protezione 
contro sovratemperatura

raccordo e connettore DE-Schuko

qualità del cavo: PVC
sezione: 3 x 1,5 mm2

Articolo n. lunghezza ø rotelle tensione pezzo
21.864.95 10 / 1.5 m 280 mm 230 V 62.00

     

21.864.95
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03-01-04-01

Avvolgicavo
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-0103-01-04-01

Avvolgicavo
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-01

 Tamburo per cavi FESTOOL SYS-PowerHub
tamburo per cavi nel formato Sytainer 
per il trasporto, il cavo di collegamento fisso di 10 m (tipo H07 RN F3G1,5) di 
lunghezza viene comodamente riposto nel vano interno. 4 preses esterni e 1 presa 
interna è ben protetta da polvere e sporco. Grazie alle due uscite per cavi, il SYS-
PowerHub può essere abbinato con altri Systainer anche da chiuso.

qualità del cavo: gomma
sezione: 3 x 1,5 mm2

Articolo n. lunghezza potenza L/L/A peso pezzo
21.850.01 10 m 2'500 W 369/296/157.5 mm 4.2 kg 197.00

 e  Accessori opzionali: Per il traporto di SYSTANER SYS-CART di SYSTANER vedere 20.046.64, 
pagina 842   

21.850.01

 Avvolgicavo a ritorno automatico
costruzione in plastica estremamente resistente agli urti, con rullini per una guida 
delicata del cavo, squadra di fissaggio, per il montaggio alla parete o al soffitto 
 
presa elettrica T13

qualità del cavo: PUR
sezione: 3 x 1,0 mm2

Articolo n. lunghezza ø rotelle tensione pezzo
21.862.10 10 m 212 mm 230 V 353.00

     

21.862.10
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03-01-04-0103-01-04-01

Cavi e connettori
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-0203-01-04-01 03-01-04-0203-01-04-01

c 03 01 04

03-01-04-0203-01-04-01

 Connettore tipo 12
 materiale: Nylon, colore: nero

Articolo n. per tensione corrente pezzo
21.812.01 230 V 10 A 1.99

     
21.812.01

 Prese tipo 13
 materiale: Nylon, colore: nero

Articolo n. per tensione corrente pezzo
21.814.01 230 V 10 A 2.86

     
21.814.01

 Connettore Schuko tipo 12
IP 54 protezione contro gli spruzzi d'acqua

materiale: gomma, colore: nero

Articolo n. per tensione corrente pezzo
21.816.03 230 V 10 A 11.75

     

21.816.03

 Prese di sicurezza tipo 13
IP 54 protezione contro gli spruzzi d'acqua

materiale: gomma, colore: nero

Articolo n. per tensione corrente pezzo
21.818.03 230 V 10 A 12.25

     21.818.03

 Connettore di diramazione STEKO SWING tipo 12/13
estremamente resistente agli urti, girevole 270° 
con 4 prese di corrente T13 con protezione bambini

materiale: Nylon, colore: bianco

Articolo n. per tensione corrente pezzo
21.834.02 230 V 10 A 10.40

     

21.834.02
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03-01-04-01

Cavi e connettori
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-0203-01-04-02

c 03 01 04

03-01-04-02

 Orologio meccanico
tempo di commutazione minimo 15 minuti, colore antracite, per uso interno ed esterno

Articolo n. per tensione spina pezzo
21.838.99 230 V T12 3 poli 10.20

     

21.838.99

 Presa multiple STEBA VARIABL
scatola in nylon estremamente resistente agli urti, con avvolgicavo e possibilità di 
fissaggio 
con interruttore, con connettore T12

materiale: plastica
colore: bianco
qualità del cavo: PVC
sezione: 3 x 1,0 mm2

Articolo n. prese tensione L/L/A pezzo
21.842.05 4 x T13 230 V 222/43/37 mm 29.30
21.842.06 6 x T13 230 V 275/40/36 mm 37.10

     

21.842.05

21.842.06

 Presa multipla STEBA
resistente agli urti, con interruttore, con connettore T12 
 
e 6 prese di corrente T13, prese trasversali per innestare alimentatori di rete

materiale: plastica, colore: nero, qualità del cavo: PVC, sezione: 3 x 1,0 mm2

Articolo n. lunghezza per tensione L/L/A pezzo
21.844.06 3 m 230 V 490/70/40 mm 82.90

     

21.844.06

 Presa multipla BRENNENSTUHL Premium-Line
estremamente resistente, con gancio di sospensione, con interruttore, spina T12

con 6 prese di corrente T13

materiale: plastica, colore: antracite / grigio chiaro RAL 7035, qualità del cavo: PVC, 
sezione: 3 x 1,5 mm2

Articolo n. lunghezza per tensione L/L/A pezzo
21.843.06 3 m 230 V 310/80/50 mm 24.25

     

21.843.06
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03-01-04-0203-01-04-01

Cavi e connettori
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-0203-01-04-02 03-01-04-0203-01-04-02

Cavi e connettori
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-0203-01-04-02

 Presa multipla BRENNENSTUHL Premium-Line (DE)
estremamente resistente, con gancio di sospensione, 
con interruttore, 3 m di cavo H05VV-F 3G1.5 con connettore Schuko (DE)

con 6 prese di corrente Schuko (DE)

materiale: plastica, colore: nero

Articolo n. lunghezza per tensione pezzo
21.840.15 410 mm 230 V 21.40

     

21.840.15

 Avvolgicavo PICO
scatola in plastica indistruttibile, con connettore T12

e 4 prese di corrente T13

qualità del cavo: gomma, sezione: 3 x 1,0 mm2

Articolo n. lunghezza per tensione L/L/A pezzo
21.850.11 10 m 230 V 350/100/75 mm 72.00

     21.850.11

 Cavo di prolunga
con connettore T12 e prese T13 con protezione bambini

qualità del cavo: PVC, colore: bianco

Articolo n. lunghezza sezione per tensione pezzo
21.803.03 3 m 3 x 1,5 mm2 230 V 8.50
21.803.05 5 m 3 x 1,5 mm2 230 V 11.65

     

21.803.03-05

 Cavo di prolunga (DE)
con connettore Schuko EU E e prese EU E/F

qualità del cavo: PVC
sezione: 3 x 1,5 mm2

Articolo n. lunghezza per tensione pezzo
21.803.23 3 m 230 V 7.20
21.803.25 5 m 230 V 9.20

21.803.23-25
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Assortimento supplementare

 Blocco di prese professionalLINE IP 54
ergonomico e antiurto in esecuzione robusta per l'uso flessibile in cantiere, in officina 
o all'aperto, protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua IP 54, le comode 
maniglie nella parte inferiore del blocco di prese permettono un facile avvolgimento e 
svolgimento del cavo, 8 m cavo H07RN-F3G1,5

con 4 prese

materiale: plastica
colore: nero / arancione
sezione: 3 x 1.5 mm2
spina: T12 3 poli

Articolo n. lunghezza per tensione pezzo
21.850.21 8 m 230 V 69.00

     

21.850.21
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03-01-04-02

Cavi e connettori
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-0203-01-04-02

Cavi e connettori
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-02

 Cavo da cantiere
ideale per l'impiego in condizioni difficili su cantieri, in officina e nel settore 
industriale, protezione da corpi estranei e spruzzi d'acqua IP 44 e resistente al freddo 
fino a -35°C 
con spina in gomma T12 e prese in gomma T13

qualità del cavo: gomma
sezione: 3 x 1,5 mm2

Articolo n. lunghezza per tensione pezzo
21.803.11 10 m 230 V 49.00

21.803.11

 Cavo di prolunga IP44 (DE)
ideale per l'impiego in condizioni difficili su cantieri, protezione da corpi estranei e 
spruzzi d'acqua IP 44 e resistente al freddo fino a -35°C

con spina in gomma Schuko DE e prese in gomma Schuko DE

qualità del cavo: Bremaxx (PVC)
sezione: 3 x 1,5 mm2

Articolo n. lunghezza per tensione pezzo
21.803.31 10 m 230 V 23.60

21.803.31

 Adattatore fisso
per installazioni fisse 
montaggio unico, per un collegamento fisso, non può essere smontato senza essere 
distrutto

materiale: Nylon, colore: nero

Articolo n. per tensione corrente tipo pezzo
21.810.01 230 V 10 A CH T13 - EU E/F 13.25
21.810.04 230 V 10 A EU E - CH T12 12.25

21.810.01

21.810.04

Nuovo:
21.810.05    230 V                16 A 
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03-01-04-0203-01-04-02

Cavi e connettori
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-0203-01-04-02 03-01-04-0203-01-04-02

Cavi e connettori
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-0203-01-04-02

 Adattatore fisso per Svizzera/Germania
questo adattatore è indicato solo per l'uso occasionale, non per installazioni fisse

materiale: Nylon, colore: bianco

Articolo n. per tensione corrente tipo pezzo
21.810.02 230 V 16 A CH T23 - EU E/F 5.85

     21.810.02

 Adattatore fisso per Germania/Svizzera
questo adattatore è indicato solo per l'uso occasionale, non per installazioni fisse

materiale: Nylon, colore: bianco

Articolo n. per tensione corrente tipo pezzo
21.810.03 230 V 10 A EU E - CH T12 8.90

     21.810.03

 Cavo da cantiere K 35
cavo industriale molto resistente, flessibile, tubo flessibile con conduttore di protezione

qualità del cavo: Bremaxx (PVC)

Articolo n. lunghezza sezione metro
21.802.05 100 m 3 x 1,5 mm2 2.30

     

21.802.05
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03-01-04-02

Cavi e connettori
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-0203-01-04-02

Cavi e connettori
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-02

 Cavo elettrico Gd
flessibile, per apparecchi e macchinari

qualità del cavo: gomma

Articolo n. lunghezza sezione metro
21.801.03 100 m 3 x 1,0 mm2 2.60
21.801.05 100 m 3 x 1,5 mm2 3.64

     

21.801.03-05

 Nastro isolante
nastro adesivo in PVC morbido, colore nero

Articolo n. lunghezza larghezza spessore rotolo
21.805.01 10 m 15 mm 0.12 mm 3.30

     
21.805.01

 Fascette legacavi
poliammide naturale, resistenti a muffa e putrefazione, all'acqua salata, agli oli e ai 
grassi

temperatura d'esercizio da -55° C a +100° C

Articolo n. lunghezza larghezza confezione pacco
21.804.10 100 mm 2.5 mm 100 4.11
21.804.14 140 mm 3.6 mm 100 5.70
21.804.20 200 mm 4.8 mm 100 10.40
21.804.30 300 mm 4.8 mm 100 20.85

     

21.804.10-30

 Jeu attache-câbles
kit composto da: 
- 50 basette autoadesive 19/19/6 mm 
- 50 fascette fermacavo lunghezza 130 mm

Articolo n. materiale colore kit
91.098.34 plastica bianco 68.30

     

9109834

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   21.804.19   lung. 190 mm
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03-01-04-0203-01-04-02

Lampade da lavoro
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-0303-01-04-02 03-01-04-0303-01-04-02

c 03 01 04

03-01-04-0303-01-04-02

 Proiettore LED
proiettore LED con grande efficienza energetica u una lunga durata fino 50'000 h, 
elevata luminosità e buona illuminazione con angolo 6500 Kelvin e 120° di 
illuminazione, piedistallo in alluminio, IP 65, impermeabilità alla polvere e protezione 
dai getti d'acqua

con cavo in gomma lungo 5 m e connettore T12

Articolo n. potenza tensione luminosità pezzo
21.877.03 30 W 230 V 2'300 Lumen 90.10
21.877.05 50 W 230 V 3'600 Lumen 134.60

     

21.877.03

 Proiettore SMD-LED mobile Chip
proiettore LED con grande efficienza energetica e 40 superhellen SMD-LED, lunga 
durata, Kelvin 5700, piedistallo in alluminio pressofuso, riflettore orientabile e 
arrestabile progressivamente, per interni ed esterni, IP 54

con cavo in gomma lungo 2 m H05RNF 3G1,0 e presa elettrica a 3 poli

Articolo n. potenza tensione luminosità pezzo
21.877.95 30 W 230 V 2'350 Lumen 98.20

     

21.877.95

 Proiettore LED BERG BCL PROFI 50
buona illuminazione con angolo 6500 Kelvin e 120° di illuminazione, piedistallo in 
alluminio, IP 65, impermeabilità alla polvere e protezione dai getti d'acqua

con cavo in gomma lungo 2 m H05 RN-F e presa elettrica a 3 poli

Articolo n. potenza tensione luminosità L/L/A pezzo
21.877.99 50 W 230 V 5'000 Lumen 420/280/140 mm 72.20

     

21.877.99

si00
Linien

si00
Linien

jloo
Linien
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Assortimento supplementare

 Proiettore LED SLIM-LINE
proiettore piano, con grande efficienza energetica, elevata luminosità e buona 
illuminazione con angolo 6500 Kelvin, con cavo 5 m H07 RN-F

tensione: 230 V
efficienza energetica: A

Articolo n. potenza tensione grado di 
protezione

luminosità pezzo

21.877.23 30 W - IP 54 2'530 lumen 83.20
21.877.25 50 W - IP 54 4'750 lumen 115.20
21.877.28 80 W - IP 65 6'700 lumen 143.20

     
21.877.23-28

A  
Proiettore LED JARO
faro LED portatile con SMD-LED super luminosi, faretto girevole a rotazione continua e 
bloccabile con una sola mano mediante il dispositivo di fissaggio a sgancio rapido, 
vetro di protezione in infrangibile, alloggiamento d'alluminio moderno e solido, stabile 
supporto in tubo d'acciaio con angoli di protezione in plastica, con cavo 5 m H 07 RN-F

spina: T12 3 poli
grado di protezione: IP 65
efficienza energetica: A

Articolo n. potenza tensione luminosità peso pezzo
21.877.50 50 W 230 V 4'770 lumen 3.05 kg 105.20

     

21.877.30-50

A  
Proiettore LED BERG BCL FOLD LED 50 / 100
proiettore a LED ad altissima luminosità (6500 / 7000 Kelvin) e basso consumo 
energetico, piedistallo in alluminio, con telaio di base incernierato per un transporto 
poco ingombrante, IP 65 impermeabilità alla polvere e protezione dai getti d'acqua, 
spina Schuko con adattatore fisso (EU E - CH T12) 

con cavo in gomma lungo 2 m H05 RN-F

efficienza energetica: A
spina: T12 3 poli / Schuko (DE)

Articolo n. potenza tensione luminosità L/L/A pezzo
21.877.97 50 W 230 V 5'000 lumen 350/320/190 mm 77.20
21.877.98 100 W 230 V 8'500 lumen 410/300/380 mm 109.20

     

21.877.97-98

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   21.877.30, 30 W

nled
Durchstreichen
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Assortimento supplementare

 Proiettore LED BCL 360° STAR LED su cavalletto telescopico
proiettore a LED a 360° estremamente luminoso su cavalletto telescopico 2 m, per 
un'illuminazione ottimale della postazione di lavoro, le lame LED sono regolabili 
individualmente e garantiscono sempre l'angolo di emissione ideale sul lavoro, la 
lampada e il solido cavalletto metallico sono pieghevoli, con cavo 10 m H07RN-F, spina 
Schuko con adattatore fisso (EU E - CH T12)

luminosità: 12'000 lumen
Kelvin: 6'500 K
grado di protezione: IP 65
efficienza energetica: A++
spina: T12 3 poli / Schuko (DE)

Articolo n. potenza tensione altezza totale pezzo
21.877.15 120 W 230 V 2.4 m 359.00

     
21.877.15
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03-01-04-02

Lampade da lavoro
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-0303-01-04-03

c 03 01 04

03-01-04-03

 Proiettore LED compact
involucro in massiccio alluminio pressofuso, con guarnizione a labbro avvolgente per 
una protezione supplementare, buona illuminazione con angolo 5700 Kelvin, staffa 
regolabile e pieghevole, maniglia di trasporto, IP 54, con cavo in gomma lungo 5 m 
H05 RN-F e presa elettrica a 3 poli

Articolo n. potenza tensione luminosità pezzo
21.877.10 30 W 230 V 2'200 Lumen 107.20
21.877.12 50 W 230 V 3'400 Lumen 147.20

     21.877.10-12

 Proiettore con LED a batteria
per interni ed esterni 
 
- risparmio di energia dell'80% circa rispetto alle lampade tradizionali 
- produce subito una luce chiara, durata circa 3 ore 
- basso sviluppo di calore, nessun pericolo di lesioni 
- durata estremamente lunga dei LED chip, resistente agli urti, esente da 
manutenzione 
- batteria ricaricabile agli ioni di litio, durata della ricarica circa 4 ore 
- con protezione integrata contro la carica eccessiva e la scarica profonda, incluso 
indicatore di controllo della ricarica 
- porta USB per la ricarica di dispositivi con cavo USB come smartphone, lettore MP3, 
navigatore 
- incluso batteria ricaricabile agli ioni di litio di riserva da 11,1 V 
- incluso alimentatore 100-240 V AC, 50-60 Hz e cavo di ricarica da 12 V per auto 
- con interruttore ON/OFF 
- riflettore orientabile e arrestabile progressivamente

corpo in lega di zinco finitura effetto alluminio e in pregiato materiale sintetico 
stabile piedistallo in tubo d'acciaio con impugnatura in gommapiuma 
vetro frontale di sicurezza

Articolo n. potenza temperatura di colore luminosità pezzo
21.095.80 20 W 6'000 1'300 Lumen 130.50

     

21.095.80

 Li-ion batteria per proiettore
 

Articolo n. tensione potenza pezzo
21.095.81 11.1 V 4.4 Ah 80.60

     21.095.81

si00
Linien

si00
Linien
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Assortimento supplementare

 Proiettore LED a batteria
proiettore con batteria ricaricabile, flessibile, per illuminare il posto di lavoro anche in 
luoghi senza allacciamento elettrico, involucro in alluminio pressofuso, con protezione 
bordi e angoli in plastica, stabiles, piedistallo stabile, ripiegabile a più livelli, buona 
illuminazione con angolo 6500 Kelvin, 2 livelli di accensione (100% und 50%), 
resistente agli urti e alle cadute da un'altezza massima di 2 m, funzione powerbank 
grazie prise-chargeur USB, carica tramite collegamento micro USB, incl. cavo di carica 
USB (5 V, 1 A), per interni ed esterni, IP 54, in borsa

lunga durata:  3 h (100%) / 6 h (50 %)

batterie: 3.7 V

Articolo n. potenza luminosità lunghezza larghezza altezza pezzo
21.095.15 10 W 1'000 lumen 12 mm 17 mm 4 mm 71.20
21.095.17 20 W 2'000 lumen 12 mm 17 mm 4 mm 89.20

     

21.095.15-17

 Lampada cantiere BOSCH GLI 18 V-2200 C
il LED ad alte prestazioni emette fino a 2200 Lumen, protezione contro polvere ed 
acqua (IP64), grazie alla copertura batterie e alle guarnizioni protettive, comando 
completo ed intuitivo, tramite la finestra via smartphone MyTools dell'app Toolbox, 
confezione senza batteria

Articolo n. potenza luminosità peso pezzo
21.016.65 14.4 - 18 W 2'200 lumen 1.9 kg 167.00

 e  Accessori opzionali: Kit di avviamento BOSCH ProCORE 18 V vedere 21.016.79, pagina XX   

21.016.65
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03-01-04-0303-01-04-02

Lampade da lavoro
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-0303-01-04-03 03-01-04-0303-01-04-03

Lampade da lavoro
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-0303-01-04-03

 Proiettore LED a batteria POWER 2
proiettore POWER con 5 LED ad altre prestazioni, 3 funzioni di illuminazione (luce 
piena - modalità risparmio - luce intermittente), testa della lampada e impugnatura 
orientabili, piedistallo con potente calamita alla base, porta USB per caricatore, 
indicatore dello stato di ricarica della batteria (verde-giallo-rosso)

in dotazione: 
- 2 adattatori di ricarica da 220 V / 12 V 
- batterie agli ioni di litio incorporata 
- vetro di copertura supplementare giallo (utilizzabile come luce di segnalazione)

luminosità: 800 Lumen

Articolo n. numero LED potenza pezzo
21.095.94 5 3 W 113.80

     21.095.94

 Proiettore alogeno
scatola il lega di zinco finitura effetto alluminio plastificata, con vetro di sicurezza, 
protezione contro gli spruzzi d'acqua, tutti i componenti antiruggine, con tubi alogeni, 
cavalletto in tubo d'acciaio zincato

con 5 m di cavo elettrico Gd 3 x 1 mm2 e connettore

Articolo n. potenza tensione pezzo
21.880.99 400 W 230 V 33.90

 e  Ricambi: Lampada alogene di ricambio per projettore vedere 21.882.10-13, pagina 214   

21.880.99

 Proiettore alogeno Kombi 54 SM
scatola in lega di zinco finitura effetto alluminio con vetro di sicurezza, protezione 
contro gli spruzzi d'acqua, tutti i componenti antiruggine, con tubi alogeni, cavalletto 
in tubo d'acciaio zincato, con 5 m di cavo

Articolo n. spina potenza tensione pezzo
21.880.01 con connettore 400 W 230 V 27.80
21.880.20 presa DE Schuko 400 W 230 V 20.80

 e  Ricambi: Lampada alogene di ricambio per projettore vedere 21.882.10-13, pagina 214   

21.880.01-20
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03-01-04-03

Lampade da lavoro
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-0303-01-04-03

Lampade da lavoro
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-03

 Proiettore alogeno BRENNENSTUHL ST 200
cavalletto telescopico in stabile tubo d'acciaio plastificato con 3 piedi, 
regolazione progressiva da 0,7 a 2,0 m, con proiettore alogeno e lampadina

con 5 m di cavo elettrico e connettore T12 3 poli

Articolo n. potenza tensione pezzo
21.879.90 400 W 230 V 53.30

 e  Ricambi: Lampada alogene di ricambio per projettore vedere 21.882.10-13, pagina 214   

21.879.90

 Proiettore alogeno BRENNENSTUHL
con sensore di movimento a raggi infrarossi 
protezione contro gli spruzzi d'acqua, ideale per ambienti esterni, con interruttore per 
la regolazione dell'intensità luminosa e regolatore di sensibilità, lampada e sensore 
regolabili in posizione orizzontale e verticale, con 1 tubo alogeno da 150 Watt

campo di rilevamento 15 m, angolo di rilevamento 110°, 
durata di accensione regolabile da 5 a 320 sec.

Articolo n. potenza tensione pezzo
21.882.01 150 W 230 V 26.70

 e  Ricambi: Lampada alogene di ricambio per projettore vedere 21.882.10-13, pagina 214   

21.882.01

 Lampada alogene di ricambio per projettore
esecuzione standard

Articolo n. potenza lunghezza pezzo
21.882.10 120 / 150 W 77 mm 3.26
21.882.12 230 / 300 W 120 mm 3.26
21.882.13 400 / 500 W 120 mm 3.26

     

21.882.10-13
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03-01-04-0303-01-04-03

Lampade da lavoro
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-0303-01-04-03 03-01-04-0303-01-04-03

Lampade da lavoro
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-0303-01-04-03

 Lampada da lavoro Power Jet-Light ELP 55
involucro in plastica infrangibile e resistente agli urti, con staffe regolabili e pieghevoli 
da posizionare, buona illuminazione con angolo 6400 K, IP 54, con cavo in gomma 
lungo 5 m H07 RN-F e presa elettrica a 3 poli

Articolo n. luminosità potenza tensione pezzo
21.875.05 3'600 Lumen 55 W 230 V 82.40

21.875.05

 Lampada di ricambio per lampada da lavoro Power Jet-Light ELP 55
 

Articolo n. potenza tensione pezzo
21.875.35 55 W 230 V 11.70

     21.875.35

 Torcia elettrica SUPRABEAM
potente e luminosa torcia elettrica con corpo in alluminio ultraresistente, cono di luce 
regolabile tramite cursore, protezione contro gli spruzzi d'acqua IP x4, batterie e 
marsupio in dotazione, in confezione regalo

Articolo n. esecuzione portata luminosa luminosità pezzo
21.095.03 tipo Q3 180 m 200 Lumen 89.20

 e  Ricambi: Batterien Typ LR 03, 1,5 V vedere 21.090.01, pagina 49

21.095.03

 LED-Lampe TOMWORKER
lampada LED molto chiara con 24 LED sul riflettore principale e 3 LED sui bordi ( 
Lampadina tascabile ). Robusto telaio ABS protegge la lampada da urti e rotture. 
Munito di un forte magnete  e gancio muovibile sul retro. Cambiabile in luce di lavoro 
e versione lampada tascabile.

Occorrono Pile: 3 x 1,5 Volts AA (non inclusa, da ordinare separatamente)

Articolo n. L/L/A numero LED pezzo
21.095.90 95/61/35 mm 27 10.40

 e  Accessori necessari: Batterien Typ LR 03, 1,5 V vedere 21.090.01, pagina 49   

21.095.90

si00
Linien

si00
Linien
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03-01-04-03

Lampade da lavoro
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-0303-01-04-03

Lampade da lavoro
Avvolgicavo e accessori elettrici

c 03 01 04

03-01-04-03

 Lampada tascabili LED CREE Q5
con cinghia elastica ( montaggio possibile sul casco ) 
capacità 4-5 h, cono di luce con funzione Zoom, protezione contro gli spruzzi d'acqua, 
basso peso

batteria incl.: 1 x 1,5 V-pille AA

Articolo n. luminosità L/ø pezzo
21.095.01 150 Lumen 93/28 mm 28.20

 e  Ricambi: Batterien gross 1,5 volt vedere 21.090.03, pagina 49   
21.095.01

 Lampada frontale LED SUPRABEAM V3
lampada frontale potente e leggera con pregiato LED Power-Chip e portata luminosa 
sino a 180 m, corpo in alluminio super-resistente grazie alla doppia anodizzazione, 
fornito in confezione regalo

batteria incl.: 3 x 1,5 V-pile AAA

Articolo n. portata luminosa peso pezzo
21.095.99 180 m 160 g 99.20

 e  Ricambi: Batterien Typ LR 03, 1,5 V vedere 21.090.01, pagina 49   

21.095.99

 Lampada frontale LED CREE LED
potente lampada frontale con funzione zoom del cono luminoso, portata luminosa sino 
a circa 100 m, comodissima da indossare, con protezione contro gli spruzzi d'acqua

batteria incl.: 3 x 1,5 V-pile AAA

Articolo n. luminosità portata luminosa peso pezzo
21.095.98 130 Lumen 170 m 116 g 38.30

 e  Ricambi: Batterien Typ LR 03, 1,5 V vedere 21.090.01, pagina 49   

21.095.98

 Luce di emergenza/segnalazione a LED FLASH
visibilità e sicurezza personale rientrano tra le regole elementari da seguire durante il 
lavoro quotidiano. Grazie alla nuova luce di emergenza/segnalazione a LED FLASH, 
questa sicurezza è garantita in ogni momento. 9 diversi programmi di lampeggio 
creano la necessaria attenzione e mettono in guardia dai pericoli. La luce di 
emergenza/segnalazione a LED è estremamente robusta (può essere travolta anche 
da un'auto), mentre la custodia è a tenuta di povere e acqua.

Inoltre è molto facile da usare: basta accenderla, scegliere l'intervallo di lampeggio 
desiderato e quindi appoggiarla a terra, attaccarla con la calamita integrata a 
qualsiasi superficie magnetica oppure appenderla con l'occhiello in qualsiasi punto.

batteria incl.: 2 x 1,5 V-pile AA

Articolo n. numero LED A/ø peso pezzo
21.095.95 16 35/100 mm 190 g 28.40

 e  Ricambi: Batterien gross 1,5 volt vedere 21.090.03, pagina 49   

21.095.95

si00
Linien
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Assortimento supplementare

Proiettore LED mobile BRENNENSTUHL RUFUS 3010 MA con batteria 
ricaricabile e altoparlante Bluetooth
Luminoso, multiuso e indistruttibile.
Garantisce una luce da lavoro sempre chiara e potente anche nei luoghi sprovvisti di 
un'alimentazione elettrica
Altoparlante Bluetooth® integrato con ottima qualità audio
Interruttore con le seguenti funzioni: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %
Cavo di ricarica USB tipo A / C
Funzione powerbank: porta USB 1 A per la ricarica di dispositivi con cavo USB come 
smartphone, tablet, ecc.
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 7,4 V / 5 Ah con funzione powerbank e 
indicatore del livello di carica
Durata della ricarica circa 5 h
Durata della luce max. 25 h
Corpo in lega di zinco-alluminio, paraspigoli in pregiato materiale sintetico
Resistente agli urti e alle cadute da altezze fino a 3 m
Telaio stabile, apribile in più livelli
Con robusta borsa coordinata per un trasporto sicuro

materiale: lega d'alluminio / plastica
colore: nero / grigio
resa di luce: 3'000 lm/W
potenza: 30 W
tensione: 7.4 V
batterie: 5 Ah
grado di protezione: IP 65

Articolo n. L/L/A colore luce Kelvin peso pezzo
21.095.20 5.6/13.8/21 cm bianco freddo 6'500 K 1.27 kg 94.60

e Accessori opzionali: Caricabatteria USB HALEMEIER AlphaLite / LuckyLite Pro vedere 50.457.51

21.095.20

21.095.20

21.095.20
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Assortimento supplementare

 Lampada cantiere a batteria BOSCH Click + Go GLI 18 V-10000 C Solo
robusto e affidabile grazie al solido corpo metallico, facilità d'uso grazie 
all'applicazione Toolbox per Smartphone, eccezionale luminosità fino a 10000 lumen 
grazie ai LED ad alta potenza, tempo di operatività 12.5 Min.
esecuzione: Click + Go

Articolo n. tensione luminosità peso pezzo
21.016.66 18 V 10'000 lumen 3.9 kg 363.00

 e  Accessori opzionali: FullService 36 mesi BOSCH categoria B CH vedere 21.000.11 
Accessori opzionali: Kit di avviamento standard BOSCH ProCORE 18 V vedere 21.016.79

21.016.66
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Assortimento supplementare

 Torcia LED con batteria ricaricabile BRENNENSTUHL PL 200 A
Grande performance, piccolo formato.
LED COB super-luminosi che durano fino a 12 ore 
Numerose funzioni: 100 % - 40 % - 10 % - luce rossa - luce rossa intermittente 
Con pratica clip e calamita nella base 
Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata da 3,7 V / 450 mAh con indicatore del 
livello di carica 
Durata della ricarica circa 2 h 
Cavo di ricarica USB incluso

materiale: plastica
colore: nero
resa di luce: 200 lm/W
tensione: 3.7 V
batterie: 0.45 Ah
grado di protezione: IP 20

Articolo n. L/L/A colore luce Kelvin peso pezzo
21.095.06 12/25/123 mm bianco freddo 6'500 K 40 g 17.10

     

21.095.06

21.095.06

21.095.06
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Assortimento supplementare

 Torcia elettrica SUPRABEAM Q3
potente e luminosa torcia elettrica in alluminio anodizzato, cono di luce regolabile 
tramite cursore, con interruttore per modalità di illuminazione (oscuramento, 
memoria, modalità max.), con batterien e marsupio in dotazione

portata luminosa: 50 m
luminosità: 380 lumen
grado di protezione: IP X4
batteria incl.: 3x LR03 / AAA

Articolo n. L/ø peso pezzo
21.095.04 115.3/26.5 mm 99 g 69.20

     

21.095.04

 Lampada frontale LED SUPRABEAM V3pro
lampada frontale potente in mescola Hi-Tech / alluminio, con hyperfocus scorrevole 
per un fascio di spot ad alta intensità, interruttore per modalità di illuminazione 
(modalità max, standard, oscuramento, memoria, transport lock), con batterien e 
marsupio in dotazione

portata luminosa: 210 m
luminosità: 400 lumen
grado di protezione: IP X4
batteria incl.: 3x LR 6 / AA

Articolo n. peso pezzo
21.095.97 204 g 78.20

     

21.095.97
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03-01-04-0303-01-04-03

Seghe
Macchine stazionarie

c 03 01 05

03-01-05-0103-01-04-03 03-01-05-0103-01-04-03 03-01-05-0103-01-04-03

 Sega a scatto per tagli obliqui BOSCH GCM 12 GDL
la nuova sega a scatto per tagli obliqui della Bosch con sistema di scorrimento 
innovativo e brevettato, per tagli sempre precisi senza rotaia di guida, grazie al laser 
a 2 linee integrato la linea di taglio è sempre ben tracciata. Grazie alla maggiore 
capacità di taglio, la profondità di taglio verticale raggiunge i 104 mm, quella 
orizzontale i 341 mm, con una lama in metallo duro 72 Z e una sacca raccoglipolvere

regimi di rotazione: 3'800 giri/min.
lama ø: 305 / 30 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.020.07 2'000 W 230 V 32 kg 1385.00

 d potenza di taglio: 

 90°/90°    104 x 341 mm
 45°/90°  104 x 240 mm
 90°/45°  51 x 341 mm

 e Accessori opzionali: Lame per sega circolare tipo 18, 305/30/ vedere 23.750.16, pagina 449   

 

22.020.07

 Sega a scatto FESTOOL KAPEX KS 60 E-SET
costruzione compatta e leggera, avvolgicavo integrato e sicura per il trasporto, grazie 
al rapportatore in dotazione è possibile trasferire senza errori e fascio di luce 
LED per una visibilità ottimale sulla tracciatura, orientabile bilaterale 60°, testa 
inclinabile su ambo i lati 47°/46°, con rialzo, prolunghe laterali del piano tavolo, 1 
lama di sega W36, morsetti a vite FSZ 120 e attrezzo di manovra, in cartone

regimi di rotazione: 1'300 - 3'500 giri/min.
lama ø: 216 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.026.05 1'200 W 230 V 17.8 kg 945.00

 d potenza di taglio 

 90°/90°  305 x 60 mm
 45°/90°    215 x 60 mm
 45°/45°  215 x 40 mm

 e Accessori opzionali: Lame per sega circolare tipo 18, 216/30/ vedere 23.750.06, pagina 449   

22.026.05
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Assortimento supplementare

 Sega a scatto per tagli obliqui BOSCH GCM 18 V-216
sega a scatto per tagli potente e compatta, grande leggerezza e buona ergonomia, 
raggiunge le prestazioni di una sega per tagli obliqui da 1600W con cavo grazie alla 
tecnologia BITURBO: massima potenza grazie al motore ad alto 
rendimento senza spazzole combinato con la potente batteria ProCORE, 
profindità di taglio i 70 mm, con Einlegeplatte, sacca raccoglipolvere, lama Standard 
for Wood 24 deWZ, 2 batterie ProCORE e caricabatteria

regimi di rotazione: 4'600 giri/min.
batterie: ProCORE 8.0 Ah (Li-Ion)
lama ø: 216 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
22.020.10 18 V 14.7 kg 1081.00

 b Potenza di taglio 
90°/90°  70 x 270 mm 
45°/90°  70 x 190 mm 
90°/45°  45 x 270 mm

 e Accessori opzionali: FullService 36 mesi BOSCH categoria D CH vedere 21.000.13 
Accessori opzionali: Kit di avviamento standard BOSCH ProCORE 18 V vedere 21.016.79   

22.020.10
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03-01-05-01

Seghe
Macchine stazionarie

c 03 01 05

03-01-05-0103-01-05-01

Seghe
Macchine stazionarie

c 03 01 05

03-01-05-01

 Sega a scatto per tagli obliqui FESTOOL KAPEX KS 88 E
la nuova sega a scatto per tagli obliqui KAPEX combina una grande capacità di taglio a 
una costruzione compatta e leggera. L'attacco per l'aspiratore e la vaschetta 
raccoglitrucioli aspirano i trucioli nel punto in cui si formano, permettendo così un 
lavoro comodo e privo di polvere. Un lavoro delicato e conforme al relativo materiale 
viene garantito dalla centralina MMC-Electronic, che include: preselezione variabile dei 
giri, avviamento dolce, freno rapido e protezione contro il sovraccarico. Con lama 
universale in metallo duro Z 60, rapportatore, morsetto bloccapezzo e attrezzo di 
manovra

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.026.01 1'600 W 230 V 20.7 kg 1202.00

 e  Accessori opzionali: Lame per seghe circolari in MD vedere 23.745.03-06, pagina 447   

 

22.026.01

 Sega a scatto per tagli obliqui FESTOOL KAPEX KS 120 EB
la sega a scatto per tagli obliqui KAPEX combina una grande capacità di taglio a una 
costruzione compatta e leggera, il laser a due linee visualizza la larghezza di taglio 
della lama, per un posizionamento preciso su entrambi i lati. Il laser si accende e si 
spegne premendo semplicemente un tasto. Per la tranciatura di liste alte sino a 120 
mm, la sega può essere portata in posizione di tranciatura speciale. Grazie al 
rapportatore in dotazione è possibile trasferire senza errori sulla KAPEX angoli interni 
ed esterni; grazie alla regolazione di precisione, l'inclinazione della lama può essere 
regolata con precisione millimetrica dalla parte anteriore. L'attacco per l'aspiratore e 
la vaschetta raccoglitrucioli aspirano i trucioli nel punto in cui si formano, permettendo 
così un lavoro comodo e privo di polvere. Un lavoro delicato e conforme al relativo 
materiale viene garantito dalla centralina MMC-Electronic, che include: preselezione 
variabile dei giri, avviamento dolce, freno rapido e protezione contro il sovraccarico. 
Con lama universale in metallo duro Z 60, rapportatore, morsetto bloccapezzo e 
attrezzo di manovra.

regimi di rotazione: 1'400 - 3'400 giri/min.
lama ø: 260 / 30 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.026.02 1'600 W 230 V 21.5 kg 1587.00

 d potenza di taglio: 

 a 90°/90°  305 x 35 mm
 a 45°/90°  215 x 88 mm
 a 90°/45°  215 x 55 mm
 a 45°/45°    215 x 55/35 mm (s/d)

 e Accessori opzionali: Lame per seghe circolari in MD vedere 23.745.03-06, pagina 447   

 

22.026.02
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03-01-05-0203-01-05-01

Seghe 
Macchine stazionarie

c 03 01 05

03-01-05-0103-01-05-01 03-01-05-0103-01-05-01

c 03 01 05

03-01-05-0103-01-05-01

 Sega a scatto per tagli obliqui FESTOOL KAPEX KS 120 EB
la sega a scatto per tagli obliqui KAPEX combina una grande capacità di taglio a una 
costruzione compatta e leggera, il laser a due linee visualizza la larghezza di taglio 
della lama, per un posizionamento preciso su entrambi i lati. Il laser si accende e si 
spegne premendo semplicemente un tasto. Per la tranciatura di liste alte sino a 120 
mm, la sega può essere portata in posizione di tranciatura speciale. Grazie al 
rapportatore in dotazione è possibile trasferire senza errori sulla KAPEX angoli interni 
ed esterni; grazie alla regolazione di precisione, l'inclinazione della lama può essere 
regolata con precisione millimetrica dalla parte anteriore. L'attacco per l'aspiratore e 
la vaschetta raccoglitrucioli aspirano i trucioli nel punto in cui si formano, permettendo 
così un lavoro comodo e privo di polvere. Un lavoro delicato e conforme al relativo 
materiale viene garantito dalla centralina MMC-Electronic, che include: preselezione 
variabile dei giri, avviamento dolce, freno rapido e protezione contro il sovraccarico. 
Con lama universale in metallo duro Z 60, rapportatore, morsetto bloccapezzo e 
attrezzo di manovra.

come 22.026.01, ma con tavola multifunzione, 2 arresti per troncare, 
2 squadrette di sostegno

Articolo n. potenza tensione peso kit
22.026.03 1'600 W 230 V 21.5 kg 2596.00

 e  Accessori opzionali: Lame per seghe circolari in MD vedere 23.745.03-06, pagina 447   

 

22.026.03

 Sega per listelli FESTOOL Symmetric 70 E
simmetria perfetta, semplice e veloce. Nessun errore grazie alla falsa squadra e al 
sistema di doppi riscontro brevettato. La regolazione del riscontro adattabile senza 
prblemi anche per listelli larghi, tagli puliti senza strappi a vista, regolazione 
elettronica intelligente, velocità regolabile per un taglio adatto a diversi tipi di 
materiale, con lama e fals asquadra 48 D 

 altezza listelli  max. 70 mm
 larghezza listelli    max. 80 mm
 angolo interno  0-68°
 angelo esterno  0-60°
 lame  216/30 mm, D 48

regimi di rotazione: 2'700 - 5'200 giri/min.
lama ø: 216 / 30 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.023.03 1'150 W 230 V 9.5 kg 976.00

 e  Accessori opzionali: Lame per sega circolare tipo 18, 216/30/ vedere 23.750.05, pagina 449   

 

22.023.03
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Assortimento supplementare

 Sega circolare da tavolo FESTOOL TKS 80 EBS
la prima sega Festool con l'innovativa tecnologia SawStop per una 
maggiore sicurezza nel tagliare. In caso di contatto con la pelle, la lama si ferma 
immediatamente e scompare nel piano di lavoro - grazie a ciò, il rischio di ferite 
profonde è ridotto. Eine Una molla precaricata sgancia una cartuccia e spara un blocco 
di alluminio nella lama. Una volta che la cartuccia è stata rilasciata, può essere 
sostituita con poche semplici manovre.

Meno strappi sul lato superiore del materiale durante i tagli longitudinali di 
smussatura, ruotando la lama verso sinistra. Superficie di lavoro estendibile in 
lunghezza e larghezza nonché maggiore flessibilità grazie alla battuta angolare. Il 
garage porta-lame montato lateralmente offre un alloggiamento ottimale per lama, 
cartuccia e asta di spinta. La cappa di aspirazione con cappa di aspirazione CLEANTEC 
consente di lavorare con poca polvere e assicura la visuale libera sul pezzo.

Confezione da kit d'aspirazione, chiave inglese SW 23 + 50, lama universale HW W40, 
chiavi a esagono SW 5, cartuccia KT-TKS 80, spinta legno e battuta angolare.

regimi di rotazione: 1'700 - 3'500 giri/min.
altezza di taglio: 90°/45° 80/56 mm
range di spostamento : -2 / 47 °
tavola L/L/A: 690/580/900 mm
lama ø: 254 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.027.05 2'000 W 230 V 37 kg 2142.00

 e  Accessori opzionali: Prolunga per tavola per FESTOOL TKS 80 vedere 22.027.32 
Accessori opzionali: Battuta longitudinale per FESTOOL TKS 80 vedere 22.027.33 
Accessori opzionali: Tavola scorrevole per FESTOOL TKS 80 vedere 22.027.34 
Accessori opzionali: Prolunga laterale per tavola per FESTOOL TKS 80 vedere 22.027.35 
Prodotti alternativi: Sega circolare da tavolo FESTOOL TKS 80 EBS-kit vedere 22.027.06 
Ricambi: Cartuccia di ricambio KT per FESTOOL TKS 80 vedere 22.027.36

22.027.05

22.027.05

22.027.05
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Assortimento supplementare

 Sega circolare da tavolo FESTOOL TKS 80 EBS-kit
la prima sega Festool con l'innovativa tecnologia SawStop per una 
maggiore sicurezza nel tagliare. In caso di contatto con la pelle, la lama si ferma 
immediatamente e scompare nel piano di lavoro - grazie a ciò, il rischio di ferite 
profonde è ridotto. Eine Una molla precaricata sgancia una cartuccia e spara un blocco 
di alluminio nella lama. Una volta che la cartuccia è stata rilasciata, può essere 
sostituita con poche semplici manovre.

Meno strappi sul lato superiore del materiale durante i tagli longitudinali di 
smussatura, ruotando la lama verso sinistra. Superficie di lavoro estendibile in 
lunghezza e larghezza nonché maggiore flessibilità grazie alla battuta angolare. Il 
garage porta-lame montato lateralmente offre un alloggiamento ottimale per lama, 
cartuccia e asta di spinta. La cappa di aspirazione con cappa di aspirazione CLEANTEC 
consente di lavorare con poca polvere e assicura la visuale libera sul pezzo.

Confezione da: Kit d'aspirazione, chiave inglese SW 23 + 50, lama universale HW 
W40, chiavi a esagono SW 5, cartuccia KT-TKS 80, spinta legno, battuta angolare, 
ampliamento VB TKS 80, battuta longitudinale LA TKS 80, carrello 
scorrevole ST TKS 80 e prolunga VL TKS 80.

regimi di rotazione: 1'700 - 3'500 giri/min.
altezza di taglio: 90°/45° 50/56 mm
range di spostamento : -2 / 47 °
tavola L/L/A: 720/820/900 mm
lama ø: 254 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.027.06 2'200 W 230 V 37 kg 3554.00

 e  Prodotti alternativi: Sega circolare da tavolo FESTOOL TKS 80 EBS vedere 22.027.05 
Ricambi: Cartuccia di ricambio KT per FESTOOL TKS 80 vedere 22.027.36

22.027.06

22.027.06

22.027.06
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Assortimento supplementare

 Prolunga per tavola per FESTOOL TKS 80
prolunga la superficie di appoggio in modo da poter lavorare in modo preciso anche 
gli utensili lunghi, montaggio e smontaggio più semplice e più veloce, con scala 
graduata regolabile

Articolo n. lunghezza pezzo
22.027.32 580 mm 310.00

     

22.027.32

 Battuta longitudinale per FESTOOL TKS 80
con regolazione di precisione per tagli longitudinali precisi, leva di comando anteriore, 
bloccaggio per un fissaggio sicuro sulla sega circolare da banco, profilo a battuta 
realizzabile

Articolo n. pezzo
22.027.33 306.00

     
22.027.33

22.027.32

22.027.33
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Assortimento supplementare

 Tavola scorrevole per FESTOOL TKS 80
carrello scorrevole con rulli in plastica per guidare comodamente i pezzi nei tagli di 
troncatura fino a 920 mm, per taglio di troncatura con uno spessore lama fino a 920 
mm, con quattro rulli in plastica per funzionamento silenzioso del carrello scorrevole, 
per un campo di lavoro più grande montabile in due posizioni

Articolo n. pezzo
22.027.34 362.00

     

22.027.34

 Prolunga laterale per tavola per FESTOOL TKS 80
bei besonders breiten Werkstücken, die präzise bearbeitet werden müssen, kann die 
Verbreiterung an den Tisch angebracht werden, vergrössert die Auflagefläche um 411 
mm, maximale Schnittbreite beim Längsschnitt 680 mm, mit justierbarer Maßskala, 
einfacher und schneller An- und Abbau

Articolo n. larghezza pezzo
22.027.35 411 mm 436.00

     

22.027.35

 Cartuccia di ricambio KT per FESTOOL TKS 80
in caso di contatto con la pelle, la cartuccia sgancia una molla precaricata e spinge un 
blocco di alluminio nella lama. Una volta che la cartuccia è stata rilasciata, può essere 
sostituita con poche semplici manovre

Articolo n. pezzo
22.027.36 104.80

     

22.027.36

22.027.34

22.027.35

22.027.36
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c 03 01 05

03-01-05-01

 Sega per pannelli DEWALT DWS 774 QS
sega leggera e dimensioni compatte, con indicano la linea di taglio XPS, tête de scie 
pivotant des deux côtés jusqu'à 48° e inclinazione bilaterale sino a 48°, manici da 
trasporto e grande supporto portapezzo, regolazione dei tagli obliqui tramite arresti 
fissi e scala graduata, con aspiratori compatibile AirLock, morsetto bloccapezzo, 
attrezzo di montaggio e lama MD 24 D

regimi di rotazione: 6'300 giri/min.
lama ø: 216 / 30 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.024.95 1'400 W 230 V 12 kg 398.00

 d Potenza di taglio: 

 90°/90°   250 x 62 mm
 45°/90°  170 x 62 mm
 90°/45°  270 x 48 mm

 e Accessori opzionali: Telaio inferiore DEWALT DE 7023 vedere 22.022.21, pagina 223 
Accessori opzionali: Lame per seghe circolari tipo 18 vedere 23.750.05-16, pagina 449   

22.024.95

 Sega per pannelli DEWALT DWS 778
sega per pannelli leggera e robusta con potente motore e XPS che indicano la linea di 
taglio, ideale per i lavori di montaggio grazie alle sue dimensioni compatte, con 
efficiente aspirapolvere a 1 punto, piastra di base spianata e battuta in lega di zinco 
finitura effetto alluminio. Arresti fissi per tagli obliqui standard di 0°, 15°, 22,5°, 30° 
e 45° così come facile regolazione rapida sino a 50°, con 1 lama in metallo duro 42 D

regimi di rotazione: 4'300 giri/min.
lama ø: 250 / 30 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.029.03 1'850 W 230 V 17.2 kg 910.00

 d potenze di taglio 

 90°/90°  305 x 85 mm
 90°/45°  305 x 58 mm
 45°/90°  215 x 85 mm
 45°/45°     215 x 58 mm

 e Accessori opzionali: Telaio inferiore DEWALT DE 7023 vedere 22.022.21, pagina 223 
Accessori opzionali: Lame per sega circolare tipo 18, 250/30/ vedere 23.750.11, pagina 449   

 

22.029.03
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 Sega per pannelli DEWALT DWS 780
grande capacità di taglio con LED indicatore della linea di taglio che soddisfa i più 
severi requisiti, grandi battute regolabili per una guida precisa del pezzo da lavorare, 
scala graduata per tagli obliqui con arresti fissi in acciaio inox, grande estrazione 
doppia con parapolvere e aspirapolvere efficace, inclinazione bilaterale sino a 49°, 
tagli obliqui di 60° a destra e 50° a sinistra, con lama in metallo duro 60 D e sacca 
raccoglipolvere

regimi di rotazione: 1'900 - 3'800 giri/min.
lama ø: 305 / 30 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.029.02 1'675 W 230 V 25 kg 1612.00

 d potenze di taglio 

 90°/90°    303 x 110 mm
 90°/45°  330 x 58 mm
 45°/90°  211 x 112 mm
 45°/45°  224 x 58 mm

 e Accessori opzionali: Telaio inferiore DEWALT DE 7023 vedere 22.022.21, pagina 223 
Accessori opzionali: Lame per sega circolare tipo 18, 305/30/ vedere 23.750.16, pagina 449   

 

22.029.02

 Sega per pannelli a batteria DEWALT FLEXVOLT DCS 777 T2
leggera e dimensioni compatte, motore senza carboncini petente con grandi riserve di 
potenza per rispondere ai requisiti più estremi, con proiezione della linea di 
taglio XPS, azionamento tramite sistema di accumulatori XR, tagli obliqui bilaterale 
50° e inclinazione a sinistra sino a 48°, con 2 batterie XR FLEXVOLT, 
caricabatteria e lama in MD 24 D

regimi di rotazione: 6'300 giri/min.
batterie: 5,5 Ah FLEXVOLT

Articolo n. tensione peso pezzo
22.024.90 54 V 14 kg 1035.00

 d potenza di taglio 

 90°/90°   270 x 60 mm
 45°/90°  190 x 60 mm
 90°/45°  270 x 48 mm

 e Accessori opzionali: Batteria DEWALT 54V / 6,0 Ah Li-Ion vedere 21.022.38, pagina 41 
Accessori opzionali: Caricabatteria DEWALT FLEXVOLT per batterie diapositiva Li-Ion vedere 
21.061.06, pagina 42   

22.024.90
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 Sega a scatto per tagli obliqui da tavolo DEWALT D27112
sega combinata professionale con potente motore universale, conduzione esatta e 
facile del gruppo sega grazie alla guida a trombone protetta dalla polvere, angolo di 
inclinazione e squadra ad angolo regolabili progressivamente oppure velocemente e 
precisamente tramite arresti fissi, tagli obliqui sino a 60° verso destra e 50° verso 
sinistra, inclinazione sino a 45°, sega circolare da tavolo con tavola per segare in 
alluminio spianata, regolabile in altezza e registro parallelo con fissaggio di 
precisione, con lama in metallo duro da 32 denti e registro parallelo

regimi di rotazione: 3'300 giri/min.
lama ø: 305 / 30 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.031.02 1'600 W 230 V 23 kg 1410.00

 d potenza di taglio come sega per tagli obliqui 

 90°/90°     285/90 mm
 45°/90°  280/62 mm
 45°/45°  200/62 mm

 d potenza di taglio come sega circolare da tavolo 

 a 90°    51 mm

 e Accessori opzionali: Telaio inferiore DEWALT DE 7023 vedere 22.022.21, pagina 223 
Accessori opzionali: Lame per sega circolare tipo 18, 305/30/ vedere 23.750.16, pagina 449   

 

22.031.02

 Sega a scatto per tagli obliqui da tavolo DEWALT D 27107
trasformabile senza utensili da sega a scatto a sega da tavolo, sicura e leggera in tutte 
le applicazioni, con 2 velocità e coppia tarata per vari materiali e varie applicazioni, 
ideale da montare grazie al carrello da trasporto integrato e ai piedi ripiegabili, con 1 
lama in metallo duro Z 48, registro parallelo, battuta per tagli obliqui e asta di 
scorrimento

regimi di rotazione: 3'000 / 4'000 giri/min.
lama ø: 305 / 30 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.030.03 2'000 W 230 V 40 kg 2224.00

 d potenza di taglio come sega per tagli obliqui 

 90°/90°   205/63 mm
 45°/90°  205/50 mm
 90°/45°  160/35 mm
 45°/45°  110/60 mm

 d potenza di taglio come sega circolare da tavolo 

 a 90°   0-81 mm
 a 45°  0-56 mm

 e Accessori opzionali: Lame per sega circolare tipo 18, 305/30/ vedere 23.750.16, pagina 449   

 

22.030.03
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 Sega circolare da tavolo a batteria DEWALT FLEXVOLT DCS 7485 T2
con motore senza carboncini, dimensioni più compatte, robusta grazie al tavolo 
rivestito, parte e telaio di protezione con fibra di verto, azionamento tramite 
sistema di accumulatori XR, battuta parallela guidata da cremagliera bilaterale 
con leva di bloccaggio a eccentrico, facile regolazione della profondità e 
dell'inclinazione di taglio, con aspirapolvere compatibile con AirLock, battuta per tagli 
obliqui, guida per tagli paralleli, 2 chiavi di servizio, 2 batterie XR FLEXVOLT, 
caricabatteria e lama in MD XR Extreme Runtime 24Z

 taglio inclinato  -3° bis 48°
 max. capacita di rifilatura destra / sinistra    610 / 318 mm
 prof. di taglio 90° / 45°  65 / 45 mm
 dimensioni tavola  630 x 570 mm

regimi di rotazione: 5'800 giri/min.
batterie: 6,0 Ah FLEXVOLT
lama ø: 210 / 30 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
22.032.01 54 V 21.5 kg 1275.00

 e  Accessori opzionali: Batteria DEWALT 54V / 6,0 Ah Li-Ion vedere 21.022.38, pagina 41 
Accessori opzionali: Caricabatteria DEWALT FLEXVOLT per batterie diapositiva Li-Ion vedere 
21.061.06, pagina 42   

22.032.01

 Telaio inferiore DEWALT DE 7023
per tutte le seghe per pannelli e a scatto DEWALT, con appoggi estraibili per una 
lunghezza max. di lavoro di 3,85 metri, ideale per l'impiego in cantiere e per lavori di 
montaggio

Articolo n. portata pezzo
22.022.21 22.5 kg 450.00

     

22.022.21

 Kit di aspirazione DEWALT
costituito da 3 tubi flessibili di aspirazione con raccordi

Articolo n. ø tipo kit
22.024.11 35 mm DE7778 49.50

     

22.024.11
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 Sega ad angaletto e circolare METABO KGS 216 M con funzione di trazion
sega leggero e compatto, con laser che indicano la linea di taglio per lavori precisi, 2 
prolunghe laterali del piano tavolo, rimovibile da posizionare sotto, fermi alti 
spostabili lateralmente, con lumin osa lampada da lavoro LED, lama di sega MD 40D

regimi di rotazione: 5'000 giri/min.
lama ø: 216 / 30 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.025.01 1'200 W 230 V 13.5 kg 355.00

 d aree di taglio 

 0°/0°   305x65 mm
 0°/45°   305x36 mm
 45°/0°  205x65 mm
 45°/45°    205x36 mm

 e Accessori opzionali: Lame per seghe circolari tipo 18 vedere 23.750.05-16, pagina 449   

 

22.025.01

 Sega a scatto per tagli obliqui a batteria METABO KGS 18 LTX 216
sega a scatto per tagli obliqui a batteria potente per lavori di montaggio avec 67 % 
più potenza grazie alla rivoluzionaria tecnologia dell'accumulatore LiHD, 
dimensioni compatte e peso leggero con sicura per il comodo trasporto a una mano, 
funzione di tiro per pezzi da lavorare larghi, laser per la visualizzazione esatta della 
linea di taglio, prolunghe laterali del piano tavolo, rimovibile da posizionare sotto, 
fermi alti spostabili lateralmente, con luminosa lampada da lavoro LED, 2 batterie, 
caricabatteria, lame in MD 40D

regimi di rotazione: 4'200 giri/min.
batterie: 5.5 Ah (LiHD)
lama ø: 216 / 30 mm

Articolo n. tensione peso pezzo
22.025.11 18 V 13.8 kg 925.00

 d aree di taglio 

 0°/0°   305x65 mm
 0°/45°   305x36 mm
 45°/0°  205x65 mm
 45°/45°    205x36 mm

 e Accessori opzionali: Lame per seghe circolari tipo 18 vedere 23.750.05-16, pagina 449 
Accessori opzionali: Batteria METABO Li-HD 18 V 5.5 Ah vedere 21.046.55, pagina 44 
Accessori opzionali: Caricabatteria METABO per batterie alla diapositiva Li-Power e LiDH vedere 
21.046.60, pagina 44   

 

22.025.11
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 Sega ad angaletto e circolare METABO KGS 315 Plus con funzione di 
trazion
potenza di taglio enorme grazie potente motore universale e grande lame, con laser 
che indicano la linea di taglio per lavori precisi, Sägekopf beidseitig neigbar, 
aspirazione ottimale dei trucioli grazie a un secondo punto di aspirazione direttamente 
nel punto di taglio, 2 prolunghe laterali, fermi alti spostabili lateralmente, con Metabo 
Quick per cambiare lama senza utensili e lame in MD 84D

regimi di rotazione: 3'100 - 4'100 giri/min.
lama ø: 315 / 30 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.025.21 2'200 W 230 V 26 kg 1436.00

 d aree di taglio 

 0°/0°   320x120 mm
 0°/45°   320x223 mm
 45°/0°  120x76 mm
 45°/45°    223x76 mm

 e Accessori opzionali: Lame per seghe circolari METABO HW / CT MD vedere 23.753.30, pagina 
452   

 

22.025.21

 Sega ad angaletto e circolare METABO KGSV 72 Xact SYM
sega leggero e compatto, combinazione unica nel suo genere, per la quale è in 
corso il rilascio del brevetto, tra sega a trazione per pannelli e sega 
precisa per listelli con sistema di battuta a regolazione simmetrica, 
segature oblique precise e con risparmio di tempo, semplicemente riportando l'angolo 
dal rapportatore al sistema di battuta, senza fare calcoli né prendere misure, banco 
girevole su ambo i lati e alla testa inclinabile su ambo i lati, laser a linea doppia, luce 
di lavoro luminosa a LED, battute di arresto alte e scorrevoli lateralmente e 2 
prolunghe laterali del piano tavolo, consegna con rapportatore d'angolo e lama 
(dente piatto/trapezoidale) per un'elevata qualità di taglio e un'elevata longevità ad 
es. nei laminati e nei profili in alluminio

regimi di rotazione: 2'200 - 6'300 giri/min.
lama ø: 216 / 30 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.025.31 1'800 W 230 V 18.3 kg 925.00

 d Aree di taglio 

 0°/0°   305x72 mm
 0°/45°   305x42 mm
 45°/0°  215x72 mm
 45°/45°    215x42 mm

 e Accessori opzionali: Telaio inferiore METABO KSU 251 vedere 22.025.41, pagina 226 
Accessori opzionali: Supporto macchina METABO KSU 251 vedere 22.025.45, pagina 226 
Accessori opzionali: Lame per seghe circolari METABO Multi-Cutter HW/CT vedere 23.750.21, 
pagina 450   

 

22.025.31
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 Telaio inferiore METABO KSU 251
compatta, leggera e telaio inferiore mobile, con funzione di carrello per l'uso mobile 
anche con sega montata, poggia pezzo estraibile (altezza 92 - 99 cm) con rulli e fermo 
pieghevole per tagli in serie esatte per tutte le seghe

per pannelli e a scatto comune da rinomati produttori

portata: 250 kg

Articolo n. lunghezza totale peso pezzo
22.025.41 127 - 250 cm 23 kg 231.00

     

22.025.41
 Supporto macchina METABO KSU 251
per installazione e sicura di tutte le pannelli e a scatto comune da rinomati produttori 
su telaio inferiore KSU 251

Articolo n. confezione kit
22.025.45 2 54.70

     22.025.45

 Sega circolare da tavolo FESTOOL PRECISIO CS 50 EB
con sistema Fast-Fix per cambiare la lama senza utensili, impugnatura multifunzionale, 
facile regolazione della profondità di taglio e dell'angolo, sega stazionaria compatta e 
maneggevole, trasportabile senza problemi, montabile e smontabile molto facilmente e 
rapidamente, elevata potenza di taglio e forza di taglio massima, velocità di taglio 
adatta ai vari materiali regolata dalla centralina elettronica MMC-Electronic, raffinato 
sistema di battute utilizzabile su tutti i lati, orientabile di 180° e regolabile, con 
attestato senza emissione di polvere di legno, con funzione di trazion  
con lama in metallo duro 32 D, battuta ad angolo, kit di aspirazione, asta di 
scorrimento, dispositivo paraschegge e attrezzo di manovra

 altezza di taglio  0-52 mm (37 mm a 45°)
 inclinazione  0-45° (da -2 a 47°)
 linea di taglio  304 mm
 dimensioni tavola  585 x 400 x 316 (900) mm

regimi di rotazione: 1'600 - 4'200 giri/min.
lama ø: 190 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.027.02 1'200 W 230 V 17.2 kg 1556.00

 e  Accessori opzionali: Lame per seghe circolari in metallo duro vedere 23.714.01-03, pagina 447   

 

22.027.02

nled
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 Appoggio zu FESTOOL CS 50
la grande superficie d'appoggio per pezzi più lunghi permette tagli paralleli  
sino a 610 mm

Articolo n. pezzo
22.027.22 111.40

22.027.22

 Tavola scorrevole per FESTOOL CS 50
facile e veloce da montare e smontare, pratica tavola scorrevole con 2 posizioni di 
fissaggio, larghezza max. di taglio di 830 mm con tagli di tranciatura

Articolo n. pezzo
22.027.23 371.00

     

22.027.23

 Prolunga per tavola per FESTOOL CS 50
facile da montare, appoggio ribaltabile lungo 400 mm per appoggiare pezzi lunghi 
durante il taglio longitudinale

Articolo n. pezzo
22.027.25 260.00

     
22.027.25

 Prolunga laterale per tavola per FESTOOL CS 50
con scala graduata regolabile, facile e veloce da montare e smontare, per il taglio sicuro 
e preciso sulla larghezza, larghezza max. di taglio di 610 mm con tagli longitudinali

Articolo n. pezzo
22.027.26 334.00

     
22.027.26

 Dispositivo paraschegge per FESTOOL CS 50
per bordi di taglio senza strappi da entrambi i lati

Articolo n. pacco
22.027.29 21.60

     

22.027.29

 Deposito per lame per FESTOOL CS 50
per la conservazione sicura e pulita delle lame direttamente vicino alla macchina

Articolo n. pezzo
22.027.30 54.10

     22.027.30 Battuta longitudinale zu FESTOOL CS 50 LA
con regolazione di precisione e bloccaggio sul lato opposto, con comandi dalla parte 
anteriore e profilo di battuta reversibile per tagli longitudinali precisi e sicuri

Articolo n. pezzo
22.027.21 269.00 22.027.21
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 Sega circolare da tavolo FESTOOL PRECISIO CS 70 EB
sega stazionaria compatta e maneggevole, trasportabile senza problemi, montabile e 
smontabile molto facilmente e rapidamente, elevata potenza di taglio e forza di taglio 
massima, velocità di taglio adatta ai vari materiali regolata dalla centralina elettronica 
MMC-Electronic, raffinato sistema di battute utilizzabile su tutti i lati, orientabile di 
180° e regolabile, con attestato senza emissione di polvere di legno, con funzione di 
trazion, lama in metallo duro 32 D, battuta ad angolo, kit di aspirazione, asta di 
scorrimento, dispositivo paraschegge e attrezzo di manovra 

 altezza di taglio  0-70 mm (48 mm a 45°)
 inclinazione  0-45° (da -2 a 47°)
 linea di taglio  320 mm
 dimensioni tavola  690 x 500 x 375 (900) mm

regimi di rotazione: 2'000 - 4'200 giri/min.
lama ø: 225 / 30 / 2.5 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.027.01 2'200 W 230 V 34.5 kg 2145.00

 e Accessori opzionali: Spingipezzo salvamani vedere 22.027.14, pagina 230 
Accessori opzionali: Lame per seghe circolari in MD vedere 23.744.13-16, pagina 447   

 

22.027.01

 Battuta longitudinale FESTOOL CS 70 LA
con regolazione di precisione e bloccaggio sul lato opposto, con comandi dalla parte 
anteriore e profilo di battuta reversibile per tagli longitudinali precisi e sicuri

Articolo n. pezzo
22.027.11 314.00

     22.027.11
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 Sega circolare da tavolo METABO TS 216
cavalletto-basamento integrato in robusto alluminio pressofuso, apribile velocemente, 
con appoggio sicuro, prolunga piano tavolo e prolunga laterale estraibili, precise, per 
una superficie d'appoggio estremamente ampia, con guida per tagli paralleli, guida per 
tagli trasversali ed obliqui e lama in metallo duro 216 x 30 mm con denti alternati 30 d 

 altezza di taglio 90°/45°    63 mm / 43 mm
 larghezza di taglio  max. 425 mm

regimi di rotazione: 5'000 giri/min.
lama ø: 216 / 30 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.028.02 1'500 W 230 V 28.5 kg 925.00

 e  Accessori opzionali: Lame per seghe circolari tipo 18 vedere 23.750.05-16, pagina 449   

 

22.028.02

 Sega circolare da tavolo METABO TS 254
la sega circolare da tavolo compatta è particolarmente facile da trasportare grazie alle 
ruote in gomma dura, al telaio inferiore completamente integrato nel corpo della sega 
e al pratico vano per riporre tutte le parti annesse. Il montaggio viene completato in 
soli 15 secondi, mentre l'altezza di lavoro è regolabile su 355 mm o 850 mm. Con una 
lama in metallo duro 40 Z, telaio inferiore integrato, registro parallelo, battuta ad 
angolo, prolunga per tavola, prolunga laterale per tavola, deposito lame, dispositivo 
aspiratrucioli, cavo in gomma da 3 m e asta di scorrimento 

 altezza di taglio 90°/45°   87 mm / 50 mm
 larghezza di taglio  max. 630 mm

regimi di rotazione: 4'200 giri/min.
lama ø: 254 / 30 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.028.04 2'000 W 230 V 33.4 kg 1203.00

 e  Accessori opzionali: Lame per sega circolare tipo 18, 250/30/ vedere 23.750.11, pagina 449   

 

22.028.04
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 Sega circolare per taglio a formato MINI MAX SC 2 Classic
taglio diretto alla lama, grande supporto portapezzo con guida su braccio telescopico, 
allargamento e prolungamento di serie del supporto per pezzi di grandi dimensioni, 
slitta per taglio a formato con guida di precisione in alluminio anodizzato, robusto 
piano di lavoro in ghisa grigia, senza lama

 dimensioni tavola incl. tavola supplementare   630 x 810 mm
 dimensioni tavola mobile  565 x 630 mm
 posizione inclinata  0-45°
 larghezza di taglio destra  900 mm
 raccordo di aspirazione ø  120 mm

regimi di rotazione: 4'000 giri/min.
altezza di taglio: 0 - 100 mm
lama ø: 300 / 30 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.055.01 3'000 W 400 V 270 kg 5924.00

     

22.055.01

 Maniglia per legni di testa
 

Articolo n. pezzo
22.075.01 30.70

     22.075.01

 Gancio doppio per maniglie
 

Articolo n. pezzo
22.075.02 25.80

     

22.075.02

 Punta di ricambio per maniglia
 

Articolo n. per modello pezzo
22.075.61 bis Mitte 2003 1.37
22.075.62 ab Ende 2003 1.37

     

22.075.61
22.075.62

 Spingipezzo salvamani
 

Articolo n. pezzo
22.027.14 12.00

     
22.027.14
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 Sega per contorni HEGNER MULTICUT 1
stabile costruzione in metallo leggero con tavola senza vibrazioni in lega di zinco 
finitura effetto alluminio orientabile di 45°, dispositivo di aspirazione/soffiaggio e 
tendilama brevettato, incluse 76 lame assortite

altezza corsa: 12 / 15 mm
numero corsa: 1'400 giri/min.
estensione: 365 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.003.01 100 W 230 V 16 kg 598.00

 d potenza di taglio: 

 legno tenero/duro   50/40 mm
 plexiglas/acciaio  15/4 mm

 e Accessori opzionali: Lame per sega per contorni Tipo PEBECO vedere 23.875.01-09, pagina 460 
Accessori opzionali: Lame per seghe per contorni Tipo GOTTFRIED vedere 23.875.15, pagina 460 
Accessori opzionali: Lame per sega per contorni Tipo GOLDSCHNECKE vedere 23.875.21-29, 
pagina 460

22.003.01

 Premipezzo per HEGNER MULTICUT 1
costituito da braccio fisso e forcella di pressione, regolabile in altezza

Articolo n. pezzo
22.003.11 83.30

     22.003.11

 Sega per contorni HEGNER MULTICUT 2 S
stabile costruzione in metallo leggero con tavola senza vibrazioni in lega di zinco 
finitura effetto alluminio orientabile di 45°, dispositivo di aspirazione/soffiaggio e 
tendilama rapido, incluse 76 lame assortite

altezza corsa: 12 / 19 mm
numero corsa: 1'400 giri/min.
estensione: 460 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.005.01 100 W 230 V 19 kg 907.00

 d potenza di taglio: 

 legno tenero/duro    65/50 mm
 plexiglas/acciaio  40/8 mm

 e Accessori opzionali: Lame per sega per contorni Tipo PEBECO vedere 23.875.01-09, pagina 460 
Accessori opzionali: Lame per seghe per contorni Tipo GOTTFRIED vedere 23.875.15, pagina 460 
Accessori opzionali: Lame per sega per contorni Tipo GOLDSCHNECKE vedere 23.875.21-29, 
pagina 460

22.005.01

jloo
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:	22.003.13, per macchina n. 632206
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 Sega per contorni HEGNER MULTICUT SE
con tavola in ghisa grigia e regolazione elettronica della velocità

altezza corsa: 12 / 19 mm
numero corsa: 400 - 1'400 giri/min.
estensione: 460 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.005.04 100 W 230 V 23 kg 1299.00

 d potenza di taglio: 

 legno tenero/duro    65/50 mm
 plexiglas/acciaio  40/8 mm

 e Accessori opzionali: Lame per sega per contorni Tipo PEBECO vedere 23.875.01-09, pagina 460 
Accessori opzionali: Lame per seghe per contorni Tipo GOTTFRIED vedere 23.875.15, pagina 460 
Accessori opzionali: Lame per sega per contorni Tipo GOLDSCHNECKE vedere 23.875.21-29, 
pagina 460

22.005.04

 Sega per contorni HEGNER MULTICUT - QUICK
stabile costruzione in metallo leggero con tavola senza vibrazioni in ghisa grigia 
orientabile di 45°, dispositivo di aspirazione/soffiaggio e tendilama rapido, incluse 76 
lame assortite

con regolazione elettronica della velocità

altezza corsa: 12 / 19 mm
numero corsa: 400 - 1'400 giri/min.
estensione: 560 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.006.01 100 W 230 V 29 kg 1543.00

 d potenza di taglio: 

 legno tenero/duro    65/50 mm
 plexiglas/acciaio  40/8 mm

 e Accessori opzionali: Lame per sega per contorni Tipo PEBECO vedere 23.875.01-09, pagina 460 
Accessori opzionali: Lame per seghe per contorni Tipo GOTTFRIED vedere 23.875.15, pagina 460 
Accessori opzionali: Lame per sega per contorni Tipo GOLDSCHNECKE vedere 23.875.21-29, 
pagina 460

22.006.01

 Premipezzo per HEGNER MULTICUT 2 S, SE, Quick
costituito da braccio fisso e forcella di pressione, regolabile in altezza

Articolo n. pezzo
22.005.11 83.30

     

22.005.11
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 Interruttore a pedale HEGNER MULTICUT
pour démarrage e l'arrête de la machine

Articolo n. pezzo
22.005.12 120.70

     22.005.12

 Colonne per macchine HEGNER MULTICUT
 materiale: Lamiera d'acciaio, finitura: verniciato

Articolo n. altezza peso pezzo
22.005.21 870 mm 11 kg 255.00

     

22.005.21

 Colonne per contorni HEGNER
 

Articolo n. pezzo di ricambio pezzo
22.005.61 Morsetto per lama 19.65
22.005.62 Vite quadra 3.75
22.005.63 Chiave con foro quadro 14.15
22.005.65 Morsetto speciale per tagli interni 34.80
22.005.66 Intarsi del tavolo 12.90
22.005.71 Pleuel per Multicut 1 65.70
22.005.72 Pleuel per Multicut 2S/SE/Quick 67.20

     

 Lampada da lavoro a LED HEGNER MULTICUT
flessibile, incluso elemento di fissaggio

Articolo n. per tipo MULTICUT tensione pezzo
22.005.15 1 230 V 138.00
22.005.16 2S / SE / Quick 230 V 138.00

     

22.005.15-16
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Assortimento supplementare

 Soffieto per sega per contorni HEGNER MULTICUT
 

Articolo n. pezzo
22.005.68 68.20

     

22.005.68
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 Sega per contorni PEGAS SCP 21
stabile costruzione in acciaio, senza vibrazioni, testa orientabile di 45°, funzione 
serraggio per cambiare lama senza utensili e dispositivo di aspirazione/soffiaggio

altezza corsa: 52 mm
numero corsa: 1'550 giri/min.
estensione: 380 mm

Articolo n. tipo esecuzione tensione pezzo
22.010.01 SCP 21 CE colonne per macchine 220 V 805.00
22.010.03 SCP 21 ST con colonne per macchine 220 V 863.00

 d potenza di taglio: 

 legno tenero/duro, incl. plexiglas   52 mm

 e Accessori opzionali: Lame per sega per contorni PEGAS SUPER SKIP vedere 23.875.61-69,  
pagina 461 
Accessori opzionali: Lame per sega per contorni PEGAS METALLO vedere 23.875.81-89,  
pagina 461 
Accessori opzionali: Lame per sega per contorni PEGAS SUPER-HOOK vedere 23.875.75,  
pagina 461

 

22.010.01

22.010.03

 Colonne per sega per contorni PEGAS SCP 21
 

Articolo n. altezza pezzo
22.010.10 535 mm 85.70

     

22.010.10
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 Sega a nastro JET JWBS-14Q-M
costruzione in acciaio, tavola in ghisa grigia inclinabile di -10°/0°/45°, con guidanastro 
di precisione sopra e sotto alla tavola, leva di bloccaggio rapido per il veloce 
allentamento della lama quando non si lavora, con registro parallelo, volani in ghisa 
grigia, battuta per tagli obliqui +/- 60°, con sottocostruzione in lamiera d'acciaio

 rotelle ø  355 mm
 dimensioni tavola  500 x 385 mm
 max. altezza di taglio  200 mm
 larghezza di taglio max.  350 mm
 velocità lama  800 m/min.
 dimensioni foglio  2'560 x 3-25 mm
 raccordo di aspirazione ø       100 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.121.02 950 W 230 V 93 kg 1572.00

 e  Accessori opzionali: Lame per seghe a nastro per JET JWBS-14 vedere 23.817.06-20, pagina 457

22.121.02

 Sega a nastro JET JWBS-16X-T
costruzione in acciaio, tavola in ghisa grigia inclinabile di 45°, con guida nastro di 
precisione sopra e sotto alla tavola, con registro parallelo, volani in ghisa grigia, 
con 1 nastro

 rotelle ø  420 mm
 dimensioni tavola  430 x 430 mm
 max. altezza di taglio  250 mm
 larghezza di taglio max.  405 mm
 velocità lama  900 m/min.
 dimensioni foglio  3'125 x 5-25 mm
 raccordo di aspirazione ø      100 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.122.01 2'800 kW 400 V 130 kg 2198.00

 e  Accessori opzionali: Lame per seghe a nastro per JET JWBS-16 vedere 23.828.06-20, pagina 457

22.122.01

si00
Linien
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Assortimento supplementare

 Sega a nastro JET JWBS-15-T
costruzione in acciaio, tavola in ghisa grigia inclinabile di 45°, con guida nastro di 
precisione sopra e sotto alla tavola, con registro parallelo, volani in ghisa grigia, con 1 
nastro

 rotelle ø  375 mm
 dimensioni tavola  545 x 405 mm
 max. altezza di taglio  356 mm
 larghezza di taglio max.  360 mm
 velocità lama  900 m/min.
 dimensioni foglio  3380 x 3-25 mm
 raccordo di aspirazione ø      100 mm

Articolo n. potenza tensione pezzo
22.122.05 1'500 W 400 V 2590.00

 e  Accessori opzionali: Lame per seghe a nastro per JET JWBS-15 vedere , pagina 457.1 
Accessori opzionali: Dispositif roulant pour scie à ruban JET vedere 22.123.13, pagina 236

22.122.05
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 Sega a nastro JET JWBS-18Q-T
costruzione in acciaio, tavola in ghisa grigia inclinabile di 45°, con guida nastro di 
precisione sopra e sotto alla tavola, con registro parallelo, volani in ghisa grigia, 
con 1 nastro

 rotelle ø  470 mm
 dimensioni tavola  485 x 485 mm
 max. altezza di taglio  300 mm
 larghezza di taglio max.  460 mm
 velocità lama  550/970 m/min.
 dimensioni foglio  3'480 x 3-30 mm
 raccordo di aspirazione ø    100 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.123.01 4'200 W 400 V 179 kg 2666.00

 e  Accessori opzionali: Lame per seghe a nastro per JET JWBS-18 vedere 23.831.06-20, pagina 458

22.123.01

 Dispositivo di azionamento per sega a nastro JET
per sega a nastro JWBS-16X-T

portata: 250 kg

Articolo n. pezzo
22.123.11 149.70

     22.123.11

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   22.123.13   610 / 610 mm   500 kg
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 Sega a nastro METABO BAS 318 Precision
2 diverse velocità di taglio per vari materiali e varie applicazioni, cassetto di deposito 
trucioli integrato, tavola inclinabile di 45°, prolunghe laterali del piano tavolo, con 
telaio inferiore mobile, guida laterale, guida per tagli trasversali e obliqui, adattatore 
d'aspirazione et asta di scorrimento 

 velocità lama  410/480 m/min.
 max. larghezza di passaggio   305 mm
 max. altezza di taglio  170 mm
 dimensioni tavola per segare   560 x 400 mm
 dimensioni nastro  2240 x 6-15 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.104.05 900 W 230 V 51 kg 925.00

 e  Accessori opzionali: Lame per seghe a nastro per METABO BAS 318 Precision vedere  
23.827.06-15, pagina 457   

 

22.104.05

 Raccordi per sega a nastro METABO BAS 318
per collegare tra di loro due flessibili di aspirazione con raccordo ø 58 mm

Articolo n. pezzo
22.053.17 25.30

     

22.053.17
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 Sega a nastro PEGAS SRP 14 CE
telaio della macchina e tavola in acciaio fuso, inclinabile di 40°, con lame per sega 
taglio fine unica per taglio ancora più fine e precisi, volani in acciaio per evitare 
vibrazioni, con guida nastro di precisione sopra e sotto alla tavola, illuminazione LED, 
con telaio inferiore e lame per sega taglio fine n. 9 + 12  

 rotelle ø  353 mm
 dimensioni tavola  406 x 406 mm
 altezza di taglio max.   150 mm
 larghezza di taglio max.  330 mm
 velocità lama  700 / 1050 m/min.
 dimensioni foglio  2375 x 1-3 mm
 raccordo di aspirazione ø      63 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.106.01 550 W 230 V 70 kg 1239.00

 e  Accessori opzionali: Lame per seghe a nastro PEGAS per SRP 14 CE vedere 23.842.09-14,  
pagina 460   

22.106.01

 Sega a nastro per metalli ALDURO MBS-100V
sega a nastro per metalli, molto maneggevole e leggera, ideale per lavori di 
montaggio, estremamente precisa e silenziosa, con regolazione progressiva della 
velocità del nastro e mandrino a morsa protetto con apertura da 135 mm 

 velocità del nastro    20-80 m/min.
 dimensioni nastro   1440 x 13 x 0,65 mm, 10/14 denti/pollice

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.131.02 450 W 230 V 19.5 kg 743.00

 d Ideale per la lavorazione di profili d'alluminio, lamiere zoccoli, listelli, ecc.

 d aree di taglio: 

 a 90°/90°  125x125 mm
 a 45°/90°    85x85 mm

 e Accessori opzionali: Lame per seghe a nastro bimetallo per sega a nastro ALDURO MBS-100V 
vedere 23.841.01-03, pagina 459   

 

22.131.02
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 Circolare per metallo ALDURO MKS-315S
robusta rega circolare in metallo, motore a 2 velocità e morsa a serraggio rapido, 
ruotabile a destra/sinistra fino a 45°, apertura della morsa 125 mm, con supporto, 
unità di raffreddamento, recinizione di strappo e lama cirolare a 180 denti

regimi di rotazione: 44 / 88 giri/min.
lama ø: 315 / 32 mm
altezza tavola: 960 mm
spina: Euro 16, 5 poli

Articolo n. potenza tensione L/L/A peso pezzo
22.038.05 125 W 400 V 1'020/990/1'830 mm 175 mm 3140.00

 d  

 capacità di taglio   ø pieno   ø tubo   quadrato  rettangolo 
 0°  50 mm   100 mm   82x82 mm   110x70 mm 
 45°  50 mm  90 mm  80x80 mm  85x70 mm

 e Accessori opzionali: Lama per sega circ0lare diam. 315x32x2.0 vedere 23.770.50

22.038.05
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 Cavalletto scorrevole a rullo ALDURO
per seghe circolari e a nastro, 2 in 1, rotoli 38x355 mm

portata: 75 kg
reg. dell'altezza: 700 - 1'170 mm

Articolo n. pezzo
22.624.99 169.00

     

22.624.99
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 Sega circolare per metalli PROMAC SY-250 A due velocità
macchina per impiego stazionario, con tavola in ghisa a guida precisa, orientabile a 
destra sino a 45°, con impianto di raffreddamento e potente morsa, comando da 24 
Volt con interruttore nell'impugnatura, interruttore salvamotore e interruttore 
d'emergenza, con lama 

 apertura morsa max.     100 mm

regimi di rotazione: 45 / 90 giri/min.
lama ø: 250 / 32 / 2 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.038.03 950 W 400 V 120 kg 1899.00

 d potenza di taglio: 

 a 90°/90°  90 x 50 mm
 a 45°/90°    60 x 50 mm

 e Accessori opzionali: Lubrorefrigerante concentrato MOTOREX SWISSCOOL MAGNUM UX 200 
vedere 29.358.02, pagina 1505 
Accessori opzionali: Lame per sega circ0lare diam. 250x32x2.0 vedere 23.770.45, pagina 454 
Accessori opzionali: Sega circolare per metalli PROMAC SY-250 A due velocità vedere 22.038.03, 
pagina 239 
Accessori opzionali: Sega circolare per metalli PROMAC SY-250 A due velocità vedere 22.038.03, 
pagina 239   

22.038.03

 Colonna per macchine 2181
per PROMAC 54-250

materiale: Lamiera d'acciaio, finitura: verniciato

Articolo n. altezza pezzo
22.038.13 720 mm 344.00

     

22.038.13

nled
Linien
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 Troncatrice da banco SAMVAZ RALI CUT
ideale per tagli veloci, pulito e preciso 
per materiali fino a Ø 25 mm come barre filettate, PVC, cavi, tubi, ecc.

regimi di rotazione: 15'000 giri/min.

Articolo n. L/L/A potenza tensione peso pezzo
22.039.01 300/225/270 mm 450 W 230 V 7.3 kg 577.00

 

22.039.01

 Fermo per RALI CUT
 

Articolo n. L/L/A pezzo
22.039.11 680/100/90 mm 50.40

     
22.039.11

 Dischi troncatori per RALI CUT
senza fibra, qualità CORINDON A 80

Articolo n. ø larghezza pezzo
28.008.01 100 mm 1 mm 13.30

     

28.008.01

 Mole abrasive per incollaggio per RALI CUT
con carta al corindone

Articolo n. ø grana pezzo
28.389.20 50 mm 120 1.60

     

28.389.20
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 Dischi troncatori per RALI CUT
rinforzato con fibre

Articolo n. ø spessore confezione pezzo
28.008.02 100 mm 1 mm 10 14.40

     

28.008.02
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 Smerigliatrice a disco HEGNER HSM 300
stabile costruzione in alluminio con tavola di grandi dimensioni orientabile sino a 45°, 
con battuta per tagli obliqui, adattotore per aspiratore, rivestimento aderente con 
fissaggio a velcro e 1 mola abrasiva 

 dimensioni tavola  520 x 260 mm
 raccordo di aspirazione ø     58/100 mm

regimi di rotazione: 1'400 giri/min.
disco diametro: 300 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.502.02 0.75 kW 230 V 25 kg 963.00

 e  Accessori opzionali: Mole abrasive 1960 SIA siarexx cut vedere 28.370.03-06, pagina 533 
Accessori opzionali: Rivestimento aderente SIA siaklett vedere 28.380.30, pagina 533   

22.502.02

 Smerigliatrice a disco HEGNER HSM 300 S
stabile costruzione in alluminio con tavola di grandi dimensioni, corpo abrasivo 
orientabile sino a 45°: la tavola rimane così sempre in posizione orizzontale, con 
battuta per tagli obliqui, adattotore per aspiratore, rivestimento aderente con 
fissaggio a velcro e 1 mola abrasiva

 dimensioni tavola  520 x 260 mm
 raccordo di aspirazione ø    58/100 mm

regimi di rotazione: 1'400 giri/min.
disco diametro: 300 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.502.03 0.75 kW 230 V 32 kg 1262.00

 e  Accessori opzionali: Mole abrasive 1960 SIA siarexx cut vedere 28.370.03-06, pagina 533 
Accessori opzionali: Rivestimento aderente SIA siaklett vedere 28.380.30, pagina 533

22.502.03

 Levigatrice a disco HEGNER HSM 200S
stabile e compatto costruzione in alluminio con tavola di grandi dimensioni orientabile 
sino a 45°, con battuta per tagli obliqui, adattotore per aspiratore, rivestimento 
aderente con fissaggio a velcro

 dimensioni tavola    190 x 30 mm

regimi di rotazione: 1'400 giri/min.
disco diametro: 200 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.502.05 0.25 kW 230 V 14.8 kg 690.00

     

22.502.05
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 Smerigliatrice a disco HEGNER HSM 300 S
copre la parte non utilizzata della mola abrasiva e aumenta la potenza aspirante

materiale: Lamiera d'acciaio, finitura: verniciato

Articolo n. L/L pezzo
22.502.13 330/230 mm 130.00

     
22.502.13  Dima per la rettifica in tondo R 7 - R 139

per la smerigliatrice a disco HEGNER HSM 300 
molto facile da usare, legno compensato 15 mm, grezzo, con battuta e 1 punta 
metallica corta e 1 lunga, cifre marcate a fuoco

Articolo n. pezzo
22.502.21 87.60

     
22.502.21

 Smerigliatrice a nastro HEGNER TBS 500 + IRS
smerigliatrice a nastro da tavolo compatta con unità per smerigliare orientabile, 
con scala graduata 0-90° per la regolazione progressiva dell'unità per smerigliare per 
la smerigliatura angolare, con dispositivo per smerigliatura interna montato 
per la smerigliatura di raggi o contorni sagomati con stretti raggi interni o esterni, 
dispositivo di scatto per sottotensioni con funzione di spegnimento di emergenza, con 
3 m di cavo e connettore, 3 cilindri intercambiabili ø 30, 40 e 50 mm, incluse 3 
manicotti per smerigliare 

 dimensioni nastro abrasivo  150 x 1'600 mm
 lunghezza di levigatura  530 mm
 altezza di levigatura max.  60 mm
 dimensioni tavola  290 x 390 mm
 velocità del nastro  14,6 m/sec.
 rullo ø (lato comando)  100 mm
 rullo ø (lato guidanastro)  80 mm
 raccordo di aspirazione da entrambi i lati ø   100 mm
 ingombro lung/larg/alt  960 x 450 x 310 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.511.02 1.3 kW 230 V 53 kg 1962.00

 e  Accessori opzionali: Manicotti per smerigliare vedere 28.402.03-24, pagina 546 
Accessori opzionali: Tubi flessibili di aspirazione PUR vedere 22.950.08-15, pagina 254 
Accessori opzionali: Nastri abrasivi vedere 28.436.06-10, pagina 545   

22.511.02

 Telaio inferiore per smerigliatrice a nastro HEGNER TBS 500 + IRS

Articolo n. L/L/A peso pezzo
22.511.21 560/400/605 mm 18 kg 271.00
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 Coperichio die protezione HEGNER HSM 200 S
deckt Schleifscheibe so ab, dass nur der benötigte Schleifbereich offen ist

Articolo n. pezzo
22.502.15 44.80

     

22.502.15

 Dima per levigare rotondo HEGNER RSE 400
consente di levigare la periferia di sbozzi circolari con un foro centrale di 6, 8, 10, 12 e 
15 mm di diametro. Il perimetro esterno da carteggiare è regolabile da 30 a 400 mm.

Articolo n. pezzo
22.502.20 162.00

     

22.502.20
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 Smerigliatrice a disco e a nastro JET 31 A-M
robusta tavola in ghisa grigia della smerigliatrice a disco orientabile in basso di 45° e 
in alto di 15°, arresti fissi a 90° e 45°, smerigliatrice a nastro orientabile sino a 45°, 
tendinastro facile da usare tramite l'apposita vite di regolazione, potente motore con 
ottime prestazioni anche in presenza di pesanti lavori di smerigliatura, scanalature a T 
per l'utilizzo della riga ad angolo per lavori precisi, con 2 tavole di smerigliatura in 
ghisa grigia, carta abrasiva con fissaggio a velcro, battuta ad angolo, attrezzo di 
manovra, battuta finale per lavori orizzontali e raccordo di aspirazione 100 mm

 dimensioni nastro abrasivo  150 x 1'220 mm
 velocità nastro abrasivo  12 m/sec.
 dimensioni tavola smerigliatrice a nastro   190 x 330 mm
 smerigliatrice a disco ø  300 mm
 dimensioni tavola smerigliatrice a disco  230 x 440 mm
 velocità smerigliatrice a disco  2'400 giri/min.
 ingombro lung/larg/alt  1'400 x 530 x 705 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.508.01 1.95 kW 230 V 124 kg 1862.00

 a Nastri abrasivi su richiesta

 e Accessori opzionali: Mole abrasive 1960 SIA siarexx cut vedere 28.370.03-06, pagina 533   22.508.01

 Smerigliatrice oscillante con mandrino JET JBOS-5-M
grande tavola di lavoro in ghisa grigia orientabile di 45° per la smerigliatura precisa 
di pezzi di grandi dimensioni, superficie liscia e lunga durata delle bussole per 
smerigliare grazie alla funzione di oscillazione di 25 mm, potente motore indicato per 
l'impiego continuo, con rispettivamente 1 mandrino completo di bussola di 
smerigliatura ø 6, 12, 16, 38 e 50 mm, raccordo di aspirazione 100 mm, 2 inserti 
rotondi e 2 ovali 

 oscillazioni  30/min.
 corsa di oscillazione  25 mm
 dimensioni tavola  370 x 370 mm
 altezza di levigatura max.    100 mm
 regolazione tavola  0-45°
 raccordo di aspirazione da entrambi i lati ø  100 mm

regimi di rotazione: 1'400 giri/min.

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.504.01 0.68 kW 230 V 35 kg 697.00

 a Plus des accessoires livrable sur demande.

    

22.504.01
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 Mandrino per smerigliatrice oscillante con mandrino JET JBOS-5
mandrino 76 mm completo con bussole per smerigliare 100g e intarsi del tavolo  
76 mm

Articolo n. ø pezzo
22.504.11 76 mm 85.10

     

22.504.11

 Dispositivo universale per la smerigliatura in tondo
dispositivo universale per smerigliare raggi interni ed esterni o contorni sagomati con i 
più comuni trapani da tavolo. La tavola di serraggio in legno può essere fissata a 
qualsiasi tavola intermedia di un trapano da tavolo con larghezza da 130 a 310 mm. 
Grazie all'adattatore, le bussole per smerigliare possono essere fissate facilmente al 
mandrino, mentre il manicotto in dotazione offre la possibilità di collegare un 
aspirapolvere 
 
kit completo composto da: 
tavola di serraggio con viti di fissaggio 
manicotto in gomma ø 58 mm per l'aspirazione 
adattatore per mandrino 
rispettivamente 1 cilindro in gomma ø 30, 40, 50 mm 
rispettivamente 3 bussole per smerigliare ø 30, 40, 50 mm 
portabussole in legno per 9 bussole

Articolo n. kit
22.265.01 490.00

 e  Accessori opzionali: Manicotti per smerigliare vedere 28.402.03-24, pagina 546   

22.265.01
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 Pialla a filo e a spessore MINI MAX FS-30 Classic
pialla robusta e compatta con telaio inferiore in acciaio, tavole di lavoro in ghisa, 
avanzamento automatico, con cappe di aspirazione, elemento di protezione e albero 
Tersa a 3 lame 

 larghezza pialla  300 mm
 lunghezza tavola della pialla a filo    1'500 mm
 albero portalame con  3 lame
 passaggio pialla a spessore  3/230 mm
 raccordo di aspirazione ø  120 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.191.01 4'000 W 400 V 270 kg 5471.00

 e  Accessori opzionali: Coltelli TERSA HSS reversibili grandezza vedere 23.613.30, pagina 432   

22.191.01

 Tornio per legno JET JWL-1440VS
numero di giri regolabile progressivamente, la testa portamandrino principale è 
spostabile lungo tutta la lunghezza, suddivisione del mandrino principale ogni 10° (36 
posizioni di arresto), contropunta arrestabile rinforzata, naso di mandrino M33 x 3.5

 tornibile sopra il bordo  370 mm
 tornibile sopra il acciaio per le mani   280 mm
 altezza punta  1117 mm
 sede per contropunta  MK II

regimi di rotazione: 350 - 2'500 giri/min.
larghezza punta: 1'016 mm

Articolo n. potenza tensione pezzo
22.360.05 750 W 230 V 1760.00

 e  Accessori opzionali: Kit di scalpelli per tornitura KIRSCHEN vedere 25.370.21, pagina 730   

22.360.05
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 Mandrino a 4 ganasce per tornio per legno HEGNER
 

Articolo n. ø pezzo
22.360.24 100 mm 602.00

     

22.360.24

 Lunetta per tornio per legno HEGNER
per il fissaggio al telaio del banco, evita vibrazioni durante la tornitura di pezzi lunghi 
e sottili

Articolo n. per ø pezzo
22.360.45 8 - 80 mm 450.00

     

22.360.45

 Mandrino d'infiggere per tornio per legno HEGNER
 

Articolo n. ø pezzo
22.360.15 20 mm 81.40
22.360.16 35 mm 89.80
22.360.17 50 mm 99.20
22.360.18 70 mm 107.60

     22.360.15-18

 Mandrino per tornio per legno HEGNER
 

Articolo n. apertura pezzo
22.360.21 3 - 16 mm 164.00

     

22.360.21

 Mandrino d'avvitare per tornio per legno HEGNER
 

Articolo n. ø pezzo
22.360.23 80 mm 131.60

     

22.360.23

si00
Linien

si00
Linien
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 Piattaforme per tornio per legno HEGNER
 

Articolo n. materiale ø pezzo
22.360.25 acciaio 120 mm 137.50
22.360.26 alluminio 200 mm 155.00

     

22.360.25-26

 Piccolo tornio per legno JET JML-1015VS
stabile macchina con banco in ghisa grigia per la massima stabilità e minime 
vibrazioni durante la tornitura, potente motore indicato per l'impiego continuo, 
velocità del numero di giri variabile, rapida regolazione della velocità tramite 
l'apposita leva sulla parte frontale della macchina, con appoggio in acciaio per le mani 
da 150 mm, punta per segnare mobile, mandrino di serraggio 75 mm, occhiali di 
protezione, trascinatore frontale e perno di espulsione, adattatore M 33 x 3,5

 diam. tornibile sopra il bordo     254 mm
 sede per contropunta    MK II

regimi di rotazione: 200-1'050 / 300-1'750 / 600-3'600 giri/min.
larghezza punta: 368 mm
L/A/P esterna: 890/300/370 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.359.05 380 W 230 V 35 kg 565.00

 e  Accessori opzionali: Kit di scalpelli per tornitura KIRSCHEN vedere 25.370.21, pagina 730   

22.359.05

 Mandrino di serraggio per tornio per legno
attacco con 3 sec di griffe

Articolo n. per ø filetto lunghezza filetto pezzo
22.360.32 27 - 115 mm M 33 3.5 mm 397.00

     

22.360.32
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 Cavalletto scorrevole a rullo
con 1 cilindro e 7 rotelle in acciaio, facilmente commutabile tramite una maniglia, con 
regolazione progressiva dell'altezza

portata: 50 kg

Articolo n. larghezza altezza peso pezzo
22.624.98 33 cm 56 - 94 cm 4 kg 75.40

     

22.624.98

 Cavalletto scorrevole a rullo USE
con 1 cilindro, altezza regolabile

portata: 250 kg

Articolo n. larghezza altezza pezzo
22.625.01 40 cm 60 - 100 cm 178.00

     

22.625.01

 Cavalletto scorrevole a rullo USE
con 1 cilindro e 6 rotelle in acciaio, regolazione progressiva, cilindro e rotelle girevole

portata: 250 kg

Articolo n. larghezza altezza pezzo
22.625.02 415 cm 60 - 100 cm 210.00

     

22.625.02

nled
Linien
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 Cavalletti a tamburo e biglie
con regolazione progressiva dell'altezza tramite pedale e dispositivo di bloccaggio 
automatico

portata: 600 kg

Articolo n. esecuzione larghezza altezza pezzo
22.626.01 Con 10 rotelle girevoli 50 cm 60 - 108 cm 452.00
22.626.02 Con cilindro in acciaio 50 cm 50 cm 60 - 108 cm 391.00

     

22.626.01

22.626.02
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 Aspiratore con cartuccia filtrante JET DC-1100
mobile, modello universale per scuole, officine e industrie, con motore molto potente, 
girante della ventola sottoposto a equilibratura di precisione per un funzionamento 
senza vibrazioni e silenzioso, facile montaggio della sacca grazie al sistema di attacco 
rapido, completo di cartuccia filtrante, sacca filtrante e sacca raccoglitrucioli, attacco a 
Y per il collegamento di più macchine, cavo con connettore

 portata d'aria  1'150 m³/h
 potenza di aspirazione   1'700 Pa
 superficie d'appoggio  940 x 510 mm
 altezza totale  1'830 mm

Articolo n. esterno ø potenza tensione peso pezzo
22.912.01 100 mm 1'900 W 230 V 55 kg 1068.00

 d Unità deve essere collegata a terra.

22.912.01
 Sacca raccoglitrucioli per aspiratore JET DC-1100
 

Articolo n. confezione pezzo
22.912.20 5 3.90

     

 Kit per la messa a terra per aspiratore JET DC-1100
 

Articolo n. kit
22.912.25 35.00

     22.912.25
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 Aspiratore JET DC-1300-M
mobile, impiego universale in scuole, officine e industrie, con motore potente, facile 
montaggio della sacca tramite sistema di attacco rapido, completo di sacca per filtro e 
sacca raccoglitrucioli, tubo flessibile di aspirazione lungo 2,5 metri, cavo con 
connettore 

 portata d'aria  1'300 m³/h
 potenza di aspirazione     1'750 Pa
 superficie d'appoggio  479 x 882 mm
 altezza totale  1'623 mm

Articolo n. esterno ø potenza tensione peso pezzo
22.913.01 100 mm 1'300 W 230 V 24 kg 679.00

     

22.913.01

 Cartuccia filtro per aspiratore JET DC-1300
 

Articolo n. pezzo
22.913.22 337.00

     
22.913.22

 Sacca raccoglitrucioli per aspiratore JET DC-1300
 materiale: plastica

Articolo n. contenuto L/L ø pezzo
22.913.20 90 l 900/620 mm 400 mm 2.50
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 Aspiratore WACHTER USG con silenziatore
mobile, impiego universale in scuole, officine e industrie, elemento filtrante 
asportabile, con motore potente, girante in acciaio che gira all'interno della scatola 
con doppia parete, completo di sacca filtro e sacca raccoglitrucioli, con interruttore 
salvamotore e 5 m di cavo senza connettore

 portata d'aria  1300 m3/h
 potenza di aspirazione   2300 PA
 separatore ø  450 mm
 superficie d'appoggio  450 x 850 mm
 altezza totale  2100 mm

Articolo n. esterno ø potenza tensione peso pezzo
22.920.03 120 mm 1'100 W 400 V 50 kg 2097.00

 e  Accessori opzionali: Sacchetto raccoglitrucioli 180 l vedere 22.920.21, pagina 253   

22.920.03

 Aspiratore WACHTER SAG con silenziatore
mobile, impiego universale in scuole, officine e industrie, elemento filtrante 
asportabile, con motore potente, girante in acciaio che gira all'interno della scatola 
con doppia parete, completo di sacca filtro e sacca raccoglitrucioli, con interruttore 
salvamotore e 5 m di cavo senza connettore 

 portata d'aria  2'300 m³/h
 potenza di aspirazione   2700 Pa
 separatore ø  550 mm
 superficie d'appoggio  550 x 1'000 mm
 altezza totale  2'700 mm

Articolo n. esterno ø potenza tensione peso pezzo
22.925.03 150 mm 2'200 W 400 V 65 kg 2822.00

 e  Accessori opzionali: Sacchetto raccoglitrucioli 220 l vedere 22.925.21, pagina 253   

22.925.03
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 Diramazione
con 3 uscite ø 100 mm con cursore

materiale: Lamiera d'acciaio, finitura: zincata

Articolo n. esterno ø pezzo
22.920.15 100 / 120 630.00

 d ø extérieur tuyau 120 mm è le dimensione ingresso.

    

22.920.15

 Sacchetto raccoglitrucioli per aspiratore WACHTER
 materiale: plastica

Articolo n. contenuto L/L ø pezzo
22.916.21 150 l 1'150/650 mm 400 mm 4.30
22.920.21 180 l 1'300/740 mm 450 mm 4.62
22.925.21 220 l 1'400/900 mm 550 mm 5.80

     22.916.21-22.925.21

 Sacca raccoglitrucioli per aspiratore INCA-M
esecuzione molto resistente

può essere riutilizzata una volta svuotata

Articolo n. contenuto L/L ø pezzo
22.915.21 110 l 1'000/550 mm 350 mm 5.15

     
22.915.21

 Sistema depurazione dell'aria JET AFS-1000B-M
depurazione e filtraggio silenzioso dell'aria, filtra il 98% di tutte le polveri sino a 5 
micron e l'85% sino a 1 micron, un locale di 50 m2 viene filtrato in soli 6 minuti. 
Facile cambio del filtro senza attrezzi, il filtro interno è lavabile o può essere pulito 
con aria compressa, con filtro elettrostatico, telecomando a raggi infrarossi e gancio di 
sospensione

volume 12/15/20 m³/min.

Articolo n. L/L/P potenza tensione peso pezzo
22.985.01 610/305/768 mm 200 W 230 V 25 kg 558.00

22.985.01

 Filtro di ricambio per sistema depurazione dell'aria JET AFS-1000B
filtro elettrostatico di ricambio per esterni

Articolo n. pezzo
22.985.21 19.10
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 Tubi flessibili di aspirazione PUR
estremamente resistenti all'abrasione e duri, con spirale in acciaio 
lunghezza rullo esteso 10 m

materiale: poliuretano, colore: trasparente

Articolo n. ø interno esterno ø metro
22.950.08 80 mm 84 mm 28.60
22.950.10 100 mm 105 mm 31.60
22.950.12 125 mm 130 mm 38.90
22.950.15 150 mm 155 mm 43.90

22.950.08-15

 Fascette stringitubo HY-GEAR
antimagnetiche

materiale: acciaio, finitura: inossidabile

Articolo n. campo di serraggio larghezza fascetta pezzo
22.955.10 71 - 114 mm 14 mm 6.00
22.955.12 125 - 165 mm 14 mm 7.85
22.955.20 66 - 292 mm 14 mm 12.00

     

22.955.10-20

 Tubo
scanalato per lungo, con bordo

materiale: acciaio, finitura: zincata

Articolo n. esterno ø lunghezza pezzo
22.940.01 125 mm 500 mm 34.00
22.940.02 125 mm 1'000 mm 37.50

     

22.940.01-02

 Curva stampata 90°
con bordo

materiale: acciaio, finitura: zincata

Articolo n. esterno ø pezzo
22.940.05 125 mm 24.80

     22.940.05
 Diramazioni 30°
con bordo

materiale: acciaio, finitura: zincata

Articolo n. esterno ø pezzo
22.940.10 125 / 100 mm 93.50
22.940.11 125 / 125 mm 118.30

 d diam. esterno: La prima misura è il tubo principale, la seconda misura è l'estremità della 
diramazione.

22.940.10-11
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 Coperchio
con bordo

materiale: acciaio, finitura: zincata

Articolo n. esterno ø pezzo
22.940.15 100 mm 13.00
22.940.16 125 mm 13.00

     
22.940.15-16

 Pezzo di trasformazione
con bordo, per il collegamento di tubi con diramazioni, tubi curvati e riduttori

materiale: acciaio, finitura: zincata

Articolo n. esterno ø pezzo
22.940.20 80 mm 10.40
22.940.21 100 mm 10.40
22.940.22 125 mm 11.70

     

22.940.20-22

 Riduzioni
con bordo

materiale: acciaio, finitura: zincata

Articolo n. esterno ø pezzo
22.940.25 100 / 80 mm 44.20
22.940.26 125 / 100 mm 37.50
22.940.27 125 / 80 mm 44.20
22.940.28 150 / 100 mm 39.00

     

22.940.25-27

 Brida di serraggio per bordo
molla a lamina, con guarnizione in EPDM

materiale: acciaio, finitura: zincata

Articolo n. ø interno pezzo
22.940.30 80 mm 20.80
22.940.31 100 mm 20.80
22.940.32 125 mm 20.80

     

22.940.30-32
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 Catene di sicurezza
con bordo

materiale: acciaio, finitura: zincata

Articolo n. esterno ø pezzo
22.940.35 125 mm 123.50

     
22.940.35

 Raccordi
per il collegamento di tubi

materiale: Lamiera d'acciaio, finitura: zincata

Articolo n. lunghezza esterno ø pezzo
22.960.10 80 mm 100 mm 11.60
22.960.12 80 mm 125 mm 11.60
22.960.15 80 mm 150 mm 12.40

 d Tubi metallici abbinabili disponibili su richiesta.

22.960.10-15

 Raccordi
antistatica, per il collegamento di tubi

materiale: plastica

Articolo n. lunghezza esterno ø pezzo
22.960.20 155 mm 100 mm 7.65

22.960.20

 Adattatore di aspirazione
per tutte le macchine dotate di raccordo di aspirazione ø 100 mm

Articolo n. esterno ø pezzo
22.915.10 100 / 58 / 44 mm 25.00

     22.915.10

 Adattatore universale per aspiratore
per tutte le macchine dotate di raccordo di aspirazione ø 100 mm

Articolo n. esterno ø pezzo
22.915.12 100 mm 22.25

     22.915.12

 Tubo curvato 90°
due metà saldate insieme

materiale: Lamiera d'acciaio, finitura: zincata

Articolo n. esterno ø raggio pezzo
22.964.12 125 mm 120 mm 27.90

 d Tubi metallici abbinabili disponibili su richiesta.

22.964.10-15
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 Tubo curvato 90°
antistatica, per cambiare la direzione del condotto di aspirazione

materiale: plastica

Articolo n. esterno ø raggio pezzo
22.964.20 100 mm 150 mm 21.65 22.964.20

 Riduttore per aspiratore INCA
per seghe a nastro INCA Euro + Expert 22.105.+22.110.

Articolo n. esterno ø pezzo
22.915.13 60 / 100 mm 53.80

     
22.915.13

 Riduzioni
antistatica, per ridurre il diametro del condotto di aspirazione e aumentare così la 
velocità di aspirazione

materiale: plastica

Articolo n. lunghezza esterno ø pezzo
22.966.20 82 mm 60 / 100 mm 7.65

22.966.20

 Diramazioni
antistatica, per creare una diramazione dell'aspirazione superiore di seghe circolari e 
per un'efficiente diramazione dal condotto principale

materiale: plastica

Articolo n. lunghezza ø pezzo
22.968.19 250 mm 60 / 100 mm 11.45
22.968.20 250 mm 100 / 100 mm 7.65

 d 1. ø e il misura è l'estremità della diramazione

22.968.19-20

 Diramazioni
antistatica, per un'efficiente diramazione dal condotto principale

materiale: plastica

Articolo n. lunghezza esterno ø pezzo
22.969.20 250 / 195 mm 100 / 100 mm 15.25

22.969.20
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 Saracinesca d'intercettazione
antistatica, saracinesca d'intercettazione in alluminio, per regolare la velocità dell'aria 
oppure per chiudere interi condotti

materiale: plastica

Articolo n. esterno ø pezzo
22.970.20 100 mm 21.65

22.970.20

 Bocchetta di aspirazione da pavimento
antistatica, per l'aspirazione di polvere da pavimenti di ampie dimensioni

materiale: plastica

Articolo n. esterno ø pezzo
22.971.20 100 mm 11.45

22.971.20

 Raccordo di aspirazione e aspiratrucioli per aspiratore INCA
per pialla INCA automatic 22.180.

Articolo n. esterno ø pezzo
22.915.15 100 mm 233.00

     22.915.15

 Fascette universale
2 pezzi

materiale: Lamiera d'acciaio, finitura: zincata, filetto: 1/2"

Articolo n. esterno ø pezzo
22.975.10 100 mm 11.60
22.975.12 125 mm 12.90
22.975.15 150 mm 14.20

 d Tubi metallici abbinabili disponibili su richiesta.

22.975.10-15

 Placchetta di fissaggio
 materiale: acciaio, finitura: zincata

Articolo n. lunghezza ø pezzo
22.976.20 2'000 mm 1/2" 49.50

     
22.976.20
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 Placchetta di fissaggio
 materiale: Lamiera d'acciaio, finitura: zincata

Articolo n. ø pezzo
22.976.01 1/2" 5.80

22.976.01

 Nastro forato REGLA
per appendere tubi, ecc., 
molto flessibile, forato

materiale: acciaio, finitura: zincata

Articolo n. larghezza lunghezza rotolo rotolo
22.958.18 18 mm 45 m 53.00

     

22.958.18
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 Trapano da tavolo di precisione FLOTT TB 13 PLUS
con regolazione progressiva dei giri, pannello di comando chiaro e intuitivo dotato di 
display digitale che indica i giri, la profondità e il contatore, lampade LED efficienti, 
robusto motore senza spazzole, tavola con regolazione a cremagliera, con supporto 
per maschio per filettare e mandrino autoserrante  

 sede cono  B 16
 mandrino ø  70 mm
 corsa di foratura   60 mm
 altezza di foratura     0-360 mm
 superficie tavola  300 x 250 mm

regimi di rotazione: 40 - 4'000 giri/min.
apertura: 1 - 13 mm
estensione: 220 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.261.02 0.54 kW 230 V 62 kg 3087.00

 e  Accessori opzionali: Mandrino autoserrante RÖHM 1-13 mm vedere 23.483.03, pagina 491   

22.261.02

 Trapano da tavolo FLOTT TB 15 Plus
con regolazione progressiva dei giri, inversione della polarità e profondità del foro 
digitale, regolazione dell'altezza della tavola tramite cremagliera, tavola con 
scanalature a T, senza mandrino e perno d'infilare 

 mandrino  MK II
 mandrino ø   70 mm
 corsa di foratura  60 mm
 altezza di foratura     85-370 mm
 superficie tavola  300 x 250 mm

regimi di rotazione: 40 - 4'000 giri/min.
estensione: 220 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.262.05 0.75 kW 230 V 65 kg 3400.00

     22.262.05
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 Trapano da tavolo ALDURO BM-12
con motore a 1 velocità, 5 diversi numeri di giri, regolazione progressiva dei giri con 
cinghia trapezoidale, con mandrino autoserrante e perno conico B16

 cap. di trapano in acciaio   10 mm
 carico tavola  20 kg
 larghezza scanalatura T  12 mm

regimi di rotazione: 600 - 2'600 giri/min.
mandrino: 0.5 - 13 mm
estensione: 103 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.252.12 0.19 kW 230 V 19 kg 185.00

     

22.252.12

 Trapano da tavolo ALDURO BM-22
con motore a 1 velocità, 5 diversi numeri di giri, regolazione progressiva dei giri con 
cinghia trapezoidale, con mandrino autoserrante, luminosa da lavoro integrato, 
regolabile e perno conico MK2

 cap. di trapano in acciaio    16 mm
 carico tavola  30 kg
 larghezza scanalatura T  12 mm

regimi di rotazione: 490 - 2'510 giri/min.
mandrino: 1 - 16 mm
estensione: 171 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.252.22 0.37 kW 230 V 45 kg 439.00

     

22.252.22
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 Trapano da tavolo ALDURO BM-32
con motore a 1 velocità, 12 diversi numeri di giri, regolazione progressiva dei giri con 
cinghia trapezoidale, con mandrino autoserrante, luminosa da lavoro integrato, 
regolabile e perno conico MK2

 cap. di trapano in acciaio    16 mm
 carico tavola  40 kg
 larghezza scanalatura T  12 mm

regimi di rotazione: 290 - 2'300 giri/min.
mandrino: 1 - 16 mm
estensione: 180 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.252.32 0.55 kW 230 V 76 kg 736.00

     

22.252.32

 Trapano da tavolo ALDURO BM-40 V, 230 V
con motore a 1 velocità, regolazione progressiva dei giri con cinghia trapezoidale, 
intuitivo dotato di display digitale che indica i giri, avec luminosa da lavoro integrato 
LED, mandrino autoserrante e perno conico MK 2

 cap. di trapano in acciaio    20 mm
 carico tavola  30 kg
 larghezza scanalatura T  12 mm

regimi di rotazione: 150 - 2'500 giri/min.
mandrino: 1 - 16 mm
estensione: 180 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.252.40 1.1 kW 230 V 91 kg 1805.00

     

22.252.40
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 Morsa da macchina PROMAC 9083
 

Articolo n. larghezza ganascia apertura peso pezzo
22.250.11 105 mm 97 mm 5.5 kg 90.70

     

22.250.11

 Morsa da macchina PROMAC 9082
 

Articolo n. larghezza ganascia apertura peso pezzo
22.256.11 85 mm 83 mm 3.5 kg 79.20

     

22.256.11

 Vite per scanalature a T PROMAC 9776
completa di dado e ranella

Articolo n. larghezza scanalatura dimensioni pezzo
22.250.21 12 mm M12 x 63 mm 27.70

     

22.250.21

 Manovella di ricambio PROMAC
per trapani da tavolo PROMAC 370 E/371 E

Articolo n. pezzo
22.256.12 21.65

     

22.256.12

 Madreviti dadi per scanalature a T senza viti
 

Articolo n. filetto pezzo
22.250.41 M 10 x 12 mm 3.60

     22.250.41

nled
Linien
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Assortimento supplementare

 Morsa da macchina ALDURO
adatto a diverse macchine di perforazione, modelli di foratrici / fresatrici

Articolo n. larghezza 
ganascia

apertura distanza fori peso pezzo

22.250.09 80 mm 75 mm 115 mm 3.2 kg 92.00
22.250.10 100 mm 92 mm 125 mm 4 kg 116.00

     22.250.09-10

 Madreviti dadi per scanalature a T ALDURO 12 mm
adatto per il montaggio di morse per macchine su piani di foratura e fresatura

Articolo n. filetto pezzo
22.250.22 M 10 x 12 mm 16.00

     

22.250.22
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 Macchina smerigliautensili PROMAC 315 BE
robusta costruzione in lega di zinco, da un lato con mola abrasiva, perno di lucidatura, 
disco per lucidare, elemento di protezione e appoggio regolabile per le mani, dall'altro 
lato con nastro abrasivo 

 dimensioni disco  150 x 25 x 20 mm
 dimensioni nastro    50 x 1'000 mm

regimi di rotazione: 2'850 giri/min.

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.809.01 300 W 230 V 17 kg 349.00

 e  Accessori opzionali: Mola smeriglio TYROLIT diam. 150/20/32 m vedere 28.049.27, pagina 499 
Accessori opzionali: Nastri abrasivi vedere 28.420.06-18, pagina 539   

22.809.01

 Macchina smerigliautensili ALDURO WASU-50
precisa smerigliatrice a nastro con corpo motore chiuso e protetto contro polvere 
metallica e trucioli, braccio portanastro massiccio, rullo di contatto in gomma con 
rigature fresate per la smerigliatura diretta di arrotondamenti, molto silenziosa e 
ideale per l'impiego continuo

 dimensioni disco    175 x 25 x 32 mm
 dimensioni nastro      50 x 1'000 mm

regimi di rotazione: 2'850 giri/min.

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.803.01 600 W 230 V 23.5 kg 632.00

 e  Accessori opzionali: Nastri abrasivi vedere 28.420.06-18, pagina 539 
Accessori opzionali: Mola smeriglio TYROLIT diam. 175/25/32 m vedere 28.049.29, pagina 499   

22.803.01

 Affilautensili VITAX tipo V 1
stabile costruzione di qualità svizzera in ghisa resistente alle deformazioni, da 
entrambi i lati con mole abrasive, elementi di protezione SUVA e appoggi regolabili 
per le mani

dimensioni disco 175 x 25 x 18 mm

regimi di rotazione: 2'840 giri/min.

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.822.01 550 W 400 V 22 kg 1338.00

 e  Accessori opzionali: Mola smeriglio TYROLIT diam. 175/25 mm vedere 28.049.09, pagina 499

22.822.01

nled
Linien
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 Macchina smerigliautensili ALDURO WASU-50+
precisa smerigliatrice a nastro con corpo motore chiuso e protetto contro polvere 
metallica e trucioli, braccio portanastro massiccio, rullo di contatto in gomma con 
rigature fresate per la smerigliatura diretta di arrotondamenti, molto silenziosa e 
ideale per l'impiego continuo, incl. prolunga albero con dischi per lucidatrici

regimi di rotazione: 2'850 giri/min.
dim. mole abrasivo: 175 / 25 / 32 mm
dim. nastro abrasivo: 50 / 1'000 mm
dim. mole lucidatrici: 125 / 23 / 12 mm

Articolo n. potenza tensione L/L/A peso pezzo
22.803.02 600 W 230 V 630/260/580 mm 24.1 kg 699.00

 e  Accessori opzionali: Nastri abrasivi per ALDURO BS-50+ vedere 28.420.20-23 
Accessori opzionali: Mola smeriglio TYROLIT diam. 175/25/32 m vedere 28.049.29

22.803.02

 Affilautensili ALDURO BS-50+
precisa smerigliatrice, con braccio di levigatura a rotazione continua 0°-90°, rullo di 
contatto in gomma con rigature fresate per la smerigliatura diretta di arrotondamenti, 
corpo motore chiuso e protetto contro polvere metallica e trucioli, molto silenziosa e 
ideale per l'impiego continuo, con nastro abrasivo grana 100, mole abrasivo ø 150 
mm, grana 60, prolunga albero e dischi per lucidatrici ø 125 mm

regimi di rotazione: 2'850 giri/min.
velocità del nastro: 15 m/sek.
dim. mole abrasivo: 150 / 25 / 20 mm
dim. nastro abrasivo: 50 / 1'000 mm
dim. mole lucidatrici: 125 / 20 / 12 mm
ø raccordo di aspirazione: 36 mm

Articolo n. potenza tensione L/L/A peso pezzo
22.809.05 300 W 230 V 570/450/250 mm 17 kg 359.00

 e  Accessori opzionali: Nastri abrasivi per ALDURO BS-50+ vedere 28.420.20-23 
Accessori opzionali: Mola smeriglio TYROLIT diam. 150/25 mm vedere 28.049.28 
Accessori opzionali: Dischi per lucidatrici ALDURO vedere 28.002.13   

22.809.05
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 Nastri abrasivi per ALDURO BS-50+
 

Articolo n. lunghezza larghezza grana confezione pacco
28.420.20 1'000 mm 50 mm 60 5 38.00
28.420.21 1'000 mm 50 mm 80 5 35.00
28.420.22 1'000 mm 50 mm 100 5 35.00
28.420.23 1'000 mm 50 mm 120 5 35.00

     

28.420.20-23

 Dischi per lucidatrici ALDURO
 

Articolo n. dim. mole lucidatrici pezzo
28.002.13 125 / 20 / 12 mm 33.00

     

28.002.13
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 Affilautensili VITAX tipo V 1
modello come 22.822.01, ma con smerigliatrice a nastro sul lato sinistro, con piastra di 
appoggio, copertura di protezione, squadretta di battuta e riga di battuta laterale  

 dimensioni nastro  100 x 1'100 mm
 velocità del nastro     16 m/sec.

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.822.03 550 W 400 V 30 kg 2121.00

 e  Accessori opzionali: Nastri abrasivi 2820 SIA siamet x vedere 28.431.03-06, pagina 543 
Accessori opzionali: Mola smeriglio TYROLIT diam. 175/25 mm vedere 28.049.09, pagina 499

22.822.03

 Colonna per macchine per affilautensili VITAX tipo V 1
 materiale: Lamiera d'acciaio, finitura: verniciato

Articolo n. altezza peso pezzo
22.822.11 865 mm 22 kg 611.00

     

22.822.11

 Perni di lucidatura per affilautensili VITAX tipo V 1
con ranelle di bloccaggio

Articolo n. per pezzo
22.822.12 destra 127.20
22.822.13 sinistra 127.20

     

22.822.12-13
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 Smerigliatrice a scalpello per legno ALDURO "Wasu Pendelprofi"
per affilare scalpello per legno e ferro 

 Mole abrasive  ø 175 x 25 x 32 mm
 Mole a tazza   ø 125 x 52 x 20 mm
 larghezza di serraggio    max. 62 mm

regimi di rotazione: 2'850 giri/min.

Articolo n. potenza tensione spina peso pezzo
22.816.01 600 W 230 V T12 3 poli 17.5 kg 925.00

     

 

22.816.01

 Macchine affilautensili ISELI FL
per l'affilatura a secco, da un lato con mola a tazza e dispositivo oscillante con bloccaggio 
per il pezzo, grazie agli appoggi per affilare utilizzati contemporaneamente viene 
garantita un'affilatura fredda e assolutamente priva di fili, dall'altro lato con mola 
abrasiva per il pezzo e battuta regolabile in 3 posizioni 

 larghezza di serraggio  10-65 mm
 dimensioni disco  175 x 20 x 16 mm
 dimensioni mola a tazza    90 x 55 x 16 mm

regimi di rotazione: 2'800 giri/min.

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.813.01 690 W 400 V 40 kg 3864.00
22.813.02 470 W 230 V 40 kg 3967.00

 e Accessori opzionali: Mole a tazza TYROLIT vedere 28.064.09, pagina 500   

22.813.01-02

 Colonna per macchine per macchine affilautensili ISELI FL
 materiale: Lamiera d'acciaio, finitura: verniciato

Articolo n. altezza peso pezzo
22.813.11 840 mm 18 kg 505.00

     

22.813.11

jloo
Linien
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 Smerigliatrice a scalpello per legno BERGER WTG-1
per affilare scalpello per legno e ferro, disattivazione termica, un lato con disco 
speciale autoravvivante per lucidatrici ø 150 mm, portautensili e bloccaggio facili da 
usare, regolazione progressiva dell'angolo di taglio da 25° a 30°, possibile affilare 
con o senza doppia molatura, apertura nella base per un'aspirazione efficiente, 
confezione senza lampada per macchine a LED e appoggi per affilare

piastra di base  450 x 360 mm 
larghezza utensile affilabile max.  60 mm 
spessore utensile affilabile  2-10 mm

Articolo n. potenza tensione pezzo
22.815.01 500 W 230 V 2495.00

 e  Accessori opzionali: Kit appoggi per affilare per BERGER WTG-1 vedere 22.815.11 
Accessori opzionali: Lampada per macchine a LED per BERGER WTG-1 vedere 22.815.05   

22.815.01

 Kit appoggi per affilare per BERGER WTG-1
kit a 11 pezzi

contenuto: 
larghezza 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 und 60 mm

Articolo n. kit
22.815.11 149.00

     
22.815.11

 Lampada per macchine a LED per BERGER WTG-1
incl. trasformatori 230 V

Articolo n. potenza tensione luminosità pezzo
22.815.05 3.8 W 230 V 160 lumen 68.00

     

22.815.05
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 Appoggi per affilare per macchine affilautensili ISELI FL
per un'affilatura priva di fili, singole

Articolo n. larghezza pezzo
22.814.10 10 mm 13.15
22.814.15 15 mm 13.15
22.814.20 20 mm 14.50
22.814.25 25 mm 14.50
22.814.30 30 mm 15.65
22.814.35 35 mm 15.80
22.814.40 40 mm 16.35
22.814.45 45 mm 16.50
22.814.50 50 mm 16.50
22.814.55 55 mm 16.50
22.814.60 60 mm 17.15

     

22.814.10-60

 Appoggi per affilare per macchine affilautensili ISELI FL
per un'affilatura priva di fili

Articolo n. larghezza kit
22.813.18 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 mm 57.30

     22.813.18

 Perno di lucidatura destro per macchine affilautensili ISELI FL
con ranelle di bloccaggio

Articolo n. per ø punta pezzo
22.813.12 16 mm 209.00

     

22.813.12
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 Affilatrice a umido TORMEK T-8
rotazione lenta, da un lato con mola abrasiva che ruota nella vaschetta con l'acqua, 
dall'altro lato con mola in pelle per affilare, vaschetta per l'acqua facile da posizionare 
con possibilità di sollevamento e raschietto magnetico per la pulizia, le bussole per il 
supporto universale sono integrate nel corpo in ghisa massiccia, con dima da angolo e 
dispositivo per affilare i ferri della pialla e gli scalpelli per legno, con pasta per 
affilare, manuale e DVD 

 mola abrasiva  250 x 50 mm
 mola in pelle     220 x 31 mm

regimi di rotazione: 90 giri/min.
momento torcente max.: 14.7 Nm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.818.04 200 W 230 V 14.8 kg 717.00

     

22.818.04

 Dispositivo per affilare sgorbie e utensili rotondi da tornio per TORMEK-8

Articolo n. apertura pezzo
22.818.13 25 mm 92.30

     

22.818.13

 Dispositivo per ripassare la mola abrasiva per TORMEK-8

Articolo n. pezzo
22.818.21 96.40

     

22.818.21

 Pasta per affilare per TORMEK T-8
in tubetti da 70 grammi

Articolo n. pezzo
22.818.31 12.70

     

22.818.31

 Mola in pelle per affilare TORMEK T-8
 

Articolo n. pezzo
22.818.41 82.80

     

22.818.41
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 Mola in pelle per affilare profilato per TORMEK T-8
per affilare e lucidare la parte interna di leve universali

Articolo n. pezzo
22.818.42 64.50

     

22.818.42

 Macchina affilautensili WORKSHARP WS 3000
sistema di affilatura a secco raffreddato ad aria per affilare utensili per la lavorazione 
del legno, facile da usare senza sistema di bloccaggio, l'apertura di inserimento del 
ferro permette angoli di spoglia precisi e riproducibili, regolabile a 20°, 25°, 30° e 
35°. Con 2 platorelli in vetro temprato, 11 fogli di abrasivo autoadesivi, 1 platorello 
forato a ventaglio in plastica con 5 fogli di abrasivo autoadesivi per una facile 
affilatura a vista, tampone di gomma speciale, manuale di istruzioni e DVD

regimi di rotazione: 500 giri/min.
disco diametro: 150 mm

Articolo n. potenza tensione peso pezzo
22.820.01 150 W 230 V 4.5 kg 400.00

 e  Accessori opzionali: Kit di fogli di abrasivo di ricambio WORKSHARP vedere 28.389.01,  
pagina 534 
Accessori opzionali: Kit di fogli di abrasivo di ricambio WORKSHARP vedere 28.389.02,  
pagina 534 
Accessori opzionali: Kit di mole abrasive di recambia Edge Vision vedere 28.389.05, pagina 535 
Accessori opzionali: Fogli di abrasivo di ricambio WORKSHARP vedere 28.389.11-13, pagina 534   

22.820.01

 Platorello in vetro temprato 
per macchina affilautensili WORKSHARP WS 3000
 

Articolo n. ø pezzo
22.820.11 150 mm 37.70

     

22.820.11

 Platorello in plastica Edge-Vision 
per macchina affilautensili WORKSHARP WS 3000
 

Articolo n. ø pezzo
22.820.12 150 mm 37.70

     22.820.12

jloo
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 Saldatrice per saldatura sotto gas inerte GYS SMARTMIG-183
saldatrice compatta trasportabile ideale per saldare lamiere sottili, completa di 
pacchetto di cannelli, riduttore di pressione, cavo di massa con pinza, bocchetta gas, 1 
bocchetta da 0,8 mm e spirale di guida

senza filo di apporto 
senza bombola di gas

 filo saldabile  0,6-1,0 mm
 fusibile  10 A
 passorbimento di corrente     4,2 KVA

spessore materiale: 0.5 - 7 mm
L/A/P: 390/800/700 mm

Articolo n. campo di regolazione tensione peso pezzo
20.638.03 30 - 180 A 400 V 51 kg 1708.00

20.638.03
 Bocchette per GYS SMARTMIG-183
per la guida precisa del filo di apporto

Articolo n. ø pacco
20.638.11 0.6 mm 10.50
20.638.12 0.8 mm 10.50

     
20.638.11-12

 Spray
protettivo contro gli spruzzi, senza silicone

Articolo n. contenuto lattina
20.638.41 400 ml 7.45

     

20.638.41

 Pinza di saldatura CO-2 FIX
 

Articolo n. dimensione nominale dimensioni pezzo
20.638.13 12 - 15 mm 1 36.70

     
20.638.13
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 Saldatrice per saldatura sotto gas inerte MinarcMig EVO 200
uniscono enorme capacità di saldatura ed elevata qualità in un apparecchio portatile 
dalle dimensioni compatte, ottimale negli ambienti di saldatura, con modalità 
manuale o automatica, grande display co guida l'utente, è suffi ciente regolare lo 
spessore della lamiera e saldare, Adatto per l'uso con alimentazione di rete o con 
generatore, con cavi di alimentazione 10 m, torce MMG 22 3 m, cavetto 3 m, tubo del 
gas e tracolla per transporto

fornito con jeu di accessori: 
- valvola di pressione Argon 200 bar 
- ugello del gas MSG ø 14 con punta di contatto 
- adattatore della punta di contatto M6 con annello isolante 
- diffusore di gas

campo di regolazione: 20 A/ 15 V - 200 A/ 26 V
L/A/P: 450/368/227 mm
per spessore filo metallico: 0.6 - 1 mm
spina: T25 3 poli 16 A

Articolo n. tensione peso pezzo
20.637.01 230 V 13 kg 2990.00

     

20.637.01

 Saldatrice per saldatura sotto gas inerte Kempact RA 253 A
saldatrice moderna e precisa, eccellente efficienza in termini di costi di alimentazione, 
modelli Adaptive per tra cui l'impostazione dell'alimentazione mediante il controllo 
dello spessore della lamiera, la selezione dei materiali di apporto e i canali di 
memoria, unità di azionamento del filo a quattro rulli DuraTorque, coperchio e la 
piastra delle lenti in Plexiglas, display grande, spia di manutenzione WireLine, design 
del telaio GasMate con raffi gurazione del caricamento della bombola al livello del 
pavimento, illuminazione Brights per lo scomparto del fi lo per le condizioni di scarsa 
visibilità, funzione di trattamento termico HotSpot, blocco dell'interruttore della torcia 
2T/4T, timer dell'arco per puntatura e ciclo, contenitori per il magazzinaggio dei 
componenti, torce MSG FE 3,5 m, cavetto 5 m, adattatore per bobina di filo, filtro 
antiparticolato e prima quipaggiamento per acciaio e acciaio al cromo ø 1 mm

fornito con jeu di accessori: 
1 valvola di pressione Argon 200 bar 
1 ugello del gas MSG ø 14 
1 adattatore della punta di contatto M8 
1 diffusore di gas 
3 punta di contatto M8x34.5  ø 0.8, 1.0, 1.2  

campo di regolazione: 10 V/ 20 A - 31 V/ 250 A
L/A/P: 623/1'070/579 mm
spina: T25 3 poli 16 A

Articolo n. tensione peso pezzo
20.637.11 230 - 400 V 44 kg 4750.00

     

20.637.11
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 Filo di apporto MSG SG3
ruolo a 5 kg

Articolo n. ø confezione rotolo
20.638.20 0.8 mm 5 kg 32.50

     
20.638.20

 Filo di apporto MSG 1.4430
ruolo a 5 kg

Articolo n. ø confezione rotolo
20.638.21 0.8 mm 5 kg 110.00

     
20.638.21

 Filo di apporto MSG AIMg5
ruolo a 2 kg

Articolo n. ø confezione rotolo
20.638.22 1 mm 2 kg 52.50

     
20.638.22

 Filo di apporto MSG SG2
ruolo a 16 kg, bibina-ø 300 mm

Articolo n. ø confezione rotolo
20.638.26 0.8 mm 16 kg 75.00
20.638.27 1 mm 16 kg 69.00

     20.638.26-27
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 Adaptateur international fixe IP44
per installazioni fisse 
montaggio unico, per un collegamento fisso, non può essere smontato senza essere 
distrutto

grado di protezione: IP 44
materiale: nylon
colore: nero

Articolo n. per tensione corrente tipo pezzo
21.810.06 230 V 10 A EU E - CH T12 12.50

     
21.810.06

21.810.06

 Blocco di prese CONSTRUCT LINE IP54
Opzioni di montaggio: 
 2 ganci metallici per appendere la presa di corrente (ad es. a una scala o barra) 
Fori per montaggio a parete verticale/orizzontale 
Aperture per un fissaggio con fascette fermacavi

Sistema di gestione dei cavi: 
 Svolgere solo la lunghezza del cavo necessaria (così si evitano grovigli di cavi e 
infortuni causati da inciampo). Avvolgere il cavo in eccesso intorno al corpo e con i due 
occhielli elastici fissare il cavo alla presa multipla.

con 4 prese tipo 13

materiale: plastica
colore: nero / rosso
sezione del cavo: 3 x 1.5 mm²
spina: Typ 13

Articolo n. lunghezza per tensione pezzo
21.850.31 5 m 230 V 65.00

     

21.850.31

21.850.31
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 Filo di apporto
ruolo a 15 kg, bibina-ø 300 mm

materiale: acciaio
finitura: ramato

Articolo n. ø confezione rotolo
20.638.23 0.6 mm 15 kg 145.30
20.638.24 0.8 mm 15 kg 83.80

 d Il gas inerte deve essere acquistato presso il relativo rivenditore contrattuale.

    

20.638.23-24

 Saldatrice GLOOR Profiflam
saldatrice per saldatura autogena maneggevole e facile da trasportare, 
costituita da: telaio di supporto, 2 mini-valvole riduttrici di pressione, 2 protezioni 
antifiamma, coppia di tubi flessibili lunghi 3 m, cannello con manico, inserto 1-2 mm, 
occhiali da saldatore e accendigas

 autonomia
 con inserto 1-2 mm   circa 5 ore
 con inserto 2-4 mm     circa 2,5 ore

senza bombola di ossigeno e di acetilene

Articolo n. L/L/A peso kit
20.620.23 740/380/220 mm 8.7 kg 823.00

 e  Accessori opzionali: Filo di apporto G I vedere 31.665.01-05, pagina 1030   

20.620.23

 Impianti di saldatura KOMPAKTA
impianto scolastico di saldatura autogena per brasare, saldare, tagliare, riscaldare e 
ricuocere con ossigeno e acetilene così come per saldare con acetilene

versione standard, fornitura senza Stahlflaschen e aspiratore

colore: grigio chiaro RAL 7035

Articolo n. esecuzione kit
20.641.01 2b per 2 posti di lavoro 7890.00
20.641.05 3b per 3 posti di lavoro 10450.00

     

20.641.05

jloo
Linien
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03-01-05-07

Saldatrici e brasatrici
Macchine stazionarie

c 03 01 05

03-01-05-0703-01-05-07

Saldatrici e brasatrici
Macchine stazionarie

c 03 01 05

03-01-05-07

 Tagliatrice al plasma GYS CUTTER-25KF
grazie al compressore e al deumidificatore d'aria integrati, ideale per lavori dove non 
è disponibile una rete di alimentazione di aria compressa, per tagli di qualità precisi e 
praticamente privi di deformazioni anche su superfici verniciate, molto leggera ma 
ultraefficiente grazia alla tecnologia con inverter. Accensione senza contatto, incluso 
pacchetto di cannelli lunghi 4 m 

 potenza di taglio    4 - 6 mm
 fusibile  16 A
 pressione d'esercizio    3 bar
 fabbisogno d'aria  40 l/min.

L/A/P: 220/480/360 mm

Articolo n. campo di regolazione tensione peso pezzo
20.639.01 5 - 25 A 230 V 17.2 kg 1786.00

     

20.639.01

 Filtro per l'aspirazione dei fumi di saldatura ProfiMaster
apparecchio mobile di aspirazione e filtraggio per l'impiego industriale quotidiano, 
l'aria aspirata viene filtrata e rimessa in circolazione nell'ambiente. Equipaggiato con 
2 bracci di aspirazione flessibili, cappa di aspirazione girevole di 360°, ventilatore 
radiale ad alte prestazioni, stabile costruzione in lamiera d'acciaio con 4 ruote girevoli 
di cui 2 con freno, 2 griglie di espulsione dell'aria, prefiltro e filtro principale, controllo 
elettronico del filtro, interruttore salvamotore, indicatore della direzione di rotazione 
del ventilatore e cavo lungo 5 metri  

 potenza di aspirazione  2x 700 m3/h
 grado di separazione       >99%

Articolo n. potenza tensione L/A/P pezzo
20.640.01 1.1 kW 400 V 785/950/730 mm 4546.00

     20.640.01

 Impianti di saldatura BRAVO
con apparecchi a gas integrato, per saldatrici e brasatrici, senza bombola di gas

Articolo n. kit
20.641.10 3573.00

     

20.641.10

jloo
Linien
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 Parete protettiva per saldature
parete divisa in 3 parti con tenda protettiva S9 spessa 0,4 mm, colore verde scuro 
opaco, secondo la norma DIN EN 1598. Stabile telaio in tubo quadro verniciato alle 
polveri, la tenda viene fissata al tubo superiore per mezzo di ganci metallici. 

 larghezza parte centrale      2,10 m
 larghezza parti mobili    0,85 m ciascuna
 altezza livera dal suolo  165 mm

Articolo n. L/A pezzo
20.640.11 3.8/1.83 mm 593.00

20.640.11

 Kit di ruote
per la tenda protettiva per saldature, kit costituito da 4 ruote girevoli, di cui 2 con 
freno. Con le ruote, la parete protettiva si alza di 100 mm

Articolo n. kit
20.640.15 56.00

     

 Kit di arrotolatore e parete protettiva per saldature
parete protettiva per saldature 6 pezzi, altezza 1800 mm, larghezza 6x 1400 mm, la 
tenda viene appesa alla cordina metallica ben tesa

colore: rosso

Articolo n. kit
20.640.50 1190.00

     

20.640.50
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Macchine stazionarie

c 03 01 05

03-01-05-07

 Pannello di argilla refrattaria
 

Articolo n. L/L/A pezzo
20.625.11 300/150/40 mm 10.85
20.627.01 300/300/50 mm 50.00

     

20.625.11
20.627.01

 Piastre in fibre sintetiche
piano di appoggio universale per lavori di saldatura e stagnatura

Articolo n. L/L/A pezzo
20.630.01 250/250/10 mm 24.60

     

20.630.01

 Dime per saldare
per saldare e stagnare tubi

materiale: acciaio, finitura: zincata

Articolo n. placca L/L altezza pezzo
20.626.01 300/70 mm 100 mm 129.30

     
20.626.01

 Banco per saldare OK-TOOLS
stabile costruzione in acciaio, superficie di appoggio da un lato con griglia in ferro, 
dall'altro lato con 3 pannelli di argilla refrattaria 20.625.11

materiale: acciaio, finitura: verniciato, colore: verde

Articolo n. L/L/A pezzo
20.625.01 450/600/800 mm 569.00

     

 

20.625.01
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 Lampada per saldare SOUDOGAZ tipo X.2000 PZ
accensione piezoelettrica, temperatura della fiamma 1800 °C, consumo di gas  
120 g/h

senza bomboletta

Articolo n. pezzo
20.610.01 67.20

 e  Accessori opzionali: Cartuccia a GAS C 206, 190 g vedere 20.610.21, pagina 275   
20.610.01

 Becco Bunsen LABOGAZ tipo 470
bomboletta compatto, funzionamento con calcola a cortuccia CV

senza bomboletta

Articolo n. pezzo
20.614.01 70.40

 e  Accessori opzionali: Plus calcola a cartuccia CV300, 240 g vedere 20.610.23, pagina 275

20.614.01

 Treppiede Becco Bunsen LABOGAZ tipo 470
con piedi in gomma, utilizzabile come supporto per casseruole

materiale: acciaio, finitura: zincata

Articolo n. altezza ø anello pezzo
20.614.11 220 mm 140 mm 29.10

     

20.614.11
 Becco Bunsen LABOGAZ tipo 470 griglia di appoggio
con inserto in ceramica

materiale: acciaio, finitura: zincata

Articolo n. L/L pezzo
20.614.12 160/160 mm 8.10

     20.614.12

 Bombolette SOUDOGAZ
riempito con gas butano

Articolo n. tipo contenuto pezzo
20.610.21 C206 plug-in cartuccia 190 g 4.35
20.610.23 CV300 Plus calcola a cartuccia 240 g 8.70

20.610.21 20.610.23
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c 03 01 05
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 Maschera da saldatore per saldare
con 1 vetro di protezione e 1 vetro per saldatura DIN 9 verde

Articolo n. dimensioni lenti pezzo
20.638.36 250 / 400 48.00

20.638.36

 Lenti di ricambio per maschera da saldatore
 

Articolo n. tipo L/L pezzo
20.638.37 vetro di protezione naturale 90/110 mm 1.13
20.638.38 vetro per saldatura verde DIN 9 90/110 mm 4.12

     

20.638.37

20.638.38

 Maschera da saldatore GYS EXPERT
con filtro antiabbagliamento A-S-T 320 EX-ST, livelli di protezione 4/9-13 a 
regolazione progressiva, tempo di apertura regolabile da veloce a lento, con celle 
solari, facile cambio del vetro di protezione, cinturino regolabile

Articolo n. dimensioni lenti pezzo
20.638.42 97 / 47.5 mm 323.00

20.638.42

 Lenti di ricambio per GYS EXPERT

Articolo n. esecuzione L/L pacco
20.638.43 interno 112/91 mm 36.70
20.638.44 esterno 96/50 mm 26.30

     

nled
Durchstreichen
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Assortimento supplementare

 Maschera da saldatore 3M Speedglas
maschera automatica per saldatura con l'affermata tecnologia antiabbagliamento 
Speedglas, utilizzabile per quasi tutti i procedimenti di saldatura ad arco, con funzione 
di ritardo per impostare il tempo di apertura da oscuramento a chiaro (tempo di 
commutazione da chiaro a scuro: 0,1 ms), filtro per la saldatura con cinque gradi di 
oscuramento 8-12 e grado oscurante chiaro 3, così come tre livelli di sensibilità, campo 
visivo 44x93 mm, alimentazione elettrica garantita da 2 batterie al litio CR 2032

classe di protezione: 12
colore: nero
norma EN: EN175:B

Articolo n. pezzo
20.638.45 256.00

 e  Accessori opzionali: Lithium-Batterie a bottone CR3032 3V DM vedere 53.099.14
20.638.45
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 Occhiali di protezione per saldare UVEX 9350
montatura in PVC morbido, con lenti trasparenti nella parte fissa e lenti verdi nella 
parte ribaltabile, schermatura completa grazie alla costruzione chiusa, indicati anche 
per portatori di occhiali

Articolo n. ø classe di protezione pezzo
20.635.01 50 mm 5 15.45

     
20.635.01

 Vetri di ricambio per UVEX 9350
 

Articolo n. colore lenti per coppia
20.635.11 Trasparenti montatura 3.71
20.635.12 verde parte sollevabile 3.19

     

 Guanti da saldatore
modello a 5 dita con risvolto, palmo e dorso in pelle soft di prima qualità, colore 
giallo, risvolto in pelle spaccata grigia, lunghezza 300 mm

Articolo n. dimensioni coppia
29.440.04 M 9.80
29.440.05 L 9.80

     

29.440.04-05

 Grembiule da saldatore
grembiule in pregiata pelle spaccata con cinghia in pelle, esecuzione solida

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
29.440.15 100 cm 80 cm 54.10

     

29.440.15

si00
Linien

si00
Linien
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Assortimento supplementare

 Occhiali di protezione per saldare UVEX 9104
occhiali di protezione compatti da saldatore con massima vestibilità e nasello 
ergonomico, riparo laterale e copertura superiore del contorno occhi integrati nel 
design della montatura, con filtro sollevabile e facilmente sostituibile
classe di protezione: 5

Articolo n. colore pezzo
29.444.50 nero / verde 32.50

29.444.50

 Flip-up ricambio per occhiali di protezione per saldare UVEX 9104
 
classe di protezione: 5

Articolo n. pezzo
29.444.51 17.80
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I nostri valori aziendali «progresso, impegno, passione» devono poter essere vissuti ogni giorno dai nostri 
clienti. Tra questi valori rientrano un servizio ineccepibile e un’ampia consulenza telefonica o direttamente 
a casa vostra da parte dei nostri specialisti competenti.
– Consulenti qualificati nel servizio interno ed esterno.
– Consulenza completa, qualità convincente e servizi affidabili.
– Collaborazione con diverse associazioni.

Valori su cui poter contare 
Al centro dei nostri interessi c’è sempre la 
soddisfazione del cliente.
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Come trovare la ferramenta o l'attrezzo giusto in un assortimento di oltre 60’000 articoli? Niente di più 
facile! Perché OPO Oeschger mette a disposizione i giusti «strumenti» di ricerca e vendita.
– Il catalogo SortiLog®" in 5 volumi con 60’000 articoli, numerose figure e prezzi consigliati per i consumatori 

finali è il vostro principale strumento di vendita.
– Informazioni mirate e d'attualità, dedicate a tematiche speciali come ad es. l’illuminazione, sono contenute 

nella pubblicazione OPO Focus®.
– Applicazione iPad con il catalogo SortiLog® aggiornato e numerosi cataloghi di altri produttori.
– Grazie al nostro magazine pubblicato più volte all’anno «OPO News», sarete sempre al passo coi tempi.

Utili strumenti per vendere e ordinare 
Veloci e attuali.



280

1

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Le cifre parlano da sole: circa 250 000 ordini ci giungono ogni anno dal nostro shop online OPO-Net®. 
Grazie alle potenti funzioni di ricerca, agli utili strumenti e al 2% di rimborso sul fatturato a fine anno, 
ordinare nel mondo online della ferramenta e degli attrezzi diventa ancora più facile e conveniente.
– Molti utili strumenti come informazioni complementari sui prodotti, cataloghi da sfogliare, prezzi e informazioni 

sulla disponibilità facilitano la vostra ricerca e l‘invio del vostro ordine.
–  Migliaia di disegni CAD 2D e 3D sono disponibili online per essere scaricati e facilitare la vostra progettazione.
– Le applicazioni per smartphone di OPO-Net® con scanner di codice a barre integrato sono disponibili 

gratuitamente nell'App Store della Apple o nel PlayStore di Google.
– La E-News e la newsletter via e-mail di OPO Oeschger vi tengono informati più volte all'anno sulle ultime  

novità del settore.

Shop online facile da usare 
Vantaggi digitali a tutti i livelli.
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Dal 1926 ci occupiamo quotidianamente del commercio di ferramenta e utensili. E da allora, uno dei nostri 
obiettivi è quello di offrire una qualità ineccepibile, processi efficienti e servizi affidabili. Perché dovete 
poter sempre poter contare su di noi.
– Su 100 articoli ordinati, 98 sono disponibili subito franco magazzino.
– Tutto ciò che viene ordinato entro le ore 18:00, viene di norma consegnato il giorno lavorativo successivo.
– Siete voi stessi a decidere se la spedizione deve avvenire in una certa data o regolarmente, con una consegna 

individuale o collettiva.
– Il nostro servizio, dalla fatturazione alla gestione dei resi, è affidabile e flessibile, perché risponde alle vostre 

esigenze.

Il vostro partner di fiducia 
Prestazioni che convincono.
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60’000 articoli di  
ferramenta, macchine e utensili

Disponibilità del

98 %
sicurezza grazie all’alta  
disponibilità dei prodotti

Commandare entro

18:00
ricevere il giorno successivo

2 %  
di sconto per gli ordini
effettuati con OPO-Net®
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Bit 285-301
 – Bit 285-294
 – Kit di bit 295-298
 – Porta-inserti 299-301

Accessori suddivisi per macchine

Punte e punte per svasare 302-360
 – Punte per legno 302-329
 – Punte per metallo e pietra 330-345
 – Seghe a tazza 346-355
 – Punte per svasare 356-360

Frese 361-406
 – Frese per scanalare 361-379
 – Frese per profili 380-406

Lame per foretti e per seghe a sciabola 407-432
 – Lame per foretti 407-424
 – Lame per seghe a sciabola 425-426
 – Lame per seghe per oscillatore 427-432

Lame reversibili e ferri per pialla 432-438

Lame per seghetti circolari 439-455

Lame per seghe a nastro e per contorni 456-463

Dime per forare e fresare 463-489

Mandrini e altro 490-492



284

2

Kategorie Kategorie

 Informazioni generali

Info
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i quali 
è possibile richiamare ulteriori informazioni al nostro 
Shop (www.opo.ch).

Acciaio inox
Questo simbolo contraddistingue i prodotti  
in acciaio inox.

Disegni CAD
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i  
quali esistono disegni CAD. Accesso al nostro Shop 
(www.opo.ch).

Alluminio
Questo simbolo identifica prodotti in alluminio.

Su misura
Questi simbolo identifica prodotti che vengono  
da noi tagliati su misura alle dimensioni desiderate. 

Ammortizzatore
Questo simbolo identifica prodotti con fermo finale.

Simbolo di protezione antincendio
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
secondo il costruttore sono idonei o omologati per 
una protezione antincendio oppure collaudati e 
omologati all'interno di un elemento.
Attenzione: Come testato, così montato! Le norme in 
vigore devono assolutamente essere rispettate!

Funzione antisfondamento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che sono 
idonei per elementi antisfondamento.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Uscite di sicurezza
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Via di fuga
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga  
a 1 o 2 ante.

Porta in battuta
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte a 1 o 2 ante.

Isolazione fonica
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati per un’isolazione fonica.

Costruzione senza barriere
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per 
costruzioni senza barriere.

Pioggia battente
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
resistono alla pioggia battente.

Carico da vento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti contro il 
carico da vento.

OK-Line®, OK-Tools® e OK-Vis®

Questi marchi stanno per i prodotti di qualità di OPO Oeschger con uno straordinario rapporto qualità-prezzo.

Link all’OPO-Net®

Nell’intestazione di ciascuna pagina del SortiLog® si trova un codice con il quale è possibile accedere in modo facile e 
veloce all’assortimento attuale nell’OPO-Net®.

c 01 03 08
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285

Kategorie Kategorie03-12-0103-12-0103-12-01

Tabella bit

Forma della lama

Descrizione Intaglio Philips Pozidriv Esagono 
cavo, 
Inbus

Torx© 
stella I, 
stella 
interna

Stella 
interna di 
sicurezza

T-Star Plus 
per per viti 
Spax

Kit di bit Portabit

Sigla SL PH PZ HEX TX STX TTX

Sigillo

Wera Impaktor
Lunga durata, ideali per l‘impiego 
con avvitatori a impatto e a 
percussione. Grazie alla maggiore 
resistenza di attrito, il rivestimento 
diamantato grezzo riduce il pericolo 
che il bit scivoli dalla vite.

– – 289 290 290 – – – 300

Wera
Bit Torsion in esecuzione dura, 
massima qualità per alte solle-
citazioni e lunga durata, anche 
con avvitamenti in metallo. Vasta 
scelta, su richiesta disponibili anche 
lame di forma speciale.

286 – 
287

287 287 288 288 289 289 295 299 – 
300

Wera Stainless
In acciaio inox speciale, per lavori 
con acciaio cromato, per evitare 
corrosioni indirette. Ideali p.es. per 
viti per terrazzi o per il montaggio 
di ferramenta in acciaio cromato.

– 290 291 – 291 – – 295 300

Wera Diamant
Bit Torsion diamantati, per un 
bloccaggio sicuro nella testa della 
vite, minimizza il pericolo di 
scivolamento. Ideali p.es. per avvi-
tamenti su superfici insidiose o per 
il montaggio di ferramenta.

– – 291 – – – – – –

CRI
(Color Ring Identification) Acciaio 
S2 giapponese, cromato, con anelli 
di colore diverso corrispondenti al 
sistema di colori OPO, per la rapida 
identificazione della forma e delle 
dimensioni della lama. Il bit giusto 
al primo sguardo.

292 292 292 293 293 294 – 296 – 
298

–

OK-TOOLS
Bit standard in acciaio S2 a prezzi 
interessanti. I bit e gli equipaggia-
menti più comuni sviluppati apposi-
tamente per il falegname.

– – 294 – 294 – – 298 300
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Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0103-12-0103-12-01

Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-01

 Inserti bit per avvitatori WERA Torsion
 
esagono esterno: 1/4"
taglio: bit a intaglio

Articolo n. dimensioni lunghezza larghezza paletta spessore paletta pezzo
21.190.01 1 25 mm 3 mm 0.5 mm 2.04
21.190.02 2 25 mm 4 mm 0.5 mm 1.82
21.190.03 3 25 mm 5.5 mm 0.8 mm 1.82
21.190.04 4 25 mm 6.5 mm 1.2 mm 1.82
21.190.05 5 25 mm 8 mm 1.6 mm 1.82

     

21.190.01-05

Forma di lame

Forma Incisione

= SL / Taglio

= PH / croce Phillips

= PZ / croce Pozidriv

= HEX / Esagono cavo / Imbus

= TX / Torx®

= STX / Resis-TX
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Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0103-12-01 03-12-0103-12-01 03-12-0103-12-01

Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0103-12-01

 Inserti bit per avvitatori WERA Torsion
 
esagono esterno: 1/4"
taglio: bit a intaglio

Articolo n. dimensioni lunghezza larghezza paletta spessore paletta pezzo
21.190.11 1 50 mm 3 mm 0.5 mm 3.13
21.190.12 2 50 mm 4 mm 0.5 mm 3.13
21.190.13 3 50 mm 5.5 mm 0.8 mm 3.13
21.190.14 4 50 mm 6.5 mm 1.2 mm 3.13
21.190.15 5 50 mm 8 mm 1.2 mm 3.13
21.190.16 6 50 mm 8 mm 1.6 mm 3.06

  

21.190.11-16

 Inserti bit per avvitatori WERA Torsion
 
esagono esterno: 1/4"
taglio: viti a croce - Philips

Articolo n. dimensioni lunghezza pezzo
21.190.31 PH 1 25 mm 1.11
21.190.32 PH 2 25 mm 1.11
21.190.33 PH 3 25 mm 1.11
21.190.41 PH 1 50 mm 1.54
21.190.42 PH 2 50 mm 1.54
21.190.43 PH 3 50 mm 1.54

     

21.190.31-43

 Inserti bit per avvitatori WERA Torsion
 
esagono esterno: 1/4"
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. dimensioni lunghezza pezzo
21.190.51 PZ 1 25 mm 1.11
21.190.52 PZ 2 25 mm 1.11
21.190.53 PZ 3 25 mm 1.11
21.190.54 PZ 4 32 mm 3.06
21.190.61 PZ 1 50 mm 1.54
21.190.62 PZ 2 50 mm 1.54
21.190.63 PZ 3 50 mm 1.54

     

21.190.51-63
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0103-12-0103-12-01

Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-01

 Inserti bit per avvitatori WERA Torsion
 
esagono esterno: 1/4"
taglio: Torx

Articolo n. dimensioni lunghezza pezzo
21.191.33 TX 10 70 mm 5.10
21.191.34 TX 15 70 mm 5.05
21.191.35 TX 20 70 mm 4.70
21.191.36 TX 25 70 mm 4.70
21.191.37 TX 30 70 mm 4.70
21.191.38 TX 40 70 mm 5.10

     

21.191.33-38

 Inserti bit per avvitatori WERA Torsion
 
esagono esterno: 1/4"
taglio: esagono

Articolo n. dimensioni lunghezza pezzo
21.191.04 4 25 mm 1.54
21.191.05 5 25 mm 1.54
21.191.14 4 50 mm 5.40
21.191.15 5 50 mm 5.40

     

21.191.04-15

 Inserti bit per avvitatori WERA Torsion
 
esagono esterno: 1/4"
taglio: Torx

Articolo n. dimensioni lunghezza pezzo
21.191.22 TX 8 25 mm 2.66
21.191.23 TX 10 25 mm 2.66
21.191.24 TX 15 25 mm 2.66
21.191.25 TX 20 25 mm 2.52
21.191.26 TX 25 25 mm 2.66
21.191.27 TX 30 25 mm 2.66
21.191.28 TX 40 25 mm 2.66
21.191.50 TX 50 35 mm 4.08

     

21.191.22-50

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:	21.191.40-44, lunghezza 89 mm	21.191.45-49, lunghezza 152 mm

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:	21.191.60-63, lunghezza 89 mm	21.191.64-66, lunghezza 152 mm
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0103-12-01 03-12-0103-12-01 03-12-0103-12-01

Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0103-12-01

 Inserti bit per avvitatori WERA Torsion
stella interna con guida per chiave, per una presa migliore nella testa della vite SPAX

esagono esterno: 1/4"
taglio: Torx

Articolo n. dimensioni lunghezza pezzo
21.195.10 TX 10 25 mm 2.57
21.195.15 TX 15 25 mm 2.49
21.195.20 TX 20 25 mm 2.54
21.195.25 TX 25 25 mm 2.57
21.195.30 TX 30 25 mm 2.66
21.195.40 TX 40 25 mm 2.69

     

21.195.10-40

 Inserti bit per avvitatori WERA Torsion
stella interna con guida per chiave

esagono esterno: 1/4"
taglio: Torx

Articolo n. dimensioni lunghezza pezzo
21.199.10 TX 10 25 mm 2.12
21.199.15 TX 15 25 mm 2.12
21.199.20 TX 20 25 mm 2.12
21.199.25 TX 25 25 mm 2.12
21.199.30 TX 30 25 mm 2.12
21.199.40 TX 40 25 mm 2.12

     

21.199.10-40

 Inserti bit per avvitatori WERA IMPAKTOR
per l'impiego con Impact e trapano-accitatore

esagono esterno: 1/4"
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. dimensioni lunghezza pezzo
21.189.12 PZ 2 25 mm 4.70
21.189.13 PZ 3 25 mm 4.70

 d WERA IMPAKTOR Bits 
Bit Torsion in esecuzione dura: con la tecnologia Torsion, i picchi di coppia motrice vengono 
assorbiti nella zona di torsione del bit. Questa tecnologia evita un'usura prematura dell'utensile 
che dura più a lungo, anche in presenza di sistemi di fissaggio a vite metallici

 e Accessori opzionali: Supporti universali WERA IMPAKTOR vedere 21.189.81, pagina 300   

21.189.12-13
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0103-12-0103-12-01

Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-01

 Inserti bit per avvitatori WERA IMPAKTOR
per l'impiego con Impact e trapano-accitatore

esagono esterno: 1/4"
taglio: Torx

Articolo n. dimensioni lunghezza pezzo
21.189.44 TX 25 25 mm 5.65
21.189.45 TX 30 25 mm 5.65
21.189.46 TX 40 25 mm 5.65

 d WERA IMPAKTOR Bits 
Bit Torsion in esecuzione dura: con la tecnologia Torsion, i picchi di coppia motrice vengono 
assorbiti nella zona di torsione del bit. Questa tecnologia evita un'usura prematura dell'utensile 
che dura più a lungo, anche in presenza di sistemi di fissaggio a vite metallici

 e Accessori opzionali: Supporti universali WERA IMPAKTOR vedere 21.189.81, pagina 300   

21.189.44-46

 Inserti bit per avvitatori WERA STAINLESS
 
esagono esterno: 1/4"
taglio: viti a croce - Philips

Articolo n. dimensioni lunghezza pezzo
21.194.06 PH 2 25 mm 5.20

 e  Accessori opzionali: Kit inserti bit per avvitatori WERA BC 12 STAINLESS 1 vedere 21.194.60, 
pagina 295 
Accessori opzionali: Supporti universali WERA STAINLESS vedere 21.194.81, pagina 300   

 

21.194.06

 Inserti bit per avvitatori WERA IMPAKTOR
per l'impiego con Impact e trapano-accitatore

esagono esterno: 1/4"
taglio: esagono

Articolo n. dimensioni lunghezza pezzo
21.189.18 4 25 mm 5.65
21.189.19 5 25 mm 5.65
21.189.20 6 25 mm 5.65

 d WERA IMPAKTOR Bits 
Bit Torsion in esecuzione dura: con la tecnologia Torsion, i picchi di coppia motrice vengono 
assorbiti nella zona di torsione del bit. Questa tecnologia evita un'usura prematura dell'utensile 
che dura più a lungo, anche in presenza di sistemi di fissaggio a vite metallici

 e Accessori opzionali: Supporti universali WERA IMPAKTOR vedere 21.189.81, pagina 300   

21.189.18-20
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0103-12-01 03-12-0103-12-01 03-12-0103-12-01

Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0103-12-01

 Inserti bit per avvitatori WERA STAINLESS
 
esagono esterno: 1/4"
taglio: Torx

Articolo n. dimensioni lunghezza pezzo
21.194.21 TX 10 25 mm 5.35
21.194.22 TX 15 25 mm 5.35
21.194.23 TX 20 25 mm 5.35
21.194.24 TX 25 25 mm 5.35
21.194.25 TX 30 25 mm 5.35

 e  Accessori opzionali: Kit inserti bit per avvitatori WERA BC 12 STAINLESS 1 vedere 21.194.60, 
pagina 295 
Accessori opzionali: Supporti universali WERA STAINLESS vedere 21.194.81, pagina 300   

 

21.194.21-25

 Inserti bit per avvitatori WERA Diamantate-Torision
ideale per sistemi di fissaggio a vite in materiali sensibili

esagono esterno: 1/4"
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. dimensioni lunghezza pezzo
21.190.71 PZ 1 25 mm 4.14
21.190.72 PZ 2 25 mm 4.25
21.190.73 PZ 3 25 mm 4.14
21.190.76 PZ 1 50 mm 7.40
21.190.77 PZ 2 50 mm 8.20
21.190.78 PZ 3 50 mm 7.40

     

21.190.71-78

 Inserti bit per avvitatori WERA STAINLESS
 
esagono esterno: 1/4"
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. dimensioni lunghezza pezzo
21.194.11 PZ 1 25 mm 4.70
21.194.12 PZ 2 25 mm 5.20

 e  Accessori opzionali: Kit inserti bit per avvitatori WERA BC 12 STAINLESS 1 vedere 21.194.60, 
pagina 295 
Accessori opzionali: Supporti universali WERA STAINLESS vedere 21.194.81, pagina 300   

 

21.194.11-12



292

2

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0103-12-0103-12-01

Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-01

 Inserti bit per avvitatori CRI
con sistema di riconoscimento ad anelli colorati

esagono esterno: 1/4"
taglio: bit a intaglio

Articolo n. dimensioni lunghezza colore confezione pacco
21.196.01 3 25 mm verde 10 10.30
21.196.02 4 25 mm rosso 10 10.30
21.196.03 5.5 25 mm rose 10 10.30
21.196.04 6.5 25 mm giallo 10 10.30

 e  Accessori opzionali: Box Profi-Bit con inserti bit colorati CRI vedere 21.193.70, pagina 296 
Accessori opzionali: Box Profi-Bit con inserti bit colorati CRI vedere 21.193.99, pagina 298   

21.196.01-04

 Inserti bit per avvitatori CRI
con sistema di riconoscimento ad anelli colorati

esagono esterno: 1/4"
taglio: viti a croce - Philips

Articolo n. dimensioni lunghezza colore confezione pacco
21.196.05 PH 1 25 mm giallo 10 10.30
21.196.06 PH 2 25 mm arancione 10 10.20
21.196.07 PH 3 25 mm verde 10 10.30

     

21.196.05-07

 Inserti bit per avvitatori CRI
con sistema di riconoscimento ad anelli colorati

esagono esterno: 1/4"
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. dimensioni lunghezza colore confezione pacco
21.196.11 PZ 1 25 mm verde 10 10.30
21.196.12 PZ 2 25 mm arancione 10 10.20
21.196.13 PZ 3 25 mm nero 10 10.30
21.196.14 PZ 1 75 mm verde 10 21.45
21.196.15 PZ 2 75 mm arancione 10 22.30
21.196.16 PZ 3 75 mm nero 10 21.45

     

21.196.11-16
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0103-12-01 03-12-0103-12-01 03-12-0103-12-01

Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0103-12-01

 Inserti bit per avvitatori CRI
con sistema di riconoscimento ad anelli colorati

esagono esterno: 1/4"
taglio: esagono

Articolo n. dimensioni lunghezza colore confezione pacco
21.196.17 3 25 mm arancione 10 10.30
21.196.18 4 25 mm azzurro 10 10.30
21.196.19 5 25 mm rosso 10 10.30
21.196.20 6 25 mm blu scuro 10 10.30

     

21.196.17-20

 Inserti bit per avvitatori CRI
con sistema di riconoscimento ad anelli colorati

esagono esterno: 1/4"
taglio: Torx

Articolo n. dimensioni lunghezza colore confezione pacco
21.196.21 TX 10 25 mm verde 10 10.20
21.196.22 TX 15 25 mm bianco 10 10.20
21.196.23 TX 20 25 mm viola 10 10.10
21.196.24 TX 25 25 mm bruno 10 10.10
21.196.25 TX 30 25 mm blu 10 10.20
21.196.26 TX 40 25 mm viola 10 10.30
21.196.31 TX 10 75 mm verde 10 21.45
21.196.32 TX 15 75 mm bianco 10 21.45
21.196.33 TX 20 75 mm viola 10 21.25
21.196.34 TX 25 75 mm bruno 10 21.25
21.196.35 TX 30 75 mm blu 10 21.45
21.196.36 TX 40 75 mm viola 10 21.45

     

21.196.25
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0103-12-0103-12-01

c 03 12Bit
Accessori suddivisi per macchine

 Inserti bit per avvitatori CRI
con sistema di riconoscimento ad anelli colorati

esagono esterno: 1/4"
taglio: Torx

Articolo n. dimensioni lunghezza colore confezione pacco
21.196.41 TX 10 25 mm verde 10 10.30
21.196.42 TX 15 25 mm bianco 10 10.20
21.196.43 TX 20 25 mm viola 10 10.20
21.196.44 TX 25 25 mm bruno 10 10.20
21.196.45 TX 30 25 mm blu 10 10.30
21.196.46 TX 40 25 mm viola 10 10.30

 e  Accessori opzionali: Box Profi-Bit con inserti bit colorati CRI vedere 21.193.70, pagina 296 
Accessori opzionali: Box Profi-Bit con inserti bit colorati CRI vedere 21.193.71, pagina 297 
Accessori opzionali: Box Profi-Bit con inserti bit colorati CRI vedere 21.193.99, pagina 298   

21.196.41-46

 Inserti bit per avvitatori OK-TOOLS
 
esagono esterno: 1/4"
taglio: taglio a croce Pozidriv / Torx

Articolo n. dimensioni lunghezza confezione pacco
21.195.80 PZ 1 25 mm 20 16.65
21.195.81 PZ 2 25 mm 20 16.65
21.195.82 PZ 3 25 mm 20 16.80
21.195.83 TX 10 25 mm 20 16.65
21.195.84 TX 15 25 mm 20 16.65
21.195.85 TX 20 25 mm 20 16.50
21.195.86 TX 25 25 mm 20 16.65
21.195.87 TX 30 25 mm 20 18.00

     

 

21.195.80-82

21.195.83-87

 Inserti bit per taglio SR
 
taglio: SR

Articolo n. dimensioni confezione pezzo
85.307.91 SR 1 10 5.75
85.307.92 SR 2 10 5.75
85.307.93 SR 3 10 5.75

     

85.307.91-93

nled
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0103-12-01 03-12-0103-12-01 03-12-0103-12-01

c 03 12 Bit
Accessori suddivisi per macchine

 Kit di inserti bit per avvitatori WERA BC 12 Wood 2
12 pezzi

contenuto: 
1 supporto bit universale con anello elastico di arresto e magnete durevole  
1 bit TX 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 
1 bit 1x PZ 1 / 2x PZ 2 / 1x PZ 3 
1 bit PH 2 

esagono esterno: 1/4"

Articolo n. lunghezza kit
21.190.94 25 mm 21.30

     

21.190.94

 Kit di inserti bit per avvitatori WERA BC 30 BiTorsion 1
30 pezzi

contenuto: 
1 supporto bit universale con mandrino autoserrante e magnete durevole 
TX bit 1x TX10 / 2x TX15 / 2x TX20 / 2x TX25 / 2x TX30 / 1x TX40 
PH bit 2x PH1, 5x PH2, 2x PH3 
PZ bit 2x PZ1 / 6x PZ2 / 2x PZ3

esagono esterno: 1/4 "

Articolo n. lunghezza kit
21.190.98 25 mm 64.00

     

21.190.98

 Kit inserti bit per avvitatori WERA BC 12 STAINLESS 1
12 pezzi, con supporto in acciaio inox

contenuto: 
1 supporti universali Rapidaptor 
1 bit PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30 
esagono incassato 3.0, 4.0, 5.0

esagono esterno: 1/4"

Articolo n. lunghezza kit
21.194.60 25 mm 73.00

     

 

21.194.60



295.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Kit di bit JET BT-22B
22-teilig, bit con codifica a colori, protabit con moschettone

contenuto: 
3 pezzi Pozidrive 1x PZ1, 2x PZ2 
3 pezzi Philipps 1x PH1, 2x PH2 
12 pezzi Torx 2x TX10, TX15, TX20, 4x TX25, 2x TX30, TX40 
1 adattatore esagonale M 1/4" piazzat M, 25 mm 
1 portainserti magnetico, 1/4", con chiusura automatica
esagono esterno: 1/4"

Articolo n. kit
21.195.96 14.00

     

21.195.96

nled
Linien



295.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Kit di bit con moschettoni 22 pezzi
contenuto: 
2 pezzi Schlitz 4 / 5.5 mm 
4 pezzi PZ 1 / 2 / 2 / 2 
2 pezzi PH 1 / 2 
2 pezzi esagonale 3 / 4 mm 
10 pezzi 2x TX10, TX15, TX20, TX25, 1x TX30, TX40 
1 adattatore e portabit magnetico con mandrino a sgancio rapido 1/4", 65 mm
materiale: acciaio al cromo-vanadio

Articolo n. lunghezza kit
21.195.90 25 mm 15.00

     

21.195.90

 Portabit TECHNOCRAFT con display Power Lock
orma sottile, magnete extra forte e blocco meccanico del display

Articolo n. inserto lunghezza ø pezzo
21.190.90 1/4" 66 mm 11 mm 18.50
21.190.91 1/4" 151 mm 11 mm 23.10

     

21.190.90-91
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0103-12-0103-12-01

Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-01

 Box Profi-Bit con inserti bit colorati CRI
32 pezzi 
con supporto magnetico, adattatore per bit a inserto e punta per svasare a tre becchi, 
in scatola di plastica bicomponente, con nuovo sistema brevettato Easy-Clip per il 
comodo prelevamento dei bit, con clip girevole di fissaggio per cintura

contenuto:

 dimensioni  quant.  colore  dimensioni  quant.  colore
 PZ 1  2  verde scuro  TX 10  1  verde
 PZ 2  2  aranc. chiaro  TX 15  1  bianco
 PZ 3  2  nero  TX 20  1  viola
 Intaglio 3,0 mm  1  verde chiaro  TX 25  1  marrone
 Intaglio 4,0 mm  1  rosso chiaro  TX 30  1  blu
 Intaglio 5,5 mm  1  rosa  TX 40  1  lilla
 Intaglio 6,5 mm  1  giallo  Inbus 3 mm  1  arancione
 Resistorx 10  1  verde       Inbus 4 mm  1  azzurro
 Resistorx 15  1  bianco  Inbus 5,5 mm  1  rosso
 Resistorx 20  1  viola  Inbus 6,5 mm     1  blu scuro
 Resistorx 25  1  marrone  PH 1  1  giallo
 Resistorx 30  1  blu           PH 2  1  aranc. scuro
 Resistorx 40  1  lilla  PH 3  1  verde
 
esagono esterno: 1/4"

Articolo n. lunghezza kit
21.193.70 25 mm 39.90

     

21.193.70
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0103-12-01 03-12-0103-12-01 03-12-0103-12-01

Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0103-12-01

 Box Profi-Bit con inserti bit colorati CRI
71 pezzi 
con supporto magnetico, portabit con espulsione facilitata e punta per svasare a tre 
becchi, in scatola di plastica bicomponente, con nuovo sistema brevettato Easy-Clip per 
il comodo prelevamento dei bit 

contenuto:

 diminsioni  quant.    colore  dimensioni  quant.    colore
 PZ 1  4+1  verde scuro  TX 10  5+1  bianco
 PZ 2  4+1  arancione chiaro    TX 15  5+1  verde
 PZ 3  4+1  nero  TX 20  5+1  viola
 Intaglio 3,0 mm    1  verde chiaro  TX 25  5+1  marrone
 Intaglio 4,0 mm  1  rosso chiaro  TX 30  5+1  blu
 Intaglio 5,5 mm  2  rosa  TX 40  5+1  blu scuro
 Intaglio 6,5 mm  1  giallo  Inbus 3 mm  2  arancione
 Resistorx 10  1  verde  Inbus 4 mm   2  azzurro
 Resistorx 15  1  bianco  Inbus 5,5 mm   1  rosso
 Resistorx 20  1  viola  Inbus 6,5 mm    1  lilla
 Resistorx 25  1  marrone    
 Resistorx 30  1  blu    
 Resistorx 40  1  lilla   

esagono esterno: 1/4"

Articolo n. lunghezza kit
21.193.71 25 / 75 mm 79.00

 c Per i bit PZ e TX, la prima cifra si riferisce alla quantità dei bit da 25 mm, la seconda cifra alla 
quantità dei bit da 75 mm

    

21.193.71
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0103-12-0103-12-01

Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-01

 Box Profi-Bit con inserti bit colorati CRI
360 pezzi 
esagono esterno 1/4", lunghezza 25 mm 
nel robusto box trasparente con 18 scomparti da 20 bits, grandezza e tipo stampato 
sulla copertina

contenuto:

 dimensioni   quantità   colore
 PZ 1  40  verde scuro
 PZ 2  60  arancione chiaro 
 TX 10  40  verde
 TX 15  40  bianco
 TX 20  60  viola
 TX 25  60  marrone
 TX 30  20  blu
 TX 40  20  viola
 Inbus 4 mm   20  azzurro

Articolo n. lunghezza kit
21.193.99 25 mm 295.00

     

21.193.99

 Kit di inserti bit per avvitatori OK-TOOLS
32 pezzi, dotazione speciale per il falegname con i bit più frequentemente utilizzati, in 
super acciaio al cromo-vanadio (S2), box in plastica nera, i bit possono estratti molto 
comodamente con la mano, con clip girevole di fissaggio per cintura

contenuto: 
rispettivamente 1 bit a intaglio 4 / 6 mm 
rispettivamente 3 bit Pozidriv 1 + 2 + 3 
rispettivamente 3 bit TX10 / 15 / 20 / 25 / 30 
2 TX40 
rispettivamente 1 bit inbus 3 / 4 / 5 mm 
1 portabit

esagono esterno: 1/4"

Articolo n. kit
21.200.02 39.00

     

 

21.200.02
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0103-12-01 03-12-0103-12-01 03-12-0103-12-01

Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0103-12-01

 Kit di inserti bit per avvitatori
19 pezzi, in cassetta rotonda in plastica 
 
contenuto: 
1 supporto bit universale magnetico e 18 bit lunghi 25 mm: 
3 bit a intaglio gr. 4,5 - 6,5 mm 
2 bit Phillips gr. 1+ 2 
3 bit Pozidriv gr. 1 + 2 + 3 
6 bit TX gr. T10 - T40 
4 bit inbus 3 - 6 mm

esagono esterno: 1/4"

Articolo n. kit
21.195.98 22.25

     

21.195.98

 Supporto bit universale magnetico WERA
con bussola in acciaio inox, anello elastico di arresto e magnete durevole

Articolo n. inserto lunghezza pezzo
21.190.81 1/4" 75 mm 7.00

     

21.190.81

 Supporto bit universale magnetico con mandrino autoserrante WERA
 

Articolo n. inserto lunghezza pezzo
21.190.84 1/4" 52 mm 10.30

     

21.190.84

 Supporto bit universale magnetico BiTorsion  
con mandrino autoserrante WERA
con zona di torsione nella quale vengono assorbiti i dannosi picchi di carico, per una 
durata nettamente maggiore dell'utensile, con mandino autoserrante e potente 
magnete durevole

Articolo n. inserto lunghezza pezzo
21.190.83 1/4" 75 mm 31.70

     

21.190.83
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0103-12-0103-12-01

Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-01

 Supporti universali WERA con anello magnetico
con magnete ad anello e manicotto di arresto per mantenere la vite fissa sul porta-
inserti, tutte le funzioni del portabit Rapidaptor possono essere eseguite con un'unica 
mano, il bit viene infilato nell'inserto senza alcun comando e si blocca 
automaticamente, per rimuovere il bit è sufficiente spingere in avanti la bussola sino 
allo scatto in sede e poi sfilare semplicemente il bit. La bussola di comando che gira a 
vuoto può essere impugnata per accompagnare l'attrezzo durante l'avvitatura

Articolo n. inserto lunghezza pezzo
21.190.75 1/4" 57 mm 30.00

     

21.190.75

 Supporti universali WERA IMPAKTOR
con mandino autoserrante, per l'impiego con Impact e trapano-accitatore

Articolo n. inserto lunghezza pezzo
21.189.81 1/4" 75 mm 29.10

     

21.189.81

 Supporti universali WERA STAINLESS
acciaio inox, con mandino autoserrante

Articolo n. inserto lunghezza pezzo
21.194.81 1/4" 50 mm 28.40

     

 

21.194.81

 Supporti universali magnetico OK-TOOLS
con bussola in acciaio inox e magnete durevole, senza anello elastico di arresto

Articolo n. inserto lunghezza pezzo
21.200.81 1/4" 60 mm 7.20

     

 

21.200.81

 Supporti universali portabit flessibile
con anello elastico d'arresto

Articolo n. inserto lunghezza pezzo
21.190.79 1/4" 145 mm 12.20

     

21.190.79



300.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Portabit 1/4"
forma sottile, magnete extra forte che trattiene le viti sulla punta, con espulsore per 
facilitare la rimozione della punta

Articolo n. inserto lunghezza ø pezzo
21.190.96 1/4" 40 mm 12 mm 17.20

     21.190.96



300.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0103-12-01 03-12-0103-12-01 03-12-0103-12-01

Bit
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0103-12-01

 Portabit a testa sferica
grazie al portabit a testa sferica, anche le viti negli angoli o molto vicine ai bordi non 
sono più un problema

Articolo n. inserto lunghezza pezzo
21.196.81 1/4" 95 mm 24.50

     

21.196.81

 Accoppiamento a vite con battuta di profondità Screw Stop
tempi di lavorazione ridotti al minimo. Battuta di profondità a regolazione progressiva 
per impostare la profondità desiderata: quando la profondità impostata viene 
raggiunta, la trasmissione si disaccoppia e la vite si ferma. Utilizzabile con tutti i bit da 
25 mm reperibili in commercio

campi d'impiego: pavimenti di terrazzi

Articolo n. pezzo
23.179.11 36.00

     

23.179.11

 Cricco OK-TOOLS
reversibile per rotazione a sinistra e a destra, per bit 1/4"

Articolo n. inserto lunghezza pezzo
21.190.85 1/4" 100 mm 9.00

     

 

21.190.85

 Estrattori per viti GRABIT 8530P
le viti danneggiate o tinteggiate possono essere estratte senza problemi con 
l'estrattore X-OUT: se la vite non è spezzata, la punta speciale dell'estrattore si avvita 
nella vite danneggiata

utilizzabile con tutti i tipi di viti come Phillips, Pozidriv, TX, ecc.

Articolo n. kit
27.025.50 73.60

     

27.025.50

jloo
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-02

 Punta per asole STERN
a doppio taglio, con rompitrucioli e gambo cilindrico a gradini, in acciaio speciale di 
prima qualità ad alta resistenza, per un lavoro razionale, rotazione a destra

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio speciale
regimi di rotazione: 3'000 - 6'000 giri/min.

Articolo n. ø LT gambo pezzo
23.001.06 6 mm 110 mm 13 / 50 mm 23.50
23.001.07 7 mm 120 mm 13 / 50 mm 23.50
23.001.08 8 mm 130 mm 13 / 50 mm 23.30
23.001.09 9 mm 135 mm 13 / 50 mm 23.50
23.001.10 10 mm 140 mm 13 / 50 mm 24.00
23.001.12 12 mm 150 mm 13 / 50 mm 26.20
23.001.14 14 mm 160 mm 13 / 50 mm 27.70
23.001.16 16 mm 170 mm 16 / 50 mm 32.60
23.001.18 18 mm 180 mm 16 / 50 mm 37.40
23.001.20 20 mm 185 mm 16 / 50 mm 44.90

     

23.001.06-20

 Kit di punta per asole STERN
6 pezzo, punta a doppio taglio, con rompitruciolo e gambo cilindrico, destro, in 
custodia di legno

kit composto da: 
rispettivamente 1 punta ø 6, 8, 10, 12, 14 + 16 mm

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio speciale
regimi di rotazione: 3'000 - 6'000 giri/min.

Articolo n. gambo kit
23.001.90 13 / 50 mm 110.80

23.001.90
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02

 Punta per legno HSS STERN
con 2 maschi sbozzatori e punta da centri, gambo cilindrico continuo

campi d'impiego: legno
materiale: HSS

Articolo n. ø LU LT pezzo
23.005.04 4 mm 180 mm 250 mm 88.30
23.005.05 5 mm 180 mm 250 mm 87.40
23.005.06 6 mm 180 mm 250 mm 87.40
23.005.07 7 mm 180 mm 250 mm 96.50
23.005.08 8 mm 180 mm 250 mm 101.30
23.005.09 9 mm 180 mm 250 mm 105.70
23.005.10 10 mm 180 mm 250 mm 113.80
23.005.12 12 mm 180 mm 250 mm 133.10
23.005.13 13 mm 180 mm 250 mm 135.50
23.005.14 14 mm 180 mm 250 mm 137.50

     

23.005.04-14

 Punta per legno HSS BOSCH
con gambo esagonale 1/4, punta e spirale levigate da un unico pezzo, gambo 
secondo la norma DIN 3126-E6.3, lame affilate di precisione, ideali per l'utilizzo in 
tutti i trapani e avvitatori con portautensili esagonale, punta e gambo collegati fissi, 
rotazione perfettamente concentrica, per fori precisi e senza strappi in legno tenero e 
duro

campi d'impiego: legno
materiale: HSS

Articolo n. ø LU LT pezzo
23.006.02 2 mm 24 mm 62 mm 3.03
23.006.03 3 mm 33 mm 74 mm 3.16
23.006.04 4 mm 43 mm 88 mm 3.35
23.006.05 5 mm 52 mm 99 mm 3.74
23.006.06 6 mm 63 mm 106 mm 4.12
23.006.08 8 mm 75 mm 117 mm 6.60
23.006.10 10 mm 87 mm 133 mm 8.10

     

23.006.02-10
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-02

 Kit di punte per legno BOSCH
7 pezzi, con gambo esagonale 1/4, punta e spirale levigate da un unico pezzo, 
gambo secondo la norma DIN 3126-E6.3, lame affilate di precisione, ideali per 
l'utilizzo in tutti i trapani e avvitatori con portautensili esagonale, punta e gambo 
collegati fissi, rotazione perfettamente circolare, per fori precisi e senza strappi in 
legno tenero e duro,

kit composto da rispettivamente: 
1 punta ø 2,4,5,6,8 mm e 2 punta 3 mm

materiale: HSS

Articolo n. kit
23.006.96 32.20

 e  Accessori opzionali: Punta per legno HSS BOSCH vedere 23.006.02-10, pagina 303   
23.006.96

 Punta elicoidali STERN
con 1 maschio sbozzatore e punta autoperforante, sino a 10 mm con gambo cilindrico, 
da 11 mm con gambo esagonale, lunghezza 70 mm

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio speciale

Articolo n. ø LT gambo pezzo
23.020.06 6 mm 235 mm 6 mm 16.70
23.020.07 7 mm 235 mm 7 mm 17.50
23.020.08 8 mm 235 mm 8 mm 17.50
23.020.09 9 mm 235 mm 9 mm 18.70
23.020.10 10 mm 235 mm 10 mm 18.70
23.020.11 11 mm 235 mm 10 mm 20.35
23.020.12 12 mm 235 mm 12 mm 20.35
23.020.13 13 mm 235 mm 12 mm 20.85
23.020.14 14 mm 235 mm 13 mm 20.85
23.020.16 16 mm 235 mm 13 mm 24.55
23.020.18 18 mm 235 mm 13 mm 27.20
23.020.20 20 mm 235 mm 13 mm 21.35
23.020.22 22 mm 235 mm 13 mm 25.10
23.020.24 24 mm 235 mm 13 mm 29.90

     

23.020.06-24



304.1

Assortimento supplementare

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2017

 Kit di punte per legno FAMAG
7 pezzi, completamente affilate con 2 taglienti principali e 2 denti sgrossatori, spirale 
speciale per un'ottima evacuazione dei trucioli, per fori su misura in tutti i materiali 
legnosi, legni duri e pannelli rivestiti, in box di legno

contenuto: 
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm

campi d'impiego: legno
materiale: HSS

Articolo n. kit
23.015.95 79.00

     23.015.95



304.2

Assortimento supplementare

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2017
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02

 Punta elicoidali STERN
con 1 maschio sbozzatore e punta autoperforante, sino a 10 mm con gambo cilindrico, 
da 11 mm con gambo esagonale, lunghezza 70 mm

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio speciale
regimi di rotazione: 450 giri/min.

Articolo n. ø LT gambo pezzo
23.023.06 6 mm 320 mm 6 mm 18.20
23.023.08 8 mm 320 mm 8 mm 18.60
23.023.10 10 mm 320 mm 10 mm 20.95

     

23.023.06-10

 Punta elicoidali STERN
esecuzione lunga, con 1 maschio sbozzatore e punta autoperforante, sino a 10 mm 
con gambo cilindrico, da 11 mm con gambo esagonale, lunghezza 70 mm

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio speciale
regimi di rotazione: 450 giri/min.

Articolo n. ø LT gambo pezzo
23.021.06 6 mm 460 mm 6 mm 18.70
23.021.08 8 mm 460 mm 8 mm 22.55
23.021.10 10 mm 460 mm 10 mm 24.65
23.021.12 12 mm 460 mm 12 mm 26.80
23.021.14 14 mm 460 mm 12 mm 38.80
23.021.16 16 mm 460 mm 12 mm 38.80
23.021.18 18 mm 460 mm 12 mm 45.30
23.021.20 20 mm 460 mm 13 mm 51.30
23.021.22 22 mm 460 mm 13 mm 58.30
23.021.24 24 mm 460 mm 13 mm 64.50

     

23.021.06-24
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-02

 Punta elicoidali STERN
esecuzione extralunga, con 1 maschio sbozzatore e punta autoperforante, sino a 10 
mm con gambo cilindrico, da 11 mm con gambo esagonale, lunghezza 70 mm

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio speciale
regimi di rotazione: 450 giri/min.

Articolo n. ø LT gambo pezzo
23.022.10 10 mm 650 mm 10 mm 40.90
23.022.12 12 mm 650 mm 12 mm 40.90
23.022.14 14 mm 650 mm 13 mm 45.10
23.022.16 16 mm 650 mm 13 mm 50.40
23.022.18 18 mm 650 mm 13 mm 52.40
23.022.20 20 mm 650 mm 13 mm 59.20
23.022.22 22 mm 650 mm 13 mm 65.40
23.022.24 24 mm 650 mm 13 mm 69.90

     

23.022.10-24

 Kit di punte elicoidali STERN
9 pezzi, esecuzione lunga, con gambo esagonale, in acciaio per utensili battuto, 
affilatura di precisione, punta autoperforante autocentrante, elevata resistenza alla 
rottura, per forare tutti i tipi di legno (duro e tenero), ideale per preparare i fori di 
chiodi per travi e aste di tasselli, avanzamento veloce grazie alla geometria 
ottimizzata della spirale

kit composto da: 
1 punte ø 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio speciale

Articolo n. LT kit
23.023.46 460 mm 140.60

 e  Accessori opzionali: Punta elicoidali STERN vedere 23.021.06-24, pagina 305   

23.023.46
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02

 Kit di punte elicoidali
9 pezzi, con gambo esagonale, in acciaio per utensili battuto, affilatura di precisione, 
punta autoperforante autocentrante, elevata resistenza alla rottura, per forare tutti i 
tipi di legno (duro e tenero), ideale per preparare i fori di chiodi per travi e aste di 
tasselli, avanzamento veloce grazie alla geometria ottimizzata della spirale

contenuto 1 punte: 
ø 6, 8, 10 mm, lunghezza 320 mm 
ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm, lunghezza 450 mm 

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio speciale

Articolo n. kit
23.023.99 145.00

 e  Accessori opzionali: Punta elicoidali STERN vedere 23.021.06-24, pagina 305 
Accessori opzionali: Punta elicoidali STERN vedere 23.023.06-10, pagina 305   

23.023.99

 Frese per cavicchi
con 2 maschi sbozzatori e punta da centri, gambo cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio

Articolo n. ø LT gambo pezzo
23.008.03 3 mm 61 mm 3 mm 6.70
23.008.04 4 mm 75 mm 4 mm 6.85
23.008.05 5 mm 86 mm 5 mm 7.45
23.008.06 6 mm 93 mm 6 mm 7.40
23.008.07 7 mm 109 mm 7 mm 8.20
23.008.08 8 mm 117 mm 8 mm 9.10
23.008.09 9 mm 125 mm 9 mm 12.65
23.008.10 10 mm 133 mm 10 mm 12.35
23.008.12 12 mm 151 mm 8 / 30 mm 16.55

     

23.008.03-12
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-02

 Frese per cavicchi STERN
con punta da centri, 2 maschi sbozzatori e 2 maschi allargatori, per realizzare fori 
puliti e perfettamente a misura in legno dolce, gambo cilindrico

utilizzabile con trapani a mano e stazionari

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio speciale

Articolo n. ø LT gambo pezzo
23.009.03 3 mm 60 mm 3 mm 12.75
23.009.04 4 mm 71 mm 4 mm 12.75
23.009.42 4.2 mm 80 mm 4.2 mm 12.50
23.009.05 5 mm 90 mm 5 mm 13.15
23.009.06 6 mm 100 mm 6 mm 13.25
23.009.07 7 mm 110 mm 7 mm 14.80
23.009.08 8 mm 115 mm 8 mm 14.65
23.009.09 9 mm 125 mm 9 mm 16.25
23.009.10 10 mm 130 mm 10 mm 16.55
23.009.11 11 mm 140 mm 10 / 30 mm 19.10
23.009.12 12 mm 140 mm 10 / 30 mm 20.15
23.009.13 13 mm 140 mm 10 / 30 mm 24.40
23.009.14 14 mm 140 mm 10 / 30 mm 26.60
23.009.15 15 mm 140 mm 10 / 30 mm 28.00
23.009.16 16 mm 140 mm 10 / 30 mm 29.50
23.009.18 18 mm 140 mm 10 / 30 mm 37.80
23.009.20 20 mm 140 mm 10 / 30 mm 42.90

     

23.009.10

23.009.11

 Kit di frese per cavicchi STERN
in custodia di legno, con 2 maschi sbozzatori e punta da centri, sino a ø 10 mm con 
gambo cilindrico continuo, da ø 12 mm con gambo ø 10x30 mm

kit composto da: 
rispettivamente 1 punta ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 mm

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio speciale

Articolo n. kit
23.012.01 141.80

23.012.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02

 Fresa per cavicchi STERN MD
con 2 maschi sbozzatori e punta da centri, gambo cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø LT gambo pezzo
23.014.03 3 mm 70 mm 3 mm 45.70
23.014.04 4 mm 80 mm 4 mm 46.70
23.014.05 5 mm 90 mm 5 mm 50.70
23.014.06 6 mm 100 mm 6 mm 55.80
23.014.07 7 mm 110 mm 7 mm 58.30
23.014.75 7.5 mm 115 mm 7.5 mm 58.70
23.014.08 8 mm 115 mm 8 mm 60.70
23.014.10 10 mm 130 mm 10 mm 69.20
23.014.12 12 mm 140 mm 10 / 30 mm 82.00
23.014.13 13 mm 140 mm 10 / 30 mm 87.90
23.014.14 14 mm 140 mm 10 / 30 mm 95.90
23.014.15 15 mm 140 mm 10 / 30 mm 97.30
23.014.16 16 mm 140 mm 10 / 30 mm 101.40
23.014.17 17 mm 140 mm 10 / 30 mm 107.70
23.014.18 18 mm 140 mm 10 / 30 mm 108.80
23.014.19 19 mm 140 mm 10 / 30 mm 108.80
23.014.20 20 mm 140 mm 10 / 30 mm 114.90

     

23.014.03-75

 Kit di frese per cavicchi LEVIN
a una lama, con 1 maschio sbozzatore e punta da centri

kit composto da: 
rispettivamente 1 punta ø 6, 8, 10, 12 e 14 mm

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio speciale

Articolo n. LT gambo kit
23.011.02 105 mm 6 / 30 mm 69.60

 e  Accessori opzionali: Fresa per cavicchi LEVIN vedere 23.017.06-15, pagina 310   

23.011.02

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-02

 Fresa per cavicchi LEVIN
a una lama, con 1 maschio sbozzatore e punta da centri

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio speciale

Articolo n. ø LT gambo pezzo
23.017.06 6 mm 95 mm 6 / 30 mm 31.90
23.017.08 8 mm 95 mm 8 / 30 mm 34.60
23.017.10 10 mm 100 mm 10 / 30 mm 36.80
23.017.12 12 mm 110 mm 10 / 30 mm 40.90
23.017.15 15 mm 120 mm 10 / 30 mm 50.20

     

23.017.06-15

 Fresa per cavicchi MD
a doppio taglio, con 2 maschi sbozzatori e punta da centri, gambo cilindrico 10x21 
mm, con superficie di serraggio e vite di regolazione

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

destra

Articolo n. ø LU LT pezzo
23.030.05 5 mm 25 mm 57.5 mm 30.90
23.030.08 8 mm 25 mm 57.5 mm 33.70
23.030.10 10 mm 25 mm 57.5 mm 37.40
23.030.12 12 mm 30 mm 57.5 mm 43.50
23.030.14 14 mm 30 mm 57.5 mm 82.60

sinistra

Articolo n. ø LU LT pezzo
23.031.05 5 mm 25 mm 57.5 mm 30.90
23.031.08 8 mm 25 mm 57.5 mm 33.70
23.031.10 10 mm 25 mm 57.5 mm 37.40
23.031.12 12 mm 30 mm 57.5 mm 43.50
23.031.14 14 mm 30 mm 57.5 mm 83.90

 d Rotazione a destra / sinistra 
per distinguere più facilmente il senso di rotazione, le frese per cavicchi e le punte per cerniere 
sono disponibili nei seguenti due colori: 
nero -> rotazione a destra 
rosso -> rotazione a sinistra

    

23.030.05-23.031.14

si00
Linien

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02

 Fresa per cavicchi MD
a doppio taglio, a doppio taglio con punta a forma di tetto, gambo cilindrico ø 10 mm, 
con superficie di serraggio e vite di regolazione

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

destra

Articolo n. ø LT gambo pezzo
23.030.35 5 mm 57.5 mm 27 mm 51.00
23.030.36 6 mm 57.5 mm 27 mm 54.10
23.030.38 8 mm 57.5 mm 27 mm 56.20
23.030.40 10 mm 57.5 mm 27 mm 61.40

sinistra

Articolo n. ø LT gambo pezzo
23.031.35 5 mm 57.5 mm 27 mm 51.00
23.031.36 6 mm 57.5 mm 27 mm 54.10
23.031.38 8 mm 57.5 mm 27 mm 56.20
23.031.40 10 mm 57.5 mm 27 mm 61.40

 d Rotazione a destra / sinistra 
per distinguere più facilmente il senso di rotazione, le frese per cavicchi e le punte per cerniere 
sono disponibili nei seguenti due colori: 
nero -> rotazione a destra 
rosso -> rotazione a sinistra

    

23.030.35-23.031.40

 Fresa per cavicchi MAFELL
con gambo cilindrico, per tassellatrice MAFELL Duo DD40
campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø gambo pezzo
23.032.05 5 mm 8 mm 43.60
23.032.06 6 mm 8 mm 46.60
23.032.08 8 mm 8 mm 49.50
23.032.10 10 mm 8 mm 62.40
23.032.12 12 mm 8 mm 80.00

     

23.032.05-12
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-02

 Punta con lame STERN MD
gambo cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø LU LT gambo pezzo
23.350.05 5 mm 25 mm 55 mm 6.35 mm 59.20
23.350.13 3 mm 16 mm 55 mm 8 mm 49.00
23.350.15 5 mm 30 mm 53.5 mm 8 mm 33.10
23.350.16 6 mm 30 mm 53.5 mm 8 mm 34.00
23.350.18 8 mm 30 mm 53.5 mm 8 mm 35.60
23.350.20 10 mm 30 mm 53.5 mm 8 mm 39.40

 d 23.350.13 ø 3 mm: senza punta da centri

 e Accessori opzionali: Dima di fresatura per fori in serie MUCK RLFL 03 vedere 23.344.01, pagina 465 
Accessori opzionali: Dima di fresatura per fori in serie MUCK RLFL 03 vedere 23.344.03, pagina 465   

23.350.05-20

 Punta per fori passanti MD
gambo cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø LU LT gambo pezzo
23.350.25 5 mm 30 mm 53.5 mm 8 mm 40.20

     
23.350.25

 Punta da centri
con bussola di guida molleggiata e punta

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio

Articolo n. ø per viti ø pezzo
23.190.01 2.7 mm 3.5 mm 38.40
23.190.02 5.1 mm 6.5 mm 38.80

     

23.190.01

 Punta di ricambio per punta da centri
 
campi d'impiego: legno
materiale: acciaio

Articolo n. ø per viti ø LT pezzo
23.190.11 2.7 mm 3.5 mm 68 mm 6.70
23.190.12 5.1 mm 6.5 mm 85 mm 7.25

     

23.190.11
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02

 Punta con anello di fermo per GRASS Dynapro/Dynapro Tipmatic
per viti Euro

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio

Articolo n. ø foro pezzo
51.178.33 5 mm 212.00

     

51.178.33

 Punta per cerniere con lame MD
a doppio taglio, con 2 maschi sbozzatori e punta da centri, gambo cilindrico  
ø 10x26 mm, con superficie di serraggio e vite di regolazione

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. esecuzione ø LT pezzo
23.036.15 destra 15 mm 57 mm 59.00
23.036.20 destra 20 mm 57 mm 64.00
23.036.25 destra 25 mm 57 mm 68.00
23.036.26 destra 26 mm 57 mm 69.00
23.036.30 destra 30 mm 57 mm 73.00
23.036.35 destra 35 mm 57 mm 79.00
23.037.15 sinistra 15 mm 57 mm 59.00
23.037.19 sinistra 19 mm 57 mm 192.00
23.037.20 sinistra 20 mm 57 mm 64.00
23.037.25 sinistra 25 mm 57 mm 68.00
23.037.30 sinistra 30 mm 57 mm 73.00

     

23.036.35

nled
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-02

 Punta multiuso STERN acciaio SP
regolabile, con 1 lama piccola e 1 lama grande, maschio sbozzatore, punta da centri e 
gambo cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio speciale
regimi di rotazione: 400 - 600 giri/min.

Articolo n. ø LT gambo pezzo
23.040.50 22 - 50 mm 140 mm 10 / 30 mm 209.00
23.040.80 34 - 80 mm 150 mm 13 / 50 mm 237.00

     

23.040.50-80

 Punta multiuso STERN con lame MD
regolabile, con 1 lama piccola e 1 lama grande, maschio sbozzatore, punta da centri e 
gambo cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)
regimi di rotazione: 600 - 800 giri/min.

Articolo n. ø LT gambo pezzo
23.043.50 22 - 50 mm 140 mm 10 / 30 mm 408.00
23.043.80 34 - 80 mm 150 mm 13 / 50 mm 455.00

     

23.043.50-80
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02

 Punta per nodi
a doppio taglio, con lama periferica, punta da centri e gambo cilindrico, ideale per 
legno tenero e duro, per praticare fori ciechi senza strappi e perfettamente a misura, 
fori marginali e fori obliqui. La geometria ottimale permette tagli facili e senza 
sforzare.

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio speciale

Articolo n. ø LT gambo pezzo
23.055.10 10 mm 90 mm 6 / 30 mm 28.80
23.055.12 12 mm 90 mm 6 / 30 mm 29.10
23.055.14 14 mm 90 mm 8 / 30 mm 31.90
23.055.15 15 mm 90 mm 8 / 30 mm 31.60
23.055.16 16 mm 90 mm 8 / 30 mm 31.90
23.055.18 18 mm 90 mm 8 / 30 mm 34.10
23.055.20 20 mm 90 mm 8 / 30 mm 35.30
23.055.22 22 mm 90 mm 8 / 30 mm 38.80
23.055.24 24 mm 90 mm 8 / 30 mm 37.80
23.055.25 25 mm 90 mm 8 / 30 mm 42.20
23.055.26 26 mm 90 mm 8 / 30 mm 42.70
23.055.27 28 mm 90 mm 8 / 30 mm 42.70
23.055.30 30 mm 90 mm 8 / 30 mm 47.50
23.055.32 32 mm 90 mm 10 / 30 mm 53.40
23.055.34 34 mm 90 mm 10 / 30 mm 58.80
23.055.35 35 mm 90 mm 10 / 30 mm 59.80
23.055.36 36 mm 90 mm 10 / 30 mm 60.40
23.055.38 38 mm 90 mm 10 / 30 mm 71.80
23.055.40 40 mm 90 mm 10 / 30 mm 71.60
23.055.45 45 mm 90 mm 10 / 30 mm 93.90
23.055.50 50 mm 90 mm 10 / 30 mm 104.70

 d regimi di rotazione 

 ø   legno tenero   legno duro
 bis 16 mm   2400 giri/min.   1500 giri/min.
 bis 25 mm  1800 giri/min.  1000 giri/min.
 bis 35 mm  1600 giri/min.    900 giri/min.
 bis 70 mm  1000 giri/min.     500 giri/min.

 

23.055.10-50
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-02

 Regolatori di profondità
girevole

campi d'impiego: legno

Articolo n. per ø punta per gambi ø pezzo
23.055.65 32 - 35 mm 10 mm 69.70

     

23.055.65

 Kit di punte per nodi
5 pezzi, in custodia di legno, con gambo esagono esterno 1/4", in acciaio di alta 
qualità, smerigliata di precisione, per fori perfettamente a misura, elevata resistenza 
alla rottura, con 2 maschi sbazzatori e punta de centri

kit composto da: 
rispettivamente 1 punta ø 15, 20, 25, 30, 35 mm

campi d'impiego: legno
materiale: HSS

Articolo n. kit
23.062.05 40.30

     

23.062.05

 Kit di punte per nodi TECHNOCRAFT
20 pezzi, battuto e levigata, con 2 lame e punta da centri, lame esterne con dentatura 
speciale per un taglio veloce che sviluppa poco calore, in custadia di legno

 
contenuto:

 7  punte per nodi gambo 8x30 mm, 
dim. 10 / 12 / 14 / 15 / 16 / 18 / 20 mm 

 11  
 

 punte per nodi gambo 10x30 mm, 
dim. 22 / 25 / 26 / 30 / 32 / 35 / 38 / 40 / 45 / 50 mm

 1  prolungha 280 mm, per punte per nodi ø 22-50 mm
 1  chiave inbus 3 mm

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio speciale
regimi di rotazione: 1'600 giri/min.

Articolo n. kit
23.056.99 185.00

     

23.056.99



316.1

Assortimento supplementare

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

 Kit di punte forstner FAMAG Bormax
5 pezzi, in acciaio di alta qualità, con punta da centri, aglienti principali intagliati 
disallineati e tagliente periferico dentato provvisto di scanalature longitudinali 
richiedono forze d'avanzamento sensibilmente inferiori e minimizzano l'attrito e il 
corrispettivo sviluppo di calore, per legno tenero, legno duro d'europea, pannelli di 
particelle, pannelli MDF, in box di legno

contenuto: 
15, 20, 25, 30, 35 mm

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio speciale

Articolo n. kit
23.052.95 164.00

     

23.052.95

 Kit di punte per nodi 5 pezzi
in acciaio di alta qualità, Made in Austria, smerigliata di precisione, con 2 lame e 
punta da centri, gambo cilindrico 8 / 10 mm, in custodia di legno

kit composto da:  
rispettivamente 1 punta ø 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm

campi d'impiego: legno
materiale: HSS

Articolo n. kit
23.080.95 69.00

     

23.080.95



316.2

Assortimento supplementare

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2017
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02

 Punta per nodi HWS
a doppio taglio, con 2 maschi sbozzatori, punta da centri sostituibile e gambo 
cilindrico, allungabile, per legno massiccio, legno tenero, legno fibroso

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio speciale

Articolo n. ø LT gambo pezzo
23.063.15 15 mm 110 mm 10 mm 41.60
23.063.16 16 mm 110 mm 10 mm 45.80
23.063.18 18 mm 110 mm 10 mm 45.80
23.063.20 20 mm 110 mm 10 mm 43.70
23.063.22 22 mm 110 mm 10 mm 51.00
23.063.24 24 mm 110 mm 10 mm 55.10
23.063.25 25 mm 110 mm 10 mm 49.90
23.063.27 27.8 mm 110 mm 10 mm 67.60
23.063.30 30 mm 110 mm 10 mm 55.10
23.063.32 32 mm 110 mm 10 mm 66.70
23.063.35 35 mm 110 mm 10 mm 61.40
23.063.36 36 mm 110 mm 10 mm 70.70
23.063.40 40 mm 110 mm 10 mm 66.60
23.063.45 45 mm 110 mm 13 mm 80.10
23.063.50 50 mm 110 mm 13 mm 98.80
23.063.58 58 mm 110 mm 13 mm 143.50
23.063.60 60 mm 110 mm 13 mm 139.40
23.063.65 65 mm 110 mm 13 mm 172.00

 a Altre dimensioni disponibili su richiesta.

 e Accessori opzionali: Prolunghe per punte HWS vedere 23.064.90-93, pagina 321 
Accessori opzionali: Regolatori di profondità vedere 23.064.81-83, pagina 319 
Accessori opzionali: Protezione perno HWS vedere 23.064.95, pagina 321 
Accessori opzionali: Chiave inbus PB 205 vedere 27.133.02-06, pagina 782 
Ricambi: Punte da centri HWS vedere 23.064.97-99, pagina 321 
Ricambi: Perni filettati HWS vedere 23.064.94-96, pagina 321   

23.063.15-65
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-02

 Punta per nodi HWS con lame MD
a doppio taglio, con 2 maschi sbozzatori, punta da centri sostituibile e gambo 
cilindrico, allungabile, per pannelli rivestiti, pannelli in masonite, legno massiccio, ecc.

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø LT gambo pezzo
23.064.10 10 mm 110 mm 10 mm 60.30
23.064.15 15 mm 110 mm 10 mm 63.50
23.064.16 16 mm 110 mm 10 mm 67.60
23.064.18 18 mm 110 mm 10 mm 67.60
23.064.20 20 mm 110 mm 10 mm 67.60
23.064.22 22 mm 110 mm 10 mm 77.00
23.064.23 22.2 mm 110 mm 10 mm 77.00
23.064.03 23 mm 110 mm 10 mm 78.00
23.064.24 24 mm 110 mm 10 mm 78.00
23.064.25 25 mm 110 mm 10 mm 74.90
23.064.27 27.8 mm 110 mm 10 mm 92.60
23.064.30 30 mm 110 mm 10 mm 82.20
23.064.32 32 mm 110 mm 10 mm 91.50
23.064.35 35 mm 110 mm 10 mm 86.30
23.064.36 36 mm 110 mm 10 mm 99.90
23.064.40 40 mm 110 mm 10 mm 97.80
23.064.45 45 mm 110 mm 13 mm 118.60
23.064.50 50 mm 110 mm 13 mm 137.30
23.064.58 58 mm 110 mm 13 mm 184.00
23.064.60 60 mm 110 mm 13 mm 180.00
23.064.65 65 mm 110 mm 13 mm 203.00

 a Altre dimensioni disponibili su richiesta.

 e Accessori opzionali: Prolunghe per punte HWS vedere 23.064.90-93, pagina 321 
Accessori opzionali: Protezione perno HWS vedere 23.064.95, pagina 321 
Accessori opzionali: Regolatori di profondità vedere 23.064.81-83, pagina 319 
Accessori opzionali: Chiave inbus PB 205 vedere 27.133.02-06, pagina 782 
Ricambi: Punte da centri HWS vedere 23.064.97-99, pagina 321 
Ricambi: Perni filettati HWS vedere 23.064.94-96, pagina 321

23.064.03-65

23.064.03-65

23.064.03-65
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02

 Punta per nodi HWS con lame MD
con lame speciali in metallo duro, a doppio taglio, con 2 maschi sbozzatori, punta da 
centri sostituibile e gambo cilindrico, allungabile, per pannelli in Alupan

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø LT gambo pezzo
23.064.73 35 mm 110 mm 10 mm 75.00
23.064.74 40 mm 110 mm 10 mm 85.30

 a Altre dimensioni disponibili su richiesta.

 e Accessori opzionali: Regolatori di profondità vedere 23.064.81-83, pagina 319 
Accessori opzionali: Prolunghe per punte HWS vedere 23.064.90-93, pagina 321 
Accessori opzionali: Protezione perno HWS vedere 23.064.95, pagina 321 
Accessori opzionali: Chiave inbus PB 205 vedere 27.133.02-06, pagina 782 
Ricambi: Punte da centri HWS vedere 23.064.97-99, pagina 321 
Ricambi: Perni filettati HWS vedere 23.064.94-96, pagina 321   

23.064.73-74

 Regolatori di profondità
per punte con gambo 10 mm

Articolo n. esecuzione per ø punta gambo pezzo
23.064.81 con anello per regol. di precisione 10 - 25 mm 10 mm 60.30
23.064.82 con anello per regol. di precisione 21 - 40 mm 10 mm 83.20
23.064.83 con molla di richiamo 21 - 40 mm 10 mm 112.30

 a Altri modelli disponibili su richiesta.

    

23.064.81-83
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-02

 Kit di punte per nodi HWS
in custodia di legno, con punta da centri sostituibile

kit composto da: 
rispettivamente 1 punta ø 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm 
1 prolunga ø 10 x 125 mm 
1 regolatore di profondità 
1 chiave 

campi d'impiego: legno

Articolo n. materiale esecuzione LT gambo kit
23.087.96 MD (metallo duro) allungabile 110 mm 10 mm 519.00
23.087.94 acciaio speciale temperato, allungabile 110 mm 10 mm 400.00

 e  Accessori opzionali: Punta per nodi HWS vedere 23.063.15-65, pagina 317 
Accessori opzionali: Punta per nodi HWS con lame MD vedere 23.064.03-65, pagina 318   

23.087.94-96

 Kit di punte per nodi HWS ROTA-STOP
a doppio taglio, con 2 maschi sbozzatori, punta da centri sostituibile, con gambo ROTA-
STOP, per una trasmissione ottimale della coppia grazie alla speciale forma del gambo, 
non scivola nel mandrino, per risultati precisi e lunghi tempi d'impiego dell'utensile, in 
custodia di legno

kit composto da: 
rispettivamente 1 punta ø 15, 20, 25, 30, 35 mm 
1 prolunga ø 10 x 125 mm 
1 chiave

campi d'impiego: legno

Articolo n. materiale LT gambo kit
23.069.99 MD (metallo duro) 110 mm 10 mm 383.00

     

23.068.99

 Kit di punte per nodi HWS
in custodia di legno, con punta da centri sostituibile

kit composto da: 
rispettivamente 1 punta ø 15, 20, 25, 30, 35 mm 
1 chiave 

campi d'impiego: legno

Articolo n. materiale esecuzione LT gambo kit
23.087.99 MD (metallo duro) allungabile 110 mm 10 mm 347.00
23.087.95 acciaio speciale temperato, allungabile 110 mm 10 mm 254.00

 e  Accessori opzionali: Punta per nodi HWS vedere 23.063.15-65, pagina 317 
Accessori opzionali: Punta per nodi HWS con lame MD vedere 23.064.03-65, pagina 318   

23.087.95-99
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02

 Prolunghe per punte HWS
avvitabili a piacere

campi d'impiego: legno

Articolo n. ø lunghezza per ø punta pezzo
23.064.90 10 mm 125 mm 15 - 40 mm 29.10
23.064.93 13 mm 125 mm 41 - 69 mm 33.30

     

23.064.90-93

 Protezione perno HWS
con foro triangolare, per punte ø 15-40 mm

campi d'impiego: legno

Articolo n. per gambi ø pezzo
23.064.95 10 mm 41.60

 d Protezione perno 
- per l'impiego su trapani guidati a mano 
- nessuna rotazione a vuoto nel mandrino 
- protegge il gambo con filetto interno delle punte prolungabili

    
23.064.95

 Punte da centri HWS
 
campi d'impiego: legno

Articolo n. ø per ø punta pezzo
23.064.97 2.5 mm 15 - 20 mm 4.41
23.064.98 3 mm 21 - 40 mm 4.41
23.064.99 4 mm 41 - 100 mm 4.41

     

23.064.97-99

 Perni filettati HWS
per il fissaggio delle punte da centri

campi d'impiego: legno

Articolo n. dimensioni per ø punta pezzo
23.064.94 M4 x 3 15 - 20 mm 1.05
23.064.96 M5 x 5 21 - 100 mm 1.05

     

23.064.94-96
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-02

 Punte per nodi HWS ZK
a doppio taglio, con 2 maschi sbozzatori, punta da centri sostituibile e gambo 
cilindrico, allungabile, 
per pannelli rivestiti, pannelli in masonite, legno massiccio, ecc.

campi d'impiego: legno
materiale: HSS

Articolo n. ø LT gambo pezzo
23.066.15 15 mm 110 mm 9 / 10 mm 41.60
23.066.16 16 mm 110 mm 9 / 10 mm 45.80
23.066.18 18 mm 110 mm 9 / 10 mm 45.80
23.066.19 19 mm 110 mm 9 / 10 mm 46.80
23.066.20 20 mm 110 mm 9 / 10 mm 43.70
23.066.22 22 mm 110 mm 9 mm 51.00
23.066.24 24 mm 110 mm 9 mm 55.10
23.066.25 25 mm 110 mm 9 mm 49.90
23.066.27 27 mm 110 mm 9 mm 56.20
23.066.30 30 mm 110 mm 9 mm 55.10
23.066.32 32 mm 110 mm 12 mm 66.60
23.066.35 35 mm 110 mm 12 mm 61.40
23.066.40 40 mm 110 mm 12 mm 66.60
23.066.45 45 mm 110 mm 12 / 16 mm 80.10
23.066.50 50 mm 110 mm 12 / 16 mm 98.80
23.066.55 55 mm 110 mm 12 / 16 mm 122.70
23.066.58 58 mm 110 mm 12 / 16 mm 143.50
23.066.60 60 mm 110 mm 12 / 16 mm 139.40
23.066.65 65 mm 110 mm 12 / 16 mm 172.00

 a Altre dimensioni disponibili su richiesta.

 e Accessori opzionali: Prolunghe per punte HWS ZK vedere 23.066.81-83, pagina 324 
Accessori opzionali: Regolatore di profondità HWS ZK vedere 23.066.84-89, pagina 324 
Accessori opzionali: Protezione perno HWS ZK vedere 23.066.87-88, pagina 324 
Accessori opzionali: Chiave inbus PB 205 vedere 27.133.02-06, pagina 782 
Ricambi: Punte da centri HWS vedere 23.064.97-99, pagina 321 
Ricambi: Perni filettati HWS vedere 23.064.94-96, pagina 321   

23.066.15-65
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Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02

 Punte per nodi MD HWS ZK
a doppio taglio, con 2 maschi sbozzatori, punta da centri sostituibile e gambo 
cilindrico, allungabile, per pannelli rivestiti, pannelli in masonite, legno massiccio, ecc.

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø LT gambo pezzo
23.067.15 15 mm 110 mm 9 / 10 mm 63.50
23.067.16 16 mm 110 mm 9 / 10 mm 67.60
23.067.18 18 mm 110 mm 9 / 10 mm 67.60
23.067.19 19 mm 110 mm 9 / 10 mm 72.80
23.067.20 20 mm 110 mm 9 / 10 mm 67.70
23.067.22 22 mm 110 mm 9 mm 77.00
23.067.23 22.5 mm 110 mm 9 mm 78.00
23.067.24 24 mm 110 mm 9 mm 78.00
23.067.25 25 mm 110 mm 9 mm 74.90
23.067.27 27 mm 110 mm 9 mm 85.30
23.067.30 30 mm 110 mm 9 mm 82.80
23.067.32 32 mm 110 mm 12 mm 91.50
23.067.35 35 mm 110 mm 12 mm 86.30
23.067.40 40 mm 110 mm 12 mm 97.80
23.067.45 45 mm 110 mm 12 / 16 mm 118.60
23.067.50 50 mm 110 mm 12 / 16 mm 137.30
23.067.55 55 mm 110 mm 12 / 16 mm 163.00
23.067.58 58 mm 110 mm 12 / 16 mm 184.00
23.067.60 60 mm 110 mm 12 / 16 mm 180.00
23.067.65 65 mm 110 mm 12 / 16 mm 203.00
23.067.68 68 mm 110 mm 12 / 16 mm 248.00

 a Altre dimensioni disponibili su richiesta

 e Accessori opzionali: Prolunghe per punte HWS ZK vedere 23.066.81-83, pagina 324 
Accessori opzionali: Regolatore di profondità HWS ZK vedere 23.066.84-89, pagina 324 
Accessori opzionali: Protezione perno HWS ZK vedere 23.066.87-88, pagina 324 
Accessori opzionali: Chiave inbus PB 205 vedere 27.133.02-06, pagina 782 
Ricambi: Punte da centri HWS vedere 23.064.97-99, pagina 321 
Ricambi: Perni filettati HWS vedere 23.064.94-96, pagina 321

23.067.15-68
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Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-02

 Kit di punte per nodi HWS ZK
in custodia di legno, con punta da centri sostituibile

kit composto da: 
rispettivamente 1 punta ø 15, 20, 25, 30 ø gambo 9 mm 
1 punte ø 35 mm, ø gambo 12 mm 
1 chiave

campi d'impiego: legno

Articolo n. materiale esecuzione LT kit
23.067.96 MD (metallo duro) con lame in MD, allungabile 110 mm 347.00
23.067.97 HSS HSS, allungabile 110 mm 254.00

 e Accessori opzionali: Punte per nodi HWS ZK vedere 23.066.15-65, pagina 322 
Accessori opzionali: Punte per nodi MD HWS ZK vedere 23.067.15-68, pagina 323   

23.067.96-97

 Prolunghe per punte HWS ZK
avvitabili a piacere

campi d'impiego: legno

Articolo n. ø lunghezza per ø punta pezzo
23.066.81 9 mm 125 mm 15 - 30 mm 29.10
23.066.83 12 mm 125 mm 31 - 69 mm 33.30

     

23.066.81-83

 Protezione perno HWS ZK
 
campi d'impiego: legno

Articolo n. per ø punta pezzo
23.066.87 15 - 30 mm 43.80
23.066.88 31 - 69 mm 48.90

 d Protezione perno 
- per l'impiego su trapani guidati a mano 
- nessuna rotazione a vuoto nel mandrino 
- protegge il gambo con filetto interno delle punte prolungabili

    

23.066.87-88

 Regolatore di profondità HWS ZK
guida su cuscinetti a sfere, con chiave, senza anello per regolazione di precisione 
max. profondità d'incasso 20 mm

campi d'impiego: legno
materiale: alluminio

Articolo n. per ø punta ø cesto gambo pezzo
23.066.84 10 - 20 mm 28 mm 9 mm 46.80
23.066.85 21 - 20 mm 28 mm 9 mm 69.70
23.066.89 31 - 40 mm 53 mm 12 mm 70.00
23.066.86 41 - 60 mm 65 mm 16 mm 97.80

     

23.066.84-89
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Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02

 Punta per nodi STERN, con lame MD
a doppio taglio, senza maschio sbozzatore, consmusso, punta da centri e gambo 
cilindrico, ideale per forare materiali sottili, materiali in pannelli, materie plastiche e 
quadri elettrici, così come per ferramenta di congiunzione

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø LT gambo pezzo
23.083.15 15 mm 90 mm 10 / 30 mm 77.80
23.083.18 18 mm 90 mm 10 / 30 mm 81.30
23.083.20 20 mm 90 mm 10 / 30 mm 84.30
23.083.22 22.2 mm 90 mm 10 / 30 mm 87.80
23.083.25 25 mm 90 mm 10 / 30 mm 88.50
23.083.30 30 mm 90 mm 10 / 30 mm 100.40
23.083.35 35 mm 90 mm 10 / 30 mm 107.80
23.083.40 40 mm 90 mm 10 / 30 mm 123.70
23.083.45 45 mm 90 mm 10 / 30 mm 159.00

     

23.083.15-45

 Punta artistica STERN, con lame in metallo duro
a due lame, con 2 maschi sbozzatori in metallo duro, punta da centri e gambo 
cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø LT gambo pezzo
23.086.15 15 mm 90 mm 10 / 30 mm 79.40
23.086.20 20 mm 90 mm 10 / 30 mm 82.60
23.086.25 25 mm 90 mm 10 / 30 mm 90.30
23.086.26 26 mm 90 mm 10 / 30 mm 93.90
23.086.30 30 mm 90 mm 10 / 30 mm 102.40
23.086.35 35 mm 90 mm 10 / 30 mm 106.70
23.086.40 40 mm 90 mm 10 / 30 mm 126.20
23.086.45 45 mm 90 mm 10 / 30 mm 163.00

     

23.086.15-45
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Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-02

 Punte artistiche in metallo duro OK-TOOLS
a doppio taglio, con 2 maschi sbozzatori in metallo duro, punta da centri e gambo 
cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø LT gambo pezzo
23.087.15 15 mm 90 mm 8 / 30 mm 21.00
23.087.20 20 mm 90 mm 8 / 30 mm 25.20
23.087.25 25 mm 90 mm 8 / 30 mm 28.10
23.087.30 30 mm 90 mm 8 / 30 mm 31.60
23.087.35 35 mm 90 mm 10 / 30 mm 36.50
23.087.40 40 mm 90 mm 10 / 30 mm 41.70

     

 

23.087.15-40

 Kit di punte artistiche in MD OK-TOOLS
in custodia di legno, punta a doppio taglio, con 2 maschi sbozzatori in metallo duro e 
punta da centri, gambo cilindrico

kit composto da: 
rispettivamente 1 punta ø 15, 20, 25, 30 - 35 mm

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. LT gambo kit
23.087.01 90 mm 8 / 10 mm 79.00

 

23.087.01

 Kit di punte artistiche in MD
10 pezzi, in custodia di legno, punta a doppio taglio, con 2 maschi sbozzatori in 
metallo duro e punta da centri, gambo cilindrico

kit composto da: 
rispettivamente 1 punta ø 10, 15, 20, 22.2, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm 

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. LT gambo kit
23.056.97 90 mm 8 / 10 mm 245.00

     

23.056.97
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Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02

 Kit di punte artistiche STERN SP
in custodia di legno, punta a doppio taglio, con 2 maschi sbozzatori e punta da centri, 
gambo cilindrico

kit composto da: 
rispettivamente 1 punta ø 15, 20, 25, 30, 35 mm

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio speciale

Articolo n. LT gambo pezzo
23.080.01 90 mm 10 mm 163.00

     

23.080.01

 Kit di punte artistiche FISCH
16 pezzi, in custodia di legno, punta a doppio taglio, con 2 maschi sbozzatori e punta 
da centri, gambo cilindrico

kit composto da: 
rispettivamente 1 punta ø 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30 mm, gambo 8 mm 
rispettivamente 1 punta ø 35, 38, 40, 45, 50 mm, gambo 10 mm

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio speciale

Articolo n. gambo kit
23.080.98 8 / 10 mm 324.00

     

23.080.98

 Anelli d'arresto STERN
con vite, per punta elicoidale

campi d'impiego: legno

Articolo n. dimensioni per ø punta pezzo
23.090.04 4 mm 3.5 - 4 mm 5.90
23.090.05 5 mm 4.1 - 5 mm 5.90
23.090.06 6 mm 5.1 - 6 mm 6.65
23.090.07 7 mm 6.1 - 7 mm 7.60
23.090.08 8 mm 7.1 - 8 mm 7.60
23.090.09 9 mm 8.1 - 9 mm 8.25
23.090.10 10 mm 9.1 - 10 mm 9.25
23.090.12 12 mm 10.1 - 12 mm 11.70
23.090.14 14 mm 12.1 - 14 mm 15.20

     

23.090.04-14
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Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-02

 Regolatore di profondità HWS
con cuscinetto a sfere, per l'alloggiamento di punte cilindriche, 
con foro fisso ø 10 mm e pinze di serraggio singole

per ø 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm, inclusa chiave inbus ø 2,5 mm, 
su zoccolo in legno

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio

Articolo n. kit
23.095.10 151.00

     

23.095.10

 Frese per tenoni
a più lame di taglio, con lama periferica e gambo cilindrico, per legnotenero et duro

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio speciale

Articolo n. ø interno esterno ø LT gambo pezzo
23.050.10 10 mm 20 mm 140 mm 13 / 50 mm 110.90
23.050.15 15 mm 25 mm 140 mm 13 / 50 mm 120.10
23.050.20 20 mm 32 mm 140 mm 13 / 50 mm 131.40
23.050.25 25 mm 37 mm 140 mm 13 / 50 mm 144.80
23.050.30 30 mm 43 mm 140 mm 13 / 50 mm 138.60
23.050.35 35 mm 48 mm 160 mm 16 / 50 mm 174.00
23.050.40 40 mm 54 mm 160 mm 16 / 50 mm 197.00

 d Regimi di rotazione 

 ø  legno tenero    legno duro 
 sino 16 mm    1000 giri/min.   500 giri/min.
 sino 40 mm  500 giri/min.  300 giri/min.
 sino 40 mm  200 giri/min.  150 giri/min.

    

23.050.10-40
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Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02

 Kit di punte per nodi/frese per tenoni acciaio SP
acciaio speciale, a più lame di taglio, secondo DIN 7489, con lame periferiche e gambo 
cilindrico, rotazione perfettamente circolare, per un lavoro praticamente senza 
vibrazioni che permette di realizzare fori precisi e di proteggere la macchina. Il 
diametro più grande dopo la lama facilita l'espulsione del tenone. Ottima protezione 
antiruggine grazie alla superficie brunita, le lame per sbozzare e quelle principali sono 
diamantate con macchine CNC. Ideali per forare tasselli da rattoppo molto lunghi. 
 
in custodia di legno, kit composto da: 
rispettivamente 1 punta per nodi e 1 fresa per tenoni ø 15, 20, 25 mm

 gambo punta per nodi  10x30 mm
 regimi di rotazione max.  1600 giri/min
 gambo fresa per tenoni     13x50 mm
 regimi di rotazione max.  500 giri/min

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio speciale

Articolo n. kit
23.048.03 444.00

 d Le frese per tenoni vengono realizzate leggermente più grandi in modo che i tasselli rimangano 
saldamente fissati in sede.

 e Accessori opzionali: Frese per tenoni vedere 23.050.10-40, pagina 328   

23.048.03

 Kit di punte per nodi/frese per tenoni TECHNOCRAFT
acciaio speciale battuto e accuratamente temperato e rinvenuto, perfettamente 
levigato, punta levanodi con 2 lame e punta da centri, fresa a tazza con lama 
periferica e denti a forma di spirale

in custodia di legno, kit composto da: 
rispettivamente 1 punta per nodi e 1 fresa per tenoni ø 15, 20, 25 mm

 gambo punta per nodi  10x30 mm
 regimi di rotazione max.  1'600 giri/min.
 gambo fresa per tenoni     13x50 mm
 regimi di rotazione max.    500 giri/min.

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio

Articolo n. kit
23.048.06 203.00

     

23.048.06

si00
Linien
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Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-02

 Punta elicoidale HSS IZARPLUS
punta con affilatura a croce, angolo di taglio 118°, ai sensi della norma DIN 338, 
gambo cilindrico

campi d'impiego: metallo
materiale: HSS

Articolo n. ø LT confezione pezzo
23.101.01 1 mm 34 mm 10 2.93
23.101.03 1.5 mm 40 mm 10 2.22
23.101.05 2 mm 49 mm 10 2.12
23.101.07 2.5 mm 57 mm 10 2.32
23.101.08 2.6 mm 57 mm 10 2.83
23.101.09 3 mm 61 mm 10 2.28
23.101.11 3.1 mm 65 mm 10 2.42
23.101.12 3.2 mm 65 mm 10 2.42
23.101.13 3.3 mm 65 mm 10 2.42
23.101.14 3.4 mm 70 mm 10 3.13
23.101.15 3.5 mm 70 mm 10 2.44
23.101.17 4 mm 75 mm 10 2.73
23.101.18 4.1 mm 75 mm 10 2.93
23.101.19 4.2 mm 75 mm 10 2.93
23.101.21 4.5 mm 80 mm 10 3.13
23.101.22 4.8 mm 86 mm 10 4.55
23.101.24 4.9 mm 86 mm 10 4.44
23.101.23 5 mm 86 mm 10 3.33
23.101.25 5.5 mm 93 mm 10 4.44
23.101.27 6 mm 93 mm 10 4.55
23.101.29 6.5 mm 101 mm 10 5.35
23.101.31 6.8 mm 109 mm 10 6.40
23.101.33 7 mm 109 mm 10 6.40
23.101.35 7.5 mm 109 mm 10 6.80
23.101.37 8 mm 117 mm 10 7.80
23.101.39 8.5 mm 117 mm 10 8.80
23.101.41 9 mm 125 mm 10 10.10
23.101.43 9.5 mm 125 mm 10 11.05
23.101.45 10 mm 133 mm 10 11.85

23.101.01-73
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Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02

Articolo n. ø LT confezione pezzo
23.101.47 10.2 mm 133 mm 5 14.85
23.101.49 10.5 mm 133 mm 5 14.85
23.101.51 11 mm 142 mm 5 17.30
23.101.53 11.5 mm 142 mm 5 18.50
23.101.55 12 mm 151 mm 5 20.60
23.101.57 12.5 mm 151 mm 5 22.65
23.101.59 13 mm 151 mm 5 23.45
23.101.61 14 mm 160 mm 1 41.10
23.101.63 15 mm 169 mm 1 44.40
23.101.65 16 mm 178 mm 1 53.10
23.101.67 17 mm 187 mm 1 59.40
23.101.69 18 mm 196 mm 1 71.30
23.101.71 19 mm 198 mm 1 78.50
23.101.73 20 mm 205 mm 1 98.60

     

23.101.01-73



332

2

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-0203-12-02

c 03 12Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

 Punta per metallo DEWALT HSS-G EXTREME 2
con punta da centri per una foratura precisa nel punto desiderato (da ø 5 mm), per 
fori rotondi con bordi puliti e senza sbavature, ideale per l'impiego a mano 
libera, DIN 338

campi d'impiego: metallo
materiale: HSS

Articolo n. ø LT confezione prezzo
23.102.02 1.5 mm 40 mm 2 3.54
23.102.03 2 mm 49 mm 2 3.23
23.102.04 2.5 mm 57 mm 2 3.23
23.102.05 3 mm 61 mm 2 3.33
23.102.06 3.2 mm 65 mm 2 5.05
23.102.08 3.5 mm 70 mm 2 5.90
23.102.09 4 mm 75 mm 2 6.30
23.102.12 4.5 mm 80 mm 1 3.54
23.102.14 5 mm 86 mm 1 3.74
23.102.18 5.5 mm 93 mm 1 4.85
23.102.19 6 mm 93 mm 1 4.85
23.102.20 6.5 mm 101 mm 1 5.25
23.102.22 7 mm 109 mm 1 5.80
23.102.23 7.5 mm 109 mm 1 6.10
23.102.24 8 mm 117 mm 1 6.70
23.102.25 8.5 mm 117 mm 1 7.60
23.102.26 9 mm 125 mm 1 8.10
23.102.27 9.5 mm 125 mm 1 8.60
23.102.28 10 mm 133 mm 1 10.00
23.102.29 10.5 mm 133 mm 1 10.75
23.102.30 11 mm 142 mm 1 13.35
23.102.31 11.5 mm 142 mm 1 12.05
23.102.33 12 mm 151 mm 1 16.40
23.102.34 12.5 mm 151 mm 1 17.10
23.102.35 13 mm 151 mm 1 18.90

     

23.102.02-35
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Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02

c 03 12 Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

 Kit di punte DEWALT HSS-G EXTREME 2
29 pezzi, in cassetta indistruttibile estremamente maneggevole e chiara, con punta da 
centri per la foratura precisa nel punto desiderato, per fori rotondi con bordi puliti e 
senza sbavature, ideale per lavori in cantiere e in officina

campi d'impiego: metallo
materiale: HSS

Articolo n. dimensioni kit
23.107.96 1 - 13 mm 129.00

 e  Accessori opzionali: Punta per metallo DEWALT HSS-G EXTREME 2 vedere 23.102.02-35,  
pagina 332   

23.107.96

 Punta elicoidale HSS, serie lunga
punta con affilatura a croce, angolo di taglio 118°, ai sensi della norma DIN 338, 
gambo cilindrico

campi d'impiego: metallo
materiale: HSS

Articolo n. ø LT pezzo
23.103.02 2 mm 85 mm 6.00
23.103.03 3 mm 100 mm 6.20
23.103.04 4 mm 119 mm 7.00
23.103.05 5 mm 132 mm 9.90
23.103.06 6 mm 139 mm 10.95
23.103.07 7 mm 156 mm 16.40
23.103.08 8 mm 165 mm 19.30
23.103.09 9 mm 175 mm 23.45
23.103.10 10 mm 184 mm 25.60

     

23.103.02-10
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Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-02

 Punta elicoidale HSS-G
ai sensi della norma DIN 338, esecuzione levigata grezza, taglio destro, punta con 
affilatura a croce 135°, indicata anche per lamiere CrNi

campi d'impiego: metallo
materiale: HSS

Articolo n. ø LT confezione pezzo
23.105.21 1 mm 34 mm 10 1.81
23.105.22 1.5 mm 40 mm 10 1.79
23.105.23 2 mm 49 mm 10 2.13
23.105.24 2.5 mm 56.5 mm 10 2.13
23.105.25 3 mm 61 mm 10 2.63
23.105.26 3.5 mm 69.5 mm 10 2.68
23.105.27 4 mm 74 mm 10 3.03
23.105.28 4.5 mm 80 mm 10 3.98
23.105.29 5 mm 86 mm 10 3.94
23.105.30 5.5 mm 93 mm 10 4.80
23.105.31 6 mm 93.5 mm 10 5.20
23.105.32 6.5 mm 101.5 mm 10 6.15
23.105.33 7 mm 108.5 mm 10 6.35
23.105.34 7.5 mm 109 mm 10 8.00
23.105.35 8 mm 115.5 mm 10 9.30
23.105.36 8.5 mm 116 mm 10 9.30
23.105.37 9 mm 125.5 mm 10 11.30
23.105.38 9.5 mm 126 mm 10 12.35
23.105.39 10 mm 133.5 mm 10 12.80

 e  Accessori opzionali: Apparecchio affilapunte Drill Doctor 500X vedere 21.683.02, pagina 134 
Accessori opzionali: Apparecchio affilapunte Drill Doctor 750X vedere 21.683.06, pagina 135   

23.105.21-39
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c 03 12

03-12-0203-12-02

 Punta elicoidale HSS
esecuzione arrotolato, punta con affilatura a croce, angolo di taglio 118°, ai sensi della 
norma DIN 338, gambo cilindrico

campi d'impiego: metallo
materiale: HSS

Articolo n. ø LT confezione pacco
23.107.21 1 mm 34 mm 10 9.10
23.107.22 1.5 mm 40 mm 10 9.10
23.107.23 2 mm 49 mm 10 9.10
23.107.24 2.5 mm 57 mm 10 9.10
23.107.25 3 mm 61 mm 10 12.15
23.107.26 3.5 mm 70 mm 10 13.15
23.107.27 4 mm 75 mm 10 14.15
23.107.28 4.5 mm 80 mm 10 15.15
23.107.29 5 mm 86 mm 10 17.20
23.107.30 5.5 mm 93 mm 10 19.20
23.107.31 6 mm 93 mm 10 20.20
23.107.32 6.5 mm 101 mm 10 27.30
23.107.33 7 mm 109 mm 10 29.30
23.107.34 7.5 mm 109 mm 10 31.40
23.107.35 8 mm 117 mm 10 35.40
23.107.36 8.5 mm 117 mm 10 35.40
23.107.37 9 mm 125 mm 10 43.50
23.107.38 9.5 mm 125 mm 10 44.50
23.107.39 10 mm 133 mm 10 46.50

     

23.107.21-39
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c 03 12

03-12-02

 Punta per metallo BOSCH
con gambo esagonale 1/4, punta e spirale levigate da un unico pezzo, gambo 
secondo la norma DIN 3126-E6.3, con affilatura a croce autocentrante, 135°, ideali 
per l'utilizzo in tutti i trapani e avvitatori con portautensili esagonale, punta e gambo 
collegati fissi, punta e gambo collegati fissi, rotazione perfettamente concentrica, per 
lavorare acciaio inox e non con una resistenza a trazione sino a 900N/mm2, acciaio 
fuso, ghisa grigia, ferro sinterizzato, ghisa, metalli non ferrosi e plastiche rigide

campi d'impiego: metallo
materiale: HSS

Articolo n. ø LU LT pezzo
23.104.02 2 mm 24 mm 62 mm 3.15
23.104.03 3 mm 33 mm 74 mm 3.52
23.104.04 4 mm 43 mm 88 mm 4.26
23.104.05 5 mm 52 mm 99 mm 4.63
23.104.06 6 mm 63 mm 106 mm 5.20
23.104.08 8 mm 75 mm 117 mm 7.25

     

23.104.02-08

 Kit di punte per metallo BOSCH
5 pezzi, con gambo esagonale 1/4", punta e spirale levigate da un unico pezzo, 
gambo secondo la norma DIN 3126-E6.3, con affilatura a croce autocentrante, 135°, 
ideali per l'utilizzo in tutti i trapani e avvitatori con portautensili esagonale, punta e 
gambo collegati fissi, punta e gambo collegati fissi, rotazione perfettamente 
concentrica, per lavorare acciaio inox e non con una resistenza a trazione sino a 
900N/mm2, acciaio fuso, ghisa grigia, ferro sinterizzato, ghisa, metalli non ferrosi e 
plastiche rigide,

kit composto da rispettivamente 1 punta ø 2, 3, 4, 5, 6 mm

campi d'impiego: metallo
materiale: HSS

Articolo n. kit
23.104.98 15.70

23.104.98

jloo
Linien

nled
Durchstreichen
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c 03 12

03-12-0203-12-02

 Punta elicoidale a bit VÖLKEL HSS-G
con gambo esagonale 1/4, secondo la norma DIN 3126

campi d'impiego: metallo
materiale: HSS

Articolo n. ø LT pezzo
23.108.01 1 mm 32 mm 5.60
23.108.02 1.5 mm 32 mm 5.60
23.108.03 2 mm 34 mm 5.60
23.108.04 2.5 mm 36 mm 5.60
23.108.05 3 mm 38 mm 5.60
23.108.06 3.3 mm 40 mm 5.60
23.108.07 3.5 mm 40 mm 5.60
23.108.08 4 mm 44 mm 5.60
23.108.09 4.2 mm 45 mm 5.60
23.108.10 4.5 mm 46 mm 5.60
23.108.11 5 mm 50 mm 5.60
23.108.12 5.5 mm 50 mm 5.80
23.108.13 6 mm 50 mm 5.80
23.108.14 6.5 mm 50 mm 5.70
23.108.15 6.8 mm 50 mm 5.70
23.108.16 7 mm 50 mm 5.70
23.108.17 7.5 mm 51 mm 6.60
23.108.18 8 mm 51 mm 6.75
23.108.19 8.5 mm 53 mm 7.65
23.108.20 9 mm 53 mm 7.65
23.108.21 9.5 mm 54 mm 8.55
23.108.22 10 mm 54 mm 8.75

     

23.108.01-22

 Kit di punte elicoidali VÖLKEL HSS-G
19 pezzi, con gambo esagonale 1/4, secondo la norma DIN 3126, in box di 
plastica

campi d'impiego: metallo
materiale: HSS

Articolo n. dimensioni kit
23.108.90 1-10 / 0,5 mm 82.50

23.108.90
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c 03 12

03-12-02

 Kit di punte elicoidali HSS
arrotolato, ai sensi della norma DIN 338, angolo 118°, in custodia metallica verniciata

campi d'impiego: metallo
materiale: HSS

Articolo n. numero dimensioni kit
23.107.03 19  1-10 / 0,5 mm 23.50
23.107.05 25  1-13 / 0,5 mm 29.80

     

23.107.03

 Kit di punte per metallo BOSCH Pro Box HSS-R
spirale fresata a rullo con smusso rettificato, elevata elasticità e minimo rischio di 
rottura - in particolar modo per fori con diametro inferiore a 6 mm, angolo di spoglia 
118°, per acciaio legato e non legato fino ad una resistenza alla trazione di 900 N/
mm², metalli non ferrosi, ghisa grigia, in cassetta plastica

materiale: HSS

Articolo n. numero dimensioni kit
23.107.13 19 1-10 / 0,5 mm 26.00
23.107.15 25 1-13 / 0,5 mm 36.50

     
23.107.13

 Kit di punte elicoidali HSS-G
19 pezzi, levigata, in custodia plasica

campi d'impiego: metallo
materiale: HSS

Articolo n. dimensioni kit
23.107.19 1-10 / 0,5 mm 45.90

     

23.107.19

jloo
Durchstreichen

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   23.107.05, 19 pezzi, 1-10 / 0.5 mm
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c 03 12

03-12-0203-12-02

 Kit di punte elicoidali HSS-TiN
19 pezzi, rivestimento in titanio, ai sensi della norma DIN 338, taglio destro, levigata, 
punta con affilatura a croce, angolo 135°, alta velocità di taglio, lunga durata, in 
cassetta plastica

campi d'impiego: metallo
materiale: HSS

Articolo n. dimensioni pezzo
23.106.08 1-10 / 0.5 mm 66.30

     

23.106.08

 Kit di punte elicoidali HSS
170 pezzi, esecuzione arrotolato, taglio destro, in valigetta d'acciaio con inserto  
in plastica

 ogni 10 punte    1-8 mm
 ogni 5 punte  8,5-10 mm

campi d'impiego: metallo
materiale: HSS

Articolo n. dimensioni kit
23.107.98 1 - 10 mm 99.00

     
23.107.98

 Kit di punte elicoidali HSS
170 pezzi, esecuzione levigata, grezza, taglio destro, punta con affilatura a croce, 
135°, in valigetta d'acciaio con inserto in plastica

 ogni 10 punte    1-8 mm
 ogni 5 punte  8,5-10 mm

campi d'impiego: metallo
materiale: HSS

Articolo n. dimensioni pezzo
23.107.95 1-10 / 0.5 mm 141.90

     23.107.95
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c 03 12

03-12-02

 Kit di punte elicoidali HSS-G TECHNOCRAFT INDUSTRIE
170 pezzi, ai sensi della norma DIN 338, esecuzione levigata, grezza, taglio destro, 
punta con affilatura a croce, 135°, in valigetta d'acciaio con inserto in plastica

 ogni 10 punte    1-8 mm
 ogni 5 punte   8,5-10 mm

campi d'impiego: metallo
materiale: HSS

Articolo n. dimensioni kit
23.107.90 1-10 / 0.5 mm 262.00

 e  Accessori opzionali: Punta elicoidale HSS-G vedere 23.105.21-39, pagina 334   

23.107.90

 Punta per lamiere HSS
a 2 lame, con gambo cilindrico

campi d'impiego: metallo
materiale: HSS

Articolo n. lunghezza ø gambo pezzo
23.113.30 80 mm 6 - 30 mm 10 mm 52.50

     

23.113.30

 Punta a scaletta HSS
a 2 lame, per forare senza preparazione del foro con contemporanea sbavatura da 
parte della scaletta successiva

campi d'impiego: metallo
materiale: HSS

Articolo n. lunghezza ø gambo suddivisione pezzo
23.115.01 76 mm 4 - 12 mm 6 mm 1 mm 35.50
23.115.03 64 mm 4 - 20 mm 10 mm 2 mm 44.00
23.115.05 95 mm 6 - 30 mm 10 mm 2 mm 69.50

     

23.115.01-05

 Fresa rotativa HSS
per acciaio, per il trattamento successivo di controcartelle, per velocità di  
circa 2.600 giri/min.

campi d'impiego: metallo
materiale: HSS

Articolo n. forma testa lunghezza gambo pezzo
23.117.01 proiettile 10 / 20 mm 60 mm 6 mm 25.10
23.117.11 cilindri 6 / 16 mm 60 mm 6 mm 12.75

     

23.117.01

23.117.11
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c 03 12

03-12-0203-12-02

 Punta per pietre con lame in metallo duro
cilindrica continua

campi d'impiego: pietra
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø LT pezzo
23.118.04 4 mm 75 mm 2.45
23.118.05 5 mm 85 mm 1.82
23.118.25 5 mm 150 mm 2.45
23.118.06 6 mm 100 mm 2.30
23.118.26 6 mm 200 mm 3.93
23.118.07 7 mm 100 mm 2.93
23.118.08 8 mm 120 mm 2.97
23.118.28 8 mm 200 mm 4.66
23.118.10 10 mm 120 mm 3.80
23.118.30 10 mm 200 mm 7.50

     

23.118.04-30

 Kit di punte per pietre con lame in metallo duro
kit composto da: rispettivamente 1 punta 23.118: ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

campi d'impiego: pietra
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. kit
23.122.01 19.70

     

23.122.01
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03-12-02

 Punta per pietre BOSCH Multi Construction, con lame in metallo duro
punta universale di elevata efficienza: estremità di foratura a 118°, grazie alle lame 
affilate e diamantate più volte vengono ottenuti risultati di perforazione e percussione 
ottimali in molti materiali come piastrelle, murature, legno, metallo e plastica

per forature rapide e risultati puliti

campi d'impiego: pietra
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø LT pezzo
23.119.03 3 mm 70 mm 4.03
23.119.04 4 mm 75 mm 4.22
23.119.05 5 mm 85 mm 4.46
23.119.06 6 mm 100 mm 5.10
23.119.07 7 mm 100 mm 5.95
23.119.08 8 mm 120 mm 6.10
23.119.28 8 mm 200 mm 9.30
23.119.10 10 mm 120 mm 7.20
23.119.30 10 mm 250 mm 11.00
23.119.32 12 mm 250 mm 13.00
23.119.34 14 mm 250 mm 14.90

     

23.119.03-34

 Kit di punte per pietre MD BOSCH Multi Construction
punta universale di elevata efficienza: estremità di foratura a 118°, grazie alle lame 
affilate e diamantate più volte vengono ottenuti risultati di perforazione e percussione 
ottimali in molti materiali come piastrelle, murature, legno, metallo e plastica

per forature rapide e risultati puliti 
kit composto da rispettivamente 1 punta ø 4, 5, 6, 8 mm

campi d'impiego: pietra
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. kit
23.119.99 22.20

23.119.99

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   	23.119.15  5/150 mm	23.119.16  6/150 mm	23.119.17  6/250 mm	23.119.18  8/150 mm
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c 03 12

03-12-0203-12-02

 Punta per martelli perforatori BOSCH SDS-plus-5
per tutti i martelli perforatori con portautensili SDS-plus 
nuova geometria della placchetta in metallo duro per durate utili superiore e massima 
trasmissione di energia. Spirale quadrupla per forature veloci.

campi d'impiego: pietra
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø LU LT pezzo
23.130.01 5 mm 50 mm 110 mm 5.75
23.130.03 6 mm 100 mm 160 mm 6.25
23.130.05 6 mm 150 mm 210 mm 10.55
23.130.06 6 mm 200 mm 260 mm 11.80
23.130.36 6.5 mm 100 mm 160 mm 8.15
23.130.37 6.5 mm 150 mm 210 mm 13.05
23.130.38 6.5 mm 200 mm 260 mm 14.80
23.130.07 8 mm 150 mm 210 mm 9.00
23.130.09 8 mm 200 mm 260 mm 11.25
23.130.12 10 mm 100 mm 160 mm 8.85
23.130.13 10 mm 200 mm 260 mm 13.10
23.130.15 10 mm 300 mm 350 mm 19.60
23.130.16 10 mm 400 mm 460 mm 22.10
23.130.17 11 mm 200 mm 260 mm 17.40
23.130.19 12 mm 200 mm 266 mm 15.00
23.130.20 12 mm 400 mm 460 mm 26.30
23.130.21 14 mm 200 mm 266 mm 18.80
23.130.23 15 mm 200 mm 266 mm 24.40
23.130.26 16 mm 150 mm 200 mm 21.50
23.130.27 16 mm 400 mm 465 mm 43.30
23.130.28 17 mm 150 mm 210 mm 39.30
23.130.30 18 mm 150 mm 200 mm 36.60
23.130.34 18 mm 400 mm 450 mm 47.40
23.130.31 19 mm 150 mm 200 mm 49.50
23.130.33 20 mm 150 mm 200 mm 44.00
23.130.35 20 mm 400 mm 450 mm 54.20
23.130.39 22 mm 400 mm 450 mm 89.90
23.130.40 24 mm 400 mm 450 mm 100.70
23.130.41 25 mm 400 mm 450 mm 107.20
23.130.42 26 mm 400 mm 450 mm 112.10

  

23.130.01-42

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo   23.130.00   ø 4 mm   NL 50 mm   GL 115 mm  
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c 03 12

03-12-02

 Punta per martelli perforatori BOSCH SDS-plus-7x
per tutti i martelli perforatori con portautensili SDS-plus
4 taglienti in metallo duro integrale per una durata e una resistenza eccezionali 
nel calcestruzzo armato, punta di centraggio affilata a 90° per un centraggio 
profondo e stabile, grandi canali per la rimozione della polvere e design a 4 
spirali per una rapida asportazione della polvere e la massima velocità di foratura, 
collegamento sicuro tra la robusta testa in metallo duro integrale e la 
spirale di perforazione, grazie alla nuova tecnologia di collegamento a diffusione

campi d'impiego: pietra
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø LU LT pezzo
23.133.05 5 mm 50 mm 115 mm 8.55
23.133.06 5 mm 100 mm 165 mm 8.90
23.133.07 5 mm 150 mm 215 mm 15.00
23.133.18 6 mm 100 mm 165 mm 8.55
23.133.19 6 mm 150 mm 215 mm 13.90
23.133.20 6 mm 200 mm 265 mm 15.50
23.133.24 6.5 mm 100 mm 165 mm 11.30
23.133.25 6.5 mm 150 mm 215 mm 16.40
23.133.26 6.5 mm 200 mm 265 mm 18.55
23.133.32 8 mm 100 mm 165 mm 9.85
23.133.33 8 mm 150 mm 215 mm 11.80
23.133.34 8 mm 200 mm 265 mm 14.85
23.133.35 8 mm 250 mm 315 mm 20.60
23.133.36 8 mm 300 mm 365 mm 27.90
23.133.37 8 mm 400 mm 465 mm 33.70
23.133.41 10 mm 100 mm 165 mm 11.60
23.133.42 10 mm 150 mm 215 mm 13.80
23.133.43 10 mm 200 mm 265 mm 17.45
23.133.44 10 mm 250 mm 315 mm 20.95
23.133.45 10 mm 300 mm 365 mm 26.20
23.133.50 12 mm 100 mm 165 mm 13.90
23.133.51 12 mm 150 mm 215 mm 16.30
23.133.52 12 mm 200 mm 265 mm 20.95
23.133.53 12 mm 250 mm 315 mm 23.70
23.133.61 14 mm 200 mm 265 mm 26.00
23.133.69 16 mm 200 mm 265 mm 33.30
23.133.70 16 mm 250 mm 315 mm 38.00

  

23.133.05-70

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:	23.133.38   ø 9, LU 100 mm, LT 165 mm	23.133.39   ø 9, LU 150 mm, LT 215 mm 
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c 03 12

03-12-0203-12-02

 Kit di punta per martelli perforatori BOSCH SDS-plus-7x
5 pezzi, per tutti i martelli perforatori con portautensili SDS-plus 
4 taglienti in metallo duro integrale per una durata e una resistenza eccezionali 
nel calcestruzzo armato, punta di centraggio affilata a 90° per un 
centraggio profondo e stabile, grandi canali per la rimozione della polvere e 
design a 4 spirali per una rapida asportazione della polvere e la massima velocità 
di foratura, collegamento sicuro tra la robusta testa in metallo duro 
integrale e la spirale di perforazione, grazie alla nuova tecnologia di 
collegamento a diffusione

contenuto: 
1 punta ø 5, 6, 6, 8, 10 mm

campi d'impiego: pietra
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. kit
23.133.90 42.60

     

23.133.90

 Scalpelli con gambo SDS-plus
 

Articolo n. descrizione dim. pezzo
21.144.21 scalpelli a punta 250 mm 14.80
21.144.22 scalpelli piatti* 250 / 22 mm 14.80
21.144.23 scalpello piatto* 250 / 40 mm 26.20

* per martello con rotazione disattivabili

     
21.144.21-23

 Punta per vetro e piastrelle BOSCH, con lame in metallo duro
tagliente in metallo duro affilato al diamante con affilatura conica per una perforatura 
precisa, per forare in piastrelle, porcellana e vetro.

campi d'impiego: vetro
materiale: MD (metallo duro) / plastica

Articolo n. ø LT pezzo
23.120.03 3 mm 70 mm 6.65
23.120.04 4 mm 70 mm 6.65
23.120.05 5 mm 70 mm 7.35
23.120.06 6 mm 80 mm 7.35
23.120.07 7 mm 80 mm 9.55
23.120.08 8 mm 80 mm 9.55
23.120.10 10 mm 90 mm 11.00
23.120.12 12 mm 90 mm 12.55

     

23.120.03-12
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03-12-02

 Sega a campana
con 5 punte a tazza ø 60, 67, 74, 81, 95 mm, punte dei denti temperate, con punta da 
centri e gambo triangolare

materiale: HSS

Articolo n. profondità taglio gambo pezzo
23.148.81 32 mm 10 mm 20.10

     
23.148.81

 Kit tagliacerchi
per il taglio di numerosi materiali, soprattutto per lavori al riparo dalla polvere su 
soffitti, pareti e pavimenti, con regolazione progressiva, elemento di protezione, 2 
lame in metallo duro e 2 lame HSS, nella pratica valigetta da trasporto

materiale: MD (metallo duro) / HSS

Articolo n. ø profondità taglio prezzo
23.158.01 40 - 125 mm 30 mm 141.20
23.158.02 40 - 205 mm 30 mm 181.00

23.158.01-02

 Lame di ricambio per kit tagliacerchi
 

Articolo n. materiale coppia
23.158.11 MD (metallo duro) 39.10
23.158.12 HSS 24.30

     

23.158.11

23.158.12
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 Punta de centri per kit tagliacerchi
 

Articolo n. pezzo
23.158.16 7.95

     

23.158.16

 Kit di seghe a tazza OK-TOOLS
12 pezzi, dotazione speciale per il falegname, per legno, metalli non ferrosi e leggeri, 
eternit e materie plastiche, in custodia di plastica

kit composto da: 
rispettivamente 1 sega a tazza ø 22, 25, 29, 32, 35, 44, 59, 65, 79 mm e 2 punte da 
centri

materiale: bimetallo

Articolo n. kit
23.149.03 125.00

     
23.149.03
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 Supporto con punta da centri BOSCH
senza punta a tazza

Articolo n. esecuzione pezzo
23.151.01 con gambo esagonale per mandrino 13 mm 35.00
23.151.02 Con gambo SDS-plus 43.10

23.151.01-02

 Punta da centri di ricambio per seghe a tazza ad alte prestazioni BOSCH
 

Articolo n. ø pezzo
23.151.15 6.35 mm 8.85

     
23.151.15

 Prolunga per seghe a tazza ad alte prestazioni BOSCH
 

Articolo n. lunghezza pezzo
23.151.11 300 mm 29.20

     
23.151.11

 Punta a tazza BOSCH HSS-Bi-Metall
per acciaio, lamiera, metalli non ferrosi, eternit, legno e materie plastiche 
per materiale spesso sino a 29 mm

materiale: HSS

Articolo n. ø pezzo
23.151.38 38 mm 19.35
23.151.50 51 mm 23.60
23.151.57 57 mm 27.30
23.151.60 60 mm 27.30
23.151.63 64 mm 29.90
23.151.65 65 mm 29.90
23.151.67 67 mm 30.20
23.151.68 68 mm 29.90
23.151.76 76 mm 29.90
23.151.80 79 mm 29.90
23.151.83 83 mm 29.90
23.151.88 89 mm 29.90
23.151.99 102 mm 47.80

23.151.38-99
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2

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02

 Punta a tazza BOSCH HSS-Co Bi-Metall SDS-Click
per acciaio inossidabile, acciaio, lamiere, metalli non ferrosi, eternit, legno e materie 
plastiche, con adattatore

materiale: HSS

Articolo n. ø profondità taglio pezzo
23.152.15 25 mm 41 mm 20.25
23.152.20 30 mm 41 mm 20.85
23.152.23 35 mm 41 mm 21.90
23.152.25 38 mm 41 mm 21.90
23.152.42 40 mm 41 mm 21.90
23.152.44 44 mm 41 mm 26.70
23.152.26 51 mm 41 mm 26.70
23.152.27 57 mm 41 mm 34.30
23.152.59 59 mm 41 mm 34.30
23.152.28 60 mm 41 mm 34.20
23.152.29 64 mm 41 mm 36.90
23.152.30 65 mm 41 mm 36.90
23.152.34 68 mm 41 mm 36.90
23.152.35 70 mm 41 mm 36.90
23.152.36 76 mm 41 mm 39.70
23.152.37 79 mm 41 mm 39.70
23.152.40 83 mm 41 mm 39.70
23.152.38 89 mm 41 mm 39.70
23.152.39 102 mm 41 mm 57.40
23.152.45 105 mm 41 mm 62.20
23.152.50 127 mm 41 mm 134.50

 e  Accessori opzionali: Adattatore Power Change per BOSCH seghe a tazza vedere 23.152.01, 
pagina 350 
Accessori opzionali: Punta da centri di ricambio per BOSCH adattatore Power Change vedere 
23.152.03, pagina 350 
Accessori opzionali: Kit di adattatori per seghe a tazza vedere 23.152.06, pagina 351   

23.152.15-59



350

2

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-02

 Kit di seghe a tazza per utilizzo universale BOSCH Progressor 14 pezzi
alta qualità e una vasta scelta per uso universale, con Power Change per cambiare 
senza attrezzi e adattatore Quick Change, nel robusto box con rivestimento in 
gomma e sistema di supporto ottimizzato

contenuto: ø 20, 22, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 60, 68, 76 mm

materiale: HSS

Articolo n. pezzo
23.152.93 286.00

     

23.152.93

 Adattatore Power Change per BOSCH seghe a tazza
adattatore con gambo esagonale e punta da centri, per tutte le seghe a tazza con sede 
"Power Change"

materiale: HSS

Articolo n. ø pezzo
23.152.01 14 - 152 mm 38.50

     

23.152.01

 Punta da centri di ricambio per BOSCH adattatore Power Change
80 mm, 135°, con affilatura a croce

materiale: HSS

Articolo n. taglio ø pezzo
23.152.03 esagono 1/4" 9.05

     

23.152.03

 kit di seghe a tazza per elettricisti BOSCH Progressor 9 pezzi
alta qualità e una vasta scelta per tutte le esigenze dell'elettricista, con Power Change 
per cambiare senza attrezzi e adattatore Quick Change, nel robusto box 
con rivestimento in gomma e sistema di supporto ottimizzato

contenuto: ø 22, 29, 35, 44, 51, 65 mm

materiale: HSS

Articolo n. pezzo
23.152.92 172.00

     

23.152.92

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   23.152.02
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2

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02

 Kit di adattatori per seghe a tazza
per seghe a tazza senza adattatore Power Change

contenuto: 
2 adattatori per seghe a tazza con ø 14-32 mm 
4 adattatori per seghe a tazza con ø 33-152 mm

Articolo n. kit
23.152.06 19.35

     

23.152.06

 Seghe a tazza BOSCH Diamant
sega a tazza diamantata ideale per praticare velocemente fori perfetti con bordi di 
taglio puliti in tutte le piastrelle dure, lunga durata grazie ai pregiati diamanti

materiale: diamantato

Articolo n. ø pezzo
23.155.01 57 mm 79.20
23.155.04 65 mm 85.20
23.155.06 68 mm 93.30
23.155.08 76 mm 104.60 23.155.01-08

 Adattatore Power Change per seghe a tazza BOSCH Diamant
 

Articolo n. per punte a tazza ø gambo testa pezzo
23.155.31 19 - 83 mm 14 - 152 mm esagono 27.30

     

23.155.31

 Elemento di centraggio per seghe a tazza BOSCH Diamant
l'elemento di centraggio autoadesivo permette una lavorazione senza danni delle 
piastrelle e garantisce il posizionamento preciso dei fori.

Articolo n. pezzo
23.155.42 52.10

     23.155.42
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2

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-02

 Bottiglia per seghe a tazza BOSCH Diamant
bottiglia molto capiente per praticare più fori, pressione dell'acqua costante, per lavori 
sino a 1,5 m sopra la bottiglia.

Articolo n. pezzo
23.155.43 22.80

     

23.155.43

 Punte a tazza BOSCH Multi Construction
sega a tazza estremamente potente e durevole con denti in metallo duro smerigliati e 
diamantati, fessure di espulsione dei trucioli a goccia per un avanzamento veloce e 
senza interruzioni, adattatore Power-Change per il montaggio/smontaggio veloce e 
sicuro della punta da centri e della sega a tazza, con un solo clic. Per l'impiego in 
legno massiccio, laminato, pannelli di masonite, materie plastiche, vetro acrilico, 
murature, piastrelle da parete, calcestruzzo cellulare, arenaria calcarea, pannelli in 
masonite e fibra legati con cemento, cartongesso o mattoni pieni; grazie alla sua 
versatilità, è la sega ideale per le rifiniture interne

per materiale spesso sino a 29 mmper materiale spesso sino a 29 mm

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø pezzo
23.156.01 20 mm 57.40
23.156.02 25 mm 58.70
23.156.03 30 mm 62.30
23.156.04 35 mm 67.50
23.156.05 40 mm 75.10
23.156.06 45 mm 80.60
23.156.07 50 mm 86.00
23.156.08 55 mm 89.50
23.156.09 58 mm 92.90
23.156.10 60 mm 94.90
23.156.12 65 mm 99.00
23.156.13 68 mm 101.70
23.156.14 70 mm 111.90
23.156.18 80 mm 139.70
23.156.19 85 mm 156.00
23.156.21 105 mm 191.00

23.156.01-21
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02

 Adattatore Power Change per punte a tazza BOSCH Multi Construction
con portapezzi esagonale da 9,5 mm e punta da centri in metallo duro

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. per punte a tazza ø pezzo
23.156.31 20 - 105 mm 43.10

     

23.156.31

 Punta da centri di ricambio per punte a tazza BOSCH Multi Construction
 

Articolo n. materiale taglio LT ø pezzo
23.156.33 MD (metallo duro) esagono 120 mm 1/4" 16.55
23.156.34 HSS-Co esagono 120 mm 1/4" 23.15

     

23.156.33

23.156.34

 Seghe a tazza PRO-FIT
sega a tazza ideale per legno, pannelli in masonite, pannelli MDF, materie plastiche, 
piastrelle, pietra, ecc. Elevata potenza di taglio e lunga durata della sega 
nella robusta valigetta, per un rapido cambio della sega a tazza è sufficiente premere 
il pulsante sull'adattatore per sbloccarla e sfilarla semplicemente dal gambo 
esagonale. Allo stesso modo viene rimosso senza problemi anche il materiale 
perforato.

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø profondità taglio pezzo
23.153.02 32 mm 55 mm 26.30
23.153.03 35 mm 55 mm 27.90
23.153.04 44 mm 55 mm 34.00
23.153.10 57 mm 55 mm 39.70
23.153.15 58 mm 55 mm 39.90
23.153.11 59 mm 55 mm 39.70
23.153.05 60 mm 55 mm 39.30
23.153.06 65 mm 55 mm 43.40
23.153.07 68 mm 55 mm 43.40
23.153.18 78 mm 55 mm 50.00
23.153.08 79 mm 55 mm 50.00
23.153.09 83 mm 55 mm 49.50
23.153.13 133 mm 55 mm 139.80

 e  Accessori opzionali: Punta da centri per she a tazza PRO-FIT vedere 23.153.33-34, pagina 355   

23.153.02-18



353.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Kit di segha a tazza LENOX T3 Mini
8 pezzi, con 8 % Co, dentatura Taff-Tooth T3 per un taglio ancora più aggressivo e 
Speed Slot per una facile espulsione della carota, taglio perfetto e lunga durata, in 
valigetta

kit composto da: 
6 seghe a tazza e 1 supporto per ogni 2L, 5L, 5L

tipo: seghe a tazza
materiale: bimetallo

Articolo n. dimensioni kit
23.159.90 22, 29, 35, 44, 51, 65 mm 172.00

     23.159.90-92



353.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Kit di punte elicoidali HSS-G 3-CUT
19 pezzi, speciale punta elicoidale HSS-G con 3 lame e 3 spirali 
vantaggi: 
processo di foratura più veloce del 30% 
durata utile più lunga del 50% 
autocentraggio migliore della punta e fori più rotondi 
taglia 1-2.5 mm solo con 2 lame 
taglia 3-10 mm con 3 lame e 3 spirali 
 
materiale: HSS

Articolo n. dimensioni L/A/P peso kit
23.107.20 1 - 10 mm 170/115/41 mm 0.52 kg 45.90

23.107.20



353.3 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Seghe a tazza PRO-FIT
sega a tazza ideale per legno, pannelli in masonite, pannelli MDF, materie plastiche, 
piastrelle, pietra, ecc. Elevata potenza di taglio e lunga durata della sega 
nella robusta valigetta, per un rapido cambio della sega a tazza è sufficiente premere 
il pulsante sull'adattatore per sbloccarla e sfilarla semplicemente dal gambo 
esagonale. Allo stesso modo viene rimosso senza problemi anche il materiale 
perforato.

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø profondità taglio pezzo
23.153.19 17 mm 55 mm 23.50
23.153.20 21 mm 55 mm 23.50
23.153.21 25 mm 55 mm 23.50
23.153.02 32 mm 55 mm 26.70
23.153.22 33 mm 55 mm 27.30
23.153.03 35 mm 55 mm 29.10
23.153.23 41 mm 55 mm 33.00
23.153.04 44 mm 55 mm 35.50
23.153.24 51 mm 55 mm 35.00
23.153.25 56 mm 55 mm 41.30
23.153.10 57 mm 55 mm 41.30
23.153.15 58 mm 55 mm 41.50
23.153.11 59 mm 55 mm 41.30
23.153.05 60 mm 55 mm 40.90
23.153.06 65 mm 55 mm 45.20
23.153.07 68 mm 55 mm 45.20
23.153.26 76 mm 55 mm 52.00
23.153.18 78 mm 55 mm 52.00
23.153.08 79 mm 55 mm 52.00
23.153.09 83 mm 55 mm 51.50
23.153.13 133 mm 55 mm 162.00

 e  Accessori necessari: Punta da centri per she a tazza PRO-FIT vedere 23.153.33-36

23.153.02-26



353.4Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

Set di fresa carotatrici QuickIN 8 pezzi
elevata durata e considerevole capacità di asportazione, dimensioni in millimetri

set composto da:
6 punte a carotatrici ø 12, 14, 16, 18, 20 e 22 mm (profondità di taglio 35 mm)
2 perni di centraggio (105 mm)
valigetta in plastica

Articolo n. pezzo
23.199.01 298.00

   

23.199.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-02

 Kit di punte a tazza MD PRO-FIT
7 pezzi, fino a 5 volte più veloce di una comune sega a tazza e contemporaneamente 
più economica,
elevata potenza di taglio e lunga durata della sega, con sistema Drill & Drop di cambio 
rapido senza utensili, per legno, pannelli in masonite, murature, piastrelle da parete, 
materie plastiche e materiali simili al gesso

contenuto:
5 seghe a tazza MD ø 58 / 65 / 68 / 78 / 83 mm
(tutti dotati di adattatore per cambio rapido)
1 punta da centri HSS 10 mm (ø 32 - 210 mm)
1 mèche de centrage MD 10 mm (ø 32 - 210 mm)

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. profondità taglio kit
23.153.95 55 mm 286.00

 e  Accessori opzionali: Seghe a tazza PRO-FIT vedere 23.153.02-18, pagina 353

23.153.95

 Kit di seghe a tazza PRO-FIT
13 pezzi, sega a tazza ideale per legno, pannelli in masonite, pannelli MDF, materie 
plastiche, piastrelle, pietra, ecc. Elevata potenza di taglio e lunga durata della sega, 
nella robusta valigetta in alluminio

nella robusta valigetta, per un rapido cambio della sega a tazza è sufficiente premere 
il pulsante sull'adattatore per sbloccarla e sfilarla semplicemente dal gambo 
esagonale. Allo stesso modo viene rimosso senza problemi anche il materiale 
perforato.

contenuto:
rispettivamente 1 sega a tazza ø17, 21, 25, 33, 41, 51, 65, 76, 83 mm
4 rispettivamente punta da centri esagonale in HSS e MD, gambo 8 e 10 mm

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. kit
23.153.96 319.00

 e  Accessori opzionali: Seghe a tazza PRO-FIT vedere 23.153.02-18, pagina 353

23.153.96
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02

 Punta da centri per she a tazza PRO-FIT

Articolo n. materiale gambo testa pezzo
23.153.33 MD (metallo duro) 10 mm esagono 25.50
23.153.34 HSS 10 mm esagono 25.50 23.153.33-34

 Punte diamantate PRO-FIT
per applicazioni a secco in pietre da lastrico, marmo, granito, piastrelle di ceramica e 
maiolica

materiale: diamantato

Articolo n. ø pezzo
23.154.05 5 mm 40.60
23.154.06 6 mm 40.20
23.154.08 8 mm 40.20
23.154.10 10 mm 40.60
23.154.12 12 mm 46.50

23.154.05-12

 Kit di punte diamantate PRO-FIT
da 5 pezzi, per applicazioni a secco in pietre da lastrico, marmo, granito, piastrelle di 
ceramica e maiolica 
formato da 1 punta diamantata ciascuna con ø 5, 6, 8, 10, 12 mm, nel pratico boxdi 
plastica

materiale: diamantato

Articolo n. kit
23.154.99 199.00

23.154.99

Nuovo: 23.153.35    MD 
             23.153.36    HSS
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2

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-02

 Punta diamantata per piastrelle
con gambo esagonale, bordo di taglio diamantato, per materiali estremamente duri 
come piastrelle, maiolica, porcellana, ceramica, terracotta, marmo, ardesia e granito

materiale: diamantato

Articolo n. ø pezzo
23.154.52 8 mm 31.00
23.154.54 10 mm 34.50
23.154.65 65 mm 151.00
23.154.70 70 mm 195.00

 e  Attrezzi di montaggio: Attrezzo per centrare/preparare il foro vedere 23.154.45, pagina 356   

 

23.154.52-54

23.154.65-70

 Attrezzo per centrare/preparare il foro
per punte da piastrelle, con ventosa e sistema di regolazione di precisione

Articolo n. pezzo
23.154.45 44.90

     23.154.45

 Svasatore
con gambo cilindrico, angolo di svasatura 90°

materiale: HSS

Articolo n. ø LT gambo pezzo
23.165.16 16 mm 90 mm 6 / 28 mm 12.95
23.165.20 20 mm 90 mm 8 / 28 mm 16.20

     

23.165.16-20

 Punta per svasare a bit a tre cecchi HWS
con gambo esagonale 1/4, angolo di svasatura 90°

materiale: HSS

Articolo n. ø LT pezzo
23.167.08 8.3 mm 31 mm 22.90
23.167.10 10.4 mm 34 mm 23.90
23.167.12 12.4 mm 35 mm 26.00
23.167.16 16.5 mm 40 mm 30.20
23.167.20 20.5 mm 41 mm 33.30

 e  Accessori opzionali: Impugnatura HWS vedere 23.167.50, pagina 357   

23.167.08-20



356.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 01.2020

Assortimento supplementare

 Kit punte diamant ROTEC 5 pezzi
punte diamantate per forature a secco, rivestite galvanicamente, stelo esagonale, 
nucleo riempito di cera per il raffreddamento, per la foratura nel granito, piastre di 
pietra, gres porcellanato, ceramica e piastrelle

kit composto da: 
1 punta ciascuna con ø 5, 6, 8, 10, 12 mm
materiale: diamantato

Articolo n. kit
23.154.90 104.00

     

23.154.90

 Kit punte diamant ROTEC 5 pezzi
punte diamantate per forature a secco, rivestite galvanicamente, con attacco M14 
per smerigliatrici angolari, nucleo riempito di cera per il raffreddamento, per la 
foratura nel granito, piastre di pietra, gres porcellanato, ceramica e piastrelle

kit composto da: 
1 punta ciascuna con ø 6, 8, 10, 12, 14 mm
materiale: diamantato

Articolo n. kit
23.154.91 114.00

     

23.154.91



356.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 01.2020

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02

 Kit di punta per svasare a bit a tre cecchi HWS
con gambo esagonale 1/4", angolo di svasatura 90°, su zoccolo in legno

kit composto da: 
rispettivamente 1 punta per svasare ø 6,3/8,3/10,4/12,4/16,5, 20,5 mm

materiale: HSS

Articolo n. kit
23.167.21 148.70

 e  Accessori opzionali: Impugnatura per punta per svasare a bit a tre cecchi HWS vedere 23.167.50, 
pagina 357   

23.167.21

 Impugnatura per punta per svasare a bit a tre cecchi HWS
plastica, per l'alloggiamento delle suddette punte per svasare con gambo esagono 
1/4"

Articolo n. lunghezza pezzo
23.167.50 130 mm 28.00

     

23.167.50

 Punta per svasare HSS WEBA
con gambo cilindrico, angolo di svasatura 90°

materiale: HSS

Articolo n. ø LT gambo pezzo
23.168.10 10.4 mm 50 mm 6 mm 17.20
23.168.14 14.4 mm 56.4 mm 8 mm 20.55
23.168.16 16.5 mm 60 mm 10 mm 23.20
23.168.20 20.5 mm 63.5 mm 10 mm 35.00

     

23.168.10-20

 Punta per svasare HSS
con gambo cilindrico, angolo di svasatura 90°

materiale: HSS

Articolo n. lunghezza ø gambo pezzo
23.169.14 60 mm 14.4 mm 10 mm 15.30
23.169.16 60 mm 16.5 mm 10 mm 16.45
23.169.20 65 mm 20.5 mm 10 mm 23.55

 e  Accessori opzionali: Impugnatura per punta per svasare HSS vedere 23.169.50, pagina 357   

23.169.14-20

 Impugnatura per punta per svasare HSS
plastica

Articolo n. lunghezza pezzo
23.169.50 110 mm 10.55

     23.169.50
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-02

 Kit di punte per svasare HSS 6 pezzi
punta per svasare a tre becchi con codolo cilindrico, ideale per la svasatura senza bava 
né impronte, contemporanea sbavatura e accecamento in acciaio, metallo non ferroso, 
metallo leggero e fuso, trapano manuale e a colonna regolabile, in ROSE PLASTIC BOX 
originale nella plastica robusto, leggero e comodo da usare, mai più bloccaggi, cigolii 
né piegature!

contenuto: 
6,3 x 5 x 46 mm 
8,3 x 6 x 50 mm 
10,4 x 6 x 50 mm 
12,4 x 8 x 55 mm 
16,5 x 10 x 59 mm 
20,5 x 10 x 63 mm

materiale: HSS

Articolo n. pezzo
23.166.25 85.90

     

23.166.25

 Fresa a svasatore STERN
con vite e gambo cilindrico, angolo di svasatura 90°, senza punta

materiale: acciaio speciale

Articolo n. ø LT gambo per ø punta pezzo
23.171.03 16 mm 50 mm 10 / 30 mm 3 mm 46.20
23.171.04 16 mm 50 mm 10 / 30 mm 4 mm 45.80
23.171.05 16 mm 50 mm 10 / 30 mm 5 mm 45.80
23.171.06 16 mm 50 mm 10 / 30 mm 6 mm 46.20
23.171.07 20 mm 50 mm 13 / 30 mm 7 mm 49.30
23.171.08 20 mm 50 mm 13 / 30 mm 8 mm 49.30

     

23.171.03-08

 Frese a svasatore STERN
con vite, angolo di svasatura 90°, senza punta

materiale: acciaio speciale

Articolo n. ø per ø punta pezzo
23.174.03 16 mm 3 mm 34.00
23.174.04 16 mm 4 mm 34.00
23.174.05 16 mm 5 mm 34.30
23.174.06 16 mm 6 mm 34.30

 d Questa punta per svasare è utilizzabile anche come regolatore di profondità.

    

23.174.03-06
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Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02 03-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-02

 Kit di frese a svasatore WS
8 pezzi, in custodia plastico, 
kit composto da 4 frese a svasatore con punta elicoidale per legno ø 3, 4, 5, 6 mm e 
chiave inbus

Articolo n. kit
23.174.91 49.70

     

23.174.91

 Punta per svasare RYGO, con lame in metallo duro
regolabile, con vite, angolo di svasatura 90°, senza punta

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø per ø punta pezzo
23.177.07 9.5 - 13 mm 3.5 - 7 mm 48.90

     

23.177.07

 Kit per il montaggio di tavole da terrazzo
13 pezzi, per realizzare fori svasati puliti e senza strappi, allargatore con battuta di 
profondità regolabile, punta con inserto esagonale da 1/4", il tutto nella pratica 
valigetta di plastica

kit costituito da: 
4 punte a scaletta HSS ø 4/4,5/5/6 mm 
1 fresa a svasatore ø 12 mm 
1 battuta di profondità ø 12 mm 
1 chiavi inbus 2,5 mm 
1 portabit 
4 bit TX15/TX20/TX25/TX30 
1 perno filettato M5x4 mm

campi d'impiego: pavimenti di terrazzi
materiale: HSS

Articolo n. kit
23.179.01 115.90

 e  Accessori opzionali: Punta a scaletta HSS per kit per il montaggio di tavole da terrazzo vedere 
23.179.51-54, pagina 360   

23.179.01
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Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0203-12-0203-12-02

Punte e punte per svasare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-02

 Punta a scaletta HSS per kit per il montaggio di tavole da terrazzo
acciaio inox per utensili smerigliato, per regimi di rotazione 800-1400 giri/min.

campi d'impiego: legno
materiale: HSS

Articolo n. ø pezzo
23.179.51 4 mm 14.00
23.179.52 4.5 mm 15.05
23.179.53 5 mm 16.10
23.179.54 6 mm 16.60

 e  Accessori opzionali: Kit per il montaggio di tavole da terrazzo vedere 23.179.01, pagina 359   

23.179.51-54

 Svasatore Drill-Stop
lo svasatore esegue le fasi di lavoro preparazione del foro e allargatura in un unica 
operazione 
plastiche rigide/acciaio, copertura arancia, per Terrassotec ø 5 mm e 5,5 mm, Hapatec 
ø 5 mm, Hapatec Heli ø 5 mm

campi d'impiego: pavimenti di terrazzi
materiale: acciaio

Articolo n. ø pezzo
23.179.06 5 mm 24.65

     

23.179.06

 Temperatasselli STERN
con gambo cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: HSS

Articolo n. ø gambo pezzo
23.185.20 20 mm 8 mm 65.70

     23.185.20
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Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0303-12-02 03-12-0303-12-02 03-12-0303-12-02

Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0303-12-02

 Fresa per scanalature HSS a una lama
con gambo cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: HSS

gambo: 6.35 mm

Articolo n. esecuzione ø fresa LU LT pezzo
23.201.02 a 1 lama 2 mm 4 mm 38 mm 33.70
23.201.04 a 1 lama 4 mm 9 mm 42 mm 20.85
23.201.05 a 1 lama 5 mm 11 mm 44 mm 21.85

gambo: 8 mm

Articolo n. esecuzione ø fresa LU LT pezzo
23.202.02 a 1 lama 2 mm 5 mm 38 mm 20.85
23.202.04 a 1 lama 4 mm 9 mm 42 mm 20.85
23.202.05 a 1 lama 5 mm 11 mm 44 mm 21.85
23.202.10 a doppio taglio 10 mm 20 mm 48 mm 25.00
23.202.12 a doppio taglio 12 mm 20 mm 48 mm 27.10
23.202.14 a doppio taglio 14 mm 20 mm 48 mm 30.20
23.202.16 a doppio taglio 16 mm 20 mm 48 mm 33.30
23.202.18 a doppio taglio 18.2 mm 20.2 mm 48 mm 48.90
23.202.20 a doppio taglio 20 mm 20 mm 48 mm 40.60

 d N. d'articolo 23.201.02 - 23.202.05 (ø 2-5 mm) senza garanzia

    

23.201.02-23.202.20

si00
Linien
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Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0303-12-0303-12-03

Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-03

 Fresa per scanalature con lame in metallo duro
con gambo cilindrico, a doppio taglio 
per il taglio della base e dei fianchi, esecuzione corta 
per scanalare, realizzare fori ad asola e forare

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

gambo: 6.35 mm

Articolo n. ø fresa LU LT pezzo
23.204.05 4 mm 11 mm 51 mm 36.30
23.204.07 5 mm 12 mm 51 mm 44.50
23.204.09 6 mm 19 mm 51 mm 36.30
23.204.15 8 mm 19 mm 51 mm 39.90
23.204.58 8 mm 32 mm 63 mm 45.20
23.204.19 10 mm 19 mm 51 mm 32.50
23.204.23 12 mm 19 mm 51 mm 33.20
23.204.31 15 mm 19 mm 51 mm 35.70
23.204.33 16 mm 19 mm 51 mm 35.70
23.204.35 18 mm 19 mm 51 mm 37.20
23.204.39 20 mm 19 mm 51 mm 38.70

gambo: 8 mm

Articolo n. ø fresa LU LT pezzo
23.205.03 3 mm 8 mm 45 mm 29.20
23.205.05 4 mm 12 mm 50 mm 33.40
23.205.07 5 mm 12 mm 50 mm 28.70
23.205.09 6 mm 19 mm 55 mm 29.20
23.205.56 6.5 mm 30 mm 60 mm 63.60
23.205.13 7 mm 19 mm 70 mm 51.40
23.205.15 8 mm 20 mm 52 mm 31.00
23.205.58 8 mm 30 mm 65 mm 33.40
23.205.17 9 mm 20 mm 55 mm 42.30
23.205.19 10 mm 20 mm 52 mm 31.00
23.205.60 10 mm 30 mm 62 mm 33.40
23.205.21 11.3 mm 19 mm 51 mm 40.60
23.205.22 12 mm 20 mm 52 mm 31.00
23.205.62 12 mm 32 mm 64 mm 33.40
23.205.25 13 mm 19 mm 51 mm 41.60
23.205.63 13 mm 32 mm 65 mm 57.20
23.205.26 14 mm 20 mm 52 mm 32.10
23.205.30 15 mm 20 mm 52 mm 34.20
23.205.65 15 mm 30 mm 57 mm 37.40
23.205.32 16 mm 20 mm 52 mm 34.20

23.204.05-23.205.68
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Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0303-12-03 03-12-0303-12-03 03-12-0303-12-03

Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0303-12-03

gambo: 8 mm

Articolo n. ø fresa LU LT pezzo
23.205.66 16 mm 32 mm 64 mm 37.40
23.205.34 18 mm 20 mm 52 mm 34.80
23.205.68 18 mm 30 mm 62 mm 36.50
23.205.35 18.2 mm 20 mm 51 mm 49.90
23.205.38 20 mm 20 mm 52 mm 35.70
23.205.43 20 mm 30 mm 62 mm 38.70

 d fresa 23.205.03-56 in metallo duro integrale, non solo applicato

 

 Fresa per scanalature con lame in metallo duro
a doppio taglio, per il taglio della base e dei fianchi, 
esecuzione con gambo lungo, con piastrina frontale in metallo duro

gambo cilindrico ø 8 mm

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa LU LT pezzo
23.307.10 8 mm 10 mm 30 mm 90 mm 46.80
23.307.12 8 mm 12 mm 30 mm 90 mm 52.80
23.307.14 8 mm 14 mm 30 mm 90 mm 50.90
23.307.16 8 mm 16 mm 30 mm 90 mm 53.80
23.307.18 8 mm 18 mm 30 mm 70 mm 63.40
23.307.20 8 mm 20 mm 30 mm 70 mm 64.90
23.307.22 8 mm 22 mm 20 mm 70 mm 62.40
23.307.24 8 mm 24 mm 30 mm 70 mm 67.60
23.307.25 8 mm 25 mm 19 mm 51 mm 42.90
23.308.01 12 mm 10 mm 35 mm 90 mm 56.20
23.308.02 12 mm 12 mm 35 mm 90 mm 72.90
23.308.03 12 mm 12 mm 50 mm 94 mm 68.70
23.308.04 12 mm 14 mm 35 mm 91 mm 61.60
23.308.05 12 mm 16 mm 35 mm 90 mm 70.70
23.308.06 12 mm 16 mm 60 mm 110 mm 83.60
23.308.07 12 mm 18 mm 35 mm 90 mm 68.70
23.308.08 12 mm 18 mm 60 mm 110 mm 90.60
23.308.09 12 mm 20 mm 35 mm 90 mm 70.30
23.308.10 12 mm 20 mm 60 mm 110 mm 100.30
23.308.13 12 mm 24 mm 35 mm 90 mm 82.60
23.308.14 12 mm 30 mm 35 mm 90 mm 91.40

     

23.307.10-23.308.14
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c 03 12
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Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-03

 Fresa per scanalature con lame in metallo duro
per dima per fresare LAMELLO, gambo cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa LU LT pezzo
23.310.12 12 mm 12.7 mm 50.8 mm 105 mm 76.00

     

23.310.12

 Fresa per scanalare HWS con lame reversibili in metallo duro
con gambo cilindrico

a 1 lama, per tagli nel centro

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa LU pezzo
23.208.01 8 mm 10 mm 12 mm 66.00
23.208.03 8 mm 11 mm 12 mm 66.00
23.208.05 8 mm 11.3 mm 12 mm 66.00
23.208.07 8 mm 12 mm 12 mm 66.00
23.208.09 8 mm 13 mm 12 mm 66.00

 e  Ricambi: Lame reversibili di ricambio per fresa per scanalare HWS vedere 23.207.60, pagina 364 
Ricambi: Viti Pan-Head TX9 M3 x 4 mm vedere 23.213.71, pagina 392   

23.208.01-09

 Lame reversibili di ricambio per fresa per scanalare HWS
 
campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø fresa profondità taglio confezione pacco
23.207.60 10 - 13 mm 12 mm 10 80.00

     

23.207.60

nled
Durchstreichen
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Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0303-12-03

 Fresa per scanalare HWS con lame reversibili in metallo duro
con gambo cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. esecuzione gambo ø fresa LU pezzo
23.209.01 a una lama 8 mm 10 mm 20 mm 70.00
23.209.02 a una lama 8 mm 12 mm 20 mm 70.00
23.209.03 a doppio taglio 8 mm 12 mm 30 mm 98.00

 e  Ricambi: Lame reversibili di ricambio per fresa per scanalare HWS vedere 23.209.21-23, pagina 
365   

23.209.01-03

 Frese in metallo duro HWS
con lame reversibili in metallo duro, le dimensioni delle lame reversibili sono identiche 
per tutte le frese, evitando così la fastidiosa ricerca della lama giusta, sino ø 12 mm 
con 1 lame reversibili, ø 14-15 mm con 2 lame reversibili, da ø 16 mm con 3 lame 
reversibili

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa LU LT pezzo
23.298.10 8 mm 10 mm 20 mm 65 mm 70.00
23.298.12 8 mm 12 mm 20 mm 65 mm 70.00
23.298.13 8 mm 14 mm 20 mm 65 mm 82.00
23.298.14 8 mm 14.6 mm 20 mm 65 mm 82.00
23.298.15 8 mm 15 mm 20 mm 65 mm 90.00
23.298.16 8 mm 16 mm 20 mm 65 mm 90.00
23.298.18 8 mm 18.1 mm 20 mm 65 mm 95.00
23.298.20 8 mm 20.1 mm 20 mm 65 mm 95.00
23.298.24 8 mm 24 mm 20 mm 65 mm 98.00

 e  Ricambi: Lame reversibili di ricambio vedere 23.209.21, pagina 365 
Ricambi: Viti di fissaggio TX6 M5 x 4mm vedere 23.213.72, pagina 392   

23.298.10-24

 Lame reversibili di ricambio per fresa per scanalare HWS
 
campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. LU confezione pezzo
23.209.21 20 mm 10 10.00
23.209.23 30 mm 10 9.50

 e  Ricambi: Viti di fissaggio TX6 M5 x 4mm vedere 23.213.72, pagina 392   

23.209.21-23

si00
Linien

si00
Linien
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03-12-0303-12-0303-12-03

Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-03

 Fresa per scanalare HWS con lame reversibili in metallo duro
a doppio taglio, per tagli nel centro, con gambo cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

gambo: 8 mm

Articolo n. ø fresa LU pezzo
23.210.01 14 mm 20 mm 77.00
23.210.03 14.6 mm 20 mm 77.00
23.210.05 15 mm 20 mm 77.00
23.210.07 16 mm 20 mm 80.00
23.210.09 18 mm 20 mm 80.00
23.210.11 18.1 mm 20 mm 80.00
23.210.13 20 mm 20 mm 86.00
23.210.15 20.1 mm 20 mm 86.00
23.210.23 14 mm 30 mm 111.00
23.210.25 15 mm 30 mm 111.00
23.210.27 16 mm 30 mm 111.00
23.210.31 18 mm 30 mm 117.00
23.210.33 18.1 mm 30 mm 117.00
23.210.37 20 mm 30 mm 117.00
23.211.25 15 mm 30 mm 111.00

gambo: 12 mm

Articolo n. ø fresa LU pezzo
23.211.24 14 mm 30 mm 111.00
23.211.26 16 mm 30 mm 111.00
23.211.28 18 mm 30 mm 117.00
23.211.29 18.1 mm 30 mm 117.00
23.211.30 20 mm 30 mm 117.00
23.211.31 20.1 mm 30 mm 117.00
23.211.32 22 mm 30 mm 165.00
23.211.34 24 mm 30 mm 129.00
23.211.35 25 mm 30 mm 129.00

 e  Ricambi: Lame reversibili di ricambio per fresa per scanalare HWS vedere 23.209.24-23.210.86, 
pagina 367 
Ricambi: Viti Pan-Head TX9 M3 x 4 mm vedere 23.213.71, pagina 392 
Ricambi: Viti torx TX15 M3,5 x 4,8mm vedere 23.213.75, pagina 392 
Ricambi: Viti torx TX15 M3,5 x 5,5 mm vedere 23.213.76, pagina 392

23.210.01-23.211.35



367

2

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Frese
Accessori suddivisi per macchine
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Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0303-12-03

 Lame reversibili di ricambio per fresa per scanalare HWS
 
campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø fresa profondità taglio confezione prezzo
23.210.59 14 mm 20 mm 10 105.00
23.210.60 14.6 mm 20 mm 10 105.00
23.210.62 15 / 16 mm 20 mm 10 105.00
23.210.64 18 / 18.1 mm 20 mm 10 105.00
23.210.66 20 / 20.1 mm 20 mm 10 105.00
23.210.72 14 mm 30 mm 10 115.00
23.210.74 15 / 16 / 16.1 mm 30 mm 10 115.00
23.210.78 18 / 18.1 / 19 mm 30 mm 10 105.00
23.210.82 20 / 20.1 mm 30 mm 10 105.00
23.210.84 22 / 22.1 mm 30 mm 10 105.00
23.210.86 24 / 25 mm 30 mm 10 105.00
23.209.24 13.1 mm 40 mm 10 104.00

 d 27.175.09 (TX 9, per viti M 3) 
27.175.15 (TX 15, per viti M 3,5)

 e Attrezzi di montaggio: Chiavi inbus ad angolo PB 410 vedere 27.175.06-40, pagina 788   

23.210.59-86

23.210.74+23.209.24

 Fresa per scanalare HWS con piastrine reversibili in metallo duro
con gambo cilindrico 
a doppio taglio, per il taglio perimetrale e frontale

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa LU LT pezzo
23.213.16 12 mm 16 mm 49.5 mm 103 mm 172.00
23.213.18 12 mm 18 mm 49.5 mm 103 mm 175.00
23.213.19 12 mm 18.1 mm 49.5 mm 103 mm 175.00
23.213.20 12 mm 20 mm 49.5 mm 103 mm 182.00
23.213.24 12 mm 24 mm 49.5 mm 103 mm 193.00
23.213.25 12 mm 25 mm 49.5 mm 103 mm 196.00

 e  Ricambi: Lame reversibili di ricambio per fresa per scanalare HWS vedere 23.213.51-55,  
pagina 368   

23.213.16-25
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c 03 12

03-12-0303-12-0303-12-03

Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-03

 Lame reversibili di ricambio per fresa per scanalare HWS
 
campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø fresa profondità taglio confezione pacco
23.213.51 16 mm 49.5 mm 10 90.00
23.213.52 18 / 18.1 mm 49.5 mm 10 90.00
23.213.53 20 / 20.1 mm 49.5 mm 10 90.00
23.213.55 24 / 25 mm 49.5 mm 10 90.00

     

23.213.51-55

 Fresa Planet per HWS
per soglie automatiche PLANET 
gambo cilindrico, a doppio taglio

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa LU LT esecuzione pezzo
23.211.05 8 mm 8.1 mm 35 mm 85 mm - 112.20
23.211.01 8 mm 13.1 mm 40 mm 80 mm - 128.50
23.211.02 8 mm 16.1 mm 30 mm 75 mm - 121.00
23.211.11 8 mm 13.1 mm 40 mm 80 mm lame reversibili 203.00
23.211.12 8 mm 16.1 mm 30 mm 75 mm lame reversibili 203.00

 e  Ricambi: Lame reversibili per frese 13.1 mm vedere 23.209.24, pagina 367 
Ricambi: Lame reversibili per frese 15 - 16.1 mm vedere 23.210.74, pagina 367 
Ricambi: Viti di fissaggio TX6 M5 x 4mm vedere 23.213.72, pagina 392   

23.211.05

23.211.01-02

23.211.11-12

 Fresa planetaria HWS
per ripassare scanalature esistenti di soglie automatiche PLANET, a doppio taglio, con 
lame reversibili in metallo duro e anello di guida

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø fresa gambo LU pezzo
23.211.20 12.7 mm 8 mm 15 mm 203.00

 e  Ricambi: Piastrine reversibili di ricambio HWS vedere 23.211.50, pagina 369   

23.211.20
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Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0303-12-03

 Piastrine reversibili di ricambio HWS
 
campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. confezione pezzo
23.211.50 10 9.00

 e  Ricambi: Viti di fissaggio TX6 M5 x 4mm vedere 23.213.72, pagina 392   

23.211.50

 Fresa planetaria
per ripassare scanalature esistenti di soglie automatiche PLANET, a doppio taglio, con 
lame in metallo duro e anello di guida

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø fresa gambo LT LU pezzo
23.211.99 12.7 mm 8 mm 85 mm 15 mm 99.00

     

23.211.99

 Fresa planetaria a disco per scanalare HWS
con 4 lame reversibili e maschi sbozzatori, per la fresatura orizzontale, con anello di 
guida su cuscinetto a sfere, gambo e cuscinetto a sfere

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)
regimi di rotazione: 10'000 giri/min.
prof. fresatura: 32 mm

Articolo n. ø fresa gambo larghezza esecuzione pezzo
23.211.23 86 mm 12 mm 8.1 mm 1 canotto guida 390.00
23.211.21 92 mm 12 mm 13 mm 2 canotta guida 476.00
23.211.22 92 mm 12 mm 16 mm 2 canotta guida 476.00

 e  Ricambi: Perno filettato di ricambio vedere 23.211.51, pagina 370 
Ricambi: Lame reversibili di ricambio in MD vedere 23.592.14, pagina 434 
Ricambi: Lame reversibili di ricambio MD vedere 23.590.09, pagina 392 
Ricambi: Lame reversibili di ricambio MD vedere 23.590.12, pagina 392   

23.211.21-23

23.211.21-23
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Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-03

 Perno filettato di ricambio
per 23.211.21-22

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. dimensioni taglio pezzo
23.211.51 M 5 x 12 mm inbus 2,5 2.63

     

23.211.51

 Fresa a disco per scanalare con lame in metallo duro
a doppio taglio

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa larghezza pezzo
23.292.01 6.35 mm 40 mm 1.5 mm 26.30
23.292.03 6.35 mm 40 mm 1.8 mm 26.30
23.292.05 6.35 mm 40 mm 2 mm 33.10
23.292.06 6.35 mm 40 mm 2.2 mm 46.80
23.292.07 6.35 mm 40 mm 2.5 mm 33.10
23.292.09 6.35 mm 40 mm 3 mm 33.10
23.292.10 6.35 mm 40 mm 3.5 mm 33.10
23.292.11 6.35 mm 40 mm 4 mm 33.10
23.292.13 6.35 mm 40 mm 5 mm 33.10
23.292.15 6.35 mm 40 mm 6 mm 33.10

 e  Accessori necessari: Albero vedere 23.290.01-23.291.01, pagina 371 
Accessori necessari: Cuscinetti a sfere 15.9 mm vedere 23.290.16, pagina 391 
Accessori necessari: Cuscinetti a sfere 19.05 mm vedere 23.290.19, pagina 391   

23.292.01-15

 Fresa per scanalare regolabile HWS con cuscinetto a sfere
lo spessore della scanalatura può essere regolato con una precisione di 0,1 mm 
attraverso la vite di regolazione e le tacche sulla fresa, a doppio taglio, con maschio 
sbozzatore e

gambo cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)
regimi di rotazione: 18'000 giri/min.

Articolo n. campo di 
regolazione

gambo LT LU pezzo

23.205.98 3 - 5.5 mm 8 mm 78 mm 11 mm 181.00
23.205.99 5.5 - 10 mm 8 mm 84 mm 11 mm 187.00

     

23.205.98-99
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 Albero
con gambo cilindrico, senza cuscinetto a sfere

per foro fresa 1/4" / 6.35 mm

campi d'impiego: legno

Articolo n. gambo pezzo
23.290.01 6.35 mm 17.65
23.291.01 8 mm 27.70

 e  Accessori necessari: Cuscinetti a sfere 15.9 mm vedere 23.290.16, pagina 391 
Accessori necessari: Cuscinetti a sfere 19.05 mm vedere 23.290.19, pagina 391   

23.290.01

23.291.01

 Fresa per scanalare per guarnizioni HEBGO, con lame in metallo duro
per risanament, per guarnizioni HEBGO 526 + 634

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø fresa gambo lunghezza pezzo
67.303.91 3 / 7.5 mm 8 mm 65 mm 98.00

     

67.303.91

 Guarnizioni 119-5
gambo cilindrico ø 1/4, per art. 67.431-67.433.

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø fresa lunghezza totale pezzo
67.433.91 3 mm 55 mm 40.20

     

67.433.91
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 Frese ad ancora per guarnizioni con lame in metallo duro
gambo cilindrico ø 1/4, per art. 67.437.

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. esecuzione lunghezza totale pezzo
67.437.91 senza gola 65 mm 70.10
67.437.93 con gola 65 mm 96.30

     

67.437.91-93

 Fresa per scanalare HWS per cerniere-pomelle  
TECTUS TE serie 300, 500, 600
a doppio taglio, piastrine reversibili in metallo duro, per il taglio perimetrale, frontale 
e centrale, rotazione a destra, per fresare, scanalare, realizzare giunture, ecc. su legni 
duri, compressi e materiali in pannelli

velocità max. 20'000 giri/min. 
Grazie alla lunghezza utile di 80 mm, la fresa è ideale per realizzare fresature per le 
cerniere-pomelle TECTUS. Per utilizzare la fresa è necessaria una fresatrice verticale 
con una corsa di almeno 80 mm.

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø fresa lung. utile lunghezza 
totale

gambo pezzo

64.429.37 24 mm 29.5 mm 120 mm 12 / 40 mm 350.00

 e  Ricambi: Lame reversibili per frese 18-19 mm vedere 23.210.78, pagina 367 
Ricambi: Viti torx TX15 M3,5 x 5,5 mm vedere 23.213.76, pagina 392   

64.429.37

 Fresa per scanalare HWS per cerniere-pomelle TECTUS serie 200
a doppio taglio, piastrine reversibili in metallo duro, per il taglio perimetrale, frontale 
e centrale, rotazione a destra, per fresare, scanalare, realizzare giunture, ecc. su legni 
duri, compressi e materiali in pannelli

per TECTUS TE serie 200 
Velocità max. 22'000 giri/min.

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø fresa lung. utile lunghezza 
totale

gambo pezzo

64.429.40 16 mm 30 mm 120 mm 12 / 40 mm 303.00

 e  Ricambi: Lame reversibili di ricambio MD vedere 23.209.23, pagina 365 
Ricambi: Viti di fissaggio TX6 M5 x 4 mm vedere 23.213.72, pagina 392   

64.429.40



373

2

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0303-12-03 03-12-0303-12-03 03-12-0303-12-03

Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0303-12-03

 Fresa DOMINO per fresatrice per tasselli modello DF 500
 
campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. punta ø LU pezzo
86.006.90 4 mm 11 mm 45.40
86.006.91 5 mm 20 mm 38.80
86.006.92 6 mm 28 mm 39.50
86.006.93 8 mm 28 mm 41.20
86.006.94 10 mm 28 mm 46.20

     

86.006.90-94

 Fresa DOMINO per fresatrice per tasselli modello DF 700
 
campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. punta ø LU pezzo
86.006.95 8 mm 50 mm 56.20
86.006.96 10 mm 70 mm 60.00
86.006.97 12 mm 70 mm 62.60
86.006.98 14 mm 70 mm 67.10

     
86.006.95-98

 Kit di frese in metallo duro 3-CUT
frese con 3 lame in metallo duro che durano molto di più delle frese con 2 lame, 
robusto gambo da 8 mm, nella pratica cassetta di legno con portafrese estraibili

11 pezzi 
1 fresa per scanalature 6/8/10/12/14/14,5/15/16/18,2/20,2/24 mm

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo kit
23.299.23 8 mm 177.00

     

23.299.23
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 Kit di frese in metallo duro 3-CUT
frese con 3 lame in metallo duro che durano molto di più delle frese con 2 lame, 
robusto gambo da 8 mm, nella pratica cassetta di legno con portafrese estraibili

25 pezzi 
10 fresa per scanalature 4/5/8/10/12/14,5/16/18,2/20,2/22,2 mm 
1 fresa per scanalature raggio 6,35 mm 
1 fresa per scanalature V 90° 
7 fresa spuntatrice raggio 4/6/8/10/12/12,7/15 mm 
1 fresa per profilare raggio 4 mm 
3 fresa conica 15°/22,5°/45° 
2 fresa a raso 9,5/12,7 mm

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo kit
23.299.22 8 mm 256.00

     

23.299.22

 Kit di frese in metallo duro
16 pezzi, abbinamento speciale secondo le ultime necessità del falegname! Incl. nuova 
fresa per soglia automatica PLANET US per porte, il tutto nella speciale cassetta di 
legno con inseriti estraibili 

contenuto:

 1 fresa per guarnizioni  3 x 8 mm 
 1 fresa per fresatura dello schienale della scatola  4 x 10 mm 
 1 fresa per diversi lavori di scanalatura  6 x 18 mm 
 1 fresa per soglia automatica PLANET US per porte  8.1 x 30 mm
 1 fresa per diversi lavori di scanalatura  10 x 20 mm
 1 fresa per soglia automatica PLANET US per porte      13 x 30 mm 
 1 fresa per VS57 binari per tende  14.5 x 20 mm
 2 fresa per testiera 18 mm / 20 mm  18.2 x 20 / 20.2 x 20 mm
 2 fresa conica con cuscinetto a sfere  45° / 30° 
 1 fresa a raso con cuscinetto a sfere  12.7 x 25.4 mm
 1 fresa per scanalature V  90°
 3 fresa spuntatrice con cuscinetto a sfere  R 3 / R 6.3 / R 10 mm

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo pezzo
23.299.16 8 mm 120.20

     

23.299.16
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 Kit di frese in metallo duro
con diverse frese di dimensioni speciali per le tipiche applicazioni svizzere, come ad es. 
frese planetarie, frese per testiere, binari per tende VS57, ecc., tutte ben ordinate e al 
sicuro grazie alla pratica valigetta d'alluminio

50 pezzi 
17 fresa per scnalature 4 / 5 / 6 / 6,5 / 8 / 10 / 11,3 / 12 / 13,1 / 14 / 14,5 / 15 / 
16,1 / 18,2 / 20,2 / 22,2 / 24 mm 
3 fresa a semigola R4 / R6,35 / R8 
1 fresa per canaline di scarico acqua R8 mm 
1 fresa per scanalature decorative a V 90° 
5 fresa conica 15° / 22,5° / 25° / 30° / 45° 
1 frese per profili a coda di rondine 15° x 14 mm 
3 fresa conica a raso 22° / 30° / 45° 
2 fresa per incidere 6 / 10 mm 
2 fresa a raso 6,35 / 12,7 mm con cuscinetto a sfere 
2 fresa per battuta 7 / 9 mm con cuscinetto a sfere 
5 fresa spuntatrice R3 / R4 / R5 / R6 / R8 con cuscinetto a sfere 
4 fresa a semigola R4 / R6 / R8 / R12,7 con cuscinetto a sfere 
2 fresa per profilare R4 / R6,35 (Roman Ogee) con cuscinetto a sfere 
2 fresa per profilareR4 / R6,35 (Classic) con cuscinetto a sfere

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo kit
23.299.50 8 mm 139.00

     

23.299.50

 Kit di frese in metallo duro HWS
22 pezzi, in custodia di legno: 
6 frese per scanalare 6/8/10/12/16 e 20 mm 
1 frese a raso 12,7x25,4 mm, con cuscinetti a sfere 
1 fresa spuntatrice, raggio 5 mm 
2 fresa spuntatrice con cuscinetti a sfere, raggio 5 e 8 mm 
2 frese a semigola, raggio 4 e 6,3 mm 
2 frese a semigola con cuscinetti a sfere, raggio 5 e 8 mm 
1 fresa per profili a coda di rondine 14° 
2 fresa per scanalature a V 60° e 90° 
1 Profilfräser, Radius 4 mm 
2 fresa conica con cuscinetti a sfere, 22° e 45° 
1 fresa per battuta con cuscinetti a sfere 9,5 mm 
1 frese per demi di cerchio con cuscinetti a sfere, raggio 3,2 mm 

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo kit
23.298.88 8 mm 318.00

     

23.298.88
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 Kit di frese in metallo duro HWS
9 pezzi, con lame reversibili in metallo duro, le dimensioni delle lame reversibili sono 
identiche per tutte le frese, evitando così la fastidiosa ricerca della lama giusta, sino ø 
12 mm con 1 lame reversibili, ø 14-15 mm con 2 lame reversibili, da ø 16 mm con 3 
lame reversibili, in custodia di legno

con chiave inbus e 1 fresa ø 10/12/14/14,5/15/16/18,1/20,1/24 mm

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo kit
23.298.98 8 mm 690.00

 e  Attrezzi di montaggio: Chiave Inbus 1,5 mm vedere 27.164.01, pagina 786 
Ricambi: Lame reversibili MD 20 mm vedere 23.209.21, pagina 365 
Ricambi: Viti di fissaggio TX6 M5 x 4mm vedere 23.213.72, pagina 392   

23.298.98

 Kit di frese in metallo duro
20 pezzi, in custodia di legno: 
8 frese per scanalare 5/6/8/10/12/14/16 e 19 mm 
2 frese a raso 12,7/13 e 12,7/25 mm 
1 fresa per scanalature a V 90° 12,7 mm 
2 frese a semigola, raggio 4 e 6,3 mm 
1 fresa a semigola, raggio 9,5 mm 
1 fresa per profili a coda di rondine 14,3 mm 
1 fresa conica 45° 
1 fresa per battuta 31,8 mm 
1 fresa per forare 6 mm 
2 frese per quarti di cerchio, raggio 9,5 e 12,7 mm

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo kit
23.298.97 8 mm 81.40

     

23.298.97

 Fresa per scanalature con lame in MD
per fresare le placchette di congiunzione LAMELLO, 
con 2 lame e rispettivamente 2 maschi sbozzatori a sinistra e a destra

con 4 fori ausiliari, per fresatrici LAMELLO

materiale: MD (metallo duro)
campi d'impiego: legno

Articolo n. ø foro denti larghezza di 
taglio

pezzo

23.703.06 100 mm 22 mm 6 4 mm 121.90

     

23.703.06

si00
Linien
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 Fresa per scanalature con lame reversibili in MD
per fresare le placchette di congiunzione LAMELLO, 
con 2 lame e 2 maschi sbozzatori

per fresatrici LAMELLO e DEWALT

materiale: MD (metallo duro)
campi d'impiego: legno

Articolo n. ø foro denti larghezza di 
taglio

pezzo

23.705.06 100 mm 22 mm 4 4 mm 242.00

 e  Ricambi: Lame reversibili MD vedere 23.705.11-12, pagina 377

23.705.06

 Lame reversibili MD
per fresare le placchette di congiunzione LAMELLO

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. tipo pezzo
23.705.11 maschi allargatori 7.70
23.705.12 maschi sbozzatori 14.80

     
23.705.11-12

 Fresa per scanalature con lame in MD
per fresare le placchette di congiunzione LAMELLO

per fresatrice universale BOSCH GFF 22 A

materiale: MD (metallo duro)
campi d'impiego: legno

Articolo n. ø foro denti larghezza di 
taglio

pezzo

23.706.05 105 mm 22 mm 8 4 mm 56.10

     

23.706.05

 Fresa per scanalature con lame in MD
per fresare i tasselli per resina MINI-SPOT gr. 2, 
con 2 lame e 2 maschi sbozzatori

per fresatrici LAMELLO ed DEWALT

materiale: MD (metallo duro)
campi d'impiego: legno

Articolo n. ø foro denti larghezza di 
taglio

pezzo

23.703.08 100 mm 22 mm 4 8 mm 227.00

     

23.703.08
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 Fresa per scanalature LAMELLO ZETA MD
per fresare le placchette di congiunzione LAMELLO CLAMEX P con profilo 
con 4 fori ausiliari, per fresatrici LAMELLO ZETA

per circa 1000-2000 tagli in media, riaffilabile 1 volta

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø foro larghezza pezzo
86.005.31 100 mm 22 mm 7 mm 137.90

     

 

86.005.31

 Fresa per scanalature al diamante LAMELLO ZETA
per circa 15'000-20'000 tagli in media come il fresa MD

campi d'impiego: legno
materiale: diamantato

Articolo n. ø fresa foro larghezza pezzo
86.005.32 100 mm 22 mm 7 mm 237.00

     

 

86.005.32

 Fresa per scanalature CNC LAMELLO
per fresare le placchette di congiunzione LAMELLO CLAMEX P con profilo 
con 4 fori ausiliari 6,6 mm, DTK 48 mm, per fresatura su macchine CNC

campi d'impiego: legno
materiale: diamantato

Articolo n. ø fresa foro larghezza pezzo
86.005.40 100.4 mm 30 mm 7 mm 287.00

 a Testa del mandrino disponibili su richiesta.

 e Accessori opzionali: Fresatura CNC LAMELLO vedere 86.005.42-44, pagina 379   

 

86.005.40
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 Fresatura CNC LAMELLO
con gambo cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio

Articolo n. L/L DTK pezzo
86.005.42 16/80 mm 48 mm 249.00
86.005.43 20/90 mm 48 mm 249.00
86.005.44 25/90 mm 48 mm 249.00

     

 

86.005.42-44

 Fresa per scanalature LAMELLO CLAMEX S MD
a doppi taglio, per fresatura 8 mm

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø foro spessore pezzo
86.005.12 100 mm 22 mm 8 mm 206.00

     

86.005.12

 Kit di lame reversibili per fresa per scanalature LAMELLO CLAMEX S
con 4 lame et 4 maschi sbozzatori

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. kit
86.005.13 83.70

     

86.005.13
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 Fresa per scritte con lame in metallo duro
con gambo cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa LU LT angolo pezzo
23.215.01 8 mm 11 mm 9.5 mm 55 mm 60 ° 62.20

     

23.215.01

 Fresa per scanalature decorative a V
con gambo cilindrico, a doppio taglio

campi d'impiego: legno
gambo: 8 mm

Articolo n. materiale ø fresa LU angolo pezzo
23.218.14 HSS 14 mm 13 mm 90 ° 14.90
23.221.14 MD (metallo duro) 15.9 mm 12.7 mm 90 ° 34.20

     

23.218.14-23.221.14

 Fresa per scanalature decorative a MD
con gambo cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa LU LT angolo pezzo
23.221.21 8 mm 12.5 mm 14 mm 55 mm 45 ° 62.20
23.221.22 8 mm 32 mm 16 mm 49 mm 90 ° 81.70

     

23.221.21-22

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo   23.221.12
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 Fresa a semigola HM
con gambo cilindrico, a doppio taglio

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa LU LT raggio pezzo
23.224.20 8 mm 8 mm 8 mm 38 mm 4 mm 41.10
23.224.21 8 mm 12.7 mm 10 mm 40 mm 6.35 mm 46.40
23.224.22 8 mm 16 mm 11 mm 41 mm 8 mm 51.70
23.224.23 8 mm 19.4 mm 11 mm 41 mm 9.7 mm 56.10
23.224.24 8 mm 25.4 mm 14 mm 44 mm 12.7 mm 62.90

     

23.224.20-24

 Fresa a semigola con lame in metallo duro
gambo cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa LU LT pezzo
23.225.08 8 mm 8 mm 8 mm 40 mm 34.80
23.225.09 8 mm 10 mm 9.5 mm 41.5 mm 36.30
23.225.12 8 mm 12.7 mm 9.5 mm 41.5 mm 39.50

 d raggio = 1/2 ø della fresa

    

23.225.08-12

 Fresa a semigola con cuscinetto a sfere e lame in metallo duro
gambo cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa LU LT raggio pezzo
23.226.50 8 mm 25.5 mm 12.7 mm 54 mm 6.35 mm 63.90
23.226.51 8 mm 28.8 mm 14 mm 56 mm 8 mm 69.20
23.226.52 8 mm 31.7 mm 14.3 mm 56 mm 9.5 mm 72.90
23.226.53 8 mm 38.1 mm 16 mm 57 mm 12.7 mm 83.50

 e  Ricambi: Cuscinetti a sfere 12.7 mm vedere 23.260.52, pagina 391   

23.226.50-53
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 Fresa per maniglie d'incasso con cuscinetto a sfere e lame in metallo duro
con gambo cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa LU LT raggio pezzo
23.227.19 8 mm 19 mm 32 mm 68 mm 16 mm 109.90

 e  Ricambi: Cuscinetti a sfere 19 mm vedere 23.228.30, pagina 391   

23.227.19

 Fresa per maniglie con lame in metallo duro
con gambo cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa LU LT raggio pezzo
23.227.22 8 mm 22 mm 16 mm 59 mm 2.5 / 6 mm 103.60

     

23.227.22

 Fresa per sbavature e profili a coda di rondine HSS
con gambo cilindrico, a doppio taglio

campi d'impiego: legno
materiale: HSS

Articolo n. gambo ø fresa LU angolo pezzo
23.230.14 8 mm 14.3 mm 13.5 mm 15 mm 29.60

     

23.230.14
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Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0303-12-03 03-12-0303-12-03 03-12-0303-12-03

Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0303-12-03

 Frese a coda di rondine
con gambo cilindrico, a doppio taglio, con tracciatore

campi d'impiego: legno
gambo: 8 mm
angolo: 15 °

Articolo n. materiale ø fresa LU pezzo
23.232.14 MD (metallo duro) 12.7 / 14.3 mm 13.5 mm 46.20
23.233.14 HSS 14 mm 10 mm 15.40

 d Altre frese per profili a coda di rondine disponibili su richiesta.

    

23.232.14

23.232.14-23.233.14

 Fresa per congiunzioni HOFFMANN con lame in metallo duro
gambo cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. tipo gambo pezzo
86.038.91 W-1 6.35 mm 110.30
86.038.92 W-2 6.35 mm 108.80
86.038.93 W-3 6.35 mm 118.40

     

86.038.91-93

 Lame reversibili in metallo duro
 

Articolo n. confezione pacco
23.342.13 10 267.00

     23.342.13
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Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0303-12-0303-12-03

Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-03

 Fresa per incidere con lame in metallo duro
con gambo cilindrico, a 1 lama

con punta

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa LU LT pezzo
23.236.08 8 mm 8 mm 19 mm 64 mm 25.60

 d Incidere, fresare, fine 
senza necessità di dover preparare il foro, la fresa penetra direttamente nel materiale stratificato. 
Condotta lungo la superficie di guida, il contorno preparato viene fresato a filo.

    

23.236.08

 Fresa a copiare con lame in metallo duro
con gambo cilindrico, a 1 lama

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. esecuzione gambo ø fresa LU LT pezzo
23.236.16 cuscinetto sfere 6.35 mm 6.4 mm 25.4 mm 65 mm 55.70
23.237.16 cuscinetto rullini 8 mm 6.4 mm 19 mm 60 mm 55.70

     

23.236.16-23.237.16

 Fresa conica con lame in metallo duro
con gambo cilindrico, a doppio taglio

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa LU angolo pezzo
23.240.22 6.35 mm 22.2 mm 10 mm 23 ° 31.20
23.240.30 6.35 mm 25.4 mm 10 mm 30 ° 31.70
23.240.45 6.35 mm 35 mm 10 mm 45 ° 41.00
23.241.10 8 mm 14 mm 14 mm 10 ° 58.00
23.241.30 8 mm 25.4 mm 10 mm 30 ° 31.70
23.241.45 8 mm 35 mm 10 mm 45 ° 41.00

     

23.240.22-23.241.45



385

2

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12
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Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0303-12-03

 Fresa conica HWS con lame reversibili in metallo duro e cuscinetto a sfere
con gambo cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo angolo pezzo
23.245.22 8 mm 22 ° 105.00
23.245.30 8 mm 30 ° 105.00
23.245.45 8 mm 45 ° 118.70

 e  Ricambi: Lame reversibili di ricambio MD vedere 23.590.12, pagina 392, 434 
Ricambi: Cuscinetti a sfere 16 mm vedere 23.245.52, pagina 391 
Ricambi: Cuscinetti a sfere 12.7 mm vedere 23.245.51, pagina 391

23.245.22-45

 Fresa conica con cuscinetto a sfere e lame in metallo duro
con gambo cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa LU LT angolo pezzo
23.243.15 8 mm 25.7 mm 25.1 mm 70 mm 15 ° 74.40
23.243.16 8 mm 25 mm 11 mm 50 mm 30 ° 70.50
23.243.17 8 mm 38.5 mm 23 mm 64.5 mm 30 ° 86.90
23.243.18 8 mm 36 mm 11.5 mm 53 mm 45 ° 69.20
23.243.20 12 mm 44 mm 30 mm 80 mm 30 ° 107.90
23.243.21 12 mm 55 mm 26 mm 76 mm 45 ° 119.60

23.243.15-21

 Fresa conica con lame in metallo duro
senza cuscinetto a sfere di guida

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø fresa angolo pezzo
23.284.13 27 mm 30 ° 86.90
23.284.14 27 mm 45 ° 86.90
23.284.16 27 mm 60 ° 86.90 23.284.13-16

 Cuscinetto a sfere di guida con vite di serraggio
 
campi d'impiego: legno

Articolo n. per esterno ø altezza pezzo
23.284.21 23.284.02-16 16 mm 5.2 mm 30.60
23.284.22 23.284.19 22 mm 7.2 mm 34.30

     
23.284.21-22
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Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-03

 Fresa conica a raso con lame in metallo duro
con gambo cilindrico, a doppio taglio

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa LU angolo pezzo
23.249.22 6.35 mm 12.7 mm 12.7 mm 23 ° 48.90
23.249.30 6.35 mm 12.7 mm 12.7 mm 30 ° 34.80
23.250.30 8 mm 12.7 mm 12.7 mm 30 ° 34.80
23.250.45 8 mm 12.7 mm 12.7 mm 45 ° 28.70

     

23.249.22-23.250.45

 Fresa conica a raso HWS con lame reversibili in metallo duro
con gambo cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo LU angolo pezzo
23.253.22 8 mm 12 mm 22 ° 78.00
23.253.30 8 mm 12 mm 30 ° 78.00
23.253.45 8 mm 12 mm 45 ° 78.00

 e  Accessori necessari: Lame reversibili di ricambio per fresa conica a raso HWS vedere  
23.252.60-64, pagina 386   

23.253.22-45

 Lame reversibili di ricambio per fresa conica a raso HWS
 
campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. angolo confezione pacco
23.252.60 22 ° 10 110.00
23.252.62 30 ° 10 110.00
23.252.64 45 ° 10 110.00

     

23.252.60-64

 Fresa a raso con cuscinetto a sfere e lame in metallo duro
con gambo cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa LU LT pezzo
23.254.12 8 mm 12.7 mm 25.4 mm 68 mm 34.00
23.254.19 8 mm 19.05 mm 19 mm 62 mm 43.10

 e  Ricambi: Cuscinetti a sfere 12.7 mm vedere 23.260.52, pagina 391 
Ricambi: Cuscinetti a sfere 19 mm vedere 23.254.52, pagina 391   

23.254.12-19
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Frese
Accessori suddivisi per macchine
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Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0303-12-03

 Fresa a raso HWS con lame reversibili in metallo duro e cuscinetto a sfere
con gambo cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø fresa LU LT gambo pezzo
23.258.12 15.9 mm 12 mm 55 mm 8 mm 103.00
23.256.21 19 mm 20 mm 63 mm 8 mm 117.00
23.256.31 19 mm 30 mm 73 mm 8 mm 138.00

 a Lame reversibili disponibili solo in confezioni complete.

 e Ricambi: Lame reversibili di ricambio vedere 23.255.64-23.590.50, pagina 392, 434 
Ricambi: Viti Pan-Head TX9 M3 x 4 mm vedere 23.213.71, pagina 392 
Ricambi: Cuscinetti a sfere di ricambio vedere 23.228.30-23.290.19, pagina 391   

23.258.12

 Fresa spuntatrice HWS con lame reversibili in metallo duro
gambo cilindrico, con cuscinetti a sfere e chiave TX

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa LU sfera ø raggio pezzo
23.267.02 8 mm 20 mm 20 mm 15.7 mm 2 mm 120.00
23.267.03 8 mm 22 mm 20 mm 15.7 mm 3 mm 132.00
23.267.04 8 mm 24 mm 20 mm 15.7 mm 4 mm 133.00
23.267.05 8 mm 26 mm 20 mm 15.7 mm 5 mm 138.00
23.267.06 8 mm 29 mm 23 mm 16.7 mm 6 mm 142.00
23.267.08 8 mm 34 mm 23 mm 18.7 mm 8 mm 145.00
23.267.10 8 mm 32 mm 30 mm 13 mm 10 mm 166.00

 e Ricambi: Lame reversibili di ricambio per fresa spuntatrice vedere 23.267.12-20, pagina 387 
Ricambi: Cuscinetti a sfere di ricambio vedere 23.228.30-23.290.19, pagina 391   

23.267.02-10

 Lame reversibili di ricambio per fresa spuntatrice HWS
 
campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. raggio confezione pacco
23.267.12 2 mm 10 125.00
23.267.13 3 mm 10 125.00
23.267.14 4 mm 10 135.00
23.267.15 5 mm 10 135.00
23.267.16 6 mm 10 145.00
23.267.18 8 mm 10 170.00
23.267.20 10 mm 10 175.00

 e  Attrezzi di montaggio: Chiavi inbus ad angolo PB 410 vedere 27.175.06-40, pagina 788 
Ricambi: Viti di ricambio vedere 23.213.71-79, pagina 392   

23.267.12-20
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Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12
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Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-03

 Fresa spuntatrice con cuscinetto a sfere e lame in metallo duro
gambo cilindrico 
con cuscinetto a sfere ø 12,7 mm

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa LU LT raggio pezzo
23.268.19 6.35 mm 19 mm 9 mm 50 mm 3 mm 82.50
23.268.22 6.35 mm 22 mm 13 mm 50 mm 4 mm 82.80
23.268.23 6.35 mm 22 mm 13 mm 52 mm 5 mm 84.60
23.268.25 6.35 mm 25 mm 13 mm 52 mm 6 mm 85.60
23.268.29 6.35 mm 29 mm 13 mm 53 mm 8 mm 88.10

 e  Ricambi: Cuscinetto a biglie 9.5 mm vedere 23.260.51, pagina 391 
Ricambi: Cuscinetti a sfere 12.7 mm vedere 23.260.52, pagina 391   

23.268.19-29

 Fresa spuntatrice con cuscinetto a sfere e lame in metallo duro
gambo cilindrico 
con cuscinetto a sfere ø 12.7 mm

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa LU raggio pezzo
23.269.18 8 mm 16.7 mm 9.5 mm 2 mm 40.50
23.269.19 8 mm 18.7 mm 9.5 mm 3 mm 40.50
23.269.20 8 mm 20.7 mm 9.5 mm 4 mm 41.80
23.269.22 8 mm 22.7 mm 9.5 mm 5 mm 41.80
23.269.25 8 mm 25.4 mm 12.7 mm 6.35 mm 44.40
23.269.28 8 mm 28.6 mm 12.7 mm 8 mm 47.60
23.269.31 8 mm 31.8 mm 15.9 mm 9.5 mm 53.30
23.269.38 8 mm 38.1 mm 19 mm 12.7 mm 60.60

 e  Ricambi: Cuscinetto a biglie 9.5 mm vedere 23.260.51, pagina 391 
Ricambi: Cuscinetti a sfere 12.7 mm vedere 23.260.52, pagina 391   

23.269.18-38
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Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0303-12-03 03-12-0303-12-03 03-12-0303-12-03

Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0303-12-03

 Fresa per battuta con cuscinetto a sfere e lame in metallo duro
con gambo cilindrico 8 mm, a doppio taglio, per profondità di battuta 9,5 mm

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa LU pezzo
23.261.32 8 mm 31.8 mm 12.7 mm 49.30

 e  Ricambi: Cuscinetto a biglie 9.5 mm vedere 23.260.51, pagina 391 
Ricambi: Cuscinetti a sfere 12.7 mm vedere 23.260.52, pagina 391   

23.261.32

 Fresa spuntatrice con lame in metallo duro
senza cuscinetto a sfere di guida

per rifilatori per bordi FESTOOL OFK 500 Q-Plus 21.424.01

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø fresa raggio pezzo
23.284.02 27 mm 2 mm 97.00
23.284.03 27 mm 3 mm 97.00
23.284.04 27 mm 4 mm 105.20
23.284.05 27 mm 5 mm 113.50
23.284.06 27 mm 6 mm 113.50

 e  Accessori opzionali: Cuscinetto a sfere di guida con vite di serraggio vedere 23.284.21-22,  
pagina 385   

23.284.02-06
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Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-03

 Fresa a raso con lame in metallo duro
senza cuscinetto a sfere di guida per OFK 500

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø fresa LU gambo pezzo
23.284.19 22 mm 8 mm 8 mm 86.90

     
23.284.19

 Fresa-pialla con lame FESTOOL in metallo duro
per rifilatore per bordi FESTOOL MFK 700 Basic (21.424.02)

per bordi da 90-45°

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa LU LT pezzo
23.284.31 8 mm 28 mm 7 mm 40 mm 116.60

     23.284.31

 Fresa spuntatrice FESTOOL con piastrine reversibili e lame in metallo duro
per rifilatore per bordi FESTOOL MFK 700 Basic (21.424.02)

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø fresa LU raggio pezzo
23.284.35 28 mm 1 mm 1 mm 173.00
23.284.36 28 mm 1.5 mm 1.5 mm 173.00
23.284.37 28 mm 2 mm 2 mm 173.00
23.284.38 28 mm 3 mm 3 mm 173.00

 e  Ricambi: Lame di ricambio reversibili per fresa spuntatrice con piastrine reversibili vedere 
23.284.45-48, pagina 391   

23.284.35-38
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03-12-0303-12-03 03-12-0303-12-03 03-12-0303-12-03

Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0303-12-03

 Lame di ricambio reversibili per fresa spuntatrice con piastrine reversibili
 
campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. raggio pezzo
23.284.45 1 mm 100.00
23.284.46 1.5 mm 100.00
23.284.47 2 mm 100.00
23.284.48 3 mm 100.00

     

23.284.45-48

 Fresa a raso con lame in metallo duro
per rifilatore per rivestimenti LAMELLO Lamina E2

a 4 lame

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa angolo pezzo
23.285.01 8 mm 30 mm 90 / 35 ° 99.00

     

23.285.01

 Cuscinetti a sfere di ricambio
 

Articolo n. esterno ø ø interno altezza prezzo
23.260.51 9.5 mm 4.75 mm 3.15 mm 13.00
23.260.52 12.7 mm 4.75 mm 5 mm 10.95
23.245.51 12.7 mm 6.35 mm 5 mm 16.70
23.267.54 13 mm 5 mm 4 mm 13.50
23.267.51 15.7 mm 4.75 mm 5 mm 15.60
23.258.51 15.9 mm 6.35 mm 5 mm 10.40
23.245.52 16 mm 6 mm 5 mm 12.50
23.290.16 15.9 mm 6.35 mm 5 mm 10.40
23.267.52 16.7 mm 4.75 mm 5 mm 15.60
23.267.53 18.7 mm 4.75 mm 5 mm 15.60
23.290.19 19.05 mm 6.35 mm 7.1 mm 13.60
23.254.52 19 mm 7 mm 6 mm 16.60
23.258.53 19 mm 8 mm 6 mm 15.60
23.228.30 19 mm 12.7 mm 5 mm 28.70
23.258.52 20 mm 6.35 mm 5 mm 15.60

     

23.228.30-23.290.19

si00
Linien
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Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0303-12-0303-12-03

Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-03

 Lame reversibili di ricambio
 

Articolo n. lung. larg. altezza foro ø distanza fori confez. prezzo
23.255.64 30 mm 12 mm - - - 10 63.10
23.590.07 7.65 mm 12 mm 1.5 mm 4 mm - 1 5.25
23.590.09 12 mm 9 mm 1.5 mm - - 10 12.00
23.590.12 12 mm 12 mm 1.5 mm 4 mm - 1 5.60
23.590.20 20 mm 12 mm 1.5 mm 4 mm - 1 5.90
23.590.30 30 mm 12 mm 1.5 mm 4 mm 14 mm 1 6.30
23.590.40 40 mm 12 mm 1.5 mm 4 mm 26 mm 1 8.20
23.590.45 45 mm 12 mm 1.5 mm 4 mm 26 mm 3 57.60
23.590.50 50 mm 12 mm 1.5 mm 4 mm 26 mm 1 8.40

 a Lame reversibili disponibili solo in confezioni complete.

 d N. d'articolo per LAMELLO Plano 45 e Cantex

    

23.255.64-23.590.50

 Viti di ricambio
per il fissaggio di piastrine

campi d'impiego: legno

Articolo n. taglio dimensioni ø fresa pezzo
23.213.72 TX 6 M 3 x 4 mm 10 - 16 mm 1.30
23.213.71 TX 9 M 3 x 4 mm 10 - 16 mm 2.60
23.213.74 TX 15 M 3,5 x 4,4 mm 10 - 16 mm 2.73
23.213.75 TX 15 M 3,5 x 4,8 mm 18 - 20.1 mm 2.60
23.213.76 TX 15 M 3,5 x 5,5 mm 22 - 25 mm 2.73
23.213.78 TX 15 M 4 x 4 mm - 2.73
23.213.79 TX 15 M 5 x 5 mm - 2.50

 e  Attrezzi di montaggio: Chiavi inbus ad angolo PB 410 vedere 27.175.06-40, pagina 788   

23.213.71-79

 Mandrini
gambo con filetto interno M 12/1

con pinza di serraggio

Articolo n. lunghezza gambo pezzo
23.296.06 40 mm 6.35 mm 62.50
23.296.10 40 mm 10 mm 62.50

     

23.296.06-10

si00
Linien

si00
Linien

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   23.213.73   TX 6, M3x3 mm
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Accessori suddivisi per macchine

c 03 12
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Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0303-12-03

 Pinze di serraggio
singole

Articolo n. gambo pezzo
23.296.16 6.35 mm 31.30
23.296.18 8 mm 31.30
23.296.20 10 mm 31.00
23.296.22 12 mm 37.10

     

23.296.16-22

 Fresa per dima di fresatura per controcartelle MUCK SBFL 32
 
campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. per controcartella pezzo
23.346.20 GLUTZ 1151/1153 e B-1157/B-1156 191.00
23.346.21 GLUTZ 1160 177.00
23.346.22 GLUTZ B-1151R e B-1153R 238.00

     

23.346.20 23.346.21 23.346.22

 Fresa a gradini HWS con lame reversibili in metallo duro
gambo cilindrico

con cuscinetto a sfere, per controcartelle GLUTZ 1150 + 1151 + 1153

campi d'impiego: per controcartella GLUTZ
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø fresa gambo pezzo
62.079.93 16 / 26 / 46 mm 10 mm 189.00

 e  Accessori opzionali: Viti Pan-Head TX9 M3 x 4 mm vedere 23.213.71, pagina 392 
Ricambi: Cuscinetti a sfere di ricambio per fresa a gradini HWS vedere 62.079.97, pagina 395   

62.079.93
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Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-03

 Fresa a gradini HWS con lame reversibili in metallo duro
gambo cilindrico

per controcartelle GLUTZ 1150 + 1151 + 1153

campi d'impiego: per controcartella GLUTZ
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa pezzo
62.079.96 10 mm 16 / 26 / 46 mm 173.00

 e  Ricambi: Lame reversibili di ricambio per fresa a gradini HWS vedere 62.079.95, pagina 394 
Ricambi: Punte per scanalare di ricambio con lame per fresa a gradini HWS vedere 62.079.94, 
pagina 394 
Ricambi: Viti Pan-Head TX9 M3 x 4 mm vedere 23.213.71, pagina 392 
Ricambi: Cuscinetti a sfere di ricambio per fresa a gradini HWS vedere 62.079.97, pagina 395 
Ricambi: Viti di ricambio per fresa a gradini HWS vedere 62.079.98, pagina 394   

62.079.96

 Punte per scanalare di ricambio con lame per fresa a gradini HWS
 
campi d'impiego: per controcartella GLUTZ
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø fresa pezzo
62.079.94 46 / 2.8 mm 60.90

     62.079.94

 Lame reversibili di ricambio per fresa a gradini HWS
 
campi d'impiego: per controcartella GLUTZ
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. L/L/A confezione pacco
62.079.95 19.3/7.7/1.5 mm 10 146.00

     62.079.95

 Viti di ricambio per fresa a gradini HWS
per il fissaggio di piastrine

campi d'impiego: per controcartella GLUTZ

Articolo n. dimensioni pezzo
62.079.98 M 5 x 16 mm 1.35

     
62.079.98
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 Fresa a gradini HWS con lame reversibili in metallo duro
gambo cilindrico

con cuscinetto a sfere, per controcartella GLUTZ 1160

campi d'impiego: per controcartella GLUTZ
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa pezzo
62.079.90 8 mm 19 / 30 / 19 mm 178.00

 e  Ricambi: Viti torx TX15 M3,5 x 5,5 mm vedere 23.213.76, pagina 392 
Ricambi: Lame reversibili di ricambio per fresa a gradini HWS vedere 62.079.91, pagina 395 
Ricambi: Cuscinetti a sfere di ricambio per fresa a gradini HWS vedere 62.079.97, pagina 395   

62.079.90

 Lame reversibili di ricambio per fresa a gradini HWS
 
campi d'impiego: per controcartella GLUTZ
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. L/L/A confezione pacco
62.079.91 30/19/19 mm 10 163.00

     

62.079.91

 Cuscinetti a sfere di ricambio per fresa a gradini HWS
 
campi d'impiego: per controcartella GLUTZ
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø esterna/interno altezza pezzo
62.079.97 22/8 mm 7.3 mm 15.95

     

62.079.97

 Fresa con piastrine reversibili per testiere di serrature Z=2
con 2 piastrine reversibili in metallo duro, per il taglio della base e dei fianchi, 
avanzamento a mano, per immersione diretta

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø fresa gambo pezzo
23.382.19 18.3 mm 8 mm 174.00
23.382.21 20.3 mm 8 mm 174.00

 e  Ricambi: Lame reversibili di ricambio per fresa con piastrine reversibili per testiere di serrature 
vedere 23.382.63-64, pagina 396   

23.382.19-21
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 Lame reversibili di ricambio per fresa con piastrine reversibili  
per testiere di serrature
 
campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø fresa L/L spessore confezione pezzo
23.382.63 18.3 mm 23/12 mm 1.5 mm 10 15.00
23.382.64 20.3 mm 23/12 mm 1.5 mm 10 15.00

     

23.382.63-64

 Fresa a gradini HWS con lame reversibili in metallo duro
con cuscinetto a sfere, per serrature a più punti di chiusura TRIBLOC, TREPLANE e 
S-LOCK

gambo cilindrico

campi d'impiego: per serrature a più punti di chiusura TRIBLOC, TREPLANE e S-LOCK
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo per larghezza testieraø fresa pezzo
62.152.95 10 mm 18 / 20 mm 30 / 42 / 30 mm 196.00

 c Di serie, queste frese sono equipaggiate con lame reversibili per testiere con larghezza 18 mm.

 e Ricambi: Lame reversibile 18/13mm di ricambio vedere 62.152.98, pagina 397, 438 
Ricambi: Lame reversibile 20/13mm di ricambio vedere 62.152.99, pagina 397, 438 
Ricambi: Viti torx TX15 M4 x 4 mm vedere 23.213.78, pagina 392   

62.152.95

 Cuscinetti a sfere di ricambio per fresa a gradini HWS
 
campi d'impiego: per serrature a più punti di chiusura TRIBLOC, TREPLANE e S-LOCK
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø esterna/interno ø interno esterno ø altezza pezzo
62.152.96 24/8 mm 8 mm 24 mm 8 mm 15.60

     

62.152.96

 Fresa a gradini HWS con lame reversibili in metallo duro
per serrature di sicurezza TRIBLOC, TREPLANE e S-LOCK

campi d'impiego: per serrature di sicurezza TRIBLOC, TREPLANE e S-LOCK
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø fresa dimensioni lame foro pezzo
62.152.97 125 mm 18/13 + 20/13 mm 30 mm 391.00

 a Ricambi su richiesta

 e Ricambi: Lame reversibili di ricambio per fresa a gradini HWS vedere 62.152.98-99, pagina 397
62.152.97
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 Lame reversibili di ricambio per fresa a gradini HWS
 
campi d'impiego: per serrature di sicurezza TRIBLOC, TREPLANE e S-LOCK
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. L/L confezione pacco
62.152.98 18/13 mm 10 174.00
62.152.99 20/13 mm 10 170.00

     62.152.98-99

 Fresa per profili da angolo HWS con lame in metallo duro
gambo cilindrico

per profilo 51.946.01

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa pezzo
51.946.06 8 mm 26 / 40 mm 154.00

 d nota bene: 
- la punta per scanalare da 1,4 mm, ø 40,5 mm è realizzata interamente in metallo duro, quindi 
il pericolo di rottura è elevato 
- avanzare con la punta il più uniformemente possibile 
- far entrare e uscire la punta lentamente nel materiale da lavorare, mai appoggiare la fresatrice 
verticale sull'utensile

    

51.946.06

 Scanalatrice di ricambio MD per fresa per profili da angolo HWS
 
campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa pezzo
51.946.07 8 mm 40 / 1.4 mm 69.50

     

51.946.07
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03-12-03

 Utensili per fresare ALBIN KRAUS
per la lavorazione di materiali massicci come Corian, Varicor, Paracor, ecc.

fresa per troncare, interamente in metallo duro, lunghezza utile 28 mm, con gambo 
cilindrico

campi d'impiego: materiale minerale
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. esecuzione ø fresa gambo pezzo
23.470.11 C02.10 10 mm 12 mm 127.40
23.470.12 C02.12 12 mm 12 mm 127.40

     

23.470.11-12

 Utensili per fresare ALBIN KRAUS
per la lavorazione di materiali massicci come Corian, Varicor, Paracor, ecc.

fresa spuntatrice con lame in metallo duro, con gambo cilindrico

campi d'impiego: materiale minerale
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. esecuzione gambo raggio pezzo
23.470.13 C03.3 12 mm 7 mm 132.50

     

23.470.13

 Utensili per fresare ALBIN KRAUS
per la lavorazione di materiali massicci come Corian, Varicor, Paracor, ecc.

fresa a semigola AK-8 con lame in metallo duro, con gambo cilindrico

campi d'impiego: materiale minerale
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. esecuzione raggio colore LT pezzo
23.470.15 C03.6 6.3 mm grigio 65 mm 121.00
23.470.16 C03.7 11 mm rosso 65 mm 161.00
23.470.17 C03.8 14 mm oro 65 mm 169.00

     

23.470.15

23.470.16

 Utensili per fresare ALBIN KRAUS
per la lavorazione di materiali massicci come Corian, Varicor, Paracor, ecc. 
Fresa a raso con lame in metallo duro, con gambo cilindrico ø 12 mm

campi d'impiego: materiale minerale
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. esecuzione gambo ø fresa pezzo
23.470.18 C04.4 12 mm 18 mm 134.40

     
23.470.18
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 Utensili per fresare ALBIN KRAUS
per la lavorazione di materiali massicci come Corian, Varicor, Paracor, ecc.

fresa spuntatrice, con gambo cilindrico

campi d'impiego: materiale minerale
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. esecuzione gambo ø fresa raggio pezzo
23.470.20 C06.1 12 mm 44 mm 12.7 mm 154.00
23.470.21 C06.2 12 mm 57 mm 12.7 mm 221.00
23.470.22 C06.4 12 mm 56 mm 19 mm 197.00
23.470.23 C06.3 12 mm 66 mm 19 mm 249.00

 b 23.470.20 + 23.470.22  raggio superiore 
23.470.21 + 23.470.23 raddio inferiore 

    

23.470.20-23.470.21

23.470.22-23.470.23

 Utensili per fresare ALBIN KRAUS
per la lavorazione di materiali massicci come Corian, Varicor, Paracor, ecc. 
fresa per lavandini con lame in metallo duro, con gambo cilindrico

campi d'impiego: materiale minerale
materiale: MD (metallo duro)
gambo: 12 mm
raggio: 12.5 mm

Articolo n. esecuzione per lavandino Corian n. pezzo
23.470.27 C08.1 802/804/805/815/816/820 247.00
23.470.28 C08.2 410/809/830/851/853/857/859/871 249.00
23.470.29 C08.3 810 253.00

     

23.470.27-29

 Utensili per fresare ALBIN KRAUS
per la lavorazione di materiali massicci come Corian, Varicor, Paracor, ecc. 
frese per battuta, con gambo cilindrico

campi d'impiego: materiale minerale
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. esecuzione gambo ø fresa pezzo
23.470.30 C09.1 12 mm 57.5 mm 240.00

     

23.470.30



400

2

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0303-12-0303-12-03

Frese
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-03

 Utensili per fresare ALBIN KRAUS
per la lavorazione di materiali massicci come Corian, Varicor, Paracor, ecc. 
fresa a prisma per scanalare con lame in metallo duro, con gambo cilindrico ø 12 mm

campi d'impiego: materiale minerale
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. esecuzione gambo pezzo
23.470.37 C11.2 12 mm 151.00

     
23.470.37

 Utensili per fresare ALBIN KRAUS
kit di sagome per piani d'appoggio, 3 pezzi 
(rispettivamente 1 x falce, cerchio, ellissi)

campi d'impiego: materiale minerale

Articolo n. esecuzione kit
23.470.38 C11.3 140.10

     23.470.38

 Utensili per fresare ALBIN KRAUS
bacchette in acciaio inox lucido e smussato,

kit da 7 pezzi (2x 60/180/225 mm, 1x 240 mm), da utilizzare come superficie 
d'appoggio p.es. per pentole calde

campi d'impiego: materiale minerale

Articolo n. esecuzione kit
23.470.39 C11.4 123.90

     

23.470.39

 Utensili per fresare ALBIN KRAUS
per la lavorazione di materiali massicci come Corian, Varicor, Paracor, ecc.

fresa per sgrossare, a 3 lame, con gambo cilindrico

campi d'impiego: materiale minerale
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. esecuzione gambo LU pezzo
23.470.40 C11.9 12 mm 43 mm 188.00

     23.470.40
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 Utensili per fresare ALBIN KRAUS
per la lavorazione di materiali massicci come Corian, Varicor, Paracor, ecc.

lame speciali in metallo duro per seghe circolari

campi d'impiego: materiale minerale
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. esecuzione L/L/A denti pezzo
23.470.60 C92.1 300/30/4 96 363.00

     

23.470.60

 Utensili per fresare ALBIN KRAUS
per la lavorazione di materiali massicci come Corian, Varicor, Paracor, ecc.

fresa per tenoni, con gambo cilindrico

campi d'impiego: materiale minerale
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. esecuzione gambo ø fresa pezzo
23.471.06 C19.2 12 mm 50 mm 234.00

     

23.471.06

 Utensili per fresare ALBIN KRAUS
punta sagomata, con gambo cilindrico

campi d'impiego: materiale minerale
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. esecuzione gambo ø fresa pezzo
23.471.07 C19.3 12 mm 35 mm 104.80

     

23.471.07

 Utensili per fresare ALBIN KRAUS
allargatore per smussare, con gambo cilindrico

campi d'impiego: materiale minerale
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. esecuzione gambo ø fresa pezzo
23.471.08 C19.1 12 mm 44 mm 145.80

     

23.471.08
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 Utensili per fresare ALBIN KRAUS
per la lavorazione di materiali massicci come Corian, Varicor, Paracor, ecc.,  
con gambo cilindrico

per la realizzazione di gocciolatoi, con 2 frese di seguito, per bordi arcuati

campi d'impiego: materiale minerale

Articolo n. esecuzione gambo pezzo
23.471.11 C03.2 12 mm 121.00
23.471.12 C03.55 12 mm 132.50

     

23.471.11

23.471.12

 Utensili per fresare ALBIN KRAUS
per la realizzazione di gocciolatoi, con una fresa, per bordi dritti

per la lavorazione di materiali massicci come Corian, Varicor, Paracor, ecc.,  
con gambo cilindrico

campi d'impiego: materiale minerale

Articolo n. esecuzione gambo pezzo
23.471.13 C03.4 12 mm 145.80

     

23.471.13

 Utensili per fresare ALBIN KRAUS
per la lavorazione di materiali massicci come Corian, Varicor, Paracor, ecc.

fresa per lavandini imbutiti, con gambo cilindrico

campi d'impiego: materiale minerale
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. esecuzione gambo ø fresa pezzo
23.471.15 C15.2 12 mm 46 mm 226.00

     

23.471.15
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 Utensili per fresare ALBIN KRAUS
per la lavorazione di materiali massicci come Corian, Varicor, Paracor, ecc.

fresa spuntatrice con lame in metallo duro, con gambo cilindrico

campi d'impiego: materiale minerale
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. esecuzione gambo raggio pezzo
23.471.21 C08.LRK / 3° 12 mm 6 mm 193.00
23.471.22 C08.LRU / 7° 12 mm 6 mm 199.00
23.471.23 C08.LRR / 15° 12 mm 6 mm 193.00
23.471.24 C08.F5 / 20° 12 mm 5 mm 193.00

 d 3° p.e. per Mixa 
7° p.e. per Lavanto Uno e Grande 
15° p.e. per Lavanto Rotondo, Vivari VR 37 
20° p.e. per Fontana

    

23.471.21-24

 Utensili per fresare ALBIN KRAUS
fresa cinica 45°, con lame in metallo duro, con gambo cilindrico

campi d'impiego: materiale minerale
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. esecuzione gambo pezzo
23.471.26 C08.LFK / 3° 12 mm 193.00
23.471.27 C08.LFU / 7° 12 mm 193.00
23.471.28 C08.LFR / 15° 12 mm 197.00

 d 3° p.e. per Mixa 
7° p.e. per Lavanto Uno e Grande 
15° p.e. per Lavanto Rotondo, Vivari VR 37 
20° p.e. per Fontana

    

23.471.26-28

 Utensili BeckenChecker per fresare ALBIN KRAUS
dima in plastica per determinare con facilità l'inclinazione del lavandino e quindi la 
fresa più adatta

campi d'impiego: materiale minerale

Articolo n. pezzo
23.471.30 25.30

     

23.471.30
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 Utensili per fresare ALBIN KRAUS
per la lavorazione di materiali massicci come Corian, Varicor, Paracor, ecc.

fresa per livellare, con gambo cilindrico

campi d'impiego: materiale minerale
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. esecuzione gambo raggio pezzo
23.471.31 C10.5 12 mm 2 mm 173.00
23.471.32 C10.6 12 mm 3 mm 169.00
23.471.33 C10.7 12 mm 5 mm 181.00
23.471.34 C10.8 12 mm 8 mm 198.00
23.471.35 C10.2 12 mm 10 mm 198.00

     

23.471.33

 Kit di dime per portasapone ALBIN KRAUS
MDF, 2 pezzi

per la lavorazione di materiali massicci come Corian, Varicor, Paracor, ecc.

campi d'impiego: materiale minerale

Articolo n. esecuzione pezzo
23.471.41 C14.1 98.20

     

23.471.41

 Fresa per profili circolari ALBIN KRAUS
con gambo cilindrico

per la lavorazione di materiali massicci come Corian, Varicor, Paracor, ecc.

campi d'impiego: materiale minerale
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. esecuzione gambo ø fresa pezzo
23.471.42 C14.2 12 mm 19 mm 121.00

     

23.471.42

 Fresa per nervature ALBIN KRAUS
con gambo cilindrico

per la lavorazione di materiali massicci come Corian, Varicor, Paracor, ecc.

campi d'impiego: materiale minerale
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. esecuzione gambo ø fresa pezzo
23.471.43 C14.3 12 mm 19 mm 122.00

     

23.471.43
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 Kit di utensili per fresare ALBIN KRAUS
per la lavorazione di materiali massicci come Corian, Varicor, Paracor, ecc., con gambo 
cilindrico

campi d'impiego: materiale minerale
gambo: 12 mm

Articolo n. modulo esecuzione kit
23.470.81 01 Taglio 2 x 23.470.60 508.00
23.470.83 03 Fissaggio lavan. basso 1 x 23.470.11//27/28/29 607.00
23.470.88 08 Arrotondamento frontali 1 x 23.470.20/21/22/23/35 719.00
23.470.92 12 Superfici diappoggio 1 x 23.470.37/38/39 263.00

     

23.470.81-92

Kit di gole da parete Expert con fresatrice AK-8
 
campi d'impiego: materiale minerale

Articolo n. modulo kit
23.470.94 14 realizzazione delle gole 2864.00

23.470.94

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   23.470.82-86

si00
Linien

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nouvo:   23.470.87
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 Kit di utensili per fresare ALBIN KRAUS
per la lavorazione di materiali massicci come Corian, Varicor, Paracor, ecc., con gambo 
cilindrico

campi d'impiego: materiale minerale
gambo: 12 mm

Articolo n. modulo esecuzione kit
23.470.96 19 Tenoni 1 x 23.471.06/07/08 347.00
23.470.97 20R Fresa spunt. per lavan. 1 1 x 23.471.21/22/23/24 562.00
23.470.98 20F Fresa cinica per lavan. 1 x 23.471.26/27/28 424.00
23.470.99 24 Fresa per livellare 1 x 23.471.31/32/33/34/35 653.00

23.470.96-99

 Kit completo ALBIN KRAUS
per la lavorazione di materiali massicci come Corian, Varicor, Paracor, ecc.

esecuzione base per la lavorazione professionale di materiali minerali, costituita da 
numerose frese in metallo duro, lame in metallo duro per seghe, dime, frese verticali, 
frese a semigola AK8G, tavole verticali e fresatrici per gocciolatoi, in cassetta da 
trasporto in metallo leggero

campi d'impiego: materiale minerale

Articolo n. kit
23.471.99 19098.00

23.471.99

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nouvo:   23.470.89-93
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Kategorie03-12-0303-12-0303-12-03 03-12-0303-12-03

Spiegazioni generali:
T101A = tipo di lama per foretti
(5) = numero di pezzi per ogni confezione
23.803.05 = numero articolo OPO

Matrice per lame per foretti BOSCH

Tipo di taglio

 Materiale Materiale da lavorare mm Dritto pulito Dritto veloce Curve pulite Curve veloci Ad angolo

Le
gn

o

legno tenero, pannelli

 

1.5-15 T101AO (5)
23.803.17

2-15 T119B (5) T119BO (5)
23.803.15 23.803.19

3-30 T101B (100)
23.801.01
T101BR (25)
23.802.07

4-50 T111C (5)
23.803.11

5-50 T144D (100) T244D (100) T144DP (100)
23.801.21 23.801.23 23.801.22

5-100 T344D (3) T344DP (5)
23.803.25 23.803.26

5-135 T744D (3)
23.803.20

10-45 T101D (100)
23.801.03

10-65 T301CD (5)
23.803.09

2-65 T234X (100) T301BCP (25)
23.800.02 23.802.77

Legno compensato

 

1.5-15 T101AO (5)
23.803.17

2-15 T119B (5) T119BO (5)
23.803.15  23.803.19

Piani di lavoro per cucina

 

3-45 T308BF (100) T144DP (100)
23.801.13 23.801.22

3-50 T301BCP (25)
23.802.77

Pannelli rivestiti

 

1.5-15 T101AOF (5)
23.803.73

2-30 T101AIF (5) T308B (100)
23.803.72 23.801.12

Legno duro, laminati

 

3-30 T101BF (25)
23.802.69
T101BRF (25) T141HM (3)
23.802.70 23.803.43

4-65 T301CDF (5)
23.803.76

5-50 T144DF (25)
23.802.67

5-100 T344DF (5)
23.803.24

Legno grezzo senza chiodi

 

5-100 T344D (3) T344DP (5)
23.803.25 23.803.26
T344DF (5)
23.803.24

5-135 T744D (3)
23.803.20

Legno grezzo senza chiodi 

 

ø < 30 T101B (100)
23.801.01
T101AIF (5)
23.803.72
T101BF (25)
23.802.69
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Spiegazioni generali:
T101A = tipo di lama per foretti
(5) = numero di pezzi per ogni confezione
23.803.05 = numero articolo OPO

Matrice per lame per foretti BOSCH

...continuazione Tipo di taglio

 Materiale Materiale da lavorare mm Dritto pulito Dritto veloce Curve pulite Curve veloci Ad angolo

Le
gn

o 
e 

M
et

al
lo

Legno da costruzione 
con chiodi

 

2-65 T345XF (25)
23.800.03

Legno grezzo  

 

2-65 T345XF (25)
23.800.03

Lamiere, tubi, profili

 

3-10 T345XF (25)
23.8 00.03

Aluminio

 

3-10 T345XF (25)
23.800.03

Materiale epossidici

 

3-10 T345XF (25)
23.800.03

M
et

al
lo

Lamiere

 

0.5-1.5 T118G (5)
23.803.41

1-3 T118A (100) T218A (100)
23.801.31 23.801.38
T118AF (5)
23.803.65

1.5-4 T118EOF (5)
23.803.75

2.5-6 T118B (100) T318B (5)
23.801.37 23.803.38
T118BF (5)
23.803.61

Aluminio

 

3-15 T127D (5) T227D (100)
ø < 30 23.803.27  23.801.40

Tubi, profili (chiusi)

 

ø < 65 T318A (100) T318B (5)
23.801.32 23.803.38
T318AF (5)
23.803.33

Profili (aperti)

 

ø < 65 T318AF (5)
23.803.33

Materiali sandwich

 

5-120 T718BF (3)
23.803.35

 

1-3 T318AF (5)
5-65 23.803.33

  

2.5-6 T318BF (5)
5-65 23.803.39
1-3 T318AF(5)
ø < 65 23.803.33

  

2,5-6 T318BF (5)
ø < 65 23.803.39

T318BF (5)
23.803.39

  

3-15 T127D (5) T227D (100)
ø < 30 23.803.27 23.801.40
1.5-10 T123X (25)
ø < 30 23.800.01
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Spiegazioni generali:
T101A = tipo di lama per foretti
(5) = numero di pezzi per ogni confezione
23.803.05 = numero articolo OPO

Matrice per lame per foretti BOSCH

...continuazione Tipo di taglio

 Materiale Materiale da lavorare mm Dritto pulito Dritto veloce Curve pulite Curve veloci Ad angolo

 S
pe

ci
al

e

Lamiere inox 

 

1,5-3 T118AHM (3)
23.803.32

2-5 T118EHM (3)
23.803.74

Cartongesso, Corian 

 

ø < 65 T301CHM (3)
23.803.08

Pannelli epossidici, Cartongesso 

 

5-20 T141HM (3)
23.803.43

5-50 T341HM (3)
23.803.45

Cartongesso,
fibrocemento, 

  calcestruzzo cellu.,

5-50 T141HM (3)
23.803.43

5-80 T341HM (3)
23.803.45

Piastrelle ceramiche da parete, 
Cartongesso

 

5-10 T150Riff (3)
23.803.49

5-15 T130Riff (3)
23.803.47

Plexiglas, policarbonato

 

2-20 T101A (5)
23.803.71

Polistirolo, isolazione,
cartone, moquette 

 

1-50 T113A (3)
23.803.51

1-100 T313AW (3)
23.803.53
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0403-12-0403-12-04

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-04

 Lame per foretti BOSCH tipo T 101 B
dentatura con smerigliatura dell'angolo di spoglia inferiore, per tagli diritti puliti in 
legno tenero, pannelli in masonite e in fibra di legno, materie plastiche ed epossidiche 
sino a 30 mm

materiale: HCS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.01 74 mm 2.5 mm 5 14.35
23.802.01 74 mm 2.5 mm 25 45.60
23.801.01 74 mm 2.5 mm 100 162.00

     

23.801.01-23.803.01

 Lame per foretti BOSCH tipo T 101 D
dentatura con smerigliatura dell'angolo di spoglia inferiore, per tagli diritti puliti in 
legno tenero, pannelli in masonite e in fibra di legno sino a 45 mm

materiale: HCS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.03 74 mm 4 mm 5 14.35
23.802.03 74 mm 4 mm 25 45.60
23.801.03 74 mm 4 mm 100 162.00

     

23.801.03-23.803.03

 Lame per foretti BOSCH tipo T 101 BR
dentatura con smerigliatura dell'angolo di spoglia inferiore, dentatura inversa per 
tagli diritti puliti in legno tenero, pannelli in legno compensato e in fibra di legno sino 
a 30 mm, tagli senza schegge in pannelli in fibra di legno rivestiti e materie plastiche

materiale: HCS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.07 74 mm 2.5 mm 5 16.95
23.802.07 74 mm 2.5 mm 25 74.20

  

23.802.07-23.803.07

 Lame per foretti BOSCH tipo T 101 BRF
dentatura con smerigliatura dell'angolo di spoglia inferiore, dentatura inversa per 
tagli diritti e puliti in laminati, legno duro, tenero e compensato sino a 30 mm, tagli 
senza schegge in piani di lavoro da cucina rivestiti sino a 45 mm

materiale: bimetallo

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.70 74 mm 2.5 mm 5 27.20
23.802.70 74 mm 2.5 mm 25 115.90

     

23.802.70-23.803.70
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0403-12-04 03-12-0403-12-04 03-12-0403-12-04

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0403-12-04

 Lame per foretti BOSCH tipo T 144 D
dentatura allicciata e smerigliata, per tagli diritti e veloci in legno tenero, pannelli in 
masonite e in fibra di legno sino a 50 mm

materiale: HCS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.21 74 mm 4 mm 5 10.10
23.802.21 74 mm 4 mm 25 42.70
23.801.21 74 mm 4 mm 100 142.00

     

23.801.21-23.803.21

 Lame per foretti BOSCH tipo T 144 DP
dentatura allicciata e smerigliata, lama speciale per tagli precisi ad angolo in legno 
tenero, pannelli in masonite e in fibra di legno sino a 50 mm e in piani di lavoro da 
cucina sino a 45 mm

materiale: HCS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.22 74 mm 4 mm 5 15.60
23.802.22 74 mm 4 mm 25 72.00
23.801.22 74 mm 4 mm 100 257.00

     

23.801.22-23.803.22

 Lame per foretti BOSCH tipo T 144 DF
dentatura allicciata e smerigliata, per tagli diritti e veloci in laminati, legno tenero e 
duro sino a 50 mm

materiale: bimetallo

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.67 74 mm 4 mm 5 23.85
23.802.67 74 mm 4 mm 25 100.10

     

23.802.67-23.803.67

 Lame per foretti BOSCH tipo T 119 B
dentatura ondulata e fresata, per tagli diritti puliti in legno tenero, pannelli in legno 
compensato e in fibra di legno sino a 15 mm

materiale: HCS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.15 51 mm 2 mm 5 7.65

     

23.803.15
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0403-12-0403-12-04

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-04

 Lame per foretti BOSCH tipo T 301 CD
dentatura con smerigliatura dell'angolo di spoglia inferiore, per tagli diritti puliti in 
legno tenero, pannelli in masonite e in fibra di legno sino a 65 mm

materiale: HCS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.09 91 mm 3 mm 5 15.60

     

23.803.09

 Lame per foretti BOSCH tipo T 301 BCP
dentatura con smerigliatura dell'angolo di spoglia inferiore, lama speciale per tagli 
precisi ad angolo e puniti in legno tenero, pannelli in masonite e in fibra di legno sino 
a 65 mm e in piani di lavoro da cucina sino a 50 mm

materiale: HCS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.802.77 91 mm 2.5 mm 25 92.20

     

23.802.77

 Lame per foretti BOSCH tipo T 234 X
dentatura con smerigliatura dell'angolo di spoglia inferiore, per tagli diritti puliti in 
legno tenero e pannelli, denti a passo progressivo per materiali spessi da 2 a 65 mm

materiale: HCS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.802.02 91 mm 2 - 3 mm 25 92.20
23.800.02 91 mm 2 - 3 mm 100 341.00

     

23.800.02-23.802.02

 Lame per foretti BOSCH tipo T 111 C
dentatura allicciata e fresata, per tagli diritti e veloci in legno tenero, pannelli in 
masonite e in fibra di legno sino a 50 mm

materiale: HCS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.11 74 mm 3 mm 5 7.65

     

23.803.11

si00
Linien



413

2

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0403-12-04 03-12-0403-12-04 03-12-0403-12-04

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0403-12-04

 Lame per foretti BOSCH tipo T 344 D
dentatura allicciata e smerigliata, per tagli diritti e veloci in legno tenero, legno grezzo 
senza chiodi, pannelli in masonite e in fibra di legno sino a 100 mm

materiale: HCS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.25 126 mm 4 mm 3 12.95

     

23.803.25

 Lame per foretti BOSCH tipo T 344 DP
dentatura allicciata e smerigliata, lama speciale per tagli ad angolo precisi in legno 
tenero, legno grezzo senza chiodi, pannelli in masonite e in fibra di legno sino a  
100 mm

materiale: HCS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.26 126 mm 4 mm 5 29.40

     

23.803.26

 Lame per foretti BOSCH tipo T 344 DF
dentatura allicciata e smerigliata, per tagli diritti e veloci in laminati, legno duro e 
legno grezzo senza chiodi sino a 100 mm

materiale: bimetallo

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.24 126 mm 4 mm 5 33.80

     

23.803.24

 Lame per foretti BOSCH tipo T 744 D
dentatura allicciata, smerigliate, per tagli diritti e veloci in legno tenero, legno grezzo 
senza chiodi, pannelli in masonite e in fibra di legno sino a 135 mm

materiale: HCS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.20 154 mm 4 mm 3 33.70

     

23.803.20
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0403-12-0403-12-04

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-04

 Lame per foretti BOSCH tipo T 1044 DP
dstradata, rettificata, per legno da construzione spesso e legno tenoro sino a 150 mm, 
pannelli in truciolato, paniforte e pannelli in fibra

materiale: HCS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.18 224 mm 4 mm 3 45.90

     

23.803.18

 Lame per foretti BOSCH tipo T 101 AO
dentatura a punta e smerigliata, lama curva per curve pulite e strette o angoli retti in 
legno tenero, compensato e pannelli sino a 15 mm

materiale: HCS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.17 51 mm 1.4 mm 5 10.65

     

23.803.17

 Lame per foretti BOSCH tipo T 119 BO
dentatura ondulata e fresata, lama curva ideale per curve pulite e strette o angoli retti 
in legno tenero, compensato e pannelli sino a 15 mm

materiale: HCS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.19 51 mm 2 mm 5 10.55

     

23.803.19

 Lame per foretti BOSCH tipo T 244 D
dentatura allicciata e smerigliata, lama curva ideale per curve veloci e strette o angoli 
retti in legno tenero e pannelli sino a 50 mm

materiale: HCS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.23 74 mm 4 mm 5 12.20
23.802.23 74 mm 4 mm 25 56.90
23.801.23 74 mm 4 mm 100 213.00

     

23.801.23-23.803.23
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Accessori suddivisi per macchine
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Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0403-12-04

 Lame per foretti BOSCH tipo T 308 B
due file di denti disposte a diverse angolature, dente a coltello smerigliato a croce per 
il taglio delle fibre di legno nella parte inferiore del pezzo, dente a tetto smerigliato di 
precisione con angolo di spoglia inferiore e angolo di spoglia superiore ottimizzati, per 
tagliare le fibre di legno con taglio a tirare sulla parte superiore del pezzo, per tagli 
dritti, senza strappi su entrambi i lati e molto fini in legno tenero, pannelli in 
masonite, pannelli in fibra di legno

materiale: HCS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.12 91 mm 2.2 mm 5 18.90
23.802.12 91 mm 2.2 mm 25 84.60
23.801.12 91 mm 2.2 mm 100 320.00

 d Per risultati ottimali con oscillazione disattivata e per lavorare solo con una leggera pressione di 
avanzamento.

    

23.801.12-23.803.12

 Lame per foretti BOSCH tipo T 308 BO
due file di denti disposte a diverse angolature, dente a coltello smerigliato a croce per 
il taglio delle fibre di legno nella parte inferiore del pezzo, dente a tetto smerigliato di 
precisione con angolo di spoglia inferiore e angolo di spoglia superiore ottimizzati, per 
tagliare le fibre di legno con taglio a tirare sulla parte superiore del pezzo, per tagli 
curve, senza strappi su entrambi i lati e molto fini in legno tenero, pannelli in 
masonite, pannelli in fibra di legno

materiale: HCS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.14 91 mm 2.2 mm 5 22.45

 d Per risultati ottimali con oscillazione disattivata e per lavorare solo con una leggera pressione di 
avanzamento.

    

23.802.14-23.803.14

 Lame per foretti BOSCH tipo T 308 BF
due file di denti disposte a diverse angolature, dente a coltello smerigliato a croce per 
il taglio delle fibre di legno nella parte inferiore del pezzo, dente a tetto smerigliato di 
precisione con angolo di spoglia inferiore e angolo di spoglia superiore ottimizzati, per 
tagliare le fibre di legno con taglio a tirare sulla parte superiore del pezzo, per tagli 
dritti, senza strappi su entrambi i lati e molto fini in legno tenero, pannelli in 
masonite, pannelli in fibra di legno e materiali in pannelli plastificati

materiale: bimetallo

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.13 91 mm 2.2 mm 5 32.90
23.802.13 91 mm 2.2 mm 25 148.10
23.801.13 91 mm 2.2 mm 100 559.00

     

23.801.13-23.803.13

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0403-12-0403-12-04

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-04

 Lame per foretti BOSCH tipo T 308 BOF
due file di denti disposte a diverse angolature, dente a coltello smerigliato a croce per 
il taglio delle fibre di legno nella parte inferiore del pezzo, dente a tetto smerigliato di 
precisione con angolo di spoglia inferiore e angolo di spoglia superiore ottimizzati, per 
tagliare le fibre di legno con taglio a tirare sulla parte superiore del pezzo, per tagli 
curve, senza strappi su entrambi i lati e molto fini in legno tenero, pannelli in 
masonite, pannelli in fibra di legno e materiali in pannelli plastificati

materiale: bimetallo

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.16 91 mm 2.2 mm 5 39.00
23.802.16 91 mm 2.2 mm 25 127.60

     

23.802.16-23.803.16

 Lame per foretti BOSCH tipo T 101 AIF
dentatura a punta e smerigliata, per tagli diritti e puliti in legno duro, pannelli 
rivestiti, epossidici e materie plastiche sino a 30 mm

materiale: bimetallo

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.72 74 mm 1.7 mm 5 27.70

     

23.803.72

 Lame per foretti BOSCH tipo T 101 AOF
dentatura a punta e smerigliata, lama speciale per tagli curvi puliti in legno duro, 
pannelli rivestiti e legno compensato sino a 15 mm

materiale: bimetallo

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.73 57 mm 1.4 mm 5 27.10

     

23.803.73

 Lame per foretti BOSCH tipo T 101 BF
dentatura con smerigliatura dell'angolo di spoglia inferiore, per tagli diritti e puliti in 
laminati, legno duro, materiali epossidici e materie plastiche sino a 30 mm

materiale: bimetallo

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.69 74 mm 2.5 mm 5 27.20
23.802.69 74 mm 2.5 mm 25 115.90

     

23.802.69-23.803.69

si00
Linien
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Accessori suddivisi per macchine
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Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0403-12-04

 Lame per foretti BOSCH tipo T 301 CDF
dentatura con smerigliatura dell'angolo di spoglia inferiore, per tagli diritti e puliti in 
laminati, legno tenero e duro sino a 65 mm

materiale: bimetallo

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.76 91 mm 3 mm 5 33.20

     

23.803.76

 Lame per foretti BOSCH PROGRESSOR tipo T 345 XF
dentatura allicciata e fresata, passo crescente dei denti per impiego universale in 
materiali sottili e spessi, in legno grezzo e legno da costruzione con chiodi sino a 65 
mm, metalli non ferrosi, acciaio, materiali epossidici, profili d'alluminio sino a 10 mm, 
punta della lama di forma speciale con dente d'innesto tagliente per un'immersione 
rapida e precisa

materiale: bimetallo

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.799.03 106 mm 2.4 - 5 mm 5 27.20
23.800.03 106 mm 2.4 - 5 mm 25 117.30

     

23.799.03-23.800.03

 Lame per foretti BOSCH tipo T 118 G
dentatura ondulata e fresata, per tagli diritti e puliti in lamiere molto sottili sino a 1,5 
mm. Per il taglio di lamiere con spessore inferiore a 1 mm è necessario tagliare anche 
una base in legno

materiale: HSS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.41 51 mm 0.7 mm 5 14.35

     

23.803.41

 Lame per foretti BOSCH tipo T 118 A
dentatura ondulata e fresata, per tagli diritti e puliti in lamiere sottili sino a 3 mm

materiale: HSS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.31 51 mm 1.2 mm 5 14.35
23.802.31 51 mm 1.2 mm 25 64.90
23.801.31 51 mm 1.2 mm 100 246.00

     

23.801.31-23.803.31
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Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-04

 Lame per foretti BOSCH tipo T 118 AF
dentatura ondulata e fresata, per tagli diritti e puliti in lamiere sottili sino a 3 mm

materiale: bimetallo

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.65 57 mm 1.2 mm 5 20.25

     

23.803.65

 Lame per foretti BOSCH tipo T 118 B
dentatura ondulata e fresata, per tagli diritti e puliti in lamiere di spessore medio sino 
a 6 mm

materiale: HSS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.37 51 mm 2 mm 5 14.35
23.802.37 51 mm 2 mm 25 64.90
23.801.37 51 mm 2 mm 100 246.00

     

23.801.37-23.803.37

 Lame per foretti BOSCH tipo T 118 BF
dentatura ondulata e fresata, per tagli diritti e puliti in lamiere di spessore medio sino 
a 6 mm

materiale: bimetallo

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.61 57 mm 2 mm 5 20.25

     

23.803.61

 Lame per foretti BOSCH tipo T 118 GFS
a base di metallo in polvere e 8% di cobalto, ondulate, fresate, migliore potenza di 
taglio e velocità di taglio più alta in INOX da 0,8-1,5 mm, poco attrito nel materiale, 
maggiore resistenza alle alte temperature per una minore usura

materiale: HSS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.34 57 mm 0.8 mm 5 24.30

     

23.803.34
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0403-12-04 03-12-0403-12-04 03-12-0403-12-04

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0403-12-04

 Lame per foretti BOSCH tipo T 118 EFS
a base di metallo in polvere e 8% di cobalto, ondulate, fresate, migliore potenza di 
taglio e velocità di taglio più alta in INOX da 1,5-3,5 mm, poco attrito nel materiale, 
maggiore resistenza alle alte temperature per una minore usura

materiale: HSS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.36 57 mm 1.4 mm 5 24.25

     

23.803.36

 Lame per foretti BOSCH tipo T 218 A
dentatura ondulata e fresata, lama curva per curve pulite e strette o angoli retti in 
lamiere sottili sino a 3 mm

materiale: HSS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.804.38 67 mm 1.1 - 1.5 mm 5 18.30

     

23.804.38

 Lame per foretti BOSCH tipo T 118 EOF
dentatura ondulata e fresata, lama curva per curve pulite e strette o angoli retti in 
lamiere sottili sino a 4 mm

materiale: bimetallo

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.75 57 mm 1.5 mm 5 23.85

     

23.803.75

 Lame per foretti BOSCH tipo T 318 B
dentatura ondulata e fresata, lama speciale per tagli ad angolo precisi in lamiere di 
spessore medio sino a 6 mm, tubi e profili con ø sino a 65 mm

materiale: HSS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.38 106 mm 2 mm 5 25.80

     

23.803.38
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0403-12-0403-12-04

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-04

 Lame per foretti BOSCH tipo T 127 D
dentatura allicciata e fresata, per tagli diritti e puliti in alluminio, plastica, materiali 
epossidici, tubi e profili sino a 30 mm, lamiere da 1,5 a 10 mm

materiale: HSS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.27 74 mm 3 mm 5 15.60

     

23.803.27

 Lame per foretti BOSCH tipo T 227 D
dentatura allicciata e fresata, lama curva per curve pulite e strette o angoli retti in 
alluminio, plastica, materiali epossidici, tubi e profili sino a 30 mm, lamiere da 1,5 a 
10 mm

materiale: HSS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.804.40 74 mm 3 mm 5 21.20

     

23.804.40

 Lame per foretti BOSCH tipo T 318 A
dentatura ondulata e fresata, per tagli diritti e puliti in tubi e profili sino a 65 mm

materiale: HSS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.801.32 106 mm 1.2 mm 100 426.00

     

23.801.32

 Lame per foretti BOSCH tipo T 318 A
dentatura ondulata e fresata, per tagli diritti e puliti in alluminio, materiali a 
sandwich, tubi e profili sino a 65 mm, lamiere sino a 3 mm

materiale: bimetallo

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.33 106 mm 1.1 mm 5 32.30

     

23.803.33



421

2

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0403-12-04 03-12-0403-12-04 03-12-0403-12-04

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0403-12-04

 Lame per foretti BOSCH tipo T 718 BF
dentatura ondulata e fresata, per tagli diritti e puliti in materiali a sandwich sino a 
120 mm

materiale: bimetallo

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.35 154 mm 2 mm 3 37.50

     

23.803.35

 Lame per foretti BOSCH tipo T 318 BF
dentatura ondulata e fresata, per tagli diritti e puliti in alluminio, materiali a 
sandwich, materie plastiche, materiali epossidici, tubi e profili sino a 65 mm, lamiere 
sino a 6 mm

materiale: bimetallo

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.39 106 mm 1.8 mm 5 32.30

     

23.803.39

 Lame per foretti BOSCH PROGRESSOR tipo T 123 X
dentatura allicciata e fresata, passo crescente dei denti per impiego universale in 
materiali sottili e spessi, ideale per alluminio, tubi e profili sino a 30 mm e lamiere 
sino a 10 mm, punta della lama di forma speciale con dente d'innesto tagliente per 
un'immersione rapida e precisa

materiale: HSS

Articolo n. lung. utile confezione pacco
23.799.01 74 mm 5 19.50
23.800.01 74 mm 25 80.70

     

23.799.01-23.800.01

 Lame per foretti BOSCH tipo T 118 AHM
dentatura smerigliata, per lamiere in acciaio inox sottili sino a 3 mm, per lavorare 
senza oscillazioni e con numero ridotto di corse

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.32 51 mm 1.1 mm 3 45.10

     

23.803.32



421.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Lame per foretti BOSCH tipo T 128 BHM
listello con denti rettificati, per tagli dritti, senza strappi su entrambi i lati e 
molto fini nelle plastiche, il listello dentato è saldato a un corpo in acciaio al carbonio 
estremamente elastico con Carbide Technology per il taglio delle plastiche 
termoindurenti abrasive e l'HPL (pannelli laminati ad alta pressione)
materiale: Carbide

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.77 92 mm 1.8 mm 3 44.20

     

23.803.77

.

nled
Linien



421.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare
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Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0403-12-0403-12-04

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-04

 Lame per foretti BOSCH tipo T 118 EHM
dentatura smerigliata, per lamiere in acciaio inox di spessore medio sino a 5 mm, per 
lavorare senza oscillazioni e con numero ridotto di corse

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.74 51 mm 1.4 mm 3 45.10

23.803.74

 Lame per foretti BOSCH tipo T 301 CHM
dentatura smerigliata, per tagli diritti e puliti in profili epossidici, profili GFK e profili 
Corian con ø sino a 65 mm

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.08 91 mm 3.3 mm 3 65.50

23.803.08

 Lame per foretti BOSCH tipo T 141 HM
dentatura allicciata per tagli diritti e veloci in cartongesso e fibrocemento sino a 
50 mm, pannelli epossidici sino a 20 mm

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.43 74 mm 4.3 mm 3 57.50

23.803.43

 Lame per foretti BOSCH tipo T 341 HM
dentatura allicciata per tagli diritti e veloci in cartongesso, calcestruzzo cellulare e 
fibrocemento sino a 80 mm, pannelli epossidici sino a 50 mm

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.45 106 mm 4.3 mm 3 67.00

23.803.45
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine
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03-12-0403-12-04 03-12-0403-12-04 03-12-0403-12-04

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0403-12-04

 Lame per foretti BOSCH tipo T 313 AW
coltello ondulato smerigliato, per tagli diritti e puliti in polistirolo, materiali 
d'isolazione, gomma, cartone, moquette e pelle sino a 100 mm

materiale: HCS

Articolo n. lung. utile confezione pacco
23.803.53 126 mm 3 20.85

     

23.803.53

 Lame per foretti BOSCH tipo T 1013 AWP
lama rettificata ondulata, particolarmente adatto per materiali isolanti in fibra, 
polistirolo espanso et cartone sina a 150 mm

materiale: HCS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.54 224 mm 12 mm 3 50.70

     

23.803.54

 Lame per foretti BOSCH tipo T 150 Riff
grana 50, per tagli diritti e puliti in piastrelle tenere da parete in ceramica e materie 
plastiche rinforzate con fibra di vetro sino a 10 mm

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. lung. utile confezione pacco
23.803.49 51 mm 3 26.00

     

23.803.49

 Lame per foretti BOSCH tipo T 130 Riff
grana 30, per tagli diritti e veloci in piastrelle tenere da parete in ceramica e materie 
plastiche rinforzate con fibra di vetro sino a 15 mm

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. lung. utile confezione pacco
23.803.47 51 mm 3 26.00

     

23.803.47
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0403-12-0403-12-04

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-04

 Lame per foretti BOSCH tipo T 101 A
dentatura con smerigliatura dell'angolo di spoglia inferiore, per tagli diritti e puliti in 
plexiglas e policarbonato sino a 20 mm

materiale: HSS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.803.71 74 mm 2 mm 5 23.65

     

23.803.71

 Lame per foretti BOSCH tipo T 113 A
coltello smerigliato, per tagli diritti e puliti in polistirolo, materiali d'isolazione, 
gomma, cartone, moquette e pelle sino a 50 mm

materiale: HCS

Articolo n. lung. utile confezione pacco
23.803.51 74 mm 3 20.85

     

23.803.51

 Lime piatte
con gambo per lame di seghetti standard di tipo T, per metallo

Articolo n. lung. utile lunghezza totale larghezza confezione pacco
23.808.01 60 mm 153 mm 8 mm 3 54.70

     

23.808.01

 Kit di lame per foretti BOSCH
40 pezzi, in scatola di plastica 

contenuto:

 10 pezzi  T101B / HCS    23.803.01
 10 pezzi  T144D / HCS  23.803.21
 10 pezzi  T244D / HCS  23.803.23
 10 pezzi    T118A / HSS  23.803.31 

Articolo n. kit
23.801.99 54.60

     

23.801.99
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0403-12-04 03-12-0403-12-04 03-12-0403-12-04

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0403-12-04

 Lame per seghe a sciabola BOSCH tipo S 644 D
dentatura allicciata e smerigliata, ideali per tagli a immersione in legno da costruzione 
sino a 100 mm, pareti in legno sino a 75 mm, pannelli in masonite e MDF sino a 60 
mm, compensato e materie plastiche sino a 100 mm

materiale: HCS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.809.01 130 mm 4 mm 2 12.05
23.810.01 130 mm 4 mm 25 121.70
23.811.01 130 mm 4 mm 100 393.00

     

23.809.01-23.811.01

 Lame per seghe a sciabola BOSCH tipo S 1531 L
per legno (taglio e potatura di alberi)

materiale: HCS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.809.03 205 mm 5 / 6.5 mm 2 19.00

     

23.809.03

 Lame per seghe a sciabola BOSCH tipo S 617 K
per legno, tagli diritti o a curva

materiale: HCS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.809.05 130 mm 8.5 mm 2 13.95

     

23.809.05

 Lame per seghe a sciabola BOSCH tipo S 1111 K
per legno

materiale: HCS

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.809.07 205 mm 8.5 mm 2 19.00

     

23.809.07

 Lame per seghe a sciabola BOSCH tipo S 1411 DF
per legno, materie plastiche, calcestruzzo cellulare

materiale: bimetallo

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.809.09 300 mm 4 mm 5 48.40

     

23.809.09
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Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine
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03-12-0403-12-0403-12-04

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-04

 Lame per seghe a sciabola BOSCH tipo S 611 DF
dentatura allicciata e fresata, ideali per tagli a immersione in legno con chiodi, 
pannelli in masonite sino a 100 mm, materie plastiche massicce/GFK sino a 50 mm

materiale: bimetallo

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.809.10 150 mm 4 mm 5 31.80
23.810.10 150 mm 4 mm 25 142.80
23.811.10 150 mm 4 mm 100 513.00

     

23.809.10-23.811.10

 Lame per seghe a sciabola BOSCH tipo S 522 AF
per ferro e metalli non ferrosi sino a 3 mm

materiale: bimetallo

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.809.17 80 mm 1.2 mm 2 9.95

     

23.809.17

 Lame per seghe a sciabola BOSCH tipo S 922 BF
dentatura allicciata e fresata, per tagli veloci in lamiere spesse sino a 8 mm, tubi e 
profili massicci sino a ø 100 mm

materiale: bimetallo

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.809.19 130 mm 1.5 mm 2 13.10
23.810.19 130 mm 1.5 mm 25 130.70
23.811.19 130 mm 1.5 mm 100 437.00

     

23.809.19-23.811.19

 Lame per seghe a sciabola BOSCH tipo S 922 HF
per ferro e metalli non ferrosi 5-12 mm

materiale: bimetallo

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.809.21 130 mm 2.5 mm 2 13.10

     

23.809.21

 Lame per seghe a sciabola BOSCH tipo S 1122 BF
per ferro e metalli non ferrosi 3-8 mm, tubi e profili

materiale: bimetallo

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.809.27 180 mm 2 mm 2 20.05

     

23.809.27
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Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine
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Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0403-12-04

 Lame per seghe a sciabola BOSCH tipo S 628 DF
per pannelli in cartongesso, calcestruzzo cellulare, taglia in entrambe le direzioni

materiale: bimetallo

Articolo n. lung. utile passo dentatura confezione pacco
23.809.25 130 mm 4 mm 2 15.45

     

23.809.25

 Kit di lame per seghe per segaccio BOSCH GFZ 16-35 AC
 
lung. utile: 350 mm

Articolo n. materiale campi d'impiego kit
21.279.21 HSS legno / plastica 23.10
21.279.22 MD (metallo duro) calcestruzzo cellulare / gesso 57.20

     

21.279.21-22

 Lame segmentate BOSCH Wood
con inserto STARLOCK

campi d'impiego: legno
materiale: HCS

Articolo n. tipo larghezza prof. taglio confezione pezzo
21.437.35 AIZ 32 EPC 32 mm 50 mm 10 16.20
21.437.36 AII 65 APC 65 mm 40 mm 10 20.20

     

21.437.35

21.437.36

 Lame segmentate BOSCH BIM Hard Wood
con inserto STARLOCK

campi d'impiego: legno duro
materiale: bimetallo

Articolo n. tipo larghezza prof. taglio confezione pezzo
21.437.42 AIZ 32 BSPB 32 mm 50 mm 10 21.00
21.437.43 AII 65 BSPB 65 mm 40 mm 10 26.30

     

21.437.42

21.437.43



427.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 09.2018

Assortimento supplementare

 Lama di sega FESTOOL DSB/W
lama di ricambio per set di taglio ondulata SG / W-ISC

materiale: HCS

Articolo n. profondità taglio fabbrica n. pezzo
21.219.70 240 mm 575416 24.50
21.219.71 350 mm 575417 36.50

     

21.219.70-71

 Lama di sega FESTOOL DSB/G
lama di ricambio per set di taglio limitato SG / G-ISC

materiale: HCS

Articolo n. profondità taglio fabbrica n. pezzo
21.219.72 240 mm 575414 24.50
21.219.73 350 mm 575415 36.50

     

21.219.72-73



427.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 09.2018

Assortimento supplementare
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Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0403-12-0403-12-04

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-04

 Lame segmentate BOSCH BIM Wood + Metal
con inserto STARLOCK

materiale: bimetallo
campi d'impiego: legno / metallo

Articolo n. tipo larghezza prof. taglio confezione pezzo
21.437.46 AIZ 32 APB 65 mm 50 mm 10 21.00

     

21.437.46

 Lame segmentate BOSCH CARBIDE Metal
con inserto STARLOCK

campi d'impiego: metallo
materiale: Carbide

Articolo n. tipo larghezza profondità taglio confezione pezzo
21.437.54 AIZ 32 AT 32 mm 40 mm 10 36.50

     

21.437.54

 Lame E-Cut per seghetto FEIN finitura di rettifica incrociata
dentatura giapponese a due file

materiale: HCS

Articolo n. esecuzione larghezza profondità taglio pezzo
21.438.29 120 45 mm 50 mm 13.80
21.438.30 121 55 mm 50 mm 15.65
21.438.31 119 35 mm 50 mm 12.90
21.438.32 122 65 mm 50 mm 16.05

     

21.438.31

21.438.32

 Lame E-Cut per seghetto FEIN dentatura allicciata
dentatura standard a due file

materiale: HCS

Articolo n. esecuzione larghezza profondità taglio pezzo
21.438.33 123 32 mm 78 mm 10.60
21.438.34 124 42 mm 78 mm 11.05
21.438.35 136 65 mm 50 mm 12.05
21.438.36 135 35 mm 50 mm 11.15

     

21.438.35

21.438.36

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   21.438.28  235  50x50 mm

si00
Schreibmaschinentext

si00
Schreibmaschinentext

si00
Schreibmaschinentext

6m00
Durchstreichen



428.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 09.2018

Assortimento supplementare

 Taglierina giunto universale BOSCH HCS
tagliente affilato come un rasoio si entrambi i lati della lama unitamente a una punta 
acuminata per la perforazione e il taglio senza fatica dei materiali e flessibili. Questa 
taglierina è progettata per l'uso su giunti a espansione morbidi, stucchi come composti 
sigillanti, materiali isolanti e materiali per giunti morbidi.

con inserto STARLOCK
materiale: HCS

Articolo n. tipo larghezza profondità taglio pezzo
21.437.60 AIZ 28 SC 28 mm 40 mm 23.60

     

21.437.60

 Lame multiuso BOSCH HCS
design presenta un pull cutter da un lato e un push cutter dall'altro creando un 
accessorio di taglio versatile. La speciale lama a forma di uncino larga consente di 
eseguire tagli con una sola mano. Questo accessorio taglia facilmente materiali 
resistenti, morbidi, abrasivi come carta catramata, cartone, moquette ed erba 
artificiale. 

con inserto STARLOCK
materiale: HCS

Articolo n. tipo larghezza profondità taglio pezzo
21.437.61 ASZ 32 SC 24 mm 11 mm 20.35

     

21.437.61



428.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Kit di Starlock Best of Cutting 5 pezzi
accessori Starlock, adatti a tutte le macchine Starlock, Starlock Plus e Starlock Max, in 
una pratica scatola di stoccaggio

kit composto da: 
1x lama a tuffo BIM Hard Wood AIZ 32 BSPB 
1x lama a tuffo BIM Wood and Metal AIZ 32 APB 
1x lama a segmenti BIM Wood and Metal ACZ 85 EB 
1x lama a tuffo carbide Metal AIZ 32 AT 
1x lama a tuffo BIM Wood and Metal AII 65 APB

campi d'impiego: legno / metallo
materiale: bimetallo / Carbide

Articolo n. kit
21.437.98 80.00

     

21.437.98
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine
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Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0403-12-04

 Lame E-Cut per seghetto FEIN bimetallo
per impiego universale

materiale: bimetallo

Articolo n. esecuzione larghezza profondità taglio pezzo
21.438.50 147 28 mm 60 mm 14.35
21.438.51 148 44 mm 60 mm 15.05

     

21.438.50

21.438.51

 Lame E-Cut per seghetto FEIN Long-Life
per tutti i tipi legno sino a 78 mm, anche con chiodi, cartongesso, tutte le materie 
plastiche, così come GFK. Lama con alta velocità di taglio, estremamente robusta, che 
dura di più
materiale: bimetallo

Articolo n. esecuzione larghezza profondità taglio pezzo
21.438.60 162 32 mm 78 mm 12.05
21.438.61 164 35 mm 50 mm 12.80
21.438.62 163 42 mm 78 mm 12.50
21.438.63 165 65 mm 50 mm 13.90

     

21.438.60-63

 Lame segmentate FEIN FSN 400 / FSC 2.0
piegate a gomito, per la rimozione delle lastre di vetro isolante annegate nel mastice

Articolo n. confezione pacco
21.438.22 2 84.30

     
21.438.22

 Lame FEIN FSN 400 / FSC 2.0
per il taglio di silicone o mastice morbido

Articolo n. confezione pacco
21.438.23 5 20.65

     
21.438.23
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0403-12-0403-12-04

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-04

 Lame per seghe E-Cut FEIN STARLOCK Precision HCS
dentatura giapponese a due file

materiale: HCS

Articolo n. esecuzione larghezza profondità 
taglio

confezione pezzo

21.561.30 126 35 mm 50 mm 50 13.35

 d Portadischi STARLOCK adatta su tutti FEIN MULTIMASTER 
et prodotto concorrente come BOSCH, MAKITA, METABO etc. 

    

21.561.30

 Lame per seghe E-Cut FEIN STARLOCK PLUS Precision HCS
dentatura giapponese a due file

materiale: HCS

Articolo n. esecuzione larghezza profondità 
taglio

confezione pezzo

21.561.36 198 45 mm 50 mm 50 13.70
21.561.37 127 65 mm 50 mm 50 14.45

 d STARLOCK PLUS Aufnahme passt auf alle FEIN MULTIMASTER

    

21.561.36

21.561.37

 Lame per seghe E-CutFEIN STARLOCK Longlife BIM
dentatura standard

materiale: bimetallo

Articolo n. esecuzione larghezza profondità 
taglio

confezione pezzo

21.561.40 183 20 mm 34 mm 50 9.85
21.561.38 160 35 mm 50 mm 50 12.80
21.561.41 221 50 mm 50 mm 10 13.65

 d Portadischi STARLOCK adatta su tutti FEIN MULTIMASTER 
et prodotto concorrente come BOSCH, MAKITA, METABO etc. 

    

21.561.38

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   21.561.29  esecuzione 233, larghezza 50 mm, SLP              21.561.28  esecuzione 230, larghezza 65 mm, SL

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   21.561.43  esecuzione 184, larghezza 10 mm, SL               21.561.44  esecuzione 228, larghezza 65 mm, SL
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0403-12-04 03-12-0403-12-04 03-12-0403-12-04

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0403-12-04

 Lame per seghe E-Cut FEIN STARLOCK PLUS Longlife BIM
dentatura standard

materiale: bimetallo, inserto: Starlock Plus

Articolo n. esecuzione larghezza profondità 
taglio

confezione pezzo

21.561.39 161 65 mm 50 mm 50 13.90

 d STARLOCK PLUS Aufnahme passt auf alle FEIN MULTIMASTER

    

21.561.39

 Lame per seghe E-Cut FEIN STARLOCK Universal BIM
 materiale: bimetallo

Articolo n. esecuzione larghezza profondità 
taglio

confezione pezzo

21.561.24 222 28 mm 60 mm 10 14.10
21.561.25 223 44 mm 55 mm 10 14.85

 d Portadischi STARLOCK adatta su tutti FEIN MULTIMASTER 
et prodotto concorrente come BOSCH, MAKITA, METABO etc. 

    

21.561.24

21.561.25

 Lame per seghe E-Cut FEIN STARLOCK PLUS Universal BIM
 materiale: bimetallo, inserto: Starlock Plus

Articolo n. esecuzione larghezza profondità 
taglio

confezione pezzo

21.561.52 151 28 mm 60 mm 50 14.35
21.561.23 152 44 mm 60 mm 50 15.10

 d STARLOCK PLUS Aufnahme passt auf alle FEIN MULTIMASTER

    

21.561.23

21.561.52

 Lame per seghe E-Cut FEIN STARLOCK MAX Standard HCS
 materiale: HCS

Articolo n. esecuzione larghezza profondità 
taglio

confezione pezzo

21.438.70 200 32 mm 78 mm 50 10.60
21.438.71 202 42 mm 78 mm 50 11.05
21.438.73 231 32 mm 90 mm 50 10.80

     

21.438.70

21.438.71

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   21.561.26  esecuzione 133, larghezza 35 mm, SL              21.561.27  esecuzione 134, larghezza 65 mm, SLP

si00
Linien



431.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Lame per seghe Carbide Pro E-Cut FEIN BIM
lama da taglio in profondità, in MD e con rivestimento in TiN, estremamente resistente 
all'usura. La scelta giusta per materiali duri come metalli ferrosi, acciaio inox o tubi in 
rame. Utilizzabile anche per viti temprate e viti metriche ad alta resistenza. Ideale 
anche per materiali abrasivi come mattoni, opere in muratura o pannelli in fibra di 
cemento nonché per laminato, fibra di carbonio e vetroresina. Buona potenza e qualità 
di taglio in tutti i tipi di legno come legno duro o truciolato.

materiale: Carbide
campi d'impiego: metallo / legno

Articolo n. modello larghezza profondità 
taglio

inserto confezione pezzo

21.561.66 236 35 mm 45 mm Starlock 50 25.60

     

21.561.66

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:	21.561.67	   32 x 60 mm SLP	21.561.68   32 x 75 mm SLM



431.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Kit di lama per seghe FEIN Best of E-Cut StarLockPlus
kit di accessori 6 pezzi, in scatola di plastica, composto da: 
1 lama per seghe E-Cut Universal di ogni 28 e 44 mm 
2 lame per seghe E-Cut Long-Life di ogni 35 e 65 mm 
 
adatto per: AMM 300 Plus Start/Select, AMM 500 Plus Top/Select, AMM 700 Max 
Top/Select, MM 500 Plus Top/Plus, MM 700 Max Top/Max, MM 300 Plus Start

materiale: bimetallo
inserto: Starlock Plus / Starlock

Articolo n. kit
21.561.89 64.90

     

21.561.89
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0403-12-0403-12-04

Lame per foretti e per seghe a sciabola
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-04

 Lame per seghe E-Cut FEIN STARLOCK MAX Long-Life BIM
 materiale: bimetallo

Articolo n. esecuzione larghezza larg. di taglio confezione pezzo
21.438.75 201 32 mm 78 mm 50 12.05
21.438.76 203 42 mm 78 mm 50 12.50
21.438.77 224 32 mm 90 mm 50 12.30

     

21.438.75

21.438.76

 Ferro reversibile per pialla HSS TERSA
per legno tenero e duro

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
23.613.26 260 mm 10 mm 25.70
23.613.30 300 mm 10 mm 28.60
23.613.41 410 mm 10 mm 33.30
23.613.51 510 mm 10 mm 41.10
23.613.61 610 mm 10 mm 49.70
23.613.63 630 mm 10 mm 48.60

     

23.613.26-63

 Ferro reversibile per pialla in MD
per pialla a filo ADLER

Articolo n. lunghezza confezione pacco
23.629.55 56 mm 10 92.00

     

23.629.55

 Ferro a spirale in MD
per pialla a mano FESTOOL EHL 65 EQ (21.306.02)

Articolo n. lunghezza pezzo
23.631.65 65 mm 20.30

     23.631.65



432.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 04.2018

Assortimento supplementare

 Ferro reversibile per pialla in MD
per pialla a mano a batteria BOSCH GHO 12 V-20

Articolo n. lunghezza confezione pacco
23.655.56 56 mm 10 43.30

     

23.655.56



432.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 04.2018

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame reversibili e ferri per pialla
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0503-12-04 03-12-0503-12-04 03-12-0503-12-04

Lame reversibili e ferri per pialla
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0503-12-04

 Ferro a spirale per pialla in MD
per pialla a mano FESTOOL HL 850 E

Articolo n. lunghezza pezzo
23.650.82 82 mm 32.50

     

23.650.82

 Ferro reversibile per pialla in MD
per pialla per smussare WEGOMA FH-71

Articolo n. lunghezza confezione pacco
23.638.78 80.5 mm 10 56.70

     

23.638.78

 Ferro reversibile per pialla in MD
per pialla a mano ELU MFF 40 + 80, da macchina n. 98851

Articolo n. lunghezza coppia
23.642.80 80 mm 20.20

     
23.642.80

 Ferro reversibile per pialla in MD
per tutte le più comuni pialle a mano di marca BOSCH, Makita, AEG, Atlas Copco, Black 
& Decker, DeWalt, Elu, Hitachi, Holz Her, Metabo, Skil, ecc.

Articolo n. lunghezza coppia
23.643.82 82 mm 32.70

     

23.643.82

 Ferro reversibile per pialla in MD
per pialla a mano

Articolo n. larghezza confezione pacco
23.655.82 82 mm 10 41.50

     

23.655.82
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame reversibili e ferri per pialla
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0503-12-0503-12-05

Lame reversibili e ferri per pialla
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-05

 Misuratore di utensili da taglio HEBOR H50
per regolare ferri per pialle, frese, frese a denti riportati, lame per seghe circolari, ecc.

Articolo n. scala classificazione pezzo
23.665.50 0 - 50 mm 0.5 mm 350.00

     

23.665.50

 Lame reversibili di ricambio
 

Articolo n. lung. larg. altezza foro ø distanza fori confez. prezzo
23.255.64 30 mm 12 mm - - - 10 63.10
23.590.07 7.65 mm 12 mm 1.5 mm 4 mm - 1 5.25
23.590.09 12 mm 9 mm 1.5 mm - - 10 12.00
23.590.12 12 mm 12 mm 1.5 mm 4 mm - 1 5.60
23.590.20 20 mm 12 mm 1.5 mm 4 mm - 1 5.90
23.590.30 30 mm 12 mm 1.5 mm 4 mm 14 mm 1 6.30
23.590.40 40 mm 12 mm 1.5 mm 4 mm 26 mm 1 8.20
23.590.45 45 mm 12 mm 1.5 mm 4 mm 26 mm 3 57.60
23.590.50 50 mm 12 mm 1.5 mm 4 mm 26 mm 1 8.40

 a Lame reversibili disponibili solo in confezioni complete.

 d N. d'articolo per LAMELLO Plano 45 e Cantex

    

23.255.64-23.590.50

 Lame reversibili di ricambio in MD
 

Articolo n. L/L/A ø foro pezzo
23.592.14 14/14/2 mm 7 mm 5.25

     

23.592.14

 Lame reversibili di ricambio per fresa per scanalare HWS
 
campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. LU confezione pezzo
23.209.21 20 mm 10 10.00
23.209.23 30 mm 10 9.50

 e  Ricambi: Viti di fissaggio TX6 M5 x 4mm vedere 23.213.72, pagina 392   

23.209.21-23



434.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Calibro per cilindro
Qualità robusta e durevole, con pochi semplici passaggi, questo aiuto può essere 
utilizzato per misurare la lunghezza del cilindro richiesta in pochissimo tempo
materiale: alluminio / acciaio cromato

Articolo n. campo misura pezzo
29.211.01 90 / 90 mm 49.80

     

29.211.01



434.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame reversibili e ferri per pialla
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0503-12-05 03-12-0503-12-05 03-12-0503-12-05

Lame reversibili e ferri per pialla
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0503-12-05

 Lame reversibili di ricambio per fresa per scanalare HWS
 
campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø fresa prof. taglio confezione pacco
23.207.60 10 - 13 mm 12 mm 10 80.00

     

23.207.60

 Lame reversibili di ricambio per fresa per scanalare HWS
 
campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø fresa prof. taglio confezione prezzo
23.210.59 14 mm 20 mm 10 105.00
23.210.60 14.6 mm 20 mm 10 105.00
23.210.62 15 / 16 mm 20 mm 10 105.00
23.210.64 18 / 18.1 mm 20 mm 10 105.00
23.210.66 20 / 20.1 mm 20 mm 10 105.00
23.210.72 14 mm 30 mm 10 115.00
23.210.74 15 / 16 / 16.1 mm 30 mm 10 115.00
23.210.78 18 / 18.1 / 19 mm 30 mm 10 105.00
23.210.82 20 / 20.1 mm 30 mm 10 105.00
23.210.84 22 / 22.1 mm 30 mm 10 105.00
23.210.86 24 / 25 mm 30 mm 10 105.00
23.209.24 13.1 mm 40 mm 10 104.00

 d 27.175.09 (TX 9, per viti M 3) 
27.175.15 (TX 15, per viti M 3,5)

 e Attrezzi di montaggio: Chiavi inbus ad angolo PB 410 vedere 27.175.06-40, pagina 788   

23.210.59-86

23.210.74+23.209.24

 Piastrine reversibili di ricambio HWS
 
campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. confezione pezzo
23.211.50 10 9.00

 e  Ricambi: Viti di fissaggio TX6 M5 x 4mm vedere 23.213.72, pagina 392   

23.211.50
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame reversibili e ferri per pialla
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0503-12-0503-12-05

Lame reversibili e ferri per pialla
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-05

 Lame reversibili MD
per fresare le placchette di congiunzione LAMELLO

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. tipo pezzo
23.705.11 maschi allargatori 7.70
23.705.12 maschi sbozzatori 14.80

     
23.705.11-12

 Kit di lame reversibili per fresa per scanalature LAMELLO CLAMEX S
con 4 lame et 4 maschi sbozzatori

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. kit
86.005.13 83.70

     

86.005.13

 Lame reversibili di ricambio per fresa conica a raso HWS
 
campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. angolo confezione pacco
23.252.60 22 ° 10 110.00
23.252.62 30 ° 10 110.00
23.252.64 45 ° 10 110.00

     

23.252.60-64

 Lame di ricambio reversibili per fresa spuntatrice con piastrine reversibili
 
campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. raggio pezzo
23.284.45 1 mm 100.00
23.284.46 1.5 mm 100.00
23.284.47 2 mm 100.00
23.284.48 3 mm 100.00

     

23.284.45-48
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame reversibili e ferri per pialla
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0503-12-05 03-12-0503-12-05 03-12-0503-12-05

Lame reversibili e ferri per pialla
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0503-12-05

 Lame reversibili di ricambio per fresa spuntatrice HWS
 
campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. raggio confezione pacco
23.267.12 2 mm 10 125.00
23.267.13 3 mm 10 125.00
23.267.14 4 mm 10 135.00
23.267.15 5 mm 10 135.00
23.267.16 6 mm 10 145.00
23.267.18 8 mm 10 170.00
23.267.20 10 mm 10 175.00

 e  Attrezzi di montaggio: Chiavi inbus ad angolo PB 410 vedere 27.175.06-40, pagina 788 
Ricambi: Viti di ricambio vedere 23.213.71-79, pagina 392   

23.267.12-20

 Lame reversibili di ricambio per fresa a gradini HWS
 
campi d'impiego: per controcartella GLUTZ
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. L/L/A confezione pacco
62.079.91 30/19/19 mm 10 163.00

     

62.079.91

 Punte per scanalare di ricambio con lame per fresa a gradini HWS
 
campi d'impiego: per controcartella GLUTZ
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø fresa pezzo
62.079.94 46 / 2.8 mm 60.90

     
62.079.94

 Lame reversibili di ricambio per fresa a gradini HWS
 
campi d'impiego: per controcartella GLUTZ
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. L/L/A confezione pacco
62.079.95 19.3/7.7/1.5 mm 10 146.00

     
62.079.95
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame reversibili e ferri per pialla
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0503-12-0503-12-05

Lame reversibili e ferri per pialla
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-05

 Lame reversibili di ricambio per fresa a gradini HWS
 
campi d'impiego: per serrature di sicurezza TRIBLOC, TREPLANE e S-LOCK
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. L/L confezione pacco
62.152.98 18/13 mm 10 174.00
62.152.99 20/13 mm 10 170.00

     62.152.98-99

 Scanalatrice di ricambio MD per fresa per profili da angolo HWS
 
campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. gambo ø fresa pezzo
51.946.07 8 mm 40 / 1.4 mm 69.50

     

51.946.07
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-12-05 03-12-0603-12-05 03-12-0603-12-05 03-12-0603-12-05

Matrice lame per seghetti circolari

Se
gh

e 
cir

co
la

ri 
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Tipo di lama
Materiali Tipo Pagina Tipo Pagina Tipo Pagina Tipo Pagina

M
at

er
ia

li 
in

 le
gn

o

Legno tenero, trasversale, taglio fine 47 452 18 449 14 448 14 448

Legno tenero, longitudinale e trasversale 47 452 18 449 10 448 14 448

Legno duro, trasversale, taglio fine 47 452 18 449 14 448 14 448

Legno duro, longitudinale e trasversale 47 452 18 449 10 448 14 448

Legno da costruzione, con chiodi 47 
54

452 
453

54 453 50 453  – –

Pannelli in masonite, grezzi 47 452 18 449 14 448 14 
21

448 
450

Pannelli in masonite, rivestiti o impiallacciati 21 450 18 449 25 451 25 451

Legno compensato-pressato < 10 mm 47 452 18 449 15 449 14 
15

448 
449

Legno compensato-pressato > 10 mm 47 452 18 449 15 449 14 448

MDF / Materiali fibrosi 47 452 18 449 14 448 14 
21

448 
450

Pannelli multistrato, pannelli a 3 strato < 10 mm 47 452 18 449 15 449 14 
15

448 
449

Pannelli multistrato, pannelli a 3 strato > 10 mm 47 452 18 449 14 448 14 448

Laminati 21 450 21 450 21 450 21 450

Materiali Tipo Pagina Tipo Pagina Tipo Pagina Tipo Pagina

M
at

er
ia

li 
di

ve
rs

i

Pannelli in mat. termoindurente, pannelli in masonite 21 450 21 450 21 450 21 450

Vetro acrilico / Plexiglas – – – – 15 449 15 449

Materiali epossidici, materiale plastiche 21 450 21 450 21 450 21 450

Fermacell, cartongesso 14 448 18 449 14 448 14 448

Metalli non ferrosi, alluminio 54 453 42 
54

451 
453

42 451 42 451

Materiali minerali, Corian, Varicor ecc. 21 450 21 450 21 450 21 450

Eternit 21 450 21 450 21 450 21 450
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0603-12-0603-12-06

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-06

 Fresa per scanalature con lame in MD
per fresare le placchette di congiunzione LAMELLO, 
con 2 lame e rispettivamente 2 maschi sbozzatori a sinistra e a destra

con 4 fori ausiliari, per fresatrici LAMELLO

materiale: MD (metallo duro)
campi d'impiego: legno

Articolo n. ø foro denti larghezza di taglio pezzo
23.703.06 100 mm 22 mm 6 4 mm 121.90

     

23.703.06

Simbolo lame per seghe circolari
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0603-12-06 03-12-0603-12-06 03-12-0603-12-06

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0603-12-06

 Fresa per scanalature con lame reversibili in MD
per fresare le placchette di congiunzione LAMELLO, 
con 2 lame e 2 maschi sbozzatori

per fresatrici LAMELLO e DEWALT

materiale: MD (metallo duro)
campi d'impiego: legno

Articolo n. ø foro denti larghezza di taglio pezzo
23.705.06 100 mm 22 mm 4 4 mm 242.00

 e  Ricambi: Lame reversibili MD vedere 23.705.11-12, pagina 441

23.705.06

 Lame reversibili MD
per fresare le placchette di congiunzione LAMELLO

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. tipo pezzo
23.705.11 maschi allargatori 7.70
23.705.12 maschi sbozzatori 14.80

     
23.705.11-12

 Fresa per scanalature con lame in MD
per fresare le placchette di congiunzione LAMELLO

per fresatrice universale BOSCH GFF 22 A

materiale: MD (metallo duro)
campi d'impiego: legno

Articolo n. ø foro denti larghezza di taglio pezzo
23.706.05 105 mm 22 mm 8 4 mm 56.10

     

23.706.05

 Fresa per scanalature con lame in MD
per fresare i tasselli per resina MINI-SPOT gr. 2, 
con 2 lame e 2 maschi sbozzatori

per fresatrici LAMELLO ed DEWALT

materiale: MD (metallo duro)
campi d'impiego: legno

Articolo n. ø foro denti larghezza di taglio pezzo
23.703.08 100 mm 22 mm 4 8 mm 227.00

     

23.703.08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0603-12-0603-12-06

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-06

 Fresa per scanalature LAMELLO CLAMEX S MD
a doppi taglio, per fresatura 8 mm

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø foro spessore pezzo
86.005.12 100 mm 22 mm 8 mm 206.00

     

86.005.12

 Kit di lame reversibili per fresa per scanalature LAMELLO CLAMEX S
con 4 lame et 4 maschi sbozzatori

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. kit
86.005.13 83.70

     

86.005.13

 Fresa per scanalature LAMELLO ZETA MD
per fresare le placchette di congiunzione LAMELLO CLAMEX P con profilo 
con 4 fori ausiliari, per fresatrici LAMELLO ZETA

per circa 1000-2000 tagli in media, riaffilabile 1 volta

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø foro larghezza pezzo
86.005.31 100 mm 22 mm 7 mm 137.90

     

 

86.005.31
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0603-12-06 03-12-0603-12-06 03-12-0603-12-06

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0603-12-06

 Fresa per scanalature al diamante LAMELLO ZETA
per circa 15'000-20'000 tagli in media come il fresa MD

campi d'impiego: legno
materiale: diamantato

Articolo n. ø fresa foro larghezza pezzo
86.005.32 100 mm 22 mm 7 mm 237.00

     

 

86.005.32

 Fresa per scanalature CNC LAMELLO
per fresare le placchette di congiunzione LAMELLO CLAMEX P con profilo 
con 4 fori ausiliari 6,6 mm, DTK 48 mm, per fresatura su macchine CNC

campi d'impiego: legno
materiale: diamantato

Articolo n. ø fresa foro larghezza pezzo
86.005.40 100.4 mm 30 mm 7 mm 287.00

 a Testa del mandrino disponibili su richiesta.

 e Accessori opzionali: Fresatura CNC LAMELLO vedere 86.005.42-44, pagina 443   

 

86.005.40

 Fresatura CNC LAMELLO
con gambo cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio

Articolo n. L/L DTK pezzo
86.005.42 16/80 mm 48 mm 249.00
86.005.43 20/90 mm 48 mm 249.00
86.005.44 25/90 mm 48 mm 249.00

     

 

86.005.42-44
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0603-12-0603-12-06

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-06

 Lame per seghe circolari LAMELLO in MD
senza flangia 

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø foro larghezza di taglio denti pezzo
23.712.10 100 mm 22 mm 2.4 mm 20 75.00
23.712.12 120 mm 22 mm 2.4 mm 20 75.70
23.712.15 150 mm 22 mm 2.4 mm 24 84.10
23.712.17 180 mm 22 mm 2.4 mm 12 69.90
23.712.18 180 mm 22 mm 2.4 mm 24 78.50
23.712.20 200 mm 22 mm 2.4 mm 12 76.80
23.712.21 200 mm 22 mm 2.4 mm 24 87.60

 c 23.712.10-12 con 2 ranelle distanziatrici

    

23.712.10-21

 Lame per seghe circolari LAMELLO in MD
senza flangia, dentatura negativa, indicata solo per taglio verticale, per l'impiego in 
legni resistenti e duri, pannelli in fibra di legno legati con cemento, pannelli in 
masonite e metalli non ferrosi

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø foro denti LU pezzo
23.713.15 150 mm 22 mm 26 6 122.80
23.713.18 180 mm 22 mm 24 6 95.80
23.713.20 200 mm 22 mm 24 4 117.80

     
23.713.20

 Flangia per lame per seghe circolari LAMELLO
con 4 viti

Articolo n. pezzo
23.709.20 34.10

     

23.709.20

 Ranelle distanziatrici per lame per seghe circolari LAMELLO
 

Articolo n. ø foro spessore pezzo
23.709.25 40 mm 22 mm 0.5 mm 3.08
23.709.26 40 mm 22 mm 1 mm 3.69

     

23.709.25-26

nled
Durchstreichen

nled
Durchstreichen



444.1

Assortimento supplementare

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2017

 Lame per seghe circolari LAMELLO in diamante
per LAMELLO TANGA DX 200

materiale: diamantato

Articolo n. ø foro pezzo
23.713.25 180 mm 29 mm 66.40
23.713.26 200 mm 29 mm 109.70
23.713.27 200 mm 29 mm 115.40

 d 23.713.27 per finestre in PVC

23.713.25-27

 Lame per seghe circolari LAMELLO in MD
per LAMELLO Tanga DX 200

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø foro denti pezzo
23.713.30 200 mm 29 mm 12 37.50
23.713.31 200 mm 29 mm 24 59.00
23.713.32 200 mm 29 mm 32 69.50

     

23.713.30-32



444.2

Assortimento supplementare

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2017
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0603-12-06 03-12-0603-12-06 03-12-0603-12-06

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0603-12-06

 Lame per seghe circolari in MD
per BEPo Twist UFS 115 N, 21.249.01

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. per ø foro denti pezzo
23.715.04 legno, resist. di chiodi 115 mm 25 mm 12 90.30
23.715.05 legno massiccio 115 mm 25 mm 12 90.30
23.715.06 laminato/pannelli masonite 115 mm 25 mm 16 90.30

     
23.715.04

 Lame diamantate
per tagliafughe universale BEPo Twist UFS 115, 21.249.01

per piastrelle, ceramica e terraglia

materiale: diamantato

Articolo n. ø foro pezzo
23.789.01 115 mm 25 mm 119.10

     
23.789.01

 Lame per seghe circolari in MD
per BEPo FFS 151

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. per ø foro denti pezzo
23.715.11 legno, resistente ai chiodi 150 mm 25 mm 18 129.40
23.715.12 Legno massiccio 150 mm 25 mm 16 130.70

     23.715.11-12

 Lame diamantate
per tagliafughe universale BEPo FFS 151

per piastrelle, ceramica e terraglia

materiale: diamantato

Articolo n. ø foro pezzo
23.789.11 150 mm 25 mm 172.00

     
23.789.11
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0603-12-0603-12-06

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-06

 Lame per seghe circolari in MD
per BEPo FFS 171

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø foro per denti pezzo
23.715.21 170 mm 25 mm legno, resistente ai chiodi 20 152.00
23.715.22 170 mm 25 mm Legno massiccio 18 153.00

     

23.715.21-22

 Lame diamantate
per tagliafughe universale BEPo FFS 171

per piastrelle, ceramica e terraglia

materiale: diamantato

Articolo n. ø foro pezzo
23.789.21 170 mm 25 mm 192.00

     
23.789.21

 Lame per seghe circolari in MD
per FESTOOL TS 55, ø 160/20 mm

Articolo n. per ø foro larg. di taglio denti pezzo
23.743.03 universale 160 mm 20 mm 2.2 mm WZ 28 pos. 88.20
23.743.04 laminato 160 mm 20 mm 2.2 mm WZ 48 pos. 110.00
23.743.05 alluminio 160 mm 20 mm 2.2 mm TF 52 neg. 169.00

     

23.743.03

 Lame per seghe circolari
per tutti i materiali in legno, pannelli edili, plastiche morbide, taglio grosso

materiale: acciaio

Articolo n. per ø foro larg. di taglio denti pezzo
23.743.11 HKC 55 160 mm 20 mm 1.8 mm W 18 46.40
23.743.13 HKC 55 160 mm 20 mm 1.8 mm W 32 76.70

     

23.743.11



446.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 09.2018

Assortimento supplementare

 Lame per seghetti circolari BOSCH Optiline Wood
suoi denti rettificati in metallo duro di alta qualità consentono tagli puliti mentre la 
lama realizzata in acciaio temprato SK5 dimensionalmente stabile (> 40 HRC) 
garantisce la precisione

per legno e materiali in legno

materiale: acciaio
finitura: temperato

Articolo n. ø foro larg. taglio corpo lama denti pezzo
23.741.85 85 mm 15 mm 1.1 mm 0.7 mm WZ 20 20.70

     
23.741.85



446.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 09.2018

Assortimento supplementare



447

2

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0603-12-06 03-12-0603-12-06 03-12-0603-12-06

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0603-12-06

 Lame per seghe circolari in MD
per FESTOOL TS 75

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. per ø foro larg. di taglio denti pezzo
23.744.03 universale 210 mm 30 mm 2.4 mm WZ 36 pos. 100.30
23.744.04 laminato 210 mm 30 mm 2.4 mm WZ 52 pos. 136.00
23.744.05 alluminio 210 mm 30 mm 2.4 mm TF 72 neg. 219.00

     

23.744.03

 Lame per seghe circolari in metallo duro
per FESTOOL CS 50 EB

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. per ø larg. di taglio denti pezzo
23.714.01 universale 190 mm 2.6 mm WZ 32 pos. 97.30
23.714.02 laminato 190 mm 2.6 mm TF 54 pos. 213.00
23.714.03 alluminio 190 mm 2.6 mm TF 58 neg. 186.00

     

23.714.01

 Lame per seghe circolari in MD
per FESTOOL CS 70 EB

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. per ø larg. di taglio denti pezzo
23.744.13 universale 225 mm 2.6 mm WZ 32 pos. 97.50
23.744.14 laminato 225 mm 2.6 mm TF 64 pos. 215.00
23.744.15 alluminio 225 mm 2.6 mm TF 68 neg. 215.00
23.744.16 dente fine 225 mm 2.6 mm WZ 48 pos. 136.60

     

23.744.13

 Lame per seghe circolari in MD
per FESTOOL KAPEX KS 88 e KS 120 EB

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. per ø foro larg. di taglio denti pezzo
23.745.03 universale 260 mm 30 mm 2.5 mm WZ 60 pos. 187.00
23.745.04 laminato 260 mm 30 mm 2.5 mm TF 64 pos. 219.00
23.745.05 alluminio 260 mm 30 mm 2.4 mm TF 68 neg. 219.00
23.745.06 dente fine 260 mm 30 mm 2.5 mm WZ 80 pos. 224.00

     

23.745.03



447.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare

 Lama per sega circolare in diamante FESTOOL
per la lavorazione di tutti pannelli con legante a base di gesso, cemento, truciolati e 
fibre

per TS 55 R e TSC 55
materiale: diamantato

Articolo n. ø foro larghezza di 
taglio

denti pezzo

23.743.20 160 mm 20 mm 2.2 mm FZ 5 neg. 191.00

     

23.743.20



447.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0603-12-0603-12-06

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-06

 Lame per seghe circolari tipo 10

 utilizzo 
 

 tagli longitudinali, tagli trasversali 
avanzamento a mano e meccanico 

 materiale 
 

 legno massiccio da tenero a duro, pannelli multistrato, 
termoplastico

 macchina  sega circolare da tavolo
 esecuzione    limitata dallo spessore dei trucioli
 dente  denti alternati, con ripulsori, metallo duro

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø foro larg. di taglio corpo lama denti pezzo
23.747.01 250 mm 30 mm 3.2 mm 2.2 mm 24 64.30
23.747.02 300 mm 30 mm 3.2 mm 2.2 mm 28 98.00
23.747.04 350 mm 30 mm 3.2 mm 2.2 mm 32 114.30
23.747.07 400 mm 30 mm 3.6 mm 2.4 mm 36 138.40

 e  Accessori opzionali: Bussola di riduzione vedere 23.790.03-21, pagina 454   

23.747.01-09

 Lame per seghe circolari tipo 14

 utilizzo 
 

 tagli longitudinali, tagli trasversali, per impiego universale 
avanzamento a mano e meccanico

 materiale 
 

 legno massiccio, derivati del legno grezzi e rivestiti da un 
lato, cartone, tecnopolimeri

 macchina    seghe circolari per taglio a formato, seghe circolari a scatto
 dente  denti alternati, metallo duro

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø foro larg. di taglio corpo lama denti pezzo
23.748.11 250 mm 30 mm 3.2 mm 2.2 mm 40 78.60
23.748.12 250 mm 30 mm 3.2 mm 2.2 mm 48 116.30
23.748.13 250 mm 30 mm 3.2 mm 2.2 mm 60 131.60
23.748.16 300 mm 30 mm 3.2 mm 2.2 mm 48 129.60
23.748.17 300 mm 30 mm 3.2 mm 2.2 mm 60 112.30
23.748.18 300 mm 30 mm 3.2 mm 2.2 mm 72 151.00
23.748.21 303 mm 30 mm 3.2 mm 2.2 mm 48 132.70
23.748.22 303 mm 30 mm 3.2 mm 2.2 mm 60 142.90
23.748.26 350 mm 30 mm 3.5 mm 2.5 mm 54 148.00
23.748.27 350 mm 30 mm 3.5 mm 2.4 mm 72 145.90
23.748.31 400 mm 30 mm 3.5 mm 2.4 mm 60 176.00

 e  Accessori opzionali: Bussola di riduzione vedere 23.790.03-21, pagina 454

23.748.11-31
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0603-12-06 03-12-0603-12-06 03-12-0603-12-06

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0603-12-06

 Lame per seghe circolari tipo 15

 utilizzo 
 
 

 tagli longitudinali, tagli trasversali, 
per materiali sottili 
avanzamento a mano e meccanico 

 materiale 
 

 legno massiccio, derivati del legno grezzi e rivestiti, 
termoplastico, termoindurenti

 macchina  seghe circolari per taglio a formato
 esecuzione    lama a più denti
 dente  denti alternati, metallo duro

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø foro larg. di taglio corpo lama denti pezzo
23.749.06 250 mm 30 mm 3.2 mm 2.2 mm 80 158.00
23.749.08 300 mm 30 mm 3.2 mm 2.2 mm 96 185.00

 e  Accessori opzionali: Bussola di riduzione vedere 23.790.03-21, pagina 454

23.749.06-12

 Lame per seghe circolari tipo 18

 utilizzo  tagli longitudinali, tagli trasversali 
avanzamento a mano e meccanico

 materiale   
 

 legno massiccio, materiali in legno, termoplastico, 
profili e pannelli in materiale termoindurente

 macchina 
 

 seghe circolari a scatto superiori, seghe circolari radiali, 
seghe circolari da tavolo

 dente  denti alternati negativ, metallo duro

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø foro larg. di taglio corpo lama denti pezzo
23.750.05 216 mm 30 mm 2.8 mm 2 mm 24 58.20
23.750.06 216 mm 30 mm 2.8 mm 2 mm 48 77.60
23.750.07 216 mm 30 mm 2.8 mm 2 mm 60 90.80
23.750.08 216 mm 30 mm 2.8 mm 2 mm 80 109.20
23.750.11 250 mm 30 mm 3.2 mm 2.2 mm 60 102.10
23.750.16 305 mm 30 mm 2.8 mm 2 mm 60 133.70

 e  Accessori opzionali: Bussola di riduzione vedere 23.790.03-21, pagina 454

23.750.01-16
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0603-12-0603-12-06

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-06

 Lame per seghe circolari METABO Multi-Cutter HW/CT
per impiego universale nel settore delle rifiniture interne, adatto per legno massiccio, 
truciolati grezzi, rivestiti o impiallacciati, MDF etc. e materiali esigenti materialien 
come laminato, profilati in plastica, alluminio, rame, ottone di spessore ridotto

con dente piatto a trapezio, metallo duro

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø foro larg. di taglio corpo lama denti pezzo
23.750.21 216 mm 30 mm 2.4 mm 1.8 mm 60 126.00

     23.750.21

 Lame per seghe circolari tipo 21

 utilizzo 
 

 tagli longitudinali, tagli trasversali 
avanzamento a mano e meccanico

 materiale 
 
 

 derivati del legno grezzi e rivestiti, 
termoindurenti, Duripanel, materiale laminati, 
Corian, plastica

 macchina   
 

 seghe circolari a mano, seghe a scatto, seghe circolari 
stazionarie, seghe circolari per taglio a formato con tracciatore

 dente  dente piatto a trapezio, metallo duro

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø foro larg. di taglio corpo lama denti pezzo
23.751.09 165 mm 20 mm 2 mm 1.3 mm 48 141.40
23.751.12 180 mm 30 mm 2 mm 1.4 mm 56 146.50
23.751.15 190 mm 30 mm 2 mm 1.4 mm 60 168.00
23.751.23 216 mm 30 mm 2.4 mm 1.6 mm 70 154.00
23.751.26 250 mm 30 mm 3.2 mm 2.2 mm 80 128.60
23.751.27 250 mm 30 mm 3.2 mm 2.2 mm 60 215.00
23.751.31 300 mm 30 mm 2.4 mm 1.6 mm 96 225.00
23.751.32 300 mm 30 mm 3.2 mm 2.2 mm 72 191.00
23.751.36 303 mm 30 mm 3.2 mm 2.2 mm 96 287.00
23.751.38 305 mm 30 mm 3.2 mm 2.2 mm 60 276.00

 e  Accessori opzionali: Bussola di riduzione vedere 23.790.03-21, pagina 454

23.751.00-38

si00
Linien

nled
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0603-12-06 03-12-0603-12-06 03-12-0603-12-0603-12-06

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-06

 Lame per seghe circolari tipo 25

 utilizzo 
 

 taglio di finitura in pannello singolo rivestito 
avanzamento a mano e meccanico

 materiale    derivati del legno grezzi e rivestitit, termoplastico
 macchina 
 

 impianto trancia-pannelli verticale, 
seghe circolari per taglio a formato

 esecuzione    oscillazioni ridotte, per la massima qualità di taglio
 dente 
 

 dente cavo piatto a tetto (HD), metallo duro 
dente piatto cavo a trapezio (HT), metallo duro

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø foro larg. di taglio corpo lama denti pezzo
23.752.06 250 mm 30 mm 3.2 mm 2.2 mm 48 HD 126.50
23.752.07 250 mm 30 mm 3.2 mm 2.2 mm 48 HT 238.00
23.752.10 303 mm 30 mm 3.2 mm 2.2 mm 60 HD 154.00
23.752.11 303 mm 30 mm 3.3 mm 2.4 mm 60 HD 174.00
23.752.12 303 mm 30 mm 3.2 mm 2.2 mm 60 HT 190.00

 e  Accessori opzionali: Bussola di riduzione vedere 23.790.03-21, pagina 454

23.752.06-12

 Lame per seghe circolari tipo 42

 utilizzo 
 
 

 divisione pannello e tagli di tranciatura con lubrificazione 
minima nel profilo e materiale pieno a pareti sottili 
avanzamento a mano e meccanico

 materiale   metalli non ferrosi, plastica e legno
 macchina 
 

 seghe doppie per tagli obliqui, centri di lavorazione CNC, 
seghe circolari a scatto automatiche, lavorazione con robot

 esecuzione   corpo base stabile
 dente  dente piatto a trapezio, negativo, metallo duro

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø foro larg. di taglio corpo lama denti pezzo
23.753.08 210 mm 30 mm 2.8 mm 2.3 mm 60 185.00
23.753.11 216 mm 30 mm 2.8 mm 2.1 mm 48 94.90
23.753.12 216 mm 30 mm 2.8 mm 2.1 mm 60 116.30
23.753.16 250 mm 30 mm 3.3 mm 2.8 mm 80 236.00
23.753.17 250 mm 32 mm 3.3 mm 2.8 mm 80 234.00
23.753.20 260 mm 30 mm 3.2 mm 2.5 mm 80 151.00
23.753.25 300 mm 30 mm 3.5 mm 3 mm 96 280.00
23.753.28 305 mm 30 mm 2.8 mm 2.2 mm 80 169.00

 e  Accessori opzionali: Bussola di riduzione vedere 23.790.03-21, pagina 454

23.753.05-28
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0603-12-0603-12-06

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-06

 Lame per seghe circolari METABO HW / CT MD
per impiego universale nel settore delle rifiniture interne, adatto per materiali esigenti 
materialien come laminati, plastica, alu, rame, profili in ottone pareti sottili, legno 
massiccio, grezzo, piastra di serraggio rivestiti o impiallacciata, MDT etc.

con dente piatto a trapezio, metallo duro

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø foro larg. di taglio corpo lama denti pezzo
23.753.30 315 mm 30 mm 2.4 mm 1.8 mm 96 212.00

 e  Accessori opzionali: Penna lubrorefrigerante ZINKOL vedere 29.355.01-02, pagina 1504   
23.753.30

 Lame per seghe circolari tipo 47

 utilizzo 
 

 tagli longitudinali, tagli trasversali 
avanzamento a mano 

 materiale  legno massiccio, materiali in legno, plastica
 macchina   
 

 seghe circolari a mano, seghe circolari da tavolo, 
seghe circolari a scatto

 dente  dente alternato universale, metallo duro

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø foro larg. di taglio corpo lama denti pezzo
23.754.03 105 mm 22 mm 2.6 mm 1.6 mm 30 51.10
23.754.21 160 mm 20 mm 2.6 mm 1.6 mm 24 45.90
23.754.22 160 mm 20 mm 2.6 mm 1.6 mm 30 52.10
23.754.23 160 mm 20 mm 2.6 mm 1.6 mm 48 67.40
23.754.25 165 mm 20 mm 2.6 mm 1.6 mm 30 52.10
23.754.42 180 mm 30 mm 2.8 mm 1.8 mm 30 53.10
23.754.47 184 mm 16 mm 2.8 mm 1.8 mm 30 53.10
23.754.51 190 mm 20 mm 2.8 mm 1.8 mm 24 49.50
23.754.52 190 mm 20 mm 2.8 mm 1.8 mm 30 53.10
23.754.53 190 mm 20 mm 2.8 mm 1.8 mm 48 78.60
23.754.54 190 mm 30 mm 2.8 mm 1.8 mm 24 50.00
23.754.55 190 mm 30 mm 2.8 mm 1.8 mm 30 53.10
23.754.56 190 mm 30 mm 2.8 mm 1.8 mm 48 78.60
23.754.61 200 mm 30 mm 2.8 mm 1.8 mm 30 60.60
23.754.67 210 mm 30 mm 2.8 mm 1.8 mm 24 56.20
23.754.68 210 mm 30 mm 2.8 mm 1.8 mm 30 63.70
23.754.69 210 mm 30 mm 2.8 mm 1.8 mm 48 83.90
23.754.81 235 mm 30 mm 3 mm 2 mm 30 67.40
23.754.85 250 mm 30 mm 3.2 mm 2.2 mm 30 74.50

 e  Accessori opzionali: Bussola di riduzione vedere 23.790.03-21, pagina 454

23.754.03-85
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Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0603-12-06 03-12-0603-12-06 03-12-0603-12-06

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0603-12-06

 Lame per seghe circolari tipo 50

 utilizzo 
 

 in caso di materiale problematico e requisiti estremi, 
avanzamento a mano

 materiale 
 

 derivati del legno con inserti, pannelli in trucioli di legno, 
calcestruzzo cellulare, cartongesso, materiali per 
casseforme etc.

 macchina  seghe circolari da cantiere
 esecuzione    metallo duro tenace, dorso dei denti stabile al corpo base
 dente  dente a trapezio, metallo duro

  
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø perforazione larg. di taglio corpo lama denti pezzo
23.756.04 350 mm 30 mm 3.6 mm 2.4 mm 24 82.90
23.756.05 400 mm 30 mm 3.6 mm 2.4 mm 28 98.00
23.756.06 450 mm 30 mm 4 mm 2.8 mm 32 122.50

 e  Accessori opzionali: Bussola di riduzione vedere 23.790.03-21, pagina 454

23.756.02-06

 Lame per seghe circolari tipo 54

 utilizzo  impiego universale su sega circolare

 avanzamento a mano e meccanico
 materiale   
 
 

 23.757.01-13:

alluminio, elementi di casseforme in legno, derivati del legno e 
rivestiti, plastica, 
elementi di facciate termoisolanti, materiali compositi

 macchina  seghe circolari da cantiere, seghe circolari a mano, seghe 
circolari a scatto

 dente  dente piatto a trapezio, metallo duro

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø foro larg. di taglio corpo lama denti pezzo
23.757.02 160 mm 20 mm 2.8 mm 2 mm 42 78.60
23.757.03 180 mm 30 mm 2.8 mm 2 mm 48 87.90
23.757.04 190 mm 30 mm 2.8 mm 2 mm 54 89.80
23.757.06 210 mm 30 mm 2.8 mm 2 mm 54 97.00
23.757.07 220 mm 30 mm 2.8 mm 2 mm 54 100.00

  

23.757.01-14
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Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0603-12-0603-12-06

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-06

 Bussola di riduzione
per i fori delle lame per seghe circolari

Articolo n. ø foro spessore pezzo
23.790.03 30 mm 15 mm 2 mm 15.30
23.790.05 30 mm 16 mm 2 mm 15.30
23.790.11 30 mm 20 mm 2 mm 15.30
23.790.15 30 mm 25 mm 2 mm 15.30
23.790.19 32 mm 20 mm 2 mm 16.70
23.790.21 32 mm 30 mm 2 mm 16.70

23.790.03-21

 Lame per seghe circolari HSS
dentatura a punta

Articolo n. per ø foro spessore denti pezzo
23.770.26 acciaio 250 mm 32 mm 2 mm 128 137.70
23.770.43 acciaio 225 mm 32 mm 2 mm 180 127.50
23.770.45 acciaio 250 mm 32 mm 2 mm 200 137.70

23.770.26-45

 Lame segmentate BOSCH HCS Wood
con inserto STARLOCK

materiale: HCS
campi d'impiego: legno

Articolo n. tipo ø pezzo
21.437.26 ACZ 85 EC 85 mm 21.00

21.437.26

 Lame segmentate BOSCH BIM Wood + Metal
con inserto STARLOCK

materiale: bimetallo
campi d'impiego: legno / metallo

Articolo n. tipo ø pezzo
21.437.27 ACZ 85 EB 85 mm 28.30

21.437.27

Nuovo: 23.770.47    acciaio  275 mm       40 mm       2.5 mm   180
             23.770.50    acciaio  314 mm       32 mm       2 mm      180     



455

2

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0603-12-06 03-12-0603-12-06 03-12-0603-12-06

Lame per seghetti circolari
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0603-12-06

 Lame segmentate BOSCH Diamant-RIFF
con inserto STARLOCK

materiale: diamante-RIFF

Articolo n. tipo ø pezzo
21.437.28 ACZ 85 RD4 85 mm 67.10

     
21.437.28

 Lame per seghe FEIN STARLOCK
 
materiale: HSS

Articolo n. ø pezzo
21.561.14 85 mm 26.30

 d Portadischi STARLOCK adatta su tutti FEIN MULTIMASTER 
et prodotto concorrente come BOSCH, MAKITA, METABO etc. 

    

21.561.14

 Lame per seghe FEIN FSN 400 / FSC 2.0
per il taglio dello smusso di mastice e per il taglio di listelli in legno e plastica e per 
pezzi metallici

materiale: HSS

Articolo n. ø confezione pacco
21.438.14 80 mm 2 51.00

     

21.438.14

 Lame per seghe FEIN FSN 400 / FSC 2.0
se prête parfaitement au délignage de parquets posés, de stratifiés ou de lambris

materiale: HSS

Articolo n. ø pezzo
21.438.15 100 mm 68.00

     
21.438.15
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Lame per seghe a nastro e per contorni
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0703-12-0703-12-07

Lame per seghe a nastro e per contorni
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-07

 Lame per seghe a nastro per INCA EURO 260
pronte per l'uso

lunghezza: 1'875 mm

Articolo n. per materiale larghezza pezzo
23.815.06 legno 6 mm 36.50
23.815.09 legno 10 mm 37.00
23.815.15 legno 15 mm 42.40
23.815.26 metalli non ferrosi 6 mm 27.10

     

23.815.06-26

 Lame per seghe a nastro per INCA EXPERT 500v
pronte per l'uso

per legno e metalli non ferrosi

lunghezza: 2'645 mm

Articolo n. larghezza pezzo
23.818.06 6 mm 33.60
23.818.10 10 mm 33.30
23.818.15 15 mm 40.20
23.818.20 20 mm 45.00

     

23.818.06-20

 Lame per seghe a nastro per sega a nastro DEWALT BS 9310
pronte per l'uso 

per legno e metalli non ferrosi

lunghezza: 2'095 mm

Articolo n. larghezza spessore passo dentatura pezzo
23.825.06 6 mm 0.65 mm 3 mm 33.60
23.825.16 16 mm 0.65 mm 6 mm 40.70

     
23.825.06-16

 Lame per seghe a nastro per DEWALT DW876 (ELU EBS 3601)
pronte per l'uso

lunghezza: 2'215 mm

Articolo n. per materiale uso larg. spessore pezzo
23.826.04 legno - plastica piccoli raggi 4 mm 0.6 mm 43.90
23.826.10 legno - plastica generico 10 mm 0.4 mm 53.00
23.826.16 legno - plastica taglio longitudinale 16 mm 0.6 mm 53.00
23.826.20 legno - plastica taglio longitudinale 20 mm 0.6 mm 53.00
23.826.26 metalli non ferrosi taglio longitudinale 6 mm 0.6 mm 34.10

     

23.826.04-26
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Lame per seghe a nastro e per contorni
Accessori suddivisi per macchine
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Lame per seghe a nastro e per contorni
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-07

 Lame per seghe a nastro per METABO BAS 318 Precision
pronte per l'uso

lunghezza: 2'240 mm

Articolo n. larghezza spessore denti/pollice pezzo
23.827.06 6 mm 0.5 mm 6 48.80
23.827.10 10 mm 0.5 mm 6 51.50
23.827.15 15 mm 0.5 mm 4 55.30

     
23.827.06-15

 Lame per seghe a nastro per FLOTTJET
pronte per l'uso,

per legno e metalli non ferrosi

lunghezza: 2'110 mm

Articolo n. larghezza spessore passo dentatura pezzo
23.830.06 6 mm 0.4 mm 3.5 mm 48.80
23.830.12 10 mm 0.4 mm 5 mm 51.50

     
23.830.06-12

 Lame per seghe a nastro per JET JWBS-14
pronte per l'uso, 

per legno e metalli non ferrosi
lunghezza: 2'560 mm

Articolo n. larghezza spessore denti/pollice pezzo
23.817.06 6 mm 0.65 mm 6 33.60
23.817.10 10 mm 0.65 mm 6 33.60
23.817.20 20 mm 0.65 mm 4 45.00

     

23.817.06-20

 Lame per seghe a nastro per JET JWBS-16
pronte per l'uso

lunghezza: 3'125 mm

Articolo n. larghezza spessore denti/pollice pezzo
23.828.06 6 mm 0.65 mm 6 32.40
23.828.10 10 mm 0.65 mm 6 32.40
23.828.16 16 mm 0.65 mm 4 38.50
23.828.20 20 mm 0.65 mm 4 49.60

     

23.828.06-20



457.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare

 Lame per seghe a nastro per JET JWBS-15
pronte per l'uso

lunghezza: 3'380 mm

Articolo n. larghezza spessore denti/pollice pezzo
23.832.06 6 mm 0.65 mm 6 33.00
23.832.10 10 mm 0.65 mm 6 33.00
23.832.16 16 mm 0.65 mm 6 44.00
23.832.20 20 mm 0.65 mm 6 47.00

     

 



457.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare
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Lame per seghe a nastro e per contorni
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0703-12-0703-12-07

Lame per seghe a nastro e per contorni
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-07

 Lame per seghe a nastro per JET JWBS-18
pronte per l'uso

lunghezza: 3'480 mm

Articolo n. larghezza spessore denti/pollice pezzo
23.831.06 6 mm 0.65 mm 6 34.60
23.831.10 10 mm 0.65 mm 6 34.60
23.831.16 16 mm 0.65 mm 4 46.90
23.831.20 20 mm 0.65 mm 4 50.50

     

23.831.06-20

 Lame per seghe a nastro per JET JWBS-20
pronte per l'uso

lunghezza: 3'820 mm

Articolo n. larghezza spessore denti/pollice pezzo
23.829.06 6 mm 0.65 mm 6 36.30
23.829.10 10 mm 0.65 mm 6 37.10
23.829.16 16 mm 0.65 mm 4 44.40
23.829.20 20 mm 0.65 mm 4 50.70
23.829.25 25 mm 0.65 mm 3 53.70

     

23.829.06-25

 Lame per seghe a nastro per MEBER 320 PROFESSIONAL
acciaio svedese, pronte per l'uso

lunghezza: 2'200 mm

Articolo n. larghezza spessore passo dentatura per ø rullo pezzo
23.835.01 6 mm 0.5 mm 5 mm 320 mm 31.90
23.835.02 10 mm 0.5 mm 5 mm 320 mm 35.80
23.835.03 15 mm 0.5 mm 6 mm 320 mm 40.90

     
23.835.01-03

 Lame per seghe a nastro per MEBER 400 PROFESSIONAL
 
lunghezza: 3'150 mm

Articolo n. larghezza spessore passo dentatura per ø rullo pezzo
23.835.11 10 mm 0.5 mm 5 mm 400 mm 35.30
23.835.14 20 mm 0.5 mm 7 mm 400 mm 42.10

     

23.835.11-14
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Lame per seghe a nastro e per contorni
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0703-12-07 03-12-0703-12-07 03-12-0703-12-07

Lame per seghe a nastro e per contorni
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0703-12-07

 Lame per seghe a nastro per MEBER BWS
acciaio svedese, pronte per l'uso

lunghezza: 3'950 mm

Articolo n. larghezza spessore passo dentatura per ø rullo pezzo
23.835.51 10 mm 0.5 mm 5 mm 500 mm 40.50
23.835.54 20 mm 0.5 mm 7 mm 500 mm 49.90

     
23.835.51-54

 Lame per seghe a nastro per MEBER BWS
acciaio svedese, pronte per l'uso

lunghezza: 4'390 mm

Articolo n. larghezza spessore passo dentatura per ø rullo pezzo
23.835.61 10 mm 0.6 mm 8 mm 600 mm 43.60
23.835.64 20 mm 0.6 mm 8 mm 600 mm 53.10
23.835.65 25 mm 0.6 mm 8 mm 600 mm 56.60

     
23.835.61-65

 Lame per seghe a nastro bimetallo per FEMI 781 e JET HVBS-34 VS
pronte per l'uso, con dentatura Vario

per acciaio, metalli leggeri e non ferrosi

lunghezza: 1'330 mm

Articolo n. larghezza spessore denti/pollice pezzo
23.840.08 13 mm 0.65 mm 6 / 10 47.70
23.840.18 13 mm 0.65 mm 10 / 14 46.70

     

23.840.08-18

 Lame per seghe a nastro bimetallo per sega a nastro ALDURO MBS-100V
pronte per l'uso 

per acciaio, metalli leggeri e non ferrosi

lunghezza: 1'440 mm

Articolo n. larg. spessore denti/pol. per materiale pezzo
23.841.01 12 mm 0.65 mm 10 / 14 acciaio / Inox 39.20
23.841.02 12 mm 0.65 mm 14 inoxa pareti sottili 39.20
23.841.03 12 mm 0.65 mm 8 / 12 profilo in ferro / metalli n. f. 39.20

     

23.841.01-03
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Lame per seghe a nastro e per contorni
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0703-12-0703-12-07

Lame per seghe a nastro e per contorni
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-07

 Lame per seghe a nastro PEGAS per SRP 14 CE
lame per sega taglio fine unica per taglio ancora più fine e precisi

lunghezza: 2'375 mm

Articolo n. dimensioni larghezza spessore denti/pollice pezzo
23.842.09 9 1.34 mm 0.44 mm 4.1 26.90
23.842.14 14 3 mm 0.5 mm 3.2 30.20

     

23.842.09-14

 Lame per sega per contorni Tipo PEBECO
per seghe per contorni HEGNER

per legno, materie plastiche e metalli dolci

lunghezza: 130 mm

Articolo n. larghezza spessore denti/cm tipo confezione pacco
23.875.01 0.65 mm 0.3 mm 10 1 12 3.51
23.875.06 1 mm 0.38 mm 6 1/2 5 12 3.34
23.875.09 1.5 mm 0.48 mm 5 1/2 9 12 3.97

     

23.875.01-09

 Lame per seghe per contorni Tipo GOTTFRIED
per seghe per contorni HEGNER

per legno, materie plastiche e metalli dolci (molto grossolani)

lunghezza: 130 mm

Articolo n. larghezza spessore denti/cm confezione pacco
23.875.15 2.5 mm 0.55 mm 3 1/2 12 11.00

     

23.875.15

 Lame per sega per contorni Tipo GOLDSCHNECKE
per seghe per contorni HEGNER

per acciaio e metalli non ferrosi duri

lunghezza: 130 mm

Articolo n. larghezza spessore denti/cm tipo confezione pacco
23.875.21 0.61 mm 0.3 mm 19 1 12 4.07
23.875.25 0.84 mm 0.4 mm 14 5 12 4.84
23.875.29 1.2 mm 0.55 mm 10 9 12 6.20

     

23.875.21-29

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo   23.842.12   dim. 12



461

2

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Lame per seghe a nastro e per contorni
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12
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Lame per seghe a nastro e per contorni
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0703-12-07

 Kit di lame per seghe per contorni, 78 pezzi
12 pezzi 23.875.01/06/09/21/25/29 e 4 pezzi 23.875.15

Articolo n. kit
23.875.50 55.60

     
23.875.50

 Lame per sega per contorni PEGAS SUPER SKIP
 
per materiale: legno / plastica
lunghezza: 130 mm

Articolo n. dimensioni larghezza spessore denti/cm confezione pacco
23.875.61 1 0.78 mm 0.24 mm 6.7 12 3.77
23.875.65 5 1.08 mm 0.34 mm 5 12 3.77
23.875.69 9 1.4 mm 0.42 mm 4 12 4.18

     

23.875.61-69

 Lame per sega per contorni PEGAS SUPER-HOOK
 
per materiale: legno / plastica
lunghezza: 130 mm

Articolo n. dimensioni larghezza spessore denti/cm confezione pacco
23.875.75 14 3 mm 0.5 mm 2.8 12 4.90

     

23.875.75

 Lame per sega per contorni PEGAS METALLO
 
per materiale: metallo
lunghezza: 130 mm

Articolo n. dimensioni larghezza spessore denti/cm confezione pacco
23.875.81 1 0.63 mm 0.3 mm 19 12 5.10
23.875.85 5 0.85 mm 0.4 mm 14 12 5.10
23.875.89 8 1.15 mm 0.5 mm 11 12 5.10

     

23.875.81-89

 Lame per sega per contorni per sega ad arco a mano ULMIA
con perni d'aggancio

lunghezza: 163 mm

Articolo n. per materiale confezione pacco
23.890.06 legno / plastica 12 6.80
23.890.16 metallo 12 12.90

     

23.890.06-16
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Lame per seghe a nastro e per contorni
Accessori suddivisi per macchine
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Lame per seghe a nastro e per contorni
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-07

 Lame per sega da traforo
 
lunghezza: 130 mm

Articolo n. per materiale dimensioni confezione pacco
23.895.10 legno / plastica 0 12 2.82
23.895.11 legno / plastica 1 12 2.82
23.895.12 legno / plastica 2 12 2.82
23.895.13 legno / plastica 3 12 2.82
23.895.14 legno / plastica 4 12 2.82
23.895.15 legno / plastica 5 12 2.82
23.895.16 legno / plastica 6 12 2.82
23.895.21 metallo 1 12 5.55
23.895.22 metallo 2 12 5.65
23.895.23 metallo 3 12 5.65
23.895.24 metallo 4 12 5.65
23.895.25 metallo 5 12 5.75

 d La finezza della dentatura è indicata con la grandezza. La grandezza 0 ha la dentatura più fine.

    

23.895.10-25

 Lame per seghetto da traforo PEGAS PROGRESSIVE
 
lunghezza: 130 mm

Articolo n. tipo per materiale dim. confezione pacco
23.895.35 SKIP medium legno / plastica 5 12 4.08
23.895.45 REGULAR medium metallo 5 12 4.79

     

23.895.35-45

 Lame per sega da traforo BAHCO
per legno e gesso, taglia da tutti i lati

lunghezza: 130 mm

Articolo n. dimensioni confezione pacco
23.896.01 1 12 5.55
23.896.02 2 12 5.85
23.896.03 3 12 6.30

 d La finezza della dentatura è indicata con la grandezza. La grandezza 1 ha la dentatura più fine.

    

23.896.01-03
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Accessori suddivisi per macchine
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Lame per seghe a nastro e per contorni
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0703-12-07

 Catena per motosega per HITACHI CS-35 B, MAKITA UC 3530 A
 

Articolo n. per lung. lama portacatena pezzo
23.950.35 35 cm 26.00

     23.950.35

 Frese a catena per seghe a catena manuali STIHL
 

Articolo n. per tipo per lung. lama 
portacatena

pezzo

23.960.35 E 14 C + 021 + MSE 160 350 mm 26.10
23.960.38 MS 260 400 mm 33.90

     

23.960.35-38

 Frese a catena per BOSCH AKE 40-17 S
 

Articolo n. per lung. lama portacatena pezzo
23.965.40 40 cm 28.10

     23.965.40

 Dima di foratura per assicelle SBL 100
dima di foratura per assicelle molto maneggevole, per realizzare fori precisi e puliti 
negli zoccoli o nei corrimani delle scale, con goniometro integrato e morsetto a vite, 
rapportatore a max. 45°, larghezza del fascio a max. 70 mm, bussole da forare e 
punte non in dotazione

 area di foratura    10-25 mm

Articolo n. prof. foro peso pezzo
23.340.01 155 - 225 mm 1.6 kg 372.00

 e  Accessori opzionali: Bussole per forare vedere 23.340.11-19, pagina 464 
Accessori opzionali: Punti speciali vedere 23.340.21-29, pagina 464   

23.340.01

jloo
Linien
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Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0803-12-0803-12-08

Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-08

 Bussole per forare
resistente all'usura, temperate

finitura: nichelato sabbiato

Articolo n. ø coppia
23.340.11 10 mm 56.90
23.340.12 12 mm 56.90
23.340.13 14 mm 56.30
23.340.14 15 mm 56.30
23.340.15 16 mm 56.90
23.340.16 18 mm 56.30
23.340.17 20 mm 56.90
23.340.18 22 mm 56.30
23.340.19 25 mm 56.30

     

23.340.11-19

 Punti speciali
punti accuratamenti

materiale: HSS

Articolo n. lunghezza ø pezzo
23.340.21 155 mm 10 mm 76.20
23.340.22 165 mm 12 mm 88.70
23.340.23 175 mm 14 mm 102.20
23.340.24 180 mm 15 mm 106.00
23.340.25 185 mm 16 mm 110.90
23.340.26 195 mm 18 mm 117.40
23.340.27 205 mm 20 mm 124.30
23.340.28 215 mm 22 mm 132.60
23.340.29 225 mm 25 mm 142.20

     

23.340.21-29

 Dime di fresatura e montaggio per SIMPSON ATF
 
legno: Legno compensato

Articolo n. sagoma per larghezza pezzo
86.881.21 dime di montaggio 55 mm 75.70
86.881.22 dime di montaggio 75 mm 75.70
86.881.23 template routing 55 mm 64.50
86.881.24 template routing 75 mm 64.50

     

86.881.21-85.881.22

si00
Linien

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0803-12-08 03-12-0803-12-08 03-12-0803-12-08

Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0803-12-08

 Dima di fresatura per fori in serie MUCK RLFL 03
rotaia di guida da 1216 mm 
per 38 fori 
 dima per la fresatura rapida e precisa di fori in serie con interasse 32 mm con tutte le 
più comuni fresatrici verticali con anello di guida da 17 mm, per pareti laterali e 
centrali, con diversi arresti fissi e varie possibilità di segnare cerniere a scodellino, 
senza fresatrici, distanza dal bordo anteriore al primo foro 37 o 60 mm

 per foro ø  3-6 mm
 fori per rotaia  38
 per spessore materiale  16 e 19 mm
 distanza dal bordo anteriore al primo foro     37 o 60 mm

Articolo n. pezzo
23.344.01 328.00

 e Accessori opzionali: Punta con lame STERN MD vedere 23.350.05-20, pagina 312 
Accessori opzionali: Punta per fori passanti MD vedere 23.350.25, pagina 312 
Accessori opzionali: Morsetti a vite vedere 21.237.19, pagina 676   

23.344.01

 Dima di fresatura per fori in serie MUCK RLFL 03
2 rotaie di guida da 1216 mm 
con raccordo, per 76 fori

dima per la fresatura rapida e precisa di fori in serie con interasse 32 mm con tutte le 
più comuni fresatrici verticali con anello di guida da 17 mm, per pareti laterali e 
centrali, con diversi arresti fissi e varie possibilità di segnare cerniere a scodellino, 
senza fresatrici

 per foro ø  3-6 mm
 fori per rotaia  38
 per spessore materiale  16 e 19 mm
 distanza dal bordo anteriore al primo foro     37 o 60 mm

Articolo n. kit
23.344.03 572.00

 e Accessori opzionali: Punta con lame STERN MD vedere 23.350.05-20, pagina 312 
Accessori opzionali: Punta per fori passanti MD vedere 23.350.25, pagina 312 
Accessori opzionali: Morsetti a vite vedere 21.237.19, pagina 676

23.344.03

 Raccordo per dima di fresatura per fori in serie MUCK RLFL 03

Articolo n. pezzo
23.344.11 26.10 23.344.11
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Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0803-12-0803-12-08

Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-08

 Dima di foratura
per maniglie per mobili e pomelli per armadi 
asta millimetrata in alluminio anodizzato, lunghezza 750 mm 
prolunga 700 mm (senza scala) 
fermo centrale e fermo finale, 3 aste millimetrate, 4 bussole per forare 
punta elicoidale ø 4,5 mm HSS e chiave inbus

Articolo n. per ø punta pezzo
41.001.80 4.2 - 4.5 mm 306.00

     41.001.80

 Dima di foratura HETTICH
per maniglie per mobili e pomelli per armadi, regolazione bidimensionale per la 
rapida e precisa marcatura della posizione del foro nel sistema da 32 
 
fasce di regolazione: 
- distanza dal bordo laterale della mascherina sino al primo foro di fissaggio della 
maniglia 10-334 mm 
- distanza dal bordo superiore/inferiore della mascherina sino alla posizione della 
maniglia 20-65 mm

Articolo n. materiale pezzo
00.487.71 plastica 19.65

     

 

00.487.71

 Ausilio di posizionamento
per il montaggio a pressione in fori per basette o in fori in serie System 32, semplifica 
il posizionamento di fori per scodellini di cerniere, anche in caso di un montaggio 
successivo delle ante, la dima di foratura DrillJig cerniera e la dima di centraggio Blue 
Jig cerniera per il foro dello scodellino si appoggiano semplicemente alla tacca di 
fissaggio

per: System 32, materiale: plastica, colore: nero

Articolo n. sistemi di cassetto pezzo
90.788.66 HETTICH / BLUM / GRASS 35.60

     

 

90.788.66
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Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0803-12-08 03-12-0803-12-08 03-12-0803-12-08

Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0803-12-08

 Dima di centraggio per cerniere/basette a croce HETTICH
con viti per pannelli prmontate

per: System 32, materiale: plastica, colore: blu

Articolo n. sistemi di cassetto schema di foratura pezzo
00.451.50 HETTICH TH 6.60

     

00.451.50

 Dima di foratura per cerniere HETTICH Drill-Jig
per montare le cerniere con facilità: con un comune trapano e la dima di foratura 
Drill-Jig per cerniere, gli schemi di foratura Hettich possono essere realizzati ovunque,

- in modo semplice, razionale, rapido e preciso! 
- regolazione variabile della misura C da 2 a 8 mm

kit composto da: 
1 riscontro di foratura per cerniere 
1 riscontro di foratura per basette di montaggio 
1 trascinatore esagonale 
1 punta ø 35 mm montata 
2 punte ø 10 mm montate

materiale: lega di zinco

Articolo n. sistemi di cassetto kit
00.201.65 HETTICH 260.00

 c Utilizzabile per: 
Sensys / Intermat / Slide-on / Selekta Pro 2000 / Pro 2035 
Basette a croce: 8099 / 9000 / 2006

    

 

00.201.65

 Dima di foratura per varianti Push to open da forare
per forare le foro orizzontale sul corpo per varianti Push to open da forare 
universale per tutti spessori materiale 
con regolatori di profondità foro

materiale: acciaio temperato

Articolo n. pezzo
92.075.24 68.10

     

92.075.24
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Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0803-12-0803-12-08

Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-08

 Dima di foratura per giunzioni HETTICH BlueJig Perno
in plastica con bussole di foratura in acciaio temperato

per forature frontali per il montaggio di perni in acciaio: 
- Rastex 15 con perno con dimensione di foratura 24/34 mm 
- Rastex 25 con perno con dimensione di foratura 33,5 mm 
pratico posizionamento della dima ai fori Rastex già presenti attraverso 2 nottolini di 
presa ø 15 e 25 mm 
con distanziali per spessori di pannello 15/16, 18/19, 21/22 mm

kit composto da: 
1 riscontro di foratura 
1 nottolino di presa Rastex 15 
1 nottolino di presa Rastex 25 
2 distanziali per il centraggio

materiale: plastica

Articolo n. pezzo
90.794.02 58.20

 e  Accessori opzionali: Punta per spine diam. 8 x 115 mm vedere 23.008.08, pagina 307   

 

90.794.02

 Dima di foratura per giunzioni HETTICH Drill-Jig VB
per il montaggio rapido, razionale, semplice ma preciso delle giunzioni eccentriche 
Hettich 
 
- montaggio successivo di pannelli nei mobili 
- pezzi unici e mobili speciali 
- fori precisi, resistenti, anche angolari 
- fori con interasse 32 mm 
- per spessori del legno di 16 e 19 mm 
 
kit composto da: 
1 riscontro di foratura per giunzioni VB 
1 riscontro di foratura per perni 
1 punta ø 10 mm montata 
1 punta ø 20 mm montata 
1 trascinatore esagonale

spessore materiale: 16 / 19 mm

Articolo n. materiale kit
00.201.66 lega di zinco 391.00

 d utilizzabile per: 
giunzioni eccentriche VB 18,19,20,21,35,35M,36,36M 
giunzioni eccentriche VB 135 
congiunzioni per ripiani Toolex VB 54 - 16,19,23 E

    

 

00.201.66
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0803-12-08 03-12-0803-12-08 03-12-0803-12-08

Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0803-12-08

 Dima per frontali HETTICH Practica
con la dima per frontali Practica si possono praticare in modo esatto e flessibile nel 
frontale i fori per il fissaggio del frontale di cassetti e cassettoni, così come i punti di 
fissaggio del sistema DesignSide

sistemi di cassetto: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / HETTICH 
InnoTech / HETTICH MultiTech

tipo cassetto: cassetto / frontale cassetto
materiale: alluminio

Articolo n. esecuzione sistemi di cassetto pezzo
00.780.93 arresto angolare - 133.10
91.281.72 - HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech 121.10

 c Altre finiture vedere cataloghi Hettich tecnica e applicazione

    

 

0078092-0078093

 Punta con bussola HETTICH
esatta guida della punta attraverso la bussola, con battuta di profondità della punta 
per fissaggio del frontale d'avvitare

utilizzabili con dima di foratura Practica, Accura, Lift Advanced

sistemi di cassetto: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / HETTICH 
InnoTech / HETTICH MultiTech

Articolo n. punta ø pezzo
00.780.95 3 mm 144.60
00.780.96 10 mm 152.00

 c Altre finiture vedere cataloghi Hettich tecnica e applicazione

    

 

00.780.95-96

 Dima HETTICH BlueJig EB 20
molto utile per il fissaggio di guide Quadro su cassetti in legno, 
consente di posizionare: 
- agganci per cassetti in legno e piani estraibili 
- gancio C per il fissaggio della guida sul pannello posteriore 
- fissaggio posteriore

materiale: plastica, colore: blu

Articolo n. pezzo
90.845.15 21.50

     

90.845.15
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Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0803-12-0803-12-08

Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-08

 Dima di foratura HETTICH BlueJig Actro 5D
da introdurre nel foro per il gancio C al guide Actro 5D per cassetti in legno

posizionare 
- agganci per cassetti in legno e piani estraibili 
- gancio C per il fissaggio della guida sul pannello posteriore 
- supporti a pressione posteriore 
- foro per frontale 
- egolazione dell'inclinazione posteriore

materiale: alluminio / acciaio temperato

Articolo n. pezzo
92.124.44 156.00

     

92.124.44

 Riga per curve KURVENLINFIX
riga per curve unica nel suo genere d'avvitare a pannelli MDF o in masonite, per la 
rapida realizzazione di modelli e piccole serie. Dopo il semplice fissaggio con 4x30 viti 
con testa svasata, è sufficiente passare lungo l'anello guida con una fresatrice da 
banco, una scanalatrice o una fresatrice verticale. Per molteplici campi d'impiego: 
grazie alla sua enorme flessibilità è possibile la realizzazione di quasi tutte le forme

Articolo n. lunghezza pezzo
23.345.01 1'000 mm 103.70
23.345.02 2'000 mm 208.00

 d fresatrici verticali abbinabili vedere Gruppo 21. 
viti vedere Gruppo 85 nel nostro SortiLog

    

23.345.01-02

 Riga per curve KURVENFORMFIX
per piegare e sagomare oggetti locali, mantiene la forma piegata lungo tutta la 
lunghezza. Grazie al nucleo interno d'acciaio, il righello può cambiare più volte la 
forma, con una semplice piegatura in senso contrario è possibile eliminare 
completamente le gobbe o le vecchie forme

Articolo n. lunghezza pezzo
23.345.11 1'250 mm 283.00

     
23.345.11

ln00
Linien
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Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0803-12-08 03-12-0803-12-08 03-12-0803-12-08

Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0803-12-08

 Dima Blendenmeister
con gli elementi per stringere, la mascherina a vista (listello di adattamento) viene 
fissata al corpo del mobile fisso. Il risultante spostamento di 32 mm viene regolato al 
segnafori parallelo in dotazione che trasferisce così il profilo della parete esattamente 
sulla mascherina. A questo punto è sufficiente effettuare il taglio esatto lungo questa 
marcatura per realizzare la mascherina a vista che si adatta perfettamente, con 3 
sostegni, 1 segnatori paralleli e valigetta

Articolo n. kit
29.139.01 137.00

     

 

29.139.01

 Dima per profili e contorni
grazie alle sottili lamelle in acciaio si adatta a qualsiasi profilo

materiale: acciaio, finitura: zincata

Articolo n. lunghezza profondità pezzo
29.134.01 125 mm 31 mm 13.80

     

29.134.01

 Rilevatore di profili continuo STABA
cinque elementi lunghi 20 cm possono essere collegati a piacere uno all'altro per 
creare rilevatori di profili lunghi 20, 40, 60, 80 o 100 cm. Grazie al rapportatore in 
dotazione è possibile ingrandire il raggio tra due elementi.

Articolo n. lunghezza kit
29.134.05 200 - 1'000 mm 149.00

     

29.134.05



472

2

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0803-12-0803-12-08

Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-08

 Dima per profili e contorni OK-TOOLS
grazie alle sottili lamelle si adatta a qualsiasi profilo, strumento ideale per riprodurre 
efficacemente contorni e profili, con scala millimetrica e pollice

materiale: plastica

Articolo n. lunghezza profondità pezzo
29.136.02 258 mm 30 mm 51.70

     

 

29.136.02

 Dima di fresatura per zoccoli scale TFL 70
con rotaia di guida reversibile brevettata, utilizzabile con tutte le più comuni fresatrici 
verticali. Vista ottimale grazie all'altezza d'ingombro ridotta, facile da usare ed 
estremamente precisa, non si sposta grazie al rivestimento antiscivolo

 area di fresatura  3-70 mm
 lunghezza fresabile    750 mm

Articolo n. peso pezzo
23.341.01 9 kg 954.00

     

 

23.341.01

 Dima di foratura per cassetti per GRASS Dynapro/Dynapro Tipmatic
per giunto di bloccaggio, adattatore di regolazione, sede gancio, foro guida 37 mm

sistemi di cassetto: GRASS Dynapro / cassetto in legno
tipo cassetto: cassetto / cassetto interno / frontale cassetto / frontale 

cassetto interno
materiale: plastica
colore: verde

Articolo n. ø foro pezzo
51.177.97 5 mm 23.30

 e  Attrezzi di montaggio: Punta da Centro HSS 2,7mm vedere 23.190.01, pagina 312   

51.177.97
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Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0803-12-08

 Dima di foratura per mobili per GRASS Dynapro/Dynapro Tipmatic
per praticare facilmente e velocemente i fori per la guida sul corpo

sistemi di cassetto: GRASS Dynapro / cassetto in legno
tipo cassetto: cassetto / cassetto interno / frontale cassetto / frontale 

cassetto interno
materiale: plastica
colore: verde

Articolo n. ø foro pezzo
51.177.98 5 mm 38.20

 e  Attrezzi di montaggio: Punta da centri vedere 23.190.01-02, pagina 312   

51.177.98

 Punta con anello di fermo per GRASS Dynapro/Dynapro Tipmatic
per viti Euro

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio

Articolo n. ø foro pezzo
51.178.33 5 mm 212.00

     

51.178.33

 Dima di montaggio FULTERER FULFIX II
per le rotaie delle guide FR 2022, FR 2026 e FR 6500

- grazie al sistema di fissaggio nella dima, i profili del mobile possono essere fissati 
con precisione 
- oltre al frontale con battuta possibile anche la battuta interna (profondità spostata di 
19 mm)

materiale: plastica / acciaio
colore: grigio

Articolo n. pezzo
51.210.01 30.30

     

51.210.01

 Dima di foratura FIXISSIMO
per praticare il foro 6 mm nel bordo interno del piede 
utilizzabile per piedi massicci e cavi

Articolo n. lunghezza materiale pezzo
52.127.60 200 mm legno duro / acciaio 58.60

     52.127.60
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Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-08

 Dima di foratura HEWI BL305.6.10U
per il montaggio di rosette e cartelle e per la preparazione dei fori della ferramenta di 
protezione, completa di perni per centri e punta da 7 mm

Articolo n. scatola L/A pezzo
60.829.01 75/270 mm 71.50

     

60.829.01

 Dime di foratura MEGA
per rosette per maniglie e bocchette per chiavi da pressare MEGA

Articolo n. per distanza viti pezzo
61.614.90 38 mm 167.00

     

61.614.90

 Dime di foratura GLUTZ 202/203
utilizzo per cartelle e rosette/bocchette GLUTZ - distanza 55-92 mm regolabile

Tipo 202 
per i modelli: 
cartelli 5345/5369 con 4 anelli 
cartelli 5345 con 2 anelli 
cartelli 5322/5323/5324/5325/5330/5380/5388 
rosette/bocchette 5620/5622/5623/5624/5628/5630 
cartelli 5347/5348/5349/5350/5390

Tipo 203 
per i modelli: 
cartelli 5322/5323/5324/5325/5330/5380/5388 
rosette/bocchette 5620/5622/5623/5624/5628/5630 
cartelli 5452 
cartelli 5420/5430/5432/5423/5424/5435/5439/5465/5466/5467 
cartelli 6150/6155/5472/5473/5474/5476/5477/5478/5479 
cartelli 5341

Articolo n. tipo pezzo
61.190.02 202 342.00
61.190.03 203 339.00

     

 

61.190.02-03
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Kategorie03-12-08 03-12-0803-12-08 03-12-0803-12-0803-12-08 03-12-08

• Incasso di testiere e scatole per tutte le 
serrature in porte di legno spesse sino  
a 80 mm.

• In caso di rinnovazioni, la testiera e la 
scatola della serratura possono essere 
incassate nella serratura nuova.

• La porta non deve essere scardinata.
• Adatta anche per sicurezze antisgancimento 

per porte.
• Tempo necessario per chiusure multipunto: 

circa 20 minuti
• Tempo necessario per serrature di porte da 

camera: circa 10 minuti

• Per l’incasso in loco e senza polvere di 
controcartelle e bacchette di chiusura nei 
telai delle porte. Ideale per risanamenti.

• Corta superficie di appoggio di 51 mm.
• Non è necessario regolare la profondità di 

fresatura.
• Attacco per aspirapolvere
• Con fresa per controcartelle Glutz 

1151/1153 e B-1157/B-1156.
• Altre frese per varie controcartelle e 

bacchette di chiusura disponibili franco 
magazzino.

MUCK: risparmio di tempo garantito!

62.161.9662.159.61

62.079.42

Dima di fresatura per fori ad asola e testiere MUCK N. 23.347.01

Dima di fresatura per controcartelle MUCK SB FL 32 N. 23.346.01
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c 03 12

03-12-08

 Dima di fresatura per fori ad asola e testiere MUCK
per la fresatura della testiera e della scatola di qualsiasi serratura all'interno di porte 
in legno 
spesse sino a 80 mm 
- in caso di rinnovazione, la testiera e la scatola della serratura possono essere fresate 
sulla nuova serratura 
- la porta non deve essere scardinata 
- anche per sicurezze antisganciamento d'incassare 
- tempo necessario per chiusure Multipunto: circa 20 minuti 
- tempo necessario per serrature a scatola per porte da camera: circa 10 minuti

in dotazione: 
- dima di fresatura completa 
- fresa da 15 mm per scatole di serrature 
- frese a gradini da 13,3/18,3 mm per testiere 
- rispettivamente 1 gambo da 200 e 300 mm 
- rispettivamente 1 chiave inbus da 3 e 4 mm 
- 1 spray lubrificante 100 ml 
- 1 valigetta

Articolo n. pezzo
23.347.01 1203.00

 

23.347.01

 Dima di fresatura per fori ad asola e testiere MUCK
per la fresatura della testiera e della scatola di qualsiasi serratura all'interno di porte 
in legno 
spesse sino a 80 mm 
- in caso di rinnovazione, la testiera e la scatola della serratura possono essere fresate 
sulla nuova serratura 
- la porta non deve essere scardinata 
- anche per sicurezze antisganciamento d'incassare 
- tempo necessario per chiusure Multipunto: circa 20 minuti 
- tempo necessario per serrature a scatola per porte da camera: circa 10 minuti

in dotazione: 
- dima di fresatura completa 
- resa da 15 mm per scatole di serrature 
- frese a gradini da 13,3/18,3 mm per testiere 
- rispettivamente 1 gambo da 200 e 300 mm 
- rispettivamente 1 chiave inbus da 3 e 4 mm 
- 1 spray lubrificante 100 ml 
- 1 valigetta

con trapano BOSCH GSB 13 RE (21.111.01)

Articolo n. pezzo
23.347.03 1318.00

 

23.347.03

si00
Linien



477

2

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine
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Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0803-12-08

 Livelli di taglierina MUCK
senza gambo

Articolo n. ø fresa pezzo
23.347.20 12.3 / 16.3 mm 107.60
23.347.21 13.3 / 18.3 mm 88.80
23.347.22 14.4 / 20.4 mm 95.30

     

23.347.20-22

 Fresa per scatole della serratura MUCK
 

Articolo n. materiale ø fresa pezzo
23.347.25 MD (metallo duro) 15 mm 77.30

     

23.347.25

 Fresa MUCK per testiere di serrature d'incassare
 
campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø fresa pezzo
23.347.28 18.2 mm 95.90
23.347.30 20.2 mm 97.00

     

23.347.28-30

 Gambi singoli per MUCK
 

Articolo n. lunghezza pezzo
23.347.50 200 mm 36.10
23.347.51 300 mm 38.20

     

23.347.50-51
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Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-08

 Dima di fresatura per controcartelle MUCK SBFL 32
per la fresatura di controcartelle direttamente nel telaio della porta, ideale per 
risanamenti, corta superficie di appoggio di 51 mm, nessuna necessità di dover 
regolare la profondità di fresatura, con attacco per aspirapolvere, con fresa per 
controcartelle GLUTZ 1151/1153 e B-1157/B-1156

in dotazione: 
- 1 dima di fresatura completa 
- 1 motore con regolazione della profondità di fresatura 
- 1 fresa 23.346.20 
- 1 rotaia di guida da 1897 mm (21.956.91) 
- 3 chiave inbus (2,5; 3 e 4 mm) 
- 1 valigetta

Articolo n. pezzo
23.346.01 1490.00

 e  Accessori opzionali: Controcartelle per rinnovazioni GLUTZ B-1151 per dima di fresatura  
MUCK SBFL 32 vedere 62.159.91 su opo.ch/it 
Accessori opzionali: Fresa per dima di fresatura per controcartelle MUCK vedere  
23.346.20-22, pagina 478 
Ricambi: Punte per scanalare di ricambio con lame HWS vedere 62.079.94, pagina 394, 437 
Ricambi: Lame reversibili di ricambio HWS vedere 62.079.95, pagina 394, 437   

23.346.01

 Fresa per dima di fresatura per controcartelle MUCK SBFL 32
 
campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. per controcartella pezzo
23.346.20 GLUTZ 1151/1153 e B-1157/B-1156 191.00
23.346.21 GLUTZ 1160 177.00
23.346.22 GLUTZ B-1151R e B-1153R 238.00

     

23.346.20

23.346.21

23.346.22
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Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0803-12-08

 Dima di fresatura
per controcartelle Glutz-TREPLANE B1157 + B1156 (62.153.61+62) 
con battuta di profondità e antistrappo

Articolo n. tipo lunghezza totale pezzo
62.153.91 204 1'980 mm 258.00

 e  Accessori opzionali: Fresa a gradini HWS con lame reversibili in metallo duro vedere 62.079.93, 
pagina 393   

62.153.91

 Dima di fresatura HWS per controcartella a scatola
per fresare le controcartelle al telaio della porta

completo composto da: 
dima con piastra in gomma, battuta di profondità, arresti laterali e perno d'infilare

Articolo n. tipo pezzo
23.348.01 1160 127.00

 e  Accessori opzionali: Controcartella a scatola B-1160 vedere 62.079.63 su opo.ch/it 
Accessori opzionali: Fresa a gradini HWS con lame reversibili in metallo duro vedere 62.079.90, 
pagina 395 
Accessori opzionali: Lame reversibili di ricambio per fresa a gradini HWS vedere 62.079.91, 
pagina 395, 437   

23.348.01

 Dima di fresatura HWS per controcartella a scatola
completo, composto da: 
dima con piastra in gomma e battuta di profondità

Articolo n. tipo pezzo
23.348.02 1150 + 1151 78.00

 e  Accessori opzionali: Controcartelle d'incassare di sicurezza GLUTZ B-1150 vedere 62.079.03-10 
su opo.ch/it 
Accessori opzionali: Controcartella GLUTZ B-1001 / B-1151 vedere 62.161.96-99 su opo.ch/it 
Accessori opzionali: Controcartelle d'incassare GLUTZ B-1151 vedere 62.161.97 su opo.ch/it 
Accessori opzionali: Fresa a gradini HWS con lame MD vedere 62.079.93, pagina 393 
Accessori opzionali: Punte per scanalare di ricambio HWS vedere 62.079.94, pagina 394, 437 
Accessori opzionali: Lame reversibili di ricambio per fresa a gradini HWS vedere 62.079.95, 
pagina 394, 437   

23.348.02

 Ricambi per dima di fresatura HWS per controcartella a scatola
dispositivo paraschegge

Articolo n. per pezzo
23.348.61 23.348.01 19.00
23.348.62 23.348.02 19.00

     

23.348.61

23.348.62
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Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-08

 Dime di foratura HWS per Treplane 1832/1834/1836/1838
lamiera d'acciaio zincata, con appoggio in gomma, battuta di profondità regolabile e 
antistrappo sostituibile, per fresare tutte le 3 controcartelle in un'unica operazione 
 
per controcartelle 62.159.61 e 62.161.96+97

Articolo n. kit
62.161.98 260.00

 e  Accessori opzionali: Protezione per sciablona "HWS", OPO 21.9 vedere 23.348.62, pagina 479 
Accessori opzionali: Fresa a gradini HWS con lame reversibili in metallo duro vedere 62.079.93, 
pagina 393   

62.161.98

 Dime di foratura per ficci ANUBA-HERKULA
per posare i ficci come cerniere-pomelle

Articolo n. per cernira ø tipo coppia
64.178.43 20 mm HS 167.00
64.178.44 22 mm HS 169.00

     

64.178.43-44

 Attrezzi di posa per ficci da forare ANUBA modello B + C (Norma CH)
kit composto da: 
1 coppia di dime di foratura, 1 manovella con 1 girella posa-ficci, 1 punta con anello 
di fermo

Articolo n. per cernira ø punta ø kit
64.178.03 11 mm 5.7 mm 204.00
64.178.04 13 mm 6.7 mm 215.00
64.178.05 14.5 mm 7.2 mm 215.00
64.178.06 16 mm 7.7 mm 204.00
64.178.07 18 mm 8.7 mm 215.00

     

64.178.03-04

64.178.05

64.178.06-07
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Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0803-12-08

 Dime di foratura per ficci ANUBA modello B + C (Norma CH)
per posare i ficci come cerniere-pomelle 
per porte a filo su telaio in legno

Articolo n. per cernira ø coppia
64.178.13 13 mm 139.80
64.178.14 14.5 mm 146.10
64.178.16 16 mm 146.80
64.178.18 18 mm 139.80

     

64.178.13-18

 Dime di foratura per ficci ANUBA modello C (Norma CH)
per il montaggio inverso, ovvero ficcio da forare da 3 pezzi con due perni filettati 
nell'anta

Articolo n. per cernira ø coppia
64.178.25 14.5 mm 146.80
64.178.26 16 mm 146.80
64.178.27 18 mm 146.10

 e  Accessori necessari: Punte per ficci ANUBA vedere 64.179.10-22 su opo.ch/it   

64.178.25

 64.178.26-27

 Dime di foratura per ficci per porte tagliafuoco HE 18-T30/EI30 SASSBA
bussole per fori nell'anta di 9 mm

Articolo n. per cernira ø esecuzione pezzo
64.178.28 18 mm bussola 13 mm per foro nel telaio 136.10
64.178.29 18 mm bussola 16 mm per foro nel telaio 137.50

 c Punte per legno da 13 mm e 16 mm vedere sul SortiLog Macchine e attrezzi.

 e Accessori opzionali: Punta per ficci ø 9,0 x 250 mm vedere 64.179.10 su opo.ch/it   

64.178.28-29
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c 03 12

03-12-08

 Dime di foratura per ficci per porte tagliafuoco HE 318 EI30 ANUBA
Kit completo di attrezzi 
composto da: 
2 dime di foratura 
1 utensili per avvitare 
1 manovelle con girelle 
2 punti (1 x ø 8,7 mm, 1 x ø 13,0 mm) et 2 anelli di fermo

Articolo n. per cernira ø kit
64.178.60 18 mm 231.00

     

64.178.60

 Dime di foratura singole per ficci per porte tagliafuoco  
HE 318 EI30 ANUBA
 

Articolo n. per cernira ø pezzo
64.178.61 18 mm 95.90

     64.178.61

 Dime di foratura per ficci ANUBA-HERKULA
per porte per telai applicati e a cassetta

Articolo n. per cernira ø tipo coppia
64.178.31 18 mm HR 168.00
64.178.32 18 mm HF 168.00
64.178.33 20 mm HR 168.00
64.178.37 20 mm HR con elemento centrale lungo 144.90
64.178.34 20 mm HF 170.00
64.178.35 22 mm HR 170.00

 e  Accessori opzionali: Punte per ficci ANUBA vedere 64.179.10-22 su opo.ch/it 
Accessori opzionali: Manovelle posa-ficci vedere 64.179.30 su opo.ch/it   

64.178.31-35

64.178.37



483

2

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12
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Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0803-12-08

 Dime di foratura per ficci per stipiti in acciaio ANUBA-HERKULA
 

Articolo n. per cernira ø tipo pezzo
64.178.51 16 mm FE 84.80
64.178.52 18 mm FE 84.80
64.178.53 18 mm HE 84.80
64.178.54 22 mm HE 83.10

 e  Accessori opzionali: Punte per ficci ANUBA vedere 64.179.10-22 su opo.ch/it   

64.178.51-54

 Kit di attrezzi per ANUBA Top 320 e Top 320 Lift
per praticare i fori per i perni filettati del telaio e dell'anta, per ficci in 3 pezzi Top 320

kit composto da: 
2 dime di foratura (per sinistra/destra) 
1 manovella posa-ficci 
1 girella per ficci con ø 20 mm 
1 punta a scaletta da 8,7 mm con anello di fermo per perni telaio 
1 punta a scaletta con ø da 5,8 mm con anello di fermo per i perni anta 
2 chiavi a esagono incassato SW 5, con risalto corto

Articolo n. kit
64.184.11 243.00

     

64.184.11

 Dime di foratura e accessori per ANUBA-TRIPLEX
Kit completo di attrezzi per ficci ANUBA-TRIPLEX 
per porte per telai applicati 
composto da: 
2 dime per telaio applicato, 1 punta con anello di fermo, 1 chiave a esagono incassato 
SW 5, 1 dima distanziatrice

Articolo n. per cernira ø punta ø kit
64.180.91 17 mm 7 mm 202.00
64.190.91 20 mm 8 mm 205.00

 a Inserti bit per l'avvitatura a macchina dei perni telaio vedere 21.191.05+15 sul SortiLog 
Macchine e attrezzi.

    

64.180.91-64.190.91
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Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-08

 Dime di foratura e accessori per ANUBA-TRIPLEX
singole dime di foratura per ficci ANUBA-TRIPLEX

Articolo n. esecuzione pezzo
64.180.93 per ficci per telai applicati 17 mm 116.00
64.180.95 per ficci per telai a cassetta da 17 mm 118.30
64.190.93 per ficci per telai applicati da 20 mm 116.00

 a Inserti bit per l'avvitatura a macchina dei perni telaio vedere 21.191.05+15 su SortiLog Macchine 
e attrezzi.

    

64.180.93-64.190.93

 Dime di foratura per ficci da forare OTLAV EXACTA III
kit composto da: 
1 coppia di dime di foratura, 1 punta con battuta di profondità, 1 inserto bit e  
1 chiave a T

Articolo n. per per cernira ø punta ø kit
64.204.90 porte per telai applicati 14 / 16 mm 7 mm 204.00
64.204.91 porte per telai applicati 20 mm 8 mm 266.00
64.204.92 porte con telai a cassetta 14 / 16 mm 7 mm 178.00

64.204.92 = dima di foratura in legno

 e  Ricambi: Punta per metallo a spirale diam. 7.0 mm vedere 23.103.07, pagina 333 
Ricambi: Punta per metallo a spirale diam. 8.0 mm vedere 23.103.08, pagina 333 
Ricambi: Anello per fermo di profondita' Gr. 7 vedere 23.090.07, pagina 327 
Ricambi: Anello per fermo di profondita' Gr. 8 vedere 23.090.08, pagina 327   

64.204.90-92

 Dime di foratura per ficci da forare OTLAV ALZANTE
kit composto da: 
1 coppia di dime di foratura, 1 punta con battuta di profondità, 1 inserto bit e  
1 chiave a T

Articolo n. per cernira ø pezzo
64.205.90 16 mm 269.00

     

64.205.90

 Kit di dime per forare e fresare
per ficci per porte tagliafuoco 3D SASSBA CDM-F20

kit composto da: 
1 dima di foratura per parte superiore del ficcio 
1 dima di fresatura per telaio (parte inferiore del ficcio)

Articolo n. pezzo
64.249.91 998.00

 e  Accessori opzionali: Punta per nodi 18 x 90 mm vedere 23.055.18, pagina 315 
Accessori opzionali: Punta per materiale sintetico 18 x 90 mm vedere 23.083.18, pagina 325 
Accessori opzionali: Punta per spine 6 x 100 mm vedere 23.008.06, pagina 307 
Accessori opzionali: Punta per spine in widia 6 x 100 m vedere 23.014.06, pagina 309   

64.249.91
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Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0803-12-08

 Attrezzi di posa per ficci 3D SASSBA
kit composto da: 
1 dima di foratura blu, 1 punta a scaletta, 1 inserto bit inbus, 1 chiave inbus,  
2 chiavi a settore

Articolo n. per cernira ø per kit
64.248.01 15/112 mm porte con telai a cassetta 233.00
64.248.03 15/112 mm porte per telai applicati 233.00
64.248.05 20/112 mm porte per telai applicati 233.00

     

64.248.01

 64.248.03-05

 Attrezzi di posa per SASSBA 11 R/F CDM
kit composto da: 
1 dima di foratura, 1 punta con anelli di regolazione profondità, 1 chiave inbus  
ø 5 mm e 1 inserto bit inbus con ø di 5 mm

Articolo n. per per cernira ø kit
64.250.91 porte per telai applicati 15/92 mm 227.00
64.250.92 porte con telai a cassetta 15/92 mm 227.00

 e  Accessori opzionali: Punte a scaletta SASSBA vedere 64.248.15-21 su opo.ch/it   64.250.91

 Dima di foratura universale SIMONSWERK BAKA 8/10
dima di foratura compatta in metallo leggero massiccio con bussole d'acciaio 
temperate di lunga durata per il rapido montaggio delle cerniere

dima composta da: 
1 riscontro di foratura, 1 punta ø 4,5 mm, 1 punta ø 5,0 mm, 1 anello di fermo, 1 
girella posa-ficci ø 8 mm e 1 ø 10 mm, con istruzioni per l'uso

Articolo n. kit
64.431.01 127.00

     

64.431.01
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Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-08

 Dima di foratura in plastica SIMONSWERK BAKA 13/15
dima di foratura compatta in plastica pregiata massiccia con bussole d'acciaio 
temperate di lunga durata per il rapido montaggio delle cerniere

dima composta da: 
1 riscontro di foratura, 1 punta ø 6,8 mm, 1 anello di fermo, 1 girella posa-ficci  
ø 13 mm e 1 ø 15 mm, con istruzioni per l'uso

Articolo n. kit
64.431.02 76.10

 e  Ricambi: Punte a scaletta 6,8 mm vedere 64.431.06 su opo.ch/it   

 

64.431.02

 Dima di foratura in plastica SIMONSWERK BAKA 13/15
dima di foratura compatta in plastica pregiata massiccia con bussole d'acciaio 
temperate di lunga durata per il rapido montaggio delle cerniere

dima composta da: 
1 riscontro di foratura, 1 punta ø 8,8 mm, 1 anello di fermo, 1 girella posa-ficci  
ø 20 mm, con istruzioni per l'uso

Articolo n. kit
64.431.03 76.10

 e  Ricambi: Punte a scaletta 8,8 mm vedere 64.431.07 su opo.ch/it   

64.431.03

 Dima di foratura in plastica SIMONSWERK VARIANT
dima di foratura compatta in plastica pregiata massiccia con bussole d'acciaio 
temperate di lunga durata per il rapido montaggio delle cerniere

dima composta da: 
1 riscontro di foratura, 1 punta ø 6,8 mm, 1 anello di fermo, 1 girella posa-ficci  
ø 15 mm, con istruzioni per l'uso

Articolo n. kit
64.431.04 76.10

     

64.431.04
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Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0803-12-08

 Dima di fresatura per piani di lavoro LAMELLO
materiale laminato spesso 12 mm, per collegare piani di lavoro per cucine 
congiunzioni angolari da 45° e 90° e i canali dei raccordi per pannelli, con 6 perni 
d'infiggere.

accessori necessari: 
fresatrice a mano con bussole di guida ø 30 mm 
fresa per scanalare in metallo duro 12,7 mm (23.310.12)

Articolo n. L/L kit
23.349.01 1'000/400 mm 506.00

     

 

23.349.01

 Dima di foratura universali DÜBELO
kit completo 
il pratico strumento di lavoro per forare e incassare ferramenta e tasselli in legno, così 
come per diversi lavori con interasse 32 mm, in valigetta di legno

contenu: 
1 dima di foratura 
5 bussole per forare 5/6/8/10/12 mm 
5 fresa per cavicchi 5/6/8/10/12 mm 
5 anelli d'arresto 5/6/8/10/12 mm 
1 fermo di continuazione 
2 chiave 
1 tappetini antiscivolo 
1 istruzioni d'uso

Articolo n. kit
23.342.00 275.00

     

23.342.00

si00
Linien



488

2

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0803-12-0803-12-08

Dime per forare e fresare
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-08

 Dime di foratura LAMIFIX LF 220-DMU
per congiunzioni LAMIFIX tipo LF 20

Articolo n. pezzo
86.003.61 58.20

     

 

86.003.61

 Dime di foratura LAMIFIX LF 220-DMD-door
per forare telai a cassetta e rivestimenti, 45°

Articolo n. pezzo
86.003.81 214.00

     

 

86.003.81

 Kit di dime di foratura LAMIFIX LF 220-DMC-2
per la costruzione di armadi e per praticare fori per congiunzioni eccentriche e tasselli

kit composto da: 
2 dime di foratura LF 220-DMC 
2 battute finali LF 220-ES 
1 battuta di profondità ø 5 mm 
1 battuta di profondità ø 8 mm 
12 bussole da forare (4x5 mm, 2x6 mm, 6x8 mm) 
1 valigetta con attrezzi di allineamento e regolaggio

Articolo n. kit
86.003.89 701.00

     

 

86.003.89
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Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0803-12-08

 Dima di foratura LAMELLO RASTO Duo
per una foratura precisa indipendentemente dalla forma del pezzo, solo una 
regolazione per entrambi i pezzi, per forare senza dover tracciare e unire a smusso 
 
contenuto: 
2 pannelli forati 
6 perni ø 5 mm 
2 bussole flangiate da 5/8/10/12 mm 
2 viti di bloccaggio 
1 bacchetta di congiunzione ø 8 x 600 mm 
altri accessori 

Articolo n. kit
23.343.01 483.00

     

23.343.01

 Dima di foratura LAMELLO CLAMEX S
dima di foratura per 35° sino 90°, incluso punta di foratura ø 6 mm

Articolo n. pezzo
86.005.15 134.30

     

86.005.15

 Dima di foratura LAMELLO CLAMEX P-System
dima di foratura per Clamex P-15, P-14, P-10 per 22,5° sino -150°, incluso punta di 
foratura ø 6 mm

Articolo n. pezzo
86.005.18 63.70

     
86.005.18

 Punta da segnare con punta LAMELLO DIVARIO P-18
con punta da centri e battuta di profondità regolabile, per l'esecuzione manuale 
precisa dei fori DIVARIO

Articolo n. pezzo
86.005.20 113.20

     

86.005.20



489.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 09.2018

Assortimento supplementare

 Dima di foratura lungo LAMELLO CLAMEX P-System
per elementi spessi 100 mm, (P-14, P Medius 14 /10), incl. punta 6 mm

Articolo n. pezzo
80.060.01 162.00

     

80.060.01



489.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 09.2018

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Mandrini e altro
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0903-12-0903-12-09

Mandrini e altro
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-09

 Mandrini autoserranti 1/4
costruzione speciale per avvitatori a batteria con sede esagonale da 1/4"

Articolo n. apertura inserto pezzo
23.480.01 1 - 10 mm 1/4" 69.00

     

23.480.01

 Mandrini a chiave
con filetto interno per rotazione a sinistra e a destra

Articolo n. apertura filetto interno pezzo
23.480.33 1.5 - 13 mm 1/2"-20 46.70

 e  Accessori opzionali: Chiave per mandrino vedere 23.480.61-63, pagina 490   
23.480.33

 Chiave per mandrino
 

Articolo n. dimensioni ø perno pezzo
23.480.61 0 4 mm 7.00
23.480.62 1/2 6 mm 6.10
23.480.63 3/4 8 mm 8.20

     
23.480.61-63

 Mandrini autoserranti BOSCH
costruzione speciale per trapani e avvitatori a batteria

con filetto interno

Articolo n. apertura filetto interno pezzo
23.488.11 1 - 10 mm 3/8"-24 70.60

     
23.488.11

 Mandrino autoserrante RÖHM
con filetto interno

Articolo n. apertura filetto interno pezzo
23.486.21 0 - 13 mm 3/8"-24 94.20
23.486.23 1.5 - 10 mm 1/2"-20 117.10
23.486.25 0 - 13 mm 1/2"-20 128.40

.21 modello di METABO

     

23.486.21-25

si00
Linien

jloo
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Mandrini e altro
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0903-12-09 03-12-0903-12-09 03-12-0903-12-09

Mandrini e altro
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0903-12-09

 Mandrino autoserrante RÖHM
con cono interno

Articolo n. apertura cono interno pezzo
23.483.01 0 - 10 mm B 16 127.80
23.483.03 1 - 13 mm B 16 135.80
23.483.05 3 - 16 mm B 18 159.00

 e  Accessori opzionali: Mandrini autoserranti BOSCH vedere 23.490.01-07, pagina 491 
Attrezzi di montaggio: Mandrini autoserranti BOSCH vedere 23.495.01, pagina 491   

23.483.01-05

 Mandrini autoserranti BOSCH
 

Articolo n. per sede macchina per sede mandrino pezzo
23.490.01 MK 1 B 16 12.85
23.490.05 MK 2 B 16 16.05
23.490.07 MK 2 B 18 15.70

 e  Attrezzi di montaggio: Mandrini autoserranti BOSCH vedere 23.495.01, pagina 491   

23.490.01-07

 Mandrini autoserranti BOSCH
per utensili con MK 1 o MK 2

Articolo n. pezzo
23.495.01 6.90

     
23.495.01

 Mandrini autoserranti SDS-plus
sinistra e destra

inserto SDS-plus

Articolo n. apertura inserto pezzo
23.488.22 1.5 - 13 mm SDS-plus 98.30

     

23.488.22
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Mandrini e altro
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-0903-12-0903-12-09

Mandrini e altro
Accessori suddivisi per macchine

c 03 12

03-12-09

 Adattatore per trapani ad angolare e avvitatori
per forare e avvitare in punti difficilmente accessibili, per tutti i più comuni trapani-
avvitatori con sede esagonale da 1/4, con impugnatura supplementare integrata 
regolabile su tre lati, portabit nell'impugnatura,

misura angolo: 50 mm

Articolo n. pezzo
21.168.03 75.80

     

21.168.03

 Albero flessibile
per trapani a mano, con mandrino autoserrante

regimi di rotazione: 3'500 giri/min.
mandrino: 1 - 6 mm

Articolo n. lunghezza gambo pezzo
21.180.01 1'250 mm 6 mm 78.10

     
21.180.01
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Tecniche di misura 555-602
 – Apparecchi laser 555-559
 – Telemetri 560-564
 – Cavalletti e accessori 564-565
 – Igrometri 566-567
 – Diversi strumenti di misura 568-574
 – Attrezzi per segnare 574-590
 – Metri e metri a nastro 590-595
 – Calibri a corsoio 595-596
 – Materiale per marcare 597-602

Prodotti abrasivi 495-554
 – Prodotti abrasivi e per affilare legati 495-508
 – Blocchi per levigare e spugne abrasive 509-512
 – Carta abrasiva in fogli 513-522
 – Carta abrasiva in dischi 523-535
 – Carta abrasiva in rotoli 535-537
 – Teli in fibra -538
 – Nastri e bussole abrasivi 539-548
 – Attrezzi per lucidare 548-552
 – Accessori 553-554

Prodotti abrasivi e tecniche di misura
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Kategorie

 Informazioni generali

Info
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i quali 
è possibile richiamare ulteriori informazioni al nostro 
Shop (www.opo.ch).

Acciaio inox
Questo simbolo contraddistingue i prodotti  
in acciaio inox.

Disegni CAD
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i  
quali esistono disegni CAD. Accesso al nostro Shop 
(www.opo.ch).

Alluminio
Questo simbolo identifica prodotti in alluminio.

Su misura
Questi simbolo identifica prodotti che vengono  
da noi tagliati su misura alle dimensioni desiderate. 

Ammortizzatore
Questo simbolo identifica prodotti con fermo finale.

Simbolo di protezione antincendio
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
secondo il costruttore sono idonei o omologati per 
una protezione antincendio oppure collaudati e 
omologati all'interno di un elemento.
Attenzione: Come testato, così montato! Le norme in 
vigore devono assolutamente essere rispettate!

Funzione antisfondamento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che sono 
idonei per elementi antisfondamento.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Uscite di sicurezza
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Via di fuga
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga  
a 1 o 2 ante.

Porta in battuta
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte a 1 o 2 ante.

Isolazione fonica
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati per un’isolazione fonica.

Costruzione senza barriere
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per 
costruzioni senza barriere.

Pioggia battente
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
resistono alla pioggia battente.

Carico da vento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti contro il 
carico da vento.

OK-Line®, OK-Tools® e OK-Vis®

Questi marchi stanno per i prodotti di qualità di OPO Oeschger con uno straordinario rapporto qualità-prezzo.

Link all’OPO-Net®

Nell’intestazione di ciascuna pagina del SortiLog® si trova un codice con il quale è possibile accedere in modo facile e 
veloce all’assortimento attuale nell’OPO-Net®.

c 01 03 08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie 03-02-01

Prodotti abrasivi e per affilare legati
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0103-06-01

c 03 06

03-06-01

 Dischi troncatori OFERD
utensile ad alto rendimento con un rendimento di taglio elevato ed un'ottima durata  
di vita

Articolo n. campi d'impiego esecuzione disco diam. larghezza ø foro pezzo
28.005.11 acciaio piegato 115 mm 2.5 mm 22 mm 3.86
28.005.12 acciaio piegato 125 mm 2.5 mm 22 mm 4.31
28.005.17 acciaio dritto 178 mm 3.3 mm 22 mm 6.00
28.005.23 acciaio dritto 230 mm 3.3 mm 22 mm 8.75
28.005.41 pietra piegato 115 mm 2.1 mm 22 mm 3.86
28.005.42 pietra piegato 125 mm 2.4 mm 22 mm 4.31
28.005.53 pietra dritto 230 mm 3.3 mm 22 mm 8.75
28.006.11 acciaio / Inox dritto 115 mm 1 mm 22 mm 4.01
28.006.12 acciaio / Inox dritto 125 mm 1 mm 22 mm 4.68

 b I dischi troncatori che sono già stati impiegati per l'acciaio non dovrebbero successivamente 
essere utilizzati per l'acciaio inox, perché possono causare la formazione di ruggine nella zona di 
taglio.

    

28.005.11-28.005.23

28.005.41-28.005.53

28.006.11-28.006.12

 Dischi troncatori TYROLIT
supersottile, per la troncatura senza bava e veloce di lamiere e profili,

campi d'impiego: acciaio / Inox

Articolo n. esecuzione disco diam. larghezza ø foro conf. pacco
28.006.21 piegato 115 mm 0.75 mm 22.2 mm 25 81.20
28.006.22 piegato 125 mm 0.75 mm 22.2 mm 25 94.00

 b I dischi troncatori che sono già stati impiegati per l'acciaio non dovrebbero successivamente 
essere utilizzati per l'acciaio inox, perché possono causare la formazione di ruggine nella zona di 
taglio.

    

28.006.21-22
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Prodotti abrasivi e per affilare legati
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0103-06-01

c 03 06

03-06-01

 Dischi troncatori BOSCH
corindone pregiato, adatte per smerigliatrici angolari con guida manuale, massima 
velocità periferica 80 m/s, 13'300 giri/min., ai sensi della norma EN 12413, offrono 
elevate durate utili e un veloce avanzamento del lavoro

campi d'impiego: Inox / metallo
materiale: Inox

Articolo n. esecuzione disco diametro larghezza ø foro pezzo
28.007.11 dritto 115 mm 1 mm 22.2 mm 3.73
28.007.12 dritto 125 mm 1 mm 22.2 mm 3.87

 b I dischi troncatori che sono già stati impiegati per l'acciaio non dovrebbero successivamente 
essere utilizzati per l'acciaio inox, perché possono causare la formazione di ruggine nella zona di 
taglio.

    

28.007.11-12

 Dischi troncatori BOSCH
per levigatrice angolare a batteria 

 campo di applicazione:  
 28.008.10  per plastica, legno con chiodi, gesso
 28.008.11  per acciaio inossidabile
 28.008.12  per maiolica, piastrelle etc.

Articolo n. materiale disco 
diametro

larghezza ø foro confezione prezzo

28.008.10 MD (metallo duro) 76 mm 1 mm 10 mm 1 13.85
28.008.11 metallo 76 mm 1 mm 10 mm 5 8.95
28.008.12 diamantato 76 mm 1 mm 10 mm 1 17.50

     

28.008.10

28.008.11 28.008.12



496.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Dischi troncatori MD BOSCH Carbide Multi Wheel
trasforma una smerigliatrice angolare in un utensile universale, taglio sicuro di legno 
(con chiodi), plastica, plastica, materiali da costruzione a secco
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. disco diametro foro ø larghezza pezzo
28.008.25 125 mm 22.23 mm 1 mm 24.80

     

28.008.25

 Dischi troncatori BOSCH X-LOCK Standard
 
campi d'impiego: acciaio / Inox
esecuzione: dritto

Articolo n. disco diametro larghezza foro ø confezione pacco
28.007.99 125 mm 1 mm 22.23 mm 10 11.35

     

28.007.99



496.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Prodotti abrasivi e per affilare legati
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0103-06-01 03-06-0103-06-01 03-06-0103-06-01

 Dischi troncatori per RALI CUT
senza fibra, qualità CORINDON A 80

Articolo n. ø larghezza pezzo
28.008.01 100 mm 1 mm 13.30

     

28.008.01

 Mole da sgrossare PFERD
per la lavorazione di cordoni di saldatura e la levigatura in piano di acciaio, corindone 
speciale prodotto senza l'aggiunta di riempitivi contenenti ferro, zolfo e cloro, lunga 
durata

Articolo n. campi d'impiego esecuzione disco 
diametro

larghezza ø foro pezzo

28.010.11 acciaio / Inox piegato 115 mm 7 mm 22 mm 6.45
28.010.12 acciaio / Inox piegato 125 mm 7 mm 22 mm 7.55
28.011.12 acciaio dritto 125 mm 7 mm 22 mm 6.90

     

28.010.11-28.010.12

28.011.12

 Mole abrasive a ventaglio PFERD Polifan A-Plus
per levigare superfici e bordi, utilizzo universale per legno, materie plastiche, metalli 
leggeri e non ferrosi, acciaio e acciaio inox, anche con una ridotta pressione di 
appoggio è possibile ottenere ottimi risultati

Articolo n. grana disco diametro foro pezzo
28.135.04 40 115 mm 22 mm 5.75
28.135.06 60 115 mm 22 mm 5.75
28.135.08 80 115 mm 22 mm 5.75
28.135.14 40 125 mm 22 mm 6.15
28.135.16 60 125 mm 22 mm 6.15
28.135.18 80 125 mm 22 mm 6.15

     

28.135.04-18

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Prodotti abrasivi e per affilare legati
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0103-06-01

c 03 06

03-06-01

 Mole abrasive a ventaglio PFERD per acciaio e inox - linea SG
corindone zircone, silenziosa, per linea saldatura etc.

Articolo n. grana disco diametro ø foro pezzo
28.135.54 40 125 mm 22 mm 9.10

     

28.135.54

 Dischi diamantati BOSCH tippo UP
la soluzione ideale per ogni problema nell'impiego universale, segmenti diamantati al 
laser, per calcestruzzo, mattoni, pietra arenaria etc.

max. 6600 giri/min.

Articolo n. disco diametro larghezza ø foro pezzo
28.009.01 115 mm 2.2 mm 22.2 mm 38.10
28.009.02 125 mm 2.2 mm 22.2 mm 40.00
28.009.03 230 mm 2.4 mm 22.2 mm 70.90

     

28.009.01-03

 Mole a tazza in metallo duro
per levigatrici angolari, per levigare legno, materie plastiche, intonaco, ecc. e per 
rimuovere resti di vernice e di cemento, durata 50 colte più lunga dei normali fogli 
abrasivi in fibra, nessun impanamento della superficie abrasiva

Articolo n. forma esecuzione disco diametro pezzo
28.014.01 dritto grossolano 115 mm 29.00
28.014.02 dritto fine 115 mm 27.10
28.014.03 dritto fine 115 mm 24.65
28.014.11 inclinato grossolano 115 mm 28.80
28.014.12 inclinato media 115 mm 27.10
28.014.13 inclinato fine 115 mm 24.75

 d Non indicata per metallo.

    

28.014.01-13
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Prodotti abrasivi e per affilare legati
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0103-06-01 03-06-0103-06-01 03-06-0103-06-01

 Mole abrasive TYROLIT
corindone normale, per acciaio da costruzione, per sgrossare e finire ferro battuto e 
ghisa bonificata, mola abrasiva di pregio e di lunga durata per una rotazione circolare 
e piana precisa, incluse 3 bussole di riduzione (25/20/16 mm)

Articolo n. disco diametro larghezza ø foro grana durezza pezzo
28.049.07 150 mm 20 mm 32 mm 46 P 31.20
28.049.09 175 mm 25 mm 32 mm 46 P 34.60

 e  Accessori opzionali: Bussole da infiggere vedere 28.091.01-30, pagina 500 
Accessori opzionali: Apparecchio per rettificare mole abrasive SIEVERT vedere 28.093.01,  
pagina 501   

28.049.07-09

 Mole abrasive TYROLIT
corindone pregiato, per la levigatura di precisione di acciaio temperato, acciaio rapido 
e acciaio per utensili, mola abrasiva di pregio e di lunga durata per una rotazione 
circolare e piana precisa, incluse 3 bussole di riduzione (25/20/16 mm)

Articolo n. disco diametro larghezza ø foro grana durezza pezzo
28.049.26 125 mm 20 mm 32 mm 80 L 26.40
28.049.27 150 mm 20 mm 32 mm 60 L 30.70
28.049.29 175 mm 25 mm 32 mm 60 L 40.60

 e  Accessori opzionali: Bussole da infiggere vedere 28.091.01-30, pagina 500 
Accessori opzionali: Apparecchio per rettificare mole abrasive SIEVERT vedere 28.093.01,  
pagina 501   

28.049.26-29

 Mole abrasive TYROLIT
corindone al silicio, per metalli duri, metalli non ferrosi, ghisa grigia, materiale 
plastiche e ghisa bianca, mola abrasiva di pregio e di lunga durata per una rotazione 
circolare e piana precisa, incluse 3 bussole di riduzione (25/20/16 mm)

Articolo n. disco diametro larghezza ø foro grana durezza pezzo
28.049.47 150 mm 20 mm 32 mm 80 J 33.60
28.049.49 175 mm 25 mm 32 mm 80 J 45.50

 e  Accessori opzionali: Bussole da infiggere vedere 28.091.01-30, pagina 500 
Accessori opzionali: Apparecchio per rettificare mole abrasive SIEVERT vedere 28.093.01,  
pagina 501   

28.049.47-49

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo: 28.049.28   disco ø 150 mm, largh. 25 mm

si00
Schreibmaschinentext
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Prodotti abrasivi e per affilare legati
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0103-06-01

c 03 06

03-06-01

 Mole a tazza TYROLIT
per smerigliatrici a nastro per affilare ferri e scalpelli ISELI, con bussole di riduzione 
20/16 mm

Articolo n. disco diametro larghezza ø foro grana durezza pezzo
28.064.09 90 mm 55 mm 20 mm 80 H 17 56.30

     

28.064.09

 Mole a tazza
corindone normale, mole abrasive grossolano, per macchine smerigliautensili e 
affilatrici LEPUS

Articolo n. disco diametro larghezza ø foro grana pezzo
28.064.30 100 mm 50 mm 20 mm 60 75.50
28.069.30 100 mm 50 mm 20 mm 500 108.30

     
28.064.30-28.069.30

 Bussole da infiggere
per mole abrasive TYROLIT, per la riduzione del ø del foro, per ogni mola abrasiva è 
necessario un paio di bussole, larghezza 6 mm

Articolo n. esecuzione esterno ø ø interno prezzo
28.091.01 kit 32 mm 16 / 20 / 25 mm 2.06
28.091.13 coppia 20 mm 13 mm 2.06
28.091.14 coppia 20 mm 14 mm 2.06
28.091.15 coppia 20 mm 15 mm 2.06
28.091.16 coppia 20 mm 16 mm 2.06
28.091.18 coppia 20 mm 18 mm 2.06
28.091.30 coppia 32 mm 30 mm 2.06

     

28.091.01

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Prodotti abrasivi e per affilare legati
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0103-06-01 03-06-0103-06-01 03-06-0103-06-01

 Apparecchio per rettificare mole abrasive SIEVERT
con manico in legno laccato e rotella d'acciaio, per rettificare mole abrasive

Articolo n. dimensioni ø rotella larghezza rotella pezzo
28.093.01 0 35 mm 12 mm 77.70

28.093.01
 Rotella di ricambio per Apparecchio per rettificare mole abrasive SIEVERT
 

Articolo n. dimensioni larghezza pezzo
28.093.11 0 20 mm 44.00

     

 Pietre per affilare in corindone
utilizzabile con acqua, olio, petrolio o a secco, da un lato grossolane per la levigatura 
di sgrosso, dall'altro lato fini

grana: 100 / 360

Articolo n. L/L/A pezzo
28.097.10 100/50/25 mm 15.55
28.097.15 150/50/25 mm 19.45
28.097.20 200/50/25 mm 22.30

     

28.097.10-20

 Pietre per affilare Original Hart-Arkansas
da utilizzare con olio, migliore qualità naturale con grado di finezza molto alto, 
ideale per affilare e sbavare

Articolo n. L/L/A pezzo
28.098.01 100/40/12 mm 48.20
28.098.02 150/40/12 mm 77.40

     

28.098.01-02

 Pietre per affilare Original Hart-Arkansas
da utilizzare con olio, migliore qualità naturale con grado di finezza medio, per 
affilature e sbavature generiche

Articolo n. L/L/A altezza pezzo
28.098.11 110/35/10/3 mm 10 / 3 mm 46.10

     
28.098.11

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   28.093.03

si00
Schreibmaschinentext

si00
Schreibmaschinentext

si00
Schreibmaschinentext

jloo
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Prodotti abrasivi e per affilare legati
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0103-06-01

c 03 06

03-06-01

 Pietre per affilare scalpelli da scultore Arkansas
da utilizzare con olio, migliore qualità naturale con grado di finezza molto alto

Articolo n. esecuzione L/L/A pezzo
28.098.31 1 60/25/5 mm 13.95
28.098.32 2 60/25/5 mm 13.95
28.098.33 3 60/25/5 mm 13.95
28.098.34 4 60/25/5 mm 13.95

  

28.098.31-34

 Pietre per affilare scalpelli da scultore Arkansas Kit
da utilizzare con olio, migliore qualità naturale con grado di finezza molto alto

composto da rispettivamente 1 pezzo 28.098.31-34

Articolo n. kit
28.098.39 56.00

     

28.098.39

 Kit di pietre diamantate per affilare
con 3 diverse grane: 
extrafine (K 400, giallo) per lucidare i bordi affilati, per una levigatura perfetta 
fine (K 300, rosso) per affinare i bordi affilati di ferri per pialle, scalpelli e scalpelli 
per legno 
grande (K 150, blu) per affilare ferri per pialle, frese, cesoie da giardino e lame di 
tagliaerba, così come per la rottura dei bordi affilati di vetro e pietre

Articolo n. L/L kit
28.096.03 150/50 mm 33.60

     

28.096.03
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Prodotti abrasivi e per affilare legati
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0103-06-01 03-06-0103-06-01 03-06-0103-06-01

 Bloc di pietre diamantate per affilare
con 4 diverse grane, extrafine (K 600), fine (K 400), medio (K300) e grande (K 200)

Articolo n. L/L/A pezzo
28.096.04 159/54/54 mm 40.70

     

28.096.04

 Mola manuale diamantata
utilizzabile a secco o a umido, per molare e rettificare velocemente gli spigoli in vetro 
o altri materiali duri come ceramica, maiolica o granito

Articolo n. grana L/L/A colore pezzo
28.096.10 100 95/57/30 mm nero 28.10
28.096.11 200 95/57/30 mm rosso 28.10
28.096.12 400 95/57/30 mm giallo / bianco 28.10

     

28.096.11

 Molatrice toglifilo doppia manuale
per molare entrambi i fili dello spigolo in un unico passaggio, le due pietre sono 
girevoli e facili da sostituire

Articolo n. pezzo
28.096.20 31.20

 e  Ricambi: Pietra di ricambio per molatrice toglifilo doppia manuale vedere 28.096.21, pagina 504   

28.096.20

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Prodotti abrasivi e per affilare legati
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0103-06-01

c 03 06

03-06-01

 Pietra di ricambio per molatrice toglifilo doppia manuale
(1 pezzo)

Articolo n. pezzo
28.096.21 11.90

     
28.096.21

 Pietre per affilare/Pietre manuali
per affilare le punte a tazza diamantate, perforando leggermente la pietra con la 
punta diamantata che ha perso filo, la punta viene ravvivata e la capacità di taglio 
ripristinata entro certi limiti, le pietre di grandi dimensioni vengono utilizzate anche 
come pietre manuali per rompere gli spigoli

Articolo n. L/L/A pezzo
28.096.30 200/50/25 mm 17.10

     

28.096.30

 Lime per affilare in carburo di silicio
da utilizzare a secco o con olio, molto dure e taglienti, 
per gli acciaio più duri e metallo duro, grana fine

Articolo n. forma L/L pezzo
28.099.01 quadri 100/10 mm 14.90
28.099.02 triangolare 100/10 mm 17.70
28.099.03 rotanda 100/10 mm 19.85
28.099.04 mezzotondo 100/10 mm 18.10

     

28.099.01-04

 Spazzola a pennello SINGLETWIST
spazzola flessibile a treccia unica, ideale per la lavorazione di angoli difficilmente 
accessibili come angoli interni, treccia avvolta in senso contrario a quello di rotazione, 
evita l'espansione della spazzola, aumentando o riducendo i giri è possibile regolare la 
durezza della spazzola durante l'impiego: per una lavorazione precisa nel punto 
desiderato aumentare i giri per un effetto più duro, per superfici e raggi maggiori 
ridurre i giri per un effetto più delicato

giri max. 10'000 giri/min.

lunghezza totale: 65 mm
altezza: 25 mm

Articolo n. materiale regimi di rotazione ø spessore filo pezzo
28.104.03 acciaio 5'000 - 7'500 giri/min. 10 mm 0.35 mm 6.30
28.104.13 acciaio inox 4'000 - 6'500 giri/min. 10 mm 0.35 mm 6.85

     

28.104.03-13
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Prodotti abrasivi e per affilare legati
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0103-06-01 03-06-0103-06-01 03-06-0103-06-01

 Spazzole a tazza con perno
per trapani

filo d'acciaio ondulato 
per acciaio e murature

Articolo n. ø spessore filo gambo pezzo
28.110.05 50 mm 0.25 mm 6 / 30 mm 16.75
28.110.07 70 mm 0.25 mm 6 / 30 mm 22.60

     
28.110.05-07

 Spazzole rotonde con perno
per trapani

filo d'acciaio ondulato 
per acciaio e murature 

Articolo n. ø altezza spessore filo gambo pezzo
28.120.04 40 mm 14 mm 0.2 mm 6 / 30 mm 13.70
28.120.06 60 mm 20 mm 0.25 mm 6 / 30 mm 20.10

     

28.120.04-06

 Spazzole rotonde con perno
per trapani

filo d'ottone ondulato 
per spazzolare o lucidare di metalli non ferrosi 

Articolo n. ø altezza spessore filo gambo pezzo
28.120.14 40 mm 14 mm 0.2 mm 6 / 30 mm 19.90
28.120.16 60 mm 20 mm 0.25 mm 6 / 30 mm 29.00

     

28.120.14 - 16

 Spazzole rotonde con gambo
per trapani 
 
setole abrasive Anderlon 
per legno, acciaio e murature

Articolo n. grana ø altezza spessore filo gambo pezzo
28.121.17 180 70 mm 20 mm 0.9 mm 6 / 30 mm 68.30

     

28.121.17
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Prodotti abrasivi e per affilare legati
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0103-06-01

c 03 06

03-06-01

 Spazzole a tazza
per levigatrici angolari

 ø 60 mm  max. 9'000 giri/min.
 ø 80/100 mm  max. 8'000 giri/min.

filo d'acciaio ondulato 
per acciaio e murature

materiale: acciaio

Articolo n. ø altezza spessore filo filetto pezzo
28.105.06 60 mm 20 mm 0.3 mm M14 22.00
28.105.08 80 mm 32 mm 0.3 mm M14 52.60
28.105.10 100 mm 38 mm 0.3 mm M14 64.70

     

28.105.06-10

 Spazzole a tazza

 ø 70 mm  max. 3'000 giri/min.
 ø 100 mm max. 2'000 giri/min.

setole abrasive Anderlon grana 180 
per legno, acciaio e murature

Articolo n. ø altezza spessore filo filetto pezzo
28.106.07 70 mm 20 mm 0.9 mm M14 41.00
28.106.10 100 mm 38 mm 0.9 mm M14 97.80

     

28.106.07-10

 Spazzole circolari
per macchina smerigliautensili

filo d'acciaio ondulato 
la densità delle setole e l'elevata qualità del filo d'acciaio rendono questa spazzola un 
valido attrezzo per il professionista

Articolo n. ø ø foro altezza spessore filo pezzo
28.130.01 100 mm 20 mm 20 mm 0.3 mm 40.50
28.130.03 125 mm 20 mm 20 mm 0.3 mm 55.20
28.130.05 150 mm 20 mm 20 mm 0.3 mm 67.80

 e  Accessori opzionali: Bussole da infiggere vedere 28.140.12-18, pagina 507   

28.130.01-05
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Prodotti abrasivi e per affilare legati
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0103-06-01 03-06-0103-06-01 03-06-0103-06-01

 Bussole da infiggere
per spazzole metalliche circolari

Articolo n. esterno ø ø interno pezzo
28.140.12 20 mm 12 mm 0.82
28.140.13 20 mm 13 mm 0.82
28.140.14 20 mm 14 mm 0.78
28.140.15 20 mm 15 mm 0.78
28.140.16 20 mm 16 mm 0.82
28.140.18 20 mm 18 mm 0.78

28.140.12-18

 Spazzole circolari SIABROSSE
setole in poliammide con setole in nylon rivestite con grano abrasivo, ideali per 
strutturare legno

velocità massima 2'500 giri/min.

Articolo n. grana ø altezza filetto pezzo
28.107.06 60 140 mm 30 mm M14 46.10
28.107.08 80 140 mm 30 mm M14 46.10
28.107.12 120 140 mm 30 mm M14 46.10

28.107.06-12

 Spazzole a tazza 9123 SIABROSSE
setole di nylon rivestite con grano abrasivo, per legno e colori, per levigatrici angolari 
con regolazione progressiva dei giri

max. 2500 giri/min.

Articolo n. grana ø altezza filetto pezzo
28.108.04 46 130 mm 50 mm M14 36.50
28.108.06 60 130 mm 50 mm M14 36.50
28.108.08 80 130 mm 50 mm M14 36.50
28.108.12 120 130 mm 50 mm M14 36.50 28.108.04-12

Nuovo:   28.107.01-04   spazzole circolari ZEINTRA ø 140 mm, grana 46 / 60 / 80 / 120

Nuovo:   28.108.20-23   spazzole a tazza ZEINTRA ø 130 mm, grana 46 / 60 / 80 / 120

si00
Linien

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Prodotti abrasivi e per affilare legati
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0103-06-01

c 03 06

03-06-01

 Mole abrasive Policlean PFERD
attrezzo universale in pregiato telo di fibre, 
per pulire, sbavare, levigare e strutturare, 
utilizzabile su tutti i materiali

Articolo n. ø ø foro altezza regimi di rotazione pezzo
28.136.10 100 mm 13 mm 13 mm 3 - 3'800 giri/min. 10.50
28.136.15 150 mm 13 mm 13 mm 2 - 2'500 giri/min. 16.80

28.136.10-15
 Bullone di serraggio per mole abrasive Policlean PFERD
 

Articolo n. per dischi gambo pezzo
28.136.60 1 8 mm 13.00
28.136.61 2 8 mm 15.35

     

28.136.60-61
 Spazzola con fili d'acciaio ottonato per levigatrice a spazzola MAKITA
per pulire e rimuovere la ruggine

velocità max. 3500 giri/min.

Articolo n. ø ø foro altezza spessore filo pezzo
28.517.03 100 mm 12 mm 120 mm 0.27 mm 185.00

     

28.517.03
 Spazzola in nylon con carburo di silicio per levigatrice a spazzola MAKITA
con nucleo in plastica, per la strutturazione di legno tenero e duro e per la finitura 
dopo l'utilizzo della spazzola in acciaio

velocità max. 3500 giri/min.

Articolo n. grana ø ø foro altezza pezzo
28.517.06 60 100 mm 12 mm 120 mm 147.20
28.517.08 80 100 mm 12 mm 120 mm 147.20

     

28.517.06-08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Blocchi per levigare e spugne abrasive
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0203-06-01 03-06-0203-06-01

c 03 06

03-06-0203-06-01

 Blocchi per levigare
 materiale: sughero

Articolo n. L/L/A pezzo
28.180.12 120/60/35 mm 3.96

     28.180.12

 Pattini abrasivi SIA SIABLOCK
con rivestimento in velcro

materiale: sughero

Articolo n. L/L/A pezzo
28.181.12 125/70/40 mm 9.00

 e  Accessori opzionali: Fogli abrasivi 1960 SIA siarexx cut vedere 28.276.06-40, pagina 513   
28.181.12

 Blocchi per levigare SIA SIAFAST
per la levigatura a secco, da un lato con base dura, dall'altro con base morbida, 
da utilizzare con fogli abrasivi SIAFAST

Articolo n. L/L pezzo
28.190.07 125/70 mm 11.55

 e  Accessori opzionali: Fogli abrasivi 1960 SIA siarexx cut vedere 28.276.06-40, pagina 513   28.190.07

 Legno per levigare
con 2 linguette, da utilizzare con carta abrasiva in rotoli economici

Articolo n. L/L/A pezzo
28.192.01 200/25/20 mm 6.45

 e  Accessori opzionali: Rulli economici 2915 SIA siarol vedere 28.325.08-40, pagina 537 
Accessori opzionali: Rotoli economici 2601 SIA sianor j vedere 28.330.10, pagina 537   

28.192.01

 Blocchi per levigare
con dispositivo per il fissaggio della carta abrasiva

materiale: gomma

Articolo n. L/L pezzo
28.185.12 122/68 mm 8.35

     

28.185.12
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Blocchi per levigare e spugne abrasive
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0203-06-02

c 03 06

03-06-02

 Blocchi per levigare
con chiusura a velcro, utilizzo universale, p.es. per smussare le lamine delle porte 
appese

Articolo n. L/L pezzo
28.193.01 100/90 mm 24.80

     

28.193.01

 Blocchi per levigare STAR-SR
per la smerigliatura a umido e a secco, da un lato con base extramorbida, dall'altro 
con base morbida, la base dura può essere fissata tramite chiusura a velcro per la 
levigatura di superfici piane o in angoli

Articolo n. L/L pezzo
28.194.01 127/70 mm 40.20

 e  Accessori opzionali: Fogli abrasivi STAR vedere 28.278.08-32, pagina 513 
Accessori opzionali: Fogli abrasivi STAR per la levigatura a umido vedere 28.278.82, pagina 513   

28.194.01

 Rosette abrasive T30
per la levigatura a umido, ideale per rimuovere granelli di polvere dopo la 
verniciatura, con 100 fogli per smerigliatura a umido

Articolo n. ø grana kit
28.194.10 35 mm 2'000 33.90

     
28.194.10

 Spugne abrasive
materiale portante compatto, rivestito sui quattro lati con ossido di alluminio,  
per legno

Articolo n. L/L/A grana pezzo
28.195.01 98/68/27 mm 80 3.85
28.195.02 98/68/27 mm 40 3.85

     

28.195.01-02

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Blocchi per levigare e spugne abrasive
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0203-06-02 03-06-0203-06-02

c 03 06

03-06-0203-06-02

 Spugne abrasivi SIA 7990 SIASPONGE Standard Block hard
rivestimento sui 4 lati in corindone/contorno blu, materiale portante in gommapiuma 
PU, senza solventi, grazie al rivestimento abrasivo sui 4 lati la spugna si adatta 
ottimamente a tutte le pieghe, bordi e profili, per l'impiego nell'industria del legno, 
delle vernici e dei colori, alta forza di asportazione, qualità omogenea della superficie, 
bassa tendenza a impanarsi, facile pulizia della spugna e quindi riutilizzabile più volte

Articolo n. L/L/A grana tipo confezione pezzo
28.196.05 68/97/27 mm 36 coarse 10 1.48
28.196.06 68/97/27 mm 60 medium 10 1.48
28.196.07 68/97/27 mm 100 fine 10 1.48
28.196.08 68/97/27 mm 180 super fine 10 1.48

28.196.05-08

 Spugne abrasivi 7990 SIASPONGE Combination Block hart
modello come 28.196.05-28.196.08, ma con blocco di forma speciale che poggia 
comodamente in mano garantendo lavori di precisione più facili e più comodi con 
risultati migliori e più professionali in punti difficilmente accessibili

Articolo n. L/L/A grana tipo confezione pezzo
28.196.17 68/97/26 mm 100 fine 10 1.71

28.196.17

 Pad abrasive 7983 SIASPONGE Flex Pad flex
modello come 28.196.05-28.196.08, ma sotto forma di pad di smeriglio flessibile in 
gommapiuma rivestito su 2 lati

Articolo n. L/L/A grana tipo confezione pezzo
28.196.26 97/120/12 mm 60 medium 10 1.48
28.196.27 97/120/12 mm 100 fine 10 1.48
28.196.28 97/120/12 mm 180 super fine 10 1.48

28.196.26-28

Nuovo: 28.196.10    68/97/26 mm         medium
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Blocchi per levigare e spugne abrasive
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0203-06-02

c 03 06

03-06-02

 Pad abrasive 2S
spugne abrasive rivestite da entrambi i lati, per applicazioni a secco e a umido, con 
dorso in gommapiuma estremamente flessibile ideale per lavorare in punti 
difficilmente accessibili, per colori, vernici, legno e materiali minerali etc.

Articolo n. grana L/L confezione pacco
28.206.11 500 140/115 mm 48 69.70
28.206.12 800 140/115 mm 48 71.10
28.206.13 1'000 140/115 mm 48 71.10

     

28.206.11-13

 Spugne abrasive
per la pulizia di metalli, materie plastiche e pietre artificiali e per l'eliminazione di 
graffi su profili d'alluminio anodizzato. Grazie alla loro forma particolare, i blocchetti 
sono la soluzione ideale per lavorare in punti difficilmente accessibili, mentre con un 
disco troncatore possono essere tagliati su misura e adattati così al lavoro da eseguire.

Articolo n. L/L/A pezzo
28.197.01 115/60/30 mm 16.10

     

28.197.01

 Blocco a mano per telo abrasivo per rotoli abrasivi 3M Stikit Refill
rotolo di carta abrasiva autoadesiva integrato nel blocco a mano, grazie alla 
regolazione individuale della lunghezza permette un utilizzo efficace del prodotto 
abrasivo

Articolo n. L/L pezzo
28.198.01 63/120 mm 14.30

     
28.198.01

 Rotoli abrasiva 3M Stikit Refill
 

Articolo n. L/L grana rotolo
28.198.08 1'140/63 mm 80 7.95
28.198.10 1'400/63 mm 100 7.95
28.198.12 1'780/63 mm 120 7.95
28.198.15 2'030/63 mm 150 7.95
28.198.18 2'160/63 mm 180 7.95
28.198.22 2'410/63 mm 220 7.95
28.198.24 2'540/63 mm 240 7.95

  

28.198.08-24



512.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Block abrasivi SIA siafast
per la levigatura a secco
fissaggio: ancoraggio a strappo

Articolo n. L/L foratura pezzo
28.190.15 125/70 mm 29 fori 85.50

     

28.190.15



512.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Carta abrasiva in fogli
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0303-06-02 03-06-0303-06-02

c 03 06

03-06-0303-06-02

 Fogli abrasivi 1960 SIA siarexx cut
carta al corindone applicato aperto con procedimento elettrostatico e legato con resina 
sintetica

carta universale per legno massiccio, per levigare vernici e colori, primer e stuccature e 
per la levigatura intermedia di vernici, forza di asportazione molto alta, non impana 
grazie allo speciale rivestimento e ottima finitura

con chiusura a velcro

L/L: 70/125 mm

Articolo n. grana confezione pacco
28.276.06 60 50 22.70
28.276.08 80 100 41.60
28.276.10 100 100 41.60
28.276.12 120 100 41.60
28.276.15 150 100 41.60
28.276.18 180 100 41.60
28.276.22 220 100 41.60
28.276.24 240 100 41.60
28.276.32 320 100 41.60
28.276.40 400 100 41.60

     

28.276.06-40

 Fogli abrasivi STAR
per legno, vernice e materiali minerali

con chiusura a velcro

L/L: 70/127 mm

Articolo n. grana confezione pacco
28.278.08 80 50 21.35
28.278.12 120 100 46.40
28.278.18 180 100 46.40
28.278.24 240 100 45.90
28.278.32 320 100 46.40

 e  Accessori opzionali: Blocchi per levigare STAR-SR vedere 28.194.01, pagina 510   

28.278.08-32

 Fogli abrasivi STAR per la levigatura a umido
per la levigatura a umido

con chiusura a velcro

L/L: 70/127 mm

Articolo n. grana confezione pacco
28.278.82 2'000 100 62.80

 e  Accessori opzionali: Blocchi per levigare STAR-SR vedere 28.194.01, pagina 510   

28.278.82

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Carta abrasiva in fogli
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0303-06-03

c 03 06

03-06-03

 Fogli abrasivi BOSCH RED WOOD TOP and Paint
carta al corindone 
per tutti i tipi di legno, pannelli in masonite e da costruzione, anche per metallo

con 6 fori d'aspirazione 
con chiusura a velcro

L/L: 115/107 mm

Articolo n. grana confezione pacco
28.313.04 40 10 9.30
28.313.06 60 10 8.70
28.313.08 80 10 8.50
28.313.12 120 10 8.30
28.313.18 180 10 8.30
28.313.24 240 10 8.30

     

28.313.04-24

 Fogli abrasivi FESTOOL Stickfix Brillant
carta al corindone legato con resina sintetica

prodotto abrasivo ad alto rendimento per la levigatura preliminare, intermedia e 
finale di legno, vernice, materiale plastiche e riempitivi

con 14 fori d'aspirazione 
con chiusura a velcro

L/L: 80/133 mm

Articolo n. grana confezione pacco
28.274.04 40 50 24.65
28.274.06 60 50 23.05
28.274.08 80 50 21.50
28.274.10 100 100 36.60
28.274.12 120 100 36.60
28.274.15 150 100 36.60
28.274.18 180 100 36.60
28.274.22 220 100 36.60
28.274.24 240 100 36.60
28.274.32 320 100 36.60
28.274.40 400 100 36.60

     

28.274.04-40

si00
Linien

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   28.274.50-62 FESTOOL Granat
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Carta abrasiva in fogli
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0303-06-03 03-06-0303-06-03

c 03 06

03-06-0303-06-03

 Fogli abrasivi 1960 SIA siarexx cut
carta al corindone applicato aperto con procedimento elettrostatico e legato con resina 
sintetica

carta universale per legno massiccio, per levigare vernici e colori, primer e stuccature e 
per la levigatura intermedia di vernici, forza di asportazione molto alta, non impana 
grazie allo speciale rivestimento e ottima finitura

con chiusura a velcro

L/L: 93/180 mm

Articolo n. fori grana confezione pacco
28.314.03 8 60 50 39.20
28.314.04 8 80 100 72.20
28.314.05 8 100 100 72.20
28.314.06 8 120 100 72.20
28.314.07 8 150 100 72.20
28.314.08 8 180 100 72.20

L/L: 115/228 mm

Articolo n. fori grana confezione pacco
28.314.13 10 60 50 53.10
28.314.14 10 80 100 93.80
28.314.15 10 100 100 93.80
28.314.16 10 120 100 93.80
28.314.17 10 150 100 93.80
28.314.18 10 180 100 93.80

  

28.314.03-18

 Fogli abrasivi BOSCH Best for Wood and Paint
carta al corindone 
per tutti i tipi di legno, pannelli in masonite e da costruzione, anche per metallo

con 14 fori d'aspirazione 
con chiusura a velcro

L/L: 115/230 mm

Articolo n. grana confezione pacco
28.315.04 40 50 69.50
28.315.06 60 50 64.50
28.315.08 80 50 59.40
28.315.10 100 50 57.00
28.315.12 120 50 57.00
28.315.18 180 50 57.00
28.315.24 240 50 57.00
28.315.32 320 50 57.00

     

28.315.04-32



515.1

Assortimento supplementare

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2017

 Carte abrasive al corindone a strisce 7900 SIA sianet con ossido di 
alluminio friabile
struttura della rete speciale con agglomerante resinoide e attacco a strappo GRIP, 
grande capacità di asportazione, elevata resistenza allo strappo, grazie alla stabile 
rete di base, nessuna dipendenza da sistemi con perforazioni

lunga durata utile e grande capacità di asportazione senza intasamenti, 
per levigatura di pitture, vernici, stucco, filler e plastica, ideale per legni untuosi 
contenenti oli e resine

L/L: 115/230 mm

Articolo n. grana confezione pacco
28.317.08 80 50 73.00
28.317.10 100 50 73.00
28.317.12 120 50 73.00
28.317.15 150 50 73.00
28.317.18 180 50 73.00
28.317.22 220 50 73.00
28.317.24 240 50 73.00
28.317.32 320 50 73.00
28.317.40 400 50 73.00

     

28.317.12-32



515.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Carte abrasive 1902 SIA siacraft
ideale per rapidi lavori di levigatura su legno o per finiture di interni 
 
vantaggi: 
- economico prodotto allround per la levigatura del legno 
- può essere piegato e tagliato in qualsiasi formato 
- ideale per la levigatura manuale

tipo di grana: ossido di alluminio
supporto: carta C
fissaggio: ancoraggio a strappo

Articolo n. grana L/L confezione pacco
28.216.02 80 280/230 mm 50 27.50
28.216.04 120 280/230 mm 50 27.50
28.216.06 180 280/230 mm 50 27.50
28.216.08 240 280/230 mm 50 27.50

 a Applicazioni: 
arrotondamento di bordi 
levigatura ed asportazione di colori e vernice vecchia 
levigatura di legno massiccio e impiallacciatura

28.216.02-08

 Carte abrasive 6120 SIA siafleece
per superfici uniformi nelle operazioni di levigatura manuale e con smerigliatrice 
portatile 
 
vantaggi: 
- molto flessibile e adattabile alle diverse forme 
- compenetrazione tridimensionale della grana 
- intasamento ridotto 
- resistente agli agenti alcalini ed ai solventi 
- durata particolarmente elevata 
- infiammabilità molto bassa: alternativa sicura alla lana d'acciaio

tipo di grana: ossido di alluminio / carburo di silicio
supporto: non tessuto
fissaggio: ancoraggio a strappo

Articolo n. grana L/L confezione pacco
28.201.02 very fine 229/152 mm 20 45.80

 a Applicazioni: 
initura 
levigatura intermedia di vernici, per taglio di fibre sporgenti del legno 
rimozione di vernice nebulizzata 
lavorazione di pezzi profilati e arrotondati 
carteggiatura e levigatura di fondi

28.201.02



515.3 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Carte abrasive con struttura a rete 7900 SIA sianet
La speciale struttura a rete consente di lavorare senza polvere, alle massime 
prestazioni di levigatura. 
 
vantaggi: 
- aspirazione della polvere su tutta la superficie 
- elevata asportazione, senza intasamenti 
- massima efficienza e produttività 
- elevata resistenza allo strappo, grazie allo stabile supporto a rete

tipo di grana: ossido di alluminio blu / ossido di alluminio friabile
supporto: tessuto
fissaggio: ancoraggio a strappo

Articolo n. grana L/L confezione pacco
28.277.08 80 125/70 mm 50 28.00
28.277.10 100 125/70 mm 50 28.00
28.277.12 120 125/70 mm 50 28.00
28.277.15 150 125/70 mm 50 28.00
28.277.18 180 125/70 mm 50 28.00
28.277.22 220 125/70 mm 50 28.00
28.277.24 240 125/70 mm 50 28.00
28.277.32 320 125/70 mm 50 28.00
28.277.40 400 125/70 mm 50 28.00
28.277.50 500 125/70 mm 50 28.00
28.277.60 600 125/70 mm 50 28.00
28.317.08 80 230/115 mm 50 74.90
28.317.10 100 230/115 mm 50 74.90
28.317.12 120 230/115 mm 50 74.90
28.317.15 150 230/115 mm 50 74.90
28.317.18 180 230/115 mm 50 74.90
28.317.22 220 230/115 mm 50 74.90
28.317.24 240 230/115 mm 50 74.90
28.317.32 320 230/115 mm 50 74.90
28.317.40 400 230/115 mm 50 74.90

 a Applicazioni: 
levigatura ed asportazione di rivestimenti ed impurità 
carteggiatura e levigatura di colori, vernici, stucco, fondo catalizzato e materie plastiche 
levigatura di fondi 
finitura di superfici e bordi 
levigatura intermedia di vernici 
preparazione alla lucidatura per superfici brillanti 
finitura di legno massiccio, impiallacciati, materiali a base minerale, pellicole di fondo, pannelli in 
gesso e in fibra di gesso

    

28.277.08-28.317.40



515.4Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Carte abrasive triangolari con struttura a rete 7900 SIA sianet
La speciale struttura a rete consente di lavorare senza polvere, alle massime 
prestazioni di levigatura. 
 
vantaggi: 
- aspirazione della polvere su tutta la superficie 
- elevata asportazione, senza intasamenti 
- massima efficienza e produttività 
- elevata resistenza allo strappo, grazie allo stabile supporto a rete

tipo di grana: ossido di alluminio blu / ossido di alluminio friabile
supporto: tessuto
fissaggio: ancoraggio a strappo

Articolo n. grana L/L confezione pacco
28.273.30 80 147/100 mm 50 53.50
28.273.32 120 147/100 mm 50 53.50
28.273.34 180 147/100 mm 50 53.50
28.273.36 240 147/100 mm 50 53.50

 a Applicazioni: 
levigatura ed asportazione di rivestimenti ed impurità 
carteggiatura e levigatura di colori, vernici, stucco, fondo catalizzato e materie plastiche 
levigatura di fondi 
finitura di superfici e bordi 
levigatura intermedia di vernici 
preparazione alla lucidatura per superfici brillanti 
finitura di legno massiccio, impiallacciati, materiali a base minerale, pellicole di fondo, 
pannelli in gesso e in fibra di gesso

28.273.30-36



516

3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Carta abrasiva in fogli
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0303-06-03

c 03 06

03-06-03

 Fogli abrasivi 1960 SIA siarexx cut
carta al corindone applicato aperto con procedimento elettrostatico e legato con resina 
sintetica

carta universale per legno massiccio, per levigare vernici e colori, primer e stuccature e 
per la levigatura intermedia di vernici, forza di asportazione molto alta, non impana 
grazie allo speciale rivestimento e ottima finitura

non forata

L/L: 93/230 mm

Articolo n. grana confezione pacco
28.305.03 60 50 20.10
28.305.04 80 100 33.00
28.305.05 100 100 33.00
28.305.06 120 100 33.00
28.305.07 150 100 33.00
28.305.08 180 100 33.00

L/L: 115/280 mm

Articolo n. grana confezione pacco
28.305.23 60 50 24.75
28.305.24 80 100 41.30
28.305.25 100 100 41.30
28.305.26 120 100 41.30
28.305.27 150 100 41.30
28.305.28 180 100 41.30

     

28.305.03-28
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3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Carta abrasiva in fogli
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0303-06-03 03-06-0303-06-03

c 03 06

03-06-0303-06-03

 Fogli abrasivi 1960 SIA siarexx cut
carta al corindone applicato aperto con procedimento elettrostatico e legato con resina 
sintetica

carta universale per legno massiccio, per levigare vernici e colori, primer e stuccature e 
per la levigatura intermedia di vernici, forza di asportazione molto alta, non impana 
grazie allo speciale rivestimento e ottima finitura

L/L: 93/230 mm

Articolo n. fori grana confezione pacco
28.310.23 8 60 50 20.60
28.310.24 8 80 100 36.10
28.310.25 8 100 100 36.10
28.310.26 8 120 100 36.10
28.310.27 8 150 100 36.10
28.310.28 8 180 100 36.10

L/L: 115/280 mm

Articolo n. fori grana confezione pacco
28.310.33 10 60 50 27.90
28.310.34 10 80 100 44.30
28.310.35 10 100 100 44.30
28.310.36 10 120 100 44.30
28.310.37 10 150 100 44.30
28.310.38 10 180 100 44.30

  

28.310.23-38

 Fogli abrasivi 1748 SIA siarexx fine siasoft
carburo di silicio applicato aperto con procedimento elettrostatico e legato con resina 
sintetica piena

ideale per la levigatura a secco manuale con grana fine, per colori e vernici nel settore 
del legno e dei metalli, con supporto in materiale espanso per una distribuzione 
ottimale della pressione. Ne deriva una perfetta uniformità d'abrasione, adatto a 
contorni e bordi rotondi, previene la carteggiatura eccessiva di bordi e profili

L/L: 115/140 mm

Articolo n. grana confezione 100 pezzo
28.207.18 180 50 58.80
28.207.22 220 50 58.80
28.207.28 280 50 59.40
28.207.32 320 50 58.80
28.207.40 400 50 58.80

     

28.207.18-40

nled
Durchstreichen
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3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Carta abrasiva in fogli
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0303-06-03

c 03 06

03-06-03

 Fogli abrasivi 2951 SIA siatur siasoft
telo di corindone, applicato semiaperto/chiuso con procedimento elettrostatico e legato 
con resina sintetica piena

ideale per la levigatura a secco manuale con grana fine, grazie al supporto in 
materiale espanso per una distribuzione ottimale della pressione, perfetta uniformità 
d'abradione ed assenza di carteggiatura eccessiva di bordi e profili. Abrasivo con 
supporto in tela molto flessibile, con elevata capacitè d'abrasione e lunga durata

L/L: 115/140 mm

Articolo n. grana confezione pacco
28.209.08 80 20 31.40
28.209.10 100 20 31.40
28.209.12 120 20 31.40
28.209.15 150 20 31.40
28.209.18 180 20 31.40
28.209.22 220 20 31.40

     

28.209.08-22

 Carta al corindone 1960 SIA siarexx cut
carta al corindone applicato aperto con procedimento elettrostatico e legato con resina 
sintetica

carta universale per legno massiccio, per levigare vernici e colori, primer e stuccature e 
per la levigatura intermedia di vernici, forza di asportazione molto alta, non impana 
grazie allo speciale rivestimento e ottima finitura

L/L: 230/280 mm

Articolo n. grana confezione 100 pezzo
28.215.04 40 25 120.60
28.215.06 60 50 101.00
28.215.08 80 50 78.30
28.215.10 100 100 78.30
28.215.12 120 100 78.30
28.215.15 150 100 78.30
28.215.18 180 100 78.30
28.215.22 220 100 78.30
28.215.24 240 100 78.30

     

28.215.04-24
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3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Carta abrasiva in fogli
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0303-06-03 03-06-0303-06-03

c 03 06

03-06-0303-06-03

 Carta Silcarbo 1748 SIA siarexx fine
carburo di silicio applicato aperto con procedimento elettrostatico e legato con resina 
sintetica piena

ideale per la levigatura a secco manuale con grana fine, per colori e vernici nel settore 
del legno e dei metalli, non impana grazie al rivestimento speciale, lunga durata e 
ottima finitura

L/L: 230/280 mm

Articolo n. grana confezione 100 pezzo
28.240.18 180 50 89.70
28.240.22 220 50 89.70
28.240.24 240 50 89.70
28.240.28 280 50 89.70

     

28.240.18-28

 Carta al corindone 1913 SIA siawat fc
carta al corindone, applicato chiuso con procedimento elettrostatico, legato con resina 
sintetica piena

ideale per la levigatura a umido, elevata resistenza all'acqua, per la levigatura fine di 
precisione di primer e stuccature, forza di asportazione molto elevata

L/L: 230/280 mm

Articolo n. grana confezione 100 pezzo
28.245.08 80 50 105.10
28.245.10 100 50 105.10
28.245.12 120 50 105.10
28.245.18 180 50 105.10
28.245.22 220 50 105.10
28.245.28 280 50 105.10
28.245.32 320 50 105.10
28.245.36 360 50 105.10
28.245.40 400 50 105.10
28.245.50 500 50 105.10
28.245.80 800 50 105.10
28.245.99 1'000 50 105.10

     

28.245.08-99
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3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Carta abrasiva in fogli
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0303-06-03

c 03 06

03-06-03

 Tela di corindone 2915 SIA siarol
telo di corindone, applicato chiuso con procedimento elettrostatico, legato con resina 
sintetica piena

telo per metallo, ideale per la levigatura a mano e la lucidatura di arrotondamenti e 
contorni, ottima forza di asportazione e molto flessibile, lunga durata e ottima finitura

L/L: 230/280 mm

Articolo n. grana confezione 100 pezzo
28.250.08 80 25 197.00
28.250.10 100 25 197.00
28.250.12 120 25 197.00
28.250.15 150 25 197.00
28.250.18 180 25 197.00
28.250.22 220 25 197.00
28.250.24 240 25 197.00
28.250.32 320 25 197.00
28.250.40 400 25 197.00

  

28.250.08-40

 Tela per lucidare 2601 SIA sianor j
per metallo

L/L: 230/280 mm

Articolo n. grana confezione 100 pezzo
28.255.10 410 25 198.00

     

28.255.10

 Carta abrasiva colorata 3M 235U
ossido di alluminio a cosparsione aperta con legante resina su resina 
per rimuovere i colori e le vernici o per carteggiare il legno, con rivestimento 
antipolvere, resistente all'umidità, supporto molto flessibile per veloci lavori di 
carteggiatura

L/L: 230/280 mm

Articolo n. grana confezione 100 pezzo
28.205.30 80 50 91.00
28.205.31 100 50 91.00
28.205.32 120 50 91.00
28.205.33 150 50 91.00
28.205.34 180 50 91.00
28.205.35 220 50 91.00

     

28.205.30-35
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3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Carta abrasiva in fogli
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0303-06-03 03-06-0303-06-03

c 03 06

03-06-0303-06-03

 Fogli abrasivi triangolari FEIN
carta al corindone 
per legno, vernici e materie plastiche

con chiusura a velcro

misura angolo: 80 mm

Articolo n. grana confezione pacco
28.270.06 60 50 21.50
28.270.08 80 50 21.50
28.270.10 100 50 21.50
28.270.12 120 50 21.50

     

28.270.06-12

 Fogli abrasivi delta FESTOOL Brilliant
carta al corindone legato con resina sintetica 
Prodotto abrasivo ad alto rendimento per la levigatura preliminare, intermedia e 
finale di legno, vernice, materiale plastiche e riempitivi

con 6 fori d'aspirazione 
con chiusura a velcro

misura angolo: 93 mm

Articolo n. grana confezione pacco
28.271.02 60 50 18.70
28.271.03 80 50 17.40
28.271.04 100 100 29.60
28.271.05 120 100 29.60
28.271.07 180 100 29.60
28.271.09 240 100 29.60

     

28.271.02-09

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   28.271.12-19   FESTOOL Granat
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Carta abrasiva in fogli
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0303-06-03

c 03 06

03-06-03

 Fogli abrasivi triangolari BOSCH Best for Wood and Paint
carta al corindone 
per tutti i tipi di legno, pannelli in masonite e da costruzione, anche per metallo

con 6 fori d'aspirazione 
con chiusura a velcro

misura angolo: 93 mm

Articolo n. grana confezione pacco
28.272.06 60 5 5.75
28.272.08 80 5 5.50
28.272.10 100 5 5.40
28.272.12 120 5 5.40
28.272.18 180 5 5.40
28.272.24 240 5 5.65
28.272.36 60 50 30.70
28.272.38 80 50 31.30
28.272.40 100 50 31.30
28.272.42 120 50 31.30
28.272.48 180 50 31.30
28.272.54 240 50 31.30

     

28.272.06-54

 Fogli abrasivi delta FESTOOL Rubin
carta al corindone, legato con resina sintetica 
prodotto abrasivo ad alto rendimento per la levigatura preliminare e intermedia di 
legni duri e teneri, materiali composti del legno, vernici, colori, vernici alla nitro, vecchi 
strati di vernice e legni impregnati

con 7 fori d'aspirazione 
con chiusura a velcro

misura angolo: 100 / 150 mm

Articolo n. grana confezione pacco
28.273.06 60 50 35.50
28.273.08 80 50 33.20
28.273.10 100 50 28.20
28.273.12 120 50 28.20
28.273.15 150 50 28.20
28.273.18 180 50 28.20

     

28.273.06-18
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3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Carta abrasiva in dischi
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0403-06-03 03-06-0403-06-03

c 03 06

03-06-0403-06-03

 Mole abrasive 1919 SIA siawood
carta al corindone applicato aperto con procedimento elettrostatico e legato con resina 
sintetica piena

carta universale per la levigatura di vernice vecchia e metalli, forza di asportazione 
molto elevata e alta resistenza, non impana grazie al rivestimento speciale

con 6 fori d'aspirazione e foro centrale 
con chiusura a velcro

Articolo n. grana disco diametro confezione pacco
28.364.06 60 150 mm 50 38.20
28.364.08 80 150 mm 50 34.00
28.364.10 100 150 mm 50 34.00
28.364.12 120 150 mm 50 34.00
28.364.15 150 150 mm 50 34.00

     

28.364.06-15

 Mole abrasive 1960 SIA siarexx cut
carta al corindone applicato aperto con procedimento elettrostatico e legato con resina 
sintetica

carta universale per legno massiccio, per levigare vernici e colori, primer e stuccature e 
per la levigatura intermedia di vernici, forza di asportazione molto alta, non impana 
grazie allo speciale rivestimento e ottima finitura

con 14 fori d'aspirazione e foro centrale 
con chiusura a velcro

Articolo n. grana disco diametro confezione pacco
28.372.04 40 150 mm 50 40.70
28.372.06 60 150 mm 50 37.10
28.372.08 80 150 mm 100 67.00
28.372.10 100 150 mm 100 67.00
28.372.12 120 150 mm 100 67.00
28.372.15 150 150 mm 100 67.00

     

28.372.04-15



524

3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Carta abrasiva in dischi
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0403-06-04

c 03 06

03-06-04

 Mole abrasive 1748 SIA siarexx fine, siasoft
carburo di silicio applicato con procedimento elettrostatico e legato con resina sintetica 
piena

ideale per la levigatura di verniciature, per colori e vernici nel settore del legno e dei 
metalli, non impana grazie al rivestimento speciale, lunga durata e ottima finitura

con 8 fori d'aspirazione e foro centrale 
con chiusura a velcro

Articolo n. grana disco diametro confezione pacco
28.368.63 280 150 mm 25 45.60
28.368.64 320 150 mm 25 45.60
28.368.65 400 150 mm 25 45.60

     

28.368.63-65

 Mole abrasive FESTOOL Granat
il prodotto abrasivo Premium universale per i sistemi di verniciatura più moderni, 
vernici VOC, altri colori e vernici, materie plastiche, materiali minerali, acrilico, ecc. Per 
una forte asportazione, lunga durata e ottima qualità superficiale, grazie alla nuova 
foratura Multi-Jetstream

con 16 fori d'aspirazione e foro centrale 
con chiusura a velcro

Articolo n. grana disco diametro confezione pacco
28.368.11 60 150 mm 50 47.30
28.368.12 80 150 mm 50 44.10
28.368.13 100 150 mm 100 74.90
28.368.14 120 150 mm 100 74.90
28.368.15 150 150 mm 100 74.90
28.368.16 180 150 mm 100 74.90
28.368.17 220 150 mm 100 74.90

     

28.368.11-17

 Mole abrasive FESTOOL Stickfix Brillant
per colori e vernici

con 16 fori d'aspirazione e foro centrale 
con chiusura a velcro

Articolo n. grana disco diametro confezione pacco
28.368.36 60 150 mm 50 39.60
28.368.38 80 150 mm 50 37.10
28.368.40 100 150 mm 100 63.10
28.368.42 120 150 mm 100 63.10
28.368.45 150 150 mm 100 63.10
28.368.48 180 150 mm 100 63.10
28.368.52 220 150 mm 100 63.10

     

28.368.36-52

si00
Linien

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo   28.368.71-77   Granat II   con 48 fori d'aspriazione e foro centrale
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Carta abrasiva in dischi
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0403-06-04 03-06-0403-06-04

c 03 06

03-06-0403-06-04

 Mola abrasiva SIA FIBOTEC 1950
dischi di carta al corindone a cosparsione elettrostatica aperta, legato con resina 
sintetica

Il sistema speciale di fori garantisce una migliore aspirazione e meno intasamenti, 
garantendo così più produttività e sicurezza dei processi e più vantaggi a livello di 
sicurezza sul lavoro e tutela della salute!

con chiusura a velcro

Articolo n. grana disco diametro confezione pacco
28.381.08 80 150 mm 100 71.10
28.381.10 100 150 mm 100 71.10
28.381.12 120 150 mm 100 71.10
28.381.15 150 150 mm 100 71.10
28.381.18 180 150 mm 100 71.10
28.381.22 220 150 mm 100 71.10
28.381.24 240 150 mm 100 71.10

  

28.381.08-24

 Mola abrasiva multi fori 3M
grazie al sistema di precisione multi fori, la polvere viene aspirata molto più 
efficacemente, garantendo un risultato perfetto e aumentando nettamente la durata 
delle singole mole. Le mole multi fori sono inoltre compatibili con qualsiasi piatto di 
levigatura e non devono essere allineate con i fori del piatto.

ideale per levigare legno, colori e vernici, materiali compositi, superfici massicce, 
primer, ecc.

Articolo n. grana disco diametro confezione pacco
28.386.08 80 150 mm 50 37.50
28.386.10 100 150 mm 50 37.50
28.386.12 120 150 mm 50 37.50
28.386.15 150 150 mm 50 37.50
28.386.18 180 150 mm 50 37.50
28.386.22 220 150 mm 50 37.50
28.386.24 240 150 mm 50 37.50
28.386.32 320 150 mm 50 37.50

     

28.385.08-28.386.32

si00
Linien



525.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2019

Assortimento supplementare

 Mola abrasiva 1960 SIA siarexx
carta al corindone applicato aperto con procedimento elettrostatico e legato con resina 
sintetica

carta universale per legno massiccio, per levigare vernici e colori, primer e stuccature 
e per la levigatura intermedia di vernici, forza di asportazione molto alta, non impana 
grazie allo speciale rivestimento e ottima finitura

con 49 fori d'aspirazione e foro centrale 
con chiusura a velcro

Articolo n. grana disco diametro confezione pacco
28.365.08 80 150 mm 100 66.00
28.365.10 100 150 mm 100 66.00
28.365.12 120 150 mm 100 66.00
28.365.15 150 150 mm 100 66.00
28.365.18 180 150 mm 100 66.00
28.365.22 220 150 mm 100 66.00
28.365.24 240 150 mm 100 66.00

 d grazie alla disposizione del fori d'aspirazione, le mole abrasive possono essere utilizzate su tutti i 
più piatti di levigatura FESTOOL

28.365.08-24

 Mola abrasiva 1960 SIA siarexx
carta al corindone applicato aperto con procedimento elettrostatico e legato con resina 
sintetica

carta universale per legno massiccio, per levigare vernici e colori, primer e stuccature 
e per la levigatura intermedia di vernici, forza di asportazione molto alta, non impana 
grazie allo speciale rivestimento e ottima finitura

con 57 fori d'aspirazione e foro centrale 
con chiusura a velcro

Articolo n. grana disco diametro confezione pacco
28.388.08 80 150 mm 100 68.00
28.388.10 100 150 mm 100 68.00
28.388.12 120 150 mm 100 68.00
28.388.15 150 150 mm 100 68.00
28.388.18 180 150 mm 100 68.00
28.388.22 220 150 mm 100 68.00
28.388.24 240 150 mm 100 68.00

 d grazie alla disposizione del fori d'aspirazione, le mole abrasive possono essere utilizzate su tutti i 
più comuni piatti di levigatura come BOSCH e FESTOOL

28.388.08-24



525.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2019

Assortimento supplementare



526

3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Carta abrasiva in dischi
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0403-06-04

c 03 06

03-06-04

 Dischi abrasivi MULTI 3M, per Corian, G
grazie al sistema di precisione multi fori, la polvere viene aspirata molto più 
efficacemente, garantendo un risultato perfetto e aumentando nettamente la durata 
delle singole mole. Le mole multi fori sono inoltre compatibili con qualsiasi piatto di 
levigatura e non devono essere allineate con i fori del piatto. 
ideale per levigare materiali minerali come Corian ecc., come pure per lavori di 
finitura di superfici lucidate a specchio

con chiusura a velcro

Articolo n. grana disco diametro confezione pacco
28.387.02 240 150 mm 100 85.00
28.387.03 320 150 mm 100 85.00
28.387.04 400 150 mm 100 85.00
28.387.06 600 150 mm 100 85.00
28.387.10 1'000 150 mm 100 85.00

  

28.387.02-10

 Carte abrasive al corindone a strisce 7900 SIA sianet con ossido di 
alluminio friabile
struttura della rete speciale con agglomerante resinoide e attacco a strappo GRIP, 
grande capacità di asportazione, elevata resistenza allo strappo, grazie alla stabile 
rete di base, nessuna dipendenza da sistemi con perforazioni

lunga durata utile e grande capacità di asportazione senza intasamenti, 
per levigatura di pitture, vernici, stucco, filler e plastica, ideale per legni untuosi 
contenenti oli e resine

Articolo n. grana disco diametro confezione pacco
28.375.08 80 150 mm 50 49.50
28.375.10 100 150 mm 50 49.50
28.375.12 120 150 mm 50 49.50
28.375.15 150 150 mm 50 49.50
28.375.18 180 150 mm 50 49.50
28.375.22 220 150 mm 50 49.50
28.375.24 240 150 mm 50 49.50
28.375.32 320 150 mm 50 49.50
28.375.40 400 150 mm 50 49.50

 e  Accessori opzionali: Platorello intermedia SIA 103-fori vedere 28.376.90, pagina 527   

28.375.08-40



527

3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Carta abrasiva in dischi
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0403-06-04 03-06-0403-06-04

c 03 06

03-06-0403-06-04

 Carte abrasive al corindone a strisce 7500 SIA sianet CER con ossido di 
alluminio ceramico
struttura della rete speciale con agglomerante resinoide e attacco a strappo GRIP, 
grande capacità di asportazione, elevata resistenza allo strappo, grazie alla stabile 
rete di base, nessuna dipendenza da sistemi con perforazioni

lunghissima durata utile e grande capacità di asportazione senza 
intasamenti, per levigatura di pitture di fondo, microlevigatura di legno massello, 
impiallacciature, materiali minerali, pellicole di fondo etc., ideale 
per rivestimenti, impurità e fondi

Articolo n. grana disco diametro confezione pacco
28.376.08 80 150 mm 50 58.80
28.376.10 100 150 mm 50 58.80
28.376.12 120 150 mm 50 58.80
28.376.15 150 150 mm 50 58.80
28.376.18 180 150 mm 50 58.80
28.376.22 220 150 mm 50 58.80
28.376.24 240 150 mm 50 58.80
28.376.32 320 150 mm 50 58.80
28.376.40 400 150 mm 50 58.80

28.376.08-40

 Platorello intermedia SIA 103-fori
per una migliore adesione della carte abrasive al corindone a strisce SIA su levigatrice 
eccentrica FESTOOL

Articolo n. disco diametro pacco
28.376.90 150 mm 23.70

     

28.376.90



528

3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Carta abrasiva in dischi
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0403-06-04

c 03 06

03-06-04

 Mola abrasiva multi fori OK-TOOLS useit Superpad P
grazie alla costruzione brevettata e la perforazione su tutta la superficie, la polvere 
prodotta viene aspirata in modo permanente e completo, la levigatura avviene 
praticamente senza polvere. Inoltre, grazie alla perforazione si evita l'impanatura 
della mola abrasiva. Il contatto e la forza di asportazione della mola rimangono così 
ottimali. Le mole abrasive, compatibili con tutte le levigatrici manuali con o senza 
aspirazione, riducono così al minimo i costi di magazzino

con chiusura a velcro

Articolo n. grana disco diametro confezione pacco
28.383.08 80 150 mm 25 19.95
28.383.10 100 150 mm 25 19.40
28.383.12 120 150 mm 25 19.40
28.383.15 150 150 mm 25 19.40
28.383.18 180 150 mm 25 19.40
28.383.22 220 150 mm 25 19.60
28.383.24 240 150 mm 25 19.40
28.383.32 320 150 mm 25 19.60

     

 

28.383.08-32

 Mola abrasiva OK-TOOLS useit Superfinishing-Pad SG
prodotto abrasivo ad alte prestazioni con un rendimento fino a sei volte superiore in 
fase di finitura rispetto ai prodotti abrasivi standard, ideale per la lavorazione di 
materiali minerali
con chiusura a velcro

Articolo n. grana disco diametro confezione pacco
28.384.06 600 150 mm 25 47.50
28.384.08 800 150 mm 25 47.50
28.384.12 1'200 150 mm 25 47.50

 d Grado di lucentezza 
semiopaco -> grana 600 / 800 
lucido -> grana 800 / 1200

    

 

28.384.06-12

 Dischi multi foro per polvere OK-TOOLS useit
per rimuovere la polvere residua dalla superficie 
con chiusura a velcro

Articolo n. disco diametro confezione pacco
28.384.41 150 mm 25 37.20

     

 

28.384.40-41



529

3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Carta abrasiva in dischi
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0403-06-04 03-06-0403-06-04

c 03 06

03-06-0403-06-04

 Mole abrasive One Tech
per levigare senza polvere, struttura unica nel suo genere per utilizzare al 100% la 
superficie abrasiva, aspirazione efficace, con chiusura a velcro

Articolo n. grana disco diametro confezione pacco
28.390.08 80 150 mm 100 90.20
28.390.12 120 150 mm 100 76.00
28.390.18 180 150 mm 100 76.00
28.390.24 240 150 mm 100 76.00
28.390.32 320 150 mm 100 76.00
28.390.40 400 150 mm 100 76.80
28.390.50 500 150 mm 100 77.60
28.390.60 600 150 mm 100 77.60

     

28.390.08-60

 Dischi per levigare One Tech Genius
dischi in gommapiuma per una finitura perfetta di legno, vernici, materiali minerali, 
ecc., per una preparazione ottimale alla successiva lucidatura

Articolo n. tipo grana disco diametro confezione pacco
28.390.70 2 1'000 - 1'300 150 mm 36 109.30
28.390.71 3 1'500 - 2'000 150 mm 36 109.30
28.390.72 4 2'000 - 2'500 150 mm 36 110.30

 e  Accessori opzionali: Piatti di levigatura One Tech Genius vedere 28.390.01-02, pagina 530   

28.390.70-72

 Telo di fibre WIMAT
dischi in telo per la lucidatura opaca e semiopaca, ideali in combinazione con i dischi 
per levigare One Tech Genius 28.390.70-72

Articolo n. disco diametro tipo colore pacco
28.390.80 150 mm VF rosso 16.50
28.390.81 150 mm UF grigio 16.50

 d Esempio d'impiego 
grado di lucentezza 
opaco Genius 2 (28.390.70), poi WIMAT VF (28.390.80) 
semiopaco Genius 3 (28.390.71), poi WIMAT UF (28.390.81) 
lucido Genius 4 (28.390.72), poi lucidare

28.390.80-81
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3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Carta abrasiva in dischi
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0403-06-04

c 03 06

03-06-04

 Dischi per levigare One Tech Genius
pad di smeriglio in gommapiuma da utilizzare come elemento di smorzamento tra la 
mola abrasiva e il piatto di levigatura, con chiusura a velcro, per tutte le mole abrasive 
ø 150 mm, ideale per l'utilizzo con il sistema di levigatura ONE TECH

Articolo n. disco diametro confezione pacco
28.390.75 150 mm 5 73.40

 e Accessori opzionali: Mole abrasive One Tech vedere 28.390.08-60, pagina 529   

28.390.75

 Piatti di levigatura One Tech Genius
per modificare tutte le più comuni levigatrici eccentriche in modo da poter utilizzare al 
100% la superficie utile delle nuove mole One Tech

Articolo n. disco diametro filetto pezzo
28.390.01 150 mm 5/16" 122.80
28.390.02 150 mm M8 120.40

 e  Accessori opzionali: Mole abrasive One Tech vedere 28.390.08-60, pagina 529   
28.390.01-02

 Mole abrasive per smerigliatrice ALDURO TBS 150
con chiusura a velcro

Articolo n. grana disco diametro confezione pacco
28.361.06 60 150 mm 10 30.80
28.361.08 80 150 mm 10 30.80
28.361.10 100 150 mm 10 30.90
28.361.12 120 150 mm 10 30.80

     28.361.06-12

 Rivestimento aderente per smerigliatrice ALDURO TBS 150
autoadesivo da un lato, dall'altro con rivestimento aderente per l'applicazione delle 
mole abrasive con chiusura a velcro

Articolo n. disco diametro pezzo
28.361.01 150 mm 10.30

     
28.361.01



531

3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Carta abrasiva in dischi
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0403-06-04 03-06-0403-06-04

c 03 06

03-06-0403-06-04

 Mole abrasive BOSCH Best for Wood and Paint
applicato aperto con procedimento elettrostatico e legato con resina sintetica

elevata potenza di asportazione e durata, per tutti i tipi di legno, pannelli in masonite 
e da costruzione, anche per metallo

con chiusura a velcro

Articolo n. grana disco diametro confezione pacco
28.371.04 40 125 mm 50 46.40
28.371.06 60 125 mm 50 42.60
28.371.08 80 125 mm 50 38.80
28.371.12 120 125 mm 50 38.80

     
28.371.04-12

 Mole abrasive BOSCH Best for Wood and Paint
per tutti i tipi di legno, pannelli in masonite e da costruzione, anche per metallo

con 8 fori d'aspirazione 
con chiusura a velcro

Articolo n. grana disco diametro confezione pacco
28.369.34 40 125 mm 50 47.60
28.369.36 60 125 mm 50 43.80
28.369.38 80 125 mm 50 40.10
28.369.40 100 125 mm 50 40.10
28.369.42 120 125 mm 50 40.10
28.369.48 180 125 mm 50 40.10
28.369.54 240 125 mm 50 40.10

     

28.369.34-54

 Mole abrasive FESTOOL Stickfix Brillant
per colori e vernici

8 fori d'aspirazione e foro centrale 
con chiusura a velcro

Articolo n. grana disco diametro confezione pacco
28.367.06 60 125 mm 50 36.10
28.367.08 80 125 mm 50 33.80
28.367.10 100 125 mm 100 57.30
28.367.12 120 125 mm 100 57.30
28.367.15 150 125 mm 100 57.30
28.367.18 180 125 mm 100 57.30
28.367.22 220 125 mm 100 57.30
28.367.32 320 125 mm 100 57.30
28.367.40 400 125 mm 100 57.30

28.367.06-40

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   28.367.50-62   FESTOOL Granat
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3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Carta abrasiva in dischi
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0403-06-04

c 03 06

03-06-04

 Mola abrasiva multi fori OK-TOOLS useit Superpad P
grazie alla costruzione brevettata e la perforazione su tutta la superficie, la polvere 
prodotta viene aspirata in modo permanente e completo, la levigatura avviene 
praticamente senza polvere. Inoltre, grazie alla perforazione si evita l'impanatura 
della mola abrasiva. Il contatto e la forza di asportazione della mola rimangono così 
ottimali. Le mole abrasive, compatibili con tutte le levigatrici manuali con o senza 
aspirazione, riducono così al minimo i costi di magazzino

con chiusura a velcro

Articolo n. grana disco diametro confezione pacco
28.382.08 80 125 mm 25 15.80
28.382.10 100 125 mm 25 14.70
28.382.12 120 125 mm 25 14.70
28.382.15 150 125 mm 25 14.70
28.382.18 180 125 mm 25 14.70
28.382.22 220 125 mm 25 14.70
28.382.24 240 125 mm 25 14.70
28.382.32 320 125 mm 25 14.70

     

 

28.382.08-32

 Fogli abrasivi in fibra 4961 SIA sialoX
fibra al corindone con foro a stella ø 22 mm

Articolo n. grana disco diametro pezzo
28.170.21 16 115 mm 0.81
28.170.22 24 115 mm 0.71
28.170.23 36 115 mm 0.71
28.170.24 60 115 mm 0.56
28.170.25 80 115 mm 0.49
28.170.26 100 115 mm 0.49
28.170.32 24 125 mm 0.83
28.170.33 36 125 mm 0.83
28.170.34 60 125 mm 0.64
28.170.35 80 125 mm 0.59

     

28.170.21-35



533

3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Carta abrasiva in dischi
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0403-06-04 03-06-0403-06-04

c 03 06

03-06-0403-06-04

 Mole abrasive FESTOOL Granat
il prodotto abrasivo Premium universale per i sistemi di verniciatura più moderni, 
vernici VOC, altri colori e vernici, materie plastiche, materiali minerali, acrilico, ecc. Per 
una forte asportazione , lunga durata e ottima qualità superficiale

con 6 fori d'aspirazione e foro centrale 
con chiusura a velcro

Articolo n. grana disco diametro confezione pacco
28.368.21 60 90 mm 50 27.60
28.368.22 80 90 mm 50 25.80
28.368.23 100 90 mm 100 43.80
28.368.24 120 90 mm 100 43.80
28.368.25 150 90 mm 100 43.80
28.368.26 180 90 mm 100 43.80
28.368.27 220 90 mm 100 43.80

     

28.368.21-27

 Mole abrasive 1960 SIA siarexx cut
applicato aperto con procedimento elettrostatico e legato con resina sintetica

carta universale per legno massiccio, per levigare vernici e colori, primer e stuccature e 
per la levigatura intermedia di vernici, forza di asportazione molto alta, non impana 
grazie allo speciale rivestimento e ottima finitura

con chiusura a velcro

Articolo n. grana disco diametro confezione pezzo
28.370.03 60 300 mm 25 3.17
28.370.04 80 300 mm 25 3.79
28.370.05 100 300 mm 25 3.79
28.370.06 120 300 mm 25 3.79

28.370.03-06

 Rivestimento aderente SIA siaklett
autoadesivo da un lato, dall'altro con rivestimento aderente per l'applicazione delle 
mole abrasive con chiusura a velcro SIAFAST

Articolo n. disco diametro pezzo
28.380.30 300 mm 7.25

     

28.380.30



533.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare

 Carta abrasiva in dischi per HEGNER HSM 200 S
con chiusura a velcro

Articolo n. grana disco diametro confezione pacco
28.378.08 80 200 mm 5 22.40
28.378.10 100 200 mm 5 22.40
28.378.12 120 200 mm 5 22.40
28.378.18 180 200 mm 5 22.40

     

28.378.08-18



533.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Dischi abrasivi 1707 SIA siapar
prestazioni elevate e lunga durata negli impieghi gravosi 
 
vantaggi: 
- ideale per la levigatura orbitale 
- cambio abrasivo veloce e sicuro grazie all'ancoraggio a strappo siafast 
- intasamento ridotto 
- prestazioni molto elevate e lunga durata negli impieghi gravosi

tipo di grana: carburo di silicio
supporto: tessuto Y / cotone / carta F
fissaggio: ancoraggio a strappo

Articolo n. grana ø disco confezione pacco
28.360.01 40 150 mm 50 41.00
28.360.02 60 150 mm 50 37.50
28.360.03 80 150 mm 50 34.00
28.360.04 100 150 mm 50 34.00
28.360.05 120 150 mm 50 34.00
28.360.10 40 178 mm 50 62.50
28.360.11 60 178 mm 50 56.50
28.360.12 80 178 mm 50 51.50
28.360.13 100 178 mm 50 51.50
28.360.14 120 178 mm 50 51.50
28.360.20 100 225 mm 25 52.30
28.360.30 120 407 mm 10 69.70

 a Applicazioni: 
levigatura ed asportazione di gesso, pietra e calcestruzzo 
levigatura ed asportazione di colori, vernice vecchia e vernici per pavimenti 
levigatura di legno massiccio 
irruvidimento di pannelli isolanti

28.360.01-30



533.3 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Dischi abrasivi 1919 SIA siawood
prodotto universale, con le sue straordinarie caratteristiche nell'ambito di applicazioni 
su legno e vernici, soddisfa le elevate esigenze legate all'industria della lavorazione 
del legno e all'artigianato 
 
applicazioni: 
 - calibratura di legno massiccio e materiali in legno 
- carteggiatura di legno massiccio e materiali in legno 
- finitura di legno massiccio, impiallacciati e materiali in legno

tipo di grana: ossido di alluminio
supporto: carta F
fissaggio: ancoraggio a strappo

Articolo n. grana ø disco foratura confezione pacco
28.364.04 40 150 mm 7 fori 50 42.00
28.364.06 60 150 mm 7 fori 50 39.60
28.364.08 80 150 mm 7 fori 50 35.30
28.364.10 100 150 mm 7 fori 50 35.30
28.364.12 120 150 mm 7 fori 50 35.30
28.364.15 150 150 mm 7 fori 50 35.30

 a Vantaggi: 
prodotto Premium per i massimi requisiti qualitativi nella levigatura a nastro del legno 
intasamenti minimi, grazie alla moderna tecnologia di cosparsione 
ottime prestazioni e lunga durata utile 
asportazione molto elevata e buona finitura 
eccellente stabilità e rigidità del supporto 
costi di levigatura ridotti, grazie alla maggiore durata ed alle meno frequenti sostituzioni del 
nastro

28.364.04-15



533.4Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Dischi abrasivi 1944 SIA siaone
Un abrasivo universale per operazioni di levigatura manuale e con smerigliatrice 
portatile su legno e vernici. Convince per l'aggressività e la buona durata. 
 
vantaggi: 
- aggressiva levigatura iniziale, grazie ai grani abrasivi ottimizzati 
- prodotto universale allround per applicazioni su legno e vernice

tipo di grana: ossido di alluminio semi-friabile
supporto: carta C / carta B
fissaggio: ancoraggio a strappo

Articolo n. grana ø disco foratura confezione pacco
28.366.02 80 125 mm 9 fori 50 38.00
28.366.04 120 125 mm 9 fori 50 38.00
28.366.06 180 125 mm 9 fori 50 38.00
28.366.08 240 125 mm 9 fori 50 38.00
28.366.12 80 150 mm 15 fori 50 43.00
28.366.14 120 150 mm 15 fori 50 43.00
28.366.16 180 150 mm 15 fori 50 43.00
28.366.18 240 150 mm 15 fori 50 43.00

 a Applicazioni: 
levigatura di legno massiccio 
levigatura intermedia di vernici su superfici piane e smussi 
livellamento di fondi, fondo catalizzato e stucco 
levigatura finale in preparazione alla verniciatura 
asportazione di vecchi strati di colore e vernice

28.366.02-18

28.366.02-8

28.366.12-18



533.5 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Dischi abrasivi 1950 SIA siaspeed
vantaggi: 
- prodotto estremamente versatile 
- elevata asportazione 
- massima durata 
- intasamenti ridotti, grazie alla cosparsione aperta nelle grane 220-600

tipo di grana: parte in ceramica / ossido di alluminio semi-friabile / 
ossido di alluminio blu

supporto: carta
fissaggio: ancoraggio a strappo

Articolo n. grana ø disco foratura confezione pacco
28.381.30 180 150 mm foratura multipla 100 70.00
28.381.32 240 150 mm foratura multipla 100 70.00
28.381.34 400 150 mm foratura multipla 100 70.00
28.381.35 600 150 mm foratura multipla 100 70.00
28.381.36 800 150 mm foratura multipla 50 81.00

 a Applicazioni: 
levigatura di legno massiccio 
livellamento di stucco e poliestere 
levigatura di legno massiccio 
levigatura intermedia di vernici

28.381.30-36

 Mole abrasive 1960 SIA siarexx cut Multi-Loch
carta al corindone applicato aperto con procedimento elettrostatico e legato con resina 
sintetica 
carta universale per legno massiccio, per levigare vernici e colori, primer e stuccature 
e per la levigatura intermedia di vernici, forza di asportazione molto alta, non impana 
grazie allo speciale rivestimento e ottima finitura

Articolo n. grana ø disco confezione pacco
28.388.42 80 125 mm 100 67.00
28.388.44 120 125 mm 100 67.00
28.388.46 180 125 mm 100 67.00
28.388.48 240 125 mm 100 67.00

     

28.388.42-48



533.6Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Mole abrasive 1960 SIA siarexx cut (19 fori)
carta al corindone applicato aperto con procedimento elettrostatico e legato con resina 
sintetica 
carta universale per legno massiccio, per levigare vernici e colori, primer e stuccature 
e per la levigatura intermedia di vernici, forza di asportazione molto alta, non impana 
grazie allo speciale rivestimento e ottima finitura

Articolo n. grana ø disco confezione pacco
28.373.12 80 225 mm 25 52.30
28.373.14 120 225 mm 25 52.30
28.373.18 240 225 mm 25 52.30

     28.373.12-18

 Dischi abrasivi 6120 SIA siafleece
per superfici uniformi nelle operazioni di levigatura manuale e con smerigliatrice 
portatile 
 
vantaggi: 
- molto flessibile e adattabile alle diverse forme 
- compenetrazione tridimensionale della grana 
- intasamento ridotto 
- resistente agli agenti alcalini ed ai solventi 
- durata particolarmente elevata 
- infiammabilità molto bassa: alternativa sicura alla lana d'acciaio

tipo di grana: ossido di alluminio / carburo di silicio
supporto: non tessuto
fissaggio: ancoraggio a strappo

Articolo n. grana ø disco confezione pacco
28.201.10 medium 150 mm 20 71.60
28.201.12 very fine 150 mm 20 61.80
28.201.20 very fine 407 mm 15 105.00

 a Applicazioni: 
finitura 
levigatura intermedia di vernici, per taglio di fibre sporgenti del legno 
rimozione di vernice nebulizzata 
lavorazione di pezzi profilati e arrotondati 
carteggiatura e levigatura di fondi

28.201.10

28.201.12



533.7 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Dischi abrasivi 7240 SIA siacarat
Grazie al minerale abrasivo al diamante, in combinazione con un supporto in 
materiale espanso ad effetto ammortizzante, 7240 siacarat rappresenta la soluzione 
ideale per la levigatura ad umido dei materiali più duri negli ambiti vernici, materiali 
compositi e a base minerale. 

vantaggi: 
- durata particolarmente elevata, grazie all'avanzatissima tecnologia al diamante
- durata fino a 40 volte maggiore dei comuni abrasivi
- eccellente adattabilità a contorni, smussi e profili
- non incide in profondità, grazie all'espanso ad effetto ammortizzante
- riutilizzabile più volte

tipo di grana: diamante
supporto: tessuto / gommapiuma
foratura: senza foratura
fissaggio: ancoraggio a strappo

Articolo n. grana ø disco confezione pacco
28.376.50 3'000 150 mm 5 90.30

 a Applicazioni: 
livellamento di sistemi di verniciatura antigraffio e di materiali compositi 
finitura di materiali a base minerale e vernici 
opacizzazione e rifinitura di superfici molto dure

28.376.50



533.8Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

Dischi abrasivi con struttura a rete 7900 SIA sianet
La speciale struttura a rete consente di lavorare senza polvere, alle massime 
prestazioni di levigatura.

vantaggi:
- aspirazione della polvere su tutta la superficie
- elevata asportazione, senza intasamenti
- massima efficienza e produttività
- elevata resistenza allo strappo, grazie allo stabile supporto a rete

tipo di grana: ossido di alluminio blu / ossido di alluminio friabile
supporto: tessuto
fissaggio: ancoraggio a strappo

Articolo n. grana ø disco confezione pacco
28.374.02 80 125 mm 50 45.00
28.374.04 120 125 mm 50 45.00
28.374.06 180 125 mm 50 45.00
28.374.08 240 125 mm 50 45.00
28.375.08 80 150 mm 50 51.30
28.375.10 100 150 mm 50 51.30
28.375.12 120 150 mm 50 51.30
28.375.15 150 150 mm 50 51.30
28.375.18 180 150 mm 50 51.30
28.375.22 220 150 mm 50 51.30
28.375.24 240 150 mm 50 51.30
28.375.32 320 150 mm 50 51.30
28.375.40 400 150 mm 50 51.30
28.375.60 600 150 mm 50 51.30
28.373.02 80 225 mm 25 52.00
28.373.04 100 225 mm 25 52.00
28.373.05 120 225 mm 25 52.00
28.373.09 240 225 mm 25 52.00

a Applicazioni:
levigatura ed asportazione di rivestimenti ed impurità
carteggiatura e levigatura di colori, vernici, stucco, fondo catalizzato e materie plastiche
levigatura di fondi
finitura di superfici e bordi
levigatura intermedia di vernici
preparazione alla lucidatura per superfici brillanti
finitura di legno massiccio, impiallacciati, materiali a base minerale, pellicole di fondo, pannelli in 
gesso e in fibra di gesso

28.373.02-28.375.60



533.9 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

28.376.55

 Dischi abrasivi 7940 SIA siaair
per una finitura perfetta, nella levigatura a secco come in quella ad umido 

vantaggi: 
- impermeabile e lavabile
- durata particolarmente elevata
- bassa rugosità e intasamento ridotto
- riutilizzabile più volte
- idroassorbente
- permeabile all'aria e ai liquidi
- superfici perfette, grazie all'effetto ammortizzante dell'espanso

tipo di grana: ossido di alluminio
supporto: tessuto / gommapiuma
fissaggio: ancoraggio a strappo

Articolo n. grana ø disco confezione pacco
28.376.55 3'000 150 mm 10 42.00

 a Applicazioni: 
livellamento di vernici UP e PUR prima della lucidatura 
finitura di materiali a base minerale e vernici 
preparazione alla lucidatura per superfici brillanti 
levigatura finale su materiali a base minerale

 Disco protettivo per levigatura ad umido SIA
protegge la levigatrice rotoorbitale dalle infiltrazioni d'acqua

fissaggio: ancoraggio a strappo
foratura: senza foratura

Articolo n. ø disco spessore pacco
28.376.97 145 mm 1 mm 11.30

28.376.97



533.10Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Platorello intermedia Pad Saver SIA
estende la durata del platorello di supporto

fissaggio: ancoraggio a strappo

Articolo n. ø disco spessore foratura confezione pacco
28.376.91 123 mm 1 mm 45 fori 2 18.20
28.376.92 147 mm 1 mm 80 fori 2 21.70
28.376.90 150 mm 1 mm 103 fori 2 24.55
28.376.93 215 mm 1 mm 19 fori 2 33.00

     

28.376.9128.376.92

28.376.90

28.376.93



533.11 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Disco intermedio in espanso SIA
il disco intermedio in espanso ad effetto ammortizzante per la levigatura a secco - 
indicato per dischi abrasivi a foratura multipla e su supporto a rete

fissaggio: ancoraggio a strappo

Articolo n. ø disco spessore foratura confezione pacco
28.376.96 150 mm 5 mm 103 fori 2 19.50
28.376.95 150 mm 10 mm 103 fori 2 20.80

     

28.376.95-96



533.12Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Platorelli di supporto SIA siafast
indicati per la levigatura rotoorbitale

fissaggio: ancoraggio a strappo

Articolo n. esecuzione ø disco foratura pezzo
21.566.60 molle 125 mm 54 fori 41.50
21.566.61 duro 125 mm 54 fori 41.50
21.566.55 molle 150 mm 54 fori 49.80
21.566.56 duro 150 mm 54 fori 43.50
21.566.51 extramorbido 150 mm 103 fori 71.10
21.566.52 duro 150 mm 103 fori 62.40
21.566.50 molle 150 mm 103 fori 72.70

     

21.566.60

21.566.51

21.566.52

21.566.50
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3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Carta abrasiva in dischi
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0403-06-04

c 03 06

03-06-04

 Fogli di abrasivo di ricambio WORKSHARP
autoadesivi, da montare sul platorello in vetro temprato

Articolo n. grana pacco
28.389.11 80 19.95
28.389.12 120 19.95
28.389.13 220 19.95

28.389.11-13

 Kit di fogli di abrasivo di ricambio WORKSHARP
autoadesivi, da montare sul platorello in vetro temprato

grana grossa 
9 pezzi, con 2 fogli grana 80 / 120, 3 fogli grana 220 e 2 fogli per lappare 
50,8x50,8 mm, grana 400

Articolo n. disco diametro kit
28.389.01 150 mm 34.10

28.389.01

 Kit di fogli di abrasivo di ricambio WORKSHARP
grana fine 
12 pezzi, con 4 fogli grana 400, 6 fogli grana 1000 e 2 fogli per lappare 50,8x50,8 
mm, grana 1500

Articolo n. disco diametro kit
28.389.02 150 mm 34.10

28.389.02
 Fogli per lappare WORKSHARP

Articolo n. grana L/L pezzo
28.389.15 400 50.8/50.8 mm 3.63

28.389.15

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   28.389.14   grana 220 

si00
Schreibmaschinentext

si00
Schreibmaschinentext
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Carta abrasiva in dischi
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0403-06-04 03-06-0403-06-04

c 03 06

03-06-0403-06-04

 Kit di mole abrasive di recambia Edge Vision
6 pezzi, autoadesivi, forati a ventaglio, da montare sul platorello in plastica Edge-
Vision, con 2 fogli grana 400 / 1200 e 1 foglio grana 80 / 6000

Articolo n. disco diametro kit
28.389.05 150 mm 44.30

     

28.389.05

 Telo abrasivo in rotoli 2936 SIA siatur jj
telo di corindone, applicato chiuso con procedimento elettrostatico, legato con resina 
sintetica 
telo estremamente adattabile, ideale per la levigatura a mano di utensili torniti, 
contorni, arrotondamenti e profili, forza di asportazione estremamente alta e molto 
flessibile, lunga durata e ottima finitura

lunghezza rotolo: 50 m

Articolo n. larghezza grana rotolo
28.323.08 115 mm 80 180.00
28.323.10 115 mm 100 180.00
28.323.12 115 mm 120 180.00
28.323.15 115 mm 150 180.00

     

28.323.08-15

 Carta abrasiva in rotoli 1748 SIA siarexx fine
carburo di silicio applicato aperto con procedimento elettrostatico e legato con resina 
sintetica piena 
ideale per la levigatura di verniciature, per colori e vernici nel settore del legno e dei 
metalli, non impana grazie al rivestimento speciale, lunga durata e ottima finitura

lunghezza rotolo: 50 m

Articolo n. larghezza grana rotolo
28.319.18 115 mm 180 82.90
28.319.22 115 mm 220 82.90
28.319.28 115 mm 280 82.90
28.319.32 115 mm 320 82.90
28.319.40 115 mm 400 82.90

     

28.319.18-40



536

3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Carta abrasiva in rotoli
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0503-06-05

c 03 06

03-06-05

 Carta abrasiva in rotoli 1960 SIA siarexx cut
carta al corindone applicato aperto con procedimento elettrostatico e legato con resina 
sintetica 
carta universale per legno massiccio, per levigare vernici e colori, primer e stuccature e 
per la levigatura intermedia di vernici, forza di asportazione molto alta, non impana 
grazie allo speciale rivestimento e ottima finitura

lunghezza rotolo: 50 m

larghezza: 95 mm

Articolo n. grana rotolo
28.320.03 60 80.70
28.320.04 80 66.00
28.320.05 100 66.00
28.320.06 120 66.00
28.320.07 150 66.00
28.320.08 180 66.00
28.320.09 240 66.00

larghezza: 115 mm

Articolo n. grana rotolo
28.320.21 40 109.00
28.320.23 60 92.80
28.320.24 80 76.60
28.320.25 100 75.10
28.320.26 120 75.10
28.320.27 150 75.10
28.320.28 180 75.10
28.320.29 240 75.10

28.320.03-29



536.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Carta abrasiva in rotoli 1960 SIA siarexx cut
carta al corindone applicato aperto con procedimento elettrostatico e legato con resina 
sintetica 
carta universale per legno massiccio, per levigare vernici e colori, primer e stuccature 
e per la levigatura intermedia di vernici, forza di asportazione molto alta, non impana 
grazie allo speciale rivestimento e ottima finitura

lunghezza rotolo: 5 m
larghezza rotolo: 115 mm

Articolo n. grana rotolo
28.320.50 80 10.30
28.320.51 120 10.30
28.320.52 180 10.30
28.320.53 240 10.30

     

28.320.50-53



536.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Carte abrasive in rotoli con struttura a rete 7900 SIA sianet
La speciale struttura a rete consente di lavorare senza polvere, alle massime 
prestazioni di levigatura. 
 
vantaggi: 
- aspirazione della polvere su tutta la superficie 
- elevata asportazione, senza intasamenti 
- massima efficienza e produttività 
- elevata resistenza allo strappo, grazie allo stabile supporto a rete

tipo di grana: ossido di alluminio blu / ossido di alluminio friabile
supporto: tessuto
fissaggio: ancoraggio a strappo

Articolo n. grana larghezza rotolo lunghezza rotolo rotolo
28.321.01 80 115 mm 10 m 70.40
28.321.03 120 115 mm 10 m 70.40
28.321.05 180 115 mm 10 m 70.40
28.321.07 240 115 mm 10 m 70.40

 a Applicazioni: 
levigatura ed asportazione di rivestimenti ed impurità 
carteggiatura e levigatura di colori, vernici, stucco, fondo catalizzato e materie plastiche 
levigatura di fondi 
finitura di superfici e bordi 
levigatura intermedia di vernici 
preparazione alla lucidatura per superfici brillanti 
finitura di legno massiccio, impiallacciati, materiali a base minerale, pellicole di fondo, pannelli in 
gesso e in fibra di gesso

28.321.01-07



537

3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Carta abrasiva in rotoli
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0503-06-05 03-06-0503-06-05

c 03 06

03-06-0503-06-05

 Rulli economici 2915 SIA siarol
telo di corindone, applicato chiuso con procedimento elettrostatico, legato con resina 
sintetica

telo per metallo, ideale per la levigatura a mano e la lucidatura di arrotondamenti e 
contorni, ottima forza di asportazione e molto flessibile, lunga durata e ottima finitura

lunghezza rotolo: 50 m

Articolo n. larghezza grana rotolo
28.325.08 25 mm 80 44.30
28.325.10 25 mm 100 44.30
28.325.12 25 mm 120 44.30
28.325.15 25 mm 150 44.30
28.325.18 25 mm 180 44.30
28.325.22 25 mm 220 44.30
28.325.24 25 mm 240 44.30
28.325.32 25 mm 320 44.30
28.325.40 25 mm 400 44.30

     

28.325.08-40

 Rotoli economici 2601 SIA sianor j
tela per lucidare con abrasivo depositato e unito con colla 
ideale per la finitura a mano su superfici metalliche lucidate a specchio

lunghezza rotolo: 50 m

Articolo n. larghezza grana rotolo
28.330.10 25 mm 410 46.60

 e  Accessori opzionali: Legno per levigare vedere 28.192.01, pagina 509 
Accessori opzionali: Portarotoli economici SIA vedere 28.340.02, pagina 554   

28.330.10

 Rotoli abrasiva 3M Stikit Refill
 

Articolo n. L/L grana rotolo
28.198.08 1'140/63 mm 80 7.95
28.198.10 1'400/63 mm 100 7.95
28.198.12 1'780/63 mm 120 7.95
28.198.15 2'030/63 mm 150 7.95
28.198.18 2'160/63 mm 180 7.95
28.198.22 2'410/63 mm 220 7.95
28.198.24 2'540/63 mm 240 7.95

     

28.198.08-24
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Teli in fibra
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0603-06-06

c 03 06

03-06-06

 Telo di fibre 6120 SIA siavlies
telo di fibre tridimensionale, in telo di fibre rivestite con grano abrasivo, principalmente 
per l'impiego a mano, a secco o a umido, per legno, metallo, materie plastiche, colori e 
vernici, molto flessibile, non si impana, lunga durata e ottima finitura

lunghezza rotolo: 10 m
larghezza rotolo: 125 mm

Articolo n. grana rotolo
28.200.12 120 70.30
28.200.18 180 70.30
28.200.32 320 70.30
28.200.80 800 70.30

 d grana 120-320  colore rosso 
grana 800 grigio/nero

    

28.200.12-80

 Telo di fibre WIMAT
dischi in telo per la lucidatura opaca e semiopaca, ideali in combinazione con i dischi 
per levigare One Tech Genius 28.390.70-72

Articolo n. disco diametro tipo colore pacco
28.390.80 150 mm VF rosso 16.50
28.390.81 150 mm UF grigio 16.50

 d Esempio d'impiego 
grado di lucentezza 
opaco Genius 2 (28.390.70), poi WIMAT VF (28.390.80) 
semiopaco Genius 3 (28.390.71), poi WIMAT UF (28.390.81) 
lucido Genius 4 (28.390.72), poi lucidare

 e Accessori opzionali: Dischi per levigare One Tech Genius vedere 28.390.70-72, pagina 529   

28.390.80-81

 Ovatta d'acciaio
senza grassi, a fibre lunghe, elastici e taglienti

Articolo n. esecuzione n. finezza peso prezzo
28.001.01 ruolo 1 5 kg 123.60
28.001.02 ruolo 0 5 kg 132.20
28.001.03 ruolo 00 5 kg 139.20
28.001.04 ruolo 000 5 kg 153.00
28.001.11 matassa 1 0.5 kg 14.80
28.001.12 matassa 0 0.5 kg 15.65
28.001.13 matassa 00 0.5 kg 16.35
28.001.14 matassa 000 0.5 kg 17.55

 d Finezza n. 000 è l'ovatta d'acciaio più fine, da utilizzare per la finitura.

    

28.001.01-14



539

3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Nastri e bussole abrasivi
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0703-06-06 03-06-0703-06-06

c 03 06

03-06-0703-06-06

 Nastri abrasivi
telo universale per la levigatura di superfici colorate e verniciate, per la levigatura a 
filo di bordi e per la levigatura in piano di spigoli e scanalature, forza di asportazione 
molto elevata, molto resistente, congiunzione a nastro ottimizzata, non impana grazie 
allo speciale rivestimento, lunga durata

Articolo n. grana lunghezza larghezza confezione pacco
28.414.17 60 533 mm 9 mm 5 9.25
28.414.18 80 533 mm 9 mm 5 9.25
28.414.19 100 533 mm 9 mm 5 8.35
28.414.20 120 533 mm 9 mm 5 8.35

     

28.414.17-20

 Nastri abrasivi
per levigatrice a nastro e per affilatura scalpelli Prinz

Articolo n. grana lunghezza larghezza confezione pacco
28.419.08 80 675 mm 40 mm 25 64.00
28.419.12 120 675 mm 40 mm 25 64.00
28.419.18 180 675 mm 40 mm 25 64.00

     

28.419.08-18

 Nastri abrasivi
per macchina affilautensili PROMAC

Articolo n. grana lunghezza larghezza confezione pacco
28.420.06 60 1'000 mm 50 mm 5 37.10
28.420.08 80 1'000 mm 50 mm 5 37.10
28.420.10 100 1'000 mm 50 mm 5 32.00
28.420.12 120 1'000 mm 50 mm 5 32.00
28.420.18 180 1'000 mm 50 mm 5 32.00

     

28.420.06-18

 Nastri abrasivi
 

Articolo n. grana lunghezza larghezza confezione pacco
28.422.06 60 356 mm 64 mm 10 43.20
28.422.08 80 356 mm 64 mm 10 43.20
28.422.10 100 356 mm 64 mm 10 43.20
28.422.15 150 356 mm 64 mm 10 43.20

     

28.422.06-15

nled
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Nastri e bussole abrasivi
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0703-06-07

c 03 06

03-06-07

 Nastri abrasivi 2921 SIA siawood x
telo di corindone, applicato chiuso con procedimento elettrostatico, legato con resina 
sintetica

telo universale per la levigatura di superfici colorate e verniciate, per la levigatura a 
filo di bordi e per la levigatura in piano di spigoli e scanalature, forza di asportazione 
molto elevata, molto resistente, congiunzione a nastro ottimizzata, non impana grazie 
allo speciale rivestimento, lunga durata

L/L: 533/29 mm

Articolo n. grana confezione pacco
28.425.01 40 10 22.50
28.425.04 80 10 18.35
28.425.05 100 10 18.35
28.425.06 120 10 18.35

L/L: 553/29 mm

Articolo n. grana confezione pacco
28.425.03 60 10 20.75

L/L: 457/75 mm

Articolo n. grana confezione pacco
28.425.53 60 10 45.00
28.425.54 80 10 40.20
28.425.55 100 10 40.20
28.425.56 120 10 40.20

L/L: 480/75 mm

Articolo n. grana confezione pacco
28.425.63 60 10 45.00
28.425.64 80 10 40.80
28.425.65 100 10 40.80
28.425.66 120 10 40.80

L/L: 533/75 mm

Articolo n. grana confezione pacco
28.425.71 40 10 51.50
28.425.73 60 10 48.00
28.425.74 80 10 42.70
28.425.75 100 10 42.70
28.425.76 120 10 42.70
28.425.77 150 10 42.70

 e  Accessori opzionali: Detergente per nastri abrasivi vedere 28.470.50, pagina 547, 554   

28.425.01-06

24.428.53-76
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3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Nastri e bussole abrasivi
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0703-06-07 03-06-0703-06-07

c 03 06

03-06-0703-06-07

 Nastri abrasivi BOSCH Best for Wood
telo di corindone 
per tutti i tipi di legno, pannelli in masonite e da costruzione, anche per metallo

Articolo n. grana lunghezza larghezza confezione pacco
28.427.06 60 533 mm 75 mm 10 25.90
28.427.08 80 533 mm 75 mm 10 24.80
28.427.10 100 533 mm 75 mm 10 24.15
28.427.15 150 533 mm 75 mm 10 24.15

 e  Accessori opzionali: Detergente per nastri abrasivi vedere 28.470.50, pagina 547, 554   

28.427.06-15

 Nastri abrasivi 2921 SIA siawood x
telo di corindone, applicato chiuso con procedimento elettrostatico, legato con resina 
sintetica 
telo universale per la levigatura di superfici colorate e verniciate, per la levigatura a 
filo di bordi e per la levigatura in piano di spigoli e scanalature, forza di asportazione 
molto elevata, molto resistente, congiunzione a nastro ottimizzata, non impana grazie 
allo speciale rivestimento, lunga durata

L/L: 552/100 mm

Articolo n. grana confezione pacco
28.429.21 40 10 68.60
28.429.23 60 10 62.70
28.429.24 80 10 56.80
28.429.25 100 10 56.80
28.429.26 120 10 56.80

L/L: 560/100 mm

Articolo n. grana confezione pacco
28.429.31 40 10 69.30
28.429.33 60 10 63.90
28.429.34 80 10 56.80
28.429.35 100 10 56.80
28.429.36 120 10 56.80

L/L: 610/100 mm

Articolo n. grana confezione pacco
28.429.41 40 10 73.40
28.429.43 60 10 66.30
28.429.44 80 10 59.20
28.429.45 100 10 59.20
28.429.46 120 10 59.20

 e  Accessori opzionali: Detergente per nastri abrasivi vedere 28.470.50, pagina 547, 554   

28.429.21-46
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3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Nastri e bussole abrasivi
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0703-06-07

c 03 06

03-06-07

 Nastri abrasivi 2921 SIA siawood x
telo di corindone, applicato chiuso con procedimento elettrostatico, legato con resina 
sintetica 
Telo universale per la levigatura di superfici colorate e verniciate, per la levigatura a 
filo di bordi e per la levigatura in piano di spigoli e scanalature, forza di asportazione 
molto elevata, molto resistente, congiunzione a nastro ottimizzata, non impana grazie 
allo speciale rivestimento, lunga durata

L/L: 620/100 mm

Articolo n. grana confezione pacco
28.429.51 40 10 73.90
28.429.53 60 10 67.30
28.429.54 80 10 59.20
28.429.55 100 10 59.20
28.429.56 120 10 59.20

L/L: 900/100 mm

Articolo n. grana confezione pacco
28.429.73 60 10 82.30
28.429.74 80 10 71.50
28.429.75 100 10 71.50
28.429.76 120 10 71.50

 e  Accessori opzionali: Detergente per nastri abrasivi vedere 28.470.50, pagina 547, 554   

28.429.51-76

 Nastri abrasivi
per smerigliatrice a disco e a nastro ALDURO TBS 150

Articolo n. grana lunghezza larghezza confezione pacco
28.430.03 60 915 mm 100 mm 5 52.80
28.430.04 80 915 mm 100 mm 5 52.80
28.430.05 100 915 mm 100 mm 5 52.10
28.430.06 120 915 mm 100 mm 5 50.40

 e  Accessori opzionali: Detergente per nastri abrasivi vedere 28.470.50, pagina 547, 554   

28.430.03-06
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3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Nastri e bussole abrasivi
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0703-06-07 03-06-0703-06-07

c 03 06

03-06-0703-06-07

 Nastri abrasivi 2820 SIA siamet x
telo di corindone, applicato chiuso con procedimento elettrostatico, legato con resina 
sintetica

telo universale per il settore dei metalli, elevata forza di asportazione, non impana, 
lunga durata e ottima finitura

Articolo n. grana lunghezza larghezza confezione pacco
28.431.03 60 1'100 mm 100 mm 10 101.30
28.431.04 80 1'100 mm 100 mm 10 84.30
28.431.05 100 1'100 mm 100 mm 10 84.30
28.431.06 120 1'100 mm 100 mm 10 84.30

 e  Accessori opzionali: Detergente per nastri abrasivi vedere 28.470.50, pagina 547, 554   

28.431.03-06

 Nastri abrasivi FESTOOL Rubin
carta al corindone, legato con resina sintetica

prodotto abrasivo ad alto rendimento per la levigatura preliminare e intermedia di 
legni duri e teneri, materiali composti del legno, vernici, colori, vernici alla nitro, vecchi 
strati di vernice e legni impregnati

Articolo n. grana lunghezza larghezza confezione pacco
28.432.04 40 620 mm 105 mm 10 36.60
28.432.06 60 620 mm 105 mm 10 34.10
28.432.08 80 620 mm 105 mm 10 32.10
28.432.10 100 620 mm 105 mm 10 27.10
28.432.12 120 620 mm 105 mm 10 27.10

 e  Accessori opzionali: Detergente per nastri abrasivi vedere 28.470.50, pagina 547, 554   

28.432.04-12

 Nastri abrasivi 2921 SIA siawood x
telo di corindone, applicato chiuso con procedimento elettrostatico, legato con resina 
sintetica 
telo universale per la levigatura di superfici colorate e verniciate, per la levigatura a 
filo di bordi e per la levigatura in piano di spigoli e scanalature, forza di asportazione 
molto elevata, molto resistente, congiunzione a nastro ottimizzata, non impana grazie 
allo speciale rivestimento, lunga durata

Articolo n. grana lunghezza larghezza confezione pacco
28.434.04 40 620 mm 110 mm 10 81.00
28.434.06 60 620 mm 110 mm 10 73.40
28.434.08 80 620 mm 110 mm 10 65.00
28.434.10 100 620 mm 110 mm 10 65.00
28.434.12 120 620 mm 110 mm 10 65.00

 e  Accessori opzionali: Detergente per nastri abrasivi vedere 28.470.50, pagina 547, 554   

28.434.04-12
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3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Nastri e bussole abrasivi
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0703-06-07

c 03 06

03-06-07

 Nastri abrasivi 1919 SIA siawood TopTec
carta al corindone applicato aperto con procedimento elettrostatico e legato con resina 
sintetica

carta universale per legno e vernici, forza di asportazione molto elevata e alta 
resistenza, congiunzione a nastro ottimizzata, non impana grazie allo speciale 
rivestimento, lunga durata e ottima finitura

L/L: 7'000/120 mm

Articolo n. grana pezzo
28.440.04 80 18.75
28.440.05 100 18.75
28.440.06 120 18.75
28.440.07 150 18.75

L/L: 7'400/120 mm

Articolo n. grana pezzo
28.440.08 80 19.55
28.440.09 100 19.55
28.440.10 120 19.55

L/L: 7'800/120 mm

Articolo n. grana pezzo
28.440.22 80 20.45
28.440.23 100 20.45
28.440.24 120 20.45
28.440.25 150 20.45

L/L: 2'170/150 mm

Articolo n. grana pezzo
28.440.28 80 8.25
28.440.29 100 8.25
28.440.30 120 8.25
28.440.31 150 8.25

 d Altre dimensioni e grana disponivili su richiesta.

 e Accessori opzionali: Detergente per nastri abrasivi vedere 28.470.50, pagina 547, 554   

28.440.04-31
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3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Nastri e bussole abrasivi
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0703-06-07 03-06-0703-06-07

c 03 06

03-06-0703-06-07

 Manicotti per smerigliare 1919 SIA siawood TopTec
applicato aperto con procedimento elettrostatico e legato con resina sintetica 
xarta universale per legno e vernici, forza di asportazione molto elevata e alta 
resistenza, congiunzione a nastro ottimizzata, non impana grazie allo speciale 
rivestimento, lunga durata e ottima finitura

per riccio di levigatura ø 145 mm

Articolo n. grana lunghezza larghezza confezione pacco
28.410.08 80 450 mm 120 mm 10 32.00
28.410.10 100 450 mm 120 mm 10 32.00
28.410.12 120 450 mm 120 mm 10 32.00

  

28.410.08-12

 Nastri abrasivi
per HEGNER TBS 500

nastri di carta abrasiva per legno

Articolo n. grana lunghezza larghezza confezione pacco
28.436.06 60 1'600 mm 150 mm 5 79.90
28.436.08 80 1'600 mm 150 mm 5 75.80
28.436.10 100 1'600 mm 150 mm 5 79.60

 e  Accessori opzionali: Detergente per nastri abrasivi vedere 28.470.50, pagina 547, 554   
28.436.06-10

 Nastri abrasivi 1919 SIA siawood TopTec
applicato aperto con procedimento elettrostatico e legato con resina sintetica

carta universale per legno e vernici, forza di asportazione molto elevata e alta 
resistenza, congiunzione a nastro ottimizzata, non impana grazie allo speciale 
rivestimento, lunga durata e ottima finitura

L/L: 2'250/150 mm

Articolo n. grana pezzo
28.442.14 80 8.45
28.442.15 100 8.45
28.442.16 120 8.45

L/L: 6'800/150 mm

Articolo n. grana pezzo
28.442.33 60 26.20
28.442.34 80 21.75
28.442.35 100 21.75
28.442.36 120 21.75

 e  Accessori opzionali: Detergente per nastri abrasivi vedere 28.470.50, pagina 547, 554   

28.442.14-36
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3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Nastri e bussole abrasivi
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0703-06-07

c 03 06

03-06-07

 Nastri abrasivi 2920 SIA siawood TopTec
telo di corindone applicato aperto con procedimento elettrostatico e legato con resina 
sintetica

telo universale per legno tenero e duro, pannelli in legno o per la levigatura di strati 
laminati e impiallacciati, forza di asportazione molto elevata e alta resistenza, 
congiunzione a nastro ottimizzata, non impana grazie allo speciale rivestimento, lunga 
durata e ottima finitura, grazie alla robusta base ideale per l'uso continuato

L/L: 2'280/150 mm

Articolo n. grana pezzo
28.442.24 80 19.45
28.442.25 100 19.45
28.442.26 120 19.45

L/L: 3'000/200 mm

Articolo n. grana pezzo
28.442.54 80 31.30
28.442.55 100 31.30
28.442.56 120 31.30

 e  Accessori opzionali: Detergente per nastri abrasivi vedere 28.470.50, pagina 547, 554   

28.442.24-56

 Manicotti per smerigliare
per HEGNER TBS 500

ø: 30 mm

Articolo n. grana confezione pacco
28.402.03 80 3 32.20
28.402.04 100 3 32.10

ø: 40 mm

Articolo n. grana confezione pacco
28.402.12 60 3 34.50
28.402.13 80 3 34.50
28.402.14 100 3 34.50

ø: 50 mm

Articolo n. grana confezione pacco
28.402.22 60 3 36.90
28.402.23 80 3 36.90
28.402.24 100 3 36.80

28.402.03-24



546.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Nastro abrasivo 2812 SIA siaral x
in qualità di specialista per la lavorazione di legno duro, pannelli in legno massiccio 
incollati nonché parquet e per la produzione di compensato 
 
vantaggi: 
- lunga durata, grazie all'estrema resistenza del supporto e alla tecnologia di 
cosparsione ottimizzata 
- elevata asportazione nel trattamento del legno duro nelle grane grosse 
- giunzione nastro ottimizzata per applicazione

tipo di grana: grana mista
supporto: tessuto Y / cotone / tessuto X / cotone

Articolo n. grana L/L confezione pacco
28.443.01 40 750/200 mm 10 106.30
28.443.02 60 750/200 mm 10 94.90
28.443.03 80 750/200 mm 10 83.30
28.443.04 100 750/200 mm 10 83.30

 a Applicazioni: 
eliminazione di eccedenze su legno a vista 
spianatura di bordi e aggraffatur 
levigatura ed asportazione di materiali a base di fibre e legno duro 
carteggiatura nella produzione di parquet e compensato 
levigatura intermedia nella produzione di parquet e compensato 
carteggiatura di pannelli in legno massiccio incollati 
levigatura intermedia di pannelli in legno massiccio incollati

28.443.01-04



546.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Nastri abrasivi 2920 SIA siawood x
Ideale per la levigatura a nastro nella produzione di pannelli in compensato e in legno 
tenero, consente elevata asportazione, lunga durata e finitura di buona qualità, dalla 
carteggiatura alla finitura. 

vantaggi: 
- superfici perfette, grazie a TopTec
- processo senza polvere: la costruzione antistatica riduce l'adesione della polvere sul
nastro abrasivo, sul pezzo da lavoro e sulla macchina
- lunga durata, grazie all'estrema resistenza del supporto e alla tecnologia di
cosparsione ottimizzata
- elevata asportazione nella lavorazione del legno duro e tenero di grana grossa
tipo di grana: ossido di alluminio
supporto: tessuto Y / cotone / tessuto X / cotone

L/L: 750/200 mm

Articolo n. grana confezione prezzo
28.443.70 40 10 99.10
28.443.71 60 10 83.30
28.443.72 80 10 78.20
28.443.73 100 10 78.20

L/L: 2'280/150 mm

Articolo n. grana confezione prezzo
28.442.24 80 10 20.20
28.442.25 100 10 20.20
28.442.26 120 10 20.20

L/L: 3'000/200 mm

Articolo n. grana confezione prezzo
28.442.54 80 10 32.40
28.442.55 100 10 32.40
28.442.56 120 10 32.40

 a Applicazioni: 
levigatura a filo di bordi 
levigatura nella produzione di compensato 
levigatura intermedia nella produzione di compensato 
levigatura di pannelli in legno tenero incollati 
levigatura intermedia di pannelli in legno tenero incollati 
finitura di pannelli in legno tenero incollati 
levigatura ed asportazione di colori e vernici

 e Accessori opzionali: Detergente per nastri abrasivi vedere 28.470.50

28.442.24-28.443.73
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Nastri e bussole abrasivi
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0703-06-07 03-06-0703-06-07

c 03 06

03-06-0703-06-07

 Detergente per nastri abrasivi
 

Articolo n. L/A lunghezza pezzo
28.470.50 37/37 mm 220 mm 44.00

     
28.470.50

 Adattatore per sistemi per la levigatura di profili SIA siastar
il sistema di adattatori attentamente progettato, in combinazione con le singole mole, 
consente all'utente di lavorare in modo facile e pulito contorni, pieghe, scanalature e 
bordi su tutte le comuni fresatrici per tavole, le macchine automatiche per bordi e le 
macchine CNC

2 esecuzione, facile installazione su tutte le comuni macchine CNC o sulle fresatrici per 
tavole e sulle macchine automatiche per bordi comuemente in commercio con 
mandrino da 30 mm, rapida applicazione di mole e sostituzione senza problemi, con 
molle di trazione per l'impostazione della distanza

Articolo n. esecuzione pezzo
28.500.01 CNC tiranti 25 mm 387.00
28.500.02 mandrini da 30 mm 103.90

   

28.500.01-02

 Mole profile raggio standard SIA siastar
particolarmente adatto per la levigatura di precisione di raggio da piccoli a medi, 
molatura di rigature prodotte da utensili, troncatura delle fibre di legno etc. 
Lavarazione contemporanea di bordi/scanalature di due pezzi, se due mole vengono 
montate l'una sull'altra

 velocità consigliata    1500-3500 giri/min
 velocità massima  3500 giri/min.

Articolo n. raggio grana ø altezza pezzo
28.500.11 2 mm 100 120 mm 20 mm 26.40
28.500.13 2 mm 150 120 mm 20 mm 26.40
28.500.21 3 mm 100 120 mm 20 mm 26.40
28.500.23 3 mm 150 120 mm 20 mm 26.40

     

28.500.11-23

si00
Linien

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Nastri e bussole abrasivi
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0703-06-07

c 03 06

03-06-07

 Mole profile smusso 45° SIA siastar
finitura di precisione di pezzi con smusso a 45°, molatura di rigature prodotte da 
utensili, troncatura delle fibre di legno etc. Lavarazione contemporanea di bordi/
scanalature di due pezzi, se due mole vengono montate l'una sull'altra

 velocità consigliata  1500-3500 giri/min.
 velocità massima  3500 giri/min.

Articolo n. grana angolo ø altezza pezzo
28.501.21 100 45 ° 120 mm 20 mm 26.40
28.501.25 150 45 ° 120 mm 20 mm 26.40

     

28.501.21-25

 Mole profile cilindro/scanalatura 90° SIA siastar
per finitura di precisione di scanalature a 90° e bordi di utensili piani, molatura di 
rigature prodotte da utensili, troncatura delle fibre di legno etc. Angolo di 90° 
utilizzabile su entrambi i lati, per bordi fino a uno spessore del materiale di 50 mm

 velocità consigliata  1500-3500 giri/min.
 velocità massima  3500 giri/min.

Articolo n. grana angolo ø altezza pezzo
28.501.11 100 90 ° 100 mm 60 mm 76.50
28.501.13 150 90 ° 100 mm 60 mm 76.50

     

28.501.11-13

 Dischi per lucidatrici
stoffa di cotone grezza

Articolo n. dimensioni ø foro pezzo
28.020.10 100 / 20 mm 14 mm 13.55
28.020.12 120 / 20 mm 14 mm 18.75
28.020.15 150 / 30 mm 18 mm 34.00
28.020.20 200 / 30 mm 22 mm 57.60

 e  Accessori opzionali: Pasta per lucidare KIESOLIN 410 vedere 28.102.02, pagina 550 
Accessori opzionali: Pasta per lucidare a specchio LUMO 910 vedere 28.102.12, pagina 550 
Accessori opzionali: Pasta per lucidare LUMO 915 vedere 28.102.22, pagina 550   

28.020.10-20

si00
Linien
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3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Attrezzi per lucidare
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0803-06-07 03-06-0803-06-07

c 03 06

03-06-0803-06-07

 Disco per pulire
in feltro pressato

Articolo n. dimensioni ø foro pezzo
28.025.11 100 / 20 mm 14 mm 27.90

 e  Accessori opzionali: Paste per lucidare XPA vedere 86.725.11-13, pagina 551   
28.025.11

 Feltro per lucidare
da fissare al mandrino di un trapano, in feltro bianco compatto, utilizzabile in 
combinazione con un lucidante per rimuovere piccole scheggiature o graffi dal vetro, 
gambo 6 mm

Articolo n. larghezza ø pezzo
28.027.01 30 mm 80 mm 17.75

     
28.027.01

 Dischi per lucidare
disco in gommapiuma per la lucidatura delicata di materiali in legno, verniciati e 
minerali, con chiusura a velcro

Articolo n. ø per esecuzione pezzo
28.391.15 160 mm 28.391.05 medio - arancione 21.45
28.391.16 160 mm 28.391.05 morbido - nero 21.65

 e  Accessori opzionali: Pasta per lucidare POLISH M vedere 86.726.01, pagina 551 
Accessori opzionali: Paste per lucidare XPA vedere 86.725.11-13, pagina 551 
Accessori opzionali: Detergente per piatti di lucidatura vedere 28.391.20, pagina 550   

28.391.16

 Piatti per lucidatura
per tutte le più comuni lucidatrici con filetto M 14, piatto con chiusura a velcro

Articolo n. ø pezzo
28.391.01 115 mm 31.30
28.391.05 150 mm 34.60

28.391.01-05
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3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Attrezzi per lucidare
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0803-06-08

c 03 06

03-06-08

 Detergente per piatti di lucidatura
per rimuovere i residui incrostati di lucidatura dai dischi per lucidare

Articolo n. pezzo
28.391.20 16.35

28.391.20

 Telo di fibre WIMAT
dischi in telo per la lucidatura opaca e semiopaca, ideali in combinazione con i dischi 
per levigare One Tech Genius 28.390.70-72

Articolo n. disco diametro tipo colore pacco
28.390.80 150 mm VF rosso 16.50
28.390.81 150 mm UF grigio 16.50

 d Esempio d'impiego 
grado di lucentezza 
opaco Genius 2 (28.390.70), poi WIMAT VF (28.390.80) 
semiopaco Genius 3 (28.390.71), poi WIMAT UF (28.390.81) 
lucido Genius 4 (28.390.72), poi lucidare

 e Accessori opzionali: Dischi per levigare One Tech Genius vedere 28.390.70-72, pagina 529   

28.390.80-81

 Pasta per lucidare KIESOLIN 410
in blocchi, per metalli non ferrosi e leggeri

Articolo n. peso ca. colore pezzo
28.102.02 900 g verde 30.10

28.102.02-28.102.22

 Pasta per lucidare a specchio LUMO 910
in blocchi, per tutti i metalli

Articolo n. peso ca. colore pezzo
28.102.12 900 g verde 30.10

 Pasta per lucidare LUMO 915
in blocchi, secco e morbida, per metallo e acrilico

Articolo n. peso ca. colore pezzo
28.102.22 900 g bruno 30.10



550.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Pad in pelle d’agnello SIA siachrome
per lucidatura di vernici e rilucidatura di vernici vecchie

Articolo n. ø disco confezione pacco
28.391.10 135 mm 2 58.80

     

 Disco di lucidatura SIA siachrome
per lucidatura di vernici e rilucidatura di vernici vecchie

Articolo n. esecuzione ø disco confezione pacco
28.391.09 duro 145 mm 2 52.40

     

 Pad manuale SIA
 
fissaggio: ancoraggio a strappo

Articolo n. esecuzione ø disco pezzo
28.190.10 molle 150 mm 18.75

     

28.391.10

28.391.09

28.190.10



550.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Pasta per lucidare CUT SIA siachrome
per eliminazione graffi ad alta efficienza

Articolo n. contenuto pezzo
86.724.01 1 l 54.40

 Panno in microfibra SIA siachrome

Articolo n. L/L confezione pacco
86.701.05 380/380 mm 3 30.00

86.724.01

86.701.05
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Attrezzi per lucidare
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0803-06-08 03-06-0803-06-08

c 03 06

03-06-0803-06-08

 Pasta per lucidare POLISH M
per la lucidatura semiopaca, la lucidatura e la lucidatura a specchio di legno e sostanze 
minerali, senza silicone e senza solventi

Articolo n. esecuzione contenuto pezzo
86.726.01 media 500 ml 22.20

     

 

86.726.01

 Paste per lucidare XPA
per lucidare o lucidare a specchio legno e sostanze minerali, senza silicone e senza

Articolo n. tipo esecuzione contenuto pezzo
86.725.11 XPA 50 1 media-grossa 1 l 47.40
86.725.12 XPA 250 2 media 1 l 52.90
86.725.13 XPA 400 3 fine 1 l 60.00

     

 

86.725.11

 Ossido di cerio
per rimuovere piccoli graffi o aree "cieche" usato con una mola lucidante in feltro, 
mescolare il composto di lucidatura con acqua in modo da formare una pasta da 
applicare sulla superficie in vetro, lucidare con attenzione con la mola lucidante in 
feltro

Articolo n. contenuto pezzo
28.102.52 1'000 g 110.80

 e  Accessori opzionali: Feltro per lucidare vedere 28.027.01, pagina 549   

 

28.102.52
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Attrezzi per lucidare
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0803-06-08

c 03 06

03-06-08

 Lucidante per vetri Radora Brillant
l'estrema scarsità di ossido di cerio sul mercato mondiale richiede soluzioni alternative 
per una lucidatura brillante del vetro, bastate su materie prime locali e realizzate 
secondo le ricette classiche senza cerio. Biodegradabile (OECD 301c), pH neutro, 
testato secondo RAL-GZ 632, cap. 3.2

rimuove affidabilmente: graffi, impronte di ventose, silicone reticolato così come 
residui di silicone e di distaccante presenti sul vetro

Articolo n. peso pezzo
28.102.56 540 g 29.70

28.102.56

 Gel di lucidatura contenente cerio
cero-Gel è un gel di lucidatura di alta qualità a base di ossido di cerio. Prodotto 
eccellente perchè rimuove tutti i residui e la sporcizia presenti sul vetro e lascia la 
superficie estremamente brillante. Cero-Gel è stato sviluppato appositamente per le 
l'industria del vetro e delle finestre. Graffi molto fini, i primi segni di corrosione del 
vetro o macchie di cemento, di calcestruzzo o di silicone possono essere facilmente 
rimossi in questo modo. Come versione economica si consiglia la mola in feltro insieme 
ad un trapano cordless. Per la lucidatura finale, semplicemente la pulizia con acqua. 

applicazioni: vetro, pietra, ceramica e pietra naturale, pannelli solari

Articolo n. contenuto pezzo
28.103.01 100 ml 34.70

 a La temperatura ottimale sulla superficie del vetro per ottenere una ottima lucidatura deve essere 
compresa tra + 50° e + 60° C. Al fine di evitare il surriscaldamento parziale o addirittura la 
rottura del vetro, l'area corrispondente deve essere raffreddata con acqua pulita durante la 
lucidatura.

28.103.01

 Tamponi cotone
puro cotone

Articolo n. L/L confezione pacco
29.413.25 8/10 cm 20 pezzo 2.82

29.413.25
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Accessori
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0903-06-08 03-06-0903-06-08

c 03 06

03-06-0903-06-08

 Piatti di levigatura
per fogli abrasivi di carta

Articolo n. disco diametro filetto pezzo
28.170.03 115 mm M 14 22.00
28.170.04 125 mm M 14 23.65

 e  Accessori opzionali: Mole abrasive BOSCH Best for Wood and Paint vedere 28.371.04-12,  
pagina 531   

28.170.03-04

 Piatti di levigatura
per fogli abrasivi in fibra

Articolo n. disco diametro filetto pezzo
28.170.01 115 mm M 14 16.25
28.170.02 125 mm M 14 17.05

 e  Accessori opzionali: Fogli abrasivi in fibra 4961 SIA sialoX vedere 28.170.21-35, pagina 532   

28.170.01-02

 Tamburi cilindrici per levigare BRAUN Schleiffix
metallo leggero, per macchine stazionarie, da utilizzare con carta abrasiva in rotoli, 
con chiusura rapida senza chiave

ø 30 - 60 mm velocità max. 4500 giri/min.

Articolo n. ø altezza levigatura inserto pezzo
28.518.03 30 mm 60 mm Gambo ø 10 mm 144.00
28.518.04 45 mm 110 mm Foro 30 mm 262.00

 e  Accessori opzionali: Carta abrasiva in rotoli 1960 SIA siarexx cut vedere 28.320.03-29,  
pagina 536 
Accessori opzionali: Telo abrasivo in rotoli 2936 SIA siatur jj vedere 28.323.08-15, pagina 535   28.518.03 28.518.04

 Portarotoli SIA
per 4 rotoli larghi max. 115 mm

materiale: legno

Articolo n. larghezza pezzo
28.339.01 605 mm 218.00

28.339.01

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-06-09

Accessori
Prodotti abrasivi

c 03 06

03-06-0903-06-09

c 03 06

03-06-09

 Portarotoli economici SIA
con 3 lamiere per il taglio della carta

Articolo n. larghezza altezza profondità pezzo
28.340.02 240 mm 280 mm 390 mm 183.00

     

28.340.02

 Detergente per nastri abrasivi
 

Articolo n. L/A lunghezza pezzo
28.470.50 37/37 mm 220 mm 44.00

     
28.470.50
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-02-0103-06-09

Apparecchi laser
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0103-06-09 03-02-0103-06-09

c 03 02 Apparecchi laser
Tecniche di misura

03-06-09

 Laser a 3 linee BOSCH GLL 3-80 P
una linea orizzontale e 2 verticali a 360° consentono svariate possibilità d'impiego 
per un'esecuzione simultanea di lavori di tracciamento, orientamento e livellamento in 
ambienti interni. Compatta, facile da usare ed estremamente resistente (IP 54), con 
bersaglio, batterie, borsa di protezione e treppiede 52-147 cm

campo di autolivellamento: +/- 4°
classe laser: 2
diodo laser: 640 nm
campo di lavoro: ø 40 m (ø 80 m con rilevatore)
precisione: +/- 2mm / 10m
batteria incl.: 4 x 1,5 V AA

Articolo n. peso filetto pezzo
29.081.06 700 g 1/4'' / 5/8'' 620.00

 e  Accessori opzionali: Ricevitore BOSCH LR 2 vedere 29.081.16, pagina 556 
Accessori opzionali: Batterien gross 1,5 volt vedere 21.090.03, pagina 49   

29.081.06

 Laser a 3 linee BOSCH GLL 3-80 P
una linea orizzontale e 2 verticali a 360° consentono svariate possibilità d'impiego 
per un'esecuzione simultanea di lavori di tracciamento, orientamento e livellamento in 
ambienti interni. Compatta, facile da usare ed estremamente resistente (IP 54), con 
bersaglio, batterie, borsa di protezione e treppiede 52-147 cm e ricevitore BOSCH 
LR 2
campo di autolivellamento: +/- 4°
classe laser: 2
diodo laser: 640 nm
campo di lavoro: ø 40 m (ø 80 m con rilevatore)
precisione: +/- 2mm / 10m
batteria incl.: 4x 1,5 V AA

Articolo n. peso filetto pezzo
29.081.08 700 g 1/4" / 5/8" 777.00

     

29.081.08

si00
Linien

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-02-09

Apparecchi laser
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0103-02-0103-02-0103-02-0103-02-01

c 03 02

03-02-01

 Ricevitore BOSCH LR 2
per laser a 3 linee BOSCH GLL 3-80 P, protezione contro la polvere e gli spruzzi 
d'acqua IP 54

portata: 5 - 50 m
precisione: +/- 1 mm / +/- 3 mm

Articolo n. peso pezzo
29.081.16 200 g 157.00

     
29.081.16

 Laser a 2 punto e linea BOSCH GCL 2-15 G
linee verde per la massima visibilità e punti rosso, per applicazioni di trasferimento 
precise, supporto multifunzione ruotabile per un agevole allineamento, 
estremamente resistente (IP 54), con l'arresto dell'oscillazione, pannello di mira per 
laser, batterie e termoformato, in valigetta
campo di autolivellamento: +/- 4°
classe laser: 2
diodo laser: 500 - 540 nm
campo di lavoro: 15 m
precisione: +/- 0.3mm / m
batteria incl.: 3 x 1,5 V AA

Articolo n. filetto peso pezzo
29.081.02 1/4" / 5/8" 1.12 kg 388.00

 e  Accessori opzionali: Batterien gross 1,5 volt vedere 21.090.03, pagina 49   

29.081.02

 Laser a due linee geoFennel FL 40-Pocket II
i diodi laser proiettano due linee fini orizzontalmente e verticalmente che formano 
una croce laser, con sospensioni magnetiche integrate per un rapido autolivellamento, 
segnale acustico di allarme quando si esce dal campo di autolivellamento e protezione 
per il trasporto che evita danni e urti, commutazione in modalità a impulsi per la 
ricezione del detector. Sostegno multifunzionale per montaggio a parete, adattatore 
da 5/8 e 1/4 per il montaggio a cavalletti o sostegni da pavimento/soffitto, calamita 
per il fissaggio alla parete o al pavimento, bersaglio magnetico, cinghia di fissaggio, 
con batterie, il tutto nella pratica borsa imbottita

classe laser: 2 M
diodo laser: 635 nm
campo di lavoro: 10 m
precisione: +/- 3 mm / 10m
batteria incl.: 3 x 1,5 V AA

Articolo n. L/L/A filetto pezzo
29.080.07 110/125/45 mm 1/4" / 5/8" 197.00

 e  Accessori opzionali: Cavalletto snodato geoFennel FS 14 vedere 29.081.12, pagina 564 
Accessori opzionali: Cavalletto snodato geoFennel FS 12 vedere 29.082.14, pagina 565 
Accessori opzionali: Cavalletto snodato geoFennel FS 30-XS vedere 29.082.18, pagina 564 
Accessori opzionali: Batterien gross 1,5 volt vedere 21.090.03, pagina 49   

29.080.07

si00
Linien

si00
Linien



556.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Ricevitore per laser BOSCH LR 6
per laser con linee rosse come GCL 2-50 C, GLL 3-80, GLL 3-80 C

portata: 5 m
precisione misura: +/- 1 mm / +/- 3 mm
batteria incl.: 2x 1.5 V AAA

Articolo n.   prezzo
29.081.13 123/69/28 mm 120 g 74.30

 e  Accessori opzionali: Batterien Typ LR 03, 1,5 V vedere 21.090.01, pagina 49, 641, 945

29.081.13

 Ricevitore per laser BOSCH LR 7
per laser a linea rossa e verde come GCL 2-50 C, GCL 2-50 CG, GLL 3-80, GLL 3-80 C, 
GLL 3-80 CG

portata: 5 - 50 m
precisione: +/- 1 mm / +/- 3 mm
batteria incl.: 2x 1.5 V AA

Articolo n. L/L/A peso pezzo
29.081.14 73/28/137 mm 150 g 123.50

 e  Accessori opzionali: Batterien gross 1,5 volt vedere 21.090.03, pagina 49, 641, 945  

29.081.14

 Laser a 3 linee BOSCH GLL 3-80 CG
3 lignes vertes épaisses sur 360° pour une visibilité optimale consentono svariate 
possibilità d'impiego per un'esecuzione simultanea di lavori di tracciamento, 
orientamento e livellamento. Compatta, facile da usare ed estremamente resistente 
(IP 54), con 1 batteria e caricabatteria, bersaglio e supporti universali BM1

campo di autolivellamento: +/- 4°
classe laser: 2
diodo laser: 500 - 540 nm
campo di lavoro: 30 m (con detector 120 m)
precisione: +/- 0.2 mm/m
batterie: 2.0 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione filetto peso pezzo
29.081.07 12 V 1/4" / 5/8" 0.9 kg 876.00

 e  Accessori opzionali: Batterie BOSCH 12 V 2,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.19, pagina 38 
Accessori opzionali: FullService 36 mesi BOSCH categoria B CH vedere 21.000.11 
Accessori opzionali: Ricevitore per laser BOSCH LR 7 vedere 29.081.14   

29.081.07



556.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Laser a due linee geoFennel FL 40-Pocket II HP
con diodi laser high-power per una visibilità ancora migliore, due linee fini 
orizzontalmente e verticalmente che formano una croce laser, con sospensioni 
magnetiche integrate per un rapido autolivellamento, segnale acustico di allarme 
quando si esce dal campo di autolivellamento e protezione per il trasporto che evita 
danni e urti, commutazione in modalità a impulsi per la ricezione del detector. 
Sostegno multifunzionale et bersaglio magnetico,  il tutto nella pratica borsa imbottita

classe laser: 2
diodo laser: 635 nm
campo di lavoro: 20 m
precisione: +/- 3 mm / 10 m
batteria incl.: 3x 1,5 V AA
  Accessori opzionali: Cavalletto snodato geoFennel FS 14 vedere 29.081.12, pagina 564 
Accessori opzionali: Cavalletto snodato geoFennel FS 12 vedere 29.082.14, pagina 565 
Accessori opzionali: Cavalletto snodato geoFennel FS 30-XS vedere 29.082.18, pagina 564 
Accessori opzionali: Batterien gross 1,5 volt vedere 21.090.03, pagina 49, 641, 945   

 

 

.

 Multilinea DEWALT DCE 089 D1G verde
linee verde 1x orizzontale e 2x verticali 360°, il blocco del pendolo previene danni ai 
meccanismi interni durante il trasporto, IP65, con base pivottante con magneti 
integrati, batteria e caricabatteria

campo di autolivellamento: +/- 4°
classe laser: 2
campo di lavoro: 30 m (con detector 60 m)
precisione: +/- 0.3 mm / m
batterie: 2.0 Ah XR (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
29.082.89 10.8 V 4.35 kg 695.00

 e  Accessori opzionali: Batteria DEWALT 10,8V / 2,0 Ah Li-Ion vedere 21.022.30, pagina 41 
Accessori opzionali: Caricabatteria DEWALT per batterie diapositiva Li-Ion vedere 21.061.05, 
pagina 42   

29.082.89
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-02-0903-02-09

Apparecchi laser
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0103-02-01 03-02-0103-02-01 03-02-0103-02-01 03-02-0103-02-01 03-02-0103-02-01

Apparecchi laser
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0103-02-01

 Laser a tre linee geoFennel FL 40 HP
per tutti i lavori di ristrutturazione interna, un raggio orizzontale e 2 verticali a 90°, 
protezione per il trasporto, oscillazione con sospensioni magnetiche, allarme quando si 
esce dal campo di autolivellamento, incl. supporto da parete/cavalletto, occhiali laser, 
batterie e custodia 

 lunghezza raggio a 10 m di distanza    14 m

campo di autolivellamento: +/- 5°
classe laser: 2 M
diodo laser: 635 nm
campo di lavoro: 20 m (con detector 60 m)
precisione: +/- 3 mm / 10m
batteria incl.: 3 x 1,5 V AA

Articolo n. L/A filetto pezzo
29.082.01 90/130 mm 5/8" 278.00

 e  Accessori opzionali: Cavalletto snodato geoFennel FS 12 vedere 29.082.14, pagina 565 
Accessori opzionali: Cavalletto snodato geoFennel FS 30-XS vedere 29.082.18, pagina 564 
Accessori opzionali: Batterien gross 1,5 volt vedere 21.090.03, pagina 49   

29.082.01

29.081.30

 Laser a cinque linee LEICA Lino L4P1
con numerose possibilità di utilizzo, linee laser 180° verticali e orizzontale ben visibili 
con 5 punti di layout, orientamento e livellamento facile, la base girevole di 360° con 
regolazione di precisione permette una facile marcatura dei layout a 90°, batteria 
ricaricabile avec batterie alcaline, con batteria Li-Ion, caricabatteria, supporto per 
batteria alcalina e bersaglio, nella valigetta
campo di autolivellamento: +/- 3°
classe laser: 2
diodo laser: 635 nm
campo di lavoro: 15 m (con detector 80 m)
precisione: +/- 1 mm / 5 m

Articolo n. filetto pezzo
29.081.30 1/4", 5/8" 680.00

 e  Accessori opzionali: Cavalletti LEICA TRI 70 vedere 29.081.18, pagina 565   

jloo
Linien



557.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Laser a due linee LEICA Lino L2
laser a croce maneggevole con 2 linee laser orizzontale e verticale ben visibili 180°, 
Diodo laser ultra-potente per una migliore visibilità, con adattatore magnetico 
multifunzione TWIST 250 per il posizionamento in angoli, profili o tubi metallici, pali, 
ecc., batteria ricaricabile avec batterie alcaline, con batteria Li-Ion (3x AAA 1.5 V), 
caricabatteria, supporto per batteria alcalina, bersaglio e adattatore multifunzione, 
nella valigetta

campo di autolivellamento: +/- 4°
classe laser: 2
diodo laser: 635 nm
campo di lavoro: 25 m (con detector 80 m)
precisione: +/- 1 mm / 5 m
classe di protezione: 54

Articolo n. L/L/A peso pezzo
29.081.27 110/60/100 mm 530 g 279.00

 e  Accessori opzionali: Cavalletti LEICA TRI 70 vedere 29.081.18, pagina 565   

29.081.27

 Laser à 2 lignes et point LEICA Lino L2P5G
luce verde con eccezionale visibilità delle linee laser sulla lunga distanza, combina 4 
punti laser e 2 linee laser con compensatore autolivellante a pendolo per messa a 
piombo,, con adattatore magnetico multifunzione TWIST 360 per il posizionamento in 
angoli, profili o tubi metallici, pali, ecc., batteria ricaricabile avec batterie alcaline (3x 
AAA 1.5 V), con batteria Li-Ion, caricabatteria, supporto per batteria alcalina, 
bersaglio e adattatore multifunzione, nella valigetta

campo di autolivellamento: +/- 4°
classe laser: 2
diodo laser: 525 nm
campo di lavoro: 35 m (con detector 80 m)
precisione: +/- 2mm /m
classe di protezione: IP 54

Articolo n. L/L/A peso pezzo
29.081.28 110/60/100 mm 530 g 629.00

 e  Accessori opzionali: Cavalletti LEICA TRI 70 vedere 29.081.18, pagina 565   

29.081.28



557.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 

29.081.35

 Strumenti di misura LEICA 3D Disto
uno strumento di misura robusto e preciso für die Erfassung und Wiedergabe von 
präzisen 3D Messungen. È possibile misurare ambienti, pareti, finestre, strutture di 
collegamento o persino scale da un'unica posizione, in modalità sia manuale che 
completamente automatica. Uno strumento in grado di rilevare facilmente la posizione 
e l'altezza di un bersaglio. La fotocamera mirino digitale con zoom 8x integrata 
determina la posizione di ciascun punto scelto basandosi su una combinazione 
estremamente precisa delle distanze e degli angoli. I punti vengono quindi acquisiti 
dal 3D Disto. Questo strumento consente di misurare e memorizzare distanze, 
superfici, gradienti e angoli anche quando i punti di misura sono difficilmente 
accessibili in cattura ed elaborazione dei dati in formato CAD .DXF e .DWG.

confezione da batterie ricaricabili aglio Li-Ion, alimentatore, cavo USB, riga per punti 
offset, piastra di puntamento GZM3, segni di puntamento autoadesivi, telecomando 
RM100 et software per Windows, in custodia da trasporto

campo di autolivellamento: +/- 3°
campo di lavoro: 0.5-50 m
classe di protezione: IP 54

Articolo n. filetto peso pezzo
29.081.35 5/8" 2.8 kg 7750.00

 e  Accessori opzionali: Trepiedi LEICA CET 103 vedere 29.081.17

 Laser a due linee LEICA Lino L2G
laser a croce maneggevole con luce verde con eccezionale visibilità delle linee laser 
sulla lunga distanza, con 2 linee laser orizzontale e verticale 180°, diodo laser ultra-
potente per una migliore visibilità, con adattatore magnetico multifunzione TWIST 250 
per il posizionamento in angoli, profili o tubi metallici, pali, ecc., batteria ricaricabile 
avec batterie alcaline, con batteria Li-Ion (3x AAA 1.5 V), caricabatteria, supporto per 
batteria alcalina, bersaglio e adattatore, nella valigetta

campo di autolivellamento: +/- 4°
classe laser: 2
diodo laser: 525 Nm
campo di lavoro: 35 m (con detector 80 m)
precisione: +/- 0.3 mm /m
classe di protezione: IP 54

Articolo n. filetto L/L/A peso pezzo
29.081.29 1/4" 110/60/100 530 g 459.00

 e  Accessori opzionali: Cavalletti LEICA TRI 70 vedere 29.081.18, pagina 565   

29.081.29



557.3 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Laser a 3 linee GEO6X Green SP KIT
luce verde con eccezionale visibilità delle linee laser sulla lunga distanza, 3x 360° 
linee laser, linee laser commutabili singolarmente, con funzione di saldatura, magneti 
sul lato anteriore per il fissaggio alla rotaia nel cartongesso, funzione di 
autolivellamento disattivabile per applicazioni manuali, IP 54, adattatore 
multifunzione con magnete sul retro, fissaggio cinghia ed altezza regolabile, batteria 
ricaricabile avec batterie alcaline, nella valigetta

in dotazione: batteria Li-Ion, chargeur, supporto per batteria alcalina, adattatore 
multifunzione e bersaglio

campo di autolivellamento: +/- 3°
classe laser: 2
campo di lavoro: 40 m (con detector 70 m)
precisione: +/- 2 mm / 10 m

Articolo n. filetto peso pezzo
29.082.25 1/4" / 5/8" 0.8 kg 695.00

 e  Accessori opzionali: Batterien gross 1,5 volt vedere 21.090.03, pagina 49, 641, 945 
Accessori opzionali: Cavalletto snodato geoFennel FS 12 vedere 29.082.14, pagina 565   

29.082.25



557.4Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

 Ricevitore per laser di linea geoFennel FR 55
per laser a diodi rossi e verdi
• display di altezza con tripli LED sul lato anteriore, laterale, superiore e su un 

grande schermo frontale
• con morsetto
• funzione mute
• timeout automatico
• livelli integrati

Articolo n. pezzo
29.082.22 155.00

     

 Laser a 5 linee e a piombo GREEN GP-570
luce verde con eccezionale visibilità delle linee laser sulla lunga distanza, 4 linee 
verticali (2x 360° lineeverticale) e 1 linea orizzontali (1x 360° linea orizzontale), 
punto del piombo, autoregolazione elettromeccanica che può essere disattivata 
per applicazioni manuali (inclinazione), funzione elettromeccanica di 
inclinazione degli assi X + Y, cavalletto integrato e meccanismo di precisione laterale 
per un allineamento preciso

in dotazione: occhiali laser, batteria Li-Ion e caricabatteria, vano batterie per batterie 
AA, nella valigetta

campo di autolivellamento: +/- 3.5°
classe laser: 2
diodo laser: 520 Nm
campo di lavoro: ø 30 m (con detector ø 60 m)
precisione: +/- 1 mm / 7 m
grado di protezione: IP 54

Articolo n. filetto peso pezzo
29.082.90 5/8" 1.5 kg 555.00

     

29.082.22

29.082.90
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3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-02-09

Apparecchi laser
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0103-02-0103-02-0103-02-0103-02-01

Apparecchi laser
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-01

 Ultra laser a linee GeoFennel FL 69 HP
autolivellante, con linee laser 360° orizzontali, 4 linea verticale a 90° e il laser crea 5 
punti di riferimento, point d'aplomb e laser crea 8 punti di riferimento, con trépied, 
con il ricevitore laser FR55 utilizzato fino a 60 m e batteria Li-Ion in valigetta

campo di autolivellamento: +/- 3°
classe laser: 2
diodo laser: 635 nm
campo di lavoro: ca. 20 m (con detector 60 m)
precisione: +/- 2 mm / 10 m

Articolo n. filetto pezzo
29.082.05 5/8" 803.00

 e  Accessori opzionali: Cavalletto snodato geoFennel FS 12 vedere 29.082.14, pagina 565 
Accessori opzionali: Cavalletto snodato geoFennel FS 30-XS vedere 29.082.18, pagina 564   

29.082.05

 Laser a linee e a piombo geoFennel FL 70 SP
il sistema motorizzato di autolivellamento, estremamente veloce, garantisce la 
massima precisione (+/- 1 mm / 10 m) e può essere disattivato per l'allineamento 
manuale. Linee laser ben visibili con possibilità di attivare la funzione a impulsi per il 
funzionamento con ricevitore manuale, incluso telecomando con il quale è possibile 
inclinare gli assi x e y. 4 linee verticali e linea laser orizzontale di 360°, cerchio 
graduato orizzontale con meccanismo di precisione per un allineamento esatto, corpo 
stabile con protezione in gomma 
In dotazione: laser, ricevitore manuale, telecomando, zoccolo per treppiede, adattatore 
5/8 per cavalletto, occhiali laser, batteria ricaricabile agli ioni di litio e caricabatteria, 
nella pratica valigetta

campo di autolivellamento: +/- 3°
classe laser: 3 R
diodo laser: 635 nm
campo di lavoro: ca. 30 m (con detector 80 m)
precisione: +/- 1mm / 10m

Articolo n. filetto pezzo
29.082.06 5/8'' 1409.00

 e  Accessori opzionali: Cavalletto snodato geoFennel FS 14 vedere 29.081.12, pagina 564 
Accessori opzionali: Cavalletto snodato geoFennel FS 12 vedere 29.082.14, pagina 565 
Accessori opzionali: Cavalletto snodato geoFennel FS 30-XS vedere 29.082.18, pagina 564   

29.082.06
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3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-02-0903-02-09

Apparecchi laser
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0103-02-01 03-02-0103-02-01 03-02-0103-02-01 03-02-0103-02-01 03-02-0103-02-01

Apparecchi laser
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0103-02-01

 Laser a 2 linee LASERLINER SuperCross-Laser Compact
laser a croce maneggevole con 2 linee laser ben visibili, ideale per tutti i lavori di 
allineamento in interni, sistema di oscillazione a smorzamento magnetico e arresto del 
pendolo per una maggiore protezione durante il trasporto, modalità Inclinazione per 
l'allineamento di pendenze, con batteria e borsa

campo di autolivellamento: +/- 4°
classe laser: 2
diodo laser: 635 nm
campo di lavoro: 20 m
precisione: +/- 5 mm / 10m
batteria incl.: 1 x 1,5 V AA

Articolo n. peso L/A/P pezzo
29.081.05 130 g 35/153/36 mm 94.40

 e  Accessori opzionali: Batterien gross 1,5 volt vedere 21.090.03, pagina 49   

29.081.05

 Laser a 2 linee LEICA Lino 2+
2 linee laser orizzontalmente e verticalmente ben visibili che formano una croce laser, 
generoso angolo di 180° per un'eccezionale visibilità e una linea laser ultra-larga 
permettono un perfetto allineamento e livellamento anche su lunghe distanze, 
funzione a impulsi per il funzionamento con ricevitore manuale, con adattore 
magnetica multifunzione, bersaglio, borsa protettiva e valigette

campo di autolivellamento: 4° +/- 0.5°
classe laser: 2
diodo laser: 635 nm
campo di lavoro: 15 m (con detector 30 m)
precisione: +/- 1.5 mm orizzontale, +/- 0.75 mm verticale
batteria incl.: 4x 1,5 V AA

Articolo n. L/A/P peso filetto pezzo
29.081.25 75.4/117.8/130.7 mm 370 g 1/4" 325.00

 e  Accessori opzionali: Cavalletti LEICA TRI 70 vedere 29.081.18, pagina 565 
Accessori opzionali: Batterien gross 1,5 volt vedere 21.090.03, pagina 49   

29.081.25

jloo
Linien
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3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-02-09

c 03 02

03-02-0203-02-0203-02-0203-02-0203-02-02

Telemetrie
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-02

 Telemetro al laser BOSCH GLM 30
lavoro più efficace e massima produttività grazie alla funzione di somma automatica, 
facile da usare grazie al comando tramite un unico tasto, grazie alla protezione contro 
la polvere e gli spruzzi d'acqua IP 54, fino a 5'000 misurazioni singolo per pile, incl. 
borsa di protezione e 2 pile

campo di misura: 0.15 - 30 m
precisione misura: +/- 2 mm
batteria incl.: 2 x 1,5 V LR03

Articolo n. L/L/A peso pezzo
29.225.03 105/41/24 mm 100 g 101.00

 e  Accessori opzionali: Batterien Typ LR 03, 1,5 V vedere 21.090.01, pagina 49   

 

29.225.03
 Telemetro al laser BOSCH GLM 50 C
telemetro al laser maneggevole con trasmissione dati flessibile tramite 
interfaccia Bluetooth, facile misurazione degli angoli e dell'allineamento grazie al 
sensore di inclinazione da 360°, alta funzionalità grazie alla trasmissione 
delle longitudine, grazie alla protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua IP 
54, incl. borsa di protezione e 2 pile

campo di misura: 0.05 - 50 m
precisione misura: +/- 1.5 mm
inclinazione: 0 - 360 °
precisione: +/- 0.2 °
batteria incl.: 2x 1,5 V LR3 AAA

Articolo n. L/L/A peso pezzo
29.225.06 106/45/24 mm 100 g 194.00

 e  Accessori opzionali: Batterien Typ LR 03, 1,5 V vedere 21.090.01, pagina 49   

29.225.06

 Telemetro al laser BOSCH GLM 80
telemetro al laser intelligente e maneggevole, misura altezza e lunghezza in un'unica 
operazione, con sensore d'inclinazione di 360°, misura angoli sino a 180° con la 
semplice pressione di un pulsante, con batteria da 3,7 V agli ioni di litio integrata per 
25'000 misure con una ricarica. Facile da usare e intuitivo, con flip-display molto 
chiaro dotato di illuminazione automatica, inclusa borsa di protezione e 
caricabatteria micro-USB

campo di misura: 0.05 - 80 m
precisione misura: +/- 1.5 mm / 5 m
inclinazione: 0 - 360 °
precisione: +/- 0.2 °

Articolo n. L/L/A filetto peso pezzo
29.225.08 111/51/30 mm 1/4'' 140 g 259.00

 e  Accessori opzionali: Cavalletto snodato geoFennel FS 14 vedere 29.081.12, pagina 564   

 

29.225.08
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3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-02-0903-02-09

Telemetrie
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0203-02-02 03-02-0203-02-02 03-02-0203-02-02 03-02-0203-02-02 03-02-0203-02-02

Telemetrie
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0203-02-02

 Telemetro al laser BOSCH GLM 100 C
telemetro al laser intelligente e maneggevole con trasmissione dati flessibile 
tramite interfaccia Bluetooth e porta Micro-USB. Comando a distanza di tutte 
le funzioni via smartphone o tablet. Alta funzionalità garantita dal sensore 
d'inclinazione a 2 assi, con batterie ricaricabili agli ioni di litio da 3,7 V che 
permettono fino a 25'000 misure con un'unica carica, facile e intuitivo da usare con 
display orientabile molto chiaro dotato di retroilluminazione automatica, inclusa borsa 
protettiva, cavo dati Micro-USB e caricabatterie

campo di misura: 0.05 - 100 m
precisione misura: +/- 1.5 mm / 5 m
inclinazione: 0 - 360 °
precisione: +/- 0.2 °

Articolo n. L/L/A filetto peso pezzo
29.225.10 111/51/30 mm 1/4" 140 g 370.00

 e  Accessori opzionali: Cavalletto snodato geoFennel FS 14 vedere 29.081.12, pagina 564   

 

29.225.10

 Telemetro al laser LEICA DISTO D1
modello maneggevole e leggera, per rilevare in modo veloce e affidabile distanze e 
altezze, così come per misurare nicchie, con trasmissione dati flessibile tramite 
interfaccia Bluetooth su dispositivi mobili, i risultati delle misurazioni possono essere 
trasmessi su l'App gratuita "Leica DISTO sketch", display dotato di illuminazione, facile 
da usare, protezione IP54 contro la polvere e gli spruzzi d'acqua, incl. pile

campo di misura: 0.02 - 40 m
precisione misura: +/- 2 mm
batteria incl.: 2 x 1,5 V AAA

Articolo n. L/L/A peso pezzo
29.227.11 115/43.5/23.5 mm 87 g 113.30

 e  Accessori opzionali: Batterien Typ LR 03, 1,5 V vedere 21.090.01, pagina 49   
29.227.11

si00
Linien



561.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 09.2018

Assortimento supplementare

 Telemetro al laser BOSCH GLM 120 C
allineamento rapido e facile grazie alla camera integrata con funzione di zoom, 
display IPS a colori ad elevato contrasto e elevata protezione del display grazie al 
vetro Dragontrail, con funzione Connectivity: trasmissione dati tramite interfaccia 
Bluetooth per l'app Bosch Measurning Master e sul PC con il software GLM Transfer 
per una documentazione rapida e semplice, protezione contro la polvere e gli spruzzi 
d'acqua IP 54, con batteria da 3,6 V Li-Ion, caricabatteria micro-USB e borsa di 
protezione

campo di misura: 0.08 - 120 m
precisione misura: +/- 1.5 mm
inclinazione: 0 - 360 °
precisione: +/- 0.2 °

Articolo n. L/L/A peso pezzo
29.225.12 142/64/28 mm 0.21 kg 321.00

 e  Accessori opzionali: Cavalletto snodato geoFennel FS 14 vedere 29.081.12, pagina 564

29.225.12



561.2Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

 Telemetro al laser GeoTape 2in1
telemetro al laser e metro a nastro in un unico strumento, per trasferire comodamente 
le ultime 2 misure al laser prese con il metro a nastro sul materiale da accorciare 

- per misurare lunghezze e superfici
- il punto zero del laser è sempre dietro
- metro a nastro lungo 5 m, utilizzabile separatamente
- gancio magnetico del nastro e funzione di chiusura automatica del nastro
- pulsante di bloccaggio del nastro con meccanismo di avvolgimento automatico
progressivo
- clip per il comodo fissaggio alla cintura
- porta USB per ricarica dotata di coperchio di protezione
- pulsante ON/OFF in posizione ribassata
- funzione di spegnimento automatico dello strumento
- design ergonomico e moderno
- display LCD chiaro con illuminazione di sottofondo

in dotazione: cavo di ricarica USB, batteria agli ioni di litio integrata (5 ore)

campo misura: 0 - 20 m
precisione misura: +/- 0.02 mm
classe laser: 2

Articolo n. L/L/A peso pezzo
29.224.02 83/54/79 mm 275 g 75.00

29.224.02

29.224.02



562

3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-02-09

Telemetrie
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0203-02-0203-02-0203-02-0203-02-02

Telemetrie
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-02

 Telemetro al laser LEICA DISTO D110
piccolo strumento, grandi possibilità 
- nuova e comoda forma per un'ineguagliabile facilità d'uso 
- funzionalità estesa grazie a Bluetooth Smart e all'app Leica Disto sketch integrati 
- ideale per una veloce misura della distanza e superficiale 
- fermaglio removibile per il comodo trasporto dello strumento 
- tecnologia, qualità e precisione firmate Leica Geosystems 
- protezione IP54 contro la polvere e gli spruzzi d'acqua 
- batterie sufficienti per 5'000 misure

accessori inclusi: marsupio, fermaglio, batterie

campo di misura: 0.2 - 60 m
precisione misura: +/- 1,5 mm
batteria incl.: 2 x 1,5 V AAA

Articolo n. L/L/A peso pezzo
29.227.06 120/37/23 mm 92 g 179.00

 e  Accessori opzionali: Batterien Typ LR 03, 1,5 V vedere 21.090.01, pagina 49   

 

29.227.06

 Telemetro al laser LEICA DISTO D2
il modello per neofiti, piccolo e maneggevole è dotato di tante interessanti funzioni ed 
è comunque semplice da utilizzare. Utilizzo del Bluetooth® per inviare misurazioni 
alle app su dispositivi mobili. I tasti diretti per l'addizione e la sottrazione, così come 
quelli per calcolare l'area e il volume, permettono un rilevamento veloce e sicuro. Lo 
strumento memorizza inoltre gli ultimi 10 risultati. Punto laser è chiaramente e 
adattatore multifunzionale automatico. Inclusa custodia. Protezione IP54 contro la 
polvere e gli spruzzi d'acqua. Con cinturino da polso e pile.

campo di misura: 0.05 - 100 m
precisione misura: +/- 1,5 mm
batteria incl.: 2 x 1,5 V AAA

Articolo n. L/L/A peso pezzo
29.227.12 116/44/26 mm 100 g 225.00

 e  Accessori opzionali: Batterien Typ LR 03, 1,5 V vedere 21.090.01, pagina 49   

29.227.12
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3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-02-0903-02-09

Telemetrie
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0203-02-02 03-02-0203-02-02 03-02-0203-02-02 03-02-0203-02-02 03-02-0203-02-02

Telemetrie
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0203-02-02

 Telemetro al laser LEICA DISTO X310
robusta multifunzionalità con protezione IP65 essere completamente ermetico agli 
spruzzi d'acqua e alla povere. Misura qualsiasi distanza con la massima precisione, 
anche attraverso ostacoli, con sensore di inclinazione 360° e adattatore 
multifunzionale automatico, misurazione possibile senza problemi dai bordi o dagli 
angoli, facile da usare, misurazione indiretta di altezza e larghezza. Inclusa custodia, 
cinturino da polso e pile

campo di misura: 0.05 - 80 m
precisione misura: +/- 1 mm
inclinazione: 0 - 360 °
batteria incl.: 2 x 1.5 V AAA

Articolo n. L/L/A peso pezzo
29.227.04 122/55/31 mm 155 g 327.00

 e  Accessori opzionali: Cavalletto snodato geoFennel FS 14 vedere 29.081.12, pagina 564 
Accessori opzionali: Batterien Typ LR 03, 1,5 V vedere 21.090.01, pagina 49   

 

29.227.04

 Telemetro al laser LEICA DISTO D510
il cercabersaglio integrato con zoom 4x permette un facile e veloce puntamento anche 
in condizioni di alta luminosità e con oggetti molto distanti. Anche se il laser rosso non 
è più visibile ad occhio nudo, il pubnto da misurare si può vedere esattamente nel 
mirino del display a colori di grande. Ciò permette di misurare con la massima 
precisione anche su lunghe distanze. Il sensore d'inclinazione a 360° per misurare 
angoli e distanze orizzontali permette di svolgere misure anche dove non è disponibile 
nessun oggetto riflettente su cui puntare. Efficiente misura del profilo dell'altezza con 
indicazione delle differenze di distanza e altezza rispetto a un punto di riferimento. 
Protezione IP65 essere completamente ermetico agli spruzzi d'acqua e alla povere, 
con Smart Horizontal Mode, incl. custodia, cinturino da polso e pile

campo di misura: 0.05 - 200 m
precisione misura: +/- 1 mm
batteria incl.: 2x 1.5 V AA

Articolo n. L/L/A peso pezzo
29.227.15 143/58/29 mm 198 g 650.00

 e  Accessori opzionali: Batterien gross 1,5 volt vedere 21.090.03, pagina 49   

29.227.15

6m00
Linien



563.1 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 09.2018

Assortimento supplementare

 Telemetro al laser LEICA DISTO X3
robusta multifunzionalità con protezione IP65 essere completamente ermetico agli 
spruzzi d'acqua e alla povere, prova di caduta da un'altezza di 2 m. Misura qualsiasi 
distanza con la massima precisione, anche attraverso ostacoli, con sensore di 
inclinazione 360° e adattatore multifunzionale automatico, misurazione possibile 
senza problemi dai bordi o dagli angoli, funzione P2P (tecnologia da punto a 
punto) in combinazione con LEICA DST 360, facile da usare, misurazione 
indiretta di altezza e larghezza (smart horizontal mode), funzione Bluetooth Smart, 
dotato di illuminazione, incl. custodia, cinturino da polso e pile

campo di misura: 0.05 - 150 m
precisione misura: +/- 1 mm
batteria incl.: 4x 1,5 V AA

Articolo n. L/L/A peso pezzo
29.227.13 132/56/29 mm 184 g 310.00

 e  Accessori opzionali: Adattatore con treppiede LEICA DST 360 vedere 29.081.19, pagina 563.2 
Accessori opzionali: Batterien gross 1,5 volt vedere 21.090.03, pagina 49   

 

29.227.13

 Telemetro al laser LEICA DISTO X4
il cercabersaglio integrato con zoom 4x permette un facile e veloce 
puntamento anche in condizioni di alta luminosità e con oggetti molto distanti. Anche 
se il laser rosso non è più visibile ad occhio nudo, il pubnto da misurare si può vedere 
esattamente nel mirino del display a colori di grande. 

robusta multifunzionalità con protezione IP65 essere completamente ermetico agli 
spruzzi d'acqua e alla povere, prova di caduta da un'altezza di 2 m. Misura qualsiasi 
distanza con la massima precisione, anche attraverso ostacoli, con sensore di 
inclinazione 360° e adattatore multifunzionale automatico, misurazione possibile 
senza problemi dai bordi o dagli angoli, funzione P2P (tecnologia da punto a 
punto) in combinazione con LEICA DST 360, facile da usare, misurazione 
indiretta di altezza e larghezza (smart horizontal mode), funzione Bluetooth Smart, 
dotato di illuminazione, incl. custodia, cinturino da polso e pile

campo di misura: 0.05 - 150 m
precisione misura: +/- 1 mm
batteria incl.: 4x 1.5 V AA

Articolo n. L/L/A peso pezzo
29.227.14 132/56/29 mm 188 g 425.00

 e  Accessori opzionali: Adattatore con treppiede LEICA DST 360 vedere 29.081.19, pagina 563.2 
Accessori opzionali: Batterien gross 1,5 volt vedere 21.090.03, pagina 49   

 

29.227.14



563.2Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 09.2018

Assortimento supplementare

 Adattatore con treppiede LEICA DST 360
ideale dei Leica DISTO X3 e X4. Trasforma questi strumenti portatili in una vera e 
propria stazione in grado di misurare la distanza tra due punti qualsiasi. Utilizzato 
assieme all'applicazione Leica DISTO Plan consente di disegnare piante in scala che 
possono essere elaborate nei tool CAD. Manopole di regolazione micrometrica.

con adattatore in metallo con treppiede TRI 120, in valigetta

Articolo n. kit
29.081.19 865.00

     

 

29.081.19



564

3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-02-09

Telemetrie
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0203-02-0203-02-0203-02-0203-02-02

Telemetrie
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-02

 Telemetro al laser LEICA DISTO S910
misurazione tridimensionale con tecnologia P2P, una combinazione di Smart Base e 
integrato capteur d'inclinaison. Per la misurazione rapida e precisa delle distanze tra 
due punti qualsiasi da una posizione, anche in presenza di punkti difficilement. Create 
semplicemente documentazioni di misurazione, calcolate le superfici dei tetti o 
trasmettete i dati usando software BIM o CAD, anche per rappresentazioni 
tridimensionali. Trasmissione dati in tempo reale con WLAN e Bluetooth Smart. Con 
tecnologia X-range Power per una performance di misurazione elevatissima, il 
cercabersaglio integrato con zoom 4x, per amplificare Smart Base, custodia, cinturino 
da polso e caricabatteria USB incl. 4 connettore. 

campo di misura: 0.05 - 300 m
precisione misura: +/- 1 mm
campo di autolivellamento: +/- 5°

Articolo n. L/L/A peso pezzo
29.227.19 164/61/32 mm 290 g 1610.00

     

29.227.19

 Cavalletto snodato geoFennel FS 14
cavalletto in alluminio superleggero e regolabile in altezza da 56 a 134 cm, con corsa 
della manovella altri 26 cm circa, con testa orientabile e ribaltabile, guide per 
cavalletto combinate, piedini in gomma e borsa da trasporto

materiale: alluminio
reg. dell'altezza: 56 - 134 cm

Articolo n. altezza filetto peso pezzo
29.081.12 160 cm 1/4" 2.2 kg 66.40

     
29.081.12

 Cavalletto snodato geoFennel FS 30-XS
con piatto adattatore asportabile, il piede di perpendicolare del laser viene 
indicato dal cavalletto sul pavimento, bolla d'aria a scatoletta, piedi combinati 
con con punta metallica o in gomma

materiale: alluminio
reg. dell'altezza: 104 - 302 cm

Articolo n. altezza filetto peso pezzo
29.082.18 302 cm 5/8" 5.7 kg 258.00

     
29.082.18

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   29.227.20   LEICA DISTO S910 kit



565

3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-02-0903-02-09

Cavalletti e accessori 
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0303-02-02 03-02-0303-02-02 03-02-0303-02-02 03-02-0303-02-02 03-02-0303-02-02

c 03 02

03-02-0303-02-02

 Cavalletti LEICA TRI 70
cavalletto in alluminio con semplice regolazione di precisione, robusta testa per 
cavalletto e chiusura a scatto per un facile montaggio

materiale: alluminio
reg. dell'altezza: 40 - 115 cm

Articolo n. altezza filetto peso pezzo
29.081.18 45 cm 1/4" 1.4 kg 85.00

29.081.18

 Cavalletto snodato geoFennel FS 12
leggero cavalletto snodato in alluminio, con regolazione di precisione dell'altezza 
tramite manovella, adattatore asportabile, con corsa della manovella altri 40 cm circa, 
guide per cavalletto combinate, piedini in gomma e cinghia da trasporto

materiale: alluminio
reg. dell'altezza: 73 - 244 cm

Articolo n. altezza filetto peso pezzo
29.082.14 244 cm 5/8" 2.7 kg 126.30

29.082.14

 Colonna di sostegno pavimento-soffitto geoFennel KS3
colonna di sostegno avvitabile ed estraibile sino a 3,4 m che viene fissata 
semplicemente tra il pavimento e il soffitto. La mensola regolabile progressivamente 
lungo tutta l'altezza dispone di due sedi filettate da 1/4 e 5/8, con borsa e cinghia da 
trasporto

Articolo n. altezza filetto peso pezzo
29.086.15 340 cm 1/4" / 5/8" 2.1 kg 97.00

29.086.15

 Occhiali laser geoFennel
per migliorare la visibilità delle linee laser di colore rosso

Articolo n. pezzo
29.081.21 10.20

29.081.21Nuovo: 29.081.22   verde



565.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Adattatore filettati per estensione per cavalletto laser
adattatore per estensione cavalletto, madrevite e filetto maschio 5/8"

per laser a 5 linee e a piombo GREEN Auto-Line GLG4V4H+R (29.082.95)

Articolo n. pezzo
29.082.80 10.50

29.082.80

 Trepiedi LEICA CET 103
multifunktionales cavalletto snodato in alluminio con cinghia da trasporto, morsetto 
rapido e regolazione di precisione dell'altezza tramite manovella

materiale: alluminio
reg. dell'altezza: 84 - 246 cm

Articolo n. filetto peso pezzo
29.081.17 5/8" 4.6 kg 305.00

29.081.17



565.2Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

 Trepiedi DEWALT
costruzione leggera e robusta in alluminio, veloce e facile da montare, elevata 
stabilità, anche su terreno morbido

materiale: alluminio
reg. dell'altezza: 1.07 - 1.73 mm

Articolo n. inserto pezzo
29.082.85 5/8" 150.00

     

29.082.85



566

3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-02-09

Igrometrie
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0403-02-0403-02-0403-02-0403-02-04

c 03 02

03-02-04

 Strumento con sensore per la misura dell'umidità dei materiali 
GREISINGER GMK 100
misura e analisi dell'umidità di legno, calcestruzzo, massetti, intonaco, ecc. 
Lo strumento capacitivo per la misura dell'umidità dei materiali - con visualizzazione 
diretta dell'umidità in % - concepito appositamente per l'artigiano! A seconda 
dell'applicazione è possibile visualizzare l'umidità del materiale u (riferita alla massa 
secca) o il contenuto in acqua w (riferito alla massa totale bagnata). Basta appoggiare 
il retro della piastrina di misura e leggere! Con l'interruttore è possibile variare la 
profondità di misura, per vedere se p.es. il materiale è già essiccato o se si tratta di 
umidità superficiale

- metodo di misura non distruttivo
- visualizzazione dell'umidità in percentuale
- analisi acustica/ottica dell'umidità
- 18 curve caratteristiche per legno + materiali da costruzione
- 2 profondità di misura selezionabili (10 + 25 mm)
- display retroilluminato

batteria incl.: 1 x 9,0 V 6 LF 22

Articolo n. pezzo
29.233.01 215.00

 e  Ricambi: Batteria 6 LF 22, 9 volt vedere 21.090.11, pagina 49   

29.233.01

 Strumento ad ago per la misura dell'umidità dei materiali 
GREISINGER GMR 110
per misurare l'umidità di legno, intonaco, umidità, ecc. 
Strumento a resistenza per misurare l'umidità di materiali come legname da taglio, 
pannelli in masonite, impiallacciati, legna da ardere, intonaco, gesso, ecc. Con gli aghi 
di misura intercambiabili, integrati nel pannello frontale rinforzato, è possibile svolgere 
in un batter d'occhio numerose misure, anche senza bisogno di ulteriori attrezzi.

- aghi di misura integrati e intercambiabili
- analisi veloce grazie alla scala cromatica
- curve caratteristiche per 4 gruppi di legno (130 tipi di legno)
- modalità materiali da costruzione (umidità assoluta in %)
- misurazione della temperatura
- visualizzazione diretta dell'umidità del materiale u o del contenuto in acqua w

batteria incl.: 1 x 9,0 V 6 LF 22

Articolo n. pezzo
29.233.03 139.00

 e  Ricambi: Batteria 6 LF 22, 9 volt vedere 21.090.11, pagina 49   

29.233.03

si00
Linien

si00
Linien
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3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-02-0903-02-09

Igrometrie
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0403-02-04 03-02-0403-02-04 03-02-0403-02-04 03-02-0403-02-04 03-02-0403-02-04

Tecniche di misura
c 03 02

03-02-0403-02-04

 Strumento resistivo per misurare umidità e temperatura 
GREISINGER GMH 3830
strumento per misurare materiali e temperatura facile da usare, intuitivo, con 
numerose funzioni e la massima precisione. L'umidità assoluta del materiale viene 
visualizzata direttamente e convertita automaticamente in tenore di acqua. Con 
visualizzazione diretta dell'umidità assoluta in % e valutazione del grado di umidità in 
9 diversi livelli (bagnato, umido, asciutto). Compensazione automatica o manuale 
della temperatura, con ingresso per sonda di temperatura (tipo K) esterna.

batteria incl.: 1 x 9,0 V 6 LF 22

Articolo n. pezzo
29.234.01 349.00

 e Ricambi: Batteria 6 LF 22, 9 volt vedere 21.090.11, pagina 49   

 

29.234.01

 Kit di accessori per misurare l'umidità di legno e altri materiali da 
costruzione GREISINGER 3830
kit costituito da: cavo di misura 1 m, elettrodo, manico portaelettrodo, punte in acciaio 
(3x 12, 16, 25 mm), 10 punte in acciaio da 40 mm, cappucci per misura superficiale, 2 
paio di sonde a spazzola da 100 mm e 100 ml di pasta termoconduttiva, il tutto nella 
pratica valigetta in plastica

Articolo n. pezzo
29.234.11 325.00

     29.234.11

 Kit di strumento resistivo per misurare umidità e temperatura 
GREISINGER GMH 43830
strumento per misurare materiali e temperatura facile da usare, intuitivo, con 
numerose funzioni e la massima precisione. L'umidità assoluta del materiale viene 
visualizzata direttamente e convertita automaticamente in tenore di acqua. Con 
visualizzazione diretta dell'umidità assoluta in % e valutazione del grado di umidità in 
9 diversi livelli (bagnato, umido, asciutto). Compensazione automatica o manuale 
della temperatura, con ingresso per sonda di temperatura (tipo K) esterna.

Kit di accessori per misurare l'umidità di legno e altri materiali da 
costruzione costituito da: cavo di misura 1 m, elettrodo, manico portaelettrodo, 
punte in acciaio (3x 12, 16, 25 mm), punte in acciaio da 10x40 mm, cappucci per 
misura superficiale, 1 paio di sonde a spazzola da 100 mm e 100 ml di pasta 
termoconduttiva, il tutto nella pratica valigetta in plastica

Articolo n. kit
29.234.99 675.00

 e  Ricambi: Batteria 6 LF 22, 9 volt vedere 21.090.11, pagina 49   

 

29.234.99

si00
Linien

si00
Linien

si00
Linien



567.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 09.2018

Assortimento supplementare

 Igrometro FHM 120
per legno e altri materiali, misura del grado di estensione dell'umidità così come 
determinazione di zone asciutte e umide. Con sonda di temperatura esterna per la 
massima precisione. Consegna con 2 puntali 8 mm, 2 batterie AAA, sonda termo-
igrometrica, nella pratica borsa

Campi d'impiego: Intonaco, gesso, cemento, massetto in calcestruzzo, mortaio, 
cartone, carta, legno (8 gruppi di legno, 170 tipi di legno). 

campo di misura legno: 6 - 99% 
campo di misura altri materiali: 3 - 33%
batteria incl.: 2x Batterien AAA

Articolo n. L/L/A peso pezzo
29.235.01 180/50/31 mm 175 g 175.00

     

 

29.235.01

29.235.01

 Kit strumento per la misura dell'umidità HEDÜ C036
per determinare facilmente l'umidità di legno e materiali edilizi 
per legni e materiali edilizi fra 200 e 3000 kg/m³, indicazione diretta dell'umidità in 
%, valori limite di umidità sono liberamente programmabili, misura tramite una 
modalità di ricerca non distruttiva o tramite la modalità ago, i tradizionali legni e 
materiali edilizi sono già memorizzati sotto un codice fisso nell'apparecchio

kit con strumento per la misura dell'umidità e elettrodo di battuta incl. 10 
punte di ricambio, in valigetta
campo di misura legno: 0-80 % 
campo di misura materiali edilizi: 0-50 %
batteria incl.: 4x AAA

Articolo n. peso kit
29.236.10 0.175 kg 335.00

     

29.236.10



567.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 09.2018

Assortimento supplementare

 Strumento per la misura dell'umidità HEDÜ C036
per determinare facilmente l'umidità di legno e materiali edilizi 
per legni e materiali edilizi fra 200 e 3000 kg/m³, indicazione diretta dell'umidità in 
%, valori limite di umidità sono liberamente programmabili, misura tramite una 
modalità di ricerca non distruttiva o tramite la modalità ago, i tradizionali legni e 
materiali edilizi sono già memorizzati sotto un codice fisso nell'apparecchio, 
confezione da aghi di innesto, in valigetta

campo di misura legno: 0-80 % 
campo di misura materiali edilizi: 0-50 %
batteria incl.: 4x AAA

Articolo n. peso pezzo
29.236.15 0.175 kg 242.00

 e  Accessori opzionali: Manico portaelettrodo HEDÜ C037 vedere 29.236.16, pagina 567.2
29.236.15

 Manico portaelettrodo HEDÜ C037
per misurazioni di profondità in legni con il misuratore di umidità C036, confezione da 
10 punte di ricambio

prof. di misurazione:  35 mm

Articolo n. pezzo
29.236.16 96.10

     

29.236.16



568

3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-02-09

Diversi strumenti di misura
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0503-02-0503-02-0503-02-0503-02-05

c 03 02

03-02-05

 Misuratore di angoli BOSCH GAM 220 MF
misuratore digitale di angoli preciso, maneggevole e compatto, con 2 bolle d'aria per 
l'utilizzo come livello, ottima lettura dei valori di misura grazie al display presente 
sulla parte anteriore e posteriore, funzione Hold per congelare i risultati della 
misurazione, indicatore di cambio batteria e spegnimento automatico, nel set con 
prolunga laterale per misurare su superfici di appoggio corte e in punti difficilemente 
accessibili, incl. pile

campo di misura: 0 - 220 °
precisione misura: +/- 0.1 °
batteria incl.: 4x 1,5 V AA

Articolo n. lunghezza fiancho peso pezzo
29.060.04 400 mm 1.1 kg 231.00

 e  Accessori opzionali: Batterien gross 1,5 volt vedere 21.090.03, pagina 49   

29.060.04

 Goniometro digitale con laser BOSCH GAM 270 MFL Professional
maneggevole e compatto, con 2 bolle d'aria per l'utilizzo come livello, alta 
funzionalità grazie alla memorizzazione dei valori sul display illuminato, trasmissione 
dell'inclinazione sino a 30 m grazie al laser integrato, facile misurazione degli angoli 
grazie alle funzioni "taglio obliquo singolo" e "taglio obliquo doppio",  con prolunga 
laterale e borsa protettiva

campo di misura: 0 - 270 °
precisione misura: 0.1 °
batteria incl.: 4 x 1,5 V AA

Articolo n. lunghezza fiancho peso pezzo
29.060.01 600 mm 1.5 kg 333.00

 e  Accessori opzionali: Batterien gross 1,5 volt vedere 21.090.03, pagina 49   

29.060.01

 Misuratore di angoli geoFennel Multi-Digit pro +
misuratore digitale di angoli e inclinazioni, misurazione degli angoli in gradi, 
dell'inclinazione in gradi o percentuale, lettura ottimale anche per lavori sopra testa, 
funzione Hold per congelare i risultati della misurazione, punto laser attivabile per 
allungare l'allineamento, in borsetta imbottita con pile

 campo di misurazione angoli    0-182°
 precisione angolo  +/- 0,3°

diodo laser: 650 nm
classe laser: 2
inclinazione: 0-90° / 0-100%
precisione: +/- 0.2°
batteria incl.: 3x 1,5 V AA

Articolo n. lunghezza fiancho peso pezzo
29.055.99 530 mm 1.3 kg 298.00

 e  Accessori opzionali: Batterien gross 1,5 volt vedere 21.090.03, pagina 49   

29.055.99



569

3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-02-0903-02-09

Diversi strumenti di misura
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0503-02-05 03-02-0503-02-05 03-02-0503-02-05 03-02-0503-02-05 03-02-0503-02-05

c 03 02

03-02-0503-02-05

 Misuratore di angoli geoFennel A-Digit 75
goniometro digitale in robusto profilato d'alluminio, display LCD orientabile di 180° 
con retroilluminazione. taratura del punto zero, funzione squadra ad angolo e HOLD, 
funzione angolo supplementare che visualizza la differenza tra 180° meno l'angolo 
attuale tra le due punte, nella pratica custodia

 campo di misurazione angoli   0-225°
 precisione   +/- 0,1 °
 pile   3 x 1,5 V AAA

Articolo n. lunghezza fiancho peso pezzo
29.055.98 740 mm 1.2 kg 220.00

 e  Accessori opzionali: Batterien Typ LR 03, 1,5 V vedere 21.090.01, pagina 49   

29.055.98

 Inclinometro digitale BOSCH GIM 60 L
con laser a punti integrato che permette ora di trasmettere un'inclinazione in modo 
facile e veloce sino a una distanza di 30 m. Un punto zero alternativo può essere 
selezionato manualmente, con segnale audio a 0° / 90° o a un valore a scelta. Il 
goniometro può essere fissato sia con il potente magnete o i piedini regolabili, sia con i 
cavallotti di fissaggio. In dotazione: batterie, cavallotti di fissaggio e borsa protettiva

indicatore in ° / % / mm/m

campo di misura: 0 - 360 °

Articolo n. lunghezza fiancho pezzo
29.074.02 600 mm 259.00

 e  Accessori opzionali: Batteria 6 LF 22, 9 volt vedere 21.090.11, pagina 49   

29.074.02

 Misuratore di angoli geoFennel S-Digit 60 WL +
inclinometro e livella elettronici integrati in un profilo d'alluminio con maniglia incassata e 
rinforzi angolari in plastica, display LCD orientabile per la lettura dall'alto o laterale, frecce 
direzionali per inclinazione, funzione HOLD integrata e allarme intermittente durante 
l'avvicinamento a 0° / 90° e continuo al raggiungimento di 0° / 90°. Incluse 3 pile AA

visualizzazione dei valori in gradi, percentuale e millimetri

batteria incl.: 3x 1,5 V AA

Articolo n. lunghezza fiancho peso pezzo
29.055.96 600 mm 500 g 169.00

 e  Accessori opzionali: Batterien gross 1,5 volt vedere 21.090.03, pagina 49   

29.055.96



570

3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-02-09

Diversi strumenti di misura
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0503-02-0503-02-0503-02-0503-02-05

Diversi strumenti di misura
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-05

 Inclinometro digitale BOSCH GIM 120 Professional
misuratore professionale, robusta carcassa in alluminio, per l'esatta determinazione di 
inclinazioni, piani orizzontali o angoli da 0° a 360°, 2 livelle consentono l'impiego 
come livella a bolla, gli spruzzi d'acqua IP 54, con pile e custodia protettiva

indicatore in gradi (°), in percentuale (%) e in mm/m 
congelamento dei valori misurati 
segnale acustico a 0° e 90°

batteria incl.: 4x 1.5 V (AA)

Articolo n. lunghezza fiancho peso pezzo
29.074.14 1'200 mm 1.3 kg 203.00

 e  Accessori opzionali: Batterien gross 1,5 volt vedere 21.090.03, pagina 49   

29.074.14

 Rilevatore BOSCH GMS 120
rileva costruzioni in legno e localizza con precisione acciaio, metalli non ferrosi e cavi 
sotto tensione, calibratura automatica, apertura per contrassegno con ghiera luminosa 
a LED, incl. pile e borsa

campo di misura: max. 120 mm
batteria incl.: 1x 9 V, LR 22

Articolo n. L/L/A peso pezzo
29.241.01 200/85/32 mm 0.27 kg 166.00

 e  Accessori opzionali: Batteria 6 LF 22, 9 volt vedere 21.090.11, pagina 49   29.241.01

 Rilevatore BOSCH D-tect 120 12 V
individuazione affidabile di metallo, linee elettriche, tubi in legno e materiale 
sintetico, precisa localizzazione di oggetti tramite indicazione della direzione e risultati 
più sicuri anche in spazi ristretti grazie alle possibilità offerte dalla localizzazione 
puntuale senza muovere lo strumento, con batteria ricaricabile agli ioni di litio da 12 
V, caricabatteria rapido, il tutto nel pratico L-Boxx

campo di misura: 120 mm
precisione misura: +/- 10 mm
batterie: 1.5 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
29.242.05 12 V 0.35 kg 398.00

 e  Accessori opzionali: Batterie BOSCH 10,8 V 2,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.19, pagina 38 
Accessori opzionali: Caricatore BOSCH AL1130CV per accu 10,8V vedere 21.006.05, pagina 39   

29.242.05
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3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-02-0903-02-09

Diversi strumenti di misura
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0503-02-05 03-02-0503-02-05 03-02-0503-02-05 03-02-0503-02-05 03-02-0503-02-05

Diversi strumenti di misura
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0503-02-05

 Rilevatore BOSCH D-tect 150
evita i danni causati dalle forature con il trapano, costruzione robusta per il cantiere, facile 
da usare, chiaro display, rileva in modo affidabile e con la massima precisione p.es. le 
tubazioni dell'acqua in plastica o i condotti dei pavimenti riscaldati e trasmette 
informazioni precise sull'esatta profondità di foratura, batterie incluse, nella pratica borsa

con 5 modalità di rilevamento: Universale, Calcestruzzo, Pavimento riscaldato, Parete 
a secco e Mattone forato, per bersagli metallici e non metallici, magnetici e non 
magnetici e cavi sotto tensione

campo di misura: max. 150 mm
precisione misura: +/- 5 mm
batteria incl.: 4x 1,5 V, LR 6

Articolo n. L/L/A peso pezzo
29.242.02 220/97/120 mm 0.7 kg 814.00

 e  Accessori opzionali: Batterien gross 1,5 volt vedere 21.090.03, pagina 49   

29.242.02

 Misuratore di temperatura a raggi infrarossi geoFennel FIRT 550 Pocket
misuratore di temperatura senza contatto a raggi infrarossi con doppio raggio laser, 
due punti laser contrassegnano il bordo esterno dell'area misurata. Tabella dei gradi 
di emissione integrata, per selezionare il relativo materiale e aumentare così la 
precisione del rilevamento. Con funzione HOLD, allarme, valore massimo, 
retroilluminazione, indicatore livello batterie e sovraccarico, custodia e batterie incluse 

 dimensioni dell'area misurata    25 mm a 300 mm di distanza, Ds 12:1

campo di misura: -50°C - +550°C
precisione misura: +/- 1%
batteria incl.: 9 V

Articolo n. L/L/A peso pezzo
29.238.99 95/42/160 mm 0.173 kg 117.40

 e  Accessori opzionali: Batteria 6 LF 22, 9 volt vedere 21.090.11, pagina 49   

29.238.99



571.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare

 Fotocamera termica a batterie BOSCH GTC 400 C
agevole localizzazione dei valori di misurazione grazie alla telecamera integrata, che 
genera un'immagine visibile con immagine termica in sovrimpressione, Agevole 
documentazione e rapido scambio di dati, grazie all'app Bosch Measuring Master, 
utilizzabile sia con batteria al litio da 12 V, sia con batterie (LR 6 / AA), memoria 
interna per oltre 500 immagini, IP 53, risoluzione IR 160 x 120, con cavo micro USB, 
1 batteria e caricabatteria, in L-Boxx

campo di lavoro: -10 bis +400 °C
precisione: +/- 3 °C
batterie: 1.5 Ah (Li-Ion)

Articolo n. tensione peso pezzo
29.237.05 12 V 1.3 kg 1277.00

 e  Accessori opzionali: Batterie BOSCH 12 V 2,0 Ah Li-Ion vedere 21.032.19, pagina 38 
Accessori opzionali: Caricatore BOSCH AL1130CV per accu 10,8V vedere 21.006.05, pagina 39   29.237.05



571.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare



572

3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-02-09

Diversi strumenti di misura
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0503-02-0503-02-0503-02-0503-02-05

Diversi strumenti di misura
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-05

 Telecamera endoscopica geoFennel FVE 150
per il facile controllo di cavità nascoste e aree inaccessibili, grazie alla sonda a collo d'oca 
lunga 1 m e alle luci LED nella testa della telecamera. Le immagini e i video vengono 
visualizzati direttamente e a colori sul grande display oppure possono essere trasferiti al 
televisore o al laptop. Grazie alla memoria interna o alle schede SD, le immagini e i video 
possono anche essere salvati e trasmessi al televisore o al PC per l'elaborazione o la 
documentazione. La telecamera endoscopica impermeabile viene fornita nella pratica 
valigetta di plastica e include sonda a collo d'oca, cavo TV, cavo USB, caricabatteria, testa 
magnetica, a gancio e a specchio, così come scheda SD da 2 GB 

 memoria interna    70 MB
 dimensioni  17 mm
 dim. display  3,2"

Articolo n. pezzo
29.239.01 332.00

     

29.239.01

 Multitester digitale
7 funzioni di test, con display LCD a 3 posizioni con funzione di risparmio di energia, 
alimentazione della tensione attraverso pila da 9 V, con cavo per test, memoria dati e 
display illuminato, nella pratica custodia protettiva, batteria inclusa

Articolo n. L/L/A peso pezzo
27.118.01 145/75/39 mm 300 g 40.20

 e  Accessori opzionali: Batteria 6 LF 22, 9 volt vedere 21.090.11, pagina 49   

27.118.01

 Voltmetro digitale
con tutte le principali funzioni di test e misura, per rilevare tensioni da 12 a 690 V, con 
spie LED, display LCD e segnale acustico supplementare, la sua forma sottile ne 
permette l'uso con un'unica mano

Articolo n. lunghezza peso pezzo
27.118.02 250 mm 100 g 85.60

     27.118.02
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-02-0903-02-09

Diversi strumenti di misura
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0503-02-05 03-02-0503-02-05 03-02-0503-02-05 03-02-0503-02-05 03-02-0503-02-05

Diversi strumenti di misura
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0503-02-05

 Spessimetro per vetri BOHLE GlassCheck
il GlassCheck è adatto per la misurazione dello spessore totale del vetro di lastre o 
superfici vetrate isolanti nello stato montato. Si possono misurare spessori fino à 120 
mm. In questo apparecchio è inoltre integrato un misuratore dello spessore del vetro 
che consente di leggere lo spessore delle singole lastre (da 2 a 25 mm)

Articolo n. peso pezzo
29.219.01 38 g 51.30

     
29.219.01

 Spessimetro ottico per vetro
per vetro isolante, per determinare lo spessore di una lastra di vetro montata, basta 
posizionare la superficie di battuta con la base alla lastra e leggere lo spessore del 
vetro nel punto in cui il riflesso più debole coincide con la scala graduata

Articolo n. pezzo
29.219.05 9.70

     

29.219.05

 Spessimetro al laser per vetri Merlin laser
misura con la semplice pressione di un pulsante, in modo rapido e facile, lo spessore di 
singole lastre in vetro così come l'intercapedine interna con la precisione tipica dei 
dispositivi al laser, senza necessità di dover smontare il vetro. L'apparecchio dispone di 
due scale per spessori e intercapedini standard.

Articolo n. pezzo
29.220.01 379.00

     

29.220.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-02-09

Diversi strumenti di misura
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0503-02-0503-02-0503-02-0503-02-05

Diversi strumenti di misura
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-05

 Strumento per localizzare il lato trattato con bagno di stagno  
Bohle TinCheck®
durante lo sviluppo di TinCheck abbiamo avuto cura di eliminare i notevoli svantaggi 
degli apparecchi di misura tradizionali impiegando tecnologie modernissime. L'uso di 
componenti elettroniche della generazione LED più recente, fa sì che TinCheck indichi 
sul display grafico il risultato corretto già alla prima misurazione. Al riconoscimento 
del lato venuto in contatto con il bagno di stagno si illumina inoltre un diodo verde, il 
lato atmosferico viene segnalato con un diodo rosso. I clienti affetti da daltonismo 
possono orientarsi grazie a un segnale acustico disinseribile.

proprietà: 
innovativo tester per il lato venuto in contatto con il bagno di stagno, nuovissima 
tecnologia di misurazione a LED, occorre una sola misurazione, tre possibilità di 
segnalazione, lunga durata dello strumento, basso consumo energetico

Articolo n. peso pezzo
29.220.11 0.232 kg 830.00

     

29.220.11

 Misuratore di utensili da taglio HEBOR H50
per regolare ferri per pialle, frese, frese a denti riportati, lame per seghe circolari, ecc.

Articolo n. scala classificazione pezzo
23.665.50 0 - 50 mm 0.5 mm 350.00

     

23.665.50

 Squadre da falegname
fianco in acciaio inox, con scala millimetrata

con congiunzione ad angolo

Articolo n. lunghezza pezzo
29.002.20 200 mm 23.50
29.002.25 250 mm 25.20
29.002.30 300 mm 30.20

     

29.002.25
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-02-0903-02-09

Attrezzi per segnare
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0603-02-05 03-02-0603-02-05 03-02-0603-02-05 03-02-0603-02-05 03-02-0603-02-05

c 03 02

03-02-0603-02-05

 Squadre da falegname con lamina d'acciaio inossidabile
squadre molto preciso, fianco in legno di noce con gola in ambedue i lati, lamina 
d'acciaio inossidabile con scala millimetrica doppia, ferramento d'ottone e rivettatura 
quadrupla

soddisfa i requisiti della norma britannica secondo lo standard BS3322
precisione misura: 0.01 mm / 1 cm

Articolo n. lunghezza pezzo
29.007.02 250 mm 26.10
29.007.03 300 mm 27.30

     
29.007.02-03

 Squadre per falegnami
con gola e perno di fermo

legno: faggio

Articolo n. lunghezza pezzo
29.015.06 600 mm 64.50
29.015.10 1'000 mm 90.80

     

29.015.10

 Squadre da carpentiere
con fori di centraggio ovali e scala millimetrata sui quattro lato

materiale: acciaio, finitura: verniciato con polveri, colore: giallo

Articolo n. lunghezza fiancho pezzo
29.018.01 600 / 280 mm 24.25
29.018.02 700 / 300 mm 25.90
29.018.03 800 / 320 mm 28.20
29.018.04 1'000 / 380 mm 33.70

     

29.018.01-04



575.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare

 Squadra per falegname di alta precisione
dotato di rotaia in acciaio temprato con scala, testata in alluminio fresato di precisione, 
impreziosito su entrambi i lati con inserti in legno di noce con scanalature nel 
manico, regolabile tramite vite di precisione, alta precisione di misura che dura nel 
tempo

precisione misura: +/- 0.02 mm

Articolo n. lunghezza pezzo
29.003.15 150 mm 75.00
29.003.25 250 mm 81.00
29.003.35 350 mm 89.00

29.003.15-35

 Squadra per falegname di multifunzione ULMIA Alu Line
rail en acier trempé, pièce de tête en aluminium, pièce fraisée de précision, finition 
des deux côtés avec un insert en bois de noyer avec des gorges de préhension, cet outil 
multifonctions haut de gamme combine 5 outils en un : équerre de précision, fausse 
équerre de précision, cote d'onglet de précision (équerre fixe en grille de 30° et 45°), 
truschini e misuratore di angoli

precisione misura: +/- 0.05 mm

Articolo n. lunghezza pezzo
29.003.01 320 mm 299.00

29.003.01



575.2Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

Livelle SOLA HPL
con bolle d'aria high sens per misure precise, bolle d'aria SOLA FOCUS brevettate con 
lenti d'ingrandimento
HPL 75: con 1 bolla d'aria orizzontale e 1 verticale
HPL 3 180: con 1 bolla d'aria orizzontale e 2 verticali

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore
precisione misura: 0.3 mm/m
precisione misura verticali: 0.5 mm/m

Articolo n. tipo lunghezza profilo pezzo
29.067.50 HPL 75 750 mm 100 / 25 mm 120.00
29.067.51 HPL 3 180 1'800 mm 100 / 25 mm 190.00

   

29.067.50

Squadre da falegname KAPRO LedgeIt Square
vantaggi: incisioni e fori per la marcatura dei perni, il supporto della striscia 
metallica stabilizza l'angolo su qualsiasi superficie

caratteristiche:
- angolo a 90° certificato
- maniglia in alluminio fuso
- righello in acciaio inossidabile
- 3 superfici di fresatura
- piattaforma della maniglia stampata a 30° su entrambi i lati
- porta strisce di metallo retrattile
- gradazioni di cm incise
- lama in acciaio inossidabile incisa in modo permanente
- incisioni e forature a 10°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 45°, 45°, 50° e 60° per smussature 
e incorniciature
- scanalatura di marcatura sulla maniglia
- foro di sospensione
materiale: acciaio inox / lega d'alluminio

Articolo n. lunghezza pezzo
29.009.30 300 mm 23.50

   

29.009.30
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-02-09

Attrezzi per segnare
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0603-02-0603-02-0603-02-0603-02-06

c 03 02

03-02-06

 Angoli di rinforzo piatti
 materiale: acciaio, finitura: zincocromato

Articolo n. lunghezza fiancho L/A pezzo
29.022.02 200 / 130 mm 20/5 mm 6.60
29.022.04 400 / 230 mm 25/5 mm 12.65
29.022.05 500 / 280 mm 30/5 mm 15.00

     

29.022.02-05

 Squadre di battuta
 materiale: acciaio, finitura: zincocromato

Articolo n. lunghezza fiancho L/A pezzo
29.024.02 200 / 130 mm 25/5 mm 11.25
29.024.03 300 / 180 mm 25/5 mm 17.75

     

29.024.02-03

 Squadre ad L BOHLE senza braccio
iI prodotto della qualità superiore. Due piccole sporgenze di plastica blu permettono di 
vedere "liberamente" il bordo del vetro.Il materiale grigio chiaro crea buon contrasto 
sul feltro nero del tavolo da taglio.

Articolo n. lunghezza larghezza colore pezzo
29.020.03 600 mm 270 mm grigio 30.50
29.020.05 1'050 mm 370 mm grigio 39.80

     

29.020.03-05
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-02-0903-02-09

Attrezzi per segnare
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0603-02-06 03-02-0603-02-06 03-02-0603-02-06 03-02-0603-02-06 03-02-0603-02-06

c 03 02

03-02-0603-02-06

 Squadre ad L con braccio
in pregiato materiale composito resistente all'usura e alla deformazione, lunga durata, 
stabile, precisa, alta precisione di misura, realizzata in un unico pezzo, grazie al 
rinforzo supplementare offre la massima stabilità anche con lunghezze importanti

Articolo n. lunghezza pezzo
29.020.11 800 mm 49.30
29.020.12 1'050 mm 55.40
29.020.13 1'250 mm 78.00
29.020.14 1'500 mm 102.70
29.020.15 1'750 mm 123.10

     
29.020.11-15

 Squadre ad angolo d'acciaio inossidabile
fianco in legno di noce con gola in ambedue i lati, linguetta d'acciaio inossidabile, 
guida profilata in ottone e rivettatura quadrupla

Articolo n. lunghezza pezzo
29.036.01 250 mm 25.60
29.036.02 300 mm 26.30

     

29.036.01-02

 Squadra ad angolo di 135°
 materiale: acciaio, finitura: zincocromato

Articolo n. lunghezza fiancho L/A pezzo
29.026.02 150 / 100 mm 20/5 mm 24.10

     

29.026.02

 Squadre false con linguetta d'acciaio inossidabile
fianco in legno di noce con gola, linguetta d'acciaio inossidabile, con cerniere in ottone

Articolo n. lunghezza pezzo
29.044.26 250 mm 21.85

     

29.044.26

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-02-09

Attrezzi per segnare
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0603-02-0603-02-0603-02-0603-02-06

c 03 02

03-02-06

 Squadre false
 

Articolo n. lunghezza pezzo
29.043.25 250 mm 22.45

     29.043.25

 Squadre false HULTAFORS
fianco in acciaio fuso nichelato, linguetta in acciaio temperato grezzo

Articolo n. lunghezza pezzo
29.041.21 200 mm 45.40

     

 Squadre false
legno di carpino bianco laccato, con gola e scala graduata da 0 a 180°

Articolo n. lunghezza pezzo
29.048.35 350 mm 72.50
29.048.50 500 mm 78.90

     

29.048.35-50

 Rapportatore KOLLER
rapportatore a due punte in metallo leggero con listello in legno duro avvitato. La 
punta principale è dotata di fori di marcatura e scala cm incisa. Le inclinazioni possono 
essere regolate a piacere su entrambe le punte da 0 a 360° e bloccate facilmente con 
le rotelle zigrinate. Grazie alla scala dei gradi e dei minuti è possibile regolare angoli 
con precisione di 15'.

Articolo n. lunghezza fiancho pezzo
29.040.01 400 mm 592.00

     
29.040.01

29.041.21

jloo
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-02-0903-02-09

Attrezzi per segnare
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0603-02-06 03-02-0603-02-06 03-02-0603-02-06 03-02-0603-02-06 03-02-0603-02-06

c 03 02

03-02-0603-02-06

 Squadra per angoli
squadra per angoli vi dà l'esatta misura di qualsiasi angolo sia interno che esterno e la 
converte nella precisa angolatura di taglio. Voi misurate l'angolo e lo bloccate con 
l'apposito fermo a vite

Articolo n. lunghezza fiancho pezzo
29.046.01 135 / 329 mm 72.20

     29.046.01

 Angoli per centrare
scala graduata cromata opaca, per centrare alberi e dischi rotondi

materiale: acciaio, finitura: lucido

Articolo n. campo di misura lunghezza fiancho pezzo
29.029.15 150 mm 130 mm 45.00

     

29.029.15

 Misura
scala graduata cromata opaca, rivettata, per gradi d'angolo da 0 a 180°, con vite 
d'arresto

materiale: acciaio, finitura: lucido

Articolo n. arco lunghezza fiancho pezzo
29.031.15 120 mm 150 mm 20.00

     
29.031.15
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-02-09

Attrezzi per segnare
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0603-02-0603-02-0603-02-0603-02-06

c 03 02

03-02-06

29.063.04-20

 Livelli SOLA BigX focus
pregiato livello in profilo d'alluminio per un'ottima presa, verniciato rosso, resistente 
alle distorsioni, molto robusto con finali che assorbono gli urti, 1 livella FOCUS 
orizzontale e 1 verticale, 4 volte più contrasto grazie alle estremità più scure, per un 
lavoro più veloce e preciso 

dalla lunghezza 1'000 mm con 3 bolle d'aria antiurto FOCUS: 1 orizzontale e 2

 precisione orizzontale    0,5 mm/m
 precisione verticali   0,75 mm/m 

Articolo n. lunghezza profilo pezzo
29.065.04 400 mm 51 / 25 mm 33.60
29.065.05 500 mm 51 / 25 mm 36.30
29.065.06 600 mm 51 / 25 mm 39.00
29.065.08 800 mm 51 / 25 mm 44.40
29.065.10 1'000 mm 51 / 25 mm 58.70
29.065.15 1'500 mm 51 / 25 mm 77.10
29.065.18 1'800 mm 51 / 25 mm 89.10
29.065.20 2'000 mm 51 / 25 mm 96.80

     

29.065.04-08

 Livelli OK-TOOLS
rispettivamente 1 bolla d'aria antiurto orizzontale e verticale, controllo elettronico, 
sino a 100 cm con scala graduata, precisione 0,5 mm/m

materiale: alluminio, finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza profilo pezzo
29.063.04 400 mm 50 / 20 mm 20.50
29.063.05 500 mm 50 / 20 mm 22.35
29.063.06 600 mm 50 / 20 mm 25.10
29.063.08 800 mm 50 / 20 mm 33.50
29.063.10 1'000 mm 50 / 20 mm 35.80
29.063.12 1'200 mm 50 / 20 mm 40.20
29.063.15 1'500 mm 50 / 20 mm 49.30
29.063.18 1'800 mm 50 / 20 mm 60.50
29.063.20 2'000 mm 50 / 20 mm 75.00
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-02-0903-02-09

Attrezzi per segnare
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0603-02-06 03-02-0603-02-06 03-02-0603-02-06 03-02-0603-02-06 03-02-0603-02-06

c 03 02

03-02-0603-02-06

 Livelli SOLA ANTICHOC MR1
profilo tubolare in alluminio anodizzato argento con costolature di rinforzo, cappucci 
terminali ammortizzanti, bolla più grande del 30% grazie all'effetto zoom, piastrine 
luminose fluorescenti facilitano la lettura anche nella penombra

con 3 bolle d'aria antiurto FOCUS: 1 orizzontale e 2 verticale

 Tolleranza di misurazione in posizione normale   0,3 mm/m
 Tolleranza di misurazione per misurazione capovolta    0,75 mm/m

Articolo n. lunghezza pezzo
29.067.18 1'800 mm 112.10
29.067.20 2'000 mm 122.00

     

29.067.18-20

 Livelli KAPRO Apollo
alluminio rosso verniciato a polvere, superfice di contatto fresata su lunghezze fino a 
120 cm, 2 bolla verticale e 1 bolla orizzontale con lente d'ingrandimento, con livella 
Plumb Site: consente all'utente di leggere la livella con metodo tradizionale - vista 
laterale - ma anche dal lato anteriore, cappucci ammortizzatore del colpo in caso di 
caduta verticale.

precisione misurazione:  0,5 mm/m

Articolo n. lunghezza pezzo
29.068.04 400 mm 34.70
29.068.06 600 mm 43.00
29.068.08 800 mm 47.60
29.068.10 1'000 mm 53.20
29.068.12 1'200 mm 71.70
29.068.15 1'500 mm 85.60
29.068.18 1'800 mm 97.00
29.068.20  2'000 mm 106.00

     

29.068.04-20
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-02-09

Attrezzi per segnare
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0603-02-0603-02-0603-02-0603-02-06

c 03 02

03-02-06

29.066.02-05

 Livella a bolla d'aria per paletti SOLA JP
plastica grigio, con 3 livelle infrangibili in acrilico che segnalano l'allineamento dei 
paletti della ringhiera, nastro in gomma per il fissaggio all'elemento da misurare, 
utilizzabile per tubi rotondi e ad angolo

Articolo n. L/A pezzo
29.067.01 90/140 mm 17.60

     

29.067.01

 Righe per assestare, livellare e spianare
con traversa centrale e cappucci terminali in plastica

materiale: metallo leggero

Articolo n. lunghezza profilo pezzo
29.085.02 2'000 mm 100 / 18 mm 20.50
29.085.03 3'000 mm 100 / 18 mm 31.60

     

29.085.02-03

 Livelli con calamita SOLA AZM
pregiato livello in profilo d'alluminio per un'ottima presa, anodizzato color oro, con 
potenti calamite, resistente alle distorsioni, molto robusto con finali che assorbono gli 
urti, anelli continui con bolle d'aria, bolla d'aria orizzontale con lente d'ingrandimento 
tutt'intorno e rivestimento luminescente per una buona visibilità anche in condizioni di 
scarsa luce, resistente alla luce e ai carichi

 precisione orizzontale    0,5 mm/m
 precisione verticali  0,75 mm/m

Articolo n. lunghezza profilo pezzo
29.066.02 400 mm 50 / 24 mm 56.10
29.066.03 500 mm 50 / 24 mm 59.20
29.066.04 600 mm 50 / 24 mm 61.60
29.066.05 800 mm 50 / 24 mm 79.30

     

si00
Linien

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-02-0903-02-09

Attrezzi per segnare
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0603-02-06 03-02-0603-02-06 03-02-0603-02-06 03-02-0603-02-06 03-02-0603-02-06

c 03 02

03-02-0603-02-06

 Righe per taglierine Bohle
realizzate in materiale sintetico di alta qualitá, con ventosa

Articolo n. lunghezza pezzo
29.020.21 2'000 mm 152.00

     

29.020.21

 Segnatori paralleli OK-TOOLS
incl. matita

materiale: plastica

Articolo n. pezzo
29.130.01 15.85

 a imballaggio servizio automatico

 

29.130.01 Matita di ricambi
 

Articolo n. pezzo
29.130.61 1.85

     

 Truschini ULMIA
con battuta in legno santo, 2 bacchette e scala graduata incassata

legno: faggio, finitura: verniciato

Articolo n. campo di regolazione pezzo
29.118.01 150 mm 74.20

     
29.118.01

 Truschino metallico
antiriflesso, con scala millimetrata, superficie di marcatura temperata

materiale: acciaio, finitura: cromata opaca

Articolo n. classificazione lunghezza larghezza pezzo
29.127.20 0 - 200 mm 260 mm 50 mm 23.40

     

29.127.20
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-02-09

Attrezzi per segnare
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0603-02-0603-02-0603-02-0603-02-06

c 03 02

03-02-06

 Apparecchio con corda da tracciare STANLEY TRACOR
scatola in plastica con parti cromate, con manovella di avvolgimento richiudibile e 
dispositivo di arresto

scatola: plastica

Articolo n. lunghezza pezzo
29.093.02 20 m 56.50

 b Grazie alla punta presente all'estremità inferiore, questo apparecchio può essere utilizzato anche 
come piombino.

29.093.02

 Apparecchio con corda da tracciare HULTAFORS CLP 30
scatola di grande capacità, con manovella di avvolgimento richiudibile con rapporto di 
trasmissione 3x, la corda da tracciare assorbe il gesso necessario per max. 10 linee. 
Grazie al bottone di sgancio rapido, la corda per tracciare può essere estratta senza 
dover aprire la manovella

scatola: plastica

Articolo n. lunghezza pezzo
29.093.05 30 m 32.5029.093.05

 Apparecchio con corda da tracciare
con manovella di avvolgimento richiudibile

scatola: metallo leggero

Articolo n. lunghezza pezzo
29.093.04 30 m 14.8029.093.04

si00
Linien

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-02-0903-02-09

Attrezzi per segnare
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0603-02-06 03-02-0603-02-06 03-02-0603-02-06 03-02-0603-02-06 03-02-0603-02-06

c 03 02

03-02-0603-02-06

 Polvere di gesso
 

Articolo n. colore peso pezzo
29.093.00 blu 336 g 6.65
29.093.18 rosso 336 g 6.65

     

29.093.00-18

 Piombi
con vite in ottone, senza placchetta

materiale: acciaio

Articolo n. peso pezzo
29.088.02 200 g 7.45
29.088.03 300 g 8.10

     29.088.02-03

 Fili per piombi SPANSET
 materiale: Nylon, colore: bianco

Articolo n. lunghezza ø rotolo
29.090.01 20 m 1.5 mm 3.06

     

29.090.01

 Corda da muratore
 materiale: Polipropilene, colore: giallo

Articolo n. lunghezza ø rotolo
29.091.01 100 m 1.5 mm 7.10

     

29.091.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-02-09

Attrezzi per segnare
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0603-02-0603-02-0603-02-0603-02-06

c 03 02

03-02-06

 Kit di marcatori per tasselli OK-TOOLS
kit composto da rispettivamente 10 pezzi da 6/8/10/12 mm in box scorrevole di 
plastica

Articolo n. L/L/A kit
29.140.22 190/85/20 mm 79.00

 

29.140.22

 Marcatori per tasselli
plastica DELRIN, con punte in acciaio temperato e zincato
materiale: plastica

Articolo n. ø colore pezzo
29.140.06 6 mm giallo 1.90
29.140.08 8 mm verde 2.05
29.140.10 10 mm rosso 2.20
29.140.12 12 mm blu 2.30
29.140.15 15 mm bianco 2.65

     

29.140.06-15

 Dima per profili e contorni
grazie alle sottili lamelle in acciaio si adatta a qualsiasi profilo

materiale: acciaio, finitura: zincata

Articolo n. lunghezza profondità pezzo
29.134.01 125 mm 31 mm 13.80

     

29.134.01

 Rilevatore di profili continuo STABA
cinque elementi lunghi 20 cm possono essere collegati a piacere uno all'altro per 
creare rilevatori di profili lunghi 20, 40, 60, 80 o 100 cm. Grazie al rapportatore in 
dotazione è possibile ingrandire il raggio tra due elementi.

Articolo n. lunghezza kit
29.134.05 200 - 1'000 mm 149.00

     

29.134.05
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-02-0903-02-09

Attrezzi per segnare
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0603-02-06 03-02-0603-02-06 03-02-0603-02-06 03-02-0603-02-06 03-02-0603-02-06

c 03 02

03-02-0603-02-06

 Dima per profili e contorni OK-TOOLS
grazie alle sottili lamelle si adatta a qualsiasi profilo, strumento ideale per riprodurre 
efficacemente contorni e profili, con scala millimetrica e pollice

materiale: plastica

Articolo n. lunghezza profondità pezzo
29.136.02 258 mm 30 mm 51.70

     

 

29.136.02

 Dima Blendenmeister
con gli elementi per stringere, la mascherina a vista (listello di adattamento) viene 
fissata al corpo del mobile fisso. Il risultante spostamento di 32 mm viene regolato al 
segnafori parallelo in dotazione che trasferisce così il profilo della parete esattamente 
sulla mascherina. A questo punto è sufficiente effettuare il taglio esatto lungo questa 
marcatura per realizzare la mascherina a vista che si adatta perfettamente, con 3 
sostegni, 1 segnatori paralleli e valigetta

Articolo n. kit
29.139.01 137.00

     

 

29.139.01

 Dima ad angoli arrotondati
in pregiato materiale composito resistente all'usura e alla deformazione (Pertinax)

Articolo n. raggio pezzo
29.136.50 10 - 70 mm 16.25

     
29.136.50
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-02-09

Attrezzi per segnare
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0603-02-0603-02-0603-02-0603-02-06

c 03 02

03-02-06

 Compasso KERN
da un lato con punta, dall'altro con mina

materiale: ottone, finitura: nichelato opace

Articolo n. lunghezza raggio pezzo
29.112.01 150 mm 200 mm 22.00

     

29.112.01

 Compasso a punta
con fianchi spigolosi, punte temperate e smerigliate

materiale: acciaio battuto, finitura: lucido

Articolo n. lunghezza pezzo
29.101.20 200 mm 9.60

     

29.101.20

 Compasso ad arco
con fianchi spigolosi, punte temperate e smerigliate, con vite di arresto

materiale: acciaio, finitura: battuto / lucido

Articolo n. lunghezza pezzo
29.103.20 200 mm 12.40
29.103.25 250 mm 15.15

     

29.103.20-25

 Compasso a punta
con fianchi spigolosi e dado a serraggio rapido, punte temperate e smerigliate

materiale: acciaio battuto, finitura: lucido

Articolo n. lunghezza pezzo
29.105.20 200 mm 7.75

     

29.105.20
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-02-0903-02-09

Attrezzi per segnare
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0603-02-06 03-02-0603-02-06 03-02-0603-02-06 03-02-0603-02-06 03-02-0603-02-06

c 03 02

03-02-0603-02-06

 Compasso ad arco
con fianchi spigolosi e inserto per matita, punte temperate e smerigliate, senza matita

materiale: acciaio battuto, finitura: zincata

Articolo n. lunghezza pezzo
29.107.20 200 mm 15.80

 e  Accessori opzionali: Matita di ricambi vedere 29.130.61, pagina 583   

29.107.20

 Interruttori esterno
per il sondaggio di superfici esterne

materiale: acciaio, finitura: lucido

Articolo n. lunghezza pezzo
29.109.20 200 mm 6.80

     

29.109.20

 Morsetti per compassi a verga
con 2 punte d'acciaio e 1 inserto per matita

materiale: lega di zinco, finitura: verniciato

Articolo n. larghezza kit
29.115.01 30 mm 38.60

 e  Accessori opzionali: Matita di ricambi vedere 29.130.61, pagina 583   

29.115.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-02-09

Attrezzi per segnare
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0603-02-0603-02-0603-02-0603-02-06

c 03 02

03-02-06

 Punte ad angolo per marcare PB 700
cromate e sostituibili, parte centrale zigrinata e annerita

materiale: acciaio al cromo-vanadio

Articolo n. lunghezza gambo pezzo
29.133.01 190 mm 8 mm 8.70

     

29.133.01

 Punte di ricambio per punta ad angolo per marcare PB 700
 

Articolo n. esecuzione pezzo
29.133.11 dritto 3.40
29.133.12 piegati 3.47

     

 Punte per marcare
ottagonale con 2 punte d'acciaio sostituibile

materiale: acciaio

Articolo n. lunghezza ø pezzo
29.132.02 155 mm 6 mm 14.55

29.132.02

 Punte di ricambio per punte per marcare
 

Articolo n. confezione pacco
29.132.12 20 11.90

     

 Metro articolato HULTAFORS
betulla svedese laccata, snodi in acciaio per molle, ribattini nascosti, numerazione 
esterna, 10 elementi

Articolo n. lunghezza larghezza tolleranza pezzo
29.144.02 2 m 17 mm +/- 1,4 mm 8.00

     

29.144.02
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-02-0903-02-09

Metri e metri a nastro
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0703-02-06 03-02-0703-02-06 03-02-0703-02-06 03-02-0703-02-06 03-02-0703-02-06

c 03 02

03-02-0703-02-06

 Modello come sopra, ma con scala millimetrica doppia invertita, per una 
pratica misurazione in punti difficilmente accessibili
modello come 29.144.02, ma con scala millimetrica doppia invertita, per una pratica 
misurazione in punti difficilmente accessibili

Articolo n. lunghezza larghezza tolleranza pezzo
29.144.05 2 m 17 mm +/- 1,4 mm 8.80

     

29.144.05

 Metro articolato LONGLIFE
poliammide rinforzata con fibra di vetro, colore giallo, infrangibile e resistente ai 
prodotti chimici, sistema di congiunzione degli elementi con posizione a 90°, 
numerazione esterna, 10 elementi

Articolo n. lunghezza larghezza tolleranza pezzo
29.148.01 1 m 13 mm +/- 1,0 mm 6.85
29.148.02 2 m 15 mm +/- 1,4 mm 9.50

 a Tutti i nostri metri articolati sono disponibili su richiesta anche con logo personalizzato!

    

29.148.01-02

 Metri a nastro TAJIMA IN-LOOK
scatola in plastica, nastro in acciaio verniciato, lettura diretta della misura interna 
attraverso la finestrella, con clip di fissaggio per cintura

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
29.151.13 3 m 13 mm 21.40

     29.151.13

 Metri a nastro STANLEY Panoramic
custodia in plastica con rinforzo in alluminio nella parte inferiore per una lunga 
durata, nastro in acciaio verniciato giallo e stampa a 2 colori, lettura diretta delle 
misure interne grazie alla finestrella superiore, gancio terminale spostabile per 
misurazioni interne ed esterne

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
29.152.03 3 m 12.7 mm 18.00

     29.152.03
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-02-09

Metri e metri a nastro
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0703-02-0703-02-0703-02-0703-02-07

c 03 02

03-02-07

 Metri a nastro TALMETER
con punta combinata per misurare e marcare, linguetta di misurazione estraibile per 
misurazioni interne ed esterne, indicatore di lettura, fissaggio permanente del nastro, 
riavvolgimento automatico del nastro tramite la pressione di un pulsante, nastro in 
acciaio inox

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
29.155.13 3 m 16 mm 30.60

     29.155.13

 Metri a nastro OK-TOOLS
scatola in plastica a 2 componenti, nastro in acciaio verniciato, riavvolgimento 
automatico del nastro con dispositivo di arresto e clip di fissaggio per cintura

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
29.156.03 3 m 16 mm 6.65

     

 

29.156.03

 Metri a nastro STANLEY POWERLOCK
scatola in metallo cromato, nastro in acciaio inox verniciato e stampato a due colori, 
riavvolgimento automatico del nastro con dispositivo di arresto e clip di fissaggio per 
cintura

Articolo n. lunghezza larghezza tolleranza pezzo
29.158.03 3 m 12.7 mm +/- 0,9 mm 16.85

     
29.158.03

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-02-0903-02-09

Metri e metri a nastro
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0703-02-07 03-02-0703-02-07 03-02-0703-02-07 03-02-0703-02-07 03-02-0703-02-07

c 03 02

03-02-0703-02-07

 Metri a nastro STANLEY POWERLOCK
scatola in plastica cromata, nastro in acciaio inox verniciato e stampato a due colori, 
riavvolgimento automatico del nastro con dispositivo di arresto e clip di fissaggio 
per cintura

Articolo n. lunghezza larghezza tolleranza pezzo
29.158.05 5 m 19 mm +/- 1,3 mm 35.40
29.158.08 8 m 25 mm +/- 1,9 mm 41.50

     
29.158.05-08

 Metri a nastro STANLEY POWERLOCK
scatola in plastica cromata, nastro in acciaio inox, riavvolgimento automatico del 
nastro con dispositivo di arresto e clip di fissaggio per cintura

Articolo n. lunghezza larghezza tolleranza pezzo
29.160.01 5 m 19 mm +/- 1,3 mm 45.70

     

29.160.01

 Metri a rullo RICHTER
pratica scatola in acciaio plastificato, con nastro in fibra di vetro estremamente 
resistente, non conduce elettricità se asciutto, prima di ogni decimetro cifra rossa 
dei metri

Articolo n. lunghezza larghezza tolleranza pezzo
29.169.10 10 m 16 mm +/- 2,3 mm 35.20
29.169.20 20 m 16 mm +/- 4,3 mm 48.50
29.169.30 30 m 16 mm +/- 6,3 mm 63.20

     29.169.10-30

 Metro a rullo d'acciaio RICHTER
maneggevole custodia in acciaio, nastro d'acciaio giallo rivestito in plastica con 
suddivisione bilaterale in mm nera, cifre dei metri rosse prima di ogni decimetro, 
protetto dalla corrosione grazie al rivestimento fosfatizzato e dall'abrasione grazie 
alla vernice trasparente

Articolo n. lunghezza larghezza tolleranza pezzo
29.170.20 20 m 13 mm +/- 2,3 mm 44.20
29.170.30 30 m 13 mm +/- 4,3 mm 60.50
29.170.50 50 m 13 mm +/- 6,3 mm 90.10

     
29.170.20-50
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-02-09

Metri e metri a nastro 
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0703-02-0703-02-0703-02-0703-02-07

c 03 02

03-02-07

 Aste di livello telescopiche NEDO MESSFIX
stabile costruzione in alluminio anodizzato, per misure interne orizzontali e verticali, 
lettura tramite contatore analogico 

materiale: alluminio, finitura: anodizzato

Articolo n. campo di misura tolleranza pezzo
29.175.03 0.7 - 3 m +/- 0.9 mm 311.00
29.175.04 0.87 - 4 m +/- 1.3 mm 328.00

     

29.175.03-04

 Righe di misurazione
nastro d'acciaio inox temperato, con suddivisione in 1/2 millimetri

materiale: acciaio inox

Articolo n. lunghezza larghezza spessore pezzo
29.180.15 0.15 m 13 mm 0.5 mm 4.08
29.180.30 0.3 m 13 mm 0.5 mm 4.69

     

29.180.15-30

 Righe di misurazione
nastro d'acciaio inox temperato, con suddivisione in millimetri

materiale: acciaio inox

Articolo n. lunghezza larghezza spessore tolleranza pezzo
29.184.05 0.5 m 30 mm 1 mm +/- 0,5 mm 9.20
29.184.10 1 m 30 mm 1 mm +/- 0,5 mm 27.90

     

29.184.05-10

 Aste di livello di precisione da officina
acciaio levigato, in basso con scala millimetrica, all'inizio della scala senza estremità 
protettiva, secondo la norma DIN 866/II

materiale: acciaio

Articolo n. lunghezza larghezza spessore tolleranza pezzo
29.188.05 0.5 m 25 mm 5 mm +/- 75 µ 33.70
29.188.10 1 m 30 mm 6 mm +/- 100 µ 57.30

     

29.188.05-10
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-02-0903-02-09

Metri e metri a nastro
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0703-02-07 03-02-0703-02-07 03-02-0703-02-07 03-02-0703-02-07 03-02-0703-02-07

c 03 02

03-02-0703-02-07

 Righe
con fronte e retro antiscivolo, con scala millimetrica

materiale: alluminio, finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
29.190.04 0.45 m 35 mm 15.45

     

29.190.04

 Trasportatore ad angolo
 materiale: Polistirolo, colore: trasparente

Articolo n. larghezza pezzo
20.655.01 160 mm 4.71

     
20.655.01

 Calibro a corsoio OK-TOOLS
con display LCD alto 7,5 mm, commutazione millimetri/pollici, regolazione dello zero 
possibile in qualsiasi posizione, suddivisione in millimetri e pollici, con pulsante di 
congelamento dei valori, definizione 1/100 mm, indicatore livello pila e spegnimento 
automatico per proteggere la pila

materiale: acciaio

Articolo n. campo di misura lunghezza becco pezzo
29.210.99 0 - 150 mm 40 mm 45.50

 e  Accessori opzionali: Batterie a bottone vedere 21.090.12-53.099.12, pagina 49   

 

29.210.99

 Calibro a corsoio OK-TOOLS
guida e cursore in acciaio inox temperato, riga e nonio cromati opachi, con vite di 
arresto, per misurazioni interne/esterne e di profondità, nonio 1/20 mm, con custodia

materiale: acciaio inox

Articolo n. campo di misura lunghezza becco pezzo
29.206.15 0 - 150 mm 40 mm 32.10

     

 

29.206.15

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-02-09

Calibri a corsoio
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0803-02-0803-02-0803-02-0803-02-08

c 03 02

03-02-08

 Calibro a corsoio DIAMAX
poliammide rinforzata con fibra di vetro, colore antracite, per misurazioni interne ed 
esterne, con calibro di profondità e rotella di azionamento con cricco sensibile, 
comparatore antiurto, definizione 0,1 mm

materiale: poliammide

Articolo n. campo di misura lunghezza becco pezzo
29.204.15 0 - 150 mm 40 mm 33.10

     

29.204.15

 Calibro a corsoio di precisione con quadrante
asta di misurazione cromata opaca, con regolazione rapida a una mano e vite di 
fissaggio, per misurazioni interne, esterne e di profondità, in pratico box di plastica

materiale: acciaio inox

Articolo n. campo di misura lunghezza becco pezzo
29.203.15 0 - 150 mm 35 mm 52.20

     

29.203.15

 Calibro a corsoio COLUMBUS
per misurazioni interne ed esterne, con calibro di profondità e rotella di azionamento, 
nonio 1/10 mm

materiale: acciaio, finitura: lucido

Articolo n. campo di misura lunghezza becco pezzo
29.201.12 0 - 120 mm 35 mm 3.92

     

29.201.12



596.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Calibro a corsoio HEDÜ
con meccanismo a rullino molto maneggevole per il pollice, per misurazioni interne/
esterne, profondità e di graduazioni, regolazione dello zero possibile in qualsiasi 
posizione, commutatzione millimetri/pollici, con pila SR44, con custodia
materiale: acciaio inox

Articolo n. campo di misura lunghezza becco pezzo
29.210.15 0 - 150 mm 40 mm 47.60

     

29.210.15

 Calibro a corsoio COLUMBUS
per misurazioni interne ed esterne, con calibro di profondità e rotella di azionamento, 
nonio 1/10 mm

materiale: acciaio, finitura: lucido

Articolo n. campo misura lunghezza becco pezzo
29.201.12 0 - 120 mm 35 mm 3.50

     

29.201.12



596.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-02-0903-02-09

Materiale per marcare
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0903-02-08 03-02-0903-02-08 03-02-0903-02-08 03-02-0903-02-08 03-02-0903-02-08

Materiale per marcare
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0903-02-08

 Matite da carpentiere CARAN D'ACHE
mina di durezza media, per legno essiccato

legno: egno di cedro laccato, forma: ovale

Articolo n. colore lunghezza confezione pezzo
29.505.01 rosso 250 mm 72 1.68

     

29.505.01

 Matite CARAN D'ACHE
con mina in grafite molto file e omogenea

legno: egno di cedro laccato, forma: esagonale

Articolo n. colore durezza ø confezione pacco
29.510.02 rosso mittel / HB 7 mm 12 11.50
29.510.03 blu hart / F 7 mm 12 11.50

     

29.510.02-03

 Gomme per cancellare CARAN D'ACHE
modello in plastica, per matite, non indicata per inchiostro

Articolo n. L/L/A confezione pezzo
29.512.02 60/23/13 mm 20 2.58

     
29.512.02

 Gomme per cancellare CARAN D'ACHE
gomma per la scuola, per matite

Articolo n. L/L/A confezione pezzo
29.512.01 36/28/9 mm 40 1.25

     

29.512.01

 Temperino CARAN D'ACHE
per matite rotonde e spigolose ø da 4 a 10 mm, incl. morsetto di fissaggio

scatola: metallo, colore: grigio

Articolo n. pezzo
29.515.01 149.60

29.515.01

 Fresa di ricambio per temperino CARAN D'ACHE
per modello 456 (da 2001)

Articolo n. pezzo
29.515.62 31.10

     



598

3

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-02-09

Materiale per marcare
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0903-02-0903-02-0903-02-0903-02-09

Materiale per marcare
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-09

 Feltro Permanent Marker edding 400
a punta rotonda, inchiostro poco odorante, per iscrizioni, marcaggi,

larghezza della scrittura  1 mm

Articolo n. colore pezzo
29.507.01 nero 3.50
29.507.02 blu 3.50
29.507.03 rosso 3.50

29.507.02

 Feltro Permanent Marker edding 3000
a punta rotonda, permanente, inchiostro poco odorante, per iscrizioni, marcaggi

larghezza della scrittura  1,5-3 mm

Articolo n. colore pezzo
29.507.06 nero 3.50
29.507.07 blu 3.50
29.507.08 rosso 3.50

29.507.01

 Feltro Permanent Marker edding 3300
a punta rotonda, inchiostro poco odorante, per iscrizioni, marcaggi

larghezza della scrittura  1-5 mm

Articolo n. colore pezzo
29.507.15 nero 3.50
29.507.16 blu 3.50
29.507.17 rosso 3.50

29.507.17
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-02-0903-02-09

Materiale per marcare
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0903-02-09 03-02-0903-02-09 03-02-0903-02-09 03-02-0903-02-09 03-02-0903-02-09

Materiale per marcare
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0903-02-09

 Marcatore Pica DRY
in pratico astuccio con temperino integrato e clip, mina intercambiabile Ø 2,8 mm, 
scrive su tutte le superfici, anche su superfici polverose, ruvide oleose, umide e scure, 
sulle superfici lisce lavabile con un panno umido

Articolo n. colore pezzo
29.504.01 grafite 15.10

     

 

 Mine di ricambio Pica DRY
 

Articolo n. colore confezione pezzo
29.504.05 grafite 10 10.70
29.504.06 giallo 10 10.70
29.504.07 rosso 10 10.70

     

29.504.05

 Marcatori ad inchiostro Pica INK
per marcare, scrive in tutte le posizioni nonchè attraverso fori nel materiale spesso, 
resistente all'acqua, per tutti i materiali asciutti

Articolo n. colore pezzo
29.504.10 nero 8.60
29.504.11 rosso 8.60
29.504.12 blu 8.60

     

29.504.10

29.504.11

29.504.12
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-02-09

Materiale per marcare
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0903-02-0903-02-0903-02-0903-02-09

Materiale per marcare
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-09

 Kit Profi-Marker BLEISPITZ
evidenziatori professionali con clip in metallo anodizzato e temperino integrato nel 
cappuccio, con mina adatta a tutte le superfici 
per evidenziare quasi tutti i materiali, sia asciutti che bagnati, con mina in grafite, per 
legno, carta e cartone 
1 evidenziatore professionale con mina rossa adatta a tutte le superfici 
1 evidenziatore professionale con mina HB in grafite 
5 mine HB in grafite di ricambio, ø 5,6 mm, lunghezza 120 mm 
5 mine di ricambio rosse adatte a tutte le superfici, ø 5,6 mm, lunghezza 120 mm 
5 mine di ricambio gialle adatte a tutte le superfici, ø 5,6 mm, lunghezza 120 mm

materiale: metallo, finitura: anodizzato

Articolo n. kit
29.502.01 27.50

29.502.01

29.502.01

 Mini di ricambio BLEISPITZ
 

Articolo n. colore L/L confezione pacco
29.502.11 rosso 120/5.6 mm 5 3.00
29.502.12 giallo 120/5.6 mm 5 3.00
29.502.13 grigio grafite 120/5.6 mm 5 3.00

 

29.502.11-13

 Gessi CARAN D'ACHE
per legno verde ed essiccato, rotondi

Articolo n. colore L/L confezione pacco
29.501.01 rosso 105/9 mm 10 18.00
29.501.02 blu 105/9 mm 10 18.00
29.501.03 grigio grafite 105/9 mm 10 18.00
29.501.04 bianco 105/9 mm 10 14.70

 a colore bianco aderisce anche al vetro

29.501.01-04

 Portagessi CARAN D'ACHE
 materiale: alluminio, colore: nero

Articolo n. L/L pezzo
29.501.11 105/18 mm 23.8029.501.11
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-02-0903-02-09

Materiale per marcare
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0903-02-09 03-02-0903-02-09 03-02-0903-02-09 03-02-0903-02-09 03-02-0903-02-09

Materiale per marcare
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0903-02-09

 Numeri per incidere
kit da 9 pezzi in box di plastica

materiale: acciaio temperato

Articolo n. altezza caratteri kit
29.520.03 3 mm 18.80
29.520.04 4 mm 18.80
29.520.05 5 mm 26.30
29.520.06 6 mm 26.30
29.520.08 8 mm 40.70
29.520.10 10 mm 55.70

     

29.520.03-10

 Lettere per incidere
27 pezzi in box di plastica

Articolo n. altezza caratteri kit
29.522.03 3 mm 49.90
29.522.04 4 mm 49.90
29.522.05 5 mm 69.10
29.522.06 6 mm 69.10
29.522.08 8 mm 112.30
29.522.10 10 mm 152.00

     

29.522.03-10
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3

Kategorie03-02-09

Materiale per marcare
Tecniche di misura

c 03 02

03-02-0903-02-09

c 03 02Materiale per marcare
Tecniche di misura

 Kit di sagome per cifre
10 pezzi, cifre da 0 a 9

materiale: lamiera di zinco

Articolo n. altezza caratteri kit
29.524.02 20 mm 8.30
29.524.03 30 mm 8.60
29.524.04 40 mm 10.35
29.524.05 50 mm 12.45
29.524.06 60 mm 14.75
29.524.08 80 mm 21.55
29.524.10 100 mm 29.60

     

29.524.02-10

 Kit di sagome per lettere
26 pezzi, lettere dalla A alla Z

materiale: lamiera di zinco

Articolo n. altezza caratteri kit
29.525.02 20 mm 15.80
29.525.03 30 mm 18.95
29.525.04 40 mm 22.75
29.525.05 50 mm 27.50
29.525.06 60 mm 30.80
29.525.08 80 mm 45.80
29.525.10 100 mm 63.80

     

29.525.02-10
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Kategorie Kategorie03-02-0903-02-0903-02-09

Come trovare la ferramenta o l'attrezzo giusto in un assortimento di oltre 60’000 articoli? Niente di più 
facile! Perché OPO Oeschger mette a disposizione i giusti «strumenti» di ricerca e vendita.
– Il catalogo SortiLog®" in 5 volumi con 60’000 articoli, numerose figure e prezzi consigliati per i consumatori 

finali è il vostro principale strumento di vendita.
– Informazioni mirate e d'attualità, dedicate a tematiche speciali come ad es. l’illuminazione, sono contenute 

nella pubblicazione OPO Focus®.
– Applicazione iPad con il catalogo SortiLog® aggiornato e numerosi cataloghi di altri produttori.
– Grazie al nostro magazine pubblicato più volte all’anno «OPO News», sarete sempre al passo coi tempi.

Utili strumenti per vendere e ordinare 
Veloci e attuali.
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Kategorie

Le cifre parlano da sole: circa 250 000 ordini ci giungono ogni anno dal nostro shop online OPO-Net®. 
Grazie alle potenti funzioni di ricerca, agli utili strumenti e al 2% di rimborso sul fatturato a fine anno, 
ordinare nel mondo online della ferramenta e degli attrezzi diventa ancora più facile e conveniente.
– Molti utili strumenti come informazioni complementari sui prodotti, cataloghi da sfogliare, prezzi e informazioni 

sulla disponibilità facilitano la vostra ricerca e l‘invio del vostro ordine.
– Migliaia di disegni CAD 2D e 3D sono disponibili online per essere scaricati e facilitare la vostra progettazione.
– Le applicazioni per smartphone di OPO-Net® con scanner di codice a barre integrato sono disponibili 

gratuitamente nell'App Store della Apple o nel PlayStore di Google.
– La E-News e la newsletter via e-mail di OPO Oeschger vi tengono informati più volte all'anno sulle ultime  

novità del settore.

Shop online facile da usare 
Vantaggi digitali a tutti i livelli.
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Kategorie Kategorie

Dal 1926 ci occupiamo quotidianamente del commercio di ferramenta e utensili. E da allora, uno dei nostri 
obiettivi è quello di offrire una qualità ineccepibile, processi efficienti e servizi affidabili. Perché dovete 
poter sempre poter contare su di noi.
– Su 100 articoli ordinati, 98 sono disponibili subito franco magazzino.
– Tutto ciò che viene ordinato entro le ore 18:00, viene di norma consegnato il giorno lavorativo successivo.
– Siete voi stessi a decidere se la spedizione deve avvenire in una certa data o regolarmente, con una consegna 

individuale o collettiva.
– Il nostro servizio, dalla fatturazione alla gestione dei resi, è affidabile e flessibile, perché risponde alle vostre 

esigenze.

Il vostro partner di fiducia 
Prestazioni che convincono.
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Kategorie

60’000 articoli di  
ferramenta, macchine e utensili

Disponibilità del

98 %
sicurezza grazie all’alta  
disponibilità dei prodotti

Commandare entro

18:00
ricevere il giorno successivo

2 %  
di sconto per gli ordini
effettuati con OPO-Net®



607

4

 

Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione 609-635
 – Cassette degli attrezzi 609-612
 – Carrelli per attrezzi 613-616
 – Borse e valigie per attrezzi 617-622
 – Systainer e valigette assortite 623-628
 – Diverse soluzioni di conservazione 629-635

Cassette degli attrezzi e attrezzi manuali

Pialle, apparecchi per colla e tenditori 636-696
 – Pialle a mano 636-646
 – Apparecchi per colla e serbatoi 647-656
 – Pennelli e rulli per pittore 657-663
 – Morsetti a vite 664-676
 – Cinghie di serraggio e sollevamento 677-682
 – Diversi tenditori e barre saldanti 683-690
 – Morse e piegatrici 691-696

Seghe, lime e utensili da taglio 697-776
 – Seghetti a mano 697-711
 – Lime 712-724
 – Scalpelli per legno 725-729
 – Attrezzi per la tornitura e l'intaglio 730-743
 – Coltelli, forbici e tagliatubi 744-758
 – Piedi di porco, scalpelli e lesine 759-764
 – Tenaglie per forare e fustelle 765-767
 – Tagliavetro e spatole 768-776

Attrezzi per avvitare 777-815
 – Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri 777-793
 – Pinze 794-802
 – Chiavi a forchetta e chiavi a tubo 803-810
 – Maschi per filettare e filiere 811-815

Fustelle e attrezzi per chiodare 816-822
 – Aggraffatrici 816-817
 – Fustelle e attrezzi per ribattini 817-822

Asce e martelli 823-832
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4

Kategorie

 Informazioni generali

Info
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i quali 
è possibile richiamare ulteriori informazioni al nostro 
Shop (www.opo.ch).

Acciaio inox
Questo simbolo contraddistingue i prodotti  
in acciaio inox.

Disegni CAD
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i  
quali esistono disegni CAD. Accesso al nostro Shop 
(www.opo.ch).

Alluminio
Questo simbolo identifica prodotti in alluminio.

Su misura
Questi simbolo identifica prodotti che vengono  
da noi tagliati su misura alle dimensioni desiderate. 

Ammortizzatore
Questo simbolo identifica prodotti con fermo finale.

Simbolo di protezione antincendio
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
secondo il costruttore sono idonei o omologati per 
una protezione antincendio oppure collaudati e 
omologati all'interno di un elemento.
Attenzione: Come testato, così montato! Le norme in 
vigore devono assolutamente essere rispettate!

Funzione antisfondamento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che sono 
idonei per elementi antisfondamento.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Uscite di sicurezza
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Via di fuga
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga  
a 1 o 2 ante.

Porta in battuta
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte a 1 o 2 ante.

Isolazione fonica
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati per un’isolazione fonica.

Costruzione senza barriere
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per 
costruzioni senza barriere.

Pioggia battente
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
resistono alla pioggia battente.

Carico da vento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti contro il 
carico da vento.

OK-Line®, OK-Tools® e OK-Vis®

Questi marchi stanno per i prodotti di qualità di OPO Oeschger con uno straordinario rapporto qualità-prezzo.

Link all’OPO-Net®

Nell’intestazione di ciascuna pagina del SortiLog® si trova un codice con il quale è possibile accedere in modo facile e 
veloce all’assortimento attuale nell’OPO-Net®.

c 01 03 08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie 03-03-01

Cassette degli attrezzi
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0103-03-01

Cassette degli attrezzi
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-01

 Cassetta porta-utensili in lega leggera da falegname OPO SERVICE
costruzione in lega leggera compatta e di alto pregio equipaggiata con utensili di 
qualità sistemati in modo chiaro e ordinato. Con scomparto per minuteria estraibile, 
supporto per trapano-avvitatore a batteria da 10.8 V e altri scomparti. Con cinghia a 
tracolla e chiusura centrale a chiave

L/A/P: 540/250/420 mm

Articolo n. esecuzione peso pezzo
20.031.04 con kit di 42 attrezzi 19 kg 1280.00
20.031.14 con divisori, senza attrezzi 12 kg 605.00

     

 

20.031.04-14

 Cassetta porta-utensili in lega leggera da falegname OPO PROFI
costruzione in lega leggera di alto pregio equipaggiata con utensili di qualità sistemati 
in modo chiaro e ordinato. Con modulo porta-attrezzi estraibile e portatile, cassetto a 
suddivisione variabile azionabile dall'esterno, presa multipla integrata con 4 prese 
tipo 13 e cavo di collegamento lungo 5 m. Due robuste rotelle semi-nascoste ne 
facilitano il trasporto. Con cinghia a tracolla e chiusura centrale a chiave

L/A/P: 680/455/320 mm

Articolo n. esecuzione peso pezzo
20.032.06 con kit di 70 attrezzi 32 kg 1990.00
20.032.16 con divisori, senza attrezzi 17.5 kg 949.00

  

 

20.032.06-16

jloo
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-03-01

Cassette degli attrezzi
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0103-03-01

Cassette degli attrezzi
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-01

 Cassetta porta-utensili in lega leggera da falegname OPO COMPACT
le dimensioni compatte e il peso contenuto, così come la cinghia a tracolla e i manici, 
ne facilitano il trasporto. Grazie alla sua costruzione robusta, la cassetta può essere 
usata anche come pedana con una portata sino a 100 kg. Lo spazio interno offre 
spazio sufficiente per elettroutensili o altro materiale di consumo. Con cassetto 
integrato per minuteria, ecc. Con chiusura centrale a chiave

L/A/P: 600/440/310 mm

Articolo n. esecuzione peso pezzo
20.033.04 con kit di 66 attrezzi 26 kg 1620.00
20.033.14 con divisori, senza attrezzi 13 kg 605.00

 

20.033.04-14

 Cassetta con attrezzi construzione leggera COMPACT
questa valigia per attrezzi in lega leggera offre tutto ciò che occorre per il montaggio. 
Le dimensioni compatte e il peso contenuto, così come la cinghia a tracolla e i manici, 
ne facilitano il trasporto. Grazie alla sua costruzione robusta, la valigia può essere 
usata anche come pedana (portata sino a 100 kg) e fornisce lo spazio sufficiente per 
riporre anche gli elettroutensili o i materiali di consumo. Grazie al lucchetto fornito in 
dotazione, la valigia può essere chiusa a chiave e protetta dall'accesso non 
autorizzato. Con cassetto integrato per minuteria, ecc.

con kit di 64attrezzi come da elenco

L/A/P: 630/440/310 mm

Articolo n. peso pezzo
20.034.99 24 kg 1220.00

 a Le misure della cassa specificate includono tutta la ferramenta (dimensioni d'ingombro)

 

20.034.99

si00
Linien

si00
Linien



610.1

Assortimento supplementare

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2017

 Cassetta porta-utensili in lega leggera da falegname OPO COMPACT II
le dimensioni compatte e il peso contenuto, così come la cinghia a tracolla e i manici, 
ne facilitano il trasporto. Grazie alla sua costruzione robusta, la cassetta può essere 
usata anche come pedana con una portata sino a 100 kg. Lo spazio interno offre 
spazio sufficiente per elettroutensili o altro materiale di consumo. Con cassetto 
integrato per minuteria, ecc. Con chiusura centrale a chiave

L/A/P: 600/440/310 mm

Articolo n. esecuzione peso pezzo
20.033.06 con kit di 68 attrezzi 28.7 kg 1650.00
20.033.16 con divisori, senza attrezzi 15.8 kg 650.00

20.033.06-16

 Cassa attrezzi construzione leggera COMPACT II
questa valigia per attrezzi in lega leggera offre tutto ciò che occorre per il montaggio. 
Le dimensioni compatte e il peso contenuto, così come la cinghia a tracolla e i manici, 
ne facilitano il trasporto. Grazie alla sua costruzione robusta, la valigia può essere 
usata anche come pedana (portata sino a 100 kg) e fornisce lo spazio sufficiente per 
riporre anche gli elettroutensili o i materiali di consumo. Grazie al lucchetto fornito in 
dotazione, la valigia può essere chiusa a chiave e protetta dall'accesso non 
autorizzato. Con cassetto integrato per minuteria, ecc.

con kit di 63 attrezzi come da elenco
L/A/P: 600/435/300 mm

Articolo n. peso pezzo
20.034.98 25 kg 1495.00

20.034.98



610.2

Assortimento supplementare

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2017

 Cassetta porta-untensili PRO FLEX 112 pezzi
cassetta porta-untensili in contenitore a norma europea, incl. trolley e cassetta vuota 
come deposito per attrezzi o materiali di consumo, coperchio robusto con una portata 
sino a 100 kg, essere usata anche come pedana, facile da impilare e trasportare

con kit di 112 attrezzi per la lavorazione del legno

L/A/P: 600/400/320 mm
portata: 100 kg

Articolo n. peso kit
20.049.60 22 kg 995.00

20.049.60



610.3Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Cassetta porta-utensili in lega leggera da falegname OPO SMART
costruzione estremamente snella e compatta che garantisce una disposizione chiara e 
ordinata: ogni utensile ha il suo posto. Con cinghia a tracolla e manici pieghevoli. In 
posizione trasversale, i pattini poggiano esattamente su una cassa Utz. Con utensili di 
qualità di PB Swiss Tools, Knipex, Bahco ecc.

L/A/P: 550/420/260 mm

Articolo n. esecuzione peso pezzo
20.031.06 con kit di 47 pezzi 20.7 kg 1390.00
20.031.16 con divisori, senza attrezzi 10.9 kg 595.00

     

20.031.06-16

20.031.06-16

20.031.06-16



610.4 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-03-0103-03-01

Cassette degli attrezzi
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0103-03-01 03-03-0103-03-01

Cassette degli attrezzi
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0103-03-01

 Cassetta porta-utensili in lega leggera da carpentiere OPO PROFI
costruzione in lega leggera di alto pregio equipaggiata con utensili di qualità sistemati 
in modo chiaro e ordinato. Con modulo porta-attrezzi estraibile e portatile, cassetto a 
suddivisione variabile azionabile dall'esterno, presa multipla integrata con 4 prese 
tipo 13 e cavo di collegamento lungo 5 m. Con cinghia a tracolla per il facile trasporto 
e chiusura centrale a chiave

L/A/P: 768/463/443 mm

Articolo n. esecuzione peso pezzo
20.039.04 con kit di 69 attrezzi 46 kg 1650.00
20.039.14 con divisori, senza attrezzi 23.5 kg 1000.00

  

 

20.039.04-14

 Systainer T-LOC
kit da 81 pezzi, ogni singolo attrezzo è sistemato ordinatamente in un inserto di legno 
removibile, portata del systainer sino a 25 kg, portata del coperchio sino a 100 kg, 
collegabile in modo semplice con altri systainer dotati di T-LOC

Articolo n. L/A/P peso pezzo
20.049.97 315/396/296 mm 12.24 kg 495.00

     

 

20.049.97

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nouvo:   20.039.94  cassetta porta-utensili vuoto verde 



611.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Cassetta porta-utensili in lega leggera da carpentiere
costruzione in lega leggera di alto pregio equipaggiata con utensili di qualità sistemati 
in modo chiaro e ordinato. Con modulo porta-attrezzi estraibile e portatile, cassetto a 
suddivisione variabile azionabile dall'esterno, presa multipla integrata con 4 prese 
tipo 13 e cavo di collegamento lungo 5 m. Con cinghia a tracolla per il facile trasporto 
e chiusura centrale a chiave

L/A/P: 768/463/443 mm

Articolo n. esecuzione peso pezzo
20.039.84 con kit di 184 attrezzi 46 kg 1650.00
20.039.94 vuoto, senza inserti per cassetti e senza 23.5 kg 990.00

     

 

20.039.94

20.039.94



611.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-03-01

Cassette degli attrezzi
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0103-03-01

Cassette degli attrezzi
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-01

 Cassa porta-attrezzi L-Boxx WOODY BOXX
cassa L-Boxx originale SORTIMO con kit di 81 attrezzi fissati in un blocco porta-
attrezzi estraibile. Le casse L-Boxx possono essere facilmente impilate una sull'altra o 
combinate a piacere. In plastica antiurto con manico ergonomico e 2 chiusure a molla 
facili da usare

materiale: plastica

Articolo n. L/A/P peso pezzo
20.049.99 357/442/389 mm 10 kg 495.00

 d Le casse BOSCH L-Boxx possono essere collegate con un semplice clic, sia una all'altra che con il 
pratico sistema d'allestimento per veicoli SORTIMO!

    

 

20.049.99

 Cinghie portanti
polipropilene con bordi in poliestere, per cinghie portanti per cassa etc.

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza spessore metro
20.040.23 25 m 23 mm 2 mm 3.37

     20.040.23
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-03-0103-03-0103-03-0103-03-01 03-03-05

Carrelli per attrezzi
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0203-03-02

c 03 03

03-03-02

 Carrello da officina PREMIUM 2.0
carrello completo con 8 divisori PREMIUM e 125 utensili

robusta costruzione in lamiera d'acciaio resistente alla torsione e verniciata con polveri 
epossidiche, fondo con rinforzo supplementare per una maggiore portata, 7 cassetti 
con chiusura centrale e sicurezze antiestrazione singole, guide a estrazione totale su 
cuscinetti a sfere, possibile la sostituzione dei cassetti e delle guide senza alcun 
attrezzo, maniglia con rivestimento in plastica, robusto piano di lavoro in MDF che 
funge da copertura, 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse

portata: 250 kg
L/A/P: 780/960/465 mm

Articolo n. pezzo
20.022.02 2770.00

     

 

20.022.02

 Inserti in schiuma OPO PREMIUM "cacciaviti"
12 pezzi, in schiuma di altissima qualità, con divisori

Articolo n. L/L/A kit
20.022.51 375/285/25 mm 145.00

     

 

20.022.51

 Inserti in schiuma OPO PREMIUM "scalpelli"
9 pezzi, in schiuma di altissima qualità

Articolo n. L/L/A kit
20.022.52 375/285/25 mm 201.00

     

 

20.022.52
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-03-05

Carrelli per attrezzi
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0203-03-02

c 03 03

03-03-02

 Inserti in schiuma OPO PREMIUM "pinze"
9 pezzi, in schiuma di altissima qualità

Articolo n. L/L/A kit
20.022.53 375/285/25 mm 245.00

     

 

20.022.53

 Inserti in schiuma OPO PREMIUM "strumento di misurazione"
8 pezzi, in schiuma di altissima qualità

Articolo n. L/L/A kit
20.022.54 375/285/25 mm 196.00

     

 

20.022.54

 Inserti in schiuma OPO PREMIUM "lime"
7 pezzi, in schiuma di altissima qualità

Articolo n. L/L/A kit
20.022.55 375/285/25 mm 152.00

     

 

20.022.55



615

4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-03-0203-03-05

Carrelli per attrezzi
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0203-03-02 03-03-0203-03-02

Carrelli per attrezzi
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0203-03-02

 Inserti in schiuma OPO PREMIUM "pialletto/seghetto"
7 pezzi, in schiuma di altissima qualità

Articolo n. L/L/A kit
20.022.56 375/285/25 mm 289.00

     

 

20.022.56

 Inserti in schiuma OPO PREMIUM "trapanatura"
20 pezzi, in schiuma di altissima qualità

Articolo n. L/L/A kit
20.022.57 375/285/25 mm 435.00

     

 

20.022.57

 Inserti in schiuma OPO PREMIUM "inserti Racco"
18 pezzi, in schiuma di altissima qualità

Articolo n. L/L/A kit
20.022.58 375/285/25 mm 76.00

     

 

20.022.58
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-03-02

Carrelli per attrezzi
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0203-03-02

Carrelli per attrezzi
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-02

 Carrello da officina Woodworker II
robusta costruzione in lamiera d'acciaio resistente alla torsione e verniciata con polveri 
epossidiche, fondo con rinforzo supplementare per una maggiore portata, 7 cassetti 
con chiusura centrale e sicurezze antiestrazione singole, guide a estrazione totale su 
cuscinetti a sfere, possibile la sostituzione dei cassetti e delle guide senza alcun 
attrezzo, maniglia con rivestimento in plastica, robusto piano di lavoro in MDF che 
funge da copertura, 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse, con kit da 283 utensili

portata: 250 kg
L/A/P: 780/980/470 mm

Articolo n. esecuzione peso pezzo
20.024.03 kit da 283 utensili 72 kg 2390.00
20.024.11 vuoto, senza inserti per cassetti e senza attrezzi 72 kg 1000.00

     

 

20.024.03-11

 Carrello da officina Swiss Team
pregiato carrello da officina con moderno design racing, dotato di 286 attrezzi 
selezionati, 6 cassetti con inserti in gommapiuma (che offrono il posto giusto per ogni 
attrezzo e garantiscono un fissaggio sicuro) e un cassetto vuoto da riempire a piacere, 
serratura individuale per ogni cassetto, supporto per rotolo di carta integrato, 
scomparto portaoggetti ribaltabile lateralmente, scomparto integrato sui due lati ad 
es. per bombolette spray, rivestimento in materiale sintetico ABS che dura a lungo

portata: 300 kg
L/A/P: 775/1'000/530 mm

Articolo n. peso pezzo
20.024.05 87 kg 1550.00

     

 

20.024.05

 Officina mobile STANLEY
in robusto materiale sintetico parzialmente rinforzato con metallo, 1 box portattrezzi 
estraibile con pratica maniglia (il box può essere utilizzato singolarmente), 1 cassetto 
e un grande scomparto, ruote di alta qualità per un facile trasporto, maniglie 
telescopiche regolabili

materiale: plastica

Articolo n. L/A/P pezzo
20.044.01 568/730/389 mm 236.00

     

20.044.01

si00
Linien



616.1

Assortimento supplementare

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2017

 Carrello da officina Swiss Team 297
pregiato carrello da officina con moderno design racing, 6 cassetti con inserti in 
gommapiuma (che offrono il posto giusto per ogni attrezzo e garantiscono un 
fissaggio sicuro) e un cassetto vuoto da riempire a piacere, serratura individuale per 
ogni cassetto, supporto per rotolo di carta integrato, scomparto portaoggetti ribaltabile 
lateralmente, scomparto integrato sui due lati ad es. per bombolette spray, 
rivestimento in materiale sintetico ABS che dura a lungo

con kit di 297 attrezzi 
portata: 300 kg
L/A/P: 775/1'000/530 mm

Articolo n. peso pezzo
20.024.08 87 kg 1750.00

20.024.08



616.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Carrello da officina Swiss Team 297
pregiato carrello da officina con moderno design racing, 8 cassetti con inserti in 
gommapiuma (che offrono il posto giusto per ogni attrezzo e garantiscono un 
fissaggio sicuro) e 2 cassetto vuoto da riempire a piacere, serratura individuale per 
ogni cassetto, supporto per rotolo di carta integrato, scomparto portaoggetti 
ribaltabile lateralmente, scomparto integrato sui due lati ad es. per bombolette spray, 
rivestimento in materiale sintetico ABS che dura a lungo

con kit di 297 attrezzi 
portata: 300 kg
L/A/P: 775/1'035/530 mm

Articolo n. peso pezzo
20.024.08 87 kg 1751.00

20.024.08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-03-0203-03-02

Borse e valigie per attrezzi
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0303-03-02 03-03-0303-03-02

c 03 03

03-03-0303-03-02

 Valigette per attrezzi PRO WOOD ll
grazie allo sfruttamento ottimale dello spazio, la robusta valigetta in alluminio dalle 
dimensioni esterne molto compatte offre lo spazio sufficiente per ben 57 attrezzi di 
qualità, configurati appositamente per i lavori più frequenti. Con chiusura a chiave, 
angoli rinforzati, maniglia e cinghia a tracolla

Articolo n. L/A/P peso pezzo
20.042.04 475/175/382 mm 11 kg 495.00

     

 

20.042.04

si00
Linien



617.1

Assortimento supplementare

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2017

 Valigetta per attrezzi PRO WOOD III
grazie allo sfruttamento ottimale dello spazio, la robusta valigetta in alluminio dalle 
dimensioni esterne molto compatte offre lo spazio sufficiente. Configurati 
appositamente per i lavori più frequenti. Con chiusura a chiave, angoli rinforzati, 
maniglia e cinghia a tracolla.

con kit di 116 attrezzi

Articolo n. L/A/P peso pezzo
20.042.08 475/175/382 mm 11 kg 495.00

20.042.08



617.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

Valigetta per attrezzi PRO WOOD 4
Grazie allo sfruttamento ottimale dello spazio, la robusta valigetta in 
alluminio, design in legno, dalle dimensioni esterne molto compatte offre lo spazio 
sufficiente. Configurati appositamente per i lavori più frequenti. Con chiusura a chiave, 
angoli rinforzati, maniglia e cinghia a tracolla.
con kit di 129 attrezzi

Articolo n. L/A/P peso pezzo
20.042.15 475/175/382 mm 11 kg 495.00

   

20.042.15

20.042.15

20.042.15



617.3 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

Valigette per attrezzi PRO GSR 135
robusta custodia in alluminio con design in carbonio offre spazio per i più importanti 
utensili manuali e l'avvitatore a batteria BOSCH incl. batteria di ricambio e 
caricabatterie, ogni utensile ha il suo posto fisso, il che rende molto più facile 
mantenere l'ordine e la visione d'insieme e fa risparmiare tempo prezioso, chiavi a 
tubo 3/8" da 6-24 mm, in modo da avere sempre la giusta dimensione a portata di 
mano

con kit di 135 attrezzi e trapano-avvitatore, 
2 marcia a batteria BOSCH GSR 12 V-15 e kit di punte e bit

Articolo n. L/A/P peso pezzo
20.040.85 475/165/338 mm 9.5 kg 499.00

20.040.85

20.040.85

20.040.85

20.040.85

20.040.85



617.4Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-03-02

Borse e valigie per attrezzi
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0303-03-03

c 03 03

03-03-03

 Valigette per attrezzi PRO CHROME WOOD
valigia per attrezzi dell'ultima generazione, compatta, robusta e ben assortita: il 
vostro valido compagno di lavoro. Equipaggiata per il falegname. Grazie alla 
suddivisione ottimale degli spazi, c'è persino posto per un avvitatore a batteria BOSCH 
con batteria di riserva e caricabatteria. In robusto materiale ABS con paraspigoli 
supplementari e cinghia a tracolla

con kit di 116 attrezzi e trapano-avvitatore a 2 marcia a batteria BOSCH GSR 10,8-2-LI

Articolo n. L/A/P peso pezzo
20.042.06 480/193/400 mm 14 kg 748.00

  

 

20.042.06
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-03-0303-03-02

Borse e valigie per attrezzi
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0303-03-03 03-03-0303-03-03

Borse e valigie per attrezzi
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0303-03-03

 Valigette per attrezzi WOOD TROLLEY 139
pregiata valigetta in ABS con trolley integrato. Per il falegname in officina o in 
servizio di assistenza tecnica.Grazie alle rotelle integrate, al manico telescopico e alle 
dimensioni compatte, la valigia può essere trasportata con la massima facilità. Ricca 
dotazione per il professionista del legno ed esclusivo con chiavi combinate con cricco 
10 / 13 / 17 / 19 mm

con kit da 139 utensili

Articolo n. L/A/P peso pezzo
20.042.10 480/225/405 mm 13.8 kg 625.00

  

 

20.042.10



620

4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-03-03

Borse e valigie per attrezzi
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0303-03-03

Borse e valigie per attrezzi
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-03

 Valigette per attrezzi PRO COMPACT
valigia per gli attrezzi robusta e molto compatta con kit da 106 attrezzi, per avere 
sempre a portata di mano l'attrezzo giusto in officina o a casa

Articolo n. L/A/P peso pezzo
20.042.98 370/140/310 mm 7 kg 175.00

  

 

20.042.98
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-03-0303-03-03

Borse e valigie per attrezzi
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0303-03-03 03-03-0303-03-03

Borse e valigie per attrezzi
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0303-03-03

 Borsa da progettista AVOR 3
abbiamo ulteriormente perfezionato la comoda borsa per effettuare i rilevamenti 
presso il cliente o in cantiere! Grazie alla sua ampia superficie d'appoggio, la borsa 
rimane con sicurezza in piedi anche se è vuota o se contiene 2 raccoglitori standard. In 
uno scomparto esterno separato sono ora inclusi una cartella per appunti con 
calcolatore tascabile, penna e bloc-notes. Nel 2° scomparto esterno sono integrati gli 
strumenti di lavoro più importanti, come livella a bolla d'aria, metro pieghevole, 
taglierina, attrezzo multifunzione, ecc., così come altri scomparti da riempire a 
piacere.

L/A/P: 470/340/210 mm

Articolo n. esecuzione peso pezzo
20.036.01 con attrezzi ecartella per appunti 3.8 kg 249.00
20.036.11 vuoto, senza attrezzi ecartella per appunti 1.9 kg 100.00

     
20.036.01

 Borsa con attrezzi OK-TOOLS Easy Work
robusta borsa degli attrezzi con pratica suddivisione, diversi supporti e tasche, parte 
interna frontale in materiale plastico speciale per riporre in sicurezza gli scalpelli  
per legno

L/A/P: 270/550/340 mm

Articolo n. esecuzione peso pezzo
20.037.01 con kit di 30 attrezzi 9.5 kg 549.00
20.037.11 vuoto, senza attrezzi 3.7 kg 96.00

  

   

20.037.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-03-03

Borse e valigie per attrezzi
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0303-03-03

Borse e valigie per attrezzi
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-03

 Valigette multiuso
esecuzione stabile, angoli rinforzati in plastica, telaio in alluminio, pannello del 
coperchio asportabile, con 17 borse per attrezzi, fondo con divisori regolabili, 6 
scomparti, serrature massicce

Articolo n. L/A/P esterna L/A/P interno peso pezzo
20.048.05 460/340/175 mm 435/310/145 mm 3.7 kg 70.30

     

20.048.05

 Cassetta degli attrezzi RAACO ToolCase Superior
robusta valigia in materiale ABS con rinforzi d'alluminio super-resistenti, serratura a 
cilindro integrata nel telaio, facile e sicura apertura/chiusura della valigia grazie ai 
pistoni a gas. Con diversi scomparti, portautensili con lamelle gommate, uno 
scomparto portadocumenti e base con 5 inserti estraibili

Articolo n. L/A/P pezzo
20.048.03 475/200/360 mm 357.00

     

20.048.03

 Cassetta degli attrezzi B+W "base"
robusta valigetta in materiale AB e telaio d'alluminio con bordi antiurto, 2 serrature 
con chiave e una serratura a combinazione, con portadocumenti A4 nel coperchio, 2 
tavole portautensili, considerando che quella inferiore funge da copertura per la base 
della valigetta. La suddivisione della base può essere personalizzata in base alle 
esigenze: basta tagliare i divisori alla lunghezza desiderata e applicarli uno nell'altro

Articolo n. L/A/P interno pezzo
20.048.02 460/355/170 mm 220.00

     

20.048.02
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-03-0303-03-03

Systainer e valigette assortite
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0403-03-03 03-03-0403-03-03

c 03 03

03-03-0403-03-03

 Systainer T-LOC
in plastica ABS antiurto, dimensioni coordinate tra di loro collegabili a piacere e 
rapidamente. Le chiusure e le maniglie svasate semplificano il trasporto, nessun pezzo 
sporgente

materiale: plastica

Articolo n. tipo L/A/P esterna pezzo
20.046.05 I 396/105/296 mm 82.30
20.046.06 II 396/157.5/296 mm 90.30
20.046.07 III 396/210/296 mm 97.50
20.046.08 IV 396/315/296 mm 103.60

 e  Accessori opzionali: Inserto per minuteria per T-LOC I vedere 20.046.42, pagina 624 
Accessori opzionali: Imbottitura di copertura per T-LOC I-V vedere 20.046.52, pagina 624

20.046.05

20.046.07

 Rack-Systainer
con 2 box rack costituito da 15 box singoli estraibili e 2 box rack da 17 box singoli 
estrabili

materiale: plastica

Articolo n. tipo L/A/P esterna pezzo
20.046.14 IV 400/315/300 mm 344.00

     

20.046.14

 Inserto per attrezzi per T-LOC IV
inserto in legno con clip di bloccaggio, senza attrezzi

Articolo n. per tipo pezzo
20.046.45 T-Loc IV 193.00

     

20.046.45
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-03-03

Systainer e valigette assortite
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0403-03-04

c 03 03

03-03-04

 Inserto per minuteria per T-LOC I
inserto con 13 box singoli e coperchio

materiale: plastica

Articolo n. per tipo pezzo
20.046.42 T-Loc I 37.20

     20.046.41

 Imbottitura di copertura per T-LOC I-V
superficie strutturata

materiale: plastica

Articolo n. per tipo pezzo
20.046.52 T-Loc I-V 7.35

     20.046.51-52

 Carrello da trasporto per Systainer
accoppiamento facile, veloce e sicuro al systainer grazie ai cursori integrati, con 4 
rotelle girevoli di alta qualità, 2 delle quali dotate di freno

materiale: plastica

Articolo n. per tipo portata pezzo
20.046.63 T-LOC I-V 100 kg 141.00

     20.046.63

 Gommino di arresto di ricambio per carrello da trasporto
 

Articolo n. pezzo
20.046.62 3.44

     
20.046.62

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-03-0403-03-03

Systainer e valigette assortite
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0403-03-04 03-03-0403-03-04

Systainer e valigette assortite
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0403-03-04

 Cassetta di transporto BOSCH L-Boxxen
valigetta in plastica ABS antiurto con maniglie ergonomiche, dimensioni coordinate tra 
di loro collegabili a piacere e rapidamente. Con 2 chiusure a molla facili da usare

materiale: plastica

Articolo n. tipo L/A/P esterna pezzo
20.049.01 I 357/117/442 mm 63.90
20.049.02 II 357/151/442 mm 68.60
20.049.03 III 357/253/442 mm 75.00
20.049.04 IV 357/389/442 mm 87.10

 d Esclusiva compatibilità con SORTIMO: Si combina perfettamente e in modo immediato, senza 
bisogno di un adattatore, al sistema per allestimenti di veicoli SORTIMO.

    

20.049.01

20.049.03

 Valigetta assortita SORTIMO 2000
con maniglia e chiusura a una mano brevettata, coperchio con inserto in gommapiuma 
e angolo di apertura limitato a 120°

materiale: Lamiera d'acciaio, colore: blu

Articolo n. tipo L/A/P esterna pezzo
20.057.01 KM 321 E 440/66/330 mm 125.70

 b Inserti a scatoletta: 
12 da 52x52x63 mm 
6 da 104x52x63 mm 
3 da 104x104x63 mm 
2 da 156x104x63 mm

    

20.057.01

 Valigetta assortita SORTIMO T-BOXX
con manico ergonomico e coperchio trasparente, i box scattano in sede in qualsiasi 
posizione fissandosi al fondo e al coperchio, e possono così essere posizionati anche 
singolarmente con la massima sicurezza. Con 2 chiusure a molla facili da usare

materiale: plastica

Articolo n. tipo L/A/P esterna pezzo
20.057.05 STB 321 H 440/80/350 mm 67.00

 b Inserti a scatoletta: 
6 da 52x52x63 mm 
4 da 104x52x63 mm 
2 da 104x104x63 mm 
1 da 156x104x63 mm 
2 da 208x52x63 mm 
1 da 312x104x63 mm

    

20.057.05

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   20.049.11-14

si00
Schreibmaschinentext

si00
Schreibmaschinentext

si00
Schreibmaschinentext

si00
Linien

si00
Linien



626

4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-03-04

Systainer e valigette assortite
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0403-03-04

Systainer e valigette assortite
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-04

 Inserti a scatoletta SORTIMO
 materiale: plastica

Articolo n. colore L/A/P esterna pezzo
20.058.60 rosso 52/63/52 mm 1.67
20.058.61 giallo 52/63/104 mm 2.92
20.058.62 blu 104/63/104 mm 4.47
20.058.64 verde 156/63/104 mm 6.55

     

20.058.60-64

 Valigetta assortita EcoSystem
con maniglia, 2 chiusure a pressione, bloccaggio forzato, inserto in gommapiuma nel 
coperchio, inclusi inserti a scatoletta colorati estraibili

materiale: Lamiera d'acciaio, colore: blu

Articolo n. L/A/P esterna pezzo
20.057.02 440/70/335 mm 64.60

 d inserti a scatoletta: 
12 pezzi dim. 54x54x63 mm 
6 pezzi dim. 108x54x63 mm 
3 pezzi dim. 108x108x63 mm 
2 pezzi dim. 162x108x63 mm

    

20.057.02

 Armadi di sicurezza KISTOOL
4 guide a estrazione totale per l'alloggiamento delle valigette assortite, bloccaggio 
forzato dei singoli cassetti e chiusura centrale, con 4 valigette assortite
materiale: Lamiera d'acciaio, colore: grigio

Articolo n. L/A/P esterna pezzo
20.057.12 507/480/360 mm 690.00

     

20.057.12

si00
Linien

jloo
Linien



626.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Valigetta assortita SORTIMO KM 321
con maniglia e chiusura a una mano brevettata, coperchio con inserto in gommapiuma 
e angolo di apertura limitato a 120°, con kit di inserti a scatoletta 23 pezzi

materiale: acciaio
finitura: verniciato con polveri
colore: blu

Articolo n. L/A/P esterna pezzo
20.057.07 440/66/330 mm 158.00

 d inserti a scatoletta: 
12 pezzi  1x1  inserti 52x52x63 mm 
6 pezzi    1x2  inserti 104x52x63 mm 
3 pezzi    2x2  inserti 104x104x63 mm 
2 pezzi    2x3  inserti 156x104x63 mm 
4 pezzi    2x0  divisorio 
4 pezzi    1x0  divisorio

 e Accessori opzionali: Inserti a scatoletta SORTIMO vedere 20.058.70-74, pagina 626.2 
Accessori opzionali: Divisorio SORTIMO vedere 20.058.77-78, pagina 626.2   

20.057.07

 Cassetta assortita TECHNOCRAFT
stabiler Koffer aus extra starkem Stahlblech mit sicherem Verschluss, passend zu allen 
gängigen Systemkofferschränken (Fahrzeugeinrichtungen)

confezione da 23 pezzi inserti a scatoletta colorati estraibili: 
- 12 pezzi  dimensione 54x54x63 mm 
- 6 pezzi  dimensione 105x54x63 mm 
- 3 pezzi  dimensione 108x108x63 mm 
- 2 pezzi  dimensione 162x108x63 mm

materiale: lamiera d'acciaio
colore: blu

Articolo n. L/A/P esterna pezzo
20.057.10 440/66/330 mm 64.00

 e  Accessori opzionali: Inserti a scatoletta per valigetta assortita EcoSystem vedere 20.058.01-51, 
pagina 627   

20.057.10



626.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Inserti a scatoletta SORTIMO
gli Insetbox sono la soluzione ideale per la conservazione ordinata e chiara di 
minuteria e materiali di consumo

materiale: plastica
colore: nero

Articolo n. tipo L/A/P esterna pezzo
20.058.70 IB 1x1 H63 52/63/52 mm 1.67
20.058.71 IB 1x2 H63 52/63/104 mm 2.92
20.058.72 IB 2x2 H63 104/63/104 mm 4.47
20.058.74 IB 2x3 H63 104/63/157 mm 6.55

 e  Accessori opzionali: Divisorio SORTIMO vedere 20.058.77-78, pagina 626.2   

 Divisorio SORTIMO
parete divisoria supplementare per un'ulteriore suddivisione degli inserti a scatoletta 
SORTIMO, grazie alla quale le scatolette rispondono ancora meglio alle vostre esigenze

materiale: plastica
colore: nero

Articolo n. tipo pezzo
20.058.77 IB 1x0 H63 1.45
20.058.78 IB 2x0 H63 2.90

     

20.058.70

20.058.71

20.058.72

20.058.74

20.058.78

20.058.77

 Valigetta assortita SORTIMO T-BOXX G
con manico ergonomico e coperchio trasparente, i box scattano in sede in qualsiasi 
posizione fissandosi al fondo e al coperchio, e possono così essere posizionati anche 
singolarmente con la massima sicurezza. Con 2 chiusure a molla facili da usare. Con 
kit di inserti a scatoletta 16 pezzi.
materiale: plastica

Articolo n. L/A/P esterna pezzo
20.057.08 440/80/350 mm 67.00

 d inserti a scatoletta: 
6 pezzi  1x1  inserti 52x52x63 mm 
4 pezzi  1x2  inserti 104x52x63 mm 
2 pezzi  2x2  inserti 104x104x63 mm 
1 pezzi  2x3  inserti 156x104x63 mm 
2 pezzi  1x4  inserti 52x209x63 mm 
1 pezzi  2x6  inserti 104x314x63 mm 
4 pezzi  2x0  divisorio 
4 pezzi  1x0  divisorio

 e Accessori opzionali: Inserti a scatoletta SORTIMO vedere 20.058.70-74, pagina 626.2 
Accessori opzionali: Divisorio SORTIMO vedere 20.058.77-78, pagina 626.2   

20.057.08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-03-0403-03-04

Systainer e valigette assortite
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0403-03-04 03-03-0403-03-04

Systainer e valigette assortite
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0403-03-04

 Inserti a scatoletta per valigetta assortita EcoSystem
 materiale: plastica

Articolo n. colore L/A/P esterna pezzo
20.058.01 rosso 54/45/54 mm 1.36
20.058.02 rosso 54/63/54 mm 1.29
20.058.11 giallo 54/45/108 mm 1.67
20.058.12 giallo 54/63/108 mm 2.35
20.058.21 blu 108/45/108 mm 2.48
20.058.22 blu 108/63/108 mm 4.41
20.058.41 verde 108/45/162 mm 4.62
20.058.42 verde 108/63/162 mm 5.25
20.058.51 grigio 108/45/216 mm 5.45

     

20.058.01-51

 Cassetta assortite RAACO
con coperchio trasparente per proteggere il contenuto, chiusure scorrevoli e maniglia, 
con 15 inserti volanti

materiale: Polipropilene

Articolo n. numero scomparti L/A/P esterna pezzo
20.059.15 15 338/261/57 mm 31.90

     

20.059.15

 Kleinteilkoffer RAACO
vuoto, chiusure scorrevoli

materiale: Polipropilene

Articolo n. L/A/P esterna pezzo
20.059.80 338/261/57 mm 28.70

     
20.059.80
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-03-04

Systainer e valigette assortite
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0403-03-04

Systainer e valigette assortite
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-04

 Inserti 55 RAACO
 materiale: Polipropilene, colore: trasparente

Articolo n. L/A/P pezzo
20.059.34 39/47/55 mm 1.14
20.059.33 55/47/79 mm 1.57
20.059.32 79/47/109 mm 2.28
20.059.31 55/47/157 mm 2.28

20.059.31-34

 Scatole assortite
colorato, con coperchio trasparente, resistente al calore e agli acidi, con divisori fissi e 
coperchio incernierato

materiale: Polipropilene

Articolo n. colore numero scomparti L/A/P esterna pezzo
20.059.08 rosso 8 335/55/225 mm 23.25
20.059.12 giallo 12 335/55/225 mm 23.00
20.059.24 blu 24 335/55/225 mm 23.25

 b Dimensioni degli scomparti (larghezza interna): 
1 = 325x105x45 mm 
2 = 105x 52x45 mm 
3 = 52x 52x45 mm 
4 = 105x105x45 mm

20.059.08-24

 Scatole assortite
con divisori fissi e coperchio incernierato

materiale: Polipropilene

Articolo n. numero scomparti L/A/P esterna pezzo
20.059.01 18 250/170/46 mm 21.50

 b Dimensioni degli scomparti (larghezza interna): 
4 = 48x38x40 mm 
5 = 65x38x40 mm20.059.01



628.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Cassetta di transporto FESTOOL Systainer
abbinabili tra loro e tra generazioni diverse, compatibile con sistemi di trasporto e 
unità mobili di aspirazione e facilitano ordine, chiarezza e un'immagine professionale

Articolo n. tipo L/A/P esterna pezzo
20.045.01 Systainer SYS3 M 112 389/71/275 mm 65.50
20.045.02 Systainer SYS3 M 137 389/96/275 mm 70.30
20.045.03 Systainer SYS3 M 187 389/146/275 mm 75.10
20.045.04 Systainer SYS3 M 237 389/196/275 mm 79.90
20.045.05 Systainer SYS3 M 337 389/296/275 mm 84.80
20.045.06 Systainer SYS3 M 437 389/394/275 mm 89.50

     

20.045.01

20.045.02

20.045.03

20.045.04

20.045.05

20.045.06



628.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Cassetta di transporto FESTOOL organizer SYS3 ORG M 89
disporre e trasportare in modo chiaro le minuterie, possibilità di collegamento tra loro 
e con altri Systainer, compatibili con i sistemi di trasporto e facile riconoscimento del 
contenuto grazie al coperchio trasparente

Articolo n. tipo L/A/P esterna pezzo
20.045.10 SYS3 ORG M 89 246/60/389 mm 65.50
20.045.11 SYS3 ORG M 89 22xESB 246/60/389 mm 82.30
20.045.12 SYS3 ORG M 89 6xESB 246/60/389 mm 82.30

20.045.10

20.045.11

20.045.12



628.3Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Carrello da trasporto per Systainer FESTOOL SYS-RB
per un facile trasporto di Systainer³ e T-LOC, 4 maniglie robuste, 4 ruote con rotelle (2 
delle quali bloccabili), passanti per cinghie di tensionamento

materiale: plastica
portata: 100 kg
ø rotelle: 100 mm

Articolo n. per L/L peso pezzo
20.045.15 Systainer³, T-LOC 508/396 mm 2.9 kg 97.80

     

20.045.15

 Imbottitura coperchio FESTOOL SE-DP SYS3 M
per systainer M - protegge il contenuto

Articolo n. pezzo
20.045.20 7.30

     
20.045.20



628.4 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Inserti a scatoletta per Systainer³ Organizer FESTOOL

materiale: plastica
colore: bianco

Articolo n. L/L/A confezione pacco
20.045.30 50/50/68 mm 10 14.50
20.045.31 50/100/68 mm 10 15.70
20.045.32 100/100/68 mm 10 14.50
20.045.33 100/150/68 mm 10 15.70
20.045.34 100/350/68 mm 10 16.90
20.045.35 150/150/68 mm 10 12.10
20.045.36 150/350/68 mm 10 13.30

20.045.30-36

20.045.30

20.045.31

20.045.32

20.045.33

20.045.34

20.045.35

20.045.36



628.5Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

Bluetooth® altoparlante FESTOOL TOPROCK
In basso gli utensili, in alto la musica - all'interno del TOPROCK possono essere riposti 
e trasportati comodamente attrezzi e accessori

The Sound of Systainer - audio di eccellente qualità grazie ai 4 altoparlanti al 
neodimio e ai due sistemi Bass Reflex, la funzione TWS (true wireless stereo) 
garantisce un suono stereofonico chiaro e avvolgente collegando due altoparlanti 
TOPROCK, funzione Powerbank, impiego intuitivo e tasti illuminati, funzionamento 
con batteria ricaricabile integrata o cavo di alimentazione

dati tecnici:
potenza altoparlante 20 W
Standard Bluetooth® V5.0
uscita USB 5 V / 1 A
batteria ricaricabile integrata 3 x 3.7 V / 3350 mAh
adattatore di rete (DC-IN) ø 4.8 mm - 19 V / 1.2 A
portata: 50 m

Articolo n. L/L/A peso pezzo
21.001.10 396/296/137 mm 2.8 kg 248.00

21.001.10

Armadi per valigette MOBILO
4 guide a estrazione totale per l'alloggiamento delle valigette assortite 66 mm, 
bloccaggio forzato dei singoli cassetti e chiusura centrale, SENZA valigette assortite

materiale: lamiera d'acciaio
colore: grigio

Articolo n. L/A/P esterna pezzo
20.057.15 507/490/360 mm 465.00

e Accessori opzionali: Cassetta assortita TECHNOCRAFT vedere 20.057.10
20.057.15



628.6 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-03-0403-03-04

Diverse soluzioni di conservazione
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0503-03-04 03-03-0503-03-04

c 03 03

03-03-0503-03-04

 Listello portautensili magnetico
con 6 inserti a calamita

materiale: plastica

Articolo n. L/L pezzo
20.050.01 450/50 mm 31.80

     

20.050.01

 Supporto per utensili e attrezzi SOBEX
rotaia portautensili in profilo d'alluminio, nera anodizzata, per fissaggio a parete, 
morsetti autoregolanti in plastica rossa, senza cadmio, resistenti agli oli e al calore, 
indistruttibili, sostituibili

materiale: alluminio, finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza numero pezzo
20.050.06 150 mm 6 Laschen 10.20
20.050.09 220 mm 9 Laschen 12.30
20.050.13 300 mm 13 Laschen 15.35
20.050.20 440 mm 20 Laschen 18.30

     

20.050.06-20

 Rotaie di supporto a innesto FIXOB
rotaia in alluminio con linguette in gomma ancorate all'interno per il fissaggio sicuro 
di qualsiasi oggetto spesso sino a max. 15 mm

materiale: alluminio

Articolo n. lunghezza estensione pezzo
20.050.23 235 mm 36 mm 29.70
20.050.26 260 mm 36 mm 30.50
20.050.29 290 mm 36 mm 31.10
20.050.34 340 mm 36 mm 31.60
20.050.58 580 mm 36 mm 48.40
20.050.63 630 mm 36 mm 48.40
20.050.64 640 mm 36 mm 48.40

     

20.050.23-64
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-03-04

Diverse soluzioni di conservazione
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0503-03-05

c 03 03

03-03-05

 Pinze per utensili
 materiale: acciaio, finitura: zincata

Articolo n. estensione larghezza di serraggio pezzo
20.052.01 35 mm 10 - 16 mm 3.45
20.052.02 45 mm 19 - 29 mm 3.98

     

20.052.01-02

 Morsetti portautensili
 materiale: acciaio, finitura: zincata

Articolo n. estensione larghezza di serraggio pezzo
20.052.06 15 mm 6 mm 0.58
20.052.10 20 mm 10 mm 0.64
20.052.13 24 mm 13 mm 0.69
20.052.16 29 mm 16 mm 0.63
20.052.19 34 mm 19 mm 0.78
20.052.25 43 mm 28 mm 1.07
20.052.32 52 mm 32 mm 1.50

     

20.052.06-32

 Portascope verzinkt
per 2 scopa per pavimenti

estensione: 200 mm

Articolo n. L/A/P ø foro pezzo
20.052.50 200/40/5 mm 8.5 mm 69.40

     

20.052.50

 Borse per attrezzi
in nylon nero, 2 tasche frontali, 2 tasche laterali, 4 nastri di fissaggio in gomma, 1 
tasca con finestra trasparente sul retro, con gancio in plastica, cuciture doppie, con 
cintura in nylon regolabile da 150 cm x 40 mm

materiale: Nylon, colore: nero

Articolo n. L/L pezzo
20.053.01 170/150 mm 10.30

     20.053.01
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-03-0503-03-04

Diverse soluzioni di conservazione
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0503-03-05 03-03-0503-03-05

Diverse soluzioni di conservazione
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0503-03-05

 Borse per chiodi e attrezzi
pelle, con 2 tasche per chiodi, 1 tasca per attrezzi, 2 vani per cacciaviti e un 1 
supporto per martello

Articolo n. L/L pezzo
20.053.07 260/250 mm 32.20

     

20.053.07

 Recipiente in plastica
con parete interna liscia e manici a conchiglia

Articolo n. L/L/A contenuto pezzo
24.784.01 600/400/323 mm 60 l 45.90
24.784.02 400/300/220 mm 20 l 24.20
24.784.03 400/300/117 mm 10 l 17.35

     
24.784.01

 Coperchio per recipiente in plastica
 

Articolo n. L/L per pezzo
24.784.23 400/300 mm 24.784.02+03 11.60
24.784.21 600/400 mm 24.784.01 15.80
24.784.22 818/606 mm 24.784.51 56.20

     

24.784.21-23
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-03-05

Diverse soluzioni di conservazione
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0503-03-05

Diverse soluzioni di conservazione
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-05

 Cassettine di magazzinaggio
colorata, accatastabili longitudinalmente e trasversalmente, per alimenti

materiale: plastica

rosso

Articolo n. larghezza altezza profondità pezzo
20.056.01 100 mm 50 mm 85 mm 2.71
20.056.02 100 mm 75 mm 160 mm 4.46
20.056.03 145 mm 125 mm 230 mm 8.65
20.056.04 200 mm 150 mm 335 mm 18.30

giallo

Articolo n. larghezza altezza profondità pezzo
20.056.11 100 mm 50 mm 85 mm 2.71
20.056.12 100 mm 75 mm 160 mm 4.46
20.056.13 145 mm 125 mm 230 mm 8.65
20.056.14 200 mm 150 mm 335 mm 19.05

blu

Articolo n. larghezza altezza profondità pezzo
20.056.21 100 mm 50 mm 85 mm 2.71
20.056.22 100 mm 75 mm 160 mm 4.46
20.056.23 145 mm 125 mm 230 mm 8.95
20.056.24 200 mm 150 mm 335 mm 18.90

verde

Articolo n. larghezza altezza profondità pezzo
20.056.31 100 mm 50 mm 85 mm 2.71
20.056.32 100 mm 75 mm 160 mm 4.46
20.056.33 145 mm 125 mm 230 mm 8.65
20.056.34 200 mm 150 mm 335 mm 18.90

     

20.056.01-34

 Rotaie di montaggio per cassettine di magazzinaggio
 materiale: acciaio, finitura: zincata

Articolo n. lunghezza per numero recipienti per dimensioni pezzo
20.056.71 970 mm 9 1 35.30
20.056.72 970 mm 9 2 31.50
20.056.73 970 mm 6 3 52.10
20.056.74 970 mm 4 4 62.60

     

20.056.71-74
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-03-0503-03-05

Diverse soluzioni di conservazione
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0503-03-05 03-03-0503-03-05

Diverse soluzioni di conservazione
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0503-03-05

 Box tipo F1 per sistema di box OPO
box in materiale sintetico, accatastabili, ideali anche per l'impiego in telai, veicoli o 
per l'integrazione successiva in armadi

materiale: Polipropilene

Articolo n. colore L/A/P pezzo
20.055.11 rosso 312/75/427 mm 11.10
20.055.21 arancione 312/75/427 mm 11.10
20.055.31 giallo 312/75/427 mm 11.10
20.055.41 blu 312/75/427 mm 11.10
20.055.51 verde 312/75/427 mm 11.10
20.055.71 grigio chiaro 312/75/427 mm 11.10
20.055.91 trasparente 312/75/427 mm 10.95

     

20.055.11-91

 Inserti per box tipo F1
 materiale: plastica, colore: grigio

Articolo n. esecuzione pezzo
20.055.83 3 pezzi 12.40
20.055.84 4 pezzi 12.40
20.055.85 6 pezzi 12.40
20.055.86 8 pezzi 12.40

     
20.055.83-86

 Box tipo F2 per sistema di box OPO
box in materiale sintetico, accatastabili, ideali anche per l'impiego in telai, veicoli o 
per l'integrazione successiva in armadi

materiale: Polipropilene

Articolo n. colore L/A/P pezzo
20.055.13 rosso 312/150/427 mm 17.15
20.055.23 arancione 312/150/427 mm 16.80
20.055.33 giallo 312/150/427 mm 17.15
20.055.43 blu 312/150/427 mm 16.95
20.055.53 verde 312/150/427 mm 17.15
20.055.73 grigio chiaro 312/150/427 mm 17.55
20.055.93 trasparente 312/150/427 mm 17.15

     

20.055.13-93
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-03-05

Diverse soluzioni di conservazione
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0503-03-05

Diverse soluzioni di conservazione
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-05

 Box tipo F3 per Sistema di box OPO
box in materiale sintetico, accatastabili, ideali anche per l'impiego in telai, veicoli o 
per l'integrazione successiva in armadi

materiale: Polipropilene

Articolo n. colore L/A/P pezzo
20.055.15 rosso 312/300/427 mm 23.90
20.055.35 giallo 312/300/427 mm 24.40
20.055.45 blu 312/300/427 mm 24.40
20.055.55 verde 312/300/427 mm 24.40
20.055.95 trasparente 312/300/427 mm 24.40

     

20.055.15-95

 Coperchio per sistema di box OPO tipo F1-F3
 materiale: plastica, colore: trasparente

Articolo n. pezzo
20.055.81 7.40

     

20.055.81

 Carrello per sistema di box OPO
con ripiano di copertura, vuoto, senza box e senza liste di guida, carrello in forte tubo 
quadro d'acciaio resistente all'usura e rivestito con resina epossidica grigia, sistema di 
scanalature brevettato per l'inserimento dei box, con distanze di 25 mm

materiale: acciaio

Articolo n. L/A/P pezzo
20.055.02 710/850/420 mm 423.00
20.055.03 1'055/850/420 mm 424.00

 e  Accessori necessari: Laufleisten Modell g3 zu OPO-Boxensystem vedere 20.055.08, pagina 635 
Accessori necessari: Box tipo F1 per sistema di box OPO vedere 20.055.11-91, pagina 633 
Accessori necessari: Box tipo F2 per sistema di box OPO vedere 20.055.13-93, pagina 633 
Accessori necessari: Box tipo F3 per Sistema di box OPO vedere 20.055.15-95, pagina 634   

20.055.01-03
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-03-0503-03-05

Diverse soluzioni di conservazione
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0503-03-05 03-03-0503-03-05

Diverse soluzioni di conservazione
Cassette degli attrezzi e sistemi di conservazione

c 03 03

03-03-0503-03-05

 Sostegno pour sistema di box OPO
con ripiano di copertura, vuoto, senza box e senza liste di guida, in forte tubo quadro 
d'acciaio resistente all'usura e rivestito con resina epossidica grigia, sistema di 
scanalature brevettato per l'inserimento dei box, con distanze di 25 mm

materiale: acciaio

Articolo n. L/A/P pezzo
20.055.05 1'055/1'500/420 mm 550.00
20.055.06 1'055/1'800/420 mm 606.00

 e  Accessori necessari: Laufleisten Modell g3 zu OPO-Boxensystem vedere 20.055.08, pagina 635 
Accessori necessari: Box tipo F1 per sistema di box OPO vedere 20.055.11-91, pagina 633 
Accessori necessari: Box tipo F2 per sistema di box OPO vedere 20.055.13-93, pagina 633 
Accessori necessari: Box tipo F3 per Sistema di box OPO vedere 20.055.15-95, pagina 634   20.055.05-06

 Liste di guida per sistema di box OPO
acciaio Per carrelli e telai 
plastica Da montare in casse di legno

Articolo n. materiale colore L/L/A larghezza 
montaggio

coppia

20.055.08 acciaio bruno 403/12.5/24 mm 1.5 mm 9.85
20.055.09 plastica bianco 348/15.5/34 mm 4.5 mm 6.05

     

20.055.08

20.055.09

20.055.09



635.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Sistema cassettini per montaggio muro PRACTIBOX
con 29 cassettini
materiale: plastica

Articolo n. L/L/A pezzo
20.054.01 600/1'000/224 mm 354.00

     

20.054.01



635.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Pialle a mano
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0103-04-01-0103-04-01-0103-04-01-0103-04-01-01

c 03 04 01

03-04-01-01

 Pialla doppia RALI 220 Evolution
con impugnature in plastica, 4 lame reversibile in HSS, regolazione rapida e cambio 
della lama tramite eccentrico comandato da leva

materiale: acciaio

Articolo n. lunghezza larghezza larghezza lama pezzo
24.256.01 220 mm 55 mm 48 mm 139.10

24.256.01

 Coltelli reversibili
per RALI 105 e 220

Articolo n. materiale larghezza confezione prezzo
24.256.11 HSS 48 mm 10 32.90
24.256.12 MD (metallo duro) 48 mm 1 22.25

24.256.11

24.256.12

 Ricambi per RALI 220

Articolo n. esecuzione per tipo pezzo
24.256.62 impugnatura inferiore RALI 220 / 220 R 8.10
24.256.63 impugnatura anteriore RALI 220 Evolution 8.85
24.256.64 impugnatura inferiore RALI 220 Evolution 8.85

24.256.62

24.256.63-64

 Pialla per bordi RALI 105
con impugnatura in plastica, lama reversibile in HSS, regolazione rapida e cambio 
della lama tramite eccentrico comandato da leva

materiale: acciaio

Articolo n. lunghezza larghezza larghezza lama pezzo
24.253.01 105 mm 55 mm 48 mm 102.70

24.253.01

nled
Durchstreichen



636.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Kit di impugnatura per RALI 220 Evolution
impugnatura inferiore e anteriore
colore: blu

Articolo n. per tipo kit
24.256.65 RALI 220 Evolution 17.50

     

24.256.65



636.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Pialle a mano
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0103-04-01-01 03-04-01-0103-04-01-01 03-04-01-0103-04-01-01 03-04-01-0103-04-01-01 03-04-01-0103-04-01-01 03-04-01-0103-04-01-01

 Pialla universale RALI matic
monoblocco d'acciaio, lama reversibile in acciaio cromato, regolazione rapida e cambio 
della lama tramite eccentrico comandato da leva, pialla leggera e maneggevole ideale 
per la cassa di attrezzi

materiale: acciaio

Articolo n. lunghezza larghezza larghezza lama pezzo
24.252.01 115 mm 35 mm 30 mm 21.75

     

24.252.01

 Coltelli reversibili

Articolo n. larghezza confezione pacco
24.252.11 30 mm 2 8.55

     

24.252.11

 Sponderuola RALI G 30
con impugnature in plastica, lama reversibile in acciaio cromato, regolazione rapida e 
cambio della lama tramite eccentrico comandato da leva, con arresto laterale

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
24.250.01 220 mm 30 mm 171.00

     24.250.01

 Sponderuola RALI G 03 N
con impugnature in plastica, lama reversibile in acciaio cromato, regolazione rapida e 
cambio della lama tramite eccentrico comandato da leva

materiale: acciaio

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
24.250.03 110 mm 30 mm 103.90

     24.250.03

 Sponderuola per battute e angoli finestre RALI B 30 N
con impugnature in plastica, lama reversibile a regolazione progressiva in acciaio 
cromato, apertura trucioli regolabile

materiale: acciaio

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
24.251.01 125 mm 30 mm 154.00

     24.251.01
 Lama reversibile

Articolo n. larghezza confezione pacco
24.250.11 30 mm 10 35.40 24.250.11
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Pialle a mano
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0103-04-01-0103-04-01-0103-04-01-0103-04-01-01

c 03 04 01

03-04-01-01

 Pialla universale RALI Pocket
monoblocco d'acciaio, lama reversibile in acciaio cromato, regolazione rapida e cambio 
della lama tramite eccentrico comandato da leva, pialla leggera e maneggevole ideale 
per la cassa di attrezzi

materiale: acciaio

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
24.252.02 115 mm 30 mm 44.20

     
24.252.02  Coltelli reversibili

per pialla universale RALI Pocket

Articolo n. larghezza confezione pacco
24.252.12 30 mm 2 8.70

     
 Buttuta laterale
per pialla universale RALI Pocket

Articolo n. pezzo
24.252.15 32.10

     

 Pialla doppia ULMIA
corpo in faggio rosso, con ferro doppio

Articolo n. esecuzione lunghezza larghezza larghezza 
ferro

pezzo

24.268.01 con base in faggio 240 mm 64 mm 48 mm 135.20
24.268.02 con base in legno santo 240 mm 64 mm 48 mm 173.00

     

24.268.02  Ferro ULMIA
per pialla doppia ULMIA

Articolo n. esecuzione larghezza pezzo
24.268.11 ferro semplice 48 mm 30.10
24.268.21 ferro doppio 48 mm 47.80

     24.268.11+21 
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Pialle a mano
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0103-04-01-01 03-04-01-0103-04-01-01 03-04-01-0103-04-01-01 03-04-01-0103-04-01-01 03-04-01-0103-04-01-01 03-04-01-0103-04-01-01

 Pialla a doppio ferro ULMIA
corpo in faggio rosso, con regolazione di precisione del ferro e ferro doppio

con base in faggio

Articolo n. lunghezza larghezza larghezza ferro pezzo
24.274.01 220 mm 64 mm 48 mm 262.00

     

24.274.01

 Pialla a doppio ferro ULMIA
corpo in legno di pero, con regolazione di precisione del ferro e ferro doppio

Articolo n. lunghezza larghezza larghezza ferro pezzo
24.282.02 220 mm 64 mm 48 mm 375.00

     

24.282.02 Ferro ULMIA
per pialla a doppio ferro ULMIA

Articolo n. esecuzione larghezza pezzo
24.274.21 ferro doppio 48 mm 71.20

     24.274.21

 Pialla ULMIA
corpo in faggio rosso, con ferro semplice e base in faggio

Articolo n. lunghezza larghezza larghezza ferro pezzo
24.265.01 240 mm 49 mm 33 mm 121.00

     

24.265.01 Ferro semplice per pialla ULMIA
 

Articolo n. larghezza pezzo
24.265.11 33 mm 31.70

24.265.11
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Pialle a mano
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0103-04-01-0103-04-01-0103-04-01-0103-04-01-01

c 03 04 01

03-04-01-01

 Sponderuola con ferro doppio ULMIA
corpo in faggio, con apertura trucioli regolabile e ferro doppio

Articolo n. esecuzione lunghezza larghezza pezzo
24.262.01 con base in faggio 270 mm 30 mm 142.10
24.262.02 con base in legno santo 270 mm 30 mm 165.00

     

24.262.02  Ferro doppio per sponderuola con ferro doppio ULMIA
 

Articolo n. larghezza pezzo
24.262.21 30 mm 47.90

     

24.262.21

 Piallone ULMIA
corpo in faggio rosso, con ferro doppio

Articolo n. lunghezza larghezza larghezza ferro pezzo
24.301.01 480 mm 74 mm 54 mm 224.00

     
24.301.01  Ferro per piallone ULMIA

 

Articolo n. esecuzione larghezza pezzo
24.301.11 ferro semplice 54 mm 37.70
24.301.21 ferro doppio 54 mm 56.90

     24.301.11-21

 Cassetta di congiunzione GROPP
lati sottili con liste di protezione rinforzate in alluminio

materiale: legno, legno: legno di faggio, finitura: grezzo

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
25.007.01 650 mm 120 mm 52.80

     

25.007.01

nled
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Pialle a mano
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0103-04-01-01 03-04-01-0103-04-01-01 03-04-01-0103-04-01-01 03-04-01-0103-04-01-01 03-04-01-0103-04-01-01

c 03 04 01

03-04-01-0103-04-01-01

 Pialla doppia STANLEY
base e lati levigati, con ferro doppio

materiale: Ghisa grigia

Articolo n. lunghezza larghezza ferro pezzo
24.340.02 245 mm 51 mm 105.10
24.340.03 355 mm 51 mm 131.40

     

24.340.02-03
 Ferro semplice STANLEY per pialla doppia
 

Articolo n. larghezza campi d'impiego pezzo
24.340.12 51 mm legno 17.50
24.340.32 51 mm pannelli laminati 92.40

     24.340.12-32

 Ghisa grigia verniciata, base e lati levigati, caricatore portalame 
nell'impugnatura,con 6 lame
base e lati levigati, caricatore portalame nell'impugnatura

con 6 lame

materiale: Ghisa grigia

Articolo n. lunghezza larghezza ferro pezzo
24.337.01 260 mm 50 mm 100.60

     
24.337.01

 Sponderuola STANLEY
base levigata, 2 dispositivi di bloccaggio per lame reversibili, caricatore portalame 
nell'impugnatura, con 2 lame

materiale: Ghisa grigia

Articolo n. lunghezza larghezza ferro pezzo
24.334.01 180 mm 50 mm 32.10

     

24.334.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Pialle a mano
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0103-04-01-0103-04-01-0103-04-01-0103-04-01-01

c 03 04 01

03-04-01-01

 Lame reversibili arrotondate
per lavori di piallatura generici

Articolo n. larghezza confezione pacco
24.337.11 50 mm 3 9.60

     

24.337.11

 Lame reversibili diritte
per battute e per legno di testa

Articolo n. larghezza confezione pacco
24.337.12 50 mm 5 5.50

     

24.337.12

 Lame reversibili diritte, acciaio speciale
per pannelli in plastica, masonite e multistrato

Articolo n. larghezza confezione pacco
24.337.13 50 mm 3 5.50

     

24.337.13

 Pialla per legno di testa STANLEY
base e lati levigati, apertura regolabile, regolazione della profondità di taglio e ferro

materiale: Ghisa grigia

Articolo n. lunghezza larghezza ferro angolo pezzo
24.328.01 160 mm 35 mm 13.5 ° 76.00

     

24.328.01

 Ferro per pialla per legno di testa STANLEY
 

Articolo n. larghezza pezzo
24.328.11 35 mm 12.65

     

24.328.11

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Pialle a mano
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0103-04-01-01 03-04-01-0103-04-01-01 03-04-01-0103-04-01-01 03-04-01-0103-04-01-01 03-04-01-0103-04-01-01

c 03 04 01

03-04-01-0103-04-01-01

 Pialla per pannelli laminati KUNZ
base e lati levigati, con ferro HSS

materiale: Ghisa grigia

Articolo n. lunghezza larghezza ferro pezzo
24.346.01 220 mm 44 mm 112.60

     

24.346.01 Ferro semplice HSS per pialla per pannelli laminati KUNZ
per la lavorazione di pannelli laminati

Articolo n. larghezza pezzo
24.346.31 44 mm 38.60

     

24.346.31

 Pialla per costruzioni navali KUNZ
corpo in ghisa grigia, base in acciaio, regolazione in posizione concava e convessa, con 
ferro doppio

Articolo n. lunghezza larghezza ferro pezzo
24.349.01 260 mm 44 mm 389.00

     

24.349.01
 Ferro doppio per pialla per costruzioni navali KUNZ
 

Articolo n. larghezza pezzo
24.349.21 44 mm 35.70

     24.349.21

 Pialla per raschiare KUNZ
con ferro regolabile

materiale: Ghisa grigia

Articolo n. lunghezza larghezza ferro pezzo
24.310.01 250 mm 52 mm 27.70

     

24.310.01

 Ferro pialla per raschiare KUNZ
 

Articolo n. larghezza pezzo
24.310.11 52 mm 8.70 24.310.11
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Pialle a mano
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0103-04-01-0103-04-01-0103-04-01-0103-04-01-01

c 03 04 01

03-04-01-01

 Sponderuola KUNZ
con ferro

materiale: Ghisa grigia

Articolo n. lunghezza larghezza ferro pezzo
24.316.01 100 mm 26 mm 34.90

     
24.316.01

 Coltelli a petto
 materiale: Lamiera d'acciaio

Articolo n. lunghezza larghezza altezza pezzo
24.355.01 125 mm 60 mm 0.8 mm 4.90
24.355.02 150 mm 80 mm 0.8 mm 6.75

     

24.355.01-02

 Coltello a petto a collo di cigno
 materiale: Lamiera d'acciaio

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
24.358.01 118 mm 74 mm 8.30

     
24.358.01

 Coltello a petto a collo di cigno
triangolare, con manico in legno

Articolo n. lunghezza totale lunghezza lama pezzo
24.361.01 270 mm 150 mm 22.00

     

24.361.01

 Raschietti per lacche BAHCO
con pomello per una distribuzione ottimale della pressione, con lama reversibile 
metallo duro

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
24.402.01 250 mm 65 mm 54.60

     
24.402.01

 Lama di ricambio in MD per raschietti per lacche BAHCO
 materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. larghezza spessore pezzo
24.402.10 50 mm 7 mm 17.25
24.402.11 65 mm 7 mm 18.95

     

24.402.10-11
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Pialle a mano
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0103-04-01-01 03-04-01-0103-04-01-01 03-04-01-0103-04-01-01 03-04-01-0103-04-01-01 03-04-01-0103-04-01-01

c 03 04 01

03-04-01-0103-04-01-01

 Raschietti per finestre
con 1 lama e proteggilama

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
24.403.01 170 mm 60 mm 4.18

 e  Ricambi: Lame a trapezio STANLEY vedere 25.512.12-22, pagina 746   

24.403.01

 Raschietto per vetro e vernici
con lama in metallo duro, per la rimozione di vernice o la pulizia di superfici in vetro, 
con impugnatura ergonomica realizzata in due diversi materiali. L'angolo di lavoro 
ottimizzato evita il danneggiamento della superficie o lesioni alle mani, con 2 lame 
in metallo duro

Articolo n. lunghezza larghezza kit
24.405.01 255 mm 51 mm 17.15

     

24.405.01

 Lama di ricambio per raschietto per vetro e vernici
 

Articolo n. larghezza pezzo
24.405.11 51 mm 7.15

     

24.405.11

 Raschietti universal RALI
con lama originale RALI, ideale per rimuovere resti di vernice, per lavori di 
ristrutturazione e in casa, con 1 lama e proteggilama

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
24.404.01 140 mm 48 mm 10.35

 e  Ricambi: Coltelli reversibili vedere 24.256.11-12, pagina 636   

24.404.01

 Taglierino per spigoli VARIKANT
per il taglio a filo delle sporgenze dai bordi delle liste d'incollare, con battuta di guida 
orientabile e arrestabile progressivamente per smussi da 0 a 45°, con regolazione 
progressiva dell'angolo e dello spessore dello smusso, con lama reversibile HSS

legno: legno di faggio

Articolo n. larghezza lama pezzo
24.421.02 35 mm 132.70

     

24.421.02

 Lama di ricambio per taglierino per spigoli VARIKANT
 

Articolo n. pezzo
24.421.11 35.20

     

24.421.11
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Pialle a mano
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0103-04-01-0103-04-01-0103-04-01-0103-04-01-01

c 03 04 01

03-04-01-01

 Tagliaspigoli VIRUTEX AU 93
per tagliare contemporaneamente a filo i due lati dello spigolo, regolazione 
progressiva per materiale spesso sino a 22 mm, con coltello reversibile

Articolo n. pezzo
21.668.11 26.80

     21.668.11
 Lame di ricambio per AU 93
kit costituito da 4 maschi sbozzatori e 4 maschi finitori

Articolo n. kit
21.668.21 17.00

     21.668.21

 Tagliaspigoli
per un facile e veloce taglio a filo degli spigoli autoadesivi, applicare il tagliaspigoli 
sull'attrezzo e passarlo lungo lo spigolo, con lame intercambiabili

Articolo n. esecuzione pezzo
21.669.11 dritto 16.15
21.669.12 dritto / piegati 9.25

     

21.669.12

21.669.11
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Apparecchi per colla e serbatoi
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0203-04-01-01 03-04-01-0203-04-01-01 03-04-01-0203-04-01-01 03-04-01-0203-04-01-01 03-04-01-0203-04-01-01

c 03 04 01

03-04-01-0203-04-01-01

 Rullo per incollare GUPFO
per colle per tappezzieri, colle bianche, colle e vernici, con asse, rullo in spuma di 
gomma e cavalletto

Articolo n. materiale larghezza rullo pezzo
24.503.01 alluminio 75 mm 284.00
24.506.01 alluminio 150 mm 310.00
24.507.01 plastica 200 mm 330.00

     

24.503.01-24.507.01

 Rulli in spuma di gomma GUPFO
rullo standard per colle bianche, colle per tappezzieri e altre colle diluibili in acqua

colore: rosso

Articolo n. larghezza rullo pezzo
24.503.12 75 mm 44.40
24.506.12 150 mm 63.40
24.507.12 200 mm 85.10

     

24.503.12-24.507.12

 Rulli in spuma di gomma GUPFO
per colle bianche e colle con aggiunta di induritore (colle Kaurit)

colore: grigio

Articolo n. larghezza rullo pezzo
24.503.13 75 mm 57.30
24.506.13 150 mm 75.40
24.507.13 200 mm 98.40

     

24.503.13-24.507.13

 Rulli in plastica GUPFO
per colle bianche, colle Kaurit e colle per presse a caldo, possono essere conservati in 
acqua (non si rigonfiano)

colore: bianco

Articolo n. larghezza rullo pezzo
24.506.11 150 mm 31.40

     

24.506.11



647.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Rullo adhesivi COLLANO
per colla di contatto senza solventi COLLANO H 96-19

Articolo n. larghezza rullo pezzo
24.561.30 50 mm 5.50
24.561.31 100 mm 9.90
24.561.32 150 mm 15.90
24.561.33 250 mm 55.00

     

24.561.30-33



647.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Apparecchi per colla e serbatoi
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0203-04-01-0203-04-01-0203-04-01-0203-04-01-02

c 03 04 01

03-04-01-02

 Rulli in spuma di gomma GUPFO
con rivestimento resistente ai solventi, per vernici alla nitro, primer e impregnazioni

colore: rosso / bruno

Articolo n. larghezza rullo pezzo
24.506.14 150 mm 88.20

     
24.506.14

 Rulli in gomma piena GUPFO
per colle contenenti solventi e soluzioni a base di gomma

colore: bruno

Articolo n. larghezza rullo pezzo
24.503.15 75 mm 61.70
24.506.15 150 mm 92.40

     

24.503.15-24.506.15

 Assi in plastica GUPFO
per l'inserimento dei rulli

colore: blu

Articolo n. larghezza rullo pezzo
24.503.23 75 mm 28.90
24.506.23 150 mm 28.70
24.507.23 200 mm 28.40

     

24.503.23-24.507.23

 rulli in alluminio GUPFO
 

Articolo n. larghezza rullo pezzo
24.503.61 75 mm 43.10
24.506.61 150 mm 64.00
24.507.61 200 mm 79.20

     

24.503.61-24.507.61

 Staffe di bloccaggio GUPFO
 

Articolo n. larghezza rullo pezzo
24.503.62 75 mm 16.10
24.506.62 150 mm 20.45
24.507.62 200 mm 20.65

     24.503.62-24.507.62
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Apparecchi per colla e serbatoi
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0203-04-01-02 03-04-01-0203-04-01-02 03-04-01-0203-04-01-02 03-04-01-0203-04-01-02 03-04-01-0203-04-01-02

c 03 04 01

03-04-01-0203-04-01-02

 Manico di ricambio in PVC GUPFO
 

Articolo n. pezzo
24.506.64 26.40

     

24.506.64

 Viti zigrinate GUPFO
 

Articolo n. larghezza rullo coppia
24.506.66 75 - 200 mm 22.35

     24.506.66
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Apparecchi per colla e serbatoi
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0203-04-01-0203-04-01-0203-04-01-0203-04-01-02

c 03 04 01

03-04-01-02

 Spruzzatori per colla EXPRESS
morbido, con bocchetta con tappo

materiale: Polietilene, colore: naturale

Articolo n. contenuto pezzo
24.478.01 0.25 l 4.25
24.478.02 0.5 l 5.40

     

24.478.01-02
 Kit di bocchette A plus per spruzzatori per colla EXPRESS
kit composto da: 

 coperchio senza foro  24.478.17
 coperchio con foro grande  24.478.19
 bocchetta con tappo  24.478.23
 bocchetta larga con filetto  24.478.26
 bocchetta per tasselli piccola, 8 mm  24.478.27

Articolo n. kit
24.478.10 6.35

     

24.478.10

 Kit di bocchette C per spruzzatori per colla EXPRESS
kit composto da: 

 coperchio senza foro  24.478.17
 bocchetta larga con filetto  24.478.26

Articolo n. kit
24.478.12 3.35

     

24.478.12

 Kit di bocchette D per spruzzatori per colla EXPRESS
se composant de: 

 coperchio senza foro  24.478.17
 coperchio con foro grande  24.478.19
 bocchetta per tasselli piccola, 8 mm  24.478.27
 bocchetta per tasselli media, 10 mm  24.478.28
 bocchetta per tasselli grande, 12 mm            24.478.29

Articolo n. kit
24.478.13 5.65

24.478.13
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Apparecchi per colla e serbatoi
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0203-04-01-02 03-04-01-0203-04-01-02 03-04-01-0203-04-01-02 03-04-01-0203-04-01-02 03-04-01-0203-04-01-02

c 03 04 01

03-04-01-0203-04-01-02

 Kit di bocchette E per spruzzatori per colla EXPRESS
kit composto da: 

 coperchio senza foro  24.478.17
 coperchio con foro grande  24.478.19
 bocchetta a intaglio piccola, 8 mm  24.478.30
 bocchetta a intaglio media, 10 mm      24.478.31
 bocchetta a intaglio grande, 12 mm      24.478.32

Articolo n. kit
24.478.14 5.50

     

24.478.14

 Coperchi per spruzzatori per colla EXPRESS
 

Articolo n. esecuzione pezzo
24.478.17 senza foro 1.40
24.478.19 con foro grande 1.25

     

24.478.17

 Bocchetta con tappo e filetto per spruzzatori per colla EXPRESS
 

Articolo n. confezione pacco
24.478.23 10 17.80

     
24.478.23

 Bocchetta larga con filetto per spruzzatori per colla EXPRESS
 

Articolo n. confezione pacco
24.478.26 3 8.25

     
24.478.26

 Bocchette per tasselli e intaglio per spruzzatori per colla EXPRESS
 

Articolo n. esecuzione lunghezza confezione pacco
24.478.27 Bocchette per tasselli 8 mm 10 18.45
24.478.28 Bocchette per tasselli 10 mm 10 23.45
24.478.30 Bocchette a intaglio 8 mm 10 16.25
24.478.31 Bocchette a intaglio 10 mm 10 18.25
24.478.32 Bocchette a intaglio 12 mm 10 20.20

     
24.478.27-28

24.478.19

24.478.30-32
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Apparecchi per colla e serbatoi
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0203-04-01-0203-04-01-0203-04-01-0203-04-01-02

c 03 04 01

03-04-01-02

 Apparecchio per colla LAMELLO-MINICOL
recipiente per colla con bocchetta in plastica e zoccolo in legno

Articolo n. contenuto pezzo
24.481.01 0.33 l 39.80

24.481.01

 Recipiente per colla singolo per LAMELLO-MINICOL
 

Articolo n. contenuto pezzo
24.481.11 0.33 l 12.10

     

 Bocchette per LAMELLO-MINICOL
 

Articolo n. materiale pezzo
24.481.21 plastica 8.70
24.481.22 metallo 11.45

     24.481.21-22

 Bocchetta a punta per LAMELLO-MINICOL
 

Articolo n. materiale pezzo
24.481.23 plastica 8.70

     24.481.23

 Apparecchi per colla LAMELLO-DOSICOL modello 20
recipiente per colla con grande apertura di riempimento, zoccolo in plastica e 
bocchetta per un dosaggio preciso della quantità di colla desiderata

per scanalature Lamello gr. 20/10/0

Articolo n. contenuto pezzo
24.484.01 0.4 l 104.40

24.484.01

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Apparecchi per colla e serbatoi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 01

03-04-01-0203-04-01-02 03-04-01-0203-04-01-02 03-04-01-0203-04-01-02 03-04-01-0203-04-01-02 03-04-01-0203-04-01-02

c 03 04 01

03-04-01-0203-04-01-02

 Bocchette per LAMELLO-DOSICOL
 

Articolo n. esecuzione descrizione prezzo
24.484.21 singole per Lamello gr. 20/10 28.90
24.484.22 singole per Minispot gr. 2/22 28.90
24.484.28 singole per fori per tasselli 8 mm 12.10
24.484.24 Kit per fori per tasselli,  con rispettivamente  

1 bocchetta da 8/10/12 mm
34.80

     

24.484.21-22

24.484.28 24.484.24

 Recipiente per dosaggio colla
plastica antiurto, con pennello e copertura per pennello

Articolo n. contenuto pezzo
24.487.01 0.4 l 33.00
24.487.02 0.9 l 39.70
24.487.03 1.5 l 54.60

24.487.01-03

 Pennello di ricambio per recipiente per dosaggio colla
 

Articolo n. lunghezza totale ø per pezzo
24.487.11 144 mm 10 mm 24.487.01 5.05
24.487.12 155 mm 15 mm 24.487.02 6.00
24.487.13 160 mm 20 mm 24.487.03 7.10

     

24.487.11-13
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Apparecchi per colla e serbatoi
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0203-04-01-0203-04-01-0203-04-01-0203-04-01-02

c 03 04 01

03-04-01-02

 Spatola per colla COLLANO
dentatura bilaterale, per colle di contatto e colle bianche

materiale: alluminio

Articolo n. L/L/A pezzo
24.497.01 200/82/1.6 mm 11.15

     
24.497.01

 Spatola per colla COLLANO
dentatura da un lato, per colla bianca

materiale: plastica

Articolo n. L/L pezzo
24.497.02 150/100 mm 3.84

     
24.497.02

 Spatola per colla COLLANO
spatola metallica con manico blu per colle di acqua e colle reattive, specialmente per 
colle pastoso, per spalmatura con una media quantità di colla 
(ca. dentatura A1)

Articolo n. pezzo
24.497.03 7.30

     

24.497.03

 Rullo di compressione PATTEX
cilindro in gomma dura, elementi metallici zincati, con manico in legno laccato

Articolo n. larghezza rullo pezzo
24.448.01 100 mm 66.40

     

24.448.01

 Scodelline per gesso
 materiale: gomma

Articolo n. ø pezzo
24.451.01 120 mm 2.76

     24.451.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Apparecchi per colla e serbatoi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 01

03-04-01-0203-04-01-02 03-04-01-0203-04-01-02 03-04-01-0203-04-01-02 03-04-01-0203-04-01-02 03-04-01-0203-04-01-02

c 03 04 01

03-04-01-0203-04-01-02

 Secchi
con staffa in metallo e coperchio con chiusura di sicurezza

materiale: plastica

Articolo n. contenuto altezza ø pezzo
24.454.05 5 l 215 mm 225 mm 8.15
24.454.10 10 l 270 mm 270 mm 11.05

     

24.454.05-10

 Vaschette
rigido, rotonde, fisiologicamente ineccepibili, resistenti a olio, benzina, diluenti, ecc.

materiale: Polietilene

Articolo n. ø pezzo
24.457.16 160 mm 2.08
24.457.20 200 mm 2.61
24.457.28 270 mm 4.79
24.457.32 320 mm 5.50
24.457.36 360 mm 7.05

     

24.457.16-36

 Recipiente per provviste
rettangolari, fisiologicamente ineccepibili, coperchio a vite in bachelite

materiale: PVC, colore: trasparente

Articolo n. contenuto L/L/A pezzo
24.460.02 0.2 l 59/59/87 mm 4.57
24.460.05 0.5 l 80/80/108 mm 7.30
24.460.10 1 l 95/95/144 mm 9.90

     24.460.02-10

 Barattoli per provviste
con coperchio a chiusura ermetica, fisiologicamente ineccepibili, resistenti a 
temperature da -40° a +95°

materiale: Polietilene, colore: naturale

Articolo n. contenuto altezza ø pezzo
24.463.02 0.2 l 42 mm 98 mm 5.15
24.463.05 0.5 l 127 mm 95 mm 5.45
24.463.10 1 l 110 mm 136 mm 6.65

     
24.463.02-10

nled
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Apparecchi per colla e serbatoi
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0203-04-01-0203-04-01-0203-04-01-0203-04-01-02

c 03 04 01

03-04-01-02

 Bottiglie per provviste
morbido, con tappo a vite, per colle, diluenti, ecc.

materiale: Polietilene, colore: naturale

Articolo n. contenuto L/L apertura pezzo
24.466.02 0.1 l 48/49 mm 25 mm 4.55
24.466.03 0.5 l 77/147 mm 42 mm 7.80
24.466.04 1 l 95/192 mm 56 mm 13.25

     24.466.02-04

 Beccuccio di misurazione
rigido, con scala graduata incisa incancellabile e manico

materiale: Polietilene, colore: naturale

Articolo n. contenuto altezza ø pezzo
24.472.01 1 l 170 mm 117 mm 10.40
24.472.02 2 l 205 mm 155 mm 23.00

     

24.472.01-02

 Imbuti
rigido, con occhiello di sospensione e nervature di sfiato

materiale: Polietilene, colore: naturale

Articolo n. altezza ø foro ø pezzo
24.475.06 107 mm 60 mm 10 mm 2.21
24.475.10 127 mm 100 mm 12 mm 2.91
24.475.14 165 mm 140 mm 15 mm 4.61

     24.475.06-14
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Pennelli e rulli per pittore
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0303-04-01-02 03-04-01-0303-04-01-02 03-04-01-0303-04-01-02 03-04-01-0303-04-01-02 03-04-01-0303-04-01-02

c 03 04 01

03-04-01-0303-04-01-02

 Pennelli per lacche
con setole nere, manico grezzo e ghiera in acciaio inox

Articolo n. larghezza pezzo
24.538.02 20 mm 3.54
24.538.04 40 mm 4.95
24.538.06 60 mm 7.50

     

24.538.02-06

 Pennelli per lacche
con setole cinesi nere, capsula in plastica e manico grezzo, 
ideale per vernici trasparenti solubili in acqua

Articolo n. larghezza pezzo
24.541.03 30 mm 5.50
24.541.04 40 mm 6.95
24.541.05 50 mm 8.10
24.541.06 60 mm 9.60
24.541.07 70 mm 11.75

     

24.541.03-07

 Pennello per vernici acriliche e trasparenti
con setole nero, manico laccato e ghiera metallica

Articolo n. larghezza pezzo
24.544.03 30 mm 6.35
24.544.04 40 mm 8.55
24.544.05 50 mm 11.25
24.544.08 80 mm 18.40

     

24.544.03-08

 Pennellesse
con setole grigie, manico bruto e ghiera in inox

Articolo n. larghezza pezzo
24.547.10 100 mm 11.25

     24.547.10

 Pennellesse
con setole cinesi grigie, manico laccato e ghiera metallica

Articolo n. L/A pezzo
24.550.08 80/30 mm 21.10

     24.550.08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Pennelli e rulli per pittore
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0303-04-01-0303-04-01-0303-04-01-0303-04-01-03

c 03 04 01

03-04-01-03

 Pennellesse
con setole falbe, manico in plastica e ghiera metallica

Articolo n. L/A pezzo
24.550.10 30/100 mm 7.05

     
24.550.10

 Pennello di ricambio per recipiente per dosaggio colla
 

Articolo n. lunghezza totale ø per pezzo
24.487.11 144 mm 10 mm 24.487.01 5.05
24.487.12 155 mm 15 mm 24.487.02 6.00
24.487.13 160 mm 20 mm 24.487.03 7.10

     

24.487.11-13

 Pennelli per colla
con fibra biance, manico grezzo, ghiera nichel e legato con filo di ferro

Articolo n. dimensioni ø pezzo
24.535.08 8 14 mm 5.30
24.535.10 10 17 mm 6.45
24.535.12 12 19 mm 8.10
24.535.14 14 23 mm 10.75
24.535.16 16 26 mm 12.80
24.535.18 18 29 mm 13.80
24.535.20 20 32 mm 15.30

     

24.535.08-20

 Pennello per colla
con setole falbe, manico grezzo e ghiera in plastica

Articolo n. dimensioni ø pezzo
24.532.06 6 17 mm 6.50
24.532.10 10 23 mm 9.00
24.532.12 12 25 mm 10.10
24.532.14 16 30 mm 12.30

     

24.532.06-14
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Pennelli e rulli per pittore
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0303-04-01-03 03-04-01-0303-04-01-03 03-04-01-0303-04-01-03 03-04-01-0303-04-01-03 03-04-01-0303-04-01-03

c 03 04 01

03-04-01-0303-04-01-03

 Pennelli per fondente
 

Articolo n. pezzo
31.673.61 1.98

     

31.673.61

 Pennelli per ritocchi
con peli di martora rossa, manico laccato e ghiera metallica

Articolo n. ø lunghezza setole pezzo
24.520.02 1.8 mm 12 mm 4.90
24.520.03 2 mm 14 mm 5.95
24.520.04 3 mm 15 mm 7.70
24.520.06 4 mm 21 mm 11.75

     

24.520.02-06

 Pennelli per acquarelli
con peli di vaio, manico laccato e ghiera metallica

Articolo n. ø lunghezza setole pezzo
24.523.02 2 mm 11 mm 1.32
24.523.04 3 mm 15 mm 1.54
24.523.05 3.5 mm 16 mm 1.74
24.523.06 4 mm 18 mm 1.84
24.523.08 6 mm 23 mm 2.81
24.523.10 7 mm 27 mm 4.08

     

24.523.02-10

 Pennelli per ritocchi
con peli fini misti, manico laccato e ghiera metallica

Articolo n. larghezza lunghezza setole pezzo
24.526.06 6 mm 9 mm 2.81
24.526.08 9 mm 12 mm 2.91

     

24.526.06-08

 Pinze a filetto
piatto, con setole bianco, manico grezzo e ghiera metallica

Articolo n. larghezza lunghezza setole pezzo
24.529.04 4 mm 9 mm 1.32
24.529.08 9 mm 11 mm 1.94
24.529.12 11 mm 15 mm 2.24
24.529.16 16 mm 18 mm 3.06

24.529.04-16
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Pennelli e rulli per pittore
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0303-04-01-0303-04-01-0303-04-01-0303-04-01-03

c 03 04 01

03-04-01-03

 Recipiente per pennelli
per la pulizia accurata e la conservazione ottimale di 6 diversi pennelli,  
resistente alla nitro

Articolo n. ø altezza pezzo
24.558.01 150 mm 300 mm 17.90

     

24.558.01

 Rulli per pittori
 materiale: peluche sintetico

Articolo n. larghezza pezzo
24.562.11 180 mm 11.75

     

24.562.11

 Manici per rulli
tondino d'acciaio nichelato, con manico in plastica, senza rullo

Articolo n. larghezza pezzo
24.561.02 40 - 60 mm 2.20
24.561.01 100 - 160 mm 2.34

 b I rulli di ricambio (24.561.05-.22) vengono semplicemente infilati nel manico e possono essere 
sostituiti a piacimento.

24.561.01-02

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   24.561.03, 250 mm
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Pennelli e rulli per pittore
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0303-04-01-03 03-04-01-0303-04-01-03 03-04-01-0303-04-01-03 03-04-01-0303-04-01-03 03-04-01-0303-04-01-03

c 03 04 01

03-04-01-0303-04-01-03

 Rotoli di scorta per manici per rulli
extrafini, per dispersioni e vernici

materiale: gommapiuma

Articolo n. larghezza esecuzione pezzo
24.561.05 50 mm ad angolo 2.53
24.561.11 100 mm arrotondata 2.68
24.561.12 150 mm arrotondata 3.94

 b I rulli di ricambio (24.561.05-.22) vengono semplicemente infilati nel manico e possono essere 
sostituiti a piacimento.

    

24.561.05

24.561.11

24.561.12

 Rulli di ricambio VELVET
per superfici extrafini, per resine sintetiche e vernici acriliche solubili in acqua

materiale: gommapiuma flocculata, esecuzione: arrotondata

Articolo n. larghezza pezzo
24.561.21 100 mm 9.60
24.561.22 150 mm 10.75

 b I rulli di ricambio (24.561.05-.22) vengono semplicemente infilati nel manico e possono essere 
sostituiti a piacimento.

    

24.561.21-22

 Grata
 materiale: plastica, colore: blu

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
24.568.01 260 mm 220 mm 2.44

     

24.568.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Pennelli e rulli per pittore
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0303-04-01-0303-04-01-0303-04-01-0303-04-01-03

c 03 04 01

03-04-01-03

 Miscelatori per colori
con elica doppia per miscelare vernici, colle per tappezzieri, intonaci plastici, ecc.

materiale: acciaio, finitura: zincata

Articolo n. pomello ø gambo pezzo
24.574.06 70 mm 8 / 400 mm 17.40
24.574.08 85 mm 8 / 500 mm 19.85

     

24.574.06-08

 Spugne di viscosa
estremamente assorbenti, 
immerse in acqua, aumentano 5 volte il loro volume in pochi secondi

esecuzione: pressate

Articolo n. lunghezza larghezza altezza pezzo
24.515.01 140 mm 100 mm 50 mm 4.98

     

24.515.01

 Spugne di viscosa
 esecuzione: non pressate

Articolo n. lunghezza larghezza altezza pezzo
24.516.01 150 mm 105 mm 50 mm 3.09

     

24.516.01

 Vaschetta per pittura
con superficie nervata di scollamento

materiale: plastica, colore: blu

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
24.565.01 260 mm 240 mm 5.60

     24.565.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Pennelli e rulli per pittore
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0303-04-01-03 03-04-01-0303-04-01-03 03-04-01-0303-04-01-03 03-04-01-0303-04-01-03 03-04-01-0303-04-01-03

c 03 04 01

03-04-01-0303-04-01-03

 Spugna naturale
 esecuzione: pulite

Articolo n. larghezza pezzo
24.517.06 60 mm 3.05
24.517.13 130 mm 14.30

     

24.517.06-13
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Morsetti a vite
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0403-04-01-0403-04-01-0403-04-01-0403-04-01-04

c 03 04 01

03-04-01-04

 Morsetti a vite BESSEY
rotaie in acciaio zincato con rigature antiscivolo, con perno filettato integrato nella 
staffa (protezione antiscivolo), staffa scorrevole e fissa in ghisa, forza di serraggio 
sino a 6000 N, con manico bicomponento
materiale: fissa in ghisa

estensione: 50 mm

Articolo n. apertura rotaie tipo pezzo
24.592.00 200 mm 15 / 5 mm TG 20 B5 17.10

estensione: 60 mm

Articolo n. apertura rotaie tipo pezzo
24.592.01 120 mm 20 / 5 mm TG 12-2K 20.40

estensione: 80 mm

Articolo n. apertura rotaie tipo pezzo
24.592.02 160 mm 25 / 6 mm TG 16-2K 24.30
24.592.03 200 mm 25 / 6 mm TG 20 B 8-2K 24.70
24.592.06 250 mm 25 / 6 mm TG 25 B 8-2K 25.40
24.592.04 300 mm 25 / 6 mm TG 30 B 8-2K 26.70
24.592.05 400 mm 25 / 6 mm TG 40 B 8-2K 29.00

estensione: 100 mm

Articolo n. apertura rotaie tipo pezzo
24.592.11 200 mm 27 / 7 mm TG 20-2K 33.60

estensione: 120 mm

Articolo n. apertura rotaie tipo pezzo
24.592.22 250 mm 29 / 9 mm TG 25-2K 40.80
24.592.23 300 mm 29 / 9 mm TG 30 S 12-2K 44.00
24.592.24 400 mm 29 / 9 mm TG 40 S 12-2K 47.60
24.592.26 600 mm 29 / 9 mm TG 60 S 12-2K 54.00
24.592.28 800 mm 29 / 9 mm TG 80 S 12-2K 61.70

24.592.00-49
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Morsetti a vite
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0403-04-01-04 03-04-01-0403-04-01-04 03-04-01-0403-04-01-04 03-04-01-0403-04-01-04 03-04-01-0403-04-01-04

c 03 04 01

03-04-01-0403-04-01-04

 Morsetti a vite BESSEY
rotaie in acciaio zincato con rigature antiscivolo 
con perno filettato integrato nella staffa (protezione antiscivolo) 
staffa scorrevole e fissa in ghisa 
forza di serraggio sino a 7000 N 
con manico bicomponento
materiale: fissa in ghisa

Articolo n. apertura estensione rotaie tipo pezzo
24.595.05 500 mm 120 mm 35 / 11 mm TGK 50-2K 63.20
24.595.06 600 mm 120 mm 35 / 11 mm TGK 60-2K 66.70
24.595.08 800 mm 120 mm 35 / 11 mm TGK 80-2K 75.30
24.595.10 1'000 mm 120 mm 35 / 11 mm TGK 100-2K 84.40
24.595.12 1'250 mm 120 mm 35 / 11 mm TGK 125-2K 91.50
24.595.15 1'500 mm 120 mm 35 / 11 mm TGK 150-2K 99.00
24.595.20 2'000 mm 120 mm 35 / 11 mm TGK 200-2K 120.00
24.595.25 2'500 mm 120 mm 35 / 11 mm TGK 250-2K 147.50
24.595.30 3'000 mm 120 mm 35 / 11 mm TGK 300-2K 175.00

 e  Ricambi: Placche rotonde di bloccaggio BESSEY vedere 24.631.00-03, pagina 669 
Ricambi: Manichi bicomponenti BESSEY vedere 24.631.20-23, pagina 669 
Ricambi: Cappucci di protezione in plastica BESSEY vedere 24.638.11-16, pagina 669   

24.595.05-30

estensione: 140 mm

Articolo n. apertura rotaie tipo pezzo
24.592.32 300 mm 32 / 10 mm TG 30-2K 50.50
24.592.34 400 mm 32 / 10 mm TG 40 S 14-2K 57.00
24.592.35 500 mm 32 / 10 mm TG 50 S 14-2K 62.70
24.592.36 600 mm 32 / 10 mm TG 60 S 14-2K 70.60
24.592.39 1'000 mm 32 / 10 mm TG 100 S 14-2K 86.00

estensione: 175 mm

Articolo n. apertura rotaie tipo pezzo
24.592.44 400 mm 32 / 10 mm TG 40-2K 61.50
24.592.45 500 mm 32 / 10 mm TG 50 S 17-2K 69.20
24.592.46 600 mm 32 / 10 mm TG 60 S 17-2K 73.30
24.592.48 800 mm 32 / 10 mm TG 80 S 17-2K 82.40
24.592.49 1'000 mm 32 / 10 mm TG 100 S 17-2K 92.00

 d 24.592.00 con manico in legno

 d Ricambi: Placche rotonde di bloccaggio BESSEY vedere 24.631.00-03, pagina 669 
Ricambi: Cappucci di protezione in plastica BESSEY vedere 24.638.11-16, pagina 669 
Ricambi: Manichi bicomponenti BESSEY vedere 24.631.20-23, pagina 669   
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Morsetti a vite
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0403-04-01-0403-04-01-0403-04-01-0403-04-01-04

c 03 04 01

03-04-01-04

 Morsetti a vite per grandi profondità BESSEY
rotaie in acciaio zincato, esecuzione pesante 
staffa scorrevole e fissa in ghisa 
forza di serraggio sino a 7000 N 
con manico in legno

materiale: fissa in ghisa

estensione: 200 mm

Articolo n. apertura rotaie tipo pezzo
24.600.04 600 mm 35 / 11 mm TGN 60 T 20 83.40

estensione: 300 mm

Articolo n. apertura rotaie tipo pezzo
24.600.11 400 mm 45 / 12 mm TGN 40 T 30 109.10
24.600.13 600 mm 45 / 12 mm TGN 60 T 30 122.30
24.600.14 800 mm 45 / 12 mm TGN 80 T 30 131.00

estensione: 500 mm

Articolo n. apertura rotaie tipo pezzo
24.600.32 600 mm 45 / 12 mm TGN 60 T 50 199.00

 e  Ricambi: Placche rotonde di bloccaggio BESSEY vedere 24.631.00-03, pagina 669 
Ricambi: Manichi bicomponenti BESSEY vedere 24.631.20-23, pagina 669 
Ricambi: Cappucci di protezione in plastica BESSEY vedere 24.638.11-16, pagina 669

24.600.04-32
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Morsetti a vite
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0403-04-01-04 03-04-01-0403-04-01-04 03-04-01-0403-04-01-04 03-04-01-0403-04-01-04 03-04-01-0403-04-01-04

c 03 04 01

03-04-01-0403-04-01-04

 Morsetti a vite di sicurezza Technocraft
sistema brevettato con molle in acciaio temperato, facili da regolare ed estremamente 
stabili durante il serraggio dei pezzi, profilo cavo della rotaia zincato, esecuzione 
pesante ai sensi della norma DIN 5117, bracci di fissaggio in ghisa di alta qualità, 
mandrini bruniti, impugnatura soft ergonomica antiscivolo a 2 componenti

materiale: fissa in ghisa

estensione: 80 mm

Articolo n. apertura rotaie pezzo
24.591.01 200 mm 25 / 6 mm 18.20
24.591.02 300 mm 25 / 6 mm 19.10

estensione: 100 mm

Articolo n. apertura rotaie pezzo
24.591.11 200 mm 27 / 7 mm 21.95
24.591.12 300 mm 27 / 7 mm 24.00

estensione: 120 mm

Articolo n. apertura rotaie pezzo
24.591.21 250 mm 30 / 8 mm 28.40
24.591.22 300 mm 30 / 8 mm 30.40
24.591.23 400 mm 30 / 8 mm 31.00
24.591.24 500 mm 30 / 8 mm 32.10
24.591.25 600 mm 30 / 8 mm 32.60
24.591.26 800 mm 30 / 8 mm 36.40
24.591.27 1'000 mm 30 / 8 mm 40.90
24.591.28 1'250 mm 30 / 8 mm 45.40

  

24.591.01-28
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Morsetti a vite
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0403-04-01-0403-04-01-0403-04-01-0403-04-01-04

c 03 04 01

03-04-01-04

 Morsetti a vite interamente in acciaio BESSEY
rotaio acciaio zincato 
staffa fissa e staffa scorrevole in acciaio speciale, con serraggio a molla e protezione 
antiscivolo 
forza di serraggio sino a 5000 N 
con manico bicomponento
materiale: all-in acciaio

estensione: 60 mm

Articolo n. apertura rotaie tipo pezzo
24.611.04 120 mm 15 / 6 mm GZ 12-2K 27.10
24.610.12 300 mm 15 / 6 mm GZ 30-6 32.20

estensione: 80 mm

Articolo n. apertura rotaie tipo pezzo
24.611.07 160 mm 17.5 / 6.8 mm GZ 16-2K 32.50
24.611.09 400 mm 17.5 / 6.8 mm GZ 40-8-2K 40.00

estensione: 100 mm

Articolo n. apertura rotaie tipo pezzo
24.611.12 200 mm 22 / 8.5 mm GZ 20-2K 43.90

estensione: 120 mm

Articolo n. apertura rotaie tipo pezzo
24.611.19 250 mm 24.5 / 9.5 mm GZ 25-2K 52.00
24.611.20 300 mm 24.5 / 9.5 mm GZ 30-12-2K 57.60
24.611.21 400 mm 24.5 / 9.5 mm GZ 40-12-2K 62.20
24.611.22 500 mm 24.5 / 9.5 mm GZ 50-12-2K 65.50
24.611.23 600 mm 24.5 / 9.5 mm GZ 60-12-2K 71.30
24.611.24 800 mm 24.5 / 9.5 mm GZ 80-12-2K 78.00
24.611.25 1'000 mm 24.5 / 9.5 mm GZ 100-12-2K 87.00

estensione: 140 mm

Articolo n. apertura rotaie tipo pezzo
24.611.28 300 mm 24.5 / 9.5 mm GZ 30-2K 66.20

 d 24.610.12 con manico in legno

24.610.12-24.611.28
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Morsetti a vite
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0403-04-01-04 03-04-01-0403-04-01-04 03-04-01-0403-04-01-04 03-04-01-0403-04-01-04 03-04-01-0403-04-01-04

c 03 04 01

03-04-01-0403-04-01-04

 Placche rotonde di bloccaggio BESSEY
per morsetti a vite con manichi bicomponenti 
acciaio di qualità zincato, incluso cappuccio in plastica

Articolo n. confezione pacco
24.631.00 4 8.00
24.631.01 4 12.40
24.631.02 4 14.25
24.631.03 4 16.40

 d placche rotonde di bloccaggio per estensione 50 + 60 mm senza cappuccio in plastica

 

24.631.00-03

 Manichi bicomponenti BESSEY
per morsetti a vite 
incluso placche rotonde di bloccaggio e cappuccio 
anche per la trasformazione di maniglie in legno in maniglie a due componenti

Articolo n. per sporgenza pezzo
24.631.20 80 mm 15.05
24.631.21 100 mm 19.60
24.631.22 120 mm 21.95
24.631.23 140 + 175 mm + TGK 24.10

     

24.631.20-23

 Cappucci di protezione in plastica BESSEY
 

Articolo n. ø per sporgenza confezione pacco
24.638.11 22 mm 50 mm 10 coppia 16.45
24.638.12 22 mm 60 mm 10 coppia 17.55
24.638.13 25 mm 80 mm 10 coppia 18.75
24.638.14 32 mm 100 mm 10 coppia 19.60
24.638.15 32 mm 120 mm (TG) 10 coppia 20.75
24.638.16 38 mm 140 + 175 mm + TGK 120 10 coppia 21.95

     

24.638.11-16

 Piastre di compressione
da integrare in tutti i più comuni morsetti a vite o morsetti vecchi e piegati, grazie 
all'elemento di compressione mobile viene garantita una forza uniforme

Articolo n. confezione pacco
24.639.01 4 51.00

     24.639.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Morsetti a vite
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0403-04-01-0403-04-01-0403-04-01-0403-04-01-04

c 03 04 01

03-04-01-04

 Morsetti rapidi a una mano OK-TOOLS
staccando e capovolgendo le ganasce fisse, il morsetto può essere rapidamente 
trasformato in un morsetto di espansione. La ganascia mobile può essere fissata in 
qualsiasi posizione

materiale: acciaio

Articolo n. apertura espansione ca. pezzo
24.605.01 150 mm 170 - 350 mm 25.00
24.605.03 450 mm 170 - 670 mm 29.80

  

 

24.605.01-03

24.605.01-03

 Morsa rapida a una mano BESSEY
parte mobile e leva a bloccaggio rapido in poliammide rinforzato con fibra di vetro 
staffa scorrevole e fissa acciaio zincato con cappucci di protezione 
forza di serraggio sino a 5000 N 
con manico bicomponento 
 
vantaggi: 
- utilizzo facile e veloce con un'unica mano 
- per il comando bilaterale lato impugnatura e lato rotaia

materiale: all-in acciaio, finitura: zincata

Articolo n. apertura estensione rotaie tipo pezzo
24.580.03 300 mm 100 mm 19.5 / 9.5 EHZ 30-2K 58.10
24.580.06 600 mm 100 mm 19.5 / 9.5 EHZ 60-2K 69.00

 e  Ricambi: Placche rotonde di bloccaggio BESSEY vedere 24.631.00-03, pagina 669 
Ricambi: Manichi bicomponenti BESSEY vedere 24.631.20-23, pagina 669   

24.580.03-06
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Morsetti a vite
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0403-04-01-04 03-04-01-0403-04-01-04 03-04-01-0403-04-01-04 03-04-01-0403-04-01-04 03-04-01-0403-04-01-04

c 03 04 01

03-04-01-0403-04-01-04

 Morsetti per corpi BESSEY
rotaie in acciaio zincato 29x9 mm 
staffa scorrevole e fissa con guaine in poliammide resistenti a rottura 
forza di serraggio sino a 7000 N 
con manico bicomponento
materiale: acciaio

Articolo n. apertura estensione espansione ca. tipo pezzo
24.609.03 300 mm 95 mm 255 - 390 mm KR 30-2K 66.20
24.609.06 600 mm 95 mm 255 - 730 mm KR 60-2K 81.40
24.609.08 800 mm 95 mm 255 - 930 mm KR 80-2K 93.00
24.609.10 1'000 mm 95 mm 255 - 1'130 mm KR 100-2K 103.10
24.609.12 1'250 mm 95 mm 255 - 1'355 mm KR 125-2K 116.20
24.609.15 1'500 mm 95 mm 255 - 1'610 mm KR 150-2K 124.00
24.609.20 2'000 mm 95 mm 255 - 2'080 mm KR 200-2K 148.00
24.609.25 2'500 mm 95 mm 255 - 2'580 mm KR 250-2K 175.00

 d Grazie alle grandi superfici di serraggio con guida esattamente parallela, è possibile serrare e 
allargare senza problemi anche superfici delicate e angoli retti (anche utensili circolari e a punta).

24.609.03-25

 Morsetti per corpi BESSEY
ganasce orientabili +/- 15° 
per il serraggio di superfici oblique e parallele 
per tutti i morsetti per corpi BESSEY KR 
(kit da 2 unità)

Articolo n. L/A tipo kit
24.609.50 170/25 mm KR-AS 18.20

24.609.50

 Tenditore per porte BESSEY
cremagliera con profilo a doppia T zincato, 80/42/3,9 mm, elementi per stringere in 
ghisa, con manovella asportabile

Articolo n. apertura tipo pezzo
24.645.15 1'500 mm TAN 150 306.00
24.645.20 2'100 mm TAN 210 355.00 24.645.15-20

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nouvo:   24.609.30-37

si00
Linien



671.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 09.2018

Assortimento supplementare

 Strettoio a vite BESSEY GearKlamp GK
guida in acciaio bonificato e brunito, maniglia di plastica a 2 componenti di alta 
qualità impugnatura intorno alla guida che permette di usare lo strettoio anche negli 
spazi più stretti, forza di serraggio sino a 2.000 N, guida con filettatura trapezoidale 
facile da manovrare e piastra di pressione orientabile

materiale: acciaio

Articolo n. sporgenza apertura rotaie tipo pezzo
24.593.51 60 mm 150 mm 15 / 12 mm GK 15 38.20
24.593.52 60 mm 300 mm 15 / 12 mm GK 30 41.40
24.593.53 60 mm 450 mm 15 / 12 mm GK 45 44.60
24.593.54 60 mm 600 mm 15 / 12 mm GK 60 49.40

24.593.51-54



671.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

Kit di strettoi utilizzabili con una sola mano BESSEY EZM-EZL-SET
impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti, leva di pompaggio dietro 
all'asta, leva di sbloccaggio integrata nell'impugnatura, prisma a croce integrato nei 
cappucci di protezione per il fissaggio sicuro di pezzi rotondi, a punta e spigolosi, 
conversione da strettoio a distanziatore tramite pulsante
kit formato da:
2 pezzi art. n. EZM15-6 apertura 150 mm, scartamento 60 mm, asta 14 x 5 mm, 
forza di serraggio 750 N
2 pezzi art. n. EZL30-8 apertura 300 mm, scartamento 80 mm, asta 18 x 5 mm, 
forza di serraggio 1400 N
materiale: plastica

Articolo n. sporgenza apertura kit
24.593.90 60 / 80 mm 150 / 300 mm 79.00

   

24.593.90

24.593.90

Kit di morse per tavole da terrazzo
enorme risparmio di tempo, efficiente posa di pavimenti in terrazzo, registrazione fine 
con maniglia girevole, per polarizzare 5-7 corridoio ricco (a seconda della larghezza) 
particolarmente adatto per tavole curvi

kit composto da:
- 4 pezzi di morse per tavole da terrazzo, maniglia con adattatore bit
- 10 pezzi ciascuno di distanziatore blu, spessore 6 / 8 / 10 mm
- in sacchetto di alta qualita

Articolo n. apertura kit
24.615.45 200 - 770 mm 475.00

   

24.615.45

24.615.45
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Morsetti a vite
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0403-04-01-0403-04-01-0403-04-01-0403-04-01-04

c 03 04 01

03-04-01-04

 Morsetto per bordi BESSEY
staffa in ghisa con cappuccio di protezione in plastica, può essere fissato a qualsiasi 
morsetto a vite BESSEY. 
Utile attrezzo ausiliario per risolvere speciali problemi, come il serraggio di listelli e 
liste d'incollare.

materiale: fissa in ghisa

Articolo n. tipo pezzo
24.616.01 KT 5-1 CP 15.35

 e  Ricambi: Placche rotonde di bloccaggio BESSEY vedere 24.631.00-03, pagina 669 
Ricambi: Cappucci di protezione in plastica BESSEY vedere 24.638.11-16, pagina 669 
Ricambi: Manichi bicomponenti BESSEY vedere 24.631.20-23, pagina 669   

24.616.01

 Strettoio per tetti BESSEY
rotaio acciaio zincato 
con ampia superficie di battuta, innanzitutto, la punta viene inserita nei travetti. 
Successivamente, lo strettoio deve essere stretto in modo tale da poter esercitare 
subito un serragio potente. 
forza di serraggio sino a 12'000 N

materiale: all-in acciaio

Articolo n. estensione apertura rotaie tipo pezzo
24.613.01 120 mm 600 mm 27 / 13 mm SPZ 60 K 131.30

24.613.01

 Morsetto per parchettisti BESSEY
rotaie in acciaio zincato, staffa scorrevole e fissa con guaine in poliammide resistenti a 
rottura, rinforzati con inserti d'acciaio

materiale: acciaio

Articolo n. apertura larghezza serraggio tipo pezzo
24.615.01 650 mm 130 mm PVZ 65 124.30

24.615.01

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Morsetti a vite
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0403-04-01-04 03-04-01-0403-04-01-04 03-04-01-0403-04-01-04 03-04-01-0403-04-01-04 03-04-01-0403-04-01-04

c 03 04 01

03-04-01-0403-04-01-04

 Distanziatore BESSEY
indispensabile in combinazione con il morsetto per parchettisti 24.615.01 per 
mantenere l'esatta distanza dalla parete

Articolo n. apertura larghezza serraggio tipo pezzo
24.615.11 30 mm 130 mm PVA 39.50

 e  Ricambi: Manichi bicomponenti BESSEY vedere 24.631.20-23, pagina 669 
Ricambi: Cappucci di protezione in plastica BESSEY vedere 24.638.11-16, pagina 669   

24.615.11

 Distanziatore BESSEY AV2
per posare laminato e parquet in tavole senza bisogno del cuneo: grazie alla 
manopola integrata è possibile regolare facilmente e velocemente tra 5 e 20 mm la 
distanza tra parete e tavola, la scala millimetrata indica con precisione la distanza.

Articolo n. apertura larghezza ganascia confezione pacco
24.615.21 5 - 20 mm 89 mm 4 13.15

     24.615.21

 Martello per posare parquet FittingHammer
pratico attrezzo per posare parquet, laminati e pavimenti in legno massiccio, riunisce 
in un unico attrezzo le funzioni di martello, mazzuola e leva, grazie alla funzione di 
martello integrata è possibile evitare di danneggiare le pareti e i termosifoni. Per 
utilizzare l'apparecchio è sufficiente una distanza di soli 4 mm dalla parete e, grazie 
alla ridotta altezza d'ingombro di soli 26 mm, anche l'impiego sotto i termosifoni non 
costituisce un problema. Ideale anche per posare pavimenti con incastro a click, per 
picchiettare giunture longitudinali e in punti stretti dove non è possibile l'aggancio 
obliquo dall'alto, 
in acciaio zincato con rivestimento protettivo in feltro

materiale: all-in acciaio

Articolo n. L/L peso pezzo
24.614.02 360/150 mm 1.7 kg 152.00

     

24.614.02



674

4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Morsetti a vite
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0403-04-01-0403-04-01-0403-04-01-0403-04-01-04

c 03 04 01

03-04-01-04

 Morse per tavole da terrazzo
con ganasce in materiale sintetico innestabili, strumento indispensabile per la posa 
della tavole del terrazzo. Per realizzare un design uniforme con tavole perfettamente 
rettilinee su tutta la lunghezza sono necessarie almeno 4 morse e diversi distanziatori 
per giunture

Articolo n. lunghezza pezzo
24.615.31 830 mm 60.00

     

24.615.31

 Morse per tavole da terrazzo
utile morsetto ausiliario per la posa di pavimenti per terrazzi, soprattutto in presenza 
di tavole piegate

Articolo n. apertura pezzo
24.615.41 700 mm 78.00

     

24.615.41

 Kit raddrizzatavole SPAX
per il facile allineamento di tavole deformate, costituito da tenditavola, dima 
d'avvitare e 4 calibri per giunti 4-7 mm, nella pratica valigetta

Articolo n. kit
86.039.41 152.00

     

86.039.41
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Morsetti a vite
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0403-04-01-04 03-04-01-0403-04-01-04 03-04-01-0403-04-01-04 03-04-01-0403-04-01-04 03-04-01-0403-04-01-04

c 03 04 01

03-04-01-0403-04-01-04

 Morsetti di serraggio KLEMMSIA
rotaia in acciaio, staffa in legno di faggio, superfici di serraggio rivestite in sughero, 
con serraggio eccentrico

Articolo n. estensione apertura pezzo
24.633.02 110 mm 200 mm 19.95
24.633.03 110 mm 300 mm 21.30
24.633.04 110 mm 400 mm 23.15
24.633.06 110 mm 600 mm 27.40

 

24.633.02-06

 Morsetto per bordi KLEMMSIA
legno di faggio, superficie di serraggio rivestita in sughero, con serraggio eccentrico

Articolo n. pezzo
24.634.01 11.30

 d Questo morsetto per bordi può essere utilizzato anche come ricambio per i morsetti di serraggio 
24.633.

    

24.634.01

 Morsetti a vite per seghetti da traforo
profilo piatto d'acciaio zincato

Articolo n. L/A profilo apertura pezzo
25.091.75 6/16 mm 16 - 75 mm 6.00
25.091.90 6/18 mm 40 - 90 mm 7.50

     

25.091.75-90

 Morsetti a vite FESTOOL FSZ 120
per il fissaggio delle rotaie di guida, apertura 120 mm

Articolo n. coppia
21.243.19 45.60

     21.243.19



675.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Morsetti di serraggio KLEMMSIA adattatore Basic
rotaia in acciaio zincata, staffa in legno di faggio, superfici di serraggio rivestite in 
sughero, con serraggio eccentrico

possibilità di impiego dei perni multifunzione: 
- fissaggio nei sistemi di fori: facile e delicato fissaggio ai banchi da lavoro o da 
falegname dotati di sistema di fori - vite con scanalatura a T integrata: ideale per 
banchi da lavoro con guida profilata dotata di scanalatura a C 
- estremità con filetto M8: per il collegamento di 2 adattatori per morse Basic per 
un'apertura più larga

Articolo n. sporgenza apertura ø perno pezzo
24.633.11 110 mm 150 mm 20 mm 48.00
24.633.12 110 mm 250 mm 22 mm 48.00
24.633.21 110 mm 150 mm 20 mm 49.50
24.633.22 110 mm 250 mm 22 mm 49.50

 e  Accessori opzionali: Braccio di serraggio adattatore Basic vedere 24.634.02-04   

24.633.11-22

 Braccio di serraggio adattatore Basic
in legno di faggio, braccio di fissaggio mobile con leva

per usare la morsa KLEMMSIA Adapter Basic come normale morsa per legno

Articolo n. sporgenza pezzo
24.634.02 110 mm 6.40
24.634.03 150 mm 9.20
24.634.04 195 mm 9.90

     

24.634.02-04



675.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Morsetti a vite
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0403-04-01-0403-04-01-0403-04-01-0403-04-01-04

c 03 04 01

03-04-01-04

 Morsetto con bloccaggio a leva FS-HZ 160
per un fissaggio sicuro del binario di guida, apertura 160 mm

Articolo n. pezzo
21.243.20 62.90

     
21.243.20

 Morsetti a vite
per rotaia di guida FSN 70 + 140

Articolo n. coppia
21.237.19 58.80

     

21.237.19

 Carrello per morsetti da falegname OK-TOOLS
tubo rotondo d'acciaio ø 34 mm verniciato con polveri epossidiche (RAL 8014), 
modello pesante, con barre di sospensione rotonde per morsetti a vite di qualsiasi tipo, 
con 4 rotelle girevoli ø 125 mm, con l'inserimento di una griglia in legno è possibile 
realizzare ulteriori possibilità di sospensione

Articolo n. larghezza altezza profondità pezzo
24.758.01 101 cm 190 cm 66 cm 676.00

 

24.758.01

 Griglia di fondo in faggio per carrello 
per morsetti da falegname OK-TOOLS
faggio grezzo

Articolo n. pezzo
24.750.11 71.60

     

 

24.750.11
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Cinghie di serraggio e sollevamento
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0503-04-01-04 03-04-01-0503-04-01-04 03-04-01-0503-04-01-04 03-04-01-0503-04-01-04 03-04-01-0503-04-01-04

c 03 04 01

03-04-01-0503-04-01-04

 Nastri di reggiatura SPANSET
1 pezzo, nastro in polypopylen, con slitta di serraggio per carichi più leggeri, 
colori assortiti 
kit da 2 pezzi
portata: 250 kg

Articolo n. lunghezza larghezza kit
24.801.02 3 m 25 mm 9.50

     

24.801.02

 Nastri di reggiatura SPANSET
1 pezzo, nastro in poliestere, con cricco, 
colori assortiti

Articolo n. portata lunghezza larghezza pezzo
24.801.03 750 kg 5 m 25 mm 12.80
24.801.05 2'000 kg 6 m 35 mm 23.50

     

24.801.03

24.801.05

 Nastri di reggiatura SPANSET
1 pezzo, nastro in poliestere blu, con cricco

portata: 700 kg

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
24.801.07 7 m 25 mm 10.10

     

24.801.07

 Nastri di serraggio SPANSET
2 pezzi, nastro in poliestere, cricco con nastro corto da 20 cm, 
colori assortiti, con 1 gancio con denti d'innesto a ogni estremità

portata: 750 kg

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
24.802.02 3 m 25 mm 15.85

     

24.802.02
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Cinghie di serraggio e sollevamento
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0503-04-01-0503-04-01-0503-04-01-0503-04-01-05

c 03 04 01

03-04-01-05

 Nastri di serraggio SPANSET
2 pezzi, nastro in poliestere, cricco con nastro corto da 40 cm, 
con 1 gancio con denti d'innesto a ogni estremità

portata: 2'000 kg

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
24.802.11 6 m 35 mm 28.30

     

24.802.11

 Nastri di serraggio SPANSET
2 pezzi, nastro in poliestere, cricco con nastro corto da 40 cm, 
con 1 gancio con denti d'innesto a ogni estremità

portata: 5'000 kg

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
24.802.22 10 m 50 mm 42.00

     24.802.22

 Nastri di serraggio SPANSET
2 pezzi, nastro in poliestere, cricco con nastro corto da 20 cm, 
con 1 moschettone a ogni estremità

portata: 700 kg

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
24.803.01 6 m 25 mm 22.25

     24.803.01

 Nastri di serraggio SPANSET
2 pezzi, nastro in poliestere, cricco con nastro corto da 40 cm, 
con 1 moschettone a ogni estremità

Articolo n. portata lunghezza larghezza pezzo
24.803.02 2'000 kg 6 m 35 mm 29.00
24.803.03 5'000 kg 8 m 50 mm 38.00

     
24.803.02

24.803.03

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Cinghie di serraggio e sollevamento
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0503-04-01-05 03-04-01-0503-04-01-05 03-04-01-0503-04-01-05 03-04-01-0503-04-01-05 03-04-01-0503-04-01-05

c 03 04 01

03-04-01-0503-04-01-05

 Reti di sicurrenza SPANSET
in poliestere, verde, senza nodi, bordo con corda elastica

dimensioni rete 50 mm

Articolo n. L/L pezzo
24.804.15 1.5/2.7 m 38.00
24.804.25 2.5/3.5 m 65.00
24.804.35 3.5/5 m 125.00

     

24.804.15-35

 Cinghie di sollevamento SPANSET
In poliestere 100%, per sollevare carichi, con 2 asole rinforzate

portata: 2'000 kg

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
24.805.02 2 m 60 mm 33.40
24.805.03 3 m 60 mm 41.50
24.805.04 4 m 60 mm 49.50
24.805.05 5 m 60 mm 57.60
24.805.06 6 m 60 mm 65.70

     

24.805.02-06

 Brache ad anello SPANSET
con righe che identificano la portata intessute

portata: 2'000 kg

Articolo n. lunghezza pezzo
24.806.01 1 m 14.30
24.806.02 1.5 m 18.40
24.806.03 2 m 22.45
24.806.04 2.5 m 26.60
24.806.05 3 m 30.60
24.806.06 4 m 38.40

     

24.806.01-06

 Cinghia portacarichi SPANSET
cinghia in poliestere nero, per uso singolo, fattore di sicurezza 1:5

portata: 800 kg

Articolo n. lunghezza larghezza portata pezzo
24.807.11 0.5 m 50 mm 1 m 2.44
24.807.12 1 m 50 mm 2 m 3.78

     

24.807.11-12
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Cinghie di serraggio e sollevamento
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0503-04-01-0503-04-01-0503-04-01-0503-04-01-05

c 03 04 01

03-04-01-05

 Cinghia portacarichi SPANSET
uso universale, in poliestere, con perno di incastro in acciaio zincato ultraresistente 
 
ø perno di incastro 18 mm 
per ø foro 35-40 mm

portata: 750 kg

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
24.807.01 0.5 m 35 mm 33.70

 d 1. Introdurre il perno di incastro verticalmente nel foro 
2. Grazie al suo peso, il perno pende in posizione orizzontale. Il carico può essere sollevato. 
3. Per estrarre il perno, tirarlo in posizione verticale con la fune

    

24.807.01

 Cinghie bloccamobili SPANSET
cinghia in nastro poliestere morbido e ultraresistente, colore bianco, una estremità 
dotata di occhiello (lungo 20 mm), per legare il mobile ai montanti laterali del furgone

Articolo n. L/L pezzo
24.804.03 3'000/25 mm 5.05
24.804.04 4'000/25 mm 6.05
24.804.05 5'000/25 mm 7.00
24.804.06 6'000/25 mm 7.95

     

24.804.03-06

 Cinghia a croce
cinghia da trasporto a lunghezza regolabile, ideale soprattutto per carichi pesanti, il 
peso della lastra di vetro agisce sulle spalle e le mani rimangono libere per bilanciare 
il carico, con rivestimento in pelle nel punto di sfregamento

Articolo n. larghezza pezzo
24.739.53 80 mm 37.50

     

24.739.53
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Cinghie di serraggio e sollevamento
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0503-04-01-05 03-04-01-0503-04-01-05 03-04-01-0503-04-01-05 03-04-01-0503-04-01-05 03-04-01-0503-04-01-05

c 03 04 01

03-04-01-0503-04-01-05

 Cinghie portanti
con due cinturini da polso cuciti e rivestimento in pelle cucito nel punto di sfregamento

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
24.739.50 1'450 mm 40 mm 10.70
24.739.51 1'650 mm 40 mm 12.45

     

24.739.50-51

 Cinghie portanti
con due cinturini da polso cuciti e rivestimento in pelle cucito nel punto di sfregamento

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
24.739.52 1'650 mm 80 mm 19.35

     

24.739.52
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Cinghie di serraggio e sollevamento
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0503-04-01-0503-04-01-0503-04-01-0503-04-01-05

c 03 04 01

03-04-01-05

 Nastro di reggiatura monouso in poliestere SPANSET
Nastro in poliestere che unisce all'alta forza di trazione la facilità di lavorazione, 
rendendo il materiale ideale per quasi tutte le reggiature.

Kit di base 
costituito da carrello portarotolo mobile, macchina tendinastro 16 mm, un rotolo con 
850 m di nastro di reggiatura in poliestere da 16 mm e 250 graffe metalliche

Articolo n. kit
24.795.01 475.00

24.795.01
 Nastro in poliestere
 
portata: 450 kg

Articolo n. lunghezza larghezza Rotolo
24.795.05 850 m 16 mm 185.00

24.795.05

 Graffe metalliche per nastro in poliestere
 

Articolo n. larghezza confezione pacco
24.795.15 16 mm 1'000 152.00

     

24.795.15

 Macchina tendinastro per nastro in poliestere
 

Articolo n. per larghezza cerniera pezzo
24.795.26 19 mm 161.00

     24.795.26

 Costituito da carrello portarotolo per nastro in poliestere
mobile, senza accessori

Articolo n. pezzo
24.795.31 159.00
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Diversi tenditori e barre saldanti
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0603-04-01-05 03-04-01-0603-04-01-05 03-04-01-0603-04-01-05 03-04-01-0603-04-01-05 03-04-01-0603-04-01-05

c 03 04 01

03-04-01-0603-04-01-05

 Morsetto per mobili
profilo quadro d'allu anodizzato verniciato, con perno d'arresto magnetico, 
impugnatura in legno laccato, appoggio perfettamente ad angolo, non scivola e 
protegge le superfici del mobile grazie alle guaine in PVC

Articolo n. apertura larghezza appoggio pezzo
24.656.07 130 - 700 mm 200 mm 87.00
24.656.10 130 - 1'000 mm 200 mm 90.00
24.656.12 130 - 1'200 mm 200 mm 98.00

24.656.07-12

 Prolunga per morsetto per mobili
profilo quadro in aluminio anodizzato verniciato, per prolungare il morsetto per mobili 
di 1000 mm, con 1 perno d'arresto sferico

Articolo n. lunghezza pezzo
24.656.31 1'000 mm 47.50

24.656.31

 Perno d'arresto per Morsetto per mobili
 

Articolo n. esecuzione pezzo
24.656.32 arresto sferico 13.15
24.656.33 magnetico 9.25

     24.656.32-33

 Morsetto per incollare UNI
per spigoli e corpi dei mobili, ganasce eccentriche con appoggio in gomma, 
non scivola neanche su superfici lisce!

Articolo n. apertura profondità serraggio pezzo
24.671.01 10 - 48 mm 60 mm 65.00
24.671.02 10 - 65 mm 120 mm 101.00

24.671.01-02

 Ganasce eccentriche di ricambio per morsetto per incollare UNI
 

Articolo n. campo serraggio coppia
24.671.61 10 - 48 mm 32.00
24.671.62 10 - 65 mm 37.00

     

24.671.61-62
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Diversi tenditori e barre saldanti
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0603-04-01-0603-04-01-0603-04-01-0603-04-01-06

c 03 04 01

03-04-01-06

 Morsetto per bordi
con mandrino d'acciaio e manico in legno, ganasce eccentriche con appoggio in 
gomma, per l'incollatura di spigoli in legno massiccio a elementi arrotondati, di angoli 
spezzati, per l'incollatura frontale di pezzi longitudinali, ecc.

materiale: alluminio

Articolo n. spessore legno profondità serraggio pezzo
24.672.00 10 - 48 mm 80 mm 56.00
24.672.01 10 - 80 mm 100 mm 105.00

24.672.00-01

 Ganasce eccentriche per morsetto per bordi
 

Articolo n. per confezione coppia
24.672.60 24.672.00 1 coppia 34.00
24.672.61 24.672.01 1 coppia 39.00

     
24.672.60-61

 Morsetti per telai
dado di serraggio zincato, per serrare e incollare telai di qualsiasi tipo che possono 
essere perforati sulla parte posteriore

materiale: acciaio

Articolo n. lunghezza perno ø ø foro pezzo
24.680.01 115 mm 8 mm 9 - 10 mm 57.00

24.680.01

 Ricambi per morsetti per morsetti per telai
 

Articolo n. tipo pezzo
24.680.11 Punte da centri di ricambio 15.15
24.680.61 rivetti piccolo, separatemente 4.08
24.680.62 rivetti grande, separatemente 4.00

     

24.680.11
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Diversi tenditori e barre saldanti
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0603-04-01-06 03-04-01-0603-04-01-06 03-04-01-0603-04-01-06 03-04-01-0603-04-01-06 03-04-01-0603-04-01-06

c 03 04 01

03-04-01-0603-04-01-06

 Puntello per intelaiature BESSEY
tubo quadro in alluminio, parte interna estraibile con scala graduata, con placche di 
bloccaggio piatte quadre a croce in plastica antiurto, inclusi 2 dispositivo di serraggio 
invertibili per poter fissare e allineare con sicurezza il puntello al telaio della porta

Articolo n. apertura pezzo
24.820.01 545 - 1'010 mm 93.00

     
24.820.01

 Cavalletto da trasporto per puntelli per intelaiature
griglia d'acciaio per il trasporto sicuro e la conservazione di max. 6 puntelli per 
intelaiature BESSEY 24.820.01

Articolo n. pezzo
24.820.11 109.00

     

24.820.11

 Morsetto di livellamento per telai a cassetta BESSEY
in combinazione con il puntello per intelaiature (24.820.01), con questo morsetto di 
livellamento è possibile allineare con precisione un telaio a cassetta

utilizzando 4 morsetti di livellamento e 1 puntello per intelaiature (24.820.01) viene 
realizzato un sistema di montaggio completo

Articolo n. corsa di spostamento estensione modello pezzo
24.820.21 35 mm 70 mm TFM 39.20

     24.820.21

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   24.820.13



685.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare

 Borsetta per puntelli per intelaiature
vuoto

Articolo n. pezzo
24.820.13 109.00

24.820.13



685.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Molle di ritegno BESSEY
 
materiale: metallo

Articolo n. lunghezza apertura sporgenza pezzo
24.701.11 110 mm 25 mm 32 mm 3.50
24.701.12 160 mm 51 mm 57 mm 5.50

     

24.701.11-12
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Diversi tenditori e barre saldanti
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0603-04-01-0603-04-01-0603-04-01-0603-04-01-06

c 03 04 01

03-04-01-06

 Kit di puntelli di montaggio per telai a cassetta
puntelli di montaggio con regolazione rapida a cricco e regolazione di precisione 
tramite piedini filettati, placche rotonde di bloccaggio con giunto articolato, 85x60 
mm, kit costituito da 3 puntelli per telai a cassetta, nella pratica borsa da trasporto 
che, oltre a contenere i puntelli, offre lo spazio sufficiente anche per la schiuma di 
montaggio, la pistola, ecc.

Articolo n. lunghezza peso battente angolo kit
24.824.03 65 - 110 cm 0 - 60 kg 0 - 25 ° 161.00

24.824.03

 Tenditori ad angolo
lega di zinco finitura effetto alluminio, con 2 leve di serraggio eccentriche a 
regolazione progressiva

materiale: alluminio / lega di zinco

Articolo n. apertura pezzo
24.683.01 15 - 27 mm 194.00

24.683.01

 Kit di pinze di serraggio per giunti ad angolo ULMIA
pinze di serraggio in acciaio per molle, pinza ad espansione in alluminio 
kit composto da: 1 pinza ad espansione 24.708.11 e rispettivamente 8 pinze di 
serraggio 24.708.21-.26, imballate in scatola di plastica

Articolo n. kit
24.708.01 270.00

24.708.01

 Pinza ad espansione ULMIA
 materiale: alluminio

Articolo n. pezzo
24.708.11 80.50

 Pinze di serraggio per giunti ad angolo ULMIA
Singole

Articolo n. per larghezza lista larghezza punta ca. pezzo
24.708.21 10 - 15 mm 9 mm 3.66
24.708.22 15 - 25 mm 15 mm 3.73
24.708.23 20 - 30 mm 20 mm 4.36
24.708.24 25 - 45 mm 35 mm 4.72
24.708.25 40 - 70 mm 55 mm 4.92
24.708.26 65 - 90 mm 65 mm 5.05

24.708.21-26
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Diversi tenditori e barre saldanti
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0603-04-01-06 03-04-01-0603-04-01-06 03-04-01-0603-04-01-06 03-04-01-0603-04-01-06 03-04-01-0603-04-01-06

c 03 04 01

03-04-01-0603-04-01-06

 Tenditore a nastro BESSEY con angoli Vario
per il fissaggio di forme fuori dal comune, con angoli Vario e placche rotonde di 
bloccaggio a fissaggio orientabile per un adattamento progressivo all'angolo e per 
un'elevata forza di compressione sui tagli obliqui, infilabile con facilità in qualsiasi 
punto, tendinastro con moltiplica da entrambi i lati, con funzione di chiusura 
automatica durante il serraggio

scatola per 4 angoli Vario in poliammide, nastro di serraggio in poliestere 
alta resistenza allo strappo (5000 N)

Articolo n. campo serraggio larghezza fascetta angolo pezzo
24.668.01 sino a 7 m 25 mm 60 - 180 ° 56.60

24.668.01
 Angoli Vario singoli per tenditore a nastro BESSEY con angoli Vario
 

Articolo n. larghezza fascetta angolo confezione kit
24.668.11 25 mm 60 - 180 ° 6 18.85

     

 Tenditori per telai OK-TOOLS
impugnatura in plastica, con 4 ganasce in metallo leggero e 7 m di nastro d'acciaio in 
rotolo

Articolo n. larghezza fascetta pezzo
24.669.01 11 mm 58.30

 

24.669.01

 Nastro in rotolo tenditori per telai OK-TOOLS
 

Articolo n. larghezza fascetta larghezza fascetta pezzo
24.669.11 7'000 mm 11 mm 25.40

     

 

24.669.11

 Morsetto per giunture ad angolo obliquo BESSEY
grazie ai bracci di fissaggio in acciaio a movimento centrico, le ganasce laterali 
rivestite con materiale morbido esercitano una pressione sulla superficie da incollare, 
per giunture ad angolo obliquo da 45 a 120°

Articolo n. apertura tipo pezzo
24.678.01 105 mm GS 11 258.00

     24.678.01

6m00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Diversi tenditori e barre saldanti
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0603-04-01-0603-04-01-0603-04-01-0603-04-01-06

c 03 04 01

03-04-01-06

 Molle di ritegno
con ganasce mobili

materiale: plastica

Articolo n. lunghezza pezzo
24.704.01 100 mm 3.89
24.704.02 150 mm 5.90
24.704.03 225 mm 7.15

     
24.704.01-03

 Molle di ritegno
esecuzione molto pesante

materiale: acciaio, finitura: zincata

Articolo n. lunghezza pezzo
24.701.01 110 mm 7.60
24.701.02 150 mm 8.75

     24.701.01-02

 Strettoi variabili a ginocchiera BESSEY STC
in posizione di serraggio, la leva è orizzontale, adattamento automatico progressivo 
dell'altezza di serraggio con una forza di serraggio praticamente costante, forza di 
serraggio regolabile a seconda della regolazione della vite di regolazione 
nell'articolazione, lamiere di metallo stabili 

 max. forza di serraggio    2500 N

Articolo n. apertura peso pezzo
24.660.06 65 mm 0.4 kg 38.00

     

24.660.06

 Morsa da banco SCANGRIP
per trapani da tavolo PROMAC 370 E / 371 E

Articolo n. lunghezza apertura estensione pezzo
22.256.22 280 mm 0 - 75 mm 60 mm 44.40

 e  Accessori opzionali: Madreviti dadi per scanalature a T senza viti vedere 22.250.41, pagina 263 
Accessori opzionali: Bulloni esagonali M10x 25mm vedere 85.278.1025, pagina 1191 
Accessori opzionali: Ranelle, forti acciaio zincato 10,5/25/2 vedere 85.322.04, pagina 1195   

22.256.22

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   22.256.23 Tenditore del tavolo macchina GEDORE 137 MSP

nled
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Diversi tenditori e barre saldanti
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0603-04-01-06 03-04-01-0603-04-01-06 03-04-01-0603-04-01-06 03-04-01-0603-04-01-06 03-04-01-0603-04-01-06

c 03 04 01

03-04-01-0603-04-01-06

 Dispositivo di fissaggio per lastre BESSEY PS 55
l'attrezzo ideale per il fissaggio di lastre lisce e rivestite, per l'incollatura frontale di 
materiali polimerici (p.es. Corian, Varicor) e per l'allineamento o l'espansione a 
distanze predefinite. Ventose delicate con leva di serraggio sulle ventose e leva a 
eccentrico sulle aste di guida 

 max. forza di serraggio    260 N (26 kg)
 testa aspirante ø  130 mm

Articolo n. apertura L/L peso pezzo
24.659.01 10 - 55 mm 361/147 mm 1.55 kg 342.00

     

24.659.01

 Dispositivo di fissaggio per lastre BESSEY PS 130
l'attrezzo ideale per la pressatura e il posizionamento di elementi di grande superficie, 
pesanti e lisci. Pompa a vuoto manuali con anello di marcatura sulla leva della pompa 
per controllare in modo continuo e sicuro il vuoto. Funzione di regolazione rapida della 
distanza delle due ventose 

 max. forza di serraggio    1200 N (122 kg)
 testa aspirante ø  215 mm

Articolo n. apertura L/L peso pezzo
24.659.02 5 - 130 mm 770/215 mm 4.6 kg 706.00

     

24.659.02

 Sistema di bloccaggio a vuoto FESTOOL VAC SYS Set SE 1
effettuare lavorazioni su tutti i lati dei pezzi in un'unica fase di lavoro. Senza la 
scomodità di dover somontare. Le ventose dalla forma speciale sfruttano vuoto per 
fissare il pezzo in modo sicuro ed affidabile, la loro plastica di ottima qualità è così tenera 
e flessibile che la superficie ciene protetta delicatamente, per un risultato altamente 
lucido, senza graffi o danneggiamenti. La pompa può essere riposta nel Systainer senza 
ingombro per il transporto, comme pure le unità di bloccaggio. Grazie alla valvola a 
scorrimento, è possibile scegliere se bloccaggio sul pezzo da lavorare tramite ventosa o 
con viti o morsetti. Grazie alla cvalvola a pedale, è possibile sfiatare la ventosa tenendo 
contemporaneamente il pezzo in lavorazione con entramble le mani.

L'unità di bloccaggio fissa i pezzi di misura fino a 1 x 1 m e 30 kg, kit composta da 
pompa per vuoto in Systainer, unità di serraggio a vuoto, con ventosa ø 215 mm, tubo 
flessibile e valvola di fondo, in Systainer

 assorbimento elettrico    160-200 Watt (a 50 Hz) 
200-230 Watt (a 60 Hz)

 portata pompa  2,7 m3/h (a 50 Hz)3,5 m3/h (a 60 Hz)
 vuoto minimo  > 810 mbar / > 81%

Articolo n. peso kit
21.730.01 8 kg 1391.00

     

21.730.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Diversi tenditori e barre saldanti
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0603-04-01-0603-04-01-0603-04-01-0603-04-01-06

c 03 04 01

03-04-01-06

 Tiratravi
con cricchi, 
per il stringere ancoraggi, arcarecci e congiunzioni per travi Gerber

materiale: acciaio, finitura: zincata

Articolo n. apertura campo serraggio pezzo
24.690.01 600 mm 150 mm 245.00

     24.690.01

 Ganci di sicurezza
con filo in acciaio per molle

Articolo n. lunghezza pezzo
24.813.01 740 mm 25.30

 e  Accessori opzionali: Tele di protezione e di copertura multiuso MONARFLEX ULTRA vedere 
86.400.02-08, pagina 1443   

24.813.01

 Rotaie riscaldate
riscaldamento elettrico incorporato con regolazione automatica della temperatura, 
gancio di sospensione da entrambe le estremità, con cavo e connettore tempo die 
riscaldamento: 4-5 min.

materiale: alluminio
potenza: 1'200 W
temperatura d'esercizio: 50 / 240 °

Articolo n. profilo lung. utile lunghezza totale tensione pezzo
24.654.25 64 / 46 mm 2'600 mm 2'650 mm 220 - 240 V 722.00

24.654.25

 Ricambi per rotaie riscaldate
 

Articolo n. descrizione prezzo
24.654.61 resistenza a filo per 24.654.25 238.00
24.654.63 termostato incassato 126.50
24.654.64 presa di corrente incassata 29.60

     
24.654.61-64
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Assortimento supplementare

 Cavalletti per incollare per fissaggio WEISS per parete completo
presente in tutti i punti in cui sono richieste incollature veloci, precise e professionali di 
parti in legno. La formazione della pressione tramite molle garantisce una forza di 
compressione costante nel tempo che può essere regolata con l'aiuto del meccanismo 
d'arresto. Il fissaggio a parete permette un montaggio salvaspazio anche in spazi 
molto ristretti.

composto da: 
1x supporto murale 2500 / 3000 mm 
4x tenditori di rotaie verticale completo 
2x premipezzo 1200 mm 
2x premipezzo 2000 mm 
4x striscia magnetica

Articolo n. lunghezza kit
24.653.01 2'500 mm 3450.00
24.653.02 3'000 mm 3550.00

 e  Ricambi: Bullone eccentrico WEISS vedere 24.653.27, pagina 690.3 
Ricambi: Striscia magnetica WEISS vedere 24.653.28, pagina 690.3 
Ricambi: Placca a pressione per molla WEISS vedere 24.653.29, pagina 690.3   

24.653.01-02

 Cavalletti per incollare WEISS roulant completo
presente in tutti i punti in cui sono richieste incollature veloci, precise e professionali di 
parti in legno. La formazione della pressione tramite molle garantisce una forza di 
compressione costante nel tempo che può essere regolata con l'aiuto del meccanismo 
d'arresto. Il cavalletto per incollare su rotelle può essere equipaggiato da entrambi i 
lati.

composto da: 
1x cavalletti per incollare roulant 2500 mm 
4x tenditori di rotaie verticale completo 2000 mm 
4x tenditori di rotaie verticale completo 2500 mm 
4x premipezzo 1200 mm 
4x premipezzo 2000 mm 
8x striscia magnetica

Articolo n. kit
24.653.05 6950.00

 e  Accessori opzionali: Bullone eccentrico WEISS vedere 24.653.27, pagina 690.3 
Accessori opzionali: Striscia magnetica WEISS vedere 24.653.28, pagina 690.3 
Accessori opzionali: Placca a pressione WEISS vedere 24.653.29, pagina 690.3   

24.653.05
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Assortimento supplementare

 Supporto murale per cavalletti per incollare WEISS
 

Articolo n. lunghezza pezzo
24.653.11 2'500 mm 500.00
24.653.12 3'000 mm 600.00

     

24.653.11-12

 Cavalletti per incollare WEISS roulant
 

Articolo n. lunghezza pezzo
24.653.13 2'500 mm 850.00

     

24.653.13

 Tenditori di rotaie verticale completo WEISS per cavalletti per incollare
con semirimorchio, senza premipezzo

Articolo n. lunghezza pezzo
24.653.15 2'000 mm 725.00
24.653.16 2'500 mm 745.00

     

24.653.15-16
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Assortimento supplementare

 Premipezzo per cavalletti per incollare roulant WEISS
 

Articolo n. lunghezza pezzo
24.653.18 1'200 mm 42.00
24.653.19 2'000 mm 62.00

     

24.653.18-19

 Guida di serragio per cavalletti per incollare roulant WEISS
 

Articolo n. lunghezza pezzo
24.653.25 2'000 mm 215.00
24.653.26 2'500 mm 245.00

     

24.653.25-26

 Bullone eccentrico per cavalletti per incollare WEISS
 

Articolo n. pezzo
24.653.27 12.00

     
24.653.27

 Striscia magnetica per cavalletti per incollare WEISS
 

Articolo n. pezzo
24.653.28 3.90

     

24.653.28

 Placca a pressione per molla per cavalletti per incollare WEISS
 

Articolo n. pezzo
24.653.29 20.00

     

24.653.29
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Assortimento supplementare



691

4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Morse e piegatrici
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0803-04-01-06 03-04-01-0803-04-01-06 03-04-01-0803-04-01-06 03-04-01-0803-04-01-06 03-04-01-0803-04-01-06

c 03 04 01

03-04-01-0803-04-01-06

 Morsa parallela HEUER
apertura verso la parte anteriore, ganasce non sostituibili, con prisma per tubi 
integrato, guida doppia regolabile per prisma e incudine

materiale: acciaio, finitura: battuto a stampo

Articolo n. larghezza 
ganascia

apertura profondità 
serraggio

peso pezzo

24.119.09 100 mm 125 mm 50 mm 4.5 kg 196.00
24.119.11 120 mm 150 mm 65 mm 9 kg 260.00
24.119.13 140 mm 200 mm 80 mm 16 kg 365.00

24.119.09-13

 Apparecchio per posizionamento morsa HEUER LIFT
superficie di appoggio e di ancoraggio fresata, girevole di 360°, leva di serraggio con 
regolazione a cricco

materiale: acciaio, finitura: battuto a stampo

Articolo n. per morsa reg. dell'altezza portata pezzo
24.121.11 24.119.11 200 mm 4 - 10 kg 265.00

     

24.121.11

 Ribaltare HEUER KLAPP
possibile sistemare la morsa sotta il piano di lavoro e creare così una superficie 
sgombra per il lavoro

 punto più profondo (A)  495 mm
 prof. di scomparsa (B)  410 mm
 raggio di orientabilità (r)    390 mm

materiale: acciaio, finitura: battuto a stampo

Articolo n. per morsa portata pezzo
24.121.21 24.119.11 4 - 10 kg 359.00

     

24.121.21
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Morse e piegatrici
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0803-04-01-0803-04-01-0803-04-01-0803-04-01-08

Morse e piegatrici
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-08

 Apparecchio per posizionamento morsa HEUER KLAPP-LIFT
superficie di appoggio e di ancoraggio fresata, girevole di 360°, leva di serraggio con 
regolazione a cricco e possibile sistemare la morsa sotta il piano di lavoro e creare così 
una superficie sgombra per il lavor

 punto più profondo (A)  590 mm
 prof. di scomparsa (B)  460 mm
 raggio di orientabilità (r)    430 mm

materiale: acciaio
finitura: battuto a stampo

Articolo n. per morsa reg. dell'altezza portata pezzo
24.121.31 24.119.11 175 mm 4 - 10 kg 620.00

     

 

24.121.31

 Morsa parallela GRESSEL AX
apertura verso la parte anteriore, ganasce spostate a sinistra, con ganasce battute 
sostituibili e prisma per tubi integrato

materiale: Sferoidale

Articolo n. larghezza 
ganascia

apertura profondità 
serraggio

peso pezzo

24.123.10 100 mm 110 mm 80 mm 8 kg 441.00
24.123.12 125 mm 135 mm 90 mm 15 kg 531.00

 b Per il fissaggio di pezzi lunghi, la parte mobile della morsa può essere infilata ruotata di 90° a 
sinistra o a destra.

24.123.10-12

 Staffa di fissaggio
per morse GRESSEL AX 100, per il fissaggio a tavole spesse max. 70 mm

Articolo n. pezzo
24.123.23 124.50

24.123.23
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Morse e piegatrici
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0803-04-01-08 03-04-01-0803-04-01-08 03-04-01-0803-04-01-08 03-04-01-0803-04-01-08 03-04-01-0803-04-01-08

c 03 04 01

03-04-01-0803-04-01-08

 Apparecchio per posizionamento morsa GRESSEL
per morse GRESSEL AX, con molla a gas, girevole di 360°, con anello di regolazione 
per la rotazione alla stessa altezza

Articolo n. per tipo reg. dell'altezza pezzo
24.123.29 AX 100 200 mm 283.00
24.123.31 AX 125 200 mm 260.00

     

24.123.29-31

 Morsa parallela
girevole, con staffa, apertura verso la parte posteriore, con guida a coda di rondine, 
fissaggio a tavole spesse max. 40 mm, con incudine

materiale: acciaio, finitura: battuto

Articolo n. larghezza 
ganascia

apertura profondità 
serraggio

peso pezzo

24.101.01 60 mm 80 mm 40 mm 3.8 kg 30.50

     

24.101.01

 Morsa parallela DOLEX
con staffa, asta filettata zincata e 2 tubi di guida, apertura verso la parte anteriore, 
con ganasce in plastica asportabili, fissaggio a tavole spesse max. 60 mm

materiale: acciaio, finitura: battuto

Articolo n. larghezza ganascia apertura profondità 
serraggio

pezzo

24.102.01 155 mm 150 mm 50 mm 183.00

     24.102.01

jloo
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Morse e piegatrici
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0803-04-01-0803-04-01-0803-04-01-0803-04-01-08

Morse e piegatrici
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-08

 Ganasce in plastica per z-Vise Profi-King
per proteggere i pezzi sensibili

Articolo n. larghezza ganascia coppia
24.105.15 110 mm 12.10

     
24.105.15

 Ganasce per morse
 materiale: alluminio

Articolo n. larghezza ganascia coppia
24.131.08 80 mm 11.70
24.131.10 100 mm 13.75
24.131.12 120 mm 14.85

     
24.131.08-12

 Apparecchio universale per bricolage z-Vise Profi-King
in metallo leggero temperato, mandrino e dado in acciaio speciale, utilizzabile come 
morsa, banco da falegname, morsetto a vite e per colla, con tasto per la regolazione 
rapida delle ganasce.

Kit composto da: 
2 aste di guida, mandrino con manovella, 2 ganasce di fissaggio, 1 ganascia esterna, 
2 ganasce girevoli e 2 ganasce in plastica

Articolo n. larghezza ganascia apertura morsetto da tavola kit
24.105.02 100 mm 65 mm 305.00

24.105.02

 Ganasce a prisma
autoadesive grazie alla calamita

materiale: alluminio

Articolo n. larghezza ganascia coppia
24.133.10 100 mm 25.90
24.133.12 125 mm 34.40

     
24.133.10-12
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Morse e piegatrici
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0803-04-01-08 03-04-01-0803-04-01-08 03-04-01-0803-04-01-08 03-04-01-0803-04-01-08 03-04-01-0803-04-01-08

c 03 04 01

03-04-01-0803-04-01-08

 Ganasce per tubi e di protezione
con calamita

materiale: plastica

Articolo n. larghezza ganascia coppia
24.134.10 100 mm 16.20
24.134.12 125 mm 17.90

     

24.134.10-12

 Copriganasce alluminio
magnetico, con copriganasce per gomma

materiale: alluminio

Articolo n. larghezza ganascia coppia
24.135.01 125 mm 15.50

     

24.135.01
 Morsetto a mano per lime TURNUS
ganasce battute, con 1 scanalatura verticale

materiale: acciaio, finitura: battuto / zincata

Articolo n. lunghezza larghezza ganascia apertura pezzo
24.113.01 130 mm 48 mm 35 mm 47.90

     
24.113.01

 Mandrini
ganasce con feltro incollato, con potente molla, per il fissaggio di diversi pezzi da 
lavorare

materiale: legno, legno: Legno compensato

Articolo n. lunghezza larghezza ganascia pezzo
24.117.01 360 mm 120 mm 59.30

     

24.117.01

 Molle di ricambio per mandrini
 

Articolo n. pezzo
24.117.11 8.25
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KategorieKategorie

Morse e piegatrici
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-0803-04-01-0803-04-01-0803-04-01-0803-04-01-08

Morse e piegatrici
Pialle, apparecchi per colla e tenditori

c 03 04 01

03-04-01-08

 Piegatrice a mano per profili GRESSEL
da fissare nella morsa, con base girevole nichelata, con i seguenti accessori: 
1 leva di piegatura lunga 460 mm 
1 utensile di piegatura 90° (R=0 mm) 
1 utensile di piegatura 180° (R=6 mm) 
rispettivamente 1 battuta per materiale e ad angolo

dati tecnici: 
- Angolo di piegatura leggibile sino a 180° 
- Max. apertura delle ganasce 20 mm 
- Max. altezza di piegatura 35 mm

Articolo n. peso pezzo
24.143.01 9.5 kg 996.00

     

24.143.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Seghetti a mano
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0103-04-01-08 03-04-02-0103-04-01-08 03-04-02-0103-04-01-08 03-04-02-0103-04-01-08 03-04-02-0103-04-01-08 03-04-02-01

Seghetti a mano
Seghe, lime e utensili da taglio

03-04-01-08

 Seghetto a mano SHOGUN
per il massimo rendimento, ideale per tagli diritti e puliti in legno essiccato, denti 
smerigliati e temperati, con impugnatura ergonomica in plastica

Articolo n. lunghezza lama denti/pollice pezzo
25.025.01 265 mm 16 29.20

25.025.01

 Seghetto a tiro originale giapponese SHOGUN
per tagli dritti e molto puliti

versione pieghevole, per taglio a tirare, temperata ad alta frequenza, ideale per 
legno, la lama può essere arrestata in 2 posizioni e, quando il seghetto non viene 
utilizzato, può essere ripiegata e conservata senza pericoli, con impugnatura 
ergonomica in gomma, lama intercambiabile

Articolo n. lunghezza lama denti/pollice pezzo
25.025.02 265 mm 16 59.60

25.025.02

 Seghetto a tiro originale giapponese SHOGUN
per tagli dritti e molto puliti, versione pieghevole, per taglio a tirare, temperata ad 
alta frequenza, ideale per legno, la lama può essere arrestata in 2 posizioni e, quando 
il seghetto non viene utilizzato, può essere ripiegata e conservata senza pericoli, con 
impugnatura ergonomica in gomma, lama intercambiabile

Articolo n. lunghezza lama denti/pollice pezzo
25.026.02 265 mm 16 39.80

25.026.02

 Lame di ricambio
 

Articolo n. lunghezza lama larghezza di taglio denti/pollice pezzo
25.026.11 250 mm 0.66 mm 19 14.45
25.026.12 265 mm 0.9 mm 16 12.05
25.026.13 300 mm 1.07 mm 13 14.60

     25.026.11-13

 Sega giapponese HERBATEC Z-Saw
sega universale con manico di pistola antiscivolo, taglio a tirare, con dentatura a 
trapezio

Kabata, dentatura mazzana

Articolo n. lunghezza lama spessore passo dentatura pezzo
25.029.06 265 mm 0.6 mm 1.75 mm 29.50

25.029.06

 Lame di ricambio per seghetto giapponesi HERBATEC
 

Articolo n. lunghezza lama spessore passo dentatura pezzo
25.028.12 265 mm 0.6 mm 1.75 mm 15.30

25.028.12
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie

Seghetti a mano
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

 Seghetto giapponesi DOZUKI
taglio a tirare, con dentatura a trapezio superaffilata, 
per legno massiccio, pannelli in masonite, pannelli laminati, ecc.

Dozuki, fine, temperata 
lama estremamente sottile con dorso rinforzato, per tagli fini e congiunzioni

Articolo n. lunghezza lama spessore passo dentatura pezzo
25.028.01 240 mm 0.3 mm 1 mm 71.10

25.028.01

 Lame di ricambio per seghetto giapponesi DOZUKI
 

Articolo n. lunghezza lama spessore passo dentatura pezzo
25.028.11 240 mm 0.3 mm 1 mm 43.30

     
25.028.11

 Sega giapponese HERBATEC Z-Saw
sega universale per l'uso quotidiano, taglio a tirare, con dentatura a trapezio 
superaffilata

Kataba, dentatura mazzana, temperata

Articolo n. lunghezza lama spessore passo dentatura pezzo
25.028.02 265 mm 0.6 mm 1.75 mm 36.00

     

25.028.02

 Lame di ricambio per seghetto giapponesi HERBATEC
 

Articolo n. lunghezza lama spessore passo dentatura pezzo
25.028.12 265 mm 0.6 mm 1.75 mm 15.30

  

25.028.12

 Seghetto pieghevole SILKY WOODBOY
seghetto giapponese per taglio a tirare di ottima qualità, in acciaio al carbonio SK4, 
per lavorare in estrema comodità, grazie all'acciaio più dolce viene generata una 
maggiore resistenza e la sega affonda meglio nel legno, la lama flessibile riduce il 
rischio di una rottura,lama supersottile per tagli molto fini, la lama può essere 
bloccata in 2 posizioni e, quando il seghetto non viene utilizzato, può essere ripiegata 
e conservata senza pericoli

modello con dorso rinforzato 
per tagli fini e congiunzioni

Articolo n. lunghezza lama spessore passo dentatura pezzo
25.029.03 240 mm 0.8 mm 0.94 mm 97.30

25.029.03
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie

Seghetti a mano
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

 Seghetto pieghevole SILKY WOODBOY
seghetto giapponese per taglio a tirare di ottima qualità, in acciaio al carbonio SK4, 
per lavorare in estrema comodità, grazie all'acciaio più dolce viene generata una 
maggiore resistenza e la sega affonda meglio nel legno, la lama flessibile riduce il 
rischio di una rottura, lama supersottile per tagli molto fini, la lama può essere 
bloccata in 2 posizioni e, quando il seghetto non viene utilizzato, può essere ripiegata 
e conservata senza pericoli

Articolo n. lunghezza lama spessore passo dentatura pezzo
25.029.02 240 mm 0.8 mm 1.15 mm 87.10

25.029.02

 Lame di ricambio per SILKY WOODBOY
 

Articolo n. per sega passo 
dentatura

lunghezza 
lama

esecuzione pezzo

25.029.12 25.029.02 1.15 mm 240 mm - 43.60
25.029.13 25.029.03 0.94 mm 240 mm rinforzo posteriore 48.60

     
25.029.13

25.029.12

 Seghetto pieghevole SILKY GOMBOY
seghetto giapponese pieghevole per taglio a tirare di ottima qualità, rivestimento in 
cromo duro, lucida, dentatura speciale affilata di precisione e temperata, lo spessore 
del dorso della lama è più fine che quello della dentatura, meno bloccaggi e resistenze 
nel legno, per tagli aggressivi e decisi.

Kabata, dentatura mazzana

Articolo n. lunghezza lama spessore passo dentatura pezzo
25.029.05 240 mm 0.85 - 1.3 mm 2.15 mm 62.10

25.029.05

 Lame di ricambio per SILKY GOMBOY
 

Articolo n. lunghezza lama spessore passo dentatura pezzo
25.029.15 240 mm 0.85 - 1.3 mm 2.15 mm 36.60

     

25.029.15

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie

 Seghetto pieghevole SILKY POCKETBOY
seghetto a tiro compatto di ottima qualità giapponese, in acciaio al carbonio SK4, per 
lavorare in estrema comodità, grazie all'acciaio più dolce viene generata una 
maggiore resistenza e la sega affonda meglio nel legno, la lama flessibile riduce il 
rischio di una rottura, seghetto universale da cantiere, officina, giardino, ecc., la lama 
può essere bloccata in 2 posizioni e, quando il seghetto non viene utilizzato, può 
essere ripiegata e conservata senza pericoli

Articolo n. lunghezza 
lama

lunghezza 
totale

spessore passo dentatura pezzo

25.029.04 170 mm 370 mm 0.6 - 1 mm 1.5 mm 44.50

25.029.04

 Lame di ricambio per SILKY POCKETBOY
 

Articolo n. lunghezza lama spessore passo dentatura pezzo
25.029.14 170 mm 0.6 - 1 mm 1.5 mm 26.90

     

25.029.14

 Seghetto universale ECLIPSE
con lama in acciaio inox per utensili, regolazione assiale in 9 posizioni, per legno, 
materie plastiche e metalli, impugnatura in lega di zinco verniciata

Articolo n. lunghezza lama lunghezza totale pezzo
25.040.01 360 mm 475 mm 47.4025.040.01

 Lama di ricambio per seghetto universale ECLIPSE
 

Articolo n. lunghezza lama pezzo
25.040.11 360 mm 27.90

     25.040.11

 Segacci STANLEY JET CUT
con inclinazione supplementare nelle punte dei denti che rende la dentatura più 
aggressiva nel taglio a tiro e a spinta, punte dei denti temperate, impugnatura in 
plastica

Articolo n. lunghezza lama passo dentatura pezzo
25.065.03 370 mm 3.5 mm 27.70
25.065.05 500 mm 3.5 mm 30.70

     

25.065.03-05

Seghetti a mano
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie

 Seghetto a taglio fine
diritte, con dorso rinforzato e impugnatura in legno laccato

Articolo n. lunghezza lama pezzo
25.020.25 250 mm 7.05
25.020.30 300 mm 8.75

     

25.020.25-30

 Seghetto a taglio fine
piegate a gomito, utilizzo a destra e a sinistra, con dorso rinforzato e impugnatura in 
legno laccato

Articolo n. lunghezza lama pezzo
25.022.25 250 mm 14.65

     

25.022.25

 Seghetto per impiallacciare
piegato a gomito, da un lato con dentatura a tiro e dall'altro con dentatura a spinta, 
con impugnatura in legno laccato

Articolo n. lunghezza lama pezzo
25.033.01 75 mm 15.80

25.033.01

 Lama di ricambio per seghetto per impiallacciare
 

Articolo n. lunghezza lama pezzo
25.033.11 75 mm 8.00

     
25.033.11

 Seghetto per angolature
lama in acciaio speciale, dentatura allicciata e smerigliata, con dorso rinforzato, con 
impugnatura in legno di faggio

Articolo n. lunghezza lama larghezza pezzo
25.027.30 300 mm 80 mm 29.70

     

25.027.30

 Supporti a U per segare cornici
per tagli obliqui e angoli retti

legno: faggio rosso, finitura: scorrevoli ammortizzati / verniciato

Articolo n. lunghezza larghezza di taglio altezza di taglio pezzo
25.012.01 250 mm 60 mm 40 mm 18.10
25.012.02 340 mm 60 mm 50 mm 25.50

25.012.01-02

Seghetti a mano
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

si00
Linien

si00
Linien



701.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 11.2017

Assortimento supplementare

 Sega per angolature
con dorso rinforzato et impugnatura bi-componenti, dentatura fine a punta, per tagli 
profondi longitudinali e trasversali alla fibra e una guida dritta della lama

Articolo n. lunghezza lama pezzo
25.027.35 350 mm 29.70

     

25.027.35



701.3Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 11.2017

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie

Seghetti a mano
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

 Lame per seghe per tenoni ULMIA
acciaio elettrico di alta qualità, pronte per l'uso con dentatura allicciata e affilata, 
senza perni di fissaggio a vite

Articolo n. lunghezza lama larghezza passo dentatura pezzo
25.068.11 600 mm 40 mm 3 mm 19.55

     

25.068.11

 Perni di fissaggio a vite per segha per tenoni ULMIA
perni di fissaggio a vite in acciaio, esecuzione robusta, con copertura per il fissaggio 
della lama

Articolo n. coppia
25.068.62 15.25

     

25.068.62

 Seghe a telaio ULMIA
secondo la norma DIN 7245, forma C, telaio in legno di faggio rosso trattato al 
vapore, traversa centrale in legno di tiglio ovale, elastica e ammortizzante, tutte le 
superfici smerigliate fini, con laccatura naturale estremamente resistente 
all'abrasione, con filo ritorto spesso 2,2 mm in acciaio inox, ideale per il taglio a 
misura e il taglio trasversale alla fibra di legname da taglio, con 1 lama e perni di 
fissaggio a vite

Articolo n. lunghezza lama larghezza passo dentatura pezzo
25.072.01 600 mm 40 mm 5 mm 81.90

 e Ricambi: Perni di fissaggio a vite per segha per tenoni ULMIA vedere 25.068.62, pagina 702   

25.072.01

 Lame per seghe a telaio ULMIA
acciaio elettrico di alta qualità, pronte per l'uso con dentatura allicciata e affilata, 
senza perni di fissaggio a vite

Articolo n. lunghezza lama larghezza passo dentatura pezzo
25.072.11 600 mm 40 mm 5 mm 18.80

25.072.11

 Segha per tenoni ULMIA
secondo la norma DIN 7245, forma D, telaio in legno di faggio rosso trattato al vapore, 
traversa centrale in legno di tiglio ovale, elastica e ammortizzante, tutte le superfici 
smerigliate fini, con laccatura naturale estremamente resistente all'abrasione, con filo 
ritorto spesso 2,2 mm in acciaio inox, per tagli fini e precisi, lavorazione di tenoni e taglio 
di profili a coda di rondine, con 1 lama e perni di fissaggio a vite

Articolo n. lunghezza lama larghezza passo dentatura pezzo
25.068.01 600 mm 40 mm 3 mm 85.40

 e Accessori opzionali: Lame per seghe per tenoni ULMIA vedere 25.068.11, pagina 702   

25.068.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie

Seghetti a mano
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

 Sega ad archetto SANDVIK
esecuzione leggera per la scuola e la casa, in tubo d'acciaio ovale verniciato, 
Con leva di serraggio e lama con punte dure

Articolo n. lunghezza lama larghezza pezzo
25.075.06 600 mm 20 mm 29.10

25.075.06

 Lama con punte dure per seghe da legna SANDVIK per sega ad archetto
con dentatura triangolare con passo irregolare smerigliata e allicciata, con punte dei 
denti temperate

Articolo n. lunghezza lama larghezza pezzo
25.075.16 600 mm 20 mm 12.85

     

25.075.16

 Segha per tagli obliqui ULMIA
tavola per segare in ghisa avvitata alla base in legno, sega a telaio con impugnatura 
chiusa e lama per legno e materie plastiche, angolo regolabile con precisione tramite 
rotaia girevole e levetta di regolazione, con 2 cursori per la guida precisa e sicura 
della lama e regolatore longitudinale, montaggio alla base da entrambi i lati

Articolo n. lunghezza tavola larghezza di taglio altezza di taglio pezzo
25.017.01 315 mm 50 mm 60 mm 710.00
25.017.02 450 mm 100 mm 100 mm 738.00
25.017.03 630 mm 160 mm 120 mm 1113.00

 

25.017.01-03

 Lame di ricambio per segha per tagli obliqui ULMIA
per legno e materie plastiche, pronte per l'uso con dentatura allicciata e smerigliata

Articolo n. lunghezza lama passo dentatura per pezzo
25.017.11 365 mm 1.75 mm 25.017.01 29.00
25.017.12 550 mm 2.5 mm 25.017.02 35.70
25.017.13 750 mm 2.5 mm 25.017.03 51.70

     

25.017.11-13

 Lame di ricambio per segha per tagli obliqui ULMIA
per metalli non ferrosi e ferro, con dentatura ondulata, pronte per l'uso

Articolo n. lunghezza lama per pezzo
25.017.21 365 mm 25.017.01 31.50
25.017.22 550 mm 25.017.02 28.10
25.017.23 750 mm 25.017.03 33.70

25.017.21-23
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie

Seghetti a mano
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

 Cursore di guida segha per tagli obliqui ULMIA
con occhiello di sospensione, senza anello di guida

Articolo n. altezza per pezzo
25.017.61 65 mm 25.017.01 68.50
25.017.62 75 mm 25.017.02 55.70
25.017.63 100 mm 25.017.03 70.70

     
25.017.61-63

 Anello di guida per segha per tagli obliqui ULMIA
singolo

Articolo n. per pezzo
25.017.71 25.017.01 13.95
25.017.72 25.017.02 13.95
25.017.73 25.017.03 14.80

     
25.017.71-73

 Seghetto da traforo BONUM
tubo d'acciaio verniciato, con mandrino di serraggio brevettato e impugnatura  
in legno laccato

Articolo n. estensione pezzo
25.077.32 320 mm 12.65

 e  Accessori opzionali: Lame per seghetto da traforo PEGAS PROGRESSIVE vedere 23.895.35-45, 
pagina 462 
Accessori opzionali: Lame per sega da traforo vedere 23.895.10-25, pagina 462   

25.077.32

 Chiave in acciaio per seghetto da traforo BONUM
zincata, per serrare e allentare i tiranti a vite ad alette

Articolo n. pezzo
25.077.51 1.65

     

25.077.51

 Tirante a vite con dado ad aletta per seghetto da traforo
 

Articolo n. pezzo
25.077.52 2.82

     
25.077.52

jloo
Durchstreichen



705

4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie

Seghetti a mano
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

 Seghetto ad arco PEBARO
con fissaggio della lama unico nel suo genere, 
facile tensionamento dell'arco grazie alla leva di serraggio

tubo di precisione in acciaio cromato

Articolo n. estensione pezzo
25.081.02 320 mm 38.20

 e  Accessori opzionali: Lame per sega per contorni PEBECO vedere 23.875.01-09, pagina 460 
Accessori opzionali: Lame per seghe per contorni GOTTFRIED vedere 23.875.15, pagina 460 
Accessori opzionali: Lame per sega per contorni GOLDSCHNECKE vedere 23.875.21-29, pagina 460 
Accessori opzionali: Kit di lame per seghe per contorni, 78 pezzi vedere 23.875.50, pagina 461   

25.081.02

 Seghetto da traforo STUTZ
tubo d'acciaio nichelato ø14 mm, esecuzione molto pesante, con ganasce di precisione 
in acciaio, impugnatura in legno laccato e chiave inbus 4 mm

senza dispositivo di tensionamento

Articolo n. estensione pezzo
25.080.30 300 mm 51.00

 e  Accessori opzionali: Dispositivo di tensionamento OK-TOOLS vedere 25.080.41, pagina 705 
Accessori opzionali: Lame per sega per contorni PEBECO vedere 23.875.01-09, pagina 460 
Accessori opzionali: Lame per seghe per contorni GOTTFRIED vedere 23.875.15, pagina 460 
Accessori opzionali: Lame per sega per contorni GOLDSCHNECKE vedere 23.875.21-29, pagina 460 
Accessori opzionali: Kit di lame per seghe per contorni, 78 pezzi vedere 23.875.50, pagina 461

25.080.30

 Ricambi per seghetto ad arco STUTZ
 

Articolo n. esecuzione pezzo
25.080.61 ganasce 7.00
25.080.62 Tiranti a vite M5 x 14 0.41
25.080.63 Leva di serraggio M5 x 14 8.50

     

25.080.61-62 25.080.63

 Dispositivo di tensionamento OK-TOOLS
per seghetto da traforo STUTZ 
legno compensato oliato

Articolo n. L/L pezzo
25.080.41 190/290 mm 53.60

 b Con un morsetto a vite può essere fissato a ogni banco da lavoro o da falegname.

    

 

25.080.41
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie

Seghetti a mano
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

 Sega ad arco a mano ECLIPSE
staffa in acciaio profilato piatto verniciato, ganasce scanalate e impugnatura in lego di 
faggio laccato, inclusa 1 lama

Articolo n. estensione lunghezza pezzo
25.083.01 82 mm 285 mm 38.40

 e  Accessori opzionali: Lame per sega per contorni PEBECO vedere 23.875.01-09, pagina 460 
Accessori opzionali: Lame per seghe per contorni GOTTFRIED vedere 23.875.15, pagina 460 
Accessori opzionali: Lame per sega per contorni GOLDSCHNECKE vedere 23.875.21-29, pagina 460

25.083.01

 Tiranti a vite di ricambi per sega ad arco a mano ECLIPSE
per seghetto ad arco mano ECLIPSE

Articolo n. pezzo
25.083.62 8.15

     

25.083.62

 Sega ad arco a mano ULMIA
staffa in acciaio profilato piatto nichelato, con lama perimetrale girevole e 
impugnatura in legno laccato, inclusa 1 lama

Articolo n. lunghezza lama estensione pezzo
25.086.01 310 mm 120 mm 17.05

 e  Accessori opzionali: Lame per sega per contorni per sega ad arco a mano ULMIA vedere 
23.890.06-16, pagina 461

25.086.01

 Spina ad espansione per lame per sega ad arco a mano ULMIA
per seghe ad arco a mano ULMIA

Articolo n. pezzo
25.086.11 1.91

     

25.086.11

 Tavolini per seghetti da traforo
senza morsetto

legno: legno di faggio, finitura: grezzo

Articolo n. L/L pezzo
25.091.01 250/90 mm 10.25

25.091.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie

Seghetti a mano
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

 Morsetti a vite per seghetti da traforo
profilo piatto d'acciaio zincato

Articolo n. L/A profilo apertura pezzo
25.091.75 6/16 mm 16 - 75 mm 6.00
25.091.90 6/18 mm 40 - 90 mm 7.50

     

25.091.75-90

 Morsetti a vite per seghetti da traforo
nella parte inferiore con blocchetto di serraggio avvitato, da montare a una morsa per 
banco da falegname

legno: faggio rosso, finitura: verniciato

Articolo n. tavola L/L lunghezza tavola larghezza tavola pezzo
25.094.01 220/100 mm 220 mm 100 mm 14.65

     

25.094.01

 Seghetto ad arco per metallo SWISS
staffa in acciaio profilato rotondo verniciato, impugnatura e tendilama in lega 
d'alluminio, la lama può essere tesa anche con angolo di 90°, incl. 1 lama

Articolo n. lunghezza lama lunghezza totale pezzo
25.110.01 300 mm 470 mm 39.30

 e  Accessori opzionali: Lame per seghetti a mano vedere 25.115.12, pagina 708 
Accessori opzionali: Lame per seghetti a mano HSS bimetallo vedere 25.115.22-23, pagina 709

25.110.01

 Ricambi per seghetto ad arco per metallo SWISS
per seghetto ad arco per metallo SWISS

Articolo n. esecuzione pezzo
25.110.61 Lato manico 8.20
25.110.62 Lato tensione 10.65

     

25.110.61

25.110.62
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie

Seghetti a mano
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

 Seghetto ad arco per metallo BAHCO 319 Profi
seghetto ad arco professionale per metallo, alta tensione della lama di 100 kg per 
tagli dritti e puliti con giunture precise. Telaio leggero a 2 componenti con anima in 
acciaio per una facile maneggevolezza, costruzione estremamente leggera di soli 570 
grammi, ideale per la cassetta degli attrezzi, tendilama integrato nell'impugnatura, la 
lama può essere tesa con angolo di 90° o 55°, incl. 1 lama bimetallica

Articolo n. lunghezza lama lunghezza totale pezzo
25.107.02 300 mm 400 mm 42.70

 e  Accessori opzionali: Lame per seghetti a mano vedere 25.115.12, pagina 708 
Accessori opzionali: Lame per seghetti a mano vedere 25.115.22-23, pagina 709   

25.107.02

 Sega ad arco per metallo
modello svizzera, con lama HSS

Articolo n. lunghezza lama denti/pollice pezzo
25.111.01 300 mm 24 16.00

 e Accessori opzionali: Lame per seghetti a mano vedere 25.115.22-23, pagina 709   

25.111.01

 Sostegno per lama per seghe per metalli
da utilizzare come foretto e in punti stretti, ideale per la cassetta degli attrezzi, 
impugnatura in plastica, con 1 lama universale

Articolo n. per lunghezza lama pezzo
25.113.02 max. 300 mm 11.05

 e  Accessori opzionali: Lame per seghetti a mano vedere 25.115.12, pagina 708 
Accessori opzionali: Lame per seghetti a mano edere 25.115.22-23, pagina 709   

25.113.02

 Lame per seghetti a mano per metallo da acciaio per utensili
utilizzo universale, per la maggior parte dei materiali da teneri a medio duri, molto 
flessibili

Articolo n. lunghezza lama L/L/A denti/pollice pezzo
25.115.12 300 mm 300/13/0.65 mm 24 1.38

 b Direttive per il lavoro con lame per seghetti a mano per metallo: 
con materiale tenero e profilato grezzo la dentatura deve essere grossolana, 
con materiale duro e profilato fine la dentatura deve essere fine.

    

25.115.12
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie

Seghetti a mano
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

 Lame per seghetti a mano per da metallo HSS bimetallo
dorso in acciaio per utensili, denti in acciaio rapido legato al molibdeno, 
molto flessibili e con un'elevata potenza di taglio

Articolo n. lunghezza lama L/A denti/pollice pezzo
25.115.22 300 mm 13/0.65 mm 24 3.07
25.115.23 300 mm 13/0.65 mm 32 3.07

 b Direttive per il lavoro con lame per seghetti a mano per metallo: 
con materiale tenero e profilato grezzo la dentatura deve essere grossolana, 
con materiale duro e profilato fine la dentatura deve essere fine.

    

25.115.22-23

 Seghetto ad arco per metallo
staffa in acciaio profilato piatto zincato, con impugnatura in plastica e 1 lama

Articolo n. lunghezza lama estensione pezzo
25.101.02 148 mm 50 mm 15.55

 e  Accessori opzionali: Lame per metallo per seghetto ad arco vedere 25.101.12, pagina 709   

25.101.02

 Seghetto ad arco per metallo
staffa in acciaio profilato rotondo nichelato, con impugnatura piegata e protezione per 
le dita, incl. 1 lama

Articolo n. lunghezza lama lunghezza totale pezzo
25.104.01 148 mm 245 mm 2.92

 e  Accessori opzionali: Lame per metallo per seghetto ad arco vedere 25.101.12, pagina 709   

25.104.01

 Lame per metallo per seghetto ad arco per metallo
con perno di fissaggio

Articolo n. lunghezza lama pacco
25.101.12 150 mm 8.25

     

25.101.12

 Lame per metallo MINI-HACK per seghetto ad arco per metallo
 

Articolo n. lunghezza lama confezione pacco
25.101.15 146 mm 6 2.96

     

25.101.15
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie

Seghetti a mano
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

 Apparecchio taglia-polistirolo a mano 800B
collegamento a batteria (2x 1,5 V), incl. 5 m di filo per tagliare 25.122.22

Articolo n. pezzo
25.122.03 27.00

     

25.122.03

 Ki di apparecchi per taglio termico Styro-Cut 3D
per collegamento 230 Volt, staffa regolabile da entrambi i lati a qualsiasi angolo, 
piano di lavoro in plastica, trasformatore con regolatore di temperatura a 5 stadi

fornitura con compasso a taglio 25.124.22, squadra ad angolo 25.124.21, battuta 
longitudinale 25.124.20 e impugnatura per modellare 25.124.23

Articolo n. tavola L/L altezza di taglio profondità taglio pezzo
25.124.05 350/300 mm 170 mm 350 mm 412.00

25.124.05

 Apparecchi per taglio termico Styro-Cut 3D
per collegamento 230 Volt, staffa regolabile da entrambi i lati a qualsiasi angolo, 
piano di lavoro in plastica, trasformatore con regolatore di temperatura a 5 stadi

fornitura senza accessori

Articolo n. tavola L/L altezza di taglio profondità taglio pezzo
25.124.06 350/300 mm 170 mm 350 mm 296.00

25.124.06
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie

Seghetti a mano
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

 Registro parallelo per Styro-Cut 3D
agganciabile ai due lati del piano di lavoro

Articolo n. lunghezza pezzo
25.124.20 25 mm 29.40

     
25.124.20

 Squadra ad angolo per Styro-Cut 3D
 

Articolo n. pezzo
25.124.21 23.55

     

25.124.21

 Compasso a taglio per Styro-Cut 3D
ø 45-600 mm

Articolo n. pezzo
25.124.22 30.80

     

25.124.22

 Impugnatura per modellare per Styro-Cut 3D
da collegare all'apparecchio taglia-polistirolo da tavolo 25.124.06

Articolo n. pezzo
25.124.23 38.80

     

25.124.23

 Filo per tagliare per Styro-Cut 3D
confezione da 5 metri

Articolo n. ø pacco
25.124.28 0.5 mm 9.50

     

25.124.28
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Kategorie

Scala di taglio delle lime

Numero di tagli:  il numero di tagli viene contato in direzione dell'asse della lima e per centimetro. 
Tolleranza del numero di tagli +/- 5%.%.

Bastarda - 1 Mezzodolce - 2 Dolce - 3

Lunghezza 4”/100 mm 6”/150 mm 8”/200 mm 10”/250 mm 12”/300 mm

Taglio Numero di tagli

Bastarda - 1 15-17 11-14 9-11 8-10 7-9

Mezzodolce - 2 17-24 14-19 12-15 10-14 9-12

Dolce - 3 22-30 18-23 16-19 14-17 13-15
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-02

Lime
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0203-04-02-02

Lime
Seghe, lime e utensili da taglio

03-04-02-02

 Lima piatte per contadini
per la lavorazione di bordi in laminato, con impugnatura e occhiello di sospensione, da 
un lato con taglio semplice e dall'altro con taglio doppio bastardo

colpo no.: 1 / 3

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch) profilo pezzo
25.255.01 200 mm 8 " 24 / 4 mm 15.45

     

 

25.255.01

 Lima universali MULTIFILE
da un lato con taglio per sgrossare, dall'altro con taglio dolce, per alluminio, ottone, 
acciaio, rame, nylon, legno duro, materie plastiche, ecc., grazie al taglio ondulato 
viene evitato un scivolamento laterale, il pezzo non deve più essere rifinito, grazie 
all'angolo di taglio positivo e alla base arrotondata del dente si ottiene un'eccezionale 
asportazione dei trucioli

colpo no.: 1 / 2

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch) sezione 
traversale

confezione pezzo

25.258.01 200 mm 8 " 20 / 5 mm 5 14.25
25.258.02 250 mm 10 " 25 / 6 mm 5 17.50

 e  Accessori opzionali: Manici ergonomici per lime vedere 25.295.01-03, pagina 721 
Accessori opzionali: Manici ergonomici per lime vedere 25.295.12-13, pagina 721 
Accessori opzionali: Manici per lime TOP vedere 25.296.02-46, pagina 722   

 

25.258.01-02

 Lima triangolare per segha
a punta, forma molto sottile

colpo no.: 2

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch) sezione 
traversale

confezione pezzo

25.201.05 125 mm 5 " 10 mm 10 6.75
25.201.06 150 mm 6 " 12 mm 10 6.90
25.201.07 175 mm 7 " 10 mm 10 7.25

 e  Accessori opzionali: Manici per lime TOP vedere 25.296.02-46, pagina 722 
Accessori opzionali: Manici per liem PFERD FH 3-10 vedere 25.295.01, pagina 721 
Accessori opzionali: Manico a serragio rapido vedere 25.295.20, pagina 721   

 

25.201.05-07
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-02

Lime
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0203-04-02-02

Lime
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-02

 Lima triangolare per segha
cilindriche, battute solo sui due lati larghi

colpo no.: 2

Articolo n. lunghezza lunghezza 
(inch)

profilo confezione pezzo

25.203.15 110 mm 4.5 " 6.5 / 4.8 mm 10 15.75

 e  Accessori opzionali: Manici per lime TOP vedere 25.296.02-46, pagina 722 
Accessori opzionali: Manici per liem PFERD FH 3-10 vedere 25.295.01, pagina 721 
Accessori opzionali: Manico a serragio rapido vedere 25.295.20, pagina 721   

 

25.203.15

 Lima per segha a nastro
cilindriche, con bordi arrotondati

colpo no.: 2

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch) profilo confezione pezzo
25.208.08 200 mm 8 " 17 mm 10 12.10

 e  Accessori opzionali: Manici per lime TOP vedere 25.296.02-46, pagina 722 
Accessori opzionali: Manici per liem PFERD FH 4-10 vedere 25.295.02, pagina 721   

 

25.208.08

 Lima per segha a catena
cilindriche, con taglio doppio a spirale per scalpelli

colpo no.: 3

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch) ø confezione pezzo
25.212.01 200 mm 8 mm 4 mm 6 2.39
25.212.02 200 mm 8 mm 4.8 mm 6 2.39
25.212.03 200 mm 8 mm 5.5 mm 6 2.39

 e  Accessori opzionali: Manici per lime TOP vedere 25.296.02-46, pagina 722 
Accessori opzionali: Manici per liem PFERD FH 4-10 vedere 25.295.02, pagina 721   

 

25.212.01-03

 Kit di lime per chiavi
6 pezzi, in custodia di plastica, con manici rilascio rapido, con rispettivamente 1 lima 
25.228.31-36

colpo no.: 2

Articolo n. lunghezza pezzo
25.228.51 100 mm 50.10

 e  Accessori opzionali: Manico a serragio rapido vedere 25.295.20, pagina 721 
Accessori opzionali: Manici per liem PFERD FH 3-10 vedere 25.295.01, pagina 721   

 

25.228.51
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0203-04-02-02

Lime
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0203-04-02-02 03-04-02-0203-04-02-02

Lime
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0203-04-02-02

 Kit di lime per chiavi
6 pezzi, con manici in plastica, in custodia di plastica con rispettivamente 1 lima per 
chiavi piatta a mano, piatta a punta, mezzotonda, tonda, quadra e triangolare

colpo no.: 2

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch) lunghezza totale kit
25.225.22 100 mm 4 " 170 mm 12.25

     

 

25.225.22

 Lima per chiavi
senza manici

colpo no.: 2

Articolo n. forma lung. lung. 
(inch)

sezione 
traversale

confezione pezzo

25.228.31 flat-culo 100 mm 4 " 10 / 1.4 mm 10 6.40
25.228.32 piatta punte 100 mm 4 " 10 / 1.4 mm 10 6.40
25.228.33 mezzotondo 100 mm 4 " 9 / 3 mm 10 7.90
25.228.34 triangolare 100 mm 4 " 5 mm 10 7.40
25.228.35 quadri 100 mm 4 " 3 mm 10 6.95
25.228.36 rotanda 100 mm 4 " 3 mm 10 6.65

 e  Accessori opzionali: Manico a serragio rapido vedere 25.295.20, pagina 721 
Accessori opzionali: Manici per liem PFERD FH 3-10 vedere 25.295.01, pagina 721   

 

25.228.31-36

 Piatte strette
3 lato sgrossato, senza manici

colpo no.: 0 mm

Articolo n. lunghezza lunghezza 
(inch)

profilo forma confezione pezzo

25.228.41 150 mm 5 " 13 / 4 mm flat-culo 12 20.00

 d Le dimensioni delle lime specificate si riferiscono ai pezzi grezzi non sgrossati. A seconda del 
taglio, occorre aggiungere 0,1-0,5 mm (con mezzodolce circa 0,2 mm) per ogni lato sgrossato.

 e Accessori opzionali: Manico a serragio rapido vedere 25.295.20, pagina 721 
Accessori opzionali: Manici per liem PFERD FH 3-10 vedere 25.295.01, pagina 721   

 

25.228.41
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-02

Lime
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0203-04-02-02

Lime
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-02

 Lima ad ago
con manico d'acciaio rotondo scanalato

colpo no.: 2

Articolo n. lunghezza forma sezione traversale confezione pezzo
25.232.01 160 mm piatto 5.5 / 1.4 mm 12 8.95
25.232.02 160 mm mezzotondo 5.7 / 1.8 mm 12 9.60
25.232.03 160 mm coltello 5.8 / 1.7 mm 12 9.60
25.232.04 160 mm triangolare 3.7 mm 12 8.95
25.232.05 160 mm quadri 2.5 mm 12 8.95
25.232.06 160 mm rotanda 3.25 mm 12 8.45
25.232.07 160 mm Spada 3.8 / 2.5 mm 12 9.55

 e  Accessori opzionali: Manico a serragio rapido vedere 25.295.20, pagina 721   

 

25.232.01-07

 Carreletta
forma SWISS

per acciaio inox

colpo no.: 2

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch) sezione 
traversale

confezione pezzo

25.235.28 200 mm 8 " 22 / 5 mm 12 37.20

 e  Accessori opzionali: Manici per lime TOP vedere 25.296.02-46, pagina 722 
Accessori opzionali: Manici per liem PFERD FH 4-10 vedere 25.295.02, pagina 721   

 

25.235.28
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0203-04-02-02

Lime
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0203-04-02-02 03-04-02-0203-04-02-02

Lime
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0203-04-02-02

 Lima piatte senza punta
forma EURO

colpo no.: 1

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch)profilo confezione pezzo
25.235.32 200 mm 8 " 20 / 5 mm 10 8.40
25.235.33 250 mm 10 " 25 / 6.5 mm 10 11.05
25.235.34 300 mm 12 " 30 / 6.5 mm 5 14.20

colpo no.: 2

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch)profilo confezione pezzo
25.235.41 150 mm 6 " 16 / 4 mm 5 6.80
25.235.42 200 mm 8 " 20 / 5 mm 5 8.85
25.235.43 250 mm 10 " 25 / 6.5 mm 10 11.40
25.235.44 300 mm 12 " 30 / 6.5 mm 5 15.45

colpo no.: 3

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch)profilo confezione pezzo
25.235.51 150 mm 6 " 16 / 4 mm 10 7.30
25.235.52 200 mm 8 " 20 / 5 mm 10 9.50
25.235.53 250 mm 10 " 30 / 6.5 mm 5 16.75

 e  Accessori opzionali: Manici per lime TOP vedere 25.296.02-46, pagina 722 
Accessori opzionali: Manici ergonomici per lime vedere 25.295.12-13, pagina 721 
Accessori opzionali: Manici per liem PFERD FH 3-10 vedere 25.295.01, pagina 721   

 

25.235.32-53

 Lima mezzotonda
forma SWISS 
 
per acciaio inox
colpo no.: 2

Articolo n. lunghezza lunghezza 
(inch)

sezione traversaleconfezione pezzo

25.238.28 200 mm 8 " 6.4 / 1.8 mm 12 55.70

 e  Accessori opzionali: Manici per lime TOP vedere 25.296.02-46, pagina 722 
Accessori opzionali: Manici per liem PFERD FH 4/1-10 vedere 25.295.12, pagina 721   

 

25.238.28

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo   25.235.54   300 mm / 12"
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-02

Lime
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0203-04-02-02

Lime
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-02

 Lima mezzotonde
forma EURO

colpo no.: 1

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch) sezione trav. confezione pezzo
25.238.32 200 mm 8 " 20 / 6 mm 10 10.70
25.238.33 250 mm 10 " 25 / 7 mm 10 14.60

colpo no.: 2

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch) sezione trav. confezione pezzo
25.238.41 150 mm 6 " 16 / 4.5 mm 10 9.50
25.238.42 200 mm 8 " 20 / 6 mm 10 11.20
25.238.43 250 mm 10 " 25 / 7 mm 10 15.15

colpo no.: 3

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch) sezione trav. confezione pezzo
25.238.51 150 mm 6 " 16 / 4.5 mm 10 10.10
25.238.52 200 mm 8 " 20 / 6 mm 10 11.55
25.238.53 250 mm 10 " 25 / 7 mm 10 15.80

 e  Accessori opzionali: Manici per lime TOP vedere 25.296.02-46, pagina 722 
Accessori opzionali: Manici per liem PFERD FH 4/1-10 vedere 25.295.12, pagina 721 
Accessori opzionali: Manici per liem PFERD FH 3-10 vedere 25.295.01, pagina 721   

 

25.238.32-53

 Lima quadrata
forma EURO

colpo no.: 2

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch) profilo confezione pezzo
25.242.42 200 mm 8 " 8 mm 10 9.20
25.242.43 250 mm 10 " 10 mm 10 12.05

colpo no.: 3

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch) profilo confezione pezzo
25.242.52 200 mm 8 " 8 mm 10 10.05

 e  Accessori opzionali: Manici per lime TOP vedere 25.296.02-46, pagina 722 
Accessori opzionali: Manici per liem PFERD FH 4-10 vedere 25.295.02, pagina 721   

 

25.242.42-52
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0203-04-02-02

Lime
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0203-04-02-02 03-04-02-0203-04-02-02

Lime
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0203-04-02-02

 Lima rotonda
forma EURO

colpo no.: 1

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch) sezione trav. confezione pezzo
25.245.32 200 mm 8 " 7.5 mm 10 6.10
25.245.33 250 mm 10 " 9.5 mm 10 7.75

colpo no.: 2

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch) sezione trav. confezione pezzo
25.245.42 200 mm 8 " 7.5 mm 10 6.65
25.245.43 250 mm 10 " 9.5 mm 10 8.65

colpo no.: 3

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch) sezione trav. confezione pezzo
25.245.52 200 mm 8 " 7.5 mm 10 6.80

 e  Accessori opzionali: Manici per lime TOP vedere 25.296.02-46, pagina 722 
Accessori opzionali: Manici per liem PFERD FH 4-10 vedere 25.295.02, pagina 721   

 

25.245.32-52

 Lima triangolara
forma EURO

colpo no.: 2

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch) sezione trav. confezione pezzo
25.248.42 200 mm 8 " 15 mm 5 9.85
25.248.43 250 mm 10 " 17.5 mm 5 14.85

colpo no.: 3

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch) sezione trav. confezione pezzo
25.248.52 200 mm 8 " 15 mm 10 10.65

 e  Accessori opzionali: Manici per lime TOP vedere 25.296.02-46, pagina 722 
Accessori opzionali: Manici per liem PFERD FH 4-10 vedere 25.295.02, pagina 721   

 

25.248.42-52

 Lima mezzotonda per alluminio
taglio speciale, per legno e metalli leggeri
colpo no.: 0

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch) sezione trav. confezione pezzo
25.252.08 200 mm 8 " 20 / 6 mm 10 27.50
25.252.10 250 mm 10 " 25 / 7 mm 10 23.95

 e  Accessori opzionali: Manici per lime TOP vedere 25.296.02-46, pagina 722 
Accessori opzionali: Manici per liem PFERD FH 4/1-10 vedere 25.295.12, pagina 721   

 

25.252.08-10
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-02

Lime
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0203-04-02-02

Lime
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-02

 Kit di lime e raspe
5 pezzi, in custodia di plastica, con rispettivamente 1 lima piatta, lima mezzotonda, 
lima tonda, raspa mezzotonda e raspa tonda

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch) kit
25.288.21 200 mm 8 " 89.50

     

25.288.21

 Raspa semirotonda
forma EURO

colpo no.: 2

Articolo n. lunghezza (inch) lunghezza sezione 
traversale

confezione pezzo

25.262.43 10 " 250 mm 29 / 6 mm 12 28.50

 e  Accessori opzionali: Manici per lime TOP vedere 25.296.02-46, pagina 722 
Accessori opzionali: Manici per liem PFERD FH 4/1-10 vedere 25.295.12, pagina 721   

25.262.43

 Raspa semirotonda
forma EURO

colpo no.: 2

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch)sezione 
traversale

confezione pezzo

25.268.42 200 mm 8 " 21 / 7.5 mm 10 20.65
25.268.43 250 mm 10 " 25 / 8.5 mm 10 27.50

 e  Accessori opzionali: Manici per liem PFERD FH 4/1-10 vedere 25.295.12, pagina 721   

 

25.268.42-43

 Raspa rotonda
forma EURO

colpo no.: 2

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch) sezione 
traversale

confezione pezzo

25.272.42 200 mm 8 " 9.5 mm 10 18.00
25.272.43 250 mm 10 " 10 mm 10 23.65

 e  Accessori opzionali: Manici per lime TOP vedere 25.296.02-46, pagina 722 
Accessori opzionali: Manici per liem PFERD FH 4-10 vedere 25.295.02, pagina 721   

 

25.272.42-43



721

4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0203-04-02-02

Lime
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0203-04-02-02 03-04-02-0203-04-02-02

Lime
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0203-04-02-02

 Kit di raspa ad ago
6 pezzi, in custodia di plastica, con rispettivamente 1 raspa ad ago piatte, piatte a 
punta, mezzotonde, quadre, tonde e triangolari, per la lavorazione di legno, pannelli 
in masonite e materie plastiche

Articolo n. lunghezza kit
25.275.21 140 mm 38.50

 e  Accessori opzionali: Manici per liem PFERD FH 3-10 vedere 25.295.01, pagina 721 
Accessori opzionali: Manico a serragio rapido vedere 25.295.20, pagina 721   

25.275.21

 Manici ergonomici per lime
forma ergonomica per lavorare nel massimo comfort e sicurezza

esterno in plastica morbida, interno duro

Articolo n. tipo per lime per lunghezza pezzo
25.295.01 FH 3-10 tutti i codoli 100 - 150 mm 3.40
25.295.02 FH 4-10 triangolare / quadri / rotanda 200 - 250 mm 4.32
25.295.03 FH 5-10 triangolare / quadri / rotanda 300 mm 5.10

     

25.295.01

25.295.02

25.295.03

 Manici ergonomici per lime
forma ergonomica per lavorare nel massimo comfort e sicurezza

esterno in plastica morbida, interno duro

Articolo n. tipo per lime per lunghezza pezzo
25.295.12 FH 4/1-10 piatto / mezzotondo 200 - 250 mm 4.32
25.295.13 FH 5/1-10 piatto / mezzotondo 300 - 350 mm 5.10

     

25.295.12

25.295.13

 Manico a serragio rapido
manico a serraggio rapido per lime ad ago, lime diamantate e lime di piccole 
dimensioni per meccanica e di precisione

ruotando le due metà del manico, il codolo della lima rimane fissato saldamente 
all'interno

lunghezza totale: 90 mm

Articolo n. per lunghezza per ø pezzo
25.295.20 140 / 160 / 180 / 200 mm 3 / 3.25 / 3.5 / 3.75 mm 9.15

     

25.295.20

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   25.295.00  FH-2-10, lima per chiavi, per lughezza 100 mm
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-02

Lime
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0203-04-02-02

Lime
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-02

 Manici per lime TOP
plastica, con anima centrale morbida e ghiera metallica zincata, resistente a calore e 
umidità, ai grassi, agli oli e agli acidi

rosso

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch) pezzo
25.296.02 90 mm 5 - 6 " 2.92
25.296.03 100 mm 6 - 8 " 3.55
25.296.04 110 mm 6 - 8 " 4.19
25.296.05 120 mm 8 - 10 " 4.94
25.296.06 130 mm 10 - 12 " 5.65

verde

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch) pezzo
25.296.22 90 mm 5 - 6 " 2.92
25.296.23 100 mm 6 - 8 " 3.55
25.296.24 110 mm 6 - 8 " 4.19
25.296.25 120 mm 8 - 10 " 4.94
25.296.26 130 mm 10 - 12 " 5.65

blu

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch) pezzo
25.296.32 90 mm 5 - 6 " 2.84
25.296.33 100 mm 6 - 8 " 3.55
25.296.34 110 mm 6 - 8 " 4.07
25.296.35 120 mm 8 - 10 " 4.94
25.296.36 130 mm 10 - 12 " 5.50

nero

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch) pezzo
25.296.42 90 mm 5 - 6 " 2.92
25.296.43 100 mm 6 - 8 " 3.55
25.296.44 110 mm 6 - 8 " 4.19
25.296.45 120 mm 8 - 10 " 4.94
25.296.46 130 mm 10 - 12 " 5.65

     

25.296.02-46

 Spazzola per lime
corpo in legno grezzo, fili leggermente piegati verso la parte posteriore

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
25.299.01 250 mm 40 mm 7.80

     25.299.01



723

4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0203-04-02-02

Lime
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0203-04-02-02 03-04-02-0203-04-02-02

Lime
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0203-04-02-02

 Raspa da scultore
per la lavorazione di legno, corno, materie plastiche e steatite, 
battute a mano

Articolo n. lunghezza pezzo
25.279.03 200 mm 32.40
25.279.04 200 mm 32.40
25.279.05 200 mm 32.40
25.279.06 200 mm 32.40

     

25.279.03-06

 Raspa a fungo
 

Articolo n. ø testa pezzo
25.279.11 26 mm 39.70

     
25.279.11

 Anelli per raspe
 

Articolo n. ø pezzo
25.279.21 70 mm 44.20
25.279.22 90 mm 48.30

     

25.279.21-22

 Raspa-lima per costruzione scale
forma mezzotonda, da un lato con taglio a raspa per la lavorazione grossolana, 
dall'altro lato con taglio a lima per la finitura

Articolo n. lunghezza lunghezza (inch) pezzo
25.282.01 250 mm 10 " 74.40

     25.282.01

jloo
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-02

Lime
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0203-04-02-02

Lime
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-02

 Lima standard
piatta, per legno, materie plastiche e gomma

Articolo n. lima pezzo
25.301.11 250 / 42 mm 8.35

     

25.301.11

 Lima a taglio fine
piatta, per legno, metalli dolci e ceramica

Articolo n. lima pezzo
25.301.12 250 / 42 mm 7.50

     

25.301.12

 Lima standard
arrotondata, per legno, materie plastiche e gomma

Articolo n. lima pezzo
25.301.13 250 / 42 mm 8.55

     

25.301.13

 Lima a pialla STANLEY Surform
corpo in alluminio verniciato, manico in plastica, con manico aperto può essere 
utilizzata come pialla, con manico piegato come lima, a seconda della lima utilizzata è 
possibile la lavorazione di quasi tutti i materiali, incl. lima per legno, materie 
plastiche, gomma, ecc.

Articolo n. lunghezza lima pezzo
25.304.01 310 mm 250 / 42 mm 30.6025.304.01

 Lima tonda STANLEY Surform
con manico in plastica, ideale per lavorare al tornio, per la lavorazione di 
arrotondamenti e per l'allargatura di fori esistenti, incl. lima standard 25.307.11

Articolo n. lunghezza lima pezzo
25.307.01 365 mm 250 / 15 mm 21.60

25.307.01

 Lima standard STANLEY Surform
corpo in allu verniciato, manico in plastica, a seconda della lima utilizzata è possibile 
la lavorazione di quasi tutti i materiali, incl. lima standard 25.301.11

Articolo n. lunghezza lima pezzo
25.301.01 440 mm 250 / 42 mm 23.70

  

25.301.01

 Lima tonda STANLEY Surform
tonda, per legno, materie plastiche e gomma

Articolo n. lima pezzo
25.307.11 250 / 15 mm 8.8025.307.11
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0203-04-02-0203-04-02-0203-04-02-02 03-04-02-03

Scalpelli per legno
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0303-04-02-03

Scalpelli per legno
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-03

 Scalpelli per legno BAHCO Standard
manico ovale in plastica indistruttibile, lama in acciaio svedese temperato

Articolo n. larghezza pezzo
25.313.04 4 mm 34.80
25.313.06 6 mm 34.80
25.313.08 8 mm 34.80
25.313.10 10 mm 34.80
25.313.12 12 mm 34.80
25.313.14 14 mm 34.80
25.313.16 16 mm 36.30
25.313.18 18 mm 34.00
25.313.20 20 mm 38.10
25.313.22 22 mm 38.70
25.313.25 25 mm 39.90
25.313.28 28 mm 39.30
25.313.30 30 mm 41.50
25.313.32 32 mm 41.90
25.313.40 40 mm 44.70

25.313.04-40

 Kit di scalpelli per legno BAHCO Standard
5 pezzi, in pratica custodia di plastica trasparente, 
larghezze di taglio 6, 12, 16, 20 e 25 mm

Articolo n. kit
25.313.55 118.40

     

25.313.55

 Manico per scalpello per legno BAHCO
plastica indistruttibile, ovale

Articolo n. lunghezza per scalpello per legno pezzo
25.313.65 110 mm 4 - 40 mm 7.15

     

25.313.65



725.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Kit di scalpelli per legno BAHCO 1031
6 pezzi,in acciaio svedese temprato, lunghezza della lama 140 mm con larghi smussi 
laterali, manico in materiale sintetico indistruttibile

contenuto: 6, 12, 16, 20, 25, 30 mm

Articolo n. kit
25.313.98 220.00

     

25.313.98



725.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-03

Scalpelli per legno
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0303-04-02-03

Scalpelli per legno
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-03

 Scalpelli per legno BAHCO Softgrip
con manico speciale bicomponente per la massima maneggevolezza, cappuccio di 
battuta, lama in acciaio svedese temperato di alta qualità

Articolo n. larghezza pezzo
25.314.04 4 mm 26.10
25.314.06 6 mm 26.60
25.314.08 8 mm 27.60
25.314.10 10 mm 28.10
25.314.12 12 mm 30.10
25.314.14 14 mm 30.60
25.314.16 16 mm 31.70
25.314.18 18 mm 32.10
25.314.20 20 mm 32.70
25.314.22 22 mm 33.10
25.314.25 25 mm 33.60
25.314.28 28 mm 34.60
25.314.30 30 mm 35.10
25.314.32 32 mm 35.60
25.314.40 40 mm 38.60

     

25.314.04-40

 Kit di scalpelli per legno BAHCO Softgrip
6 pezzi, in cassetta di legno, 
larghezze di taglio 6, 10, 12, 18, 25 e 32 mm 
con manico speciale bicomponente per la massima maneggevolezza, cappuccio di 
battuta, lama in acciaio svedese temperato di alta qualità, lame affilate di precisione 
temperate e bonificate per un impiego duraturo

Articolo n. kit
25.314.99 162.00

     

25.314.99
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0303-04-02-03

Scalpelli per legno
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0303-04-02-03 03-04-02-0303-04-02-03

Scalpelli per legno
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0303-04-02-03

 Scalpelli per legno KIRSCHEN
con manico in plastica indistruttibile appiattito, lama in acciaio temperato di alta 
qualità lucidato a specchio, con proteggilama

Articolo n. larghezza pezzo
25.318.02 2 mm 31.00
25.318.04 4 mm 31.00
25.318.06 6 mm 31.00
25.318.08 8 mm 31.00
25.318.10 10 mm 31.00
25.318.12 12 mm 31.00
25.318.14 14 mm 31.00
25.318.16 16 mm 31.00
25.318.18 18 mm 32.70
25.318.20 20 mm 32.70
25.318.22 22 mm 34.30
25.318.24 24 mm 34.30
25.318.26 26 mm 34.30
25.318.28 28 mm 35.90
25.318.30 30 mm 35.90
25.318.32 32 mm 42.80
25.318.35 35 mm 45.00

25.318.02-35

 Kit di scalpelli per legno KIRSCHEN
6 pezzi, in cassetta di legno, 
larghezze di taglio 6, 10, 12, 16, 20 e 26 mm

Articolo n. kit
25.318.99 165.00

     

25.318.99

 Scalpelli per legno KIRSCHEN
plastica indistruttibile, appiattiti

Articolo n. lunghezza per scalpello pezzo
25.318.61 110 mm 2 - 16 mm 12.90
25.318.62 120 mm 18 - 26 mm 13.70
25.318.63 125 mm 28 - 35 mm 15.15

25.318.61-63
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-03

Scalpelli per legno
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0303-04-02-03

Scalpelli per legno
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-03

 Scalpelli da carpentiere KIRSCHEN
resistente lama medio lunga in acciaio per utensili di alta qualità, con smussi laterali, 
manico appiattito in legno di faggio, con ghiera nichelata e anello di battuta

Articolo n. lunghezza totale lunghezza lama larghezza pezzo
25.320.30 310 mm 110 mm 30 mm 67.70
25.320.32 310 mm 110 mm 32 mm 83.30

25.320.30-32

 Scalpelli da carpentiere KIRSCHEN
resistente lama medio lunga in acciaio per utensili di alta qualità, senza smussi 
laterali, manico appiattito in legno di faggio, con ghiera nichelata e anello di battuta

Articolo n. lunghezza totale lunghezza lama larghezza pezzo
25.323.28 310 mm 110 mm 28 mm 62.20
25.323.30 310 mm 110 mm 30 mm 62.20
25.323.32 310 mm 110 mm 32 mm 76.50

25.323.28-32

 Pedani KIRSCHEN
resistente e pesante lama in acciaio per utensili di alta qualità, con pesante manico 
rotondo in legno di faggio, con ghiera verniciata e anello di battuta

Articolo n. larghezza pezzo
25.326.06 6 mm 66.90
25.326.08 8 mm 66.90
25.326.10 10 mm 66.90
25.326.12 12 mm 70.80

     

25.326.06-12

 Sgorbie KIRSCHEN
lama corta e leggera in acciaio per utensili di alta qualità, con manico appiattito in 
legno di faggio, ghiera nichelata e anello di battuta

Articolo n. larghezza pezzo
25.328.06 6 mm 40.20
25.328.10 10 mm 40.20
25.328.16 16 mm 40.20
25.328.20 20 mm 44.70
25.328.24 24 mm 50.00
25.328.30 30 mm 58.80

25.328.06-30
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0303-04-02-03

Scalpelli per legno
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0303-04-02-03 03-04-02-0303-04-02-03

Scalpelli per legno
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0303-04-02-03

 Scalpelli per legno KIRSCHEN
faggio laccato, appiattiti, con 2 ghiere

Articolo n. lunghezza per scalpello per legno pezzo
25.330.01 120 mm 2 - 10 mm 8.90
25.330.02 125 mm 12 - 16 mm 8.90
25.330.03 130 mm 18 - 26 mm 11.65
25.330.04 140 mm 28 - 32 mm 14.65
25.330.05 150 mm 35 - 50 mm 17.55

25.330.01-05

 Scalpelli per legno RALI shark
per risparmiare spazio e soldi: il robusto scalpello per legno viene fornito con 3 lame 
facili e veloci da sostituire (1 lama da 25, 1 da 30 e 1 da 40 mm)

Articolo n. pezzo
25.311.03 63.30

25.311.03

 Scalpello per legno RALI shark S-M-L kit
3 RALI scalpello per legno con auswechselbaren Klingen, in valigette

contenuto: 
9 lame (10, 12, 14, 18, 20, 22, 25, 30, 40 mm), 1 raschietti, 3 adattatori per lame per 
foretti

Articolo n. kit
25.311.99 253.00

25.311.99 Lama di ricambio per scalpelli per legno RALI shark

Articolo n. larghezza lama confezione pacco
25.311.25 25 mm 2 13.15
25.311.30 30 mm 2 13.90
25.311.40 40 mm 2 14.20

 Scalpelli angolare
HSS, per trasformare angoli arrotondati in angoli perfetti a 90°, ideale per l'efficiente 
finitura di giunture e scanalature fresate, all'occorrenza la lama può essere riaffilata, 
facile da maneggiare: semplicemente applicare al pezzo e lavorare con un martello, 
dimensioni esterne compatte da 60/27/27 mm

Articolo n. larghezza pezzo
25.327.01 10 / 10 mm 36.90

25.327.01

si00
Linien



729.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Scalpelli da falegname PFEIL
acciaio di qualità pregiata temprato a 59-60° HRC, lama con angolo di becco a 25° e 
microfibra, superaffilato e lucidato, manico ottagonale oliato a sezione ovale in legno 
d'olmo ultraresistente

Articolo n. tipo lunghezza totale larghezza pezzo
25.315.04 Cm4 240 mm 4 mm 20.70
25.315.06 Cm6 240 mm 6 mm 20.70
25.315.08 Cm8 242 mm 8 mm 21.40
25.315.10 Cm10 243 mm 10 mm 21.40
25.315.12 Cm12 245 mm 12 mm 21.40
25.315.16 Cm16 250 mm 16 mm 23.90
25.315.19 Cm19 254 mm 19 mm 23.90
25.315.20 Cm20 254 mm 20 mm 23.90
25.315.26 Cm26 260 mm 26 mm 26.90
25.315.30 Cm30 263 mm 30 mm 32.00
25.315.32 Cm32 263 mm 32 mm 32.00
25.315.35 Cm35 265 mm 35 mm 34.10
25.315.40 Cm40 275 mm 40 mm 36.20

25.315.04-40



729.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-09

Attrezzi per la tornitura e l'intaglio
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0403-04-02-04

c 03 04 02

03-04-02-04

 Kit di scalpelli per tornitura KIRSCHEN
kit composto da:

 1 scalpello piatto  16 mm  25.340.16
 1 sgorbia  20 mm  25.355.20
 1 lama a troncare  6 mm  25.358.06
 1 lama per alesare  20 mm  25.367.20

Articolo n. kit
25.370.21 187.00

25.370.21

 Scalpelli piatti per tornitura KIRSCHEN obliqui, con doppia bombatura
acciaio per utensili di alta qualità, con lungo manico in legno di faggio laccato e ghiera 
metallica

Articolo n. larghezza pezzo
25.340.16 16 mm 41.60
25.340.20 20 mm 45.00
25.340.24 24 mm 48.80

25.340.16-24

 Scalpelli piatti per tornitura KIRSCHEN diritti, con bombatura singola
acciaio per utensili di alta qualità, con lungo manico in legno di faggio laccato e ghiera 
metallica

Articolo n. larghezza pezzo
25.346.06 6 mm 41.60
25.346.12 12 mm 41.60
25.346.20 20 mm 45.00
25.346.26 26 mm 48.80

25.346.06-26

 Scalpelli piatti per tornitura KIRSCHEN tondi, con bombatura singola
acciaio per utensili di alta qualità, con lungo manico in legno di faggio laccato e ghiera 
metallica

Articolo n. larghezza pezzo
25.349.12 12 mm 41.60
25.349.20 20 mm 45.00

25.349.12-20

 Scalpelli piatti per tornitura KIRSCHEN appuntiti, con una bombatura
acciaio per utensili di alta qualità, con lungo manico in legno di faggio laccato e ghiera 
metallica

Articolo n. larghezza pezzo
25.352.12 12 mm 41.60
25.352.20 20 mm 45.00

25.352.12-20
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-03-0103-04-02-09

Attrezzi per la tornitura e l'intaglio
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0403-04-02-04 03-04-02-0403-04-02-04

Attrezzi per la tornitura e l'intaglio
Seghe, lime e utensili da taglio

03-04-02-0403-04-02-04

 Sgorbie per tornitura KIRSCHEN
acciaio per utensili di alta qualità, con lungo manico in legno di faggio laccato e ghiera 
metallica

Articolo n. lunghezza lunghezza lama larghezza pezzo
25.355.06 400 mm 163 mm 6 mm 56.80
25.355.10 390 mm 225 mm 10 mm 56.80
25.355.16 414 mm 179 mm 16 mm 56.80
25.355.20 414 mm 179 mm 20 mm 60.70
25.355.24 420 mm 185 mm 24 mm 67.70

25.355.06-24

 Lama a troncare KIRSCHEN oblique
acciaio per utensili di alta qualità, con lungo manico in legno di faggio laccato e ghiera 
metallica

Articolo n. larghezza pezzo
25.358.06 6 mm 43.60
25.358.10 10 mm 46.40

25.358.06-10

 Lame a troncare KIRSCHEN appuntite
acciaio per utensili di alta qualità, con lungo manico in legno di faggio laccato e ghiera 
metallica

Articolo n. larghezza pezzo
25.361.06 6 mm 41.60

25.361.06

 Lame per alesare KIRSCHEN oblique
acciaio per utensili di alta qualità, con lungo manico in legno di faggio laccato e ghiera 
metallica

Articolo n. larghezza pezzo
25.364.20 20 mm 56.80

25.364.20

 Lama per alesare KIRSCHEN rotondo
acciaio per utensili di alta qualità, con lungo manico in legno di faggio laccato e ghiera 
metallica

Articolo n. larghezza pezzo
25.367.20 20 mm 53.40
25.367.26 26 mm 56.80

25.367.20-26

 Manico per scalpelli per tornitura
faggio laccato, rotondo, con 1 ghiera, 
compatibile con tutti gli scalpelli per tornitura Kirschen

Articolo n. lunghezza pezzo
25.378.01 300 mm 8.45

     

25.378.01
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-04

Attrezzi per la tornitura e l'intaglio
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0403-04-02-04

Attrezzi per la tornitura e l'intaglio
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-04

 Ferri per ficci KIRSCHEN
acciaio per utensili verniciato, lame smerigliate, con superficie di asportazione trucioli 
ruvida

Articolo n. lunghezza larghezza spessore pezzo
25.398.01 220 mm 28 mm 1.5 mm 50.00
25.398.02 235 mm 31 mm 2 mm 58.90

     

25.398.01-02

 Coltelli per intagliare PFEIL
acciaio di alta qualità, smerigliati e lucidati pronti per l'uso, 
con manico sottile in ciliegio oliato

Articolo n. forma lunghezza pezzo
25.400.01 1 190 mm 12.95
25.400.02 Pfeil 145 mm 10.90
25.400.03 3 145 mm 10.90
25.400.04 4 155 mm 10.90
25.400.05 5 145 mm 14.20
25.400.06 6 145 mm 14.20
25.400.07 7 145 mm 10.90
25.400.08 8 165 mm 10.90
25.400.09 9 145 mm 10.90
25.400.10 10 140 mm 10.90
25.400.11 11 190 mm 12.70
25.400.12 12 200 mm 14.20
25.400.13 13 200 mm 14.20
25.400.14 14 195 mm 16.55
25.400.15 15 150 mm 16.55

  

25.400.01-15
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0403-04-02-04

Attrezzi per la tornitura e l'intaglio
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0403-04-02-04 03-04-02-0403-04-02-04

Attrezzi per la tornitura e l'intaglio
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0403-04-02-04

 Coltelli per intagliare "Brienz" PFEIL
acciaio inox per utensili trattato termicamente, smerigliati e lucidati, con manico in 
legno oliato

Articolo n. lunghezza pezzo
25.402.01 190 mm 16.55

     

25.402.01

 Kit di coltelli per tagliare linoleum e legno PFEIL
6 pezzi, in scatola di cartone, acciaio inox per utensili battuto e trattato termicamente, 
all'interno finemente smerigliati e lucidati, con manico in legno di pero oliato e ghiera 
metallica

Articolo n. esecuzione lunghezza kit
25.403.21 L 1/8, L 1S/8, L 1a/8, L 5/8, L 11/3, L 12a/4 125 mm 108.60
25.403.22 L 5/3, L 7/6, L 7/10, L 9/5, L 11/1, L 12/1 125 mm 108.60

     

25.403.21-22

 Kit di scalpelli da hobby PFEIL
acciaio inox per utensili battuto e trattato termicamente, all'interno finemente 
smerigliati e lucidati, con manico in legno oliato e ghiera interna, in supporto di legno

contenuto 6 pezzi: 
D 1S/8, D 1/8, D 5/8, D 8/7, D 11/1, D 12/2

contenuto 12 pezzi: 
D 1S/8, D 1/8, D 5/8, D 8/7, D 11/1, D 12/2, D 5/3, D 8a/7, D 9/5, D 9/10, D 
11/3, D 12/8

Articolo n. esecuzione kit
25.405.06 6 pezzi 131.20
25.405.12 12 pezzi 262.00

     

25.405.06

25.405.12
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-04

Attrezzi per la tornitura e l'intaglio
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0403-04-02-04

Attrezzi per la tornitura e l'intaglio
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-04

 Kit di scalpelli da scultore PFEIL
12 pezzi, acciaio inox per utensili battuto e trattato termicamente, all'interno 
finemente smerigliati e lucidati, con manico in legno oliato e ghiera interna, in 
custodia avvolgibile di tela di lino

contenuto: 
1S/8, 1/8, 5/8, 5/20, 7/6, 7/14, 7L/20, 8/4, 8a/10, 9/10, 11/3, 12/6

Articolo n. kit
25.408.12 328.00

     
25.408.12

 Custodia avvolgibile à kit di scalpelli da scultore PFEIL
vuoto

Articolo n. pezzo
25.408.61 48.40

     
25.408.61

 Kit di scalpelli da scultore PFEIL
25 pezzi, in lussuosa valigetta in legno di faggio

contenuto: 
mazzetta in legno 80 mm, 2 pietre Arkansas, olio per affilare, coltello per intagli 
BRIENZ e 20 scalpelli da scultore: 1/16, 1S/16, 2/20, 3/3, 3/12, 3/25, 5/35, 7/20, 
8/7, 8/18, 8/25, 9/7, 8a/18, 9/15, 7L/25, 11/2, 11/10, 15/3, 12/10, 14/8

Articolo n. L/L/A kit
25.406.25 530/330/95 mm 972.00

     
25.406.25



735

4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0403-04-02-04

Attrezzi per la tornitura e l'intaglio
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0403-04-02-04 03-04-02-0403-04-02-04

Attrezzi per la tornitura e l'intaglio
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0403-04-02-04

 Scalpelli da scultore PFEIL diritta / obliqua
forma diritta/ 30° obliqua

acciaio inox per utensili battuto e trattato termicamente, all'interno finemente 
smerigliati e lucidati, con manico in legno oliato e ghiera interna

forma: dritto

Articolo n. incisione/larghezza pezzo
25.410.02 1/3 mm 21.30
25.410.03 1/5 mm 21.30
25.410.04 1/8 mm 21.75
25.410.05 1/12 mm 23.45
25.410.06 1/16 mm 23.00
25.410.07 1/20 mm 27.60
25.410.08 1/25 mm 30.90
25.410.09 1/30 mm 37.00

forma: inclinato

Articolo n. incisione/larghezza pezzo
25.410.12 1/3 mm 21.75
25.410.13 1/5 mm 21.75
25.410.14 1/8 mm 21.75
25.410.15 1/12 mm 23.00
25.410.16 1/16 mm 23.00
25.410.17 1/20 mm 28.20
25.410.18 1/25 mm 30.90

25.410.02-25.410.09

25.410.12-25.410.18

25.410_incisione dritto

25.410_incisione inclinato
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-04

Attrezzi per la tornitura e l'intaglio
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0403-04-02-04

Attrezzi per la tornitura e l'intaglio
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-04

 Scalpelli da scultore PFEIL forma diritta
acciaio inox per utensili battuto e trattato termicamente, all'interno finemente 
smerigliati e lucidati, con manico in legno oliato e ghiera interna

incisione: 5

Articolo n. larghezza pezzo
25.412.01 3 mm 21.30
25.412.02 5 mm 21.75
25.412.03 8 mm 21.75
25.412.04 12 mm 23.45
25.412.05 16 mm 23.00
25.412.06 20 mm 28.20
25.412.07 25 mm 31.50
25.412.08 30 mm 37.70
25.412.09 35 mm 40.90

incisione: 7

Articolo n. larghezza pezzo
25.412.10 4 mm 21.85
25.412.11 6 mm 22.30
25.412.12 10 mm 24.30
25.412.13 14 mm 23.85
25.412.14 18 mm 28.60
25.412.15 20 mm 32.20
25.412.16 25 mm 32.20
25.412.17 30 mm 39.60
25.412.18 35 mm 42.90

incisione: 8

Articolo n. larghezza pezzo
25.412.19 2 mm 22.30
25.412.20 3 mm 22.30
25.412.21 4 mm 21.85
25.412.22 7 mm 22.30
25.412.23 10 mm 24.30
25.412.24 13 mm 24.30
25.412.25 16 mm 28.60
25.412.26 18 mm 28.60
25.412.27 25 mm 32.20
25.412.28 30 mm 40.40
25.412.29 35 mm 42.90

25.412.01-40

25.412_incisione 5

25.412_incisione 7

25.412_incisione 8
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie

Attrezzi per la tornitura e l'intaglio
Seghe, lime e utensili da taglio

03-04-02-0403-04-02-0403-04-02-04

c 03 04 02

03-04-02-0403-04-02-04

incisione: 9

Articolo n. larghezza pezzo
25.412.30 2 mm 22.30
25.412.31 3 mm 22.30
25.412.32 5 mm 22.30
25.412.33 7 mm 22.30
25.412.34 10 mm 24.30
25.412.35 13 mm 24.30
25.412.36 15 mm 28.60
25.412.37 20 mm 32.20
25.412.38 25 mm 31.60
25.412.39 30 mm 40.40
25.412.40 35 mm 42.90

25.412_incisione 9
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-04

Attrezzi per la tornitura e l'intaglio
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0403-04-02-04

Attrezzi per la tornitura e l'intaglio
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-04

 Scalpelli da scultore PFEIL forma diritta
acciaio inox per utensili battuto e trattato termicamente, all'interno finemente 
smerigliati e lucidati, con manico in legno oliato e ghiera interna

incisione: 11

Articolo n. larghezza pezzo
25.414.01 1 mm 24.95
25.414.02 2 mm 24.95
25.414.03 3 mm 24.95
25.414.04 4 mm 24.95
25.414.05 5 mm 24.45
25.414.06 7 mm 24.95
25.414.07 10 mm 27.60
25.414.09 18 mm 33.40
25.414.10 25 mm 40.10
25.414.11 30 mm 45.40

incisione: 12

Articolo n. larghezza pezzo
25.414.13 2 mm 25.50
25.414.14 3 mm 25.50
25.414.15 4 mm 25.50
25.414.16 6 mm 25.50
25.414.17 8 mm 29.30
25.414.18 10 mm 29.30
25.414.19 20 mm 57.40

incisione: 13

Articolo n. larghezza pezzo
25.414.24 6 mm 25.00
25.414.26 10 mm 29.30
25.414.27 14 mm 33.70
25.414.28 30 mm 57.40

incisione: 14

Articolo n. larghezza pezzo
25.414.29 8 mm 29.30
25.414.30 10 mm 29.30
25.414.31 12 mm 33.00
25.414.32 20 mm 57.40

incisione: 15

Articolo n. larghezza pezzo
25.414.33 3 mm 25.70
25.414.34 6 mm 28.90

25.414.01-34

25.414_incisione 11

25.414_incisione 12

25.414_incisione 13

25.414_incisione 14

25.414_incisione 15
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0403-04-02-04

Attrezzi per la tornitura e l'intaglio
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0403-04-02-04 03-04-02-0403-04-02-04

Attrezzi per la tornitura e l'intaglio
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0403-04-02-04

 Scalpelli da scultore PFEIL forma piegata a gomito
acciaio inox per utensili battuto e trattato termicamente, all'interno finemente 
smerigliati e lucidati, con manico in legno oliato e ghiera interna

incisione: 5a

Articolo n. larghezza pezzo
25.416.17 8 mm 21.30
25.416.19 16 mm 23.45
25.416.20 20 mm 27.60

incisione: 7a

Articolo n. larghezza pezzo
25.416.24 10 mm 23.85
25.416.25 14 mm 24.30
25.416.26 18 mm 28.60
25.416.27 25 mm 31.20
25.416.28 30 mm 40.40

incisione: 9a

Articolo n. larghezza pezzo
25.416.37 3 mm 22.30
25.416.38 5 mm 22.30
25.416.39 7 mm 22.30
25.416.40 10 mm 23.85
25.416.42 15 mm 28.60

incisione: 11a

Articolo n. larghezza pezzo
25.416.43 2 mm 25.90
25.416.45 4 mm 25.90
25.416.47 7 mm 25.40

incisione: 12a

Articolo n. larghezza pezzo
25.416.49 3 mm 25.90
25.416.50 8 mm 29.30

25.416.17-50

25.416_incisione 5a

25.416_incisione 7a

25.416_incisione 9a

24.416_incisione 11a

24.416_incisione 12a
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-04

Attrezzi per la tornitura e l'intaglio
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0403-04-02-04

Attrezzi per la tornitura e l'intaglio
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-04

 Scalpelli da scultore PFEIL forma piegata ad angolo longitudinale
acciaio inox per utensili battuto e trattato termicamente, all'interno finemente 
smerigliati e lucidati, con manico in legno oliato e ghiera interna

incisione: 5L

Articolo n. larghezza pezzo
25.418.01 8 mm 25.20
25.418.02 12 mm 26.90
25.418.03 16 mm 26.90
25.418.04 20 mm 32.10

incisione: 7L

Articolo n. larghezza pezzo
25.418.05 10 mm 26.90
25.418.06 14 mm 26.90
25.418.07 20 mm 33.50
25.418.08 25 mm 35.80
25.418.09 30 mm 43.70
25.418.10 35 mm 46.80

incisione: 8L

Articolo n. larghezza pezzo
25.418.11 10 mm 28.00
25.418.12 13 mm 28.00
25.418.13 18 mm 33.90
25.418.14 25 mm 36.90
25.418.15 30 mm 44.10
25.418.16 35 mm 48.80

incisione: 12L

Articolo n. larghezza pezzo
25.418.17 6 mm 28.90
25.418.18 10 mm 33.00

25.418.01-18

25.418_incisione 5L

25.418_incisione 7L

25.418_incisione 8L

25.418_incisione 12L



741

4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0403-04-02-04

Attrezzi per la tornitura e l'intaglio
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0403-04-02-04 03-04-02-0403-04-02-04

Attrezzi per la tornitura e l'intaglio
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0403-04-02-04

 Scalpelli a gamba di cane PFEIL
acciaio inox per utensili battuto e trattato termicamente, all'interno finemente 
smerigliati e lucidati, con manico in legno oliato e ghiera interna

Articolo n. incisione/larghezza pezzo
25.422.01 21/6 mm 26.70
25.422.02 21/12 mm 26.70

25.422.01-02

25.422_incisione 21

 Scalpelli per casse PFEIL
acciaio inox per utensili battuto e trattato termicamente, all'interno finemente 
smerigliati e lucidati, con manico in legno oliato e ghiera interna

Articolo n. incisione/larghezza pezzo
25.424.00 23/6 mm 30.50
25.424.01 23/8 mm 32.50
25.424.02 23/12 mm 36.20

25.424.00-02

25.424_incisione 23

 Scalpelli da scultore PFEIL forma piegata a gomito al contrario
acciaio inox per utensili battuto e trattato termicamente, all'interno finemente 
smerigliati e lucidati, con manico in legno oliato e ghiera interna

incisione: 25 mm

Articolo n. larghezza pezzo
25.426.01 6 mm 27.50
25.426.02 10 mm 28.00
25.426.03 13 mm 27.50
25.426.04 20 mm 29.30

incisione: 28 mm

Articolo n. larghezza pezzo
25.426.05 6 mm 27.50
25.426.06 10 mm 27.50

25.426.01-06

25.426_incisione 25

25.426_incisione 28
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-04

Attrezzi per la tornitura e l'intaglio
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0403-04-02-04

Attrezzi per la tornitura e l'intaglio c 03 04 02

03-04-02-04

 Scalpelli da scultore PFEIL modello Berner
acciaio inox per utensili battuto e trattato termicamente, all'interno finemente 
smerigliati e lucidati, con manico in legno oliato e ghiere extraforti

larghezza: 60 mm

Articolo n. incisione pezzo
25.428.01 1 mm 74.70
25.428.02 2 mm 78.50
25.428.05 5 82.30
25.428.07 7 87.70

larghezza: 50 mm

Articolo n. incisione pezzo
25.428.11 1 67.00
25.428.12 2 70.80
25.428.15 5 70.80
25.428.17 7 76.60
25.428.19 9 89.80

     

25.428.01-19

25.428.01-25.428.07

25.428.11-25.428.19

 Manico per scalpelli da scultore
frassino oliato e preforato, ottagonale

Articolo n. tipo ø pezzo
25.430.01 1 21 mm 4.82
25.430.02 2 22 mm 4.82
25.430.03 3 24 mm 4.82
25.430.04 4 26 mm 4.82
25.430.05 5 28 mm 4.82
25.430.06 6 30 mm 4.92
25.430.07 D 20 mm 4.82

 d 25.430.07 tipo D per scalpelli da hobby 25.405.

    

25.430.01-07
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0403-04-02-04

Attrezzi per la tornitura e l'intaglio
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0403-04-02-04 03-04-02-0403-04-02-04

Attrezzi per la tornitura e l'intaglio
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0403-04-02-04

 Coltelli a tiro PFEIL
acciaio inox per utensili battuto e trattato termicamente, smerigliati e lucidati, con 
manici in legno di ciliegio oliato e ghiera metallica

Articolo n. forma lunghezza pezzo
25.432.01 dritto 310 mm 37.70
25.432.11 piegato 290 mm 45.10

     

25.432.01

25.432.11

 Coltello per liutai PFEIL
acciaio inox per utensili completamente temperato

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
25.436.06 160 mm 6 mm 10.30
25.436.12 160 mm 12 mm 10.30
25.436.19 160 mm 19 mm 10.30

     

25.436.06-19

 Sgorbie per scavo a conca PFEIL
acciaio inox per utensili battuto e trattato termicamente, all'interno finemente 
smerigliate e lucidate, con manico in legno oliato e ghiera, 
ideali per scavare scodelle, ecc.

Articolo n. lunghezza tirante ø pezzo
25.438.01 190 mm 40 mm 31.30

     
25.438.01

 Viti per figure PFEIL
per la lavorazione di sculture e figure, vengono infilate dal basso nel foro del banco 
da falegname e fissate con la manovella

materiale: acciaio, finitura: zincata

Articolo n. lunghezza pezzo
25.440.22 240 mm 105.10
25.440.27 280 mm 145.30

     

25.440.22-27
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-04

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0503-04-02-05

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-05

 Coltelli universali NT Cutter L-500 GL
lega d'alluminio, per lavorare nella massima comodità e senza fatica, addirittura con i 
guanti o con le mani bagnate, guidalama in metallo con vite di arresto, spezzalama 
integrato, incl. 1 lama

Articolo n. lunghezza larghezza lama pezzo
25.508.05 157 mm 18 mm 14.90

25.508.05

 Coltelli universali NT Cutter L-700RP
con cambio automatico della lama 
plastica antiurto, con caricatore per max. 6 lame, guidalama in metallo, lama con 
meccanismo di scorrimento e bloccaggio automatico della lama, sul lato opposto vite di 
arresto supplementare per un bloccaggio estremamente sicuro della lama anche con 
forti carichi, incl. 2 lame e spezzalama

Articolo n. lunghezza larghezza lama pezzo
25.518.02 160 mm 18 mm 24.80

25.518.02

 Coltelli universali STANLEY
per lame di ricambio spezzabili 
acciaio verniciato, lama completamente rientrante, grazie al dado zigrinato può essere 
bloccata sia in posizione di taglio che in posizione rientrata, incl. 1 lama

Articolo n. lunghezza larghezza lama pezzo
25.510.01 165 mm 18 mm 12.90

25.510.01

 Coltelli universali OK-TOOLS
 materiale: plastica

Articolo n. larghezza lama pezzo
25.511.91 18 mm 8.20

 

25.511.91
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0403-04-02-04

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0503-04-02-05 03-04-02-0503-04-02-05

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0503-04-02-05

 Coltello per cartone NT Cutter iX-500P
plastica trasparente, guidalama in metallo con vite di arresto, per sollecitazioni 
elevate, con lama estremamente forte e larga, ideale per materiali più spessi, la lama 
non si piega, incl. 1 lama

Articolo n. lunghezza larghezza lama pezzo
25.509.02 162 mm 25 mm 17.20

25.509.02

 Coltelli universali NT Cutter A-300GRP
lega d'alluminio, per mancini e non, guidalama in metallo, lama con meccanismo di 
scorrimento e bloccaggio automatico della lama, clip con spezzalama integrato, incl. 1 
lama

Articolo n. lunghezza larghezza lama pezzo
25.505.03 147 mm 9 mm 7.95

25.505.03

 Coltelli universali NT Cutter S-202P
acciaio inox plastificato, guida in metallo e arresto a vite per più sicurezza, cappuccio 
di protezione posteriore in plastica con spezzalama integrato, incl. 1 lama

Articolo n. lunghezza larghezza lama pezzo
25.505.02 140 mm 9 mm 5.80

25.505.02

 Lame intercambiabili per NT Cutter e coltelli universali OK-TOOLS
spezzabili

Articolo n. lunghezza larghezza lama confezione pacco
25.505.12 80 mm 9 mm 10 5.15
25.511.11 - 18 mm 10 6.00
25.508.13 100 mm 18 mm 6 5.15
25.508.23 100 mm 18 mm 100 67.90
25.509.12 100 mm 25 mm 5 11.35

     

25.505.12-25.511.11
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-05

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0503-04-02-05

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-05

 Coltelli universali STANLEY Quickslide
per lame reversibili fisse 
corpo in alluminio, con coltello accessori, incl. 1 lame di ricambio

Articolo n. lunghezza pezzo
25.512.03 105 mm 22.00

25.512.03

 Lame a trapezio STANLEY
Modello standard

Articolo n. lunghezza spessore confezione pacco
25.512.11 50 mm 0.45 mm 5 3.67
25.512.21 50 mm 0.45 mm 100 40.00

     

25.512.11

 Lame a trapezio STANLEY
esecuzione pesante

Articolo n. lunghezza spessore confezione pacco
25.512.12 60 mm 0.65 mm 5 4.01
25.512.22 60 mm 0.65 mm 100 46.50

     

25.512.21

 Lama a ganci STANLEY
Con grandi ganci a punta, ideale per rivestimenti di pavimenti

Articolo n. lunghezza spessore pacco
25.512.13 50 mm 0.65 mm 4.70

     
25.512.13

 Coltelli a rotella NT Cutter RO-1000GP
lega d'alluminio, forma ergonomica, con grande lama per tagli completi, taglia avanti 
e indietro, proteggilama che evita lesioni, per tessuti di qualsiasi tipo e carta

Articolo n. ø filo per tagliare pezzo
25.523.02 45 mm 36.80

25.523.02

 Lame intercambiabili per coltello a rotella RO-1000GP
 

Articolo n. ø pezzo
25.523.14 45 mm 13.30

     25.523.14
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0503-04-02-05

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0503-04-02-05 03-04-02-0503-04-02-05

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0503-04-02-05

 Coltelli da artista NT Cutter D-500GP
cutter a penna in lega d'alluminio con softgrip, lama speciale per il taglio preciso di 
carta e cartone, con rispettivamente 5 lame di ricambio 30° e 45°

Articolo n. larghezza lama pezzo
25.506.02 4 mm 14.65

   

25.506.02

 Compasso a taglio NT Cutter
plastica, con punta da centri, per carta, cartone, pelle e materiali simili, 
incl. 5 lame di ricambio

Articolo n. per ø pezzo
25.522.03 20 - 150 mm 11.15
25.522.04 18 - 170 mm 44.80

25.522.03

25.522.04

 Prolunga per compasso a taglio NT Cutter
 

Articolo n. per ø pezzo
25.522.24 160 - 400 mm 18.65

     
25.522.24

 Lame intercambiabili
per coltello da artista D-500 GP (25.506.02) e tagliacerchi C-400 P, iC-1500 P 
(25.522.03-04)

Articolo n. angolo larghezza lama pacco
25.506.12 30 ° 4 mm 8.35
25.506.13 45 ° 4 mm 8.35

     

25.506.12-13
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-05

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0503-04-02-05

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-05

 Coltelli in plastica NT Cutter M-500P
plastica, guidalama in metallo con meccanismo di scorrimento, per il taglio di materie 
plastiche, vano portalama integrato nel manico, con rispettivamente 1 lama da taglio 
e una lama a ganci

Articolo n. pezzo
25.528.03 14.65

25.528.03

 Lame intercambiabili per coltello in plastica M-500P
 

Articolo n. esecuzione larghezza lama pacco
25.528.13 Lama 9 mm 8.55
25.528.14 Lame a ganci 9 mm 8.75

     

25.528.13

 Coltelli per l'isolazione
acciaio per utensili cromato a spessore, con smerigliatura grossolana, taglia anche dal 
dorso e dalla parte frontale, per materiali espansi, pannelli in fibra di vetro e materiali 
d'isolazione

Articolo n. lunghezza lunghezza lama spessore pezzo
25.527.01 440 mm 300 mm 0.8 mm 34.90

     

25.527.01

 Coltello da lavoro a serramanico
con manico ergonomico in legno, facile da usare con un'unica mano, lama con 
dentatura a sega, con clip di fissaggio per cintura

Articolo n. lunghezza lama lunghezza totale pezzo
25.500.95 80 mm 193 mm 21.00

     
25.500.95

 Coltellini svizzeri VICTORINOX CAMPER
coltello da tasca medio con 13 funzioni, inoltre con sega da legno

Articolo n. lunghezza totale pezzo
25.500.01 91 mm 21.30

     

25.500.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0503-04-02-05

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0503-04-02-05 03-04-02-0503-04-02-05

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0503-04-02-05

 Coltello da tasca VICTORINOX TRAILMASTER One Hand
coltello da tasca grande con 12 funzioni, inoltre con lama bloccabile grande e seghetto 
da legno

Articolo n. lunghezza totale pezzo
25.500.05 111 mm 40.80

     

25.500.05

 Coltello da lavoro a serramanico
facile da usare con un'unica mano, lama con dentatura a sega

Articolo n. lunghezza lama lunghezza totale pezzo
25.500.98 80 mm 193 mm 18.95

     

25.500.98

 Attrezzo multifunzione BAHCO
l'attrezzo multifunzione molto compatto, che racchiude ben 18 funzioni, si apre molto 
facilmente ed è facilissimo da usare. Diverse funzioni come coltello, sega, cacciavite, 
pinza, tagliacavi, ecc. Con custodia in alluminio e lame in acciaio inossidabile, nella 
pratica borsetta di nylon con passanti per cintura

Articolo n. pezzo
25.500.99 45.90

     

25.500.99
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-05

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0503-04-02-05

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-05

 Coltelli per argilla
acciaio inox, con manico in plastica

materiale: acciaio inox

Articolo n. lunghezza lama lunghezza totale pezzo
20.901.01 80 mm 180 mm 3.35

     

20.901.01

 Appoggi per tagliare LION JUNIOR CUTTING MAT
3 strati, da un lato con suddivisioni di 10 mm, grazie ai noduli in gomma microscopici, 
la superficie di taglio si richiude subito dopo il taglio

materiale: PVC

Articolo n. L/L/A pezzo
25.524.05 450/300/3 mm 19.60
25.524.06 600/450/3 mm 42.10
25.524.07 900/620/3 mm 73.70

     
25.524.05-07

 Righe per taglierine
senza smusso, senza scala graduata, profilo 40x5 mm

materiale: acciaio, finitura: zincocromato

Articolo n. lunghezza pezzo
20.650.04 400 mm 14.35
20.650.10 1'000 mm 27.60

     

20.650.04-10

 Righe per taglierine
senza smusso, senza scala graduata, profilo 30x5 mm

materiale: alluminio

Articolo n. lunghezza pezzo
20.653.03 300 mm 5.90
20.653.04 400 mm 7.70

     

20.653.03-04

 Trasportatore ad angolo
manico in plastica

materiale: acciaio

Articolo n. lunghezza lunghezza lama pezzo
20.658.01 235 mm 110 mm 24.10

     

20.658.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0503-04-02-05

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0503-04-02-05 03-04-02-0503-04-02-05

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0503-04-02-05

 Cesoie tagliatutto FISKARS
acciaio inox, temperato e privo di cadmio, con rivettatura a sfere durevole e manici in 
plastic, meccanismo di bloccaggio, per moquette, pelle, lamiere sottili, fili, cavi, ecc.

Articolo n. lunghezza applicazione pezzo
27.379.01 190 mm destra 26.90

     

27.379.01

 Forbici per lamiera WISS
acciaio per utensili di alta qualità battuto, testa lucida, lame dentate, con 
moltiplicazione a leva e molla d'apertura, fianco con rivestimento in plastica e 
protezione antiscivolo

Articolo n. colore esecuzione lunghezza per lamiere sino a pezzo
27.308.01 rosso sinistra 250 mm 1.2 mm 31.00
27.308.02 verde destra 250 mm 1.2 mm 31.00
27.308.03 giallo dritto 250 mm 1.2 mm 31.00

     
27.308.01-03

 Forbici multiuso ERDI
cesoie per contorni diritte con moltiplicazione a leva, testa in acciaio inox, taglia 
lamiere in acciaio inox, acciaio e metalli non ferrosi, reti metalliche, rivestimenti 
elastici e tessili per pavimenti, materiali d'isolazione, cartoni e molto altro ancora

Articolo n. lunghezza lunghezza becco per lamiere sino a pezzo
27.309.01 280 mm 75 mm 1.2 mm 49.90

     

27.309.01

 Forbici per lamiera universali TECHNOCRAFT
acciaio inox, con lama piegata a gomito per tagli lunghi, taglia cartone, pelle, tessuti, 
tappetini in gomma, liste in legno, profili in plastica e lamiere sottili

Articolo n. lunghezza lunghezza becco peso pezzo
27.310.01 180 mm 50 mm 125 g 20.05

     

27.310.01

 Cesoie tagliacavi FELCO
acciaio per utensili di alta qualità, testa lucida, con molla e levetta di chiusura, fianco 
con rivestimento in plastica 

Articolo n. lunghezza per spessore filo metallico pezzo
27.301.01 190 mm 2.5 - 5 mm 63.50

     

27.301.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-05

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0503-04-02-05

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-05

 Forbici universali FISKARS
Acciaio inox, temperato e privo di cadmio, con rivettatura a sfere durevole e manici in 
plastica

Articolo n. lunghezza applicazione pezzo
27.365.01 210 mm destra 29.30
27.365.11 210 mm sinistra 28.70

     

27.365.01-11

 Forbici per lavori manuali PLUMETTE TITANIUM
Acciaio inox rivestito con titanio, l'impugnatura morbida e leggera permette di 
lavorare senza fatica

Articolo n. lunghezza applicazione pezzo
27.351.01 130 mm destra / sinistra 9.70
27.351.02 180 mm destra / sinistra 11.75
27.351.03 210 mm destra / sinistra 14.70
27.351.04 230 mm destra / sinistra 15.65

     

27.351.01-02

27.351.03

27.351.04

 Cesoie da orefice
nichelata, taglio diritto 

Articolo n. lunghezza pezzo
27.304.02 180 mm 12.60

     

27.304.02

 Forbici per la casa
acciaio nichelato lucido

Articolo n. lunghezza pezzo
27.346.01 125 mm 16.65
27.346.02 180 mm 22.35
27.346.03 210 mm 24.70

     

27.346.01-03
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0503-04-02-05

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0503-04-02-05 03-04-02-0503-04-02-05

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0503-04-02-05

 Forbici da hobby FISKARS
acciaio inox, temperato e privo di cadmio, con rivettatura a sfere durevole e manici in 
plastica

Articolo n. lunghezza applicazione pezzo
27.363.01 170 mm destra / sinistra 26.80

     
27.363.01

 Forbici per cartone
acciaio battuto grezzo, levigato e lucidato

Articolo n. lunghezza pezzo
27.330.01 180 mm 44.90

     

27.330.01

 Forbici industriali
acciaio battuto e nichelato, manici verniciati, per cartone, pelle, ecc.

Articolo n. lunghezza pezzo
27.333.01 220 mm 17.55
27.333.02 225 mm 22.30

     

27.333.01-02

 Forbici per cuoio
acciaio battuto grezzo, levigato e lucidato, manici verniciati

Articolo n. lunghezza pezzo
27.336.01 250 mm 50.40

     

27.336.01

 Forbici dentate FISKARS
acciaio inox, temperato e privo di cadmio, con rivettatura a sfere durevole 
e manici in plastica

Articolo n. lunghezza applicazione pezzo
27.340.01 230 mm destra 58.50

     
27.340.01

 Forbici da cucito FISKARS
acciaio inox, temperato e privo di cadmio, con rivettatura a sfere durevole e manici in 
plastica

Articolo n. lunghezza applicazione pezzo
27.357.01 100 mm destra / sinistra 21.50

     

27.357.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-05

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0503-04-02-05

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-05

 Forbici per lavori manuali FISKARS
acciaio inox, temperato e privo di cadmio, con rivettatura a sfere durevole e manici in 
plastica

Articolo n. lunghezza applicazione pezzo
27.359.01 130 mm destra / sinistra 21.50

     

27.359.01

 Forbici da hobby FISKARS
acciaio inox, temperato e privo di cadmio, con rivettatura a sfere durevole e manici in 
plastica

Articolo n. lunghezza applicazione pezzo
27.361.01 130 mm destra / sinistra 21.50

     

27.361.01

 Forbici da sarto FISKARS
acciaio inox, temperato e privo di cadmio, con rivettatura a sfere durevole e manici in 
plastica

Articolo n. lunghezza applicazione pezzo
27.369.01 250 mm destra 36.20

     
27.369.01

 Affilaforbici FISKARS
plastica, con modulo di affilatura reversibile per mancini e non, utilizzabile per tutte le 
forbici, fatta eccezione per le forbici dentate e le forbici con lame dentate e piegate

Articolo n. pezzo
27.382.01 17.65

     

27.382.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0503-04-02-05

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0503-04-02-05 03-04-02-0503-04-02-05

c 03 04 02

03-04-02-0503-04-02-05

 Tagliatubi SUPER-EGO
per tubi in rame, alluminio e ottone, corpo in lega d'alluminio, 2 rulli di guida in 
acciaio, con 1 rotella di taglio

Articolo n. per tubi pezzo
27.295.01 3 - 22 mm 26.90

27.295.01

 Rotella di taglio di ricambio per Tagliatubi SUPER-EGO
per tubi in rame, alluminio e ottone

Articolo n. pezzo
27.295.61 5.20

     
27.295.61

 Tagliatubi SUPER-EGO
per tubi in acciaio, corpo e mandrino in acciaio, manico in plastica, 2 rulli di guida in 
acciaio, con 1 rotella di taglio

Articolo n. per tubi pezzo
27.298.01 10 - 60 mm 137.00

27.298.01

 Rotella di taglio di ricambio per Tagliatubi SUPER-EGO
per tubi in acciaio

Articolo n. pezzo
27.298.61 13.90

     27.298.61

 Frese per tubi
per interno ed esterno

in PVC, con rispettivamente 3 lame smerigliate e temperate, per tubi in rame, 
alluminio e acciaio dolce

Articolo n. per tubi pezzo
27.299.01 5 - 38 mm 9.90

     

27.299.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-05

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0503-04-02-05

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-05

 Taglierina per laminati
taglierina a leva per laminati e MDF, con battuta ad angolo asportabile, tagli puliti e 
senza bave nella massima silenziosità e senza produzione di polvere. Il taglio avviene 
per attrito: la lama dura a lungo perché è senza filo, e quindi non deve essere 
riaffilata. Con blocchetto di compensazione per tagli lunghi e vaschetta raccoglitrucioli

 per MDF e laminati  fino a 15 mm
 larghezza di taglio 
 

 320 mm senza battuta 
210 mm con battuta 

Articolo n. pezzo
27.311.01 313.00

     

27.311.01

 Taglierina per laminati STRATICUT 230
taglierina a leva per laminati e MDF, con battuta ad angolo asportabile, tagli puliti e 
senza bave nella massima silenziosità e senza produzione di polvere. Il taglio avviene 
per attrito: la lama dura a lungo perché è senza filo, e quindi non deve essere 
riaffilata. Con blocchetto di compensazione per tagli lunghi e vaschetta raccoglitrucioli 

 per MDF e laminati   fino a 11 mm
 larghezza di taglio 
 

 320 mm senza battuta 
210 mm con battuta 

Articolo n. pezzo
27.311.05 123.00

     
27.311.05

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0503-04-02-05

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0503-04-02-05 03-04-02-0503-04-02-05

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0503-04-02-05

 Pinza a leva per lamiera
corpo in acciaio di alta qualità verniciato, lama in acciaio speciale temperato e 
levigato, con fermapezzo regolabile in altezza e spioncino, protezione della maniglia 
tramite sistema a molla

Articolo n. modello lamiera/tondino d'acciaio lunghezza lama pezzo
27.312.05 BR/5 5 / 11 mm 150 mm 241.00
27.312.06 BR/6 6 / 13 mm 180 mm 321.00

27.312.05-06 Lame superiori di ricambio per pinza a leva per lamiera
 

Articolo n. per modello pezzo
27.312.62 BR/5 126.40
27.312.63 BR/6 162.00
27.312.72 BR/5 70.20
27.312.73 BR/6 85.00

     

27.312.62-73

 Cesoia per lamiera con tavola
realizzata in ghisa e acciaio di alta qualità, superficie della tavola lucida, battuta per 
tagli ad angolo retto con scala graduata regolabile da 0 a 300 mm, fermapezzo con 
molla di compressione 

 potenza di taglio nell'acciaio  1.25 mm
 potenza di taglio nell'alluminio    2.00 mm

Articolo n. tavola L/L lunghezza taglio peso ca. pezzo
27.316.01 500/30 mm 500 mm 70 kg 4698.00

     27.316.01

 Banco per piegare AKE 630
un pratico attrezzo da montato alla morsa per piegare lamiere in acciaio e metalli 
non ferrosi

per lamiere in acciaio sino a 1,2 mm 
per lamiere in metalli non ferrosi sino a 1,5 mm

Angolo max. 120°

Articolo n. larghezza max. lamiera pezzo
27.325.02 630 mm 266.00

     

27.325.02
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-05

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0503-04-02-05

Coltelli, forbici e tagliatubi
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-05

 Macchine per la lavorazione di lamiere Profiform
utilizzo universale per piegare, tagliare e punzonare, azionamento con maniglia a 
leva attraverso trasmissione a ingranaggi, con lame reversibili smerigliate e temperate 
su 4 lati, doppio prisma di piegatura con battuta di profondità regolabile, per 
materiali spessi sino a 1,5 mm
Tipo Profiform 320 
Con 5 punzoni di piega in acciaio 10/15/20/40 e 320 mm, senza morsetti a vite

Articolo n. larghezza pres. di punzonatura 
max.

peso pezzo

27.320.02 320 mm 2'000 daN 18.5 kg 1869.00

27.320.02
 Macchine per la lavorazione di lamiere Profiform
acciaio, kit composto da matrice, punzone e fermapezzo

Articolo n. forma dimensioni pezzo
27.320.13 rotanda 5 mm 89.70
27.320.22 quadri 6 x 6 mm 110.30
27.320.23 quadri 8 x 8 mm 110.30
27.320.24 quadri 10 x10 mm 110.30
27.320.25 quadri 12 x 12 mm 110.30

     

27.320.13-25

 Portapunzoni e portamatrici con battuta
per l'alloggiamento dei kit di fustelle 27.320.13-25

Articolo n. kit
27.320.41 220.00

     27.320.41

 Battuta per tagliare
 

Articolo n. pezzo
27.320.51 43.30

     

27.320.51
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0503-04-02-05

Piedi di porco, scalpelli e lesine
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0703-04-02-05 03-04-02-0703-04-02-05

Piedi di porco, scalpelli e lesine
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0703-04-02-05

 Piede di porco OK-TOOLS
 materiale: aciaio per molle, finitura: battuto / temperato

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
25.558.11 360 mm 40 / 50 mm 13.50

     

 

25.558.11

 Piede di porco
da un lato con girella, dall'altro con scalpello

materiale: acciaio svedese, finitura: battuto

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
25.560.04 400 mm 32 mm 32.80
25.560.06 600 mm 35 mm 36.20

     

25.560.04-06

 Piede di porco BEPO
da un lato con girella, dall'altro con scalpello

materiale: aciaio per molle, finitura: battuto

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
25.561.05 500 mm 44 mm 100.60

     

25.561.05

 Leva strappachiodi GRIZZLY BAR
estremità di lavoro lucide, l'angolo di 100° facilita il sollevamento anche in spazi 
stretti, elevata sicurezza grazie al gancio largo e piatto, da un lato con gancio, 
dall'altro con scalpello

materiale: acciaio per utensili, finitura: battuto / temperato

Articolo n. lunghezza larghezza peso pezzo
25.562.09 900 mm 30 mm 3 kg 40.20

     

25.562.09
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-05

Piedi di porco, scalpelli e lesine
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0703-04-02-07

Piedi di porco, scalpelli e lesine
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-07

 Punteruoli PB 630/640
lama in acciaio battuto e cromato di alta qualità, manico in plastica assolutamente 
antiurto

Articolo n. lunghezza lunghezza lama ø pezzo
25.601.06 120 mm 60 mm 4 mm 6.15
25.601.08 170 mm 80 mm 7 mm 8.25
25.601.11 200 mm 110 mm 7 mm 8.35

     

25.601.06-11

 Allargatori PB 650
Con punta quadra, lama in acciaio battuto e cromato di alta qualità, manico in plastica 
assolutamente antiurto

Articolo n. lunghezza lunghezza lama ø pezzo
25.604.08 170 mm 80 mm 7 mm 10.00
25.604.11 200 mm 110 mm 8 mm 10.95

     

25.604.08-11

 Cacciaspine PB 715
manico zigrinato e verniciato colore argento, testa e perno quadro finemente lucidati

materiale: acciaio al cromo-vanadio, finitura: cromata

Articolo n. lunghezza ø gambo pezzo
25.613.01 100 mm 1 mm 6 mm 4.48
25.613.03 105 mm 2 mm 6 mm 4.48
25.613.05 110 mm 3 mm 7 mm 4.58
25.613.06 115 mm 4 mm 8 mm 4.85

     

25.613.01-06

 Cacciapunte PB 725
perno quadro bombato internamente, manico zigrinato e verniciato colore argento, 
testa e perno quadro finemente lucidati

materiale: acciaio al cromo-vanadio, finitura: cromata

Articolo n. lunghezza ø gambo pezzo
25.616.01 100 mm 1 mm 8 mm 5.10
25.616.02 100 mm 1.5 mm 8 mm 5.10
25.616.03 100 mm 2 mm 8 mm 5.10
25.616.04 100 mm 2.5 mm 8 mm 5.10
25.616.05 100 mm 3 mm 8 mm 5.10
25.616.06 100 mm 4 mm 8 mm 5.10

     

25.616.01-06
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0703-04-02-05

Piedi di porco, scalpelli e lesine
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0703-04-02-07 03-04-02-0703-04-02-07

Piedi di porco, scalpelli e lesine
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0703-04-02-07

 Cacciapunte PB 735
testa e perno quadro finemente lucidati

materiale: acciaio al cromo-vanadio, finitura: cromata, esecuzione: ottagonale

Articolo n. lunghezza ø gambo pezzo
25.622.01 120 mm 1 mm 10 mm 6.05
25.622.02 120 mm 1.5 mm 10 mm 6.05
25.622.03 120 mm 2 mm 10 mm 6.05
25.622.04 120 mm 3 mm 10 mm 6.05
25.622.05 120 mm 4 mm 10 mm 6.05

     

25.622.01-05

 Kit di cacciapunte PB 735 B
in telaietto di plastica, con rispettivamente 1 cacciapunte 1,5-6 mm

Articolo n. kit
25.632.21 36.60

     

25.632.21

 Segnafori PB 710
testa e perno quadro finemente lucidati

materiale: acciaio al cromo-vanadio, finitura: cromata, esecuzione: ottagonale

Articolo n. lunghezza ø gambo pezzo
25.619.01 100 mm 1 mm 8 mm 5.30
25.619.02 120 mm 2 mm 10 mm 6.40
25.619.03 120 mm 3 mm 12 mm 8.10

     

25.619.01-03
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-07

Piedi di porco, scalpelli e lesine
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0703-04-02-07

Piedi di porco, scalpelli e lesine
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-07

 Scalpello piatto in acciaio PB 805
testa e lama lucidati

materiale: acciaio al cromo-vanadio, finitura: cromata, esecuzione: ottagonale

Articolo n. lunghezza larghezza gambo pezzo
25.625.12 130 mm 12 mm 10 mm 8.85
25.625.18 165 mm 18 mm 12 mm 12.20

25.625.12-18

 Scalpello a croce in acciaio PB 815
testa e lama lucidati

materiale: acciaio al cromo-vanadio, finitura: cromata, esecuzione: ottagonale

Articolo n. lunghezza larghezza gambo pezzo
25.628.05 130 mm 5 mm 10 mm 10.70

25.628.05

 Kit di utensili PB 850 B
in telaietto di plastica

kit composto da:

 1 dima di centraggio  2 mm
 1 cacciapunte  3 mm
 1 cacciapunte  4 mm
 1 scalpello piatto  12 mm
 1 scalpello piatto  18 mm
 1 scalpello a croce  5 mm

Articolo n. kit
25.635.21 54.40

25.635.21

 Scalpelli per cemento
 materiale: acciaio per utensili legato, finitura: battuto, esecuzione: ottagonale

Articolo n. lunghezza larghezza ø pezzo
25.574.25 250 mm 20 mm 14 mm 11.60
25.574.30 300 mm 23 mm 16 mm 12.10

25.574.25-30

 Scalpelli a punta per cemento
 materiale: acciaio per utensili legato, finitura: battuto, esecuzione: ottagonale

Articolo n. lunghezza ø pezzo
25.576.25 250 mm 14 mm 10.65
25.576.30 300 mm 16 mm 11.60

25.576.25-30
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0703-04-02-07

Piedi di porco, scalpelli e lesine
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0703-04-02-07 03-04-02-0703-04-02-07

Piedi di porco, scalpelli e lesine
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0703-04-02-07

 Succhielli STERN
acciaio per utensili, manico laccato, lama lucidata, con nodo doppio

Articolo n. ø pezzo
27.036.03 3 mm 7.10
27.036.04 4 mm 7.40
27.036.05 5 mm 6.70

     

27.036.03-05

 Trapani a vite
con mandrino fresato in acciaio, pinza di serraggio in ottone, manico e scorrevole in 
legno laccato, con 3 punte

Articolo n. lunghezza pezzo
27.040.01 280 mm 17.35

27.040.01

 Inserti per trapani a vite
acciaio nichelato, con punta piatta

Articolo n. lunghezza confezione pacco
27.040.11 37 mm 25 pezzo 15.10

     

27.040.11
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-07

Piedi di porco, scalpelli e lesine
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0703-04-02-07

Piedi di porco, scalpelli e lesine
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-07

 Perforatrice
esecuzione leggera, con 1 pignone, gambo in acciaio brunito, manovella verniciata, 
mandrino a tre ganasce e manico in legno

Articolo n. apertura lunghezza peso pezzo
27.043.06 6 mm 235 mm 310 g 26.40
27.043.08 8 mm 295 mm 600 g 50.20

27.043.06-08

 Perforatrice
esecuzione pesante, con 2 pignoni, gambo in acciaio brunito, manovella verniciata, 
mandrino a tre ganasce e manico in legno cavo per l'alloggiamento delle punte

Articolo n. apertura lunghezza peso pezzo
27.043.10 8 mm 295 mm 800 g 67.50

27.043.10

 Mandrino per trapani a mano

Articolo n. per pezzo
27.043.61 27.043.06 9.30
27.043.62 27.043.08+10 16.00

27.043.61-62
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0703-04-02-07

Tenaglie per forare e fustelle
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0803-04-02-07 03-04-02-0803-04-02-07

c 03 04 02

03-04-02-0803-04-02-07

 Tenaglia perforatrice a rivoltella
solida esecuzione, testa girevole con 6 puntine forate e placchetta

materiale: acciaio

Articolo n. lunghezza pezzo
25.640.01 225 mm 26.70 25.640.01

 Tenaglia perforatrice a rivoltella con meccanismo a leva
esecuzione pesante per uso professionale, con 6 coni perforatori, 70% di forza in 
meno necessaria rispetto alle tenaglie normali, corpo in lamiera d'acciaio stampata e 
nichelata

Articolo n. lunghezza pezzo
25.641.01 250 mm 45.50

25.641.01

 Pinza perforatrice e per occhielli
esecuzione pesante, per inserti per attrezzi 25.644.11-16

materiale: acciaio, finitura: nichelate

Articolo n. lunghezza pezzo
25.644.01 220 mm 71.40

25.644.01

 Inserti per attrezzi
in supporto di plastica

costituito da: 
rispettivamente 1 puntina forata 1/1,5/2/2,5/3/3,5 mm e 2 placchette

Articolo n. kit
25.644.11 41.60 25.644.11

 Inserti per attrezzi
in supporto di plastica

costituito da: 
rispettivamente 1 puntina forata 3/4/5/6/7/8 mm e 2 placchette

Articolo n. kit
25.644.12 50.80 25.644.12
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-07

Tenaglie per forare e fustelle
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0803-04-02-08

c 03 04 02

03-04-02-08

 Inserti per attrezzi
in supporto di plastica

costituito da: 
inserti a 1, 2 e 3 denti diritti, inserti a 2 e 4 denti obliqui per cuciture da sellaio, 
inserto a 3 fori ø 1,5 mm e 2 placchette in ottone, di cui 1 con fermo

Articolo n. kit
25.644.16 77.00

25.644.16

 Fustelle
 materiale: acciaio, finitura: lucido

Articolo n. ø pezzo
25.646.02 2 mm 7.30
25.646.03 3 mm 7.30
25.646.04 4 mm 7.30
25.646.05 5 mm 7.30
25.646.06 6 mm 7.30
25.646.07 7 mm 8.30
25.646.08 8 mm 9.00
25.646.09 9 mm 10.75

25.646.02-09

 Fustelle Henkel
 materiale: acciaio, finitura: lucido

Articolo n. ø pezzo
25.648.04 4 mm 7.35
25.648.06 6 mm 7.50
25.648.08 8 mm 7.60
25.648.10 10 mm 9.30
25.648.12 12 mm 11.20
25.648.14 14 mm 13.15
25.648.16 16 mm 16.00
25.648.18 18 mm 18.40
25.648.20 20 mm 21.60
25.648.22 22 mm 24.60

25.648.04-22
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0803-04-02-07

Tenaglie per forare e fustelle
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0803-04-02-08 03-04-02-0803-04-02-08

Tenaglie per forare e fustelle
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0803-04-02-08

 Kit di fustelle
16 pezzi, in valigetta di plastica

costituito da: 
1 portautensili cromato e 
rispettivamente 1 fustella 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 /  
26 / 28 / 30 mm

Articolo n. kit
25.650.21 174.00

25.650.21

 Serie fustelle
16 pezzi, in valigetta di plastica

costituito da: 
portautensili, punte da centri molleggiato, albero 
rispettivamente 1 fustelle: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 
20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 mm

Articolo n. kit
25.650.23 313.00

25.650.23

 Appoggio per fustellare
legno di faggio incollato, grezzo, spazzolato

Articolo n. L/L/A pezzo
25.653.01 150/150/100 mm 40.10

25.653.01



767.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Lame di ricambio BOEHM per kit di fustelle

materiale: acciaio

Articolo n. ø pezzo
25.650.30 2 mm 8.70
25.650.31 3 mm 8.70
25.650.32 4 mm 8.70
25.650.33 5 mm 8.70
25.650.34 6 mm 8.70
25.650.35 7 mm 8.70
25.650.36 8 mm 8.70
25.650.37 9 mm 8.70
25.650.38 10 mm 8.70
25.650.39 12 mm 10.45
25.650.40 14 mm 10.45
25.650.41 16 mm 10.45
25.650.42 18 mm 10.45
25.650.43 20 mm 10.45
25.650.44 22 mm 13.25
25.650.45 24 mm 13.25
25.650.46 26 mm 13.25
25.650.47 28 mm 13.25
25.650.48 30 mm 13.25
25.650.49 32 mm 17.35
25.650.50 34 mm 17.35
25.650.51 36 mm 17.35
25.650.52 38 mm 17.35
25.650.53 40 mm 17.35
25.650.54 42 mm 21.45
25.650.55 44 mm 21.45
25.650.56 46 mm 21.45
25.650.57 48 mm 21.45
25.650.58 50 mm 21.45

25.650.30-58



767.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-08

Tagliavetro e spatole
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0903-04-02-09

c 03 04 02

03-04-02-09

 Tagliavetro SILBERSCHNITT
esecuzione standard, con 6 rotelle di taglio in acciaio, testa nichelata, 
con 2 fessure spezzavetro e manico in legno

Articolo n. lunghezza pezzo
25.661.01 135 mm 12.60

 e  Accessori opzionali: Righe per taglierine Bohle vedere 29.020.21, pagina 583

25.661.01

 Rotelle di taglio di ricambio per tagliavetro
 

Articolo n. confezione pacco
25.661.11 12 18.75

     

 Tagliavetro SILBERSCHNITT
con 1 rotella di taglio in metallo duro, testa nichelata, con 2 fessure spezzavetro e 
manico in legno

Articolo n. lunghezza pezzo
25.664.01 135 mm 36.90

 e  Accessori opzionali: Righe per taglierine Bohle vedere 29.020.21, pagina 583

25.664.01

 Rotelle di taglio di ricambio per tagliavetro
Complete di supporto

Articolo n. pezzo
25.664.11 24.65

     

 Utensili per tagliare il vetro
ottone, ventosa in gomma con grande testa aspirante ø 60 mm, asta con scala 
graduata, cursore con rosetta e 6 rotelle di taglio in acciaio

Articolo n. per ø pezzo
25.665.01 bis 600 mm 130.80

 e  Ricambi: Rotelle di taglio di ricambio per tagliavetro vedere 25.661.11, pagina 768   
25.665.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0803-04-02-08

Tagliavetro e spatole
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0903-04-02-09 03-04-02-0903-04-02-09

Tagliavetro e spatole
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0903-04-02-09

 Tagliavetro ad olio metallo duro Toyo
manico in ottone con serbatoio integrato e larga testa di taglio intercambiabile 

 angolo di taglio    134°

Articolo n. spessore vetro pezzo
25.667.03 2 - 12 mm 37.70

 e  Accessori opzionali: Liquido da taglio vedere 25.667.20-22, pagina 771 
Accessori opzionali: Righe per taglierine Bohle vedere 29.020.21, pagina 583   

25.667.03

 Tagliavetro ad olio SILBERSCHNITT
manico in ottone con serbatoio integrato, testina di taglio larga, rotellina in qualità 
TOPLIFE con vita estremamente lunga, larga testa di taglio 

 angolo di taglio    140°
 distanza dalla riga    2,5 mm

Articolo n. pezzo
25.667.05 28.10

 e  Accessori opzionali: Liquido da taglio vedere 25.667.20-22, pagina 771 
Accessori opzionali: Righe per taglierine Bohle vedere 29.020.21, pagina 583   25.667.05

 Tagliavetro per vetro spesso SILBERSCHNITT
per esercitare una forte pressione di taglio, montato su cuscinetti a sfere, supporto 
della rotella a trascinamento, rotella di taglio in qualità TOPLIFE, con testina di taglio 
tonda, impugnatura girevole 

 angolo di taglio    158°
 distanza dalla riga    6 mm

Articolo n. spessore vetro pezzo
25.667.10 19 mm 62.60

 e  Accessori opzionali: Righe per taglierine Bohle vedere 29.020.21, pagina 583

25.667.10

 Portarotellina di ricambio 158° per tagliavetro per vetro spesso
 

Articolo n. spessore vetro pezzo
25.667.11 12 - 19 mm 21.80
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-09

Tagliavetro e spatole
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0903-04-02-09

Tagliavetro e spatole
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-09

 Pinza apritaglio a tre punti di appoggio
con tre inserti in materiale sintetico resistenti all'usura e tacche di taglio incise su 
entrambi i lati, pregiata esecuzione con molla e manici rivestiti in materiale sintetico, 
per fili dritti e ad angolo

Articolo n. lunghezza spessore vetro pezzo
27.250.15 230 mm 6 - 16 mm 47.30

27.250.15

 Pinza spaccavetro KNIPEX
temperato a olio, testa lucida, snodo inserito, superfici prensili dentate, fianco rivestito 
in PVC

materiale: acciaio speciale per utensili

Articolo n. lunghezza pezzo
27.250.01 160 mm 24.70

27.250.01

 Pinza spaccavetro
esecuzione pesante, con manici ergonomici rivestiti in materiale sintetico

Articolo n. lunghezza larghezza ganascia spessore vetro pezzo
27.250.13 220 mm 22 mm 5 - 12 mm 23.95

27.250.13

 Pinza a becco di pappagallo Knipex
con manici verniciati in nero per spezzare/allargare fori, testa temprata e lucidata

Articolo n. lunghezza larghezza ganascia spessore vetro pezzo
27.250.20 200 mm 7 mm 0 - 8 mm 26.40

27.250.20
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0903-04-02-09

Tagliavetro e spatole
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0903-04-02-09 03-04-02-0903-04-02-09

Tagliavetro e spatole
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0903-04-02-09

 Liquido da taglio
un prodotto di qualità indicato sia per il taglio manuale, sia per impianti di taglio 
semiautomatici e automatici. Per il taglio manuale, il liquido viene versato 
semplicemente nel serbatoio dei tagliavetro a olio e aumenta così la durata della 
rotella di taglio. Inoltre lega le schegge di vetro che si staccano e produce una frattura 
dolce e pulita nel vetro. Per tutti i vetri spessi sino a 19mm.

Articolo n. contenuto pezzo
25.667.20 0.25 l 6.70
25.667.22 1 l 15.30

     
25.667.20-22

 Tela di feltro
per banchi di taglio

peso: 800 g/m2

Articolo n. colore lunghezza rotolo larghezza rotolo spessore Rotolo
25.667.31 nero 10 m 2 m 4 mm 814.00

 e  Accessori opzionali: Colla polverizzatore 3M tipo77 classe ve vedere 86.199.77, pagina 1421   25.667.31

 Coltelli per mastice
formato svizzero, con lama antiruggine e manico in legno lucido rivettato

Articolo n. larghezza pezzo
25.678.01 20 mm 14.50

     

25.678.01

 Spatola per mastice
forma svedese, con lama continua lucidata a specchio, bisello frontale, con 3 rivetti, 
manico in legno marrone lucido

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
25.678.05 110 mm 26 mm 14.80

     25.678.05

 Spatola per mastice
con lama continua extra-forte lucidata a specchio e appuntita, con 3 rivetti, manico in 
legno nero lucido

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
25.678.10 105 mm 27 mm 26.70

     

25.678.10
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-09

Tagliavetro e spatole
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0903-04-02-09

Tagliavetro e spatole
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-09

 Spatola per mastice
con lama lucidata a specchio e appuntita, manico in legno marrone lucido

Articolo n. forma di lame lunghezza lama larghezza lama pezzo
25.678.12 non continua 95 mm 26 mm 8.20
25.678.14 continua 95 mm 26 mm 13.40

     

25.678.12-14

 Spatola per mastice curva
con lama continua lucidata a specchio, senza filo, curva, manico in legno marrone 
lucido

Articolo n. lunghezza lama larghezza lama pezzo
25.678.18 95 mm 18 mm 13.80
25.678.28 95 mm 28 mm 16.05

     
25.678.18-28

 Coltello per piombo
manico in legno ciliegia, lama levigata pulita

Articolo n. lunghezza pezzo
25.526.01 100 mm 20.00

     
25.526.01

 Coltello per piombo
con manico in pregiato legno nero e terminale in piombo, lama levigata pulita

Articolo n. lunghezza pezzo
25.526.03 100 mm 40.40

     

25.526.03

 Coltello a quarto di luna per piombo
con manico in legno chiaro finemente lavorato, lama levigata pulita

Articolo n. lunghezza lunghezza totale pezzo
25.526.05 115 mm 200 mm 28.60

     

25.526.05
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0903-04-02-09

Tagliavetro e spatole
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0903-04-02-09 03-04-02-0903-04-02-09

Tagliavetro e spatole
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0903-04-02-09

 Coltello spatolato
lama in ferro battuto smerigliato e lucidato, manico in materiale plastico blu antiurto

Articolo n. lunghezza larghezza lunghezza totale pezzo
25.256.07 100 mm 32 mm 215 mm 16.40

     

25.256.07

 Coltello spatolato
con robusto manico rivettato in pelle, lama levigata pulita

Articolo n. lunghezza larghezza lunghezza totale pezzo
25.526.09 100 mm 32 mm 195 mm 18.00

     

25.526.09

 Leva per blocchi
manico rivestito in similpelle, con bisello smerigliato frontale per separare i blocchi 
distanziatori di legno e allentare le bordature

materiale: acciaio

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
25.691.01 240 mm 80 mm 15.65

     

25.691.01

 Leva per blocchi
manico in legno, con bisello smerigliato frontale per separare i blocchi distanziatori di 
legno e allentare le bordature

materiale: acciaio

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
25.691.03 280 mm 80 mm 15.35

     

25.691.03
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-09

Tagliavetro e spatole
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0903-04-02-09

Tagliavetro e spatole
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-09

 Leva per blocchi
legno duro, con bisello fresato pulito

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
25.691.10 280 mm 70 mm 1.97

     

25.691.10

 Leva per blocchi
resistente agli urti, stabile e massiccio 
(i colori possono variare)

materiale: plastica

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
25.691.12 270 mm 68 mm 3.99

     
25.691.12

 Leva per blocchi
plastica resistente agli urti, manico in legno stabile 
(i colori possono variare)

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
25.691.15 280 mm 66 mm 6.00

     

25.691.15

 Spatole giapponesi da pittore
durezza normale, con dorso in nylon resistente agli acidi

materiale: acciaio

Articolo n. larghezza pezzo
25.671.05 50 mm 1.91
25.671.08 80 mm 1.81
25.671.10 100 mm 2.21

     

25.671.05-10

 Spatole da pittore
con manico ovale in legno e ghiera metallica

materiale: acciaio, finitura: smerigliato

Articolo n. larghezza pezzo
25.674.02 20 mm 2.66
25.674.03 30 mm 2.97
25.674.04 40 mm 3.08
25.674.05 50 mm 3.18

     

25.674.02-05
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0903-04-02-09

Tagliavetro e spatole
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0903-04-02-09 03-04-02-0903-04-02-09

Tagliavetro e spatole
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0903-04-02-09

 Spatole da pittore
acciaio battuto di alta qualità, lama smerigliata, perno rivettato, manico in cocco e 
ghiera in ottone

materiale: acciaio

Articolo n. larghezza pezzo
25.676.03 30 mm 18.60
25.676.04 40 mm 19.65
25.676.05 50 mm 20.80

     

25.676.03-05

 Spatole universali BEPo MultiTool
per rimuovere liste, resti di mastice, ecc., con manico in plastica antiurto

Articolo n. pezzo
25.677.01 22.00

     
25.677.01

 Coltello universale da vetraio Tajima
qualità TOP, lama continua in acciaio inox, estremamente robusta e stabile, con 
cappuccio di battuta ultraspesso e ampia superficie di battuta nell'estremità posteriore, 
manico comfort in materiale plastico multicomponente di forma ergonomica, antiurto 
e antiscivolo

Articolo n. lunghezza dimensione lama pezzo
25.677.10 235 mm 75 / 100 mm 21.70

     

25.677.10

jloo
Durchstreichen
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-02-09

Tagliavetro e spatole
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-0903-04-02-09

Tagliavetro e spatole
Seghe, lime e utensili da taglio

c 03 04 02

03-04-02-09

 Cazzuole per cemento
antiruggine, con manico in legno laccato

Articolo n. lunghezza pezzo
25.679.12 140 mm 8.55
25.679.16 160 mm 9.15

     
25.679.12-16

 Spatole per stuccare
pieghevole, manico plastificato

materiale: acciaio, finitura: lucido

Articolo n. larghezza pezzo
25.680.10 10 mm 5.45
25.680.16 16 mm 5.35
25.680.20 20 mm 5.30

     

25.680.10-20

 Spatola a lingua di gatto
antiruggine, con manico in legno laccato

Articolo n. lunghezza pezzo
25.681.14 140 mm 8.55

     

25.681.14

 Secchio per la malta
con bordo e staffa metallica

Articolo n. esterno ø ø interno altezza pezzo
25.682.01 380 mm 340 mm 190 mm 6.90

     

25.682.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-02-0903-04-02-09

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0103-04-02-09 03-04-03-0103-04-02-09 03-04-03-0103-04-02-09

 Cacciaviti PB 100
con manico in plastica antiurto

taglio: bit a intaglio
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: temperato / cromata

Articolo n. dimensioni dimensione lama lunghezza lama lunghezza pezzo
27.103.00 0 0.4 / 2.5 mm 80 mm 165 mm 4.53
27.103.01 1 0.5 / 3.5 mm 90 mm 180 mm 5.35
27.103.02 2 0.6 / 4 mm 100 mm 195 mm 5.95
27.103.03 3 0.8 / 5.5 mm 120 mm 220 mm 7.00
27.103.04 4 1 / 6.5 mm 140 mm 245 mm 8.10
27.103.05 5 1.2 / 8 mm 160 mm 270 mm 9.75
27.103.06 6 1.6 / 10 mm 180 mm 300 mm 12.75
27.103.07 7 2 / 13 mm 200 mm 325 mm 16.45
27.103.08 8 2.5 / 16 mm 220 mm 350 mm 20.30

     

27.103.00-08

 Cacciaviti PB 8100 SWISSGRIP
con paletta parallela e manico in plastica antiurto

taglio: bit a intaglio
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: temperato / cromata

Articolo n. dimensioni dimensione lama lunghezza lama lunghezza pezzo
27.109.00 0 0.4 / 2.5 mm 80 mm 160 mm 4.87
27.109.01 1 0.5 / 3.5 mm 90 mm 180 mm 6.00
27.109.02 2 0.6 / 4 mm 100 mm 195 mm 6.65
27.109.03 3 0.8 / 5.5 mm 120 mm 220 mm 7.65
27.109.04 4 1 / 6.5 mm 140 mm 245 mm 9.05
27.109.05 5 1.2 / 8 mm 160 mm 270 mm 10.95
27.109.06 6 1.6 / 10 mm 180 mm 300 mm 13.80
27.109.07 7 2 / 13 mm 200 mm 320 mm 17.75

     

27.109.00-07

 Cacciaviti PB 135
con manico corto in plastica antiurto

taglio: bit a intaglio
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: temperato / cromata

Articolo n. dimensioni dimensione lama lunghezza lama lunghezza pezzo
27.101.03 3 0.8 / 5.5 mm 30 mm 75 mm 5.95
27.101.04 4 1 / 6.5 mm 30 mm 75 mm 6.70
27.101.05 5 1.2 / 8 mm 30 mm 80 mm 7.60
27.101.06 6 1.6 / 10 mm 30 mm 80 mm 9.35

27.101.03-06
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-03-05

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0103-04-03-01

c 03 04 03

03-04-03-01

 Verificatore di tensione PB 175
lama isolata, con resistenza di protezione e lampadina a bagliore, con manico 
trasparente in plastica antiurto

taglio: bit a intaglio
tensione: 110 - 250 V

Articolo n. dimensioni dimensione lama lunghezza lama lunghezza pezzo
27.117.00 0 0.5 / 2.5 mm 50 mm 125 mm 7.65
27.117.01 1 0.5 / 3.5 mm 50 mm 150 mm 12.25

     

27.117.00

27.117.01

 Kit di cacciaviti PB 240
su supporto in plastica da parete

taglio: bit a intaglio

Articolo n. dimensioni kit
27.103.21 1 - 6 50.30

 e  Accessori opzionali: Cacciaviti PB 100 vedere 27.103.00-08, pagina 777   

27.103.21

 Kit di cacciaviti PB 8240 SWISSGRIP
su supporto in plastica da parete

taglio: bit a intaglio

Articolo n. dimensioni kit
27.109.21 1 - 6 55.80

 e  Accessori opzionali: Cacciaviti PB 8100 SWISSGRIP vedere 27.109.00-07, pagina 777   

27.109.21



778.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Kit di cacciaviti PB 250
7 pezzi, con manico in plastica antiurto

intaglio gr. 1-5 
pozi gr. 1-2
taglio: bit a intaglio / taglio a croce Pozidriv

Articolo n. kit
27.103.25 50.50

     

27.103.25



778.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-03-0503-04-03-05

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0103-04-03-01 03-04-03-0103-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0103-04-03-01

 Kit di cacciaviti PB 8250 P SWISSGRIP
7 pezzi, anima in polipropilene antiurto, rivestimento in santoprene che non irrita la 
pelle e antiscivolo anche con le mani bagnate, il collo rotondo permette di svolgere 
anche delicati lavori di regolazione, mentre il simbolo della vite impresso 
sull'estremità del manico permette di riconoscere subito la forma della lama

intaglio gr. 1-5 
pozi gr. 1-2

taglio: bit a intaglio / taglio a croce Pozidriv

Articolo n. kit
27.107.99 58.20

 e  Accessori opzionali: Cacciaviti PB 8100 SWISSGRIP vedere 27.109.00-07, pagina 777 
Accessori opzionali: Cacciavite a croce PB 8192 SWISSGRIP vedere 27.129.00-03, pagina 781   

27.107.99

 Kit di cacciaviti PB 8472 SWISSGRIP
13 pezzi, anima in polipropilene antiurto, rivestimento in santoprene che non irrita la 
pelle e antiscivolo anche con le mani bagnate, il collo rotondo permette di svolgere 
anche delicati lavori di regolazione, mentre il simbolo della vite impresso 
sull'estremità del manico permette di riconoscere subito la forma della lama

intaglio gr. 1-5 
PZ Gr. 1-3 
TX Gr. 10-25 
verificatore di tensione

taglio: bit a intaglio / taglio a croce Pozidriv / Torx

Articolo n. kit
27.107.98 98.90

     

27.107.98
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0103-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-01

 Cacciavite TX PB 400
con manico in plastica antiurto

taglio: Torx
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: temperato / cromata

Articolo n. dimensioni lunghezza lama lunghezza totale pezzo
27.137.08 TX 8 60 mm 150 mm 6.70
27.137.10 TX 10 70 mm 165 mm 7.05
27.137.15 TX 15 80 mm 180 mm 7.90
27.137.20 TX 20 100 mm 205 mm 8.70
27.137.25 TX 25 120 mm 225 mm 9.45
27.137.30 TX 30 130 mm 240 mm 15.65
27.137.40 TX 40 140 mm 260 mm 19.05

     

27.137.08-40

 Cacciavite TX PB 8400 SWISSGRIP
con manico in plastica antiurto

taglio: Torx
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: temperato / cromata

Articolo n. dimensioni lunghezza lama lunghezza totale pezzo
27.138.06 TX 6 50 mm 127 mm 6.45
27.138.08 TX 8 60 mm 140 mm 7.25
27.138.10 TX 10 70 mm 160 mm 7.65
27.138.15 TX 15 80 mm 175 mm 8.50
27.138.20 TX 20 100 mm 200 mm 9.25
27.138.25 TX 25 120 mm 225 mm 10.15
27.138.30 TX 30 130 mm 240 mm 16.60
27.138.40 TX 40 140 mm 260 mm 19.95

     

27.138.06-40

 Kit di cacciavite TX PB 440
grandezze T8/T9/T10/T15/T20/T25 su supporto da parete

taglio: Torx

Articolo n. kit
27.137.99 48.40

 e  Accessori opzionali: Cacciavite TX PB 400 vedere 27.137.08-40, pagina 780   

27.137.99
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-03-0103-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0103-04-03-01 03-04-03-0103-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0103-04-03-01

 Cacciavite a croce PB 192
con manico in plastica antiurto

taglio: taglio a croce Pozidriv
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: temperato / cromata

Articolo n. dimensioni lunghezza lama lunghezza totale pezzo
27.122.00 0 60 mm 150 mm 6.20
27.122.01 1 80 mm 175 mm 6.60
27.122.02 2 100 mm 205 mm 9.15
27.122.03 3 150 mm 270 mm 13.00
27.122.04 4 200 mm 330 mm 20.85

     

27.122.00-04

 Cacciavite a croce PB 8192 SWISSGRIP
con manico in plastica antiurto

taglio: taglio a croce Pozidriv
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: temperato / cromata

Articolo n. dimensioni lunghezza lama lunghezza totale pezzo
27.129.00 0 60 mm 140 mm 6.85
27.129.01 1 80 mm 180 mm 7.70
27.129.02 2 100 mm 205 mm 10.15
27.129.03 3 150 mm 270 mm 13.85

     

27.129.00-03

 Cacciavite a croce PB 194
con manico corto in plastica antiurto

taglio: taglio a croce Pozidriv
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: temperato / cromata

Articolo n. dimensioni lunghezza lama lunghezza totale pezzo
27.119.00 0 30 mm 75 mm 6.75
27.119.01 1 30 mm 75 mm 6.75
27.119.02 2 40 mm 90 mm 9.55

     

27.119.00-03
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0103-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-01

 Cacciavite a croce PB 190
con manico in plastica antiurto

taglio: viti a croce - Philips
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: temperato / cromata

Articolo n. dimensioni lunghezza lama lunghezza totale pezzo
27.130.00 0 60 mm 150 mm 6.80
27.130.01 1 80 mm 175 mm 6.30
27.130.02 2 100 mm 205 mm 8.60
27.130.03 3 150 mm 270 mm 12.50

     

27.130.00-03

 Cacciavite a croce PB 8190 SWISSGRIP
con manico in plastica antiurto

taglio: viti a croce - Philips
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: temperato / cromata

Articolo n. dimensioni lunghezza lama lunghezza totale pezzo
27.131.00 0 60 mm 140 mm 6.45
27.131.01 1 80 mm 175 mm 7.55
27.131.02 2 100 mm 205 mm 9.40
27.131.03 3 150 mm 270 mm 13.20

     

27.131.00-03

 Chiave inbus PB 205
con manico in plastica antiurto

taglio: esagono
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: temperato / cromata

Articolo n. dimensioni lunghezza lama lunghezza totale pezzo
27.133.02 2.5 90 mm 180 mm 4.91
27.133.03 3 100 mm 195 mm 5.75
27.133.04 4 120 mm 220 mm 6.70
27.133.05 5 140 mm 245 mm 7.45
27.133.06 6 160 mm 270 mm 9.75

     

27.133.02-06
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-03-0103-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0103-04-03-01 03-04-03-0103-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0103-04-03-01

 Chiave inbus PB 8205 SWISSGRIP
con manico in plastica antiurto

taglio: esagono
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: temperato / cromata

Articolo n. dimensioni lunghezza lama lunghezza totale pezzo
27.135.02 2.5 90 mm 170 mm 5.30
27.135.03 3 100 mm 195 mm 6.20
27.135.04 4 120 mm 220 mm 7.15
27.135.05 5 140 mm 245 mm 8.05
27.135.06 6 160 mm 270 mm 10.85

     

27.135.02-06

 Chiave inbus a testa sferica PB 206 S
con manico in plastica antiurto

utilizzabile con un'inclinazione sino a 30°

taglio: esagono
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: temperato / cromata

Articolo n. dimensioni lunghezza lama lunghezza totale pezzo
27.134.02 2.5 90 mm 165 mm 6.95
27.134.03 3 100 mm 185 mm 7.55
27.134.04 4 120 mm 210 mm 8.35
27.134.05 5 140 mm 235 mm 9.55
27.134.06 6 160 mm 265 mm 11.10

     

27.134.02-06

 Chiave inbus a testa sferica PB 8206 S SWISSGRIP
con manico in plastica antiurto

utilizzabile con un'inclinazione sino a 30°

taglio: esagono
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: temperato / cromata

Articolo n. dimensioni lunghezza lama lunghezza totale pezzo
27.136.02 2.5 90 mm 160 mm 8.15
27.136.03 3 100 mm 180 mm 8.25
27.136.04 4 120 mm 210 mm 9.45
27.136.05 5 140 mm 235 mm 10.90
27.136.06 6 160 mm 260 mm 12.35

     

27.136.02-06
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0103-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-01

 Cacciavite ad angolo PB 600
 
taglio: bit a intaglio
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: temperato / cromata

Articolo n. dimensioni lung. lama larg. lama lung. totale pezzo
27.152.02 2 4 mm 0.6 mm 100 mm 8.95
27.152.03 3 5.5 mm 0.8 mm 100 mm 9.25
27.152.04 4 6.5 mm 1 mm 110 mm 9.55
27.152.05 5 8 mm 1.2 mm 125 mm 10.45
27.152.06 6 10 mm 1.6 mm 150 mm 13.10

     

27.152.02-06

 Cacciavite ad angolo a croce PB 605
 
taglio: viti a croce - Philips
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: temperato / cromata

Articolo n. dimensioni lunghezza totale pezzo
27.161.01 1 100 mm 6.25
27.161.02 2 125 mm 6.70
27.161.03 3 150 mm 8.95

     

27.161.01-03

 Set inserti per viti
con manico in plastica

per bit da 1/4"

ø: 6 mm

Articolo n. esecuzione lunghezza 
lama

lunghezza 
totale

pezzo

27.075.01 portalame con anello elastico  
di arresto

100 mm 205 mm 16.90

27.075.11 portalame magnetico 100 mm 205 mm 17.65

     

27.075.01-11
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-03-0103-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0103-04-03-01 03-04-03-0103-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0103-04-03-01

 Insider Stubby PB 8453 SWISSGRIP
stubby con presa magnetica integrata per bit integrato per 6 bit di precisione C6 1/4", 
manico corto

contenuto: 
bit a intaglio 3 
TX 15 / 20 / 25 
PZ 1 / 2

Articolo n. pezzo
27.139.90 27.90

     

27.139.90

 Set inserti per viti Insider PB 6461
per bit da 1/4", con presa magnetica integrata per bit integrato per 8 bit di  
precisione C6

contenuto: 
bit a intaglio 2 / 3 / 4 
TX 10 / 15 / 20 
PH 1 / 2 

Articolo n. lunghezza lama lunghezza totale pezzo
27.075.15 110 mm 215 mm 34.10

     

27.075.15

 Chiave dinamometrica PB Meca Torque 8321
nel pratico ToolBox per il laboratorio, lo sviluppo, l'hobby, ecc. 
con impugnatura dinamometrica MecaTorque, bit magnetico e 16 PrecisionBit C6 
per viti a intaglio, Phillips, Pozidriv, Torx e a brugola

contenuto 
16 Prec.Bits: Slot 2-5; PH 1,2; PZ 1,2; T8-20; Hex 2-3

Articolo n. campo di lavoro pezzo
27.076.01 1 - 5 Nm 223.00

     27.076.01

 Attrezzo avvitatore LAMELLO CLAMEX
con lama da 4 mm e manico flessibile con il quale è possibile chiudere facilmente 
anche le congiunzioni a 90°, utilizzabile per tutti gli angoli

Articolo n. lunghezza lama lunghezza totale pezzo
27.073.01 30 mm 290 mm 36.30

     

27.073.01



785.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Chiave dinamometrica PB Meca Torque 8317 M
impugnatura torsiometrica regolabile con scala, supporto magnetico per bit C6 ed E6, 
accluso utensile di ritaratura

Articolo n. campo di lavoro pezzo
27.076.03 Nm: min. 0.4, max. 2.0 145.30
27.076.05 Nm: min. 1.0, max. 5.0 145.30

     

27.076.05

 Chiave dinamometrica PB 8325 B1
nel pratico ToolBox per il laboratorio, lo sviluppo, l'hobby, ecc. con impugnatura a leva 
torsiometrica e supporto magnetico con PrecisionBit C6 per viti a intaglio, Phillips, 
Pozidriv, Torx e a brugola

contenuto: 
12 PrecisionBit: intaglio 5, 6; PH 1, 2; PZ 2, 3; T20, 25, 30; esagono cavo 3, 4, 5 mm

Articolo n. campo di lavoro pezzo
27.076.08 3.4 - 16 Nm 278.00

     

27.076.08



785.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0103-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-01

 Set inserti per viti
6 pezzi, lame in acciaio al cromo-vanadio temperato, bussola girevole cromata e 
zigrinata, in custodia di plastica

Articolo n. contenuto kit
27.071.21 1.0 / 1.4 / 2.0 / 2.4 / 3.0 / 3.8 mm 4.84
27.071.22 1.4 / 2.0 / 2.4 / 3.0 + Phillips 0/1 5.15

     

27.071.21-22

 Chiavi esagonali inbus ad angolo
 
taglio: esagono
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: zincocromato

Articolo n. dimensioni lunghezza pezzo
27.164.01 1.5 50 / 12 mm 0.64
27.164.02 2 55 / 15 mm 0.75
27.164.03 2.5 56 / 18 mm 0.75
27.164.04 3 63 / 20 mm 0.97
27.164.05 4 72 / 25 mm 1.29
27.164.06 5 80 / 28 mm 1.50
27.164.07 6 90 / 32 mm 1.71
27.164.08 8 100 / 36 mm 2.36
27.164.09 10 112 / 40 mm 3.40

     

27.164.01-09



787

4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-03-0103-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0103-04-03-01 03-04-03-0103-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0103-04-03-01

 Chiavi esagonali inbus ad angolo PB 212
con testa sferica, per viti a esagono interno difficilmente accessibili, utilizzabile con 
un'inclinazione sino a 30°

taglio: esagono
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: temperato / cromata

Articolo n. dimensioni lunghezza pezzo
27.171.01 1.5 50 / 14 mm 4.58
27.171.02 2 56 / 16 mm 4.49
27.171.03 2.5 63 / 18 mm 4.25
27.171.04 3 71 / 20 mm 4.06
27.171.05 4 80 / 22 mm 4.40
27.171.06 5 90 / 25 mm 4.63
27.171.07 6 100 / 28 mm 5.80
27.171.08 8 112 / 32 mm 7.45
27.171.10 10 125 / 36 mm 9.35

     

27.171.01-10

 Chiavi esagonali inbus ad angolo PB 212 L
con testa sferica, per viti a esagono interno difficilmente accessibili, utilizzabile con 
un'inclinazione sino a 30°, esecuzione lunga

taglio: esagono
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: temperato / cromata

Articolo n. dimensioni lunghezza pezzo
27.171.32 2.5 110 / 18 mm 4.58
27.171.33 3 125 / 20 mm 4.53
27.171.34 4 150 / 22 mm 5.10
27.171.35 5 165 / 25 mm 6.00
27.171.36 6 185 / 28 mm 7.80
27.171.38 8 200 / 32 mm 9.85
27.171.40 10 220 / 36 mm 13.15

     

27.171.32-40
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0103-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-01

 Chiavi esagonali inbus ad angolo PB 2212
con stelo corto e l'angolo a 100°, niente più viti irraggiungibili. Testa sferica, per viti a 
esagono interno difficilmente accessibili, utilizzabile con un'inclinazione sino a 30°

taglio: esagono
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: temperato / cromata

Articolo n. dimensioni lunghezza pezzo
27.172.01 1.5 53 / 4 mm 4.58
27.172.02 2 58 / 5 mm 4.49
27.172.03 2.5 64 / 6 mm 4.25
27.172.04 3 71 / 8 mm 4.06
27.172.05 4 80 / 9 mm 4.40
27.172.06 5 90 / 11 mm 4.63
27.172.08 6 100 / 13 mm 5.80
27.172.10 8 112 / 16 mm 7.45
27.172.12 10 125 / 18 mm 9.35

     

27.172.01-12

 Chiavi inbus ad angolo PB 410
 
taglio: Torx
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: temperato / cromata

Articolo n. dimensioni lunghezza pezzo
27.175.06 TX 6 52 / 15 mm 5.70
27.175.08 TX 8 60 / 17 mm 5.80
27.175.09 TX 9 63 / 17 mm 5.85
27.175.10 TX 10 67 / 18 mm 5.95
27.175.15 TX 15 72 / 20 mm 6.10
27.175.20 TX 20 77 / 21 mm 6.30
27.175.25 TX 25 83 / 22 mm 6.70
27.175.30 TX 30 98 / 25 mm 7.60
27.175.40 TX 40 107 / 27 mm 8.15

     

27.175.06-40
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-03-0103-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0103-04-03-01 03-04-03-0103-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0103-04-03-01

 Kit di chiavi inbus ad angolo PB 212 H-6 RB
chiavi a brugola piegate a 90° e colorate, con testa sferica sul fianco lungo, utilizzabili 
con inclinazioni sino a circa 30°, esecuzione lunga, epossidiche di colore diverso per le 
varie grandezze, montate nella pratica clip in plastica

taglio: esagono
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: verniciato con polveri

Articolo n. contenuto kit
27.170.11 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 35.70

     

27.170.11

 Kit di chiavi inbus ad angolo PB 212 L H-10 RB
chiavi a brugola piegate a 90° e colorate, con testa sferica sul fianco lungo, utilizzabili 
con inclinazioni sino a circa 30°, esecuzione lunga, epossidiche di colore diverso per le 
varie grandezze, montate nella pratica clip in plastica

taglio: esagono
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: verniciato con polveri

Articolo n. contenuto kit
27.170.21 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 66.20

     

27.170.21

 Kit di chiavi inbus ad angolo PB 2212 H-10
con stelo corto e l'angolo a 100°, niente più viti irraggiungibili. Testa sferica, per viti a 
esagono interno difficilmente accessibili, utilizzabile con un'inclinazione sino a 30°

taglio: esagono
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: temperato / cromata

Articolo n. contenuto kit
27.172.21 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 49.30

 e  Accessori opzionali: Chiavi esagonali inbus ad angolo PB 2212 vedere 27.172.01-12, pagina 788   

27.172.21

 Kit di chiavi inbus ad angolo PB 212 L H-10
con testa sferica sul fianco lungo, utilizzabile con inclinazioni sino a circa 30°, 
esecuzione lunga, su clip in plastica

taglio: esagono
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: cromata

Articolo n. contenuto kit
27.171.21 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 61.20

 e  Accessori opzionali: Chiavi esagonali inbus ad angolo PB 212 L vedere 27.171.32-40, pagina 787   

27.171.21



790

4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0103-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-01

 Kit di chiavi inbus ad angolo PB 410 H/T8-25
su clip in plastica

taglio: esagono
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: cromata

Articolo n. esecuzione kit
27.176.21 T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 38.10

 e  Accessori opzionali: Chiavi inbus ad angolo PB 410 vedere 27.175.06-40, pagina 788   

27.176.21

 Kit di chiavi inbus ad angol
con testa sferica sul fianco lungo, utilizzabile con inclinazioni sino a circa 30°, 
esecuzione lunga, su clip in plastica

taglio: esagono
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: cromata

Articolo n. contenuto kit
27.171.28 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 33.80

     

27.171.28

 Kit di chiavi inbus ad angolo
con supporto a molla montato sull'anello per chiavi

taglio: esagono
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: zincocromato

Articolo n. contenuto kit
27.166.21 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 15.45

     27.166.21

 Kit di chiavi inbus ad angolo
in box scorrevole di plastica

taglio: esagono
materiale: acciaio al cromo-vanadio

Articolo n. contenuto kit
27.168.21 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 16.35

     

27.168.21

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
nuovo:   27.176.22   T6 - T25

si00
Schreibmaschinentext

si00
Schreibmaschinentext

si00
Schreibmaschinentext

si00
Schreibmaschinentext
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-03-0103-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0103-04-03-01 03-04-03-0103-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0103-04-03-01

 Kit di chiavi inbus
in stabile custodia a 2 componenti

taglio: esagono
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: cromata

Articolo n. contenuto pezzo
27.163.03 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 20.30

     

27.163.03

 Kit chiavi esagonali inbus ad angolo
8 pezzi

taglio: RESISTORX
materiale: acciaio al cromo-vanadio
finitura: cromata opaca

Articolo n. esecuzione kit
27.173.60 T10 / T15 / T20 / T10 / T30 / T40 / T45 / T50 23.70

     
27.173.60

 Estrattori per viti GRABIT 8530P
le viti danneggiate o tinteggiate possono essere estratte senza problemi con 
l'estrattore X-OUT: se la vite non è spezzata, la punta speciale dell'estrattore si avvita 
nella vite danneggiata

utilizzabile con tutti i tipi di viti come Phillips, Pozidriv, TX, ecc.

Articolo n. kit
27.025.50 73.60

     

27.025.50

 Kit di estrattori per viti
5 pezzi, in custodia di plastica

Articolo n. per viti kit
27.025.21 M3 - M18 13.30

     

27.025.21

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo   27.163.03   2-8 mm
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0103-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-01

 Chiavi per cantieri MEGA
11 utensili in uno: 
- chiave con foro quadro 6, 7 e 8 mm 
- perno quadro conico 6-10 mm 
- trascinatore per serrature con foro per cilindro 
- chiave esagonale 3 mm 
- apribottiglie

materiale: lega di zinco
finitura: opache / nichelate

Articolo n. per cilindoro pezzo
27.180.01 RZ 14.80
27.180.02 PZ/Euro 14.95

     

27.180.01-02

 Chiavi per cantieri MEGA
con scala per misurare, chiave con foro quadro 6, 7 e 8 mm 
trascinatore per serrature con foro per cilindro 
perno quadro 7, 8, 9, 10 mm 
chiave esagonale 3 mm

materiale: lega di zinco
finitura: opache / nichelate

Articolo n. per cilindoro pezzo
27.182.01 RZ 16.85
27.182.02 PZ/Euro 17.00

     

27.182.01-02

 Chiavi per cantieri multifunzionale MEGA
con scala per misurare, chiave con foro quadro 5, 7 e 8 mm 
trascinatore per serrature con foro per cilindro RZ o PZ/Euro 
chiave triangonale esterno 8 mm 
perno quadro 7, 8, 9, 10 mm 
chiave esagonale 3 mm 
inserti bit PZ 2 e intaglio piatto 3 mm

materiale: lega di zinco
finitura: opache / nichelate

Articolo n. per cilindoro pezzo
27.183.01 RZ 34.20
27.183.02 PZ/Euro 34.20

     

27.183.01-02
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-03-0103-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0103-04-03-01 03-04-03-0103-04-03-01

Cacciaviti, chiavi inbus e chiavi per cantieri
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0103-04-03-01

 Chiavi con foro quadro
con perno quadro conici 6-9 mm

materiale: acciaio
finitura: nichelate

Articolo n. lunghezza pezzo
27.185.01 110 mm 12.25

27.185.01

 Chiave con foro quadro

materiale: acciaio
finitura: nichelate

Articolo n. lunghezza perno quadro esterno ø pezzo
62.999.06 65 mm 6 mm 11.2 mm 3.04
62.999.07 65 mm 7 mm 12.1 mm 3.47
62.999.08 65 mm 8 mm 13.7 mm 3.94

62.999.06-08



793.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

Chiave dell'armadio elettrico PB 900.V01
utensili 9-in-1 con porta-inserti e 2 PrecisionBits C6
dimensioni: profili quadri 5, 6, 8 mm / triangolare 9 mm / doppio pettine 3-5 mm / 
miscelatori SW 22, 26 / vite a intaglio 4 / Phillips 2

Articolo n. pezzo
27.185.10 29.60

27.185.10

27.185.10

27.185.10



793.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-03-01

Pinze
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0303-04-03-03

c 03 04 03

03-04-03-03

 Pinze universali KNIPEX
temperato a olio e bonificato, testa lucida, snodo inserito, lame per filo duro e medio, 
fianco rivestito in PVC

materiale: acciaio speciale per utensili

Articolo n. lunghezza spessore filo pezzo
27.258.01 160 mm 2 / 3.1 18.50
27.258.02 180 mm 2.2 / 3.4 19.60

27.258.01-02

 Pinze universali KNIPEX
temperato a olio e bonificato, testa cromata, snodo inserito, lame per filo duro e 
tenero, fianco con manico bicomponente antiscivolo

materiale: acciaio speciale per utensili

Articolo n. lunghezza per spessore materiale pezzo
27.260.01 160 mm 2 / 3.1 28.60
27.260.02 180 mm 2.2 / 3.4 30.70

27.260.01-02

 Pinze piatte KNIPEX
temperato a olio, testa lucida, snodo inserito, con ganasce corte e piatte, superfici 
prensili dentate, fianco rivestito in PVC

materiale: acciaio speciale per utensili

Articolo n. lunghezza lunghezza ganasce pezzo
27.263.01 160 mm 32 mm 19.80

27.263.01

 Pinze a becco lungo KNIPEX
temperato a olio, testa lucida, snodo inserito, con ganasce lunghe e piatte, superfici 
prensili dentate, fianco rivestito in PVC

materiale: acciaio al cromo-vanadio

Articolo n. lunghezza lunghezza ganasce pezzo
27.265.01 160 mm 47 mm 24.60

27.265.01
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-03-0103-04-03-01

Pinze
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0303-04-03-03 03-04-03-0303-04-03-03

c 03 04 03

03-04-03-0303-04-03-03

 Pinze rotonde piatte KNIPEX
temperato a olio, testa cromata, snodo inserito, con ganasce piatte a punta e lama per 
filo duro e tenero, superfici prensili dentate, fianco con manico bicomponente 
antiscivolo

materiale: acciaio speciale per utensili

Articolo n. lunghezza lunghezza ganasce pezzo
27.268.01 160 mm 50 mm 32.70
27.268.02 200 mm 72 mm 39.10

     

27.268.01-02

 Pinze rotonde piatte KNIPEX
temperato a olio, testa cromata, snodo inserito, con ganasce piatte a punta piegate ad 
angolo di 45° e lama per filo duro e tenero, superfici prensili dentate, fianco con 
manico bicomponente antiscivolo

materiale: acciaio speciale per utensili

Articolo n. lunghezza lunghezza ganasce pezzo
27.268.12 200 mm 72 mm 45.50

     

27.268.12

 Pinze rotonde KNIPEX
temperato a olio, testa lucida, snodo inserito, con ganasce corte e rotonde, superfici 
prensili lisce, fianco rivestito in PVC

materiale: acciaio speciale per utensili

Articolo n. lunghezza lunghezza ganasce pezzo
27.271.01 160 mm 32 mm 20.00

     

27.271.01

 Pinze rotonde a becco lungo KNIPEX
temperato a olio, testa lucida, snodo inserito, con ganasce lunghe e rotonde, superfici 
prensili lisce, fianco rivestito in PVC

materiale: acciaio al cromo-vanadio

Articolo n. lunghezza lunghezza ganasce pezzo
27.274.01 160 mm 40 mm 24.40

     

27.274.01
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-03-03

Pinze
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0303-04-03-03

Pinze
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-03

 Pince per orefice
snodo passante, per lavori di precisione

materiale: acciaio per utensili, finitura: nichelata lucida

Articolo n. forma lunghezza pezzo
27.255.01 piatto 130 mm 37.90
27.255.02 rotanda 130 mm 37.90
27.255.03 tondo piatto 130 mm 40.10
27.255.04 piatto semicerchio 130 mm 40.90
27.255.05 rotonda cava 130 mm 40.10
27.255.06 tronchesine 130 mm 34.50

27.255.01-05

27.255.06

 Tronchesine KNIPEX
temperato a olio, testa lucida, snodo inserito, lame a tempera induttiva per filo duro e 
tenero, fianco con spesse in PVC 
filo duro/medio/tenero = 2 / 2.8 / 4 mm

materiale: acciaio speciale per utensili

Articolo n. lunghezza pezzo
27.277.01 160 mm 24.00

27.277.01

 Tronchesine KNIPEX
temperato a olio, lame a tempera induttiva per filo duro e tenero, fianco con manico 
bicomponente antiscivolo, tagli puliti anche all'estremità, anche con fili fini di rame 
filo duro/medio/tenero = 1.5 / 2.3 / 3 mm

materiale: acciaio al cromo-vanadio

Articolo n. lunghezza pezzo
27.279.01 125 mm 34.20
27.279.03 160 mm 35.90

27.279.01-03

 Tronchesine KNIPEX
temperato a olio, testa cromata lucida, con asse snodato rigido battuto per la massima 
sollecitazione, lame a tempera induttiva per filo Piano, duro e tenero, fianco con 
manico bicomponente antiscivolo 
filo piano/duro/medio = 2 / 2.5 / 3.4 mm

materiale: acciaio al cromo-vanadio

Articolo n. lunghezza pezzo
27.280.01 160 mm 45.50

27.280.01
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-03-0303-04-03-03

Pinze
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0303-04-03-03 03-04-03-0303-04-03-03

Pinze
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0303-04-03-03

 Tenaglie KNIPEX
temperato a olio, testa lucida, snodo applicato

materiale: acciaio speciale per utensili, finitura: lucido

Articolo n. lunghezza pezzo
27.284.01 160 mm 18.90
27.284.02 180 mm 19.60
27.284.03 210 mm 20.90
27.284.04 225 mm 24.00
27.284.05 250 mm 28.50
27.284.06 300 mm 41.70

     

27.284.01-06

 Tronchesi KNIPEX
temperato a olio, testa lucida, snodo applicato, lame a tempera induttiva per filo duro 
e tenero, fianco rivestito in PVC

per .01 filo duro/medio/tenero = 2.3 / 2.8 / 4.0 mm 
per .02 filo duro/medio/tenero = 2.5 / 3.2 / 4.0 mm

materiale: acciaio speciale per utensili

Articolo n. lunghezza pezzo
27.288.01 160 mm 18.20
27.288.02 180 mm 21.60

     

27.288.01-02

 Tronchese a leva frontale KNIPEX
temperato a olio, testa pulita, manici rivestiti in resina termoplastica, capacit di taglio 
particolarmente elevata con minore sforzo grazie all'ottimo rapporto di trasmissione, 
lame con tempra induttiva per filo Piano, duro e tenero, fianco rivestito in PVC 
Filo duro/medio/tenero = 3 / 3.5 / 4 / 6 mm

materiale: acciaio al vanadio

Articolo n. lunghezza pezzo
27.290.03 200 mm 69.00

     

27.290.03

 Tronchesi a leva con taglio centrale KNIPEX
temperato a olio, snodo applicato, lame a tempera induttiva per filo duro e tenero, 
fianco rivestito in PVC 
filo duro/medio/tenero = 3.6 / 4 / 5.2 / 6 mm

materiale: acciaio speciale per utensili

Articolo n. lunghezza pezzo
27.292.01 200 mm 53.00

     

27.292.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-03-03

Pinze
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0303-04-03-03

Pinze
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-03

 Tenaglie da idraulico OK-TOOLS
testa levigata

materiale: acciaio al cromo-vanadio

Articolo n. lunghezza pezzo
27.237.01 250 mm 16.90

     

27.237.01

 Tenaglie da idraulico KNIPEX
testa lucida, autoserranti a tubi e dadi, snodo passante, fianco rivestito in PVC

materiale: acciaio al cromo-vanadio, finitura: brunito

Articolo n. lunghezza apertura morsa anteriore pezzo
27.238.01 250 mm 0 - 50 mm 28.90

     

27.238.01

 Tenaglie da idraulico KNIPEX Cobra
temperato ad olio, impugnatura con rivestimento in PVC, testa lucida, fissaggio preciso 
mediante bottone direttamente sul pezzo da lavoro, giunto infilato, regolazione 
precisa, sicura anti-incastro, autoserrante su tubi e dadi

materiale: acciaio al cromo-vanadio

Articolo n. lunghezza apertura morsa anteriore pezzo
27.238.11 250 mm 0 - 50 mm 38.40

     

27.238.11

 Pinze a chiave KNIPEX
forgiato, temperato ad olio, pinza nichelata, alta moltiplicazione per una sensibile 
amplificazione della forza esercitata con le mani, becchi lisci paralleli per la protezione 
di pezzi con finitura superficiale, ideale per avvitare, tenere e piegare pezzi paralleli, 
regolazione progressiva di precisione con 17 punti di arresto attivabile rapidamente 
premendo un pulsante direttamente sul pezzo, snodo passante, fianco rivestito in PVC

materiale: acciaio al cromo-vanadio

Articolo n. lunghezza apertura morsa anteriore pezzo
27.239.02 250 mm 0 - 46 mm 85.00

     

27.239.02
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-03-0303-04-03-03

Pinze
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0303-04-03-03 03-04-03-0303-04-03-03

Pinze
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0303-04-03-03

 Pinze per tubi SUPER-EGO
battuto , testa lucida

materiale: acciaio al cromo-vanadio, finitura: lucido

Articolo n. lunghezza apertura pezzo
27.240.01 235 mm 40 mm 54.10
27.240.02 416 mm 55 mm 77.80

     

27.240.01-02

 Pinze spelafili KNIPEX
temperato a olio, testa cromata, snodo inserito, con vite di regolazione, dado zigrinato 
e molla di apertura, fianco con manico bicomponente antiscivolo

materiale: acciaio speciale per utensili

Articolo n. lunghezza pezzo
27.257.01 160 mm 36.40

     

27.257.01

 Kit per collegamenti elettrici
per tagliare cavi, isolare e schiacciare fili, capicorda isolati e connettori, con fori 
filettati per il taglio di perni filettati Cu e Ms, pinza verniciata colore nero, manico 
isolato, con 6 tipi di capicorda

Articolo n. lunghezza kit
27.257.99 240 mm 21.05

     27.257.99

 Pinze per anelli Seeger KNIPEX
forma diritta per anelli esterni, verniciato, snodo inserito, con molla di richiamo, fianco 
rivestito in PVC

materiale: acciaio al cromo-vanadio, finitura: brunito

Articolo n. per ø cilindro dimensioni lunghezza pezzo
27.252.01 10 - 25 mm A 1 140 mm 20.50
27.252.02 19 - 60 mm A 2 180 mm 22.60

 b La grandezza A 1 può essere utilizzata anche come pinza per bocchette per chiavi.

    

27.252.01-02
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-03-03

Pinze
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0303-04-03-03

Pinze
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-03

 Pinze per anelli Seeger KNIPEX
per anelli esterni su alberi, forma robusta, in ferro battuto, stabili punte antiscivolo, 
pinza fosfatizzata nera, testa lucidata, manici rivestiti in materiale sintetico

Articolo n. per ø cilindro dimensioni lunghezza pezzo
27.252.15 19 - 60 mm A 22 185 mm 24.70

     

27.252.15

 Pinze per anelli Seeger KNIPEX
per anelli di serraggio su alberi DIN ISO 5743, forma robusta, in ferro battuto, stabili 
punte antiscivolo, pinza fosfatizzata nera, testa lucidata, manici rivestiti in materiale 
sintetico

Articolo n. per ø cilindro dimensioni lunghezza pezzo
27.252.10 5 - 13 mm G 2 140 mm 25.70

     

27.252.10

 Pinza spaccavetro KNIPEX
temperato a olio, testa lucida, snodo inserito, superfici prensili dentate, fianco rivestito 
in PVC

materiale: acciaio speciale per utensili

Articolo n. lunghezza pezzo
27.250.01 160 mm 24.70

     

27.250.01

 Pinza spaccavetro
esecuzione pesante, con manici ergonomici rivestiti in materiale sintetico

Articolo n. lunghezza larghezza ganascia spessore vetro pezzo
27.250.13 220 mm 22 mm 5 - 12 mm 23.95

     
27.250.13

 Pinza apritaglio a tre punti di appoggio
con tre inserti in materiale sintetico resistenti all'usura e tacche di taglio incise su 
entrambi i lati, pregiata esecuzione con molla e manici rivestiti in materiale sintetico, 
per fili dritti e ad angolo

Articolo n. lunghezza spessore vetro pezzo
27.250.15 230 mm 6 - 16 mm 47.30

     27.250.15
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-03-0303-04-03-03

Pinze
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0303-04-03-03 03-04-03-0303-04-03-03

Pinze
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0303-04-03-03

 Pinza a becco di pappagallo Knipex
con manici verniciati in nero per spezzare/allargare fori, testa temprata e lucidata

Articolo n. lunghezza larghezza ganascia spessore vetro pezzo
27.250.20 200 mm 7 mm 0 - 8 mm 26.40

     
27.250.20

 Pinze per stradare lame per seghe
per seghetti a mano e lame per seghe a nastro spesse sino a 1,65 mm

materiale: lega di zinco, finitura: lucido

Articolo n. lunghezza pezzo
27.249.01 180 mm 101.00

     

27.249.01

 Pinze piegatrici da lattoniere
fianco rivestito in PVC

materiale: acciaio battuto, finitura: lucido

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
27.246.01 260 mm 60 mm 122.50

     

27.246.01

 Pinze per lattonieri
fianco rivestito in PVC

materiale: acciaio battuto, finitura: lucido

Articolo n. lunghezza forma pezzo
27.245.01 245 mm piatto 86.70
27.245.02 245 mm rotanda 88.80

     

27.245.01

27.245.02

nled
Durchstreichen

nled
Stempel
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-03-03

Pinze
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0303-04-03-03

Pinze
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-03

 Tenaglie da fucina
 materiale: acciaio, finitura: battuto, colore: nero

Articolo n. esecuzione lunghezza pezzo
20.462.01 con bocca piatta 400 mm 76.80
20.462.02 con bocca di lupo 400 mm 92.10
20.462.03 con bocca rotonda 400 mm 82.40

20.462.03

 Pinza per tagli obliqui LOEWE
esecuzione interamente in metallo, manici nichelati, con 2 arresti fissi a 45°, 
per tagliare guarnizione e profili in gomma e plastica

Articolo n. lunghezza pezzo
27.520.01 210 mm 62.00

 d Guarnizioni in gomma e profili in plastica vedere il nostro SortiLog Ferramenta per porte e per 
costruzioni.

 e Accessori opzionali: Rotella montaguarnizioni vedere 27.549.01, pagina 802   

27.520.01

 Pinza speciale HEBGO 941
per guarnizioni RONDOFERMA 
così la guarnizione nella zona d'angolo può essere liberata esattamente adeguatamente

Articolo n. pezzo
27.522.01 186.00

 e  Accessori opzionali: Rotella montaguarnizioni vedere 27.549.01, pagina 802   

27.522.01

 Rotella montaguarnizioni
per il facile e veloce montaggio delle guarnizioni nel telaio della finestra o della porta, 
con manico in legno massiccio

Articolo n. ø rotelle pezzo
27.549.01 35 mm 18.70

27.549.01

20.462.02

20.462.01

si00
Linien



802.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Pinza a tacca Hinno
pinza senza testa
materiale: acciaio

Articolo n. pezzo
27.535.05 220.00

 e  Accessori necessari: Testa MAXI per pinza a tacca vedere 27.535.15-16
27.535.05

 Testa MAXI per pinza a tacca
 
materiale: acciaio

Articolo n. timbro pezzo
27.535.15 completo 205.00
27.535.16 mezzo 205.00

     

27.535.15

27.535.16



802.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-03-0303-04-03-03

Chiavi a forchetta e chiavi a tubo
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0403-04-03-03 03-04-03-0403-04-03-03

c 03 04 03

03-04-03-0403-04-03-03

 Chiave a forchetta doppia STAHLWILLE
Acciaio al cromo-vanadio temperato e cromato, teste e lati lunghi finemente lucidati

Articolo n. dimensioni spessore lunghezza pezzo
27.201.01 6 / 7 mm 3.7 mm 120 mm 7.10
27.201.02 8 / 9 mm 4 mm 140 mm 7.80
27.201.03 10 / 11 mm 4.8 mm 155 mm 7.70
27.201.04 12 / 13 mm 5.3 mm 170 mm 10.20
27.201.05 14 / 15 mm 5.3 mm 190 mm 9.90
27.201.06 16 / 17 mm 5.8 mm 205 mm 10.85
27.201.07 18 / 19 mm 6.7 mm 220 mm 12.65
27.201.08 20 / 22 mm 7.3 mm 235 mm 15.85
27.201.09 21 / 23 mm 7.8 mm 250 mm 17.45
27.201.10 24 / 27 mm 8.3 mm 280 mm 21.15
27.201.11 25 / 28 mm 8.3 mm 285 mm 24.30
27.201.12 30 / 32 mm 9.4 mm 300 mm 29.10

     

27.201.01-12

 Kit di chiavi a forchetta doppia STAHLWILLE
12 pezzi, in borsetta di plastica

contenuto: 
6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19, 20/22, 21/23, 24/27, 25/28 
e 30/32 mm

Articolo n. kit
27.201.52 152.00

     

27.201.52

 Kit di chiavi a forchetta doppia TECHNOCRAFT
8 pezzi, in scatola di cartone 
 
contenuto: 
6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19 e 20/22 mm

Articolo n. kit
27.201.81 49.90

     

27.201.81
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-03-03

Chiavi a forchetta e chiavi a tubo
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0403-04-03-04

c 03 04 03

03-04-03-04

 Chiavi combinate STAHLWILLE
acciaio al cromo-vanadio temperato e cromato, teste e lati lunghi finemente lucidati

Articolo n. dimensioni spessore lunghezza pezzo
27.207.06 6 mm 3.3 / 6 mm 105 mm 10.85
27.207.07 7 mm 3.6 / 6 mm 110 mm 10.85
27.207.08 8 mm 3.6 / 7 mm 115 mm 10.65
27.207.09 9 mm 4.5 / 7 mm 120 mm 13.40
27.207.10 10 mm 4.8 / 7 mm 125 mm 13.20
27.207.11 11 mm 4.8 / 8 mm 135 mm 13.80
27.207.12 12 mm 5.3 / 8.5 mm 140 mm 13.45
27.207.13 13 mm 5.3 / 8.5 mm 160 mm 16.05
27.207.14 14 mm 5.3 / 8.5 mm 165 mm 14.65
27.207.15 15 mm 5.3 / 8.5 mm 170 mm 19.30
27.207.16 16 mm 5.8 / 10 mm 180 mm 20.60
27.207.17 17 mm 5.8 / 10 mm 190 mm 21.45
27.207.18 18 mm 6.7 / 11.5 mm 200 mm 24.20
27.207.19 19 mm 6.7 / 11.5 mm 230 mm 25.30
27.207.20 20 mm 7 / 13 mm 230 mm 27.10
27.207.21 21 mm 7.3 / 13 mm 260 mm 28.30
27.207.22 22 mm 7.3 / 13 mm 260 mm 27.70
27.207.24 24 mm 7.8 / 14 mm 280 mm 34.80
27.207.27 27 mm 8.4 / 14.5 mm 300 mm 41.60

  

27.207.06-27

 Kit di chiavi combinate STAHLWILLE
16 pezzi, in borsetta di plastica da appendere 
 
contenuto: 
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 22 / 24 e 27 mm

Articolo n. kit
27.207.51 262.00

     

27.207.51

 Kit di chiavi combinate TECHNOCRAFT
12 pezzi, in scatola di cartone 
 
contenuto: 
8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 und 22 mm

Articolo n. kit
27.207.81 92.70

     

27.207.81
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-03-0403-04-03-03

Chiavi a forchetta e chiavi a tubo
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0403-04-03-04 03-04-03-0403-04-03-04

Chiavi a forchetta e chiavi a tubo
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0403-04-03-04

 Chiavi combinate
acciaio al cromo-vanadio, reversibili, cromate lucide, lucidate a specchio, cricco 
reversibile per rotazione a sinistra e a destra, 72 denti piegati di 15°, posizione della 
bocca 15°

Articolo n. dimensioni lunghezza pezzo
27.208.08 8 mm 140 mm 14.20
27.208.09 9 mm 150 mm 14.95
27.208.10 10 mm 159 mm 15.80
27.208.11 11 mm 165 mm 16.30
27.208.12 12 mm 172 mm 17.85
27.208.13 13 mm 178 mm 17.70
27.208.14 14 mm 191 mm 17.90
27.208.15 15 mm 200 mm 19.60
27.208.16 16 mm 208 mm 21.05
27.208.17 17 mm 226 mm 23.15
27.208.18 18 mm 237 mm 23.20
27.208.19 19 mm 248 mm 24.20
27.208.22 22 mm 290 mm 35.30
27.208.24 24 mm 323 mm 42.00

     

27.208.06-24

 Kit di chaivi combinate
4 pezzi, in acciaio al cromo-vanadio, nel pratico e robusto box in materiale sintetico

contenuto: 
10 / 13 / 17 e 19 mm

Articolo n. kit
27.208.95 66.00

     

27.208.95

 Chiave regolabile a rullino
acciaio per utensili cromato, testa lucida

Articolo n. lunghezza apertura pezzo
27.230.01 150 mm 19 mm 8.80
27.230.02 200 mm 24 mm 10.40
27.230.03 250 mm 29 mm 14.90
27.230.04 300 mm 33 mm 17.55

     

27.230.01-04

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   27.208.96	6 pezzi, 8 / 10 / 12 / 13 / 17 / 19 mm
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-03-04

Chiavi a forchetta e chiavi a tubo
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0403-04-03-04

Chiavi a forchetta e chiavi a tubo
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-04

 Chiave per impalcature
Acciaio al cromo-vanadio, chiave a doppio anello estremamente stabile, cricco 
reversibile con passaggio per il perno filettato, il perno di centraggio all'estremità del 
manico permette una rapida regolazione dei pezzi (p.es. travi in legno, ecc.)

Articolo n. per dimensioni lunghezza pezzo
27.209.24 M12 - M16 19 / 24 mm 360 mm 87.10

     

27.209.24

 Chiavi a tubo con trasmissione diretta STAHLWILLE
acciaio al cromo-vanadio temperato e cromato

Articolo n. taglio dimensioni lunghezza pezzo
27.210.05 1/4" 5.5 mm 23 mm 7.45
27.210.06 1/4" 6 mm 23 mm 7.70
27.210.07 1/4" 7 mm 23 mm 7.70
27.210.08 1/4" 8 mm 23 mm 7.70
27.210.09 1/4" 9 mm 23 mm 7.30
27.210.10 1/4" 10 mm 23 mm 7.20
27.210.11 1/4" 11 mm 23 mm 7.30
27.210.13 1/4" 13 mm 23 mm 7.70

     27.210.05-13

 Cricco STAHLWILLE
acciaio cromato lucido, reversibile per rotazione a sinistra/destra, 22 denti, con 
manico bicomponente antiscivolo

Articolo n. taglio lunghezza pezzo
27.210.01 1/4" 117 mm 80.60

     

27.210.01

 Chiave regolabile a rullino BAHCO ERGO
in acciaio speciale svedese di alta qualità temperato e cromato, posizione della bocca 
15°, con scala graduata, apertura molto grande e peso contenuto, testa di forma 
snella per lavorare il punti difficilmente accessibili, con manico ergonomico in 
elastomero termoplastico

Articolo n. lunghezza apertura pezzo
27.230.11 218 mm 40 mm 57.10

     

27.230.01-04
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-03-0403-04-03-04

Chiavi a forchetta e chiavi a tubo
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0403-04-03-04 03-04-03-0403-04-03-04

Chiavi a forchetta e chiavi a tubo
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0403-04-03-04

 Cricco TECHNOCRAFT
in acciaio al cromo-vanadio battuto, reversibile per rotazione a sinistra/destra, 48 
denti, con manico bicomponente antiscivolo

Articolo n. taglio lunghezza pezzo
27.210.02 1/4" 140 mm 25.00

27.210.02

 Kit di chiavi a tubo STAHLWILLE
13 pezzi in custodia di lamiera d'acciaio verniciata

Contenuto: 
9 chiavi a tubo con trasmissione diretta, esagonali, 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 
e 13 mm, 1 cricco, 1 prolunga da 54 mm, 1 prolunga da 150 mm e 1 snodo cardanico

Articolo n. taglio L/A/P kit
27.210.52 1/4" 220/130/42 mm 245.00

27.210.52

 Kit di chiavi a tubo COMPACT-PRO
47 pezzi in valigetta plastico

contenuto: 
1 cricco 1/4", 1 prolunga 1/4", 50 mm 
13 chiavi a tubo con trasmissione diretta 1/4", 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 
/ 11 / 12 / 13 / 14 mm 
1 portabit 1/4" x 1/4" 
1 adattatore per bit a inserto e punta per svasare a tre becchi 1/4" x 1/4" 
5 bit intaglio, 1/4" 3 / 4 / 5.5 / 6 / 7 mm 
4 bit, 1/4" PH1 / PH2 (2x) / PH3 
4 bit, 1/4" PZ1 / PZ2 (2x) / PZ3 
5 bit, 1/4" 3 / 4 / 5 / 6 / 7 mm 
6 bit, 1/4" T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 
6 bit, 1/4" TT10 / TT15 / TT20 / TT25 / TT30 / TT40

Articolo n. taglio kit
27.210.97 1/4" 47.00

27.210.97

 Chiavi a tubo con trasmissione diretta WERA
esagonale, acciaio al cromo-vanadio

Articolo n. taglio dimensioni lunghezza pezzo
27.226.11 1/4" 11 mm 65 mm 17.25

27.226.11



807.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 11.2017

Assortimento supplementare

 Kit di chiavi a tubo Silverline
47 pezzi, qualità di prof per l'uso quotidiano in officina o il montaggio. La pregiata 
finitura metallizzata garantisce una facile rimozione dello sporco.

Articolo n. taglio kit
27.210.92 1/4" 82.00

21.210.92



807.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Kit di chiavi a tubo SLIM
31 pezzi, salvaspazio speciale 18 mm, box in metallo con inserti in materiale espanso 
fresati CNC 
 
contenuto:
T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40 
3/4/5/6 mm 
4/6 mm intaglio 
PZ1/PZ2/PZ3 PH1/PH2/PH3 
adattatore 5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm 
cricchetto regolabile 11 mm x 1/4"
taglio: 1/4"

Articolo n. L/A/P peso kit
27.221.90 132/85/32 mm 0.39 kg 65.00

27.221.90
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-03-04

Chiavi a forchetta e chiavi a tubo
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0403-04-03-04

Chiavi a forchetta e chiavi a tubo
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-04

 Chiavi a tubo con trasmissione diretta STAHLWILLE
dodecagonali, acciaio al cromo-vanadio temperato e cromato

Articolo n. taglio dimensioni lunghezza pezzo
27.214.13 1/2'' 13 mm 38 mm 10.75
27.214.17 1/2'' 17 mm 38 mm 11.55
27.214.19 1/2'' 19 mm 38 mm 11.55
27.214.22 1/2'' 22 mm 42 mm 13.05
27.214.24 1/2'' 24 mm 42 mm 13.75

27.214.13-24

 Cricco STAHLWILLE
acciaio cromato lucido, reversibile per rotazione a sinistra/destra, 36 denti, con 
manico bicomponente antiscivolo

Articolo n. taglio lunghezza pezzo
27.214.01 1/2'' 265.5 mm 102.10

27.214.01

 Cricco TECHNOCRAFT
in acciaio al cromo-vanadio battuto, reversibile per rotazione a sinistra/destra, 48 
denti, con manico bicomponente antiscivolo

Articolo n. taglio lunghezza pezzo
27.214.02 1/2'' 250 mm 41.40

27.214.01

 Kit di chiavi a tubo TECHNOCRAFT
53 pezzi, acciaio al cromo-vanadio cromato, in valigetta metallica 

contenuto: 
10 chiavi a tubo con trasmissione diretta da 1/4" esagonali 4-13 mm 
15 chiavi a tubo con trasmissione diretta da 1/2" esagonali, 12-32 mm 
rispettivamente 1 cricco da 1/4" e 1/2" 
rispettivamente 1 prolunga 1/4" da 75 e 150 mm 
rispettivamente 1 prolunga 1/2" da 125 e 250 mm 
1 adattatore a 3 posizioni da 1/4" rispettivamente 
1 snodo cardanico da 1/4" e 1/2" rispettivamente 
1 adattatore 1/2" per candelette di accensione da 16 e 21 mm 
4 chiavi inbus 
11 inserti per viti a croce PZ, a intaglio e inbus

Articolo n. taglio L/L/A kit
27.221.81 1/4" / 1/2'' 440/190/46 mm 183.00

27.221.81
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-03-0403-04-03-04

Chiavi a forchetta e chiavi a tubo
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0403-04-03-04 03-04-03-0403-04-03-04

Chiavi a forchetta e chiavi a tubo
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0403-04-03-04

 Kit di chiavi a tubo
82 pezzi, per l'uso quotidiano in officina, il montaggio o l'hobby, utensili in acciaio CV, 
garantiscono la massima affidabilità anche in condizioni estreme, imballati nella 
robusta valigetta in materiale sintetico con attacco rapido

Articolo n. taglio kit
27.221.96 1/4" / 1/2'' 161.00

     

 

27.221.96

 Chiave dinamometrica TECHNOCRAFT
acciaio al cromo-vanadio cromato opaco, con manico in plastica nera e pulsante di 
arresto, reversibile per rotazione a sinistra/destra, strumento con una precisione di 
+/- 4% della coppia di serraggio impostata. Facile e precisa impostazione della coppia 
di serraggio necessaria. La coppia di serraggio impostata viene segnalata da un clic, 
con 4 chiavi a tubo con trasmissione diretta 17, 19, 21 e 22 mm, in pratica valigetta di 
tipo rigido

Articolo n. taglio lunghezza campo di lavoro pezzo
27.213.01 1/2'' 480 mm 30 - 210 Nm 144.50

     

27.213.01

 Chiave dinamometrica
chiave dinamometrica regolabile con attacco quadro e cricchetto integrato per il 
serraggio controllato in senso orario e antiorario, cricco reversibile con testa a fungo 
con sfera di sicurezza, con certifi cato secondo DIN EN ISO 6789DKD della Casa, il 
sistema di sgancio produce un segnale di azionamento sensibile e udibile, doppia 
graduazione Nm e lbf ft, istruzioni per l'uso, sacchetto nylon (protegge da sporco e 
danni), con testa a fungo

Articolo n. taglio lunghezza campo di lavoro pezzo
27.213.11 1/4" 285 mm 5 - 25 Nm 221.00

     

27.213.11



809.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 11.2017

Assortimento supplementare

 Kit di chiavi a tubo Silverline
86 pezzi, qualità di prof per l'uso quotidiano in officina o il montaggio. La pregiata 
finitura metallizzata garantisce una facile rimozione dello sporco.

Articolo n. taglio kit
27.221.95 1/4" / 1/2" 179.00



809.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 11.2017

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-03-04

Chiavi a forchetta e chiavi a tubo
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0403-04-03-04

Chiavi a forchetta e chiavi a tubo
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-04

 Chiave telescopica per dadi ad alette
acciaio al cromo-vanadio, per rotazione a sinistra e a destra, da montare ai raccordi 
applicati

Articolo n. apertura chiave lunghezza pezzo
27.228.01 10 - 32 mm 275 mm 59.20
27.228.02 20 - 48 mm 290 - 470 mm 67.90

 d lunghezza regolabile 
27.228.01 da 275 a 455 mm 
27.228.02 da 290 a 470 mm 

    

27.228.01-03

 Chiave dinamometrica PB Meca Torque 8321
nel pratico ToolBox per il laboratorio, lo sviluppo, l'hobby, ecc. 
con impugnatura dinamometrica MecaTorque, bit magnetico e 16 PrecisionBit C6 
per viti a intaglio, Phillips, Pozidriv, Torx e a brugola

contenuto 
16 Prec.Bits: Slot 2-5; PH 1,2; PZ 1,2; T8-20; Hex 2-3

Articolo n. campo di lavoro pezzo
27.076.01 1 - 5 Nm 223.00

27.076.01
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-03-0403-04-03-04

Maschi per filettare e filiere
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0503-04-03-04 03-04-03-0503-04-03-04

c 03 04 03

03-04-03-0503-04-03-04

 Maschi per filettare a mano HSS
kit da 3 pezzi, costituito da maschi sbozzatori, maschi centrali e maschi finitori, in 
custodia di plastica

Articolo n. dimensioni kit
27.009.03 M 3 11.85
27.009.04 M 4 11.85
27.009.05 M 5 13.25
27.009.06 M 6 14.70
27.009.08 M 8 16.35
27.009.10 M 10 20.15
27.009.12 M 12 27.20

 e  Accessori opzionali: Giramaschi regolabile vedere 27.012.02, pagina 812   

27.009.03-12

 Maschi per filettare a mano MANIGLEY 131/3 anello blu
per realizzare fori ciechi in acciaio inox, acciaio da costruzione e acrilico

Articolo n. dimensioni lunghezza lunghezza taglio pezzo
27.011.03 M 3 56 mm 6 mm 32.40
27.011.04 M 4 63 mm 7.5 mm 32.40
27.011.05 M 5 70 mm 9 mm 33.90
27.011.06 M 6 80 mm 11 mm 33.90
27.011.08 M 8 90 mm 13 mm 36.70
27.011.10 M 10 100 mm 16 mm 47.60

 e  Accessori opzionali: Giramaschi regolabile vedere 27.012.02, pagina 812   

27.011.03-10

 Maschi per filettare a mano MANIGLEY 105/4 anello giallo
per realizzare fori passanti in materiali come acciaio da costruzione, acciaio per 
utensili, rame, ottone dolce, bronzo per getti, leghe d'alluminio per stampaggio e 
acrilico

Articolo n. dimensioni lunghezza lunghezza taglio pezzo
27.010.13 M 3 56 mm 11 mm 23.65
27.010.14 M 4 63 mm 13 mm 23.65
27.010.15 M 5 70 mm 16 mm 24.40
27.010.16 M 6 80 mm 19 mm 24.40
27.010.18 M 8 90 mm 22 mm 27.20
27.010.20 M 10 100 mm 24 mm 32.60

 e  Accessori opzionali: Giramaschi regolabile vedere 27.012.02, pagina 812   

27.010.13-20
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-03-04

Maschi per filettare e filiere
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0503-04-03-05

c 03 04 03

03-04-03-05

 Kit di maschi per filettare HSS-G
16 pezzi, in ROSE PLASTIC BOX originale nella plastica box robusto, leggero e comodo 
da usare, mai più bloccaggi!

contenuto: 
7 kit di maschi per filettare a mano HSS-G, M3 - M12 
7 punte elicoidali HSS-G tipo N, con finitura di rettifica incrociata / angolo 135° ø 2,5-
10,2 mm 
1 giramaschi regolabile 1 1/2, lunghezza 215 mm 
1 portautensili con cricca 85 mm

Articolo n. pezzo
27.011.97 73.90

     
27.011.97

 Giramaschi regolabile
regolabili, con ganasce in acciaio temperato

Articolo n. dimensioni lunghezza pezzo
27.012.02 M 3 - M 12 215 mm 14.55

     

27.012.02

 Giramaschi regolabile
regolabile, con ganasce in acciaio temperato

Articolo n. per grandhezza punta lunghezza pezzo
20.471.03 5 - 20 mm 400 mm 31.70

     

20.471.03

 Portautensili con cricca
acciaio cromato, rotazione a sinistra/destra e arresto, con manico trasversale

Articolo n. dimensioni lunghezza pezzo
27.014.01 M 3 - M 10 80 mm 14.00
27.014.02 M 5 - M 12 100 mm 19.80

     27.014.01-02
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-03-0503-04-03-04

Maschi per filettare e filiere
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0503-04-03-05 03-04-03-0503-04-03-05

Maschi per filettare e filiere
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0503-04-03-05

 Filiere HSS
preintagliate

Articolo n. dimensioni A/ø pezzo
27.019.03 M 3 9/25 mm 7.85
27.019.04 M 4 9/25 mm 7.70
27.019.05 M 5 9/25 mm 7.70
27.019.06 M 6 9/25 mm 7.85
27.019.08 M 8 9/25 mm 7.95
27.019.10 M 10 9/25 mm 7.70
27.019.12 M 12 9/25 mm 7.85

 e  Accessori opzionali: Porta filiera vedere 27.022.01-03, pagina 813   

27.019.03-12

 Filiere MANIGLEY 501/4 INOX
con imbocco corretto, per il taglio di acciaio inox e acciaio da costruzione

Articolo n. dimensioni A/ø pezzo
27.018.03 M 3 5/20 mm 77.40
27.018.04 M 4 5/20 mm 77.40
27.018.05 M 5 7/20 mm 78.30
27.018.06 M 6 7/20 mm 78.30
27.018.08 M 8 9/25 mm 78.30

 e  Accessori opzionali: Porta filiera vedere 27.022.01-03, pagina 813   

27.018.03-08

 Kit di filiere MAN
con rispettivamente 1 filiera in HSS M 3, M 4, M 5, M 6 e M 8, montate fisse su un 
piastra d'alluminio mobile, inclusa bussola di guida

Articolo n. lunghezza kit
27.017.21 240 mm 370.00

     

27.017.21

 Porta filiera
in accaio verniciati, con viti di fissaggio, senza filiera

Articolo n. per filiera dimensioni pezzo
27.022.01 20 / 5 mm M 3 - M 4 29.90
27.022.02 20 / 7 mm M 5 - M 6 29.90
27.022.03 25 / 9 mm M 3 - M 12 9.85

     

27.022.01-03
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-03-05

Maschi per filettare e filiere
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0503-04-03-05

Maschi per filettare e filiere
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-05

 Kit di maschi per filettare HSS-G
8 pezzi, in stabile cassetta metallica

contenuto: 
7 filiere M3 - M12 
1 porta filiera

Articolo n. kit
27.022.99 48.90

     

27.022.99

 Kit di maschi per filettare HSS
in stabile custodia di plastica

contenuto: 
7 kit di maschi per filettare a mano M3 - M12 
7 filiere M3 - M12 
7 punte elicoidali per foro di sede M3 - M12 
2 giramaschi regolabile regolabili, dim. 1 +2 
5 porta filiera 20x5/20x7/25x9/30x11/38x14 mm 
1 calibro per filetti 
1 cacciavite

Articolo n. kit
27.007.02 182.00

     

27.007.02

 Olio da taglio universale
prodotto ideale per la lavorazione di metalli, 
per filettare, forare, segare, tagliare, fresare, punzonare, svasare, ecc., ideale per tutti 
gli acciai, la ghisa e i metalli non ferrosi

Articolo n. contenuto pezzo
27.024.01 100 ml 12.65

 b osservare le avvertenze riportate sulla confezione

    

27.024.01

 Raschietto triangolare STAHLWILLE
acciaio scpeciale, con manico a due componenti

Articolo n. lunghezza lama lunghezza totale pezzo
27.028.10 100 mm 215 mm 19.30

     

27.028.10
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-03-0503-04-03-05

Maschi per filettare e filiere
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0503-04-03-05 03-04-03-0503-04-03-05

Maschi per filettare e filiere
Attrezzi per avvitare

c 03 04 03

03-04-03-0503-04-03-05

 Sbavatrici a mano WEBA
allargatore a punta in HSS, per acciaio, metalli non ferrosi, materie plastiche e legno, 
con manico in legno

Articolo n. ø angolo lunghezza pezzo
27.030.20 20.5 mm 90 ° 140 mm 45.30

     

27.030.20

 Allargatori PB 280
conici, in acciaio inox per utensili, con manico in plastica

Articolo n. ø lunghezza taglio lunghezza totale pezzo
27.033.12 2.5 - 12 mm 116 mm 235 mm 27.20
27.033.20 5 - 20 mm 170 mm 305 mm 55.70

     

27.033.12-20

jloo
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-04-02

Aggraffatrici
Fustelle e attrezzi per chiodare

c 03 04 04

03-04-04-0103-04-04-01

c 03 04 04

03-04-04-01

 Aggraffatrici BOSTITCH PC 8000 KIT
robusta esecuzione, con impugnatura ergonomica e antiscivolo per il massimo comfort 
durante il lavoro, caricatore di punti metallici con indicazione dello stato di carica, per 
cambrette per Agraffatrici 6-14 mm, in valigetta di plastica con rispettivamente 1000 
cambrette per Agraffatrici 6, 10 e 12 mm

materiale: acciaio

Articolo n. kit
27.510.03 96.70

 e  Accessori opzionali: Cambrette per agraffatrici STCR 5019 vedere 85.782.06-14, pagina 1182   

27.510.03

 Aggraffatrici RAPID R34 Ergo Set
per cambrette per agraffatrici 6-14 mm, per l'impiego quotidiano nelle più svariate 
condizioni, estremamente robusta, con leva di sgancio di forma ergonomica, ideale per 
il fissaggio di pellicole, materiali d'isolazione, moquette, ecc., forza d'urto regolabile, 
in valigetta di plastica con rispettivamente 1290 cambrette per agraffatrici 6 mm e 
640 cambrette per agraffatrici 10 mm

materiale: acciaio

Articolo n. pezzo
27.511.02 102.50

 e  Accessori opzionali: Cambrette per agraffatrici vedere 85.775.06-10, pagina 1181   

27.511.02

 Aggraffatrici MARKWELL L3
per cambrette per agraffatrici 6,4-12 mm

materiale: acciaio

Articolo n. pezzo
27.507.01 155.00

 e  Accessori opzionali: Cambrette per agraffatrici vedere 85.776.06-12, pagina 1181   

27.507.01

 Aggraffatrici a martello BOSTITCH H30-8
per cambrette per Agraffatrici 6-10 mm, aggraffatrice a martello facile da maneggiare 
ideale soprattutto per lavori che richiedono velocità, elevata forza di aderenza e 
grandi portate, per fissare moquette, materiali d'isolazione, cartone catramato, ecc.

Articolo n. pezzo
27.512.01 120.70

 e  Accessori opzionali: Agrafe tipo STCR 5019 6mm vedere 85.782.06, pagina 1182 
Accessori opzionali: Agrafe tipo STCR 5019 10mm vedere 85.782.10, pagina 1182   

27.512.01

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   27.511.01   RAPID R 34 Premium valigia
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-0503-04-04-02

Fustelle e attrezzi per ribattini
Fustelle e attrezzi per chiodare

c 03 04

03-04-04-0103-04-04-01 03-04-04-0103-04-04-01

c 03 04 04

03-04-04-0103-04-04-01

 Chiodatrice semiautomatica per il fissaggio veloce di chiodi  
per cartone catramato
per un fissaggio veloce e professionale di barriere di vapore, pellicole, cartone 
catramato, scidule bitumate e lamierature su basi di legno, indipendente da corrente 
elettrica, aria compressa o gas. Grazie al peso contenuto e all'assenza di accessori 
come tubi flessibili e cavi così come di fastidiose operazioni di allacciamento, la 
chiodatrice semiautomatica è l'attrezzo ideale per veloci lavori di fissaggio sul tetto.

Articolo n. peso pezzo
27.515.01 1.2 kg 294.00

 e  Accessori opzionali: Dachpappnägel-Coil 2,5x19 mm, feuerverzi vedere 85.810.19, pagina 1182   

27.515.01

 Pinze per ribattini POP PS 15
esecuzione leggera per l'artigiano, con 4 diverse bussole, per ribattini POP ø 2,4 fino a 
4,0 mm e ribattini in alluminio fino a 4,8 mm

Articolo n. altezza testa pezzo
27.517.02 83 mm 83.30

 e  Accessori opzionali: Ribattini POP standard vedere 85.831.31-56, pagina 1168 
Accessori opzionali: Ribattini POP standard vedere 85.833.32-33, pagina 1169   27.517.02

 Pinza per ribattini POP TT 55 D
esecuzione forte per l'artigiano, con 3 diverse bussole, per ribattini POP ø 2,8 fino a 
3,2 mm e ribattini in alluminio fino a 4,0 mm

Articolo n. altezza testa pezzo
27.518.01 71 mm 77.00

 e  Accessori opzionali: Ribattini POP standard vedere 85.831.31-56, pagina 1168 
Accessori opzionali: Ribattini POP standard vedere 85.833.32-33, pagina 1169   

27.518.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-04-01

Fustelle e attrezzi per ribattini
Fustelle e attrezzi per chiodare

c 03 04 04

03-04-04-0203-04-04-02

c 03 04 04

03-04-04-02

 Estremità per pinza per ribattini con filetto GBM 10
 

Articolo n. filetto pezzo
27.519.04 M 4 - Nr. 141 15.55
27.519.05 M 5 - Nr. 151 15.55

     
 Spine filettate per pinza per ribattini con filetto GBM 10
 

Articolo n. filetto pezzo
27.519.14 M 4 - Nr. 140 21.10
27.519.15 M 5 - Nr. 150 21.10

     

 Pinza per ribattini con filetto GBM 30
pinza di grandi dimensioni per ribattini con filetto sino a M 10 (per tutti i materiali), 
leva in tubo d'acciaio zincato, con manici in materiale sintetico rosso, con sistema di 
regolazione della corsa e dispositivo Quick-Drill, con spina filettata M 8

range di lavoro: sino a M 10 tutti i materiali

Articolo n. lunghezza pezzo
27.519.20 470 mm 621.00

 e Accessori opzionali: Ribattini con filetto Gesipa vedere 85.841.04-08, pagina 1169, 1204   

27.519.20

 Estremità per pinza per ribattini con filetto GBM 30
 

Articolo n. filetto pezzo
27.519.26 M 6 - Nr. 361 48.80
27.519.28 M 8 - Nr. 381 48.80

     
 Spine filettate per pinza per ribattini con filetto GBM 30
 

Articolo n. filetto pezzo
27.519.36 M 6 - Nr. 360 80.70
27.519.38 M 8 - Nr. 390 80.70

 Pinze per ribattini con filetto GBM10
corpo in lega d'alluminio, leva in acciaio al cromo-vanadio, colore nero con manici in 
materiale sintetico rosso, con scala di regolazione della corsa, con spina filettata M 5

range di lavoro: sino a M 6 alluminio e sino a M 5 acciaio, ottone e acciaio inox

Articolo n. lunghezza pezzo
27.519.01 260 mm 105.00

 e  Accessori opzionali: Ribattini con filetto Gesipa vedere 85.841.04-08, pagina 1169, 1204   

27.519.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-04-0103-04-04-01

Fustelle e attrezzi per ribattini
Fustelle e attrezzi per chiodare

c 03 04 04

03-04-04-0203-04-04-02 03-04-04-0203-04-04-02

Fustelle e attrezzi per ribattini
Fustelle e attrezzi per chiodare

c 03 04 04

03-04-04-0203-04-04-02

 Attrezzo di montaggio VS
acciaio cromato, con 2 impugnature in plastica e punzone in nylon, per il fissaggio 
senza viti dei binari per tende

Articolo n. pezzo
27.540.01 226.00

27.540.01

 Punzone di scorta per attrezzo di montaggio VS
nylon, con lama affilata

Articolo n. pezzo
27.540.11 102.70

     

27.540.11
 Impugnatura di ricambio per attrezzo di montaggio VS
 materiale: plastica

Articolo n. pezzo
27.540.12 16.65

     
27.540.12

 Adattatore per scanalare VS
per il montaggio facile e veloce di binari VS in assi prescanalate per tende, adattatore 
con involucro in alluminio, nastro di protezione in PVC e lame d'acciaio sostituibili. 
L'adattatore viene montato sull'avvitatore a batteria e poi spinto da un punto di 
scanalatura all'altro. La distanza tra i due punti di fissaggio dovrebbe essere di max. 
25 cm.

Articolo n. L/L/A peso pezzo
27.532.01 65/60/40 mm 420 g 526.00

 d L'adattatore per scanalare può essere utilizzato con tutti i più comuni avvitatori a batteria che 
soddisfano almeno le seguenti condizioni: 
Coppia 32 Nm 
Mandrino 13 mm

 e Accessori opzionali: Chiavi a tubo con trasmissione diretta WERA vedere 27.226.11, pagina 807

 

27.532.01

27.532.01

 Fresa a denti riportati di ricambio per adattatore per scanalare VS
 

Articolo n. pezzo
27.532.11 45.40

     

nled
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-04-02

Fustelle e attrezzi per ribattini
Fustelle e attrezzi per chiodare

c 03 04 04

03-04-04-0203-04-04-02

Fustelle e attrezzi per ribattini
Fustelle e attrezzi per chiodare

c 03 04 04

03-04-04-02

 Pinza di perforazione VS KOMBI 10
con 2 punzoni intercambiabili, 
per praticare i fori d'accesso nei binari per tende VS, 
1 punzone per le perforazioni prima del montaggio e 
1 punzone per le perforazioni sui binari montati

materiale: acciaio, finitura: brunito

Articolo n. lunghezza pezzo
27.535.02 200 mm 327.00

27.535.02

 Mezzi stampi per pinza di perforazione VS KOMBI 10
per pinza di perforazione VS KOMBI 10 (27.535.02)

Articolo n. pezzo
27.535.12 95.90

     
27.535.12

 Pinza speciale Z 900
kit nella pratica valigetta imbottita di materiale espanso 
 
contenuto: 
Pinza Z 900 con punzone Maxi montato, punzoni per montaggio unilaterale e 
scanalatura di scorrimento Mini, matrice per punzone Mini e chiave inbus

Articolo n. kit
27.531.01 451.00

27.531.01

 Pinza speciale Z 900
acciaio cromato, con punzone 911 per sganciare i binari per tende VS con scanalatura 
di scorrimento "Maxi", con matrice 917

Articolo n. pezzo
27.531.02 293.00

27.531.02

nled
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-04-0203-04-04-02

Fustelle e attrezzi per ribattini
Fustelle e attrezzi per chiodare

c 03 04 04

03-04-04-0203-04-04-02 03-04-04-0203-04-04-02

Fustelle e attrezzi per ribattini
Fustelle e attrezzi per chiodare

c 03 04 04

03-04-04-0203-04-04-02

 Punzone K-913 "Maxi",
per montaggio unilaterale

Articolo n. pezzo
27.531.11 51.30

     

27.531.11

 Punzone K-912 Mini
 

Articolo n. pezzo
27.531.12 51.00

     

27.531.12

 Matrice M 918 Mini
 

Articolo n. pezzo
27.531.14 56.40

     
27.531.14

 Pinze speciali per intagli nei binari tende ZACKER
fresa a denti riportati in acciaio grezzo, scatola e manici verniciati, per ritagliare i fori 
per cricca e catenaccio negli stipiti in acciaio e per la finitura delle controcartelle. Per 
ciascun taglio è possibile asportare sino a 1 mm di materiale, a scelta a sinistra, a 
destra in alto o in basso. Dopo alcuni tagli, i pezzi asportati vengono espulsi 
automaticamente.

Articolo n. larghezza  
lama

lunghezza 
lama

spessore 
materiale

lunghezza pezzo

27.525.01 8 mm 30 mm 0 - 2 mm 540 mm 381.00

27.525.11

 Lame di ricambio per pinze speciali per intagli nei binari tende ZACKER
 

Articolo n. pezzo
27.525.11 148.00
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-04-04-02

Fustelle e attrezzi per ribattini
Fustelle e attrezzi per chiodare

c 03 04 04

03-04-04-0203-04-04-02

Fustelle e attrezzi per ribattini
Fustelle e attrezzi per chiodare

c 03 04 04

03-04-04-02

 Macchine per la lavorazione di lamiere Profiform
utilizzo universale per piegare, tagliare e punzonare, azionamento con maniglia a 
leva attraverso trasmissione a ingranaggi, con lame reversibili smerigliate e temperate 
su 4 lati, doppio prisma di piegatura con battuta di profondità regolabile, per 
materiali spessi sino a 1,5 mm
Tipo Profiform 320 
Con 5 punzoni di piega in acciaio 10/15/20/40 e 320 mm, senza morsetti a vite

Articolo n. larghezza pres. di punzonatura 
max.

peso pezzo

27.320.02 320 mm 2'000 daN 18.5 kg 1869.00

27.320.02

 Portapunzoni e portamatrici con battuta
per l'alloggiamento dei kit di fustelle 27.320.13-25

Articolo n. kit
27.320.41 220.00

     27.320.41

 Battuta per tagliare
 

Articolo n. pezzo
27.320.51 43.30

     

27.320.51
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-04-04-0203-04-04-02

Asce e martelli
Attrezzi manuali generici

c 03 04

03-04-0503-04-04-02 03-04-0503-04-04-02 03-04-0503-04-04-02

 Martelli da falegname PICARD
battuti a stampo, testa verniciata, bocca e penna temperate, bonificate e lucidate, con 
manico in frassino laccato

Articolo n. dimensioni bocca lunghezza manico pezzo
27.401.18 18 mm 270 mm 20.35
27.401.20 20 mm 280 mm 20.35
27.401.22 22 mm 290 mm 21.80
27.401.25 25 mm 310 mm 23.05
27.401.28 28 mm 320 mm 24.70
27.401.30 30 mm 330 mm 29.80

 e  Ricambi: Manici per martelli PICARD vedere 27.406.27-38, pagina 824   
27.401.18-30

 Martelli da falegname
acciaio fuso di alta qualità, testa verniciata, bocca e penna finemente lucidate, 
bussola di protezione del manico temperata e manico in legno di Hickory 
laccato a doppia curvatura

Articolo n. dimensioni bocca lunghezza manico pezzo
27.403.22 22 mm 280 mm 31.70
27.403.25 25 mm 300 mm 34.30
27.403.28 28 mm 320 mm 37.30

 e  Ricambi: Manici per martelli vedere 27.413.28-32, pagina 825   
27.403.22-28

 Martelli da falegname STANLEY
secondo la norma DIN 5109, testa del martello in acciaio fuso verniciato nero con 
bordi arrotondati, con manico in grafite per un'eccellente smorzamento delle 
vibrazioni, particolarmente leggero per un migliore bilanciamento, manico antiscivolo

Articolo n. dimensioni bocca lunghezza manico pezzo
27.404.20 20 mm 265 mm 28.20
27.404.25 25 mm 265 mm 29.20
27.404.28 28 mm 290 mm 30.10
27.404.30 30 mm 290 mm 32.40

     
27.404.20-30

si00
Schreibmaschinentext

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   27.404.57   20 mm   285 mmNuovo:   27.404.58   25 mm   290 mmNuovo:   27.404.59   30 mm   325 mm

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie

Asce e martelli
Attrezzi manuali generici

c 03 04

03-04-0503-04-0503-04-05

Asce e martelli
Attrezzi manuali generici

c 03 04

03-04-05

 Martelli da fabbro PICARD
battuti a stampo, testa verniciata, bocca e penna temperate, bonificate e lucidate, con 
manico in frassino laccato

Articolo n. lunghezza manico peso pezzo
27.406.02 280 mm 200 g 19.40
27.406.03 300 mm 300 g 21.20
27.406.04 310 mm 400 g 23.40
27.406.05 320 mm 500 g 24.50
27.406.08 350 mm 800 g 33.80
27.406.10 360 mm 1'000 g 39.10
27.406.15 380 mm 1'500 g 53.50

 e  Ricambi: Manici per martelli PICARD vedere 27.406.27-38, pagina 824

27.406.02-15

 Martelli da fabbro
acciaio al cromo-vanadio battuto a stampo, temperato, rinvenuto e verniciato, bocca e 
penna levigate, con bussola di protezione del manico temperata e manico in 
legno di Hickory laccato a doppia curvatura

Articolo n. peso lunghezza manico pezzo
27.413.02 200 g 280 mm 24.25
27.413.03 300 g 300 mm 24.85
27.413.04 400 g 310 mm 27.10
27.413.05 500 g 320 mm 30.50

     27.413.02-05

 Manici per martelli PICARD
frassino laccato, a doppia curvatura, per martelli da fabbro e da falegname

Articolo n. lunghezza pezzo
27.406.27 270 mm 2.91
27.406.28 280 mm 3.20
27.406.29 290 mm 3.85
27.406.30 300 mm 4.14
27.406.31 310 mm 4.39
27.406.32 320 mm 4.45
27.406.33 330 mm 4.69
27.406.35 350 mm 5.25
27.406.36 360 mm 5.25
27.406.38 380 mm 6.30

     

27.406.27-38
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie

Asce e martelli
Attrezzi manuali generici

c 03 04

03-04-0503-04-05 03-04-0503-04-05 03-04-0503-04-05

Asce e martelli
Attrezzi manuali generici

c 03 04

03-04-0503-04-05

 Manici per martelli
legno di Hickory laccato, a doppia curvatura, per martelli da fabbro e da falegname

Articolo n. lunghezza pezzo
27.413.28 280 mm 5.65
27.413.30 300 mm 6.50
27.413.32 320 mm 7.15

     

27.413.28-32
 Cunei per martelli PICARD
per il saldo e sicuro fissaggio in sede del manico in legno nella bocca del martello

materiale: acciaio

Articolo n. per martello di ca. pezzo
27.409.11 150 - 200 g 1.01
27.409.12 250 - 300 g 1.09
27.409.13 400 - 500 g 1.09
27.409.14 600 g 1.19
27.409.15 800 g 1.29

     

27.409.11-15

 Mazzette PICARD
battute a stampo, testa verniciata, superfici d'urto temperate, bonificate e lucidate, 
con manico in frassino laccato

Articolo n. peso lunghezza manico pezzo
27.420.10 1'000 g 260 mm 30.00
27.420.12 1'250 g 280 mm 31.30
27.420.15 1'500 g 280 mm 33.70

27.420.10-15
 Manici per mazzotti PICARD
legno di frassino laccato, a doppia curvatura

Articolo n. lunghezza pezzo
27.420.26 260 mm 4.58
27.420.28 280 mm 5.25
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie

Asce e martelli
Attrezzi manuali generici

c 03 04

03-04-0503-04-0503-04-05

Asce e martelli
Attrezzi manuali generici

c 03 04

03-04-05

 Martello da carpentiere TECHNOCRAFT
acciaio fucinato, temperato e rivestito in cromo/nichel, con portachiodi a calamita e 
manico in fibra di vetro indistruttibile

Articolo n. peso pezzo
27.428.01 600 g 20.10

     

27.428.01

 Martello da carpentiere TECHNOCRAFT
testa fucinata, accuratamente temperata, lucidata e rivestita in nero, testa e manico 
rivettati. Risalto con rosetta d'acciaio, con portachiodi a calamita, manico in tubo 
d'acciaio con impugnatura sintetica nera

Articolo n. peso pezzo
27.428.02 600 g 14.95

     

27.428.02

 Martelli da carpentiere PICARD
battuti a stampo, temperati e bonificati, testa verniciata, con scanalatura per chiodi e 
bocca ruvida, con manico in tubo d'acciaio nichelato e impugnatura in plastica

Articolo n. esecuzione peso pezzo
27.428.06 - 600 g 31.00
27.428.16 con portachiodi a calamita 600 g 40.00

     

27.428.06-06

 Scuri da stuccatore TECHNOCRAFT
testa fucinata, accuratamente temperata, lucidata e rivestita in nero, testa e manico 
rivettati. Risalto rinforzato con rosetta d'acciaio, manico in tubo d'acciaio con 
impugnatura sintetica nera

Articolo n. peso pezzo
27.422.01 600 g 14.65

     

27.422.01

 Mazzuoli ULMIA
faggio laccato con manico ovale, incollato e inchiavettato

Articolo n. testa peso pezzo
27.434.01 105 / 65 mm 400 g 42.00
27.434.02 140 / 80 mm 1'000 g 61.80

27.434.01-02

 Manici per mazzuoli ULMIA
faggio laccato, ovale

Articolo n. per mazzuoli pezzo
27.434.11 400 g 9.90

     



827

4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie

Asce e martelli
Attrezzi manuali generici

c 03 04

03-04-0503-04-05 03-04-0503-04-05 03-04-0503-04-05

Asce e martelli
Attrezzi manuali generici

c 03 04

03-04-0503-04-05

 Mazzotti da scultore
faggio grezzo, manico rotondo incollato e inchiavettato

Articolo n. ø testa lunghezza totale pezzo
27.442.01 90 mm 240 mm 46.20

     

27.442.01

 Martelli in legno ULMIA
faggio rosso grezzo, manico incollato e inchiavettato

Articolo n. testa peso pezzo
27.437.01 120 / 60 mm 350 g 24.85

     

27.437.01

 Martelli di pelle non conciata RAPP
in vera pelle di bufalo tenace avvolta dall'anima, con bocche piatte, manico in legno di 
frassino laccato a doppia curvatura

Articolo n. testa peso pezzo
27.448.01 45 / 100 mm 360 g 120.10

     

27.448.01
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4

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie

Asce e martelli
Attrezzi manuali generici

c 03 04

03-04-0503-04-0503-04-05

Asce e martelli
Attrezzi manuali generici

c 03 04

03-04-05

 Martelli in nylon PB 300
senza contraccolpo 
anima centrale in acciaio saldato e verniciato, inserti in nylon tenace, uno piatto da un 
lato e l'altro bombato dall'altro, con manico in legno di Hickory a curvatura doppia

Articolo n. testa peso pezzo
27.452.02 27 / 90 mm 320 g 35.80
27.452.03 32 / 100 mm 420 g 42.30
27.452.04 35 / 105 mm 560 g 45.20
27.452.05 40 / 110 mm 680 g 55.50

27.452.02-05

 Inserti di ricambio per martelli in nylon PB 300
nylon bianco

Articolo n. ø forma pezzo
27.452.12 27 mm piatto 3.73
27.452.13 32 mm piatto 5.65
27.452.14 35 mm piatto 6.50
27.452.15 40 mm piatto 8.00
27.452.22 27 mm bombata 3.71
27.452.23 32 mm bombata 5.90
27.452.24 35 mm bombata 7.10
27.452.25 40 mm bombata 8.00

27.452.12-25

 Martelli in materiale sintetico
anima centrale in acciaio zincato, con inserti piatti, manico in legno di frassino laccato

Articolo n. testa peso pezzo
27.450.01 32 / 90 mm 360 g 18.50
27.450.02 35 / 110 mm 450 g 21.65

27.450.01-02
 Martelli in gomma
con bocche piatte, manico laccato

Articolo n. testa peso pezzo
27.445.02 55 / 90 mm 500 g 6.45
27.445.03 65 / 120 mm 730 g 8.55

27.445.02-03



828.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Martelli in gomma
versione rigida, superfici di battuta piatte, manico in frassino laccato, DIN 5128

materiale: plastica rigida
colore: nero
legno: frassino

Articolo n. ø pezzo
27.445.12 64 mm 8.50
27.445.13 74 mm 11.50

     

27.445.12-13



828.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie

Asce e martelli
Attrezzi manuali generici

c 03 04

03-04-0503-04-05 03-04-0503-04-05 03-04-0503-04-05

Asce e martelli
Attrezzi manuali generici

c 03 04

03-04-0503-04-05

 Mazzetta di nylon
senza contraccolpo 
con manico in legno di frassino

Articolo n. lunghezza ø testa peso pezzo
27.453.01 800 mm 102 mm 4'800 g 105.00

     

27.453.01

 Martello da fabbro
battuti a stampo, testa verniciata, superfici d'urto temperate, bonificate e lucidate, con 
manico in frassino laccato

Articolo n. peso lunghezza manico pezzo
27.421.10 1'000 g 360 mm 65.60

     

27.421.10

 Martello per serrare e lucidare
superfici di lavoro lucidate fini, con manico in frassino 
piatto-bombato/verticale-circolare
finitura: lucido

Articolo n. ø peso pezzo
20.370.01 24 mm 250 g 50.80
20.370.02 28 mm 375 g 50.80

     

20.370.01-02

 Martelli per lucidare
superfici di lavoro lucidate fini, con manico in frassino 
verticale-bombato/verticale-circolare
finitura: lucido

Articolo n. ø peso pezzo
20.372.01 24 mm 250 g 50.80
20.372.02 28 mm 375 g 50.80

     

20.372.01-02
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie

Asce e martelli
Attrezzi manuali generici

c 03 04

03-04-0503-04-0503-04-05

Asce e martelli
Attrezzi manuali generici

c 03 04

03-04-05

 Martelli per imbutire
superfici di lavoro lucidate fini, con manico in frassino 
verticale-bombato/verticale-circolare
finitura: lucido

Articolo n. ø peso pezzo
20.374.01 20 / 23 mm 250 g 50.80
20.374.02 21 / 25 mm 375 g 50.80

20.374.01-02

 Martelli per piatti
superfici di lavoro lucidate fini, con manico in frassino 
piatto-bombato
finitura: lucido

Articolo n. ø peso pezzo
20.376.01 20 / 18 / 24 / 22 mm 250 g 50.80
20.376.02 22 / 20 / 25 / 23 mm 375 g 50.80

20.376.01-02

 Martello per bordare
laccato, superfici di lavoro lucidate fini, con manico in frassino

piatto-bombato
finitura: lucido

Articolo n. dimensioni peso pezzo
20.378.01 31x10/33x12 mm 250 g 50.80

20.378.01
 Martello per spianare da argentiere
superfici di lavoro lucidate fini, con manico in frassino

piatto/leggermente bombato
finitura: lucido

Articolo n. ø peso pezzo
20.382.01 25 / 27 mm 170 g 50.80

20.382.01
 Martello per cesellare
superfici di lavoro lucidate fini, con manico a rivoltella in frassino

piatto/verticale-circolare

finitura: lucido

Articolo n. ø peso pezzo
20.384.01 22 / 14 mm 80 g 75.50

20.384.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie

Asce e martelli
Attrezzi manuali generici

c 03 04

03-04-0503-04-05 03-04-0503-04-05 03-04-0503-04-05

Asce e martelli
Attrezzi manuali generici

c 03 04

03-04-0503-04-05

 Accette per cucine
con manico sagomato in legno di frassino

Articolo n. peso pezzo
25.537.10 1'000 g 26.60

25.537.10

 Manici per accette per cucine
legni di frassino laccato, sagomati

Articolo n. lunghezza pezzo
25.537.40 40 cm 5.10

     

 Asce da cantiere
con manico diritto in legno di frassino

Articolo n. peso pezzo
25.540.14 1'400 g 52.00

25.540.14

 Manici per asce da cantiere
legno di frassino laccato, diritti

Articolo n. lunghezza pezzo
25.540.60 60 cm 9.05

     

 Accetta da carpentiere
con manico diritto in legno di frassino e strappachiodi sul retro

Articolo n. peso pezzo
25.543.14 1'400 g 109.30

25.543.14

 Manico
legno di frassino laccato, diritto

Articolo n. lunghezza pezzo
25.543.50 50 cm 9.05
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie

Asce e martelli
Attrezzi manuali generici

c 03 04

03-04-0503-04-0503-04-05

Asce e martelli
Attrezzi manuali generici

c 03 04

03-04-05

 Accetta piatta PFEIL
realizzata con il migliore acciaio per utensili battuto, temperato e levigato

Articolo n. lunghezza peso larghezza lama pezzo
25.545.10 460 mm 1'000 g 75 mm 90.40

     

25.545.10

 Accetta cavo PFEIL
realizzata con il migliore acciaio per utensili battuto, temperato e levigato

Articolo n. lunghezza peso larghezza lama pezzo
25.547.06 280 mm 600 g 50 mm 101.50
25.547.11 460 mm 1'100 g 70 mm 103.60

     
25.547.06-11

 Scure a spinta OCHSENKOPF
acciaio al cromo-vanadio di alta qualità verniciato, lama grezza

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
25.533.01 450 mm 45 mm 94.40

     
25.533.01

 Lame a 2 mani
acciaio per utensili con 2 manici in legno laccato

Articolo n. lunghezza lama larghezza lame pezzo
25.530.01 225 mm 35 mm 46.50

     25.530.01

si00
Linien



833

5

 

Attrezzi da trasporto e scale  835-865
 – Sollevatori a ventosa 835-837
 – Sollevatori per porte e pannelli 838-841
 – Carrelli da trasporto 842-849
 – Cavalletti da lavoro 850-851
 – Puntelli di montaggio e per intelaiature 852-857
 – Scale e impalcature 858-865

Sicurezza sul lavoro  866-922
 – Protezione delle vie respiratorie 866-874
 – Protezione dell'udito 875-884
 – Protezione degli occhi 885-889
 – Protezione delle mani e del capo 890-894
 – Abbigliamento da lavoro 895-905
 – Protezioni anticaduta 906-918
 – Diversi materiali d'esercizio 919-922

Attrezzi da trasporto e sicurezza sul lavoro
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Kategorie

 Informazioni generali

Info
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i quali 
è possibile richiamare ulteriori informazioni al nostro 
Shop (www.opo.ch).

Acciaio inox
Questo simbolo contraddistingue i prodotti  
in acciaio inox.

Disegni CAD
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i  
quali esistono disegni CAD. Accesso al nostro Shop 
(www.opo.ch).

Alluminio
Questo simbolo identifica prodotti in alluminio.

Su misura
Questi simbolo identifica prodotti che vengono  
da noi tagliati su misura alle dimensioni desiderate. 

Ammortizzatore
Questo simbolo identifica prodotti con fermo finale.

Simbolo di protezione antincendio
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
secondo il costruttore sono idonei o omologati per 
una protezione antincendio oppure collaudati e 
omologati all'interno di un elemento.
Attenzione: Come testato, così montato! Le norme in 
vigore devono assolutamente essere rispettate!

Funzione antisfondamento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che sono 
idonei per elementi antisfondamento.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Uscite di sicurezza
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Via di fuga
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga  
a 1 o 2 ante.

Porta in battuta
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte a 1 o 2 ante.

Isolazione fonica
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati per un’isolazione fonica.

Costruzione senza barriere
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per 
costruzioni senza barriere.

Pioggia battente
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
resistono alla pioggia battente.

Carico da vento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti contro il 
carico da vento.

OK-Line®, OK-Tools® e OK-Vis®

Questi marchi stanno per i prodotti di qualità di OPO Oeschger con uno straordinario rapporto qualità-prezzo.

Link all’OPO-Net®

Nell’intestazione di ciascuna pagina del SortiLog® si trova un codice con il quale è possibile accedere in modo facile e 
veloce all’assortimento attuale nell’OPO-Net®.

c 01 03 08
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5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie 03-05-01

Sollevatori a ventosa
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0103-05-01

Sollevatori a ventosa
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-01

 Manici da trasporto a ventosa VERIBOR
corpo in alluminio, per trasportare pannelli con superficie liscia

Articolo n. numero ventose ø portata pezzo
24.736.01 1 120 mm 30 kg 69.20
24.736.02 2 120 mm 60 kg 72.00
24.737.03 3 120 mm 100 kg 105.60

     24.736.01

24.736.02 24.737.03

 Manici da trasporto a ventosa VERIBOR
corpo in plastica, leve per il vuoto con indicatore integrato, possibilità di monitorare in 
continuo, per trasportare pannelli con superficie liscia e il dischi in gomma soffice 
permettono una tenuta per breve tempo anche su vetro sabbiato

Articolo n. numero ventose ø portata pezzo
24.736.12 2 120 mm 50 kg 81.00

     24.736.12

 Manici da trasporto a ventosa OK-TOOLS
corpo in plastica ABS, permette di trasportare rapidamente e efficacemente pezzi poco 
maneggevoli, ideale per tutti i materiali con superfici piane e a tenuta di gas come 
vetro, plastica, metallo, legno rivestito, marmo, ecc.

Articolo n. numero ventose ø portata pezzo
24.736.91 1 115 mm 30 kg 30.50
24.736.93 2 120 mm 70 kg 50.10

  

 

24.736.91

24.736.93

nled
Linien
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5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-05-01

Sollevatori a ventosa
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0103-05-01

Sollevatori a ventosa
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-01

 Manici da trasporto a ventosa a pompa
elevata capacità di transporto per carichi voluminosi, adatta a tutti i materiali 
ermetiche, quali vetro, plastica, metallo, legno ricoperto, marmo ecc. Molto sicura 
perché il vuoto pùo essere controllato sul pistoncino. Manico con profilo ergonomico e 
riporto in plastica, in valigetta

Articolo n. numero ventose ø portata pezzo
24.739.00 1 205 mm 100 kg 188.00

     

24.739.00

 Manici da trasporto a ventosa VERIBOR a pompa
corpo in alluminio, elevata capacità di transporto per carichi voluminosi, adatta a tutti 
i materiali ermetiche, quali vetro, plastica, metallo, legno ricoperto, marmo ecc. Molto 
sicura perché il vuoto pùo essere controllato sul pistoncino. Manico con profilo 
ergonomico e riporto in plastica, in valigetta 

anche per superfici lievemente lavorate, con disco morbido

Articolo n. numero ventose ø portata pezzo
24.739.01 1 210 mm 110 kg 280.00

     

24.739.01

 Ventosa VERIBOR
con pomello, completamente in gomma, per carichi diversi, adatta a tenere piccoli 
oggetti o ad aprire coperture di tombini per cavo ecc., altrettanto adatta a vetro, mat. 
sintetici, metalle ecc. Direzione di portata verticale, a causa del labbro circolare facile 
da rimouvere

Articolo n. numero ventose ø portata pezzo
24.735.08 1 80 mm 15 kg 20.25

     

24.735.08

 Ventosa
gomma piena, con due fori per le dita, per movimentare pezzi più piccoli nel settore 
industriale e artigianale

Articolo n. numero ventose ø portata pezzo
24.735.10 1 83 mm 20 kg 8.40

     

24.735.10

nled
Linien
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5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-05-0103-05-01

Sollevatori a ventosa
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0103-05-01 03-05-0103-05-01

Sollevatori a ventosa
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0103-05-01

 Maniglia di sollevamento a doppia ventosa GECKO Dosh-Set
maniglia da trasporto ergonomica e resistente alla torsione, leva di bloccaggio per 
un'aspirazione rapida e sicura, punto di scorrimento per un facile posizionamento e 
sgancio del piatto della ventosa, con adattatore per il montaggio alla rotaia di guida, 
portata verticale rispetto alla superficie 50 kg, parallela rispetto alla superficie 70 kg

Articolo n. numero ventose ø portata kit
24.738.01 2 126 mm 50 / 70 kg 102.30

 e  Accessori opzionali: Rotaie di guida FESTOOL vedere 21.243.15-23, pagina 72   

24.738.01

 Protezione angoli di vetro
plastica trasparente, evitano urti e scheggiature durante il trasporto e lo stoccaggio di 
vetri e specchi

Articolo n. spessore vetro colore confezione 100 pezzo
24.737.31 3 - 4 mm trasparente 100 6.20
24.737.32 5 - 6 mm trasparente 100 6.40
24.737.33 8 mm trasparente 100 7.60
24.737.34 8 mm blu 100 7.85
24.737.35 10 mm trasparente 100 9.40
24.737.36 12 mm trasparente 100 10.95

     

24.737.31-36

 Pellicola protettiva per finestre
autoadesiva, colore blu traslucido, protegge con sicurezza la finestra da sporco e danni 
durante il trasporto, il montaggio o i lavori di rinnovazione, al termine dei lavori viene 
semplicemente rimossa senza lasciare tracce, resistente ai raggi UV, trattata con 
pregiata colla acrilica

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza rotolo spessore rotolo
24.737.50 100 m 0.5 m 50 my 31.50
24.737.51 100 m 1 m 50 my 63.40

     

 Dischetti distanziatori in sughero con schiuma adesiva
in rotoli da 10'000 pezzi ciascuno

Articolo n. forza di aderenzza L/L/A rotolo
24.734.01 debole 16.2/17.5/3 mm 87.30

     
 Dischetti distanziatori in sughero con schiuma adesiva
sfusi in cartone da 6'000 pezzi

Articolo n. forza di aderenzza L/L/A pacco
24.734.02 debole 16.2/17.5/3 mm 55.40

     

24.737.50-51

24.734.01-02
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5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-05-02

Sollevatori per porte e pannelli
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0203-05-02

Sollevatori per porte e pannelli
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-02

 Maniglie di trasporto portapannelli SUPERKLEMM
con maniglia in gomma, ganasce eccentriche con appoggio in gomma, per trasportare 
pannelli di qualsiasi tipo

portata  75 kg

materiale: alluminio

Articolo n. per spessore pannello coppia
24.733.01 0 - 80 mm 162.00

     

24.733.01

 Ganasce eccentriche per maniglie di trasporto portapannelli SUPERKLEMM
 

Articolo n. coppia
24.733.62 42.00

     24.733.62

 Maniglie di trasporto portapannelli
costruzione in alluminio, con maniglia in gomma ergonomicamente, ganasce 
eccentriche con appoggio in gomma, per trasportare pannelli di qualsiasi tipo

Articolo n. per spessore pannello portata coppia
24.731.02 10 - 65 mm 75 kg 149.00

     

24.731.02

 Ganasce eccentriche per maniglie di trasporto portapannelli
 

Articolo n. coppia
24.731.62 51.00

24.731.62
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-05-0203-05-02

Sollevatori per porte e pannelli
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0203-05-02 03-05-0203-05-02

Sollevatori per porte e pannelli
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0203-05-02

 Maniglie di trasporto portapannelli UNI
il corpo in acciaio fucinato garantisce la massima portata e il minimo peso, con 
impugnatura ergonomica in gomma, ideale per portare e, grazie alla sua forma a U, 
anche per tirare orizzontalmente qualsiasi tipo di pannello

Articolo n. per spessore pannello portata coppia
24.731.03 0 - 65 mm 75 kg 162.00

  

24.731.03

 Ganasce eccentriche rossi per maniglie portapannelli UNI
 

Articolo n. coppia
24.731.63 42.00

     24.731.63

 Manici da trasporto TRAGFIX
con rivestimento in gomma, per trasportare pannelli in legno di qualsiasi tipo

portata per coppia 100 kg

Articolo n. per spessore pannello portata coppia
24.730.01 5 - 40 mm 100 kg 49.00
24.730.02 5 - 70 mm 100 kg 65.00

     

24.730.01-02

 Solleva-porte HANDY-LIFT
rotazione su tutti i lati, con appoggi in gomma sul piede e sul pedale

materiale: acciaio, finitura: zincata

Articolo n. lunghezza portata pezzo
24.726.01 330 mm 120 kg 58.00

     
24.726.01



839.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Maniglie di trasporto portapannelli
doppio ergonomiche e antiscivolo bicomponente,, ideale per il sollevamento e 
trasporto di carichi molto pesanti. Il nuovo doppio manico consente semplice, back-
indossare per 2 o 4 persone. I trasportatori a piastre possono anche essere utilizzati 
per tirare su piastre. Adatto per legno, ungreased metalli, vetro, pannelli di gesso, le 
materie minerali, lastre di pietra (granito, marmo, ecc), i pannelli solari e molto altro 
ancora
lunghezza maniglie: 400 mm

Articolo n. per spessore pannello portata per maniglie coppia
24.731.05 0 - 65 mm 100 kg 231.00

     24.731.05



839.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare
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5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-05-02

Sollevatori per porte e pannelli
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0203-05-02

Sollevatori per porte e pannelli
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-02

 Solleva-porte
rotazione su tutti i lati e con squadra orientabile per applicazioni variabili, gradino con 
rivestimento in gomma scanalata antiscivolo, stabile piedino in gomma

materiale: acciaio, finitura: zincata

Articolo n. lunghezza portata pezzo
24.726.02 400 mm 200 kg 91.50

     

24.726.02

 Solleva-porte PORTY XL
pratico attrezzo per incardinare e scardinare porte ingombranti, che permette il facile 
spostamento degli elementi della porta anche da parte di un'unica persona

Articolo n. lunghezza portata pezzo
24.726.03 280 mm 110 kg 29.90

     
24.726.03

 Dispositivo di sollevamento LIFTER
per sollevare armadi, cassettoni, porte, ecc., 
con paletta di sollevamento girevole

Articolo n. portata pezzo
24.727.01 160 kg 25.00

     

24.727.01
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5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-05-0203-05-02

Sollevatori per porte e pannelli
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0203-05-02 03-05-0203-05-02

Sollevatori per porte e pannelli
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0203-05-02

 Cinghia a croce
cinghia da trasporto a lunghezza regolabile, ideale soprattutto per carichi pesanti, il 
peso della lastra di vetro agisce sulle spalle e le mani rimangono libere per bilanciare 
il carico, con rivestimento in pelle nel punto di sfregamento

Articolo n. larghezza pezzo
24.739.53 80 mm 37.50

     

24.739.53

 Cinghie portanti
con due cinturini da polso cuciti e rivestimento in pelle cucito nel punto di sfregamento

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
24.739.52 1'650 mm 80 mm 19.35

     

24.739.52

 Cinghie portanti
con due cinturini da polso cuciti e rivestimento in pelle cucito nel punto di sfregamento

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
24.739.50 1'450 mm 40 mm 10.70
24.739.51 1'650 mm 40 mm 12.45

     

24.739.50-51



842

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-05-03

Carrelli da trasporto
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0303-05-03

Carrelli da trasporto
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-03

 Grata di legno
pannello in MDF con maniglia da trasporto, estremamente stabile, per il facile 
trasporto di oggetti pesanti, con quattro punti aderenti per un sostegno sicuro del 
carico

Articolo n. L/L altezza portata pezzo
24.740.01 590/290 mm 110 mm 200 kg 33.30

24.740.01

 Carrello di trasporto
superficie di carico dalla forma stabile in Multiplex di betulla con rivestimento speciale 
antiscivolo MaxiGRIP, elementi di protezione protektor di colore rosso e impugnatura 
ergonomica, 2 dotate di freno, per pavimenti dalla superficie morbida/robusta

Articolo n. L/L portata pezzo
24.740.05 600/400 mm 200 kg 50.0024.740.05

 Grata di legno
pannello in MDF con maniglia da trasporto, estremamente stabile, per il facile 
trasporto di oggetti pesanti, con tappetino antiscivolo per un sostegno sicuro del carico

Articolo n. L/L altezza portata pezzo
24.740.98 600/295 mm 114 mm 300 kg 67.7024.740.98

 Per il traporto di SYSTANER SYS-CART di SYSTANER
per trasportare con facilità systainer delle misure 1-5 e sortainer, leva di bloccaggio per 
un collegamento sicuro con i systainer, ruote grandi (ø 100 mm) di cui due bloccabili

Articolo n. L/L portata peso pezzo
20.046.64 360/520 mm 100 kg 2.8 kg 98.20

20.046.64

nled
Linien



842.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Carrello da trasporto Connect
superficie di carico dalla forma stabile in Multiplex di betulla, grazie alle rientranze 
compatibili è possibile combinare in modo facile e veloce diversi carelli di trasporto, 
senza assemblaggio e strumenti, la superficie di carico necessaria può essere allungata 
o allargata in qualsiasi direzione, con 4 rotolo ø 75 mm per pavimenti dalla superficie
morbida/robusta, comodo manico per il facile trasporto della merce verso il luogo di
impiego

Articolo n. L/L altezza portata pezzo
24.740.08 590/390 mm 110 mm 250 kg 39.00

24.740.08



842.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Carrello di trasporto
superficie di carico in MDF di alta qualità con rivestimento speciale, estremamente 
robusto e insensibile ai graffi e alle tracce d'uso, comodo manico per il facile trasporto 
delle merce verso il luogo di impiego, con 4 rotolo ø 63 mm per pavimenti dalla 
superficie doux/robuste

Articolo n. L/L/A portata pezzo
24.740.02 575/300/100 mm 200 kg 31.00

24.740.02

 Carrello da trasporto con tappetino antiscivolo
superficie di carico dalla forma stabile in multiplex con copertura antiscivolo 
idrorepellente e imbottita, con 4 ruote di trasporto ø 100 mm Ultrasoft per superficie 
duri/sensibili

Articolo n. L/L/A portata pezzo
24.740.99 575/300/140 mm 400 kg 59.0024.740.99



842.3Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

 Carrelli per accatastare/montascale
costruzione in alluminio particolarmente leggera, testato TÜV/GS, 2 x 3 ruote a stella 
con cuscinetti a sfera in EVA, fino a ca. 22 cm di altezza massima delle scale, pala di 
carico con protezione delle ruote, maniglie di sicurezza con paramani

materiale: alluminio
portata: 150 kg

Articolo n. L/L/A superficie di carico peso pezzo
24.773.12 490/510/1'180 mm 305 / 200 mm 7.5 kg 125.00

     

24.773.12



842.4 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

Carrelli per accatastare Industrie
costruzione robusta e stabile in acciaio saldato, testato TÜV/GS, traverse posteriori 
arrotondate e posizione ottimale dell'asse, pneumatici da 260 x 85 mm su cerchioni in 
acciaio, fissati con speciali viti di bloccaggio, inoltre dotati di cuscinetti a sfera di alta 
qualità che non richiedono manutenzione, pala di carico robusta, parafanghi delle 
ruote, pattini professionali in plastica, maniglie di sicurezza con barre di protezione 
per le mani

materiale: acciaio
portata: 250 kg

Articolo n. L/L/A superficie di carico peso pezzo
24.773.10 620/515/1'315 mm 280 / 280 mm 13.7 kg 159.00

   

24.773.10
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5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-05-0303-05-03

Carrelli da trasporto
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0303-05-03 03-05-0303-05-03

Carrelli da trasporto
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0303-05-03

 Grata di legno StarCarrier
pannello in MDF antiscivolo con maniglia da trasporto, maniglia pieghevole di 875 mm 
di lunghezza, estremamente stabile, per il facile trasporto di oggetti pesanti, con 
quattro punti aderenti per un sostegno sicuro del carico, con 2 rotelle girevoli e 2 fisse, 
ø 100 mm

Articolo n. L/L/A portata pezzo
24.741.01 800/400/146 mm 300 kg 114.20

     

24.741.01

 Coperte da trasporto OK-TOOLS 220
coperta resistente per il trasporto di mobili orlata sui 2 lati in TNT grezzo colorato, 
realizzata con fibre riciclate, inodore

peso superficiale 220 g/mq

Articolo n. L/L confezione pacco
24.810.01 200/150 cm 10 79.80

  

 

24.810.01

 Tappetini antiscivolo
per furgoni adibiti a consegne e autovetture, per lavori di falegname, ecc.

Articolo n. tipo dimensioni pezzo
24.808.11 BENCHMATE 61 - 122 cm 20.60

     

24.808.11



844

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-05-03

Carrelli da trasporto
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0303-05-03

Carrelli da trasporto
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-03

 Dischetti antiscivolo
intelligenti dischetti con rivestimento antiscivolo, proteggono il pezzo durante la 
lavorazione e garantiscono la necessaria distanza dal piano di lavoro durante i lavori 
di fresatura, piallatura o verniciatura

kit costituito da 8 dischetti antiscivolo in un sostegno da parete

Articolo n. tipo altezza ø kit
24.808.98 Bench Cookie 25 mm 76 mm 65.70

24.808.98

 Carrelli pieghevoli
robusta esecuzione in alluminio per la massima stabilità, con impugnature orientabili e 
ruote gommate ø 200 mm non rigate

superficie di carico: 590/400 mm 
dimensioni piegato: 1000/590/80 mm

Articolo n. L/A portata pezzo
24.769.02 590/1'270 mm 200 kg 191.00

24.769.02

 Carrelli per sacchi
costruzione in alluminio, con paletta richiudibile e impugnatura in plastica, con 2 ruote 
in gomma piena e paletta di grandi dimensioni

superficie di carico: 490/320 mm 
dimensioni piegato: 760 mm

Articolo n. L/A portata pezzo
24.769.01 490/1'090 mm 125 kg 225.00

24.769.01

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-05-0303-05-03

Carrelli da trasporto
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0303-05-03 03-05-0303-05-03

Carrelli da trasporto
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0303-05-03

 Carrelli per sacchi
acciaio promatizzato, con impugnature in plastica, telaio in acciaio stampato, 
con 2 ruote in gomma piena

superficie di carico: 180/400 mm

Articolo n. L/A portata pezzo
24.768.01 500/1'060 mm 200 kg 178.00

     

24.768.01

 Carrelli per accatastare
costruzione in alluminio, 2 ruote con camera d'aria su cerchi in lamiera d'acciaio, 
pattini di scorrimento sintetici sostituibili 
 
superficie di carico: 320/250 mm

Articolo n. altezza peso portata pezzo
24.773.01 1'300 mm 10 kg 200 kg 359.00

     

24.773.01

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-05-03

Carrelli da trasporto
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0303-05-03

Carrelli da trasporto
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-03

 Carrello a piattaforma in alluminio
robusto carrello a piattaforma in alluminio con manico tubolare pieghevole, 
piattaforma dotata di scanalature longitudinali e rinforzo massiccio trasversale 
sottostante. Con 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli su cuscinetti a sfere dotate di freno

Articolo n. L/L portata pezzo
24.766.98 740/470 mm 150 kg 129.00

     

24.766.98

 Carrello a piattaforma
lamiera d'acciaio verniciata, ripiegabile, superficie di carico con rivestimento 
antiscivolo di colore blu, profilo proteggispigoli in PVC, ideale per la casa, l'ufficio, 
l'officina, ecc.

Articolo n. L/L portata pezzo
24.766.99 700/445 mm 150 kg 61.90

     

24.766.99

 Carrelli di sollevamento a mano
robusto carrello di sollevamento a mano con corsa rapida, ideale nella produzione, in 
magazzino e per spedizionieri, silenzioso e maneggevole, con ruote tandem in 
poliuretano sulle forche e ruote girevoli in gomma, richiede pochissima manutenzione

Articolo n. portata pezzo
24.779.01 2'000 kg 590.00

 a Altri modelli disponibili su richiesta

    

24.779.01



846.1

Assortimento supplementare

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2017

 Carello a piattaforma Heavy Cargo
robusto carrello a piattaforma in materia plastica con manico tubolare pieghevole. 
Utilizzabile con maniglione per porte a vento oppure solo come semplice carrello a 
piattaforma. Piattaforma in materiale sintetico che dura a lungo con 2 manici 
integrati. Il manico pieghevole e le rotelle possono essere piegate centralmente con 
una facile manovra. Con 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli su cuscinetti.

 dim. chiuso:   800/520/100 mm
 dim. piattaforma:   720/520 mm

Articolo n. L/L portata peso pezzo
24.766.95 800/520 mm 200 kg 11.36 kg 155.00

     

24.766.95



846.2

Assortimento supplementare

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2017
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-05-0303-05-03

Carrelli da trasporto
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0303-05-03 03-05-0303-05-03

Carrelli da trasporto
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0303-05-03

 Carrello portapannelli con bloccaggio
esecuzione stabile, molto maneggevole, con parte interna in feltro che protegge il 
pannello, ruote e pratiche staffe di bloccaggio che all'occorrenza possono anche essere 
rimosse

Articolo n. portata larghezza di serraggio pezzo
24.762.04 250 kg 70 mm 239.00

     
24.762.04

 Carrello per pannelli
esecuzione stabile in lamiera d'acciaio trattata al laser e piegata, molto maneggevole, 
con ruote in gomma su cuscinetti a rulli e impugnature smontabili 
 
rotella ø 200 mm 
larghezza di carico 45 mm

Articolo n. L/A portata pezzo
24.760.01 1'350/1'330 mm 400 kg 357.00

     

24.760.01

 Carrelli per plache
con 5 suddivisioni per il trasporto di lamiere, 
con 4 rotelle girevoli

materiale: acciaio, finitura: effetto martellato, colore: argento

Articolo n. L/L/A pezzo
20.145.01 1'200/700/870 mm 1286.00

     

20.145.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-05-03

Carrelli da trasporto
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0303-05-03

Carrelli da trasporto
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-03

 Carrello con ripiani DABELJU-VV
4 rastrelliere da 16 tubi di appoggio l'una, ciascuna profonda 59 cm, regolazione 
progressiva della larghezza del carrello da 0,3 a 1,5 m, con 4 ruote girevoli ø 125 mm

Articolo n. A/P peso portata pezzo
24.753.03 1'505/790 mm 118 kg 200 kg 2132.00

  

24.753.03

 Carrello da trasporto GECKO
3 rastrelliere da 16 sedi per tubi d'appoggio a distanza di 89 mm, sistema d'aggancio 
con vite di fissaggio, rivestimento dei tubi resistente ai solventi, compatibile con tutte 
le normali vernici, posizionamento flessibile dei tubi d'appoggio all'interno 
dell'interasse in funzione del pezzo, la speciale costruzione inclina il carico nell'angolo 
posteriore destro, 4 rotelle girevoli semi-elastiche molto silenziose ø 125 mm, con 24 
tubi d'appoggio, 1 base in acciaio e 1 pannello intermedio

Articolo n. L/A/P peso portata pezzo
24.753.01 955/1'690/870 mm 49 kg 320 kg 1462.00

     

 

24.753.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-05-0303-05-03

Carrelli da trasporto
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0303-05-03 03-05-0303-05-03

Carrelli da trasporto
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0303-05-03

 Carrelli da trasporto
con 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse con superficie di scorrimento in gomma,  
ø ruota 160 mm

materiale: legno / acciaio, finitura: verniciato con polveri, colore: blu

Articolo n. L/L/A portata pezzo
20.144.22 850/500/865 mm 400 kg 453.00

 a Disponibile anche in altri dimensioni e con ripiani.

    20.144.22

 Banco di lavoro
carrello mobile con piano di lavoro in legno massiccio di faggio rosso trattato al 
vapore, telaio inferiore in tubo quadro d'acciaio 40x40 mm verniciato a fuoco 
antracite, 4 forti rotelle girevoli di cui 2 con freno, con ripiano in legno compensato 
avvitato

Articolo n. L/L/A spessore pezzo
20.144.01 750/500/660 mm 40 mm 755.00

     

20.144.01

 Secchio per rifiuti
antiurto, con parete interna liscia e manici a conchiglia, con 4 ruote girevoli

capienza: 176 litri

materiale: plastica, colore: grigio

Articolo n. L/L/A portata pezzo
24.784.51 842/594/610 mm 100 kg 246.00

 b Questo recipiente è particolarmente indicato per la conservazione di argilla con coperchi.

 e Accessori opzionali: Coperchio 818606 mm, grigio vedere 24.784.22, pagina 631   24.784.51
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-05-04

Cavalletti da lavoro
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0403-05-04

Cavalletti da lavoro
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-04

 Cavalletti STANLEY FATMAX
cavalletto da lavoro pieghevole con gambe telescopiche regolabili individualmente, 
massima stabilità grazie ai piedini in gomma, inserto antiscivolo nella parte superiore 
per un bloccaggio sicuro del piano di lavoro, facile e veloce regolazione dell'altezza, 
con superficie di appoggio supplementare, profondità di appena 5.2 cm con scala 
piegata
portata 1.300 kg per coppia

Articolo n. larghezza altezza coppia
24.836.99 69 cm 83.5 - 101.5 cm 196.00

24.836.99

 Cavalletti da lavoro piegabili
ribaltabile facilmente, con imbottitura, si transporta facilmente per paio

portata sino a 100 kg/pezzi

materiale: acciaio
finitura: verniciato
portata: 200 kg

Articolo n. larghezza altezza peso coppia
24.833.03 100 cm 80 cm 10 kg 93.00

24.833.03

 Cavalletti da lavoro piegabili BRENNENSTUHL MB 120 KH
stabile e robusto cavalletto in acciaio, molto compatto perché ripiegabile e facilmente 
trasportabile grazie alla maniglia. L'altezza di ciascun piede, dotato di cappuccio di 
protezione, è regolabile individualmente con i fissaggi rapidi, ideale quindi anche per 
l'impiego su scale. Larga superficie d'appoggio antiscivolo, plastificazione antiurto e 
antigraffio

portata: 120 kg

Articolo n. larghezza altezza pezzo
24.833.05 100 cm 61 - 86 cm 39.40

24.833.05



850.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

Cavalletti STANLEY FATMAX Metall
con quattro gambe metalliche pieghevoli, ciascuna per un'ampia superficie di lavoro e 
di appoggio, robusta costruzione in metallo, facile da trasportare grazie 
all'impugnatura integrata, poco ingombrante e pratica, inserti in gomma antiscivolo 
sui bordi superiori, scanalatura a V per il taglio a misura di tronchi e tubi
portata: 900 kg

Articolo n. larghezza altezza coppia
24.836.95 26 cm 112 cm 229.00

   

24.836.95

24.836.95



850.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-05-0403-05-04

Cavalletti da lavoro
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0403-05-04 03-05-0403-05-04

Cavalletti da lavoro
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0403-05-04

 Cavalletti MULTI
stabile costruzione in acciaio verniciato rosso

materiale: acciaio
finitura: verniciato
colore: rosso
portata: 200 kg

Articolo n. larghezza altezza pezzo
24.834.98 72.5 - 120 cm 72.5 - 110 cm 71.10

     24.834.98

 Cavalletti
in legno di faggio, ripiegabile

materiale: faggio massiccio

Articolo n. larghezza altezza pezzo
24.835.01 85 cm 88 cm 60.80

     

24.835.01

 Stazione di verniciatura OCTOPUS
i 4 punti di appoggio liberamente posizionabili dell'OCTOPUS possono essere 
facilmente e velocemente posizionati sotto a oggetti di qualsiasi forma e dimensione, 
le superfici di appoggio rimangono sempre pulite, grazie alla regolazione progressiva 
dell'altezza di lavoro è possibile una lavorazione ergonomica, il telaio girevole 
permette una verniciatura a spruzzo razionale in direzione dell'aspiratore, riducendo 
così la formazione di nebbie nei locali di lavoro. I supporti rotanti protetti dei bracci 
orientabili rimangono perfettamente funzionanti anche in presenza di forti 
incrostazioni, permettendo così intervalli di pulizia più lunghi 
 
portata 80 kg 
altezza 730-930 mm 
raggio d'azione 60-1260 mm

Articolo n. peso portata pezzo
24.752.01 13 kg 80 kg 859.00

     

24.752.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-05-05

Puntelli di montaggio e per intelaiature
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0503-05-05

Puntelli di montaggio e per intelaiature
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-05

 Puntello per intelaiature BESSEY
tubo quadro in alluminio, parte interna estraibile con scala graduata, con placche di 
bloccaggio piatte quadre a croce in plastica antiurto, inclusi 2 dispositivo di serraggio 
invertibili per poter fissare e allineare con sicurezza il puntello al telaio della porta

Articolo n. apertura pezzo
24.820.01 545 - 1'010 mm 93.00

     
24.820.01

 Cavalletto da trasporto per puntelli per intelaiature
griglia d'acciaio per il trasporto sicuro e la conservazione di max. 6 puntelli per 
intelaiature BESSEY 24.820.01

Articolo n. pezzo
24.820.11 109.00

     

24.820.11

 Morsetto di livellamento per telai a cassetta BESSEY
in combinazione con il puntello per intelaiature (24.820.01), con questo morsetto di 
livellamento è possibile allineare con precisione un telaio a cassetta

utilizzando 4 morsetti di livellamento e 1 puntello per intelaiature (24.820.01) viene 
realizzato un sistema di montaggio completo

Articolo n. corsa di spostamento estensione modello pezzo
24.820.21 35 mm 70 mm TFM 39.20

     24.820.21
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-05-0503-05-05

Puntelli di montaggio e per intelaiature
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0503-05-05 03-05-0503-05-05

Puntelli di montaggio e per intelaiature
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0503-05-05

 Cuscino di montaggio WINBAG
per allineare i telai di porte e finestre, 
con WINBAG il montaggio avviene rapidamente e l'adattamento e il fissaggio anche di 
grandi finestre può essere effettuato da un'unica persona

plastica rinforzata con fibra di vetro, per larghezza giuntura da 3 a 50 mm, 
kit composto da 4 WINBAG con gancio per cintura

Articolo n. portata L/L kit
24.822.01 100 kg 150/160 mm 113.40

     

   

24.822.01

 Puntello di montaggio per telai a cassetta BLITZ
campi d'impiego: 
- montaggio degli stipiti della porta 
- montaggio di pensili 
- sbarramenti di porte 
- e molto altro ancora

Articolo n. lunghezza peso battente angolo pezzo
24.824.01 65 - 110 mm 0 - 45 kg 0 - 25 ° 45.40

     

24.824.01

 Kit di puntelli di montaggio per telai a cassetta
puntelli di montaggio con regolazione rapida a cricco e regolazione di precisione 
tramite piedini filettati, placche rotonde di bloccaggio con giunto articolato, 85x60 
mm, kit costituito da 3 puntelli per telai a cassetta, nella pratica borsa da trasporto 
che, oltre a contenere i puntelli, offre lo spazio sufficiente anche per la schiuma di 
montaggio, la pistola, ecc.

Articolo n. lunghezza peso battente angolo kit
24.824.03 65 - 110 cm 0 - 60 kg 0 - 25 ° 161.00

     
24.824.03
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-05-05

Puntelli di montaggio e per intelaiature
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0503-05-05

Puntelli di montaggio e per intelaiature
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-05

 Supporto di montaggio a bloccaggio rapido BLITZ 3+
per il sostegno e il fissaggio di carichi durante i lavori di montaggio sopra testa 
- grazie allo snodo a sfera è possibile l'inclinazione sino a 50°
- grazie ai 2 supporti di sicurezza rivestiti in gomma non scivola neanche se in
posizione inclinata
- rapidissima regolazione progressiva con la semplice pressione di un pulsante

Articolo n. reg. dell'altezza portata pezzo
24.831.01 145 - 290 cm 45 kg 77.90

24.831.01

 Ricambi di Supporto di montaggio a bloccaggio rapido

Articolo n. denominazione prezzo
24.831.11 placchetta di basi 7.80
24.831.12 adattatore 28 mm 7.30
24.831.13 impugnatura completo 27.10
24.831.14 raccordi per tubi completo 12.85

24.831.11-14

 Supporto di montaggio URKO
sistema con cricco a leva e sicura, regolazione a vite su entrambi i lati, appoggio di 
caucciù inclinabile, aiuto di montaggio per soffitti e pendenze del tetto, avanzamento 
rapido, si tende rapidamente usando una sola mano

Articolo n. reg. dell'altezza portata pezzo
24.832.01 160 - 290 cm 180 kg 46.00

24.832.01 Nuovo:    24.832.03    65-115 cm
 24.832.02   101-177 cm
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-05-0503-05-05

Puntelli di montaggio e per intelaiature
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0503-05-05 03-05-0503-05-05

Puntelli di montaggio e per intelaiature
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0503-05-05

 Supporto di montaggio Terza mano
pratico strumento di lavoro per sorreggere e fissare i carichi sopra testa, con 
regolazione progressiva dell'altezza

Articolo n. reg. dell'altezza portata pezzo
24.832.98 165 - 285 cm 60 kg 46.50

     

24.832.98

 Mini-supporto di montaggio
ideale per il montaggio di pensili, grande superficie d'appoggio di 15 x 15 cm per la 
massima stabilità, regolazione progressiva dell'altezza sino a 74 cm

Articolo n. altezza portata pezzo
24.823.02 46.5 - 74 cm 30 kg 42.90

     

24.823.02

 Porta antipolvere con chiusura a strappo laterale
in tessuto di poliestere a tenuta di polvere, con chiusura lampo apribile da entrambi i 
lati, per tenere lontana la polvere dagli altri ambienti durante i lavori di 
ristrutturazione, facile montaggio grazie agli appositi puntelli e morsetti, con chiusura 
a strappo laterale per la realizzazione di pareti antipolvere complete, porta facile da 
aprirsi

Articolo n. L/L pezzo
24.811.05 310/130 cm 41.30

 e  Accessori opzionali: Supporto di montaggio a bloccaggio rapido BLITZ 3+ vedere 24.831.01, 
pagina 854 
Accessori opzionali: Supporto di montaggio Terza mano vedere 24.832.98, pagina 855 
Accessori opzionali: Starter kit morsetti per porte antipolvere vedere 24.811.21, pagina 856 
Accessori opzionali: Parete antipolvere con chiusura a strappo laterale vedere 24.811.15,  
pagina 856 
Accessori opzionali: Borsa per trasporto e conservazione vedere 24.811.12, pagina 857   

24.811.05
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-05-05

Puntelli di montaggio e per intelaiature
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0503-05-05

Puntelli di montaggio e per intelaiature
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-05

 Kit completo parete antipolvere
create in pochi passi e in brevissimo tempo una porta antipolvere o una parete 
antipolvere di qualsiasi forma con porta. Le pareti e le porte vengono realizzate con 
gli appositi puntelli e sigillate verso i lati e l'alto con gli speciali morsetti side e top.

kit composto da una porta antipolvere con cerniera lampo da 310x130 cm, una parete 
antipolvere da 310x310 cm, 4 puntelli, 2 morsetti top, 6 morsetti side e borsa da 
trasporto

Articolo n. kit
24.811.97 442.00

     

24.811.97

 Parete antipolvere con chiusura a strappo laterale
in tessuto di poliestere a tenuta di polvere, per tenere lontana la polvere dagli altri 
ambienti durante i lavori di ristrutturazione, facile montaggio grazie agli appositi 
puntelli e morsetti, con chiusura a strappo laterale che permette il collegamento a 
un'altra porta parapolvere o a ulteriori pareti parapolvere

Articolo n. L/L pezzo
24.811.15 310/310 cm 41.70

 e  Accessori opzionali: Supporto di montaggio a bloccaggio rapido BLITZ 3+ vedere 24.831.01, 
pagina 854 
Accessori opzionali: Supporto di montaggio Terza mano vedere 24.832.98, pagina 855 
Accessori opzionali: Porta antipolvere con chiusura a strappo laterale vedere 24.811.05,  
pagina 855 
Accessori opzionali: Starter kit morsetti per porte antipolvere vedere 24.811.21, pagina 856 
Accessori opzionali: Borsa per trasporto e conservazione vedere 24.811.12, pagina 857   

24.811.15

 Starter kit morsetti per porte antipolvere
gli speciali morsetti side e top permettono di sigillare facilmente la porta o la parete 
antipolvere verso i lati o l'alto: a tal fine basta fissare i morsetti ai puntelli, che 
bloccano la pellicola contro la parete o il soffitto.

kit composto da 6 morsetti side (per la sigillatura laterale) e 2 morsetti top (per la 
sigillatura al soffitto)

Articolo n. kit
24.811.21 42.70

     

24.811.21
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-05-0503-05-05

Puntelli di montaggio e per intelaiature
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0503-05-05 03-05-0503-05-05

Puntelli di montaggio e per intelaiature
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0503-05-05

 Borsa per trasporto e conservazione
per il trasporto senza problemi di max. 8 puntelli e morsetti supplementari, porte e 
pareti antipolvere, con cerniera lampo, idrorepellente

Articolo n. pezzo
24.811.12 41.20

     
24.811.12

 Porta antipolvere FLESTA
in tessuto di poliestere a tenuta di polvere, con chiusura lampo apribile da entrambi i 
lati, per la separazione a tenuta di polvere di ambienti durante i lavori di 
ristrutturazione, facile montaggio grazie ai morsetti, facile da aprire, per una 
protezione ottimale dalla polvere la porta può essere fissata ulteriormente con nastro 
adesivo. Morsetti non in dotazione

Articolo n. modello L/L porta pezzo
24.811.02 2 220/120 cm 100 / 200 cm 186.00

 e  Accessori opzionali: Supporto di montaggio a bloccaggio rapido BLITZ 3+ vedere 24.831.01, 
pagina 854 
Accessori opzionali: Supporto di montaggio Terza mano vedere 24.832.98, pagina 855   

24.811.02

 Kit di porte antipolvere BASIC

 1 porta antipolvere FLESTA  24.811.02
 2 sostegni longitudinali BLITZ  24.831.01
 1 sostegno trasversale BLITZ  24.824.01
 1 rotolo di adesivo per calcestruzzo 44 mm x 50 m  86.344.44

Articolo n. kit
24.811.99 363.00

     

24.811.99
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-05-06

Scale e impalcature
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0603-05-06

Scale e impalcature
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-06

 Scala telescopico OK-TOOLS
soluzione perfetta per l'impiego mobile. Lunghezza completamente rientrato: 82 cm, 
completamente estratto: 380 cm. Ulteriore sicurezza grazie certifi cato secondo EN 
131, con facile da usare con un'unica mano e piedini mobili per la massima 
stabilità. Grazie ai montanti ovali, la scala è estremamente stabile.

Articolo n. scalinata lunghezza portata peso pezzo
24.865.97 13 82 / 380 cm 150 kg 11.5 kg 232.00

     

 

24.865.97

 Paraurti per scala telescopico OK-TOOLS
 

Articolo n. coppia
24.865.81 8.25

     

 

24.865.81

 Piedi di sostituzione per scala telescopico OK-TOOLS
 

Articolo n. coppia
24.865.80 18.55

     

 

24.865.80

si00
Linien



858.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Scala telescopico TECHNOCRAFT
soluzione perfetta per l'impiego mobile. Con i piedi pieghevoli. Lunghezza 
completamente rientrato: 90 cm, completamente estratto: 374 cm. Ulteriore sicurezza 
grazie certifi cato secondo EN 131-6. Con rientro automatico moderato delle singole 
traverse.
portata: 150 kg

Articolo n. gradini lunghezza peso pezzo
24.865.01 13 90 / 374 cm 14.12 kg 234.00

     

24.865.01
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Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-05-0603-05-06

Scale e impalcature
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0603-05-06 03-05-0603-05-06

Scale e impalcature
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0603-05-06

 Scala doppia telescopico OK-TOOLS
in robusto alluminio, ideale per l'impiego mobile, grazie alle sue dimensioni molto 
compatte trova posto in qualsiasi bagagliaio, ulteriore sicurezza grazie certifi cato 
secondo EN 131, con facile da usare con un'unica mano, può essere utilizzata 
anche su scale, con ampio piede trasversale per la massima stabilità

portata: 150 kg

Articolo n. scalinata lunghezza peso pezzo
24.882.97 12 80 - 243 cm 11 kg 330.00

     

 

24.882.97

 Scala telescopica a libro
in robusto alluminio, ideale per l'impiego mobile, grazie alle sue dimensioni molto 
compatte trova posto in qualsiasi bagagliaio, estremamente flessibile, può essere 
utilizzata come scala d'appoggiare e scala doppia (anche su scale), con ampio piede 
trasversale per la massima stabilità e scatto silenzioso 

 lunghezza max. scala d'appoggiare    3.85 m
 lunghezza max. scala doppia   1.89 m
 dimensioni per il trasporto     950/500/180 mm

Articolo n. scalinata peso pezzo
24.882.06 12 14.5 kg 439.00

     

 

24.882.06

 Scala pieghevole in allumino
robusta scala pieghevole in alluminio con pioli profondi e gommati che garantiscono la 
massima stabilità, costruzione molto sottile con profondità di appena 5.4 cm (con scala 
piegata)

profondità dei pioli 145 mm

portata: 150 kg

Articolo n. scalinata altezza L/L/P peso pezzo
24.863.02 2 92.5 cm 99/44.5/5.5 cm 4.1 kg 119.00
24.863.03 3 118 cm 126.5/44.5/5.5 cm 5.6 kg 138.00
24.863.04 4 143.5 cm 154/44.5/5.5 cm 7 kg 177.00

  

24.863.03

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
nuovo:   24.863.12-14

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-05-06

Scale e impalcature
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0603-05-06

Scale e impalcature
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-06

 Scala pieghevole
metallo leggero, salita e discesa sicure grazie all'inclinazione di 47°, gradini molto 
larghi rivestiti in gomma, grazie alla speciale costruzione può essere ripiegata alla 
larghezza del corrimano, con piedi in gomma antiscivolo

dimensioni gradini 36x23 cm

Articolo n. scalinata altezza peso pezzo
24.864.03 3 70 cm 6.6 kg 375.00

     
24.864.03

 Scale doppie HYMER 4024
pregiata costruzione in metallo leggero, utilizzabile da entrambi i lati, congiunzione 
corrimano-traverse bordata, superfici laterali del corrimano ribassate per una presa 
ergonomica, sicurezza supplementare offerta dal collegamento a nastro, con piedi in 
gomma antiscivolo

profondità dei gradini 8 cm

Articolo n. scalinata altezza L/L peso pezzo
24.868.03 3 70 cm 75/41 cm 3 kg 145.30
24.868.04 4 90 cm 100/44 cm 4 kg 170.00
24.868.06 6 140 cm 150/49 cm 6.1 kg 228.00
24.868.08 8 185 cm 200/54 cm 8.2 kg 287.00

     

24.868.03-08

 Profondità dei gradini 2,7 cm
pregiata scala a pioli in metallo leggero, utilizzabile da entrambi i lati, con corrimano 
in profilato estruso anodizzato senza saldature, rinforzi angolari antiurto e forma 
ergonomica, pioli in lamiera d'alluminio saldata, sicurezza supplementare offerta dal 
collegamento a nastro, con piedi arrotondati in plastica robusta di alta qualità

profondità dei gradini 2.7 cm

Articolo n. scalinata altezza L/L peso pezzo
24.866.05 5 145 cm 147/51 cm 4.5 kg 184.00
24.866.06 6 170 cm 175/54 cm 5.9 kg 224.00
24.866.07 7 195 cm 205/57 cm 7.1 kg 258.00
24.866.08 8 225 cm 230/60 cm 8.5 kg 297.00
24.866.10 10 275 cm 285/67 cm 11.3 kg 365.00
24.866.12 12 325 cm 340/72 cm 13.5 kg 415.00

     

24.866.05-12
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-05-0603-05-06

Scale e impalcature
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0603-05-06 03-05-0603-05-06

Scale e impalcature
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0603-05-06

 Scale per uso domestico BRENNENSTUHL
la scala per uso domestico in alluminio superleggera e affidabile, con gradini larghi 
profilati, parapetto di sicurezza alto 600 mm e grande vaschetta portautensili

profondità dei gradini 8 cm

Articolo n. scalinata scala sino ad 
altezza

altezza totale peso pezzo

24.872.03 3 62 cm 143 cm 3.6 kg 56.20
24.872.04 4 84 cm 165 cm 4.2 kg 67.40
24.872.05 5 105 cm 180 cm 4.8 kg 86.80
24.872.06 6 127 cm 214 cm 5.5 kg 117.40
24.872.07 7 148 cm 235 cm 7.3 kg 136.70
24.872.08 8 169 cm 250 cm 7.8 kg 157.00

  

24.872.03-08

 Scale doppie
utilizzabile da entrambi i lati, con gradini larghi in legno di faggio e corrimano molto 
resistenti in legno di abete, non laccata

profondità dei gradini 6 cm

Articolo n. scalinata altezza L/L peso pezzo
24.860.03 3 70 cm 75/41 cm 4.5 kg 172.00
24.860.04 4 92 cm 100/44 cm 6 kg 199.00
24.860.05 5 116 cm 125/47 cm 8 kg 230.00
24.860.06 6 138 cm 150/50 cm 9.5 kg 266.00

     

24.860.03-06
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-05-06

Scale e impalcature
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0603-05-06

Scale e impalcature
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-06

 Scale universali BRENNENSTUHL
Metallo leggero, corrimano e traverse in profilo quadro, formata da 3 elementi, 
utilizzabile come semplice scala singola e come scala estensibile a 2 o 3 elementi, con 
piede trasversale da un lato e piedi in gomma antiscivolo 
Profondità dei gradini 2,7 cm

dimensioni con numero gradini     3x8          3x10 
lunghezze 1 elemento                 2,48 m     3,10 m 
lunghezze 2 elementi                  4,20 m     5,30 m 
lunghezze 3 elementi                  5,90 m     7,50 m

Articolo n. scalinata larghezza piede peso pezzo
24.884.08 8 0.81 m 15.8 kg 320.00
24.884.10 10 1 m 22 kg 437.00

     

24.884.08-10

 Scale universali BRENNENSTUHL BRENETTE
metallo leggero, corrimano e traverse in profilo quadro, con 6 snodi e piede 
trasversale da un lato, con piedi in gomma antiscivolo, utilizzabile come scala singola 
o doppia o anche come piattaforma di lavoro, una volta ripiegata trova posto in 
qualsiasi bagagliaio 

 profondità dei gradini  2.7 cm     
 lunghezze scala singola da appoggio      4.80 m
 lunghezze scala doppia  2.30 m
 lunghezze piattaforma di lavoro  1.00 m
 larghezza piede trasversale  0.84 m

Articolo n. scalinata peso pezzo
24.877.16 16 13.5 kg 351.00

     

24.877.16

 Pedana di sicurezza
in alluminio con rivestimento antiscivolo, uso universale per lavori sul soffitto, 
montaggio della cucina, ecc. I piedi sono pieghevoli

superficie di lavoro 100x30 cm

Articolo n. scalinata altezza portata peso pezzo
24.888.02 2 50 cm 150 kg 7.2 kg 139.4024.888.02

si00
Linien

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-05-0603-05-06

Scale e impalcature
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0603-05-06 03-05-0603-05-06

Scale e impalcature
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0603-05-06

 Impalcatura mobile HYMER
costruzione in metallo leggero, ripiegabile, con piattaforma di lavoro regolabile in 
altezza in legno compensato, 4 ruote girevoli con freno e spinotto di sicurezza 

 dimensioni esterne  0,80x1,90 m
 superficie di lavoro    0,60x1,65 m
 altezza   max. 0,80 m
 altezza di lavoro  max. 2,80 m
 altezza impalcatura  1,80 m

Articolo n. scalinata peso ca. pezzo
24.890.01 6 53 kg 1097.00

 b Il telaio ripiegabile è stato munito di snodi, in modo che possa essere ripiegato con poche 
operazioni e trasportato. Grazie al fissaggi flessibili presenti nel telaio può essere posizionata 
anche in pendenza, p.es. su scale. Grazie alle sue ridotte dimensioni esterne, può attraversare 
una porta anche se montata. Ulteriori informazioni sono disponibili gratuitamente su richiesta

    

24.890.01

24.892.02 

 Scala e impalcatura BRENNENSTUHL
la scala geniale condue funzioni in una:  
1. pratica scala singola in alluminio da appoggiare 
2. stabile e flessibile impalcatura in alluminio 
 
è sufficiente unire tra i loro i 4 elementi in metallo leggero (senza alcun utensile), 
con 2 ruote su un lato per un facile spostamento dell'impalcatura 
portata della scala max. 150 kg 
portata dell'impalcatura max. 225 kg

 piattaforma   150 x 50 cm
 altezza piattaforma    0.28 / 0.56 / 0.84 m 

Articolo n. scalinata peso ca. pezzo
24.892.02 6 26 kg 380.00

  

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-05-06

Scale e impalcature
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0603-05-06

Scale e impalcature
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-06

 Impalcatura telescopica pieghevole
innovativa impalcatura in alluminio, pieghevole per il minimo ingombro e un facile 
trasporto nell'auto, 5 altezze regolabili da 1 m a 2 m, con stabile piattaforma di 
lavoro dotata di botola, stabilizzazione integrale dei piedi in 5 diverse posizioni e 
rotelle con freno. L'impalcatura può essere montata da 1 persona in soli 3 minuti.

piattaforma 70 x 140 cm

Articolo n. scalinata portata peso pezzo
24.891.01 8 150 kg 55 kg 1601.00

     

 

24.891.01

 Piano e pedana di lavoro mobile Spö-Bö
i due piedini d'acciaio zincato con ruote in gomma piena e cuscinetto a sfere vengono 
collegati facilmente e velocemente a un comune pannello per casseforme (larghezza 
500 mm, spessore 27 mm, non in dotazione) e formano così una pedana o un banco 
di lavoro estremamente stabile.

per pannelli lxs 500x27 mm

Articolo n. scalinata altezza portata peso coppia
24.887.01 3 60 - 95 cm 250 kg 16 kg 484.00

     

24.887.01

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-05-0603-05-06

Scale e impalcature
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0603-05-06 03-05-0603-05-06

Scale e impalcature
Attrezzi da trasporto e scale

c 03 05

03-05-0603-05-06

 Scale per scaffalature MAKK relax step
alluminio 
con rispettivamente 2 ganci di appoggio per rotaie di guida con ø sino a 36 mm, 
corrimano con pedate scanalate e bordo anteriore dei gradini imbottito per non 
danneggiare le gambe delle rotaie, con piedini in gomma antiscivolo 
 
larghezza totale 420 mm 
larghezza gradini 80 mm 
distanza gradini 235 mm 
inclinazione 20° 
sporgenza 0,75 m

Articolo n. scalinata verticale altezza di montaggio peso pezzo
89.740.01 8 2.05 m 7 kg 546.00

     

 

89.740.01-05

 Rotaie di guida per scale per scaffalature MAKK relax step
 

Articolo n. ø lunghezza pezzo
89.740.02 30 mm 3 m 76.40

     

 

89.740.02

 Supporti per Scale per scaffalature MAKK relax step
 

Articolo n. descrizione pezzo
89.740.03 supporti con paracolpi destra 40.80
89.740.04 supporti con paracolpi sinistra 40.80
89.740.05 supporti centrali 25.50

     

89.740.03-04

89.740.05
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Kategorie03-07-0103-07-0103-07-0103-07-01

Taglio
Verniciatura

Spolveratura 
Pezzi di lavorazione

Lavorazioni con amianto
in misura limitata

Fresatura
Legno non trattato

Legno trattato

Montaggio
Legno

Pulitura
Polveri

Levigatura
Pannelli truciolari /  
di fibra

Legno dolce

Legno duro, legno tropicale

Pitture e vernici

Vernici antifouling

Stucco, fondo  
isolante

Classic Confort Premium Semimaschere  
serie 6000 / 7500

· elevata stabilità
· aggancio rapido con 

una sola mano

· materiale flessibile ad 
alta 
ermeticità

· ripiegabile e pratico da 
portare 
con sé

· ottimale per portatori 
di 
occhiali

· ampia super ficie 
filtrante per una  
lunga durata d’impiego

· ampio bordo di 
tenuta in gomma per 
la massima sicurezza

· fascette 
regolabili

· rapido e  
sicuro innesto a 
baionetta

· peso ridotto
· struttura compatta

· combinabili con ogni  
tipo di filtro per gas

· semplici da montare

· da utilizzare in 
combinazione 
con il tappo filtro 
29.469.12

8710
OPO 29.464.01

8822 
OPO 29.465.01

9322
OPO 29.466.01 8835

OPO 29.466.03

2125
OPO 29.469.07 5925*

OPO 29.469.129332
OPO 29.466.02

2135
OPO 29.469.08

   



  

   

  

   

   

   

   

  

   

  

   

* solo in abbinamento con l’adattatore 603 o con filtri per gas e vapori della 
serie 6000, oppure con coprifiltro 501

La scelta della protezione respiratoria più 
adeguata dipende dal tipo di sostanza 
tossica e dalla sua concentrazione (va-
lore MAK). Sebbene le raccomandazioni 
qui fornite siano fondate sullo stato 
attuale delle conoscenze e sui valori 
empirici più aggiornati, la responsabilità 
circa l’adeguatezza e il corretto uso del 
prodotto spetta unicamente all’utilizza-
tore finale.

Nelle operazioni meccaniche di fresatura, rettifica, taglio o alesatura si consiglia di utilizzare 
protezioni per gli occhi e per l’udito. Sui cantieri l’uso del casco è obbligatorio.

FFP1 = livello di protezione minimo 1  
(4 volte il valore MAK)

FFP2 = livello di protezione ottimale 2  
(10 volte il valore MAK)

FFP3 = livello di protezione massimo 3  
(30 volte il valore MAK)

Guida alla protezione respiratoria 3M

Respiratori per particolati, fumi e aerosol
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Kategorie Kategorie03-07-0103-07-01 03-07-0103-07-01 03-07-0103-07-01 03-07-0103-07-01

· bassa resistenza respiratoria
· struttura compatta che non intralcia la vista
· fl essibile sistema di innesto a baionetta
· a bassa manutenzione
· in materiale dermosimpatico

6055
OPO 29.469.11

6054
OPO 29.469.09

6059
OPO 29.469.10

 











 



Decapaggio
Solventi a base di ammoniaca

Solventi a base di
diclorometano

Solventi organici

Spruzzatura, verniciatura
Pitture e vernici a base
acquosa

Vernici a base di resine

Vernici con solventi

Vernici contenenti
isocianato

Incollaggio 
Colle con solventi

Pulitura
Benzina per smacchiare,
Nitrodiluenti

Pannelli truciolari /
di fi bra
Produzione

· esenti da manutenzione
· utilizzabile immediatamente
· massima semplicità d’uso       

4251
OPO 29.467.01

4255
OPO 29.467.02

4279
OPO 29.467.04



 

 

 

 

 

 

 



 
 

· visiera ampia
e antigraffi o

· disponibile in
3 misure

6098
su richiesta 



Semimaschere
serie 6000 / 7500 Facciale 6800Semimaschere

serie 4000

Disponibile

anche come Kit 6200

OPO 29.469.02

 
 

 
 

È necessario un dispositivo di protezione a ventilazione forzata. 
Chiedete al vostro rivenditore specializzato o agli specialisti 3M.

A1P2DR AXP3R ABEK1P3DR K1 ABEK1 A2P3DR A2 

P = fi ltro antiparticolato integrato
A = protezione da gas e vapori organici (per es. trementina, nitro, benzina)
B = protezione da gas e vapori inorganici (per es. cloro)
E = protezione da gas e vapori acidi (per es. biossido di zolfo)
K = protezione dall’ammoniaca

Classe 1 fi ltri fi no a 1000 ml / m3 (0,1% vol.)
Classe 2 fi ltri fi no a 5000 ml / m3 (0,5% vol.)

La scelta della protezione respiratoria più 
adeguata dipende dal tipo di sostanza 
tossica e dalla sua concentrazione (va-
lore MAK). Sebbene le raccomandazioni 
qui fornite siano fondate sullo stato 
attuale delle conoscenze e sui valori 
empirici più aggiornati, la responsabilità 
circa l’adeguatezza e il corretto uso del 
prodotto spetta unicamente all’utilizza-
tore fi nale.

Guida alla protezione respiratoria 3M

Respiratori per gas e vapori
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-07-01

Protezione delle vie respiratorie
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0103-07-01

Protezione delle vie respiratorie
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-01

 Mascherine di protezione della respirazione 3M 8710 CLASSIC/FFP1
materiale TNT leggero con elastico e staffe regolabili per il naso, contro tutte le 
particelle di polvere non velenose ed inerti da 0,4 micron in su

classe di protezione: FFP1

Articolo n. confezione pacco
29.464.01 20 26.00

     

29.464.01

 Mascherine di protezione della respirazione 3M 8822 CLASSIC/FFP2
materiale TNT leggero con elastico e staffe regolabili per il naso, contro tutte le 
particelle di polvere non velenose ed inerti da 0,4 micron in su, con valvola di 
espirazione

classe di protezione: FFP2

Articolo n. confezione pacco
29.465.01 10 32.00

     
29.465.01

Classe di protezione particolato

P1 = minima = giallo

P2 = ottimale = blu

P3 = massima = rosso

Classe di protezione particolo P1

Bardature di diversi colori  
per riconoscere rapidemente  
il livellodi protezione:

Classe P2

Classe P3
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-07-0103-07-01

Protezione delle vie respiratorie
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0103-07-01 03-07-0103-07-01

Protezione delle vie respiratorie
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0103-07-01

 Mascherine di protezione della respirazione 3M 8825 PREMIUM / FFP 2
inovativa sostanza filtrante per più protezione e per respirare meglio, che ha superato 
il test d'intasamento con polvere di Dolomite (D) ed è quindi utilizzabile per più di un 
turno, superficie filtrante maggiorata per una lunga durata, la sigillatura perimetrale 
extra larga non irrita la pelle e garantisce il massimo comfort e la massima sicurezza, 
nastro extra largo regolabile per un pratico adattamento, la valvola di espirazione 
Cool-Flow evita un accumulo di calore nella maschera e facilita la respirazione, le 
staffe per il naso imbottite permettono di adattare perfettamente la maschera alla 
forma del viso

classe di protezione: FFP2

Articolo n. confezione pacco
29.465.03 5 48.00

29.465.03

 Mascherine di protezione della respirazione 3M 9322 COMFORT/FFP2
contro polveri sottili, con valvola, ideale per l'impiego in diversi settori produttivi 
industriali, nell'artigianato, nell'edilizia e nell'agricoltura, soprattutto in ambienti di 
lavoro caldi o con un grado di umidità elevato

design in 3 pezzi per il massimo comfort, possibile parlare senza problemi, TNT 
morbido nella parte interna, forma piatta, ideale per portatori di occhiali

classe di protezione: FFP2

Articolo n. confezione pacco
29.466.01 10 40.00 29.466.01

 Mascherine di protezione della respirazione 3M 9332+ COMFORT/FFP 3
materiale TNT leggero con elastico e staffe regolabili per il naso, massima sicurezza 
grazie alla classe di protezione FFP3, piegate, con valvola di espirazione

classe di protezione: FFP3

Articolo n. confezione pacco
29.466.02 10 81.00

29.466.02

 Mascherine di protezione della respirazione 3M 8835 PREMIUM/FFP 3
materiale TNT leggero con nastri regolabili e staffe sagomabili per il naso, massima 
sicurezza grazie alla classe di protezione FFP3, con valvola di espirazione

classe di protezione: FFP3

Articolo n. confezione pacco
29.466.03 5 54.00

29.466.03

Nuovo:  29.466.11   3M Aura 9322+ Gen3 / FFP2

Nuovo:   29.466.12   3M Aura 9332+ Gen3 / FFP3

si00
Linien

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-07-01

Protezione delle vie respiratorie
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0103-07-01

Protezione delle vie respiratorie
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-01

 Mascherina non richiedere manutenzione tipo 4251/FFA1P2 RD
protegge da gas e vapori organici, particelle solide ed aerosol volatili e non sino a 10 
volte il valore MAK, con pratica valvola di espirazione

classe di protezione: FFA1P2

Articolo n. pezzo
29.467.01 29.50

     

29.467.01

 Mascherina non richiedere manutenzione 3M 4255/FFA2P3 RD
protegge da gas e vapori organici, particelle solide ed aerosol volatili e non sino a 30 
volte il valore MAK, con pratica valvola di espirazione

classe di protezione: FFA2P3

Articolo n. pezzo
29.467.02 35.50

     

29.467.02

 Mascherina non richiedere manutenzione 3M 4279/FFABEK1P3 RD
protegge da gas e vapori organici/inorganici, anidride solforosa, cloruro di idrogeno e 
ammoniaca, particelle solide ed aerosol volatili e non sino a 30 volte il valore MAK, 
con pratica valvola di espirazione

classe di protezione: FFABEK1P3 RD

Articolo n. pezzo
29.467.04 44.50

     

29.467.04

 Prefiltro per verniciatura a spruzzo 3M 400
per proteggere la mascherina dallo sporco pesante

Articolo n. confezione pacco
29.467.11 10 7.10

     
29.467.11

jloo
Linien



871

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-07-0103-07-01

Protezione delle vie respiratorie
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0103-07-01 03-07-0103-07-01

Protezione delle vie respiratorie
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0103-07-01

 Maschera di protezione delle vie respiratorie 3M 6200
maschera con corpo di dimensioni medie, con due filtri leggeri che lavorano su 
entrambi i lati della maschera, fissaggio a baionetta dei filtri che permette un facile e 
veloce uso della maschera

senza filtri

Articolo n. pezzo
29.469.01 24.50

 e  Accessori opzionali: filtri e accessori vedere pagina 873 
Accessori opzionali: Fazzoletti detergenti 3M 105 vedere 29.469.20, pagina 874   

 

29.469.01

 Maschera di protezione delle vie respiratorie 3M 6200 Kit
maschera con corpo di dimensioni medie, con due filtri leggeri che lavorano su 
entrambi i lati della maschera, fissaggio a baionetta dei filtri che permette un facile e 
veloce uso della maschera

in kit costituito da: 
corpo maschera 2 filtri antigas (A2) 
4 filtri per particelle (P2) 
2 tappi per filtro e panno per pulizia, in scatola con chiusura ermetica

classe di protezione: A2 / P2

Articolo n. kit
29.469.02 62.00

 e  Accessori opzionali: filtri e accessori vedere pagina 873 
Accessori opzionali: Fazzoletti detergenti 3M 105 vedere 29.469.20, pagina 874   

29.469.02

 Kit per rabbocco 3M 6002 CR per maschera di protezione
kit composto da: 
2 filtri antigas (A2) 
2 filtri per particelle (P2) 
2 tappi per filtro (501)

classe di protezione: A2 / P2

Articolo n. pacco
29.469.03 35.20

 e  Accessori opzionali: filtri e accessori vedere pagina 873 
Accessori opzionali: Fazzoletti detergenti 3M 105 vedere 29.469.20, pagina 874   

jloo
Linien



872

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-07-01

Protezione delle vie respiratorie
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0103-07-01

Protezione delle vie respiratorie
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-01

 Maschera di protezione delle vie respiratorie 3M tipo 7502
maschera con corpo di dimensioni medie, con due filtri leggeri che lavorano su 
entrambi i lati della maschera, fissaggio a baionetta dei filtri che permette un facile e 
veloce uso della maschera

senza filtri

Articolo n. pezzo
29.471.01 39.90

 e  Accessori opzionali: Fazzoletti detergenti 3M 105 vedere 29.469.20, pagina 874   
29.471.01

 Maschera di protezione delle vie respiratorie 3M 6800
che richiedono pochissima manutenzione, sono particolarmente facili da usare e 
comode da indossare, con baionetta per una rapida e facile sostituzione del filtro, la 
classe di protezione dipende dal filtro utilizzato.

senza filtri

Articolo n. pezzo
29.472.01 151.00

 e  Accessori opzionali: Fazzoletti detergenti 3M 105 vedere 29.469.20, pagina 874   

29.472.01

 Pellicola proteggivisiera 3M 6885 per maschera di protezione delle vie 
respiratorie
protegge la visiera dallo sporco e aumenta così la durata della maschera

Articolo n. confezione pezzo
29.472.11 25 1.80

29.472.11



872.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Kit di maschera di protezione delle vie respiratorie da gas e vapori
maschera con corpo di dimensioni medie, con due filtri leggeri che lavorano su 
entrambi i lati della maschera, fissaggio a baionetta dei filtri che permette un facile e 
veloce uso della maschera

kit composta da: 
2 filtri 6055 (A2) 
4 filtri per particelle 5935 (P3R) 
2 tappi per filtro 501
classe di protezione: A2 / P3

Articolo n. kit
29.471.02 88.00

 e  Accessori opzionali: Cartucce filtranti 3M 6055 / A2 per maschere di protezione della 
respirazione vedere 29.469.11, pagina 873 
Accessori opzionali: Filtri 3M 5925 / P2 per maschere di protezione della respirazione vedere 
29.469.12, pagina 874 
Accessori opzionali: Filtri 3M 5935 / P3R per maschere di protezione della respirazione vedere 
29.469.14, pagina XX 
Accessori opzionali: Tappo per filtro 3M 501 per maschere di protezione della respirazione vedere 
29.469.13, pagina 874 
Accessori opzionali: Fazzoletti detergenti 3M 105 vedere 29.469.20, pagina 874   

29.471.02

 Semimaschera 3M Secure Click HF-802SD con membrana vocale a scatto
respirazione più facile con bassa resistenza respiratoria grazie al primo sistema di 
filtrazione d'aria a 4 vie: Due filtri a doppio flusso d'aria formano insieme quattro 
percorsi del flusso d'aria. Semlice e veloce conessione Secure Click tra il 
filtro e test di tenuta alla pressione di un pulsante. Membrana vocale per facilitare la 
comunicazione durante il lavoro. Guarnizione frontale in silicone con profilo 
naso flessibile. Copricapo facile da regolare. Valvola di espirazione aiuta a condurre 
il calore e l'umidità respiratoria verso il basso.

Articolo n. pezzo
29.469.55 50.00

 b Per una protezione efficace e conveniente contro molto tipi di gas, vapori e particelle comuni in 
combinazione con la corrispondente gamma di filtri.

 e Accessori opzionali: Filtro combinato 3M Secure Click contro gas e vapori vedere 29.469.60-62, 
pagina 874.1 
Accessori opzionali: Filtro combinato 3M Secure Click contro gas, vapori e particelle vedere 
29.469.63-64, pagina 874.1 
Accessori opzionali: Filtro contro particelle 3M Secure Click vedere 29.469.65-66, pagina 874.2 
Accessori opzionali: Filtro contro particelle 3M Secure Click con carbone attivo vedere 29.469.67-
68, pagina 874.2 
Accessori opzionali: Filtro contro particelle con inserto 3M Secure Click vedere 29.469.69-71, 
pagina 874.2   

 

29.469.55



872.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

 Mascherine igieniche EMPA verificata
mascherine monouso, ponte naso regolabile, si adatta ai contorni del viso, nessun 
prodotto medico 
certificato CE EN 149: 2001+A1:2009 
rapporto di prova EMPA n. 5214024797

Articolo n. confezione pacco
29.464.85 50 39.00

 Mascherina respiratoria - community mask
strato esterno: protezione idrorepellente con tessuto idrofobo 
strato centrale: sistema di filtraggio ad alto rendimento a 3 strati FFP2 (collaudato da 
Nelson Labs USA) 
strato interno: stoffa con trattamento antibatterico 

Questa mascherina autotraspirante a 3 strati (taglia L) serve a proteggere da 
eventuali malattie sia la persona che la indossa, sia le persone che si trovano intorno a 
lei. Le mascherine sono multiuso e mantengono la loro efficacia per cinque cicli di 
lavaggio. Anche se non sono indicate per uso medico, rispondono ai requisiti per le 
Community Mask secondo le raccomandazioni della Swiss National COVID-19 Science 
Task Force. 

- Made in Europa
- Composizione: 71.5 % CO / 25.6 % PP / 2.9 % PES
- Minimizza il rischio di contagio (nessuna protezione al 100%)
- Certificata da Oeko-Tex (Standard 100)

classe di protezione: FFP2
tempo di conservazione: 5 anni

Articolo n. colore pezzo
29.464.90 bianco 17.50
29.464.91 antracite 17.50

 a Getestet an der EMPA St. Gallen - Testbericht #5214024741

29.464.85

29.464.90-91



873

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-07-0103-07-01

Protezione delle vie respiratorie
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0103-07-01 03-07-0103-07-01

Protezione delle vie respiratorie
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0103-07-01

 Filtri M3 2125 / P2 per maschere di protezione della respirazione
filtro contro polveri sottili e aerosol tossici sino a 10 volte il valore MAK

classe di protezione: P2

Articolo n. confezione pacco
29.469.07 20 92.00

     
29.469.07

 Filtri 3M 2135 / P3 per maschere di protezione della respirazione
filtro contro polveri sottili e aerosol liquidi non volatili tossici sino a 30 volte 
il valore MAK

classe di protezione: P3

Articolo n. confezione pacco
29.469.08 20 112.00

     
29.469.08

 Cartucce filtranti 3M 6054 / K1 per maschere di protezione della 
respirazione
cartucce filtranti contro ammoniaca

classe di protezione: K1

Articolo n. confezione pacco
29.469.09 8 64.00

     

29.469.09

 Cartucce filtranti 3M 6059 / ABEK1 per maschere di protezione della 
respirazione
cartucce filtranti contro gas e vapori organici e inorganici e contro ammoniaca

classe di protezione: ABEK1

Articolo n. confezione pacco
29.469.10 8 65.20

     

29.469.10

 Cartucce filtranti 3M 6055 / A2 per maschere di protezione 
della respirazione
cartucce filtranti contro gas e vapori organici in concentrazioni maggiori

classe di protezione: A2

Articolo n. confezione pacco
29.469.11 8 63.20

 d Contro polveri sottili utilizzare il cartucce filtranti in combinazione con di filtri 3M tipo 5925 / P2 
(29.469.12) e di tappo per filtro 3M tipo 501 (29.469.13).

    

29.469.11



874

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-07-01

Protezione delle vie respiratorie
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0103-07-01

Protezione delle vie respiratorie
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-01

 Tappo per filtro 3M 501 per maschere di protezione della respirazione
per l'utilizzo combinato dei filtri 6055/A2 e 5925/P2

Articolo n. confezione pezzo
29.469.13 2 2.25

 a Disponibili solo in confezioni complete!

29.469.13

 Fazzoletti detergenti 3M 105
per una perfetta igiene delle mascherine dopo l'uso

Articolo n. confezione pacco
29.469.20 40 16.00

29.469.20

 Filtri 3M 5925 / P2 per maschere di protezione della respirazione
filtro contro polveri sottili e aerosol tossici sino a 10 volte il valore MAK

classe di protezione: P2

Articolo n. confezione pacco
29.469.12 20 80.00

 b In caso di utilizzo con Filtri (29.469.11), sono obbligatoriamente necessarie tappo per filtro 
(29.469.13)!

 e Accessori necessari: Tappo per filtro 3M 501 per maschere di protezione della respirazione vedere 
29.469.13, pagina 874   

29.469.12



874.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Filtri 3M 5935 / P3R per maschere di protezione della respirazione
filtro contro particelle solide ed liquido
classe di protezione: P3R

Articolo n. confezione pacco
29.469.14 20 103.00

     
29.469.14

 Adattatore 603 per filtri 5925 / 5935
adattatore per il fissagio del filtro 3M 5925 e 5935 a una protezione delle vie 
respiratorie, può essere utilizzato con il tappo del filtro 3M 501

Articolo n. confezione pezzo
29.469.15 2 3.70

 a Disponibili solo in confezioni complete.

29.469.15

 Filtro combinato 3M Secure Click contro gas e vapori
protezione contro gas e vapori organici (punto di ebollizione superiore a 65°C)

due filtri a doppio flusso per bassa resistenza respiratoria, schnelle und sichere Secure 
Click Filterverbindung, per il collegamento con i filtri antiparticolato per maschera è 
necessario anche il tappo per filtri D701 (29.469.72)

Articolo n. tipo classe di protezione confezione pacco
29.469.60 D8051 A1 2 16.70
29.469.61 D8055 A2 2 20.20
29.469.62 D8059 ABEK1 2 20.60

     

 

29.469.60

 Filtro combinato 3M Secure Click contro gas, vapori e particelle
per proteggersi contro gas e vapori organici (punto in ebollizione oltre 65 °C) e 
inorganici, gas acidi, ammoniaca e particelle fino a 30 volte il valore limite

due filtri a doppio flusso per bassa resistenza respiratoria, connessione Secure Click 
semplice e veloce tra il filtro, per il collegamento con i filtri antiparticolato per 
maschera è necessario anche il tappo per filtri D701 (29.469.72)

Articolo n. tipo classe di protezione confezione pacco
29.469.63 D8094 ABEKP3 R 2 39.90
29.469.64 D8095 A2P3 R 2 39.10

     

 

29.469.63



874.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Filtro contro particelle 3M Secure Click
protezione contro particelle solide e liquide

due filtri a doppio flusso per bassa resistenza respiratoria, sleggero e combina 
protezione e praticità. Utilizzato in coppia, offre una bassa resistenza respiratoria e un 
ottimo equilibrio con un largo campo visivo

Articolo n. tipo classe di protezione confezione pacco
29.469.65 D3125 P2 R 2 11.30
29.469.66 D3135 P3 R 2 13.90

     

 

29.469.65

 Filtro contro particelle 3M Secure Click con carbone attivo
per proteggersi contro particelle solide e liquide (limite d'impiego: 10 volte il valore 
limite. Il carbone attivo aggiuntivo riduce l'esposizione a gas e vapori organici e acidi 
al di sotto del valore limite e offre una protezione contro l'ozono + HF fino a 10 volte 
il limite (HF fino mass. 30 ppm, secondo quale dei due valori viene raggiunto per 
primo).

due filtri a doppio flusso per bassa resistenza respiratoria, sleggero e combina 
protezione e praticità. Utilizzato in coppia, offre una bassa resistenza respiratoria e un 
ottimo equilibrio con un largo campo visivo

Articolo n. tipo classe di protezione confezione pacco
29.469.67 D3128 P2 R 2 13.30
29.469.68 D3138 P3 R 2 16.30

     

 

29.469.67

 Filtro contro particelle con inserto 3M Secure Click
protezione contro particelle solide e liquide (limite d'utilisation : valeur limite 
multipliée par 4)

sono necessari 2 filtri per ciascun filtro gas/vapori (4 per paio), per il collegamento 
con i filtri antiparticolato per maschera è necessario anche il tappo per filtri D701 
(29.469.72)

Articolo n. tipo classe di protezione confezione pacco
29.469.69 D7915 P1 R 4 3.40
29.469.70 D7925 P2 R 4 9.80
29.469.71 D7935 P3R 4 12.20

     

 

29.469.69

 Ghiera par filtro 3M Secure Click D701
per impiego con la semimaschera 3M Secure Click HF-802SD, necessario per collegare 
i filtri inserto contro particelle della serie D7000 con filtri contro gas e vapori della 
serie D8000 per formare un filtro combinato

Articolo n. pezzo
29.469.72 2.95

     
29.469.72



875

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-07-0103-07-0103-07-0103-07-01 03-07-02

Protezione dell'udito
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0203-07-02

Protezione dell'udito
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-02

 Cuffia per protezione orecchie 3M PELTOR H4A
una protezione acustica leggerissima che offre un grande comfort, il profilo basso 
rende flessibile e facile da usare in ambienti diversi e in combinazione con altri 
dispositivi di sicurezza, EN 352-1

Articolo n. SNR peso pezzo
29.480.02 24 dB 130 g 16.05

 e  Accessori opzionali: Set d'igiene per PELTOR Typ H4 / H6 vedere 29.480.60, pagina 879   

 

29.480.02
RNR 87-98dB(A)

 Cuffia per protezione orecchie 3M PELTOR OPTIME I-F
protezione decisamente flessibile e leggera, abbiamo combinato un profilo basso con 
una profondità interna eccezionale. E più facile comunicare con altri dispositivi con i 
colleghi mantenendo la massima comodità delle orecchie. Auricolari ampi, comodi, 
imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma che offre tenuta 
ottimale e minore pressione, EN 352-1

Articolo n. SNR peso pezzo
29.480.03 28 dB 200 g 26.90

 e  Accessori opzionali: Set d'igiene per art. 29.480.02 vedere 29.480.61, pagina 879   

 

29.480.03

RNR 87-98dB(A)

 Cuffia per protezione orecchie 3M PELTOR H 31
cuffia di colore arancione rigida antiurto, larghi e comodi anelli di appoggio riempiti 
con sostanza liquida e con imbottitura supplementare in gommapiuma, cuscinetti in 
gommapiuma, per locali macchine, ecc., EN 352-1

Articolo n. SNR peso pezzo
29.484.01 27 dB 205 g 26.30

 e  Accessori opzionali: Set d'igiene per PELTOR Typ H31A + H3A + vedere 29.484.61, pagina 879   

29.484.01

RNR 87-98dB(A)

jloo
Linien



876

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-07-02

Protezione dell'udito
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0203-07-02

Protezione dell'udito
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-02

 Cuffia per protezione orecchie 3M PELTOR X2A
cuffie antirumore dal design slanciato che offrono un'ottima protezione contro i livelli 
di pressione acustica medio-alti dell'industria. Comode da indossare anche per lunghi 
periodi di tempo, facile regolazione del supporto rigido

Articolo n. SNR peso pezzo
29.481.02 31 dB 220 g 28.80

 e  Accessori opzionali: Set d'igiene per PELTOR Typ X2A vedere 29.481.61, pagina 879   

 

29.481.02

RNR 94-105dB(A)

 Cuffia per protezione orecchie 3M PELTOR X4A
cuffie antirumore dal design slanciato che offrono un'ottima protezione contro i livelli 
di pressione acustica medio-alti dell'industria. Comode da indossare anche per lunghi 
periodi di tempo, facile regolazione del supporto rigido

Articolo n. SNR peso pezzo
29.481.05 33 dB 234 g 38.90

 e  Accessori opzionali: Set d'igiene per PELTOR Typ X4A vedere 29.481.62, pagina 879   

29.481.05

RNR 95-110dB(A)

 



876.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Accessori di communicazione wireless 3M per serie X
trasforma le cuffie antirumore 3M PELTOR della serie X in uno strumento 
di comunicazione senza fili per ambienti caratterizzati da un inquinamento 
acustico elevato.
tecnologia Bluetooth per la connessione a telefoni portatili e radiotrasmittenti con 
supporto Bluetooth, microfono con soppressione dei fattori di disturbo, ideale per 
l'impiego in ambienti estremi (IP54), circa 8 ore di voce/streaming, facile da usare 
grazie a un tasto multifunzione, con indicatore di stato, porta USB per la ricarica

Articolo n. pezzo
29.481.10 92.70

 b Aggiorna subito le tue cuffie PELTOR serie X: 
Trasforma la tua affidabile cuffia per protezione orecchie in un’innovativa soluzione di 
comunicazione. Con un solo clic.

29.481.10



876.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

 Cuffia per protezione orecchie 3M PELTOR WS ALERT XPI Headset
soluzione combinabile tra protezione auricolare e tecnologia di communicazione 
tramite Bluetooth per connettere il microfono a braccio uno o due dispositivi esterni 
per chiamate in vivavoce e streamen, microfono a braccio silenzioso, per una 
trasmissione chiara del parlato in ambienti rumorosi, radio FM integrata e controllo 
elettronico per la percezione del rumore ambientale, protezione per l'udito altamente 
isolante
batteria incl.: 2x LR 6 / AA

Articolo n. SNR peso pezzo
29.486.12 30 dB 411 g 616.00

29.486.12



877

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-07-0203-07-02

Protezione dell'udito
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0203-07-02 03-07-0203-07-02

Protezione dell'udito
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0203-07-02

 Cuffia per protezione orecchie 3M PELTOR OPTIME II-F
stata sviluppata per ambienti molto rumorosi e attenua anche le frequenze molto basse 
ai massimi livelli. Auricolari imbottiti con una combinazione di liquido e schiuma, dotati 
di canali di ventilazione e rivestiti con una pellicola morbida e igienica, EN 352-1

Articolo n. SNR peso pezzo
29.484.03 31 dB 210 g 32.40

 e  Accessori opzionali: Set d'igiene per PELTOR Typ H31A + H3A + vedere 29.484.61, pagina 879   

 

29.484.03

RNR 94-105dB(A)

 Cuffia per protezione orecchie 3M PELTOR OPTIME III
una super-protezione acustica progettata per ambienti molto rumorosi, la protezione è 
basata su una tecnologia con doppio corpo che riduce al minimo la risonanza interna. 
Ne consegue la massima attenuazione delle alte requenze e contemporaneamente la 
facile comprensione di conversazioni e segnali esterni. Un collegamento acustico tra 
volume interno e volume tra i corpi assicura a sua volta la massima attenuazione alle 
basse frequenze. Auricolari ampi, imbottiti di morbida schiuma plastica per migliore 
aderenza e minore pressione, EN 352-1

Articolo n. SNR peso pezzo
29.485.01 35 dB 285 g 29.30

 e  Accessori opzionali: Set d'igiene per PELTOR Typ OPTIME III vedere 29.485.61, pagina 879   

 

29.485.01

RNR 95-110dB(A)



878

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-07-02

Protezione dell'udito
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0203-07-02

Protezione dell'udito
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-02

 Cuffie 3M PELTOR WorkTunes Pro Headset
protezione per l'udito altamente isolante, con potente ricevitore radio FM stereo, 
con antenna corta integrata e entrata audio stereo per il collegamento di 
dispositivi esterni (ad es. smartphones), l'autonomia delle batterie è di circa 40 ore

Articolo n. SNR peso pezzo
29.486.05 32 dB 369 g 98.00

     

 

29.486.05

 Cuffia per protezione orecchie 3M PELTOR ProTac III Headset
protezione per l'udito altamente isolante,con isolamento attiva in funzione del livello 
sonoro, ascolto dei rumori esterni in funzione del livello, limita i rumori a 82 dB(A) e 
amplifica quelli deboli, con entrata audio stereo 3,5 mm

Articolo n. SNR peso pezzo
29.486.50 32 dB 355 g 96.00

     

 

29.486.50

RNR 95-110dB(A)



878.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Cuffia per protezione orecchie 3M PELTOR WS ALERT XPI Headset
soluzione combinabile tra protezione auricolare e tecnologia di communicazione 
tramite Bluetooth per connettere il microfono a braccio uno o due dispositivi esterni 
per chiamate in vivavoce e streamen, microfono a braccio silenzioso, per una 
trasmissione chiara del parlato in ambienti rumorosi, radio FM integrata e controllo 
elettronico per la percezione del rumore ambientale, protezione per l'udito altamente 
isolantein kit con 2 batterie AA NiMH, caricabatteria e connettore USB

Articolo n. SNR peso pezzo
29.486.10 30 dB 411 g 681.00

     

29.486.10



878.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare



879

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-07-0203-07-02

Protezione dell'udito
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0203-07-02 03-07-0203-07-02

Protezione dell'udito
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0203-07-02

 Cuffia per protezione orecchie con radio 3M PELTOR ALERT M2RX7
comoda ed efficace protezione durante il lavoro o attività rumorose all'aperto, ascolto 
dei rumori esterni in funzione del livello, limita i rumori a 82 dB(A) e amplifica 
quelli deboli, con cuffia extralarga per un comfort ottimale lungo tutta la giornata, i 
fili della staffa sono molleggiati per una distribuzione omogenea del peso, anelli di 
appoggio con imbottitura in gommapiuma/sostanza liquida, speciali canali di 
compensazione della pressione, con ricevitore radio FM stereo, 2 pile da 1,5 V, 
autonomia circa 100 ore, EN 352-1

Articolo n. SNR peso pezzo
29.486.02 32 dB 400 g 183.00

     

 

29.486.02

RNR 94dB-105dB(A) 

 Kit igienico
kit composto da 2 anelli di appoggio e 2 cuscinetti

Articolo n. per tipo 3M PELTOR prezzo
29.480.60 H4 / H6 6.05
29.480.61 OPTIME I 9.20
29.481.61 PELTOR X2A 10.20
29.481.62 PELTOR X4A 12.25
29.484.61 H31 A / OPTIME II 9.20
29.484.62 HTRXS7A3 / HRXS7A-01 8.85
29.485.61 OPTIME III 10.20
29.486.61 M2RX7 15.35
29.486.63 WorkTunes / ProTec III 11.00

     

 

29.480.60-29.486.63

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
nuovo   29.486.64   HRXD7A-01

jloo
Durchstreichen



880

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-07-02

Protezione dell'udito
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0203-07-02

Protezione dell'udito
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-02

 Cuffie 3M tipo 1310
cuffie in plastica con tappi conici in morbido caucciù che non irrita la pelle, EN 352-2

Articolo n. SNR peso pezzo
29.478.03 26 dB 12 g 6.90

     

 

29.478.03

RNR 83-93dB(A)

 Tappi di ricambio 1311
per cuffia per protezione orecchie 3M tipo 1310

Articolo n. pacco
29.478.13 50.00

     

 Cuffia per protezione orecchie 3M EAR Caboflex 600
cuffia in plastica con tappi conici sostituibili in morbido caucciù al silicone che non irrita 
la pelle, EN 352-2, EN 352-2

Articolo n. SNR peso pezzo
29.478.05 21 dB 11 g 8.55

     

 

29.478.05

RNR 83-93dB(A)

 Tappi di ricambio
per cuffia per protezione orecchie EAR Caboflex 600

Articolo n. coppia
29.478.15 4.30

     



881

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-07-0203-07-02

Protezione dell'udito
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0203-07-02 03-07-0203-07-02

Protezione dell'udito
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0203-07-02

 Cuffia per protezione orecchie 3M EAR REFLEX
la protezione acustica multiposizione è dotata di un innovativo archetto che ne 
consente luso in svariate posizioni. Grazie alla spugna esclusivo brevettato, offre 
unattenuazione eccellente. REFLEX è facile da indossare e può essere usata con altri 
dispositivi di protezione, EN 352-2

Articolo n. SNR peso pezzo
29.478.07 26 dB 13 g 8.70

     

 

29.478.07

RNR 83-93dB(A)

 Tappi di ricambio
per cuffia per protezione orecchie 3M EAR REFLEX

per prolungare la durata e mantenere igienche le protezioni semi-aricolari, facili da 
sostituire

Articolo n. coppia
29.478.17 3.55

     

 Tappi per protezione orecchie 3M 1271
morbide lamelle per un adattamento individuale e un fissaggio sicuro, con conca per le 
dita che facilitano l'introduzione, adattamento ottimale alla forma dell'orecchio, con 
cordino morbido intrecciato, il tutto nella pratica custodia con clip di fissaggio per 
cintura, EN 352-2,

Articolo n. SNR coppia
29.478.30 26 dB 3.26

     

 

29.478.30

RNR 83-93dB(A)



882

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-07-02

Protezione dell'udito
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0203-07-02

Protezione dell'udito
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-02

 Tappi per protezione orecchie monouso 3M 1100
gommapiuma, forma conica, EN 352-2

Articolo n. esecuzione SNR confezione pacco
29.478.54 senza corda di congiunzione 31 dB 200 coppia 46.00
29.478.55 corda di congiunzione 31 dB 100 coppia 57.00

     
29.478.54 

29.478.55

RNR 94dB-105dB(A)

 Tappi per protezione orecchie 3M EAR CLASSIC II
spugna morbida prodotta con un polimero fonoassorbente e possono essere affusolati 
per agevolare linserimento nel canale uditivo, dove si espandono formando una 
gradevole tenuta contro il rumore. Ideali per luso in ambienti rumorosi, sul lavoro o 
nel tempo libero, EN 352-2

Articolo n. SNR confezione pacco
29.478.50 28 dB 250 coppia 60.00

     

 

29.478.50
RNR 87-98 dB(A)

 Tappi per protezione orecchie 3M EAR ULTRAFIT
tappi preformati per esigenza di praticità e uso prolungato, livello di attenuazione 
elevato, con corda di congiunzione, EN 352-2

Articolo n. SNR confezione pacco
29.479.50 32 dB 50 coppia 112.50

     

 

29.479.50

RNR 94-105 dB(A)
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5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-07-0203-07-02

Protezione dell'udito
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0203-07-02 03-07-0203-07-02

Protezione dell'udito
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0203-07-02

 Tappi per protezione orecchie monouso 3M EAR SOFT FX
la finitura uniforme ne agevola linserimento e assicura una gradevolte tenuta. Quando 
vengono affuslati, si forma una flangia allestramità che fornisce una presa ottimale e 
rende linserimento dei tappi così facile da garantirne sempre la posizione corretta,  
EN 352-2

Articolo n. SNR confezione pacco
29.479.60 39 dB 200 coppia 46.00

     

 

29.479.60

RNR 95-110 dB(A)

 Dispenser 3M EAR
dispenser fisso di tappi 3M EAR, serve da promemoria per indossare la protezione 
acustica e rendere i tappi EAR prontamente disponibili in aree rumorose per lavoratori 
e visitatori. Questo dispenser di plastica è facile da fissare a parete oppure in altra 
posizione fissa

vuoto

Articolo n. L/A/P pezzo
29.478.52 274/286/174 mm 32.40

     

29.478.52

 Indicatore di rumorosità 3M NI-100
aiuta a capire quando il livello di rumorosità raggiunge una soglia dannosa ed è 
necessario lavorare con una protezione per l'udito. Quando viene raggiunto un livello 
superiore a 85 dB(A) si accende una spia rossa, cavo di ricarica mini-USB in dotazione

autonomia 200 ore circa

precisione misura: 3 dB

Articolo n. L/L/A peso kit
29.477.01 51/36/13 mm 17 g 46.30

     

29.477.01

si00
Linien
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5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-07-02

Protezione dell'udito
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0203-07-02

Protezione dell'udito
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-02

 Box per conservare la cuffie di protezione
 materiale: plastica, colore: blu

Articolo n. L/L/A pezzo
29.487.01 236/225/125 mm 46.90

29.487.01

 Cartello di avviso SUVA
autoadesivo, stampa bicolore blu/bianco

Articolo n. simbolo ø pezzo
29.458.01 protezione della vista 200 mm 7.90
29.458.02 protezione dell'udito 200 mm 7.90

29.458.01 29.458.02



885

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-07-0203-07-0203-07-0203-07-02 03-07-03

Protezione degli occhi
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0303-07-03

Protezione degli occhi
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-03

 Occhiali di protezione 3M PREMIUM
modello aperto con design ergonomico e sportivo in policarbonato rigido che non si 
appanna, con stanghette regolabili, schermatura UV e appoggio morbido per il naso

Articolo n. modello colore lenti pezzo
29.444.01 2750 trasparenti 13.80
29.444.02 2751 grigio 14.00 29.444.01

29.444.02

 Occhiali di protezione 3M SOLUS 1000
design sportivo e moderno, massimo comfort, più resistente ai graffi, con rivestimento 
antiappannamento 3M Scotchguard Antifog, le staffe rimovibili possono essere 
sostituite con il puntello opzionale

Articolo n. colore colore lenti pezzo
29.444.10 blu / nero trasparenti 13.60
29.444.12 verde / nero trasparenti 13.60 29.444.10

29.444.12

 Occhiali di protezione
occhiali in policarbonato indistruttibile, con design ergonomico

Articolo n. colore lenti pezzo
29.443.02 trasparenti 7.10

29.443.02

si00
Linien

nled
Linien



885.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

Occhiali di protezione 3M Solus 2000
modello aperto con design ergonomico e sportivo in policarbonato rigido che non si 
appanna, con stanghette regolabili, schermatura UV e appoggio morbido per il naso

Articolo n. colore lenti pezzo
29.444.15 trasparenti 12.35
29.444.16 grigio 14.9029.444.15

Occhiali di protezione 3M SecureFit 400X
con tecnologia 3M Pressure Diffusion Temple per un calzata sicura e confortevole, 
senza montatura, grazie alle larghe stanghette flessibili offrono un'eccellente 
protezione laterale, morbido nasello regolabile, antigraffio, con schermatura UV e non 
si appanna

Articolo n. colore lenti pezzo
29.444.18 trasparenti 12.6529.444.18



885.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare



886

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-07-03

Protezione degli occhi
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0303-07-03

Protezione degli occhi
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-03

 Occhiali di protezione 3M KOMFORT 2840
occhiali di protezione super leggeri dal design moderno e sportivo. Le stanghette con 
lunghezza e inclinazione regolabili e le estremità delle stanghette duttili e morbide 
garantiscono il massimo comfort individuale. Lenti in resistente policarbonato 
antigraffio con rivestimento antiappannamento e schermatura UV.

Articolo n. colore lenti pezzo
29.444.05 trasparenti 12.60

     

29.444.05

 Occhiali di protezione 3M KOMFORT 2844 Indoor / Outdoor
con sfumatura speciale color argento delle lenti che si adatta al livello di luminosità e 
permette così una visuale perfetta sia all'esterno che all'interno senza dover sostituire 
gli occhiali

Articolo n. colore lenti pezzo
29.444.06 argento 12.80

     

29.444.06

 Occhiali di protezione trasparenti 3M 2890 KLASSIK
occhiali con montatura chiusa di grandi dimensioni con ventilazione indiretta, lenti 
antigraffio che non si appannano, schermatura UV, largo nastro di fissaggio intorno 
alla testa, per lavori che producono molta polvere, anche per portatori di occhiali

Articolo n. colore lenti pezzo
29.450.04 trasparenti 14.80

     

29.450.04

 Occhiali di protezione 3M Goggle Gear 500
design leggero, non si appannano, con rivestimento antiappannamento 3M 
Scotchguard Antifog, più resistente ai graffi, schermatura UV, longherone regolabili e 
rimovibile

Articolo n. colore lenti pezzo
29.450.10 trasparenti 22.20

     
29.450.10

 Occhiali di protezione 3M KOMFORT 2845 per saldare
oscuramento verde scuro per vetro, con filtro di classe 5 per lavori di saldatura, 
soddisfa i requisiti della norma EN 169

Articolo n. colore lenti pezzo
29.444.07 verde scuro 18.50

     29.444.07



887

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-07-0303-07-03

Protezione degli occhi
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0303-07-03 03-07-0303-07-03

Protezione degli occhi
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0303-07-03

 Occhiali protettivi di sicurezza UVEX FUTURA 9180
in plastica ripiegabili, con lenti in policarbonato sostituibili, forma anatomica, 
stanghette con lunghezza regolabile in 3 posizioni e inclinazione regolabile in 4 
posizioni

Articolo n. colore lenti pezzo
29.445.01 trasparenti 17.75

     

29.445.01

 Lenti di ricambio per occhiali protettivi di sicurezza UVEX FUTURA 9180
policarbonato, antiurto e antigraffio, non si appannano,

Articolo n. colore lenti per coppia
29.445.11 trasparenti lavori meccanici generici 10.30
29.445.12 verde scuro tutti i lavori di saldatura 12.40

     

 Occhiali di protezione 3M 2800 KOMFORT
occhiali aggiuntivi per portatori di occhiali con visuale laterale illimitata. Stanghette 
con lunghezza e inclinazione regolabili per un adattamento individuale e un sostegno 
ottimale. Grazie alle stanghette morbide sono molto comodi da indossare. Lenti in 
resistente policarbonato antigraffio

Articolo n. colore lenti pezzo
29.442.03 trasparenti 9.10

     

29.442.03

 Occhiali di protezione PELTOR OX 1000
occhiali in policarbonato antigraffio che non si appannano, anche per portatori di 
occhiali, con lenti di protezione e schermatura UV

Articolo n. colore lenti pezzo
29.442.04 trasparenti 5.85

     
29.442.04

 Occhiali di protezione per saldare UVEX 9350
montatura in PVC morbido, con lenti trasparenti nella parte fissa e lenti verdi nella 
parte ribaltabile, schermatura completa grazie alla costruzione chiusa, indicati anche 
per portatori di occhiali

Articolo n. ø classe di protezione pezzo
20.635.01 50 mm 5 15.45

      Vetri di ricambio per UVEX 9350

Articolo n. colore lenti per coppia
20.635.11 trasparenti montatura 3.71
20.635.12 verde parte sollevabile 3.19

     

20.635.01

si00
Linien
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5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-07-03

Protezione degli occhi
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0303-07-03

Protezione degli occhi
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-03

 Custodie per occhiali 3M
 materiale: plastica

Articolo n. L/L/A pezzo
29.455.02 190/50/70 mm 7.50

     

29.455.02

 Custodie per occhiali
 materiale: plastica, colore: blu

Articolo n. L/L/A pezzo
29.455.03 236/120/120 mm 21.65

     29.455.03

 Cassetta portaocchiali SUVA
per montaggio a parete, per tutti gli occhiali di protezione

materiale: plastica

Articolo n. L/L/A pezzo
29.455.01 195/95/110 mm 17.35

     

29.455.01  Cartello di avviso SUVA
autoadesivo, stampa bicolore blu/bianco

Articolo n. simbolo ø pezzo
29.458.01 protezione della vista 200 mm 7.90
29.458.02 protezione dell'udito 200 mm 7.90

  

29.458.01 29.458.02

nled
Linien
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5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-07-0303-07-03

Protezione degli occhi
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0303-07-03 03-07-0303-07-03

Protezione degli occhi
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0303-07-03

 Stazione per lavaggio occhi
Per un rapido e sicuro lavaggio degli occhi. 
Stazione completa di bottiglietta lavaocchi in polietilene con 
manuale di istruzioni in lingua tedesca 
Per sciacquare è indicata acqua bollita (da ricambiare frequentemente)

Articolo n. contenuto L/A pezzo
29.460.01 500 ml 300/300 mm 111.20

     

29.460.01



890

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-07-04

Protezione delle mani e del capo
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0403-07-04

Protezione delle mani e del capo
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-04

 Guanti monouso
latex naturale, molto morbidi, leggermente cosparsi di talco, con bordo arrotolato 
(non sterili)

Articolo n. taglia confezione pacco
29.434.61 S 100 11.15
29.434.62 M 100 11.15
29.434.63 L 100 11.15
29.434.64 XL 100 11.15

     

29.434.61-64

 Guanti monouso NITRIL
nitrile, non irritano la pelle, antiallergici, permettono un'ottima presa e offrono un 
elevato comfort, per lavori con colle, tinte, liscive, ecc. senza contatto permanente, 
senza talco (non sterili)

Articolo n. taglia confezione pacco
29.435.02 M 100 20.40
29.435.03 L 100 20.40
29.435.04 XL 90 20.40

     

29.435.02-04

 Guanti monouso nitrile Black Barrier
nitrile, portatile bilaterale, senza talco e silicone

Articolo n. taglia confezione pacco
29.435.10 M 100 19.50
29.435.11 L 100 19.50
29.435.12 XL 100 19.50

     29.435.10-12

 Guanti da lavoro SHOWA ASSEMBLY-GRIP LITE
di nailon, strato di nitrile, protegge contro oli e prodotti chimici, senza fastidiose 
cuciture, stabili, resistenti all'usura e compatti

Articolo n. taglia coppia
29.434.40 S 4.80
29.434.41 M 4.80
29.434.42 L 4.80
29.434.43 XL 4.80

     

29.434.40-43

nled
Linien

nled
Linien



890.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Guanti monouso NeoTouch
in neoprene (100% latex-free), eccellente elasticità, senza talco, con rivestimento in 
PU per una facile indossabilità, consigliato per prodotti chimici, acidi, prodotti come 
fenolo, anilina, ecc. (non raccomandato per i prodotti biologici)

Articolo n. taglia confezione pacco
29.434.71 7 100 29.00
29.434.72 8 100 29.00
29.434.73 9 100 29.00
29.434.74 10 100 29.00

     

29.434.71-74

nled
Linien



890.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare



891

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-07-0403-07-04

Protezione delle mani e del capo
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0403-07-04 03-07-0403-07-04

Protezione delle mani e del capo
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0403-07-04

 Guanti da lavoro SHOWA-GRIP
guanti in tessuto molto comodi rivestiti con latex naturale, forma anatomica, dorso in 
cotone 65% e poliestere 35%, senza fastidiose cuciture, stabili, resistenti all'usura e 
compatti

Articolo n. taglia coppia
29.434.20 S 4.62
29.434.21 M 4.62
29.434.22 L 4.62
29.434.23 XL 4.62

     
29.434.20-23

 Guanti da lavoro SHOWA THERMO-GRIP
guanti in tessuto molto comodi rivestiti con latex naturale, forma anatomica, dorso in 
cotone 65% e poliestere 35%, con un rivestimento interno in cotone leggero, senza 
fastidiose cuciture, stabili, resistenti all'usura e compatti

Articolo n. taglia coppia
29.434.30 S 5.10
29.434.31 M 5.10
29.434.32 L 5.10
29.434.33 XL 5.10

     

29.434.30-33

 Guanti da lavoro SHOWA-GRIP
guanti di protezione contro i tagli realizzati in Kevlar tessuto (senza cuciture) con 
rivestimento in lattice. Ideali per la protezione contro i rischi meccanici come p.es. 
durante la lavorazione di vetro, ceramica, lamiera, ecc., resistente ai tagli, agli strappi 
e all'abrasione

Articolo n. taglia coppia
29.434.37 M 14.20
29.434.34 L 14.20
29.434.35 XL 14.20

     

29.434.34-37



892

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-07-04

Protezione delle mani e del capo
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0403-07-04

Protezione delle mani e del capo
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-04

 Guanti da lavoro
guanti in pelle bovina beige di alta qualità spessa 1,4 mm, con fettucce cucite sulle 
punte delle dita, dorso in cotone fustagno molto resistente, con protezione per le dita, 
le nocche e il polso, tirante in gomma cucito, risvolto gommato e calda imbottitura 
interna

Articolo n. taglia coppia
29.440.02 L 11.75

     
29.440.02

 Guanti da lavoro BEST
guanti in cotone fine e flessibile lavorato a maglia impregnato con vinile giallo, 
traspiranti, non impermeabili, per semplici lavori di montaggio e giardinaggio

Articolo n. taglia coppia
29.436.01 L 8.80

     29.436.01

 Guanti da lavoro
guanti in pelle di cervo rinforzati con nylon/lycra, non imbottiti per mantenere 
inalterate le sensazioni al tatto, con chiusura a velcro

Articolo n. taglia coppia
29.439.01 L 13.95
29.439.02 XL 13.95
29.439.03 XXL 13.95

     
29.439.01-03

 Guanti da lavoro SHANGHAI
pelle beige di alta qualità, dorso in cotone fustagno molto resistente, con protezione 
per le dita, le nocche e il polso, tirante in gomma cucito, risvolto gommato e calda 
imbottitura interna

Articolo n. taglia coppia
29.434.10 L 6.95

     

29.434.10

nled
Durchstreichen



893

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-07-0403-07-04

Protezione delle mani e del capo
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0403-07-04 03-07-0403-07-04

Protezione delle mani e del capo
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0403-07-04

 Guanti da lavoro
guanti in nappa di capra bianca molto morbida spessa 0,8 mm, non imbottiti per 
mantenere inalterate le sensazioni al tatto

Articolo n. taglia coppia
29.438.02 L 9.10

     

29.438.02

 Guanti da saldatore
modello a 5 dita con risvolto, palmo e dorso in pelle soft di prima qualità, colore 
giallo, risvolto in pelle spaccata grigia, lunghezza 300 mm

Articolo n. taglia coppia
29.440.04 M 9.80
29.440.05 L 9.80

     

29.440.04-05

 Guanti in cottone
una taglia

Articolo n. coppia
29.435.30 0.92

     
29.435.30

 Guanti per il trasporto di vetro FINEGRIP
guanti senza cuciture in poliammide finemente lavorato a maglia con rivestimento in 
lattice ruvido, massima sicurezza nella presa e antiscivolo grazie al palmo 
idrorepellente, molto comodi da indossare, il senso del tatto rimane inalterato, dorso 
della mano non rivestito

Articolo n. taglia coppia
29.435.20 8 2.45
29.435.21 9 2.45
29.435.22 10 2.45
29.435.23 11 2.48

     

29.435.20-23



894

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-07-04

Protezione delle mani e del capo
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0403-07-04

Protezione delle mani e del capo
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-04

 Parapolso
in cuoio spaccato perforato, con chiusura a strappo

Articolo n. lunghezza coppia
29.435.35 160 mm 16.55

     

29.435.35

 Casco di protezione INAP-Defender
plastica stabilizzata ai raggi UV, guscio con proteggi collo, con chiusura girevole, 
rientranze nella zona delle orecchie, slot laterali per cuffia per protezione orecchie, 
rivestimento interno con nastro a 6 punti e fascia per sudore per temperature sino a 
-20°C

Articolo n. colore pezzo
29.488.05 bianco 16.60
29.488.06 giallo 16.60
29.488.07 rosso 16.60

     

29.488.05-07

 Proteggimano in gomma con foro per pollice
gomma ruvida da entrambi i lati per un'ottima presa

Articolo n. L/L/A pezzo
29.435.37 130/170/2 mm 4.53

     

29.435.37

 Casco di protezione KASk Plasma AQ
con sottogola a 4 punti e chiusura girevole, per taglia della testa 51-62 cm

EN-Norm: 397
materiale: Polipropilene

Articolo n. colore peso pezzo
29.702.80 arancione 405 g 69.00
29.702.81 bianco 405 g 69.00
29.702.82 giallo 405 g 69.00
29.702.83 blu 405 g 69.00
29.702.84 rosso 405 g 69.00
29.702.85 verde 405 g 69.00
29.702.86 nero 405 g 69.00

     

29.702.84



894.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Pantaline di artigiano SNICKERS Canvas+ 3314
materiale: 60% cotone, 40% poliestere, 340 g/m2 
estremamente confortevoli e di lunga durata, realizzati in tessuto Canvas+, con design 
Twistet Leg e rinforzati in Cordura sulle ginocchia, tasche per ginocchiere disegnate per 
protezione delle ginocchia KneeGuard, tasca sulla gamba sinistra con comparti per 
cellulari, tasca per il metro pieghevole è staccata dal pantalone negli angoli in basso

materiale: cotone / poliestere
colore: 2004
colore: marrone chiaro / nero

Articolo n. taglia pezzo
29.641.06 44 129.10
29.641.07 46 129.10
29.641.01 48 129.10
29.641.02 50 129.10
29.641.03 52 129.10
29.641.04 54 129.10
29.641.05 56 129.10

 a Disponibile anche in altri colori e taglia.

29.641.01-07

 Pantaline di lavoro SNICKERS AllroundWork 6301
materiale: 69% Polyamid, 31% cotone, 250 g/m2 
taglio contemporaneo con gambe preformate e cavallo in Cordura elasticizzata per 
un'incredibile libertà di movimento, sistema Air Flow nella piega delle ginocchia, con 
aperture e tessuto elasticizzato che facilita la ventilazione lungo le gambe, con tasche 
per ginocchiere disegnate per protezione delle ginocchia KneeGuard, robusti rinforzi in 
Cordura sulle ginocchia, tasca su gamba per attrezzi di facile accessibilità, tasca cargo 
con pattina ad apertura a strappo e bottone per porta distintivo staccabile

materiale: poliammide / cotone
colore: 9595
colore: blu scuro

Articolo n. taglia pezzo
29.642.06 44 124.50
29.642.07 46 124.50
29.642.01 48 124.50
29.642.02 50 124.50
29.642.03 52 124.50
29.642.04 54 124.50
29.642.05 56 124.50

 a Disponibile anche in altri colori e taglia.

 a  

29.642.01-07



894.2

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Pantaline di lavoro SNICKERS AllroundWork 6301
materiale: 69% Polyamid, 31% cotone, 250 g/m2 
taglio contemporaneo con gambe preformate e cavallo in Cordura elasticizzata per 
un'incredibile libertà di movimento, sistema Air Flow nella piega delle ginocchia, con 
aperture e tessuto elasticizzato che facilita la ventilazione lungo le gambe, con tasche 
per ginocchiere disegnate per protezione delle ginocchia KneeGuard, robusti rinforzi in 
Cordura sulle ginocchia, tasca su gamba per attrezzi di facile accessibilità, tasca cargo 
con pattina ad apertura a strappo e bottone per porta distintivo staccabile

materiale: poliammide / cotone
colore: 0404
colore: nero

Articolo n. taglia pezzo
29.642.09 44 124.50
29.642.10 46 124.50
29.642.11 48 124.50
29.642.12 50 124.50
29.642.13 52 124.50
29.642.14 54 124.50
29.642.15 56 124.50

 a Disponibile anche in altri colori e taglia.

29.642.09-15

 Pantaline di lavoro SNICKERS FlexiWork 6903
materiale: 88% poliammide, 12% elastan, 270 g/m2 
pantaloni da lavoro leggeri, design hightech bodymapping con tessuto stretch super-
leggero e gambe dal taglio ergonomico, con tasche per ginocchiere disegnate per 
protezione delle ginocchia KneeGuard, robusti rinforzi in Cordura sulle ginocchia, alle 
caviglie e sulle tasche, tasche sulle gambe di facile accessibilità con porta coltello e 
comparto porta telefono, cintura integrata

materiale: poliammide / elastan
colore: 8604
colore: blu / nero

Articolo n. taglia pezzo
29.643.06 44 158.00
29.643.07 46 158.00
29.643.01 48 158.00
29.643.02 50 158.00
29.643.03 52 158.00
29.643.04 54 158.00
29.643.05 56 158.00

 a Disponibile anche in altri colori e taglia.29.643.01-07



894.3Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Pantaline di artigiani SNICKERS DuraWill 3312
materiale: 52% cotone, 48% poliammide, 240 g/m2  
estremamente resistenti, realizzati in tessuto DuraTwill, con design Twistet Leg e 
rinforzati in Cordura sulle ginocchia, tasche per ginocchiere disegnate per protezione 
delle ginocchia KneeGuard, tasca sulla gamba sinistra con comparti per cellulari e 
quattro tasche per penne e attrezzi, tasca per il metro pieghevole è staccata dal 
pantalone negli angoli in basso

materiale: cotone / poliammide
colore: 7404
colore: antracite

Articolo n. taglia pezzo
29.644.06 44 124.50
29.644.07 46 124.50
29.644.01 48 124.50
29.644.02 50 124.50
29.644.03 52 124.50
29.644.04 54 124.50
29.644.05 56 124.50

 a Disponibile anche in altri colori e taglia.

29.644.01-07

 Pantaline di artigiani SNICKERS DuraWill 3312
materiale: 52% cotone, 48% poliammide, 240 g/m2  
estremamente resistenti, realizzati in tessuto DuraTwill, con design Twistet Leg e 
rinforzati in Cordura sulle ginocchia, tasche per ginocchiere disegnate per protezione 
delle ginocchia KneeGuard, tasca sulla gamba sinistra con comparti per cellulari e 
quattro tasche per penne e attrezzi, tasca per il metro pieghevole è staccata dal 
pantalone negli angoli in basso

materiale: cotone / poliammide
colore: 1818
colore: grigio

Articolo n. taglia pezzo
29.644.09 44 124.50
29.644.10 46 124.50
29.644.11 48 124.50
29.644.12 50 124.50
29.644.13 52 124.50
29.644.14 54 124.50
29.644.15 56 124.50

 a Disponibile anche in altri colori e taglia.

29.644.09-15



894.4 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Pantaloni per piastrellisti SNICKERS KEVLAR 3223
materiale: 65% poliestere, 35% cotone, 250 g/m2 
in tessuto "rip-stop" (anti strappo) a lunga durata con doppio tessuto sulle cosce, tasche 
porta ginocchiere rinforzate con Kevlar per una lunga durata nel tempo, un laccio 
elastico mantiene le ginocchiere nella giusta posizione, Twistet Leg Design e Gusset nel 
cavallo, tasca porta coltello con pattina protettiva, tasca sulla gamba con comparto 
portacellulare separato e quattro comparti per penne e attrezzi

materiale: poliestere / cotone
colore: 1804
colore: grigio / nero

Articolo n. taglia pezzo
29.645.01 48 152.00
29.645.02 50 152.00
29.645.03 52 152.00
29.645.04 54 152.00
29.645.05 56 152.00

 a Disponibile anche in altri colori e taglia.

29.645.01-05

 Pantaline di lavoro SNICKERS RuffWork 6305
materiale: 75% cotone, 25% poliammide, 400 g/m2 
pantaloni in look jeans moderno, tessuto Cordura Denim robusto e morbido, rinforzi in 
Cordura 1000 alle ginocchia e cerniere rinforzate di lunga durata, taglio 
contemporaneo, gambe preformate e cavallo in Cordura elasticizzato, sistema Air Flow 
nella piega delle ginocchia, con aperture e tessuto elasticizzato che facilita la 
ventilazione lungo le gambe, sistema KneeGuard Pro avanzato con pieghe a soffietto 
per mantenere le ginocchiere nella posizione desiderata, tasca inclinata frontale e 
tasche su gamba per attrezzi con bottone per porta distintivo

materiale: cotone / poliammide
colore: 6504
colore: nero

Articolo n. taglia pezzo
29.646.06 44 148.60
29.646.07 46 148.60
29.646.01 48 148.60
29.646.02 50 148.60
29.646.03 52 148.60
29.646.04 54 148.60
29.646.05 56 148.60

 a Disponibile anche in altri colori e taglia.

29.646.01-07

nled
Durchstreichen

nled
Durchstreichen



894.5Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Pantaline di lavoro SNICKERS AllroundWork 6341
materiale: 47% cotone, 31% poliestere, 22% elasthane, 251 g/m2 
tusseto elesticizzato in 2 direzioni con jambes préformées avec coupe étroite, gli inserti 
in tessuto elasticizzato in 4 direzioni sono strategicamente posizionati sul retro e sul 
tassello del cavallo, garantendo flessibilità e comfort extra e durabilità, robusti rinforzi 
in Cordura sulle ginocchia, tasche per ginocchiere disegnate per protezione delle 
ginocchia KneeGuard, tasca porta utensili sulla gamba con fissaggio per coltello, 
passanti anteriori con porta chiavi e tasca cargo con attacco per portabadge

materiale: cotone / poliestere / elastan
colore: 5804
colore: grigio / nero

Articolo n. taglia pezzo
29.642.50 44 111.40
29.642.51 46 111.40
29.642.52 48 111.40
29.642.53 50 111.40
29.642.54 52 111.40
29.642.55 54 111.40
29.642.56 56 111.40

 a Disponibile anche in altri colori e taglia.

29.642.50-56

 Pantaline di lavoro SNICKERS AllroundWork 6341
materiale: 47% cotone, 31% poliestere, 22% elasthane, 251 g/m2 
tusseto elesticizzato in 2 direzioni con jambes préformées avec coupe étroite, gli inserti 
in tessuto elasticizzato in 4 direzioni sono strategicamente posizionati sul retro e sul 
tassello del cavallo, garantendo flessibilità e comfort extra e durabilità, robusti rinforzi 
in Cordura sulle ginocchia, tasche per ginocchiere disegnate per protezione delle 
ginocchia KneeGuard, tasca porta utensili sulla gamba con fissaggio per coltello, 
passanti anteriori con porta chiavi e tasca cargo con attacco per portabadge

materiale: cotone / poliestere / elastan
colore: 9504
colore: blu / nero

Articolo n. taglia pezzo
29.642.60 44 111.40
29.642.61 46 111.40
29.642.62 48 111.40
29.642.63 50 111.40
29.642.64 52 111.40
29.642.65 54 111.40
29.642.66 56 111.40

 a Disponibile anche in altri colori e taglia.

29.642.60-66



894.6 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Pantaline di lavoro SNICKERS AllroundWork 6341
materiale: 47% cotone, 31% poliestere, 22% elasthane, 251 g/m2 
tusseto elesticizzato in 2 direzioni con jambes préformées avec coupe étroite, gli inserti 
in tessuto elasticizzato in 4 direzioni sono strategicamente posizionati sul retro e sul 
tassello del cavallo, garantendo flessibilità e comfort extra e durabilità, robusti rinforzi 
in Cordura sulle ginocchia, tasche per ginocchiere disegnate per protezione delle 
ginocchia KneeGuard, tasca porta utensili sulla gamba con fissaggio per coltello, 
passanti anteriori con porta chiavi e tasca cargo con attacco per portabadge

materiale: cotone / poliestere / elastan
colore: 0404
colore: nero

Articolo n. taglia pezzo
29.642.70 44 111.40
29.642.71 46 111.40
29.642.72 48 111.40
29.642.73 50 111.40
29.642.74 52 111.40
29.642.75 54 111.40
29.642.76 56 111.40

 a Disponibile anche in altri colori e taglia.

29.642.70-76

Articolo n. taglia pezzo
29.642.84 52 111.40
29.642.85 54 111.40
29.642.86 56 111.40

 a Disponibile anche in altri colori e taglia.    

29.642.80-86

 Pantaline di lavoro SNICKERS AllroundWork 6341
materiale: 47% cotone, 31% poliestere, 22% elasthane, 251 g/m2 
tusseto elesticizzato in 2 direzioni con jambes préformées avec coupe étroite, gli inserti 
in tessuto elasticizzato in 4 direzioni sono strategicamente posizionati sul retro e sul 
tassello del cavallo, garantendo flessibilità e comfort extra e durabilità, robusti rinforzi 
in Cordura sulle ginocchia, tasche per ginocchiere disegnate per protezione delle 
ginocchia KneeGuard, tasca porta utensili sulla gamba con fissaggio per coltello, 
passanti anteriori con porta chiavi e tasca cargo con attacco per portabadge

materiale: cotone / poliestere / elastan
colore: 5604
colore: blu / nero

Articolo n. taglia pezzo
29.642.80 44 111.40
29.642.81 46 111.40
29.642.82 48 111.40
29.642.83 50 111.40



894.7Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Pantalone di lavoro CREWWORK khaki/nero
materiale: 98% coton/2% elasthan 
tasca Fly Pocket rimovibile, tasche per giocchiere (senza tasche portamentro)

materiale: cotone / elastan
colore: khaki / nero

Articolo n. taglia pezzo
29.627.01 S 49.80
29.627.02 M 49.80
29.627.03 L 49.80
29.627.04 XL 49.80
29.627.05 XXL 49.80
29.627.06 XXXL 49.80

29.627.01-06

 Berretti di sicurezza tipo baseball
in cotone, interno con imbottitura in gommapiuma, vaschetta in plastica ABS, EN 812 
cat. I

Articolo n. colore pezzo
29.488.15 blu 15.60

     29.488.15

 Pantalone di lavoro CREWWORK nero/grigio
materiale: 98% coton/2% elasthan 
tasca Fly Pocket rimovibile, tasche per giocchiere (senza tasche portamentro)

materiale: cotone / elastan
colore: nero / grigio

Articolo n. taglia pezzo
29.627.11 S 49.80
29.627.12 M 49.80
29.627.13 L 49.80
29.627.14 XL 49.80
29.627.15 XXL 49.80
29.627.16 XXXL 49.80

29.627.11-16



894.8 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare



895

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-07-0403-07-0403-07-0403-07-04 03-07-05

Abbigliamento da lavoro
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0503-07-05

Abbigliamento da lavoro
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-05

 Pantalone di lavoro Free desert
materiale: 60% cotone e 40% poliestere /twill 
2 grande tasche, taschino per attrezzo, taschino multifunzionale avec taschino per 
carta, 2 tasche con chisura a velcro e rinforzo alle ginocchia / tasca sulle ginocchia

colore: colore sabbia

Articolo n. tagliai pezzo
29.602.10 48 70.40
29.602.11 50 70.40
29.602.12 52 70.40
29.602.13 54 70.40
29.602.14 56 70.40

     

29.602.10-14

 Pantalone di lavoro Free stone grey
materiale: 60% cotone e 40% poliestere /twill 
2 grande tasche, taschino per attrezzo, taschino multifunzionale avec taschino per 
carta, 2 tasche con chisura a velcro e rinforzo alle ginocchia / tasca sulle ginocchia

colore: grigio

Articolo n. taglia pezzo
29.602.20 48 70.40
29.602.21 50 70.40
29.602.22 52 70.40
29.602.23 54 70.40
29.602.24 56 70.40

     

29.602.20-24

jloo
Linien



896

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-07-05

Abbigliamento da lavoro
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0503-07-05

Abbigliamento da lavoro
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-05

 Pantalone di lavoro Free black carbon
materiale: 60% cotone e 40% poliestere /twill 
2 grande tasche, taschino per attrezzo, taschino multifunzionale avec taschino per 
carta, 2 tasche con chisura a velcro e rinforzo alle ginocchia / tasca sulle ginocchia

colore: nero

Articolo n. tagliai pezzo
29.602.30 48 70.40
29.602.31 50 70.40
29.602.32 52 70.40
29.602.33 54 70.40
29.602.34 56 70.40

29.602.30-34

 Pantaloni di lavoro CONTRAST
pantaloni molto resistente prodotto secondo lo standard Oeko-Tex, 65% cotone e 35% 
poliestere, con inserti catarifrangenti per una migliore visibilità, bottoni automatici 
nascosti e protetti da chiusura a strappo, con 5 tasche, tasca portametro e 
portacellulare e supporto per martello

colore: grigio / nero

Articolo n. tagliai pezzo
29.602.03 46 48.70
29.602.04 48 48.70
29.602.05 50 48.70
29.602.06 52 48.70
29.602.07 54 48.70
29.602.08 56 48.70

29.602.03-08



896.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Paraginocchia SNICKERS XTR D30 9090
materiale: 100% poliolefina e 100% D30 
estremamente resistenti, con guscio esterno antitaglio e avanzato sistema interno di 
assorbimento all'urto con innovativo materiale D30 che si contrae nel momento 
dell'impatto, design ergonomico che segue la forma del tuo ginocchio, adatte a tutte le 
tasche porta ginocchiere dei pantaloni SNICKERS Workwear

Articolo n. taglia coppia
29.649.50 one size 53.90

     
29.649.50

 Ginocchiere per posatori SNICKERS D30 LITE 9119
materiale: 100% poliolefina e 100% D30 
superficie esterna estremamente robusta e sicura contro i tagli, interno in D3O Lite per 
un'efficace protezione nel tempo, design ergonomico che avvolge le ginocchia, adatte 
a tutte le tasche porta ginocchiere dei pantaloni SNICKERS Workwear

Articolo n. taglia coppia
29.649.51 one size 59.50

     29.649.51

 Paraginocchia SNICKERS 9110
materiale: 50% EVA 50% polietilene 
sulla EN 14404 tipo 2 livello 1, Il materiale EVA rende le ginocchiere leggere e 
flessibili e garantisce che siano comode e semplici da indossare. La parte interna 
morbida si adatta perfettamente al ginocchio, mantiene la ginocchiera in posizione e 
distribuisce il peso durante i lavori realizzati in ginocchio.

Articolo n. coppia
29.649.55 28.80

     
29.649.55

nled
Linien



896.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

Ginocchiere PROFI
qualità professionale, tessuto tecnico con inserti in gel, nastri in neoprene con chiusura 
a strappo, guscio profilato in PVC (resistente alla perforazione), per una protezione 
ottimale delle rotule, comode da indossare, livello I, tipo I

materiale: neoprene / PVC
colore: nero / trasparente

Articolo n. coppia
29.441.04 29.50

29.441.04



897

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-07-0503-07-05

Abbigliamento da lavoro
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0503-07-05 03-07-0503-07-05

Abbigliamento da lavoro
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0503-07-05

 Imbottiture per le ginocchia
plastica, da infilare nelle tasche sulle ginocchia dei pantaloni da lavoro

Articolo n. L/A spessore coppia
29.441.31 230/175 mm 20 mm 12.40

     

29.441.31

 Paraginocchia
gommapiuma estremamente elastica, forma ergonomica, per una protezione ottimale 
delle ginocchia grazie all'imbottitura di gel incorporata fissa, calotta di protezione in 
plastica PP rinforzata per una presa sicura e un protezione contro l'usura, il pratico 
nastro elastico in nylon con chiusura a velcro si adatta perfettamente a qualsiasi forma 
e non dà fastidio

secondo DIN EN 14404:2004 + A1:2010; livello di potenza 1 / resiste al taglio dopo e 
cancellare fino 100 N

Articolo n. coppia
29.441.02 32.40

     

29.441.02

 Shorts di lavoro Party stone grey
materiale: 60% cotone e 40% poliestere /twill 
2 grande tasche, taschino per attrezzo, taschino multifunzionale avec taschino per 
carta, 2 tasche con chisura a velcro e rinforzo alle ginocchia / tasca sulle ginocchia

colore: grigio

Articolo n. taglia pezzo
29.603.40 48 48.50
29.603.41 50 48.50
29.603.42 52 48.50
29.603.43 54 48.50
29.603.44 56 48.50

     

29.603.40-44

jloo
Linien

nled
Linien



898

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-07-05

Abbigliamento da lavoro
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0503-07-05

Abbigliamento da lavoro
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-05

 Shorts di lavoro Party black
materiale: 60% cotone e 40% poliestere /twill 
2 grande tasche, taschino per attrezzo, taschino multifunzionale avec taschino per 
carta, 2 tasche con chisura a velcro e rinforzo alle ginocchia / tasca sulle ginocchia

colore: nero

Articolo n. taglia pezzo
29.603.50 48 48.50
29.603.51 50 48.50
29.603.52 52 48.50
29.603.53 54 48.50
29.603.54 56 48.5029.603.50-54

 Shorts CONTRAST
shorts molto resistente prodotto secondo lo standard Oeko-Tex, 65% cotone e 35% 
poliestere, con inserti catarifrangenti per una migliore visibilità, bottoni automatici 
nascosti e protetti da chiusura a strappo, con 5 tasche, tasca portametro e 
portacellulare e supporto per martello

colore: grigio / nero

Articolo n. tagliai pezzo
29.603.03 46 43.50
29.603.04 48 43.50
29.603.05 50 43.50
29.603.06 52 43.50
29.603.07 54 43.50
29.603.08 56 43.50

29.603.03-08

 Twillshorts
bermuda da lavoro con vita elastica e cintura, con 5 tasche, tasca portametro e 
portacellulare e supporto per martello

colore: colore sabbia

Articolo n. tagliai pezzo
29.603.31 XS (42/44) 41.00
29.603.32 S (46/48) 41.00
29.603.33 M (50/52) 41.00
29.603.34 L (54/56) 41.00
29.603.35 XL (58/60) 41.0029.603.31-35

jloo
Linien

nled
Durchstreichen



898.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Shorts di lavoro SNICKERS Rip Stop 3123
materiale: 65% polyester, 35% oton, 200 g/m2 
pantaloni super-leggeri, in tessuto restistente rip-stop, con design Twistet Leg e 
rinforzati in Cordura all interno delle tasche, cavallo in Cordura elasticizzata per 
un'incredibile libertà di movimento, tasca sulla gamba sinistra con comparti per 
cellulari, tasca per il metro pieghevole è staccata dal pantalone negli angoli in basso

materiale: poliestere / cotone
colore: 1804
colore: grigio / nero

Articolo n. taglia pezzo
29.647.11 48 80.80
29.647.12 50 80.80
29.647.13 52 80.80
29.647.14 54 80.80
29.647.15 56 80.80

 a Disponible anche in altri taglia.

29.647.11-15

 Shorts di lavoro SNICKERS Rip Stop 3123
materiale: 65% polyester, 35% oton, 200 g/m2 
pantaloni super-leggeri, in tessuto restistente rip-stop, con design Twistet Leg e 
rinforzati in Cordura all interno delle tasche, cavallo in Cordura elasticizzata per 
un'incredibile libertà di movimento, tasca sulla gamba sinistra con comparti per 
cellulari, tasca per il metro pieghevole è staccata dal pantalone negli angoli in basso

materiale: poliestere / cotone
colore: 2004
colore: marrone chiaro / nero

Articolo n. taglia pezzo
29.647.01 48 80.80
29.647.02 50 80.80
29.647.03 52 80.80
29.647.04 54 80.80
29.647.05 56 80.80

 a Disponible anche in altri taglia.

29.647.01-05



898.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Shorts di lavoro SNICKERS LiteWork 37.5 6102
materiale: 65% poliestere, 35% cotone, 230 g/m2 
shorts super leggeri, asciugatura rapida, in tessuto restistente rip-stop, taglio 
contemporaneo con gambe preformate e cavallo in Cordura elasticizzata per 
un'incredibile libertà di movimento, tessuto che asciuga rapidamente con tecnologia 
37.5 che cattura e rilascia l'umidità corporea mantenendo la pelle fresca e asciutta 
tutto il giorno, robusti rinforzi in Cordura e tasche esterne, tasca per attrezzi di facile 
accessibilità e tasca su gamba con cerniera e bottone per porta distintivo staccabile

materiale: poliestere / cotone
colore: 2004
colore: marrone chiaro / nero

Articolo n. taglia pezzo
29.648.01 48 95.70
29.648.02 50 95.70
29.648.03 52 95.70
29.648.04 54 95.70
29.648.05 56 95.70

 a Disponible anche in altri taglia.

29.648.01-05

 Shorts di lavoro SNICKERS LiteWork 37.5 6102
materiale: 65% poliestere, 35% cotone, 230 g/m2 
shorts super leggeri, asciugatura rapida, in tessuto restistente rip-stop, taglio 
contemporaneo con gambe preformate e cavallo in Cordura elasticizzata per 
un'incredibile libertà di movimento, tessuto che asciuga rapidamente con tecnologia 
37.5 che cattura e rilascia l'umidità corporea mantenendo la pelle fresca e asciutta 
tutto il giorno, robusti rinforzi in Cordura e tasche esterne, tasca per attrezzi di facile 
accessibilità e tasca su gamba con cerniera e bottone per porta distintivo staccabile

materiale: poliestere / cotone
colore: 0404
colore: nero

Articolo n. dimensioni pezzo
29.648.11 48 95.70
29.648.12 50 95.70
29.648.13 52 95.70
29.648.14 54 95.70
29.648.15 56 95.70

 a Disponible anche in altri taglia.

29.648.11-15

nled
Durchstreichen

nled
Durchstreichen

nled
Durchstreichen



898.3Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Shorts di lavoro SNICKERS AllroundWork 6143
materiale: 47% cotone, 31% poliestere, 22% elasthane, 230 g/m2 

shorts di lavoro Slim Fit, combinazione di tessuto elasticizzato a 2 e a 4 direzioni di 
grande flessibilità e comfort, cavallo per una maggiore libertà di movimento, tasche 
rinforzate in Cordura, porta attrezzi a strappo, tasca su gamba con attacco per coltello, 
anelli porta chiavi e tasca classica cargo con porta badge di identificazione

materiale: cotone / poliestere / elastan
colore: 5804
colore: grigio / nero

Articolo n. taglia pezzo
29.648.50 44 79.90
29.648.51 46 79.90
29.648.52 48 79.90
29.648.53 50 79.90
29.648.54 52 79.90
29.648.55 54 79.90
29.648.56 56 79.90

 a Disponible anche in altri taglia.

29.648.50-56

 Shorts di lavoro SNICKERS AllroundWork 6143
materiale: 47% cotone, 31% poliestere, 22% elasthane, 230 g/m2 

shorts di lavoro Slim Fit, combinazione di tessuto elasticizzato a 2 e a 4 direzioni di 
grande flessibilità e comfort, cavallo per una maggiore libertà di movimento, tasche 
rinforzate in Cordura, porta attrezzi a strappo, tasca su gamba con attacco per coltello, 
anelli porta chiavi e tasca classica cargo con porta badge di identificazione

materiale: cotone / poliestere / elastan
colore: 9504
colore: blu / nero

Articolo n. taglia pezzo
29.648.60 44 79.90
29.648.61 46 79.90
29.648.62 48 79.90
29.648.63 50 79.90
29.648.64 52 79.90
29.648.65 54 79.90
29.648.66 56 79.90

 a Disponible anche in altri taglia.

29.648.60-66



898.4 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Shorts di lavoro SNICKERS AllroundWork 6143
materiale: 47% cotone, 31% poliestere, 22% elasthane, 230 g/m2 

shorts di lavoro Slim Fit, combinazione di tessuto elasticizzato a 2 e a 4 direzioni di 
grande flessibilità e comfort, cavallo per una maggiore libertà di movimento, tasche 
rinforzate in Cordura, porta attrezzi a strappo, tasca su gamba con attacco per coltello, 
anelli porta chiavi e tasca classica cargo con porta badge di identificazione

materiale: cotone / poliestere / elastan
colore: 0404
colore: nero

Articolo n. dimensioni pezzo
29.648.70 44 79.90
29.648.71 46 79.90
29.648.72 48 79.90
29.648.73 50 79.90
29.648.74 52 79.90
29.648.75 54 79.90
29.648.76 56 79.90

 a Disponible anche in altri taglia.

29.648.70-76

 Shorts di lavoro SNICKERS AllroundWork 6143
materiale: 47% cotone, 31% poliestere, 22% elasthane, 230 g/m2 

shorts di lavoro Slim Fit, combinazione di tessuto elasticizzato a 2 e a 4 direzioni di 
grande flessibilità e comfort, cavallo per una maggiore libertà di movimento, tasche 
rinforzate in Cordura, porta attrezzi a strappo, tasca su gamba con attacco per coltello, 
anelli porta chiavi e tasca classica cargo con porta badge di identificazione

materiale: cotone / poliestere / elastan
colore: 5604
colore: blu / nero

Articolo n. taglia pezzo
29.648.80 44 79.90
29.648.81 46 79.90
29.648.82 48 79.90
29.648.83 50 79.90
29.648.84 52 79.90
29.648.85 54 79.90
29.648.86 56 79.90

 a Disponible anche in altri taglia.

29.648.80-86



898.5Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Cintura SNICKERS 9025
materiale: 95% poliestere, 5% Elasthan 
apertura semplice e veloce grazie alla chisura "Quick-and-easy", cintura elastica alta 
40 mm che si adatta alla circonferenza del corpo, fibbia in metallo anticato con logo 
SNICKERS Workwear

materiale: poliestere / elastan

Articolo n. taglia colore colore pezzo
29.649.11 one size 0400 schwarz 27.00
29.649.12 one size 1800 grau 27.00

     

29.649.11

29.649.12

29.649.13

 Portamartello SNICKERS 9716
resistente porta martello con design ergonomico, angolato per un accesso facile e per 
un comodo posizionamento del martello sulla gamba, facile da attaccare ai dispositivi 
di fissaggio SNICKERS per gli utensili, presenti su pantaloni, cinture et gilet, accoglie 
diversi modelli di martelli esistenti sul mercato

Articolo n. taglia pezzo
29.649.60 one size 14.30

     

29.649.60

 Custodia per Smartphone SNICKERS 9745
materiale: 100% poliuretano termoplastico 
tessuto resistente, con cuciture termosaldate per una protezione al 100% da acqua e 
polvere, con spazio per il tuo cellulare, gps o altri dispositivi di comunicazione, adatto 
per essere inserito sulla vostra cintura o nel passante a strappo dei vostri pantaloni da 
lavoro

materiale: poliuretano
colore: 5804
colore: grigio / nero

Articolo n. L/A/P interno pezzo
29.649.61 85/130/25 mm 23.20

     

29.649.61

jloo
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:	29.649.05  nero



898.6 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Giacca Softshell SNICKERS Allroundwork 1200
materiale: 100% poliestere, 265 g/m2 
giacca morderna, unisce comfort robusto e funzionalità, antivento, idrorepellente e 
traspirante, con dettagli riflettenti per una migliore visibilità, maniche dal taglio 
ergonomico per la massima libertà di movimento, parte posteriore con taglio più 
lungo, colletto antivento rivestito in pile

materiale: Softshell
colore: 5804
colore: grigio / nero

Articolo n. taglia pezzo
29.631.01 S 144.00
29.631.02 M 144.00
29.631.03 L 144.00
29.631.04 XL 144.00
29.631.05 XXL 144.00

 a Disponible anche in altri taglia.

29.631.01-05

 Giacca Shell SNICKERS AllroundWork 1303
materiale: 100% poliammide a 2 strati in materiale Shell, 67 g/m2 
giacca versatile, impermeabile e traspirante, adatta a tutte le situazioni di lavoro 
quotidiano fra vento e pioggia, con dettagli riflettenti per una migliore visibilità, 
maniche dal taglio ergonomico per la massima libertà di movimento, cuciture 
termosaldate e cerniere lampo impermeabili, 3 pratiche tasche e cappuccio regolabile

materiale: poliammide
colore: 9504
colore: blu scuro / nero

Articolo n. taglia pezzo
29.631.11 S 144.00
29.631.12 M 144.00
29.631.13 L 144.00
29.631.14 XL 144.00
29.631.15 XXL 144.00

 a Disponible anche in altri taglia.

29.631.11-15



898.7Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Giacca Softshell U-POWER Quick Performance Black Carbon
materiale: Soft Shell in poliestere e spandex, 310 g/m2 
con inserti catarifrangenti per una migliore visibilità, cerniere lampo impermeabili, 
tasche interne, tasche frontali, sedere rinforzato, cappuccio regolabile e removibile, 
polsini regolabili e resistenti al vento con foro per il pollice

materiale: Softshell
colore: nero

Articolo n. taglia pezzo
29.625.01 XS 119.00
29.625.02 S 119.00
29.625.03 M 119.00
29.625.04 L 119.00
29.625.05 XL 119.00
29.625.06 XXL 119.00
29.625.07 3XL 119.00
29.625.08 4XL 119.00

     

29.625.01-08

 Giacca fleece A.I.S SNICKERS 8012
materiale: 100% poliestere, 240 g/m2 
calda, leggera ed elastica, perfetto secondo strato, una giacca in pile di alta qualità 
che assicura isolamento e morbidezza, tasche frontali e tasca pettorale multiuso con 
cerniera e bande riflettenti, maniche dal taglio ergonomico per la massima libertà di 
movimento, polsini con foro per il pollice

materiale: poliestere
colore: 0400
colore: nero

Articolo n. taglia pezzo
29.632.01 S 87.30
29.632.02 M 87.30
29.632.03 L 87.30
29.632.04 XL 87.30
29.632.05 XXL 87.30

 a Disponible anche in altri taglia.

29.632.01-05



898.8 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Giacca microfleece SNICKERS Body Mapping 9438
materiale: 92% poliestere al carbone di bambú, 8% elastan, 285 g/m2 
calda, leggera ed elastica, traspirante ad asciugatura rapida con trattamento anti-
odore, design ergonomico e materiali tecnologicamente avanzati che permettono una 
combinazione ottimale di isolamento e ventilazione, perfetta come caldo primo strato 
o come secondo strato piu' leggero, pratica tasca con zip sul braccio et colletto alto per 
trattenere il calore e per una maggior protezione

materiale: poliestere / elastan
colore: 0400
colore: nero

Articolo n. taglia pezzo
29.632.11 S 142.10
29.632.12 M 142.10
29.632.13 L 142.10
29.632.14 XL 142.10
29.632.15 XXL 142.10

 a Disponible anche in altri taglia.

29.632.11-15

 Giacca fleece stretch SNICKERS 8001
materiale: 96% poliestere, 4% elastane, 275 g/m2 

tessuto confortevole, elastico e caldo, spazzolato all'interno, tessuto elasticizzato 
garantisce la massima libertà di movimento, da indossare da sola in temperature miti 
o come secondo strato sotto una giacca quando fa freddo, con foro per il pollice, due 
tasche frontali, una tasca pettorale con cerniera e cappuccio regolabile

materiale: poliestere / elastan
colore: 9504
colore: blu / nero

Articolo n. taglia pezzo
29.632.21 S 119.80
29.632.22 M 119.80
29.632.23 L 119.80
29.632.24 XL 119.80

 a Disponible anche in altri taglia.
29.632.21-24

jloo
Linien



898.9Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Giacca fleece SNICKERS 8005
materiale: 100% poliestere, 300 g/m2 
giacca antivento, soffice tessuto in pile a laminatura traspirante, gomiti rinforzati in 
Cordura, collo alto e vita regolabile, dettagli riflettenti, tasche laterali e tasca pettorale 
con cerniera

materiale: poliestere
colore: 1604
colore: rosso / nero

Articolo n. taglia pezzo
29.632.31 S 129.10
29.632.32 M 129.10
29.632.33 L 129.10
29.632.34 XL 129.10

 a Disponible anche in altri taglia.
29.632.31-34



898.10 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare



899

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-07-0503-07-05

Abbigliamento da lavoro
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0503-07-05 03-07-0503-07-05

Abbigliamento da lavoro
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0503-07-05

 Giacca da lavoro Metropolis grey Meteorite
materiale: Soft Shell Stretch - tessuto 96% poliestere / 4% elastan 
autotraspirante, antivento e impermeabile, con tasche supplementari saldate sulle 
maniche e cappuccio asportabile

Articolo n. tagliai pezzo
29.604.50 S 107.00
29.604.51 M 107.00
29.604.52 L 107.00
29.604.53 XL 107.00
29.604.54 XXL 107.00

     

grey Meteorite

 Giacca da lavoro Metropolis black Carbon
materiale: Soft Shell Stretch - tessuto 96% poliestere / 4% elastan 
autotraspirante, antivento e impermeabile, con tasche supplementari saldate sulle 
maniche e cappuccio asportabile

Articolo n. tagliai pezzo
29.604.60 S 107.00
29.604.61 M 107.00
29.604.62 L 107.00
29.604.63 XL 107.00
29.604.64 XXL 107.00

     

black Carbon

 Giacca di lavoro Skate desert sand
materiale: 60% cotone e 40% poliestere /twill, fodera interna in microfibra 
con taschino per telefono cellulare, taschino multifunzionale avec taschino per carta, 2 
taschino grande, 2 taschino laterali, tasca grande per la schiena con chiusura lampo e 
polsini regolabili

colore: colore sabbia

Articolo n. tagliai pezzo
29.604.30 S 99.00
29.604.31 M 99.00
29.604.32 L 99.00
29.604.33 XL 99.00
29.604.34 XXL 99.00

     

desert sand

si00
Linien



900

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-07-05

Abbigliamento da lavoro
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0503-07-05

Abbigliamento da lavoro
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-05

 Giacca di lavoro Skate black carbon
materiale: 60% cotone e 40% poliestere /twill, fodera interna in microfibra 
con taschino per telefono cellulare, taschino multifunzionale avec taschino per carta, 2 
taschino grande, 2 taschino laterali, tasca grande per la schiena con chiusura lampo e 
polsini regolabili

colore: nero

Articolo n. tagliai pezzo
29.604.20 S 99.00
29.604.21 M 99.00
29.604.22 L 99.00
29.604.23 XL 99.00
29.604.24 XXL 99.00

     

black carbon

 Giacca invernale SNOW U-Power Mud Titanium
materiale: 100% poliestere, fodera interna in microfibra 
con aerazione avambraccio, chiusura lampo con 2 cerniera, taschino differente, tasche 
sulle maniche con chiusura lampo reflex, polsini e cappuccio regolabili, sciancrato

Articolo n. tagliai pezzo
29.604.70 S 125.00
29.604.71 M 125.00
29.604.72 L 125.00
29.604.73 XL 125.00
29.604.74 XXL 125.00

     
Mud Titanium

 Giacca invernale SNOW U-Power Grey Meteorite
materiale: 100% poliestere, fodera interna in microfibra 
con aerazione avambraccio, chiusura lampo con 2 cerniera, taschino differente, tasche 
sulle maniche con chiusura lampo reflex, polsini e cappuccio regolabili, sciancrato

Articolo n. tagliai pezzo
29.604.80 S 125.00
29.604.81 M 125.00
29.604.82 L 125.00
29.604.83 XL 125.00
29.604.84 XXL 125.00

     

grey Meteorite

si00
Linien



900.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Giacca fleece SNICKERS AllroundWork 37.5 8004
materiale: 100% poliestere, 240 g/m2 
adatta anche come strato esterno durante la mezza stagione, con tecnologia 37.5 che 
cattura e rilascia l'umidità corporea mantenendo la pelle fresca e asciutta tutto il 
giorno, interno spazzolato per un calore e un comfort superiori, avec dettagli 
riflettenti, 2 tasche laterali e una sulla manica

materiale: poliestere
colore: 5600
colore: blu

Articolo n. taglia pezzo
29.632.41 S 108.70
29.632.42 M 108.70
29.632.43 L 108.70
29.632.44 XL 108.70
29.632.45 XXL 108.70

 a Disponibile anche in altri colori e taglia.

29.632.41-45

 Giacca fleece SNICKERS AllroundWork 37.5 8004
materiale: 100% poliestere, 240 g/m2 
adatta anche come strato esterno durante la mezza stagione, con tecnologia 37.5 che 
cattura e rilascia l'umidità corporea mantenendo la pelle fresca e asciutta tutto il 
giorno, interno spazzolato per un calore e un comfort superiori, con dettagli riflettenti, 
2 tasche laterali e una sulla manica

materiale: poliestere
colore: 5800
colore: grigio

Articolo n. taglia pezzo
29.632.51 S 108.70
29.632.52 M 108.70
29.632.53 L 108.70
29.632.54 XL 108.70
29.632.55 XXL 108.70

 a Disponibile anche in altri colori e taglia.

29.632.51-55



900.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Sweatshirt a cappuccio con cerniere lampo SNICKERS 2816
materiale: 80% cotone, 20% poliestere, 330 g/m2 
sweat con capuccio resistente inessuto di alta qualità con cuciture a triplo filo, ma 
anche morbido e confortevole, con foro per il pollice, coulisse elastica per la 
regolazione del cappuccio, tasche frontali, polsini e fondo elasticizzati per proteggervi 
dal vento

materiale: cotone
colore: 0400
colore: nero

Articolo n.  prezzo
29.635.01 S 72.00
29.635.02 M 72.00
29.635.03 L 72.00
29.635.04 XL 72.00
29.635.05 XXL 72.00

 a Disponibile anche in altri colori e taglia.29.635.01-05

 Sweatshirt a cappuccio con cerniere lampo SNICKERS 2816
materiale: 80% cotone, 20% poliestere, 330 g/m2 
sweat con capuccio resistente inessuto di alta qualità con cuciture a triplo filo, ma 
anche morbido e confortevole, con foro per il pollice, coulisse elastica per la 
regolazione del cappuccio, tasche frontali, polsini e fondo elasticizzati per proteggervi 
dal vento

materiale: cotone
colore: 1604
colore: rosso / nero

Articolo n.  prezzo
29.635.11 S 72.00
29.635.12 M 72.00
29.635.13 L 72.00
29.635.14 XL 72.00
29.635.15 XXL 72.00

 a Disponibile anche in altri colori e taglia.29.635.11-15

nled
Durchstreichen

nled
Durchstreichen

nled
Durchstreichen

nled
Durchstreichen



900.3Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Sweat-giacca U-POWER Tasty Performance grey meteorite
materiale: poliestere, viskosa, elastan, 330 g/m2 
chiusura lampo con 2 cerniera, cappuccio con nastro riflettente, tasche frontali, tasche 
in petto, polsini, fori di ventilazione sotto alle ascelle

materiale: poliestere / viscosa / elastan
colore: grigio

Articolo n. taglia pezzo
29.625.50 S 80.40
29.625.51 M 80.40
29.625.52 L 80.40
29.625.53 XL 80.40
29.625.54 XXL 80.40
29.625.55 3XL 80.40

     
29.625.50-55

 Sweat-shirt SNICKERS Troyer 2818
materiale: 80% cotone, 20% poliestere, 300 g/m2 
semplice e robusta a ½ zip, spazzolata all'interno per extra comfort, bordi in lycra 
doppi per una performance superiore, etichetta stampata all'interno del collo per 
evitare irritazioni, collo a coste con cerniera, offre molto spazio per le vostre stampe o 
ricami

materiale: cotone / poliestere
colore: 5800
colore: grigio

Articolo n. taglia pezzo
29.635.51 S 48.80
29.635.52 M 48.80
29.635.53 L 48.80
29.635.54 XL 48.80

 a Disponibile anche in altri colori e taglia.
29.635.51-54



900.4 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Sweat-giacca CREWWORK grigio scuro
materiale: 100% poliestere, 265 g/m2 

giacca in maglia, con zip centrale, 3 tasche con zip, elastico nella manica e 
impugnatura al pollice, spalle rinforzate

materiale: poliestere
colore: grigio scuro

Articolo n. taglia pezzo
29.624.01 S 46.80
29.624.02 M 46.80
29.624.03 L 46.80
29.624.04 XL 46.80
29.624.05 XXL 46.80
29.624.06 XXXL 46.80

29.624.01-06

 Sweat-giacca CREWWORK beige
materiale: 100% poliestere, 265 g/m2 

giacca in maglia, con zip centrale, 3 tasche con zip, elastico nella manica e 
impugnatura al pollice, spalle rinforzate

materiale: poliestere
colore: beige

Articolo n. taglia pezzo
29.624.11 S 46.80
29.624.12 M 46.80
29.624.13 L 46.80
29.624.14 XL 46.80
29.624.15 XXL 46.80
29.624.16 XXXL 46.80

29.624.11-16



900.5Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Giacca invernale SNICKERS 1148
materiale: 100% poliestere, 175 g/m2 

design isolante che offre calore e comfort durante il lavoro in ambienti freddi e umidi, 
dorso allungato e collo alto, con cappuccio asportabile, inserto elasticizzato sulla parte, 
gomiti rinforzati in Cordura, colletto antivent, con dettagli riflettenti e tasche laterali

materiale: poliestere
colore: 0404
colore: nero

Articolo n. taglia pezzo
29.633.01 S 120.70
29.633.02 M 120.70
29.633.03 L 120.70
29.633.04 XL 120.70
29.633.05 XXL 120.70

 a Disponibile anche in altri colori e taglia.
29.633.01-05

 Giacca invernale SNICKERS 1148
materiale: 100% poliestere, 175 g/m2 

design isolante che offre calore e comfort durante il lavoro in ambienti freddi e umidi, 
dorso allungato e collo alto, con cappuccio asportabile, inserto elasticizzato sulla parte, 
gomiti rinforzati in Cordura, colletto antivent, con dettagli riflettenti e tasche laterali

materiale: poliestere
colore: 1804
colore: grigio / nero

Articolo n. taglia pezzo
29.633.10 S 120.70
29.633.11 M 120.70
29.633.12 L 120.70
29.633.13 XL 120.70
29.633.14 XXL 120.70

 a Disponibile anche in altri colori e taglia.
29.633.10-14



900.6 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Giacca invernale SNICKERS 1148
materiale: 100% poliestere, 175 g/m2 

design isolante che offre calore e comfort durante il lavoro in ambienti freddi e umidi, 
dorso allungato e collo alto, con cappuccio asportabile, inserto elasticizzato sulla parte, 
gomiti rinforzati in Cordura, colletto antivent, con dettagli riflettenti e tasche laterali

materiale: poliestere
colore: 9504
colore: blu / nero

Articolo n. taglia pezzo
29.633.20 S 120.70
29.633.21 M 120.70
29.633.22 L 120.70
29.633.23 XL 120.70
29.633.24 XXL 120.70

 a Disponibile anche in altri colori e taglia.
29.633.20-24

 Giacca invernale SNICKERS AllroundWork 37.5 1100
materiale: 100% poliestere, 220 g/m2 
giacca da lavoro di protezione ideale per l'uso quotidiano, con fodera in pile e 
tecnologia 37.5, che garantisce calore in ambienti freddi e fresco comfort in ambienti 
più caldi, inserto elasticizzato con foro per il pollice, colletto antivento rivestito in pile, 
inserto elasticizzato sulla parte posteriore, più lunga e con fondo regolabil, con 
dettagli riflettenti, tasca sul petto con portabadge e tasca interna

materiale: poliestere
colore: 0404
colore: nero

Articolo n. taglia pezzo
29.634.01 S 184.00
29.634.02 M 184.00
29.634.03 L 184.00
29.634.04 XL 184.00
29.634.05 XXL 184.00

 a Disponibile anche in altri colori e taglia.

29.634.01-05



900.7Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Giacca invernale SNICKERS AllroundWork 37.5 1100
materiale: 100% poliestere, 220 g/m2 
giacca da lavoro di protezione ideale per l'uso quotidiano, con fodera in pile e 
tecnologia 37.5, che garantisce calore in ambienti freddi e fresco comfort in ambienti 
più caldi, inserto elasticizzato con foro per il pollice, colletto antivento rivestito in pile, 
inserto elasticizzato sulla parte posteriore, più lunga e con fondo regolabil, con 
dettagli riflettenti, tasca sul petto con portabadge e tasca interna

materiale: poliestere
colore: 1604
colore: rosso / nero

Articolo n. taglia pezzo
29.634.10 S 184.00
29.634.11 M 184.00
29.634.12 L 184.00
29.634.13 XL 184.00
29.634.14 XXL 184.00

 a Disponibile anche in altri colori e taglia.

 a  

29.634.10-14

 Giacca invernale SNICKERS AllroundWork 37.5 1100
materiale: 100% poliestere, 220 g/m2 
giacca da lavoro di protezione ideale per l'uso quotidiano, con fodera in pile e 
tecnologia 37.5, che garantisce calore in ambienti freddi e fresco comfort in ambienti 
più caldi, inserto elasticizzato con foro per il pollice, colletto antivento rivestito in pile, 
inserto elasticizzato sulla parte posteriore, più lunga e con fondo regolabil, con 
dettagli riflettenti, tasca sul petto con portabadge e tasca interna

materiale: poliestere
colore: 5804
colore: grigio / nero

Articolo n. taglia pezzo
29.634.20 S 184.00
29.634.21 M 184.00
29.634.22 L 184.00
29.634.23 XL 184.00
29.634.24 XXL 184.00

 a Disponibile anche in altri colori e taglia.

29.634.20-24



900.8 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Sweat-shirt SNICKERS 2810
materiale: 80% cotone, 20% poliestere, 300 g/m2 
sweat-shirt robusta, tessuto spazzolato all'interno per il massimo comfort, polsino in 
lycra a coste per alte prestazioni, etichetta stampata all'interno del collo per un 
comfort migliore, offre molto spazio per le vostre stampe o ricami

materiale: cotone / poliestere
colore: 1700
colore: blu

Articolo n. taglia pezzo
29.635.31 S 37.60
29.635.32 M 37.60
29.635.33 L 37.60
29.635.34 XL 37.60

 a Disponibile anche in altri colori e taglia.

29.635.31-34

 Gilè di lavoro U-POWER Fast Performance grey blue
materiale: poliestere, 100/g2 
con inserti catarifrangenti per una migliore visibilità, chiusura lampo, tchino interno 
portacellulare, anelli portapenne sul petto, tasche interne, scomparto abbassabile per 
documenti, tasche frontali, tasca sul sedere, cappuccio regolabile, orlo regolabile 
tramite cordoncino

materiale: poliestere
colore: grigio / blu

Articolo n. taglia pezzo
29.625.21 S 82.50
29.625.22 M 82.50
29.625.23 L 82.50
29.625.24 XL 82.50
29.625.25 XXL 82.50
29.625.26 3XL 82.50
29.625.27 4XL 82.50

     

29.625.21-27



901

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-07-0503-07-05

Abbigliamento da lavoro
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0503-07-05 03-07-0503-07-05

Abbigliamento da lavoro
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0503-07-05

 Gilet CONTRAST
gilet molto resistente prodotto secondo lo standard Oeko-Tex, 65% cotone e 35% 
poliestere, con inserti catarifrangenti per una migliore visibilità, bottoni automatici 
nascosti e protetti da chiusura a strappo, 2 tasche laterali e 2 taschini interni più 1 
tasca per il telefono cellulare

colore: grigio / nero

Articolo n. tagliai pezzo
29.604.03 46 / 48 42.00
29.604.05 50 / 52 42.00
29.604.07 54 / 56 42.00

     
29.604.03-07

 Gilet di sicurezza
giallo con bande riflettenti.

per il transporto nei paesi del unione Euopea e obbligatorio avare un gilet di sicurezza 
a bordo secondo EN 471

Articolo n. tagliai pezzo
29.605.98 L (52) 7.25
29.605.99 XL (56) 7.25

     29.605.98-99

 Tuta monouso 3M 50198
dorso a traspirazione attiva per più circolazione d'aria e meno ristagni di calore. I 
polsini e la vita elastici, la doppia chiusura lampo nascosta e la tasca posizionabile a 
piacere aumentano il comfort, la protezione e la sicurezza. Ideale per impieghi 
prolungati.

Articolo n. tagliai pezzo
29.441.11 M (167-176 cm) 9.00
29.441.13 XL (176-187 cm) 9.00
29.441.14 XXL (187-194 cm) 9.00

 d Protezione speciale: 
- contro particelle solide tossiche (a tenuta di polvere) 
- contro prodotti chimici fluidi (protezione contro gli spruzzi) 
- contro contaminazioni radioattive causate da particelle solide 
- contro cariche elettrostatiche (rivestimento antistatico bilaterale)

    

29.441.11-14



901.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare

 T-Shirt SNICKERS 2502
materiale: 100% cotone, 160 g/m2 
T-shirt classica, cuciture rinforzate attorno alle spalle e al collo, per una maggiore 
durata nel tempo, lycra sul bordo interno del colletto per mantenere la forma, 
lavaggio dopo lavaggio, offre molto spazio per le vostre stampe o ricami

materiale: cotone
colore: 1700
colore: blu scuro

Articolo n. taglia pezzo
29.636.01 S 10.25
29.636.02 M 10.25
29.636.03 L 10.25
29.636.04 XL 10.25
29.636.05 XXL 10.25

 a Disponible anche in altri taglia.

29.636.01-05

 T-Shirt SNICKERS 2502
materiale: 100% cotone, 160 g/m2 
T-Shirt classica, cuciture rinforzate attorno alle spalle e al collo, per una maggiore 
durata nel tempo, lycra sul bordo interno del colletto per mantenere la forma, 
lavaggio dopo lavaggio, lässt viel Platz für Ihre Bedruckung oder Bestickung offen

materiale: cotone
colore: 0700
colore: grigio chiaro

Articolo n. taglia pezzo
29.636.11 S 10.25
29.636.12 M 10.25
29.636.13 L 10.25
29.636.14 XL 10.25
29.636.15 XXL 10.25

 a Disponible anche in altri taglia.

29.636.11-15



901.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare

 T-Shirt SNICKERS AllroundWork 2518
materiale: 100 cotone, 160 g/m2 
T-Shirt classica e leistungsbreit, cuciture rinforzate attorno alle spalle e al collo, per 
una maggiore durata nel tempo, Girocollo in Lycra che ne mantiene la forma, offre 
molto spazio per le vostre stampe o ricami

materiale: cotone
colore: 5804
colore: grigio / nero

Articolo n. taglia pezzo
29.636.51 S 14.90
29.636.52 M 14.90
29.636.53 L 14.90
29.636.54 XL 14.90
29.636.55 XXL 14.90

 a Disponible anche in altri taglia.

29.636.51-55

 T-Shirt SNICKERS AllroundWork 2518
materiale: 100 cotone, 160 g/m2 
T-Shirt classica e leistungsbreit, cuciture rinforzate attorno alle spalle e al collo, per 
una maggiore durata nel tempo, Girocollo in Lycra che ne mantiene la forma, lässt viel 
Platz für Ihre Bedruckung oder Bestickung offen

materiale: cotone
colore: 0458
colore: nero / grigio

Articolo n. taglia pezzo
29.636.61 S 14.90
29.636.62 M 14.90
29.636.63 L 14.90
29.636.64 XL 14.90
29.636.65 XXL 14.90

 a Disponible anche in altri taglia.

29.636.61-65



901.3 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare

 Shirt polo SNICKERS AllroundWork 2715
materiale: 65% poliestere, 35% cotone, 220 g/m2 
polo moderno, confortevole, colletto e orlo maniche a coste e cucitura rinforzata sul 
retro del collo

materiale: poliestere
colore: 5804
colore: grigio / nero

Articolo n. taglia pezzo
29.637.01 S 22.30
29.637.02 M 22.30
29.637.03 L 22.30
29.637.04 XL 22.30
29.637.05 XXL 22.30

 a Disponible anche in altri taglia.
29.637.01-05

 Shirt polo SNICKERS AllroundWork 2715
materiale: 65% poliestere, 35% cotone, 220 g/m2 
polo moderno, confortevole, colletto e orlo maniche a coste e cucitura rinforzata sul 
retro del collo

materiale: poliestere
colore: 9558
colore: blu scuro / grigio

Articolo n. taglia pezzo
29.637.11 S 22.30
29.637.12 M 22.30
29.637.13 L 22.30
29.637.14 XL 22.30
29.637.15 XXL 22.30

 a Disponible anche in altri taglia.
29.637.11-15



901.4Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare

 Camicia a quadretti SNICKERS RuffWork 8502
materiale: 60% cotone, 40% poliestere, 205 g/m2 
robusto tessuto spazzolato in flanella di grande durata e comfort, gomiti rinforzati, 
con due tasche pettorali

materiale: cotone / poliestere
colore: 5458
colore: blu / grigio

Articolo n. taglia pezzo
29.638.01 S 73.40
29.638.02 M 73.40
29.638.03 L 73.40
29.638.04 XL 73.40

 a Disponible anche in altri taglia.

29.638.01-04

 Camicia a quadretti SNICKERS RuffWork 8502
materiale: 60% cotone, 40% poliestere, 205 g/m2 
robusto tessuto spazzolato in flanella di grande durata e comfort, gomiti rinforzati, 
con due tasche pettorali

materiale: cotone / poliestere
colore: 2054
colore: marrone chiaro

Articolo n. taglia pezzo
29.638.11 S 73.40
29.638.12 M 73.40
29.638.13 L 73.40
29.638.14 XL 73.40

 a Disponible anche in altri taglia.

29.638.11-14

si00
Linien

si00
Linien



901.5 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare

 Shirt a collo alto BamBoo blu marina
materiale: Interlock-Jersey, 70% Bamboo, 30% cotone 
maglietta a maniche lunghe con collo a dolcevita e cerniera lampo corta, molto 
comodo da indossare
materiale: Bamboo / cotone
colore: blu scuro

Articolo n. dimensioni pezzo
29.620.01 S 22.50
29.620.02 M 22.50
29.620.03 L 22.50
29.620.04 XL 22.50
29.620.05 XXL 22.50

     

29.620.01-05

 Shirt a collo alto BamBoo nero
materiale: Interlock-Jersey, 70% Bamboo, 30% cotone 
maglietta a maniche lunghe con collo a dolcevita e cerniera lampo corta, molto 
comodo da indossare

materiale: Bamboo / cotone
colore: nero

Articolo n. taglia pezzo
29.620.10 S 22.50
29.620.11 M 22.50
29.620.12 L 22.50
29.620.13 XL 22.50
29.620.14 XXL 22.50
29.620.15 3XL 22.50

     
29.620.10-15



901.6Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare

 Shirt a collo alto BamBoo grigio
materiale: Interlock-Jersey, 70% Bamboo, 30% cotone 
maglietta a maniche lunghe con collo a dolcevita e cerniera lampo corta, molto 
comodo da indossare

materiale: Bamboo / cotone
colore: grigio

Articolo n. taglia pezzo
29.620.20 S 22.50
29.620.21 M 22.50
29.620.22 L 22.50
29.620.23 XL 22.50
29.620.24 XXL 22.50

     
29.620.20-24

 Sciarpa tuba Chalet
materiale: 100% poliestere 
caldo pile, utilizzabile anche come berretto

materiale: poliestere
colore: nero

Articolo n. taglia pezzo
29.605.10 unisex 12.00

     

29.605.10



901.7 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2018

Assortimento supplementare

 Berretto SNICKERS 9084
materiale: 100% acrilico con fodera interna 100% fleece di poliestere 
comodo berretto di lana imbottito, fodera in fleece, tissu morbido ed elastico, con logo 
SNICKERS

materiale: acrilico / poliestere
colore: nero

Articolo n. taglia pezzo
29.605.20 unisex 20.45

     
29.605.20



901.8Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2018

Assortimento supplementare



902

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-07-05

Abbigliamento da lavoro
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0503-07-05

Abbigliamento da lavoro
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-05

 Grembiule da saldatore
grembiule in pregiata pelle spaccata con cinghia in pelle, esecuzione solida

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
29.440.15 100 cm 80 cm 54.10

     

29.440.15

 Grembiule per molare
in tessuto poliestere rivestito, impermeabile anche in conduzioni estreme, 
estremamente resistente all'usura e all'invecchiamento, la superficie priva di pori offre 
una protezione sicura contro molti prodotti chimici, acqua, acidi, soluzioni alcaline, oli 
e grassi, con nastri fissati agli occhielli

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
29.440.20 120 cm 80 cm 26.40

     

29.440.20

 Grembiule da lavoro in cuoio
grembiule corto in cuoio spaccato, con cinghia regolabile interamente in cuoio, senza 
tasca

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
29.440.22 60 cm 70 cm 16.15

     29.440.22

si00
Linien



902.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare

 Scarpe basse di sicurezza Break S3 2W4 Michelin
Vantaggi Michelin North: Grip e aderenza su tutte le superfici, con controllo laterale 
ottimizzato. Le speciali calotte che rompono la superficie dell'acqua riducono il 
pericolo di scivolare. Il profilo è stato sviluppato appositamente per una migliore 
funzione autopulente da sabbia e povere. Elevate resistenza all'abrasione, miscela 
antistatica e resistente agli oli, resistenza alla fiamma, senza metallo

livello sucurezza: EN ISO 20345:2011 S3

Articolo n. taglia coppia
29.607.50 39 88.00
29.607.51 40 88.00
29.607.52 41 88.00
29.607.53 42 88.00
29.607.54 43 88.00
29.607.55 44 88.00
29.607.56 45 88.00
29.607.57 46 88.00
29.607.58 47 88.00

     

 

29.607.50-58

 Scarpe basse di sicurezza Boa Compo S3
con sistema di fermaglio BOA, rivestimento et suola intermediara in materiale 
sintetico, salvapunta in PU, suola Vibram, suola resistente al calore da contatto fino a 
300 °C, antistatico, pelle bovina idrofuga

livello sucurezza: EN ISO 20345:2011 S3

Articolo n. taglia coppia
29.607.60 38 99.00
29.607.61 39 99.00
29.607.62 40 99.00
29.607.63 41 99.00
29.607.64 42 99.00
29.607.65 43 99.00
29.607.66 44 99.00
29.607.67 45 99.00
29.607.68 46 99.00
29.607.69 47 99.00

     

 

29.607.60-69



902.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare

 Scarpe basse di sicurezza Brennero Sympatex S3
con membrana Sympatex, rivestimento di composit e suola intermediara in materiale 
sintetico, suola in caucciù anti-choc, antistatico, resistenti all'olio, idrofugo

livello sucurezza:  EN ISO 20345:2011 S3 HRO WR HI SRC

Articolo n. taglia coppia
29.607.80 39 95.00
29.607.81 40 95.00
29.607.82 41 95.00
29.607.83 42 95.00
29.607.84 43 95.00
29.607.85 44 95.00
29.607.86 45 95.00
29.607.87 46 95.00
29.607.88 47 95.00

     

 

29.607.80-88

 Scarpe basse di sicurezza Sepang Inside S1
materiale tessile autotraspirante, avec rivestimento in materiale sintetico e 
polycarbonate, lavabile a 40°C, primaria resistente, suola resistenti all'olio e  
autopulente

livello sucurezza: EN 20345:2011 S1P SRC 

Articolo n. taglia coppia
29.607.90 39 58.00
29.607.91 40 58.00
29.607.92 41 58.00
29.607.93 42 58.00
29.607.94 43 58.00
29.607.95 44 58.00
29.607.96 45 58.00
29.607.97 46 58.00
29.607.98 47 58.00

     

 

29.607.90-98



902.3Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare

 Scarpa basse di sicurezza alto U-Power Cross S3
tomaia in cuoio liscio a pieno fiore, salvapunta idrorepellente e resistente all'abrasione 
in materiale bay-cast, imbottitura Wing Tex, rivestimento perforato in materiale 
sintetico Airtoe Composite, suola intermedia antichiodi SaveFlex "no-metal", suola 
primaria resistente a scivolamento e abrasione, suola interna continua anatomica in 
feltro con fibra ai carboni attivi, suola intermedia in PUR morbida e confortevole, EN 
ISO 20345:2011 S3 SRC

livello sucurezza: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Articolo n. taglia coppia
29.607.30 38 73.00
29.607.31 39 73.00
29.607.32 40 73.00
29.607.33 41 73.00
29.607.34 42 73.00
29.607.35 43 73.00
29.607.36 44 73.00
29.607.37 45 73.00
29.607.38 46 73.00
29.607.39 47 73.00
29.607.40 48 73.00

     

 

29.607.30-40



902.4 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-07-0503-07-05

Abbigliamento da lavoro
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0503-07-05 03-07-0503-07-05

Abbigliamento da lavoro
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0503-07-05

 Scarpe basse di sicurezza U-Power Dardo S3
leggero, tomaia in Nubu-Tech, imbottitura Wing Tex, rivestimento perforato in 
materiale sintetico Airtoe Composite, SaveFlex Plus suola intermedia antichiodi, suola 
primaria resistente, suola interna PUR Comfort, suola PU, EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Articolo n. tagliai coppia
29.607.21 38 76.50
29.607.22 39 76.50
29.607.23 40 76.50
29.607.24 41 76.50
29.607.25 42 76.50
29.607.26 43 76.50
29.607.27 44 76.50
29.607.28 45 76.50
29.607.29 46 76.50

  

29.607.21-29

 Scarpe basse di sicurezza U-Power Forest S3
tomaia in cuoio old style, salvapunta idrorepellente, imbottitura WingTex, rivestimento 
perforato in materiale sintetico Airtoe Composite, suola intermedia antichiodi SaveFlex 
"no-metal", suola PU, suola primaria resistente a scivolamento e abrasione, suola 
interna continua anatomica in feltro con fibra ai carboni attivi, suola intermedia in 
PUR morbida e confortevole, EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Articolo n. tagliai pezzo
29.607.14 40 80.50
29.607.15 41 80.50
29.607.16 42 80.50
29.607.17 43 80.50
29.607.18 44 80.50
29.607.19 45 80.50

     

29.607.14-19

 Scarpa basse di sicurezza U-Power Corner S3
tomaia in cuoio liscio a pieno fiore, salvapunta idrorepellente e resistente all'abrasione 
in materiale bay-cast, imbottitura Wing Tex, rivestimento perforato in materiale 
sintetico Airtoe Composite, suola intermedia antichiodi SaveFlex "no-metal", suola 
primaria resistente a scivolamento e abrasione, suola interna continua anatomica in 
feltro con fibra ai carboni attivi, suola intermedia in PUR morbida e confortevole, EN 
ISO 20345:2011 S3 SRC

Articolo n. tagliai pezzo
29.607.04 40 70.40
29.607.05 41 70.40
29.607.06 42 70.40
29.607.07 43 70.40
29.607.08 44 70.40
29.607.09 45 70.40

  

29.607.04-09

jloo
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-07-05

Abbigliamento da lavoro
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0503-07-05

Abbigliamento da lavoro
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-05

 Scarpe basse di sicurezza UVEX motorsport S1
scarpa bassa ultramoderna ispirata allo sport automobilistico con puntale protettivo in 
plastica , fodera in tessuto traspirante, chiusura della tomaia e linguetta imbottite, 
sistema ammortizzante hydroflex GEL, suola in gomma particolarmente flessibile, 
resistente all'abrasione e antiscivolo, applicazione riflettente, EN ISO 20345:2004 S1

Articolo n. tagliai coppia
29.606.70 36 153.00
29.606.71 37 153.00
29.606.72 38 153.00
29.606.73 39 153.00
29.606.74 40 153.00
29.606.75 41 153.00
29.606.76 42 153.00
29.606.77 43 153.00
29.606.78 44 153.00
29.606.79 45 153.00

     

29.606.70-79

 Scarpe basse di sicurezza UVEX atc pro S1
scarpe basse sportivo con puntale protettivo in plastica

tomaia perforata in pelle Nubuk, fodera in Distance Mesh traspirante, spunterbo e 
contrafforte, bordo della tomaia imbottito e linguetta, sistema ammortizzante 
hydroflex, suola in caucciù, suola intermedia PUR, EN ISO 20345: 2007 S2 SRC HRO

Articolo n. tagliai coppia
29.616.39 39 142.40
29.616.40 40 142.40
29.616.41 41 142.40
29.616.42 42 142.40
29.616.43 43 142.40
29.616.44 44 142.40
29.616.45 45 142.40
29.616.46 46 142.40

  

29.616.39-46

si00
Linien

nled
Durchstreichen

nled
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-07-0503-07-05

Abbigliamento da lavoro
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0503-07-05 03-07-0503-07-05

Abbigliamento da lavoro
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0503-07-05

 Scarpe basse di sicurezza UVEX sandalo S1
sandalo basse di sicurezza sportivo con puntale protettivo in plastica

puntale protettivo xenova di ultima generazione, nessuna conduttività termica, doppia 
chiusura a strappo,  atmungsaktives, tomaia forata traspirante in microvelluto 
hightech, Distance Mesh imbottitura, suola PU a doppia tenuta con le migliori 
proprietà di smorzamento e un'ottima resistenza allo scivolamento, EN ISO 
20345:2011 S2 SRC

Articolo n. tagliai coppia
29.616.50 35 142.20
29.616.51 36 142.20
29.616.52 37 142.20
29.616.53 38 142.20
29.616.54 39 142.20
29.616.55 40 142.20
29.616.56 41 142.20
29.616.57 42 142.20
29.616.58 43 142.20
29.616.59 44 142.20
29.616.60 45 142.20

     

29.616.50-60

 Pacco con tre calze Worker
3 paia di robuste calze da cantiere con punta e tallone rinforzati

Articolo n. tagliai pacco
29.605.01 39 - 42 10.10
29.605.02 43 - 46 10.10

     

29.605.01-02

 Proteggiscarpe in PVC
pellicola rinforzata spessa 0,05 mm, apertura con tirante in gomma

Articolo n. L/L confezione pacco
29.441.06 360/150 mm 100 pezzo 10.10

     
29.441.06

nled
Linien
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Kategorie

Sicurezze anticaduta 

Leggi, Prescrizioni e Direttive
In Europa si applicano le direttive EG 89/686. In Svizzera la Legge federale sulle installazioni tecniche (STEG), l' Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni 
tecniche (STEV), le direttive della SUVA e le direttive EKAS come pure la legge sull'assicurazione degli incidenti (UVG) sono anche prese in conto. Tutte le sociètà 
svizzere sono tenute a rispettare l' Ordinanza sulla prevenzione degli incidenti e delle malattie professionali (VUV) e quindi di assicurare la protezione dei propri 
dipendenti sul posto di lavoro.

Pericoli e impieghi
Al momento della scelta e dell'impiego dell'equipaggiamento di protezione individuale (PSA) bisogna tener condo dei lavori da effettuare, dell'ambiente e 
soprattutto dei pericoli che bisogna prendere in cosiderazione. Specialmente:
Se durante lavori di montaggio, riapazioni o sul cantiere si presentano pericoli di caduta, è necessareio intraprendere innanzitutto delle misure logistiche e tecniche 
come ad esempio trabattelli, barriere o reti anticaduta. 
Gli equipaggiamenti di protezione individuale (PSA) devono essere utilizzati per evitare le cadute ovunque dove le soluzioni tecniche non sono realizzabili o 
estremamente sproposzionate. In effetti bisogna assolutamente intraprendere delle soluzioni al momento che un rischio di caduta si presenta. Per maggiori 
dettagli voglate consultare le ordinanze VUV e AVCost.

Consigli importanti
La capacità d'assorbimento dell'energia per un corpo umano che arresta la caduta tramite una corda è 
limitata. È necessario utilizzare degli assorbitori d'energia. Nel caso di cadute da 4 m, un corpo di 
100 kg è sottoposto ad una forza di 22 kN (ca. 2,2 t)le quali potrebbero avere delle conseguenze 
fatali. Gli assorbitori d'energia conforme alle norme europee EN riducono questa forza ad un livello 
accettabile per il corpo umano.

Controllo e Inspezione (secondo direttive EKAS 6512)
L'inspezione deve avere luogo prima di ogni impiego, ma almeno una volta per anno o più soventemente a seconda delle condizioni d'impiego e l'utilizzazione 
particolare nell'impresa. Confidateli ad un esperto essi devono essere documentate con cura. Le parti dell'equipaggiamento di protezione individuale sottoposte 
ad una caduta non possono essere riutilizzate fino ad una nuova inspezione. Gli ancoraggi e i collegamenti che presentano dei difetti visibili non devo più essere 
utilizzati. Evitate tutti i rischi!

Altri informazioni sono reperibili su www.absturzrisiko.ch

Per impieghi con sistemi di protezione individuale contro le cadute è necessario che lo spazio tra lo 
spazio d'ancoraggio e il suolo sia sufficientemente distante e che non ci siano ostacoli o oggetti nella 
linea di caduta È fondamentale che il sistema di sicurezza anticaduta intrapreso impedisca lo schianto 
della persona assicurata al dispositivo.
I prodotti di sicurezza anticaduta devono rispettare le norme eurepee EN. Ogni prodotto deve indicato 
e apportare delle denominazioni CE come pure il numero della norma EN corrispondente. È da rimarcare 
che le normative possono variare a seconda del prodotto e dell'utilizzazione. È quindi importante che 
l'utilizzatore impieghi sempre lo spazio previsto e il prodotto selezionato.
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-07-06

Protezioni anticaduta
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0603-07-06

Protezioni anticaduta
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-06

 Kit di sicurezza per lavori verticali SPANSET
kit costituito da imbracatura a 2 punti, 15 m di cavo verticale con dispositivo 
anticaduta e fettuccia di ancoraggio da 1 m, il tutto nella comoda borsa

Articolo n. kit
29.489.91 575.00

29.489.91

 Imbracature a 2 punti SPANSET
imbracatura particolarmente leggera e facile da indossare con un ancoraggio dorsale 
e uno sternale, secondo la norma EN 361

Articolo n. peso pezzo
29.489.02 1.1 kg 167.00

29.489.02



907.1 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

 Dispositivo anticaduta Safety-Kit SPANSET SK-301/302 per scale e pali
sistema di arresto caduta formato da: 
1 imbracatura a 2 punti con fibbie a chiusura rapida (EN 361) 
1 corda di sicurezza verticale (EN 353-2) 
1 pratico borsone 
1 occhiello di arresto (EN 795)

imbracatura: E2XSV
occhiello di arresto: AP-AS1
taglia: M / L
portata: 100 kg

Articolo n. tipo lunghezza corda corda di sicurezza kit
29.489.92 SK-301 15 m CVL-15 618.00
29.489.93 SK-302 20 m CVL-20 638.00

 a vantaggi particolari dell’imbracatura 

• peso contenuto di appena 1,4 kg
• cinghie delle spalle e delle gambe così come cinghia pettorale regolabili in

lunghezza per un perfetto adattamento al corpo
• configurata per utenti alti fino a 190 cm e con un peso di circa 100 kg (taglia

M-L)
• un ancoraggio dorsale e uno sternale
• con pratiche fibbie a chiusura rapida

vantaggi particolari della corda di sicurezza verticale

• moschettone twist-lock in alluminio per un collegamento sicuro ai punti d’imbra-
catura

• il tendicorda integrato garantisce proprietà di scorrimento ancora migliori del
dispositivo anticaduta

• un organo di collegamento in corda kernmantle garantisce più mobilità
• robusta corda kernmantle ø 11 mm

29.489.92-93



907.2Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

 Dispositivo anticaduta Safety-Kit SPANSET SK-201/202/203 per lavori 
sul tetto
sistema di ritenuta formato da: 
1 imbracatura a 2 punti con fibbie a chiusura rapida (EN 361) 
1 corda di ritenuta orizzontale (EN 358) 
1 pratico borsone 
1 occhiello di arresto (EN 795)

imbracatura: E2XSV
occhiello di arresto: AP-AS1
taglia: M / L
portata: 100 kg

Articolo n. tipo lunghezza corda corda di sicurezza kit
29.489.95 SK-201 10 m CHL-10 503.00
29.489.96 SK-202 15 m CHL-15 523.00
29.489.97 SK-203 20 m CHL-20 543.00

 a vantaggi particolari dell’imbracatura 

• peso contenuto di appena 1,4 kg
• cinghie delle spalle e delle gambe così come cinghia pettorale regolabili in

lunghezza per un perfetto adattamento al corpo
• configurata per utenti alti fino a 190 cm e con un peso di circa 100 kg (taglia

M-L)
• un ancoraggio dorsale e uno sternale
• con pratiche fibbie a chiusura rapida

vantaggi particolari della corda di ritenuta orizzontale

• robusta corda kernmantle ø 11 mm
• con moschettoni twist-lock d’acciaio su entrambi i lati per una lunga durata e più

sicurezza
• accorciacorda con semplice meccanismo di regolazione per impostare con precisi-

one la posizione
• ideale come sistema di ritenuta o posizionamento (non indicato per arrestare una

caduta)
• organo di collegamento in corda kernmantle per più mobilità

 Dispositivo anticaduta autoavvolgente Flexible HWB
scatola in alluminio, per piattaforme elevatrici, forza ridotta sul punto d'aggancio 
inferiore a 3 kN, solamente per moschettone

per utenti sino a max. 136 kg
norma EN: 360

Articolo n. lunghezza peso pezzo
29.703.03 1.8 m 0.7 kg 139.00

29.489.95-97

29.703.03
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-07-06

Protezioni anticaduta
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0603-07-06

Protezioni anticaduta
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-06

 Imbracatura AX 11
con occhiello dorsale, per utenti sino a max. 140 kg

EN-Norm: 361

Articolo n. tipo esecuzione pezzo
29.700.01 AX 11 chiusura a innesto 60.00
29.700.02 AX 11 Band chiusura a innesto + band 73.00
29.700.03 AX 11 C chiusura a scatto 80.00
29.700.05 AX 11 C Band chiusura a scatto + band 92.00

 Imbracatura AX 20
con occhiello pettorale e dorsale, per utenti sino a max. 140 kg

EN-Norm: 361

Articolo n. tipo esecuzione pezzo
29.700.06 AX 20 chiusura a innesto 65.00
29.700.07 AX 20 Band chiusura a innesto + band 78.00
29.700.08 AX 20 C chiusura a scatto 85.00
29.700.10 AX 20 C Band chiusura a scatto + band 98.00

29.700.06-10

 Imbracatura AX 90
con cintura di sicurezza, occhielli pettorale e dorsale, fissaggio davanti,  
chiusura a scatto

EN-Norm: 361 / 358

Articolo n. dimensioni portata pezzo
29.700.15 1 80 - 90 cm 227.00
29.700.16 2 90 - 100 cm 227.00
29.700.17 3 100 - 110 cm 227.00
29.700.18 4 110 - 120 cm 227.00

29.700.15-18

29.700.01-05
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-07-0603-07-06

Protezioni anticaduta
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0603-07-06 03-07-0603-07-06

Protezioni anticaduta
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0603-07-06

 Imbracatura AX 72
imbracatura universale per tutte le applicazioni, con cintura di sicurezza, fascia 
toracica, achiello per discesa, achiello di appiglio di sicurezza, asola di sostegno 
davanti, con chiusura a scatto, per utenti sino a max. 140 kg

EN-Norm: 361 / 358 / 813

Articolo n. pezzo
29.700.23 299.00

     

29.700.23

 Gilet catarifrangente AX 75
con imbracatura integrato AX 20 / AX 60, con band a torace e occhiello pettorale e 
dorsale, con chiusura a scatto, AX 60 con cintura di sicurezza supplementare e 2 
occhielli di sostegno laterali

EN-Norm: 361 / 358

Articolo n. tipo colore dimensioni pezzo
29.700.27 AX 20 C arancione S - M 270.00
29.700.28 AX 20 C arancione L - XL 270.00
29.700.30 AX 20 C giallo neon S - M 270.00
29.700.31 AX 20 C giallo neon L - XL 270.00
29.700.32 AX 60 C arancione S - M 290.00
29.700.33 AX 60 C arancione L - XL 290.00
29.700.34 AX 60 C giallo neon S - M 290.00
29.700.35 AX 60 C giallo neon L - XL 290.00

     

29.700.32-33
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-07-06

Protezioni anticaduta
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0603-07-06

Protezioni anticaduta
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-06

 Cinghia ammortizzata SPANSET
cinghia in poliestere da usare come elemento di collegamento tra l'utente e un punto 
di ancoraggio fisso, può essere utilizzata esclusivamente in combinazione con 
un'imbracatura secondo la norma EN 361. Realizzata con due nastri intessuti uno 
nell'altro, in caso di sollecitazione improvvisa si strappa lentamente e uniformemente, 
in modo da ridurre l'energia che agisce sul corpo a max 6 kN, come prescritto  
dalla norma 
da un lato con moschettone con chiusura a vite, dall'altro con gancio per punto di 
ancoraggio

Articolo n. lunghezza peso pezzo
29.489.11 1.75 m 1.1 kg 167.00

  

29.489.11

 Corda ammortizzante a forma di I SK 12
resistente agli spigoli, con gancio per tubi SF 90 e moschettone AXS 10 R

omolgata per utilizzatione orrizzontale

EN-Norm: 354 / 355

Articolo n. lunghezza pezzo
29.701.01 1.5 m 96.00
29.701.02 2 m 98.00

     

29.701.01-02

 Corda ammortizzante a forma di I ELASTIC K
in cinghia, resistente agli spigoli, elastica, con gancio per tubi FS 90 e moschettone FS 51

omolgata per utilizzatione orrizzontale

EN-Norm: 354 / 355

Articolo n. lunghezza pezzo
29.701.05 1.55 - 2 m 98.00

     

29.701.05

 Corda ammortizzante a forma di Y ELASTIC K
in cinghia, resistente agli spigoli, due tratti, elastica, con 2 gancio per tubi FS 90 e 
moschettone AKS 10 TR

EN-Norm: 354 / 355

Articolo n. lunghezza pezzo
29.701.15 1.55 - 2 m 159.00

     29.701.15
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-07-0603-07-06

Protezioni anticaduta
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0603-07-06 03-07-0603-07-06

Protezioni anticaduta
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0603-07-06

 Corda ammortizzante a forma di Y SK 12
resistente agli spigoli, due tratti, con 2 gancio per tubi FS 90 e moschettone AXK 10

EN-Norm: 354 / 355

Articolo n. lunghezza pezzo
29.701.10 1.5 m 123.00
29.701.11 2 m 125.00

     

29.701.10-11

 Lifeline ASK 8 SK 14
dispositivo di battuta per il fissaggio orizzontale a tetti piani o inclinati, con fune con 
nucleo 14 mm, moschettoni d'alluminio sciolti riportatiomologata per 4 persone

EN-Norm: 795B / 795C

Articolo n. lunghezza esecuzione peso pezzo
29.701.55 13 m 1 moschettone 3.1 kg 218.00
29.701.56 19 m 2 moschettoni 4.2 kg 238.00
29.701.57 25 m 3 moschettoni 5.5 kg 257.00
29.701.58 31 m 4 moschettoni 6.5 kg 277.00

     

29.701.55-58

 Corda sicurreza AE 320
in cinghia PES forte, cricco stabile, 2 moschettoni in acciaio, custodia protettiva cucita

omologata per 3 persone

EN-Norm: 795B

Articolo n. lunghezza peso pezzo
29.701.50 10 m 4 kg 190.00
29.701.51 20 m 5.2 kg 250.00

     

29.701.50-51



912

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-07-06

Protezioni anticaduta
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0603-07-06

Protezioni anticaduta
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-06

 Corda di fissaggio al palo e di posizionamento ASK 8 SK 14
con dispositivo retrattile, moschettone AXK 10, corda con guaina 14 mm

EN-Norm: 358

Articolo n. lunghezza pezzo
29.701.20 1.5 m 140.00
29.701.21 2 m 120.00

     

29.701.20-21

 Traverse di sicurezza
robusta traversa per porte, facile da adattare alla lunghezza d'apertura senza bisogno 
di utensili 
fino a 900 mm per 2 persone 
fino a 1100 mm per 1 persona 

EN-Norm: 795B
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. L/L/A peso pezzo
29.702.25 1'410/175/56 mm 6.9 kg 295.00

     

29.702.25

 Punto di imbracatura regolabile
per travi d'acciaio, regolabile, apertura 9.5 - 40 cm, omologata per 1 persona

EN-Norm: 795B
materiale: alluminio

Articolo n. peso pezzo
29.702.30 5 kg 269.00

     

29.702.30

 Imbracatura mobile ASK 8 con guida mobile
con ammortizzatore di caduta cucito, con moschettoni AXK 10, diam. corda 14 mm

EN-Norm: 353-2
portata: 140 kg

Articolo n. lunghezza pezzo
29.701.66 5 m 154.00
29.701.67 10 m 186.00
29.701.68 15 m 218.00
29.701.69 20 m 238.00

     
29.701.66-69



913

5

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-07-0603-07-06

Protezioni anticaduta
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0603-07-06 03-07-0603-07-06

Protezioni anticaduta
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0603-07-06

 Punto di imbracatura
per travi d'acciaio, regilabile 6.5 - 12 cm, con 4 rotelle

EN-Norm: 795B
materiale: acciaio

Articolo n. peso pezzo
29.702.31 5.2 kg 349.00

     29.702.31

 Dispositivo anticaduta autoavvolgente ACB
scatola in alluminio, per piattaforme elevatrici, forza ridotta sul punto d'aggancio 
inferiore a 3 kN, solamente per moschettone

per utenti sino a max. 136 kg

EN-Norm: 360

Articolo n. lunghezza peso pezzo
29.703.01 1.8 m 0.8 kg 150.00

     

29.703.01

 Dispositivo anticaduta autoavvolgente HWPB
scatola in plastica, con nastro, indicatore di caduta

omologato per l'impiego verticale e orizzontale per utenti sino a max. 136 kg

EN-Norm: 360

Articolo n. lunghezza peso pezzo
29.703.20 5.5 m 1.5 kg 300.00
29.703.21 7 m 1.8 kg 350.00
29.703.22 9 m 2.3 kg 460.00
29.703.23 12 m 3.4 kg 530.00
29.703.24 15 m 4.8 kg 599.00

     

29.703.20-24

 Dispositivo anticaduta autoavvolgente HWPS
scatola in plastica, con cavo d'acciaio, moschettoni in alluminio e indicatore di caduta

omologato per l'impiego verticale e orizzontale per utenti sino a max. 136 kg

EN-Norm: 360

Articolo n. lunghezza peso pezzo
29.703.30 3 m 1.9 kg 210.00
29.703.31 4.5 m 2.1 kg 270.00
29.703.32 6 m 2.5 kg 330.00
29.703.33 9 m 3.2 kg 460.00
29.703.34 12 m 4.9 kg 520.00
29.703.35 18 m 6.3 kg 590.00
29.703.36 24 m 7.3 kg 770.00

     
29.703.30-36

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-07-06

Protezioni anticaduta
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0603-07-06

Protezioni anticaduta
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-06

 Dispositivo anticaduta autoavvolgente HRA
con sollevamento e dispositivo di abbassamento, la persona può essere salvata verso 
l'alto o verso il basso, omologato esclusivamente per l'impego verticale

EN-Norm: 360 / 1496

Articolo n. lunghezza peso pezzo
29.703.40 12 m 7 kg 850.00
29.703.41 18 m 11.5 kg 990.00
29.703.42 24 m 16 kg 1150.00
29.703.43 30 m 21 kg 1380.00
29.703.44 42 m 40 kg 1900.00
29.703.45 65 m 43 kg 2250.00

     
29.703.40-45

 Asta telescopica estraibile
in alu, per il fissaggio di un punto di imbracatura provvisorio, senza gancio per tubi

 lung. di transporto    2.1 m
 lung. d'estrazione  3.9 m

Articolo n. lunghezza pezzo
29.702.35 3.9 m 299.00

 e  Accessori necessari: Moschettone per asta telescopica vedere 29.702.36, pagina 914   

29.702.35

 Moschettone per asta telescopica
con cordone 5 m per telecomando

EN-Norm: 362

Articolo n. dimensione d'apertura peso pezzo
29.702.36 60 mm 0.5 kg 190.00

     

29.702.36

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-07-0603-07-06

Protezioni anticaduta
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0603-07-06 03-07-0603-07-06

Protezioni anticaduta
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0603-07-06

 Kit per soccorso IKAR
con paranco di soccorso con fune con nucleo ø 10 mm, asta telescopica cappio a nastro, 
moschetti in acciaio e sacca da trasporto

EN-Norm: 1496

Articolo n. lunghezza kit
29.704.20 20 m 925.00
29.704.21 40 m 1025.00

     

29.704.20-21

 Kit per paranco PETZL JAG RESCUE KIT PETZL
evacuazione e sollevamento semplici e rapidi di una persona ferita

contenuto: 
1x fettucce d'ancoraggio CONNEXION FIXE 1.5 m 
2x maschettoni in alluminio Am'D TRIACT-LOCK 
1x kit per paranco JAG SYSTEM 
1x RING OPEN 
1x discensori ID'S 
1x sorde AXIS 11 mm x 30 / 60 / 120 m 
in borsa BUCKET

Articolo n. lunghezza prezzo
29.704.01 30 m 625.00
29.704.02 60 m 680.00
29.704.03 120 m 827.00

     

29.704.01-03

 Kit per paranco PETZL JAG SYSTEM
rapporto della leva 4:1, rulli ad alte prestazioni con cuscinetti a sfere incapsulati, per 
sbloccare un ferito, preparare un ancoraggio staccabile o per tendere un sistema

portata: 6 kN

Articolo n. lunghezza pezzo
29.704.05 1 m 229.00
29.704.06 2 m 248.00
29.704.07 5 m 275.00

     
29.704.05-07
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-07-06

Protezioni anticaduta
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0603-07-06

Protezioni anticaduta
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-06

 Corda statica Super Safety II
massima resistenza all'abrasione, restringimento minimo e bassi valori di 
allungamento. Scorrono facilmente attraverso discensori o dispositivi di sicurezza 
e soccorso

EN-Norm: 1891A

Articolo n. colore lunghezza ø forza peso pezzo
29.705.01 bianco 60 m 11 mm 30 kN 0.081 kg/m 220.00

     29.705.01
 Corda statica Powerstatic II
anima intrecciata per la massima indeformabilità e resistenza agli spigoli, facile 
scorrimento attraverso dispositivi di sicurezza e soccorso

EN-Norm: 1891A

Articolo n. colore lunghezza ø forza peso pezzo
29.705.05 colore sabbia 60 m 11 mm 29 kN 0.081 kg/m 240.00

     

29.705.05

 Corda dinamica DYNAMITE
fungono da funi di sicurezza, dispositivi di collegamento o funi di sistema nel settore 
dell'industria e delle avventure, con guaina dotata di una presa particolarmente ferma

Articolo n. colore lunghezza ø peso pezzo
29.705.10 rosso 60 m 11 mm 0.078 kg/m 230.00

     

29.705.10

 Proteggicorda e bandes
con chiusura a strappo, per cordi fino ø 20 mm e bandes fino larghezza 30 mm

Articolo n. lunghezza pezzo
29.705.15 0.5 m 11.00

     

29.705.15

 Moschettone Trilock AXTR 10
 
EN-Norm: 362
materiale: alluminio

Articolo n. forza di trazione  
long.

forza di trazione 
trasvers.

peso pezzo

29.702.10 25 kN 7 kN 84 g 18.00

     

29.702.10
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-07-0603-07-06

Protezioni anticaduta
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0603-07-06 03-07-0603-07-06

Protezioni anticaduta
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0603-07-06

 Moschettone Trilock O'LIGHT 3-Matic
sistema di chiusura triplo

EN-Norm: 362
materiale: acciaio

Articolo n. forza di trazione 
long.

forza di trazione 
trasvers.

peso pezzo

29.702.11 22 kN 8 kN 82 g 18.00

     

29.702.11

 Moschettone Trilock O'SMITH 3-Matic
sistema di chiusura triplo

EN-Norm: 362
materiale: acciaio

Articolo n. forza di trazione 
long.

forza di trazione 
trasvers.

peso pezzo

29.702.12 30 kN 8 kN 198 g 22.00

     

29.702.12

 Moschettone Trilock HMSTR
 
EN-Norm: 362
materiale: acciaio

Articolo n. forza di trazione 
long.

forza di trazione 
trasvers.

peso pezzo

29.702.13 35 kN 7 kN 293 g 19.00

     

29.702.13

 Moschettone OMNI semirotondo
sollecitabile in tutte le direzioni

EN-Norm: 362
materiale: alluminio

Articolo n. forza di trazione 
long.

forza di trazione 
trasvers.

peso pezzo

29.702.01 20 kN 15 kN 90 g 35.90

     

29.702.01

 Gancio per tubi MGO OPEN 60
elemento di congiunzione dipendente dalla direzione, apertura sino a 60 mm, sistema 
di bloccaggio automatico e occhiello di collegamento avvitabile

EN-Norm: 362

Articolo n. forza di trazione long. peso pezzo
29.702.02 23 kN 490 g 64.40

     

29.702.02
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-07-06

Protezioni anticaduta
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0603-07-06

Protezioni anticaduta
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-06

 Nastro segnaletico
nastro multiuso in polietilene, ecologico, rosso/bianco su entrambi i lati, in scatola

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza rotolo pezzo
29.489.50 200 m 80 mm 9.15

     

29.489.50

 Nastri di protezione 3M Safety Walk
General Purpose Anti Slip 610 B2 
nastro di sicurezza autoadesivo rivestito con granulato plastico 
per superfici lisce e porose (calcestruzzo, pietra, legno, materie plastiche,  
metallo, scale)

Articolo n. colore larghezza 
fascetta

lunghezza 
rotolo

spessore rotolo

86.365.01 trasparente 51 mm 18.3 m 0.9 mm 102.90
86.365.02 nero 51 mm 18.3 m 0.9 mm 102.90

     

 

86.365.01-02

 Rivestimento antisdrucciolo 3M SCOTCH WELD 7888
rivestimento antiscivolo liquido verniciabile con elevata resistenza all'abrasione, agli 
oli e a diverse sostanze chimiche. Può essere applicato in tutte le zone a rischio di 
scivolamento dotate di superfici lisce. Ideale per i più svariati materiali come legno, 
pietra, metallo o materie plastiche

Articolo n. colore contenuto pezzo
86.365.19 grigio 1 l 43.60

     

 

86.365.19

jloo
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-07-0603-07-0603-07-0603-07-06 03-07-07

Diversi materiali d'esercizio
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0703-07-07

Diversi materiali d'esercizio
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-07

 Box di pronto soccorso IVF Vario 2
53 pezzi, in valigetta in polistirolo antiurto di colore arancione, con 2 chiusure, 
supporto da parete e materiale di fissaggio, utilizzabile come valigetta o armadietto, 
equipaggiamento interno variabile, completa di tutti i più importanti strumenti di 
pronto soccorso, incl. manuale di istruzioni

Articolo n. L/L/P pezzo
29.490.02 34/24/12 mm 203.00

     

 

29.490.02

 Farmacia aziendale IVF Vario 3
84 pezzi, in valigetta in polistirolo antiurto di colore arancione, con 2 chiusure, 
supporto da parete e materiale di fissaggio, utilizzabile come valigetta o armadietto, 
equipaggiamento interno variabile, completa di tutti i più importanti strumenti di 
pronto soccorso, incl. manuale di istruzioni

Articolo n. L/L/P pezzo
29.495.02 42/33/15 cm 325.00

     

 

29.495.02

 Materiale di pronto soccorso
32 pezzi, indispensabile in qualsiasi veicolo, il contenuto risponde ai requisiti di legge, 
incl. coperta termica di emergenza, guanti monouso e materiale per medicazioni, 
secondo la norma DIN 13164 
 
contenuto: 
4 pezzi di guanti monouso 
2 bende triangolari 
8 bende rapide 
5 metro di cerotti 
3 compresse 
1 paio di forbici 
3 bendaggi 
1 coperta termica di emergenza 
5 fissaggi elastici per benda 
4 pacchetti di bende

Articolo n. pezzo
29.491.02 24.45

     

29.491.02
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-07-07

Diversi materiali d'esercizio
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0703-07-07

Diversi materiali d'esercizio
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-07

 Materiale di pronto soccorso
borsa di nylon con cerniera lampo e i più importanti numeri di emergenza stampati 
sulla parte frontale, con spazio disponibile per altri numeri personali (ad es. medico 
curante e ospedale). Contenuto secondo la norma DIN 13164.

1 cerotto medicato da 2.5 cm x 5 m 
8 bende rapide (cerotti) da 6 x 10 cm 
1 pacco di bende da 10 x 12 cm 
3 pacchi di bende da 8 x 10 cm 
2 teli da 60 x 40 cm 
1 telo da 60 x 80 cm 
2 bende elastiche da 6 cm x 4 m 
3 bende elastiche da 8 cm x 4 m 
1 coperta termica di emergenza, oro/argento da 160 x 210 cm 
6 compresse di garza sterile da 10 x 10 cm 
2 teli triangolari da 136 x 96 x 96 cm 
1 paio di forbici 
4 guanti monouso 
manuale di pronto soccorso

Articolo n. kit
29.491.98 28.10

     

29.491.98

 Distributore di cerotti SOFT 1
il cerotto autoadesivo e resistente all'acqua non si incolla alla pelle o ai capelli, è 
estremamente delicato e lascia le articolazioni libere di muoversi. Il materiale è molto 
delicato per la pelle, assorbente ed elastico. In kit formato da distributore da montare 
alla parete e 1 rullo di cerotto largo 6 cm color pelle

Articolo n. dimensioni kit
29.498.01 11 / 15 / 17 cm 55.60

     

29.498.01

 Rulli di cerotto di ricambio SOFT 1
per ricaricare il distributore di cerotti o come completamento ideale della farmacia 
aziendale, color pelle

Articolo n. larghezza lunghezza rotolo
29.498.11 30 mm 5 m 10.65
29.498.12 60 mm 5 m 13.05

     

29.498.11-12

jloo
Linien



920.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Materiale di pronto soccorso
35 pezzi, borsa di nylon con cerniera lampo e i più importanti numeri di emergenza 
stampati sulla parte frontale, con spazio disponibile per altri numeri personali (ad es. 
medico curante e ospedale). Contenuto secondo la norma DIN 13164.1 cerotto 
medicato da 2.5 cm x 5 m 
8 bende rapide (cerotti) da 6 x 10 cm 
1 pacco di bende da 10 x 12 cm 
3 pacchi di bende da 8 x 10 cm 
2 teli da 60 x 40 cm 
1 telo da 60 x 80 cm 
2 bende elastiche da 6 cm x 4 m 
3 bende elastiche da 8 cm x 4 m 
1 coperta termica di emergenza, oro/argento da 160 x 210 cm 
6 compresse di garza sterile da 10 x 10 cm 
2 teli triangolari da 136 x 96 x 96 cm 
1 paio di forbici 
4 guanti monouso 
manuale di pronto soccorso

Articolo n. kit
29.491.99 19.60

     

29.491.99
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Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-07-0703-07-07

Diversi materiali d'esercizio
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0703-07-07 03-07-0703-07-07

Diversi materiali d'esercizio
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0703-07-07

 Kit di bendaggio rapido
2 rotoli di benda rapida autoadesiva, impermeabile e lavabile, non aderisce sulla 
ferita. Benda a elasticità permanente e autotraspirante, imballata in vaschetta sterile 
di plastica

Articolo n. larghezza lunghezza kit
29.498.21 25 mm 4.5 m 20.85

     29.498.21

 Stazione per lavaggio occhi
per un rapido e sicuro lavaggio degli occhi. 
Stazione completa di bottiglietta lavaocchi in polietilene con 
manuale di istruzioni in lingua tedesca 
Per sciacquare è indicata acqua bollita (da ricambiare frequentemente)

Articolo n. contenuto L/A pezzo
29.460.01 500 ml 300/300 mm 111.20

     

29.460.01

 Cartello di avviso SUVA
autoadesivo, stampa bicolore blu/bianco

Articolo n. simbolo ø pezzo
29.458.01 Protezione della vista 200 mm 7.90
29.458.02 Protezione dell'udito 200 mm 7.90

  

29.458.01 29.458.02
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-07-07

Diversi materiali d'esercizio
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-0703-07-07

Diversi materiali d'esercizio
Sicurezza sul lavoro

c 03 07

03-07-07

 Coperte
tessuto in fibra di vetro ripiegato all'interno di una custodia di plastica con 2 tiranti per 
apertura a strappo, resistente sino a 1250°C, non infiammabile, materiale isolante 
elettrico, non contiene amianto né materie plastiche e non sviluppa vapori velenosi

Articolo n. L/L pezzo
20.190.03 125/180 mm 77.00

 a Coperte antincendio di altre dimensioni disponibili su richiesta.

    

20.190.03

 Coperta antincendio
tessuto strutturato in fibra di vetro, con tasche in due angoli, piegata con un sistema 
speciale in modo che la coperta si apra subito, resistente sino a 1250°C, non 
infiammabile, materiale isolante elettrico, non contiene amianto né materie plastiche 
e non sviluppa vapori velenosi

Articolo n. L/L pezzo
20.190.07 2'000/1'600 mm 79.40

     20.190.07

 Borse di pronto intervento per coperte antincendio
lamiera d'acciaio verniciata rossa, per montaggio a parete

Articolo n. larghezza altezza profondità pezzo
20.190.10 250 mm 425 mm 250 mm 83.00

     

20.190.10
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Arredamenti per officine e scuole 925-1011
 – Banchi da lavoro e da falegname 925-935
 – Cassettiere 936-944
 – Apparecchi per la pulizia 945-951
 – Mobilia per scuole 952-962
 – Blocchi di attrezzi 963-985
 – Attrezzi diversi per lavoro manuale 986-1011

Attrezzature per laboratori

Materiali di consumo per scuole 1012-1054
 – Colori e materiale per candele  1014-1017
 – Prodotti in legno 1018-1021
 – Lamiere, tubi e profili 1022-1028
 – Prodotti per stagnare, saldare e fondere 1029-1035
 – Prodotti per modellare 1036-1043
 – Vetro acrilico e materiali diversi 1043-1054
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Kategorie

 Informazioni generali

Info
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i quali 
è possibile richiamare ulteriori informazioni al nostro 
Shop (www.opo.ch).

Acciaio inox
Questo simbolo contraddistingue i prodotti  
in acciaio inox.

Disegni CAD
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i  
quali esistono disegni CAD. Accesso al nostro Shop 
(www.opo.ch).

Alluminio
Questo simbolo identifica prodotti in alluminio.

Su misura
Questi simbolo identifica prodotti che vengono  
da noi tagliati su misura alle dimensioni desiderate. 

Ammortizzatore
Questo simbolo identifica prodotti con fermo finale.

Simbolo di protezione antincendio
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
secondo il costruttore sono idonei o omologati per 
una protezione antincendio oppure collaudati e 
omologati all'interno di un elemento.
Attenzione: Come testato, così montato! Le norme in 
vigore devono assolutamente essere rispettate!

Funzione antisfondamento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che sono 
idonei per elementi antisfondamento.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Uscite di sicurezza
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Via di fuga
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga  
a 1 o 2 ante.

Porta in battuta
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte a 1 o 2 ante.

Isolazione fonica
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati per un’isolazione fonica.

Costruzione senza barriere
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per 
costruzioni senza barriere.

Pioggia battente
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
resistono alla pioggia battente.

Carico da vento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti contro il 
carico da vento.

OK-Line®, OK-Tools® e OK-Vis®

Questi marchi stanno per i prodotti di qualità di OPO Oeschger con uno straordinario rapporto qualità-prezzo.

Link all’OPO-Net®

Nell’intestazione di ciascuna pagina del SortiLog® si trova un codice con il quale è possibile accedere in modo facile e 
veloce all’assortimento attuale nell’OPO-Net®.

c 01 03 08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie 03-09-01-01

Banchi da lavoro e da falegname
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0103-09-01-01

Banchi da lavoro e da falegname
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-01

 Banchi da falegname ANKE modello 156
legno di faggio rosso massiccio, superficie incerata e lucida, con dentatura incollata 
continua, morsa anteriore e posteriore con guide parallele, 2 chiavi da banco e 1 paio 
di ganci da banco

 apertura morsa anteriore  150 mm
 apertura morsa posteriore    160 mm

Articolo n. L/L/A spessore peso ca. pezzo
20.085.17 1'600/500/850 mm 40 / 110 mm 60 kg 1076.00

 e  Accessori opzionali: Chiodi da banco vedere 20.068.01-05, pagina 928 
Ricambi: Chiave per banchi da falegname vedere 20.063.01-03, pagina 928   

20.085.17

 Banchi da falegname ANKE modello 160
legno difaggio essiccato uniformemente, superficie incerata e lucida, con morsa 
anteriore a serraggio parallelo, morsa posteriore con guida su rotaia profilata, 2 chiavi 
da banco e 1 coppia di ganci da banco

 apertura morsa anteriore  155 mm
 apertura morsa posteriore    160 mm

Articolo n. L/L/A spessore peso ca. pezzo
20.088.16 1'700/640/890 mm 40 / 110 mm 75 kg 1356.00

 e  Accessori opzionali: Chiodi da banco vedere 20.068.01-05, pagina 928 
Ricambi: Chiave per banchi da falegname vedere 20.063.01-03, pagina 928   

20.088.16

 Banchi da falegname ULMIA modello 2
legno di faggio massiccio essiccato uniformemente, superficie incerata e lucida, con 
dentatura incollata continua, morsa anteriore con chiusura esatta parallela per una 
compressione omogenea lungo l'intera larghezza della morsa anche in caso di 
sollecitazione unilaterale della ganascia grazie all'asta con filetto rettangolare e 
all'asta di guida in acciaio, funzionamento silenzioso e senza attrito della morsa 
posteriore grazie alla guida a cassetta in alluminio brevettata con prisma di guida 
regolabile e senza gioco, 2 chiavi da banco e 2 ganci rettangolari da banco

 apertura morsa anteriore  145 mm
 apertura morsa posteriore    240 mm

Articolo n. lunghezza L/A spessore peso ca. pezzo
20.088.20 2'000 mm 640/900 mm 65 / 120 mm 116 kg 2257.00
20.088.21 2'150 mm 640/900 mm 65 / 120 mm 120 kg 2292.00

 e  Accessori opzionali: Chiodi da banco vedere 20.068.01-05, pagina 928 
Ricambi: Chiave per banchi da falegname vedere 20.063.01-03, pagina 928   

20.088.20-21
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-09-01-01

Banchi da lavoro e da falegname
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0103-09-01-01

Banchi da lavoro e da falegname
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-01

 Banco da falegname ULMIA modello 4
esecuzione pesante in legno di faggio massiccio, superficie incerata e lucida, pannello 
senza carico aggiuntivo, con dentatura incollata continua, morsa anteriore con 
chiusura esatta parallela per una compressione omogenea lungo l'intera larghezza 
della morsa anche in caso di sollecitazione unilaterale della ganascia grazie all'asta 
con filetto rettangolare e all'asta di guida in acciaio, funzionamento silenzioso e senza 
attrito della morsa posteriore grazie alla guida a cassetta in alluminio brevettata con 
prisma di guida regolabile e senza gioco, con 2 chiavi da banco e 4 ganci da banco 
circolari in alluminio con arresto a sfere

 apertura morsa anteriore  145 mm
 apertura morsa posteriore    240 mm

con sistema a innesto per la lavorazione di telai

Articolo n. L/L/A spessore peso ca. pezzo
20.090.20 2'000/640/900 mm 65 / 120 mm 121 kg 2270.00

     

20.090.20

 Banco da falegname doppio
per 2 posti di lavoro, in legno di faggio rosso massiccio trattato al vapore, con 
dentatura incollata su lunghezze continue, con morsa anteriore a chiusura parallela, 
morsa posteriore con guida su rotaia profilata, 4 chiavi da banco e 2 paia di chiodi da 
banco

Articolo n. L/L/A spessore pezzo
20.101.02 1'500/1'020/850 mm 50 / 85 mm 3291.00

     

20.101.02
 Ripiani inferiori per banco da falegname doppio

Articolo n. materiale L/L spessore pezzo
20.101.42 MDF 1'357/638 mm 12 mm 129.90

     

 Banco da falegname doppio Universal OK-TOOLS
per 2 studenti, pannello continuo in legno di faggio, superficie incerata, morsa 
anteriore e posteriore con guida parallela su rotaia profilata, 4 chiavi da banco e 2 
paia di ganci da banco, senza ripiano per attrezzi, con ripiano nel telaio piede, il foro 
nel telaio piede permette l'alloggiamento dei blocchetti per aumentare l'altezza di 
lavoro

 apertura morsa anteriore    130 mm
 apertura morsa posteriore  160 mm

Articolo n. L/L/A spessore pezzo
20.086.15 1'500/1'000/870 mm 50 / 100 mm 2397.00

     

 

20.086.15
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-09-01-0103-09-01-01

Banchi da lavoro e da falegname
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0103-09-01-01 03-09-01-0103-09-01-01

Banchi da lavoro e da falegname
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0103-09-01-01

 Banco da falegname doppio Universal OK-TOOLS
con telaio inferiore per banco regolabile  
pour 2 élèves, presses de serrage parallèles

telaio inferiore verniciato con polveri RAL 7035 grigio chiaro

Articolo n. reg. dell'altezza L/L pezzo
20.086.20 750 - 1'050 mm 1'500/1'000 mm 3621.00

     

 

20.086.20

 Banco multiuso OK-TOOLS
regolazione dell'altezza 700-850 mm, 
per 2-4 posti di lavoro, telaio inferiore con profilo a U, verniciatura color antracite 
(RAL 7016), con 2 pinze da banco con fori per perni di fissaggio, piano di lavoro con 
rispettivamente 2 file di fori per il fissaggio di pannelli, ecc., completo di 8 perni di 
fissaggio, 4 legni di fissaggio speciali e 2 tavolini per seghetti da traforo che possono 
essere comodamente estratti dal banco 
 
Pannello in legno di faggio rosso massiccio trattato al vapore, dentatura incollata, con 
protezione superficiale

Articolo n. L/L spessore pezzo
20.128.02 1'500/900 mm 50 mm 1905.00

 e  Ricambi: Chiave per banchi da falegname vedere 20.063.01-03, pagina 928   

 

20.128.02

 Banco multiuso OK-TOOLS
con telaio inferiore per banco regolabile 
per 2 posti di lavoro, con 2 pinze da banco con fori per perni di fissaggio, piano di 
lavoro con rispettivamente 2 file di fori per il fissaggio di pannelli, ecc., completo di 8 
perni di fissaggio, 4 legni di fissaggio speciali e 2 tavolini per seghetti da traforo che 
possono essere comodamente estratti dal banco

telaio inferiore verniciato con polveri RAL 7035 grigio chiaro

Articolo n. reg. dell'altezza L/L pezzo
20.128.05 69 - 990 mm 1'500/900 mm 3111.00

     

 Telaio inferiore per banco multiuso regolabile
stabile telaio inferiore con 4 gambe per scrivania, altezza regolabile, tubo quadro 
d'acciaio 60 × 60 × 2  mm, facile regolazione grazie al meccanismo, con manovella 
asportabile

materiale: acciaio, finitura: verniciato con polveri, colore: grigio chiaro RAL 7035

Articolo n. reg. dell'altezza L/L pezzo
20.128.15 640 - 940 mm 1'500/900 mm 2035.00

     

 

20.128.05

20.128.15



927.1 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 07.2019

Assortimento supplementare

 Kit di rotelle doppie girevoli con freno
kit con 4 rolette 75x22 mm con viti

Articolo n. kit
20.128.10 177.00

     

20.128.10



927.2Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 07.2019

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-09-01-01

Banchi da lavoro e da falegname
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0103-09-01-01

Banchi da lavoro e da falegname
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-01

 Chiave per banchi da falegname
legno di carpino bianco massiccio duro, con 2 finali in gomma

Articolo n. lunghezza ø pezzo
20.063.01 250 mm 24 mm 31.10
20.063.03 320 mm 28 mm 38.40

     

20.063.01-03

 Finali in gomma di ricambi

Articolo n. ø pezzo
20.065.11 39 / 6 mm 6.65

     
20.065.11

 Chiave per banchi da falegname
per banchi da falegname RECORD

materiale: acciaio, finitura: zincata

Articolo n. lunghezza ø pezzo
20.065.02 250 mm 22 mm 21.40
20.065.03 250 mm 24 mm 21.65

     

20.065.02-03

 Chiodi da banco
acciaio, con molla a lamina laterale svasata

Articolo n. lunghezza gambo testa coppia
20.068.01 120 mm 12 / 16 mm 12 / 20 mm 67.80
20.068.03 165 mm 20 / 23 mm 20 / 28 mm 79.90
20.068.05 200 mm 20 / 23 mm 20 / 28 mm 79.90

     

20.068.01-05

 Ganci per banchi
ghisa grigia, per il fissaggio di pezzi ingombranti

Articolo n. coppia
20.072.01 87.50

     

 Rialzo per banchi da lavoro
per rialzare di 70 mm il banco da lavoro, lista con 2 perni d'infilare nello zoccolino del 
telaio inferiore

Articolo n. coppia
20.086.21 80.10

20.072.01

20.086.21

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo   20.068.07   lunghezza 195 mm
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-09-01-0103-09-01-01

Banchi da lavoro e da falegname
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0103-09-01-01 03-09-01-0103-09-01-01

Banchi da lavoro e da falegname
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0103-09-01-01

 Servo da banco RECORD
legno di faggio, modello estremamente stabile con regolazione progressiva della sella

Articolo n. altezza pezzo
20.076.01 850 mm 161.00

     

20.076.01

 Rivestimento di copertura
linol, MIPOLAM Cosmo 2606, blu-grigio (rivestimento in polyolefin)

Articolo n. L/L spessore pezzo
20.128.41 1'500/900 mm 2 mm 127.80
20.128.42 1'500/1'000 mm 2 mm 164.00

     
 Dispositivo di sospensione per rivestimento di copertura
listello in legno con 2 perni per appendere i pannelli in Linol 20.128.41

Articolo n. L/L distanza perni pezzo
20.128.49 900/50 mm 700 mm 43.10

     

20.128.41-42
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-09-01-01

Banchi da lavoro e da falegname
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0103-09-01-01

Banchi da lavoro e da falegname
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-01

 Banco universale OK-TOOLS
con rivestimento URPHEN, (senza formaldeide) 
pannello in legno ad alta compressione, spessore rivestimento 4 mm, giallo, 
superficie con laccatura a raggi ultravioletti e quindi estremamente resistente a graffi/
abrasioni e ad acqua/alcool/grassi, spigoli perimetrali in legno duro, 2 piedi in tubo 
quadro d'acciaio 60x60 mm, con tappi in plastica e 1 vite di regolazione del livello, 
con 1 ripiano nel telaio piede

Articolo n. L/L/A spessore pezzo
20.142.01 1'600/700/805 mm 50 mm 703.00

 a Disponibile anche in altri colori e dimensioni.

 

20.142.01

 Piani di lavoro per banchi universali
barre di faggio, incollatura incrociata a 3 strati, piallate, pulite e impregnate, senza 
protezione dei bordi, premontaggio per 2 piedi d'acciaio LISTA

Articolo n. lunghezza profondità spessore pezzo
20.146.05 1'500 mm 600 mm 50 mm 409.00
20.146.10 2'000 mm 600 mm 50 mm 497.00
20.146.15 1'500 mm 800 mm 50 mm 441.00
20.146.20 2'000 mm 800 mm 50 mm 558.00

 a Disponibile anche in altri dimensioni.

20.146.05-20

 Piani di lavoro per banchi universali
con rivestimento URPHEN, (senza formaldeide) 
Spessore rivestimento 4 mm, verde, superficie con laccatura a raggi ultravioletti e 
quindi estremamente resistente a graffi/abrasioni e ad acqua/alcool/grassi, spigoli 
perimetrali in legno duro, premontaggio per 2 piedi d'acciaio LISTA

Articolo n. lunghezza profondità spessore pezzo
20.147.15 1'500 mm 800 mm 50 mm 394.00
20.147.20 2'000 mm 800 mm 50 mm 495.00

 a Disponibile anche in altri colori e dimensioni.

20.147.50-20

 Rivestimento di copertura
rivestimento di copertura universale in gomma nitrile, per banchi da lavoro, vettura, 
ecc., antiscivolo e facile da pulire, fissaggio sicuro garantito dalla sottostante struttura 
tessile incorporata a pressione, resistente agli oil, proprietà isolanti elettriche

Articolo n. L/L spessore materiale pezzo
20.148.45 700/600 mm 3 mm 42.00

20.148.45

jloo
Durchstreichen

nled
Linien



930.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Banco universale OK-LINE
con rivestimento URPHEN 
(senza formaldeide) 
pannello in legno ad alta compressione, spessore rivestimento 4 mm, giallo, 
superficie con laccatura a raggi ultravioletti e quindi estremamente resistente a graffi/
abrasioni e ad acqua/alcool/grassi, spigoli perimetrali in legno duro, 2 piedi in tubo 
quadro d'acciaio 60x60 mm, con tappi in plastica e 1 vite di regolazione del livello, 
con 1 ripiano nel telaio piede

Articolo n. L/L/A spessore pezzo
20.142.11 1'600/700/805 mm 50 mm 760.00

 a Disponibile anche in altri colori e dimensioni.

20.142.01



930.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-09-01-0103-09-01-01

Banchi da lavoro e da falegname
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0103-09-01-01 03-09-01-0103-09-01-01

Banchi da lavoro e da falegname
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0103-09-01-01

 Piede per banco da lavoro
tubo quadro d'acciaio 60x60 mm, con 1 vite di regolazione del livello

materiale: acciaio, finitura: verniciato con polveri, colore: antracite

Articolo n. L/A/P pezzo
20.148.01 60/760/640 mm 146.10

 a Disponibile anche in altri colori e dimensioni.

    

20.148.01

 Piede per banco da lavoro

Articolo n. esecuzione 100 pezzo
20.148.21 senza vite di regolazione 463.00
20.148.22 con vite di regolazione 758.00

     

 Piedi per banchi da lavoro LISTA
profilato estruso in acciaio verniciato a fuoco grigio luce (RAL 7035), con fori per il 
fissaggio del pannello

Articolo n. altezza L/P pezzo
20.149.05 800 mm 80/725 mm 96.00
20.149.06 850 mm 80/725 mm 98.00
20.149.07 700 - 1'050 mm 80/725 mm 106.10

     

20.149.05-06
20.149.07

 Piedi per banchi da lavoro LISTA
profilato estruso in acciaio verniciato a fuoco, con fori per il fissaggio del pannello

materiale: acciaio, finitura: effetto acciaio inox Protectan, colore: grigio chiaro RAL 7035

Articolo n. larghezza altezza profo. reg. dell'altezza pezzo
20.149.12 80 mm 700 - 1'050 mm 575 mm 25 mm 212.00

     

20.149.12
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-09-01-01

Banchi da lavoro e da falegname
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0103-09-01-01

Banchi da lavoro e da falegname
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-01

 Combinazioni di banchi di lavoro per 4 posti di lavoro in metallo
kit composto da: piano di lavoro, giunzione del piano al centro, bordi in ferro a U 
davanti e ai lati, parete posteriore sporgente di 50 mm, 5 piedi d'acciaio con altezza 
regolabile di colore grigio luce, 5 premontaggi per piedi e 1 ripiano nel telaio piede

senza premontaggi per cassettiere

L/L: 4'200/750 mm
spessore: 50 mm

Articolo n. esecuzione reg. dell'altezza pezzo
20.151.01 mit URPHEN-Belag grün 750 - 1'000 mm 2087.00
20.151.11 Buche geölt 750 - 1'000 mm 2677.00

 a Disponibile anche in altri colori e dimensioni.

    

20.151.01-11

 Combinazioni di banchi di lavoro per 4 posti di lavoro in metallo
con 4 premontaggi a sinistra per cassettiere LISTA B 309, 
senza cassettiere, piano di lavoro con rivestimento URPHEN di colore verde 
altezza piano di lavoro 750-1000 mm
come il modello precedente, ma con piano di lavoro in faggio

Articolo n. L/L spessore esecuzione pezzo
20.151.02 4'200/750 mm 50 mm Urphen 2160.00
20.151.12 4'200/750 mm 50 mm faggio 2752.00

 a Disponibile anche in altri colori e dimensioni.

    

20.151.02-12

 Banchi per insegnanti
con rivestimento URPHEN, (senza formaldeide) 
Kit composto da: piano di lavoro verde, bordi in ferro a U davanti e ai lati, 
parete posteriore sporgente di 50 mm, 1 piede d'acciaio alto 800 mm grigio luce e 
1 premontaggio per piede

con 1 premontaggio a sinistra per cassettiera LISTA B 315, 
senza cassettiera

Articolo n. lunghezza L/A spessore pezzo
20.161.01 1'500 mm 800/850 mm 50 mm 545.00
20.161.02 2'000 mm 800/850 mm 50 mm 655.00

 a Disponibile anche in altri colori e dimensioni.

    

20.161.01-02
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-09-01-0103-09-01-01

Banchi da lavoro e da falegname
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0103-09-01-01 03-09-01-0103-09-01-01

Banchi da lavoro e da falegname
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0103-09-01-01

 Banchi per insegnanti
piano di lavoro in faggio, (senza formaldeide) 
kit composto da: piano di lavoro verde, bordi in ferro a U davanti e ai lati, 
parete posteriore sporgente di 50 mm, 1 piede d'acciaio alto 800 mm grigio luce e 
1 premontaggio per piede

con 1 premontaggio a sinistra per cassettiera LISTA B 315, 
senza cassettiera

Articolo n. L/L/A spessore pezzo
20.161.11 1'500/800/850 mm 50 mm 676.00
20.161.12 2'000/800/850 mm 50 mm 842.00

 a Disponibile anche in altri colori e dimensioni.

 e Accessori opzionali: Blocco cassetti LISTA 27x36 E, composto vedere 20.163.07, pagina 938   

20.161.11-12

 Banco da taglio
kit composto da: 
piano di lavoro, bordi in ferro a U perimetrali, 
2 piedi in acciaio alti 800 mm grigio luce, 2 premontaggi per piedi e 
1 ripiano nel telaio piede

rivestimento URPHEN (senza formaldeide)

Articolo n. L/L/A spessore pezzo
20.155.01 2'000/800/850 mm 50 mm 916.00

piano di lavoro in legno di faggio

Articolo n. L/L/A spessore pezzo
20.155.11 2'000/800/850 mm 50 mm 916.00

 a Disponibile anche in altri colori e dimensioni.

 d Contattateci per una consulenza competente sull'arredamento della vostra officina!

    

20.155.01-11

 Tavoli per metalmeccanica, (senza formaldeide) 
kit composto da: piano di lavoro verde, bordi in ferro a U davanti e ai 
lati, 
parete posteriore sporgente di 50 mm, 2 piedi d'acciaio alti 800 mm 
grigio luce, 
2 premontaggi per piedi e 1 ripiano nel telaio piede
con premontaggio al centro per 1 cassetto LISTA J 12, 
senza cassetto, piano di lavoro con rivestimento URPHEN di colore verde

Articolo n. L/L/A spessore esecuzione pezzo
20.158.02 2'000/800/850 mm 50 mm Urphen 920.00
20.158.12 2'000/800/850 mm 50 mm Buche 1101.00

 a Disponibile anche in altri colori e dimensioni.

20.158.02-12
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03-09-01-01

Banchi da lavoro e da falegname
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0103-09-01-01

Banchi da lavoro e da falegname
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-01

 Banchi per macchine da falegnameria
kit composto da: piano di lavoro, bordi in legno duro davanti e ai lati, parete 
posteriore sporgente di 50 mm, 2 piedi d'acciaio alti 800 mm grigio luce, 2 
premontaggi per piedi e 1 ripiano nel telaio piede

senza premontaggi per cassetto

materiale: rivestimento URPHEN (senza formaldeide)

Articolo n. L/L/A spessore pezzo
20.159.01 2'000/800/850 mm 50 mm 843.00

materiale: piano di lavoro in legno di faggio

Articolo n. L/L/A spessore pezzo
20.159.11 2'000/800/850 mm 50 mm 826.00

 a Disponibile anche in altri colori e dimensioni.

    

20.159.01-11

 Banchi per macchine da falegnameria
kit composto da: piano di lavoro, bordi in legno duro davanti e ai lati, parete 
posteriore sporgente di 50 mm, 2 piedi d'acciaio alti 800 mm grigio luce, 2 
premontaggi per piedi e 1 ripiano nel telaio piede

con premontaggio al centro per 1 cassetto LISTA J 12, senza cassetta

rivestimento URPHEN (senza formaldeide)

Articolo n. L/L/A spessore pezzo
20.159.02 2'000/800/850 mm 50 mm 861.00

piano di lavoro in legno di faggio

Articolo n. L/L/A spessore pezzo
20.159.12 2'000/800/850 mm 50 mm 850.00

     

20.159.02-12
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03-09-01-0103-09-01-01

Banchi da lavoro e da falegname
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0103-09-01-01 03-09-01-0103-09-01-01

Banchi da lavoro e da falegname
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0103-09-01-01

 Colonna per macchine
legno di faggio massiccio, 
per tutti i più comuni trapani da tavolo

Articolo n. L/L/A spessore pezzo
20.142.02 570/450/630 mm 40 mm 307.00

     

20.142.02

 Colonna per macchine
in piastre di compensato in lengo di betulla 18 mm, mit Siebdruckprägung 
per tutti trapano da tavolo comuni, permette anche agli studenti più piccoli di lavorare 
senza pericoli con un trapano da tavolo

Articolo n. L/L/A pezzo
20.142.05 600/500/250 mm 175.00

     

 Banco di lavoro
carrello mobile con piano di lavoro in legno massiccio di faggio rosso trattato al 
vapore, telaio inferiore in tubo quadro d'acciaio 40x40 mm verniciato a fuoco 
antracite, 4 forti rotelle girevoli di cui 2 con freno, con ripiano in legno compensato 
avvitato

Articolo n. L/L/A spessore pezzo
20.144.01 750/500/660 mm 40 mm 755.00

     

20.144.01

20.142.05
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Kategorie03-09-01-02

Cassettiere
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0203-09-01-02

Cassettiere
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-02

 Cassetto per banchi da lavoro LISTA Premium
costruzione in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco grigio luce (RAL 7035), senza 
divisori, con serratura di sicurezza e viti

tipo J 12 
1 cassetto 150 mm

Articolo n. L/A/P pezzo
20.162.01 578/204/725 mm 381.00

     

20.162.01

 Cassettiere LISTA Premium
costruzione in lamiera d'acciaio verniciata, grigio chiaro RAL 7035, con una divisione 
di 25 mm permettono il montaggio a scelta di cassetti con frontali di altezza diversa, 
chiusura centrale con chiave, senza divisori, cassetti con guida a estrazione totale, 
listello porta-etichette continuo in alluminio, coprimaniglia, striscia di carta e pellicola 
trasparente

18x27E, altezza 283 mm 
1 cassetto 50 mm 
2 cassetti 75 mm

Articolo n. L/A/P pezzo
20.163.51 411/283/572 mm 594.00

 e  Accessori opzionali: Pareti intagliate LISTA Premium vedere 20.164.21-24, pagina 941   

20.163.51

 Cassettiere LISTA Premium
costruzione in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco grigio luce (RAL 7035), gli elementi 
portanti verticali molto robusti con una divisione di 25 mm permettono il montaggio a 
scelta di cassetti con frontali di altezza diversa, chiusura centrale con chiave, senza 
divisori, cassetti con guida a estrazione totale, listello porta-etichette continuo in 
alluminio, coprimaniglia, striscia di carta e pellicola trasparente

27x36 E, altezza 283 mm (tipo B 309) 
1 cassetto 50 mm 
2 cassetti 75 mm

Articolo n. L/A/P pezzo
20.163.02 564/283/725 mm 690.00

 e  Accessori opzionali: Kit di divisori LISTA Premium vedere 20.162.21, pagina 940 
Accessori opzionali: Pareti intagliate LISTA Premium vedere 20.164.01-04, pagina 941 
Accessori opzionali: Lamiere di separazione LISTA Premium vedere 20.164.43-64, pagina 942 
Accessori opzionali: Serie-separazioni LISTA per alt. frontal vedere 20.164.81, pagina 942 
Accessori opzionali: Serie-separazioni LISTA per alt. frontal vedere 20.164.82, pagina 942   

20.163.02
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Kategorie Kategorie03-09-01-0203-09-01-02

Cassettiere
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0203-09-01-02 03-09-01-0203-09-01-02

Cassettiere
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0203-09-01-02

 Cassettiere LISTA Premium
costruzione in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco grigio luce (RAL 7035), gli elementi 
portanti verticali molto robusti con una divisione di 25 mm permettono il montaggio a 
scelta di cassetti con frontali di altezza diversa, chiusura centrale con chiave, senza 
divisori, cassetti con guida a estrazione totale, listello porta-etichette continuo in 
alluminio, coprimaniglia, striscia di carta e pellicola trasparente

27x36 E, altezza 383 mm (tipo B 310) 
1 cassetto 50 mm 
1 cassetto 100 mm 
1 cassetto 150 mm

Articolo n. L/A/P pezzo
20.163.03 564/383/725 mm 719.00

 e  Accessori opzionali: Kit di divisori LISTA Premium vedere 20.162.21, pagina 940 
Accessori opzionali: Pareti intagliate LISTA Premium vedere 20.164.01-04, pagina 941 
Accessori opzionali: Lamiere di separazione LISTA Premium vedere 20.164.43-64, pagina 942   

20.163.03

 Cassettiere LISTA Premium
costruzione in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco grigio luce (RAL 7035), gli elementi 
portanti verticali molto robusti con una divisione di 25 mm permettono il montaggio a 
scelta di cassetti con frontali di altezza diversa, chiusura centrale con chiave, senza 
divisori, cassetti con guida a estrazione totale, listello porta-etichette continuo in 
alluminio, coprimaniglia, striscia di carta e pellicola trasparente

27x36 E, altezza 700 mm (tipo B 312) 
1 cassetto 50 mm 
2 cassetti 75 mm 
2 cassetti 100 mm 
1 cassetto 200 mm

Articolo n. L/A/P pezzo
20.163.05 564/700/725 mm 1216.00

 e  Accessori opzionali: Pareti intagliate LISTA Premium vedere 20.164.01-04, pagina 941 
Accessori opzionali: Lamiere di separazione LISTA Premium vedere 20.164.43-64, pagina 942   

20.163.05
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Kategorie03-09-01-02

Cassettiere
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0203-09-01-02

Cassettiere
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-02

 Cassettiere LISTA Premium
costruzione in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco grigio luce (RAL 7035), gli elementi 
portanti verticali molto robusti con una divisione di 25 mm permettono il montaggio a 
scelta di cassetti con frontali di altezza diversa, chiusura centrale con chiave, senza 
divisori, cassetti con guida a estrazione totale, listello porta-etichette continuo in 
alluminio, coprimaniglia, striscia di carta e pellicola trasparente 
 
27x36 E, altezza 800 mm (tipo B 315) 
1 cassetto 50 mm 
2 cassetti 75 mm 
2 cassetti 100 mm 
2 cassetti 150 mm

Articolo n. L/A/P pezzo
20.163.07 564/800/725 mm 1365.00

 Accessori opzionali: Kit di divisori LISTA Premium vedere 20.162.31, pagina 941 
Accessori opzionali: Pareti intagliate LISTA Premium vedere 20.164.01-04, pagina 941 
Accessori opzionali: Lamiere di separazione LISTA Premium vedere 20.164.43-64, pagina 942   

20.163.07

 Cassettiere LISTA Premium
costruzione in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco grigio luce (RAL 7035), gli elementi 
portanti verticali molto robusti con una divisione di 25 mm permettono il montaggio a 
scelta di cassetti con frontali di altezza diversa, chiusura centrale con chiave, senza 
divisori, cassetti con guida a estrazione totale, listello porta-etichette continuo in 
alluminio, coprimaniglia, striscia di carta e pellicola trasparente 
 
27x36 E, altezza 850 mm (tipo B 314) 
2 cassetto 75 mm 
3 cassetti 100 mm 
2 cassetto 150 mm

Articolo n. L/A/P pezzo
20.163.09 564/850/725 mm 1402.00

 a Disponibile anche in altri colori e dimensioni.

 e Accessori opzionali: Pareti intagliate LISTA Premium vedere 20.164.01-04, pagina 941 
Accessori opzionali: Lamiere di separazione LISTA Premium vedere 20.164.43-64, pagina 942 
Accessori opzionali: Kit di divisori LISTA Premium vedere 20.164.81-86, pagina 942   

20.163.09
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Kategorie Kategorie03-09-01-0203-09-01-02

Cassettiere
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0203-09-01-02 03-09-01-0203-09-01-02

Cassettiere
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0203-09-01-02

 Cassettiera LISTA Premium
lamiera d'acciaio verniciata a fuoco grigio luce (RAL 7035), ripiano superiore con 
tappetino scanalato, con chiusura centrale e sicurezza antiestrazione singole, cassetti 
con guida a estrazione totale, 2 rotelle fisse, 2 rotelle girevoli 
 
18x27 E, altezza 705 mm (tipo B 402 F) 
2 cassetti 50 mm 
2 cassetti 100 mm 
1 cassetto 150 mm

portata: 150 kg

Articolo n. L/A/P pezzo
20.168.01 411/705/572 mm 1149.00

 e  Accessori opzionali: Pareti intagliate LISTA Premium vedere 20.164.21-24, pagina 941 
Accessori opzionali: Lamiere di separazione LISTA Premium vedere 20.164.43-64, pagina 942   

20.168.01

 Carrello per attrezzi LISTA Premium
lamiera d'acciaio verniciata a fuoco grigio luce (RAL 7035), con chiusura centrale e 
sicurezza antiestrazione singole, cassetti con guida a estrazione totale, 2 rotelle fisse, 
2 rotelle girevoli con freno, maniglione orizzontale, tappetino scanalato sul ripiano 
superiore 
 
27x36 E, altezza 705 mm (tipo B 311 F) 
1 cassettiera 27x36 E, altezza 533 mm (B 311) con: 
1 cassetto 50 mm 
2 cassetti 75 mm 
1 cassetto 100 mm 
1 cassetto 150 mm

portata: 400 kg

Articolo n. L/A/P pezzo
20.169.05 572/705/733 mm 1320.00

 e  Accessori opzionali: Pareti intagliate LISTA Premium vedere 20.164.01-04, pagina 941 
Accessori opzionali: Lamiere di separazione LISTA Premium vedere 20.164.43-64, pagina 942   

20.169.05
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Kategorie03-09-01-02

Cassettiere
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0203-09-01-02

Cassettiere
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-02

 Carrello per attrezzi LISTA Premium
lamiera d'acciaio verniciata a fuoco grigio luce (RAL 7035), con chiusura centrale e 
sicurezza antiestrazione singole, cassetti con guida a estrazione totale, 2 rotelle fisse, 
2 rotelle girevoli con freno, maniglione orizzontale, tappetino scanalato sul ripiano 
superiore

27x36 E, altezza 872 mm (tipo B 312 F) 
1 cassettiera 27x36 E, altezza 700 mm (B 312) con: 
2 cassetti 75 mm 
1 cassetto 100 mm 
1 cassetto 150 mm 
1 cassetto 200 mm

portata: 400 kg

Articolo n. L/A/P pezzo
20.169.07 572/872/733 mm 1414.00

 e  Accessori opzionali: Pareti intagliate LISTA Premium vedere 20.164.01-04, pagina 941 
Accessori opzionali: Lamiere di separazione LISTA Premium vedere 20.164.43-64, pagina 942   

20.169.07

 Carrello per attrezzi LISTA Premium
lamiera d'acciaio verniciata a fuoco grigio luce (RAL 7035), con chiusura centrale e 
sicurezza antiestrazione singole, cassetti con guida a estrazione totale, 2 rotelle fisse, 
2 rotelle girevoli con freno, maniglione orizzontale, tappetino scanalato sul ripiano 
superiore

27x36 E, altezza 1022 mm (Tipo B 314 F) 
1 cassettiera 27x36 E, altezza 850 mm (B 314) con: 
1 cassetto 75 mm 
3 cassetti 100 mm 
1 cassetto 125 mm 
1 cassetto 250 mm

portata: 400 kg

Articolo n. L/A/P pezzo
20.169.09 572/1'022/733 mm 1609.00

 e  Accessori opzionali: Pareti intagliate LISTA Premium vedere 20.164.01-04, pagina 941 
Accessori opzionali: Lamiere di separazione LISTA Premium vedere 20.164.43-64, pagina 942   20.169.09

 Kit di divisori LISTA Premium
27x36 E 
1 kit di divisori a conchiglia 100-289 mm (No. 100.289) 
2 kit di lamiere di separazione (No. 100.275)

Articolo n. kit
20.162.21 105.10

  
20.162.21
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Kategorie Kategorie03-09-01-0203-09-01-02

Cassettiere
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0203-09-01-02 03-09-01-0203-09-01-02

Cassettiere
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0203-09-01-02

 Kit di divisori LISTA Premium
27x36 E 
1 it di divisori a conchiglia (Nr. 100.284) 
2 kit di lamiere di separazione (Nr. 100.245)

Articolo n. kit
20.162.31 267.00

     
20.162.31

 Tappetini antiscivolo LISTA
in nylon / stuoie a rete PVC, per riporre con cura pezzi depositati, da mettere sul 
fondo dei cassetti

Articolo n. per cassetti L/L spessore pezzo
20.162.41 27x36 E, 36x27 E 600/450 mm 3 mm 9.50

     
20.162.41

 Pareti intagliate LISTA Premium
lamiera d'acciaio verniciata a fuoco grigia (RAL 7016), per la divisione longitudinale e 
trasversale dei cassetti, divisione con intaglio 17 mm da entrambi i lati

per tipo 27x36 E

Articolo n. lunghezza per cassetti pezzo
20.164.01 610 mm 50 mm 6.40
20.164.02 610 mm 75 mm 7.00
20.164.03 610 mm 100 / 125 mm 9.50
20.164.04 610 mm 150 / 175 mm 12.65

 e  Accessori opzionali: Lamiere di separazione LISTA Premium vedere 20.164.43-64, pagina 942   

20.164.01-24

 Pareti intagliate LISTA Premium
lamiera d'acciaio verniciata a fuoco grigia (RAL 7000), per la divisione longitudinale e 
trasversale dei cassetti, divisione con intaglio 17 mm da entrambi i lati

per tipo 18x27 E

Articolo n. lunghezza per cassetti pezzo
20.164.21 304 mm 50 mm 5.90
20.164.23 304 mm 100 mm 8.90
20.164.24 304 mm 150 mm 11.15

 e  Accessori opzionali: Lamiere di separazione LISTA Premium vedere 20.164.43-64, pagina 942   

20.164.21-24
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Kategorie03-09-01-02

Cassettiere
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0203-09-01-02

Cassettiere
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-02

 Lamiere di separazione LISTA Premium
in alu

Articolo n. tipo per cassetti lunghezza pezzo
20.164.43 6 E 75 mm 98 mm 1.52
20.164.44 9 E 75 mm 149 mm 1.82
20.164.46 15 E 75 mm 251 mm 2.22
20.164.54 9 E 100 / 125 mm 149 mm 2.12
20.164.55 12 E 100 / 125 mm 200 mm 2.22
20.164.64 9 E 150 / 175 mm 149 mm 2.22

     

20.164.43-64

 Kit di divisori LISTA Premium
27x36 E 
2 pareti intagliate

Articolo n. per cassetti elementi d'organizzazione pezzo
20.164.81 75 mm 3 19.20
20.164.82 75 mm 10 30.90
20.164.85 100 / 125 mm 3 25.30
20.164.86 100 / 125 mm 10 39.40

     20.164.81-86

 Divisori a conchiglia LISTA Premium
153 x 153 mm, intagli a distanze di 14 mm, per la divisione con pareti a conchiglia, 
rispettivamente 9 unità

materiale: plastica, colore: rosso

Articolo n. numero divisori a conchiglia per larg. divisore a conchiglia pezzo
20.165.01 4 33 mm 4.44
20.165.02 3 45 mm 4.24
20.165.03 2 70 mm 4.04

 e  Accessori opzionali: Pareti a conchiglia LISTA Premium vedere 20.165.06-08, pagina 942   

20.165.01-03

 Pareti a conchiglia LISTA Premium
 materiale: plastica, colore: rosso

Articolo n. per larg. divisore a conchiglia pezzo
20.165.06 33 mm 0.61
20.165.07 45 mm 0.61
20.165.08 70 mm 0.61

     
20.165.06-08
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Kategorie Kategorie03-09-01-0203-09-01-02

Cassettiere
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0203-09-01-02 03-09-01-0203-09-01-02

Cassettiere
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0203-09-01-02

 Kit di divisori a conchiglia
27x36 E 
4 divisori a conchiglia in 4 parti/33 mm 
8 divisori a conchiglia in 3 parti/45 mm 
20 pareti a conchiglia per divisorio 33 mm 
10 pareti a conchiglia per divisorio 45 mm

Articolo n. kit
20.165.11 66.70

     
20.165.11

 Lamiere con fessure
spessore materiale 1,5 mm, per riporre chiavi a forchetta, ecc.

Articolo n. divisione intagli L/A pezzo
20.165.21 20 mm 610/27 mm 11.15
20.165.22 32 mm 610/27 mm 10.10

     

20.165.21-22

 Inserti per chiave inbus
plastica, per riporre chiavi inbus 1,5 - 10 mm

Articolo n. L/A/P pezzo
20.165.31 148/26/148 mm 14.15

     

 Chiodi di tenuta
tondino d'acciaio, dadi inclusi, per il fissaggio e la divisione di utensili di forma 
irregolare

materiale: acciaio

Articolo n. altezza ø pezzo
20.165.41 27 mm 6 mm 0.71
20.165.42 52 mm 6 mm 0.81

     

20.165.31

20.165.41-42
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Kategorie03-09-01-02

Cassettiere
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0203-09-01-02

Cassettiere
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-02

 Bacinelle LISTA Premium
per riporre minuteria e attrezzi a norma

20.165.92 con parete centrale fissa

materiale: plastica, colore: rosso

Articolo n. per cassetti larghezza altezza profondità pezzo
20.165.62 50 mm 75 mm 26 mm 75 mm 1.82
20.165.63 50 mm 150 mm 26 mm 75 mm 2.12
20.165.64 50 mm 150 mm 26 mm 150 mm 3.74
20.165.71 75 mm 50 mm 46 mm 100 mm 2.02
20.165.72 75 mm 75 mm 46 mm 75 mm 2.12
20.165.73 75 mm 150 mm 46 mm 75 mm 2.93
20.165.74 75 mm 150 mm 46 mm 150 mm 4.34
20.165.83 100 mm 150 mm 71 mm 75 mm 4.95
20.165.84 100 mm 150 mm 71 mm 150 mm 5.80
20.165.92 50 mm 75 mm 26 mm 75 mm 1.92

     

20.165.62-92



945

6

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-09-01-0203-09-01-0203-09-01-0203-09-01-02 Kategorie

Apparecchi per la pulizia
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0303-09-01-0303-09-01-0303-09-01-0303-09-01-0303-09-01-0303-09-01-0303-09-01-0303-09-01-03

 Scopino EBNAT
con manico in legno non laccato

Articolo n. colore esecuzione lunghezza pezzo
29.401.01 nero Pelo di cavallo misto 320 mm 10.00
29.401.02 bruno Puro pelo di cavallo 320 mm 11.95

     
29.401.01

29.401.02

 Scopino EBNAT
con manico in legno di faggio non laccato

Articolo n. colore esecuzione lunghezza pezzo
29.401.03 bruno Fibre di cocco 320 mm 7.65

     29.401.03

 Kit scopino e paletta EBNAT
kit costituito da una paletta metallica verniciata con polveri epossidiche, resistente alle 
alte temperature e antigraffio, e da uno scopino lungo 320 mm in legno di faggio 
svizzero con raschietto, non verniciato, in crine di cavallo rinforzato. Quando non 
viene utilizzato, lo scopino può essere fissato nell'impugnatura della paletta

Articolo n. kit
29.402.01 19.70

     
29.402.01

 Paletta EBNAT
resistente alle alte temperature e antigraffio, sistema clic per il scopino

finitura: verniciato con polveri

Articolo n. larghezza pezzo
29.404.02 240 mm 10.75

     

29.404.02



945.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Spazzola
per detersione di aree oleose, strette e di difficile accesso

materiale: plastica
colore: bianco

Articolo n. L/L altezza di taglio pezzo
29.401.10 310/20 mm 60 mm 13.50

     

29.401.10



945.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare
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6

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Apparecchi per la pulizia
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0303-09-01-0303-09-01-0303-09-01-0303-09-01-0303-09-01-0303-09-01-0303-09-01-03

Apparecchi per la pulizia
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-03

 Scopa per pavimenti EBNAT
puro pelo di cavallo, con supporto in plastica per manico, senza manico

Articolo n. larghezza pezzo
29.408.05 50 cm 36.20
29.408.08 80 cm 50.70

 e  Accessori opzionali: Portascope verzinkt vedere 20.052.50, pagina 630   

29.408.05-08

 Manico in legno grezzo
 

Articolo n. lunghezza ø pezzo
29.408.14 160 cm 24 mm 7.80

     

29.408.14

 Scopa di saggina
esecuzione robusta, 6 nastri, rinforzata con fibre di Piassava

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
29.410.01 150 cm 50 cm 15.10

     

29.410.01

 Scopa di saggina a 6 nastri EBNAT
robusta esecuzione ultra-pesante con gancio in metallo

Articolo n. lunghezza larghezza confezione prezzo
29.410.02 135 cm 30 cm 1 9.10
29.410.99 135 cm 30 cm 5 45.00

     

29.410.02-99
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Apparecchi per la pulizia
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0303-09-01-03 03-09-01-0303-09-01-03 03-09-01-0303-09-01-03 03-09-01-0303-09-01-03 03-09-01-0303-09-01-03 03-09-01-0303-09-01-03 03-09-01-0303-09-01-03 03-09-01-0303-09-01-03

Apparecchi per la pulizia
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0303-09-01-03

 Robusta scopa con manico
per la pulizia intensiva ad es. delle tavole del terrazzo

Articolo n. larghezza pezzo
29.411.01 28 cm 47.80

     

29.411.01

 Spazzola per la polvere
setole baie, manico in legno non laccato

Articolo n. lunghezza pezzo
29.405.16 160 mm 21.00

     
29.405.16

 Carrello per pulire
per pulire le tavole di presse idrauliche, 2 piani in legno rivestiti con resistente tessuto 
in fibra sintetica refrattario sino a circa 100°, 2 bussole doppie su molle, battuta con 
catena in acciaio, con manico in legno

Articolo n. L/L lunghezza manico pezzo
29.412.01 300/150 mm 70 cm 210.00

 e  Accessori opzionali: Separatore COLLANO P2 vedere 86.304.02, pagina 1403 
Accessori opzionali: 3 l di detergente per colle e nebulizzatore vedere 29.412.80, pagina 1403   29.412.01

 Tessuto in fibra sintetica di ricambio
 

Articolo n. L/L pezzo
29.412.11 300/150 mm 12.75

     29.412.11
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6

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Apparecchi per la pulizia
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0303-09-01-0303-09-01-0303-09-01-0303-09-01-0303-09-01-0303-09-01-0303-09-01-03

Apparecchi per la pulizia
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-03

 Spazzatrici manuali compatte KÄRCHER KM 70/20 C
per la pulizia di superfici interne ed esterne, e' necessaria poca forza per spingerla, è 
molto maneggevole e spazzare senza alzare inutile polvere grazie al flusso d'aria 
controllato ed al filtro per il pulviscolo. Il rullo spazzola principale, con trazione 
metallica senza manutenzione su ambo i lat,i può essere regolato in 6 diverse 
posizioni mediante una maniglia. Scopa laterale alloggiata in modo oscillante con 
pressione di contatto regolabile.

 resa fino   a 2800 m2/h
 ampiezza di lavoro con scopa laterale   700 mm
 ampiezza di lavoro senza scopa laterale    480 mm

Articolo n. L/L/A peso pezzo
29.409.01 795/400/935 mm 28 kg 814.00

     

29.409.01

 Spazzola in fibra ZEINTRA
per tutti i lavori con grassi e per lavori di pulizia generici

Articolo n. file L/L/A pezzo
29.420.04 4 145/35/30 mm 7.35

     29.420.04

 Spazzole in filo metallico ZEINTRA
per lavori di pulizia generici

materiale: filo in ottone, esecuzione: ondulato

Articolo n. file L/L/A ø pezzo
29.424.03 3 145/30/25 mm 0.2 mm 14.00
29.424.05 5 145/40/25 mm 0.2 mm 20.60

     

29.424.03

 Spazzole in filo metallico ZEINTRA
per la pulizia di pezzi leggermente arrugginiti

materiale: Filo in bronzo, esecuzione: ondulato

Articolo n. file L/L/A ø pezzo
29.428.03 3 75/26/22 mm 0.2 mm 8.30
29.428.13 3 145/30/25 mm 0.2 mm 18.20

     

29.428.03-13

jloo
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Apparecchi per la pulizia
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0303-09-01-03 03-09-01-0303-09-01-03 03-09-01-0303-09-01-03 03-09-01-0303-09-01-03 03-09-01-0303-09-01-03 03-09-01-0303-09-01-03 03-09-01-0303-09-01-03 03-09-01-0303-09-01-03

Apparecchi per la pulizia
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0303-09-01-03

 Spazzole in filo metallico ZEINTRA
durevole spazzola per l'artigiano

materiale: Filo in acciaio, esecuzione: solida

Articolo n. file L/L/A ø pezzo
29.432.13 3 145/30/30 mm 0.3 mm 7.80
29.432.14 4 145/35/30 mm 0.3 mm 9.25
29.432.16 5 145/40/30 mm 0.3 mm 11.15

     

29.432.13-16

 Tira gocce
con supporto da parete

Articolo n. pezzo
29.413.01 13.00

     

 

29.413.01

 Maniglia
 

Articolo n. pezzo
29.413.20 13.30

     

 

29.413.20

 Striscia in gomma per tira gocce
 

Articolo n. larghezza pezzo
29.413.21 35 cm 9.40
29.413.22 45 cm 11.50

     

 

29.413.21-22

si00
Linien

jloo
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   29.413.02
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Apparecchi per la pulizia
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0303-09-01-0303-09-01-0303-09-01-0303-09-01-0303-09-01-0303-09-01-0303-09-01-03

Apparecchi per la pulizia
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-03

 Tergivetro per finestre con copertura in lana
con copertura in lana facile da sostituire e che non lascia peli, per una pulizia generica 
di superfici in vetro

Articolo n. larghezza pezzo
29.413.11 35 cm 19.70
29.413.12 45 cm 19.70

     

29.413.11-12

 Copertura in lana per tergivetro per finestre
 

Articolo n. larghezza pezzo
29.413.13 35 cm 9.00
29.413.14 45 cm 10.35

     

 Secchio
la forma rettangolare li rende idonei al lavaggio di vetri fino ad una larghezza di  
45 cm

Articolo n. larghezza colore pezzo
29.413.30 50 cm blu 22.40

     
29.413.30

 Setaccio per secchiello
questo setaccio serve come vassoio per il lavaggio di finestre e l'asciugatura e può 
essere appeso in appositi contenitori rettangolari

Articolo n. pezzo
29.413.35 24.95

     

 

29.413.35

 Secchio per la malta
con bordo e staffa metallica

Articolo n. esterno ø ø interno altezza pezzo
25.682.01 380 mm 340 mm 190 mm 6.90

     

25.682.01

si00
Linien

si00
Linien

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Apparecchi per la pulizia
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0303-09-01-03 03-09-01-0303-09-01-03 03-09-01-0303-09-01-03 03-09-01-0303-09-01-03 03-09-01-0303-09-01-03 03-09-01-0303-09-01-03 03-09-01-0303-09-01-03 03-09-01-0303-09-01-03

Apparecchi per la pulizia
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0303-09-01-03

 Spugne di viscosa
estremamente assorbenti, 
immerse in acqua, aumentano 5 volte il loro volume in pochi secondi

esecuzione: pressate

Articolo n. lunghezza larghezza altezza pezzo
24.515.01 140 mm 100 mm 50 mm 4.98

     

24.515.01

 Spugne di viscosa
 esecuzione: non pressate

Articolo n. lunghezza larghezza altezza pezzo
24.516.01 150 mm 105 mm 50 mm 3.09

     

24.516.01

 Spugna naturale
 esecuzione: pulite

Articolo n. larghezza pezzo
24.517.06 60 mm 3.05
24.517.13 130 mm 14.30

     

24.517.06-13

 Gomma cancella macchie SCOTCH-BRITE
il nuovo sistema di pulizia, solo con acqua. La spungna elimina facilmente le macchie 
più ostinate. Rimuove lo sporco, i segni di matita, i segni sui muri, le impronte delle 
dita, le maccie di calcare e i residui di sapone

Articolo n. L/L/A contenuto pacco
29.391.01 110/70/30 mm 6 pezzo 8.85

     
29.391.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Mobilia per scuole
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-04

Mobilia per scuole
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-04

 armadio a colonna con 2 ante in battuta
corpo, ripiani, rifiniture interne e frontali, verniciati con polveri epossidiche con 
decorazione legno di faggio, senza attrezzature interne

con serratura a spagnoletta Terza 38 mm (senza pomelli girevoli, vedere accessori 
opzionali)

Articolo n. L/A/P pezzo
20.002.01 1'000/1'907/530 mm 700.00
20.002.02 1'200/1'907/530 mm 757.00

 d Altre misure ed esecuzioni disponibili su richiesta. Possibile una costruzione con scala di accesso, 
contattateci per una consulenza dettagliata!

 e Accessori opzionali: Pomelli girevoli chiusura uguale, OPO 3 vedere 47.667.73, pagina 234 
Accessori opzionali: Pomelli girevoli senza cilindro vedere 47.667.70, pagina 234   

20.002.01-02

 Armadio a colonna con 2 ante a pannelli/2 ante in battuta
superficie dei pannelli di colore bianco, scrivibile con pennarello per witheboard, senza 
attrezzature interne

con serratura a spagnoletta Terza 38 mm (senza pomelli girevoli, vedere accessori 
opzionali)

Articolo n. L/A/P pezzo
20.002.11 1'000/1'907/530 mm 1295.00
20.002.12 1'200/1'907/530 mm 1462.00

 d Altre misure ed esecuzioni disponibili su richiesta. Possibile una costruzione con scala di accesso, 
contattateci per una consulenza dettagliata!

 e Accessori opzionali: Pomelli girevoli chiusura uguale, OPO 3 vedere 47.667.73, pagina 234 
Accessori opzionali: Pomelli girevoli senza cilindro vedere 47.667.70, pagina 234   

20.002.11-12

 Ripiani per armadio a colonna
decorazione in legno di faggio, con 4 supporti di sicurezza per ripiani

a partire da una larghezza di 1160 mm con profilo di rinforzo metallico contro la 
piegatura

Articolo n. L/P spessore pezzo
20.002.61 961/457 mm 19 mm 39.90
20.002.62 1'161/457 mm 22 mm 68.50

20.002.61-62



952.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2018

Assortimento supplementare

 Armadio a colonna con 2 ante in battuta
superficie dei pannelli di colore bianco, scrivibile con pennarello per witheboard, corpo 
in decorazione legno di faggio, senza attrezzature interne

con serratura a spagnoletta Terza 38 mm (senza pomelli girevoli, vedere accessori 
opzionali)

Articolo n. L/A/P pezzo
20.002.15 1'000/1'907/530 mm 1514.00
20.002.16 1'200/1'907/530 mm 1640.00

 d Altre misure ed esecuzioni disponibili su richiesta. Possibile una costruzione con scala di accesso, 
contattateci per una consulenza dettagliata!

 e Accessori opzionali: Ripiani per armadio a colonna vedere 20.002.61-62, pagina 952 
Accessori opzionali: Pomelli girevoli chiusura uguale, OPO 3 vedere 47.667.73, pagina 234 
Accessori opzionali: Pomelli girevoli senza cilindro vedere 47.667.70, pagina 234   

20.002.15-16



952.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Stazione di disinfezione CLEAN con disinfettante
il dispositivo intelligente CLEAN trasforma la vostra zona d'ingresso in un luogo pulito 
e fornisce un luogo sicuro per i disinfettanti necessari. Stazione di 10 pezzi in abete 
rosso massiccio e naturale da assemblare tra loro. Con recipiente di smaltimento dei 
rifiuti integrata e facile da cambiare, in modo che nulla cada sul pavimento.

Consegna incl. 2 disinfettanti per le mani da 500 ml, testato BAG
legno: abete
L/A/P: 375/945/320 mm

Articolo n. kit
20.002.90 239.00

 e  Accessori opzionali: Disinfettanti per le mani MOTOREX Desicid vedere 29.499.10 
Accessori opzionali: Disinfettanti per le mani bottiglia di ricarica MOTOREX Desicid vedere 
29.499.11 
Accessori opzionali: Sacchi per rifiuti 35 litri vedere 53.465.35

20.002.90
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Mobilia per scuole
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04

Mobilia per scuole
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0403-09-01-04

 Armadio a colonna
con 2 ante, serratura a cilindro con 2 chiavi, con 4 ripiani regolabili, zincato, chiusura 
differente

materiale: Lamiera d'acciaio
colore: grigio chiaro RAL 7035
finitura: verniciato a fuoco 
portata: 60 kg

Articolo n. L/A/P pezzo
20.015.02 1'000/1'900/500 mm 725.00

 d Disponibili anche altri colori con maggiorazione di prezzo.

20.015.02

 Scaffali zincato
scaffalatura autoportante per uso flessibile, veloce da assemblare grazie al sistema a 
innesto, portata ripiani 200 kg ciascuno

composto da: 
1 telaio base e 1 telaio componibile e 10 ripiani

materiale: Lamiere
finitura: zincata

Articolo n. L/A/P pezzo
20.015.95 2'000/2'000/400 mm 377.00

20.015.95
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Mobilia per scuole
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-04

Mobilia per scuole
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-04

 Guide murali per sistema di mensole STECK
pratico sistema componibile per magazzini merci, magazzini d'officina e attrezzature 
per centri d'intervento.

per montaggio a parete verticale, perforazione a T 125 mm 
(non materiale di fissaggio)

materiale: acciaio
finitura: verniciato con polveri
colore: grigio chiaro RAL 7035

Articolo n. lunghezza pezzo
20.020.01 2'000 mm 66.00

 d Altri dimensioni e accessori disponibili su richiesta.

20.020.01

 Colonne perforate su un lato per sistema di mensole STECK
pratico sistema componibile per magazzini merci, magazzini d'officina e attrezzature 
per centri d'intervento.

per scaffali liberi su un lato, perforazione a T 125 mm 
(non materiale di fissaggio)

materiale: acciaio
finitura: verniciato con polveri
colore: grigio chiaro RAL 7035

Articolo n. lunghezza L/P pezzo
20.020.05 2'000 mm 70/50 mm 227.00

 d Altri dimensioni e accessori disponibili su richiesta.

 e Accessori necessari: Piedi per un lato per sistema di mensole STECK vedere 20.020.15-16,  
pagina 956   

 

20.020.05
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6

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Mobilia per scuole
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04

Mobilia per scuole
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0403-09-01-04

 Colonne perforate su due lati per sistema di mensole STECK
pratico sistema componibile per magazzini merci, magazzini d'officina e attrezzature 
per centri d'intervento.

per scaffali liberi su due lati, perforazione a T bilaterale, perforazione a T 125 mm 
(non materiale di fissaggio)

materiale: acciaio
finitura: verniciato con polveri
colore: grigio chiaro RAL 7035

Articolo n. lunghezza L/P pezzo
20.020.10 2'000 mm 70/50 mm 227.00

 d Altri dimensioni e accessori disponibili su richiesta.

 e Accessori necessari: Piedi bilaterali per sistema di mensole STECK vedere 20.020.20-21,  
pagina 956   

 

20.020.10
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6

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Mobilia per scuole
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-04

Mobilia per scuole
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-04

 Piedi per un lato per sistema di mensole STECK
pratico sistema componibile per magazzini merci, magazzini d'officina e attrezzature 
per centri d'intervento.

per scaffali liberi su un lato, lunghezza = larghezza del piano 
incl. materiale di fissaggio per le viti sui colonne perforate

materiale: acciaio
finitura: verniciato con polveri
colore: grigio chiaro RAL 7035

Articolo n. lunghezza pezzo
20.020.15 500 mm 46.20
20.020.16 600 mm 52.10

 d Altri dimensioni e accessori disponibili su richiesta.

    

20.020.15-16

 Piedi bilaterali per sistema di mensole STECK
pratico sistema componibile per magazzini merci, magazzini d'officina e attrezzature 
per centri d'intervento.

per scaffali liberi su un lato bilaterali, lunghezza = larghezza del piano 
incl. materiale di fissaggio per le viti sui colonne perforate

materiale: acciaio
finitura: verniciato con polveri
colore: grigio chiaro RAL 7035

Articolo n. lunghezza pezzo
20.020.20 1'070 mm 76.90
20.020.21 1'270 mm 88.20

 d Altri dimensioni e accessori disponibili su richiesta.

    

20.020.20-21

 Saette orizzontali per sistema di mensole STECK
pratico sistema componibile per magazzini merci, magazzini d'officina e attrezzature 
per centri d'intervento.

per colonne perforate STECK, dimensione dell'asse = base della colonna 
incl. materiale di fissaggio 

materiale: acciaio
finitura: verniciato con polveri
colore: grigio chiaro RAL 7035

Articolo n. dimensione asse ø LT pezzo
20.020.25 800 mm 20 mm 727 mm 16.20
20.020.26 1'000 mm 20 mm 927 mm 17.55
20.020.27 1'200 mm 20 mm 1'127 mm 18.90

 d Altri dimensioni e accessori disponibili su richiesta.

    

20.020.25-27
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Mobilia per scuole
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04

Mobilia per scuole
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0403-09-01-04

 Traverse diagonali per sistema di mensole STECK
pratico sistema componibile per magazzini merci, magazzini d'officina e attrezzature 
per centri d'intervento.

per colonne perforate, dimensione dell'asse = base della colonna 
incl. materiale di fissaggio

materiale: acciaio
finitura: verniciato con polveri
colore: grigio chiaro RAL 7035

Articolo n. dimensione asse ø LT pezzo
20.020.30 800 mm 20 mm 1'680 mm 19.45
20.020.31 1'000 mm 20 mm 1'770 mm 21.60
20.020.32 1'200 mm 20 mm 1'890 mm 23.75

 d Altri dimensioni e accessori disponibili su richiesta.

    

20.020.30-32

 Mensole leggere piatte foro ø 5 mm per sistema di mensole STECK
pratico sistema componibile per magazzini merci, magazzini d'officina e attrezzature 
per centri d'intervento.

materiale: acciaio
finitura: verniciato con polveri
colore: grigio chiaro RAL 7035

Articolo n. lunghezza pezzo
20.020.35 400 mm 19.20
20.020.36 500 mm 20.55
20.020.37 600 mm 21.90

 d Altri dimensioni e accessori disponibili su richiesta.

    

 

20.020.35-37

 Mensole leggere con battuta 50 mm foro ø 5 mm 
per sistema di mensole STECK
pratico sistema componibile per magazzini merci, magazzini d'officina e attrezzature 
per centri d'intervento.

materiale: acciaio
finitura: verniciato con polveri
colore: grigio chiaro RAL 7035

Articolo n. lunghezza pezzo
20.020.40 400 mm 22.55
20.020.41 500 mm 23.90
20.020.42 600 mm 25.30

 d Altri dimensioni e accessori disponibili su richiesta.

    

 

20.020.40-42
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Mobilia per scuole
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-04

Mobilia per scuole
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-04

 Ripiani per sistema di mensole STECK
pratico sistema componibile per magazzini merci, magazzini d'officina e attrezzature 
per centri d'intervento.

materiale: acciaio
finitura: zincata

profondità: 400 mm

Articolo n. lunghezza pezzo
20.020.45 1'000 mm 39.20
20.020.46 2'000 mm 78.40
20.020.47 3'000 mm 117.60

profondità: 500 mm

Articolo n. lunghezza pezzo
20.020.50 1'000 mm 44.80
20.020.51 2'000 mm 89.60
20.020.52 3'000 mm 134.40

profondità: 600 mm

Articolo n. lunghezza pezzo
20.020.55 1'000 mm 50.40
20.020.56 2'000 mm 100.80
20.020.57 3'000 mm 152.00

 d Altri dimensioni e accessori disponibili su richiesta.

 

20.020.45-57

 Portaripiani per sistema di mensole STECK
pratico sistema componibile per magazzini merci, magazzini d'officina e attrezzature 
per centri d'intervento.

per ripiani STECK

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza profondità pezzo
20.020.60 180 mm 400 mm 11.05
20.020.61 180 mm 500 mm 12.15
20.020.62 180 mm 600 mm 13.25

 d Altri dimensioni e accessori disponibili su richiesta.

    

20.020.60-62
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Mobilia per scuole
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04

Mobilia per scuole
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0403-09-01-04

 Portaripiani per tavole di legno per sistema di mensole STECK
pratico sistema componibile per magazzini merci, magazzini d'officina e attrezzature 
per centri d'intervento.

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza profondità pezzo
20.020.65 180 mm 400 mm 10.40
20.020.66 180 mm 500 mm 11.50
20.020.67 180 mm 600 mm 12.55

     

20.020.65-67

 Protezione antirotolamento per sistema di mensole STECK
pratico sistema componibile per magazzini merci, magazzini d'officina e attrezzature 
per centri d'intervento.

per mensole con battuta

materiale: acciaio
finitura: zincata galvanicamente

Articolo n. altezza pezzo
20.020.70 100 mm 8.05

     

20.020.70



959.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Elemento di base LOGS 20 per elemento di scaffale
elemento ripiano con intaglio forato per 3 vassoi di supporto, altezza di presentazione 
120 mm cad

i nastri separatori metallici variabili consentono un riempimento personalizzato con 
piccole confezioni disponibili sul mercato, è necessario un elemento di base per ogni 
torre modulare (da ordinare separatamente)
colore: blu

Articolo n. L/A/P pezzo
20.010.02 540/520/390 mm 108.70

 e  Accessori opzionali: Elemento superiore LOGS 250 per elemento di scaffale vedere 20.010.28,  
Accessori opzionali: Elemento di base LOGS 10 per elemento di scaffale vedere 20.010.01,  
Accessori opzionali: Nastri separatori LOGS 310 per elemento di scaffale vedere 20.010.20,    

20.010.02

 Elemento di scaffale con 4 cassetti LOGS 120
cassetti, alti 50 mm e chiudibili a chiave

è necessario un elemento di base per ogni torre dei moduli (da ordinare 
separatamente)
colore: blu

Articolo n. L/A/P pezzo
20.010.10 540/520/390 mm 508.00

 e  Accessori opzionali: Elemento superiore LOGS 250 per elemento di scaffale vedere 20.010.28,  
Accessori opzionali: Elemento di base LOGS 10 per elemento di scaffale vedere 20.010.01,  
Accessori opzionali: Tappetino LOGS 270 per elemento di scaffale vedere 20.010.30,  
Accessori opzionali: Tra le strisce di riempimento LOGS 280 per elemento di scaffale vedere 
20.010.31,  
Accessori opzionali: Inserto vuoto LOGS per elemento di scaffale vedere 20.010.32-37,    

20.010.10



959.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Elemento di scaffale per silicone a 8 file LOGS 160
per silicone fino a Ø 55 mm

è necessario un elemento di base per ogni torre dei moduli (da ordinare 
separatamente)
colore: blu

Articolo n. L/A/P pezzo
20.010.06 540/520/390 mm 92.30

 e  Accessori opzionali: Elemento superiore LOGS 250 per elemento di scaffale vedere 20.010.28,  
Accessori opzionali: Elemento di base LOGS 10 per elemento di scaffale vedere 20.010.01,    

20.010.06

 Elemento di scaffale per cartucce a 6 file LOGS 170
per cartucce fino a Ø 70 mm

è necessario un elemento di base per ogni torre dei moduli (da ordinare 
separatamente)
colore: blu

Articolo n. L/A/P pezzo
20.010.05 540/520/390 mm 92.30

 e  Accessori opzionali: Elemento superiore LOGS 250 per elemento di scaffale vedere 20.010.28,  
Accessori opzionali: Elemento di base LOGS 10 per elemento di scaffale vedere 20.010.01,    

20.010.05

 Doppio scaffale LOGS 40 per elemento di scaffale
altezza di ogni divisione 175 mm

possibilità di divisione variabile con piastre divisorie (da ordinare separatamente), 
colore: blu

Articolo n. L/A/P pezzo
20.010.03 540/520/390 mm 119.20

 e  Accessori opzionali: Elemento superiore LOGS 250 per elemento di scaffale vedere 20.010.28,  
Accessori opzionali: Elemento di base LOGS 10 per elemento di scaffale vedere 20.010.01,  
Accessori opzionali: Piastra divisoria LOGS 41 per elemento di scaffale vedere 20.010.21,    

20.010.03



959.3 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Elemento di scaffale con parete posteriore in lamiera LOGS 30
con 2 ripiani, parete posteriore con perforazione Euro

è necessaria una parte a pavimento per torre dei moduli (da ordinare separatamente)
colore: blu

Articolo n. L/A/P pezzo
20.010.04 540/520/390 mm 90.70

 e  Accessori opzionali: Elemento superiore LOGS 250 per elemento di scaffale vedere 20.010.28,  
Accessori opzionali: Elemento di base LOGS 10 per elemento di scaffale vedere 20.010.01,    

20.010.04

 Elemento di scaffali per bombolette spray 2x 6remare LOGS 180
per bombolette spray fino a ø 70 mm

è necessario un elemento di base per ogni torre modulare (da ordinare 
separatamente)
colore: blu

Articolo n. L/A/P pezzo
20.010.07 540/520/390 mm 107.30

 e  Accessori opzionali: Elemento superiore LOGS 250 per elemento di scaffale vedere 20.010.28,  
Accessori opzionali: Elemento di base LOGS 10 per elemento di scaffale vedere 20.010.01,    

20.010.07

 Elemento di scaffale per 3 barattoli LOGS 150
barattoli pieghevoli (l 150 / A 230 / P 200 mm), normalmente, capacità di 5 litri

è necessario un elemento di base per ogni torre dei moduli
colore: blu

Articolo n. L/A/P pezzo
20.010.08 540/520/390 mm 109.00

 e  Accessori opzionali: Elemento superiore LOGS 250 per elemento di scaffale vedere 20.010.28,  
Accessori opzionali: Elemento di base LOGS 10 per elemento di scaffale vedere 20.010.01,    

20.010.08



959.4Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Elemento di scaffale per svolgitore con 2 assi LOGS 110
per bobine ø > all'interno max 12 mm o > 20 mm, per tubi, catene, corde, funi, cavi, 
larghezza utile 460 mm

è necessario un elemento di base per ogni torre dei moduli
colore: blu

Articolo n. L/A/P pezzo
20.010.09 540/520/390 mm 127.40

 e  Accessori opzionali: Elemento superiore LOGS 250 per elemento di scaffale vedere 20.010.28,  
Accessori opzionali: Elemento di base LOGS 10 per elemento di scaffale vedere 20.010.01,    

20.010.09

 Elemento di scaffale con 2 cassetti LOGS 100
cassetti, alti 50 e 190 mm e chiudibili, chiave

è necessario un elemento di base per ogni torre dei moduli
colore: blu

Articolo n. L/A/P pezzo
20.010.11 540/520/390 mm 431.00

 e  Accessori opzionali: Elemento superiore LOGS 250 per elemento di scaffale vedere 20.010.28,  
Accessori opzionali: Elemento di base LOGS 10 per elemento di scaffale vedere 20.010.01,  
Accessori opzionali: Tappetino LOGS 270 per elemento di scaffale vedere 20.010.30,  
Accessori opzionali: Tra le strisce di riempimento LOGS 280 per elemento di scaffale vedere 
20.010.31,  
Accessori opzionali: Inserto vuoto LOGS per elemento di scaffale vedere 20.010.32-37,    

20.010.11

 Armadio da banco con 12 cassettiere LOGS 90 per elemento di scaffale
richiudibile
colore: blu

Articolo n. L/A/P pezzo
20.010.13 540/1'160/390 mm 675.00

 e  Accessori opzionali: Elemento superiore LOGS 250 per elemento di scaffale vedere 20.010.28,  
Accessori opzionali: Tappetino LOGS 270 per elemento di scaffale vedere 20.010.30,  
Accessori opzionali: Tra le strisce di riempimento LOGS 280 per elemento di scaffale vedere 
20.010.31,  
Accessori opzionali: Inserto vuoto LOGS per elemento di scaffale vedere 20.010.32-37,    

20.010.13



959.5 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Armadio con porta LOGS 145 per elemento di scaffale
8 cassetti, 5 pavimenti (altezza di presentazione di 140 mm)
colore: blu

Articolo n. L/A/P pezzo
20.010.14 540/1'550/390 mm 708.00

 e  Accessori opzionali: Elemento superiore LOGS 250 per elemento di scaffale vedere 20.010.28,  
Accessori opzionali: Tappetino LOGS 270 per elemento di scaffale vedere 20.010.30,  
Accessori opzionali: Tra le strisce di riempimento LOGS 280 per elemento di scaffale vedere 
20.010.31,  
Accessori opzionali: Inserto vuoto LOGS per elemento di scaffale vedere 20.010.32-37,    

20.010.14

 Elemento di base LOGS 10 per elemento di scaffale
 
colore: blu

Articolo n. L/A/P pezzo
20.010.01 540/260/390 mm 44.50

     

20.010.01

 Elemento superiore LOGS 250 per elemento di scaffale
bordo anteriore con fascia per targhette aziendali, ecc.
colore: blu

Articolo n. L/A/P pezzo
20.010.28 540/130/390 mm 141.00

     
20.010.28



959.6Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Elemento di base d'angolo LOGS 230 per elemento di scaffale
 
colore: blu

Articolo n. L/A/P pezzo
20.010.15 540/260/390 mm 105.90

     
20.010.15

 Elemento di superiore d'angolo LOGS 260 per elemento di scaffale
 
colore: blu

Articolo n. L/A/P pezzo
20.010.29 540/130/390 mm 90.70

     
20.010.29

 Elemento d'angolo LOGS 231 per elemento di scaffale
è necessario un elemento di base d'angolo per ogni torre modulare (da ordinare 
separatamente)
colore: blu

Articolo n. L/A/P pezzo
20.010.16 540/520/390 mm 119.20

 e  Accessori opzionali: Elemento di superiore d'angolo LOGS 260 per elemento di scaffale vedere 
20.010.29,  
Accessori opzionali: Elemento di base d'angolo LOGS 230 per elemento di scaffale vedere 
20.010.15,    

20.010.16

 Fissaggio dell'asta filettata come modulo supplementare per la parte 
dello scaffale LOGS 60 per elemento di scaffale
è necessario un elemento di base per ogni torre modulare  (da ordinare 
separatamente)
colore: blu

Articolo n. L/A/P pezzo
20.010.17 540/600/390 mm 26.90

 e  Accessori opzionali: Elemento di base LOGS 10 per elemento di scaffale vedere 20.010.01,    

20.010.17



959.7 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Supporto per aste filettate 12 sifoni LOGS 70 per elemento di scaffale
 
colore: blu

Articolo n. L/A/P pezzo
20.010.18 540/650/390 mm 46.40

     

20.010.18

 Mobiletto da banco LOGS 190 per elemento di scaffale
con 5 cassetti, chiudibile
colore: blu

Articolo n. L/A/P pezzo
20.010.19 540/795/390 mm 404.00

 e  Accessori opzionali: Piastra divisoria LOGS 210 mobiletto vedere 20.010.22,    

20.010.19



959.8Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Nastri separatori LOGS 310 per elemento di scaffale
 
colore: blu

Articolo n. confezione pacco
20.010.20 6 34.80

     

20.010.20

 Piastra divisoria LOGS 41 per elemento di scaffale
consente una suddivisione variabile delle esigenze di spazio
colore: blu

Articolo n. L/A/P pezzo
20.010.21 540/520/390 mm 10.50

     

20.010.21

 Piastra divisoria LOGS 210 mobiletto
 
colore: blu

Articolo n. pezzo
20.010.22 10.85

     

20.010.22

 Asta scanner da incollare LOGS 300 per elemento di scaffale
adatto a tutti gli elementi modulari, per le etichette H 23 mm, le etichette viene 
inserito nell'asta di piegatura e protetto contro lo sporco

Articolo n. L/A pezzo
20.010.23 485/28 mm 4.40

     

20.010.23

 Tappetino LOGS 270 per elemento di scaffale
adatto per cassetti

materiale: plastica
colore: nero

Articolo n. L/A/P pezzo
20.010.30 380/3/470 mm 7.80

     

20.010.30

 Tra le strisce di riempimento LOGS 280 per elemento di scaffale
adatto per cassetti

materiale: plastica
colore: nero

Articolo n. L/A/P pezzo
20.010.31 45/45/465 mm 10.10

     
20.010.31



959.9 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

     

20.010.33

20.010.34 20.010.35

20.010.36 20.010.37

 Inserto vuoto LOGS per elemento di scaffale
 
materiale: plastica
colore: nero

Articolo n. tipo tipo L/A/P pezzo
20.010.32 LOGS 130 8 x 338/48/238 mm 10.65
20.010.33 LOGS 133 12 x 338/48/238 mm 10.65
20.010.34 LOGS 134 14 x 338/48/238 mm 10.65
20.010.35 LOGS 136 18 x 338/48/238 mm 10.65
20.010.36 LOGS 137 20 x 338/48/238 mm 10.65
20.010.37 LOGS 138 6-18 x 338/48/238 mm 10.65

20.010.32



959.10Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 01.2020

Assortimento supplementare

 Separatore LOGS 138 per elemento di scaffali
 
materiale: plastica
colore: nero

Articolo n. L/A pezzo
20.010.38 50/40 mm 0.85

     

20.010.38

 Parete laterale in lamiera forata 2 pezzi LOGS 80 per elementi di scaffale
estremità laterale per tutti i modelli di torri con euro perforazione da 500 mm, inoltre 
i prodotti possono essere appesi con ganci standard
colore: blu

Articolo n. L/A superficie utile pezzo
20.010.25 390/2'000 mm 310 / 1'400 mm 109.00

     

20.010.25

 Porta grillagée chiudibile a chiave LOGS 240 per elementi di scaffale
apertura a destra, utilizzabile per tutte le colonne modulari, protegge le merci da 
accessi non autorizzati
colore: blu

Articolo n. L/A pezzo
20.010.26 540/1'970 mm 208.00

     

20.010.26
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Mobilia per scuole
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-04

Mobilia per scuole
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-04

 Cremagliera di immagazzinaggio record LEGNO
4 pezzi, con 24 scomparti, larghezza di scomparti 146 mm

materiale: MDF
spessore materiale: 16 mm

Articolo n. larghezza altezza profondità pezzo
20.002.80 1'004 mm 2'205 mm 1'000 mm 3162.00

     

20.002.80

 Cremagliera di immagazzinaggio record METALLO
4 pezzi, con 35 scomparti, larghezza di scomparti 146 mm

Articolo n. larghezza altezza profondità pezzo
20.002.85 1'004 mm 2'205 mm 1'000 mm 3377.00

     

20.002.85
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Mobilia per scuole
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04 03-09-01-0403-09-01-04

Mobilia per scuole
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0403-09-01-04

 Sgabelli ad una colonna
sedile circolare incavato in faggio massiccio laccato naturale, girevole, con maniglia 
d'incasso, telaio in profilo d'acciaio zincato a lucido, piede a stella a 5 appoggi con 
basi in gomma, altezza regolabile con molla a gas

Articolo n. altezza sedile sedile ø pezzo
20.176.01 420 - 610 mm 350 mm 198.00

     

20.176.01

 Sgabelli ad una colonna
sedile in legno di faggio compensato circolare, verniciato, girevole, regolazione 
progressiva dell'altezza tramite asta filettata nascosta, telaio verniciato color seppia, 
piede a stella con tappi in plastica resistenti all'abrasione

Articolo n. altezza sedile sedile ø pezzo
20.178.01 420 - 570 mm 350 mm 202.00

     

20.178.01

 Sgabello
stabile telaio in tubo d'acciaio color nero, sedile in schiuma integrale nera facile da 
pulire e resistente

regolazione dell'altezza bloccabile 
inclinazione del sedile regolabile di 15° 
sedile orientabile di 16° per ogni lato 
con richiamo automatico

Articolo n. altezza sedile pezzo
20.179.01 600 - 850 mm 305.00

     

20.179.01

nled
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Mobilia per scuole
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-0403-09-01-04

Mobilia per scuole
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-04

 Sgabelli ad una colonna
sedile in legno di faggio compensato circolare, verniciato, girevole, regolazione 
progressiva dell'altezza tramite tirante a vite con sicurezza contro l'abbassamento, con 
tappi in plastica resistenti all'abrasione, telaio verniciato colore argento con effetto 
martellato 

Articolo n. piede altezza sedile sedile ø pezzo
20.175.02 5 420 - 600 mm 350 mm 184.00

     

20.175.01-02

 Armadi per scorte di carta LISTA
corpo in lamiera d'acciaio, grigio chiaro verniciato a fuoco (RAL 7035), con 8 cassetti 
che scorrono su guide a estrazione semplice con cuscinetti a sfere, fondo dei cassetti 
forato per la suddivisione, con serratura, senza zoccolo

per formato DIN A 1 
dimensioni interne dei cassetti 
altezza x larghezza x profondità: 56 x 1002 x 675 mm

per formato DIN A 0 
dimensioni interne dei cassetti 
altezza x larghezza x profondità: 56 x 1362 x 1002 mm

Articolo n. esecuzione L/A/P pezzo
20.007.01 DIN A 1 1'100/700/782 mm 2722.00
20.007.11 DIN A 0 1'460/700/1'108 mm 4053.00

     

20.007.01-11

 Zoccolo per armadi per scorte di carta LISTA
lamiera d'acciaio, grigio verniciato a fuoco (RAL 7035)

materiale: Lamiera d'acciaio
finitura: verniciato a fuoco 
colore: grigio chiaro RAL 7035

Articolo n. per formato L/A/P pezzo
20.007.91 DIN A 1 1'100/50/750 mm 164.00
20.007.92 DIN A 0 1'460/50/1'080 mm 184.00

 d Disponibili anche altri colori con maggiorazione di prezzo.
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-04 03-09-01-0503-09-01-04 03-09-01-0503-09-01-04 03-09-01-0503-09-01-04 03-09-01-0503-09-01-04 03-09-01-0503-09-01-04 03-09-01-0503-09-01-04 03-09-01-0503-09-01-04

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-04

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi, foro 8 mm

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.201.06 6 160/45/80 mm 24.70
20.201.07 7 180/45/80 mm 26.60
20.201.08 8 210/45/80 mm 28.70
20.201.10 10 270/45/80 mm 30.50

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
frese per cavicchi 23.008.04-.08 
lime ad ago 25.232.01-.07 
succhielli 27.036.03-.05 
cacciaviti 27.103.01-.03, 27.122.00-.02, 27.130.00-.02

    

 

20.201.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi, foro 10 mm

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.202.06 6 280/45/80 mm 27.60
20.202.07 7 310/45/80 mm 29.60
20.202.08 8 355/45/80 mm 32.10
20.202.10 10 440/45/80 mm 36.80

 c Compatibili con i seguenti attrezzi: 
Punteruoli 25.601.06-.11 
Allargatori 25.604.08-.11 
Cacciaviti 27.109.00-07, 27.129.00-03, 27.131.00-03, 
27.135.02-06, 27.136.02-06, 27.138.08-40

    

 

20.202.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi, foro 14 mm

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.203.06 6 160/45/80 mm 24.70
20.203.07 7 180/45/80 mm 26.60
20.203.08 8 210/45/80 mm 28.70

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
pinzette 20.505.01-.21, 20.507.01 
attrezzi per modellare 20.903.01-.07 
punte per svasare 23.165.16-.20 
segnafori e cacciapunte 25.619.01-.03, 25.622.01-.07 
scalpelli a croce e piatti 25.625.12-.18, 25.628.05 
coltelli da artista 25.506.02 

    

 

20.203.08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-05

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-05

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi, foro 18 mm

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.204.06 6 160/45/80 mm 24.70
20.204.07 7 180/45/80 mm 26.60
20.204.08 8 210/45/80 mm 28.70
20.204.10 10 270/45/80 mm 30.50

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
coltelli da rilegatore 20.658.01 
coltelli per argilla 20.901.01 
tagliavetro 25.661.01 
coltelli universali 25.505.02

    

 

20.204.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.205.06 6 360/120/150 mm 56.30
20.205.07 7 420/120/150 mm 60.20
20.205.08 8 480/120/150 mm 66.50

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
mazze rigate con gancio 20.388.01

    

 

20.205.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.206.04 4 170/45/70 mm 23.00

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
2 cacciaviti gr. 1+5 27.103.01+.05 ciascuno

    

 

20.206.04
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-05

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi, foro 12 mm

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.207.06 6 180/80/45 mm 30.50
20.207.07 7 210/80/45 mm 38.00
20.207.08 8 230/80/45 mm 43.30

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
pinzette 20.505.01-.21 
segnafori 25.619.01-.03

    

 

20.207.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi, foro 15 mm

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.209.06 6 180/80/45 mm 30.60
20.209.07 7 210/80/45 mm 38.00
20.209.08 8 230/80/45 mm 43.30
20.209.10 10 300/80/45 mm 46.40

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
pinze universali 27.258.01-.02 
tronchesine 27.277.01 
tenaglie 27.284.01-.02

    

 

20.209.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi, foro 20 mm

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.210.06 6 180/80/45 mm 30.60
20.210.07 7 210/80/45 mm 38.00
20.210.08 8 230/80/45 mm 43.70
20.210.10 10 300/80/45 mm 46.40

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
tronchesi 27.288.01-.02 
pinze rotonde piatte 27.268.01-.12 
tronchesine 27.277.01

    

 

20.210.08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-05

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-05

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi, foro 25 mm

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.212.06 6 210/80/45 mm 35.30
20.212.07 7 240/80/45 mm 39.10
20.212.08 8 270/80/45 mm 45.40

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
rorbici per lamiera universali 27.308.01-.02 
tenaglia perforatrice a rivoletella 25.640.01 
pinza perforatrice e per occhielli 25.644.01 
pinze universali 27.260.01

    

 

20.212.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.213.04 4 140/80/50 mm 40.50

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
2 pinze rotonde 27.271.01 
tenaglie per forare e pinze per occhielli 25.644.01

    

 

20.213.04

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi, foro 12 mm

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.215.06 6 180/60/130 mm 48.40
20.215.07 7 210/60/130 mm 50.50
20.215.08 8 230/60/130 mm 52.50

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
cacciaviti 27.103.04-.06 
lime per chiavi 25.225.22

    

 

20.215.08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-05

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi, foro 17 mm

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.216.06 6 180/60/160 mm 48.40
20.216.07 7 210/60/160 mm 50.50
20.216.08 8 230/60/160 mm 52.50

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
lime per chiavi 25.228.31-36

    

 

20.216.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi, foro 20 mm

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.217.06 6 230/65/205 mm 70.10
20.217.07 7 270/65/205 mm 74.10
20.217.08 8 310/65/205 mm 79.30

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
lime e raspe 6"

    

 

20.217.08

 Supporti per utensili
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi, foro 20 mm

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.218.06 6 270/65/255 mm 75.00
20.218.07 7 310/65/255 mm 79.30
20.218.08 8 355/65/255 mm 83.00
20.218.10 10 440/65/255 mm 90.10

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
lime e raspe 8"

    

 

20.218.08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-05

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-05

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi, foro 25 mm

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.219.06 6 270/75/310 mm 77.40
20.219.07 7 310/75/310 mm 80.40
20.219.08 8 355/75/310 mm 84.70
20.219.10 10 440/75/310 mm 91.30

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
lime e raspe 10"

    

 

20.219.08

 Blocchi di attrezzi OPO
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi, foro 28 mm

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.220.06 6 270/75/355 mm 79.50
20.220.07 7 310/75/355 mm 83.60
20.220.08 8 355/75/355 mm 91.60

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
lime e raspe 12"

    

 

20.220.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi, foro 22 mm

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.221.06 6 270/65/190 mm 68.10
20.221.07 7 310/65/190 mm 71.40
20.221.08 8 355/65/190 mm 75.00

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
scalpelli da scultore 2-20 mm 25.410.-25.426. 

    

 

20.221.08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-05

 Blocchi di attrezzi OPO
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi, foro 26 mm

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.222.06 6 270/65/190 mm 71.20
20.222.07 7 310/65/190 mm 75.20
20.222.08 8 355/65/190 mm 78.40

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
scalpelli da scultore 12-35 mm 25.410.-25.426.

    

 

20.222.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi, foro 30 mm

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.223.06 6 270/65/235 mm 68.10
20.223.07 7 310/65/235 mm 71.40
20.223.08 8 355/65/235 mm 75.00
20.223.10 10 440/65/235 mm 80.60

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
scalpelli per legno 25.313.04-.20, 25.318.02-35 
sgorbie 25.328.06-.20

    

 

20.223.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi, foro 30 mm

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.224.06 6 270/65/230 mm 71.20
20.224.07 7 310/65/230 mm 75.20
20.224.08 8 355/65/230 mm 78.40

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
scalpelli per legno 25.313.22-.30, 25.318.02-35 
sgorbie 25.328.24-.30

    

 

20.224.08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-05

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-05

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi, foro 30 mm 

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.225.07 7 310/65/235 mm 77.50

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
kit di scalpelli per legno 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25 mm 25.313.-25.318.

    

 

20.225.07

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.226.06 6 270/65/130 mm 59.90
20.226.07 7 310/65/130 mm 61.00
20.226.08 8 355/65/130 mm 64.50
20.226.10 10 440/65/130 mm 68.30

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
coltelli universali 25.508.05, 25.518.02, 25.528.03

    

 

20.226.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.227.06 6 270/65/130 mm 59.40
20.227.07 7 310/65/130 mm 60.80
20.227.08 8 355/65/130 mm 64.20

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
spazzole per lime 25.299.01 
metro pieghevole 29.144.02, 29.148.02 
coltelli a rotella 25.523.02

    

 

20.227.08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-05

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.228.06 6 275/70/295 mm 81.10
20.228.07 7 320/70/295 mm 86.10
20.228.08 8 365/70/295 mm 92.40

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
lime tonde SURFORM 25.307.01

    

 

20.228.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.229.06 6 355/70/385 mm 89.10
20.229.07 7 415/70/385 mm 94.50
20.229.08 8 470/70/385 mm 99.80

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
lime piatte SURFORM 25.301.01

    

 

20.229.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.230.06 6 300/140/170 mm 59.90
20.230.07 7 350/140/170 mm 64.50
20.230.08 8 400/140/170 mm 70.50

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
spazzole da banco 29.401.01-.03

    

 

20.230.08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-05

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-05

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.231.06 6 325/100/120 mm 59.40
20.231.07 7 375/100/120 mm 60.80
20.231.08 8 430/100/120 mm 64.20

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
spazzole metalliche 29.428.13-29.432.13-.14

    

 

20.231.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.233.06 6 200/75/210 mm 59.50
20.233.07 7 230/75/210 mm 62.00
20.233.08 8 270/75/210 mm 64.50

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
truschini metallici con scala graduata 29.127.20

    

 

20.233.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.234.06 6 270/65/130 mm 59.40
20.234.07 7 310/65/130 mm 60.80
20.234.08 8 355/65/130 mm 64.30

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
squadre false 29.041.21

    

 

20.234.08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-05

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.235.06 6 180/85/250 mm 59.50
20.235.07 7 210/85/250 mm 61.30
20.235.08 8 240/85/250 mm 64.50

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
righe per taglierine 20.650.04+20.653.04 
righe 29.190.04

    

 

20.235.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.236.06 6 180/175/170 mm 42.40
20.236.07 7 205/175/170 mm 44.50
20.236.08 8 230/175/170 mm 47.30

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
squadre da falegname 29.002.25

    

 

20.236.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.237.06 6 180/160/145 mm 42.40
20.237.07 7 205/160/145 mm 44.50
20.237.08 8 230/160/145 mm 47.30

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
squadre da fabbro 29.024.02

    

 

20.237.08



974

6

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-05

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-05

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.238.06 6 480/200/50 mm 75.10
20.238.07 7 480/230/50 mm 80.00
20.238.08 8 480/260/50 mm 84.10

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
seghetti ad arco per metallo 25.110.01

    

 

20.238.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.239.06 6 480/200/50 mm 51.10
20.239.07 7 480/230/50 mm 59.20
20.239.08 8 480/260/50 mm 63.80

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
seghetti universali 25.040.01 
seghetti a mano 25.025.01

    

 

20.239.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.240.06 6 300/110/280 mm 82.00
20.240.07 7 350/110/280 mm 87.60
20.240.08 8 400/110/280 mm 92.20

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
seghetti a taglio fine 25.020.25-25.022.25 
seghetto a mano 25.025.01

    

 

20.240.08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-05

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.241.06 6 230/150/140 mm 67.70
20.241.07 7 270/150/140 mm 70.10
20.241.08 8 305/150/140 mm 73.10

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
Seghe per contorni ULMIA 25.086.01

    

 

20.241.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.242.06 6 230/150/140 mm 67.30
20.242.07 7 270/150/140 mm 69.70
20.242.08 8 305/150/140 mm 72.60

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
Seghe per contorni ECLIPSE 25.083.01

    

 

20.242.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.243.06 6 200/85/110 mm 62.70
20.243.07 7 230/85/110 mm 67.00
20.243.08 8 260/85/110 mm 71.60

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
seghetti ad arco per metallo 25.104.01

    

 

20.243.08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-05

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-05

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.244.06 6 410/195/150 mm 56.70
20.244.07 7 410/255/150 mm 61.20
20.244.08 8 410/255/150 mm 63.30
20.244.10 10 410/310/150 mm 70.30

 c Compatibili con i seguenti attrezzi: 
Seghetti da traforo 25.077.32, 25.080.30 e 25.081.02

    

 

20.244.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.245.06 6 270/80/85 mm 42.00
20.245.07 7 310/80/85 mm 45.40
20.245.08 8 355/120/85 mm 48.90

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
seghetti per impiallacciare 25.033.01

    

 

20.245.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.246.06 6 250/190/105 mm 64.40
20.246.07 7 250/220/105 mm 75.80
20.246.08 8 250/250/105 mm 83.60

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
tavolette per seghetti da traforo con morsetti 25.091.01+25.091.75

    

 

20.246.08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-05

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.247.06 6 275/105/165 mm 56.10
20.247.07 7 320/105/165 mm 62.90
20.247.08 8 365/105/165 mm 68.00

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
seghetti ad arco per metallo 25.101.02

    

 

20.247.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.250.05 5 190/120/310 mm 51.20
20.250.06 6 210/120/310 mm 52.40
20.250.07 7 230/120/310 mm 54.90
20.250.08 8 250/120/310 mm 57.20
20.250.10 10 300/120/310 mm 60.80

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
martelli da imbutire 20.370.01-.02 - 20.374.01-.02 
martelli per bordare 20.378.01 
martelli da falegname 27.401.20-.25 
martelli da fabbro 27.406.02-.04 
martelli in gomma 27.445.02 
martelli di pelle con conciata 27.448.01-.02 
martelli in nylon 27.452.02-.03

    

 

20.250.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.251.04 4 295/120/260 mm 62.00
20.251.05 5 360/120/260 mm 68.80
20.251.06 6 425/120/260 mm 75.50

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
martelli in legno 27.437.01 
martelli di pelle non conciata 27.448.01 
martelli in nylon 27.452.02-05

    

 

20.251.05
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-05

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-05

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.252.04 4 320/80/200 mm 60.10
20.252.06 6 460/80/200 mm 69.60
20.252.07 7 530/80/200 mm 78.00

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
truschini in legno 29.118.01

    

 

20.252.04

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.253.06 6 270/130/130 mm 57.60
20.253.07 7 310/130/130 mm 61.30
20.253.08 8 355/130/130 mm 65.40
20.253.10 10 440/130/130 mm 73.10

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
rulli per verniciare 20.688.09-.12

    

 

20.253.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.255.06 6 180/95/85 mm 41.60
20.255.07 7 205/95/85 mm 45.00
20.255.08 8 230/95/85 mm 48.40

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
coltelli a petto 24.355.01-24.358.01 

    

 

20.255.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.256.06 6 180/105/85 mm 43.40
20.256.07 7 205/105/85 mm 43.90
20.256.08 8 230/105/85 mm 45.00

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
raschietti per ceramica 20.910.02

 

20.256.08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-05

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.258.06 6 190/80/140 mm 58.40
20.258.07 7 220/80/140 mm 59.70
20.258.08 8 250/80/140 mm 60.90

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
spatole 25.674.02-.05, 25.676.03-.05

    

 

20.258.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.260.06 6 340/100/140 mm 85.00
20.260.07 7 400/100/140 mm 97.70
20.260.08 8 450/100/140 mm 108.30

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
morsetti a mano per lime 24.113.01

    

 

20.260.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.265.08 8 210/45/80 mm 28.80

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
kit di fustelle 2-9 mm 25.646.02-.09

    

 

20.265.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.266.10 10 310/45/80 mm 48.90

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
kit di fustelle con manico 4-22 mm 25.648.04-.22

    

 

20.266.10
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-05

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-05

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.267.04 4 210/170/135 mm 47.10
20.267.06 6 295/170/135 mm 65.50
20.267.07 7 340/170/135 mm 78.00
20.267.08 8 380/170/135 mm 88.80

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
trapani a mano 27.043.08+.10

    

 

20.267.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.269.06 6 300/80/270 mm 63.10
20.269.07 7 300/90/270 mm 63.80
20.269.08 8 300/95/270 mm 64.90
20.269.10 10 300/105/270 mm 66.10

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
squadre in acciaio 29.022.04

    

 

20.269.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.270.06 6 210/90/130 mm 48.60
20.270.07 7 240/90/130 mm 52.30
20.270.08 8 270/90/130 mm 56.10
20.270.10 10 330/90/130 mm 63.10

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
forbici FISKARS 27.346.01-03, 27.359.01-27.369.01 
calibri a corsoio 29.206.15 
compassi a punte fisse 29.101.20 
compassi KERN 29.112.01

    

 

20.270.08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-05

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.271.06 6 260/120/130 mm 59.40
20.271.07 7 300/120/130 mm 60.80
20.271.08 8 340/120/130 mm 64.30

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
forbici dentate FISKARS 27.340.01 
cesoie da orefice 27.304.02

    

 

20.271.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.272.06 6 230/110/90 mm 59.40
20.272.07 7 265/110/90 mm 60.80
20.272.08 8 300/110/90 mm 64.30

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
cesoie tagliatutto FISKARS 27.379.01

    

 

20.272.06

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.273.06 6 210/35/105 mm 45.40
20.273.07 7 240/35/105 mm 48.20
20.273.08 8 270/35/105 mm 51.40
20.273.10 10 330/35/105 mm 57.50

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
stecche per piegare 20.660.01-.11

    

 

20.273.10
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-05

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-05

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.274.06 6 255/80/90 mm 45.90
20.274.07 7 290/80/90 mm 46.00
20.274.08 8 325/80/90 mm 47.30
20.274.10 10 395/80/90 mm 50.00

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
tamponi per levigare 28.180.12

    

 

20.274.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.275.06 6 255/55/90 mm 43.00
20.275.07 7 290/55/90 mm 44.00
20.275.08 8 325/55/90 mm 45.70

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
coltelli per linoleum 20.680.21

    

20.275.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.276.07 7 325/90/90 mm 47.20
20.276.08 8 365/90/90 mm 49.70

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
blocchi per levigare SIAFAST 28.190.07

    

 

20.276.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.277.04 4 160/45/80 mm 27.40
20.277.06 6 230/45/80 mm 29.60
20.277.07 7 270/45/80 mm 30.80
20.277.08 8 350/45/80 mm 33.40

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
sbavatrici a mano 27.030.20

    

 

20.277.08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-05

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi, foro 10 mm

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.280.12 12 180/45/80 mm 32.20
20.280.14 14 200/45/80 mm 33.60
20.280.16 16 230/45/80 mm 37.40

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
punte per marcare 29.133.01 
chiodi da vasaio 20.918.01 
lime ad ago 25.232.01-.07

    

 

20.280.16

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.281.02 2 165/120/260 mm 58.60
20.281.03 3 235/120/260 mm 63.30
20.281.04 4 300/120/260 mm 71.70

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
mazzuoli 27.434.01

    

 

20.281.02

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.284.12 12 295/32/115 mm 55.60
20.284.14 14 295/32/135 mm 57.50
20.284.16 16 295/32/155 mm 60.10

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
righe metalliche 300 mm 29.180.30

    

 

20.284.12
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-0503-09-01-05

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-05

 Supporto per utensili OPO
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.286.10 10 500/50/95 mm 64.90
20.286.12 12 500/50/115 mm 67.00
20.286.14 14 500/50/135 mm 70.50
20.286.16 16 500/50/155 mm 73.80

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
righe metalliche 500 mm 29.184.05

 

20.286.10

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.287.02 2 310/80/45 mm 61.40

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
2 guarnizioni di attrezzi per ribattini 20.440. 
kit composto da: controstampo per chiodi, ferri di ricambio 3+4 mm, 
cacciachiodi 3+4 mm, stampi per chiodatura 3+4 mm

 

20.287.02

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.288.06 6 210/170/200 mm 43.40
20.288.07 7 240/170/200 mm 49.50
20.288.08 8 270/170/200 mm 59.50

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
morsetti di serraggio KLEMMSIA 24.633.02-.06

 

20.288.08
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Kategorie KategorieKategorieKategorie

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05 03-09-01-0503-09-01-05

Blocchi di attrezzi
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0503-09-01-05

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.289.06 6 210/105/180 mm 43.40
20.289.07 7 240/105/180 mm 49.50
20.289.08 8 270/105/180 mm 59.50

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
morsetti da hobbista 24.592.00-01

 

20.289.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.290.06 6 220/175/180 mm 43.40
20.290.07 7 255/175/180 mm 49.50
20.290.08 8 285/175/180 mm 59.50

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
morsetti a vite 24.592.11

 

20.290.08

 Blocchi di attrezzi OK-TOOLS
legno di faggio rosso trattato al vapore e laccato, senza attrezzi

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.292.06 6 210/155/130 mm 43.40
20.292.07 7 240/155/130 mm 49.50
20.292.08 8 270/155/130 mm 55.40

 c compatibili con i seguenti attrezzi: 
morsetti da hobbista 24.592.02-05

 

20.292.08



985.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Blocchi di attrezzi OK-LINE
senza attrezzi, compatibili con morsetti a vite 24.592.00+01 e 24.611.04

materiale: legno
legno: faggio trattato al vapore
finitura: verniciato

Articolo n. divisione L/L/A pezzo
20.289.16 6 210/130/210 mm 47.50
20.289.17 7 240/130/210 mm 54.30
20.289.18 8 270/130/210 mm 65.00

20.289.16-18



985.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare
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6

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-06

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-06

 Basi in feltro
per i suddetti piani di riscontro

Articolo n. L/L/A pezzo
20.301.10 200/140/5 mm 15.20
20.301.11 200/200/5 mm 10.10
20.301.12 250/250/5 mm 11.05
20.301.13 400/400/5 mm 19.30

     

20.301.10-13

 Trave a doppio T
profilato d'acciaio HEA 160, per lavori di piegatura, raddrizzatura e a sbalzo

Articolo n. L/L/A pezzo
20.305.01 250/160/152 mm 73.60

     

20.305.01

 Squadrette in acciaio
con foro, per angoli di 90° e 45°

Articolo n. L/L/A pezzo
20.310.01 110/110/2 mm 54.00

     
20.310.01

 Piani di riscontro
acciaio largo piatto grezzo, laminato a caldo, levigato

Articolo n. L/L/A pezzo
20.300.01 200/140/30 mm 99.00
20.300.02 200/200/40 mm 130.00
20.300.03 250/250/40 mm 184.00

     

20.300.01-03

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-06

 Crogioli di fusione
con manico in legno

Articolo n. contenuto lunghezza crogiolo ø pezzo
20.330.02 80 ml 240 mm 50 mm 30.60

     

20.330.02

 Crogiolo per stagno GIESS-HEINRICH 3
con piastra di appoggio avvitabile in acciaio inossidabile

Articolo n. contenuto potenza tensione pezzo
20.335.01 30 ml 100 W 230 V 138.10

     

20.335.01

 Cucchiai per cere
ferro battuto a mano, con manico in legno

Articolo n. contenuto lunghezza crogiolo ø pezzo
20.340.01 80 ml 600 mm 80 mm 66.00

     
20.340.01

 Placchetta di piombo
con conca

Articolo n. L/L peso pezzo
20.348.01 120/120 mm 4.5 kg 61.80

     
20.348.01

 Kit di conche per lavori a sbalzo
con conche di 6 diverse dimensioni, 
composto da rispettivamente 1 conca da 
120x120x30 mm 
120x120x45 mm 
140x140x40 mm 
140x140x55 mm 
160x160x40 mm 
160x160x60 mm

Articolo n. kit
20.355.21 179.00

     

20.355.21
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-06

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-06

 Kit di dischi conici per lavori a sbalzo
tornito, 4 diversi diametri da 54 mm a 130 mm in successione, 
composto da rispettivamente 1 disco da 
54/72x15 mm 
72/92x15 mm 
92/110x15 mm 
110/130x15 mm

Articolo n. kit
20.358.21 336.00

     

20.358.21

 Kit di piatti cilindrici per lavori a sbalzo
tornito, kit composto da rispettivamente 1 piatto da 
200x10 mm 
200x15 mm

Articolo n. kit
20.360.21 269.00

     20.360.21

 Martello per serrare e lucidare
superfici di lavoro lucidate fini, con manico in frassino 
piatto-bombato/verticale-circolare
finitura: lucido

Articolo n. ø peso pezzo
20.370.01 24 mm 250 g 50.80
20.370.02 28 mm 375 g 50.80

     

20.370.01-02
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-06

 Martelli per lucidare
superfici di lavoro lucidate fini, con manico in frassino 
verticale-bombato/verticale-circolare
finitura: lucido

Articolo n. ø peso pezzo
20.372.01 24 mm 250 g 50.80
20.372.02 28 mm 375 g 50.80

     

20.372.01-02

 Martelli per imbutire
superfici di lavoro lucidate fini, con manico in frassino 
verticale-bombato/verticale-circolare
finitura: lucido

Articolo n. ø peso pezzo
20.374.01 20 / 23 mm 250 g 50.80
20.374.02 21 / 25 mm 375 g 50.80

     

20.374.01-02

 Martelli per piatti
superfici di lavoro lucidate fini, con manico in frassino 
piatto-bombato
finitura: lucido

Articolo n. ø peso pezzo
20.376.01 20 / 18 / 24 / 22 mm 250 g 50.80
20.376.02 22 / 20 / 25 / 23 mm 375 g 50.80

     

20.376.01-02
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-06

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-06

 Martello per bordare
laccato, superfici di lavoro lucidate fini, con manico in frassino

piatto-bombato
finitura: lucido

Articolo n. dimensioni peso pezzo
20.378.01 31x10/33x12 mm 250 g 50.80

     

20.378.01

 Martello per spianare da argentiere
superfici di lavoro lucidate fini, con manico in frassino

piatto/leggermente bombato
finitura: lucido

Articolo n. ø peso pezzo
20.382.01 25 / 27 mm 170 g 50.80

     

20.382.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-06

 Martello per cesellare
superfici di lavoro lucidate fini, con manico a rivoltella in frassino

piatto/verticale-circolare

finitura: lucido

Articolo n. ø peso pezzo
20.384.01 22 / 14 mm 80 g 75.50

     

20.384.01

 Mazza rigata con gancio
superficie di lavoro lucidata fine

bombato

Articolo n. dimensioni bocca peso pezzo
20.388.01 55 mm 1'000 g 277.00

     

20.388.01

 Tassello per fabbri
superficie di lavoro lucidata fine

Articolo n. esecuzione dimensioni bocca peso pezzo
20.390.02 piatto 50 mm 800 g 151.00
20.390.11 piatto-bombato 40 mm 1'000 g 111.00
20.390.12 piatto-bombato 50 mm 1'600 g 151.00
20.390.21 verticale-circolare 40 mm 1'000 g 111.00
20.390.22 verticale-circolare 50 mm 1'600 g 151.00

     

20.390.02

20.390.11

20.390.21
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-06

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-06

 Segnatori paralleli OK-TOOLS
con 2 sedi di diversa grandezza, per mazzette e ferri per risvolti sino a 80 mm, ferri 
per bordatura e incudini con perni sino a 60 mm

Articolo n. superficie d'appoggio peso pezzo
20.390.41 215 / 115 mm 6'000 g 176.00

     20.390.41

 Ceselli perla
superficie di lavoro lucidata

Articolo n. ø pezzo
20.401.02 2 mm 9.60
20.401.03 3 mm 9.70

     

20.401.02-03

 Chiodi con testa arrotondata
superficie di lavoro lucidata

Articolo n. ø pezzo
20.401.05 5 mm 11.00
20.401.08 9 mm 16.90

     

20.401.05-08

 Puntine
superficie di lavoro lucidata

Articolo n. larghezza pezzo
20.401.21 5 mm 13.90
20.401.22 10 mm 12.90

     

20.401.21-22

 Bulino a testa lunga
superficie di lavoro lucidata

Articolo n. larghezza pezzo
20.401.31 14 mm 19.45

     

20.401.31
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-06

 Rotaia per piegare
 

Articolo n. lunghezza profilo pezzo
20.414.01 400 mm 30 / 30 / 6 mm 56.20

     20.414.01

 Squadrette per piegare
bordi arrotondati

Articolo n. lunghezza profilo coppia
20.416.01 200 mm 30 / 30 / 6 mm 33.40

     20.416.01

 Ganasce per piegare
kit di 2 pezzi costituito da 1 pezzo a spigolo vivo e 1 pezzo con raggio 2 mm

Articolo n. lunghezza larghezza profilo altezza profilo kit
20.418.10 100 mm 30 mm 30 mm 50.50
20.418.12 125 mm 30 mm 30 mm 58.90

     

20.418.10-12

 Perni cilindrici
tondino d'acciaio ST 37, grezzo 
costituito da rispettivamente 1 pezzo da 3, 4, 5, 6, 8, 12 e 16 mm

Articolo n. lunghezza confezione kit
20.420.21 150 mm 7 14.00

     20.420.21

 Pezzi tubi in ferro
per lavori di piegatura

costituito da rispettivamente 1 pezzo da 20/16, 26/22, 32/28, 48/40 e 60/52 mm

Articolo n. lunghezza confezione kit
20.422.21 300 mm 5 74.00

     

20.422.21
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-06

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-06

 Tasselli per piegare
senza perni

Articolo n. L/L/A pezzo
20.430.02 75/50/16 mm 18.95

     
20.430.02

 Tasselli per piegare Con 2 perni
piallati, diametro perni 10 mm, distanza 4 mm

Articolo n. L/L/A pezzo
20.430.12 75/50/16 mm 24.50

     

 Metallografia
ludico plastificato

Articolo n. forma lunghezza pezzo
20.435.31 proboscide / cucchiaio 160 mm 11.70
20.435.32 sfera / ferro di cavallo 160 mm 11.45

     

20.435.31-32

 Blocco per rivettare
per il supporto dei ferri di ricambio 20.440.13-.14

Articolo n. L/L/A pezzo
20.440.01 50/50/65 mm 42.00

     

20.440.01

 Stampo per chiodatura
per blocco per rivettare 

Articolo n. per ribattini ø pezzo
20.440.13 3 mm 12.45
20.440.14 4 mm 12.45

     

20.440.13-14

 Blocco per rivettare
 

Articolo n. per ribattini ø pezzo
20.440.24 4 mm 36.60

     

20.440.23-24

si00
Linien

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-06

 Incudini
con 1 corno ad angolo e 1 corno rotondo, superficie di appoggio levigata e temperata, 
con 1 foro ad angolo e 1 foro rotondo per l'alloggiamento degli attrezzi

Articolo n. lunghezza larghezza superficie 
d'appoggio

peso pezzo

20.451.50 550 mm 110 mm 210 / 250 mm 50 kg 908.00

 e  Accessori opzionali: Base per incudine ULMIA vedere 20.455.01, pagina 995 
Accessori opzionali: Kit di portautensili vedere 20.455.21, pagina 996   

20.451.50

 Cuneo Incudini
in acciaio inox, perni quadri 23-25 mm

Articolo n. lunghezza larghezza peso pezzo
20.451.55 135 mm 50 mm 1.15 kg 114.00

     

20.451.55

 corno Incudini
in acciaio inox, perni quadri 23-25 mm

Articolo n. lunghezza peso pezzo
20.451.56 200 mm 1 kg 114.00

     
20.451.56

 Base per incudine ULMIA
legno di faggio rosso massiccio e trattato al vapore, incollato più volte

Articolo n. L/L/A pezzo
20.455.01 400/300/560 mm 693.00

     

20.455.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-06

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-06

 Kit di portautensili
costituito da 1 staffa portautensili per fissare gli attrezzi alla base dell'incudine e da 2 
staffe di bloccaggio per il fissaggio sicuro dell'incudine alla base

Articolo n. kit
20.455.21 62.90

     20.455.21

 Tenaglie da fucina
 materiale: acciaio, finitura: battuto, colore: nero

Articolo n. esecuzione lunghezza pezzo
20.462.01 con bocca piatta 400 mm 76.80
20.462.02 con bocca di lupo 400 mm 92.10
20.462.03 con bocca rotonda 400 mm 82.40

     20.462.01

20.462.02
20.462.03

 Pinzette
con perno di guida

Articolo n. forma lunghezza pezzo
20.505.01 appuntite, diritte 160 mm 15.80
20.505.11 appuntite, piegate 150 mm 19.40

     

20.505.01

20.505.11

 Pinzette per stagnare
con impugnatura in teflon

Articolo n. forma lunghezza pezzo
20.505.21 appuntite, piegate 165 mm 27.00

     

20.505.21
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-06

 Pinzette
 

Articolo n. forma lunghezza pezzo
20.507.01 spuntate, diritte 145 mm 12.30

     

20.507.01

 Argilla refrattaria
argilla refrattaria

Articolo n. L/L/A pezzo
20.528.01 125/125/15 mm 21.65

     

20.528.01

 Sabbiatrici SANDMASTER 75 IN
granigliatrice a secco con iniettori molto razionale per lavori di decalaminatura, 
sbavatura, pulitura, lucidatura opaca, granigliatura decorativa, ecc., possibilità di 
utilizzare graniglie a grana grossa sino a microfine, per ottenere rugosità superficiali 
da 20 a 0,5 micron. Dotata di un filtro a ciclone utilizzabile per tutte le graniglie, 
senza usura e senza manutenzione, con sistema ottimale di recupero della graniglia. 
Con illuminazione interna, separatore di olio e acqua, valvola riduttrice di pressione, 
manometro, interruttore a pedale, 1 cassetto laterale, parte frontale ribaltabile, 
interruttore di sicurezza e sistema di filtri antipolvere integrato 

 fascia di pressione  0,5 - 8 bar
 grana della graniglia    16 - 280 mesh
 spazio di lavoro  520 x 750 x 600 mm

Articolo n. L/L/P potenza tensione peso pezzo
20.538.01 1'370/820/1'030 mm 550 W 230 V 133 kg 9241.00

 a Graniglia disponibile su richiesta.

 e Accessori opzionali: Compressore TOOLAIR C-200-540 B vedere 21.714.00, pagina 169   

 

20.538.01

jloo
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-06

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-06

 Kit di coltelli per linoleum
6 pezzi all'interno di una custodia in plastica, kit composto da: 
1 portautensili con espulsore 
1 coltello per sgrossare 
1 sgorbia 3 mm 
1 sgorbia 4 mm 
1 scalpello per ornare 
1 leva universale

Articolo n. kit
20.680.21 12.40

20.680.21

 Coltelli di ricambio
per kit di coltelli per linoleum (20.680.21)

Articolo n. tipo confezione pacco
20.680.31 coltello per sgrossare 10 15.25
20.680.32 sgorbia 3 mm 10 15.25
20.680.33 sgorbia 4 mm 10 15.25
20.680.34 Scalpello per ornare 10 15.25
20.680.35 leva universale 10 15.25

     

20.680.31-35

 Asse per incidere su linoleum
pannello in Pavaplan 3-F, con listello di battuta anteriore e listelli incollati ad angolo 
retto per la lavorazione di pannelli di linoleum

Articolo n. larghezza profondità pezzo
20.685.01 410 mm 305 mm 26.90

     

20.685.01

 Rulli per verniciare
esecuzione leggera, telaio in filo d'acciaio nichelato, perni di appoggio e 
rivestimento pregiato del cilindro, resistenti all'acqua e limitatamente agli oli

Articolo n. larghezza rullo rullo ø pezzo
20.688.09 90 mm 30 mm 13.35
20.688.12 120 mm 30 mm 15.75

     

20.688.09-12
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-06

 Rulli per verniciare
esecuzione pesante, per uso frequente, con telaio in acciaio piatto nichelato, perni 
di appoggio e manico in legno laccato, rivestimento pregiato del cilindro, resistenti 
all'acqua e agli oli

Articolo n. larghezza rullo rullo ø pezzo
20.690.09 90 mm 30 mm 22.90
20.690.15 150 mm 50 mm 49.60

     

20.690.09-15

 Tavola per colori
 

Articolo n. L/L pezzo
20.692.01 300/210 mm 5.25
20.692.02 420/300 mm 8.65

     

20.692.01-02

 Pressa per tipografia
per il taglio di linoleum e legno, per incisioni e per la stampa calcografica 
 
telaio in lega d'alluminio, cilindro superiore e inferiore in acciaio ø 80 mm, pressione 
di appoggio tramite 2 manopole a crociera regolabili su entrambi i lati, azionamento 
con grande volantino sul cilindro inferiore, piano di stampa in Multiplex con piastra 
d'acciaio avvitata e guida su 4 supporti laterali

Articolo n. larghezza rullo tavola L/L peso pezzo
20.694.02 400 mm 400/600 mm 31 kg 1333.00

     
20.694.02
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-06

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-06

 Pressa a vite
robusta costruzione in ghisa con colonne e vite in acciaio ad alta resistenza, crociera di 
manovra che poggia su una bussola filettata continua, altezza di lavoro costante

Articolo n. L/L altezza d'impiego pezzo
20.696.01 500/400 mm 300 mm 3307.00

     

20.696.01

 Inserto per pressa a vite
pannello multistrato da 16 mm

Articolo n. L/L pezzo
20.696.21 500/400 mm 31.60

     
20.696.21

 Pressa a vite
tubo quadro d'acciaio 40x40 mm verniciato grigio antracite, piano di lavoro in legno 
di faggio rosso trattato al vapore, con ripiano per gli inserti

Articolo n. tavola L/L/A altezza pezzo
20.696.11 750/500/45 mm 460 mm 605.00

     

20.696.11

si00
Linien

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-06

 Righe per taglierine
senza smusso, senza scala graduata, profilo 40x5 mm

materiale: acciaio, finitura: zincocromato

Articolo n. lunghezza pezzo
20.650.04 400 mm 14.35
20.650.10 1'000 mm 27.60

     

20.650.04-10

 Righe per taglierine
senza smusso, senza scala graduata, profilo 30x5 mm

materiale: alluminio

Articolo n. lunghezza pezzo
20.653.03 300 mm 5.90
20.653.04 400 mm 7.70

     

20.653.03-04

 Trasportatore ad angolo
 materiale: Polistirolo, colore: trasparente

Articolo n. larghezza pezzo
20.655.01 160 mm 4.71

     
20.655.01

 Trasportatore ad angolo
manico in plastica

materiale: acciaio

Articolo n. lunghezza lunghezza lama pezzo
20.658.01 235 mm 110 mm 24.10

     

20.658.01

 Stecche per piegare
 

Articolo n. materiale L/L pezzo
20.660.01 poliammide colore avario 160/20 mm 3.42
20.660.11 osso 150/20 mm 17.85

     

20.660.11

jloo
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-06

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-06

 Appoggi per tagliare LION JUNIOR CUTTING MAT
3 strati, da un lato con suddivisioni di 10 mm, grazie ai noduli in gomma microscopici, 
la superficie di taglio si richiude subito dopo il taglio

materiale: PVC

Articolo n. L/L/A pezzo
25.524.05 450/300/3 mm 19.60
25.524.06 600/450/3 mm 42.10
25.524.07 900/620/3 mm 73.70

     25.524.05-07

 Sottomano per cartoni
grigio, semiliscio

Articolo n. dimensioni pezzo
20.664.01 400x550x4 mm 11.15
20.664.02 297x420x4 mm (A3) 12.50

     

20.664.01-02

 Lamiere Aluman
con bordi e angoli saldati, per proteggere il piano di lavoro durante esperimenti, ecc.

kit costituito da rispettivamente 1 lamiera da 
645x485 mm, 635x475 mm, 625x465 mm e 615x455 mm

Articolo n. spessore materiale altezza kit
20.670.21 1 mm 15 mm 224.00

     20.670.21

 Vaschetta multiuso
resistente agli oli e agli acidi

Articolo n. L/L/P pezzo
20.676.01 645/485/30 mm 23.25

     

20.676.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-06

 Asciugatrice
con 4 rotelle girevoli 
per formato DIN A1: 30 / 50 
altezza del telaio superiore: 118 / 140 cm 
altezza totale chiuso: 133 / 158 cm 
altezza totale aperto: 152 / 177 cm

Articolo n. numero 
scomparti

superficie occupataL/P peso pezzo

20.701.03 30 62 / 91 cm 100/70 cm 80 kg 1951.00
20.701.05 50 62 / 91 cm 100/70 cm 90 kg 2434.00

     

20.701.03-05

 Taglierine per carta IDEAL
costruzione interamente metallica, con protezione infrangibile automatica della lama, 
battuta posteriore e laterale con scala graduata in cm, battuta anteriore con scala 
graduata estraibile tramite manopola, con dispositivo per tagli sottili e maniglia a leva 
orientabile

Articolo n. lunghezza taglio tavola L/L pezzo
20.705.03 385 mm 403/356 mm 477.00
20.705.05 580 mm 604/356 mm 664.00
20.705.07 710 mm 765/506 mm 902.00

     

20.705.03-07

 Taglierine per carta IDEAL
con telaio inferiore 
costruzione interamente metallica con telaio inferiore in tubo d'acciaio e pressa a 
pedale, tavola laterale ribaltabile, dispositivo di chiusura della lama e protezione 
infrangibile automatica della lama, battuta anteriore estraibile e bloccabile con scala 
graduata e dispositivo per tagli sottili, 2 battute laterali e battuta posteriore su guida, 
per il taglio preciso di carta, cartone, linoleum, pellicole e altri materiali

Articolo n. lunghezza taglio tavola L/L/A pezzo
20.707.08 800 mm 800/605/1'215 mm 1590.00
20.707.11 1'100 mm 1'100/760/1'360 mm 2410.00

     

20.707.08-11
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-06

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-06

 Pinza per occhielli STOCKO
tipo PROFI 
con rapporto 12x, per un facile affiancamento

Articolo n. per ø pezzo
20.890.02 3.6 - 10.5 mm 207.00

 e  Accessori opzionali: Occhielli vedere 31.454.12-20, pagina 1047 
Accessori opzionali: Occhielli vedere 31.454.41-50, pagina 1047   20.890.02

 Presse a vite manuali STOCKO
solida costruzione in ghisa, senza punzone per ribadire

Articolo n. tipo estensione pezzo
20.891.02 WP 105 125 mm 202.00

     

20.891.02

 Kit di punzoni per ribadire
4 pezzi, per bottoni a pressione

Articolo n. per bottoni a pressione kit
20.891.11 31.452.03 227.00

     20.891.11

 Kit di punzoni per ribadire
2 pezzi, per occhielli

Articolo n. per occhielli per ø kit
20.891.14 31.454.11 4.2 mm 114.00
20.891.15 31.454.12 5.25 mm 114.00
20.891.16 31.454.17 8.75 mm 114.00
20.891.17 - 12 mm 136.00
20.891.18 31.454.20 10.5 mm 136.00

 e  Accessori opzionali: Occhielli vedere 31.454.12-20, pagina 1047   

20.891.14-18
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-06

 Puntine forate
 

Articolo n. ø pezzo
20.891.21 5 mm 23.55
20.891.22 8 mm 26.30
20.891.23 11 mm 36.30

     20.891.21-23

 Incudine
 

Articolo n. ø pezzo
20.891.31 19 mm 22.15

     20.891.31

 Viti di regolaggio per piedi
esecuzione pesante, rotazione su cuscinetti a sfere

Articolo n. disco diametro altezza peso pezzo
20.960.12 230 mm 120 mm 2.5 kg 90.20

     

20.960.12

 Coltelli per argilla
acciaio inox, con manico in plastica

materiale: acciaio inox

Articolo n. lunghezza lama lunghezza totale pezzo
20.901.01 80 mm 180 mm 3.35

     

20.901.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-06

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-06

 Utensili per modellare
bastoncini e anelli in nylon stabile rinforzato con fibra di vetro

Articolo n. colore lunghezza pezzo
20.903.01 bianco 180 mm 2.68
20.903.02 giallo 180 mm 2.68
20.903.03 verde 180 mm 2.68
20.903.04 azzurro 180 mm 2.68
20.903.05 viola 180 mm 2.68
20.903.06 marrone-arancione 180 mm 2.68
20.903.07 giallo 180 mm 2.68

     
20.903.01-07

 Fili per tagliare l'argilla
con 2 manici in legno

Articolo n. esecuzione pezzo
20.908.01 con filo in acciaio inox 4.18
20.908.02 con filo di nylon 4.18

     

20.908.01

 Spugne naturali "orecchie di elefante"
molto assorbenti, per la pulizia durante i lavori al tornio e la modellatura

Articolo n. larghezza pezzo
20.909.01 10 - 15 cm 30.40

     

20.909.01

 Raschietti per ceramiche
 

Articolo n. L/L pezzo
20.910.02 110/75 mm 1.70

     

20.910.02
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-06

 Fili per cottura Kanthal
refrattari (sino a 1'300°C), per la cottura di gioielli, ecc.

Articolo n. ø metro
20.915.01 1 mm 3.21
20.915.02 2 mm 5.15

     

20.915.01-02

 Chiodi da vasaio
con manico in alluminio

Articolo n. lunghezza pezzo
20.918.01 170 mm 4.64

     

20.918.01

 Mattarelli
con manici montati su cuscinetti a sfere

Articolo n. lunghezza ø pezzo
20.922.02 420 mm 60 mm 19.45

     

20.922.02

 Barre di legno
 

Articolo n. L/L/A pezzo
20.924.01 400/40/10 mm 7.45

     
20.924.01

 Piani di appoggio in amianto
senza amianto, lisci da un lato, ideali per lavori con argilla e paste per modellare

Articolo n. L/L/A pezzo
20.926.02 300/200/5 mm 13.80
20.926.04 400/300/5 mm 28.30

     20.926.02-04

 Pinza per smalti
con manici in plastica, esecuzione leggera, per immergere le terraglie nello smalto

Articolo n. lunghezza pezzo
20.930.01 260 mm 21.55

     20.930.01

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-06

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-06

 Mestoli
 

Articolo n. ø pezzo
20.933.09 90 mm 37.00

     
20.933.09

 Frullino
con manico in metallo

Articolo n. lunghezza spessore filo pezzo
20.935.35 350 mm 2 mm 25.30

     
20.935.35

 Forno per ceramica CERAMOTHERM TOP 60 R
costruzione in acciaio inox, resistenza a filo Kanthal di alta qualità integrata 
nell'isolamento multistrato, con regolatore della temperatura, sportello con 
meccanismo a molla integrato, apertura per l'aria di alimentazione attraverso 
serranda inferiore a regolazione progressiva, con rotelle per il trasporto (Necessario 
fusibile da 16 A) 

 temperatura max.  1'300 °C

L/A/P esterna: 580/800/750

Articolo n. contenuto potenza tensione peso pezzo
20.939.06 60 l 5.5 kW 400 V 72 kg 3091.00

     

20.939.06

 Kit di ripiani per forno per ceramica CERAMOTHERM TOP 60 R
3 piastre rotonde 350x10 mm, 1 piastra rotonda con intaglio 
sostegni cilindrici: 6 x 13/43 mm, 12 x 25/43 mm, 6 x 50/43 mm, 6 x 100/43 mm,  
3 x 150/43 mm, 1 kg di prodotto protettivo per piastre, 
assortimento di treppiedi e listelli triangolari da circa 200 pezzi

Articolo n. kit
20.939.26 340.00

     

si00
Linien



1008.1

Assortimento supplementare

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2017

 Forno per ceramica CERAMOTHERM TOP 60 R con controller C440
costruzione in acciaio inox, resistenza a filo Kanthal di alta qualità integrata 
nell'isolamento multistrato, con regolatore della temperatura, sportello con 
meccanismo a molla integrato, apertura per l'aria di alimentazione attraverso 
serranda inferiore a regolazione progressiva, con rotelle per il trasporto (necessario 
fusibile da 16 A) 

temperatura max.  1300 °C
L/A/P esterna: 680/870/870 mm

Articolo n. contenuto potenza tensione peso pezzo
20.939.01 60 l 5.5 kW 400 V 72 kg 3025.00

     

20.939.01

 Kit di ripiani per forno NABERTHERM Top 60 R
3 piastre rotonde ø 350 mm 
9 sostegni 50 mm 
6 sostegni 100 mm

Articolo n. kit
20.939.21 135.00

     20.939.21



1008.2

Assortimento supplementare

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2017
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-06

 Forno per ceramica NABERTHERM Ceramotherm tipo N 100
costruzione in lamiera d'acciaio con effetto alu, copertura della volta con coperchio 
forato in acciaio inox, isolazione di alta qualità, riscaldamento sui due lati, sulla parete 
posteriore, sullo sportello e sul fondo, distribuzione molto omogenea della 
temperatura, tubo di estrazione sul lato destro con attacco bypass per tubo di scarico, 
serranda inferiore per alimentazione controllata dell'aria fresca, pannello comandi 
montato lateralmente sulla parete posteriore, incluso fusibile di sicurezza 
supplementare e interruttore di sicurezza aperture sportello 

 max. Temperatur  1'300 °C

Articolo n. contenuto potenza tensione peso pezzo
20.942.01 100 l 9 kW 400 V 270 kg 7356.00

     

20.942.01
 Forno per ceramica NABERTHERM Ceramotherm tipo N 150
costruzione in lamiera d'acciaio con effetto alu, copertura della volta con coperchio 
forato in acciaio inox, isolazione di alta qualità, riscaldamento sui due lati, sulla parete 
posteriore, sullo sportello e sul fondo, distribuzione molto omogenea della 
temperatura, tubo di estrazione sul lato destro con attacco bypass per tubo di scarico, 
serranda inferiore per alimentazione controllata dell'aria fresca, pannello comandi 
montato lateralmente sulla parete posteriore, incluso fusibile di sicurezza 
supplementare e interruttore di sicurezza aperture sportello 

 temperatura max.   1'280 °C

Articolo n. contenuto potenza tensione peso pezzo
20.942.05 150 l 11 kW 400 V 270 kg 8005.00

     
 Kit di ripiani per Forno per ceramica NABERTHERM Ceramotherm
per forno di cottura tipo NABERTHERM

Articolo n. per modello kit
20.942.22 Ceramotherm N 100 711.00
20.942.23 Ceramotherm N 150 902.00
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-0603-09-01-06

c 03 09 01

03-09-01-06

 Piastre in Cordierit
per sistemare la terraglia, altissima resistenza alle escursioni termiche

Articolo n. L/L/A pezzo
20.946.03 440/330/15 mm 55.90
20.946.08 500/420/17 mm 71.90

     20.946.03-08

 Colonne distanziatrici in Silimanit
refrattarie sino a 1'500°C

Articolo n. lunghezza ø pezzo
20.946.10 25 mm 44 / 26 mm 3.43
20.946.11 50 mm 44 / 26 mm 4.12
20.946.13 100 mm 44 / 26 mm 4.74
20.946.14 150 mm 44 / 26 mm 6.20

     20.946.10-14

 Treppiedi NORTON
con 6 punte molto fini

Articolo n. dimensioni confezione pacco
20.950.06 24 mm 20 23.50
20.950.07 33 mm 20 24.50

     

20.950.06-07

 Treppiede
esecuzione stabile e precisa con sei punte levigate a mano, utilizzabili per più anni, 
sino a 1100°C

Articolo n. altezza ø pezzo
20.950.11 7 mm 22 mm 2.89
20.950.12 12 mm 30 mm 3.40
20.950.13 14 mm 35 mm 3.81

     

 

20.950.11-13

jloo
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06 03-09-01-0603-09-01-06

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-01-0603-09-01-06

 Penna per strumenti diamantati
attrezzi per scalfire il vetro

Articolo n. lunghezza pinze di serraggio pezzo
20.990.01 150 mm 1.8 - 3 mm 6.20

     

20.990.01

 Strumenti diamantati a sfera
 

Articolo n. ø testa lunghezza pezzo
20.990.11 1 mm 45 mm 6.65
20.990.12 1.4 mm 45 mm 6.65
20.990.13 1.6 mm 45 mm 6.65

     
20.990.11-13

 Strumenti diamantati a fiamma
 

Articolo n. testa lunghezza pezzo
20.990.22 1.7/10 mm 45 mm 5.95

     

20.990.22

si00
Linien



1012

6

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-02-0703-09-02-0703-09-02-0703-09-02-0703-09-02-07

c 03 09 01

 Piegatrice per tecnopolimeri mini bend 500
macchina per la piegatura di tecnopolimeri come vetro acrilico, polistirolo, PVC, ABS, 
ecc. sino a uno spessore di circa 6 mm, regolazione in 5 posizione della potenza di 
riscaldamento, con battuta integrale azionabile con una mano ed estraibile, 
trasformatore con fusibile di protezione contro cortocircuiti/temperatura, resistenza a 
filo ø 0,85 mm regolabile in altezza 
 
lunghezza di piegatura: 430 mm

Articolo n. L/L/A tensione d'esercizio pezzo
20.712.01 500/300/70 mm 230 V 505.00

     

20.712.01

 Battuta ad angolo per piegatrice per tecnopolimeri
 

Articolo n. angolo pezzo
20.712.11 0 - 90 ° 88.00

     

20.712.11

 Filo di ricambio per piegatrice per tecnopolimeri
 

Articolo n. pezzo
20.712.12 7.55

     

20.712.12

 Piegatrice per tecnopolimeri PLASTIFORM 580
adatta per la produzione di custodie, coperture, display, modelli, ecc., per lastre di 
plastica sino a circa 5 mm, la piegatrice riscalda una sottile zona del pezzo che può poi 
essere piegato in qualsiasi angolo e mantiene la nuova forma dopo un breve 
raffreddamento. Piano di lavoro plastificato resistente al calore, sistema di sicurezza 
incorporato con lampada di controllo integrata, con battute longitudinali e registri 
paralleli regolabili, con resistenza sostituibile 
 
lunghezza di piegatura: 580 mm

Articolo n. L/L/A tensione pezzo
20.712.02 800/235/115 mm 230 V 742.00

 a Su richiesta sono disponibili resistenze a filo di ricambio

    

20.712.02
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Attrezzi diversi per lavoro manuale
Arredamenti per officine e scuole

c 03 09 01

03-09-02-0703-09-02-07 03-09-02-0703-09-02-07 03-09-02-0703-09-02-07 03-09-02-0703-09-02-07 03-09-02-0703-09-02-07

c 03 09 01

 Dime quadrate
regolabile, per l'impostazione precisa degli angoli di piegatura desiderati da 0 a 165°, 
con scala graduata

Articolo n. lunghezza piano angolo pezzo
20.713.01 500 mm 0 - 165 ° 153.00

     
20.713.01

 Piastra elettrica
superpiatta, regolazione progressiva della temperatura, protezione contro il 
surriscaldamento, con cavo

Articolo n. L/L/A ø piano potenza tensione pezzo
20.742.02 270/260/90 mm 180 mm 1'500 W 230 V 64.40

     

20.742.02
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-09-02-03

Colori e materiale per candele 
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0103-09-02-01

c 03 09 02

03-09-02-01

 Colori a tempera per pittura CARAN D'ACHE Gouache Eco Liquide
colori ad acqua pronti per l'uso e sicuri per pitture di grande formato, possono essere 
utilizzati puri o diluiti con acqua (sino a 5 volte il volume), ingredienti naturali

in bottigliette di plastica da 500 ml

Articolo n. colore pezzo
31.001.31 bianco 15.65
31.001.32 nero 15.65
31.001.33 giallo primario 16.10
31.001.34 arancione 15.65
31.001.35 ocra 15.65
31.001.36 blu ultramarino 15.65
31.001.37 viola 15.65
31.001.38 cyan 16.10
31.001.39 rosso scarlatto 15.65
31.001.40 carminio 15.65
31.001.41 magenta 16.10
31.001.42 verde brillante 15.65
31.001.43 verde smeraldo 15.65
31.001.44 siena bruciata 15.65

     

31.001.31-44

si00
Linien

si00
Linien

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-09-02-0303-09-02-03

Colori e materiale per candele 
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0103-09-02-01 03-09-02-0103-09-02-01 03-09-02-0103-09-02-01

 Colori per dipingere CARAN D'ACHE Acrylic
utilizzabili su qualsiasi materiale come carta, legno, pietra, vetro, metallo, tessuto, 
plastica, ecc., resistenti all'acqua, ideali per lavori di pittura esterni o per ombrelli, ecc.

contenuto: 250 ml

Articolo n. colore pezzo
31.007.11 bianco 16.20
31.007.12 grigio chiaro 16.20
31.007.13 nero 16.20
31.007.14 giallo oro 16.20
31.007.15 arancione 16.20
31.007.16 ocra 16.20
31.007.17 color carne 16.20
31.007.18 rosso cinabro 16.20
31.007.19 siena bruciata 16.20
31.007.20 rosso scarlatto 16.20
31.007.21 carminio 16.20
31.007.22 rose 16.20
31.007.23 viola 16.20
31.007.24 blu turchese 16.20
31.007.25 verde prato 16.20
31.007.26 blu oltremare scuro 16.20
31.007.27 verde brillante 16.20
31.007.28 magenta 16.70
31.007.29 cyan 16.70
31.007.30 giallo primario 16.70
31.007.31 bronzo 25.60
31.007.32 argento 25.60
31.007.33 oro 25.60

  

31.007.27
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-09-02-01

Colori e materiale per candele 
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0103-09-02-01

Colori e materiale per candele 
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-01

 Cera d'api
60% cera d'api, 40% paraffina 
alta qualità per candele fatte a mano

Articolo n. confezione kilogrammo
31.052.01 1 kg 29.50

  

31.052.01
 Cera per candele paraffina/stearina
80% paraffina, 20% stearina 
affermata miscela per candelai, la candela in paraffina/stearina ha un aspetto 
piuttosto lattescente

Articolo n. confezione kilogrammo
31.053.01 1 kg 10.05

     

 Stoppini per candele
per candele fatte con cera d'api e paraffina/stearina

Articolo n. tipo per ø candele max. lunghezza rotolo rotolo
31.060.01 1 25 mm 50 m 14.25
31.060.02 2 45 mm 50 m 19.55
31.060.03 3 - 50 m 28.90

     

31.060.01-03

 Vetro per candele da scaldavivande
 

Articolo n. esecuzione ø altezza pezzo
31.065.18 Standard 45 mm 25 mm 1.10

     31.065.18

 Recipienti scioglicera
esecuzione leggera 
senza saldature, con bordo arrotondato, senza manico

materiale: alluminio
spessore parete: 0.6 mm

Articolo n. altezza ø pezzo
20.720.01 225 mm 87 mm 18.55

 e  Accessori opzionali: Pinza di bloccaggio vedere 20.720.11, pagina 1017   

20.720.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-09-02-0103-09-02-01

Colori e materiale per candele 
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0103-09-02-01 03-09-02-0103-09-02-01

Colori e materiale per candele 
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0103-09-02-01

 Recipienti scioglicera
esecuzioni standard 
con bordo arrotondato, con manico saldato

materiale: acciaio inox

Articolo n. altezza ø spessore parete pezzo
20.720.02 450 mm 110 mm 1 mm 79.40

     

20.720.02

 Pinza di bloccaggio
per recipiente scioglicera esecuzione leggera

materiale: plastica

Articolo n. pezzo
20.720.11 8.70

     

20.720.11

 Macchina scioglicera
bagnomaria coperto e riscaldato direttamente, resistenza elettrica integrata, 
temperatura di 30°-100°C, termostato, manici laterali e coperchio in plastica, 
casseruole in acciaio inox

altezza interna: 29 cm
ø interno: 35 cm
altezza extérieure: 41 cm
esterno ø: 36.5 cm

Articolo n. contenuto potenza tensione pezzo
20.721.01 27 l 1'800 W 230 V 359.00

     
20.721.01

 Coperchio speciale
per una distribuzione ottimale del calore in presenza di alti recipienti scioglicera in 
acciaio inox, con apertura supplementare richiudibile per il facile rabbocco e controllo 
del livello dell'acqua

materiale: acciaio inox

Articolo n. esecuzione spessore pezzo
20.721.14 Con 4 fori 0.9 mm 125.10

     
20.721.14
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-09-02-01

Prodotti in legno
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0303-09-02-03

c 03 09 02

03-09-02-03

 Blocchi in tiglio
 

Articolo n. L/L/A pezzo
31.121.09 200/90/60 mm 20.70
31.121.12 180/120/60 mm 21.75
31.121.16 190/160/60 mm 29.50
31.121.24 320/240/60 mm 56.60

     31.121.09-24

 Assi in tiglio
piallati su quattro lati, formati per intagliare

Articolo n. L/L/A pezzo
31.122.08 250/80/15 mm 11.95
31.122.16 250/160/15 mm 15.00

     
31.122.08-16

 Barre quadrate in acero
piallate su tutti i lati, in lunghezze di circa 100 cm

Articolo n. L/A pezzo
31.126.15 15/15 mm 10.70
31.126.20 20/20 mm 13.20
31.126.25 25/25 mm 16.35

     

31.126.15-25

 Bacchetta quadra in legno di noce
piallata su tutti i lati, in lunghezze di circa 100 cm

Articolo n. L/A pezzo
31.127.20 20/20 mm 18.85

     31.127.20
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-09-02-0103-09-02-01

Prodotti in legno
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0303-09-02-03 03-09-02-0303-09-02-03

c 03 09 02

03-09-02-0303-09-02-03

 Listelli quadri in legno di faggio (liste d'incollare)
piallati, in lunghezze di circa 200 cm

Articolo n. L/A pezzo
31.128.01 15/5 mm 7.60
31.128.06 20/10 mm 8.25
31.128.07 30/10 mm 11.35
31.128.10 30/20 mm 18.05

     

31.128.01-10

 Liste quadrate in abete
dimensioni interessanti per il modellismo, piallate su due lati, taglio netto su due lati, 
in lunghezze di circa 100 cm

Articolo n. L/A pezzo
31.130.05 12/4 mm 2.82
31.130.06 5/5 mm 2.71
31.130.08 8/8 mm 2.82
31.130.09 10/10 mm 3.03
31.130.10 20/10 mm 4.02
31.130.12 20/20 mm 5.15
31.130.15 40/40 mm 10.10

     

31.130.05-15

 Barre tonde in acero
lisce, in lunghezze di circa 100 cm

Articolo n. ø circa pezzo
31.135.25 25 mm 17.90
31.135.35 35 mm 27.90
31.135.45 45 mm 37.10

     
31.135.25-45



1020

6

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-09-02-03

Prodotti in legno
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0303-09-02-03

Prodotti in legno
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-03

 Piastre di compensato
legno di pioppo, formato pannello circa 119/56 cm

Articolo n. spessore esecuzione pezzo
31.141.03 3 mm Qualità: A/BB 21.35
31.141.06 6 mm Qualita: A/BB 37.20
31.141.10 10 mm Qualita: A/BB 57.50

     31.141.03-10

 Assi in abete
piallati 

Articolo n. L/L/A pezzo
31.149.99 300/220/22 mm 11.20

     
31.149.99

 Ruote in legno
con foro, per macchine giocattolo, trenini, ecc.

Articolo n. ø ø foro larghezza pezzo
31.230.34 30 mm 6 mm 8 mm 1.34
31.230.40 40 mm 6 mm 10.8 mm 1.44
31.230.51 50 mm 6 mm 10 mm 1.63

     
31.230.34-51

 Sfere in legno
forate

Articolo n. ø ø foro confezione pezzo
31.232.14 15 mm 4 mm 50 0.41
31.232.20 20 mm 4 mm 25 0.63
31.232.25 25 mm 6 mm 25 0.73
31.232.30 30 mm 6 mm 25 1.15
31.232.35 35 mm 8 mm 25 1.58
31.232.40 40 mm 8 mm 10 2.10
31.232.45 45 mm 8 mm 10 2.79
31.232.50 50 mm 8 mm 10 3.47

 a Le dimensioni del fori non sono vincolanti. 
Disponibili solo in confezioni complete.

    

31.232.14-50
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-09-02-0303-09-02-03

Prodotti in legno
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0303-09-02-03 03-09-02-0303-09-02-03

Prodotti in legno
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0303-09-02-03

 Semisfere in legno
non forate

Articolo n. ø confezione pezzo
31.233.20 20 mm 100 0.73
31.233.25 25 mm 50 1.15
31.233.30 30 mm 50 1.23
31.233.35 35 mm 25 1.44
31.233.40 40 mm 25 1.55

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

31.233.20-40

 Perle in legno
forate

Articolo n. ø ø foro confezione pacco
31.235.16 6 mm 2 mm 135 8.25
31.235.18 8 mm 2 mm 100 8.25
31.235.20 10 mm 2.8 mm 50 9.60

     
31.235.16-20
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-09-02-04

Lamiere, tubi e profili
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0403-09-02-04

Lamiere, tubi e profili
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-04

 Lamiere in rame
laminate a freddo, semidure

Articolo n. L/L spessore pezzo
31.603.01 600/750 mm 0.1 mm 27.10
31.603.05 500/1'000 mm 0.5 mm 88.10
31.603.08 500/1'000 mm 0.8 mm 110.50
31.603.10 500/1'000 mm 1 mm 154.00
31.603.15 500/1'000 mm 1.5 mm 195.00

     

31.603.01-15

 Lamiere in ottone
laminate a freddo, semidure

Articolo n. L/L spessore pezzo
31.604.05 500/1'000 mm 0.5 mm 69.40
31.604.10 500/1'000 mm 1 mm 140.40
31.604.15 500/1'000 mm 1.5 mm 200.00

     31.604.05-15

 Lamiera in alpaca
laminata a freddo, semidura

Articolo n. L/L spessore pezzo
31.605.10 500/600 mm 1 mm 113.20
31.605.15 500/600 mm 1.5 mm 186.00

     31.605.10-15

 Lamiera stagnata
lamiera di ferro stagnato

Articolo n. L/L spessore pezzo
31.606.01 430/834 mm 0.2 mm 8.95
31.606.03 500/950 mm 0.31 mm 14.20

     
31.606.01-03
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-09-02-0403-09-02-04

Lamiere, tubi e profili
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0403-09-02-04 03-09-02-0403-09-02-04

Lamiere, tubi e profili
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0403-09-02-04

 Lamiere d'acciaio inox
acciaio inox laminato a freddo e ricotto in bianco, 
con copertura protettiva in plastica su un lato

Articolo n. L/L spessore pezzo
31.607.08 500/1'000 mm 0.8 mm 59.10
31.607.10 500/1'000 mm 1 mm 73.20

     

 

31.607.08-10

 Lamiera d'acciaio grezzo
laminata a freddo, decapata

Articolo n. L/L spessore pezzo
31.608.10 500/1'000 mm 1 mm 39.20
31.608.15 500/1'000 mm 1.5 mm 56.70

     
31.608.10-15

 Lamiere d'acciaio zincato
laminate a freddo

Articolo n. L/L spessore pezzo
31.609.06 500/1'000 mm 0.62 mm 45.50
31.609.08 500/1'000 mm 0.75 mm 46.90
31.609.10 500/1'000 mm 1 mm 50.90

     31.609.06-10

 Lamiere d'alluminio
laminate, semidure

Articolo n. L/L spessore pezzo
31.610.10 1'000/500 mm 1 mm 29.30
31.610.15 1'000/500 mm 1.5 mm 43.30

     
31.610.10-15
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-09-02-04

Lamiere, tubi e profili
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0403-09-02-04

Lamiere, tubi e profili
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-04

 Tubi rotondi in acciaio
grezzi, laminati a freddo

Articolo n. ø lunghezza pezzo
31.616.01 10 / 8 mm 100 cm 12.40
31.616.02 15 / 13 mm 100 cm 14.50
31.616.03 20 / 18 mm 100 cm 15.90
31.616.04 25 / 23 mm 100 cm 17.80
31.616.05 35 / 32 mm 100 cm 21.30

     

31.616.01-05

 Tondini in ottone
trafilati senza saldature, semiduri

Articolo n. ø lunghezza spessore pezzo
31.615.10 10 / 8 mm 100 cm 1 mm 15.30
31.615.15 15 / 13 mm 100 cm 1 mm 22.40
31.615.20 20 / 18 mm 100 cm 1 mm 26.00
31.615.25 25 / 23 mm 100 cm 1 mm 28.20

     31.615.10-25

 Profili tondi in alluminio
anticorodal 100, duri, versione trafilata

Articolo n. ø lunghezza pezzo
31.617.16 16 / 13 mm 100 cm 9.90
31.617.25 25 / 22 mm 100 cm 12.90
31.617.30 30 / 25 mm 100 cm 25.30

     31.617.16-30

 Tubo quadro
acciaio inossidabile 18/8

Articolo n. dimensioni lunghezza pezzo
31.620.21 15 / 15 / 1.5 mm 100 cm 18.60

     

 

31.620.21
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-09-02-0403-09-02-04

Lamiere, tubi e profili
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0403-09-02-04 03-09-02-0403-09-02-04

Lamiere, tubi e profili
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0403-09-02-04

 Bacchette rotonde
acciaio inossidabile 18/8

trafilate sino a ø 5 mm, da ø 6 mm levigate

Articolo n. ø lunghezza pezzo
31.620.11 1.5 mm 100 cm 3.43
31.620.12 2 mm 100 cm 3.80
31.620.13 3 mm 100 cm 4.78
31.620.14 4 mm 100 cm 7.10
31.620.15 5 mm 100 cm 8.25
31.620.16 6 mm 100 cm 11.60
31.620.17 8 mm 100 cm 19.10
31.620.18 10 mm 100 cm 29.20

     

 

31.620.11-18

 Aste rotonde in acciaio
trafilate lucide

Articolo n. lunghezza ø pezzo
31.621.04 1'000 mm 4 mm 2.70
31.621.05 1'000 mm 5 mm 3.20
31.621.06 1'000 mm 6 mm 3.50
31.621.08 1'000 mm 8 mm 5.10
31.621.10 1'000 mm 10 mm 6.90

     

31.621.04-10

 Profili quadrati in acciaio
 

Articolo n. lunghezza L/A pezzo
31.624.05 100 cm 5/5 mm 4.10
31.624.06 100 cm 6/6 mm 5.10
31.624.08 100 cm 8/8 mm 6.30
31.624.10 100 cm 10/10 mm 7.90

     

31.624.05-10
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-09-02-04

Lamiere, tubi e profili
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0403-09-02-04

Lamiere, tubi e profili
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-04

 Profilo piatto
acciaio inossidabile 18/8

Articolo n. lunghezza L/A pezzo
31.620.31 100 cm 15/3 mm 28.60

     

   

31.620.31

 Profili piatti in acciaio
 

Articolo n. lunghezza L/A pezzo
31.627.01 100 cm 10/3 mm 4.10
31.627.02 100 cm 15/3 mm 4.90
31.627.04 100 cm 20/3 mm 7.60
31.627.05 100 cm 25/4 mm 11.00
31.627.09 100 cm 50/10 mm 40.50

     

31.627.01-09

 Profili piatti in alluminio
 

Articolo n. lunghezza L/A pezzo
31.628.25 100 cm 25/4 mm 8.70

     31.628.25

 Profilo d'alluminio a squadra
 

Articolo n. dimensioni lunghezza pezzo
31.632.15 15 / 15 / 2 mm 1'000 mm 5.40

     31.632.15
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-09-02-0403-09-02-04

Lamiere, tubi e profili
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0403-09-02-04 03-09-02-0403-09-02-04

Lamiere, tubi e profili
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0403-09-02-04

 Fili metallici in rame
trafilato

in anelli da 100 g

Articolo n. ø lunghezza rotolo esecuzione rotolo
31.641.10 1 mm 14 m semiduri 26.80

     31.641.10

 Fili di ferro in ottone
trafilato, dolce

Articolo n. esecuzione lunghezza rotolo ø rotolo
31.642.10 in anelli da 100 g 15 m 1 mm 17.20
31.642.15 in anelli da 100 g 6.5 m 1.5 mm 17.20
31.642.20 in anelli da 1 kg 150 m 1 mm 73.30
31.642.25 in anelli da 1 kg 65 m 1.5 mm 63.70

     

31.642.10-25

 Fili d'argento
per lavori di gioielleria, anima in rame argentata, semiduro, arrotolato

Articolo n. ø lunghezza rotolo rotolo
31.647.16 0.6 mm 10 m 3.85
31.647.08 0.8 mm 6 m 3.85
31.647.20 1 mm 4 m 3.70
31.647.12 1.2 mm 3 m 3.85

     

31.647.08-20

 Filo di ferro VOCO
zincata, anelli da 2.5 kg

Articolo n. ø lunghezza rotolo
87.319.10 1 mm 412 m 31.20
87.319.12 1.2 mm 287 m 28.70
87.319.15 1.5 mm 182 m 26.60
87.319.20 2 mm 97 m 25.90

     

87.319.10-20
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-09-02-04

Lamiere, tubi e profili
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0403-09-02-04

Lamiere, tubi e profili
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-04

 Rivetti a sfera
spessore chiodo circa 5,5 mm, lunghezza chiodo circa 50 mm

Articolo n. sfera ø pezzo
31.654.16 16 mm 3.19
31.654.19 19 mm 4.74
31.654.22 22 mm 6.15

     
31.654.16-22

 Filo di ferro
filo d'acciaio ricotto nero, 
avvolto su bacchette di legno, circa 100 g

Articolo n. ø rotolo
31.644.06 0.65 mm 1.95

     

31.644.06
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-09-02-0403-09-02-0403-09-02-0403-09-02-04 03-09-02-05

Prodotti per stagnare, saldare e fondere
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0503-09-02-05

Prodotti per stagnare, saldare e fondere
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-05

 Bombolette SOUDOGAZ
riempito con gas butano

Articolo n. tipo contenuto pezzo
20.610.21 C206 plug-in cartuccia 190 g 4.35
20.610.23 CV300 Plus calcola a cartuccia 240 g 8.70

     20.610.21

20.610.23

 Filo di apporto
ruolo a 15 kg, bibina-ø 300 mm

materiale: acciaio
finitura: ramato

Articolo n. ø confezione rotolo
20.638.23 0.6 mm 15 kg 145.30
20.638.24 0.8 mm 15 kg 83.80

 d Il gas inerte deve essere acquistato presso il relativo rivenditore contrattuale.

    

20.638.23-24

 Spray
protettivo contro gli spruzzi, senza silicone

Articolo n. contenuto lattina
20.638.41 400 ml 7.45

     

20.638.41
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-09-02-05

Prodotti per stagnare, saldare e fondere
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0503-09-02-05

Prodotti per stagnare, saldare e fondere
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-05

 Filo di apporto G I
ramato, fili per saldature alogene

Articolo n. lunghezza bacchetta bacchetta ø confezione kilogrammo
31.665.01 100 cm 1.5 mm 5 kg 9.70
31.665.02 100 cm 2 mm 5 kg 8.90
31.665.03 100 cm 2.5 mm 5 kg 7.80
31.665.04 100 cm 3 mm 5 kg 7.80
31.665.05 100 cm 4 mm 5 kg 7.70

     

31.665.01-05

 Pasta di fissaggio
per il fissaggio di pezzi di piccole dimensioni

Articolo n. contenuto kilogrammo
31.665.51 1 kg 50.50

     

 

31.665.51

 Arresto di calore
per raffreddare durante la saldatura e la stagnatura

Articolo n. contenuto pezzo
31.665.61 235 ml 39.40

     

 

31.665.61

 Lega per stagnare a ottone CASTOLIN 18
lega a base di rame/zinco/silicio (stesso colore dell'ottone), per la stagnatura forte di 
acciaio zincato, rame, ottone, bronzo, ferro e leghe a base di nichel, temperatura di 
lega circa 775°C

Articolo n. lunghezza bacchetta bacchetta ø confezione pacco
31.661.02 500 mm 2 mm 1 kg 143.20

 d Disponibili solo in confezioni complete.

 e Accessori opzionali: Fondente CASTOLIN 18 vedere 31.661.32, pagina 1031   

31.661.02

si00
Linien



1030.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Brasatura CASTOLIN 18 XFC
asta rivestita di fondente lega a base di rame/zinco/silicio (stesso colore dell'ottone), 
per la stagnatura forte di acciaio zincato, rame, ottone, bronzo, ferro e leghe a base di 
nichel, temperatura di lega circa 850-890°C
applicazione: stagnare

Articolo n. lunghezza bacchetta bacchetta ø confezione pacco
31.661.05 500 mm 2 mm 0.7 150.00

 d Disponibili solo in confezioni complete.

 b A partire da uno spessore del materiale di 3 mm o più, è necessario applicare un ulteriore 
fondente su tutte le superfici.

 e Accessori opzionali: Fondente CASTOLIN 18 vedere 31.661.32, pagina 1031   
31.661.05



1030.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-09-02-0503-09-02-05

Prodotti per stagnare, saldare e fondere
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0503-09-02-05 03-09-02-0503-09-02-05

Prodotti per stagnare, saldare e fondere
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0503-09-02-05

 Lega per stagnare a ottone
lega a base di rame/zinco/silicio, per la stagnatura forte di ferro, acciaio, nichel e 
leghe al nichel, rame e leghe di rame, temperatura di lavoro 900°C

Articolo n. lunghezza bacchetta bacchetta ø confezione kilogrammo
31.665.11 500 mm 1.5 mm 1 kg 50.00
31.665.12 500 mm 2 mm 1 kg 50.00

 e  Accessori opzionali: Paste per fondo vedere 31.665.31, pagina 1031   

31.665.11-12

 Paste per fondo
per lega per stagnare a ottone 31.665.11-12, campo di temperature attive 800-1100° C, 
da applicare sulla zona di congiunzione e sulla bacchetta di apporto

Articolo n. contenuto lattina
31.665.31 0.5 kg 23.70

 d Osservare le avvertenze riportate sulla confezione.

    

 

31.665.31

 Fondente CASTOLIN 18
fluido, per lega per stagnatura a ottone 31.661.02, per acciaio zincato, materiali 
contenenti ferro e rame, da applicare sulla zona di congiunzione e sulla bacchetta di 
apporto, diluibile con acqua distillata

Articolo n. contenuto lattina
31.661.32 1 kg 100.90

 d Osservare le avvertenze riportate sulla confezione.

    

 

31.661.32
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-09-02-05

Prodotti per stagnare, saldare e fondere
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0503-09-02-05

Prodotti per stagnare, saldare e fondere
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-05

 Lega per stagnare ad argento senza cadmio
lega a base di argento/rame/zinco, tenore di argento 45%, per la stagnatura forte di 
rame, ottone, bronzo, ferro, acciai al carbonio, nichel, metalli Monel e acciai inox, 
temperatura di lavoro 670°C

Articolo n. lunghezza bacchetta bacchetta ø confezione pacco
31.665.22 500 mm 1.5 mm 0.1 kg 117.20

 e  Accessori opzionali: Pasta di fissaggio vedere 31.665.51, pagina 1030   

31.665.22

 Paste per fondo
per lega per stagnare ad argento 31.665.22, campo di temperature attive 500-800° C, 
da applicare sulla zona di congiunzione e sulla bacchetta di apporto, non indicato per 
acciai inossidabili

Articolo n. contenuto lattina
31.665.41 0.5 kg 32.10

 d Osservare le avvertenze riportate sulla confezione.

    

 

31.665.41

 Aste per saldare in rame BEROGEN 105/2AG IV
lega per stagnare a rame e fosforo, contenente argento, si fonde rapidamente per 
rame e leghe al rame, ideale per lamiere da cantiere in rame e raccordi per stagnare, 
gruppi frigoriferi, impianti di raffreddamento, non necessita di fondente per rame su 
rame, L-Ag 2 P, temperatura di lavoro 710°C

Articolo n. perno quadro lunghezza bacchetta confezione kilogrammo
31.665.23 2 mm 500 mm 1 kg 95.80

     

31.665.23

 Filo di stagno
lega di stagno/piombo Sn 60/Pb 40, con 5 caricatori di fondente, senza alogeni 
temperatura di fusione 183°C

Articolo n. spessore filo bobina pezzo
31.670.01 1.2 mm 0.5 kg 32.90

     
31.670.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-09-02-0503-09-02-05

Prodotti per stagnare, saldare e fondere
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0503-09-02-05 03-09-02-0503-09-02-05

Prodotti per stagnare, saldare e fondere
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0503-09-02-05

 Zinco e tondini per stagnare
lega di stagno/piombo Sn 40/Pb 60, campo di fusione 183/235°C, con anima di 
fondente, per la stagnatura dolce di metalli non ferrosi e leghe d'argento

Articolo n. spessore filo bobina kilogrammo
31.670.12 2 mm 1 kg 51.00

     

31.670.12

 Zinco e tondini per stagnare
lega di stagno/piombo Sn 40/Pb 60, senza antimonio, campo di fusione 183/235°C, 
con anima fondente di colofonia

Articolo n. spessore filo bobina pacco
31.670.22 2 mm 0.25 kg 17.90

     31.670.22

 Filo di stagno per saldatura dolce
leg. 96,5/3,5 AG, L-SnAg5, DIN 1707, temperatura di fusione 221°C, 
resistenza a trazione della lega 4,5 kp/mm², conducibilità elettrica 7,5 Ohm/mm², 
utilizzabile per impianti di climatizzazione e di riscaldamento e per la stagnatura di 
stampi per biscotti

Articolo n. spessore filo bobina pacco
31.670.25 2 mm 0.5 kg 84.10

     

31.670.25

 Zinco e tondini pieni per stagnare
lega di stagno/piombo Sn 50/Pb 50, senza antimonio, campo di fusione 183/190°C

Articolo n. spessore filo bobina pacco
31.670.31 1.5 mm 0.5 kg 32.10

     
31.670.31
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-09-02-05

Prodotti per stagnare, saldare e fondere
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0503-09-02-05

Prodotti per stagnare, saldare e fondere
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-05

 Zinco per stagnare
lega di stagno/piombo Sn 50/Pb 50, campo di fusione 183/215°C

Articolo n. lungezza gambo L/A profilo kilogrammo
31.670.44 440 mm 21/9 mm 50.00

     
31.670.44

 Zinco per saldare
lega di stagno/piombo Sn 63/Pb 37, eutettica, temperatura di fusione 183°C

Articolo n. lungezza gambo L/A profilo peso kilogrammo
31.670.54 440 mm 21/9 mm 500 g 63.30

     31.670.54

 Zinco puro 95 Sn/5 Sb
senza piombo, lucido come l'argento, campo di fusione 230/240° C, in bacchette 
triangolari

Articolo n. lungezza gambo larghezza profilo kilogrammo
31.671.01 440 mm 9 mm 66.20

     

31.671.01

 Paste per stagnare
lega di stagno/piombo Sn 40/Pb 60, pasta pronta per l'uso ideale per stagnare rame 
e acciaio senza ulteriori additivi, punto di fusione circa 210°C

Articolo n. contenuto lattina
31.672.01 250 g 25.30

 d Osservare le avvertenze riportate sulla confezione.

    

 

31.672.01

 Pasta per stagnare
fondente privo di acidi per stagnare tutti i metalli e le lamiere stagnabili, 
preferibilmente per rame, leghe al rame e lamiere stagnate

Articolo n. contenuto pacco
31.672.11 250 g 15.65

 d Osservare le avvertenze riportate sulla confezione.

    

 

31.672.11
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-09-02-0503-09-02-05

Prodotti per stagnare, saldare e fondere
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0503-09-02-05 03-09-02-0503-09-02-05

Prodotti per stagnare, saldare e fondere
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0503-09-02-05

 Liquidi per stagnare
fondente privo di acidi per tutte le leghe stagno dolce e tutte le materie prime eccetto 
alluminio e acciai inox

peso specifico: 1 litro = 1,25 kg

Articolo n. contenuto pezzo
31.673.01 250 ml 8.15

 d Osservare le avvertenze riportate sulla confezione.

    

 

31.673.01

 Flacone per fondente
vuota

Articolo n. contenuto pezzo
31.673.52 100 ml 4.66

     

31.673.52

 Pennelli per fondente
 

Articolo n. pezzo
31.673.61 1.98

     

31.673.61

 Pietre d'ammoniaca

Articolo n. L/L/A pezzo
31.673.81 65/46/42 mm 3.61

     

 

31.673.81
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie

c 03 09 02Prodotti per modellare
Materiali di consumo per scuole

 Casse per forme di sabbie
per la realizzazione di forme a uno o due pezzi. Possibile la creazione di modelli con 
parte posteriore piana (vecchie monete, medaglie, targhette, ecc.) e, con 2 forme, 
anche di oggetti tridimensionali (figure).

in dotazione: 
staffa in 2 parti, 2 spinotti e 1 cassetta per fondere

Articolo n. L/L per terra da fonderia pezzo
31.680.01 10/15 cm circa 1 kg 68.50

     
31.680.01

 Terra speciale da fonderia
legata con olio, particolarmente indicata per la fusione di metalli non ferrosi

Articolo n. L/L/A confezione pacco
31.680.11 14/9/5 cm 1 kg 15.05

 b Questa terra speciale si sbriciola dopo la sformatura del pezzo e pu� essere riutilizzata per la 
forma successiva. Per la produzione di piccolo pezzi pu� essere riutilizzata sino a 100 volte.

    

 

31.680.11

 Polvere per forme
per forme in terra e caucciù, 
funge da distaccante tra il modello e la pasta

Articolo n. contenuto lattina
31.680.21 75 g 8.40

     

 

31.680.21
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-09-02-06

Prodotti per modellare
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0603-09-02-06

Prodotti per modellare
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-06

 Patina di zinco
patina ad immergere per stagno puro e leghe allo stagno

Articolo n. contenuto pezzo
31.681.02 0.5 l 38.70

 b Osservare le avvertenze riportate sulla confezione.

    

 

31.681.02

 Pasta per formare a base di caucciù al silicone HB
pasta per formare bicomponente e a bassa viscosità, che fonde facilmente e con 
elevata precisione di riproduzione, sviluppata appositamente per la produzione di 
matrici refrattarie per metalli non ferrosi in uno o più pezzi, brevemente sostenibile 
sino a 500°C e riutilizzabili più volte se trattate con cura, la matrice è indicata per tutti 
i metalli e leghe a basso punto di fusione come stagno puro, leghe di stagno/piombo, 
leghe di zinco puro (ZAMAK), metallo Wood, ecc.

con reticolante e recipiente per miscelare

Articolo n. contenuto lattina
31.685.22 1'000 g 75.70

 b Osservare le avvertenze riportate sulla confezione.

    

 

31.685.22

 Distaccante per forme SILKAPAST
per la separazione sicura di caucciù al silicone da caucciù al silicone durante la 
produzione di matrici a due o più pezzi

Articolo n. contenuto pezzo
31.685.31 45 ml 9.25

     31.685.31
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-09-02-06

Prodotti per modellare
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0603-09-02-06

Prodotti per modellare
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-06

 Vernice zapon Bricapon
vernice trasparente a base di resine acriliche modificate che asciuga rapidamente e 
permette di conservare l'aspetto originale del metallo, aderisce ai più svariati 
sottofondi metallici e forma una protezione duratura contro ossidazione, corrosione e 
decolorazione

Articolo n. contenuto pezzo
31.691.03 375 ml 18.50

 b Osservare le avvertenze riportate sulla confezione.

    

 

31.691.03

 Diluente universale
per tutte le vernici a base di resine sintetiche

Articolo n. contenuto lattina
31.691.11 1 kg 26.30

 b Osservare le avvertenze riportate sulla confezione.

    

 

31.691.11

 Detergente/Sgrassatore
a base di solvente

Articolo n. contenuto lattina
31.691.21 1 kg 28.00

 b Osservare le avvertenze riportate sulla confezione.

    

 

31.691.21



1039

6

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-09-02-0603-09-02-06

Prodotti per modellare
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0603-09-02-06 03-09-02-0603-09-02-06

Prodotti per modellare
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0603-09-02-06

 Pasta per modellare EFAPLAST
pasta per modellare che asciuga all'aria, pronta per l'uso 
 
i modelli finiti e asciutti non devono più essere cotti e possono subito essere dipinti e 
verniciati a piacere.

Articolo n. colore confezione pacco
31.704.01 bianco 1 kg 12.30
31.704.11 terracotta 1 kg 12.30

     

31.704.01-11

 Pasta di legno per modellare PLASTIFORM
pasta di legno per modellare extrafine e leggera, per modellare oggetti come teste di 
burattini, figure, ecc., da impastare con acqua, dopo l'essiccazione può essere lavorata 
meccanicamente, può essere laccata come il legno

Articolo n. confezione pacco
31.710.01 0.2 kg 4.74
31.710.05 5 kg 112.60

     

31.710.01-05

 Bende di gesso Safix plus
ritagli per modellare

tempo di immersione circa 2 - 3 secondi 
tempo di presa circa 5 minuti con temperatura dell'acqua in cui sono state immerse  
di 20°C

Articolo n. lunghezza larghezza confezione pacco
31.712.04 2 m 6 cm 2 7.30
31.712.05 3 m 10 cm 2 14.60

     

31.712.04-05

 Blocchi in spugna poliuretanica
peso specifico apparente circa 30 kg/m3

Articolo n. L/L/A colore pezzo
31.731.02 200/200/100 mm beige 8.85

 b Questo materiale può essere lavorato con un coltello.

    
31.731.02
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-09-02-06

Prodotti per modellare
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0603-09-02-06

Prodotti per modellare
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-06

 Argilla per modellare BODMER G
confezione oro 
la vera argilla da vasaio, prodotta per rispondere ai requisiti più severi, impiego 
estremamente flessibile, indicata per la prima cottura a crudo, ingobbiatura e 
smaltatura

 prima cottura a crudo:  960° C
 seconda cottura:  980 - 1020° C
 colore dell'argilla cotta:    terracotta medio

Articolo n. confezione pacco
31.751.06 20 kg 31.90

     

31.751.06

 Argilla per modellare BODMER H
confezione rosa (chamotte) 
argilla mischiata con grani di chamotte che produce una superficie ruvida e viva, 
ideale per figure di grandi dimensioni e per la prima cottura a crudo

 prima cottura a crudo:  960° C
 seconda cottura:  980 - 1020° C
 colore dell'argilla cotta:  terracotta medio
 circa il 25% di grani di chamotte:     0 - 2 mm

Articolo n. confezione pacco
31.752.06 20 kg 39.20

     

31.752.06

 Argilla per terraglia BODMER U 19
confezione blu 
terracotta per produrre ceramica grezza bianca molto fine e plasmabile, utilizzabile 
per tutte le tecniche da vasaio, ideale per pitture con sottosmalti

 prima cottura a crudo:  980 - 1020° C

 seconda cottura:  980 - 1020°C, max. 1080°C
 colore dell'argilla cotta:    blanc

Articolo n. confezione pacco
31.758.06 20 kg 46.40

     

31.758.06
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-09-02-0603-09-02-06

Prodotti per modellare
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0603-09-02-06 03-09-02-0603-09-02-06

Prodotti per modellare
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0603-09-02-06

 Argille per terraglia BODMER tipo B128, fine
ottima lavorazione con qualsiasi tecnica, molto plasmabile e fine al tatto, 
ideale per oggetti di grandi dimensioni

 prima cottura a crudo:  960 - 1020° C
 seconda cottura/Sinterizzazione:    1250 - 1300° C
 colore dell'argilla cotta:  bianco sporco

Articolo n. confezione pacco
31.768.06 20 kg 50.00

     

31.768.06

 Argille per terraglia BODMER tipo B128CH, con chamotte
ottima lavorazione con qualsiasi tecnica, molto plasmabile e fine al tatto, 
ideale per oggetti di grandi dimensioni 

 prima cottura a crudo:  960 - 1020° C
 seconda cottura/Sinterizzazione:  1250 - 1300° C
 colore dell'argilla cotta:  bianco sporco
 circa il 35% di chamotte per terraglia:     0 - 1 mm

Articolo n. confezione pacco
31.768.16 20 kg 50.00

     31.768.16

 Gesso per modellare
per la produzione di matrici

Articolo n. confezione pacco
31.788.02 5 kg 15.80

     

 

31.788.02
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-09-02-06

Prodotti per modellare
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0603-09-02-06

Prodotti per modellare
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-06

 Prodotti di separazione
I pezzi colati si lasciano staccare facilmente dallo stampo pretrattato con il distaccante 
per stampi, solubile in acqua, gli stampi si conservano più a lungo

Articolo n. contenuto pezzo
31.490.25 0.1 l 9.35

 a Osservare le avvertenze riportate sulla confezione.

    

 

31.490.25

 Prodotti di separazione
grana extrafine, per la lucidatura a specchio dei pezzi colati

Articolo n. contenuto pezzo
31.490.28 60 g 12.40

     

31.490.28

 Pellicola di copertura
per la realizzazione di superfici lisce sui pezzi colati, le resine poliesteriche induriscono 
lisce senza apporto di ossigeno anche in superficie, grazie alla copertura con questa 
pellicola decadono i faticosi lavori di smerigliatura

Articolo n. L/L confezione kit
31.490.31 250/150 mm 3 5.05

     

31.490.31
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-09-02-0603-09-02-06

Prodotti per modellare
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0603-09-02-06 03-09-02-0603-09-02-06

Prodotti per modellare
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0603-09-02-06

 Lastre in plexiglas GS
naturale, assorbono i raggi ultravioletti, con pellicola protettiva su entrambi i lati, 
la qualità colata (GS) è molto facile da lavorare 
 
max. restringimento durante il riscaldamento solo 2%

Articolo n. spessore placca L/L trasparenza pezzo
31.821.02 2 mm 600/500 mm 92 % 27.60
31.821.03 3 mm 600/500 mm 92 % 27.60
31.821.04 4 mm 600/500 mm 92 % 33.90
31.821.06 6 mm 600/500 mm 92 % 48.90
31.821.08 8 mm 600/500 mm 92 % 63.50

 a Spessore 10 mm disponibile franco fabbrica, quantità minima 8 lastre.

 e Accessori opzionali: Colla acrilica ACRIFIX 192 vedere 86.264.01, pagina 1424   

31.821.02-08

 Lastre in plexiglas colorate GS
lucide su entrambi i lati, dimensioni 600/500 mm, spessore 3 mm

Articolo n. finitura trasparenza colore pezzo
31.823.01 lucido 44 % bianco 28.70
31.823.02 lucido 22 % giallo 31.30
31.823.03 lucido 16 % bruno 31.00
31.823.04 lucido 3 % rosso 31.00
31.823.05 lucido 5 % blu 31.00
31.823.06 lucido 7 % verde 31.00
31.823.07 lucido 0 % nero 31.30
31.823.12 transparenti-fluorescenti 61 % arancione-giallo 46.90
31.823.14 transparenti-fluorescenti 27 % rosso 47.40
31.823.16 transparenti-fluorescenti 89 % verde 46.90

 e  Accessori opzionali: Colla acrilica ACRIFIX 192 vedere 86.264.01, pagina 1424   

31.823.01-07 

 Barrette quadre di plexiglas GS
naturale, tagliate da una lastra, bordi non lucidi, lunghezza 100 cm

Articolo n. L/A trasparenza pezzo
31.825.04 40/40 mm 92 % 50.10
31.825.05 50/50 mm 92 % 82.30

 e  Accessori opzionali: Colla acrilica ACRIFIX 192 vedere 86.264.01, pagina 1424   31.825.04-05
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-09-02-07

Vetro acrilico e materiali diversi
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0703-09-02-07

Vetro acrilico e materiali diversi
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-07

 Tubi rotondi in plexiglas XT
naturale, non schermati contro i raggi UV 
il materiale estruso (XT) è molto conveniente, lughezza 100 cm

Articolo n. ø trasparenza pezzo
31.827.01 13 / 10 mm 92 % 5.65
31.827.02 16 / 12 mm 92 % 8.05
31.827.03 20 / 16 mm 92 % 10.95
31.827.04 30 / 26 mm 92 % 12.00
31.827.05 40 / 36 mm 92 % 15.65

     

31.827.01-05

 Bacchette rotonde in plexiglas XT
naturale, non schermati contro i raggi UV, lunghezza 100 cm 
il materiale estruso (XT) è molto conveniente,

Articolo n. ø pezzo
31.828.06 6 mm 4.57
31.828.08 8 mm 7.55
31.828.10 10 mm 12.10

     

31.828.06-10

 Barre in acrilico colore fluorescente
lunghezze 100 cm

Articolo n. ø colore pezzo
31.830.01 4 mm blu 5.55
31.830.02 4 mm rosso 5.55
31.830.03 4 mm verde 5.55
31.830.04 4 mm giallo 5.55
31.830.11 6 mm blu 9.65
31.830.12 6 mm rosso 9.65
31.830.13 6 mm verde 9.65
31.830.14 6 mm giallo 9.65
31.830.21 10 mm blu 22.75
31.830.22 10 mm rosso 22.75
31.830.23 10 mm verde 22.75
31.830.24 10 mm giallo 22.75

 d Tolleranza +/- 0,3 mm

    

31.830.01-24
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-09-02-0703-09-02-07

Vetro acrilico e materiali diversi
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0703-09-02-07 03-09-02-0703-09-02-07

Vetro acrilico e materiali diversi
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0703-09-02-07

 Accessori per lavori in acrilico
Viti a testa cilindrica con esagono cavo

Articolo n. dimensioni confezione 100 pezzo
31.837.06 M 3 x 6 100 14.15
31.837.10 M 3 x 10 100 14.15
31.837.12 M 3 x 12 100 14.15

     

31.837.06-12

 Paste per lucidare
per la lucidatura manuale di plastiche acriliche e polistirolo, 
per eliminare graffi e punti opachi

Articolo n. contenuto pezzo
31.840.11 75 ml 26.10

     

 

31.840.11
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-09-02-07

Vetro acrilico e materiali diversi
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0703-09-02-07

Vetro acrilico e materiali diversi
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-07

 Fornello di sicurezza FIRESTAR
fornello con regolatore girevole, per apertura ø 85 mm

Articolo n. pezzo
31.601.51 10.30

  

31.601.51

 Pasta infiammabile POWER FLAME porzioni confezionate
 

Articolo n. confezione pacco
31.601.55 3 3.89

     

 

31.601.55

 Pasta infiammabile POWER FLAME bottiglia in PE
 

Articolo n. contenuto pezzo
31.601.56 1 l 6.35

     

 

31.601.56

 Specchi
bordo levigato

Articolo n. ø spessore pezzo
31.870.15 150 mm 3 mm 8.75
31.870.18 180 mm 3 mm 13.15
31.870.20 200 mm 3 mm 16.30

 e  Attrezzi di montaggio: Nastro biadesivo per specchi 3M Scotch-Mount 4032/4026 vedere 
86.354.01-11, pagina 1431   31.870.15-20
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-09-02-0703-09-02-07

Vetro acrilico e materiali diversi
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0703-09-02-07 03-09-02-0703-09-02-07

Vetro acrilico e materiali diversi
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0703-09-02-07

 Bottoni a pressione STOCKO
nichelate, da ribadire, costituito da cappuccio, occhiello, sfera e ribattino

Articolo n. ø cappuccio confezione 100 pezzo
31.452.03 13.8 mm 100 41.50

     
31.452.03

 Occhielli
nichelate, con anello

Articolo n. ø confezione 100 pezzo
31.454.12 5.5 mm 100 8.80
31.454.17 8.7 mm 100 16.00
31.454.20 10.5 mm 100 24.00

 e  Attrezzi di montaggio: Handspindelpressen STOCKO Typ WP 105, Au vedere 20.891.02, pagina 
1004   

31.454.12-20

 Occhielli
nichelate, con attrezzi per pinze per occhielli 20.890.02-11

Articolo n. ø confezione pacco
31.454.41 3.6 mm 100 12.95
31.454.42 5.5 mm 100 16.00
31.454.47 8.7 mm 100 22.35
31.454.50 10.5 mm 50 20.10

     

 Rivetti tubolari tappi - parte superiore
nichelate, per pelle, tessuto ecc.

Articolo n. ø testa foro ø confezione 100 pezzo
31.456.01 7 mm 4 mm 100 9.25
31.456.02 10 mm 4 mm 100 13.45

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

 Rivetti tubolari rivetti - parte inferiore
nichelate, per pelle, tessuto ecc.

Articolo n. ø testa foro ø lungh. perno confezione 100 pezzo
31.456.11 7.3 mm 4 mm 7 mm 100 8.30
31.456.12 9 mm 4 mm 10 mm 100 11.35

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

31.456.01-02

31.456.11-12

31.454.41-50

si00
Linien

6m00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-09-02-07

Vetro acrilico e materiali diversi
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0703-09-02-07

Vetro acrilico e materiali diversi
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-07

 Anime per calamite piatte
magnetizzate da un lato, 
lato non magnetizzato contrassegnato

Articolo n. ø spessore pezzo
29.531.14 14 mm 4 mm 0.81
29.531.25 25 mm 5 mm 0.95

     

29.531.14-25

 Pellicola magnetica
flessibile, autoadesiva da un lato, può essere tagliata senza problemi con le forbici o 
con un coltello, forza di sollevamento 0,85 N/cm2

Articolo n. L/L/A peso pezzo
29.534.01 450/150/2 mm 580 g 55.50

     29.534.01

 Sfere in acciaio
nichelate

Articolo n. ø confezione prezzo
31.962.03 3.2 mm 100 1.55
31.962.04 4 mm 100 2.20
31.962.05 5 mm 100 4.64
31.962.08 8 mm 100 16.55
31.962.10 10 mm 100 32.00
31.962.14 14.3 mm 10 0.88
31.962.19 19.1 mm 10 2.16
31.962.21 20.7 mm 10 2.98
31.962.25 25.4 mm 10 5.65

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

31.962.03-25 
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-09-02-0703-09-02-07

Vetro acrilico e materiali diversi
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0703-09-02-07 03-09-02-0703-09-02-07

Vetro acrilico e materiali diversi
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0703-09-02-07

 Corde in polypropylen SPANSET
intrecciate, molto morbide, nessuna perdita della resistenza se bagnate, non si 
decompongono

Articolo n. colore ø lunghezza portata pezzo
29.540.08 rosso 8 mm 10 m 700 kg 11.15
29.540.10 verde 10 mm 10 m 1'100 kg 16.20

     

29.540.08

 Fili in materiale sintetico
 

Articolo n. ø lunghezza rotolo rotolo
29.541.01 0.25 mm 50 m 2.16
29.541.02 0.4 mm 50 m 2.98

     

29.541.01-02

 Corde in canapa
qualità UR-TE

Articolo n. lunghezza ø pezzo
29.542.27 100 m 2.7 mm 18.05

     

29.542.27
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-09-02-07

Vetro acrilico e materiali diversi
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0703-09-02-07

Vetro acrilico e materiali diversi
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-07

 Cartoni ondulati
coperto solo da un lato, quindi facile da piegare

Articolo n. esecuzione lunghezza larghezza rotolo
31.031.10 ondulato grossolano 75 m 1 m 120.10

     

31.031.10

 Albero per cavaturaccioli
 finitura: nichelate

Articolo n. lunghezza pezzo
31.534.01 98 mm 6.45

     

31.534.01

 Molle a tiro
 

Articolo n. L/ø pezzo
31.960.01 100/5 mm 2.96
31.960.02 180/9 mm 3.50

     

31.960.01-02

 Grafetta forma coccodrillo
senza isolatione

Articolo n. lunghezza pacco
31.900.04 31 mm 2.57

     
31.900.04
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-09-02-0703-09-02-07

Vetro acrilico e materiali diversi
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0703-09-02-07 03-09-02-0703-09-02-07

Vetro acrilico e materiali diversi
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0703-09-02-07

 Collegamenti per lampade
secondo la norma SEV, kit completi costituito da portalampada a vite, interruttore al 
centro e connettore EURO

Articolo n. colore lunghezza kit
31.901.01 bianco 150 cm 9.60

     

31.901.01

 Ferramenta girevole per piatti formaggio
montaggio con 5 viti mordenti per lato, montaggio finale e regolazione della rotazione 
attraverso il foro radiale nel disco inferiore con dado autobloccante M8, poco attrito e 
funzionamento dolce grazie alle ranelle in plastica

Articolo n. ø pezzo
31.982.01 85 mm 22.00

     31.982.01



1052

6

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-09-02-07

Vetro acrilico e materiali diversi
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0703-09-02-07

Vetro acrilico e materiali diversi
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-07

 Macinapepe
nichelate, kit costituito da rotella, piastrina trascinatrice, cono di macinazione, anello 
di macinazione e staffa, senza barretta

Articolo n. pezzo
31.985.01 15.35

 

31.985.01

 Barretta per macinapepe
per meccanismo per macinapepe 31.985.01

Articolo n. lunghezza pezzo
31.985.11 90 mm 3.78
31.985.12 130 mm 4.06
31.985.13 180 mm 5.20
31.985.14 230 mm 5.10
31.985.15 280 mm 5.50
31.985.16 330 mm 6.40

 a Su richiesta disponibili ulteriori barrette lunghe sino a 980 mm.

    

 Placchetta di centraggio per Macinapepe
per barretta per macinapepe 31.985.01

Articolo n. pezzo
31.985.25 2.41

     

 Attrezzi di montaggio per macinapepe
per meccanismi per macinapepe 31.985.01-25

Articolo n. tipo pezzo
31.985.31 barretta di ricambio 25.40
31.985.32 lama di ricambio 42.50

     

6m00
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-09-02-0703-09-02-07

Vetro acrilico e materiali diversi
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0703-09-02-07 03-09-02-0703-09-02-07

Vetro acrilico e materiali diversi
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0703-09-02-07

 Meccanismi per orologi
meccanismo al quarzo, ideale per orologi da tavolo e orologi piatti da parete, con 
sospensione e ranella in gomma, per pile da 1,5 V 
 
con vite centrale, senza lancette

Articolo n. scatola L/A/P per spessore quadrante pezzo
31.991.01 56/56/17 mm 1 - 5.2 mm 10.20
31.991.02 56/56/17 mm 5 - 9 mm 9.80

31.991.01-32 

 Lancette
accorciabili, per meccanismi per orologi 31.991.01-02

Articolo n. materiale lancetta dei 
minuti

lancetta delle orecolore coppia

31.991.21 alluminio 7/114 mm 7/85 mm nero 7.35
31.991.22 plastica 7/94 mm 7/70 mm nero 2.30
31.991.23 plastica 7/75 mm 7/50 mm nero 2.01

 d Lunghezza = dall'asse alla punta

 d Lancette di altre forme ed esecuzioni, kit di cifre e di altre tacche per le ore disponibili su 
richiesta.

    

31.991.21

31.991.22-23

 Lancette dei secondi
per meccanismi per orologi 31.991.01-02

Articolo n. materiale colore lunghezza pezzo
31.991.31 alluminio nero 70 mm 3.75
31.991.32 alluminio rosso 70 mm 3.54
31.991.33 plastica nero 70 mm 1.25
31.991.34 plastica rosso 70 mm 1.26

 d Lunghezza = dall'asse alla punta

 d Lancette di altre forme ed esecuzioni, kit di cifre e di altre tacche per le ore disponibili su 
richiesta.

    

31.991.31-32
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-09-02-07

Vetro acrilico e materiali diversi
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-0703-09-02-07

Vetro acrilico e materiali diversi
Materiali di consumo per scuole

c 03 09 02

03-09-02-07

 Letteratura specializzata "tours et éoliennes"
autore Walter Arn, edizioni Kantonalen Lehrmittelverlag St. Gallen

Articolo n. edizione pezzo
31.992.90 tedesco 83.60

   

31.992.90

 Fustella
per cartone e pellicole per girandole

Articolo n. foro ø pezzo
31.992.92 2 mm 33.00
31.992.94 4 mm 33.00

     

31.992.92-94

 Attrezzo per spirali
per la produzione di molle a spirale con filo da 1,5 mm, inclusa chiave inbus ad angolo 
da 3 mm

Articolo n. pezzo
31.992.96 8.15

     
31.992.96

 Tubo flessibile in silicone
per proteggere l'asse delle girandole

Articolo n. esterno ø ø interno metro
31.992.97 3 mm 1 mm 2.78

     
31.992.97

jloo
Linien
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Kategorie Kategorie03-09-02-0703-09-02-07 03-09-02-0703-09-02-07 03-09-02-0703-09-02-07 03-09-02-0703-09-02-07

OPO Oeschger conosce l'ABC delle attrezzature per i laboratori nelle scuole di tutti i gradi, negli istituti 
ortopedagogici e nei centri di ergoterapia.
– In collaborazione con architetti, progettisti, insegnanti e autorità competenti facciamo tutto il possibile per 

sfruttare in modo ottimale gli spazi disponibili rispettando le norme in materia. E ci riusciamo grazie alla 
pluriennale esperienza che abbiamo maturato nel settore delle attrezzature per laboratori.

– I nostri servizi comprendono offerte standard, assistenza nella realizzazione delle planimetrie, consulenza 
personalizzata sul posto ed elaborazione di un preventivo concreto.

– I nostri supporti per la progettazione e le nostre scuole modello facilitano la vostra decisione finale. Noi ci 
occupiamo della puntuale fornitura, del montaggio a regola d'arte e della consegna chiavi in mano della vostra 
nuova officina pronta per l'uso.

– Per noi è estremamente importante un’assistenza che continua anche dopo i lavori di allestimento o di 
completamento. Il nostro team addetto ai laboratori è a vostra completa disposizione per rispondere alle vostre 
domande.

Dalla consulenza alla manutenzione: 
massima soddisfazione garantita!
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Kategorie

Trasmettere a bambini e ragazzi il senso di responsabilità e sociale non è affatto un compito semplice. Ecco 
perché abbiamo sviluppato pratici sistemi per promuoverlo in maniera simpatica.
– Gli interventi di revisione e riparazioni vengono svolti da noi direttamente sul posto. Un vasto magazzino di 

utensili, macchinari e parti di ricambio è disponibile per garantirvi un servizio di assistenza ottimale.
– Avete voglia di una formazione continua nel settore del legno o del metallo? Siamo volentieri disposti a 

trasmettervi le nostre conoscenze e a organizzare per voi un programma di corsi che risponde alle vostre 
esigenze.

– Attraverso varie attività di marketing vi supportiamo durante tutto l’anno e vi forniamo sempre nuove idee per 
le vostre lezioni.

– Maggiori informazioni sulla OPO Oeschger, sui prossimi eventi e sulle ultime novità sono disponibili sul nostro 
OPO Net all'indirizzo www.opo.ch. Richiedeteci informazioni più dettagliate. I nostri specialisti del reparto 
attrezzature per laboratori sono a vostra disposizione per una consulenza.

Assistenza e servizi: 
tutto da un’unica fonte.
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Kategorie Kategorie

Ciò che vale per le falegnamerie vale ovviamente anche per le officine OPO Oeschger dedicate alla 
lavorazione dei metalli.
– Utensili di alta qualità e macchinari professionali aiutano i bambini e i giovani a muovere i loro primi passi nella 

lavorazione del legno e dei metalli. Noi siamo al loro fianco affinché possano trasformare le loro nuove idee in 
risultati solidi e concreti.

– Le officine vengono realizzate in modo che rispondano esattamente alle vostre esigenze. La nostra offerta 
comprende l'intero mobilio, i nostri sistemi intelligenti di contenitori e una gamma ben assortita di macchinari e 
utensili.

– Laddove i concetti didattici promuovono le predilezioni individuali, noi supportiamo la creatività attraverso 
l'atmosfera stimolante che offre un’officina progettata in modo ergonomico.

– Sono la progettazione mirata e l'allestimento professionale di un’officina didattica a rendere davvero possibile 
un lavoro creativo. Metteteci alla prova!

Il lavoro con legno e metallo: 
individuale e creativo.
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Kategorie Kategorie

L'allestimento intelligente di un laboratorio scolastico è altrettanto importante come il collegamento in rete 
e l’integrazione nel sistema di tutte le altre aule.
– Un laboratorio allestito da OPO Oeschger risponde sempre agli ultimissimi sviluppi del mercato. Inoltre offriamo 

utensili di qualità, come quelli utilizzati da qualsiasi artigiano nella sua officina.
– Presso la nostra sede centrale di Kloten abbiamo esposto i vari tipi di mobilio, macchinari e utensili che potete 

valutare di persona.
– Oltre all’arredamento per officine e laboratori, siamo in grado di fornire e montare anche scaffalature (libere o 

montate a parete), reggipannelli, impianti di saldatura e aspirazione, macchinari per l’insegnamento di lavori 
manuali e mobilio per atelier di cucito che rispondono esattamente alle vostre esigenze.

– Per realizzare anche le vostre idee più originali, la nostra squadra di esperti sarà lieta di potervi fornire una 
consulenza personalizzata direttamente sul posto.

Il nostro servizio "tutto incluso": 
di prima qualità e utile.
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Kategorie Kategorie

Dal 1926 ci occupiamo quotidianamente del commercio di ferramenta e utensili. E da allora, uno dei nostri 
obiettivi è quello di offrire una qualità ineccepibile, processi efficienti e servizi affidabili. Perché dovete 
poter sempre poter contare su di noi.
– Su 100 articoli ordinati, 98 sono disponibili subito franco magazzino.
– Tutto ciò che viene ordinato entro le ore 18:00, viene di norma consegnato il giorno lavorativo successivo.
– Siete voi stessi a decidere se la spedizione deve avvenire in una certa data o regolarmente, con una consegna 

individuale o collettiva.
– Il nostro servizio, dalla fatturazione alla gestione dei resi, è affidabile e flessibile, perché risponde alle vostre 

esigenze.

Il vostro partner di fiducia 
Prestazioni che convincono.
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Kategorie

60’000 articoli di  
ferramenta, macchine e utensili

Disponibilità del

98 %
sicurezza grazie all’alta  
disponibilità dei prodotti

Commandare entro

18:00
ricevere il giorno successivo

2 %  
di sconto per gli ordini
effettuati con OPO-Net®
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Viti mordenti e distanziatrici 1063-1129
 – Viti mordenti per pannelli truciolati 1063-1083
 – Viti autoforanti 1084-1094
 – Viti mordenti 1095-1104
 – Viti mordenti 1105-1111
 – Viti distanziatrici 1112-1126
 – Bulloni usuali e per carpentieri 1127-1129

Viti, tasselli e perni

Viti, tasselli e perni 1130-1183
 – Viti di congiunzione 1130-1136
 – Tecniche di tasselli 1137-1160
 – Rampini a vite mordente e viti a gancio 1161-1163
 – Viti per lamiera 1164-1167
 – Ribattini 1168-1169
 – Perni e punti metallici 1170-1183

Viti speciali e viti per metallo 1184-1213
 – Viti per montaggio rapido 1184-1186
 – Viti per scale 1187-1188
 – Viti per metallo 1189-1192
 – Bacchette filettate e ranelle 1193-1199
 – Dadi 1200-1204
 – Bussole e placche di copertura 1205-1213
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Kategorie

 Informazioni generali

Info
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i quali 
è possibile richiamare ulteriori informazioni al nostro 
Shop (www.opo.ch).

Acciaio inox
Questo simbolo contraddistingue i prodotti  
in acciaio inox.

Disegni CAD
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i  
quali esistono disegni CAD. Accesso al nostro Shop 
(www.opo.ch).

Alluminio
Questo simbolo identifica prodotti in alluminio.

Su misura
Questi simbolo identifica prodotti che vengono  
da noi tagliati su misura alle dimensioni desiderate. 

Ammortizzatore
Questo simbolo identifica prodotti con fermo finale.

Simbolo di protezione antincendio
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
secondo il costruttore sono idonei o omologati per 
una protezione antincendio oppure collaudati e 
omologati all'interno di un elemento.
Attenzione: Come testato, così montato! Le norme in 
vigore devono assolutamente essere rispettate!

Funzione antisfondamento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che sono 
idonei per elementi antisfondamento.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Uscite di sicurezza
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Via di fuga
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga  
a 1 o 2 ante.

Porta in battuta
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte a 1 o 2 ante.

Isolazione fonica
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati per un’isolazione fonica.

Costruzione senza barriere
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per 
costruzioni senza barriere.

Pioggia battente
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
resistono alla pioggia battente.

Carico da vento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti contro il 
carico da vento.

OK-Line®, OK-Tools® e OK-Vis®

Questi marchi stanno per i prodotti di qualità di OPO Oeschger con uno straordinario rapporto qualità-prezzo.

Link all’OPO-Net®

Nell’intestazione di ciascuna pagina del SortiLog® si trova un codice con il quale è possibile accedere in modo facile e 
veloce all’assortimento attuale nell’OPO-Net®.

c 01 03 08
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Kategorie Kategorie

SPAX – Avvitare semplicemente meglio

Caratteristiche uniche.
La vite SPAX eclissa qualsiasi altro prodotto. La punta 4CUT, in combinazione con la testa MULTI e il profilo ondulato 
ottimizzato, fanno della vite SPAX una vite high-tech di primissima qualità.

La tecnologia: nella vite SPAX, le soluzioni innovative brevettate si combinano per una nuova dimensione di avvitatura.

Profilo ondulato ottimizzato

Avvitatura veloce e sicura, sino alla  
punta 

Testa MULTI

Svasatura a filo, fresa nel legno e frena sul metallo

•  Protezione contro la corrosione 20 volte  
più alta rispetto alla zincatura grezza

•  Più ecologico rispetto alle superfici  
tradizionali (CHROMECVI)

•  Resistente all›abrasione e alle  
sollecitazioni meccaniche

T-STAR plus

Sede pulita del bit e guida migliore p.es. durante la 
lavorazione sopra testa

Punta 4CUT

• Senza preparazione dei fori

• Nessuna scheggiatura

• Il perno quadro separa le fibre
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0103-10-01-01

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-01

 Viti mordenti per pannelli truciolati SPAX
completamente filettate

85.104.5070 + 85.104.5080: lungh. filetto ca. 61 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa svasata
taglio: Torx

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.104. 3.0 x 12 3.0 x 16 3.0 x 20 3.0 x 25 3.0 x 30 1'000
85.104. 3.5 x 16 3.5 x 20 3.5 x 25 3.5 x 30 3.5 x 35 1'000
85.104. 3.5 x 40 3.5 x 45 4.0 x 16 4.0 x 20 4.0 x 25 1'000
85.104. 4.0 x 30 4.0 x 35 4.0 x 40 - - 1'000
85.104. 4.0 x 45 4.0 x 50 4.5 x 35 4.5 x 40 4.5 x 45 500
85.104. 4.5 x 50 4.5 x 60 5.0 x 30 5.0 x 35 5.0 x 40 500
85.104. 5.0 x 45 5.0 x 50 5.0 x 60 - - 500
85.104. 5.0 x 70 5.0 x 80 6.0 x 50 6.0 x 60 - 200

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.104 e dimensioni 3.0 x 30 = 851043030

    

85.104.3012-6060

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo   85.104.4525Nuovo   85.104.4530
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0103-10-01-01 03-10-01-0103-10-01-01

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0103-10-01-01

 

85.175.3010-6070

 Viti mordenti per pannelli truciolati OK-VIS
completamente filettate
materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa svasata
taglio: Torx

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.175. 3.0 x 10 3.0 x 12 3.0 x 16 3.0 x 20 3.0 x 25 1'000
85.175. 3.0 x 30 3.5 x 12 3.5 x 16 3.5 x 20 3.5 x 25 1'000
85.175. 3.5 x 30 3.5 x 35 3.5 x 40 3.5 x 45 - 1'000
85.175. 3.5 x 50 - - - - 500
85.175. 4.0 x 16 4.0 x 20 4.0 x 25 4.0 x 30 4.0 x 35 1'000
85.175. 4.0 x 40 - - - - 1'000
85.175. 4.0 x 45 4.0 x 50 4.0 x 55 4.0 x 60 4.0 x 65 500
85.175. 4.5 x 16 4.5 x 20 4.5 x 25 4.5 x 30 - 1'000
85.175. 4.5 x 35 4.5 x 40 4.5 x 45 4.5 x 50 4.5 x 55 500
85.175. 4.5 x 60 - - - - 500
85.175. 5.0 x 20 5.0 x 25 - - - 1'000
85.175. 5.0 x 30 5.0 x 35 5.0 x 40 5.0 x 45 5.0 x 50 500
85.175. 5.0 x 55 - - - - 500
85.175. 5.0 x 60 5.0 x 70 - - - 200
85.175. 6.0 x 30 6.0 x 35 - - - 500
85.175. 6.0 x 40 6.0 x 45 6.0 x 50 6.0 x 60 6.0 x 70 200

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.175 e dimensioni 3.5 x 16 = 851753516
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0103-10-01-0103-10-01-01

c 03 10 01Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

 Viti mordenti per pannelli truciolati SPAX
completamente filettate

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa svasata
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.101. 2.5 x 10 2.5 x 12 2.5 x 16 2.5 x 20 3.0 x 10 1'000
85.101. 3.0 x 12 3.0 x 16 3.0 x 20 3.0 x 25 3.0 x 30 1'000
85.101. 3.0 x 35 3.0 x 40 3.5 x 12 3.5 x 16 3.5 x 20 1'000
85.101. 3.5 x 25 3.5 x 30 3.5 x 35 3.5 x 40 3.5 x 45 1'000
85.101. 3.5 x 50 - - - - 500
85.101. 4.0 x 16 4.0 x 20 4.0 x 25 4.0 x 30 4.0 x 35 1'000
85.101. 4.0 x 40 - - - - 1'000
85.101. 4.0 x 45 4.0 x 50 4.0 x 55 4.0 x 60 - 500
85.101. 4.5 x 16 4.5 x 20 4.5 x 25 4.5 x 30 - 1'000
85.101. 4.5 x 35 4.5 x 40 4.5 x 45 4.5 x 50 4.5 x 55 500
85.101. 4.5 x 60 - - - - 500
85.101. 5.0 x 20 5.0 x 25 - - - 1'000
85.101. 5.0 x 30 5.0 x 35 5.0 x 40 5.0 x 45 5.0 x 50 500
85.101. 5.0 x 55 5.0 x 60 - - - 500
85.101. 5.0 x 65 - - - - 200
85.101. 5.0 x 70 5.0 x 80 - - - 100
85.101. 6.0 x 30 6.0 x 35 6.0 x 40 6.0 x 45 - 500
85.101. 6.0 x 50 6.0 x 55 6.0 x 60 - - 200

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.101 e dimensioni 3.0 x 30 = 851013030

    

85.101.2510-6060

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0103-10-01-01 03-10-01-0103-10-01-01 03-10-01-0103-10-01-01

c 03 10 01 Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

 Viti mordenti per pannelli truciolati OK-VIS
completamente filettate

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa svasata
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.114. 2.5 x 12 2.5 x 16 2.5 x 20 2.7 x 10 2.7 x 12 1'000
85.114. 3.0 x 10 3.0 x 12 3.0 x 16 3.0 x 20 3.0 x 25 1'000
85.114. 3.0 x 30 3.5 x 12 3.5 x 16 3.5 x 20 3.5 x 25 1'000
85.114. 3.5 x 30 3.5 x 35 3.5 x 40 3.5 x 45 - 1'000
85.114. 3.5 x 50 - - - - 500
85.114. 4.0 x 16 4.0 x 20 4.0 x 25 4.0 x 30 4.0 x 35 1'000
85.114. 4.0 x 40 - - - - 1'000
85.114. 4.0 x 45 4.0 x 50 4.0 x 55 4.0 x 60 4.0 x 65 500
85.114. 4.5 x 16 4.5 x 20 4.5 x 25 4.5 x 30 - 1'000
85.114. 4.5 x 35 4.5 x 40 4.5 x 45 4.5 x 50 4.5 x 55 500
85.114. 4.5 x 60 - - - - 500
85.114. 5.0 x 20 5.0 x 25 - - - 1'000
85.114. 5.0 x 30 5.0 x 35 5.0 x 40 5.0 x 45 5.0 x 50 500
85.114. 5.0 x 55 - - - - 500
85.114. 5.0 x 60 5.0 x 65 5.0 x 70 - - 200
85.114. 6.0 x 30 6.0 x 35 6.0 x 40 - - 500
85.114. 6.0 x 45 6.0 x 50 6.0 x 55 - - 200

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.114 e dimensioni 4.0 x 30 = 851144030

    

 

85.114.2512-6055

6m00
Linien

6m00
Linien



1068

7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0103-10-01-01

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-01

 Viti mordenti per pannelli truciolati SPAX
parzialmente filettate 
ø 4.0 mm e 4.5 mm da lunghezza 40 mm con alette autofresanti 
ø 5.0 mm tutte con alette autofresanti 
ø 6.0 mm da lunghezza 60 mm con alette autofresanti

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa svasata
taglio: Torx

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.113. 3.5 x 30 3.5 x 35 3.5 x 40 3.5 x 45 3.5 x 50 1'000
85.113. 4.0 x 30 4.0 x 35 4.0 x 40 - - 1'000
85.113. 4.0 x 45 4.0 x 50 4.0 x 60 4.0 x 70 - 500
85.113. 4.0 x 80 - - - - 200
85.113. 4.5 x 30 - - - - 1'000
85.113. 4.5 x 35 4.5 x 40 4.5 x 45 4.5 x 50 4.5 x 60 500
85.113. 4.5 x 70 - - - - 500
85.113. 4.5 x 80 - - - - 200
85.113. 5.0 x 40 5.0 x 45 5.0 x 50 5.0 x 55 5.0 x 60 500
85.113. 5.0 x 70 5.0 x 80 5.0 x 90 5.0 x 100 5.0 x 120 200
85.113. 6.0 x 50 6.0 x 60 6.0 x 70 6.0 x 80 6.0 x 90 200
85.113. 6.0 x 100 6.0 x 110 6.0 x 120 6.0 x 130 6.0 x 140 100
85.113. 6.0 x 150 6.0 x 160 6.0 x 180 6.0 x 200 6.0 x 220 100
85.113. 6.0 x 240 - - - - 100

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.113 e dimensioni 3.5 x 30 = 851133530

    

85.113.3530-6090

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo   85.113.4.0 x 55
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0103-10-01-01 03-10-01-0103-10-01-01

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0103-10-01-01

 Viti mordenti per pannelli truciolati OK-VIS
 
materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa svasata
taglio: Torx

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.176. 3.0 x 25 3.0 x 30 3.0 x 35 3.0 x 40 3.5 x 30 1'000
85.176. 3.5 x 35 3.5 x 40 3.5 x 45 - - 1'000
85.176. 3.5 x 50 - - - - 500
85.176. 4.0 x 30 4.0 x 35 4.0 x 40 4.0 x 45 - 1'000
85.176. 4.0 x 50 4.0 x 55 4.0 x 60 4.0 x 65 4.0 x 70 500
85.176. 4.0 x 80 4.5 x 35 4.5 x 40 4.5 x 45 4.5 x 50 500
85.176. 4.5 x 55 4.5 x 60 4.5 x 70 - - 500
85.176. 4.5 x 80 - - - - 200
85.176. 5.0 x 40 5.0 x 45 5.0 x 50 5.0 x 55 - 500
85.176. 5.0 x 60 5.0 x 70 5.0 x 80 5.0 x 90 5.0 x 100 200
85.176. 5.0 x 110 5.0 x 120 6.0 x 40 6.0 x 50 6.0 x 60 200
85.176. 6.0 x 70 6.0 x 80 6.0 x 90 - - 200
85.176. 6.0 x 100 6.0 x 110 6.0 x 120 6.0 x 130 6.0 x 140 100
85.176. 6.0 x 150 6.0 x 160 6.0 x 180 6.0 x 200 6.0 x 220 100
85.176. 6.0 x 240 6.0 x 260 - - - 100

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.176 e dimensioni 4.0 x 50 = 851764050

    

 

85.176.3025-6090
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0103-10-01-01

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-01

 Viti mordenti per pannelli truciolati SPAX
parzialmente filettate

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa svasata
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.111. 3.5 x 30 3.5 x 35 3.5 x 40 3.5 x 45 - 1'000
85.111. 3.5 x 50 - - - - 500
85.111. 4.0 x 30 4.0 x 35 4.0 x 40 - - 1'000
85.111. 4.0 x 45 4.0 x 50 4.0 x 55 4.0 x 60 4.0 x 70 500
85.111. 4.5 x 30 - - - - 1'000
85.111. 4.5 x 35 4.5 x 40 4.5 x 45 4.5 x 50 4.5 x 60 500
85.111. 4.5 x 70 - - - - 500
85.111. 4.5 x 80 - - - - 200
85.111. 5.0 x 40 5.0 x 45 5.0 x 50 5.0 x 55 5.0 x 60 500
85.111. 5.0 x 65 5.0 x 70 5.0 x 80 5.0 x 90 5.0 x 100 200
85.111. 5.0 x 110 5.0 x 120 6.0 x 50 6.0 x 60 6.0 x 70 200
85.111. 6.0 x 80 6.0 x 90 - - - 200
85.111. 6.0 x 100 6.0 x 110 6.0 x 120 6.0 x 130 6.0 x 140 100
85.111. 6.0 x 150 6.0 x 160 6.0 x 180 6.0 x 200 6.0 x 220 100
85.111. 6.0 x 240 - - - - 100

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.111 e dimensioni 3.5 x 35 = 851113535

    

85.111.3530-6090

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0103-10-01-01 03-10-01-0103-10-01-01

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0103-10-01-01

 

85.115.3030-6090

 Viti mordenti per pannelli truciolati OK-VIS
parzialmente filettate
materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa svasata
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.115. 3.0 x 30 3.0 x 35 3.0 x 40 3.5 x 30 3.5 x 35 1'000
85.115. 3.5 x 40 3.5 x 45 - - - 1'000
85.115. 3.5 x 50 - - - - 500
85.115. 4.0 x 30 4.0 x 35 4.0 x 40 - - 1'000
85.115. 4.0 x 45 4.0 x 50 4.0 x 55 4.0 x 60 4.0 x 70 500
85.115. 4.0 x 80 - - - - 200
85.115. 4.5 x 35 - - - - 1'000
85.115. 4.5 x 40 4.5 x 45 4.5 x 50 4.5 x 55 4.5 x 60 500
85.115. 4.5 x 70 - - - - 500
85.115. 4.5 x 80 - - - - 200
85.115. 5.0 x 40 5.0 x 45 5.0 x 50 5.0 x 55 5.0 x 60 500
85.115. 5.0 x 70 5.0 x 80 5.0 x 90 5.0 x 100 5.0 x 120 200
85.115. 6.0 x 60 6.0 x 70 6.0 x 80 6.0 x 90 - 200
85.115. 6.0 x 100 6.0 x 120 6.0 x 140 6.0 x 160 - 100

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.115 e dimensioni 4.0 x 30 = 851154030
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0103-10-01-0103-10-01-01

c 03 10 01Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

 Viti mordenti per pannelli truciolati SPAX A2
senza parzialmente filettate

materiale: acciaio inossidabile A2
testa: testa svasata
taglio: Torx

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.142. 3.0 x 16 3.0 x 20 3.0 x 25 3.0 x 30 3.5 x 16 200
85.142. 3.5 x 20 3.5 x 25 3.5 x 30 3.5 x 35 3.5 x 40 200
85.142. 4.0 x 20 4.0 x 25 4.0 x 30 4.0 x 35 4.0 x 40 200
85.142. 4.0 x 45 4.0 x 50 - - - 200
85.142. 4.0 x 60 - - - - 100
85.142. 4.5 x 25 4.5 x 30 4.5 x 35 4.5 x 40 4.5 x 45 200
85.142. 4.5 x 50 - - - - 200
85.142. 4.5 x 60 4.5 x 70 - - - 100
85.142. 5.0 x 30 5.0 x 35 5.0 x 40 5.0 x 45 5.0 x 50 200
85.142. 5.0 x 60 5.0 x 70 5.0 x 80 - - 100

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.142 e dimensioni 4.0 x 30 = 851424030

    

85.142.3016-5080

 Viti mordenti per pannelli truciolati SPAX A2
senza completamente filettate

materiale: acciaio inossidabile A2
testa: testa svasata
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.136. 3.0 x 16 3.0 x 20 3.0 x 25 3.0 x 30 3.5 x 16 200
85.136. 3.5 x 20 3.5 x 25 3.5 x 30 3.5 x 35 3.5 x 40 200
85.136. 4.0 x 20 4.0 x 25 4.0 x 30 4.0 x 35 4.0 x 40 200
85.136. 4.0 x 45 4.0 x 50 - - - 200
85.136. 4.0 x 60 - - - - 100
85.136. 4.5 x 25 4.5 x 30 4.5 x 35 4.5 x 40 4.5 x 45 200
85.136. 4.5 x 50 - - - - 200
85.136. 4.5 x 60 - - - - 100
85.136. 5.0 x 30 5.0 x 35 5.0 x 40 5.0 x 50 - 200

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.136 e dimensioni 4.0 x 30 = 851364030

    

 

85.136.3016-5050
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0103-10-01-01 03-10-01-0103-10-01-0103-10-01-01 03-10-01-01

c 03 10 01 Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

 Viti mordenti per pannelli truciolati SPAX A2
parzialmente filettate

materiale: acciaio inossidabile A2
testa: testa svasata
taglio: Torx

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.135. 3.5 x 30 3.5 x 35 3.5 x 40 4.0 x 30 4.0 x 35 200
85.135. 4.0 x 40 4.0 x 45 4.0 x 50 4.5 x 40 4.5 x 45 200
85.135. 4.5 x 50 - - - - 200
85.135. 4.5 x 60 4.5 x 70 - - - 100
85.135. 5.0 x 40 5.0 x 45 5.0 x 50 - - 200
85.135. 5.0 x 60 5.0 x 70 5.0 x 80 5.0 x 90 5.0 x 100 100
85.135. 5.0 x 120 6.0 x 60 6.0 x 70 6.0 x 80 6.0 x 90 100
85.135. 6.0 x 100 6.0 x 120 6.0 x 140 6.0 x 160 - 100

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.135 e dimensioni 4.5 x 60 = 851354560

    

 

85.135.3530-6090

 Viti mordenti per pannelli truciolati OK-VIS A2
parzialmente filettate

materiale: acciaio inossidabile A2
testa: testa svasata
taglio: Torx

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.130. 3.0 x 25 3.0 x 30 3.5 x 25 3.5 x 30 3.5 x 35 500
85.130. 3.5 x 40 - - - - 200
85.130. 4.0 x 25 4.0 x 30 4.0 x 35 - - 500
85.130. 4.0 x 40 4.0 x 45 4.0 x 50 4.0 x 60 4.0 x 70 200
85.130. 4.5 x 25 4.5 x 30 - - - 500
85.130. 4.5 x 40 4.5 x 45 4.5 x 50 4.5 x 60 4.5 x 70 200
85.130. 4.5 x 80 - - - - 200
85.130. 5.0 x 30 5.0 x 35 - - - 500
85.130. 5.0 x 40 5.0 x 45 5.0 x 50 - - 200
85.130. 5.0 x 60 5.0 x 70 5.0 x 80 5.0 x 90 5.0 x 100 100
85.130. 5.0 x 120 6.0 x 40 6.0 x 50 6.0 x 60 6.0 x 70 100
85.130. 6.0 x 80 6.0 x 90 6.0 x 100 6.0 x 120 6.0 x 140 100
85.130. 6.0 x 160 - - - - 100

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.130 e dimensioni 4.5 x 60 = 851304560

    

   

85.130.3025-6090
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0103-10-01-01

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-01

 Viti mordenti per pannelli truciolati SPAX
da lunghezza 70 mm con filetto parziale e testa forata

materiale: acciaio
finitura: zincata blu
testa: testa svasata / foro di testa
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.121. 4.5 x 25 4.5 x 30 - - - 1'000
85.121. 4.5 x 35 4.5 x 40 4.5 x 45 4.5 x 50 4.5 x 55 500
85.121. 4.5 x 60 4.5 x 70 4.5 x 80 5.0 x 60 - 500
85.121. 5.0 x 70 5.0 x 80 6.0 x 80 6.0 x 90 - 200
85.121. 6.0 x 100 6.0 x 120 - - - 100

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.121 e dimensioni 4.5 x 30 = 851214530

 e Accessori opzionali: Cappucci vedere 85.385.81-95, pagina 1210   

85.121.4525-6090

 Viti mordenti per pannelli truciolati per ferramente finestrecon testa 
svasata
testa ø 7 mm, con tagliotacca

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa svasata
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. ø lunghezza confezione 100 pezzi
85.312.91 4.2 mm 30 mm 4'000 3.98

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 b Omologate per lavorazione automatica e ideali per ferramente a doppia apertura a ribalta e 
normale.

85.312.91

6m00
Linien

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0103-10-01-01 03-10-01-0103-10-01-01

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0103-10-01-01

 Viti mordenti per pannelli truciolatiREVOTOOL MSC3
su nastro, per avvitatore industriale HOLZ-HER
materiale: acciaio
finitura: zincata blu
testa: testa svasata
taglio: Torx

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione pacco
85.098.4035 4 mm 35 mm TX 20 1'500 219.00
85.098.4040 4 mm 40 mm TX 20 1'000 151.00
85.098.4045 4 mm 45 mm TX 20 1'000 158.00
85.098.4050 4 mm 50 mm TX 20 1'000 162.00
85.098.4550 4.5 mm 50 mm TX 25 1'000 179.00
85.098.5060 5 mm 60 mm TX 25 1'000 222.00
85.098.5070 5 mm 70 mm TX 25 1'000 242.00

     

85.098.4035-5070

 Viti mordenti per pannelli truciolati SPAX
valigetta metallica verniciata a fuoco con pratico manico per il trasporto 
contenuto: viti mordenti per pannelli truciolati SPAX 
12 dimensioni, circa 1700 pezzi, con 3 inserti bit, TX15-TX30

dimensioni delle viti: 
3,5 x 30 / 3,5 x 35 / 4,0 x 30 / 4,0 x 35 / 4,0 x 40 / 4,0 x 45 / 4,0 x 50 
4,0 x 60 / 4,5 x 50 / 5,0 x 60 / 5,0 x 80 / 6,0 x 90

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa svasata
taglio: Torx

Articolo n. L/A/P kit
85.199.05 340/55/250 mm 111.20

     

85.199.05

 Viti mordenti per pannelli truciolati SPAX assortite
valigetta metallica verniciata a fuoco con pratico manico per il trasporto 
contenuto: viti mordenti per pannelli truciolati SPAX 
zincate, 17 dimensioni, circa 3200 pezzi, con 3 inserti bit, PZ1-PZ3

dimensioni delle viti: 
2,5 x 17 / 3,0 x 17 / 3,0 x 20 / 3,0 x 25 / 3,5 x 25 / 3,5 x 30 / 3,5 x 35 
4,0 x 30 / 4,0 x 35 / 4,0 x 40 / 4,5 x 50 / 5,0 x 50 / 5,0 x 60 / 5,0 x 70 
6,0 x 60 / 6,0 x 70 / 6,0 x 100

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa svasata
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. L/A/P kit
85.199.01 340/55/250 mm 111.20

85.199.01

6m00
Durchstreichen

6m00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0103-10-01-01

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-01

 Viti mordenti per pannelli truciolati SPAX
 
materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa g.d.s
taglio: Torx

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.152. 3.0 x 12 3.0 x 16 3.0 x 20 3.0 x 25 3.0 x 30 1'000
85.152. 3.0 x 35 3.5 x 16 3.5 x 20 3.5 x 25 3.5 x 30 1'000
85.152. 3.5 x 35 3.5 x 40 4.0  x16 4.0 x 20 4.0 x 25 1'000
85.152. 4.0 x 30 4.0 x 35 4.0 x 40 4.0 x 45 4.0 x 50 500
85.152. 4.5 x 20 4.5 x 25 - - - 500
85.152. 4.5 x 30 - - - - 1'000
85.152. 4.5 x 35 4.5 x 40 4.5 x 45 4.5 x 50 5.0 x 30 500
85.152. 5.0 x 35 5.0 x 40 5.0 x 45 - - 500
85.152. 5.0 x 50 5.0 x 60 6.0 x 40 6.0 x 50 6.0 x 60 200

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.152 e dimensioni 4.0 x 20 = 851524020

    

85.152.3012-6060

 Viti mordenti per pannelli truciolati SPAX
 
materiale: acciaio
finitura: zincata blu
testa: testa g.d.s
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.141. 3.5 x 12 3.5 x 16 3.5 x 20 3.5 x 25 3.5 x 30 1'000
85.141. 3.5 x 35 3.5 x 40 4.0 x 16 4.0 x 20 4.0 x 25 1'000
85.141. 4.0 x 30 4.0 x 35 - - - 1'000
85.141. 4.0 x 40 4.0 x 45 4.0 x 50 - - 500
85.141. 4.5 x 30 - - - - 1'000
85.141. 4.5 x 35 5.0 x 40 - - - 500
85.141. 5.0 x 50 5.0 x 60 - - - 200

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.141 e dimensioni 4.0 x 30 = 851414030

    

85.141.3016-5060

6m00
Linien

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

jloo
Durchstreichen

jloo
Durchstreichen

jloo
Durchstreichen

nled
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0103-10-01-01 03-10-01-0103-10-01-01

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0103-10-01-01

 Viti mordenti per pannelli truciolati SPAX A2
 
materiale: acciaio inossidabile A2
testa: testa g.d.s
taglio: Torx

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.140. 3.0 x 16 3.0 x 20 3.0 x 25 3.0 x 30 3.5 x 16 200
85.140. 3.5 x 20 3.5 x 25 3.5 x 30 4.0 x 30 4.0 x 35 200
85.140. 4.0 x 40 4.0 x 45 4.5 x 30 4.5 x 40 4.5 x 50 200

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.140 e dimensioni 3.0 x 20 = 851403020

    

 

85.140.3016-4550

 Viti mordenti per pannelli truciolati A2
opache, per cartelle lunghe

materiale: acciaio inossidabile A2
testa: testa g.d.s
taglio: Torx

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.097.3525 3.5 mm 25 mm TX 10 200 40.30

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

 

85.097.3525

 Viti mordenti per pannelli truciolati FN 487
 
materiale: acciaio
finitura: nichelate
testa: testa g.d.s
taglio: Torx

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.153. 3.0 x 12 3.0 x 16 3.0 x 20 3.0 x 25 - 1'000
85.153. 3.5 x 16 3.5 x 20 3.5 x 25 3.5 x 30 3.5 x 35 200
85.153. 3.5 x 40 - - - - 200
85.153. 4.0 x 16 4.0 x 20 4.0 x 25 - - 1'000
85.153. 4.0 x 30 4.0 x 35 4.0 x 40 4.0 x 45 - 500

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.153 e dimensioni 4.0 x 20 = 851534020

    

85.153.3012-4045

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

jloo
Durchstreichen

nled
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0103-10-01-01

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-01

 Viti mordenti per pannelli truciolati SPAX
 
materiale: acciaio
finitura: nichelate
testa: testa g.d.s
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.143. 2.5 x 15 3.0 x 13 3.0 x 16 3.0 x 20 3.0 x 30 1'000
85.143. 3.0 x 35 3.5 x 16 3.5 x 20 3.5 x 25 3.5 x 30 1'000
85.143. 3.5 x 35 3.5 x 40 4.0 x 17 4.0 x 20 4.0 x 25 1'000
85.143. 4.0 x 30 4.0 x 35 - - - 1'000
85.143. 4.0 x 40 4.0 x 45 4.0 x 50 - - 500

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.143 e dimensioni 4.0 x 30 = 851434030

    

85.143.2515-4050

 Viti mordenti per pannelli truciolati FN 23
 
materiale: acciaio
finitura: ottonata
testa: testa g.d.s
taglio: Torx

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.155.3516 3.5 mm 16 mm TX 10 200 5.20
85.155.3525 3.5 mm 25 mm TX 10 200 5.65
85.155.3530 3.5 mm 30 mm TX 10 200 6.35
85.155.3535 3.5 mm 35 mm TX 10 200 6.95
85.155.3540 3.5 mm 40 mm TX 10 200 8.90

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.155.3516-3540

6m00
Linien

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

jloo
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0103-10-01-01 03-10-01-0103-10-01-01

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0103-10-01-01

 Viti mordenti per pannelli truciolati SPAX
senza completamente filettate

materiale: acciaio
finitura: zincata blu
testa: Pan-Head
taglio: Torx

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.134. 3.0 x 12 3.0 x 16 3.0 x 20 3.0 x 25 3.0 x 30 200
85.134. 3.5 x 12 3.5 x 16 3.5 x 20 3.5 x 25 3.5 x 30 1'000
85.134. 3.5 x 35 3.5 x 40 4.0 x 16 4.0 x 20 4.0 x 25 1'000
85.134. 4.0 x 30 4.0 x 35 - - - 1'000
85.134. 4.0 x 40 4.0 x 45 4.0 x 50 - - 500
85.134. 4.5 x 16 4.5 x 20 4.5 x 25 - - 1'000
85.134. 4.5 x 30 4.5 x 35 4.5 x 40 4.5 x 45 4.5 x 50 500
85.134. 5.0 x 20 - - - - 1'000
85.134. 5.0 x 25 5.0 x 30 5.0 x 35 5.0 x 40 - 500
85.134. 5.0 x 45 5.0 x 50 5.0 x 60 - - 200
85.134. 6.0 x 30 6.0 x 40 - - - 500
85.134. 6.0 x 50 6.0 x 60 - - - 200

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.134.3012-6060

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen
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7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0103-10-01-01

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-01

 Viti mordenti per pannelli truciolati SPAX
senza completamente filettate

materiale: acciaio
finitura: zincata blu
testa: Pan-Head
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.131. 3.0 x 12 3.0 x 16 3.0 x 20 3.0 x 25 3.0 x 30 1'000
85.131. 3.5 x 16 3.5 x 20 3.5 x 25 3.5 x 30 3.5 x 35 1'000
85.131. 3.5 x 40 4.0 x 16 4.0 x 20 4.0 x 25 4.0 x 30 1'000
85.131. 4.0 x 35 - - - - 1'000
85.131. 4.0 x 40 4.0 x 45 4.0 x 50 - - 500
85.131. 4.5 x 16 4.5 x 20 4.5 x 25 - - 1'000
85.131. 4.5 x 30 4.5 x 35 4.5 x 40 4.5 x 45 4.5 x 50 500
85.131. 5.0 x 20 - - - - 1'000
85.131. 5.0 x 25 5.0 x 30 5.0 x 35 5.0 x 40 - 500
85.131. 5.0 x 45 5.0 x 50 5.0 x 60 - - 200
85.131. 6.0 x 30 6.0 x 40 - - - 500
85.131. 6.0 x 50 6.0 x 60 - - - 200

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.131 e dimensioni 4.0 x 30 = 851314030

    

85.131.3012-6060

 Viti mordenti per pannelli truciolati
completamente filettate

materiale: acciaio
finitura: zincata / patinato
testa: Pan-Head
taglio: Torx

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.088.3012 3 mm 12 mm TX 10 200 59.60
85.088.3016 3 mm 16 mm TX 10 200 59.60
85.088.3520 3.5 mm 20 mm TX 15 200 71.50
85.088.4020 4 mm 20 mm TX 20 200 81.10
85.088.4025 4 mm 25 mm TX 20 200 95.30
85.088.4525 4.5 mm 25 mm TX 25 200 95.30
85.088.4530 4.5 mm 30 mm TX 25 200 107.60
85.088.5030 5 mm 30 mm TX 25 200 128.30
85.088.5040 5 mm 40 mm TX 25 200 152.00
85.088.5050 5 mm 50 mm TX 25 200 180.00

     

85.088.3012-5050



1080.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 01.2020

Assortimento supplementare

 Viti per schienali SPAX
con punta 4CUT

materiale: acciaio
finitura: WIROX
testa: testa parete posteriore
taglio: Torx
testa ø: 9.7 mm

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzo
85.105.50 3 mm 20 mm TX 10 300 6.60
85.105.51 3 mm 25 mm TX 10 300 6.95
85.105.52 3 mm 30 mm TX 10 300 7.50
85.105.60 3.5 mm 25 mm TX 20 300 7.00
85.105.61 3.5 mm 30 mm TX 20 300 7.65
85.105.62 3.5 mm 40 mm TX 20 200 10.40
85.105.70 4 mm 16 mm TX 20 300 6.95
85.105.71 4 mm 20 mm TX 20 300 7.10
85.105.72 4 mm 25 mm TX 20 300 7.80

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a WIROX® è un trattamento superficiale alternativo esente da cromo esavalente con una 
resistenza alla corrosione decisamente superiore a quella della zincatura elettrolitica gialla.

85.105.50-72



1080.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 01.2020

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0103-10-01-01 03-10-01-0103-10-01-01

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0103-10-01-01

 Viti per schienali SPAX
 
materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa g.d.s
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. ø lunghezza confezione 100 pezzi
49.105.02 3 mm 16 mm 1'000 3.43
49.105.03 3 mm 20 mm 1'000 4.00
49.105.04 3 mm 25 mm 1'000 4.46
49.105.05 3 mm 30 mm 1'000 4.66
49.105.13 3.5 mm 20 mm 1'000 5.45
49.105.14 3.5 mm 25 mm 1'000 5.65
49.105.15 3.5 mm 30 mm 1'000 6.15
49.105.16 3.5 mm 35 mm 1'000 7.40
49.105.20 4 mm 13 mm 1'000 6.25
49.105.21 4 mm 17 mm 1'000 5.55
49.105.23 4 mm 20 mm 1'000 5.70
49.105.24 4 mm 25 mm 1'000 6.25
49.105.25 4 mm 30 mm 1'000 7.20
49.105.26 4 mm 35 mm 1'000 8.10
49.105.27 4 mm 40 mm 500 8.85
49.105.31 4.5 mm 15 mm 1'000 6.20
49.105.33 4.5 mm 20 mm 1'000 7.40
49.105.34 4.5 mm 25 mm 1'000 8.00
49.105.35 4.5 mm 30 mm 1'000 8.90
49.105.36 4.5 mm 35 mm 500 10.40
49.105.38 4.5 mm 45 mm 500 12.30

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

49.105.02-38



1081.1 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 05.2019

Assortimento supplementare

 Valigetta di montaggio L-BOXX SPAX mini
700 viti mordenti per pannelli truciolati in 16 misure, con filetto completo e parziale e 
cava esalobata T-Star Plus, 4CUT, WIROX® con strato lubrificante
• conservazione ordinata e trasporto sicuro grazie allo SPAX L-BOXX
• spazio interno modulare
• compatibile al 100% con i dispositivi per veicoli Sortimo
• connessione rapida a innesto
contenuto: 
200 pz. 3.5 x 16 / 200 pz. 3.5 x 30 / 100 pz. 4 x 35 / 100 pz. 4 x 40 /  
50 pz. 4 x 50 / 50 pz. 4.5 x 60, incluso 3 Bits T-STAR plus T20

materiale: acciaio
finitura: WIROX
testa: testa svasata
taglio: TX 20

Articolo n. L/L/A kit
85.199.10 275/155/65 mm 55.00

 a WIROX® è un trattamento superficiale alternativo esente da cromo esavalente con una 
resistenza alla corrosione decisamente superiore a quella della zincatura elettrolitica gialla.

85.199.10

 Valigetta di montaggio L-BOXX SPAX
2445 viti mordenti per pannelli truciolati in 16 misure, con filetto completo e parziale 
e cava esalobata T-Star Plus, 4CUT, WIROX® con strato lubrificante
• conservazione ordinata e trasporto sicuro grazie allo SPAX L-BOXX
• spazio interno modulare
• compatibile al 100% con i dispositivi per veicoli Sortimo
• connessione rapida a innesto
contenuto: 
400 pz. 3.5 x 16 / 275 pz. 3.5 x 30 / 225 pz. 3.5 x 35 / 200 pz. 4 x 20 / 150 pz.  
4 x 25 / 180 pz. 4 x 30 / 175 pz. 4 x 35 / 150 pz. 4 x 40 / 140 pz. 4 x 45 / 140 pz. 
4 x 50 / 100 pz. 4 x 60 / 100 pz. 4.5 x 50 / 60 pz. 5 x 60 / 60 pz. 5 x 80 / 60 pz.  
5 x 100 / 30 pz. 6 x 120 (TX30), incluso SPAX Bitcheck T-STAR plus

materiale: acciaio
finitura: WIROX
testa: testa svasata
taglio: TX 20 / TX 30

Articolo n. L/L/A kit
85.199.11 445/360/155 mm 230.00

 a WIROX® è un trattamento superficiale alternativo esente da cromo esavalente con una 
resistenza alla corrosione decisamente superiore a quella della zincatura elettrolitica gialla.

85.199.11

BITcheck



1081.2Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 01.2020

Assortimento supplementare

 Valigetta di montaggio T-Loc Systainer SPAX
1400 viti mordenti per pannelli truciolati in 12 misure, con filetto completo e parziale 
e cava esalobata T-Star Plus, 4CUT, WIROX® con strato lubrificante 
contenuto: 300 pz. 3.5 x 16 / 150 pz. 3.5 x 30 / 150 pz. 4 x 30 / 150 pz. 4 x 35 / 
150 pz. 4 x 40 / 100 pz. 4 x 50 / 80 pz. 4.5 x 50 / 80 pz. 4.5 x 60 / 60 pz. 5 x 50 
/ 60 pz. 5 x 60 / 60 pz. 5 x 70 / 40 pz. 5 x 80, incluso 5 Bit T20

materiale: acciaio
finitura: WIROX
testa: testa a piattello
taglio: TX 20

Articolo n. L/L/A kit
85.199.15 400/300/115 mm 169.00

 a WIROX® è un trattamento superficiale alternativo esente da cromo esavalente con una 
resistenza alla corrosione decisamente superiore a quella della zincatura elettrolitica gialla.

 d compatibile con i Systainer di Festool

85.199.15



1082

7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0103-10-01-01

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-01

 Scaffale 1
kit composto da: 
1 telaio base per scaffale, 1 kit di ripiani da 6 pezzi con divisori, 1 kit di ripiani lisci da 
2 pezzi, 1 parete posteriore in lamiera forata

Articolo n. L/A/P pezzo
85.120.11 715/2'100/380 mm 426.00

     

85.120.11

 Scaffale 2
kit composto da: 
1 telaio base per scaffale, 1 telaio componibile per scaffale, 2 kit di ripiani da 6 pezzi 
con divisori, 1 guida per ripiani, 1 kit di ripiani lisci da 2 pezzi, 1 kit di pareti 
posteriori in lamiera forata da 2 pezzi, 1 cassetto SPAX con chiusura centrale

Articolo n. L/A/P pezzo
85.120.15 1'400/2'100/410 mm 942.00

     

85.120.15

si00
Linien



1083

7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0103-10-01-01 03-10-01-0103-10-01-01

Viti mordenti per pannelli truciolati
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0103-10-01-01

 Scaffale 3
kit composto da: 
1 telaio base per scaffale, 2 telai componibili per scaffale, 3 kit di ripiani da 6 pezzi 
con divisori, 1 guida per ripiani, 1 kit di ripiani lisci da 2 pezzi, 1 parete posteriore in 
lamiera forata, 1 cassetto SPAX con chiusura centrale

Articolo n. L/A/P pezzo
85.120.20 2'085/2'100/410 mm 1149.00

     

85.120.20

 Ripiani
con divisori

Articolo n. L/P confezione pezzo
85.120.50 715/380 mm 6 64.50

     

6m00
Linien
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7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti autoforanti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0203-10-01-02

c 03 10 01

03-10-01-02

 Viti autoforanti OK-VIS
testa svasata ø 8 mm, autoforanti, per congiunzioni senza strappi di pannelli in 
masonite e MDF rivestiti

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa svasata
taglio: Torx
esecuzione: con alette autofresanti

Articolo n. ø lunghezza lunghezza filetto taglio confezione 100 pezzi
85.304.25 4 mm 25 mm 14 mm TX 20 1'000 8.20
85.304.30 4 mm 30 mm 14 mm TX 20 1'000 8.55
85.304.35 4 mm 35 mm 19 mm TX 20 1'000 8.75
85.304.45 4 mm 45 mm 25 mm TX 20 500 9.30
85.304.60 4 mm 60 mm 40 mm TX 20 500 11.35
85.304.70 4 mm 70 mm 40 mm TX 20 100 15.45

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 e Accessori opzionali: Cappucci vedere 85.386.10-85.388.30, pagina 1211   

 

85.304.25-85.304.70

 Viti per legno con lamelle per svasare OK-VIS
testa svasata ø 8 mm, autoforanti, con punta autofresante e passo stretto, per 
congiunzioni in legno massiccio e pannelli in masonite

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa svasata
taglio: Torx
esecuzione: con alette autofresanti

Articolo n. ø lunghezza lunghezza filetto taglio confezione 100 pezzi
85.305.25 4 mm 25 mm 11 mm TX 20 1'000 8.15
85.305.30 4 mm 30 mm 14 mm TX 20 1'000 8.45
85.305.35 4 mm 35 mm 19 mm TX 20 1'000 8.75
85.305.45 4 mm 45 mm 25 mm TX 20 500 9.30
85.305.60 4 mm 60 mm 40 mm TX 20 500 10.30
85.305.70 4 mm 70 mm 40 mm TX 20 100 15.45
85.305.80 4 mm 80 mm 40 mm TX 20 100 16.50

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 e Accessori opzionali: Cappucci vedere 85.386.10-85.388.30, pagina 1211   

 

85.305.25-85.305.80



1085

7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti autoforanti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0203-10-01-02 03-10-01-0203-10-01-02

c 03 10 01

03-10-01-0203-10-01-02

 Viti per legno con lamelle per svasare OK-VIS
un perçage préalable n'est pas nécessaire grâce à la géométrie optimale des pointes 
de perçage, les nervures de fraisage situées à la tête diminuent l'effet de fente et le 
segment de fraisage réduit le moment de vissage

homologation des autorités de surveillance du bâtiment n° Z-9.1 - 661

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa svasata
taglio: Torx
esecuzione: con alette autofresanti

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni taglio confezione
85.306. 4.0 x 30 4.0 x 40 - - TX 20 1'000
85.306. 4.0 x 45 4.0 x 50 - - TX 20 500
85.306. 4.0 x 60 4.0 x 70 4.0 x 80 - TX 20 200
85.306. 4.5 x 40 4.5 x 45 4.5 x 50 - TX 25 500
85.306. 4.5 x 60 4.5 x 70 4.5 x 80 5.0 x 40 TX 25 200
85.306. 5.0 x 50 5.0 x 60 5.0 x 70 5.0 x 80 TX 25 200
85.306. 5.0 x 90 5.0 x 100 - - TX 25 200
85.306. 6.0 x 60 6.0 x 70 6.0 x 80 - TX 30 200
85.306. 6.0 x 90 6.0 x 100 6.0 x 120 6.0 x 140 TX 30 100
85.306. 6.0 x 160 6.0 x 180 6.0 x 200 6.0 x 220 TX 30 100
85.306. 6.0 x 240 - - - TX 30 100

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.306 e dimensioni 4.5 x 60 = 853064560

 e Accessori opzionali: Cappucci vedere 85.386.10-85.388.30, pagina 1211   

   

85.306.4030-85.306.6090



1086

7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti autoforanti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0203-10-01-02

c 03 10 01

03-10-01-02

 Viti autoforanti SPAX-M
con alette autofresanti sotto alla testa e punta autoforante, per pannelli MDF e 
pannelli sottili in masonite

materiale: acciaio
finitura: zincata blu
testa: testa svasata
taglio: Torx
esecuzione: con alette autofresanti

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.296.3540 3.5 mm 40 mm TX 15 200 9.60
85.296.3545 3.5 mm 45 mm TX 15 200 10.85
85.296.3550 3.5 mm 50 mm TX 15 200 11.85
85.296.4040 4 mm 40 mm TX 20 200 8.00
85.296.4045 4 mm 45 mm TX 20 200 8.80
85.296.4050 4 mm 50 mm TX 20 200 9.65
85.296.4060 4 mm 60 mm TX 20 100 15.60
85.296.4545 4.5 mm 45 mm TX 20 200 12.10
85.296.4550 4.5 mm 50 mm TX 20 200 12.45

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 b Nessuna scheggiatura o rigonfiamento del materiale MDF in caso di avvitatura nella zona 
marginale o frontale dei pannelli.

    

85.296.3540-85.296.4550



1087

7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti autoforanti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0203-10-01-02 03-10-01-0203-10-01-02

c 03 10 01

03-10-01-0203-10-01-02

 Viti per legno con lamelle per svasare OK-VIS A2
con punta CUT per un posizionamento ultrapreciso, alette autofresanti per una 
lavorazione senza strappi anche a breve distanza dal bordo 
ideale per congiunzioni ad angolo di pannelli in masonite/MDF e legno massiccio in 
ambienti umidi e applicazioni esterne

materiale: acciaio inossidabile A2
testa: testa svasata
taglio: Torx
esecuzione: con alette autofresanti / con punta CUT

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.302.4040 4 mm 40 mm TX 20 200 21.45
85.302.4045 4 mm 45 mm TX 20 200 25.00
85.302.4050 4 mm 50 mm TX 20 200 28.10
85.302.4060 4 mm 60 mm TX 20 100 33.70
85.302.4540 4.5 mm 40 mm TX 20 200 28.60
85.302.4545 4.5 mm 45 mm TX 20 200 30.60
85.302.4550 4.5 mm 50 mm TX 20 200 35.20
85.302.4560 4.5 mm 60 mm TX 20 100 41.90
85.302.5040 5 mm 40 mm TX 20 200 34.70
85.302.5050 5 mm 50 mm TX 20 200 38.80
85.302.5060 5 mm 60 mm TX 20 100 42.90
85.302.5070 5 mm 70 mm TX 20 100 60.20
85.302.5080 5 mm 80 mm TX 20 100 68.40

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

   

85.302.4040-5080



1088

7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti autoforanti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0203-10-01-02

c 03 10 01

03-10-01-02

 Viti per legno con, testa bianco
con taglio TX e punta autoforante, con alette autofresanti sotto alla testa, testa bianco 
RAL 9010

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa svasata
taglio: Torx
esecuzione: con alette autofresanti

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.308.00 4 mm 30 mm TX 15 1'000 39.80
85.308.01 4 mm 35 mm TX 15 1'000 45.00
85.308.02 4 mm 45 mm TX 15 500 47.00
85.308.03 4 mm 60 mm TX 15 500 51.10
85.308.10 4 mm 30 mm TX 15 100 40.50
85.308.11 4 mm 35 mm TX 15 100 46.50
85.308.12 4 mm 45 mm TX 15 100 48.50
85.308.13 4 mm 60 mm TX 15 100 52.50

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.308.00-13

 Viti autoforanti SPAX
ideali per la posa di pavimenti in legno massiccio, la speciale geometria della vite evita 
la scheggiatura del materiale mentre la pronunciata punta garantisce una presa 
immediata, le alette autofresanti facilitano l'affondamento e la testa snella penetra 
facilmente nel materiale, l'elevata durezza della filettatura e la robusta anima della 
vite permettono un'efficace penetrazione nel materiale, la geometria ottimizzata della 
testa garantiscono una sede sicura della lama del cacciavite, un alto accoppiamento 
dinamico e una maggiore durata delle lame

materiale: acciaio
finitura: giallo zincocromato
testa: testa svasata
taglio: Torx

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.113.45 3.5 mm 45 mm TX 10 500 11.65
85.113.55 3.5 mm 55 mm TX 10 500 16.80

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.113.45-55



1088.1 

Assortimento supplementare

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2017

 Viti autoforanti SPAX
ideali per la posa di pavimenti in legno massiccio, con testa ridotta 60° e nervature, 
punta CUT, nervature sottotesta, la speciale geometria della vite evita la scheggiatura 
del materiale

materiale: acciaio
finitura: WIROX
testa: testa svasata
taglio: Torx

Articolo n. ø ø testa lunghezza taglio confezione 100 pezzo
85.113.01 3.5 mm 6 mm 35 mm TX 10 500 9.30
85.113.02 3.5 mm 6 mm 45 mm TX 10 500 11.65
85.113.03 3.5 mm 6 mm 55 mm TX 10 500 16.80

     

85.113.01-03



1088.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 05.2019

Assortimento supplementare

 Viti di collegamento PROFIX
con manico e filettatura sottotesta, grande effetto di contrazione

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa svasata
taglio: Torx
esecuzione: con alette autofresanti

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzo
85.308.30 4 mm 28 mm TX 20 500 7.80
85.308.31 4 mm 30 mm TX 20 500 7.90
85.308.32 4 mm 35 mm TX 20 500 8.00
85.308.33 4 mm 45 mm TX 20 500 9.20
85.308.34 4 mm 55 mm TX 20 200 11.50

 a Disponibili solo in confezioni complete. 

85.308.30-34

 Viti di collegamento PROFIX, testa bianco RAL 9010
con manico e filettatura sottotesta, grande effetto di contrazione

materiale: acciaio
finitura: zincata / bianco
testa: testa svasata
taglio: Torx
esecuzione: con alette autofresanti

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzo
85.308.40 4 mm 28 mm TX 20 500 31.50
85.308.41 4 mm 30 mm TX 20 500 31.70
85.308.42 4 mm 35 mm TX 20 500 32.10
85.308.43 4 mm 45 mm TX 20 500 32.80
85.308.44 4 mm 55 mm TX 20 200 34.80

 a Disponibili solo in confezioni complete.

85.308.40-44



1088.3Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 01.2020

Assortimento supplementare

 Viti di collegamento SPAX
con punta 4CUT

materiale: acciaio
finitura: nichelato
testa: testa parete posteriore
taglio: Torx
testa ø: 9.7 mm

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzo
85.308.50 4 mm 30 mm TX 20 200 9.25
85.308.51 4 mm 34 mm TX 20 200 10.15

 a Disponibili solo in confezioni complete.

85.308.50-51



1088.4 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 01.2020

Assortimento supplementare



1089

7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti autoforanti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0203-10-01-02 03-10-01-0203-10-01-02

c 03 10 01

03-10-01-0203-10-01-02

 Viti per listelli fermavetri HECO-TOPIX
con superficie di scorrimento piana, filettatura HECO-TOPIX®, con filetto parziale, 
testa fresata e bombata 60°, ø 5.1 mm, azionamento T-Drive, svasatori nella testa a 
garanzia di un avvitamento perfetto

testa: testa g.d.s
taglio: Torx
esecuzione: con alette autofresanti

Articolo n. materiale finitura ø lung. confez. 100 pezzi
85.116.01 acciaio zincata blu 3.5 mm 30 mm 1'000 5.35
85.116.02 acciaio zincata blu 3.5 mm 35 mm 1'000 5.80
85.116.03 acciaio zincata blu 3.5 mm 40 mm 500 6.20
85.116.04 acciaio zincata blu 3.5 mm 50 mm 500 8.10
85.116.05 acciaio zincata blu 3.5 mm 60 mm 200 8.80
85.116.11 acciaio zincato giallo 3.5 mm 30 mm 1'000 5.35
85.116.12 acciaio zincato giallo 3.5 mm 35 mm 1'000 5.80
85.116.13 acciaio zincato giallo 3.5 mm 40 mm 500 6.00
85.116.21 acciaio inoss. A2 - 3.5 mm 40 mm 200 28.00

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

 

85.116.01-21

 Viti per legno DUROCOAT 'S'
strato lubrificante in DUROCOAT 'S', con punta autoforante, ad ogni confezione è 
allegato un inserto bit compatibile

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa svasata
taglio: SR

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.307. 4.0 x 35 4.0 x 40 4.0 x 45 4.0 x 50 200
85.307. 4.0 x 60 4.5 x 40 4.5 x 50 4.5 x 60 200
85.307. 4.5 x 70 5.0 x 50 5.0 x 60 - 200
85.307. 5.0 x 70 6.0 x 50 6.0 x 70 6.0 x 80 100
85.307. 6.0 x 100 6.0 x 120 - - 100

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.307 e dimensioni 4.0 x 50 = 853074050

 e Accessori opzionali: Inserti bit per taglio SR vedere 85.307.91-93, pagina 294   

85.307.4035-85.307.6080

6m00
Linien
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7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti autoforanti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0203-10-01-02

c 03 10 01

03-10-01-02

 Viti autoforanti SPAX A2
ideali per applicazioni esterne, soprattutto per congiunzioni di pannelli o facciate

materiale: acciaio inossidabile A2
testa: testa g.d.s
taglio: Torx
esecuzione: con alette autofresanti / con punta CUT

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.289.4540 4.5 mm 40 mm TX 20 200 23.15
85.289.4545 4.5 mm 45 mm TX 20 200 26.80
85.289.4550 4.5 mm 50 mm TX 20 200 30.00
85.289.4560 4.5 mm 60 mm TX 20 100 35.20
85.289.4570 4.5 mm 70 mm TX 20 100 38.40
85.289.5060 5 mm 60 mm TX 20 100 44.30
85.289.5070 5 mm 70 mm TX 20 100 49.50
85.289.5080 5 mm 80 mm TX 20 100 59.90

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 d - avvitatura precisa nel punto desiderato grazie alla punta CUT dalla forma speciale 
- la speciale geometria della vite evita la scheggiatura e il rigonfiamento del legno 
- avvitature facile e potente grazie al profilo ondulato brevettato 
- nessuna formazione di ruggine sulla facciata

    

85.289.4540-5080

 Viti autoforanti
punta autoforante cementata, per il fissaggio di profili per finestre

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa rotonda
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.311.01 3.5 mm 25 mm PZ 2 100 12.80
85.311.02 4 mm 25 mm PZ 2 1'000 25.00

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.311.01-85.311.02
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7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti autoforanti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0203-10-01-02 03-10-01-0203-10-01-02

c 03 10 01

03-10-01-0203-10-01-02

 Viti da terrazzo OK-VIS C1
per il fissaggio di pannelli in materiale duro a sottocostruzioni in legno, p.es. lavori di 
fissaggio di facciate o terrazzi, ecc., la geometria della vite riduce il pericolo di 
spaccatura (anche se si consiglia di preparare i fori soprattutto con legni duri), con 
alette autofresanti per un rapido accecamento in tutti i tipi di legno e filettatura di 
fissaggio per una ridotta coppia di avvitamento

con omologazione dell'ispettorato del lavoro n° Z-9.1 - 661

materiale: acciaio inox temperato C1
testa: testa svasata
taglio: Torx
esecuzione: con alette autofresanti

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.295. 4.0 x 40 4.0 x 45 4.0 x 50 4.0 x 60 500
85.295. 4.5 x 45 4.5  x 50 4.5 x 60 4.5 x 70 200
85.295. 4.5 x 80 5.0 x 45 5.0 x 50 5.0 x 60 200
85.295. 5.0 x 70 5.0 x 80 - - 200

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.295 e dimensioni 4.0 x 50 = 852954050

    

   

85.295.4040-85.295.5080

 Viti per terrazzo OK-VIS C1
la speciale forma della testa riduce la formazione di trucioli, la geometria della vite 
riduce il pericolo di spaccatura (anche se si consiglia di preparare i fori soprattutto con 
legni duri), con alette autofresanti per un rapido accecamento in tutti i tipi di legno e 
filettatura di fissaggio per una ridotta coppia di avvitamento

con omologazione dell'ispettorato del lavoro n° Z-9.1 - 661

materiale: acciaio inox temperato C1
testa: testa cilindrica
taglio: Torx
esecuzione: con alette autofresanti

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.294. 4.0 x 40 4.0 x 50 4.0 x 60 500
85.294. 4.5 x 45 4.5 x 50 4.5 x 60 200
85.294. 4.5 x 70 5.0 x 45 5.0 x 50 200
85.294. 5.0 x 60 5.0 x 70 5.0 x 80 200

 a Disponibili solo in confezioni complete.

   

85.294.4040-5080
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7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti autoforanti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0203-10-01-02

c 03 10 01

03-10-01-02

 Viti autoforanti SPAX-D A2
ideali per lavori puliti in ambienti esterni, per costruzioni di terrazzi

applicazione: Fissaggio
materiale: acciaio inossidabile A2
testa: testa cilindrica
taglio: Torx
esecuzione: con punta CUT

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.297.5050 5 mm 50 mm TX 25 200 33.50
85.297.5060 5 mm 60 mm TX 25 100 37.20
85.297.5070 5 mm 70 mm TX 25 100 56.50
85.297.5080 5 mm 80 mm TX 25 100 60.70

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 b - il filetto di bloccaggio garantisce un serraggio sicuro del legno (effetto morsa) 
- fissaggio sicuro del rivestimento in legno sulla sottocostruzione 
- avvitamento facile e leggero, anche con legni duri 
(con legni duri si consiglia di prepara

    

 

85.297.5050-5080

 Viti da terrazzo TERRASSOTEC TRILOBULAR C1
acciaio inossidabile ai sensi della norma DIN 10088, limitatamente resistenti alla 
ruggine, non resistenti agli acidi, non indicate per legni contenenti alte percentuali di 
conciante come cumarú, rovere, merbau, robinia, ecc., non indicate per atmosfere 
contenenti cloro 
La speciale forma della testa limita la formazione di trucioli, la geometria della vite 
riduce il pericolo di spaccatura (anche se si consiglia di preparare i fori soprattutto con 
legni duri)

materiale: acciaio inox temperato C1
testa: testa cilindrica
taglio: Torx

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.294.5550 5.5 mm 50 mm TX 25 200 26.00
85.294.5560 5.5 mm 60 mm TX 25 200 29.40
85.294.5570 5.5 mm 70 mm TX 25 200 33.00
85.294.5580 5.5 mm 80 mm TX 25 200 37.00

 a Disponibili solo in confezioni complete. 

    

 

85.294.5550-5580
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7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti autoforanti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0203-10-01-02 03-10-01-0203-10-01-02

c 03 10 01

03-10-01-0203-10-01-02

 Viti da terrazzo TERRASSOTEC TRILOBULAR A2
limitatamente resistenti alla ruggine, non resistenti agli acidi, utilizzabile solo con 
legni poveri di tannino, non indicate per atmosfere contenenti cloro

applicazione: Fissaggio
materiale: acciaio inossidabile A2
testa: testa cilindrica
taglio: Torx

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.291.5550 5.5 mm 50 mm TX 25 200 26.50
85.291.5560 5.5 mm 60 mm TX 25 200 30.00
85.291.5570 5.5 mm 70 mm TX 25 200 36.90
85.291.5580 5.5 mm 80 mm TX 25 200 41.30

     

 

85.291.5550-5580

 Viti da terrazzo TERRASSOTEC TRILOBULAR A4
resistenti alla ruggine e limitatamente agli acidi, ideali per legno contenenti conciante 
e atmosfere saline, non indicate per l'impiego in piscine coperte. 
La speciale forma della testa limita la formazione di trucioli, la geometria della vite 
riduce il pericolo di spaccatura (anche se si consiglia di preparare i fori soprattutto con 
legni duri)

materiale: inox A4
testa: testa cilindrica
taglio: Torx

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.293.5550 5.5 mm 50 mm TX 25 100 57.20
85.293.5560 5.5 mm 60 mm TX 25 100 61.80
85.293.5570 5.5 mm 70 mm TX 25 100 68.60
85.293.5580 5.5 mm 80 mm TX 25 100 89.60

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

 

85.293.5550-5580
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7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti autoforanti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0203-10-01-02

c 03 10 01

03-10-01-02

 Viti da terrazzo TERRASSOTEC A4 antico
resistenti alla ruggine e limitatamente agli acidi, ideali per legno contenenti conciante 
e atmosfere saline, non indicate per l'impiego in piscine coperte. La speciale forma 
della testa limita la formazione di trucioli, la geometria della vite riduce il pericolo di 
spaccatura (anche se si consiglia di preparare i fori soprattutto con legni duri)

materiale: inox A4
finitura: effetto antico
testa: testa cilindrica
taglio: Torx

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.292.5550 5.5 mm 50 mm TX 25 100 63.00
85.292.5560 5.5 mm 60 mm TX 25 100 67.00
85.292.5570 5.5 mm 70 mm TX 25 100 73.40

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

 

85.292.5550-5570

 Viti profilate per legno con punta da forare C1
per il fissaggio diretto delle tavole del terrazzo al listello funzionale d'alluminio, 
acciaio inossidabile ai sensi della norma DIN 10088, limitatamente resistenti alla 
ruggine, non resistenti agli acidi, non indicate per legni contenenti alte percentuali di 
conciante come cumarú, rovere, merbau, robinia, ecc., non indicate per atmosfere 
contenenti cloro

applicazione: Fissaggio
materiale: acciaio inox temperato C1
testa: testa cilindrica
taglio: Torx

Articolo n. ø lunghezza taglio spessore legno 100 pezzi
86.039.65 5.5 mm 46 mm TX 25 21 - 25 mm 37.20
86.039.66 5.5 mm 51 mm TX 25 26 - 30 mm 35.80

     

 

86.039.65-66

 Viti profilate per legno con punta da forare A4
per il fissaggio diretto delle tavole del terrazzo al listello funzionale d'alluminio, 
resistente alla ruggine e in parte resistente agli acidi, adatta a legnami tanninici e 
atmosfere saline, non adatta all'impiego in padiglioni di piscine

applicazione: Fissaggio
materiale: inox A4
testa: testa cilindrica
taglio: Torx

Articolo n. ø lunghezza taglio spessore legno confezione 100 pezzi
86.039.68 5.5 mm 46 mm TX 25 21 - 25 mm 200 55.50
86.039.69 5.5 mm 51 mm TX 25 26 - 30 mm 200 66.40

 a Disponibile solo in confezioni complete.

    

 

86.039.68-69

6m00
Linien
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7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0303-10-01-02 03-10-01-0303-10-01-02

c 03 10 01

03-10-01-0303-10-01-02

 Viti mordenti
DIN 97

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa svasata
taglio: bit a intaglio

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.001. 1.6 x 7 1.6 x 10 1.6 x 12 - - 200
85.001. 2.0 x 10 2.0 x 12 2.0 x 16 2.0 x 20 2.5 x 10 500
85.001. 2.5 x 16 2.5 x 20 - - - 500
85.001. 3.0 x 10 3.0 x 16 3.0 x 20 3.0 x 25 3.0 x 30 200
85.001. 3.0 x 35 3.5 x 12 3.5 x 16 3.5 x 20 3.5 x 25 200
85.001. 3.5 x 30 3.5 x 35 4.0 x 16 4.0 x 20 4.0 x 25 200
85.001. 4.0 x 30 4.0 x 35 4.0 x 40 4.0 x 45 4.0 x 50 200
85.001. 4.0 x 60 4.5 x 30 4.5 x 40 4.5 x 45 5.0 x 20 200
85.001. 5.0 x 25 5.0 x 30 5.0 x 35 5.0 x 40 5.0 x 45 200
85.001. 5.0 x 50 5.0 x 60 6.0 x 35 6.0 x 40 6.0 x 45 200
85.001. 6.0 x 50 - - - - 200
85.001. 6.0 x 60 6.0 x 70 6.0 x 80 6.0 x 100 6.0 x 140 100

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.001 e dimensioni 2.0 x 16 = 850012016

    

85.001.1610-6080

 Viti mordenti
DIN 97

materiale: ottone
finitura: grezzi
testa: testa svasata
taglio: bit a intaglio

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.040. 1.6 x 10 1.6 x 12 - - - 200
85.040. 2.0 x 8 2.0 x 10 2.0 x 12 2.5 x 12 2.5 x 16 500
85.040. 2.5 x 20 - - - - 500
85.040. 3.0 x 12 3.0 x 16 3.0 x 20 3.0 x 25 3.5 x 15 200
85.040. 3.5 x 20 3.5 x 25 4.0 x 20 4.0 x 30 4.0 x 35 200
85.040. 4.0 x 40 4.5 x 30 4.5 x 35 4.5 x 40 5.0 x 40 200
85.040. 5.0 x 50 - - - - 200

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.040 e dimensioni 2.5 x 16 = 850402516

    

85.040.1610-5050

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

jloo
Durchstreichen

jloo
Durchstreichen

jloo
Durchstreichen

jloo
Durchstreichen

nled
Durchstreichen

nled
Durchstreichen
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7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0303-10-01-03

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-03

 Viti mordenti
 
materiale: acciaio
finitura: zincata / patinato
testa: testa svasata
taglio: bit a intaglio

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.007. 3.0 x 16 3.0 x 20 3.0 x 30 3.5 x 20 3.5 x 30 200
85.007. 4.0 x 30 4.5 x 25 4.5 x 30 4.5 x 35 5.0 x 30 200
85.007. 5.0 x 40 5.0 x 50 - - - 200
85.007. 6.0 x 30 6.0 x 40 6.0 x 50 6.0 x 60 6.0 x 90 100

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.007 e dimensioni 3.5 x 20 = 850073520

    

85.007.3016-6090

 Viti mordenti
 
materiale: acciaio
finitura: zincato giallo
testa: testa svasata
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.002. 3.0 x 10 3.0 x 15 3.0 x 20 3.0 x 25 3.0 x 30 200
85.002. 3.5 x 15 3.5 x 20 3.5 x 25 3.5 x 30 3.5 x 35 200
85.002. 3.5 x 40 4.0 x 25 4.0 x 35 4.0 x 40 4.0 x 50 200
85.002. 4.5 x 30 4.5 x 35 4.5 x 40 4.5 x 45 4.5 x 50 200
85.002. 4.5 x 60 4.5 x 70 4.5 x 80 5.0 x 30 5.0 x 35 200
85.002. 5.0 x 40 5.0 x 45 5.0 x 50 5.0 x 60 5.0 x 70 200
85.002. 5.0 x 80 5.0 x 90 5.0 x 100 - - 200
85.002. 6.0 x 40 6.0 x 50 6.0 x 60 6.0 x 70 6.0 x 80 100
85.002. 6.0 x 90 6.0 x 100 6.0 x 120 6.0 x 140 - 100

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.002 e dimensioni 3.0 x 10 = 850023010

    

85.002.3010-85.002.60140

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0303-10-01-03 03-10-01-0303-10-01-03

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0303-10-01-03

 Viti per legno a testa svasata TOPSIX
con esagono cavo 4 mm, testa ø 12 mm 
- la parte conica sotto alla testa funge da ottima guida supplementare nel telaio 
- ideali per il montaggio passante con tasselli 8 mm 
- a ogni confezione è allegato un inserto bit

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa svasata
taglio: esagono

Articolo n. ø lunghezza confezione 100 pezzi
85.520.04 6 mm 40 mm 100 15.85
85.520.05 6 mm 50 mm 100 17.35
85.520.06 6 mm 60 mm 100 19.90
85.520.07 6 mm 70 mm 100 24.00
85.520.08 6 mm 80 mm 100 28.10
85.520.09 6 mm 90 mm 100 39.80
85.520.10 6 mm 100 mm 100 46.50
85.520.12 6 mm 120 mm 100 53.60
85.520.14 6 mm 140 mm 100 69.40
85.520.16 6 mm 160 mm 100 73.00
85.520.18 6 mm 180 mm 100 77.10
85.520.20 6 mm 200 mm 100 80.60

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.520.04-20

 Viti mordenti
DIN 95

materiale: acciaio
finitura: nichelate
testa: testa g.d.s
taglio: bit a intaglio

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.033. 3.0 x 16 3.0 x 20 3.0 x 25 3.0 x 30 3.5 x 16 200
85.033. 3.5 x 20 3.5 x 25 3.5 x 30 3.5 x 35 3.5 x 40 200
85.033. 4.0 x 20 4.0 x 25 4.0 x 30 4.0 x 35 4.0 x 40 200
85.033. 4.0 x 50 4.5 x 30 4.5 x 35 4.5 x 40 4.5 x 50 200
85.033. 5.0 x 40 5.0 x 50 5.0 x 60 5.0 x 70 - 200

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.033 e dimensioni 3.0 x 25 = 850333025

    

85.033.3016-5070

si00
Linien

si00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

nled
Durchstreichen

nled
Durchstreichen
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7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0303-10-01-03

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-03

 Viti mordenti
DIN 95

materiale: ottone
finitura: grezzi
testa: testa g.d.s
taglio: bit a intaglio

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.060. 1.6 x 10 1.6 x 12 2.0 x 10 2.0 x 12 2.0 x 16 200
85.060. 2.5 x 10 2.5 x 16 2.5 x 20 2.5 x 25 3.0 x 16 200
85.060. 3.0 x 20 3.0 x 25 3.0 x 30 3.5 x 16 3.5 x 20 200
85.060. 3.5 x 25 3.5 x 30 3.5 x 40 4.0 x 20 4.0 x 25 200
85.060. 4.0 x 30 4.0 x 35 4.0 x 40 4.0 x 50 4.0 x 60 200
85.060. 5.0 x 30 5.0 x 40 5.0 x 50 5.0 x 60 - 200

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.060 e dimensioni 3.0 x 16 = 850603016

    

85.060.1610-5060

 Viti mordenti
 
materiale: ottone
finitura: cromata
testa: testa g.d.s
taglio: bit a intaglio

Articolo n. ø lunghezza confezione 100 pezzi
85.062.3520 3.5 mm 20 mm 200 42.90
85.062.3525 3.5 mm 25 mm 200 48.20
85.062.4025 4 mm 25 mm 200 60.70

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.062.3520-4025

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

jloo
Durchstreichen

jloo
Durchstreichen

jloo
Durchstreichen

jloo
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0303-10-01-03 03-10-01-0303-10-01-03

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0303-10-01-03

85.037.3020-4060

 Viti mordenti
 
materiale: acciaio
finitura: zincata / patinato
testa: testa g.d.s
taglio: bit a intaglio

Articolo n. ø lunghezza confezione 100 pezzi
85.037.3020 3 mm 20 mm 200 92.90
85.037.3520 3.5 mm 20 mm 200 109.30
85.037.4025 4 mm 25 mm 200 123.80
85.037.4030 4 mm 30 mm 200 139.30
85.037.4035 4 mm 35 mm 200 160.00
85.037.4040 4 mm 40 mm 200 155.00
85.037.4050 4 mm 50 mm 200 171.00
85.037.4060 4 mm 60 mm 200 207.00

 Viti mordenti
 
materiale: acciaio
finitura: nichelate
testa: testa g.d.s
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. ø lunghezza confezione 100 pezzi
85.093.3015 3 mm 15 mm 200 9.50
85.093.3020 3 mm 20 mm 200 10.00
85.093.3515 3.5 mm 15 mm 200 11.25
85.093.3520 3.5 mm 20 mm 200 12.25
85.093.3525 3.5 mm 25 mm 200 13.30
85.093.3530 3.5 mm 30 mm 200 13.80
85.093.3535 3.5 mm 35 mm 200 14.80
85.093.3540 3.5 mm 40 mm 200 16.35
85.093.4035 4 mm 35 mm 200 18.40
85.093.4040 4 mm 40 mm 200 17.35

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.093.3015-4040

nled
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0303-10-01-03

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-03

 Viti mordenti
 
materiale: ottone
finitura: brunito
testa: testa g.d.s
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. ø lunghezza confezione 100 pezzi
85.096.3535 3.5 mm 35 mm 200 25.80
85.096.3540 3.5 mm 40 mm 200 28.90
85.096.4035 4 mm 35 mm 200 32.10
85.096.4040 4 mm 40 mm 200 35.10

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.096.3535-4040

 Viti mordenti
 
materiale: acciaio
finitura: ottonata
testa: testa g.d.s
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. ø lunghezza confezione 100 pezzi
85.095.3525 3.5 mm 25 mm 200 14.80
85.095.3530 3.5 mm 30 mm 200 16.85
85.095.3535 3.5 mm 35 mm 200 18.90
85.095.3540 3.5 mm 40 mm 200 19.40
85.095.4035 4 mm 35 mm 200 20.40
85.095.4040 4 mm 40 mm 200 20.95

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.095.3525-4040

6m00
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0303-10-01-03 03-10-01-0303-10-01-03

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0303-10-01-03

 Viti con tassello per zoccolini SPANO MUR
con tassello in nylon applicato 
testa ø 7 mm, con parzialmente filettate

materiale: acciaio
testa: testa g.d.s
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. finitura perforazione lung. vite confezione 100 pezzi
85.683.01 nichelate 3.5 mm 35 mm 200 15.85
85.683.02 ottonata 3.5 mm 35 mm 200 16.00
85.683.03 brunito 3.5 mm 35 mm 200 16.00
85.683.04 testa bianca RAL 9010 3.5 mm 35 mm 200 28.60
85.683.11 nichelate 3.5 mm 40 mm 200 17.80
85.683.12 ottonata 3.5 mm 40 mm 200 18.00
85.683.13 brunito 3.5 mm 40 mm 200 18.00
85.683.14 testa bianca RAL 9010 3.5 mm 40 mm 200 34.60

 a Disponibili solo in confezioni complete.

85.683.01-14

 Rosette per viti
per viti mordenti e viti per metallo

materiale: plastica
testa: testa svasata / testa g.d.s

Articolo n. per viti ø esterno ø altezza confezione 100 pezzi
85.344.01 5 / 6 mm 17 mm 5 mm 100 12.85

 a Disponibili solo in confezioni complete.

85.344.01

 Cappucci

materiale: plastica
colore: bianco

Articolo n. esterno ø altezza confezione 100 pezzi
85.344.11 20 mm 8 mm 100 12.85

 a Disponibili solo in confezioni complete.

85.344.11



1101.1 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

 Viti per listelli di basamenti T-Drive con tasselli PROFIX
con tasselli di nylon PS 5 premontato

materiale: acciaio
testa: testa lenticolare svasata
testa ø: 6.9 mm
perforazione: 5 mm
taglio: T-Drive

Articolo n. finitura ø lunghezza vite taglio 100 pezzo
85.684.05 nichelato 4 mm40 mm T 15 250 22.80
85.684.06 ottonata 4 mm40 mm T 15 250 22.80
85.684.07 brunito 4 mm40 mm T 15 250 22.80
85.684.08 testa bianca RAL 4 mm40 mm T 15 250 31.30

 a Disponibili solo in confezioni complete.
85.684.05-08



1101.2Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare
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7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0303-10-01-03

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-03

 Viti mordenti
DIN 96

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa rotonda
taglio: bit a intaglio

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.021. 1.6 x 80 1.6 x 10 - - - 200
85.021. 2.0 x 10 2.0 x 12 2.0 x 16 2.5 x 10 2.5 x 12 500
85.021. 2.5 x 16 2.5 x 20 - - - 500
85.021. 3.0 x 12 3.0 x 16 3.0 x 20 3.0 x 25 3.0 x 30 200
85.021. 3.5 x 16 3.5 x 20 3.5 x 25 3.5 x 30 3.5 x 35 200
85.021. 3.5 x 40 4.0 x 12 4.0 x 16 4.0 x 20 4.0 x 25 200
85.021. 4.0 x 30 4.0 x 35 4.0 x 40 4.0 x 50 4.0 x 60 200
85.021. 5.0 x 30 5.0 x 35 5.0 x 40 5.0 x 45 5.0 x 50 200
85.021. 5.0 x 60 5.0 x 70 5.0 x 80 - - 200
85.021. 6.0 x 20 6.0 x 25 6.0 x 30 6.0 x 35 6.0 x 40 100
85.021. 6.0 x 50 6.0 x 60 6.0 x 70 6.0 x 80 6.0 x 90 100
85.021. 6.0 x 100 - - - - 100

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.021 e dimensioni 2.0 x 10 = 850212010

 

85.021.1610-6090

 Viti mordenti
 
materiale: acciaio
finitura: zincata / patinato
testa: testa rotonda
taglio: bit a intaglio

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.027. 2.0 x 12 2.6 x 15 3.0 x 20 3.5 x 20 4.0 x 25 200
85.027. 4.5 x 30 5.0 x 30 5.0 x 40 5.0 x 50 6.0 x 30 200
85.027. 6.0 x 40 6.0 x 50 - - - 200

     

85.027.2012-6050

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Durchstreichen

jloo
Durchstreichen

jloo
Durchstreichen
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7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0303-10-01-03 03-10-01-0303-10-01-03

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0303-10-01-03

 Viti mordenti
DIN 571

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa esagonale

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.270. 6.0 x 25 - - - - 500
85.270. 6.0 x 30 6.0 x 35 6.0 x 40 6.0 x 45 6.0 x 50 200
85.270. 6.0 x 60 6.0 x 70 6.0 x 80 - - 200
85.270. 6.0 x 90 6.0 x 100 6.0 x 120 - - 100
85.270. 8.0 x 30 8.0 x 35 8.0 x 40 8.0 x 45 8.0 x 50 200
85.270. 8.0 x 60 8.0 x 70 8.0 x 80 - - 200
85.270. 8.0 x 90 8.0 x 100 8.0 x 120 - - 100
85.270. 8.0 x 140 8.0 x 160 8.0 x 180 8.0 x 200 - 50
85.270. 10 x 40 10 x 50 10 x 60 10 x 70 10 x 80 100
85.270. 10 x 90 10 x 100 - - - 100
85.270. 10 x 110 10 x 120 10 x 140 10 x 150 10 x 160 50
85.270. 10 x 180 10 x 200 - - - 50
85.270. 10 x 220 10 x 240 10 x 260 10 x 280 10 x 300 25
85.270. 12 x 50 12 x 60 - - - 100
85.270. 12 x 70 12 x 80 12 x 90 12 x 100 12 x 120 50
85.270. 12 x 140 12 x 150 - - - 50
85.270. 12 x 160 12 x 180 12 x 200 12 x 220 12 x 240 25
85.270. 12 x 260 12 x 280 12 x 300 12 x 320 12 x 340 25
85.270. 12 x 360 12 x 380 12 x 400 16 x 100 - 25
85.270. 16 x 120 - - - - 50
85.270. 16 x 140 16 x 160 16 x 180 16 x 200 16 x 220 25
85.270. 16 x 240 16 x 260 16 x 280 16 x 300 16 x 320 25
85.270. 16 x 340 16 x 360 16 x 380 16 x 400 - 25

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.270 e dimensioni 6 x 25 = 85270625

    

85.270.625-85.270.16400

6m00
Linien

6m00
Linien
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7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0303-10-01-03

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-03

 Viti mordenti A2
DIN 571

materiale: acciaio inossidabile A2
testa: testa esagonale

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.271. 6.0 x 40 6.0 x 45 6.0 x 50 6.0 x 60 6.0 x 70 200
85.271. 6.0 x 80 - - - - 200
85.271. 6.0 x 100 8.0 x 50 8.0 x 60 8.0 x 70 8.0 x 80 100
85.271. 8.0 x 100 8.0 x 120 10 x 60 10 x 80 10 x 100 100
85.271. 10 x 120 10 x 140 10 x 160 12 x 80 12 x 100 50
85.271. 12 x 120 12 x 140 - - - 50

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.271 e dimensioni 6.0 x 40 = 852716040

 

85.271

 Viti mordenti

materiale: acciaio
finitura: zincata / patinato
testa: testa esagonale
taglio: esagono

Articolo n. ø lunghezza confezione pezzo
85.272.630 6 mm 30 mm 100 2.39
85.272.640 6 mm 40 mm 100 2.60
85.272.650 6 mm 50 mm 100 3.18
85.272.660 6 mm 60 mm 100 3.77
85.272.830 8 mm 30 mm 100 4.14
85.272.840 8 mm 40 mm 100 5.25
85.272.850 8 mm 50 mm 100 6.05
85.272.860 8 mm 60 mm 100 6.85
85.272.870 8 mm 70 mm 100 7.80
85.272.880 8 mm 80 mm 100 8.40

85.272.630-880
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7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0403-10-01-03 03-10-01-0403-10-01-03

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0403-10-01-03

 Viti mordenti SPAX
con alette autofresanti sotto alla testa per avvitare senza bisogno di preparare i fori, 
con omologazione dell'ispettorato del lavoro n° Z-9.1 - 449

materiale: acciaio
finitura: zincato giallo
testa: testa svasata
taglio: Torx

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.173. 8.0 x 80 8.0 x 100 8.0 x 120 8.0 x 140 8.0 x 160 50
85.173. 8.0 x 180 8.0 x 200 8.0 x 220 8.0 x 240 8.0 x 260 50
85.173. 8.0 x 280 8.0 x 300 8.0 x 320 8.0 x 340 8.0 x 360 50
85.173. 8.0 x 380 8.0 x 400 10 x 80 10 x 100 10 x 120 50
85.173. 10 x 140 10 x 160 10 x 180 10 x 200 10 x 220 50
85.173. 10 x 240 10 x 260 10 x 280 10 x 300 10 x 320 50
85.173. 10 x 340 10 x 360 10 x 380 10 x 400 10 x 450 50
85.173. 12 x 100 12 x 120 12 x 140 12 x 160 12 x 180 25
85.173. 12 x 200 12 x 220 12 x 240 12 x 260 12 x 280 25
85.173. 12 x 300 12 x 350 12 x 400 12 x 450 12 x 500 25
85.173. 12 x 550 12 x 600 - - - 20

 a Disponibili solo in confezioni complete. 

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.173 e dimensioni 8.0 x 120 = 8517380120

    

85.173.

 Viti mordenti SPAX
con alette autofresanti sotto alla testa per avvitare senza bisogno di preparare i fori, 
con omologazione dell'ispettorato del lavoro n° Z-9.1 - 449

materiale: acciaio
finitura: WIROX
testa: testa svasata
taglio: Torx

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.170. 8.0 x 80 8.0 x 100 8.0 x 120 8.0 x 140 8.0 x 160 50
85.170. 8.0 x 180 8.0 x 200 8.0 x 220 8.0 x 240 8.0 x 260 50
85.170. 8.0 x 280 8.0 x 300 8.0 x 320 8.0 x 340 8.0 x 360 50
85.170. 8.0 x 380 8.0 x 400 8.0 x 450 - - 50

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.170 e dimensioni 8.0 x 120 = 8517080120

    

85.170

6m00
Linien



1105.1 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 01.2020

Assortimento supplementare

 Viti mordenti SPAX
con alette autofresanti sotto alla testa per avvitare senza bisogno di preparare i fori

materiale: acciaio inox A2
testa: testa svasata
taglio: Torx

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzo
85.184.8080 8 mm 80 mm TX 40 50 133.00
85.184.80100 8 mm 100 mm TX 40 50 153.00
85.184.80120 8 mm 120 mm TX 40 50 211.00
85.184.80140 8 mm 140 mm TX 40 50 230.00
85.184.80160 8 mm 160 mm TX 40 50 250.00
85.184.80180 8 mm 180 mm TX 40 50 299.00
85.184.80200 8 mm 200 mm TX 40 50 359.00
85.184.80220 8 mm 220 mm TX 40 50 470.00
85.184.80240 8 mm 240 mm TX 40 50 493.00
85.184.80260 8 mm 260 mm TX 40 50 527.00
85.184.80280 8 mm 280 mm TX 40 50 560.00
85.184.80300 8 mm 300 mm TX 40 50 632.00

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 

85.184.80100-8080



1105.2Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 01.2020

Assortimento supplementare



1106

7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0403-10-01-04

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-04

 Viti mordenti SPAX
con alette autofresanti sotto alla testa e punta CUT per avvitare senza bisogno di 
preparare i fori 
con omologazione dell'ispettorato del lavoro n° Z-9.1 - 519

rispetto alle viti con filetto parziale, assorbimento di alte forze di trazione e di 
compressione grazie al filetto completo.

materiale: acciaio
finitura: zincato giallo
testa: testa svasata
taglio: Torx

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.179.80200 8 mm 200 mm TX 40 50 237.00
85.179.80220 8 mm 220 mm TX 40 50 252.00
85.179.80240 8 mm 240 mm TX 40 50 276.00
85.179.80260 8 mm 260 mm TX 40 50 305.00
85.179.80280 8 mm 280 mm TX 40 50 320.00
85.179.80300 8 mm 300 mm TX 40 50 365.00
85.179.80350 8 mm 350 mm TX 40 50 385.00
85.179.80400 8 mm 400 mm TX 40 50 446.00
85.179.80450 8 mm 450 mm TX 40 50 688.00
85.179.80500 8 mm 500 mm TX 40 25 763.00
85.179.80550 8 mm 550 mm TX 40 25 853.00
85.179.80600 8 mm 600 mm TX 40 25 927.00

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.179.

6m00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:  85.183   ø 8 mm
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0403-10-01-04 03-10-01-0403-10-01-04

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0403-10-01-04

   

 Viti mordenti OK-VIS
per un'avvitatura veloce e senza fatica, grazie alla speciale geometria della punta non 
è necessario preparare i fori, minori crepe grazie alle alette autofresanti e ridotta 
coppia di avvitamento grazie alla filettatura di fissaggio 
con omologazione dell'ispettorato del lavoro n° Z-9.1 - 632
materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa svasata
taglio: Torx
esecuzione: con alette autofresanti

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.171. 8.0 x 80 8.0 x 100 8.0 x 120 8.0 x 140 8.0 x 160 50
85.171. 8.0 x 180 8.0 x 200 8.0 x 220 8.0 x 240 8.0 x 260 50
85.171. 8.0 x 280 8.0 x 300 8.0 x 320 8.0 x 340 8.0 x 360 50
85.171. 8.0 x 380 8.0 x 400 10 x 120 10 x 140 10 x 160 50
85.171. 10 x 180 10 x 200 10 x 220 10 x 240 10 x 260 50
85.171. 10 x 280 10 x 300 10 x 320 10 x 340 10 x 360 50
85.171. 10 x 380 10 x 400 - - - 50

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.171 e dimensioni 8.0 x 120 = 8517180120

 Viti mordenti SPAX
per avvitare senza bisogno di preparare i fori alta portata anche con elevate forze di 
trazione grazie alla testa a piattello, con omologazione dell'ispettorato del lavoro n° 
Z-9.1 - 449

materiale: acciaio
finitura: zincato giallo
testa: testa a piattello
taglio: Torx

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.174. 8.0 x 80 8.0 x 100 8.0 x 120 8.0 x 140 8.0 x 160 50
85.174. 8.0 x 180 8.0 x 200 8.0 x 220 8.0 x 240 8.0 x 260 50
85.174. 8.0 x 280 8.0 x 300 8.0 x 320 8.0 x 340 8.0 x 360 50
85.174. 8.0 x 380 8.0 x 400 10 x 100 10 x 120 10 x 140 50
85.174. 10 x 160 10 x 180 10 x 200 10 x 220 10 x 240 25
85.174. 10 x 260 10 x 280 10 x 300 10 x 320 - 25

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.174 e dimensioni 8.0 x 120 = 8517480120

    

85.174.

   

85.171.

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

nled
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0403-10-01-04

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-04

 Viti mordenti SPAX
per avvitare senza bisogno di preparare i fori alta portata anche con elevate forze di 
trazione grazie alla testa a piattello, con omologazione dell'ispettorato del lavoro  
n° Z-9.1 - 449
materiale: acciaio
finitura: WIROX
testa: testa a piattello
taglio: Torx

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.177. 6.0 x 60 6.0 x 80 6.0 x 100 6.0 x 120 6.0 x 140 50
85.177. 6.0 x 160 6.0 x 180 8.0 x 80 8.0 x 100 8.0 x 120 50
85.177. 8.0 x 140 8.0 x 160 8.0 x 180 8.0 x 200 8.0 x 220 50
85.177. 8.0 x 240 8.0 x 260 8.0 x 280 8.0 x 300 8.0 x 320 50
85.177. 8.0 x 340 8.0 x 360 8.0 x 380 8.0 x 400 - 50
85.177. 8.0 x 450 - - - - 25

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.177 e dimensioni 6.0 x 120 = 8517760120

 Viti mordenti OK-VIS
per un'avvitatura veloce e senza fatica, grazie alla speciale geometria della punta non 
è necessario preparare i fori, minori crepe grazie alle alette autofresanti e ridotta 
coppia di avvitamento grazie alla filettatura di fissaggio 
con omologazione dell'ispettorato del lavoro n° Z-9.1 - 632

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa a piattello
taglio: Torx
esecuzione: con alette autofresanti

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.172. 8.0 x 80 8.0 x 100 8.0 x 120 8.0 x 140 8.0 x 160 50
85.172. 8.0 x 180 8.0 x 200 8.0 x 220 8.0 x 240 8.0 x 260 50
85.172. 8.0 x 280 8.0 x 300 8.0 x 320 8.0 x 340 8.0 x 360 50
85.172. 8.0 x 380 8.0 x 400 10 x 120 10 x 140 10 x 160 50
85.172. 10 x 180 10 x 200 10 x 220 10 x 240 10 x 260 50
85.172. 10 x 280 10 x 300 10 x 320 10 x 340 10 x 360 50
85.172. 10 x 380 10 x 400 - - - 50

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.172 e dimensioni 8.0 x 120 = 8517280120

    

85.172.

85.177
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0403-10-01-04 03-10-01-0403-10-01-04

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0403-10-01-04

 Viti a testa
un sistema unico per tutte le congiunzioni nei settori: costruzioni in legno, case 
prefabbricate, padiglioni, lavori di carpenteria, ecc., per congiunzioni invisibili, elevata 
resistenza agli incendi e alla rottura con ridotta coppia di avvitamento, non forma 
ponti termici 
Com'è noto, il legno è sollecitabile solo limitatamente a pressione trasversale: grazie a 
questa congiunzione, la forza di compressione viene ripartita sull'intera sezione. Le 
travi accoppiate non si imbarcano praticamente più. 
con omologazione dell'ispettorato del lavoro n° Z-9.1 - 681

materiale: acciaio
finitura: rivestita
testa: testa cilindrica
taglio: Torx

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.180. 6.5 x 120 6.5 x 140 6.5 x 160 6.5 x 195 - 100
85.180. 8.0 x 155 8.0 x 195 8.0 x 220 8.0 x 245 8.0 x 295 50
85.180. 8.0 x 330 8.0 x 375 8.0 x 400 - - 50
85.180. 10 x 300 10 x 330 10 x 360 10 x 400 10 x 450 25
85.180. 10 x 500 10 x 550 10 x 600 - - 25

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.180 e dimensioni 8.0 x 155 = 8518080155

    

 

85.180.

 Viti da construzione WT-T
la soluzione ideale per congiunzioni legno-legno nelle settore delle costruzioni, elevata 
portata per congiunzioni che durano nel tempo, i pezzi vengono spinti uno contro 
l'altro dal filetto doppio formando un accoppiamento geometrico, riduce tempi e costi 
perché con la vite WT-T i componenti in legno vengono uniti in un'unica operazione 
senza bisogno di preparare i fori 
con omologazione dell'ispettorato del lavoro n° Z-9.1 - 472

materiale: acciaio
finitura: rivestita
testa: testa cilindrica
taglio: Torx

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.181. 6.5 x 65 6.5 x 90 6.5 x 130 6.5 x 160 6.5 x 190 100
85.181. 6.5 x 220 8.2 x 160 8.2 x 190 8.2 x 220 8.2 x 245 100
85.181. 8.2 x 275 8.2 x 300 8.2 x 330 - - 50

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.181 e dimensioni 8.2 x 190 = 8518182190

    

 85.181.6565-82330
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0403-10-01-04

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-04

 Viti mordenti
DIN 571

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa esagonale

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.270. 6.0 x 25 - - - - 500
85.270. 6.0 x 30 6.0 x 35 6.0 x 40 6.0 x 45 6.0 x 50 200
85.270. 6.0 x 60 6.0 x 70 6.0 x 80 - - 200
85.270. 6.0 x 90 6.0 x 100 6.0 x 120 - - 100
85.270. 8.0 x 30 8.0 x 35 8.0 x 40 8.0 x 45 8.0 x 50 200
85.270. 8.0 x 60 8.0 x 70 8.0 x 80 - - 200
85.270. 8.0 x 90 8.0 x 100 8.0 x 120 - - 100
85.270. 8.0 x 140 8.0 x 160 8.0 x 180 8.0 x 200 - 50
85.270. 10 x 40 10 x 50 10 x 60 10 x 70 10 x 80 100
85.270. 10 x 90 10 x 100 - - - 100
85.270. 10 x 110 10 x 120 10 x 140 10 x 150 10 x 160 50
85.270. 10 x 180 10 x 200 - - - 50
85.270. 10 x 220 10 x 240 10 x 260 10 x 280 10 x 300 25
85.270. 12 x 50 12 x 60 - - - 100
85.270. 12 x 70 12 x 80 12 x 90 12 x 100 12 x 120 50
85.270. 12 x 140 12 x 150 - - - 50
85.270. 12 x 160 12 x 180 12 x 200 12 x 220 12 x 240 25
85.270. 12 x 260 12 x 280 12 x 300 12 x 320 12 x 340 25
85.270. 12 x 360 12 x 380 12 x 400 16 x 100 - 25
85.270. 16 x 120 - - - - 50
85.270. 16 x 140 16 x 160 16 x 180 16 x 200 16 x 220 25
85.270. 16 x 240 16 x 260 16 x 280 16 x 300 16 x 320 25
85.270. 16 x 340 16 x 360 16 x 380 16 x 400 - 25

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.270 e dimensioni 6.0 x 25 = 852706025

    

85.270.625-85.270.16400
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0403-10-01-04 03-10-01-0403-10-01-04

Viti mordenti
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0403-10-01-04

 Viti mordenti A2
DIN 571

materiale: acciaio inossidabile A2
testa: testa esagonale

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.271. 6.0 x 40 6.0 x 45 6.0 x 50 6.0 x 60 6.0 x 70 200
85.271. 6.0 x 80 - - - - 200
85.271. 6.0 x 100 8.0 x 50 8.0 x 60 8.0 x 70 8.0 x 80 100
85.271. 8.0 x 100 8.0 x 120 10 x 60 10 x 80 10 x 100 100
85.271. 10 x 120 10 x 140 10 x 160 12 x 80 12 x 100 50
85.271. 12 x 120 12 x 140 - - - 50

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.271 e dimensioni 6.0 x 40 = 852716040

    

 

85.271
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7

Kategorie03-10-01-0503-10-01-05
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Legno - Legno        

Montaggio con tasselli     

Montaggio diretto senza tasselli   

Montaggio di telai per porte e finestre        

Sottocostruzioni per pareti, pavimenti, soffitti, tetti            

Sottocostruzioni per facciate retroventilate      

Montaggio di mobili componibili e da cucina     

Costruzioni per tetti completamente isolate    

Montaggio di profili DIN e profili per CD  

Regolazione successiva millimetrica  

Avvitamento di pannelli sottili 

Montaggio di finestre con foro Ø 10-11 mm 

Impiego:

 ottimale 
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Come trovare la vite giusta.

Toproc
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7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie 03-10-01-07

Viti distanziatrici
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0503-10-01-0503-10-01-05

Viti distanziatrici
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0503-10-01-05

 Viti distanziatrici TOPROC
esagono cavo 4 mm, con due filetti mordenti separati ø 6 mm e 10 mm con passo 
identico

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa cilindrica
taglio: esagono

Articolo n. lunghezza confezione 100 pezzi
85.503.06 60 mm 50 34.90
85.503.08 80 mm 50 40.40
85.503.10 100 mm 50 47.00
85.503.12 120 mm 50 54.60
85.503.15 150 mm 50 69.20
85.503.18 180 mm 50 88.90
85.503.20 200 mm 50 110.10
85.503.23 230 mm 50 129.30
85.503.25 250 mm 25 151.00
85.503.30 300 mm 25 192.00
85.503.35 350 mm 25 230.00
85.503.40 400 mm 50 303.00
85.503.45 450 mm 50 336.00
85.503.50 500 mm 25 362.00
85.503.60 600 mm 50 414.00

 a 85.503.06-23 disponibili solo in confezioni complete.

    

85.503.06-60

 Viti distanziatrici TOPROC BABY
esagono cavo 4 mm, con due filetti mordenti separati ø 4,5 mm e 8 mm con passo 
identico

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa cilindrica
taglio: esagono

Articolo n. lunghezza confezione 100 pezzi
85.506.06 60 mm 100 29.30
85.506.07 70 mm 100 33.20
85.506.08 80 mm 100 34.90
85.506.09 90 mm 100 38.80
85.506.10 100 mm 100 40.40
85.506.12 120 mm 100 46.50

 a Disponibili solo in confezioni complete.

85.506.06-12
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti distanziatrici
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0503-10-01-05

Viti distanziatrici
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-05

 Viti distanziatrici TOPROC
acciaio zincato giallo, esagono cavo 4 mm, con due filetti mordenti separati ø 6 mm e 
10 mm con passo identico, per il montaggio di telai in PVC per finestre con sistema di 
fissaggio a vite attraverso l'anima d'acciaio, cementate
materiale: acciaio
finitura: zincato giallo
testa: testa cilindrica
taglio: esagono

Articolo n. lunghezza confezione 100 pezzi
85.505.06 60 mm 50 41.90
85.505.08 80 mm 50 50.50
85.505.10 100 mm 50 61.30
85.505.12 120 mm 50 69.20

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.505.06-12

 Viti distanziatrici TOPROC
ideali per finestre in plastica 
esagono cavo 4 mm, con due filetti mordenti separati ø 6 mm e 10 mm con passo 
identico

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa cilindrica
taglio: esagono

Articolo n. lunghezza lung. filetto testa confezione 100 pezzi
85.508.07 70 mm 33 mm 50 45.90
85.508.08 80 mm 33 mm 50 48.50
85.508.09 90 mm 33 mm 50 56.20
85.508.10 100 mm 45 mm 50 56.20
85.508.12 120 mm 45 mm 50 63.30
85.508.15 150 mm 45 mm 50 80.10
85.508.18 180 mm 45 mm 50 102.10

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.508.07-09 

85.508.10-18 
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti distanziatrici
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0503-10-01-05 03-10-01-0503-10-01-05

Viti distanziatrici
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0503-10-01-05

 Viti distanziatrici TOPROC-SD
esagono cavo 4 mm, con due filetti mordenti separati ø 6 mm e 10 mm con passo 
identico, autoforanti
materiale: acciaio
finitura: zincata blu
testa: testa cilindrica
taglio: esagono

Articolo n. lunghezza confezione 100 pezzi
85.510.01 80 mm 50 52.00
85.510.02 100 mm 50 62.00
85.510.03 120 mm 50 71.00
85.510.04 150 mm 50 93.00
85.510.05 180 mm 50 118.00
85.510.06 200 mm 50 146.00
85.510.07 230 mm 50 172.00
85.510.08 250 mm 25 199.00

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.510.01-08

 Viti distanziatrici TOPROC BABY-S
esagono cavo 4 mm, con due filetti mordenti separati ø 4,5 mm e 8 mm con passo 
identico, autoforanti
materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa cilindrica
taglio: esagono

Articolo n. lunghezza confezione 100 pezzi
85.507.06 60 mm 100 37.80
85.507.08 80 mm 100 42.90
85.507.10 100 mm 100 51.10
85.507.12 120 mm 100 58.20

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.507.06-12

6m00
Linien

jloo
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti distanziatrici
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0503-10-01-05

Viti distanziatrici
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-05

 Viti distanziatrici
con 2 filetti mordenti separati ø 6 mm e 10 mm con passo identico

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa cilindrica
taglio: Torx

Articolo n. lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.512.06 60 mm TX 25 100 20.20
85.512.08 80 mm TX 25 100 23.25
85.512.10 100 mm TX 25 100 27.80
85.512.12 120 mm TX 25 100 31.40
85.512.15 150 mm TX 25 100 42.50
85.512.18 180 mm TX 25 100 56.60
85.512.20 200 mm TX 25 100 70.90

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 e Accessori opzionali: Cappucci vedere 85.512.51-53, pagina 1118, 1211   

85.512.06-20 

 Viti distanziatrici FERRONORM uniFAST
autoforanti, bassa coppia di serraggio grazie alla filettatura di fissaggio a spigoli 
vivi, bassa tendenza a sfaldarsi grazie alla punta filettata doppia a grande apertura

materiale: acciaio
finitura: zincata blu
testa: testa cilindrica
taglio: Torx

Articolo n. lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.516.21 60 mm TX 25 50 37.30
85.516.22 80 mm TX 25 50 42.40
85.516.23 100 mm TX 25 50 52.10
85.516.24 120 mm TX 25 50 58.20
85.516.25 150 mm TX 25 50 78.80
85.516.26 180 mm TX 25 50 117.40
85.516.27 200 mm TX 25 50 144.90
85.516.28 230 mm TX 25 50 169.00
85.516.29 250 mm TX 25 25 194.00
85.516.30 300 mm TX 25 25 233.00
85.516.31 350 mm TX 25 25 278.00
85.516.32 400 mm TX 25 25 312.00
85.516.33 450 mm TX 25 25 354.00
85.516.34 500 mm TX 25 25 434.00
85.516.35 600 mm TX 25 25 587.00

 a Disponibile solo in confezioni complete.

85.516.21-35
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti distanziatrici
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0503-10-01-05 03-10-01-0503-10-01-05

Viti distanziatrici
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0503-10-01-05

 Viti distanziatrici FERRONORM uniFAST Baby
autoforanti, bassa coppia di serraggio grazie alla filettatura di fissaggio a spigoli 
vivi

materiale: acciaio
finitura: zincata blu
testa: testa cilindrica
taglio: Torx

Articolo n. lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.516.51 60 mm TX 20 100 31.70
85.516.52 70 mm TX 20 100 34.80
85.516.53 80 mm TX 20 100 36.90
85.516.54 90 mm TX 20 100 40.40
85.516.55 100 mm TX 20 100 42.10
85.516.56 120 mm TX 20 100 46.50

 a Disponibile solo in confezioni complete.

    

85.516.51-56

 Cappucci con bordino
per tutte le viti TOPROC con esagono cavo 4 mm eccetto MINI-TOPSPAN

materiale: plastica

Articolo n. colore ø cappuccio confezione 100 pezzi
85.513.01 blanco 9003 14 mm 100 8.00
85.513.02 marrone 8011 14 mm 100 8.00
85.513.03 avorio 1014 14 mm 100 8.00
85.513.04 rovere naturale 1011 14 mm 100 8.00

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.513.01-04

6m00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti distanziatrici
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0503-10-01-05

Viti distanziatrici
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-05

 Cappucci
per tutte le viti TOPROC con esagono cavo 4 mm eccetto MINI-TOPSPAN, TOPROC BABY 
e TOPROC BABY S

materiale: plastica

Articolo n. colore ø cappuccio confezione 100 pezzi
85.514.01 blanco 9003 14 mm 100 7.00
85.514.02 marrone 8011 14 mm 100 7.05
85.514.03 avorio 1014 14 mm 100 7.05
85.514.04 rovere naturale 1011 14 mm 100 7.05
85.514.05 grigio 7040 14 mm 100 7.05
85.514.06 grigio chiaro 9018 14 mm 100 7.05
85.514.08 nero 9017 14 mm 100 7.05

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.514.01-08

 Cappucci
per viti distanziatrici TX 25

materiale: plastica

Articolo n. colore ø cappuccio confezione 100 pezzi
85.512.51 bianco RAL 9003 14 mm 100 8.00
85.512.52 bruno 14 mm 100 8.00
85.512.53 rovere naturale 14 mm 100 8.00

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.512.51-53

 Bussole distanziatrici per TOPROC
come elemento intermedio per viti montate in profondità

materiale: plastica
colore: grigio

Articolo n. confezione 100 pezzi
85.514.11 100 7.90

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.514.11



1119

7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti distanziatrici
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0503-10-01-05 03-10-01-0503-10-01-05

Viti distanziatrici
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0503-10-01-05

 Tasselli TOPROC
per tutte le viti TOPROC e TOPSIX a partire da 80 mm 
per una guida migliore della vite nel muro e per maggiori forze di pressione e di 
strappo

Articolo n. perforazione lunghezza confezione 100 pezzi
85.514.91 8 mm 65 mm 100 9.10

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.514.91

 Tasselli TOPROC
con punta da centri, maschi sbozzatore e gambo cilindrico, con sede esagonale 
per inserto bit inbus 4 mm

Articolo n. punta ø lunghezza totale gambo pezzo
85.515.51 8 mm 120 mm 8 mm 30.60

     

85.515.51

 Tasselli TOPROC
con punta da centri, maschi sbozzatore e gambo cilindrico, con sede esagonale 
per inserto bit inbus 4 mm, con anello di regolazione di profondità e lama 
supplementari

Articolo n. punta ø lunghezza totale gambo pezzo
85.515.52 8 / 10 mm 120 mm 8 mm 44.90

     

85.515.52

 Frese a nodi TOPROC
modello multilame, con regolazione progressiva della profondità, da staccare con 
caricatore

Articolo n. per ø perno lunghezza totale gambo pezzo
85.515.53 10 mm 52 mm 6 mm 92.90

 b ø 10 mm per viti TOPROC

    

85.515.53

 Punte da centri TOPFIX
utilizzo bilaterale, gambo con profilo triangolare

Articolo n. punta ø lunghezza totale gambo pezzo
85.523.91 8 mm 50 mm 8 mm 11.75

     

85.523.91
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti distanziatrici
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0503-10-01-05

Viti distanziatrici
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-05

 Maschi per filettare TOPROC
per la sbozzatura del filetto mordente delle viti TOPROC in mensole, lamiere e profili, 
ø fori di sede 8 mm

Articolo n. ø filetto lunghezza totale gambo pezzo
85.515.58 10/2.6 mm 120 mm 8 mm 149.00

     

85.515.58

 Estrattori TOPROC
per svitare le viti TOPROC quando l'inserto bit esagonale gira a vuoto nella testa della 
vite

Articolo n. lunghezza ø pezzo
85.515.59 90 mm 1/4" / 6,35 mm 7.05

     

85.515.59

 Punte TOPROC-S-BABY e RAFIX
con punta da centri, maschi sbozzatore e gambo cilindrico, con sede esagonale, 
per inserto bit inbus 4 mm

Articolo n. ø foro lunghezza gambo pezzo
85.515.60 6.2 mm 120 mm 6.2 mm 31.20

     

85.515.60

 Viti di montaggio rapido TOPROC-RAFIX
cementato, con esagono cavo 4 mm, per montaggio diretto senza tasselli, foro ø 
6 mm per mattoni forati, ø 6,5 mm per calcestruzzo

materiale: acciaio
finitura: zincato giallo
testa: testa cilindrica
taglio: esagono

Articolo n. ø lunghezza confezione 100 pezzi
85.530.04 7.5 mm 40 mm 50 26.60
85.530.06 7.5 mm 60 mm 50 27.30
85.530.08 7.5 mm 80 mm 50 32.90
85.530.10 7.5 mm 100 mm 50 35.90
85.530.12 7.5 mm 120 mm 50 42.50
85.530.15 7.5 mm 150 mm 50 56.10
85.530.18 7.5 mm 180 mm 50 68.20

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 e Accessori opzionali: Punta per martelli perforatori BOSCH SDS-plus-5 vedere 23.130.01-42, 
pagina 343   

85.530.04-18 
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti distanziatrici
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0503-10-01-05 03-10-01-0503-10-01-05

Viti distanziatrici
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0503-10-01-05

 Viti di montaggio rapido TOPROC-RAFIX-K
cementato, con esagono cavo 4 mm, per montaggio diretto senza tasselli, foro ø 6 mm 
per mattoni forati, ø 6,5 mm per calcestruzzo

materiale: acciaio
finitura: zincato giallo
testa: testa svasata
taglio: esagono

Articolo n. ø lunghezza confezione 100 pezzi
85.531.04 7.5 mm 40 mm 50 26.60
85.531.06 7.5 mm 60 mm 50 27.30
85.531.08 7.5 mm 80 mm 50 32.90
85.531.10 7.5 mm 100 mm 50 35.90
85.531.12 7.5 mm 120 mm 50 42.90
85.531.15 7.5 mm 150 mm 50 56.70
85.531.17 7.5 mm 170 mm 50 68.90

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 e Accessori opzionali: Punta per martelli perforatori BOSCH SDS-plus-5 vedere 23.130.01-42, 
pagina 343   

85.531.04-17

 Viti di montaggio rapido TOPROC-RAFIX-F
viti distanziatrici per montaggio diretto senza tasselli 
per finestre in plastica (PVC) e legno, per montaggio di porte 
- preparare un foro da 6 mm 
- avvitare, allineare e serrare 
 
cementato, con esagono cavo 4 mm 
filetto di testa ø 8,0 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa cilindrica
taglio: esagono

Articolo n. ø lunghezza confezione 100 pezzi
85.529.09 7.5 mm 92 mm 50 36.30
85.529.11 7.5 mm 112 mm 50 42.90
85.529.13 7.5 mm 132 mm 50 48.00

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.529.09-13
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti distanziatrici
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0503-10-01-05

Viti distanziatrici
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-05

 Viti per telai OK-VIS
cementato zincato, per montaggio diretto senza tasselli, foro ø 6 mm per mattoni 
forati, ø 6,5 mm per calcestruzzo

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa cilindrica
taglio: Torx

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.527.04 7.5 mm 42 mm TX 25 100 11.60
85.527.06 7.5 mm 62 mm TX 25 100 15.95
85.527.07 7.5 mm 72 mm TX 25 100 18.30
85.527.08 7.5 mm 82 mm TX 25 100 20.25
85.527.09 7.5 mm 92 mm TX 25 100 23.60
85.527.10 7.5 mm 102 mm TX 25 100 25.60
85.527.11 7.5 mm 112 mm TX 25 100 30.90
85.527.12 7.5 mm 122 mm TX 25 100 32.90
85.527.13 7.5 mm 132 mm TX 25 100 34.80
85.527.15 7.5 mm 152 mm TX 25 100 44.30
85.527.18 7.5 mm 182 mm TX 25 100 64.50
85.527.21 7.5 mm 212 mm TX 25 100 90.00

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 e Accessori opzionali: Punta per martelli perforatori BOSCH SDS-plus-5 vedere 23.130.01-42, 
pagina 343   

 

85.527.04-21 
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti distanziatrici
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0503-10-01-05 03-10-01-0503-10-01-05

Viti distanziatrici
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0503-10-01-05

 

85.528.04-21 

 Viti per telai OK-VIS
cementato zincato, per montaggio diretto senza tasselli, foro ø 6 mm per mattoni 
forati, ø 6,5 mm per calcestruzzo
materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa svasata
taglio: Torx

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.528.04 7.5 mm 42 mm TX 30 100 11.60
85.528.06 7.5 mm 62 mm TX 30 100 15.95
85.528.07 7.5 mm 72 mm TX 30 100 18.30
85.528.08 7.5 mm 82 mm TX 30 100 20.45
85.528.09 7.5 mm 92 mm TX 30 100 23.85
85.528.10 7.5 mm 102 mm TX 30 100 25.90
85.528.11 7.5 mm 112 mm TX 30 100 31.20
85.528.12 7.5 mm 122 mm TX 30 100 33.20
85.528.13 7.5 mm 132 mm TX 30 100 35.10
85.528.15 7.5 mm 152 mm TX 30 100 44.70
85.528.18 7.5 mm 182 mm TX 30 100 65.10
85.528.21 7.5 mm 212 mm TX 30 100 90.00
85.528.25 7.5 mm 252 mm TX 30 100 135.00
85.528.30 7.5 mm 302 mm TX 30 100 165.00

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 e Accessori opzionali: Punta per martelli perforatori BOSCH SDS-plus-5 vedere 23.130.01-42, 
pagina 343   

 Viti distanziatrici TOPFIX-H
per fondi in legno o muratura 
esagono cavo 4 mm, con filetto mordente

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa cilindrica
taglio: esagono

Articolo n. ø lunghezza confezione 100 pezzi
85.523.06 6 mm 60 mm 100 75.00
85.523.08 6 mm 80 mm 100 88.80
85.523.10 6 mm 100 mm 100 103.10
85.523.12 6 mm 120 mm 100 117.40

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 b Per murature e calcestruzzo è necessario utilizzare tasselli in plastica.

 e Attrezzi di montaggio: Punte da centri TOPFIX vedere 85.523.91, pagina 1119   

85.523.06-12 



1123.1 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 01.2020

Assortimento supplementare

 Viti per telai PROFIX PRS
testa cilindrica ø 5.2 mm - per il fissaggio di telaio di legno o di materiale plastico, 
listellatura e costruzioni sottostanti, applicazione solo nel settore interno asciutto 
- ø foro 4.0 mm 
- cemento profondità di inserimento 30 mm 
- muratura di pietre profondità di inserimento 60 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata blu
testa: testa cilindrica
taglio: Torx

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzo
85.534.05 5 mm 52 mm TX 15 200 10.00
85.534.06 5 mm 62 mm TX 15 200 12.00
85.534.07 5 mm 72 mm TX 15 200 13.50
85.534.08 5 mm 82 mm TX 15 200 15.00
85.534.09 5 mm 92 mm TX 15 200 16.50
85.534.10 5 mm 102 mm TX 15 200 18.00
85.534.11 5 mm 112 mm TX 15 200 20.00

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 e Accessori opzionali: Punta per sasso SDS diam. 4 x 115 mm vedere 23.130.00   

85.534.05-11

 Viti da elettricista PROFIX
montaggio senza tasselli di prese, interruttori, lampade, fascette tubolari, canaline, ecc.

materiale: acciaio
finitura: zincata blu
foro ø: 4 mm
testa ø: 8.5 mm
testa: Pan-Head 
taglio: Torx

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzo
85.687.01 5 mm 30 mm TX 20 200 13.20
85.687.02 5 mm 40 mm TX 20 200 14.30
85.687.03 5 mm 50 mm TX 20 200 16.60
85.687.04 5 mm 60 mm TX 20 200 20.50
85.687.05 5 mm 70 mm TX 20 200 22.20

 a Disponibili solo in confezioni complete.

85.687.01-05
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Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti distanziatrici
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0503-10-01-05

Viti distanziatrici
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-05

 Viti di regolaggio OK-VIS
testa ø 12 mm, nessuna necessità di preparare i fori, regolazione variabile, per 
lavorazioni legno su legno

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa svasata
taglio: Torx

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.526.06 6 mm 60 mm TX 25 200 9.55
85.526.07 6 mm 70 mm TX 25 200 10.95
85.526.08 6 mm 80 mm TX 25 200 13.55
85.526.10 6 mm 100 mm TX 25 100 15.60
85.526.12 6 mm 120 mm TX 25 100 18.75

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 e Accessori opzionali: Cappucci vedere 85.386.10-85.388.30, pagina 1211   

85.526.06-12

 Viti di regolaggio TOPROC
 esagono cavo 4 mm

materiale: acciaio
finitura: temperato / zincato giallo
testa: testa cilindrica
taglio: esagono

Articolo n. ø lunghezza confezione 100 pezzi
85.511.06 6 mm 60 mm 100 28.10
85.511.07 6 mm 70 mm 100 28.80
85.511.08 6 mm 80 mm 100 31.70
85.511.09 6 mm 90 mm 100 39.40
85.511.10 6 mm 100 mm 100 42.40
85.511.12 6 mm 120 mm 100 51.10

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.511.06-12
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7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Viti distanziatrici
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0503-10-01-05 03-10-01-0503-10-01-05

Viti distanziatrici
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0503-10-01-05

 Viti di regolaggio
alette autofresanti sotto alla testa, testa ø 10 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa svasata
taglio: Torx

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.524.06 6 mm 60 mm TX 25 100 7.90
85.524.07 6 mm 70 mm TX 25 100 8.70
85.524.08 6 mm 80 mm TX 25 100 10.75
85.524.10 6 mm 100 mm TX 25 100 13.30
85.524.12 6 mm 120 mm TX 25 100 16.85

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 e Accessori opzionali: Cappucci vedere 85.386.10-85.388.30, pagina 1211   

85.524.06-12 

 Viti per basamenti in muratura
montaggio di battiscopa etc. senza tassello 
testa ø 7 mm 
 
Preforare ø 5 mm nel calcestruzzo, mattone, calcestruzzo poroso, pietra calcarea, 
pannelli da costruzione 
non forare nel cartongesso, gesso pieno, laterizio di arenaria

materiale: acciaio
testa: testa g.d.s
confezione: 250

Articolo n. finitura ø lunghezza vite taglio 100 pezzi
85.685.01 nichelate 6 mm 40 mm TX 15 10.65
85.685.02 ottonata 6 mm 40 mm TX 15 10.65
85.685.03 brunito 6 mm 40 mm TX 15 10.65
85.685.04 bianco 6 mm 40 mm TX 15 14.15
85.685.11 nichelate 6 mm 50 mm TX 15 12.50
85.685.12 ottonata 6 mm 50 mm TX 15 12.50
85.685.13 brunito 6 mm 50 mm TX 15 12.50
85.685.14 bianco 6 mm 50 mm TX 15 16.50

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.685.01-14
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Viti distanziatrici
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0503-10-01-05

c 03 10 01Viti distanziatrici
Viti mordenti e distanziatrici

 Elemento di montaggio TopBloc
per il montaggio comodo e rapido di tutti gli armadi da cucina e a muro, il frontale 
può essere allineato facilmente ruotando la vite distanziatrice ø 6/10 mm e corretto in 
qualsiasi momento

materiale: plastica
colore: bianco
montaggio: d' avvitare

Articolo n. L/L/A s confezione pezzo
49.050.01 35/20/20 mm 4 mm 50 2.06

 b Per informazioni sulla potenza nominale, vedere il punto Informazioni complementari  
nell'OPO Net.

 e Accessori opzionali: Viti mordenti per pannelli truciolati SPAX vedere 85.111.3530-6090,  
pagina 1070 
Accessori opzionali: Viti distanziatrici TOPROC vedere 85.503.06-60, pagina 1113 
Accessori opzionali: Viti distanziatrici vedere 85.512.06-20, pagina 1116   

49.050.01

 Cappuccio TopBloc
 
materiale: plastica
colore: bianco RAL 9010

Articolo n. L/L/A confezione pezzo
49.050.11 37/22/21 mm 50 1.33

     

49.050.11
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Bulloni usuali e per carpentieri
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0703-10-01-05 03-10-01-0703-10-01-05

Bulloni usuali e per carpentieri
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

 Bulloni usuali DIN 603
con risalto quadro e dado esagonale

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: Pan-Head 

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.274. M 5 x 15 M 5 x 20 M 5 x 25 M 5 x 30 500
85.274. M 5 x 35 M 5 x 40 M 5 x 45 M 5 x 50 200
85.274. M 5 x 55 M 5 x 60 M 5 x 70 M 5 x 80 200
85.274. M 6 x 15 M 6 x 20 M 6 x 25 M 6 x 30 500
85.274. M 6 x 35 M 6 x 40 M 6 x 45 M 6 x 50 200
85.274. M 6 x 55 M 6 x 60 M 6 x 65 M 6 x 70 200
85.274. M 6 x 80 - - - 200
85.274. M 6 x 90 M 6 x 100 M 6 x 120 - 100
85.274. M 8 x 20 M 8 x 25 M 8 x 30 M 8 x 35 200
85.274. M 8 x 40 M 8 x 45 M 8 x 50 M 8 x 55 200
85.274. M 8 x 60 M 8 x 65 M 8 x 70 M 8 x 80 200
85.274. M 8 x 90 M 8 x 100 M 8 x 110 M 8 x 120 100
85.274. M 8 x 130 - - - 100
85.274. M 8 x 140 M 8 x 150 M 8 x 160 - 50
85.274. M 10 x 25 M 10 x 30 - - 200
85.274. M 10 x 35 M 10 x 40 M 10 x 45 M 10 x 50 100
85.274. M 10 x 55 M 10 x 60 M 10 x 70 M 10 x 80 100
85.274. M 10 x 90 M 10 x 100 - - 100
85.274. M 10 x 110 M 10 x 120 M 10 x 130 M 10 x 140 50
85.274. M 10 x 150 M 10 x 160 M 10 x 180 M 10 x 200 50
85.274. M 10 x 220 M 10 x 240 M 10 x 260 M 10 x 280 25
85.274. M 10 x 300 - - - 25
85.274. M 12 x 30 M 12 x 40 M 12 x 50 M 12 x 60 100
85.274. M 12 x 70 M 12 x 80 M 12 x 90 M 12 x 100 50
85.274. M 12 x 110 M 12 x 120 M 12 x 130 M 12 x 140 50
85.274. M 12 x 150 - - - 50
85.274. M 12 x 160 M 12 x 180 M 12 x 200 M 12 x 220 25
85.274. M 12 x 240 M 12 x 260 M 12 x 280 M 12 x 300 25
85.274. M 12 x 360 - - - 25
85.274. M 16 x 60 - - - 50
85.274. M 16 x 70 M 16 x 80 M 16 x 100 M 16 x 120 25
85.274. M 16 x 140 M 16 x 160 M 16 x 180 M 16 x 200 25
85.274. M 16 x 220 M 16 x 240 M 16 x 260 M 16 x 280 25
85.274. M 16 x 300 - - - 25

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.274 e dimensione M 5 x 15 = 85274515

85.274.10100-890

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-07

Bulloni usuali e per carpentieri
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0703-10-01-07

Bulloni usuali e per carpentieri
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-07

 Bulloni usuali A2 DIN 603
con risalto quadro e dado esagonale

materiale: acciaio inossidabile A2
testa: Pan-Head 

Articolo n. filetto lunghezza confezione 100 pezzi
85.273.640 M 6 40 mm 100 164.00
85.273.645 M 6 45 mm 100 172.00
85.273.650 M 6 50 mm 100 193.00
85.273.660 M 6 60 mm 100 213.00
85.273.670 M 6 70 mm 100 246.00
85.273.680 M 6 80 mm 100 277.00
85.273.6100 M 6 100 mm 100 402.00
85.273.850 M 8 50 mm 100 309.00
85.273.860 M 8 60 mm 100 337.00
85.273.870 M 8 70 mm 100 354.00
85.273.880 M 8 80 mm 100 422.00
85.273.8100 M 8 100 mm 50 512.00

     

 

85.273.6100-880

 Bulloni usuali DIN 603
con risalto quadro e dado esagonale

materiale: acciaio
finitura: annerito
testa: Pan-Head 

Articolo n. filetto lunghezza confezione 100 pezzi
85.275.640 M 6 40 mm 100 222.00
85.275.650 M 6 50 mm 100 258.00
85.275.660 M 6 60 mm 100 273.00
85.275.670 M 6 70 mm 100 351.00

     

85.275.640-670
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-01-0703-10-01-07

Bulloni usuali e per carpentieri
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0703-10-01-07 03-10-01-0703-10-01-07

Bulloni usuali e per carpentieri
Viti mordenti e distanziatrici

c 03 10 01

03-10-01-0703-10-01-07

 Bulloni per carpentieri DIN 601
con testa esagonale e dado esagonale, classe di resistenza 4.6

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa esagonale

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.284. M 12 x 140 M 12 x 160 M 12 x 180 M 12 x 200 25
85.284. M 12 x 220 M 12 x 240 M 12 x 260 M 12 x 280 25
85.284. M 12 x 300 M 12 x 320 M 12 x 340 M 12 x 360 25
85.284. M 12 x 380 M 12 x 400 M 12 x 420 M 12 x 440 25
85.284. M 12 x 460 M 12 x 480 M 12 x 500 M 16 x 140 25
85.284. M 16 x 160 M 16 x 180 M 16 x 200 M 16 x 220 25
85.284. M 16 x 240 M 16 x 260 M 16 x 280 M 16 x 300 25
85.284. M 16 x 320 M 16 x 340 M 16 x 360 M 16 x 380 10
85.284. M 16 x 400 M 16 x 420 M 16 x 440 M 16 x 460 10
85.284. M 16 x 480 M 16 x 500 M 16 x 520 M 16 x 540 10
85.284. M 16 x 560 M 16 x 580 M 16 x 600 M 20 x 180 10
85.284. M 20 x 200 M 20 x 220 M 20 x 240 M 20 x 260 10
85.284. M 20 x 280 M 20 x 300 M 20 x 320 M 20 x 340 10
85.284. M 20 x 360 M 20 x 380 M 20 x 400 M 20 x 420 10
85.284. M 20 x 440 M 20 x 460 M 20 x 480 M 20 x 500 10
85.284. M 20 x 520 M 20 x 540 M 20 x 560 M 20 x 580 10
85.284. M 20 x 600 - - - 10

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.284 e dimensione M 12 x 140 = 8528412140

    

85.284.12140-20600
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-02-06

Viti di congiunzione
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0103-10-02-01

c 03 10 02

03-10-02-01

 Viti d'assemblaggio armadi OK-VIS
con filetto Hi-Lo e alette autofresanti sotto alla testa per un'avvitatura più facile e per 
meno strappi nel materiale

per masonite e legno massiccio in pannelli con spessore a partire da 16 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa svasata
taglio: Torx

Articolo n. L/L ø testa taglio confezione 100 pezzi
85.309.67 40/5 mm 7 mm TX 15 500 3.96
85.309.68 50/7 mm 10 mm TX 25 100 8.05
85.309.69 50/7 mm 10 mm TX 25 500 6.45
85.309.70 50/7 mm 10 mm TX 25 2'000 4.22
85.309.71 70/7 mm 10 mm TX 25 100 10.85
85.309.72 70/7 mm 10 mm TX 25 500 9.05

 a Disponibile solo in confezioni complete.

 e Accessori opzionali: Cappucci vedere 85.386.10-85.388.30, pagina 1211   

 

85.309.67-72

 Viti d'assemblaggio armadi OK-VIS
con esagono 4 mm, testa non forata 
per pannelli in masonite e legno massiccio

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa svasata
taglio: esagono

Articolo n. ø lunghezza ø testa confezione 100 pezzi
85.309.44 7 mm 40 mm 10 mm 500 7.45
85.309.54 7 mm 40 mm 10 mm 2'000 4.98

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

 

85.309.44-54

 Viti di collegamento
con esagono SW 4, filetto speciale per avvitamento diretto

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa cilindrica
taglio: esagono

Articolo n. L/L confezione 100 pezzi
85.312.21 50/7 mm 100 28.90

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.312.21

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:  85.309.66   50/5 mm   ø 7 mm
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-02-0603-10-02-06

Viti di congiunzione
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0103-10-02-01 03-10-02-0103-10-02-01

Viti di congiunzione
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0103-10-02-01

 Viti di collegamento
con esagono SW 4, filetto speciale per avvitamento diretto

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa rotonda
taglio: esagono

Articolo n. L/L confezione 100 pezzi
85.312.11 50/7 mm 100 25.60

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.312.11

 Punte HSS per viti d'assemblaggio armadi
con gambo cilindrico

materiale: HSS

Articolo n. per viti gambo pezzo
85.308.91 5 / 40 mm 10 mm 57.30
85.308.92 7 / 50 mm 10 mm 58.70
85.308.93 7 / 70 mm 10 mm 75.70

     

85.308.91-93

 Punte con lame in metallo duro per viti d'assemblaggio armadi
con gambo cilindrico

materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. per viti gambo pezzo
85.308.95 7 / 50 mm 10 mm 105.70
85.308.96 7 / 70 mm 10 mm 155.00

     

85.308.95-96

 Regolatore di profondità per punte
girevole

materiale: HSS

Articolo n. pezzo
85.308.99 59.40

     

85.308.99

 Chiavi esagonali inbus ad angolo
per viti d'assemblaggio armadi con esagono 4 mm, nere

Articolo n. lunghezza confezione 100 pezzi
85.309.98 20 / 60 mm 500 10.95
85.309.99 20 / 60 mm 2'000 7.90

 a Disponibili solo in confezioni complete.

85.309.98-99

jloo
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-02-06

Viti di congiunzione
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0103-10-02-01

Viti di congiunzione
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-01

 Viti di collegamento
testa ø 10 mm, gambo 5 mm, filetto M 4

materiale: acciaio
finitura: nichelate
testa: testa g.d.s
taglio: taglio a croce Pozidriv / bit a intaglio

Articolo n. lung. di 
collegamento

lunghezza vite lunghezza 
bussola

confezione 100 pezzi

85.314.29 29 - 39 mm 14 mm 27 mm 100 13.85

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.314.29

 Viti di collegamento
testa ø 14 mm, gambo 8 mm, filetto M 6

materiale: acciaio
finitura: nichelate
taglio: taglio a croce Pozidriv / bit a intaglio

Articolo n. lung. di 
collegamento

lunghezza vite lunghezza 
bussola

confezione 100 pezzi

85.315.32 32 - 40 mm 18 mm 31 mm 100 19.30

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.315.32

 Viti di collegamento Stabil
bussola ø 4,5 mm, filetto M 3,5

materiale: ottone
finitura: lucido
testa: testa g.d.s
taglio: bit a intaglio

Articolo n. lung. di 
collegamento

lunghezza vite lunghezza 
bussola

confezione pezzo

85.316.01 17 - 23 mm 15 mm 15 mm 100 3.07
85.316.12 23 - 28 mm 20 mm 15 mm 100 3.03
85.316.02 28 - 33 mm 20 mm 20 mm 100 3.03
85.316.03 28 - 38 mm 25 mm 20 mm 100 3.23
85.316.04 33 - 43 mm 30 mm 20 mm 100 3.34
85.316.05 38 - 48 mm 35 mm 20 mm 100 3.40
85.316.06 43 - 53 mm 40 mm 20 mm 100 3.45
85.316.07 48 - 58 mm 45 mm 20 mm 100 3.50
85.316.08 53 - 63 mm 50 mm 20 mm 100 3.76
85.316.09 58 - 68 mm 55 mm 20 mm 100 3.87
85.316.10 63 - 73 mm 60 mm 20 mm 100 3.81
85.316.11 73 - 83 mm 70 mm 20 mm 100 4.02

85.316.01-12

6m00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-02-0603-10-02-06

Viti di congiunzione
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0103-10-02-01 03-10-02-0103-10-02-01

Viti di congiunzione
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0103-10-02-01

 Viti di collegamento Stabil
bussola ø 4,5 mm, filetto M 3,5

materiale: ottone
finitura: nichelate
testa: testa svasata
taglio: bit a intaglio

Articolo n. lung. di 
collegamento

lunghezza vite lunghezza 
bussola

confezione pezzo

85.316.21 17 - 23 mm 15 mm 15 mm 100 0.96
85.316.32 23 - 28 mm 20 mm 15 mm 100 1.04
85.316.22 28 - 33 mm 20 mm 20 mm 100 1.03
85.316.23 28 - 38 mm 25 mm 20 mm 100 1.06
85.316.24 33 - 43 mm 30 mm 20 mm 100 1.16
85.316.25 38 - 48 mm 35 mm 20 mm 100 1.31
85.316.26 43 - 53 mm 40 mm 20 mm 100 1.36
85.316.27 48 - 58 mm 45 mm 20 mm 100 1.41
85.316.28 53 - 63 mm 50 mm 20 mm 100 1.72
85.316.29 58 - 68 mm 55 mm 20 mm 100 1.67
85.316.30 63 - 73 mm 60 mm 20 mm 100 1.72
85.316.31 73 - 83 mm 70 mm 20 mm 100 1.92

     

85.316.21-32

 Viti di collegamento
kit composto da: 
1 coperchi filettati con intaglio, senza alette autofresanti M 5, ø 14 mm, lega di zinco 
nichelata 
1 coperchi filettati con intaglio, con alette autofresanti M 5, ø 14 mm, lega di zinco 
nichelata 
1 tirante filettato M 5, acciaio nichelato

materiale: lega di zinco
finitura: nichelate
testa: testa g.d.s
taglio: bit a intaglio
foro ø: 8 mm

Articolo n. lung. di 
collegamento

lunghezza 
perno

lunghezza 
bussola

confezione 100 pezzi

85.317.03 24 - 31 mm 20 mm 11 / 11 mm 100 182.00
85.317.04 30 - 35 mm 25 mm 11 / 11 mm 100 182.00
85.317.05 35 - 40 mm 30 mm 11 / 11 mm 100 182.00
85.317.06 40 - 45 mm 35 mm 11 / 11 mm 100 204.00
85.317.07 46 - 51 mm 40 mm 11 / 11 mm 100 227.00
85.317.08 53 - 58 mm 45 mm 11 / 11 mm 100 227.00
85.317.09 60 - 65 mm 50 mm 11 / 11 mm 100 229.00

     

85.317.03-09
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-02-06

Viti di congiunzione
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0103-10-02-01

Viti di congiunzione
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-01

 Viti di collegamento
testa ø 16 mm, filetto M 6, gambo ø 7,9 mm, coperchi filettati senza intaglio

materiale: acciaio
finitura: zincata
lunghezza bussola: 15 mm

Articolo n. colore lung. di 
collegamento

lunghezza vite confezione 100 pezzi

85.313.03 bianco 28 - 36 mm 28 mm 100 22.75
85.313.04 bianco 31 - 39 mm 31 mm 100 23.80
85.313.05 bianco 37 - 45 mm 37 mm 100 24.85
85.313.06 bianco 40 - 48 mm 40 mm 100 25.90
85.313.07 bianco 49 - 57 mm 49 mm 100 27.00
85.313.23 bruno 28 - 36 mm 28 mm 100 22.10
85.313.24 bruno 31 - 39 mm 31 mm 100 22.65
85.313.25 bruno 37 - 45 mm 37 mm 100 23.70
85.313.26 bruno 40 - 48 mm 40 mm 100 24.70
85.313.27 bruno 49 - 57 mm 49 mm 100 27.00

     

85.313.03-27

 Coperchi filettati
 
materiale: plastica
testa: Pan-Head 
taglio: bit a intaglio
esecuzione: con alette autofresanti

Articolo n. colore ø filetto confezione 100 pezzi
85.320.01 bianco M 6 100 17.90
85.320.02 bruno M 6 100 19.50

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.320.01-02

 Bussole filettate M 4
 

Articolo n. L/ø LT filetto confezione 100 pezzi
85.317.20 15/5 mm 15 mm M 4 1'000 10.55
85.317.21 18/5 mm 2 x 11 mm M 4 1'000 11.35
85.317.22 22/5 mm 2 x 11 mm M 4 1'000 14.25
85.317.23 26/5 mm 2 x 11 mm M 4 1'000 14.70
85.317.24 30/5 mm 2 x 11 mm M 4 1'000 15.20
85.317.25 35/5 mm 2 x 11 mm M 4 1'000 16.20
85.317.26 40/5 mm 2 x 11 mm M 4 1'000 16.75

85.317.20-26
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-02-0603-10-02-06

Viti di congiunzione
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0103-10-02-01 03-10-02-0103-10-02-01

Viti di congiunzione
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0103-10-02-01

 Coperchi filettati
 
materiale: lega di zinco
finitura: nichelate
testa: Pan-Head 
taglio: bit a intaglio

Articolo n. esecuzione filetto P/ø foro ø testa conf. 100 pezzi
85.318.05 senza alette autofres. M 5 12/8 mm 14 mm 200 93.00
85.318.15 con alette autofres. M 5 12/8 mm 14 mm 200 94.30

     

85.318.05-15

 Coperchi filettati
85.318.71/08 con intaglio, senza alette autofresanti  
85.318.72/18 senza intaglio, con alette autofresanti

materiale: alluminio
finitura: grezzi
testa: Pan-Head 

Articolo n. filetto P/ø foro ø testa confezione 100 pezzi
85.318.71 M 6 10/10 mm 14 mm 100 195.00
85.318.08 M 8 12/11 mm 18 mm 100 225.00
85.318.72 M 6 10/10 mm 14 mm 100 223.00
85.318.18 M 8 12/11 mm 18 mm 100 235.00

     

85.318.71

85.318.18

 Coperchi filettati
senza intaglio

materiale: acciaio
finitura: zincata
esecuzione: con alette autofresanti

Articolo n. foro ø filetto confezione 100 pezzi
85.318.51 8 mm M 6 100 156.00

     

85.318.51

 Coperchi filettati
 
materiale: acciaio
finitura: nichelate
testa: testa cilindrica
taglio: esagono

Articolo n. filetto ø testa gambo taglio confezione 100 pezzi
85.320.51 M 6 15 mm 9 / 12 mm SW 5 mm 100 18.30

 a Disponibili solo in confezioni complete.

85.320.51
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-02-06

Viti di congiunzione
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0103-10-02-01

Viti di congiunzione
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-01

 Coperchi filettati
 
materiale: acciaio
finitura: nichelate
testa: testa cilindrica
taglio: esagono

Articolo n. filetto ø testa gambo taglio confezione 100 pezzi
85.320.61 M 6 20 mm 9 / 16 mm SW 5 mm 100 23.95

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.320.61

 Coperchi filettati
 
materiale: acciaio
finitura: nichelate
testa: Pan-Head 
taglio: esagono

Articolo n. filetto ø testa gambo taglio confezione 100 pezzi
85.320.71 M 6 15 mm 9 / 12 mm SW 5 mm 100 20.15

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.320.71
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7

Kategorie Kategorie03-10-02-0603-10-02-06 03-10-02-0203-10-02-01 03-10-02-0203-10-02-01 03-10-02-0203-10-02-01

Tasselli Fischer: schema del sistema di fissaggio

Dispositivo di fissaggio Materiale Fondo d’ancoraggio
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N. OPO

Fissaggio generici   

Tasselli 2K-Duo Power • • • • • • • • • • • • • 85.606.05-10

Tasselli SX SXL • • • • • • • • • • • 85.604.05-40

Tasselli universali UX UX R • • • • • • • • • • • • • 85.689.11-22

T. per calcestruzzo cellulare Turbo FTP • • • 85.680.16-30

Tasselli in ottone • • • • 85.642.04-08

Tasselli M-S • • • • • • • • • • • 85.692.01-08

Fissaggio di scale TB TBB • • • • • • • 85.628.08

Fissaggio di telai

Tasselli per telai universali SXR • • • • • • • • • • 85.638.21-32

Tasselli per telai SXR-T • • • • • • • • • • • 85.635.11-13

Fissaggio di carichi pesanti

Bulloni d’ancoraggio FAZ II • • • • 85.650.01-27

Bulloni FBN II • • • • 85.651.01-59

Tasselli d’infiggere EA II • • • • 85.655.16-19

Tasselli d’ancoraggio 
Express EXA-K • • • • 85.651.71-74

Fissaggio chimicamente

Sistema d’iniezione FIS • • • • • • • • • • • 85.697.02-29

Accessori sistema 
d’iniezione FIS 85.697.06-09

Fissaggio di cavità

Tasselli di metallo per cavità HM • • • 85.675.01-23

Tasselli ad ancora KD KDH • • • • 85.671.05-06

Tasselli per pannelli PD • • • 85.677.08-12

Tasselli per cartogesso GK GKM • • 85.679.01-05

Fissaggio speciali

Tasselli insonorizzanti SD SD-K • • • • • • • • • 85.648.01-15
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-02-06

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-02

 Tasselli in nylon DELTA
 

Articolo n. dim. perforazione lungezza 
tassello

per viti confezione 100 pezzi

85.603.04 4 4 mm 19 mm 2.3 - 3 mm 100 4.14
85.603.05 5 5 mm 24 mm 3 - 4 mm 100 4.20
85.603.06 6 6 mm 29 mm 3.5 - 5 mm 100 6.30
85.603.07 7 7 mm 34 mm 4.5 - 5 mm 100 8.40
85.603.08 8 8 mm 38 mm 5 - 6 mm 100 8.90
85.603.10 10 10 mm 48 mm 6 - 8 mm 50 18.90
85.603.12 12 12 mm 58 mm 8 - 10 mm 25 28.20

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.603.04-12

 Tasselli in nylon DELTA
in pratiche casse per gli attrezzi

Articolo n. dimensioni confezione pacco
85.603.71 5 10'000 332.00
85.603.72 6 6'000 298.00
85.603.74 8 3'200 225.00
85.603.75 10 1'600 239.00
85.603.79 6 / 8 2'000 / 1'600 272.00

     

85.603.71-79

 Tasselli per mattoni forati DELTA
 
materiale: Nylon

Articolo n. esecuzione perforazione lungezza 
tassello

per viti confezione 100 pezzi

85.633.08 8 H 8 mm 75 mm 6 mm 100 40.10
85.633.10 10 H 10 mm 90 mm 7 mm 100 50.20

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.633.08-10

si00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-02-0603-10-02-06

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02 03-10-02-0203-10-02-02

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02

 Tasselli in nylon MUNGO
per premontaggio e montaggio passante, utilizzabili in quasi tutti i materiali da 
costruzione, con protezione anti-piantamento che evita l'allargamento prematuro 
durante il posizionamento, punta da centri e profilo a blocco per una facile e razionale 
introduzione nel foro

Articolo n. esecuz. perforazione lungezza 
tassello

per viti confezione 100 pezzi

85.602.04 MN 4 mm 20 mm 2.2 - 3 mm 100 4.95
85.602.05 MN 5 mm 25 mm 2.6 - 4 mm 100 5.60
85.602.06 MN 6 mm 30 mm 3.5 - 5 mm 100 8.00
85.602.07 MN 7 mm 35 mm 4.5 - 5 mm 100 10.30
85.602.08 MN 8 mm 40 mm 4.5 - 6 mm 100 11.05
85.602.10 MN 10 mm 50 mm 6 - 8 mm 50 23.70
85.602.12 MN 12 mm 60 mm 8 - 10 mm 25 35.10
85.602.14 MN 14 mm 70 mm 10 - 12 mm 20 60.50
85.602.36 MNL 6 mm 50 mm 3.5 - 4.5 mm 100 13.10
85.602.38 MNL 8 mm 65 mm 4.5 - 6 mm 50 18.05

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.602.04-38

 Tasselli in nylon MUNGO MN
in pratiche casse per gli attrezzi

Articolo n. dimensioni confezione pacco
85.602.73 6 5'600 349.00
85.602.75 8 2'800 238.00

     

85.602.73-75
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-02-06

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-02

85.639.03-06

 Tasselli in nylon BETAC

Articolo n. dim. perforazione lungezza 
tassello

per viti confezione 100 pezzi

85.601.05 5 5 mm 25 mm 2.5 - 4 mm 100 4.00
85.601.06 6 6 mm 30 mm 3.5 - 5 mm 100 5.80
85.601.08 8 8 mm 40 mm 4.5 - 6 mm 100 7.90

 a Disponibili solo in confezioni complete.

85.601.05-08

 Tasselli per mattoni forati MUNGO ML

materiale: Nylon

Articolo n. perforazione lungezza 
tassello

per viti confezione 100 pezzi

85.639.01 6 mm 60 mm 3.5 - 5 mm 100 29.30
85.639.02 8 mm 80 mm 6 mm 100 47.80
85.639.03 10 mm 90 mm 7 mm / M 8 100 56.30
85.639.04 10 mm 120 mm 7 mm / M 8 50 65.30
85.639.05 14 mm 90 mm 10 mm / M 10 50 90.10
85.639.06 14 mm 120 mm 10 mm / M 10 50 111.30

 a Disponibili solo in confezioni complete.
85.639.01-02



1140.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare

 Tasselli ad aletta ribaltabile FISCHER DUOTEC 10
tassello nylon per pareti cave per viti per legno ø 4.5-5 mm / M5 
 
adatto per: cartongesso, lastre in fibra di gesso, pannelli in truciolato, lastre in 
fibrocemento, pannelli leggeri e in lana di legno, soffitti in mattone forato, 
controsoffitti, lamiere ecc.
materiale: nylon

Articolo n. lungezza 
tassello

ø foro profondità min. 
dietro la parete

spessore 
pannello

100 pezzo

85.606.50 47 mm 10 mm 40 mm 0 - 50 mm 95.00

     

85.606.50



1140.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

 Spazzola per pulizia FISCHER FIS BS
per la pulizia dei fori in materiali da costruzione pieni e perforati 
Le spazzole di pulizia vengono inserite nel foro di trivellazione e il foro viene pulito 
meccanicamente o manualmente ruotando la spazzola e muovendola avanti e indietro 
allo stesso tempo.

materiale: acciaio inox

Articolo n. tipo ø spazzola foro ø pezzo
85.697.30 BS 12 13 mm 12 mm 13.10
85.697.31 BS 14 16 mm 14 mm 13.40
85.697.32 BS 16/18 20 mm 16 / 18 mm 13.90
85.697.33 BS 20/22 25 mm 20 / 22 mm 15.10

85.697.30-33

 Viti per calcestruzzo MUNGO MCS-S
con testa esagonale con rondella integrata 
con approvazione tecnica europea

tipo: tasselli di ancoraggio per montaggio diretto
materiale: acciaio
finitura: rivestimento di zinco lamellare

Articolo n. foro ø lunghezza testa ø SW confezione 100 pezzo
85.667.540 5 mm 40 mm 12.5 mm 10 100 59.10
85.667.550 5 mm 50 mm 12.5 mm 10 100 62.30
85.667.560 5 mm 60 mm 12.5 mm 10 100 65.40
85.667.640 6 mm 40 mm 15 mm 13 100 65.00
85.667.650 6 mm 50 mm 15 mm 13 100 68.00
85.667.660 6 mm 60 mm 15 mm 13 100 69.00
85.667.680 6 mm 80 mm 15 mm 13 100 98.00
85.667.6100 6 mm 100 mm 15 mm 13 100 118.00
85.667.850 8 mm 50 mm 16 mm 13 50 140.00
85.667.860 8 mm 60 mm 16 mm 13 50 144.00
85.667.870 8 mm 70 mm 16 mm 13 50 146.00
85.667.880 8 mm 80 mm 16 mm 13 50 154.00
85.667.890 8 mm 90 mm 16 mm 13 50 168.00
85.667.8100 8 mm 100 mm 16 mm 13 50 178.00
85.667.8120 8 mm 120 mm 16 mm 13 50 190.00
85.667.8140 8 mm 140 mm 16 mm 13 50 215.00
85.667.1060 10 mm 60 mm 20 mm 15 50 192.00
85.667.1070 10 mm 70 mm 20 mm 15 50 194.00
85.667.1080 10 mm 80 mm 20 mm 15 50 199.00
85.667.1090 10 mm 90 mm 20 mm 15 50 205.00
85.667.10100 10 mm 100 mm 20 mm 15 50 225.00
85.667.10120 10 mm 120 mm 20 mm 15 50 245.00

85.667.10100-890



1140.3Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

85.667.10140 10 mm 140 mm 20 mm 15 50 270.00
85.667.10150 10 mm 150 mm 20 mm 15 50 300.00
85.667.10160 10 mm 160 mm 20 mm 15 50 335.00
85.667.10180 10 mm 180 mm 20 mm 15 25 370.00
85.667.10200 10 mm 200 mm 20 mm 15 25 428.00
85.667.10240 10 mm 240 mm 20 mm 15 15 455.00
85.667.10280 10 mm 280 mm 20 mm 15 15 534.00
85.667.10320 10 mm 320 mm 20 mm 15 15 603.00
85.667.10360 10 mm 360 mm 20 mm 15 15 761.00
85.667.1280 12 mm 80 mm 23.5 mm 17 25 410.00
85.667.12110 12 mm 110 mm 23.5 mm 17 25 460.00
85.667.12130 12 mm 130 mm 23.5 mm 17 25 500.00
85.667.12150 12 mm 150 mm 23.5 mm 17 25 519.00
85.667.1480 14 mm 80 mm 28.25 mm 21 25 515.00
85.667.14110 14 mm 110 mm 28.25 mm 21 25 605.00
85.667.14130 14 mm 130 mm 25.25 mm 21 25 710.00
85.667.14150 14 mm 150 mm 28.3 mm 21 25 711.00

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 Viti per calcestruzzo MUNGO MCS-SK
con testa piana svasata 
con approvazione tecnica europea

tipo: tasselli di ancoraggio per montaggio diretto
materiale: acciaio
finitura: rivestimento di zinco lamellare

Articolo n. foro ø lunghezza testa ø SW confezione 100 pezzo
85.668.540 5 mm 40 mm 12 mm 10 100 57.00
85.668.550 5 mm 50 mm 12 mm 10 100 58.20
85.668.560 5 mm 60 mm 12 mm 10 100 63.00
85.668.640 6 mm 40 mm 13 mm 13 100 60.00
85.668.650 6 mm 50 mm 13 mm 13 100 62.00
85.668.660 6 mm 60 mm 13 mm 13 100 70.40
85.668.680 6 mm 80 mm 13 mm 13 100 82.00
85.668.6100 6 mm 100 mm 13 mm 13 100 103.00
85.668.6120 6 mm 120 mm 13 mm 13 100 123.00
85.668.6140 6 mm 140 mm 13 mm 13 100 158.00
85.668.880 8 mm 80 mm 19.5 mm 13 50 137.30
85.668.1090 10 mm 90 mm 21.5 mm 15 50 189.00

 

85.668.1090-880

 a Disponibili solo in confezioni complete.



1140.4 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

 Viti per calcestruzzo MUNGO MCS-P
con testa bombata 
con approvazione tecnica europea

tipo: tasselli di ancoraggio per montaggio diretto
materiale: acciaio
finitura: rivestimento di zinco lamellare

Articolo n. foro ø lunghezza testa ø SW confezione 100 pezzo
85.669.540 5 mm 40 mm 14 mm 10 100 57.00
85.669.640 6 mm 40 mm 14.4 mm 13 100 62.00
85.669.650 6 mm 50 mm 14.4 mm 13 100 66.00
85.669.660 6 mm 60 mm 14.4 mm 13 100 68.00
85.669.680 6 mm 80 mm 14.4 mm 13 100 73.50
85.669.6100 6 mm 100 mm 14.4 mm 13 100 91.90

 a Disponibili solo in confezioni complete.

85.669.540-680
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie

c 03 10 02 Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

03-10-02-0603-10-02-0203-10-02-02 03-10-02-0203-10-02-02

 Tasselli FISCHER DUOPOWER
coppia formata da due componenti per funzioni sicure che sopportano alti carichi. In 
base al materiale da costruzione, la componente grigia in nylon attiva 
automaticamente il principio funzionale ottimale (allargamento, sollevamento) per 
garantire la massima tenuta. Le alette di espansione della componente rossa 
supportano l'allargamento sicuro e offrono una sicurezza supplementare alla 
componente grigia.per viti mordenti, viti per pannelli truciolati e viti a due filetti

materiale: Nylon

Articolo n. perforazione lungezza 
tassello

per viti confezione 100 pezzi

85.606.05 5 mm 25 mm 3 - 4 mm 100 5.00
85.606.06 6 mm 30 mm 4 - 5 mm 100 7.20
85.606.08 8 mm 40 mm 4.5 - 6 mm 100 10.40
85.606.10 10 mm 50 mm 6 - 8 mm 50 19.50

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 

85.606.05-10

6m00
Schreibmaschinentext
Nuovo  85.606.07   6 mm   50 mmNuovo  85.606.09   8 mm   65 mmNuovo  85.606.11  10 mm  80 mmNuovo  85.606.12  12 mm  60 mmNuovo  85.606.14  14 mm  70 mm 
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-02-06

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-02

 Tasselli in nylon FISCHER SX e SX-L
per viti mordenti, viti per pannelli truciolati e viti per lamiere

Articolo n. esecuz. perforazione lungezza 
tassello

per viti confezione 100 pezzi

85.604.05 SX 5 5 mm 25 mm 3 - 4 mm 100 4.90
85.604.06 SX 6 6 mm 30 mm 4 - 5 mm 100 7.30
85.604.08 SX 8 8 mm 40 mm 4.5 - 6 mm 100 10.65
85.604.10 SX 10 10 mm 50 mm 6 - 8 mm 50 21.75
85.604.12 SX 12 12 mm 60 mm 8 - 10 mm 25 32.20
85.604.14 SX 14 14 mm 70 mm 10 - 12 mm 20 57.70
85.604.36 SX 6 L 6 mm 50 mm 4 - 5 mm 100 13.80
85.604.38 SX 8 L 8 mm 65 mm 4.5 - 6 mm 50 19.40
85.604.40 SX 10 L 10 mm 80 mm 6 - 8 mm 25 25.00

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.604.05-14 85.604.36-40

 Tasselli universali FISCHER UX
senza bordino

materiale: Nylon

Articolo n. esecuz. perforazione lungezza 
tassello

per viti confezione 100 pezzi

85.689.11 UX 6 6 / 45 mm 35 mm 4 - 5 mm 100 15.70
85.689.12 UX 8 8 / 60 mm 50 mm 4.5 - 6 mm 100 22.75
85.689.13 UX 10 10 / 75 mm 60 mm 6 - 8 mm 50 41.40
85.689.14 UX 12 12 / 75 mm 70 mm 8 - 10 mm 25 57.70

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    
85.689.11-14



1143

7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-02-0603-10-02-06

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02 03-10-02-0203-10-02-02

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02

 Tasselli universali FISCHER UX lunghi
 
materiale: Nylon
perforazione: 6 / 60 mm
confezione: 100

Articolo n. esecuzione lungezza 
tassello

per viti 100 pezzi

85.689.21 senza bordino / UX 6 L 50 mm 4 - 5 mm 18.90
85.689.22 con bordino / UX 6 L R 50 mm 4 - 5 mm 19.40

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    85.689.21

 Tasselli FISCHER M-S
per viti da metallo nel settore delle gelosie

materiale: plastica

Articolo n. esecuzione perforazione lungezza 
tassello

filetto confezione 100 pezzi

85.692.06 M 6 S 8 / 55 mm 40 mm M 6 100 18.80
85.692.08 M 8 S 10 / 70 mm 50 mm M 8 50 32.80
85.692.01 M 10 S 14 / 90 mm 70 mm M 10 20 86.80
85.692.02 M 12 S 16 / 100 mm 80 mm M 12 10 130.60

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.692.01-08
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7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-02-06

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-02

 Tasselli a gambo lungo FISCHER SXR-T
con vite di sicurezza FISCHER, acciaio zincato, con testa TX 40

materiale: Nylon

Articolo n. esecuz. perforazione lungezza 
tassello

forza di  
blocc. max.

confezione 100 pezzi

85.635.11 SXR-T 10 mm 80 mm 30 mm 50 86.80
85.635.12 SXR-T 10 mm 120 mm 70 mm 50 121.40
85.635.13 SXR-T 10 mm 140 mm 90 mm 50 140.80

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

 

85.635.11-13

 Tasselli a gambo lungo FISCHER SXR
senza vite, spessore bloccaggio 50 mm

materiale: Nylon

Articolo n. esecuz. perforazione lungezza 
tassello

per viti confezione 100 pezzi

85.638.21 SXR 10 mm 80 mm 7 x 85 mm 200 43.40
85.638.25 SXR 10 mm 100 mm 7 x 107 mm 200 51.10
85.638.26 SXR 10 mm 120 mm 7 x 127 mm 200 58.10
85.638.32 SXR 10 mm 140 mm 7 x 147 mm 200 70.40

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    
85.638.21-32
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-02-0603-10-02-06

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02 03-10-02-0203-10-02-02

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02

 Tasselli con vite a chiodo FISCHER N-Z
con chiodo a vite premontato, acciaio zincato, con intaglio a croce Pozidriv

materiale: Nylon

Articolo n. perforazione lungezza 
tassello

forza di  
blocc. max.

confezione 100 pezzi

85.611.10 5 mm 30 mm 5 mm 100 15.30
85.611.11 5 mm 40 mm 15 mm 100 16.85
85.611.01 6 mm 40 mm 10 mm 50 19.90
85.611.02 6 mm 60 mm 30 mm 50 24.00
85.611.03 6 mm 80 mm 50 mm 50 28.60
85.611.04 8 mm 60 mm 20 mm 50 28.60
85.611.05 8 mm 80 mm 40 mm 50 31.70
85.611.06 8 mm 100 mm 60 mm 50 48.00
85.611.19 8 mm 120 mm 80 mm 50 55.60

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.611.01-19

 Tasselli per scale FISCHER TBB
per il montaggio nascosto di gradini scale, telai per finestre e telai per porte alla 
parete, con vite 

 foro guida telaio ø  14 x 25 mm
 foro guida parete ø     8 x 55 mm

materiale: Nylon

Articolo n. confezione 100 pezzi
85.628.08 50 136.70

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.628.08



1146

7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-02-06

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-02

 Tasselli di ancoraggio FISCHER FBN-II
tassello medio-pesante e pesante di montaggio rapido nel calcestruzzo 
indicati per montaggio nella parete o nel pavimento

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. filetto lunghezza perno lung. utile confezione 100 pezzi
85.651.01 M 6 40 mm 5 mm 100 48.00
85.651.02 M 6 55 mm 10 mm 100 43.90
85.651.03 M 6 75 mm 30 mm 100 56.20
85.651.05 M 8 66 mm 5 mm 50 49.00
85.651.06 M 8 71 mm 10 mm 50 49.00
85.651.07 M 8 91 mm 30 mm 50 57.20
85.651.09 M 8 111 mm 50 mm 50 63.30
85.651.11 M 10 86 mm 10 mm 50 69.40
85.651.13 M 10 106 mm 30 mm 50 72.50
85.651.14 M 10 126 mm 50 mm 20 88.80
85.651.50 M 12 106 mm 10 mm 20 107.20
85.651.18 M 12 116 mm 20 mm 20 113.30
85.651.20 M 12 126 mm 30 mm 20 122.50
85.651.23 M 12 196 mm 100 mm 20 194.00
85.651.27 M 16 145 mm 25 mm 10 202.00
85.651.29 M 16 170 mm 50 mm 10 347.00
85.651.30 M 16 220 mm 100 mm 10 388.00
85.651.59 M 20 274 mm 120 mm 10 980.00

     

 

85.651.01-59
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-02-0603-10-02-06

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02 03-10-02-0203-10-02-02

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02

 Tasselli di ancoraggio FISCHER FBN II
con grande ranella 
ranelle: M 12 = 13x44x2,5 mm, M 16 = 17x56x3 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. filetto lunghezza perno lung. utile confezione 100 pezzi
85.651.51 M 12 236 mm 14 mm 10 256.00
85.651.52 M 12 256 mm 160 mm 10 261.00
85.651.53 M 12 296 mm 200 mm 10 342.00
85.651.54 M 12 346 mm 250 mm 10 449.00
85.651.55 M 16 260 mm 140 mm 10 541.00
85.651.56 M 16 280 mm 160 mm 10 582.00
85.651.57 M 16 320 mm 200 mm 10 664.00

     

 

85.651.51-57

 Tasselli di ancoraggio FISCHER FAZ II
omologati per la zona di trazione opzione 1 ai sensi della norma ETA 
(ideale per montaggio al soffitto)
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. perforaz. profondita lungezza 
tassello

lung. utile confezione 100 pezzi

85.650.01 8 mm min. 45 mm 77 mm 10 mm 50 77.60
85.650.02 8 mm min. 45 mm 97 mm 30 mm 50 95.90
85.650.03 8 mm min. 45 mm 117 mm 50 mm 50 112.30
85.650.04 10 mm min. 60 mm 95 mm 10 mm 50 110.20
85.650.05 10 mm min. 60 mm 115 mm 30 mm 25 139.80
85.650.06 10 mm min. 60 mm 135 mm 50 mm 20 144.90
85.650.07 12 mm min. 70 mm 110 mm 10 mm 20 168.00
85.650.08 12 mm min. 70 mm 130 mm 30 mm 20 182.00
85.650.09 12 mm min. 70 mm 150 mm 50 mm 20 225.00

     

85.650.01-09
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-02-06

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-02

 Tasselli di ancoraggio FISCHER FAZ II
omologati per la zona di trazione opzione 1 ai sensi della norma ETA 
(ideale per montaggio al soffitto)
materiale: inox A4
finitura: acciaio inox

Articolo n. perforazione profondita lungezza 
tassello

lung. 
utile

confezione 100 pezzi

85.650.27 12 mm min. 70 mm 110 mm 20 mm 20 647.00

     

 

85.650.27

 Tasselli di ancoraggio FISCHER
con filetto interno
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. filetto  
interno

perforaz. prof.  
asses.

prof.  
avvitare

confezione 100 pezzi

85.651.71 M 6 x 50 8 / 60 mm 6 mm 15 mm 100 148.00
85.651.72 M 8 x 50 10 / 65 mm 8 mm 18 mm 100 163.00
85.651.73 M 10 x 55 12 / 75 mm 10 mm 25 mm 50 227.00
85.651.74 M 12 x 85 16 / 95 mm 12 mm 30 mm 25 350.00

     85.651.71-74

 Tasselli d'infiggere FISCHER EA-II
per fissaggi del calcestruzzo

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. filetto ø/L tassello prof. avvitare confezione 100 pezzi
85.655.16 M 6 8/30 mm 6 - 13 mm 100 34.00
85.655.17 M 8 10/30 mm 8 - 13 mm 100 48.30
85.655.18 M 10 12/40 mm 10 - 17 mm 50 70.20
85.655.19 M 12 15/50 mm 12 - 22 mm 25 98.00

 b Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.655.16-19
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-02-0603-10-02-06

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02 03-10-02-0203-10-02-02

85.697.02

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02

 Utensili d'infiggere per FISCHER EAW H
 

Articolo n. esecuzione per filetto int. pezzo
85.655.25 EAW H 6 plus M 6 25.00
85.655.26 EAW H 8 plus M 8 28.60
85.655.27 EAW H 10 plus M 10 32.90
85.655.28 EAW H 12 plus M 12 42.00

     
85.655.25-28

 Cartuccia di malta da iniettare FIS VS 150 Cv
con 2 miscelatori statici, tempi di lavorazione più lunghi per un montaggio più facile

Articolo n. esecuzione contenuto pezzo
85.697.02 FIS VS 150 Cv 145 ml 27.30

 e  Accessori opzionali: Bussole d'ancoraggio da iniettare FIS HK vedere 85.697.16-20, pagina 1151 
Accessori opzionali: Miscelatori statici FISCHER FIS vedere 85.697.06, pagina 1150   

 

 Cartuccia di malta da iniettare FIS V 360 S
con 2 miscelatori statici, malta di montaggio rapida per alte prestazioni di tenuta, 
omologata per calcestruzzo, mattoni, mattoni forati e calcestruzzo cellulare

Articolo n. esecuzione contenuto pezzo
85.697.03 FIS V 360 S 360 ml 33.40

 e  Accessori opzionali: Pistole per cartucce FIS AM vedere 85.697.09, pagina 1150 
Accessori opzionali: Bussole d'ancoraggio da iniettare FIS HK vedere 85.697.16-20, pagina 1151 
Accessori opzionali: Miscelatori statici FISCHER FIS vedere 85.697.06, pagina 1150   

 

85.697.03
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-02-06

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-02

 Cartuccia di malta da iniettare FIS VS 300 T
per presse per cartucce normali, con 2 miscelatori statici

Articolo n. esecuzione contenuto pezzo
85.697.04 FIS VS 300 T 300 ml 36.90

 e  Accessori opzionali: Pistole a mano vedere 86.115.01, pagina 1455 
Accessori opzionali: Bussole d'ancoraggio da iniettare FIS HK vedere 85.697.16-20, pagina 1151   

 

85.697.04

 Miscelatori statici FISCHER FIS
per cartucce di malta FIS VS 150 Cv, FIS V 360 S, FIS VS 300 T

Articolo n. esecuzione pezzo
85.697.06 FIS S 2.56

     

85.697.06

 Pistole per cartucce FIS AM
per cartucce 85.697.03

Articolo n. pezzo
85.697.09 66.40

     

85.697.09



1150.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 09.2018

Assortimento supplementare

 Kit di spazzola FISCHER FIS
per la pulizia manuale dei fori 
per cartuccia di malta da iniettare FIS 85.697.02-04

Articolo n. ø kit
85.697.07 14 / 20 mm 14.00

     

85.697.07

 Pompetta FISCHER AB
per la pulizia manuale dei fori 
per cartuccia di malta da iniettare FIS 85.697.02-04
colore: rosso

Articolo n. pezzo
85.697.08 10.30

     

85.697.08



1150.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 09.2018

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-02-0603-10-02-06

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02 03-10-02-0203-10-02-02

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02

 Tasselli ad ancora con filetto interno da iniettare FIS E
per muratura

Articolo n. esecuzione filetto lunghezza confezione 100 pezzi
85.697.15 FIS E 11x85 M 8 85 mm 10 261.00

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.697.15

 Bussole d'ancoraggio da iniettare FIS HK
per muratura

materiale: plastica

Articolo n. esecuzione perforazione filetto confezione 100 pezzi
85.697.16 FIS HK 12 / 60 mm M 6 - M 8 50 41.40
85.697.17 FIS HK 12 / 95 mm M 6 - M 8 50 53.10
85.697.18 FIS HK 16 / 95 mm M 8 - M 10 50 63.30
85.697.19 FIS HK 16 / 140 mm M 8 - M 10 20 71.50
85.697.20 FIS HK 20 / 95 mm M 12 - M 16 20 70.90

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.697.16-20
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-02-06

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-02

 Aste filettate per sistema d'iniezione FISCHER FIS A
per calcestruzzo

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. esecuzione filetto lunghezza ø foro confezione 100 pezzi
85.697.21 FIS A M 8 90 mm 10 mm 10 97.50
85.697.22 FIS A M 8 110 mm 10 mm 10 109.20
85.697.23 FIS A M 8 130 mm 10 mm 10 148.00
85.697.24 FIS A M 10 110 mm 12 mm 10 140.80
85.697.25 FIS A M 10 130 mm 12 mm 10 145.90
85.697.26 FIS A M 10 150 mm 12 mm 10 172.00
85.697.27 FIS A M 12 140 mm 14 mm 10 202.00
85.697.28 FIS A M 12 160 mm 14 mm 10 218.00
85.697.29 FIS A M 12 180 mm 14 mm 10 230.00

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.697.21-29
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-02-0603-10-02-06

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02 03-10-02-0203-10-02-02

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02

 Bussole d'ancoraggio passanti FISCHER FIS H K singole
per il montaggio passante nelle murature 
 
- gli ancoraggi possono essere montati senza dover rimuovere il componente durante 
il montaggio 
- le bussole d'ancoraggio passanti, ovvero le barre d'ancoraggio, possono essere 
accorciate individualmente allo spessore del componente 
- il bordo scorrevole serve ad accorciare la bussola d'ancoraggio alla misura esatta e a 
coprire il foro che rimane perfettamente pulito 
- la lavorazione delle bussole d'ancoraggio passanti con malta da iniettare e barra 
d'ancoraggio FISCHER è omologata dall'ispettorato edile

materiale: acciaio
lung. utile: 20 - 200 mm
confezione: 10

Articolo n. esecuzione filetto perforazione 100 pezzi
85.698.01 FIS H 18x130/200 K M 10 / M 12 18 / 340 mm 386.00
85.698.02 FIS H 22x130/200 K M 16 22 / 340 mm 404.00

     

 

85.698.01-02

 Bussole d'ancoraggio passanti FISCHER FIS H K kit
kit FIS composto da: 
5 bussole d'ancoraggio da iniettare 
5 anelli di centraggio scorrevoli 
5 barre d'ancoraggio zincate 
5 dadi e ranelle 
2 prolunghe da iniettare 
1 istruzioni di montaggio

materiale: acciaio
lung. utile: 20 - 200 mm

Articolo n. esecuzione filetto perforazione kit
85.698.11 FIS Set 18x130/200 M 12 18 / 340 mm 45.90
85.698.12 FIS Set 22x130/200 M 16 22 / 340 mm 61.30

     

 

85.698.11-12

6m00
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-02-06

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-02

 Viti per calcestruzzo OK-VIS
per fissaggi diretti senza tasselli in superfici massicce come calcestruzzo e muratura, 
valori di estrazione particolarmente elevati grazie al filetto high-low, nessun effetto 
allargante e quindi utilizzabile anche vicino ai margini

per fissaggi nel calcestruzzo, mattoni pieni, calcestruzzo leggero, calcestruzzo cellulare 
da G5, pomice, arenaria calcarea, grigliati per recinzioni

materiale: acciaio

Articolo n. L/L perforaz. apertura chiave confezione 100 pezzi
85.678.01 40/7.5 mm 6 mm 13 mm 100 32.90
85.678.02 50/7.5 mm 6 mm 13 mm 100 41.30
85.678.03 60/7.5 mm 6 mm 13 mm 100 43.40
85.678.04 80/7.5 mm 6 mm 13 mm 100 47.40
85.678.11 60/10.5 mm 8 mm 15 mm 100 53.10
85.678.12 80/10.5 mm 8 mm 15 mm 100 60.40
85.678.13 100/10.5 mm 8 mm 15 mm 100 70.40
85.678.14 120/10.5 mm 8 mm 15 mm 100 87.30
85.678.15 140/10.5 mm 8 mm 15 mm 100 96.40
85.678.16 160/10.5 mm 8 mm 15 mm 100 108.90
85.678.21 60/12 mm 10 mm 17 mm 100 90.40
85.678.22 80/12 mm 10 mm 17 mm 100 114.00
85.678.23 100/12 mm 10 mm 17 mm 100 141.70
85.678.24 120/12 mm 10 mm 17 mm 100 163.00
85.678.25 140/12 mm 10 mm 17 mm 100 208.00
85.678.26 160/12 mm 10 mm 17 mm 100 213.00
85.678.27 180/12 mm 10 mm 17 mm 50 247.00
85.678.28 200/12 mm 10 mm 17 mm 50 315.00
85.678.30 280/12 mm 10 mm 17 mm 50 509.00
85.678.31 320/12 mm 10 mm 17 mm 50 668.00

     

   

85.678.01-31

6m00
Durchstreichen

nled
Durchstreichen

nled
Durchstreichen

nled
Durchstreichen

nled
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-02-0603-10-02-06

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02 03-10-02-0203-10-02-02

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02

85.685.01-14

 Viti per basamenti in muratura
montaggio di battiscopa etc. senza tassello 
testa ø 7 mm 
 
Preforare ø 5 mm nel calcestruzzo, mattone, calcestruzzo poroso, pietra calcarea, 
pannelli da costruzione 
non forare nel cartongesso, gesso pieno, laterizio di arenaria
materiale: acciaio
testa: testa g.d.s
confezione: 250

Articolo n. finitura ø lunghezza vite taglio 100 pezzi
85.685.01 nichelate 6 mm 40 mm TX 15 10.65
85.685.02 ottonata 6 mm 40 mm TX 15 10.65
85.685.03 brunito 6 mm 40 mm TX 15 10.65
85.685.04 bianco 6 mm 40 mm TX 15 14.15
85.685.11 nichelate 6 mm 50 mm TX 15 12.50
85.685.12 ottonata 6 mm 50 mm TX 15 12.50
85.685.13 brunito 6 mm 50 mm TX 15 12.50
85.685.14 bianco 6 mm 50 mm TX 15 16.50

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 Viti con tassello per zoccolini SPANO MUR
con tassello in nylon applicato 
testa ø 7 mm, con parzialmente filettate

materiale: acciaio
testa: testa g.d.s
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. finitura perforaz. lunghezza vite confezione 100 pezzi
85.683.01 nichelate 3.5 mm 35 mm 200 15.85
85.683.02 ottonata 3.5 mm 35 mm 200 16.00
85.683.03 brunito 3.5 mm 35 mm 200 16.00
85.683.04 bianca RAL 9010 3.5 mm 35 mm 200 28.60
85.683.11 nichelate 3.5 mm 40 mm 200 17.80
85.683.12 ottonata 3.5 mm 40 mm 200 18.00
85.683.13 brunito 3.5 mm 40 mm 200 18.00
85.683.14 bianca RAL 9010 3.5 mm 40 mm 200 34.60

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.683.01-14
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-02-06

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-02

 Tassello insonorizzante STAUFFER
utilizzo universale 
- isolazione acustica da 10,5 a 16 dB 
- modello con collare che evita la trasmissione afona 
- per viti con filetto mordente 
- guida perfetta della vite, nessuna rottura laterale

materiale: gomma

senza collare

Articolo n. perforazione lungezza 
tassello

per viti mordenti confezione 100 pezzi

85.648.01 10 / 40 mm 30 mm 5 mm 100 123.30
85.648.02 12 / 50 mm 40 mm 6 mm 100 147.50
85.648.03 14 / 60 mm 50 mm 8 mm 50 175.00
85.648.04 16 / 75 mm 60 mm 10 mm 50 204.00
85.648.05 18 / 80 mm 70 mm 12 mm 50 231.00

con collare

Articolo n. perforazione lungezza 
tassello

per viti mordenti confezione 100 pezzi

85.648.11 10 / 40 mm 30 mm 5 mm 100 143.50
85.648.12 12 / 50 mm 40 mm 6 mm 100 172.00
85.648.13 14 / 60 mm 50 mm 8 mm 50 206.00
85.648.14 16 / 75 mm 60 mm 10 mm 50 254.00
85.648.15 18 / 80 mm 70 mm 12 mm 50 287.00

 d Attenzione: utilizzare solo viti mordenti!

 e Accessori opzionali: Ranella bombata per viti vedere 85.340.14-20, pagina 1198

85.648.01-05 85.648.11-15

85.648.01-05 + 49.100.33-34

 Tasselli ad espansione per pareti WECO
con inserto ad espansione triplo a deformazione elastica

materiale: ottone

Articolo n. filetto ø/L tassello perforazione confezione 100 pezzi
85.642.04 M 4 5.5/21 mm 5.5 / 30 mm 100 62.30
85.642.05 M 5 7/27 mm 7 / 35 mm 100 88.60
85.642.06 M 6 8/30 mm 8 / 40 mm 100 118.60
85.642.08 M 8 11/40 mm 11 / 50 mm 100 254.00

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.642.04-08

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-02-0603-10-02-06

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02 03-10-02-0203-10-02-02

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02

 

 Sistema di montaggio distanziale FISCHER THERMAX 8 + 12
per una separazione termica alla facciata 
 
- distanza regolabile dal filetto di congiunzione e dalla vite a due filetti 
- facile montaggio senza attrezzi, dadi o bussole di distanza 
- la vite a due filetti può essere avvitata direttamente nel legno
materiale: acciaio

Articolo n. esecuzione perforaz. lung. utile per viti 100 pezzi
85.699.02 8/60 M6 10 mm 60 mm 4.5 - 6 mm / M6 436.00
85.699.03 8/80 M6 10 mm 80 mm 4.5 - 6 mm / M6 441.00
85.699.04 8/100 M6 10 mm 100 mm 4.5 - 6 mm / M6 446.00
85.699.05 8/120 M6 10 mm 120 mm 4.5 - 6 mm / M6 450.00
85.699.06 8/140 M6 10 mm 140 mm 4.5 - 6 mm / M6 460.00
85.699.07 8/160 M6 10 mm 160 mm 4.5 - 6 mm / M6 474.00
85.699.08 8/180 M6 10 mm 180 mm 4.5 - 6 mm / M6 492.00
85.699.09 10/100 M6 12 mm 100 mm 4.5 - 6 mm / M6 492.00
85.699.10 10/120 M6 12 mm 120 mm 4.5 - 6 mm / M6 496.00
85.699.11 10/140 M6 12 mm 140 mm 4.5 - 6 mm / M6 496.00
85.699.12 10/160 M6 12 mm 160 mm 4.5 - 6 mm / M6 515.00
85.699.13 10/180 M6 12 mm 180 mm 4.5 - 6 mm / M6 543.00
85.699.14 10/100 M8 12 mm 100 mm M8 487.00
85.699.15 10/120 M8 12 mm 120 mm M8 496.00
85.699.16 10/140 M8 12 mm 140 mm M8 496.00
85.699.17 10/160 M8 12 mm 160 mm M8 515.00
85.699.24 10/100 M10 12 mm 100 mm M10 492.00
85.699.25 10/120 M10 12 mm 120 mm M10 496.00
85.699.26 10/140 M10 12 mm 140 mm M10 496.00
85.699.27 10/160 M10 12 mm 160 mm M10 520.00

     

85.699.02-27

jloo
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-02-06

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-02

 Tasselli per pareti vuote FISCHER HM
con vite a testa bombata avvitata, per montaggio in pareti vuote, pareti di costruzioni 
leggere, ecc.

materiale: Lamiera d'acciaio
finitura: zincata

Articolo n. perforazione lungezza 
tassello

filetto spessore 
materiale

confezione 100 pezzi

85.675.01 8 mm 32 mm M 4 3 - 13 mm 50 89.80
85.675.02 8 mm 60 mm M 4 35 - 42 mm 50 95.90
85.675.12 10 mm 37 mm M 5 6 - 15 mm 50 95.90
85.675.13 10 mm 65 mm M 5 20 - 34 mm 50 111.10
85.675.22 12 mm 37 mm M 6 6 - 15 mm 50 106.10
85.675.23 12 mm 65 mm M 6 20 - 34 mm 50 131.30

 d prófondita min. di foro = lunghezza tassello + 10 mm

    

85.675.01-23

 Pinze di montaggio FISCHER HM-Z1
per tasselli per pareti vuote

Articolo n. pezzo
85.675.50 94.90

     

85.675.50

 Tasselli ad ancora FISCHER KD
tasselli per pareti vuote, ideali per pareti vuote sottili

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. esecuzione filetto perforazione lungezza 
tassello

confezione 100 pezzi

85.671.05 KD 5 M 5 16 mm 100 mm 25 210.00
85.671.06 KD 6 M 6 16 mm 100 mm 25 219.00

     

85.671.05-06
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Kategorie Kategorie03-10-02-0603-10-02-06

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02 03-10-02-0203-10-02-02

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02

 Tasselli per pannelli FISCHER PD
per cartongesso e pannelli in fibra in gesso o pannelli in masonite

materiale: Nylon

Articolo n. esecuzione perforazione lungezza 
tassello

per viti confezione 100 pezzi

85.677.08 PD 8 8 / 31 mm 29 mm 4 mm 100 23.70
85.677.10 PD 10 10 / 30 mm 28 mm 5 mm 100 34.20
85.677.12 PD 12 12 / 29 mm 27 mm 6 mm 50 61.30

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.677.08-12

 Tasselli di montaggio rapidi FISCHER GKM
tasselli metallici autoforanti per cartongesso e pannelli in fibra in gesso, per viti 
mordenti, viti per lamiere, viti per pannelli truciolati con ø da 4,0 a 5,0 mm 
montaggio con inserto bit Pozidriv 2

materiale: metallo

Articolo n. per viti lunghezza confezione 100 pezzi
85.679.01 4 - 5 mm 31 mm 100 55.60

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 e Accessori opzionali: Punte per cacciavite per viti Pozidriv G vedere 21.190.52, pagina 287   

85.679.01

 Supporti per tubi armadi FISCHER GKM
tasselli in nylon autoforanti per cartongesso e pannelli in fibra in gesso, per viti 
mordenti, viti per lamiere, viti per pannelli truciolati con ø da 4,0 a 5,0 mm 
montaggion con attrezzo per l'installazione è incluso in gni confezione

materiale: plastica

Articolo n. per viti lunghezza confezione 100 pezzi
85.679.05 4 - 5 mm 22 mm 100 28.10

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.679.05
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Kategorie03-10-02-06

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0203-10-02-02

Tecniche di tasselli
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-02

 Tasselli per calcestruzzo cellulare FISCHER Turbo FTP
per il montaggio in materiali leggeri di costruzione come calcestruzzo cellulare, senza 
pressione di espansione

85.680.14-20: per viti mordenti o viti per metallo 
85.680.26-30: per viti metriche

materiale: plastica

Articolo n. esecuzione per viti lunghezza confezione 100 pezzi
85.680.14 FTP K 4 4-4,5 mm / M 4 50 mm 25 41.40
85.680.16 FTP K 6 5-6 mm / M 5-6 50 mm 25 65.30
85.680.18 FTP K 8 7-8 mm / M 8 60 mm 25 90.80
85.680.20 FTP K 10 9-10 mm / M 8-10 70 mm 10 158.00

materiale: metallo

Articolo n. esecuzione per viti lunghezza confezione 100 pezzi
85.680.26 FTP M 6 M 6 50 mm 25 332.00
85.680.28 FTP M 8 M 8 60 mm 25 398.00
85.680.30 FTP M 10 M 10 70 mm 25 512.00

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 e Accessori opzionali: Attrezzi di posa per FTP vedere 85.680.91-96, pagina 1160   

85.680.14-20 85.680.26-30

 Attrezzi di posa per FTP
 

Articolo n. esecuzione per tassello pezzo
85.680.91 EK 4/6 FTP K 4/6 plastica 37.30
85.680.92 EK 8 FTP K 8 plastica 37.30
85.680.93 EK 10 FTP K 10 plastica 37.30
85.680.94 EM 6 FTP M 6 metallo 21.95
85.680.95 EM 8 FTP M 8 metallo 25.30
85.680.96 EM 10 FTP M 10 metallo 25.30

     
85.680.91-93 85.680.94-96

nled
Durchstreichen
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Kategorie Kategorie03-10-02-0603-10-02-06

Rampini a vite mordente e viti a gancio
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0303-10-02-02 03-10-02-0303-10-02-02

Rampini a vite mordente e viti a gancio
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0303-10-02-02

 Gancio di sospensione
acciaio zincocromato, con taglio

Articolo n. L/ø confezione 100 pezzi
49.059.15 50/5.8 mm 1'000 27.50
49.059.16 60/5.8 mm 1'000 37.40

 e  Accessori opzionali: Bussole in nailon DELTA tipo 8 8x 38mm vedere 85.603.08, pagina 1138   

49.059.15-16

 Rampini a vite mordente
acciaio zincato

Articolo n. dim. D dim. L dim. A confezione 100 pezzi
85.401.01 2.3 mm 20 mm 8 mm 100 12.25
85.401.02 2.3 mm 25 mm 8 mm 100 12.25
85.401.03 2.8 mm 30 mm 10 mm 100 15.85
85.401.04 3.5 mm 40 mm 12 mm 100 19.40
85.401.05 3.8 mm 35 mm 14 mm 100 18.90
85.401.06 3.8 mm 45 mm 14 mm 100 21.95
85.401.07 4.4 mm 50 mm 14 mm 100 35.70
85.401.09 4.9 mm 60 mm 17 mm 100 43.40
85.401.10 5.8 mm 60 mm 18 mm 100 61.30

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.401.01-10

 Rampini a vite mordente con rosetta
acciaio nichelato

Articolo n. dim. D dim. L dim. A materiale confezione 100 pezzi
85.402.01 2.4 mm 34 mm 14 mm nichelate 100 70.40
85.402.02 2.7 mm 40 mm 16 mm nichelate 100 112.30
85.402.11 2.4 mm 34 mm 14 mm ottonata 100 70.40
85.402.12 2.7 mm 40 mm 16 mm ottonata 100 112.30

     

85.402.01-12

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen
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Kategorie03-10-02-06

Rampini a vite mordente e viti a gancio
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0303-10-02-03

Rampini a vite mordente e viti a gancio
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-03

 Ganci a vite mordente
acciaio zincato

Articolo n. dim. D dim. L dim. A confezione 100 pezzi
85.408.01 2.3 mm 13 mm 8 mm 100 15.30
85.408.02 2.8 mm 22 mm 12 mm 100 17.90
85.408.03 2.8 mm 25 mm 12 mm 100 18.40
85.408.04 3.5 mm 29 mm 18 mm 100 24.50
85.408.05 4.2 mm 31 mm 25 mm 100 31.20
85.408.06 4.9 mm 40 mm 24 mm 100 54.10
85.408.07 5.8 mm 43 mm 25 mm 100 76.00

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.408.01-07

 Ganci a vite mordente per corde biancheria
acciaio zincato, con filetto mordente

Articolo n. dim. D dim. L dim. A confezione 100 pezzi
85.420.01 7 mm 55 mm 20 mm 25 139.80
85.420.02 8 mm 80 mm 22 mm 25 208.00

     

85.420.01-02

 Ganci a vite mordente per corde biancheria
acciaio zincato, con filetto per metallo e 2 dadi

Articolo n. ø filetto dim. L dim. A confezione 100 pezzi
85.421.01 M 8 80 mm 22 mm 25 254.00

     

85.421.01

 Occhielli a vite mordente
acciaio zincato

Articolo n. dim. D dim. L dim. A confezione 100 pezzi
85.410.03 2.3 mm 12 mm 5 mm 100 12.80
85.410.04 2.6 mm 16 mm 5 mm 100 12.80
85.410.06 3.5 mm 20 mm 9 mm 100 18.40
85.410.07 3.8 mm 20 mm 8 mm 100 21.45
85.410.08 3.8 mm 25 mm 8 mm 100 22.45
85.410.09 4.7 mm 35 mm 12 mm 100 37.30
85.410.10 4.7 mm 60 mm 8 mm 100 42.40
85.410.11 4.7 mm 80 mm 8 mm 100 48.00
85.410.12 5.8 mm 40 mm 12 mm 100 64.80
85.410.13 5.8 mm 100 mm 9 mm 50 98.00

 a 85.410.03-12 disponibili solo in confezioni complete.

85.410.03-13
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Kategorie Kategorie03-10-02-0603-10-02-06

Rampini a vite mordente e viti a gancio
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0303-10-02-03 03-10-02-0303-10-02-03

Rampini a vite mordente e viti a gancio
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0303-10-02-03

 Viti ad anello
acciaio zincato, con filetto per metallo

Articolo n. ø filetto dim. L dim. A confezione 100 pezzi
85.411.01 M 4 20 mm 6 mm 100 21.95
85.411.02 M 5 30 mm 8 mm 100 31.70
85.411.03 M 6 30 mm 10 mm 100 44.90
85.411.04 M 8 50 mm 12 mm 50 95.90

 a 85.411.01-03 disponibili solo in confezioni complete.

    

85.411.01-04

 Ganci di sicurezza a vite mordente per altalene
acciaio zincato, con filetto mordente ed elemento di sicurezza in plastica

Articolo n. dim. D dim. L dim. A confezione 100 pezzi
85.423.01 10.6 mm 100 mm 22 mm 10 488.00

     
85.423.01

 Ganci a vite mordente per altalene
acciaio zincato, con filetto mordente ed elemento di sicurezza in plastica

Articolo n. dim. D lunghezza totale dim. A confezione 100 pezzi
85.424.01 12 mm 180 mm 25 mm 10 1392.00

     

85.424.01

 Ganci a vite mordente per altalene
acciaio zincato, con filetto per metallo e 2 dadi, con elemento di sicurezza in plastica

Articolo n. ø filetto dim. L dim. A confezione 100 pezzi
85.425.01 M 12 120 mm 22 mm 10 669.00

     
85.425.01
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Kategorie03-10-02-06

Viti per lamiera
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0403-10-02-04

Viti per lamiera
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-04

 Viti per lamiere con testa svasata
 
materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa svasata
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.201. 2.9 x 9.5 2.9 x 13 2.9 x 16 2.9 x 19 200
85.201. 2.9 x 22 2.9 x 25 3.5 x 9.5 3.5 x 13 200
85.201. 3.5 x 16 3.5 x 19 3.5 x 22 3.5 x 25 200
85.201. 3.5 x 32 3.9 x 9.5 3.9 x 13 3.9 x 16 200
85.201. 3.9 x 19 3.9 x 22 3.9 x 25 3.9 x 32 200
85.201. 4.2 x 9.5 4.2 x 13 4.2 x 16 4.2 x 19 100
85.201. 4.2 x 22 4.2 x 25 4.2 x 32 4.2 x 38 100
85.201. 4.8 x 13 4.8 x 16 4.8 x 19 4.8 x 22 100
85.201. 4.8 x 25 4.8 x 32 4.8 x 38 4.8 x 50 100

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.201 e dimensioni 3.9 x 22 = 852013922

    

85.201.2913-4850

 Viti per lamiere con testa bombata
 
materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: Pan-Head
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.202. 2.9 x 9.5 2.9 x 13 2.9 x 16 2.9 x 19 200
85.202. 2.9 x 22 2.9 x 25 3.5 x 9.5 3.5 x 13 200
85.202. 3.5 x 16 3.5 x 19 3.5 x 22 3.5 x 25 200
85.202. 3.5 x 32 3.9 x 9.5 3.9 x 13 3.9 x 16 200
85.202. 3.9 x 19 3.9 x 22 3.9 x 25 3.9 x 32 200
85.202. 4.2 x 9.5 4.2 x 13 4.2 x 16 4.2 x 19 100
85.202. 4.2 x 22 4.2 x 25 4.2 x 32 4.2 x 38 100
85.202. 4.8 x 13 4.8 x 16 4.8 x 19 4.8 x 22 100
85.202. 4.8 x 25 4.8 x 32 4.8 x 38 4.8 x 50 100
85.202. 5.5 x 13 5.5 x 16 5.5 x 19 5.5 x 22 100
85.202. 5.5 x 25 5.5 x 32 5.5 x 38 5.5 x 45 100
85.202. 6.3 x 16 6.3 x 19 6.3 x 22 6.3 x 25 100
85.202. 6.3 x 32 6.3 x 38 6.3 x 45 6.3 x 50 100

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.202 e dimensioni 3.9 x 22 = 852023922

85.202.2913-6350

85.202.4813-4850

6m00
Linien
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Kategorie Kategorie03-10-02-0603-10-02-06

Viti per lamiera
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0403-10-02-04 03-10-02-0403-10-02-04

Viti per lamiera
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0403-10-02-04

 Viti per lamiere con testa g.d.s.
 
materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa g.d.s
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.203. 2.9 x 9.5 2.9 x 13 2.9 x 16 2.9 x 19 200
85.203. 2.9 x 22 2.9 x 25 3.5 x 9.5 3.5 x 13 200
85.203. 3.5 x 16 3.5 x 19 3.5 x 22 3.5 x 25 200
85.203. 3.5 x 32 3.9 x 9.5 3.9 x 13 3.9 x 16 200
85.203. 3.9 x 19 3.9 x 22 3.9 x 25 3.9 x 32 200
85.203. 4.2 x 9.5 4.2 x 13 4.2 x 16 4.2 x 19 100
85.203. 4.2 x 22 4.2 x 25 4.2 x 32 4.2 x 38 100
85.203. 4.8 x 13 4.8 x 16 4.8 x 19 4.8 x 25 100
85.203. 4.8 x 32 4.8 x 38 4.8 x 50 5.5 x 13 100
85.203. 5.5 x 16 5.5 x 19 5.5 x 22 5.5 x 25 100
85.203. 5.5 x 32 5.5 x 38 5.5 x 45 6.3 x 16 100
85.203. 6.3 x 19 6.3 x 22 6.3 x 25 6.3 x 32 100
85.203. 6.3 x 45 6.3 x 50 - - 100

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.203 e dimensioni 3.9 x 25 = 852033925

    

85.203.2913-6350

 Viti per lamiere con testa svasata A2
 
materiale: acciaio inossidabile A2
testa: testa svasata
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.204. 3.5 x 9.5 3.5 x 13 3.5 x 16 3.5 x 19 100
85.204. 3.9 x 9.5 3.9 x 32 4.8 x 13 4.8 x 16 100
85.204. 4.8 x 19 4.8 x 22 4.8 x 25 4.8 x 32 100
85.204. 4.8 x 38 - - - 100

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.204 e dimensioni 4.8 x 13 = 852044813

    

 

85.204.3513-4838

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen
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Kategorie03-10-02-06

Viti per lamiera
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0403-10-02-04

Viti per lamiera
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-04

 Viti per lamiere con testa svasata A2
 
materiale: acciaio inossidabile A2
testa: testa svasata
taglio: viti a croce - Philips

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.214. 3.5 x 9.5 3.5 x 25 3.5 x 32 3.5 x 38 100
85.214. 3.9 x 16 3.9 x 19 3.9 x 22 3.9 x 25 100
85.214. 3.9 x 32 3.9 x 38 - - 100

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.214 e dimensioni 3.5 x 25 = 852143525

    

 

85.214.3525-3938

 Viti per lamiere con testa bombata A2
 
materiale: acciaio inossidabile A2
testa: Pan-Head
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.205. 3.5 x 13 3.5 x 16 4.2 x 13 4.2 x 16 100
85.205. 4.2 x 19 4.2 x 22 4.2 x 25 4.2 x 32 100
85.205. 4.2 x 38 4.8 x 22 4.8 x 25 4.8 x 32 100
85.205. 4.8 x 38 5.5 x 32 5.5 x 38 5.5 x 45 100
85.205. 6.3 x 19 6.3 x 25 6.3 x 32 - 100

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.205 e dimensioni 4.2 x 16 = 852054216

    

 

85.205.3513-6332

 Viti per lamiere con testa g.d.s. A2
 
materiale: acciaio inossidabile A2
testa: testa g.d.s
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.206. 3.5 x 9.5 3.5 x 13 3.5 x 16 3.5 x 19 25
85.206. 3.9 x 9.5 3.9 x 22 3.9 x 25 4.2 x 32 25
85.206. 4.2 x 38 - - - 25

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.206 e dimensioni 3.9 x 22 = 852063922

    

 

85.206.3513-4238

6m00
Linien

6m00
Linien
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Viti per lamiera
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0403-10-02-04 03-10-02-0403-10-02-04

Viti per lamiera
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0403-10-02-04

 Viti di sicurezza per lamiere con testa svasata A2
al centro del foro di testa si trova un perno che impedisce l'allentamento della vite 
senza la chiave speciale RESISTORX. Ideale per impianti soggetti a rischio di 
danneggiamento (p.es. attrezzature scolastiche, WC pubblici, cabine telefoniche, ecc.).

materiale: acciaio inossidabile A2
testa: testa svasata
taglio: RESISTORX

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni taglio confezione
85.207. 3.5 x 25 - - - TX 15 25
85.207. 4.2 x 13 4.2 x 19 4.2 x 25 4.2 x 32 TX 20 25
85.207. 4.8 x 13 4.8 x 19 4.8 x 25 4.8 x 32 TX 25 25

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.207 e dimensioni 4.2 x 25 = 852074225

    

 

85.207.3525-4832

 Viti di sicurezza per lamiere con testa Pan-Head A2
al centro del foro di testa si trova un perno che impedisce l'allentamento della vite 
senza la chiave speciale RESISTORX. Ideale per impianti soggetti a rischio di 
danneggiamento (p.es. attrezzature scolastiche, WC pubblici, cabine telefoniche, ecc.).

materiale: acciaio inossidabile A2
testa: Pan-Head 
taglio: RESISTORX

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni taglio confezione
85.208. 3.5 x 13 3.5 x 19 3.5 x 25 TX 10 25
85.208. 4.2 x 19 4.2 x 25 4.2 x 32 TX 15 25
85.208. 4.8 x 19 4.8 x 25 4.8 x 32 TX 25 25

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.208 e dimensioni 4.2 x 19 = 852084219

    

 

85.208.3513-4832

 Viti per lamiere assortite
cementate 
12 diverse dimensioni con testa bombata (2.9 x 9.5 - 5.5 x 16 mm), 6 diverse 
dimensioni con testa g.d.s. (3.5 x 9.5 - 4.8 x 38 mm), in scatola di plastica

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: Pan-Head / testa g.d.s
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. kit
85.210.02 90.80

85.210.02

6m00
Linien
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Kategorie03-10-02-06

Ribattini
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0503-10-02-05

c 03 10 02

03-10-02-05

 Ribattini POP standard
perno acciaio zincato

materiale: alluminio
testa: Pan-Head 

confezione: 1'000

Articolo n. ribattino  
ø d

ø foro dim. D dim. L lung. bloc. 100 pezzi

85.831.31 3.2 mm 3.3 mm 6.4 mm 4.5 mm 0.3 - 1.6 6.95
85.831.32 3.2 mm 3.3 mm 6.4 mm 6 mm 1.6 - 3.2 5.85
85.831.33 3.2 mm 3.3 mm 6.4 mm 8 mm 3.2 - 4.8 6.05
85.831.41 4 mm 4.1 mm 7.9 mm 7 mm 0.3 - 3.2 8.50
85.831.42 4 mm 4.1 mm 7.9 mm 8.5 mm 3.2 - 4.8 8.60
85.831.44 4 mm 4.1 mm 7.9 mm 12.2 mm 6.4 - 7.9 10.65

confezione: 500

Articolo n. ribattino  
ø d

ø foro dim. D dim. L lung. bloc. 100 pezzi

85.831.51 4.8 mm 4.9 mm 9.5 mm 7.5 mm 0.3 - 3.2 10.65
85.831.54 4.8 mm 4.9 mm 9.5 mm 14.7 mm 7.9 - 9.5 15.40
85.831.56 4.8 mm 4.9 mm 9.5 19 mm 11.1 - 13.5 19.10

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 e Accessori opzionali: Pinze per ribattini POP PS 15 vedere 27.517.02, pagina 817   

85.831.31-56

 Ribattini POP standard
perno acciaio zincato

materiale: alluminio
testa: testa svasata

Articolo n. ribattino 
ø d

punta ø dim. D dim. L lung. 
 bloc.

confezione 100 pezzi

85.832.31 3.2 mm 3.3 mm 6.4 mm 4.3 mm 1 - 3 1'000 7.65
85.832.32 3.2 mm 3.3 mm 6.4 mm 6.1 mm 3 - 3.5 1'000 8.00
85.832.41 4 mm 4.1 mm 8 mm 6.8 mm 1.5 - 4 1'000 9.35

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 e Accessori opzionali: Pinze per ribattini POP PS 15 vedere 27.517.02, pagina 817   

85.832.31-41
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Kategorie Kategorie03-10-02-0603-10-02-06

Ribattini
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0503-10-02-05 03-10-02-0503-10-02-05

Ribattini
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0503-10-02-05

 Ribattini POP standard
perno acciaio zincato

materiale: rame
testa: Pan-Head 

Articolo n. ribattini ø punta ø dim. D dim. L lung. 
 bloc.

confezione 100 pezzi

85.833.32 3.2 mm 3.3 mm 6 mm 6.1 mm 1.6 - 3 1'000 11.60
85.833.33 3.2 mm 3.3 mm 6.5 mm 6 mm 1 - 3 1'000 9.80

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 e Accessori opzionali: Pinze per ribattini POP PS 15 vedere 27.517.02, pagina 817   

85.833.32-33

 Assortimento di ribattini POP standard
valigetta plastica con 6 scomparti per ribattini e scomparto per pinza ribattini

contenuto: 
100 ribattini POP in metallo leggero, ø 3,2 mm, spessore bloccaggio 2,0 - 3,0 mm 
100 ribattini POP in metallo leggero, ø 3,2 mm, spessore bloccaggio 6,5 - 8,0 mm 
100 ribattini POP in metallo leggero, ø 4,0 mm, spessore bloccaggio 5,0 - 6,5 mm 
100 ribattini POP in acciaio, ø 3,2 mm, spessore bloccaggio 1,5 - 3,0 mm 
100 ribattini POP in acciaio, ø 3,2 mm, spessore bloccaggio 6,5 - 9,5 mm 
100 ribattini POP in metallo monel, ø 3,2 mm, spessore bloccaggio 6,0 - 7,5 mm 
1 pinza per ribattini POP TT 55 (27.518.01)

Articolo n. pezzo
85.833.91 256.00

     85.833.91

 Ribattini con filetto Gesipa
 
materiale: acciaio
finitura: zincato giallo / zincocromato
testa: testa svasata
dim. K: 1.5 mm

Articolo n. filetto dim. d1 dim. d2 lunghezza confezione 100 pezzi
85.841.04 M 4 6 mm 9 mm 12 mm 500 51.50
85.841.05 M 5 5 mm 7 mm 13.5 mm 500 54.10
85.841.06 M 6 9 mm 12 mm 17 mm 250 67.80
85.841.08 M 8 11 mm 14 mm 18.5 mm 100 97.30

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 e Accessori opzionali: Pinze per ribattini con filetto GBM10 vedere 27.519.01, pagina 818 
Accessori opzionali: Pinza per ribattini con filetto GBM 30 vedere 27.519.20, pagina 818   

85.841.04 - 85.841.08



1170

7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-02-06

Perni e punti metallici
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0603-10-02-06

Perni e punti metallici
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-06

 Chiodi con testa piana
prodotto svizzero di qualità
materiale: acciaio
finitura: grezzi

Articolo n. spessore lunghezza confezione kilogrammo
85.701.02 1 mm 12 mm 0.2 kg 80.90
85.701.03 1 mm 15 mm 0.2 kg 78.90
85.701.05 1.2 mm 20 mm 0.2 kg 63.90
85.701.06 1.2 mm 25 mm 0.2 kg 58.80
85.701.07 1.3 mm 20 mm 0.5 kg 45.90
85.701.08 1.3 mm 25 mm 0.5 kg 43.80
85.701.11 1.4 mm 25 mm 0.5 kg 32.00
85.701.12 1.4 mm 30 mm 0.5 kg 31.00
85.701.13 1.4 mm 35 mm 0.5 kg 39.20
85.701.18 1.6 mm 30 mm 1 kg 24.75
85.701.19 1.6 mm 35 mm 1 kg 31.50
85.701.21 1.8 mm 30 mm 1 kg 21.15
85.701.22 1.8 mm 35 mm 1 kg 26.80
85.701.23 1.8 mm 40 mm 1 kg 26.80
85.701.27 2 mm 40 mm 1 kg 19.10
85.701.28 2 mm 45 mm 1 kg 23.25
85.701.31 2.2 mm 50 mm 2 kg 14.95
85.701.32 2.2 mm 55 mm 2 kg 21.25
85.701.38 2.5 mm 60 mm 2.5 kg 6.70
85.701.39 2.5 mm 60 mm 5 kg 6.50
85.701.44 2.8 mm 70 mm 2.5 kg 6.70
85.701.45 2.8 mm 70 mm 5 kg 6.50
85.701.49 3.1 mm 80 mm 2.5 kg 6.70
85.701.50 3.1 mm 80 mm 5 kg 6.50
85.701.71 3.5 mm 90 mm 2.5 kg 6.70
85.701.51 3.5 mm 90 mm 5 kg 6.50
85.701.72 4 mm 100 mm 2.5 kg 6.70
85.701.52 4 mm 100 mm 5 kg 6.50
85.701.53 4.5 mm 110 mm 5 kg 16.70
85.701.54 4.5 mm 120 mm 5 kg 8.90
85.701.55 5 mm 130 mm 5 kg 13.15
85.701.57 5.5 mm 150 mm 5 kg 9.30
85.701.59 6.5 mm 180 mm 5 kg 9.10
85.701.60 6.5 mm 200 mm 5 kg 9.30
85.701.61 6.5 mm 215 mm 5 kg 9.30
85.701.62 7 mm 230 mm 5 kg 9.30

85.701.02-72

6m00
Linien
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Kategorie Kategorie03-10-02-0603-10-02-06

Perni e punti metallici
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0603-10-02-06 03-10-02-0603-10-02-06

Perni e punti metallici
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0603-10-02-06

Articolo n. spessore lunghezza confezione kilogrammo
85.701.63 7.5 mm 245 mm 5 kg 9.30
85.701.64 7.5 mm 260 mm 5 kg 9.10
85.701.65 8.5 mm 275 mm 5 kg 9.10
85.701.66 8.5 mm 300 mm 5 kg 9.30

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

 Chiodi con testa piana
prodotto svizzero di qualità
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. spessore lunghezza confezione kilogrammo
85.702.11 1.4 mm 25 mm 0.5 kg 68.60
85.702.18 1.6 mm 30 mm 1 kg 34.60
85.702.21 1.8 mm 30 mm 1 kg 31.00
85.702.22 1.8 mm 35 mm 1 kg 31.00
85.702.27 2 mm 40 mm 1 kg 28.90
85.702.31 2.2 mm 50 mm 2 kg 25.80
85.702.39 2.5 mm 60 mm 5 kg 13.30
85.702.45 2.8 mm 70 mm 5 kg 13.00
85.702.50 3.1 mm 80 mm 5 kg 13.00
85.702.51 3.5 mm 90 mm 5 kg 13.00
85.702.52 4 mm 100 mm 5 kg 13.00
85.702.54 4.5 mm 120 mm 5 kg 18.25
85.702.57 5.5 mm 150 mm 5 kg 17.90
85.702.59 6.5 mm 180 mm 5 kg 16.00

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.702.11-59
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Kategorie03-10-02-06

Perni e punti metallici
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0603-10-02-06

Perni e punti metallici
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-06

 Chiodi con testa svasata
prodotto svizzero di qualità
materiale: acciaio
finitura: grezzi

Articolo n. spessore lunghezza confezione kilogrammo
85.704.03 1 mm 15 mm 0.2 kg 62.40
85.704.05 1.2 mm 20 mm 0.2 kg 51.00
85.704.06 1.2 mm 25 mm 0.2 kg 61.90
85.704.07 1.3 mm 20 mm 0.5 kg 40.20
85.704.08 1.3 mm 25 mm 0.5 kg 37.70
85.704.11 1.4 mm 25 mm 0.5 kg 28.90
85.704.12 1.4 mm 30 mm 0.5 kg 26.80
85.704.15 1.5 mm 30 mm 0.5 kg 24.25
85.704.16 1.5 mm 35 mm 0.5 kg 23.20
85.704.18 1.6 mm 30 mm 1 kg 21.65
85.704.19 1.6 mm 35 mm 1 kg 21.15
85.704.23 1.8 mm 40 mm 1 kg 18.55
85.704.24 1.8 mm 45 mm 1 kg 22.70
85.704.27 2 mm 40 mm 1 kg 24.25
85.704.28 2 mm 45 mm 1 kg 24.25
85.704.29 2 mm 50 mm 1 kg 16.00
85.704.31 2.2 mm 50 mm 2 kg 14.45
85.704.33 2.2 mm 60 mm 2 kg 14.45
85.704.39 2.5 mm 60 mm 2 kg 13.40
85.704.41 2.5 mm 70 mm 2 kg 20.10
85.704.45 2.8 mm 70 mm 5 kg 12.90
85.704.46 2.8 mm 80 mm 5 kg 19.20
85.704.50 3.1 mm 80 mm 5 kg 15.70
85.704.51 3.5 mm 90 mm 5 kg 16.00
85.704.52 4 mm 100 mm 5 kg 16.00
85.704.54 4.5 mm 120 mm 5 kg 15.70

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 

85.704.03-54



1173

7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-02-0603-10-02-06

Perni e punti metallici
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0603-10-02-06 03-10-02-0603-10-02-06

Perni e punti metallici
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0603-10-02-06

 Chiodi con testa svasata
prodotto svizzero di qualità
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. spessore lunghezza confezione kilogrammo
85.705.18 1.6 mm 30 mm 1 kg 32.50
85.705.19 1.6 mm 35 mm 1 kg 32.00
85.705.23 1.8 mm 40 mm 1 kg 28.90
85.705.27 2 mm 40 mm 1 kg 31.50
85.705.29 2 mm 50 mm 1 kg 25.80
85.705.31 2.2 mm 50 mm 2 kg 24.25
85.705.33 2.2 mm 60 mm 2 kg 24.25
85.705.39 2.5 mm 60 mm 2 kg 23.70
85.705.45 2.8 mm 70 mm 5 kg 23.20
85.705.50 3.1 mm 80 mm 5 kg 26.80
85.705.51 3.5 mm 90 mm 5 kg 26.30

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.705.18-51

 Chiodi con testa larga
prodotto svizzero di qualità
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. spessore lunghezza confezione kilogrammo
85.709.42 2.8 mm 35 mm 5 kg 38.20
85.709.43 2.8 mm 40 mm 5 kg 23.25
85.709.47 3.1 mm 50 mm 5 kg 23.20
85.709.48 3.1 mm 60 mm 5 kg 23.20

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.709.42-48

 Chiodi per carta catramata
con testa extra-larga, prodotto svizzero di qualità
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. spessore lunghezza confezione kilogrammo
85.711.34 2.5 mm 20 mm 2 kg 37.70
85.711.35 2.5 mm 25 mm 2 kg 35.90
85.711.36 2.5 mm 30 mm 2 kg 34.60

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.711.34-36

jloo
Durchstreichen
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Kategorie03-10-02-06

Perni e punti metallici
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0603-10-02-06

Perni e punti metallici
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-06

 Chiodi con testa larga per lastre d'isolazione bitumate
chiodo quadro con testa ribattuta ø 20 mm, prodotto svizzero di qualità
materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco

Articolo n. spessore lunghezza confezione kilogrammo
85.714.05 3.5 mm 50 mm 2 kg 27.30
85.714.06 3.5 mm 60 mm 2 kg 27.90
85.714.08 3.5 mm 80 mm 2 kg 27.90
85.714.10 3.5 mm 100 mm 2 kg 27.60

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.714.05-10

 Chiodi per tappezzieri
 
materiale: acciaio
finitura: brunito

Articolo n. once spessore lunghezza ø testa confezione 1000 pezzo
85.716.03 3 1.3 mm 8.5 mm 3.8 mm 1'000 6.10
85.716.04 4 1.4 mm 10 mm 4.4 mm 1'000 6.40
85.716.08 8 1.6 mm 13 mm 5.2 mm 1'000 8.60
85.716.12 12 1.7 mm 16.5 mm 5.5 mm 1'000 12.80
85.716.16 16 2 mm 19 mm 6.3 mm 1'000 15.30

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.716.03-16

 Chiodi per palette
prodotto svizzero di qualità
materiale: acciaio
finitura: tornito / grezzi

Articolo n. spessore filo spessore lunghezza confezione kilogrammo
85.718.01 3.6 mm 4.2 mm 90 mm 5 kg 8.05

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    85.718.01

6m00
Linien
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Perni e punti metallici
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0603-10-02-06 03-10-02-0603-10-02-06

Perni e punti metallici
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0603-10-02-06

 Chiodi a testa tonda
 
materiale: ottone

Articolo n. finitura spessore lunghezza confezione kilogrammo
85.730.22 grezzi 1.2 mm 10 mm 0.2 kg 68.90
85.730.23 grezzi 1.2 mm 12 mm 0.2 kg 68.90
85.730.26 grezzi 1.4 mm 15 mm 0.5 kg 65.80
85.730.28 grezzi 1.6 mm 20 mm 0.5 kg 55.60
85.730.32 nichelate 1.2 mm 10 mm 0.2 kg 89.80
85.730.33 nichelate 1.2 mm 12 mm 0.2 kg 92.90
85.730.36 nichelate 1.4 mm 15 mm 0.5 kg 79.60
85.730.38 nichelate 1.6 mm 20 mm 0.5 kg 63.30

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.730.22-38

 Chiodi in acciaio
testa g.d.s., con punta smerigliata

materiale: acciaio
finitura: brunito

Articolo n. spessore lunghezza confezione 100 pezzi
85.732.01 2 mm 25 mm 100 10.25
85.732.03 2 mm 30 mm 100 11.60
85.732.04 2.5 mm 40 mm 100 15.05
85.732.05 2.5 mm 50 mm 100 20.35
85.732.06 2.5 mm 60 mm 100 21.35

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.732.01-06

 Chiodi in acciaio
testa svasata., con punta smerigliata, nero-blu

materiale: acciaio

Articolo n. spessore lunghezza confezione 100 pezzi
85.733.03 2 mm 30 mm 500 11.00
85.733.04 2 mm 40 mm 500 14.80
85.733.14 2.5 mm 40 mm 500 18.50
85.733.15 2.5 mm 50 mm 500 21.75

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.733.03-15
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Kategorie03-10-02-06

Perni e punti metallici
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0603-10-02-06

Perni e punti metallici
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-06

 Chiodi in acciaio
bruniti, con testa in ottone tornito

materiale: acciaio

Articolo n. spessore lunghezza confezione 100 pezzi
85.742.01 1.4 mm 26 mm 100 21.55

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.742.01

 Chiodi da tappezziere
 
materiale: acciaio

Articolo n. finitura lungh. perno ø testa confezione 100 pezzi
85.747.01 ottonata 13 mm 10.5 mm 1'000 4.80
85.747.02 nichelate 13 mm 10.5 mm 1'000 4.80

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.747.01-02

 Cambrette
 
materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco

Articolo n. spessore lunghezza confezione kilogrammo
85.750.15 1.4 mm 15 mm 0.5 kg 46.40
85.750.20 1.8 mm 20 mm 0.5 kg 34.20
85.750.22 2 mm 22 mm 0.5 kg 31.00
85.750.27 2.5 mm 27 mm 0.5 kg 26.30
85.750.35 3.5 mm 35 mm 1 kg 19.60

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.750.15-35

6m00
Linien
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Kategorie Kategorie03-10-02-0603-10-02-06

Perni e punti metallici
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0603-10-02-06 03-10-02-0603-10-02-06

Perni e punti metallici
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0603-10-02-06

 Cambrette per agraffatrici tipo K90
per chiodatrici pneumatiche Holz-Her/REICH 3423, Vario-Tech K90-40F 
compatibili anche con chiodatrici Atro 90, BeA 90, Duo-Fast 18, Haubold 6000, Holz-
Her/REICH 3411-3412-3423, Prebena tipo E, Senco N 4450 (L)

materiale: acciaio
finitura: resinati / zincata

Articolo n. lunghezza larghezza dorso confezione pacco
85.765.15 16 mm 5.65 mm 6'000 34.70
85.765.18 18 mm 5.65 mm 6'000 37.30
85.765.20 20 mm 5.65 mm 6'000 40.20
85.765.25 25 mm 5.65 mm 4'600 39.10
85.765.30 30 mm 5.65 mm 3'600 34.90
85.765.32 32 mm 5.65 mm 3'600 42.00
85.765.35 35 mm 5.65 mm 3'000 34.90
85.765.38 38 mm 5.65 mm 3'000 37.80
85.765.40 40 mm 5.65 mm 3'000 39.80

     

85.765.15-40

 Cambrette per agraffatrici tipo K92
per chiodatrici pneumatiche Vario-Tech K92, Atro 92, BeA 92/192, Bostitch SL5035 
(92), Paslode 92, Prebena H

materiale: acciaio
finitura: zincata / resinati

Articolo n. lunghezza larghezza dorso confezione pacco
85.764.21 21 mm 8.55 mm 6'000 57.40
85.764.25 25 mm 8.55 mm 6'000 64.10
85.764.30 30 mm 8.55 mm 5'200 64.40
85.764.35 35 mm 8.55 mm 4'400 64.10
85.764.40 40 mm 8.55 mm 4'000 65.80

     

85.764.21-40

 Cambrette per agraffatrici tipo K B7
per chiodatrici pneumatiche Vario-Tech B7-T-50 e B7-T-67, 
compatibili anche con chiodatrici BeA 170, Duo-Fast 76, Holz-Her/REICH 3414/3419, 
3425, 3433, 3418, Prebena tipo Z/ZT

materiale: acciaio
finitura: zincata / resinati

Articolo n. lunghezza larghezza dorso confezione pacco
85.766.32 32 mm 11.25 mm 13'160 229.00
85.766.38 38 mm 11.25 mm 10'220 200.00
85.766.44 44 mm 11.25 mm 9'520 213.00
85.766.50 51 mm 11.25 mm 7'700 205.00

     

85.766.25-50
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Kategorie03-10-02-06

Perni e punti metallici
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0603-10-02-06

Perni e punti metallici
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-06

 Chiodi con testa rifilata tipo B GN
per chiodatrici pneumatiche Vario-Tech BGN-50F, BGNGA-50F, K90GN-50F, Atro Ti-Pin 
30, BeA SK 338, Duo-Fast BB 4440, Haubold SKN 12, Holz-Her/REICH 2741/3440, 
3443/3409, Paslode F18, Prebena tipo J, Senco AY/AX/LS V, Bostitch Mini BT

 larghezza della testa    1.9 mm
 dim. del filo  1.25 x 1 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata / resinati

Articolo n. lunghezza confezione pacco
85.774.19 19 mm 10'000 72.30
85.774.25 25 mm 10'000 83.70
85.774.30 30 mm 5'000 47.10
85.774.35 35 mm 5'000 51.50
85.774.40 40 mm 5'000 57.80

     

85.774.19-40

 Chiodi con testa rifilata tipo B FN
per chiodatrici pneumatiche Vario-Tech B FN-50/70, Atro tipo 40, BeA SK 425-463, 
Bostitch Brad BT, Haubold SKN 16, Paslode F 16, Prebena tipo N 

 larghezza della testa   2.9 mm
 dim. del filo  1.6 x 1.4 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata / resinati

Articolo n. lunghezza confezione pacco
85.777.35 35 mm 2'000 35.70
85.777.41 41 mm 2'000 39.40
85.777.45 45 mm 2'000 41.10
85.777.50 50 mm 2'000 43.30

     

85.777.35-50
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Kategorie Kategorie03-10-02-0603-10-02-06

Perni e punti metallici
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0603-10-02-06 03-10-02-0603-10-02-06

Perni e punti metallici
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0603-10-02-06

 Chiodi ondulati per assi REVOTOOL WN15G
per chiodatrici pneumatiche Vario-Tech WN-15 F, Atro CF, BeA W, Bostitch CF, Haubold 
WN, Holz-Her/REICH WN, Prebena WN

materiale: acciaio
finitura: grezzi

Articolo n. lunghezza larghezza dorso confezione pacco
85.778.10 9 mm 25 mm 2'000 65.30
85.778.12 12 mm 25 mm 1'750 62.30
85.778.15 15 mm 25 mm 1'500 57.60
85.778.25 25 mm 35 mm 1'250 102.10

 d Con le seguenti chiodatrici pneumatiche sono compatibili solo i chiodi ondulati lunghi 12 mm, art. 
85.778.12: Vario-Tech WN-12, Haubold WN, Paslode WN, Prebena WN.

    

85.778.10-25

 Cambrette per agraffatrici tipo K 80
per chiodatrici pneumatiche Vario-Tech K 80-16F, Revotool K8016B, Atro 8, BeA 80, 
Bostitch 86, Haubold 800, Prebena tipo A, Omer 80, Nikema 80

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza larghezza dorso confezione pacco
85.780.06 6 mm 12.9 mm 10'500 27.70
85.780.08 8 mm 12.9 mm 7'000 20.60
85.780.10 10 mm 12.9 mm 12'300 41.40
85.780.12 12 mm 12.9 mm 10'500 38.00
85.780.14 14 mm 12.9 mm 8'750 36.80

 a Modelli INOX disponibili su richiesta.

    

85.780.06-14

 Cambrette per agraffatrici tipo K 5000
per Haubold 5000

materiale: acciaio
finitura: zincata / resinati

Articolo n. lunghezza larghezza dorso confezione pacco
85.781.30 30 mm 5.1 mm 4'200 60.00

     

85.781.30-35



1180

7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-02-06

Perni e punti metallici
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0603-10-02-06

Perni e punti metallici
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-06

 Cambrette per agraffatrici tipo K 97
per chiodatrice pneumatica Vario-Tech K 97B-25 
compatibili anche con chiodatrici Atro 93, BeA 97, Holz-Her/REICH 2747, Prebena tipo 0

materiale: acciaio
finitura: zincata / resinati

Articolo n. lunghezza larghezza dorso confezione pacco
85.786.25 25 mm 4.6 mm 5'500 57.80

     

85.786.25

 Cambrette per agraffatrici tipo K SG
per Duo-Fast W 18, Senco G 4450, Senco M

materiale: acciaio
finitura: zincata / resinati

Articolo n. lunghezza larghezza dorso confezione pacco
85.787.25 25 mm 10 mm 5'200 81.20
85.787.32 32 mm 10 mm 3'950 80.30
85.787.38 38 mm 10 mm 3'470 79.10

     

85.787.19-38

 Cambrette per agraffatrici tipo K B5
per Haubold 500, Holz-Her/REICH 3413

materiale: acciaio
finitura: zincata / resinati

Articolo n. lunghezza larghezza dorso confezione pacco
85.788.25 25 mm 10.9 mm 4'800 71.10
85.788.40 40 mm 10.9 mm 3'200 72.20

     85.788.25-40

 Cambrette per agraffatrici tipo K 55
per Haubold PN 40, Prebena ES, Senco N 3045 (K) e Metabo Ta E3030

materiale: acciaio
finitura: zincata / resinati

Articolo n. lunghezza larghezza dorso confezione pacco
85.789.12 12 mm 5.9 mm 9'570 46.50
85.789.15 15 mm 5.9 mm 7'720 44.80
85.789.20 18 mm 5.9 mm 6'380 45.40
85.789.25 26 mm 5.9 mm 4'870 40.80
85.789.30 30 mm 5.9 mm 3'860 36.70
85.789.38 35 mm 5.9 mm 3'200 35.30
85.789.40 40 mm 5.9 mm 3'200 39.80

85.789.12-40

6m00
Linien
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Kategorie Kategorie03-10-02-0603-10-02-06

Perni e punti metallici
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0603-10-02-06 03-10-02-0603-10-02-06

Perni e punti metallici
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0603-10-02-06

 Cambrette per agraffatrici tipo K5562
per chiodatrici pneumatiche VARIO-TECH KB 7 - 50 F, Senco G 5562, Prebena L

materiale: acciaio
finitura: zincata / resinati

Articolo n. lunghezza larghezza dorso confezione pacco
85.799.19 19 mm 10.7 mm 3'920 49.20
85.799.22 22 mm 10.7 mm 3'920 55.20
85.799.30 30 mm 10.7 mm 15'120 240.00
85.799.35 35 mm 10.7 mm 12'600 225.00
85.799.40 40 mm 10.7 mm 10'780 217.00
85.799.44 44 mm 10.7 mm 10'080 219.00
85.799.50 50 mm 10.7 mm 8'680 216.00

 d 85.799.19+22: Cambrette per Agraffatrici ad espansione per doppi rivestimenti Fermacell.

    

85.799.19-50

 Cambrette per agraffatrici
per RAPID Tacker R34 (27.511.02)

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. esecuzione lunghezza confezione pacco
85.775.06 140 6 mm 5'000 25.70
85.775.08 140 8 mm 5'000 27.60
85.775.10 140 10 mm 5'000 31.10

     

85.775.06-10

 Cambrette per agraffatrici
per aggraffatrice MARKWELL L 3 (27.507.01)

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. esecuzione lunghezza confezione pacco
85.776.06 L 3 A 6.4 mm 5'000 26.20
85.776.08 L 3 B 8 mm 5'000 26.20
85.776.12 L 3 M 11 mm 5'000 26.90

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.776.06-12



1182

7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-02-06

Perni e punti metallici
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0603-10-02-06

Perni e punti metallici
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-06

 Cambrette per agraffatrici tipo STCR 5019
per aggraffatrice BOSTITCH PC 4000 / 8000 (27.510.01/.03) e BOSTITCH H30-8 
(27.512.01)

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza larghezza dorso confezione pacco
85.782.06 6 mm 11.7 mm 5'000 27.30
85.782.10 10 mm 11.7 mm 5'000 27.40
85.782.12 12 mm 11.7 mm 5'000 28.90
85.782.14 14 mm 11.7 mm 5'000 31.70

     

85.782.06-14

 Cambrette per agraffatrici tipo SB 8
per aggraffatrice BOSTITCH B8

Articolo n. lunghezza larghezza dorso confezione pacco
85.783.06 6 mm 11.4 mm 1'050 2.64

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.783.06

 Rotoli di chiodi per cartone catramato
per chiodatrice semiautomatica 
rotoli da 70 chiodi

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco

Articolo n. lunghezza spessore filo confezione pacco
85.810.19 19 mm 2.6 mm 11'900 229.00

     

85.810.19

nled
Linien
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Kategorie Kategorie03-10-02-0603-10-02-06

Perni e punti metallici
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0603-10-02-06 03-10-02-0603-10-02-06

Perni e punti metallici
Viti, tasselli e perni

c 03 10 02

03-10-02-0603-10-02-06

 Rotoli di chiodi C16
per chiodatrici pneumatiche PREBENA Typ CNW, VARIO TECH CRBW, ATRO Roll/RHC, 
BEA 550/565/566/700/800/900, BOSTITCH N 70.1/80.CB-1/86 C/89 C/100, 
HAUBOLD RNC, PASLODE F 275/P350, SENCO SCN

 assemblati in filo
 spessore filo metallico   2,5-3,1 mm
 inclinazione  16°

materiale: acciaio
finitura: grezzi

Articolo n. lunghezza spessore filo confezione pacco
85.810.60 60 mm 2.5 mm 9'000 174.00
85.810.70 70 mm 2.8 mm 6'000 188.00
85.810.80 80 mm 3.1 mm 4'000 182.00
85.810.90 90 mm 3.1 mm 4'000 193.00

     

85.810.50-90

 Chiodi Coil tipo CNW
per chiodatrici pneumatiche PREBENA Typ CNW, VARIO TECH CRBW, ATRO Roll/RHC, 
BEA 550/565/566/700/800/900, BOSTITCH N 70.1/80.CB-1/86 C/89 C/100, 
HAUBOLD RNC, PASLODE F 275/P350, SENCO SCN 

 assemblati in plastica
 spessore filo metallico  2,8-4,6 mm
 inclinazione   20°

materiale: acciaio
finitura: grezzi

Articolo n. lunghezza spessore filo confezione pacco
85.811.06 60 mm 2.8 mm 5'000 179.00
85.811.07 70 mm 2.8 mm 4'000 145.20
85.811.08 80 mm 3.1 mm 3'000 148.50
85.811.09 90 mm 3.1 mm 3'000 158.00
85.811.10 100 mm 3.4 mm 3'000 186.00
85.811.12 120 mm 3.8 mm 1'400 143.30
85.811.14 145 mm 4.6 mm 500 88.40
85.811.16 160 mm 4.6 mm 500 91.60

     

85.811.06-16
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Kategorie03-10-03-06

Viti per montaggio rapido
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0103-10-03-01

c 03 10 03

03-10-03-01

 Viti per montaggio rapido
con filetto a passo grosso 
per il fissaggio di pannelli in cartongesso su sottocostruzioni in legno

materiale: acciaio temperato
finitura: fosfatizzato
testa: testa svasata
taglio: viti a croce - Philips

Articolo n. ø lunghezza confezione 100 pezzi
85.311.62 3.9 mm 35 mm 1'000 4.19
85.311.63 3.9 mm 45 mm 1'000 6.00
85.311.64 3.9 mm 55 mm 500 7.15
85.311.65 4.2 mm 75 mm 500 11.75

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 e Accessori opzionali: Inserti bit per avvitatori WERA Torsion vedere 21.190.31-43, pagina 287   

85.311.62-65

 Viti per montaggio rapido
con filetto fine 
per il fissaggio di pannelli in cartongesso su metallo con spessore sino a 0,8 mm

materiale: acciaio temperato
finitura: fosfatizzato
testa: testa svasata
taglio: viti a croce - Philips

Articolo n. ø lunghezza confezione 100 pezzi
85.311.82 3.6 mm 25 mm 1'000 2.95
85.311.83 3.6 mm 35 mm 1'000 3.79
85.311.84 3.6 mm 45 mm 1'000 4.23
85.311.85 3.9 mm 55 mm 500 7.00
85.311.86 4.2 mm 65 mm 500 10.35

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 e Accessori opzionali: Inserti bit per avvitatori WERA Torsion vedere 21.190.31-43, pagina 287   

85.311.82-86
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Kategorie Kategorie03-10-03-0603-10-03-06

Viti per montaggio rapido
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0103-10-03-01 03-10-03-0103-10-03-01

Viti per montaggio rapido
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0103-10-03-01

85.311.73-77

 Viti per montaggio rapido
con filetto fine e alette autofresanti, per il fissaggio di pannelli in fibra in gesso 
su qualsiasi tipo di sottocostruzione
materiale: acciaio temperato
finitura: fosfatizzato
testa: testa svasata
taglio: viti a croce - Philips

Articolo n. ø lunghezza confezione 100 pezzi
85.311.73 3.9 mm 22 mm 1'000 2.77
85.311.74 3.9 mm 30 mm 1'000 3.37
85.311.76 3.9 mm 45 mm 1'000 4.51
85.311.77 3.9 mm 55 mm 500 7.65

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Accessori opzionali: Punte per cacciavite per viti Phillips G vedere 21.190.31, pagina 287   

 Viti per montaggio rapido su nastro
testa a forma di tromba, cementata 
su nastro, per avvitatori per lavori a secco
materiale: acciaio temperato
finitura: fosfatizzato
testa: testa svasata
taglio: viti a croce - Philips

Articolo n. ø lung. esecuzione taglio confezione pacco
85.311.33 3.9 mm 35 mm filetto passo fine PH 2 1'000 45.60
85.311.34 3.9 mm 45 mm filetto passo fine PH 2 1'000 52.60
85.311.43 3.9 mm 35 mm filetto passo grosso PH 2 1'000 45.20
85.311.44 3.9 mm 45 mm filetto passo grosso PH 2 1'000 52.20

     

85.311.33-44

 Viti per montaggio rapido su nastro
viti Fermacell 
testa svasata con alette abrasive, per costruzioni in legno e lamiere sino a 0,7 mm

materiale: acciaio temperato
finitura: fosfatizzato
testa: testa svasata

Articolo n. ø lunghezza confezione pacco
85.311.52 3.9 mm 30 mm 1'000 42.30
85.311.53 3.9 mm 35 mm 1'000 46.20

     85.311.52-53
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Kategorie03-10-03-01

Viti per montaggio rapido
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0103-10-03-01

Viti per montaggio rapido
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-01

 Viti per facciate SPANO-MUR A2
con guarnizione e ranella bombata, per il fissaggio di pannelli d'isolazione, ranella 
bombata con ø esterno 15 mm
materiale: acciaio inossidabile A2
finitura: grezzi
testa: testa g.d.s
taglio: Torx

Articolo n. gambo lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.310.50 4.5 mm 35 mm TX 25 200 18.40
85.310.51 4.5 mm 45 mm TX 25 200 22.85
85.310.52 4.5 mm 65 mm TX 25 200 31.70
85.310.53 4.5 mm 80 mm TX 25 200 49.50
85.310.54 4.5 mm 100 mm TX 25 100 57.70
85.310.55 4.5 mm 120 mm TX 25 100 63.20
85.310.56 4.8 mm 19 mm TX 25 200 17.35

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 c Dimensione 4,8 x 19 mm con filetto per viti lamiere.

 Viti per tetti
per avvitare eternit ondulato/ pannelli di cemento-amianto su legno, punta 
autoforante, alette sgombratrucioli e guarnizione a campana

giri consigliati 800-1'000 giri/min.

materiale: acciaio
finitura: doppio rivestimento
testa: testa esagonale

Articolo n. lunghezza spessore confezione 100 pezzi
85.547.01 130 mm 6.5 mm 100 72.90

     

85.547.01

85.547.01

 

85.310.50-56
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Kategorie Kategorie03-10-03-0103-10-03-01

Viti per scale
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0203-10-03-01 03-10-03-0203-10-03-01

c 03 10 03

03-10-03-0203-10-03-01

 Viti per metallo FERRO H FN 3495V
con filetto passo grosso ø 10,5 mm, per ø foro 9 mm 
pan-Head ø 29 mm, esagono cavo SW 6 mm 
per la congiunzione diretta nel legno (senza dadi)

materiale: acciaio
finitura: zincato giallo
testa: Pan-Head 
taglio: esagono

Articolo n. ø lunghezza confezione 100 pezzi
85.290.10560 10.5 mm 60 mm 50 175.00
85.290.10570 10.5 mm 70 mm 50 188.00
85.290.10590 10.5 mm 90 mm 25 202.00
85.290.105100 10.5 mm 100 mm - 214.00
85.290.105115 10.5 mm 115 mm 25 235.00
85.290.105150 10.5 mm 150 mm 25 253.00
85.290.105180 10.5 mm 180 mm 25 271.00
85.290.105200 10.5 mm 200 mm 25 291.00
85.290.105225 10.5 mm 225 mm 25 378.00

    

85.290

 Viti per scale PROFIX PTS-M
Pan-Head ø 30 mm 
per il fissaggio in combinazione con dadi M 10

materiale: acciaio
finitura: nichelate
testa: Pan-Head 
taglio: Torx

Articolo n. filetto lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.300.1060 M 10 60 mm TX 40 50 202.00
85.300.1080 M 10 80 mm TX 40 50 233.00
85.300.10250 M 10 250 mm TX 40 25 475.00

    

85.300

 Dadi per viti scale PROFIX PTS-B
con esagono cavo SW 6 mm

materiale: acciaio
finitura: nichelate
testa: Pan-Head 
taglio: esagono

Articolo n. filetto ø confezione 100 pezzi
85.292.15 M 10 30 mm 25 825.00

     

85.292.15

6m00
Linien
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Kategorie03-10-03-01

Viti per scale
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0203-10-03-02

Viti per scale
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-02

 Viti per congiunzioni a doppio angolo retto
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. filetto lunghezza confezione pezzo
85.304.01 M 8 80 mm 25 5.75
85.304.03 M 10 100 mm 25 6.10
85.304.04 M 10 120 mm 25 6.15

     

85.304.01-04

 Viti per scale
 
materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa esagonale

Articolo n. filetto lunghezza pezzo
85.301.07 M 10 700 mm 13.95
85.301.08 M 10 800 mm 15.45
85.301.09 M 10 900 mm 16.50
85.301.10 M 10 1'000 mm 19.10
85.301.11 M 10 1'100 mm 19.60
85.301.12 M 10 1'200 mm 21.15
85.301.13 M 10 1'300 mm 24.25

     

85.301.07-13

 Viti per congiunzioni a doppio angolo retto
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. filetto lunghezza confezione pezzo
85.303.10 M 10 100 mm 25 8.60
85.303.12 M 10 120 mm 25 8.85
85.303.14 M 10 140 mm 25 8.65

     

85.303.10-14
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Kategorie Kategorie03-10-03-0203-10-03-01

Viti per metallo
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0303-10-03-02 03-10-03-0303-10-03-02

c 03 10 03

03-10-03-0303-10-03-02

85.221.310-880

 Viti per metallo con testa svasata, DIN 965
classe di resistenza 4.8 
materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa svasata
taglio: viti a croce - Philips

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.221. M 3 x 10 M 3 x 16 M 3 x 20 M 3 x 25 M 3 x 30 100
85.221. M 4 x 8 M 4 x 10 M 4 x 12 M 4 x 16 M 4 x 20 100
85.221. M 4 x 25 M 4 x 30 M 4 x 35 M 4 x 40 M 4 x 50 100
85.221. M 4 x 60 M 4 x 70 - - - 200
85.221. M 5 x 10 M 5 x 12 M 5 x 16 M 5 x 20 M 5x 25 100
85.221. M 5 x 30 M 5 x 35 M 5 x 40 M 5 x 50 - 100
85.221. M 5 x 60 - - - - 50
85.221. M 5 x 70 M 5 x 80 - - - 200
85.221. M 6 x 12 M 6 x 16 M 6 x 20 M 6 x 25 M 6 x 30 100
85.221. M 6 x 35 M 6 x 40 - - - 100
85.221. M 6 x 45 M 6 x 50 M 6 x 60 - - 50
85.221. M 6 x 70 M 6 x 80 M 8 x 30 M 8 x 35 M 8 x 40 200
85.221. M 8 x 50 - - - - 200
85.221. M 8 x 60 M 8 x 70 M 8 x 80 - - 100

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.221 e dimensione M 3 x 30 = 85221330

 Viti per metallo con testa svasata A2, DIN 965
 
materiale: acciaio inossidabile A2
testa: testa svasata
taglio: viti a croce - Philips

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.222. M 4 x 10 M 4 x 12 M 4 x 16 M 4 x 20 M 4 x 25 100
85.222. M 4 x 30 M 5 x 10 M 5 x 12 M 5 x 16 M 5 x 20 100
85.222. M 5 x 25 M 5 x 30 M 5 x 35 M 5 x 40 M 5 x 45 100
85.222. M 5 x 50 - - - - 100
85.222. M 5 x 70 M 5 x 80 - - - 200
85.222. M 6 x 20 M 6 x 30 M 6 x 40 - - 100
85.222. M 6 x 60 M 8 x 60 - - - 200

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.222 e dimensione M 4 x 10 = 85222410

    

 

85.222.410-860
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Kategorie03-10-03-02

Viti per metallo
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0303-10-03-03

Viti per metallo
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-03

 Viti per metallo con testa bombata, DIN 7985
classe di resistenza 4.8
materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: Pan-Head
taglio: viti a croce - Philips

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.231. M 3 x 10 M 3 x 16 M 3 x 20 M 3 x 25 M 3 x 30 100
85.231. M 3 x 40 - - - - 200
85.231. M 4 x 10 M 4 x 12 M 4 x 16 M 4 x 20 M 4 x 25 100
85.231. M 4 x 30 M 4 x 35 M 4 x 40 M 4 x 50 M 4 x 60 100
85.231. M 5 x 8 M 5 x 10 M 5 x 12 M 5 x 16 M 5 x 20 100
85.231. M 5 x 25 M 5 x 30 M 5 x 35 M 5 x 40 M 5 x 50 100
85.231. M 5 x 60 - - - - 50
85.231. M 6 x 10 M 6 x 12 M 6 x 20 M 6 x 25 M 6 x 30 100
85.231. M 6 x 35 M 6 x 40 - - - 100
85.231. M 6 x 50 M 6 x 60 M 8 x 20 - - 50
85.231. M 8 x 40 M 8 x 60 - - - 100

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.231 e dimensione M 4 x 30 = 85231430

 Viti per metallo con testa g.d.s., DIN 966
classe di resistenza 4.8

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa g.d.s
taglio: viti a croce - Philips

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.241. M 3 x 16 M 4 x 16 M 4 x 20 M 4 x 25 M 4 x 30 100
85.241. M 5 x 16 M 5 x 20 M 5 x 25 M 5 x 30 M 5 x 35 100
85.241. M 5 x 40 M 6 x 20 M 6 x 25 M 6 x 30 M 6 x 35 100
85.241. M 6 x 40 - - - - 100

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.241 e dimensione M 3 x 16 = 85241316

    

85.241.316-640

85.231.310-860

6m00
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-03-0303-10-03-02

Viti per metallo
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0303-10-03-03 03-10-03-0303-10-03-03

Viti per metallo
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0303-10-03-03

 Viti con testa esagonale, DIN 933
completamente filettate, resistenza 8.8

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa esagonale

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.278. M 6 x 16 M 6 x 20 M 6 x 25 M 6 x 30 M 6 x 40 100
85.278. M 6 x 50 M 6 x 60 M 6 x 70 M 8 x 20 M 8 x 25 100
85.278. M 8 x 30 M 8 x 40 M 8 x 50 M 8 x 60 M 8 x 70 100
85.278. M 8 x 80 - - - - 50
85.278. M 10 x 25 M 10 x 30 M 10 x 40 M 10 x 50 - 100
85.278. M 10 x 60 M 10 x 70 M 10 x 80 M 10 x 100 M 10 x 120 50
85.278. M 12 x 40 M 12 x 50 M 12 x 60 M 12 x 70 - 50
85.278. M 12 x 80 M 12 x 100 - - - 25
85.278. M 12 x 120 - - - - 50

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.278 e dimensione M 6 x 20 = 85278620

    

85.278.10100-880

 Viti con testa esagonale, DIN 931
parzialmente filettate, classe di resistenza 8.8

materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa esagonale

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.279. M 6 x 30 M 6 x 40 M 6 x 50 M 6 x 60 100
85.279. M 6 x 70 M 6 x 80 M 6 x 90 M 8 x 40 100
85.279. M 8 x 50 M 8 x 60 M 8 x 70 - 100
85.279. M 8 x 80 M 8 x 90 M 8 x 100 M 8 x 120 50
85.279. M 10 x 50 - - - 100
85.279. M 10 x 60 M 10 x 70 - - 50
85.279. M 10 x 80 - - - 100
85.279. M 10 x 90 M 10 x 100 - - 50
85.279. M 10 x 120 M 10 x 140 - - 25
85.279. M 12 x 60 - - - 100
85.279. M 12 x 70 - - - 50
85.279. M 12 x 80 M 12 x 90 M 12 x 100 M 12 x 120 25

 a Esempio di oridinazione: codice base 85.279 e dimensione M 6 x 30 = 85279630

    

85.279.10100-890
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-03-03

Viti per metallo
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0303-10-03-03

Viti per metallo
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-03

 Bulloni per carpentieri DIN 601
con testa esagonale e dado esagonale, classe di resistenza 4.6
materiale: acciaio
finitura: zincata
testa: testa esagonale

Articolo n. dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni confezione
85.284. M 12 x 140 M 12 x 160 M 12 x 180 M 12 x 200 25
85.284. M 12 x 220 M 12 x 240 M 12 x 260 M 12 x 280 25
85.284. M 12 x 300 M 12 x 320 M 12 x 340 M 12 x 360 25
85.284. M 12 x 380 M 12 x 400 M 12 x 420 M 12 x 440 25
85.284. M 12 x 460 M 12 x 480 M 12 x 500 M 16 x 140 25
85.284. M 16 x 160 M 16 x 180 M 16 x 200 M 16 x 220 25
85.284. M 16 x 240 M 16 x 260 M 16 x 280 M 16 x 300 25
85.284. M 16 x 320 M 16 x 340 M 16 x 360 M 16 x 380 10
85.284. M 16 x 400 M 16 x 420 M 16 x 440 M 16 x 460 10
85.284. M 16 x 480 M 16 x 500 M 16 x 520 M 16 x 540 10
85.284. M 16 x 560 M 16 x 580 M 16 x 600 M 20 x 180 10
85.284. M 20 x 200 M 20 x 220 M 20 x 240 M 20 x 260 10
85.284. M 20 x 280 M 20 x 300 M 20 x 320 M 20 x 340 10
85.284. M 20 x 360 M 20 x 380 M 20 x 400 M 20 x 420 10
85.284. M 20 x 440 M 20 x 460 M 20 x 480 M 20 x 500 10
85.284. M 20 x 520 M 20 x 540 M 20 x 560 M 20 x 580 10
85.284. M 20 x 600 - - - 10

 d Esempio di oridinazione: codice base 85.284 e dimensione M 12 x 140 = 8528412140

 Viti per metallo con testa svasata A2, DIN 965
con rivestimento di nylon Tuflok

materiale: acciaio inossidabile A2
testa: testa svasata
taglio: TX 25

Articolo n. filetto lunghezza confezione 100 pezzi
85.223.540 M 5 40 mm 500 84.20
85.223.550 M 5 50 mm 500 85.30
85.223.560 M 5 60 mm 200 95.70
85.223.565 M 5 65 mm 200 110.20
85.223.570 M 5 70 mm 200 136.70
85.223.575 M 5 75 mm 200 151.00
85.223.580 M 5 80 mm 200 161.00
85.223.585 M 5 85 mm 200 173.00
85.223.590 M 5 90 mm 200 186.00
85.223.595 M 5 95 mm 200 193.00

 

85.223.540-595

85.223.540-595

85.284.12140-20600
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-03-0303-10-03-03

Bacchette filettate e ranelle
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0403-10-03-03 03-10-03-0403-10-03-03

c 03 10 03

03-10-03-0403-10-03-03

85.319.04-68

 Aste filettate DIN 975
classe di resistenza 4.6
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. filetto lunghezza pezzo
85.319.04 M 4 1'000 mm 1.07
85.319.05 M 5 1'000 mm 1.40
85.319.06 M 6 1'000 mm 1.59
85.319.08 M 8 1'000 mm 2.19
85.319.10 M 10 1'000 mm 3.18
85.319.12 M 12 1'000 mm 4.50
85.319.14 M 14 1'000 mm 7.15
85.319.16 M 16 1'000 mm 8.50
85.319.18 M 18 1'000 mm 13.25
85.319.20 M 20 1'000 mm 14.75
85.319.21 M 24 1'000 mm 23.15
85.319.56 M 6 2'000 mm 4.13
85.319.58 M 8 2'000 mm 5.10
85.319.60 M 10 2'000 mm 7.55
85.319.62 M 12 2'000 mm 10.60
85.319.64 M 14 2'000 mm 16.70
85.319.66 M 16 2'000 mm 20.20
85.319.68 M 18 2'000 mm 32.70

     

 Aste filettate
in diverse lunghezze fisse, classe di resistenza 4.6

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. filetto lunghezza confezione 100 pezzi
85.319.22 M 6 25 mm 100 24.80
85.319.23 M 6 30 mm 100 40.80
85.319.24 M 6 35 mm 100 50.10
85.319.25 M 6 40 mm 100 45.40
85.319.26 M 6 44 mm 100 28.60
85.319.27 M 6 50 mm 100 37.80
85.319.29 M 6 60 mm 100 51.60
85.319.37 M 8 50 mm 100 45.40
85.319.39 M 8 60 mm 100 49.50

     

85.319.22-39
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-03-03

Bacchette filettate e ranelle
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0403-10-03-04

Bacchette filettate e ranelle
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-04

 Viti a due filetti
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. filetto lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.305.04 M 4 30 mm - 100 20.95
85.305.05 M 5 50 mm - 100 26.60
85.305.06 M 6 60 mm TX 15 100 15.65
85.305.08 M 8 70 mm TX 25 100 59.50
85.305.10 M 10 80 mm TX 25 100 101.70

85.305.04-10

 Utensili per avvitare le viti a due filetti STERN
con filetto interno, gambo rotondo

Articolo n. filetto pezzo
85.305.14 M 4 73.40
85.305.15 M 5 73.40
85.305.16 M 6 73.40
85.305.18 M 8 87.30
85.305.20 M 10 87.30

     

85.305.14-20

 Aste filettate A2 DIN 976
 
materiale: acciaio inossidabile A2

Articolo n. filetto lunghezza pezzo
85.324.04 M 4 1'000 mm 3.06
85.324.05 M 5 1'000 mm 3.39
85.324.06 M 6 1'000 mm 3.72
85.324.08 M 8 1'000 mm 6.45
85.324.10 M 10 1'000 mm 9.85
85.324.12 M 12 1'000 mm 14.10
85.324.14 M 14 1'000 mm 19.35
85.324.16 M 16 1'000 mm 26.50
85.324.18 M 18 1'000 mm 35.60
85.324.20 M 20 1'000 mm 41.70

     

 

85.324.04 - 85.324.20
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-03-0403-10-03-03

Bacchette filettate e ranelle
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0403-10-03-04 03-10-03-0403-10-03-04

Bacchette filettate e ranelle
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0403-10-03-04

85.321.02-22

 Ranelle, spessore medio, DIN 522
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. foro ø esterno ø spessore confezione 100 pezzi
85.321.02 3.2 mm 13 mm 0.5 mm 200 2.24
85.321.03 4.3 mm 9 mm 0.5 mm 200 2.24
85.321.04 4.3 mm 14 mm 0.8 mm 200 2.24
85.321.05 5.3 mm 10 mm 0.8 mm 200 2.24
85.321.06 5.3 mm 15 mm 0.8 mm 200 2.24
85.321.07 6.4 mm 12.5 mm 0.8 mm 200 2.24
85.321.08 6.4 mm 16 mm 0.8 mm 200 2.24
85.321.11 8.4 mm 17 mm 0.8 mm 200 4.18
85.321.12 8.4 mm 20 mm 1.2 mm 200 5.10
85.321.14 10.5 mm 25 mm 1.2 mm 100 8.10
85.321.16 13 mm 30 mm 1.6 mm 100 14.30
85.321.18 15 mm 35 mm 1.6 mm 100 20.20
85.321.20 17 mm 40 mm 1.6 mm 100 26.10
85.321.21 19 mm 50 mm 2 mm 50 100.00
85.321.22 21 mm 55 mm 2 mm 50 114.30

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 Ranelle spesse, DIN 522
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. foro ø esterno ø spessore confezione 100 pezzi
85.322.03 8.4 mm 20 mm 2 mm 200 7.15
85.322.04 10.5 mm 25 mm 2 mm 100 11.25
85.322.05 13 mm 30 mm 3 mm 100 20.40
85.322.06 15 mm 35 mm 3 mm 100 30.60
85.322.07 17 mm 40 mm 3 mm 50 36.80
85.322.08 19 mm 50 mm 4 mm 50 127.60

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.322.03-08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-03-04

Bacchette filettate e ranelle
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0403-10-03-04

Bacchette filettate e ranelle
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-04

 Ranelle per viti mordenti a testa esagonale DIN 9021 B
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. foro ø esterno ø spessore confezione 100 pezzi
85.325.01 6.4 mm 18 mm 1.6 mm 100 5.90
85.325.02 8.4 mm 24 mm 2 mm 200 11.85
85.325.03 10.5 mm 30 mm 2.5 mm 100 22.50
85.325.04 13 mm 37 mm 3 mm 100 37.20
85.325.05 17 mm 50 mm 3 mm 100 38.00

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.325.01-05

 Ranelle A2 per viti mordenti a testa esagonale DIN 9021 B
 
materiale: acciaio inossidabile A2

Articolo n. foro ø esterno ø spessore confezione 100 pezzi
85.326.11 4.3 mm 12 mm 1 mm 100 4.71
85.326.12 5.3 mm 15 mm 1.2 mm 100 9.00
85.326.01 6.4 mm 18 mm 1.6 mm 100 11.55
85.326.02 8.4 mm 24 mm 2 mm 100 30.70
85.326.03 10.5 mm 30 mm 2.5 mm 100 69.70
85.326.04 13 mm 37 mm 3 mm 100 145.10

     

 

85.326.01-12

 Ranelle per bulloni carpentieri
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. foro ø esterno ø spessore confezione 100 pezzi
85.323.01 13 mm 45 mm 4 mm 50 40.80
85.323.03 17 mm 58 mm 5 mm 50 81.70
85.323.04 17 mm 68 mm 6 mm 25 132.70
85.323.05 19 mm 68 mm 6 mm 25 137.80
85.323.06 21 mm 80 mm 7 mm 25 225.00

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.323.01-06
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-03-0403-10-03-04

Bacchette filettate e ranelle
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0403-10-03-04 03-10-03-0403-10-03-04

Bacchette filettate e ranelle
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0403-10-03-04

 Ranelle senza smusso DIN 125 A
per viti a testa esagonale e dadi esagonali

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. foro ø esterno ø spessore confezione 100 pezzi
85.328.01 6.4 mm 12 mm 1.6 mm 100 5.90
85.328.02 8.4 mm 16 mm 1.6 mm 100 5.65
85.328.03 10.5 mm 20 mm 2 mm 100 8.00
85.328.04 13 mm 24 mm 2.5 mm 100 10.65

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.328.01-04

 Ranelle senza smusso A2 DIN 125 A
per viti a testa esagonale e dadi esagonali

materiale: acciaio inossidabile A2

Articolo n. foro ø esterno ø spessore confezione 100 pezzi
85.329.11 4.3 mm 9 mm 0.8 mm 100 5.55
85.329.12 5.3 mm 10 mm 1 mm 100 6.25
85.329.01 6.4 mm 12 mm 1.6 mm 100 9.50
85.329.08 8.4 mm 16 mm 1.6 mm 100 11.60
85.329.10 10.5 mm 20 mm 2 mm 100 14.00
85.329.13 13 mm 24 mm 2.5 mm 50 28.00
85.329.15 15 mm 28 mm 2.5 mm 50 44.90
85.329.17 17 mm 30 mm 3 mm 50 47.30
85.329.19 19 mm 34 mm 3 mm 100 68.50
85.329.21 21 mm 37 mm 3 mm 100 63.90

     

 

85.329.01-21

 Ranelle a molla DIN 127 A
 
materiale: acciaio per molle
finitura: zincata

Articolo n. foro ø esterno ø confezione 100 pezzi
85.330.03 3.1 mm 6.2 mm 100 3.24
85.330.04 4.1 mm 7.6 mm 100 3.70
85.330.05 5.1 mm 9.2 mm 100 3.34
85.330.06 6.1 mm 11.8 mm 100 3.81
85.330.08 8.1 mm 14.8 mm 100 6.55
85.330.10 10.2 mm 18.1 mm 100 8.95
85.330.12 12.2 mm 21.1 mm 100 12.20

 a Disponibili solo in confezioni complete.

85.330.03-12
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-03-04

Bacchette filettate e ranelle
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0403-10-03-04

Bacchette filettate e ranelle
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-04

 Ranelle dentellate DIN 6798 A
con dentatura esterna
materiale: acciaio per molle
finitura: zincata

Articolo n. foro ø esterno ø confezione 100 pezzi
85.332.04 4.3 mm 8 mm 200 3.36
85.332.05 5.3 mm 10 mm 200 3.36
85.332.06 6.4 mm 11 mm 200 3.36
85.332.08 8.4 mm 15 mm 200 4.80
85.332.10 10.5 mm 18 mm 100 8.30
85.332.12 12.5 mm 20.5 mm 100 10.75

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 Assortimento di dadi, ranelle e ranelle a molla
6 diverse dimensioni, in cassetta in lamiera d'acciaio

finitura: zincata

Articolo n. filetto contenuto kit
85.335.00 M 3 - M 10 1'425 pezzo 90.60

     

85.335.00

 Ranella bombata per viti
tornito

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. per viti esterno ø altezza confezione 100 pezzi
85.340.14 4 mm 14 mm 2.3 mm 100 23.75
85.340.15 5 mm 16 mm 2.8 mm 100 24.75
85.340.16 6 mm 18 mm 3.3 mm 100 30.30
85.340.18 8 mm 25 mm 4.8 mm 100 55.60
85.340.20 10 mm 30 mm 6.5 mm 25 200.00

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.340.14-20

85.332.04-12
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-03-0403-10-03-04

Bacchette filettate e ranelle
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0403-10-03-04 03-10-03-0403-10-03-04

Bacchette filettate e ranelle
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0403-10-03-04

 Ranella bombata per viti
stampo

materiale: ottone
finitura: nichelate

Articolo n. per viti esterno ø altezza confezione 100 pezzi
85.340.33 3 mm 9 mm 2 mm 100 19.15
85.340.34 4 mm 11 mm 2.7 mm 100 18.85
85.340.35 5 mm 13 mm 3 mm 100 31.50
85.340.36 6 mm 15 mm 3 mm 100 33.40

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.340.33-36

 Rosette per viti
per viti mordenti e viti per metallo

materiale: plastica
testa: testa svasata / testa g.d.s

Articolo n. per viti ø esterno ø altezza confezione 100 pezzi
85.344.01 5 / 6 mm 17 mm 5 mm 100 12.85

 a Disponibili solo in confezioni complete.

85.344.01

 Cappucci
 materiale: plastica, colore: bianco

Articolo n. esterno ø altezza confezione 100 pezzi
85.344.11 20 mm 8 mm 100 12.85

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.344.11

 Ranelle di spessoramento
 materiale: plastica, colore: bianco

Articolo n. altezza foro ø esterno ø confezione 100 pezzi
85.350.02 2 mm 6.2 mm 15 mm 100 6.70
85.350.03 3 mm 6.2 mm 15 mm 100 7.25
85.350.04 4 mm 6.2 mm 15 mm 100 8.65
85.350.05 5 mm 6.2 mm 15 mm 100 8.95
85.350.10 10 mm 6.2 mm 15 mm 100 14.20
85.350.15 15 mm 6.2 mm 15 mm 100 17.55
85.350.20 20 mm 6.2 mm 15 mm 100 27.80
85.350.25 25 mm 6.2 mm 15 mm 100 37.10

 a Disponibili solo in confezioni complete.

85.350.02-25
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Kategorie03-10-03-04

Dadi
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0503-10-03-05

c 03 10 03

03-10-03-05

 Dadi esagonali DIN 934
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. filetto altezza confezione 100 pezzi
85.360.03 M 3 2.4 mm 100 1.69
85.360.04 M 4 3.2 mm 100 2.41
85.360.05 M 5 4 mm 100 3.03
85.360.06 M 6 5 mm 100 3.20
85.360.08 M 8 6.5 mm 100 5.30
85.360.10 M 10 8 mm 100 10.80
85.360.12 M 12 10 mm 100 15.70
85.360.14 M 14 11 mm 100 25.90
85.360.16 M 16 13 mm 100 34.90
85.360.18 M 18 15 mm 100 42.70
85.360.20 M 20 16 mm 100 49.30
85.360.24 M 24 19 mm 50 106.20

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 e Accessori opzionali: Assortimento di dadi, ranelle e ranelle a molla vedere 85.335.00,  
pagina 1198   

85.360.03-24

 Dadi esagonali A2 DIN 934
 
materiale: acciaio inossidabile A2

Articolo n. filetto altezza confezione 100 pezzi
85.361.04 M 4 3.2 mm 100 8.45
85.361.05 M 5 4 mm 100 9.60
85.361.06 M 6 5 mm 100 12.55
85.361.08 M 8 6.5 mm 100 20.40
85.361.10 M 10 8 mm 100 26.60
85.361.12 M 12 10 mm 50 42.70
85.361.14 M 14 11 mm 50 79.10
85.361.16 M 16 13 mm 25 89.90
85.361.18 M 18 15 mm 100 127.90
85.361.20 M 20 16 mm 100 141.70

     

 

85.361.04-20



1201

7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-03-0403-10-03-04

Dadi
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0503-10-03-05 03-10-03-0503-10-03-05

Dadi
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0503-10-03-05

 Dadi esagonali autofrenanti DIN 985
con anello in poliammide autobloccante

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. filetto altezza confezione 100 pezzi
85.362.03 M 3 4 mm 100 9.30
85.362.04 M 4 5 mm 100 9.40
85.362.05 M 5 5 mm 100 10.85
85.362.06 M 6 6 mm 100 10.30
85.362.08 M 8 8 mm 100 15.95
85.362.10 M 10 10 mm 100 25.50
85.362.12 M 12 12 mm 100 31.70

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.362.03-12

 Dadi lunghi DIN 6334
 
materiale: acciaio
finitura: zincata / tornito

Articolo n. filetto lunghezza confezione 100 pezzi
85.363.06 M 6 18 mm 100 75.30
85.363.08 M 8 24 mm 100 95.30
85.363.10 M 10 30 mm 100 149.70
85.363.12 M 12 36 mm 100 180.00
85.363.16 M 16 48 mm 50 353.00
85.363.20 M 20 60 mm 25 600.00

     

85.363.06-20

 Dadi a cappello DIN 1587
 
materiale: ottone
finitura: nichelate

Articolo n. filetto confezione 100 pezzi
85.364.04 M 4 100 27.10
85.364.05 M 5 100 33.70
85.364.06 M 6 100 40.30
85.364.08 M 8 100 72.00
85.364.10 M 10 100 146.00
85.364.12 M 12 50 215.00

     

85.364.04-12
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Kategorie03-10-03-05

Dadi
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0503-10-03-05

Dadi
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-05

 Dadi a cappello A2 DIN 1587
forma alto

materiale: acciaio inossidabile A2

Articolo n. filetto confezione 100 pezzi
85.364.24 M 4 200 30.20
85.364.25 M 5 200 37.80
85.364.26 M 6 200 49.10
85.364.28 M 8 100 78.60
85.364.30 M 10 100 120.20
85.364.32 M 12 100 197.00

     

 

85.364.24 - 85.364.32

 Cappucci filettati
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. filetto lunghezza ø confezione 100 pezzi
85.365.01 M 6 14 mm 10 mm 100 35.70

     
85.365.01

 Dadi a farfalla A2 DIN 315
 

Articolo n. materiale finitura filetto confezione 100 pezzi
85.366.05 acciaio zincata M 5 100 52.10
85.366.06 acciaio zincata M 6 100 76.00
85.366.08 acciaio zincata M 8 100 134.70
85.366.10 acciaio zincata M 10 100 197.00
85.366.12 acciaio zincata M 12 50 270.00
85.366.56 acciaio inoss. A2 acciaio inox M 6 100 115.30

     

 

85.366.05-56
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-03-0503-10-03-05

Dadi
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0503-10-03-05 03-10-03-0503-10-03-05

Dadi
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0503-10-03-05

 Dadi ad anello DIN 582
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. filetto altezza ø esterna/interno confezione 100 pezzi
85.359.06 M 6 36 mm 36/20 mm 200 188.00
85.359.08 M 8 36 mm 36/20 mm 200 197.00
85.359.10 M 10 45 mm 45/25 mm 50 281.00
85.359.12 M 12 53 mm 53/30 mm 25 403.00
85.359.14 M 14 62 mm 62/35 mm 10 481.00
85.359.16 M 16 62 mm 62/35 mm 10 569.00
85.359.20 M 20 71 mm 71/40 mm 5 782.00

     

85.359.06-20

 Dadi Simplex
per supporti di congiunzione per legno con filetto trasversale M5

materiale: fissa in ghisa
finitura: zincata

Articolo n. filetto ø foro lunghezza confezione pezzo
85.285.12 M 12 22 mm 52 mm 50 7.50
85.285.16 M 16 30 mm 74 mm 25 10.55
85.285.20 M 20 38 mm 91 mm 15 16.85

     

85.285.12-20

 Dadi svasati
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. filetto dim. D dim. d2 dim. H confezione 100 pezzi
85.320.81 M 3 10 mm 4.2 mm 6 mm 100 67.30
85.320.82 M 4 12 mm 5.2 mm 6 mm 100 57.20
85.320.83 M 5 14 mm 6.2 mm 7 mm 100 82.30
85.320.84 M 6 16 mm 7.2 mm 8 mm 100 57.30
85.320.85 M 8 20 mm 9.2 mm 10 mm 100 112.10

     

85.320.81-85
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-03-05

Dadi
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0503-10-03-05

Dadi
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-05

 Dadi d'infiggere
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. filetto ø altezza spessore 100 pezzi
85.368.06 M 6 8 / 15 mm 14 mm 2 mm 7.55
85.368.08 M 8 10 / 19 mm 16 mm 2 mm 12.30
85.368.10 M 10 12 / 22 mm 15 mm 2.5 mm 13.80

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.368.06-10

 Dadi d'infiggere
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. filetto dim. A dim. B dim. C confezione 100 pezzi
85.373.04 M 4 15 mm 6 mm 5.2 mm 100 8.60
85.373.05 M 5 19 mm 8 mm 6 mm 100 9.60
85.373.06 M 6 19 mm 9 mm 7 mm 100 10.00
85.373.08 M 8 22 mm 11 mm 9.3 mm 100 13.30
85.373.10 M 10 25 mm 13 mm 11 mm 100 17.35

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.373.04-10

 Ribattini con filetto Gesipa
 
materiale: acciaio
finitura: zincato giallo / zincocromato
testa: testa svasata
dim. K: 1.5 mm

Articolo n. filetto dim. d1 dim. d2 lunghezza confezione 100 pezzi
85.841.04 M 4 6 mm 9 mm 12 mm 500 51.50
85.841.05 M 5 5 mm 7 mm 13.5 mm 500 54.10
85.841.06 M 6 9 mm 12 mm 17 mm 250 67.80
85.841.08 M 8 11 mm 14 mm 18.5 mm 100 97.30

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 e Accessori opzionali: Pinze per ribattini con filetto GBM10 vedere 27.519.01, pagina 818 
Accessori opzionali: Pinza per ribattini con filetto GBM 30 vedere 27.519.20, pagina 818   

85.841.04 - 85.841.08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-03-0503-10-03-05

Bussole e placche di copertura
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0603-10-03-05 03-10-03-0603-10-03-05

c 03 10 03

03-10-03-0603-10-03-05

 Bussole mordenti con passo metrico interno
 
materiale: ottone
finitura: grezzi

Articolo n. filetto lunghezza ø interno esterno ø confezione 100 pezzi
85.367.04 M 4 10 mm 6.5 mm 8 mm 100 71.30
85.367.05 M 5 12 mm 8 mm 10 mm 100 84.30
85.367.06 M 6 11 mm 10 mm 12 mm 100 85.90
85.367.08 M 8 12 mm 9.5 mm 12 mm 100 89.80
85.367.10 M 10 18 mm 13 mm 16 mm 100 208.00

 e  Accessori opzionali: Utensili per avvitare le bussole Rampa STERN vedere 85.367.61-65,  
pagina 1207   

85.367.04-10

 Bussole mordenti con passo metrico interno RAMPA tipo SK
con esagono cavo 
avvitatura facile grazie al guidafiletto

    legno tenero, compensato, 
pannelli in masonite

 legno duro, 
pannelli in MDF

 ø esterno  ø foro guida ca.  ø foro guida ca.
 8,0 mm  6,6- 6,9 mm  6,9- 7,2 mm
 10,0 mm  8,4- 8,9 mm  8,7- 9,2 mm
 12,0 mm  10,0-10,4 mm  10,2-10,8 mm
 14,0 mm  12,0-12,4 mm  12,2-12,8 mm
 16,0 mm  14,0-14,5 mm  14,2-14,8 mm
 18,5 mm  16,2-16,7 mm  16,7-17,2 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. filetto lunghezza esterno ø SW confezione 100 pezzi
85.367.11 M 4 10 mm 8 mm 4 100 32.30
85.367.12 M 5 12 mm 10 mm 5 100 41.20
85.367.13 M 6 15 mm 12 mm 6 100 53.20
85.367.14 M 8 15 mm 14 mm 8 100 76.80
85.367.15 M 8 18 mm 16 mm 8 100 114.10
85.367.16 M 10 25 mm 18.5 mm 10 100 192.00

 d Vantaggi dell'esagono cavo: 
- ottima guida 
- facile avvitamento

    

85.367.11-16
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-03-05

Bussole e placche di copertura
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0603-10-03-06

c 03 10 03

03-10-03-06

 Bussole mordenti con passo metrico interno RAMPA tipo C
con intaglio, pareti sottili 
preparazione identica dei fori per bussola e vite

  legno tenero, compensato,   
pannelli in masonite

 legno duro, 
pannelli in MDF

 ø extérieur    ø perçage env.  ø perçage env.
 6,5 mm  5,3- 5,6 mm  5,6- 5,8 mm
 8,0 mm  5,7- 6,1 mm  6,1- 6,6 mm
 10,0 mm  7,6- 8,0 mm  8,0- 8,5 mm
 12,0 mm  10,0-10,4 mm  10,2-10,8 mm
 16,0 mm  12,6-13,3 mm  13,3-14,0 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. filetto lunghezza esterno ø confezione 100 pezzi
85.367.21 M 4 8 mm 6.5 mm 100 25.40
85.367.22 M 5 10 mm 8 mm 100 26.90
85.367.23 M 6 12 mm 10 mm 100 33.60
85.367.24 M 8 15 mm 12 mm 100 52.60
85.367.25 M 10 18 mm 16 mm 100 95.10

 d 85.367.21 tipo B 
85.367.24 con guidafiletto

 e Attrezzi di montaggio: Utensili per avvitare le bussole Rampa STERN vedere 85.367.61-65, 
pagina 1207   

85.367.21-25

 Bussole mordenti con passo metrico interno RAMPA tipo BL
senza intaglio 
con foro cieco filettato per portate elevate grazie alla lungo filetto mordente

  legno tenero, compensato,   
pannelli in masonite

 legno duro, 
pannelli in MDF

 ø esterno    ø foro guida ca.  ø foro guida ca.
 22 mm  18,3-19,0 mm  19,0-19,8 mm
 25 mm  21,3-22,0 mm  22,0-22,8 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. filetto lunghezza filetto lunghezza esterno ø pezzo
85.367.31 M 12 24 mm 60 mm 22 mm 6.85
85.367.32 M 12 24 mm 80 mm 22 mm 8.65
85.367.33 M 12 24 mm 100 mm 22 mm 9.95
85.367.34 M 16 24 mm 60 mm 25 mm 9.20
85.367.35 M 16 24 mm 80 mm 25 mm 12.05
85.367.36 M 16 24 mm 100 mm 25 mm 13.95

85.367.31-36

jloo
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-03-0603-10-03-05

Bussole e placche di copertura
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0603-10-03-06 03-10-03-0603-10-03-06

Bussole e placche di copertura
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0603-10-03-06

 Utensili per avvitare le bussole Rampa STERN
con filetto esterno e collare d'appoggio, gambo rotondo

Articolo n. filetto pezzo
85.367.61 M 4 62.30
85.367.62 M 5 62.30
85.367.63 M 6 62.30
85.367.64 M 8 77.70
85.367.65 M 10 78.40

     

85.367.61-65

 Bussole a espansione d'infiggere HETTICH
filetto interno per viti mordenti per legno o pannelli truciolati ø 3,5 mm

materiale: plastica

Articolo n. lunghezza foro ø confezione 100 pezzi
85.369.01 13 mm 5 mm 100 6.75
85.369.11 13 mm 5 mm 1'000 6.20

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.369.01-11

 Bussole d'infiggere
 
materiale: Nylon
colore: bianco

Articolo n. filetto lunghezza foro ø confezione 100 pezzi
85.369.21 M 4 8 mm 8 mm 100 10.10
85.369.31 M 4 8 mm 8 mm 1'000 7.60
85.369.22 M 5 11 mm 10 mm 100 10.70
85.369.32 M 5 11 mm 10 mm 1'000 8.10
00.400.05 M 6 11 mm 8 mm 200 15.35
00.795.39 M 6 11 mm 10 mm 200 13.65
85.369.34 M 6 13 mm 10 mm 1'000 14.95

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

00.400.05-85.369.34
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-03-06

Bussole e placche di copertura
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0603-10-03-06

Bussole e placche di copertura
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-06

 Bussole a espansione d'infiggere INKA
con sicurezza antirotazione

materiale: Nylon
colore: beige

Articolo n. filetto lunghezza foro ø scan. di espan. confezione 100 pezzi
85.369.55 M 5 10 mm 8 mm 2 100 38.70
85.369.56 M 6 13 mm 10 mm 2 100 64.90
85.369.58 M 8 15 mm 12 mm 2 100 68.10

     

85.369.55-58

 Cappucci
autoadesive, per coprire fori e teste di viti

materiale: plastica

Articolo n. colore ø cappuccio spessore confezione pacco
85.357.01 bianco 13 mm 0.9 mm 260 10.50
85.357.02 grigio chiaro 13 mm 0.9 mm 260 10.60
85.357.03 nero 13 mm 0.9 mm 260 10.60
85.357.04 rovere 13 mm 0.9 mm 260 10.70
85.357.05 faggio 13 mm 0.9 mm 260 10.70
85.357.06 pino 13 mm 0.9 mm 260 10.70
85.357.11 bianco 20 mm 0.9 mm 150 11.45
85.357.12 grigio chiaro 20 mm 0.9 mm 150 11.55
85.357.13 nero 20 mm 0.9 mm 150 11.55
85.357.14 rovere 20 mm 0.9 mm 150 11.70
85.357.15 faggio 20 mm 0.9 mm 150 11.70
85.357.16 pino 20 mm 0.9 mm 150 11.70

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.357.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-03-0603-10-03-06

Bussole e placche di copertura
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0603-10-03-06 03-10-03-0603-10-03-06

Bussole e placche di copertura
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0603-10-03-06

 Cappucci
pan-Head, per la copertura dei fori ficci

materiale: plastica

Articolo n. colore per ø punta ø capp. confezione 100 pezzi
85.371.01 bianco 5 mm 13 mm 100 4.00
85.371.02 bianco 6 mm 13 mm 100 4.00
85.371.03 bianco 7 mm 13 mm 100 4.20
85.371.04 bianco 8 mm 13 mm 100 4.30
85.371.05 bianco 8 mm 16 mm 100 4.30
85.371.06 bianco 10 mm 13 mm 100 4.30
85.371.07 bianco 10 mm 16 mm 100 4.30
85.371.08 bianco 13 mm 16 mm 100 5.75
85.371.11 marrone RAL 8014 5 mm 13 mm 100 4.00
85.371.12 marrone RAL 8014 6 mm 13 mm 100 4.00
85.371.13 marrone RAL 8014 7 mm 13 mm 100 4.20
85.371.14 marrone RAL 8014 8 mm 13 mm 100 4.30
85.371.15 marrone RAL 8014 8 mm 16 mm 100 4.30
85.371.16 marrone RAL 8014 10 mm 13 mm 100 4.30
85.371.17 marrone RAL 8014 10 mm 16 mm 100 4.30
85.371.18 marrone RAL 8014 13 mm 16 mm 100 5.75
85.371.41 metallizzati RAL 9006 5 mm 13 mm 100 4.00
85.371.42 metallizzati RAL 9006 6 mm 13 mm 100 4.00
85.371.43 metallizzati RAL 9006 7 mm 13 mm 100 4.20
85.371.44 metallizzati RAL 9006 8 mm 13 mm 100 4.30
85.371.45 metallizzati RAL 9006 8 mm 16 mm 100 4.30
85.371.46 metallizzati RAL 9006 10 mm 13 mm 100 4.30
85.371.47 metallizzati RAL 9006 10 mm 16 mm 100 4.30
85.371.48 metallizzati RAL 9006 13 mm 16 mm 100 5.75

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 

85.371.01-48

 Cappucci
pan-Head, per la copertura dei fori regologgio viti

materiale: plastica

Articolo n. colore per ø punta ø capp. confezione 100 pezzi
85.372.01 bianco 6 mm 8 mm 100 3.90
85.372.11 marrone RAL 8014 6 mm 8 mm 100 3.94
85.372.21 nero 6 mm 8 mm 100 3.90
85.372.31 beige 6 mm 8 mm 100 3.94
85.372.41 metallizzati RAL 9006 6 mm 8 mm 100 3.94

 a Disponibili solo in confezioni complete.

85.372.01-41
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-03-06

Bussole e placche di copertura
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0603-10-03-06

Bussole e placche di copertura
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-06

 Cappucci
per viti mordenti per pannelli truciolati 85.121.

materiale: plastica

per viti ø: 4.5 / 5 mm

Articolo n. colore A/ø confezione 100 pezzi
85.385.81 bianco 2.4/12 mm 100 4.30
85.385.82 Marrone chiaro 2.4/12 mm 100 4.35
85.385.83 marrone scuro 2.4/12 mm 100 4.35
85.385.84 nero 2.4/12 mm 100 4.35
85.385.85 grigio chiaro 2.4/12 mm 100 4.35

per viti ø: 6 mm

Articolo n. colore A/ø confezione 100 pezzi
85.385.91 bianco 2.4/15 mm 100 4.46
85.385.92 Marrone chiaro 2.4/15 mm 100 4.46
85.385.93 marrone scuro 2.4/15 mm 100 4.46
85.385.94 nero 2.4/15 mm 100 4.46
85.385.95 grigio chiaro 2.4/15 mm 100 4.46

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.385.81-95
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-03-0603-10-03-06

Bussole e placche di copertura
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0603-10-03-06 03-10-03-0603-10-03-06

Bussole e placche di copertura
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0603-10-03-06

 Cappucci
per viti mordenti per pannelli truciolati con taglio TX e viti con punta da forare per 
legno con testa svasata 
colori: marrone-beige = RAL 1011, noce = RAL 8011

materiale: plastica

bianco RAL 9010

Articolo n. per taglio ø testa confezione 100 pezzi
85.386.10 TX 10 12 mm 500 7.60
85.386.15 TX 15 12 mm 500 7.50
85.386.20 TX 20 12 mm 500 7.45
85.386.25 TX 25 15 mm 500 7.50
85.386.30 TX 30 16.5 mm 500 7.15

marrone-beige

Articolo n. per taglio ø testa confezione 100 pezzi
85.387.10 TX 10 12 mm 500 7.15
85.387.15 TX 15 12 mm 500 7.15
85.387.20 TX 20 12 mm 500 7.15
85.387.25 TX 25 15 mm 500 7.15
85.387.30 TX 30 16.5 mm 500 7.15

noce

Articolo n. per taglio ø testa confezione 100 pezzi
85.388.10 TX 10 12 mm 500 7.10
85.388.15 TX 15 12 mm 500 7.15
85.388.20 TX 20 12 mm 500 7.15
85.388.25 TX 25 15 mm 500 7.15
85.388.30 TX 30 16.5 mm 500 7.15

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.386.10-85.388.30

 Cappucci
per viti distanziatrici TX 25

materiale: plastica

Articolo n. colore ø cappuccio confezione 100 pezzi
85.512.51 bianco RAL 9003 14 mm 100 8.00
85.512.52 bruno 14 mm 100 8.00
85.512.53 rovere naturale 14 mm 100 8.00

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.512.51-53
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-03-06

Bussole e placche di copertura
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0603-10-03-06

Bussole e placche di copertura
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-06

 Cappucci LAMELLO CLAMEX
per la copertura dei fori regologgio viti

materiale: plastica
per ø punta: 6 mm

Articolo n. colore confezione pacco
86.005.21 bianco RAL 9010 100 8.10
86.005.22 marrone RAL 8007 100 8.10
86.005.23 faggio RAL 1011 100 8.10
86.005.24 pino RAL 1014 100 8.10
86.005.25 nero RAL 9011 100 8.10
86.005.71 bianco grigiastro RAL 9002 100 8.10
86.005.72 grigio chiaro RAL 7035 100 8.10
86.005.73 grigio finestra RAL 7040 100 8.10
86.005.74 grigio bluastro RAL 7031 100 8.10
86.005.75 marrone RAL 8017 100 8.10

 a Disponibili solo in confezioni complete.

86.005.24

 Cappucci 45° LAMELLO CLAMEX
per la copertura dei fori regologgio viti 45°

materiale: plastica

Articolo n. colore A/ø confezione pacco
86.005.80 bianco RAL 9010 12/6 mm 100 11.95
86.005.81 nero RAL 9011 12/6 mm 100 11.95
86.005.82 pino RAL 1014 12/6 mm 100 11.95
86.005.83 faggio RAL 1011 12/6 mm 100 11.95
86.005.84 marrone RAL 8017 12/6 mm 100 11.95
86.005.85 gris anthracite RAL 7022 12/6 mm 100 11.95

 a Disponibili solo in confezioni complete.

86.005.80-85

 Cappucci
per viti d'assemblaggio armadi, pan-Head

materiale: plastica

Articolo n. colore ø testa per viti ø confezione 100 pezzi
85.309.21 bianco 15 mm 7 mm 100 4.97
85.309.22 nero 15 mm 7 mm 100 4.22
85.309.23 bruno 15 mm 7 mm 100 4.22
85.309.24 grigio chiaro 15 mm 7 mm 100 4.22

 a Disponibili solo in confezioni complete.

85.309.21-24

Nuovo: 86.007.60 bianco RAL 9010
Nuovo: 86.007.61 nero RAL 9011
Nuovo: 86.007.62 pino RAL 1014
Nuovo: 86.007.63 faggio RAL 1011



1213

7

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-03-0603-10-03-06

Bussole e placche di copertura
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0603-10-03-06 03-10-03-0603-10-03-06

Bussole e placche di copertura
Viti speciali e viti per metallo

c 03 10 03

03-10-03-0603-10-03-06

 Cappucci
testa cilindrica

materiale: plastica

Articolo n. colore ø testa per viti ø confezione 100 pezzi
85.309.26 bianco 10 mm 7 mm 100 5.85

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.309.26

 Cappucci con bordino
per tutte le viti TOPROC con esagono cavo 4 mm eccetto MINI-TOPSPAN

materiale: plastica

Articolo n. colore ø cappuccio confezione 100 pezzi
85.513.01 blanco 9003 14 mm 100 8.00
85.513.02 marrone 8011 14 mm 100 8.00
85.513.03 avorio 1014 14 mm 100 8.00
85.513.04 rovere naturale 1011 14 mm 100 8.00

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.513.01-04

 Cappucci
per tutte le viti TOPROC con esagono cavo 4 mm eccetto MINI-TOPSPAN, TOPROC BABY 
e TOPROC BABY S

materiale: plastica

Articolo n. colore ø cappuccio confezione 100 pezzi
85.514.01 blanco 9003 14 mm 100 7.00
85.514.02 marrone 8011 14 mm 100 7.05
85.514.03 avorio 1014 14 mm 100 7.05
85.514.04 rovere naturale 1011 14 mm 100 7.05
85.514.05 grigio 7040 14 mm 100 7.05
85.514.06 grigio chiaro 9018 14 mm 100 7.05
85.514.08 nero 9017 14 mm 100 7.05

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.514.01-08
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Kategorie

60’000 articoli di  
ferramenta, macchine e utensili

Disponibilità del

98 %
sicurezza grazie all’alta  
disponibilità dei prodotti

Commandare entro

18:00
ricevere il giorno successivo

2 %  
di sconto per gli ordini
effettuati con OPO-Net®
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Congiunzioni per mobili 1217-1304
 – Raccordi eccentrici per armadi 1217-1232
 – Sistema CLAMEX P 1233-1242
 – Supporti d'assemblaggio 1243-1261
 – Congiunzioni universali 1262-1280
 – Congiunzioni per piani di lavoro 1281-1285
 – Congiunzioni per mobili e bottoni di congiunzione a pressione 1286-1291
 – Placchette Lamello 1292-1293
 – Congiunzioni Domino e molle ad angolo 1294-1301
 – Tasselli in legno 1302-1304

Congiunzioni

Congiunzioni per costruzioni in legno 1305-1346
 – Congiunzioni invisibili per costruzioni in legno 1305-1315
 – Congiunzioni visibili per costruzioni in legno 1316-1339
 – Piedini di sostegno 1340-1346

Congiunzioni per terrazzi e accessori 1347-1364

Profili di ventilazione 1365-1366

Elementi di montaggio 1367-1384
 – Elementi di montaggio 1367-1379
 – Blocchi distanziatori per vetro 1380-1384
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Kategorie

 Informazioni generali

Info
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i quali 
è possibile richiamare ulteriori informazioni al nostro 
Shop (www.opo.ch).

Acciaio inox
Questo simbolo contraddistingue i prodotti  
in acciaio inox.

Disegni CAD
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i  
quali esistono disegni CAD. Accesso al nostro Shop 
(www.opo.ch).

Alluminio
Questo simbolo identifica prodotti in alluminio.

Su misura
Questi simbolo identifica prodotti che vengono  
da noi tagliati su misura alle dimensioni desiderate. 

Ammortizzatore
Questo simbolo identifica prodotti con fermo finale.

Simbolo di protezione antincendio
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
secondo il costruttore sono idonei o omologati per 
una protezione antincendio oppure collaudati e 
omologati all'interno di un elemento.
Attenzione: Come testato, così montato! Le norme in 
vigore devono assolutamente essere rispettate!

Funzione antisfondamento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che sono 
idonei per elementi antisfondamento.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Uscite di sicurezza
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Via di fuga
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga  
a 1 o 2 ante.

Porta in battuta
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte a 1 o 2 ante.

Isolazione fonica
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati per un’isolazione fonica.

Costruzione senza barriere
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per 
costruzioni senza barriere.

Pioggia battente
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
resistono alla pioggia battente.

Carico da vento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti contro il 
carico da vento.

OK-Line®, OK-Tools® e OK-Vis®

Questi marchi stanno per i prodotti di qualità di OPO Oeschger con uno straordinario rapporto qualità-prezzo.

Link all’OPO-Net®

Nell’intestazione di ciascuna pagina del SortiLog® si trova un codice con il quale è possibile accedere in modo facile e 
veloce all’assortimento attuale nell’OPO-Net®.

c 01 03 08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

03-10-04-01

c 03 10 04

03-10-04-01

 Giunzione eccentrica HETTICH Rastex 15, per piani 12 mm
con ausilio di serraggio, con dentatura d'arresto interna ed esterna

materiale: lega di zinco
spessore materiale: 12 mm
ø foro: 15 mm
prof. foro: 10 mm

Articolo n. esecuzione finitura confezione 100 pezzi
00.200.49 senza bordo di copertura nichelate 200 44.00
00.200.50 senza bordo di copertura nichelate 2'000 23.30
00.200.53 senza bordo di copertura grezzi 200 40.90
91.160.19 senza bordo di copertura grezzi 2'000 20.00

 e  Accessori necessari: Perno e tappi per Rastex 15 vedere a partire dal pagina 1220   

   

0020049-9116019

 Giunzione eccentrica HETTICH Rastex 15, per piani 15 mm
con ausilio di serraggio, con dentatura d'arresto interna ed esterna 
il bordo di copertura consente di nascondere le forature imprecise, non è necessario 
alcun tappo supplementare

materiale: lega di zinco
spessore materiale: 15 mm
ø foro: 15 mm
prof. foro: 12.2 mm

Articolo n. esecuzione finitura confezione 100 pezzi
00.794.51 con bordo di copertura nichelate 200 47.90
00.794.52 con bordo di copertura nichelate 2'000 27.80
00.794.57 senza bordo di copertura nichelate 200 45.80
00.794.58 senza bordo di copertura nichelate 2'000 26.60
00.794.61 senza bordo di copertura grezzi 200 40.30
00.794.62 senza bordo di copertura grezzi 2'000 23.95

 e  Accessori necessari: Perno e tappi per Rastex 15 vedere a partire dal pagina 1220   

   

00.794.51-00.794.62
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0103-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-01

 Giunzione eccentrica HETTICH Rastex 15, per piani 16 mm
con ausilio di serraggio, con dentatura d'arresto interna ed esterna 
il bordo di copertura consente di nascondere le forature imprecise, non è necessario 
alcun tappo supplementare

materiale: lega di zinco
spessore materiale: 16 mm
ø foro: 15 mm
prof. foro: 12.7 mm

Articolo n. esecuzione finitura confezione 100 pezzi
00.719.48 con bordo di copertura nichelate 200 50.20
00.734.59 con bordo di copertura nichelate 2'000 30.90
00.250.62 senza bordo di coperturanichelate 200 48.40
00.734.56 senza bordo di coperturanichelate 2'000 28.30
00.794.66 senza bordo di coperturagrezzi 200 37.70
00.794.67 senza bordo di coperturagrezzi 2'000 26.20

 e  Accessori necessari: Perno e tappi per Rastex 15 vedere a partire dal pagina 1220   

   

00.719.48-00.794.67

 Giunzione eccentrica HETTICH Rastex 15, per piani 18 mm
con ausilio di serraggio, con dentatura d'arresto interna ed esterna

materiale: lega di zinco
spessore materiale: 18 mm
ø foro: 15 mm
prof. foro: 13.4 mm

Articolo n. esecuzione finitura confezione 100 pezzi
00.139.57 senza bordo di coperturanichelate 200 53.20
00.139.58 senza bordo di coperturanichelate 2'000 30.70
00.139.61 senza bordo di coperturagrezzi 200 46.80
00.139.62 senza bordo di coperturagrezzi 2'000 27.50

 e  Accessori necessari: Perno e tappi per Rastex 15 vedere a partire dal pagina 1220   

   

00.139.57-00.139.62
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-04-0103-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0103-10-04-01 03-10-04-0103-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0103-10-04-01

 Giunzione eccentrica HETTICH Rastex 15, per piani 19 mm
con ausilio di serraggio, con dentatura d'arresto interna ed esterna 
il bordo di copertura consente di nascondere le forature imprecise, non è necessario 
alcun tappo supplementare

materiale: lega di zinco
spessore materiale: 19 mm
ø foro: 15 mm
prof. foro: 13.7 mm

Articolo n. esecuzione finitura confezione 100 pezzi
00.719.50 con bordo di copertura nichelate 200 51.30
00.734.60 con bordo di copertura nichelate 2000 30.20
00.250.64 senza bordo di copertura nichelate 200 50.20
00.734.57 senza bordo di copertura nichelate 2000 29.40
00.794.71 senza bordo di copertura grezzi 200 39.40
00.794.72 con bordo di copertura grezzi 2'000 28.90

 e  Accessori necessari: Perno e tappi per Rastex 15 vedere a partire dal pagina 1220   

   

00.719.50-00.794.72

 Giunzione eccentrica HETTICH Rastex 15, per piani 22 mm
con ausilio di serraggio, con dentatura d'arresto interna ed esterna 
il bordo di copertura consente di nascondere le forature imprecise, non è necessario 
alcun tappo supplementare

materiale: lega di zinco
spessore materiale: 22 mm
ø foro: 15 mm
prof. foro: 15.7 mm

Articolo n. esecuzione finitura confezione 100 pezzi
00.719.52 con bordo di copertura nichelate 200 58.30
00.734.61 con bordo di copertura nichelate 2'000 34.70
00.250.66 senza bordo di copertura nichelate 200 54.60
00.734.58 senza bordo di copertura nichelate 2'000 32.70
00.794.76 senza bordo di copertura grezzi 200 45.10
00.794.77 senza bordo di copertura grezzi 2'000 29.70

 e  Accessori necessari: Perno e tappi per Rastex 15 vedere a partire dal pagina 1220   

   

00.719.52-00.794.77
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0103-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-01

 Giunzione eccentrica HETTICH Rastex 15, per piani 29 mm
con ausilio di serraggio, con dentatura d'arresto interna ed esterna 
il bordo di copertura consente di nascondere le forature imprecise, non è necessario 
alcun tappo

materiale: lega di zinco
spessore materiale: 29 mm
ø foro: 15 mm
prof. foro: 19.2 mm

Articolo n. esecuzione finitura confezione 100 pezzi
00.794.78 con bordo di copertura nichelate 200 54.70
00.794.79 con bordo di copertura nichelate 2'000 37.70
00.794.84 senza bordo di copertura nichelate 200 53.30
00.794.85 senza bordo di copertura nichelate 2'000 37.20
00.794.88 senza bordo di copertura grezzi 200 47.70
00.794.89 senza bordo di copertura grezzi 2'000 33.50

 e  Accessori necessari: Perno e tappi per Rastex 15 vedere a partire dal pagina 1220   

   

00.794.78-89

 Tappi
per le giunzioni Rastex 15 senza bordo

materiale: plastica
ø foro: 15 mm

Articolo n. colore confezione 100 pezzi
00.710.54 bianco 200 7.60
00.710.55 bruno 200 7.70
00.794.90 nero 200 7.70
00.794.91 pino 200 7.70
91.347.20 beige 200 7.70
91.347.31 grigio 200 7.70

 a disponibile sono in confezioni complete

    

00.710.54 00.710.55

00.794.90 00.794.91
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-04-0103-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0103-10-04-01 03-10-04-0103-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0103-10-04-01

 Tasselli di montaggio rapido HETTICH Rapid S per Rastex 15
montaggio a innesto senza utensili, ruotando la giunzione eccentrica la bussola si 
espande

materiale: lega di zinco / plastica

Articolo n. tipo colore ø foro dim. foratura confezione 100 pezzi
00.447.50 DU 324 blu 8 mm 24 mm 200 21.25
00.474.58 DU 325 blu 8 mm 34 mm 200 23.15
00.447.58 DU 332 verde 10 mm 24 mm 200 25.30
00.447.59 DU 333 verde 10 mm 34 mm 200 25.90

     

   

00.474.58

00.447.59

00.447.50+00.474.58 00.447.58+00.447.59

 Perno di giunzione Twister
per HETTICH Rastex 15 
con bussola in plastica colorata girevole 
filetto per viti Euro per foro ø 5 mm

materiale: acciaio / plastica
finitura: zincata

Articolo n. tipo colore dim. foratura lung. filetto confezione 100 pezzi
00.480.37 DU 319 verde 24 mm 8.5 mm 200 28.50
00.480.38 DU 320 nero 34 mm 8.5 mm 200 28.50
00.200.56 DU 243 verde 24 mm 11 mm 200 27.20
00.200.58 DU 232 nero 34 mm 11 mm 200 28.50

     

   

00.200.56-00.480.38

 Perno di giunzione Twister DU 644
perni e bussole per HETTICH Rastex 15 
con bussola in plastica colorata girevole 
acciaio, filetto M 6 x 7,8 mm

materiale: acciaio / plastica

Articolo n. tipo finitura colore dim. foratura confezione 100 pezzi
00.201.57 DU 644 zincata nero 34 mm 200 38.80

 e  Accessori opzionali: Bussole in Plastica Nr 49 filetto m6, fo vedere 00.400.05, pagina 1207 
Accessori opzionali: Bussole Nr. 33, fil. M6, D10 vedere 00.795.39, pagina 1207   

   

00.201.57
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0103-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-01

 Perni doppi per HETTICH Rastex 15
con anello Seeger, foro ø 8 mm

materiale: acciaio

Articolo n. per tipo finitura dim. foratura confez. 100 pezzi
00.795.52 16-er Seite DU 883 zincocrom. 24 / 24 mm 100 109.00
00.796.02 16-er Seite DU 868 zincocrom. 34 / 34 mm 100 134.70
00.795.54 19-er Seite DU 880 zincocrom. 24 / 24 mm 100 100.00
00.795.68 19-er Seite DU 853 zincocrom. 34 / 34 mm 100 123.60

     

 

0079552-0079602 

0079552-0079602

0079554-0079568

0079552-0079602 

0079554-0079568

 Perno di giunzione DU 425 / DU 428
filetto M 4 x 7,8 mm

materiale: acciaio

Articolo n. tipo finitura dim. foratura confezione 100 pezzi
00.795.23 DU 428 grezzi 24 mm 200 34.60
00.795.21 DU 425 grezzi 34 mm 200 39.20

 e  Accessori necessari: Bussola a espansione vedere 00.485.78, pagina 1227   

 

00.795.21-23

 Giunzione eccentrica HETTICH Rastex 25
doppia sicurezza grazie alla dentatura d'arresto interna ed esterna
materiale: lega di zinco
ø foro: 25 mm
spessore materiale: 16 - 19 mm

Articolo n. esecuzione finitura confezione 100 pezzi
00.796.95 con bordo di copertura nichelate 200 145.70
00.131.16 senza bordo di copertura grezzi 200 58.90

     

   

00.131.16-00.796.95
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-04-0103-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0103-10-04-01 03-10-04-0103-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0103-10-04-01

 Perno di giunzione Twister DU 262
perni per HETTICH Rastex 25 
con bussola in plastica colorata girevole 
acciaio, filetto per viti Euro per foro ø 5 mm, profondità foro 11,5 mm

materiale: acciaio / plastica

Articolo n. tipo finitura colore dimensione 
foratura

confezione 100 pezzi

00.200.60 DU 262 zincata blu 33.5 mm 200 27.80

     

 

00.200.60

 Tappi
per le giunzioni Rastex 25

materiale: plastica
ø foro: 25 mm

Articolo n. colore confezione 100 pezzi
00.131.17 bianco 200 10.65
00.131.18 bruno 200 10.65
00.250.56 rovere chiaro 200 10.65
00.707.11 nero 200 10.65

     

00.131.17-00.707.11
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0103-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-01

 Giunzioni eccentriche HETTICH VB 20 / 21
per accostamenti stabili e forti tra il piano e i fianchi del mobile. Portata elevata.

materiale: lega di zinco
finitura: nichelate
ø foro: 30 / 10 mm

Articolo n. tipo esecuzione spessore materiale confezione pezzo
00.250.49 VB 20 con traversa 19 - 20 mm 200 5.35
00.474.54 VB 21 senza traversa 19 - 20 mm 200 5.35

 b con traversa: il piano può essere inserito solo dall'alto 
senza traversa: il piano può essere inserito solo dall'alto o dal davanti

    

   

00.250.49-00.474.54

 Perno di giunzione DU 327
per HETTICH VB 20 / 21 
filetto per viti Euro per foro ø 5 mm, lunghezza 11 mm 

materiale: acciaio
finitura: grezzi

Articolo n. dimensione foratura confezione 100 pezzi
00.250.52 11.5 mm 200 53.80

     

 

00.250.52

 Perno di giunzione DU 427
per HETTICH VB 20 / 21 
filetto M 4, lunghezza 7,8 mm, per foro ø 5 mm

materiale: acciaio
finitura: grezzi

Articolo n. dimensione foratura confezione pezzo
91.346.78 10.5 mm 200 0.48

 e  Accessori necessari: Bussola a espansione vedere 00.485.78, pagina 1227   

 

9134678
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-04-0103-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0103-10-04-01 03-10-04-0103-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0103-10-04-01

 Giunzione eccentrica HETTICH VB 35
giunzioni eccentriche d'ornamento per accostamenti stabili e forti tra il piano e i 
fianchi del mobile. Con l'affermato sistema di bloccaggio eccentrico. Con ausilio di 
serraggio.

ø foro: 20 mm
dimensione foratura: 9.5 mm
montaggio: dall'alto / frontalmente

Articolo n. esecuzione spessore 
materiale

materiale finitura confez. 100 pezzi

00.655.01 con trav. 16 mm lega di zinco nichelate 200 179.00
00.655.03 con trav. 16 mm plastica bianco 200 78.70
00.655.04 con trav. 16 mm plastica bruno 200 76.40
00.796.44 con trav. 16 mm plastica nero 200 81.70
00.655.05 con trav. 19 mm lega di zinco nichelate 200 191.00
00.655.07 con trav. 19 mm plastica bianco 200 77.50
00.655.08 con trav. 19 mm plastica bruno 200 84.40
00.796.43 con trav. 19 mm plastica nero 200 81.30
00.655.09 senza trav. 16 mm lega di zinco nichelate 200 194.00
00.655.11 senza trav. 16 mm plastica bianco 200 78.70
00.655.12 senza trav. 16 mm plastica bruno 200 74.90
00.796.42 senza trav. 16 mm plastica nero 200 74.90
00.655.13 senza trav. 19 mm lega di zinco nichelate 200 162.00
00.655.15 senza trav. 19 mm plastica bianco 200 78.20
00.655.16 senza trav. 19 mm plastica bruno 200 79.00
00.796.41 senza trav. 19 mm plastica nero 200 79.00

 b con traversa: il piano può essere inserito solo dall'alto 
senza traversa: il piano può essere inserito solo dall'alto o dal davanti

    

   

00.655.01-00.796.43 

00.655.01-00.796.43

00.655.01-00.796.44

00.655.01-00.796.44

00.655.09-00.796.41
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0103-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-01

 Giunzione eccentrica HETTICH VB 36
giunzioni eccentriche d'ornamento per accostamenti stabili e forti tra il piano e i 
fianchi del mobile. Con l'affermato sistema di bloccaggio eccentrico. Con ausilio di 
serraggio.

confezione: 200
ø foro: 20 mm
dimensione foratura: 9.5 mm
montaggio: dall'alto / frontalmente

Articolo n. esecuzione spessore 
materiale

materiale finitura 100 pezzi

00.655.17 con traversa 16 mm lega di zinco nichelate 220.00
00.655.19 con traversa 16 mm plastica bianco 94.40
00.655.20 con traversa 16 mm plastica bruno 92.60
00.796.47 con traversa 16 mm plastica bruno 92.60
00.655.21 con traversa 19 mm lega di zinco nichelate 190.00
00.655.23 con traversa 19 mm plastica bianco 99.10
00.655.24 con traversa 19 mm plastica bruno 102.90
00.796.48 con traversa 19 mm plastica bruno 102.90
00.655.25 senza traversa 16 mm lega di zinco nichelate 206.00
00.655.27 senza traversa 16 mm plastica bianco 94.40
00.655.28 senza traversa 16 mm plastica bruno 92.60
00.796.45 senza traversa 16 mm plastica nero 92.60
00.655.29 senza traversa 19 mm lega di zinco nichelate 209.00
00.655.31 senza traversa 19 mm plastica bianco 99.10
00.655.32 senza traversa 19 mm plastica bruno 96.30
00.796.46 senza traversa 19 mm plastica nero 96.30

 b con traversa: il piano può essere inserito solo dall'alto 
senza traversa: il piano può essere inserito solo dall'alto o dal davanti

    

   

0065517-0079648 

0065517-0079648 0065525-0079646

 Perno di giunzione DU 322
per HETTICH VB 35 / 36 
filetto per viti Euro per foro ø 5 mm, lunghezza 7,8 mm

materiale: acciaio
finitura: grezzi

Articolo n. dimensione foratura confezione 100 pezzi
00.648.72 8.5 mm 200 48.80

     

00.648.72
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-04-0103-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0103-10-04-01 03-10-04-0103-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0103-10-04-01

 Perno di giunzione DU 328
per HETTICH VB 35 / 36 
filetto per viti Euro per foro ø 3 mm, lunghezza 11 mm

materiale: acciaio
finitura: grezzi

Articolo n. dimensione foratura confezione 100 pezzi
00.655.40 11.5 mm 200 48.50

     

 

00.655.40

 Perno di giunzione DU 426
per HETTICH VB 35 / 36 
filetto M 4 x 7,8 mm

materiale: acciaio
finitura: grezzi

Articolo n. confezione 100 pezzi
00.653.70 200 49.00

00.653.70

 Bussola a espansione
abbinabile con perni DU 425, DU 426, DU 427, DU 428

materiale: ottone
finitura: grezzi

Articolo n. P/ø foro per filetto confezione 100 pezzi
00.485.78 8.5/5 mm M 4 200 56.50

     

 

00.485.78

 Perno doppio DU 712 / DU 867
per HETTICH VB 35 / 36 
foro ø 5 mm

materiale: acciaio
finitura: grezzi

Articolo n. tipo per mont. centrale dim. foratura confezione 100 pezzi
00.655.35 DU 712 16 mm 10 / 10 mm 100 71.50
00.655.36 DU 867 19 mm 10 / 10 mm 100 79.30

     

00.655.35-36

00.655.35-36

00655360065535



1228

8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0103-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-01

 Dima di foratura per giunzioni HETTICH Drill-Jig VB
per il montaggio rapido, razionale, semplice ma preciso delle giunzioni eccentriche 
Hettich 
 
- montaggio successivo di pannelli nei mobili 
- pezzi unici e mobili speciali 
- fori precisi, resistenti, anche angolari 
- fori con interasse 32 mm 
- per spessori del legno di 16 e 19 mm 
 
kit composto da: 
1 riscontro di foratura per giunzioni VB 
1 riscontro di foratura per perni 
1 punta ø 10 mm montata 
1 punta ø 20 mm montata 
1 trascinatore esagonale

spessore materiale: 16 / 19 mm

Articolo n. materiale kit
00.201.66 lega di zinco 391.00

 d utilizzabile per: 
giunzioni eccentriche VB 18,19,20,21,35,35M,36,36M 
giunzioni eccentriche VB 135 
congiunzioni per ripiani Toolex VB 54 - 16,19,23 E

    

 

00.201.66

 Dima di foratura per giunzioni HETTICH BlueJig Perno
in plastica con bussole di foratura in acciaio temperato

per forature frontali per il montaggio di perni in acciaio: 
- Rastex 15 con perno con dimensione di foratura 24/34 mm 
- Rastex 25 con perno con dimensione di foratura 33,5 mm 
pratico posizionamento della dima ai fori Rastex già presenti attraverso 2 nottolini di 
presa ø 15 e 25 mm 
con distanziali per spessori di pannello 15/16, 18/19, 21/22 mm

kit composto da: 
1 riscontro di foratura 
1 nottolino di presa Rastex 15 
1 nottolino di presa Rastex 25 
2 distanziali per il centraggio

materiale: plastica

Articolo n. pezzo
90.794.02 58.20

 e Attrezzi di montaggio: Punta per spine diam. 8 x 115 mm vedere 23.008.08, pagina 307   

 

90.794.02
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

03-10-04-0103-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0103-10-04-01 03-10-04-0103-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0103-10-04-01

 Congiunzione eccentrica per sistema di congiunzione LAMIFIX
per congiunzione LAMIFIX con aggancio di tiraggio

materiale: lega di zinco
finitura: nichelate
ø foro: 14 mm
spessore materiale: 16 - 19 mm

Articolo n. tipo esecuzione dim. foratura confezione pezzo
86.004.65 LF114p senza bordo copert. 14 mm 50 0.77
86.004.66 LF114p senza bordo copert. 14 mm 500 0.33
86.004.67 LF114p.C con bordo copert. 14 / 16 mm 50 0.77
86.004.68 LF114p.C con bordo copert. 14 / 16 mm 500 0.42

 a Art. 86.004.66 e .68 disponibili solo in confezioni complete.

 e Attrezzi di montaggio: Dime di foratura LAMIFIX LF 220-DMD-door vedere 86.003.81,  
pagina 1267 
Attrezzi di montaggio: Kit di dime di foratura LAMIFIX LF 220-DMC-2 vedere 86.003.89,  
pagina 1267   

86.004.65-68

 Cappucci
testa bombata, per congiunzioni eccentriche LAMIFIX 86.004.65-68

materiale: plastica
ø cappuccio: 18 mm

Articolo n. colore confezione 100 pezzi
86.004.69 grigio 100 10.70
86.004.70 bianco 100 10.70
86.004.71 nero 100 10.70
86.004.72 pino 100 10.70
86.004.73 faggio naturale 100 11.05
86.004.74 bruno 100 10.70

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

86.004.69-74
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03-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0103-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-01

 Congiunzioni LAMIFIX
con vite Euro e aggancio di tiraggio

materiale: lega di zinco
finitura: grezzo
dimensione foratura: 18 mm
ø foro: 5 mm

Articolo n. tipo L/L/A vite confezione pezzo
86.004.35 LF20p.E 45/4/18 mm 6,3 x 8,5 mm 50 2.14
86.004.36 LF20p.E 45/4/18 mm 6,3 x 8,5 mm 500 1.27

 a Art. 86.004.36 disponibili solo in confezioni complete.

    

86.004.35-36

 Congiunzioni LAMIFIX
con vite M 4 e aggancio di tiraggio

materiale: lega di zinco
finitura: grezzo
dimensione foratura: 18 mm

Articolo n. tipo L/L/A vite confezione pezzo
86.004.45 LF20p.M 45/18/4 mm M 4 x 7,5 mm 50 2.14
86.004.46 LF20p.M 45/18/4 mm M 4 x 7,5 mm 500 1.16

 a Art. 86.004.46 disponibile solo in confezioni complete.

 e Accessori necessari: Bussola a espansione vedere 00.485.78, pagina 1227   

86.004.45-46

 Congiunzioni doppie LAMIFIX
con aggancio di tiraggio

materiale: lega di zinco
finitura: grezzo
dimensione foratura: 18 mm

Articolo n. tipo L/L/A confezione pezzo
86.004.75 LF20p.D 50/36/4 mm 25 2.04
86.004.76 LF20p.D 50/36/4 mm 500 1.12
86.004.77 LF20p.S 50/30/4 mm 25 2.02

Art. 86.004.76 disponibile solo in confezioni complete.

86.004.75-76

86.004.77

 Congiunzioni LAMIFIX
con vite mordente e aggancio di tiraggio

ø foro: 4 mm

Articolo n. tipo L/L/A vite confezione pezzo
86.004.25 LF20p.W 45/18/4 mm 5 x 38 mm 50 3.28

     
86.004.25
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03-10-04-0103-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0103-10-04-01 03-10-04-0103-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0103-10-04-01

 Valigetta di montaggio LAMIFIX
collezione assortita formata da 200 congiunzioni e 100 congiunzioni eccentriche per 
qualsiasi tipo di raccordo, inclusi accessori e attrezzi

Articolo n. tipo pezzo
86.004.97 LF394-HIT 555.00

 d La valigia include attrezzi di montaggio, dime di foratura, punte con battuta di profondità 
regolabile e dima di regolaggio. 
Altri accessori inclusi nella valigetta per LAMIFIX vedere.

 e Accessori opzionali: Cappucci vedere 86.004.69-74, pagina 1229 
Accessori opzionali: Bussole d'infiggere vedere 00.400.05-85.369.34, pagina 1207 
Accessori opzionali: Viti mordenti per pannelli truciolati OK-VIS vedere 85.114.2512-6055, pagina 
1067 
Accessori opzionali: Bussole filettate M 4 LAMIFIX vedere 86.004.85-87, pagina 1265 
Accessori opzionali: Viti finali M 4 vedere 86.004.88, pagina 1265   

86.004.97

 Attrezzi di montaggio LAMIFIX LF BIT
per congiunzioni LAMIFIX

gambo esagonale ø 1/4"

Articolo n. tipo per larghezza lamelle pezzo
86.003.51 LF 20 4 mm 40.80
86.003.52 LF 30 7 mm 40.40

     

86.003.51-52

 Punte da marcare LAMIFIX LF 220-MT
per marcare il foro della congiunzione

Articolo n. L/L/A perno kit
86.003.55 45/19/4 mm 5 / 8 mm 26.60

 a 1 kit = 4 pezzi

    86.003.55
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03-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0103-10-04-01

Raccordi eccentrici per armadi
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-01

 Kit di dime di foratura LAMIFIX LF 220-DMC-2
per la costruzione di armadi e per praticare fori per congiunzioni eccentriche e tasselli

kit composto da: 
2 dime di foratura LF 220-DMC 
2 battute finali LF 220-ES 
1 battuta di profondità ø 5 mm 
1 battuta di profondità ø 8 mm 
12 bussole da forare (4x5 mm, 2x6 mm, 6x8 mm) 
1 valigetta con attrezzi di allineamento e regolaggio

Articolo n. kit
86.003.89 701.00

     

 

86.003.89

 Punta per congiunzioni LAMIFIX
con battuta di profondità, gambo cilindrico

Articolo n. punta ø materiale pezzo
86.003.91 2.5 mm HSS 6.30
86.003.92 5 mm MD (metallo duro) 47.00
86.003.93 8 mm MD (metallo duro) 51.60
86.003.94 14 mm MD (metallo duro) 81.10
86.003.95 14 mm HSS 52.60

     

86.003.91-95

 Dime di foratura LAMIFIX LF 220-DMU
per congiunzioni LAMIFIX tipo LF 20

Articolo n. pezzo
86.003.61 58.20

     

 

86.003.61
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Kategorie03-10-04-0103-10-04-01 03-10-04-0203-10-04-0103-10-04-01

Congiungere con il LAMELLO-P-System

Montaggio simbiotico e senza attrezzi di giunzioni P-System Lamello

Il P-System si basa su una scanalatura con taglio posteriore nella quale è possibile inserire e fissare a filo giunzioni con funzioni diverse. La 
lavorazione comprende la penetrazione e lo spostamento laterale della fresa, alla massima profondità, per poter realizzare questa fresata 
profilata. Ci sono due modi per produrre la scanalatura P-System:

Montaggio manuale rapido, senza colla e senza viti

I vantaggi di Zeta P2
Senza tempi di installazione, software o programmazione è 
possibile fresare qualsiasi angolazione in tempi rapidi. Il passaggio 
da una profondità di fresatura all’altra avviene in un batter 
d’occhio. In questo modo la macchina è l’ideale per pezzi singoli, 
serie piccole, prototipi o altri lavori in cantiere.

I vantaggi della macchina CNC
Dal CAD direttamente al CNC passando per il sistema CAM: questo 
sistema aumenta la velocità di processo, riduce i costi di 
progettazione e il rischio di errore negli ordini successivi. La 
velocità di realizzazione delle grandi serie sulla macchina CNC fa 
del P-System un sistema estremamente efficiente e veloce, dalla 
lavorazione al montaggio.

Tecnologia CNC
Alte prestazioni per la produzione in serie

Elettroutensile
Maneggevole e rapido per l'utilizzo flessibile
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Kategorie03-10-04-02

Sistema CLAMEX P
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0203-10-04-02

Sistema CLAMEX P
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-02

 Ferramenta d'assemblaggio LAMELLO CLAMEX P-14
grazie alla nervatura di sottosquadro, la congiunzione può essere inserita in pochi 
secondi manualmente nella scanalatura, per costruzioni estetiche come congiunzioni 
per mobili smontabili, congiunzioni superficiali, angolari e per battute centrali, la 
scanalatura profilata viene fresata sulla macchina CNC o il macchina LAMELLO ZETA 
con una fresa a disco con nervatura di sottosquadro laterale nella superficie o nello 
spigolo, grazie alla bassa profondità di montaggio è possibile realizzare tagli obliqui di 
qualsiasi angolo, i pezzi lavorati possono essere impilati perché nessun elemento 
sporge dalla superficie

con chiusura in metallo per apertura e chiusura continua, tolleranza di montaggio 
laterale +/- 1,0 mm

materiale: plastica rinforzata con fibra di vetro

Articolo n. L/L/P confezione pacco
86.005.61 66/27/10 mm 80 coppia 112.20
86.005.62 66/27/10 mm 300 coppia 390.00
86.005.63 66/27/10 mm 1'000 coppia 1261.00

 e  Accessori opzionali: Giunzione di allineamento LAMELLO CLAMEX BISCO P-15/P-14 vedere 
86.005.27-28, pagina 1236 
Accessori opzionali: Giunzione di allineamento LAMELLO CLAMEX BISCO P-10 vedere 86.005.37, 
pagina 1236 
Accessori opzionali: Cappucci LAMELLO CLAMEX vedere 86.005.21-75, pagina 1240 
Attrezzi di montaggio: Dima di foratura LAMELLO CLAMEX P-System vedere 86.005.18,  
pagina  1236 
Attrezzi di montaggio: Attrezzo avvitatore LAMELLO CLAMEX vedere 27.073.01, pagina 1241   

 

86.005.61-63
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Kategorie Kategorie03-10-04-0203-10-04-02

Sistema CLAMEX P
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0203-10-04-02 03-10-04-0203-10-04-02

Sistema CLAMEX P
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0203-10-04-02

 Ferramenta d'assemblaggio LAMELLO CLAMEX P-10
grazie alla nervatura di sottosquadro, la congiunzione può essere inserita in pochi 
secondi manualmente nella scanalatura, per costruzioni estetiche ideale per materiali 
sottili a partiere da uno spessore di 13 mm, la scanalatura profilata viene fresata sulla 
macchina CNC o il macchina LAMELLO ZETA con una fresa a disco con nervatura di 
sottosquadro laterale nella superficie o nello spigolo, grazie alla bassa profondità di 
montaggio è possibile realizzare tagli obliqui di qualsiasi angolo, i pezzi lavorati 
possono essere impilati perché nessun elemento sporge dalla superficie

con chiusura in metallo per apertura e chiusura continua, tolleranza di montaggio 
laterale +/- 0,5 mm

materiale: plastica rinforzata con fibra di vetro

Articolo n. L/L/P confezione pacco
86.005.57 52/19/10 mm 80 coppia 112.20
86.005.58 52/19/10 mm 300 coppia 390.00
86.005.59 52/19/10 mm 1'000 coppia 1261.00

 e  Accessori opzionali: Cappucci LAMELLO CLAMEX vedere 86.005.21-75, pagina 1240 
Accessori opzionali: Giunzione di allineamento LAMELLO CLAMEX BISCO P-10 vedere 86.005.37, 
pagina 1236 
Attrezzi di montaggio: Dima di foratura LAMELLO CLAMEX P-System vedere 86.005.18,  
pagina 1236   

 

86.005.57-59

 Congiunzione per montanti centrali LAMELLO CLAMEX P Medius 14/10
la scanalatura profilata profonda 10 mm nei montanti centrali viene posizionata nella 
stessa posizione e permette così di utilizzare la congiunzione già in pannelli con 
spessore da 16 mm, in caso di posizionamento ai margini è sufficiente uno spessore 
del materiale di 12 mm, la scanalatura profilata viene fresata con LAMELLO ZETA P2 o 
sulla macchina CNC con una fresa a disco con nervatura di sottosquadro, i pezzi 
lavorati possono essere impilati perché nessun elemento sporge dalla superficie

con chiusura in metallo per apertura e chiusura continua, tolleranza di montaggio 
laterale +/- 1,0 mm

materiale: plastica rinforzata con fibra di vetro

Articolo n. lunghezza L/P confezione pacco
86.005.45 66 / 52 mm 22/10 80 coppia 112.20
86.005.46 66 / 52 mm 22/10 300 coppia 390.00

 e  Accessori opzionali: Cappucci LAMELLO CLAMEX vedere 86.005.21-75, pagina 1240 
Accessori opzionali: Giunzione di allineamento LAMELLO CLAMEX BISCO P-10 vedere 86.005.37, 
pagina 1236 
Attrezzi di montaggio: Dima di foratura LAMELLO CLAMEX P-System vedere 86.005.18,  
pagina 1236   

 

86.005.45-46

Nuovo: 86.007.52

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   80.060.39   1000 coppiaNuovo:   86.007.53   2000 pezzo
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Kategorie03-10-04-02

Sistema CLAMEX P
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0203-10-04-02

Sistema CLAMEX P
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-02

 Giunzione di allineamento LAMELLO CLAMEX BISCO P-15/P-14
ideale complemento all giunzione CLAMEX P, inseribile nella fresata del sistema P, per 
divisori, mobili con componenti molto grandi etc. 
tolleranza di montaggio +/- 2 mm in lunghezza

materiale: plastica

Articolo n. L/L/P confezione pacco
86.005.27 65/27/7 mm 80 27.10
86.005.28 65/27/7 mm 300 82.30

     

 

86.005.27-28

 Giunzione di allineamento LAMELLO CLAMEX BISCO P-10
ideale complemento all giunzione CLAMEX P, inseribile nella fresata del sistema P, per 
divisori, mobili con componenti molto grandi etc. 
tolleranza di montaggio +/- 2 mm in lunghezza

materiale: plastica

Articolo n. L/L/P confezione pacco
86.005.37 52/18/7 mm 80 24.45

     

 

86.005.37

 Dima di foratura LAMELLO CLAMEX P-System
dima di foratura per Clamex P-15, P-14, P-10 per 22,5° sino -150°, incluso punta di 
foratura ø 6 mm

Articolo n. pezzo
86.005.18 63.70

     
86.005.18
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Kategorie Kategorie03-10-04-0203-10-04-02

Sistema CLAMEX P
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0203-10-04-02 03-10-04-0203-10-04-02

Sistema CLAMEX P
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0203-10-04-02

 Ferramenta d'assemblaggio LAMELLO TENSO P-14 con la funcione di 
precarico
giunzione autobloccante, nuovo con funzione di precarico, per l'incollaggio di 
congiunzioni a in materiale spesso a partire da 13 mm, forza di serraggio 
eccezionalmente elevata, che viene generata con la resistenza prodotta durante la 
compressione e che durante l'innesto trattiene saldamente uno contro l'altro i due 
pezzi da incollare. Ciò permette l'incollatura senza bisogno di morsetti a vite o presse. 
La giunzione può essere introdotta nel pezzo attraverso la scanalatura profilata, senza 
viti né colla.

tolleranza di montaggio laterale +/- 1,0 mm

materiale: plastica rinforzata con fibra di vetro

Articolo n. L/L/P confezione pacco
86.005.64 66/28/10 mm 80 coppia 63.20
86.005.65 66/28/10 mm 300 coppia 221.00
86.005.66 66/28/10 mm 1'000 coppia 705.00

 b Per il precarico bisogno le clip di precarico.

 e Accessori opzionali: Clip di precarico LAMELLO TENSO P-14 vedere 86.005.88-89, pagina 1238 
Attrezzi di montaggio: Attrezzo d'incastro LAMELLO TENSO P-14 vedere 86.005.87, pagina 1238   

   

86.005.64-66

 Kit LAMELLO TENSO P-14 con clip di precarico
giunzione autobloccante per l'incollaggio di congiunzioni a in materiale spesso a 
partire da 13 mm, forza di serraggio eccezionalmente elevata, che viene generata con 
la resistenza prodotta durante la compressione e che durante l'innesto trattiene 
saldamente uno contro l'altro i due pezzi da incollare. Ciò permette l'incollatura senza 
bisogno di morsetti a vite o presse. La giunzione può essere introdotta nel pezzo 
attraverso la scanalatura profilata, senza viti né colla.

Nuovo con la funzione di precarico. La clip di precarico permette di precaricare 
con facilità la congiunzione. Ciò permette una congiunzione senza problemi con molta 
meno forza, indipendentemente dal numero di congiunzioni.

tolleranza di montaggio laterale +/- 1,0 mm

materiale: plastica rinforzata con fibra di vetro

Articolo n. L/L/P confezione kit
86.005.91 66/28/10 mm 80 coppia 77.80
86.005.92 66/28/10 mm 300 coppia 266.00

 e  Attrezzi di montaggio: Attrezzo d'incastro LAMELLO TENSO P-14 vedere 86.005.87, pagina 1238   

   

86.005.91-92
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Kategorie03-10-04-02

Sistema CLAMEX P
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0203-10-04-02

Sistema CLAMEX P
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-02

 Clip di precarico LAMELLO TENSO P-14
per precarico di ferramenta d'assemblaggio LAMELLO TENSO P-14 (86.005.64-66)

Articolo n. confezione pacco
86.005.88 300 45.00
86.005.89 1'000 138.20

86.005.88-89

 Attrezzo d'incastro LAMELLO TENSO P-14
per montaggio della clip di precarico

Articolo n. pezzo
86.005.87 5.35

86.005.87

 Ferramenta d'assemblaggio LAMELLO DIVARIO P-18
congiunzione completamente nascosta di ripiani o pareti divisorie, durante 
l'inserimento collega e mette in tensione per un look pulito grazie alle giunture 
chiuse, la congiunzione sottile permette l'impiego in ripiani a partire da 19 mm, 
lavorazione e ancoraggio efficienti tramite CNC o Zeta sulla base del sistema P, 
possibile anche un inserimento successivo
materiale: plastica rinforzata con fibra di vetro

Articolo n. L/L profondità confezione pacco
86.005.50 58/16 mm 6.7 / 9.7 mm 80 coppia 75.80
86.005.51 58/16 mm 6.7 / 9.7 mm 300 coppia 265.00

 b Per il montaggio di DIVARIO P-18 è obbligatorio lo attrezzo di montaggio

 e Attrezzi di montaggio: Attrezzo di montaggio LAMELLO DIVARIO P-18 vedere 86.005.19,  
pagina 1239 
Attrezzi di montaggio: Punta da segnare con punta LAMELLO DIVARIO P-18 vedere 86.005.20, 
pagina 1239   

 

86.005.50-51

si00
Linien



1238.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Outil d‘introduction LAMELLO Tenso P-10 / P-14
per montaggio della clip di precarico

Articolo n. pezzo
86.005.86 5.60

     

86.005.86

 Ferramenta d'assemblaggio LAMELLO TENSO P-10 con clip di precarico
giunzione autobloccante, con funzione di precarico, per l'incollaggio di 
congiunzioni a in materiale spesso a partire da 12 mm, forza di serraggio 
eccezionalmente elevata, che viene generata con la resistenza prodotta durante la 
compressione e che durante l'innesto trattiene saldamente uno contro l'altro i due 
pezzi da incollare. Ciò permette l'incollatura senza bisogno di morsetti a vite o presse. 
La giunzione può essere introdotta nel pezzo attraverso la scanalatura profilata, senza 
viti né colla. Consegna con clip di precarico e dispositivo di regolazione 
profondità.

tolleranza di montaggio laterale +/- 1,0 mm

materiale: plastica rinforzata con fibra di vetro

Articolo n. L/L/P confezione pacco
86.005.54 52/19/9.7 mm 80 coppia 77.40
86.005.55 52/19/9.7 mm 300 coppia 264.00
86.005.56 52/19/9.7 mm 1'000 coppia 840.00

 e  Attrezzi di montaggio: Outil d‘introduction LAMELLO Tenso P-10 / P-14 vedere 86.005.86 
Attrezzi di montaggio: Dispositivo di regolazione profondità LAMELLO P-System 4 mm per P-8 
vedere 86.005.33

 

86.005.54-56

 Dispositivo di regolazione profondità LAMELLO P-System 4 mm per P-8
riduce la profondità de fresatura della Zeta P2 da 12 mm a 8 mm

Articolo n. pezzo
86.005.33 3.40

     86.005.33



1238.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

Connettore LAMELLO CLAMEX P-14 Flexus
elemento di collegamento staccabile collegato con una leva e funzionante sulla base 
dell'ancoraggio del sistema P

Grazie ai spinotti di posizionamento flessibili, non sporgono parti dell'elemento 
di collegamento. In questo modo i pezzi possono essere montati successivamente negli 
elementi esistenti, semplificando notevolmente la sequenza di montaggio.
Gli spinotti di posizionamento servono sia come elemento di posizionamento e anche 
come supporto di fissaggio dei pezzi. In questo modo i ripiani fissi vengono tenuti in 
posizione mentre con la chiave a brugola vengono congiunti I pezzi. In considerazione 
di una smussatura bilateriale degli spinotti e' possibile rismontare il particolare. Gli 
spinotti di posizionamento si agganciano facilmente al pezzo opposto, consentendo di 
montare con facilità anche elementi con giunzioni angolari a 90°.

materiale: plastica / rinforzato con fibra di vetro
leva: con

Articolo n. L/L/P confezione pacco
86.007.40 64/13.5/9.7 mm 80 coppia 106.40
86.007.41 64/13.5/9.7 mm 300 coppia 372.00
86.007.42 64/13.5/9.7 mm 1'000 coppia 1189.00

e Stessa linea di design: Connettore mezza conchiglia LAMELLO CLAMEX P-14 Flexus vedere 
86.007.45, pagina XX   

86.007.40-42

Connettore mezza conchiglia LAMELLO CLAMEX P-14 Flexus
elemento di collegamento staccabile collegato con una leva e funzionante sulla base 
dell'ancoraggio del sistema P

Grazie ai spinotti di posizionamento flessibili, non sporgono parti dell'elemento 
di collegamento. In questo modo i pezzi possono essere montati successivamente negli 
elementi esistenti, semplificando notevolmente la sequenza di montaggio.
Gli spinotti di posizionamento servono sia come elemento di posizionamento e anche 
come supporto di fissaggio dei pezzi. In questo modo i ripiani fissi vengono tenuti in 
posizione mentre con la chiave a brugola vengono congiunti I pezzi. In considerazione 
di una smussatura bilateriale degli spinotti e' possibile rismontare il particolare. Gli 
spinotti di posizionamento si agganciano facilmente al pezzo opposto, consentendo di 
montare con facilità anche elementi con giunzioni angolari a 90°.

materiale: plastica / rinforzato con fibra di vetro
leva: con

Articolo n. L/L/P confezione pacco
86.007.45 64/7.5/9.7 mm 2'000 pezzo 1451.00

86.007.45



1238.3Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

Kit di connettore LAMELLO CLAMEX P-14 / P-14 Flexus
composto da: 300 coppie CLAMEX P-14 e 80 coppie CLAMEX P-14 Flexus
materiale: plastica / rinforzato con fibra di vetro

Articolo n. kit
86.007.90 430.00

   
86.007.90

Connettore LAMELLO CLAMEX P-14
raccordo di collegamento staccabile basato sull'ancoraggio del sistema P, installazione 
rapida senza attrezzi, elevata tolleranza allo scorrimento, non torsione e impilabilità
le metà del connettore sono allineate già durante il processo di giunzione, quindi il con-
nettore si allinea centralmente al foro di accesso, questo preciso allineamento permette 
di scegliere tra un foro di accesso di 6 mm per i cappucci di copertura o un foro di 5 mm 
senza cappuccio di copertura, non è necessario un ulteriore allineamento con tasselli
Tolleranza di installazione radiale +/- 1 mm

materiale: plastica rinforzata con fibra di vetro

Articolo n. leva L/L/P confezione pacco
86.007.50 con 64/13.5/9.7 mm 2'000 pezzo 1451.00
86.007.51 senza 64/13.5/9.7 mm 2'000 pezzo 928.00

   

86.007.50



1238.4 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-04-0203-10-04-02

Sistema CLAMEX P
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0203-10-04-02 03-10-04-0203-10-04-02

Sistema CLAMEX P
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0203-10-04-02

 Kit di ferramenta d'assemblaggio LAMELLO DIVARIO P-18
contenuto: 80 coppia di ferramenta d'assemblaggio LAMELLO DIVARIO P-18 e attrezzo 
di montaggio

Articolo n. L/L profondità pacco
86.005.96 58/16 mm 6.7 / 9.7 mm 119.20

 b Per il montaggio di DIVARIO P-18 è obbligatorio lo starter-kit.

    

 

86.005.96

 Attrezzo di montaggio LAMELLO DIVARIO P-18
per l'ancoraggio nel semilavorato

Articolo n. pezzo
86.005.19 75.80

     

86.005.19

 Punta da segnare con punta LAMELLO DIVARIO P-18
con punta da centri e battuta di profondità regolabile, per l'esecuzione manuale 
precisa dei fori DIVARIO

Articolo n. pezzo
86.005.20 113.20

     

86.005.20
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8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-04-02

Sistema CLAMEX P
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0203-10-04-02

Sistema CLAMEX P
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-02

 Cappucci LAMELLO CLAMEX
per la copertura dei fori regologgio viti

materiale: plastica
per ø punta: 6 mm

Articolo n. colore confezione pacco
86.005.21 bianco RAL 9010 100 8.10
86.005.22 marrone RAL 8007 100 8.10
86.005.23 faggio RAL 1011 100 8.10
86.005.24 pino RAL 1014 100 8.10
86.005.25 nero RAL 9011 100 8.10
86.005.71 bianco grigiastro RAL 9002 100 8.10
86.005.72 grigio chiaro RAL 7035 100 8.10
86.005.73 grigio finestra RAL 7040 100 8.10
86.005.74 grigio bluastro RAL 7031 100 8.10
86.005.75 marrone RAL 8017 100 8.10

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

86.005.24

 Ferramenta d'assemblaggio LAMELLO CLAMEX S
massima estetica tramite piccola foratura che consente di aprire e chiudere la 
giunzione, allineare e congiungere, 2 funzioni con una giunzione, diverse possibilità di 
giunzioni angolari, apribile, stoccaggio facile in quanto priva di elementi sporgenti, 
utilizzabile in massello e tutti materiali di legno, facilmente montabile con qualsiasi 
fresatrice Lamello

plastica rinforzata con resina di vetro, con chiusura in metallo per apertura e chiusura 
continua, tolleranza di montaggio laterale +/- 0,5 mm (max. +/- 0,75 mm), incl. 1 
dima da segnale, 1 chiave TX

materiale: plastica rinforzata con fibra di vetro

Articolo n. L/L/A confezione pacco
86.005.03 66/29/8 mm 18 coppia 48.60
86.005.05 66/29/8 mm 80 coppia 187.00

 d 86.005.03 con 75 viti 3x15 mm

 e Attrezzi di montaggio: Dima di foratura LAMELLO CLAMEX S vedere 86.005.15, pagina 489   

 

86.005.03-05
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-04-0203-10-04-02

Sistema CLAMEX P
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0203-10-04-02 03-10-04-0203-10-04-02

Sistema CLAMEX P
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0203-10-04-02

 Cappucci 45° LAMELLO CLAMEX
per la copertura dei fori regologgio viti 45°

materiale: plastica

Articolo n. colore A/ø confezione pacco
86.005.80 bianco RAL 9010 12/6 mm 100 11.95
86.005.81 nero RAL 9011 12/6 mm 100 11.95
86.005.82 pino RAL 1014 12/6 mm 100 11.95
86.005.83 faggio RAL 1011 12/6 mm 100 11.95
86.005.84 marrone RAL 8017 12/6 mm 100 11.95
86.005.85 gris anthracite RAL 7022 12/6 mm 100 11.95

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

86.005.80-85

 Attrezzo avvitatore LAMELLO CLAMEX
con lama da 4 mm e manico flessibile con il quale è possibile chiudere facilmente 
anche le congiunzioni a 90°, utilizzabile per tutti gli angoli

Articolo n. lunghezza lama lunghezza totale pezzo
27.073.01 30 mm 290 mm 36.30

     

27.073.01

 Punta LAMELLO CLAMEX
punta di foratura ø 6 mm per tutti dima CLAMEX

Articolo n. pezzo
86.005.14 31.60

     

86.005.14

 Fresa per scanalature LAMELLO ZETA MD
per fresare le placchette di congiunzione LAMELLO CLAMEX P con profilo 
con 4 fori ausiliari, per fresatrici LAMELLO ZETA

per circa 1000-2000 tagli in media, riaffilabile 1 volta

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. ø foro larghezza pezzo
86.005.31 100 mm 22 mm 7 mm 137.90

     

 

86.005.31
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-04-03

Sistema CLAMEX P
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0203-10-04-02

c 03 10 04

03-10-04-02

 Fresa per scanalature al diamante LAMELLO ZETA
per circa 15'000-20'000 tagli in media come il fresa MD

campi d'impiego: legno
materiale: diamantato

Articolo n. ø fresa foro larghezza pezzo
86.005.32 100 mm 22 mm 7 mm 237.00

     

 

86.005.32

 Fresatura CNC LAMELLO
con gambo cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: acciaio

Articolo n. L/L DTK pezzo
86.005.42 16/80 mm 48 mm 249.00
86.005.43 20/90 mm 48 mm 249.00
86.005.44 25/90 mm 48 mm 249.00

     

 

86.005.42-44

 Fresa per scanalature CNC LAMELLO
per fresare le placchette di congiunzione LAMELLO CLAMEX P con profilo 
con 4 fori ausiliari 6,6 mm, DTK 48 mm, per fresatura su macchine CNC

campi d'impiego: legno
materiale: diamantato

Articolo n. ø fresa foro larghezza pezzo
86.005.40 100.4 mm 30 mm 7 mm 287.00

 a Testa del mandrino disponibili su richiesta.

 

86.005.40
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-04-0303-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0303-10-04-02 03-10-04-0303-10-04-02

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0303-10-04-02

 Ferramenta d'assemblaggio DOPLEX
per congiunzioni invisibili e smontabili di rivestimenti porte, rivestimenti di pareti, 
elementi a fodrine, mascherature, ecc.

materiale: plastica
P/ø foro: 10/40 mm
confezione: 50

centrati lateralmente

Articolo n. tipo/colore resist. a trazione s r pezzo
86.011.01 TKZ 80 / rosso 50 kg 4 mm 3 mm 1.72
86.011.21 TKZ 80/grigio 100 kg 4 mm 3 mm 2.47

spostabili lateralmente di max. 5 mm

Articolo n. tipo/colore resist. a trazione s r pezzo
86.011.02 TKV 60/verde 50 kg 4 mm 3 mm 1.72
86.011.22 TKV 60/nero 100 kg 4 mm 3 mm 2.47

 d resistenza a trazione 100 kg da plastica rinforzata con fibra di vetro

 e Attrezzi di montaggio: Punta per nodi HWS con lame MD 40 mm vedere 23.064.40, pagina 318

86.011.01

 Placchette distanziatrici per ferramenta d'assemblaggio DOPLEX
per correzioni successive dell'altezza

materiale: plastica

Articolo n. spessore colore confezione pacco
86.011.53 0.3 mm bruno 50 9.90
86.011.55 0.5 mm bianco 50 9.90
86.011.57 0.7 mm grigio 50 9.90

     

86.011.53-57

 Punta da segnale 130 per ganci d'assemblaggio DOPLEX 86.011.01-22
con punta da centrare regolabile in altezza e intercambiabile

Articolo n. ø pezzo
86.011.97 40 mm 8.35

     
86.011.97

 Dima di posizionamento 156 per ganci d'assemblaggio DOPLEX 
86.011.01-22
uno strumento indispensabile per il montaggio successivo di congiunzioni: con 
l'introduzione di queste dime nei fori esistenti, l'elemento può essere nuovamente 
riportato nella posizione allineata originale

Articolo n. ø pezzo
86.011.98 40 mm 12.20

     

86.011.98
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-04-02

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0303-10-04-03

c 03 10 04

 Ferramenta d'assemblaggio DOPLEX easy
per congiunzioni invisibili e smontabili di rivestimenti porte, rivestimenti di pareti, 
elementi a fodrine, mascherature, ecc. 
grazie al sistema di fissaggio radiale integrato, la congiunzione viene fissata senza 
viti, permettendo così la lavorazione di pannelli spessi 8 mm

materiale: plastica
P/ø foro: 6.5/35 mm
confezione: 50

centrati lateralmente

Articolo n. tipo/colore resistenza a trazione pezzo
86.011.11 easy Z / rosso 50 kg 2.53

spostabili lateralmente di max. 5 mm

Articolo n. tipo/colore resistenza a trazione pezzo
86.011.12 easy V / verde 50 kg 2.53

 b Per l'allineamento e il fissaggio è necessario un cacciavite TX 15.

 d I vantaggi di DOPLEX easy: 
- utilizzabile su pannelli spessi a partire da 8 mm 
- profondità del foro da 6,5 mm 
- nessuna vite necessaria 
- risparmio di tempo, perché non è più necessario praticare i fori per le viti di fissaggio 
- montaggio facile e veloce 
- utilizzabile un normale trapano per fori ciechi 
- utilizzabile in pannelli di fibra, masonite, MDF, legno massiccio, OSB, ecc.

 e Attrezzi di montaggio: Punta per nodi HWS con lame MD 35 mm vedere 23.064.35, pagina 318 
Attrezzi di montaggio: Attrezzo di montaggio DOPLEX easy vedere 86.011.41, pagina 1245 
Attrezzi di montaggio: Cacciavite Torx PB 8400 TX 15 vedere 27.138.15, pagina 780 
Attrezzi di montaggio: Punta da segnare vedere 86.011.42, pagina 1245   

86.011.11

86.011.12
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-04-0303-10-04-02

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0303-10-04-03 03-10-04-0303-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

 Ferramenta d'assemblaggio DOPLEX easy klick
per congiunzioni invisibili e smontabili di rivestimenti di pareti, elementi a fodrine, 
mascherature, ecc., assemblaggi facili grazie al sistema con bottoni a pressione, che 
permette di applicare l'elemento da montare a filo con il bordo superiore grazie al 
sistema di fissaggio radiale integrato, la congiunzione viene fissata senza viti, 
permettendo così la lavorazione di pannelli spessi 8 mm 

in coppia formata da un elemento maschio e uno femmina

materiale: plastica
P/ø foro: 6.5/35 mm
confezione: 50 coppia

centrati lateralmente

Articolo n. tipo/colore coppia
86.011.31 klick Z / blu 6.40

spostabili lateralmente di max. 2 mm

Articolo n. tipo/colore coppia
86.011.32 klick V / blu-verde 6.80

 b Per l'allineamento e il fissaggio è necessario un cacciavite TX 15.

 e Attrezzi di montaggio: Punta per nodi HWS con lame MD 35 mm vedere 23.064.35, pagina 318 
Attrezzi di montaggio: Cacciavite Torx PB 8400 TX 15 vedere 27.138.15, pagina 780   

86.011.31

86.011.32

 Attrezzo di montaggio per ferramenta d'assemblaggio DOPLEX easy
attrezzo di montaggio speciale con il quale è possibile posizionare facilmente e 
rapidamente l'esatta altezza di montaggio e direzione del supporto d'assemblaggio, 
l'altezza di montaggio del supporto non viene determinata dalla profondità del foro 
cieco, ma dall'attrezzo di montaggio

Articolo n. per DOPLEX pezzo
86.011.40 easy klick 5.35
86.011.41 easy 6.10

     

86.011.41

86.011.40

 Punta da segnare
 

Articolo n. per DOPLEX pezzo
86.011.42 easy / easy klick 5.05

     86.011.42
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0303-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-03

 Ferramenta d'assemblaggio KNAPP UNO 30
ferramenta d'assemblaggio nascosta autobloccante d'agganciare, per facciate, 
pannellature e rivestimenti, foderatura di pareti e per corrimani, profondità del foro di 
soli 7 mm

Articolo n. P/ø foro r confezione pacco
86.012.21 7/30 mm 3 mm 250 Kit 325.00
86.012.22 7/30 mm 3 mm 25 Kit 45.00

86.012.21-22

 Fermo supplementare UNO 30
per il bloccaggio contro la direzione di innesto

Articolo n. confezione pezzo
86.012.23 250 1.26

     

 

86.012.23

 Ferramenta d'assemblaggio KNAPP kit UNO 30
in pratica scatola di plastica, kit composto da: 
100 kit UNO 30 
100 fermo 
100 viti di arresto 
300 viti di fissaggio 
6 dime di centraggio 
50 tasselli universali 
1 punta artistica HM con battuta di profondità 
1 maschera di foratura per posizionamento 
1 bit TX10 e TX25

materiale: metallo

Articolo n. kit
86.012.31 354.00

 e  Attrezzi di montaggio: Punta per nodi HWS con lame MD 30 mm vedere 23.064.30, pagina 318 
Attrezzi di montaggio: Regolatori di profondità vedere 23.064.81-83, pagina 319   

 

86.012.31

 Dime di centraggio UNO 30
per trasferire il foro

Articolo n. pezzo
86.012.35 4.85

     

86.012.35
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-04-0303-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0303-10-04-03 03-10-04-0303-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0303-10-04-03

 Congiunzione scorrevole KNAPP DUO 30oL
supporto d'assemblaggio perfetto senza gioco laterale, per l'esatto posizionamento 
dei componenti il collegamento può resistere a forze di spinta e di trazione laterali 
particolarmente adatto per il collegamento di pezzi piccoli, p.es. per pannellature per 
il mantenimento della forma dei giunti, il collegamento di parti di corrimani per 
garantire giunzioni lisce, elementi decorativi o rivestimenti colorati, ecc.

materiale: metallo

Articolo n. P/ø foro s confezione pacco
86.012.06 3/30 mm 3.5 mm 250 Kit 325.00
86.012.16 3/30 mm 3.5 mm 25 Kit 49.00

 

86.012.06-16

 Congiunzione scorrevole KNAPP DUO 30mL
supporto d'assemblaggio che compensa le sollecitazioni con gioco laterale, compensa 
tolleranze di misura, in modo che i componenti possano funzionare in tutte le direzioni 
particolarmente adatto per il collegamento di pannelli grandi, p.es. porte d'entrata 
doppie, elementi molto sollecitati, rivestimenti per esposizioni ecc.

materiale: metallo

Articolo n. P/ø foro s confezione pacco
86.012.03 3/30 mm 3.5 mm 250 Kit 325.00
86.012.13 3/30 mm 3.5 mm 25 Kit 49.00

 

86.012.03-13

 Congiunzione scorrevole KNAPP kit DUO 30
in pratica scatola di plastica, kit composto da: 
75 kit DUO 30mL 
75 kit DUO 30oL 
6 dime di centraggio 
2 dime per corrimano 
1 punta artistica HM con battuta di profondità

materiale: metallo

Articolo n. kit
86.012.10 332.00

 e  Attrezzi di montaggio: Punta per nodi HWS con lame MD 30 mm vedere 23.064.30, pagina 318 
Attrezzi di montaggio: Regolatori di profondità vedere 23.064.81-83, pagina 319   

 

86.012.10
 Dime di centraggio per congiunzione scorrevole KNAPP DUO 30
con punta da centri, per trasferire il foro al secondo componente

materiale: acciaio

Articolo n. esecuzione ø pezzo
86.012.97 spuntoni 40 mm 5.60
86.012.98 dime per corrimano 30 mm 4.85

     

86.012.97
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0303-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-03

 Congiunzione scorrevole KNAPP DUO 35oL
supporto d'assemblaggio perfetto senza gioco laterale, per l'esatto posizionamento 
dei componenti il collegamento può resistere a forze di spinta e di trazione laterali 
particolarmente adatto per il collegamento di pezzi piccoli, p.es. per pannellature per 
il mantenimento della forma dei giunti, il collegamento di parti di corrimani per 
garantire giunzioni lisce, elementi decorativi o rivestimenti colorati, ecc.

materiale: metallo

Articolo n. P/ø foro s confezione pacco
86.012.07 3/35 mm 6 mm 250 Kit 358.00
86.012.17 3/35 mm 6 mm 25 Kit 54.00

     

 

86.012.07-17

 Congiunzione scorrevole KNAPP DUO 35mL
supporto d'assemblaggio che compensa le sollecitazioni con gioco laterale, compensa 
tolleranze di misura, in modo che i componenti possano funzionare in tutte le direzioni 
particolarmente adatto per il collegamento di pannelli grandi, p.es. porte d'entrata 
doppie, elementi molto sollecitati, rivestimenti per esposizioni ecc.

materiale: metallo

Articolo n. P/ø foro s confezione pacco
86.012.04 3/35 mm 6 mm 250 Kit 358.00
86.012.14 3/35 mm 6 mm 25 Kit 54.00

     

 

86.012.04-14

 Congiunzione scorrevole KNAPP kit DUO 35
in pratica scatola di plastica, kit composto da: 
50 kit DUO 35mL 
50 kit DUO 35oL 
600 viti EURO 6x10 mm 
6 dime di centraggio 
1 punta artistica HM con battuta di profondità
materiale: metallo

Articolo n. kit
86.012.11 362.00

 e  Attrezzi di montaggio: Punta per nodi HWS con lame MD 35 mm  vedere 23.064.35, pagina 318 
 Attrezzi di montaggio: Regolatori di profondità vedere 23.064.81-83, pagina 319   

86.012.11
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-04-0303-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0303-10-04-03 03-10-04-0303-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0303-10-04-03

 Supporti d'assemblaggio Solid MF, in due parti
ferramenta invisibile per carichi pesanti da utilizzare come congiunzione per letti, 
mobili e telai tavoli, d'avvitare, autobloccaggio garantito dal montaggio a cuneo, 
grande trasmissione della forza, montaggio finale semplicissimo, ingombro minimo, la 
congiunzione può essere staccata più volte

materiale: lega di zinco
finitura: zincata

Articolo n. L/L/A s portata confezione kit
49.101.10 52/17/12.5 mm 4 mm 250 kg 50 2.51

     

49.101.10

 Ferramenta d'assemblaggio KEKU
poliammide nero rinforzato con fibra di vetro, per congiunzioni smontabili di elementi 
a fodrine, mascherature, rivestimenti, ecc., portata 20 kg per ogni kit

materiale: poliammide / rinforzato con fibra di vetro
colore: nero

Articolo n. montaggio s confezione kit
86.005.01 d'avvitare 4 mm 20 1.75
86.005.11 per mettere in gola e avvitamento 4 mm 20 1.82

     86.005.01

86.005.11

86.005.11
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0303-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-03

 Giunzione ad aggancio HETTICH Multi-Clip
per giunzioni ad aggancio con interasse 32 mm

le diverse posizione di fissaggio consentono di applicare i componenti del mobile da 
sopra, dal davanti, dal lato e a filo

materiale: plastica
colore: nero

Articolo n. L/L/A s confezione 100 pezzi
00.460.80 64/15/15 mm 4 mm 200 154.00

 d (figura = 2 pezzi)

    
00.460.80

 Ferramenta d'assemblaggio
per congiunzioni invisibili e smontabili di rivestimenti di pareti

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. ø piano profondità di 
montaggio

s confezione kit

86.011.81 30 mm 4.5 mm 3 / 4 mm 200 2.63

 b montaggio 
fissare la placchetta nel foro; infilare il segnafori sulla placchetta; premere il rivestimento contro 
la placchetta per marcare la posizione della vite; rimuovere il segnafori; avvitare la vite nel punto 
contrassegnato; agganciare il rivestimento

    

86.011.81
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-04-0303-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0303-10-04-03 03-10-04-0303-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0303-10-04-03

 Portapannello ad altezza regolabile
con binari di sospensione, utilizzabile per pannelli di controsoffitti distanti almeno 8 
mm dalla parete, regolazione altezza +/- 5 mm attraverso il portapannello superiore, 
portapannello inferiore molleggiato con corsa della molla max. 10 mm, possibile 
montare o smontare il pannello in qualsiasi momento senza problemi

materiale: acciaio
finitura: zincata
portata: 50 kg

Articolo n. esecuzione r confezione pezzo
49.054.01 superiore, regolabile 4 mm 100 4.86
49.054.02 molleggiato in basso 4 mm 100 4.76

 b Per informazioni sulla potenza nominale, vedere il punto Informazioni complementari nell'OPO 
Net.

    

 

49.054.01-02
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0303-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-03

 Ferramenta d'aggancio per fianchi
d'incassare nel fianco del mobile sul retro, con regolazione 3D integrata, massima 
robustezza, con sicura antisganciamento integrata e regolazione di altezza/profondità 
18/12 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. esecuzione spessore legno L/L/A confezione pezzo
49.054.10 destra 25 mm 169/20/68 mm 50 15.40
49.054.11 sinistra 25 mm 169/20/68 mm 50 15.40

     

 

49.054.10

49.054.10

49.054.11
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-04-0303-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0303-10-04-03 03-10-04-0303-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0303-10-04-03

 Placca di fissaggio
con regolazione laterale tramite foro ad asola

Articolo n. L/L/A s confezione pezzo
49.054.15 120/8.5/15 mm 6 mm 200 1.88

 b Per informazioni sulla potenza nominale, vedere il punto Informazioni complementari.

    

 

49.054.15

 Cappuccio in plastica bianca
 
materiale: plastica
colore: bianco RAL 9016

Articolo n. A/ø ø foro confezione pezzo
49.054.19 0.5/8 mm 6 mm 2'000 0.25

     

 

49.054.19
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0303-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-03

 Attaccaglia per mobili base
con binari di sospensione, utilizzabile per mobili base da cucina sospesi o sideboard 
nel soggiorno, sporgenza schienale almeno 10 mm, regolazione altezza 22 mm, 
regolazione profondità 19 mm tramite vite di regolaggio, binario di fissaggio a parete 
con sicura antisganciamento

d'infiggere, con regolazione dell'altezza e della profondità

materiale: acciaio
finitura: zincata
montaggio: a forare

Articolo n. esecuzione P/ø foro confezione pezzo
49.054.21 destra 11/10 mm 100 5.95
49.054.22 sinistra 11/10 mm 100 5.95

 b Per informazioni sulla potenza nominale, vedere il punto Informazioni complementari nell'OPO 
Net.

    

 

49.054.21-22

49.054.21-22
49.054.21

49.054.21

49.054.21

 Binario di sospensione
con asole d'avvitare, sicura antisganciamento tramite molla d'acciaio, esecuzione 
destra/sinistra

materiale: acciaio
finitura: zincata
montaggio: d' avvitare

Articolo n. L/L/A s confezione pezzo
49.054.25 70/60/8 mm 5.5 mm 200 3.17
49.054.24 120/120/8 mm 6 mm 50 6.70

     

49.054.24
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-04-0303-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0303-10-04-03 03-10-04-0303-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0303-10-04-03

 Cappuccio
 
materiale: plastica
colore: bianco RAL 9016
montaggio: d'infilare

Articolo n. esecuzione L/L/A confezione pezzo
49.054.26 destra 83/63/14 mm 400 0.62
49.054.27 sinistra 83/63/14 mm 400 0.62

     49.054.26

 Attaccaglia per pensili
da appendere a rotaie o ganci, utilizzabile a partire da un ritorno di 15 mm del 
pannello posteriore, regolazione dell'altezza tramite vite di regolazione e 
moltiplicatore/riduttore +18/-0 mm, regolazione della profondità +25 mm, fissaggio 
con tasselli d'infiggere

materiale: acciaio
finitura: zincata
portata: 60 kg
montaggio: a forare

Articolo n. esecuzione P/ø foro confezione 100 pezzi
49.055.01 sinistra 11.5/8 mm 100 317.00
49.055.02 destra 11.5/8 mm 100 317.00

 b Per informazioni sulla potenza nominale, vedere il punto Informazioni complementari nell'OPO 
Net.

 e Accessori necessari: Binari di sospensione vedere 49.058.10, pagina 1258   

 

49.055.01-02

 Tappi ø 14 mm per attaccaglia per pensili
 
materiale: plastica

Articolo n. colore A/ø ø foro confezione 100 pezzi
49.055.03 bianco RAL 9016 0.5/14 mm 12 mm 200 26.20
49.055.05 bianco RAL 9016 0.5/14 mm 12 mm 5'000 12.95
49.055.04 grigio chiaro RAL 7035 0.5/14 mm 12 mm 200 26.40
49.055.06 grigio chiaro RAL 7035 0.5/14 mm 12 mm 5'000 14.15

     

49.055.03-06
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0303-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-03

 Attaccaglia per pensili
gancio in zincato 
da appendere alle rotaie o ai ganci, 
utilizzabile sino a un ritorno di 22 mm del pannello posteriore (pannello  
posteriore incluso)

regolazioni possibili: 
regolazione dell'altezza: +20/-0 mm 
regolazione della profondità: +10 mm

materiale: acciaio
finitura: nichelate
montaggio: d'avvitare

Articolo n. esecuzione s confezione 100 pezzi
49.055.80 sinistra 4 mm 100 357.00
49.055.81 destra 4 mm 100 357.00

 b Per informazioni sulla potenza nominale, vedere il punto Informazioni complementari nell'OPO 
Net.

 e Accessori necessari: Binari di sospensione vedere 49.058.10, pagina 1258   

 

49.055.81
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-04-0303-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0303-10-04-03 03-10-04-0303-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0303-10-04-03

 Attaccaglia per pensili
gancio di sospensione in acciaio zincato, da appendere alle rotaie o ai ganci, 
utilizzabile a partire da un ritorno di 15 mm del pannello posteriore (spessore 
pannello posteriore max. 7 mm)

regolazioni possibili: 
regolazione dell'altezza: +28/-0 mm 
regolazione della profondità: +25 mm

materiale: plastica
colore: bianco RAL 9003

montaggio: d' avvitare

Articolo n. esecuzione P/ø foro s confezione 100 pezzi
49.057.01 sinistra 4 mm 200 170.00
49.057.02 destra 4 mm 200 170.00

montaggio: a pressione

Articolo n. esecuzione P/ø foro s confezione 100 pezzi
49.057.11 sinistra 10.5/10 mm 200 174.00
49.057.12 destra 10.5/10 mm 200 174.00

 b Per informazioni sulla potenza nominale, vedere il punto Informazioni complementari nell'OPO 
Net.

 e Accessori opzionali: Binari di sospensione vedere 49.058.10, pagina 1258   

 

49.057.02

49.057.12

 Tappi
 

Articolo n. materiale finitura esecuzione L/L/A confezione 100 pezzi
49.057.21 plastica bianco sinistra 67/43/26 400 38.40
49.057.22 plastica bianco destra 67/43/26 400 38.40
49.057.31 acciaio nichelate sinistra 67/43/26 20 66.50
49.057.32 acciaio nichelate destra 67/43/26 20 66.50

     

49.057.22

49.057.32
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0303-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-03

 Binari di sospensione
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza collo confezione 100 pezzi
49.058.10 110 mm 6 mm 200 123.80

 b Per informazioni sulla potenza nominale, vedere il punto Informazioni complementari nell'OPO 
Net.

 e Accessori opzionali: Viti speciale vedere 49.059.05-07, pagina 1259   

 

49.058.10

 Binari di sospensione
Schallschutztauglich

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza collo elemento 100 pezzi
49.058.40 100 mm 6 mm 150 mm 146.90
49.058.41 110 mm 6 mm 160 mm 129.80
49.058.42 225 mm 6 mm 275 mm 179.00
49.058.43 250 mm 6 mm 300 mm 185.00
49.058.44 300 mm 6 mm 350 mm 218.00
49.058.45 350 mm 6 mm 400 mm 251.00
49.058.46 400 mm 6 mm 450 mm 268.00
49.058.47 450 mm 6 mm 500 mm 306.00
49.058.48 500 mm 6 mm 550 mm 322.00
49.058.49 550 mm 6 mm 600 mm 358.00
49.058.50 750 mm 6 mm 800 mm 516.00
49.058.51 775 mm 6 mm 825 mm 582.00
49.058.52 850 mm 6 mm 900 mm 588.00
49.058.53 950 mm 6 mm 1'000 mm 654.00
49.058.54 1'050 mm 6 mm 1'100 mm 727.00
49.058.55 1'150 mm 6 mm 1'200 mm 783.00
49.058.35 2'489 mm 6 mm - 1450.00

 b Per informazioni sulla potenza nominale, vedere il punto Informazioni complementari nell'OPO 
Net.

 e Accessori opzionali: Viti speciale vedere 49.059.05-07, pagina 1259

49.058.35-55

49.058.35
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-04-0303-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0303-10-04-03 03-10-04-0303-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0303-10-04-03

 Viti speciale
per montaggio di binari di sospensione

materiale: acciaio
finitura: zincata
taglio: taglio a croce Pozidriv

Articolo n. L/ø pomello ø confezione 100 pezzi
49.059.05 50/5.5 mm 13 mm 200 22.85
49.059.06 60/5.5 mm 13 mm 200 25.50
49.059.07 70/5.5 mm 13 mm 200 37.80

 e  Accessori opzionali: Bussole in nailon DELTA tipo 8 8x 38mm vedere 85.603.08, pagina 1138   

49.059.05-07

 Viti speciale
per montaggio di binari di sospensione

materiale: acciaio
finitura: zincata
taglio: Torx

Articolo n. L/ø pomello ø confezione 100 pezzi
49.059.10 60/5.5 mm 13 mm 1'000 26.50

 e  Accessori opzionali: Bussole in nailon DELTA tipo 8 8x 38mm vedere 85.603.08, pagina 1138   

49.059.10

 Elemento di montaggio TopBloc
per il montaggio comodo e rapido di tutti gli armadi da cucina e a muro, il frontale 
può essere allineato facilmente ruotando la vite distanziatrice ø 6/10 mm e corretto in 
qualsiasi momento

materiale: plastica
colore: bianco
montaggio: d' avvitare

Articolo n. L/L/A s confezione pezzo
49.050.01 35/20/20 mm 4 mm 50 2.06

 b Per informazioni sulla potenza nominale, vedere il punto Informazioni complementari nell'OPO 
Net.

 e Accessori opzionali: Viti mordenti per pannelli truciolati SPAX vedere 85.111.3530-6090,  
pagina 1070 
Accessori opzionali: Viti distanziatrici TOPROC vedere 85.503.06-60, pagina 1113 
Accessori opzionali: Viti distanziatrici vedere 85.512.06-20, pagina 1116   

49.050.01

 Cappuccio TopBloc
 
materiale: plastica
colore: bianco RAL 9010

Articolo n. L/L/A confezione pezzo
49.050.11 37/22/21 mm 50 1.33

     

49.050.11
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0303-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-03

 Attaccaglia per pensili
 
materiale: lega di zinco
finitura: grezzi
montaggio: a pressione

Articolo n. P/ø confezione pezzo
49.049.20 11/30 mm 500 3.60

     

49.049.20

 Gancio di sospensione
acciaio zincocromato, con taglio

Articolo n. L/ø confezione 100 pezzi
49.059.15 50/5.8 mm 1'000 27.50
49.059.16 60/5.8 mm 1'000 37.40

 e  Accessori opzionali: Bussole in nailon DELTA tipo 8 8x 38mm vedere 85.603.08, pagina 1138   

49.059.15-16

 Ferramenta copriconvettori PRÄMETA
d'applicare o d'incassare a filo, spessore 8 mm 
kit composto da 2 pollicini ribaltabili copriadattatori superiori con viti prigioniere 
rotonde e 2 ganci inferiori con viti a testa ovale

materiale: lega di zinco

Articolo n. finitura lung. larg. altezza s kit
49.101.01 nichelata opaca 42 mm 16 mm 8 mm 3.5 mm 34.70
49.101.02 colore ottone 42 mm 16 mm 8 mm 3.5 mm 34.70

 d figura = 1/2 kit

49.101.01-02
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-04-0303-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0303-10-04-03 03-10-04-0303-10-04-03

Supporti d'assemblaggio
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0303-10-04-03

 Sistema di montaggio marCELL
elemento di montaggio per il facile montaggio di armadi pensili perfettamente 
allineati

Misurare, forare e posizionare il livello: ruotando gli elementi di montaggio marCELL è 
possibile compensare in passi da 1 mm dislivelli sino a 6 mm.

vantaggi: 
- montaggio rapido e pulito anche su fondi estremamente duri 
(piastrelle, pareti in calcestruzzo) 
- ruotando semplicemente l'elemento di montaggio marCELL, è possibile compensare 
dislivelli sino a +/- 6 mm 
- nessuna vite visibile 
- portata 50 kg per ogni elemento di sospensione marCELL

Per garantire la portata di 50 kg per ogni elemento di sospensione, è necessario 
utilizzare viti con testa svasata con diametro 6 mm.

materiale: plastica
colore: bianco
montaggio: d' avvitare

Articolo n. altezza s confezione pezzo
49.052.01 12 mm 6 mm 50 4.70

 d 1. profilo di sospensione smussato di 45° 
2. marCELL 
3. vite di fissaggio ø 6 mm 
4. oggetto da montare 
5. parete

    

49.052.01

 Congiunzione per finti frontali OK-LINE
per il fissaggio del frontale in cucina sopra al mobile della pattumiera o davanti al 
lavello, costruzione slanciata e molto robusta con portata di 30 kg, che permette di 
sollevare / trasportare il mobile anche afferrandolo per il frontale. Il frontale può 
essere smontato anche con copertura montata. Utilizzabile anche con lavelli in 
formato maxi.

kit composto da: 
1 custodia in materiale sintetico bianco, 1 cursore in materiale sintetico bianco,  
2 viti di regolazione dell'altezza in lega di zinco

bussole d'infiggere/corpo: ø foro/prof. 8/10 mm, cursore: ø foro/prof. 10/10 mm, 
sistema 32
portata: 30 kg

Articolo n. L/L/A materiale colore reg. dell'altezza kit
49.069.01 64/30/25 mm plastica bianco +/- 3 mm 1.96

 a Quantitativo minimo: 2 kit

 e Attrezzi di montaggio: Utensili d'infiggere OK-Line vedere 49.069.10 su opo.ch/it

   

49.069.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-04-04

Congiunzioni universali
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0403-10-04-04

Congiunzioni universali
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-04

 Congiunzioni per l'arredamento INVIS Mx2
per legno massiccio, MDF e pannelli in trucciolare, con stesso ø del foro su entrambi i 
pezzi, completamente immersi, dado d'avvitare

Articolo n. tipo foro maschio foro femmina confezione pacco
86.000.01 6012300 ø 12 x 37 mm ø 12 x 14 mm 20 111.10
86.000.02 6012301 ø 12 x 37 mm ø 12 x 30 mm 20 130.30

     

86.000.01

86.000.02

 Tiranti filettati per montanti centrali INVIS Mx2
per semplificare il sistema di fissaggio di un montante centrale 

Articolo n. tipo per mont. centrale ø foro confezione pacco
86.000.24 6012208 10 - 30 mm 12 mm 10 48.30

 e  Accessori opzionali: Bit INVIS Mx2 vedere 86.000.19, pagina 1263   

86.000.24

 Congiunzioni per l'arredamento INVIS Mx2 con calibro
vite magnatica complete con vite di serraggio e calibro

Articolo n. tipo foro maschio foro femmina confezione pacco
86.000.35 6012333 ø 12 x 37 mm ø 12 x 14 mm 20 133.40

     86.000.35

 Congiunzioni per l'arredamento INVIS Mx2
vite magnatica senza vite di serraggio

Articolo n. tipo P/ø foro confezione pacco
86.000.37 6012317 37/12 mm 20 96.00

 e  Accessori necessari: Dado d'avvitare INVIS Mx2 vedere 86.000.38-39, pagina 1262 
Attrezzi di montaggio: Bit INVIS Mx2 vedere 86.000.19, pagina 1263   

86.000.37

 Dado d'avvitare INVIS Mx2
dado senza vite magnetica, in 2 lunghezzi

Articolo n. tipo P/ø foro confezione pacco
86.000.38 6012312 14/12 mm 20 16.90
86.000.39 6012309 30/12 mm 20 33.90

 e  Attrezzi di montaggio: Bit INVIS Mx2 vedere 86.000.19, pagina 1263   

86.000.38-39
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 Kit INVIS Mx2
nel pratico mini-systainer, contiene 20 congiunzioni complete INVIS Mx2, MiniMag 
Mx, incl. bit d'avvitare, alberino con molla, punta per legno e regolatore di profondità 
ø 12 mm, piastra forata Lexan e diversi accessori per Rasto

Articolo n. tipo pezzo
86.000.31 6100300 464.00

     

86.000.31

 MiniMag INVIS Mx
il campo magnetico rotante gira la vite all'interno della congiunzione Invis, 
avvitandola completamente e senza contatto nel cavallotto, estremamente potente e 
compatto, può essere fissato a tutti i più comuni trapani a batteria (1200-1500 giri/
min.), incl. bit INVIS Mx

Articolo n. tipo pezzo
86.000.18 6100301 99.00

 d L'elemento centrale di INVIS è un'unità costituita da connessione e perno filettato. Nella 
connessione alloggia un magnete che, quando si avvicina a un campo magnetico, ruota intorno al 
proprio asse. Questa forza viene trasmessa all'albero filettato, che si avvita nel contropezzo, cioè 
il tirante filettato. La funzione di percussione garantisce che il raccordo si avviti in modo sicuro.

    

86.000.18

 Bit INVIS Mx2
 

Articolo n. tipo pezzo
86.000.19 6112205 16.50

     
86.000.19
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03-10-04-04

 Sistema di congiunzione LAMIFIX
il sistema completo di congiunzioni. 
congiunzioni molteplici, razionali e stabili per mobili, rifiniture interne, lavori di 
falegnameria e di montaggio, che possono essere montate con qualsiasi fresa Lamello

Congiunzioni con vite mordente

tipo: LF20s.W

Articolo n. L/L/A vite ø foro confezione pezzo
86.004.11 20/12/4 mm 5 / 38 mm 4 mm 50 2.63
86.004.12 20/12/4 mm 5 / 38 mm 4 mm 500 1.69

tipo: LF20-W

Articolo n. L/L/A vite ø foro confezione pezzo
86.004.13 45/12/4 mm 5 / 25 mm 4 mm 50 2.60
86.004.14 45/12/4 mm 5 / 25 mm 4 mm 500 1.67
86.004.15 45/12/4 mm 5 / 38 mm 4 mm 50 2.73
86.004.16 45/12/4 mm 5 / 38 mm 4 mm 500 1.67

tipo: LF30-W

Articolo n. L/L/A vite ø foro confezione pezzo
86.004.17 55/18/7 mm 6.5 / 60 mm 5 mm 25 4.19
86.004.18 55/18/7 mm 6.5 / 60 mm 5 mm 200 2.66

 a Art. 86.004.12/.14/.16 e .18 disponibili solo in confezioni complete.

 e Attrezzi di montaggio: Dime di foratura LAMIFIX LF 220-DMU vedere 86.003.61, pagina 1267   

86.004.11-12

86.004.13-16

86.004.17-18

 Congiunzioni con vite Euro
 

Articolo n. tipo L/L/A vite ø foro confezione pezzo
86.004.31 LF20-E 45/4/12 mm 6.3 / 8.5 mm 5 mm 50 1.77
86.004.32 LF20-E 45/4/12 mm 6.3 / 8.5 mm 5 mm 500 0.98

 a 86.004.32 disponibili solo in confezioni complete.

    

86.004.31-32

 Congiunzioni LAMIFIX con vite M 4
 

Articolo n. tipo L/L/A vite confezione pezzo
86.004.41 LF20-M 45/12/4 mm M 4 x 7,5 mm 50 1.77
86.004.42 LF20-M 45/12/4 mm M 4 x 7,5 mm 500 0.98

 a 86.004.42 disponibili solo in confezioni complete.

    

86.004.41-42
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 Supporti per ripiani LAMIFIX
 

Articolo n. tipo L/L/A perno ø foro confezione pezzo
86.004.61 LF20-T 45/12/4 mm 5 / 8 mm 5 mm 50 1.81
86.004.62 LF20-T 45/12/4 mm 5 / 8 mm 5 mm 500 0.96

 a 86.004.62 disponibile solo in confezioni complete.

    

86.004.61-62

 Bussole filettate M 4 LAMIFIX
per congiunzioni LAMIFIX

Articolo n. L/L ø filetto confezione 100 pezzi
86.004.85 5/15 mm M 4 100 27.60
86.004.86 5/18 mm M 4 100 25.40
86.004.87 5/21 mm M 4 100 22.80

 a Disponibili solo in confezioni complete.

86.004.85-87

 Viti finali M 4
per congiunzioni LAMIFIX

Articolo n. finitura filetto confezione 100 pezzi
86.004.88 nichelate M 4 / M 8 100 9.95

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

86.004.88

 Tasselli rigati LAMIFIX
smussati, selezionati a mano, in faggio

Articolo n. lunghezza ø confezione pacco
86.004.95 24 mm 5 mm 500 13.15

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

86.004.95

 Punte da marcare LAMIFIX LF 220-MT
per marcare il foro della congiunzione

Articolo n. L/L/A perno kit
86.003.55 45/19/4 mm 5 / 8 mm 26.60

 a 1 kit = 4 pezzi

    86.003.55
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 Valigetta di montaggio LAMIFIX
collezione assortita formata da 200 congiunzioni e 100 congiunzioni eccentriche per 
qualsiasi tipo di raccordo, inclusi accessori e attrezzi

Articolo n. tipo pezzo
86.004.97 LF394-HIT 555.00

 d La valigia include attrezzi di montaggio, dime di foratura, punte con battuta di profondità 
regolabile e dima di regolaggio. 
Altri accessori inclusi nella valigetta per LAMIFIX vedere.

 e Accessori opzionali: Cappucci vedere 86.004.69-74, pagina 1229 
Accessori opzionali: Bussole d'infiggere vedere 00.400.05-85.369.34, pagina 1207 
Accessori opzionali: Viti mordenti per pannelli truciolati OK-VIS vedere 85.114.2512-6055,  
pagina 1067 
Accessori opzionali: Bussole filettate M 4 LAMIFIX vedere 86.004.85-87, pagina 1265 
Accessori opzionali: Viti finali M 4 vedere 86.004.88, pagina 1265   

86.004.97

 Progetti e liste materiali LAMIFIX
per la facile realizzazione di un modello LAMIFIX, ideale per lavori di apprendisti o 
per l'insegnamento nelle scuole tecniche

Articolo n. tipo kit
86.004.96 LF503-MOD 10.10

     

86.004.96

 Attrezzi di montaggio LAMIFIX LF BIT
per congiunzioni LAMIFIX

gambo esagonale ø 1/4"

Articolo n. tipo per larghezza lamelle pezzo
86.003.51 LF 20 4 mm 40.80
86.003.52 LF 30 7 mm 40.40

     

86.003.51-52
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 Dime di foratura LAMIFIX LF 220-DMD-door
per forare telai a cassetta e rivestimenti, 45°

Articolo n. pezzo
86.003.81 214.00

     

 

86.003.81

 Dime di foratura LAMIFIX LF 220-DMU
per congiunzioni LAMIFIX tipo LF 20

Articolo n. pezzo
86.003.61 58.20

     

 

86.003.61
 Punta per congiunzioni LAMIFIX
con battuta di profondità, gambo cilindrico

Articolo n. punta ø materiale pezzo
86.003.91 2.5 mm HSS 6.30
86.003.92 5 mm MD (metallo duro) 47.00
86.003.93 8 mm MD (metallo duro) 51.60
86.003.94 14 mm MD (metallo duro) 81.10
86.003.95 14 mm HSS 52.60

     

86.003.91-95

 Kit di dime di foratura LAMIFIX LF 220-DMC-2
per la costruzione di armadi e per praticare fori per congiunzioni eccentriche e tasselli

kit composto da: 
2 dime di foratura LF 220-DMC 
2 battute finali LF 220-ES 
1 battuta di profondità ø 5 mm 
1 battuta di profondità ø 8 mm 
12 bussole da forare (4x5 mm, 2x6 mm, 6x8 mm) 
1 valigetta con attrezzi di allineamento e regolaggio

Articolo n. kit
86.003.89 701.00

     

 

86.003.89
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 Giunzioni per piani HETTICH Toolex VB 54
applicazione al mobile senza uso di utensili 
d'avvitare per fori in serie da 3 e da 5 
il piano viene posto dall'alto sull'elemento di supporto: un clic segnala l'avvenuto 
innesto in sede. 
 
con spessori a partire da 23 mm, l'elemento di supporto è dotato di occhielli di 
sospensione E che consente il premontaggio delle viti nel mobile.

finitura: grigio / nichelate

Articolo n. tipo per spessore materiale pezzo
00.736.18 VB 54/16 16 mm 2.69
00.736.19 VB 54/19 19 mm 2.47
00.736.20 VB 54/23 E 23 mm 2.60
00.738.51 VB 54/29 E 29 mm 3.10

 b Dimensioni foro 

 Tipo  Misure T/X/Y
 Toolex VB 54/16  16/13,5/8 mm
 Toolex VB 54/19  19/15/9,5 mm
 Toolex VB 54/23 E  23/17/11,5 mm
 Toolex VB 54/23 E  29/20/14,5 mm

 e Accessori opzionali: Dima di foratura per giunzioni HETTICH Drill-Jig VB vedere 00.201.66,  
pagina 1228   

00.736.18-00.737.51

 Viti di fissaggio Euro HETTICH Toolex VB 54
 

Articolo n. tipo dimensioni P/ø foro 100 pezzi
00.738.89 VB 54/16/19/23/29 6,3/15,0 mm 12/5 mm 41.40
00.738.90 VB 54/16/19 6,3/10,5 mm 7.5/5 mm 30.70
00.737.52 VB 54/16/19 6,3/12,5 mm 9.5/5 mm 30.70
00.737.51 VB 54/16/19/23/29 4,5/13,5 mm 11.5/3 mm 27.50
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 Ferramenta di congiunzione HAAS
 
materiale: alluminio
finitura: grezzi

Articolo n. L/L/A prof. scanalatura confezione pacco
86.002.01 54/24/4 mm 13 mm 50 coppia 56.40

 b In ogni confezione sono incluse le istruzioni di montaggio.
86.002.01

 Utensili d'infiggere HAAS
per ferramenta di congiunzione HAAS 86.002.01

Articolo n. pezzo
86.002.21 21.85

     

86.002.21
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 Sistema di congiunzione KNAPP tipo METALL
per scanalature LAMELLO, con 2 viti Pozidriv con testa tonda larga da 3 x 13 mm e 2 
da 3 x 25 mm per il fissaggio, autobloccanti, avvitabili, bloccabili e regolabili

materiale: alluminio / lega di zinco
finitura: zinco cromata gialla

Articolo n. L/L/A prof. scanalatura confezione pacco
86.007.00 57.2/26/3.9 mm 13 mm 50 108.00
86.007.01 57.2/26/3.9 mm 13 mm 250 401.00

 b In ogni confezione sono incluse le istruzioni di montaggio.

    

 

86.007.00-01

 Sistema di congiunzione KNAPP tipo CHAMP
d'incollare nelle scanalature Lamello, autobloccanti, smontabili

materiale: plastica

Articolo n. L/L/A prof. scanalatura confezione pacco
86.009.00 64/25/4 mm 13 mm 50 54.00
86.009.01 64/25/4 mm 13 mm 250 204.00

 b In ogni confezione di 250 pezzi sono incluse istruzioni di montaggio, 1 cartuccia di colla e una 
dima.

 e Accessori opzionali: Colla di montaggio PU FALCONE Falcobond vedere 86.290.01, pagina 1411   

 

86.009.00-01

 Sistema di congiunzione KNAPP tipo SILVER
placchette in lega di zinco, d'incassare, per scanalature LAMELLO, autobloccanti, 
regolabili 
con bordi affilati, senza incollare, senza viti, senza tempi d'attesa
materiale: alluminio / lega di zinco

Articolo n. L/L/A prof. scanalatura confezione pacco
86.007.10 56.5/26/3.9 mm 13 mm 50 81.00
86.007.11 56.5/26/3.9 mm 13 mm 250 302.00

 b In ogni confezione sono incluse le istruzioni di montaggio.

    

 

86.007.10-11



1271

8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-04-0403-10-04-04

Congiunzioni universali
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0403-10-04-04 03-10-04-0403-10-04-04

Congiunzioni universali
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0403-10-04-04

 Giunzione trapezoidale HETTICH TZ 4
particolarmente facile da montare grazie alla vite obliqua premontata

elemento inferiore con denti

Articolo n. materiale finitura confezione pezzo
00.208.43 metallo nichelate 100 3.62
00.131.04 acciaio / plastica bianco 100 1.49
00.131.05 acciaio / plastica bruno 100 1.36

     

 

00.208.43

 Giunzione trapezoidale HETTICH TZ 4 TD
elemento inferiore senza denti

l'asola, con un margine di tolleranza di 4 mm, limita le variazioni di volume dovute 
all'estensione o al ritiro del legno massiccio

materiale: metallo
finitura: nichelate

Articolo n. confezione pezzo
00.208.91 100 3.59

     

 

00.208.91
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 Giunzione trapezoidale HETTICH TZ 28
fissaggio a pressione, senza vite

materiale: plastica
colore: bianco

Articolo n. lunghezza perno s confezione 100 pezzi
00.720.53 10 mm 4 mm 100 74.60

     

 

00.720.53

 Congiunzioni per angoli
con coperchio

materiale: plastica

Articolo n. colore s confezione 100 pezzi
49.098.01 bianco 3.5 / 4 mm 100 57.60
49.098.02 bruno 3.5 / 4 mm 100 53.90
49.098.03 Marrone chiaro 3.5 / 4 mm 100 53.90

     

49.098.01-03
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 Squadra di giunzione HETTICH per fori in serie con interasse 32 mm
utilizzabile universalmente come giunzione per mobili, piani, schienali e frontali

materiale: acciaio
finitura: zincocromato

Articolo n. confezione pezzo
00.248.32 200 1.39

 

0024832

 Placche di copertura HETTICH per fori in serie con interasse 32 mm
 
materiale: plastica

Articolo n. colore confezione pezzo
00.503.14 bianco 200 1.84
00.503.13 bruno 200 1.87
00.702.92 grigio chiaro RAL 7035 200 2.04
00.720.26 nero 200 2.04

     

 

0050314

 Viti per il fissaggio diretto
testa svasata, testa ø 7,5 mm

materiale: acciaio
finitura: nichelate

Articolo n. L/L ø foro confezione 100 pezzi
00.400.07 13/6.3 mm 5 mm 200 20.05
00.400.08 15/6.3 mm 5 mm 200 18.30

     

00.400.07-08
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 Giunto orizzontale invisibile Roto
morsetto ø 10/10 mm materiale plastico con funzione di espansione ed estrazione, 
per congiunzioni dinamiche di fianco / fondo, elevata forza di serraggio, ideale come 
congiunzione per mobili

materiale: lega di zinco
esecuzione: da forare

Articolo n. P/ø foro pezzo
49.001.60 45/12 mm 2.14

 e Attrezzi di montaggio: Chiave Inbus 4,0 mm lung, 70/25 mm vedere 27.164.05, pagina 786 
Attrezzi di montaggio: Impugnatura di inserimento Roto/Vertigo vedere 49.001.65, pagina 1275   

 

49.001.60

 Congiunzione verticale/supporto per ripiani invisibile Vertigo
con testa di serraggio molleggiata, elevata forza di serraggio, ideale come 
congiunzione per mobili o come supporto fisso per ripiani con funzione di arresto

materiale: lega di zinco
esecuzione: da forare

Articolo n. P/ø foro pezzo
49.001.61 45/12 mm 1.79

     

 

49.001.61
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 Bussola in plastica Vertigo
da forare nel fianco, foro dippio ø 18 mm

materiale: plastica
colore: bianco
esecuzione: da forare

Articolo n. P/ø foro pezzo
49.001.62 12.5/18 mm 0.26

     49.001.62

 Impugnatura di inserimento per Roto/Vertigo
 
materiale: acciaio

Articolo n. ø pezzo
49.001.65 14 mm 8.55

     

49.001.65
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 Raccordo per schienali HETTICH RV-1
può essere montata nei fori in serie di 5 mm

Articolo n. s schienale confezione 100 pezzi
00.195.58 4.5 mm max. 5 mm 100 145.70

 e  Accessori opzionali: Viti per il fissaggio diretto vedere 00.400.07-08, pagina 1273   

 

00.195.58

 Raccordo per schienali HETTICH RV 7-D
giunzione per schienali 
utilizzabile nei sistemi con interasse 32, regolazione dell'altezza di +/- 1 mm

materiale: lega di zinco
finitura: nichelate

Articolo n. confezione 100 pezzi
00.566.14 100 400.00

 e  Accessori opzionali: Viti per il fissaggio diretto vedere 00.400.07-08, pagina 1273   

 

00.566.14
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03-10-04-0403-10-04-04 03-10-04-0403-10-04-04

Congiunzioni universali
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0403-10-04-04

 Raccordo per schienali HETTICH RV-1
 

Articolo n. materiale finitura schienale confezione 100 pezzi
49.090.01 plastica bianco max. 5 mm 100 27.40
49.090.02 plastica bianco max. 5 mm 1'000 23.15
49.090.10 lega di zinco nichelate max. 5 mm 100 141.40

 e  Accessori opzionali: Viti per il fissaggio diretto vedere 00.400.07-08, pagina 1273   

49.090.01-10

 Profilo di congiunzione schienali
 
materiale: plastica
colore: bianco

Articolo n. schienale lunghezza pezzo
49.102.06 max. 5 mm 2.5 m 11.45

 a Disponibile solo in lunghezze originali.

    

49.102.06

 Congiunzioni universali ELEPART
kit di congiunzioni per telai composto da: 
1 elemento in plastica rossa, ø 20 mm, altezza 9 mm 
1 elemento in plastica bianca, ø 20 mm, altezza 9 mm 
1 vite con filetto M 4 x 50 mm

Articolo n. 100 kit
86.017.01 55.00

     

86.017.01

jloo
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-04-04

Congiunzioni universali
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0403-10-04-04

Congiunzioni universali
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-04

 Ferramenta di congiunzione OK-LINE
per congiunzioni smontabili 
ideale per placche di fissaggio alla parete, rivestimenti, scaffali, telai a cassetta, 
rivestimenti per porte, pannelli per tavoli e mobili, ecc. 
per il montaggio sono necessari solo 1 punta per nodi ø 20 mm 
1 punta elicoidale ø 9 mm e 1 giraviti n. 4

utilizzo universale, in funzione della composizione dei singoli pezzi 
- per congiunzioni piane, congiunzioni ad angolo, ecc. 
- per congiunzioni angolari come quelle p.es. per stipiti di porte 
pezzi singoli, in confezioni da 100 pezzi

materiale: plastica
colore: nero

Articolo n. descrizione dimensioni confezione 100 pezzi
86.018.01 ranelle elastiche coniche ø 20.0 mm 100 44.40
86.018.02 staffe di serraggio 42 mm 100 55.70
86.018.03 angoli di tenuta 50/50/30 mm 100 114.60

 b Esempio per 1 stipite: 
- sino ad una profondità di 150 mm sono necessari 2 angoli di tenuta, 4 staffe di serraggio e  
8 ranelle elastiche 
- da una profondità di 170 sino a 240 mm sono necessari 4 angoli di tenuta, 4 staffe di serraggio 
e 12 ranelle elastiche 
- a partire da una profondità di 260 mm sono necessari 6 angoli di tenuta, 4 staffe di serraggio e 
16 ranelle elastiche

    

 

86.018.01

86.018.02

86.018.03

 Congiunzioni per telai STORK
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. confezione 100 pezzi
86.019.01 100 71.60

     

86.019.01
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-04-0403-10-04-04

Congiunzioni universali
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0403-10-04-04 03-10-04-0403-10-04-04

Congiunzioni universali
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0403-10-04-04

 Spranga a molla STORK
con nervature di rinforzo

Articolo n. larghezza confezione 100 pezzi
86.019.10 13 mm 100 28.20

     

86.019.10

 Giunzione HETTICH VB 16
 
materiale: lega di zinco
finitura: zincocromato

Articolo n. campo serraggio P/ø foro confezione pezzo
00.217.68 36 - 46 mm 10/9-10 mm 100 8.15

     

00.217.68

 Congiunzione per angoli HETTICH VB 160
per telai piani di ante o per profili di cornici

materiale: plastica
colore: bruno

Articolo n. profondità d'incasso confezione pezzo
00.476.08 10 mm 100 3.94

     

00.476.08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-04-04

Congiunzioni universali
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0403-10-04-04

Congiunzioni universali
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-04

 Tassello per angoli
L'angolo può essere incollato (giunzione fissa) o serrato con il bullone trasversale 
(giunzione smontabile). Grazie alla costruzione massiccia, l'elemento del mobile è in 
grado di sostenere forze elevate. Indicata per legno massiccio e tutti materiali in 
pannelli sino a 40 mm.

lunghezza fiancho: 100 / 100 mm
ø foro: 15 mm

Articolo n. materiale esecuzione perforazione pezzo
49.098.10 lega di zinco / acciaio con bullone interno 20.50
49.098.11 lega di zinco / acciaio con bullone esterno 22.35
49.098.12 lega di zinco / acciaio con bullone laterale 20.50
49.098.13 lega di zinco senza bullone senza 12.10

 b Per grandi atricolazioni obliqui, per esempio, letti, tavoli, banchi bar e panchine

 e  Attrezzi di montaggio: Punta per spine STERN 15 x 140 mm vedere 23.009.15, pagina 308 
 Attrezzi di montaggio: Punta per nodi HWS con lame MD 25 mm vedere 23.064.25, pagina 318 
 Attrezzi di montaggio: Fermo di profondità con anello, ø 10-25 vedere 23.064.81, pagina 319   

49.098.10-13

49.098.10

49.098.10

49.098.10

 Bullone trasversale per tassello per angoli
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. P/ø pezzo
49.098.21 34/25 mm 9.20

     

49.098.21

 Dima di foratura per tassello per angoli
 

Articolo n. finitura L/L/A distanza fori pezzo
49.098.25 MDF laminato 175/100/12 mm 79 mm 31.20

     49.098.25
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-04-0403-10-04-04

Congiunzioni per piani di lavoro
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0503-10-04-04 03-10-04-0503-10-04-04

c 03 10 04

03-10-04-04

 Giunzioni per piani di lavoro Zip Bold Mini
per accostamenti stabili e forti di piani di lavoro 
acciaio zincato/Lega di zinco, una trasmissione ad angolo di 90° integrata nella 
scatola in lega di zinco con esagono cavo da 4 mm permette di accostare in modo 
molto semplice e insolitamente veloce i pesanti piani di lavoro con un trapano-
avvitatore. Utilizzabile con piani in legno spessi a partire da 16 mm

Articolo n. lunghezza dim. X P/ø foro confezione pezzo
49.070.10 102 mm 42 - 49 mm 12.5/25 mm 50 3.42

 e  Attrezzi di montaggio: Punta per modellare 25x90 mm vedere 23.086.25, pagina 325   

49.070.10

 Giunzioni per piani di lavoro HETTICH AVB 4
per un accoppiamento stabile e una elevata tenuta di piani di lavoro 
uno snodo a 90° incorporato nella scatola con un esagono cavo permette un serraggio 
facile e comodo mediante l'avvitatore 
acciaio zincocromato

Articolo n. lunghezza dim. X P/ø foro confezione pezzo
90.795.75 65 mm 33 - 44 mm 20/35 mm 50 4.38
90.795.79 100 mm 48 - 60 mm 20/35 mm 50 4.51
90.795.83 150 mm 73 - 86 mm 20/35 mm 50 4.61

 a Le congiunzioni per piani di lavoro realizzati con tavole leggere da costruzione sono disponibili sul 
catalogo Hettich.

 e  Attrezzi di montaggio: Punta per modellare 35 x 90 mm, me vedere 23.086.35, pagina 325   

90.795.75-83
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Congiunzioni per piani di lavoro
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-05

 Giunzione permanente HETTICH VB 25 T
per un accoppiamento stabile e una elevata tenuta 
uno snodo a 90° incorporato nella scatola di plastica con un esagono cavo permette 
un serraggio facile e comodo mediante l'avvitatore 
acciaio zincocromato/plastica nera

Articolo n. dimensione serraggioP/ø foro confezione pezzo
90.795.55 50 - 60 mm 20/25 mm 50 7.75

 e  Attrezzi di montaggio: Punta per modellare 25x90 mm vedere 23.086.25, pagina 325   

90.795.55

 Giunzione permanente HETTICH VB 35 T
per un accoppiamento stabile e una elevata tenuta 
uno snodo a 90° incorporato nella scatola di plastica con un esagono cavo permette 
un serraggio facile e comodo mediante l'avvitatore 
acciaio zincocromato/plastica nera

Articolo n. dimensione serraggio P/ø foro confezione pezzo
90.795.57 64 mm 20/35 mm 50 7.75

 e  Attrezzi di montaggio: Punta per modellare 35x90 mm vedere 23.086.35, pagina 325   

90.795.57
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Congiunzioni per piani di lavoro
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0503-10-04-05

 Giunzioni per piani di lavoro HETTICH AVB 5
per un accoppiamento stabile e una elevata tenuta di piani di lavoro

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza dim. X P/ø foro confezione pezzo
00.250.84 65 mm 30 - 37 mm 20/35 mm 50 2.80
00.793.86 100 mm 48 - 55 mm 20/35 mm 50 2.80
00.160.48 150 mm 73 - 80 mm 20/35 mm 50 2.77

     

0025084-0016048 
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Congiunzioni per piani di lavoro
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-05

 Giunzioni per piani di lavoro
kit composto da 2 segmenti a semicerchio spessi 15 mm in plastica pregiata collegati 
attraverso un bullone usuale, con dado esagonale per il serraggio

- fissaggio sicuro in sede 
- montaggio rapido e sicuro 
- non è necessaria la fresatrice verticale 
- da utilizzare con punte 35 mm 
- elevati valori di trazione e pressione grazie alla compressione del materiale

Articolo n. filetto lunghezza vite confezione pezzo
49.070.01 M 6 40 mm 25 1.94
49.070.02 M 6 75 mm 25 2.64

 e  Accessori opzionali: Punta per modellare 35x90 mm vedere 23.086.35, pagina 325   

49.070.01-02

 Giunzioni per pannelli rettangolari
placchette rettangolari con filetto M 8, acciaio nichelato

Articolo n. L/A spessore s confezione pezzo
49.001.17 65/15 mm 4 mm 4 mm 50 5.95

     49.001.17

 Giunzioni per pannelli rotonde
placchette rotonde con filetto M 8, acciaio nichelato

Articolo n. ø spessore s confezione pezzo
49.001.18 35.5 mm 4 mm 4.5 mm 50 3.50

     
49.001.18

 Bussole in ottone per giunzioni per pannelli
bussole in ottone con filetto M 8

Articolo n. L/ø confezione pezzo
49.001.19 15/13 mm 50 1.51

     

49.001.19
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Congiunzioni per piani di lavoro
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0503-10-04-05

 Viti di collegamento
placchette con guida

materiale: acciaio
finitura: nichelate

Articolo n. tipo ø s confezione pezzo
49.002.01 senza filetto 35.5 mm 4 mm 50 5.85
49.002.02 con filetto M 8 35.5 mm 4 mm 50 6.80

 b La placchetta 49.002.01 può anche essere utilizzata in combinazione con gli elementi filettati 
49.001.17-19 (al posto dell'art. 49.002.02).

 e Accessori opzionali: Giunzioni per pannelli rettangolari vedere 49.001.17, pagina 1284 
Accessori opzionali: Giunzioni per pannelli rotonde vedere 49.001.18, pagina 1284 
Accessori opzionali: Bussole in ottone per giunzioni per pannelli vedere 49.001.19, pagina 1284   

49.002.01-02

 Viti di collegamento
 

Articolo n. filetto lunghezza confezione pezzo
49.001.12 M 8 40 mm 50 2.42

     49.001.12



1285.1 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 01.2020

Assortimento supplementare

Ferramenta d'assemblaggio LAMELLO CABINEO 8 M6
per congiunzioni ad angolo e al montante centrale senza fondo fisso del 
ripiano
congiunzione antiusura per mobili, indicata per diversi materiali e molto resistente, 
nessun consumo dell'utensile in caso di ripetuti smontaggi e rimontaggi, il controfiletto 
può essere realizzato direttamente nel materiale (HPL, alluminio, acciaio, ecc.), nei 
montanti centrali le viti ingranano da entrambi i lati nello stesso morsetto, per 
l'impiego con CNC senza fori nei bordi
tolleranza di montaggio longitudinale +/- 0,1 mm

materiale: plastica rinforzata con fibra di vetro
L/L/P: 33.8/16.5/10.8 mm

Articolo n. colore confezione pacco
86.008.11 bianco 500 182.00
86.008.12 bianco 2'000 698.00
86.008.13 nero 500 182.00
86.008.14 nero 2'000 698.00

   

86.008.11-14

Bussole LAMELLO CABINEO 8 M6
incluso 1 attrezzo di posa per bussole

materiale: ottone
filetto: M 6

Articolo n. lunghezza per spessore materiale confezione pacco
86.008.61 12.3 mm 14 - 16 mm 100 47.10
86.008.62 12.3 mm 14 - 16 mm 500 182.00
86.008.63 15.3 mm 17 - 25 mm 100 50.30
86.008.64 15.3 mm 17 - 25 mm 500 196.00

   

86.008.61-64

Attrezzo di posa per bussole LAMELLO CABINEO

Articolo n. pezzo
86.008.54 11.60

   
86.008.54



1285.2Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 01.2020

Assortimento supplementare

 Kit di partenza LAMELLO CABINEO 8 M6
per congiunzioni ad angolo e al montante centrale senza fondo fisso del 
ripiano 
congiunzione antiusura per mobili, indicata per diversi materiali e molto resistente 
kit composta da: 
80  CABINEO 8 M6 bianco 
40  bussole M 6 x 12.3 mm 
40  bussole M 6 x 15.3 mm 
40  cappucci 
1    bit esagonale 
1    attrezzo di posa

materiale: plastica rinforzata con fibra di vetro
colore: bianco

Articolo n. L/L/P kit
86.008.95 33.8/16.5/10.8 mm 105.00

     

86.008.95
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-04-06

Congiunzioni per mobili e bottoni di congiunzione a pressione
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-06

 Ferramenta d'assemblaggio LAMELLO CABINEO 8
giunto rapido con elevata forza di serraggio, giunzioni stabili per giunzioni dei 
divisori da 16 mm, lavorazione e montaggio più rapidi, integrazione successiva di 
ripiani fissi o di divisori verticali in una struttura già montata, rismontabile per il 
trasporto oppure quando è necessario spostare i ripiani fissi, lavorazione efficiente con 
tutte le macchine CNC con una lavorazione pulita delle superfici

tolleranza di montaggio longitudinale +/- 0,1 mm

materiale: plastica rinforzata con fibra di vetro

Articolo n. L/L/P confezione pacco
86.008.01 33.8/16.5/10.8 mm 500 173.00
86.008.02 33.8/16.5/10.8 mm 2'000 665.00

     

 86.008.01-02

 Ferramenta d'assemblaggio LAMELLO CABINEO 12
giunto rapido con elevata forza di serraggio, giunzioni stabili per giunzioni angolari, 
lavorazione e montaggio più rapidi, integrazione successiva di ripiani fissi o di 
divisori verticali in una struttura già montata, rismontabile per il trasporto oppure 
quando è necessario spostare i ripiani fissi, lavorazione efficiente con tutte le macchine 
CNC con una lavorazione pulita delle superfici

tolleranza di montaggio longitudinale +/- 0,1 mm

Articolo n. L/L/P confezione pacco
86.008.05 33.8/16.5/10.8 mm 500 173.00
86.008.06 33.8/16.5/10.8 mm 2'000 665.00

     

 86.008.05-06

 Kit LAMELLO CABINEO
composto da rispettivamente 40 pezzi di CABINEO 8 e 12, bit esagono esterno 1/4" e 
cappucci bianco papiro

materiale: plastica rinforzata con fibra di vetro

Articolo n. L/L/P kit
86.008.90 33.8/16.5/10.8 mm 63.50

     
86.008.90 

6m00
Schreibmaschinentext
Nuovo 86.008.03 nero 500Nuovo 86.008.04 nero 2000

6m00
Schreibmaschinentext
Nuovo 86.008.07 nero 500Nuovo 86.008.08 nero 2000
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-04-0603-10-04-06

Congiunzioni per mobili e bottoni di congiunzione a pressione
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0603-10-04-06

 Cappucci LAMELLO CABINEO
 

Articolo n. colore confezione pacco
86.008.20 bianco RAL 9003 100 14.00
86.008.21 bianco RAL 9003 2'000 238.00
86.008.22 beige marrone RAL 1011 100 14.00
86.008.23 beige marrone RAL 1011 2'000 238.00
86.008.24 grigio finestra RAL 7040 100 14.00
86.008.25 grigio finestra RAL 7040 2'000 238.00
86.008.26 bianco con papiro RAL 9018 100 14.00
86.008.27 bianco con papiro RAL 9018 2'000 238.00
86.008.28 grigio topo RAL 7005 100 14.00
86.008.29 grigio topo RAL 7005 2'000 238.00

     

86.008.20-21

86.008.22-23 86.008.24-2586.008.26-27

 Punta LAMELLO CABINEO

Articolo n. ø pezzo
86.008.41 15 mm 85.00

     
 86.008.41

 Fresa LAMELLO CABINEO
 

Articolo n. ø pezzo
86.008.45 10 mm 277.00
86.008.46 12 mm 277.00

      86.008.45-46

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo  86.008.30-31   nero RAL 9005

6m00
Schreibmaschinentext
Nuovo  86.008.32-33  grigio scuro metallizzataNuovo  86.008.34-35  nichelato metallizzataNuovo  86.008.36-37  argento metallizzata

6m00
Schreibmaschinentext
Nuovo  86.008.38  avorioNuovo  86.008.39  bianco chiaro RAL 9010
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-04-06

Congiunzioni per mobili e bottoni di congiunzione a pressione
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-06

 Bottoni d'assemblaggio a pressione
per congiunzioni invisibili e smontabili

materiale: plastica
colore: bianco

Articolo n. ø foro confezione 100 kit
86.010.01 10 mm 100 53.60

     86.010.01

 Congiunzione per mobili KNAPP QUICK-SET
congiunzione in 2 parti su base tassello, nascosta, autobloccante e immediatamente 
sollecitabile, per tutti i materiali in legno e masonite. Facile da lavorare con trapano a 
mano o tassellatrice, per congiunzioni permanenti

Articolo n. perno ø/L ø/L tassello confezione pacco
86.010.11 5/7.5 mm 8/31 mm 250 Kit 85.40
86.010.12 8/7.5 mm 8/31 mm 250 Kit 128.10

     

 

86.010.11

86.010.12

 Attrezzo avvitatore con manico LAMELLO CABINEO
 

Articolo n. pezzo
86.008.50 40.60

     

86.008.50 

 Inserti bit 1/4" LAMELLO CABINEO
 

Articolo n. inserto pezzo
86.008.51 1/4" 9.40

     

86.008.51 
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-04-0603-10-04-06

Congiunzioni per mobili e bottoni di congiunzione a pressione
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0603-10-04-06

 Giunzione permanente HETTICH Everfix
per congiunzioni non smontabili, resistenza allo strappo 80 kg

con 1 perno filettato e 1 bussola d'infiggere

Articolo n. P/ø foro confezione 100 kit
00.791.18 12/5 mm 200 134.70

     

0079118

 Giunzione permanente HETTICH Everfix
per congiunzioni non smontabili, resistenza allo strappo 80 kg

con 1 perno doppio e 2 bussole d'infiggere

Articolo n. ø foro confezione 100 kit
00.791.19 12 mm 200 197.00

     

0079119

 Dima di centraggio HETTICH Everfix
 

Articolo n. materiale ø foro pezzo
00.796.92 acciaio 12 mm 3.53

     

0079692
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-04-06

Congiunzioni per mobili e bottoni di congiunzione a pressione
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-06

 Sistema di congiunzione KNAPP tipo SUNNY
d'infiggere, per tutti i tipi di congiunzione, ideali per l'incollatura di congiunzioni ad 
angolo, autobloccanti, raccordi di congiunzione d'incollare immediatamente 
sollecitabili

materiale: plastica
colore: giallo

Articolo n. L/L prof. scanalatura confezione pacco
86.009.20 55.7/3.9 mm 13 mm 50 Kit 36.00
86.009.21 55.7/3.9 mm 13 mm 250 Kit 137.90

 b In ogni confezione sono incluse le istruzioni di montaggio.

    

 

86.009.20-86.009.21

 Sistema di congiunzione KNAPP tipo FAST
d'infiggere, grazie al meccanismo a pinza la congiunzione dei pezzi è stabile in tutte 
le direzioni, raccordi di congiunzione per una lavorazione senza colla

materiale: plastica
colore: grigio

Articolo n. L/L prof. scanalatura confezione pacco
86.009.10 56/4 mm 13 mm 50 Kit 45.00
86.009.11 56/4 mm 13 mm 250 Kit 171.00

 b In ogni confezione sono incluse le istruzioni di montaggio.

    

 

86.009.10-11

 Congiunzioni a pressione d'assemblaggio
d'infiggere

materiale: plastica
colore: bruno

Articolo n. larghezza scanalatura confezione 100 kit
86.010.41 10 mm 100 36.50

     

86.010.41
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-04-0603-10-04-06

Congiunzioni per mobili e bottoni di congiunzione a pressione
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0603-10-04-06

 Raccordo per frontali
per il facile collegamento dei frontali alti

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. L/ø giunture confezione 100 pezzi
49.071.10 70/5 mm 3 mm 100 69.00

     

49.071.10

 Placche di raccordo
utilizzabile come raccordo frontale

materiale: acciaio
finitura: zincata
confezione: 50

Articolo n. L/L/A pezzo
00.447.44 200/20/2.5 mm 3.24
00.796.64 80/16/2 mm 1.43

     

00.447.44-00.796.64

00.447.44

00.447.44

00.796.64
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Placchette Lamello
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-07

 Placchette di congiunzione LAMELLO
placchette in speciale fibra di legno con elevata resistenza alla rottura, resistenti 
all'umidità

Articolo n. n. Lamello L/L/P prof. scanalatura confezione pacco
86.001.00 H9 38/12/3 mm 6 mm 1'000 51.20
86.001.01 0 48/15/4 mm 8 mm 1'000 45.30
86.001.02 10 53/19/4 mm 10 mm 1'000 46.30
86.001.03 20 56/23/4 mm 12 mm 1'000 47.30
86.001.11 1 43/18/4 mm 10 mm 1'000 52.20
86.001.12 2 49/24/4 mm 12 mm 1'000 53.60
86.001.13 3 55/30/4 mm 15 mm 1'000 54.60
86.001.22 S6 85/30/4 mm 15 mm 1'000 84.10

     

86.001.00-22

 LAMELLO blister
placchette in speciale fibra di legno con elevata resistenza alla rottura, resistenti 
all'umidità

Articolo n. n. Lamello confezione pacco
86.001.73 20 80 9.50
86.001.74 10 80 9.50
86.001.75 0 80 9.50

     

86.001.73-75

 Placchette di congiunzione OK-LINE new
placchette in speciale fibra di legno con elevata resistenza alla rottura, resistenti 
all'umidità

materiale: faggio massiccio

Articolo n. dimensioni L/L/A prof. scanalatura confezione pacco
86.001.97 20 56/23/4 mm 12 mm 1'000 35.00

     

86.001.97

 Placchette di congiunzione in nylon LAMELLO Tipo K-20
con nervature di ancoraggio per l'espansione diretta nel legno

Articolo n. L/L/A prof. scanalatura confezione pacco
86.004.01 60/24/4 mm 12 mm 250 78.90

     86.004.01

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo   86.001.98

si00
Linien

si00
Linien

si00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Placchette Lamello
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0703-10-04-07

 Placchette di congiunzione in nylon LAMELLO Tipo C-20
per il collegamento invisibile di superfici simili al marmo come Corian, Varicor, Avonite, 
ecc.

Articolo n. L/L/A prof. scanalatura confezione pacco
86.004.02 61/23/4 mm 12 mm 250 55.50

     86.004.02

 Placchette di congiunzione LAMELLO FIXO tipo E20-H
d'infiggere, strumento facile, veloce e preciso per congiunzioni fisse, le lamelle FIXO 
collegano insieme i pezzi e contemporaneamente, grazie allo speciale andamento 
delle nervature, attaccano trasversalmente le giunture tra di loro, i due pezzi da 
collegare possono essere scanalati insieme con qualsiasi fresatrice per scanalature 
reperibile in commercio, poi all'occorrenza incollare la giuntura e infine infiggere la 
lamella, uno strumento ideale in officina e sul cantiere

ideale per pezzi sottili a partire da uno spessore di 19 mm

Articolo n. L/L/A confezione pacco
86.004.03 23/28/4 mm 80 34.40
86.004.06 23/28/4 mm 400 105.10

     

86.004.03-06

 Placchette di congiunzione LAMELLO tipo E20-L
d'infiggere, strumento facile, veloce e preciso per congiunzioni fisse, le lamelle FIXO 
collegano insieme i pezzi e contemporaneamente, grazie allo speciale andamento 
delle nervature, attaccano trasversalmente le giunture tra di loro, i due pezzi da 
collegare possono essere scanalati insieme con qualsiasi fresatrice per scanalature 
reperibile in commercio, poi all'occorrenza incollare la giuntura e infine infiggere la 
lamella, uno strumento ideale in officina e sul cantiere

ideale per pezzi a partire da una larghezza di 50 mm

Articolo n. L/L/A confezione pacco
86.004.04 56/11.5/4 mm 80 34.40
86.004.07 56/11.5/4 mm 400 105.10

     

86.004.04-07
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-04-08

Congiunzioni Domino e molle ad angolo
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-08

 Tasselli DOMINO per Fresatrice per tasselli modello DF 500
tasselli unici per collegare placche, telai e mobili, massima stabilità grazie alla forma 
particolare e alle scanalature laterali, 100% antitorsione già con un perno in legno 
faggio, confezioni di ricarica ognuna con sacchetti perfettamente adatti al contenitore 
Systainer per assortimento

Articolo n. L/A confezione pacco
86.006.04 4/20 mm 450 17.90
86.006.05 5/30 mm 1'800 96.60
86.006.06 6/40 mm 1'140 96.60
86.006.07 8/40 mm 780 96.60
86.006.08 8/50 mm 600 96.60
86.006.10 10/50 mm 510 96.60

86.006.04-10

 Tasselli DOMINO per fresatrice per tasselli modello DF 500
tasselli unici per collegare placche, telai e mobili, massima stabilità grazie alla forma 
particolare e alle scanalature laterali, 100% antitorsione già con un perno in sipo, 
confezioni di ricarica ognuna con sacchetti perfettamente adatti al contenitore 
Systainer per assortimento

Articolo n. L/A confezione pacco
86.006.15 5/30 mm 900 96.60
86.006.16 6/40 mm 570 96.60
86.006.17 8/40 mm 390 96.60
86.006.18 8/50 mm 300 96.60
86.006.20 10/50 mm 255 96.60

86.006.15-20

 Contenitore Systainer per tasselli assortiti FESTOOL DOMINO DF 500
1065 pezzi, disposti in modo ben visibile nel contenitore Systainer formato 2 e 
pertanto più rapidamente raggiungibili, con una fresa ø 4/5/6/8/10 mm e i seguenti 
tasselli DOMINO:

 450 pezzi   4 x 20 mm
 225 pezzi   5 x 30 mm
 150 pezzi   6 x 40 mm
 100 pezzi   8 x 40 mm
 75 pezzi   8 x 50 mm
 60 pezzi   10 x 50 mm

Articolo n. pezzo
86.006.02 274.00

86.006.02

si00
Schreibmaschinentext
nuovo: 86.006.09   8 / 36 mm
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-04-0803-10-04-08

Congiunzioni Domino e molle ad angolo
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0803-10-04-08

 Fresa DOMINO per fresatrice per tasselli modello DF 500
 
campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. punta ø LU pezzo
86.006.90 4 mm 11 mm 45.40
86.006.91 5 mm 20 mm 38.80
86.006.92 6 mm 28 mm 39.50
86.006.93 8 mm 28 mm 41.20
86.006.94 10 mm 28 mm 46.20

     

86.006.90-94

 Tasselli DOMINO per fresatrice per tasselli modello DF 700
tasselli unici per collegare placche, telai e mobili, massima stabilità grazie alla forma 
particolare e alle scanalature laterali, 100% antitorsione già con un perno in faggio, 
confezioni di ricarica ognuna con sacchetti perfettamente adatti al contenitore 
Systainer per assortimento

Articolo n. L/A confezione pacco
86.006.30 8/80 mm 190 50.40
86.006.31 8/100 mm 150 50.40
86.006.32 10/80 mm 150 50.40
86.006.33 10/100 mm 120 50.40
86.006.34 12/100 mm 100 50.40
86.006.35 12/140 mm 90 50.40
86.006.38 14/75 mm 104 49.00
86.006.36 14/100 mm 80 50.40
86.006.37 14/140 mm 70 50.40

86.006.30-38

 Contenitore Systainer per tasselli assortiti FESTOOL DOMINO XL DF 700
disposti in modo ben visibile nel contenitore Systainer formato 2

 8 e 10 mm    contenuto
 50 pezzi  8 x 50 mm
 36 pezzi  8 x 80 mm
 36 pezzi  8 x 100 mm
 40 pezzi  10 x 50 mm
 26 pezzi  10 x 80 mm
 26 pezzi  10 x 100 mm
 1 frese  8 e 10 mm

Articolo n. pezzo
86.006.28 245.00

86.006.28
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-04-08

Congiunzioni Domino e molle ad angolo
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-08

 Contenitore Systainer per tasselli assortiti FESTOOL DOMINO XL DF 700

 12 e 14 mm   contenuto:
 40 pezzi  12 x 100 mm
 40 pezzi  12 x 140 mm
 16 pezzi  14 x 100 mm
 32 pezzi  14 x 140 mm
 1 frese  14 mm

Articolo n. pezzo
86.006.29 211.00

86.006.29

 Fresa DOMINO per fresatrice per tasselli modello DF 700
 
campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. punta ø LU pezzo
86.006.95 8 mm 50 mm 56.20
86.006.96 10 mm 70 mm 60.00
86.006.97 12 mm 70 mm 62.60
86.006.98 14 mm 70 mm 67.10

     
86.006.95-98



1296.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare

 Connessione ad angolo DOMINO KV D8/50
nuove giunzioni per corpo e mobilio per mobili nouvamente staccabili, permette un 
posizionamento delle giunzioni molto semplice e preciso rendendo così superflui ulteriori 
riscontri e ausili di posizionamento, l'ampia corsa di serraggio e il lungo perno della 
giunzione rendono facile il montaggio dei mobili, tolleranze di fresatura e taglio fino a 
1,4 mm vengono compensate senza problemi dalla ferramenta, per pannelli con 
spessore da 18 a 28 mm 

per mobili per 50 giunzioni angolari, viene posizionata sia sul fianco dell'armadio 
che nel piano della struttura con la fresatrice per giunzioni DOMINO DF 500

 prof. di foratura per fianco   15 mm
 prof. di foratura per fondo    28 mm
 diam. di foratura nel fondo  15 mm

spessore pannello: 18 - 28 mm

Articolo n. confezione pacco
86.006.40 50 118.50

 e  Accessori opzionali: Cappuccio DOMINO KV-AK D15 vedere 86.006.44-47, pagina 1296.3 
Attrezzi di mont.: Dima di foratura DOMINO BS-KV D15 vedere 86.006.48, pagina 1296.3 
Attrezzi di mont.: Fresa per forare DOMINO KVB-HW D15 CE vedere 86.006.49, pagina  1296.3 
Attrezzi di mont.: Fresatrice per tasselli  DOMINO DF 500 Q Plus vedere 21.252.01, pagina 104   

 

86.006.40

 Connessione ad angolo DOMINO KV-LR32 D8/50
nuove giunzioni per corpo e mobilio per mobili nouvamente staccabili, permette un 
posizionamento delle giunzioni molto semplice e preciso rendendo così superflui 
ulteriori riscontri e ausili di posizionamento, l'ampia corsa di serraggio e il lungo perno 
della giunzione rendono facile il montaggio dei mobili, tolleranze di fresatura e taglio 
fino a 1,4 mm vengono compensate senza problemi dalla ferramenta, per pannelli con 
spessore da 18 a 28 mm

per mobili per 50 giunzioni angolari, viene posizionata sia sul fianco dell'armadio, 
in una foratura a serie di fori da 5 mm, che nel piano della struttura con la fresatrice 
per giunzioni DOMINO DF 500

 prof. di foratura per fondo  28 mm
 prof. di foratura per perni Euro     5 mm
 diam. di foratura nel fondo  15 mm

spessore pannello: 18 - 28 mm

Articolo n. confezione pacco
86.006.41 50 94.50

 e  Accessori opzionali: Cappuccio DOMINO KV-AK D15 vedere 86.006.44-47, pagina 1296.3 
Attrezzi di mont.: Dima di foratura DOMINO BS-KV D15 vedere 86.006.48, pagina 1296.3 
Attrezzi di mont.: Fresa per forare DOMINO KVB-HW D15 CE vedere 86.006.49, pagina  1296.3 
Attrezzi di mont.: Fresatrice per tasselli  DOMINO DF 500 Q Plus vedere 21.252.01, pagina 104 

 

86.006.41



1296.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare

 Giunzione a lati intermedi DOMINO MSV D8/25
nuove giunzioni per corpo e mobilio per mobili nouvamente staccabili, permette un 
posizionamento delle giunzioni molto semplice e preciso rendendo così superflui 
ulteriori riscontri e ausili di posizionamento, l'ampia corsa di serraggio e il lungo perno 
della giunzione rendono facile il montaggio dei mobili, tolleranze di fresatura e taglio 
fino a 1,4 mm vengono compensate senza problemi dalla ferramenta, per pannelli con 
spessore da 18 a 28 mm

per 25 giunzioni a lati intermedi, viene posizionata sia sul fianco dell'armadio che 
nel piano della struttura con la fresatrice per giunzioni DOMINO DF 500, dima di 
foratura 86.006.48 necessaria per il posizionamento della ferramenta

 prof. di foratura per fianco   15 mm
 prof. di foratura per fondo  28 mm
 diam. di foratura nel fondo   15 mm

spessore pannello: 18 - 28 mm

Articolo n. confezione pacco
86.006.42 25 84.00

 e   Accessori opzionali: Cappuccio DOMINO KV-AK D15 vedere 86.006.44-47, pagina 1296.3 
Attrezzi di mont.: Dima di foratura DOMINO BS-KV D15 vedere 86.006.48, pagina 1296.3 
Attrezzi di mont.: Fresa per forare DOMINO KVB-HW D15 CE vedere 86.006.49, pagina  1296.3 
Attrezzi di mont.: Fresatrice per tasselli  DOMINO DF 500 Q Plus vedere 21.252.01, pagina 104 

 

86.006.42

 Giunzione a lati intermedi DOMINO MSV-LR32 D8/50
nuove giunzioni per corpo e mobilio per mobili nouvamente staccabili, permette un 
posizionamento delle giunzioni molto semplice e preciso rendendo così superflui 
ulteriori riscontri e ausili di posizionamento, l'ampia corsa di serraggio e il lungo perno 
della giunzione rendono facile il montaggio dei mobili, tolleranze di fresatura e taglio 
fino a 1,4 mm vengono compensate senza problemi dalla ferramenta, per pannelli con 
spessore da 18 a 28 mm

per 25 giunzioni a lati intermedi, viene posizionata sia sul fianco dell'armadio, in 
una foratura a serie di fori da 5 mm, dima di foratura 86.006.48 necessaria per il 
posizionamento della ferramentah

 prof. di foratura per fondo   28 mm
 prof. di foratura per perni Euro      5 mm
 diam. di foratura nel fondo  15 mm

spessore pannello: 18 - 28 mm

Articolo n. confezione pacco
86.006.43 25 75.50

 e   Accessori opzionali: Cappuccio DOMINO KV-AK D15 vedere 86.006.44-47, pagina 1296.3 
Attrezzi di mont.: Dima di foratura DOMINO BS-KV D15 vedere 86.006.48, pagina 1296.3 
Attrezzi di mont.: Fresa per forare DOMINO KVB-HW D15 CE vedere 86.006.49, pagina  1296.3 
Attrezzi di mont.: Fresatrice per tasselli  DOMINO DF 500 Q Plus vedere 21.252.01, pagina 104  

 

86.006.43



1296.3Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare

 Cappuccio DOMINO KV-AK D15
per la copertura della ferramenta DOMINO D8 mm

Articolo n. colore confezione pacco
86.006.44 marrone scuro 50 7.50
86.006.45 argento 50 14.00
86.006.46 bianco 50 7.50
86.006.47 grigio 50 7.50

     

86.006.44-47

 Dima di foratura DOMINO BS-KV D15
necessaria per il posizionamento della ferramenta DOMINO D8 mm, taratura sulla 
fresa per forare D15 (86.006.48)

Articolo n. pezzo
86.006.48 81.50

     

86.006.48

 Fresa per forare DOMINO KVB-HW D15 CE
necessaria per la foro per la ferramenta DOMINO D8 mm, attacco codolo 
CENTROTEC, la punta è concepita per la dima di foratura BS-KV D15 (86.006.48)

Articolo n. pezzo
86.006.49 60.00

     
86.006.49

 Assortimento di giunzioni DOMINO KV-SYS D8
disposti in modo ben visible nel contenitore Systainer, con dima di foratura BS-KV D15, 
fresa per forare KVB-HW D15 CE e cacciaviti

contenuto: 
70x connessione ad angolo DOMINO/DOMINO KV D8 
20x connessione ad angolo DOMINO/LR32 KV-LR32 D8 
10x giunzione a lati intermedi DOMINO/DOMINO MSV D8  
10x giunzione a lati intermedi DOMINO/LR32 MSV-LR32 D8  
50 cappuccio per colore marrone scuro, argento, bianco e grigio 
20x tasselli DOMINO D 8 x 36 mm

Articolo n. pezzo
86.006.50 450.00

     

86.006.50



1296.4 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-04-0803-10-04-08

Congiunzioni Domino e molle ad angolo
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0803-10-04-08

 DOMINO sistema di giunzioni angolari e piatte - tiranti di ancoraggio
il sistema di angolari consente collegamenti stabili, ma che possono essere 
nuovamente staccati, a partire da 30 mm di spessore materiale, corsa di accostamento 
e di serraggio più grande, per la fresatura con la macchina di fresatura DOMINO XL DF 
700 (21.252.03)

il tirante di ancoraggio forma insieme al fermo a espansione (86.006.63) ed al fermo 
angolare (86.006.62) la giunzione angolare.

contenuto: 32 tiranti di ancoraggio incl. 64 semigusci del tassello

Articolo n. ø foro confezione pacco
86.006.60 14 mm 32 54.00

 e  Accessori necessari: DOMINO sistema di giunzioni angolari e piatte fermi a espansione  
vedere 86.006.63, pagina 1298 
Accessori necessari: DOMINO sistema di giunzioni angolari e piatte - fermi angolari  
vedere 86.006.62, pagina 1298 
Accessori opzionali: DOMINO sistema di giunzioni angolari e piatte - ampliamento  
vedere 86.006.64, pagina 1298 
Accessori opzionali: DOMINO sistema di giunzioni angolari e piatte - cappuccio  
vedere 86.006.65-67, pagina 1298 
Attrezzi di montaggio: Fresatrice per tasselli FESTOOL DOMINO DF 700 EQ Plus  
vedere 21.252.03, pagina 104 
Attrezzi di montaggio: Frese FESTOOL DOMINO 700 ø 14 mm vedere 86.006.98, pagina 1296   

86.006.60

 DOMINO sistema di giunzioni angolari e piatte - perni doppi
il sistema di piatte consente collegamenti stabili, ma che possono essere 
nuovamente staccati, a partire da 30 mm di spessore materiale, corsa di accostamento 
e di serraggio più grande, per la fresatura con la macchina di fresatura DOMINO XL DF 
700 (21.252.03)

il perno doppio forma, insieme ai due fermi angolari (86.006.62) la giunzione dritta.

contenuto: 16 Perni doppi incl. 64 semigusci del tassello

Articolo n. ø foro confezione pacco
86.006.61 14 mm 16 41.00

 e  Accessori necessari: DOMINO sistema di giunzioni angolari e piatte - fermi angolari 
vedere 86.006.62, pagina 1298 
Accessori opzionali: DOMINO sistema di giunzioni angolari e piatte - ampliamento  
vedere 86.006.64, pagina 1298 
Accessori opzionali: DOMINO sistema di giunzioni angolari e piatte - cappuccio  
vedere 86.006.65-67, pagina 1298 
Attrezzi di montaggio: Fresatrice per tasselli FESTOOL DOMINO DF 700 EQ Plus  
vedere 21.252.03, pagina 104 
Attrezzi di montaggio: Frese FESTOOL DOMINO 700 ø 14 mm vedere 86.006.98, pagina 1296   

86.006.61
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-04-08

Congiunzioni Domino e molle ad angolo
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-08

 DOMINO sistema di giunzioni angolari e piatte - fermi angolari
il fermo angolare forma, insieme al tirante di ancoraggio (86.006.60) ed al fermo a 
espansione (86.006.63) la giunzione angolare. Oppure con il perno doppio 
(86.006.61) la giunzione piatta
funge da controsupporto ed elemento di serraggio per tiranti di ancoraggio e perni 
doppi. Con materiali morbidi o porosi, si consiglia l'uso dell'ampliamento (86.006.64).

contenuto: 32 fermi angolari e 32 perni filettati

Articolo n. confezione pacco
86.006.62 32 38.50

 e  Accessori opzionali: DOMINO sistema di giunzioni angolari e piatte - ampliamento  
vedere 86.006.64, pagina 1298   

86.006.62

 DOMINO sistema di giunzioni angolari e piatte fermi a espansione
il fermo a espansione forma, insieme al tirante di ancoraggio (86.006.60) ed al fermo 
angolare (86.006.62) la giunzione angolare.

il bullone d'ancoraggio blocca il tirante ad espansione durante la rotazione grazie 
all'allargamento nel legno

Articolo n. confezione pacco
86.006.63 32 38.50

     

86.006.63

 DOMINO sistema di giunzioni angolari e piatte - ampliamento
l'espansione viene clipsata intorno al fermo angolare (86.006.62) ed impedisce che 
esso, in caso di materiali morbidi; Per l'estensione e la distribuzione della pressione 
con l'applicazione dell'ancorante trasversale in materiali come ad es. piani di lavoro 
per cucine.

contenuto: 64 semigusci per l'estensione di 32 fermi angolari

Articolo n. confezione pacco
86.006.64 32 coppia 16.00

     
86.006.64

 DOMINO sistema di giunzioni angolari e piatte - cappuccio
per la copertura dei fori di fresatura ø 14 mm

Articolo n. colore confezione pacco
86.006.65 argento 32 12.00
86.006.66 marrone scuro 32 7.50
86.006.67 Marrone chiaro 32 7.50

     

86.006.65-67
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-04-0803-10-04-08

Congiunzioni Domino e molle ad angolo
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0803-10-04-08

 DOMINO sistema di giunzioni angolari e piatte - kit di giunzioni angolari
il sistema di angolari consente collegamenti stabili, ma che possono essere 
nuovamente staccati, a partire da 30 mm di spessore materiale, corsa di accostamento 
e di serraggio più grande, per la fresatura con la macchina di fresatura DOMINO XL DF 
700 (21.252.03)

kit composto da: 32 tiranti di ancoraggio, 32 fermi angolari e 32 fermi a espansione 

Articolo n. kit
86.006.68 130.00

 e  Accessori opzionali: Ampliamento Domino vedere 86.006.64, pagina 1298 
Accessori opzionali: DOMINO sistema di giunzioni angolari e piatte - cappuccio  
vedere 86.006.65-67, pagina 1298 
Attrezzi di montaggio: Fresatrice per tasselli FESTOOL DOMINO DF 700 EQ Plus  
vedere 21.252.03, pagina 104 
Attrezzi di montaggio: Frese FESTOOL DOMINO 700 ø 14 mm vedere 86.006.98, pagina 1296   

86.006.68

 DOMINO sistema di giunzioni angolari e piatte - kit di giunzioni piatte
il sistema di piatte consente collegamenti stabili, ma che possono essere 
nuovamente staccati, a partire da 30 mm di spessore materiale, corsa di accostamento 
e di serraggio più grande, per la fresatura con la macchina di fresatura DOMINO XL DF 
700 (21.252.03)

il perno doppio forma, insieme ai due fermi angolari (86.006.62) la giunzione dritta.

kit composto da: 16 éléments de fixation double, 32 fermi angolari e ampliamento per 
32 fermi angolari

Articolo n. ø foro kit
86.006.69 14 mm 94.50

 e  Accessori opzionali: DOMINO sistema di giunzioni angolari e piatte - cappuccio  
vedere 86.006.65-67, pagina 1298 
Attrezzi di montaggio: Fresatrice per tasselli FESTOOL DOMINO DF 700 EQ Plus  
vedere 21.252.03, pagina 104 
Attrezzi di montaggio: Frese FESTOOL DOMINO 700 ø 14 mm vedere 86.006.98, pagina 1296   

86.006.69

 Assortimento di giunzioni DOMINO
il kit di collegamento Systainer DOMINO tiene a portata di mano tutti i pezzi del 
sistema di giunzione angolare e dritta, sufficiente per 32 giunzioni angolari e 16 
giunzioni dritte.

contenuto: 
32 perni di ancoraggio 
16 perni doppi 
32 fermi a espansione 
2 x 32 fermi angolari 
chiave a spina SW 4 per serrare spine filettate 
cstensione per 32 fermi angolari 
32 tappi argento, 32 marrone scuro, 32 marrone chiaro 
32 tasselli DOMINO in faggio Ø 14 x 75

Articolo n. ø foro pezzo
86.006.70 14 mm 296.00

86.006.70
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-04-08

Congiunzioni Domino e molle ad angolo
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-08

 Molle ad angolo MEYER
legno compensato, per tutte le congiunzioni ad angolo d'incollare

vantaggio: nessuno scivolamento della congiunzione ad angolo, solo tensione 
unilaterale

Articolo n. angolo lunghezza larghezza spessore confezione pacco
86.035.02 90 ° 50 mm 12 mm 4 mm 200 53.80
86.035.03 90 ° 50 mm 14 mm 5 mm 200 57.80
86.035.04 90 ° 50 mm 16 mm 6 mm 200 62.70
86.035.05 90 ° 50 mm 22 mm 8 mm 200 80.10
86.035.06 120 ° 50 mm 14 mm 5 mm 200 61.70
86.035.13 135 ° 50 mm 14 mm 5 mm 200 61.70
86.035.07 150 ° 50 mm 14 mm 5 mm 200 62.90

     

 

86.035.02-05

86.035.02-05

86.035.06+13+07
86.035.02-13
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-04-0803-10-04-08

Congiunzioni Domino e molle ad angolo
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0803-10-04-08

 HOFFMANN - Congiunzioni
 

Articolo n. tipo lunghezza L/A confezione pacco
86.038.01 W-1 10 mm 5.5/7 mm 1'000 78.30
86.038.02 W-1 14 mm 5.5/7 mm 1'000 84.70
86.038.03 W-1 18 mm 5.5/7 mm 1'000 94.90
86.038.11 W-2 6 mm 8/10 mm 1'000 101.00
86.038.12 W-2 9.5 mm 8/10 mm 1'000 103.10
86.038.14 W-2 15.8 mm 8/10 mm 1'000 105.10
86.038.15 W-2 20.6 mm 8/10 mm 1'000 112.30
86.038.16 W-2 25.4 mm 8/10 mm 1'000 115.30
86.038.21 W-3 12.7 mm 9.5/13 mm 1'000 135.70
86.038.22 W-3 15.8 mm 9.5/13 mm 1'000 146.50
86.038.23 W-3 19 mm 9.5/13 mm 1'000 160.00
86.038.24 W-3 25.4 mm 9.5/13 mm 1'000 171.00
86.038.25 W-3 31.7 mm 9.5/13 mm 1'000 182.00
86.038.26 W-3 38.1 mm 9.5/13 mm 1'000 190.00

 e  Accessori opzionali: Fresa per congiunzioni HOFFMANN con lame in metallo duro vedere 
86.038.91-93, pagina 1301   

86.038.01-26

 Fresa per congiunzioni HOFFMANN con lame in metallo duro
gambo cilindrico

campi d'impiego: legno
materiale: MD (metallo duro)

Articolo n. tipo gambo pezzo
86.038.91 W-1 6.35 mm 110.30
86.038.92 W-2 6.35 mm 108.80
86.038.93 W-3 6.35 mm 118.40

     

86.038.91-93

si00
Schreibmaschinentext
Nouveau:  86.038.12   W-2   14 mm
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Tasselli in legno
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-09

 Tasselli rigati
smussati, selezionati a mano 
qualità svizzera 1A, realizzato con il migliore legno di faggio senza nodi 
in confezioni da 1 kg 

Articolo n. lunghezza ø pezzi circa per kg kilogrammo
86.021.03 30 mm 6 mm 1'746 30.20
86.021.12 25 mm 8 mm 1'178 21.15
86.021.13 30 mm 8 mm 982 19.60
86.021.14 34 mm 8 mm 866 19.30
86.021.17 40 mm 8 mm 736 18.90
86.021.19 50 mm 8 mm 589 19.40
86.021.25 35 mm 10 mm 539 16.60
86.021.27 40 mm 10 mm 471 16.30
86.021.29 50 mm 10 mm 377 15.90
86.021.37 40 mm 12 mm 327 14.95
86.021.39 50 mm 12 mm 262 14.95
86.021.40 100 mm 12 mm 136 13.95
86.021.49 50 mm 15 mm 168 15.60

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

86.021.03-49
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Tasselli in legno
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-0903-10-04-09

86.022.03-49

 Tasselli rigati
smussati, selezionati a mano, 
qualità svizzera 1A, realizzato con il migliore legno di faggio senza nodi

in sacchi da 10 kg

Articolo n. lunghezza ø pezzi circa per kg kilogrammo
86.022.03 30 mm 6 mm 1'746 22.95
86.022.05 35 mm 6 mm 1'496 22.60
86.022.12 25 mm 8 mm 1'178 16.00
86.022.13 30 mm 8 mm 982 14.65
86.022.14 34 mm 8 mm 866 14.45
86.022.15 35 mm 8 mm 842 14.35
86.022.16 38 mm 8 mm 775 14.25
86.022.17 40 mm 8 mm 736 14.05
86.022.19 50 mm 8 mm 589 14.25
86.022.23 30 mm 10 mm 628 12.20
86.022.24 32 mm 10 mm 589 12.05
86.022.25 35 mm 10 mm 539 11.85
86.022.26 38 mm 10 mm 496 11.75
86.022.27 40 mm 10 mm 471 11.65
86.022.28 45 mm 10 mm 419 11.45
86.022.29 50 mm 10 mm 377 11.05
86.022.37 40 mm 12 mm 327 10.30
86.022.39 50 mm 12 mm 262 9.80
86.022.40 100 mm 12 mm 136 9.50
86.022.49 50 mm 15 mm 168 10.95

 a Disponibili solo in confezioni complete. 
Tasselli con altre dimensioni disponibili su ordine in fabbrica.

 Tasselli rigati LAMIFIX
smussati, selezionati a mano, in faggio

Articolo n. lunghezza ø confezione pacco
86.004.95 24 mm 5 mm 500 13.15

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

86.004.95

 Tasselli rigati
smussati, selezionati a mano, in acacia, in sacchi da 10 kg

Articolo n. lunghezza ø kilogrammo
86.024.19 50 mm 8 mm 25.80
86.024.20 60 mm 8 mm 23.70

 a Disponibili solo in confezioni complete.

86.024.19-20
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

KategorieKategorie

Tasselli in legno
Congiunzioni per mobili

c 03 10 04

03-10-04-09

 Tasselli in legno faggio
 

Articolo n. finitura lunghezza ø pezzo
86.026.03 lisce 1'000 mm 3 mm 0.62
86.026.04 lisce 1'000 mm 4 mm 0.60
86.026.05 lisce 1'000 mm 5 mm 0.61
86.026.06 lisce 1'000 mm 6 mm 0.62
86.026.08 lisce 1'000 mm 8 mm 0.67
86.026.10 lisce 1'000 mm 10 mm 0.81
86.026.12 lisce 1'000 mm 12 mm 1.07
86.026.15 lisce 1'000 mm 15 mm 1.50
86.026.20 lisce 1'000 mm 20 mm 2.55
86.026.25 lisce 1'000 mm 25 mm 4.27
86.026.30 lisce 1'000 mm 30 mm 6.75
86.029.06 rigati 1'000 mm 6 mm 0.63
86.029.08 rigati 1'000 mm 8 mm 0.67
86.029.10 rigati 1'000 mm 10 mm 0.81
86.029.12 rigati 1'000 mm 12 mm 1.04
86.029.14 rigati 1'000 mm 14 mm 1.39
86.029.15 rigati 1'000 mm 15 mm 1.50
86.029.20 rigati 1'000 mm 20 mm 2.63

     

86.026.03-30

86.029.06-20

 Bacchette in legno lisce
 

Articolo n. legno lunghezza ø pezzo
86.028.25 tiglio 1'500 mm 25 mm 7.75
86.028.38 abete 1'000 mm 38 mm 11.90
86.028.60 abete 1'000 mm 60 mm 21.65

     

86.028.25-60

 Tasselli da carpentiere
smussati, in faggio lisce

Articolo n. lunghezza ø pezzo
86.023.10 100 mm 20 mm 0.34
86.023.12 120 mm 20 mm 0.42
86.023.14 140 mm 20 mm 0.48
86.023.20 100 mm 25 mm 0.46
86.023.22 120 mm 25 mm 0.54
86.023.24 140 mm 25 mm 0.64

 a Tasselli con altre dimensioni disponibili su ordine in fabbrica.

    

86.023.10-24
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie KategorieKategorie03-10-04-09 03-10-08-02

Congiunzioni invisibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0103-10-05-01

c 03 10 05

03-10-05-01

 Congiunzioni SIMPSON SST ATF
per congiunzioni nascoste di supporti secondari a travi principali e di supporti 
secondari a supporti

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. larghezza altezza viti spessore legno confezione pezzo
86.881.11 55 mm 110 mm 17 80 / 140 mm 20 24.50
86.881.12 55 mm 150 mm 24 80 / 180 mm 20 26.10
86.881.13 55 mm 190 mm 33 80 / 220 mm 20 31.00
86.881.14 75 mm 150 mm 36 100 / 180 mm 10 31.90
86.881.15 75 mm 190 mm 46 100 / 220 mm 10 35.80

 b Elementi di raccordo alla trave principale: chiodi BMF 4,0/60 mm (86.859.04) o viti BMF 
5,0/50 mm (86.858.03). 
Elementi di raccordo al supporto secondario: viti BMF 5,0/50 mm (86.858.03).

 e Accessori opzionali: Viti SST 5,0x50mm acciaio zincato, con T vedere 86.858.03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SST 4,0x60mm acciaio zincato vedere 86.859.04, pagina 1321 

 

86.881.11-15

 Dime di fresatura e montaggio per SIMPSON ATF
 
legno: Legno compensato

Articolo n. sagoma per larghezza pezzo
86.881.21 dime di montaggio 55 mm 75.70
86.881.22 dime di montaggio 75 mm 75.70
86.881.23 template routing 55 mm 64.50
86.881.24 template routing 75 mm 64.50

     

 Dime di fresatura e montaggio per SIMPSON ATF
 
legno: Legno compensato

Articolo n. sagoma per larghezza pezzo
86.881.21 dime di montaggio 55 mm 75.70
86.881.22 dime di montaggio 75 mm 75.70
86.881.23 template routing 55 mm 64.50
86.881.24 template routing 75 mm 64.50

     

 Dime di fresatura e montaggio per SIMPSON ATF
 
legno: Legno compensato

Articolo n. sagoma per larghezza pezzo
86.881.21 dime di montaggio 55 mm 75.70
86.881.22 dime di montaggio 75 mm 75.70
86.881.23 template routing 55 mm 64.50
86.881.24 template routing 75 mm 64.50

     

 Dime di fresatura e montaggio per SIMPSON ATF
 
legno: Legno compensato

Articolo n. sagoma per larghezza pezzo
86.881.21 dime di montaggio 55 mm 75.70
86.881.22 dime di montaggio 75 mm 75.70
86.881.23 template routing 55 mm 64.50
86.881.24 template routing 75 mm 64.50

     

 Dime di fresatura e montaggio per SIMPSON ATF
 
legno: Legno compensato

Articolo n. sagoma per larghezza pezzo
86.881.21 dime di montaggio 55 mm 75.70
86.881.22 dime di montaggio 75 mm 75.70
86.881.23 template routing 55 mm 64.50
86.881.24 template routing 75 mm 64.50

     

86.881.21-85.881.2286.881.21-85.881.2286.881.21-85.881.2286.881.21-85.881.2286.881.21-85.881.22
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Congiunzioni invisibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0103-10-05-01

c 03 10 05

03-10-05-01

 Congiunzioni SIMPSON SST ET
per l'aggancio calibrato di raccordi in legno con 3 lati in vista 
congiunzione formata da placca d'aggancio e placca a T in alluminio 
per viti Spax 5,0 x 80 mm e chiodi 4,0 x 60 mm

Articolo n. tipo larghezza altezza confezione pezzo
86.880.00 ET 90 70 mm 115 mm 25 19.75
86.880.01 ET 120 70 mm 150 mm 25 24.95
86.880.02 ET 160 70 mm 185 mm 25 28.00
86.880.03 ET 190 90 mm 220 mm 25 29.20
86.880.04 ET 230 90 mm 255 mm 25 33.60

 b  

 N. d'articolo  fori viti  fori chiodi
 86.880.00  4  6
 86.880.01  6  9
 86.880.02  8  11
 86.880.03  11  19
 86.880.04  14  19

 e Accessori opzionali: Viti p.pannelli t.SV.zinc TX, filetto in vedere 85.104.5080, pagina XX 
Accessori opzionali: Chiodi SST 4,0x60mm acciaio zincato vedere 86.859.04, pagina 1321   

 

86.880.00-04
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Congiunzioni invisibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0103-10-05-01 03-10-05-0103-10-05-01

Congiunzioni invisibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0103-10-05-01

 Congiunzioni KNAPP RICON
per congiunzioni nascoste di sostegni secondari a travi principali o a montanti e 
traverse, montaggio razionale grazie a 2 pezzi identici, ideale anche per congiunzioni 
su calcestruzzo o travi in acciaio. Kit in confezione completa di tutte le viti e staffe di 
bloccaggio necessarie. Con omologazione dell'ispettorato del lavoro n° Z-9.1-589

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. tipo larghezza altezza confezione prezzo
86.877.06 60/40 EA 40 mm 60 mm 1 Kit 13.50
86.877.16 60/40 EA 40 mm 60 mm 50 Kit 503.00
86.877.07 80/40 EA 40 mm 80 mm 1 Kit 16.20
86.877.17 80/40 EA 40 mm 80 mm 25 Kit 301.00
86.877.08 100/40 EA 40 mm 100 mm 1 Kit 19.60
86.877.18 100/40 EA 40 mm 100 mm 25 Kit 366.00
86.877.09 120/40 EA 40 mm 120 mm 1 Kit 22.50
86.877.19 120/40 EA 40 mm 120 mm 25 Kit 417.00
86.877.10 140/40 EA 40 mm 140 mm 1 Kit 25.00
86.877.20 140/40 EA 40 mm 140 mm 25 Kit 461.00
86.877.11 160/40 EA 40 mm 160 mm 1 Kit 28.00
86.877.21 160/40 EA 40 mm 160 mm 25 Kit 517.00

 e  Accessori opzionali: Dima per fresare MULTI F 40 vedere 86.877.49, pagina 1308   

 

86.877.06-21

 Kit KNAPP RICON EA
in pratica scatola di plastica, kit composto da: 
6 kit RICON 60/40 EA 
6 kit RICON 80/40 EA 
6 kit RICON 100/40 EA 
6 kit RICON 120/40 EA 
25 anses de blocage 
1 fresa per scanalature in metallo duro ø 15x25 mm 
1 dima di fresatura MULTI F 40 
4 dima di tracciatura RICON 60, 80, 100, 120

Articolo n. kit
86.877.25 469.00

 e  Accessori opzionali: Congiunzioni KNAPP RICON vedere 86.877.06-21, pagina 1307   

86.877.25
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Congiunzioni invisibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0103-10-05-01

Congiunzioni invisibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-01

 Congiunzioni KNAPP GIGANT
per la congiunzione di componenti in legno per travi principali e sostegni secondari o 
puntelli e sostegni secondari in legno massiccio o compensato. Per un montaggio 
invisibile, a scelta una delle parti della congiunzione viene incassata nella trave 
principale e sostegno secondario o nel puntello e sostegno secondario. L'altra parte 
della congiunzione viene montata senza battuta. L'innovativo sistema di 
autobloccaggio brevettato garantisce giunti di collegamento puliti e sigillati. Kit in 
confezione completa di tutte le viti necessarie. Con omologazione dell'ispettorato del 
lavoro n° Z-9.1-381

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. tipo larghezza altezza confezione prezzo
86.877.32 120/40 40 mm 120 mm 1 Kit 29.00
86.877.42 120/40 40 mm 120 mm 25 Kit 559.00
86.877.33 150/40 120 mm 150 mm 1 Kit 35.00
86.877.43 150/40 40 mm 180 mm 25 Kit 650.00
86.877.34 180/40 40 mm 180 mm 1 Kit 41.00
86.877.44 180/40 40 mm 180 mm 25 Kit 780.00

 e  Accessori opzionali: Lamierino di bloccaggio KNAPP GIGANT vedere 86.877.48, pagina 1308 
Accessori opzionali: Dima per fresare MULTI F 40 vedere 86.877.49, pagina 1308   

 

86.877.32-44

 Lamierino di bloccaggio KNAPP GIGANT
funge da blocco contro la scardinatura ed è sollecitabile contro la direzione di innesto, 
p.es. in caso di forze aspiranti del vento

materiale: Lamiera d'acciaio
finitura: zincata

Articolo n. confezione pacco
86.877.48 25 55.30

     

 

86.877.48

 Dima per fresare MULTI F 40
per la fresatura necessaria in caso di montaggio nascosto delle congiunzioni KNAPP 
RICON e GIGANT con una fresatrice verticale con bussola a copiare ø 30 mm e una 
fresa per scanalature in metallo duro ø 15 mm

Articolo n. per tipo KNAPP pezzo
86.877.49 RICON e GIGANT 67.00

     
86.877.49



1309

8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Congiunzioni invisibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0103-10-05-01 03-10-05-0103-10-05-01

Congiunzioni invisibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0103-10-05-01

 Congiunzione per telai KNAPP DUO 46/15
congiunzione autobloccante nascosta per qualsiasi legno massiccio e compensato a 
partire da 21 mm, facile montaggio con fresatrice verticale manuale, trapano per 
asole o macchina CNC

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. L/L/P spessore legno confezione pacco
86.882.11 61/15/13 mm 30 / 80 mm 10 Kit 45.00
86.882.21 61/15/13 mm 30 / 80 mm 50 Kit 169.00

 b Viti necessarie per ciascun kit 
legno di testa: 1 viti con testa svasata 5x60 mm e 1 viti Pan-Head 5x60 mm 
legno longitudinale: 1 viti con testa svasata 5x40 mm und 1 viti Pan-Head 5x40 mm

 e Accessori opzionali: Dima per fresare MULTI F 15 vedere 86.882.18, pagina 1310 
Accessori opzionali: Viti p.pannelli t.SV.zinc TX, filetto in vedere 85.104.5040, pagina 1064 
Accessori opzionali: Viti p.pannelli t.SV.zinc TX, filetto in vedere 85.104.5060, pagina 1064 
Accessori opzionali: Viti per pannelli, PH zincato, TX vedere 85.134.5040, pagina 1079 
Accessori opzionali: Viti per pannelli, PH zincato, TX vedere 85.134.5060, pagina 1079   

 

86.882.11-21

 Congiunzione per telai KNAPP DUO 62/15
congiunzione autobloccante nascosta per qualsiasi legno massiccio e compensato a 
partire da 21 mm, facile montaggio con fresatrice verticale manuale, trapano per 
asole o macchina CNC

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. L/L/P spessore legno confezione pacco
86.882.12 77/15/13 mm 30 / 100 mm 10 Kit 49.00
86.882.22 77/15/13 mm 30 / 100 50 Kit 184.00

 b Viti necessarie per ciascun kit 
legno di testa: 2 viti con testa svasata 5x60 mm e 1 viti Pan-Head 5x60 mm 
legno longitudinale: 2 viti con testa svasata 5x40 mm und 1 viti Pan-Head 5x40 mm

 e Accessori opzionali: Dima per fresare MULTI F 15 vedere 86.882.18, pagina 1310 
Accessori opzionali: Viti p.pannelli t.SV.zinc TX, filetto in vedere 85.104.5040, pagina 1064 
Accessori opzionali: Viti p.pannelli t.SV.zinc TX, filetto in vedere 85.104.5060, pagina 1064 
Accessori opzionali: Viti per pannelli, PH zincato, TX vedere 85.134.5040, pagina 1079 
Accessori opzionali: Viti per pannelli, PH zincato, TX vedere 85.134.5060, pagina 1079  

 

86.882.12-22
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Congiunzioni invisibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0103-10-05-01

Congiunzioni invisibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-01

 Congiunzione per telai KNAPP DUO 100/15
congiunzione autobloccante nascosta per qualsiasi legno massiccio e compensato a 
partire da 21 mm, facile montaggio con fresatrice verticale manuale, trapano per 
asole o macchina CNC

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. L/L/P spessore legno confezione pacco
86.882.13 115/15/13 mm 30 / 140 mm 10 Kit 68.00
86.882.23 115/15/13 mm 30 / 140 mm 50 Kit 257.00

 b Viti necessarie per ciascun kit 
legno di testa: 3 viti con testa svasata 5x60 mm e 1 viti Pan-Head 5x60 mm 
legno longitudinale: 3 viti con testa svasata 5x40 mm und 1 viti Pan-Head 5x40 mm

 e Accessori opzionali: Dima per fresare MULTI F 15 vedere 86.882.18, pagina 1310 
Accessori opzionali: Viti p.pannelli t.SV.zinc TX, filetto in vedere 85.104.5040, pagina 1064 
Accessori opzionali: Viti p.pannelli t.SV.zinc TX, filetto in vedere 85.104.5060, pagina 1064 
Accessori opzionali: Viti per pannelli, PH zincato, TX vedere 85.134.5040, pagina 1079 
Accessori opzionali: Viti per pannelli, PH zincato, TX vedere 85.134.5060, pagina 1079     

 

86.882.13-23

 Dima per fresare MULTI F 15
per la facile e precisa fresatura della congiunzione per telai KNAPP DUO 46/15, 
62/15 e 100/15 con una fresatrice verticale con bussola a copiare ø 30 mm e una 
fresa per scanalature in metallo duro ø 15 mm

Articolo n. per tipo KNAPP pezzo
86.882.18 DUO 46/15, 62/15, 100/15 66.30

     
86.882.18
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Congiunzioni invisibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0103-10-05-01 03-10-05-0103-10-05-01

Congiunzioni invisibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0103-10-05-01

 WALCO V KS
con cavallotto realizzato tramite vite a collare, per pareti con telaio in legno nel 
settore delle case prefabbricate

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. tipo placchetta di fissaggio confezione prezzo
86.878.12 V 60 KS 60 / 60 mm 1 Kit 14.50
86.878.22 V 60 KS 60 / 60 mm 25 Kit 268.00
86.878.13 V 80 KS 80 / 80 mm 1 Kit 17.50
86.878.23 V 80 KS 80 / 80 mm 25 Kit 301.00

   

 

86.878.12-23

 Congiunzione per pareti KNAPP WALCO V EH
con cavallotto realizzato tramite vite di arresto regolabile, per pareti con telaio in 
legno nel settore delle costruzioni a shed e dei padiglioni

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. tipo placchetta di fissaggio confezione prezzo
86.878.14 V 60 EH 60 / 60 mm 1 Kit 17.50
86.878.24 V 60 EH 60 / 60 mm 25 Kit 301.00
86.878.15 V 80 EH 80 / 80 mm 1 Kit 17.00
86.878.25 V 80 EH 80 / 80 mm 25 Kit 498.00

   

 

86.878.14-25

 Congiunzione per pareti KNAPP WALCO V GH
con cavallotto realizzato tramite vite di arresto molleggiata da inserire tra due pareti 
fisse, p.es. pareti per installazioni

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. tipo placchetta di fissaggio confezione prezzo
86.878.16 V 60 GH 60 / 60 mm 1 Kit 34.00
86.878.26 V 60 GH 60 / 60 mm 25 Kit 630.00
86.878.17 V 80 GH 80 / 80 mm 1 Kit 39.50
86.878.27 V 80 GH 80 / 80 mm 25 Kit 727.00

   
 Dima di tracciatura congiunzione per pareti KNAPP WALCO V
per preparare i fori e trasferire la posizione dei fori della congiunzione WALCO V

materiale: acciaio

Articolo n. per tipo L/L pezzo
86.878.32 WALCO V 60 60/60 mm 2.63
86.878.33 WALCO V 80 80/80 mm 3.28

     

 

86.878.16-27

86.878.32-33



1312

8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Congiunzioni invisibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0103-10-05-01

Congiunzioni invisibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-01

 Congiunzione per pareti KNAPP WALCO 40
congiunzione stabile e invisibile per pareti nel settore dei telai e dei pannelli in legno. 
La congiunzione può essere integrata durante la produzione delle pareti e deve solo 
più essere montata in cantiere. Le congiunzioni per pareti sono stabili a partire dalla 
prima congiunzione ad angolo. Kit in confezione completa di tutte le viti necessarie.

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. tipo L/A confezione prezzo
86.878.06 40 142/40 mm 1 Kit 18.00
86.878.07 40 142/40 mm 25 Kit 324.00

   

 

86.878.06-07

 Dima di foratura MULTI F 40
per preparare i fori delle viti di arresto

materiale: alluminio

Articolo n. per tipo KNAPP pezzo
86.878.09 WALCO 40 202.00

     
86.878.09
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Congiunzioni invisibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0103-10-05-01 03-10-05-0103-10-05-01

Congiunzioni invisibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0103-10-05-01

 Giuntura a nodo SIHGA HobaFix HF
la giuntura a nodo può essere preparata completamente in anticipo e poi, come un 
normale supporto d'assemblaggio, inserita una nell'altra e serrata con una vite di 
fissaggio, la giuntura può essere utilizzata indipendentemente dalla direzione delle 
fibre, sia visibile che invisibile, e presenta un'alta resistenza in tutte e quattro le 
direzioni, ogni confezione comprende le viti di sistema compatibili e un bit

Articolo n. tipo lunghezza larghezza spessore confezione pacco
86.879.01 70 70 mm 30 mm 9 mm 10 coppia 314.00
86.879.02 100 100 mm 50 mm 12 mm 10 coppia 390.00
86.879.03 135 135 mm 50 mm 12 mm 10 coppia 460.00

   

 Dima di fresatura singola SIHGA HobaFix HF
 

Articolo n. per tipo HobaFix pezzo
86.879.30 70 145.00

     

 

86.879.01-05

86.879.30

6m00
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Congiunzioni invisibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0103-10-05-01

Congiunzioni invisibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-01

86.875.23-24 

 Supporto di congiunzione per legno di testa SIHGA IdeFix
supporto di congiunzione invisibile e universale per legno, con elevato assorbimento 
del carico (forza di trazione e trasversale), riserrabile e smontabile, non indebolisce il 
legno, ideale per congiunzioni in serie a una o più file di legno di testa, le viti di 
sistema sono in dotazione 
con omologazione dell'ispettorato del lavoro n° Z-9.1 - 713

Articolo n. ø ø filetto viti confezione pezzo
86.875.03 30 mm M 12 5 / 40 mm 24 19.20
86.875.04 40 mm M16 6 / 60 mm 12 31.00

  

fissare con bullone per carpenteria 

 Punta SIHGA IdeFix IB
la geometria è stata sviluppata appositamente per i fori nel legno di testa, con anello 
di regolazione per una precisa profondità dei fori

Articolo n. ø pezzo
86.875.23 30 mm 296.00
86.875.24 40 mm 387.00

     

 

86.875.03-05
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Congiunzioni invisibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0103-10-05-01 03-10-05-0103-10-05-01

Congiunzioni invisibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0103-10-05-01

 Congiunzioni BULLDOG
rotonde, dentate su un lato
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. esterno ø perno ø confezione 100 pezzi
86.853.21 50 mm 12 mm 300 40.20
86.853.22 62 mm 12 mm 150 63.80
86.853.23 62 mm 16 mm 150 63.80
86.853.25 75 mm 16 mm 100 81.50
86.853.26 75 mm 20 mm 100 81.50
86.853.27 95 mm 16 mm 50 152.00
86.853.28 95 mm 20 mm 50 152.00
86.853.29 117 mm 16 mm 40 250.00
86.853.30 117 mm 20 mm 40 250.00
86.853.31 117 mm 24 mm 40 250.00

     

 

86.853.21-31

 Tassello anulare RIGLING
intagliata, il ø del foro deve essere 2 mm più grande del ø della vite

materiale: Ghisa grigia
finitura: grezzo

Articolo n. larghezza spessore esterno ø per viti ø pezzo
86.857.01 18 mm 5 mm 60 mm 12 mm 4.02
86.857.02 22 mm 6 mm 80 mm 12 mm 5.45
86.857.03 26 mm 7 mm 100 mm 12 mm 7.35
86.857.04 30 mm 8 mm 120 mm 16 mm 9.10
86.857.05 36 mm 9 mm 140 mm 16 mm 12.80
86.857.06 40 mm 10 mm 160 mm 16 mm 15.45
86.857.07 46 mm 10 mm 180 mm 16 mm 19.90
86.857.08 50 mm 11 mm 200 mm 20 mm 27.50
86.857.09 56 mm 12 mm 220 mm 20 mm 39.10

     

86.857.01-09

 Congiunzioni BULLDOG
rotonde, dentate su entrambi i lati
materiale: acciaio
finitura: interamente zincato a fuoco

Articolo n. esterno ø perno ø confezione 100 pezzi
86.853.01 50 mm 17 mm 200 46.10
86.853.02 62 mm 21 mm 100 74.40
86.853.03 75 mm 26 mm 100 100.40
86.853.04 95 mm 33 mm 40 187.00

     

 

86.853.01-86.853.03
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-02

 Placchette di rinforzo
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. L/L spessore s confezione 100 pezzi
86.801.01 47/15 mm 2 mm 2.5 mm 50 42.60
86.801.02 80/15 mm 2 mm 3 mm 50 62.00
86.801.03 96/15 mm 2 mm 3 mm 50 78.60
86.801.04 117/18 mm 2 mm 3.5 mm 50 128.10
86.801.05 147/18 mm 2.5 mm 3.5 mm 50 162.00

     

86.801.01-05

 Placchette di rinforzo
esecuzione leggera
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. L/L/P fori s confezione 100 pezzi
86.801.11 57/15/2 mm 2 3.5 mm 100 30.10
86.801.12 77/15/2 mm 4 3.5 mm 100 32.70
86.801.13 97/15/2 mm 4 3.5 mm 100 37.30

     

86.801.11-13

 Squadrette di rinforzo
con lati uguali

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. L/L spessore s confezione 100 pezzi
86.804.01 25/15 mm 2 mm 3.5 mm 100 22.70
86.804.02 30/15 mm 2 mm 3.5 mm 100 26.50
86.804.03 40/15 mm 2 mm 3.5 mm 100 29.00
86.804.04 50/15 mm 2 mm 3.5 mm 100 30.70
86.804.05 60/18 mm 2 mm 3.5 mm 100 37.50
86.804.06 80/18 mm 2 mm 3.5 mm 50 45.50
86.804.07 100/20 mm 2 mm 4 mm 50 65.70
86.804.08 120/20 mm 2 mm 4 mm 50 76.80

     

86.804.01-08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02 03-10-05-0203-10-05-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02

 Placchette di rinforzo
con lati uguali, fori svasati su entrambi i lati
materiale: acciaio
finitura: zincata blu

Articolo n. L/L spessore s confezione 100 pezzi
86.804.11 27/15 mm 2 mm 3 mm 20 49.50
86.804.12 40/15 mm 2 mm 3 mm 20 64.00
86.804.13 52/15 mm 2 mm 3 mm 20 74.10
86.804.14 60/18 mm 2 mm 3.5 mm 20 127.60
86.804.15 76/18 mm 2.5 mm 3.5 mm 20 163.00
86.804.16 100/20 mm 2.5 mm 4 mm 20 193.00
86.804.17 125/25 mm 2.5 mm 4 mm 20 340.00
86.804.18 150/25 mm 2.5 mm 4 mm 20 676.00

     

86.804.11-18

 Placchette di rinforzo
con lati uguali, esecuzione forte
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. L/L spessore s confezione 100 pezzi
86.804.21 40/16 mm 3 mm 3.5 mm 25 184.00
86.804.22 60/16 mm 3 mm 4 mm 25 249.00
86.804.23 80/18 mm 4 mm 4.5 mm 25 352.00
86.804.24 100/18 mm 4 mm 4.5 mm 25 386.00
86.804.25 120/20 mm 4 mm 5 mm 25 456.00
86.804.26 140/20 mm 4 mm 5 mm 25 493.00
86.804.27 160/20 mm 4 mm 5 mm 25 607.00

     

86.804.21-27

 Placchette di rinforzo
con lati uguali, esecuzione per massima resistenza
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. L/L spessore s confezione pezzo
86.804.31 100/40 mm 5 mm 5 mm 10 5.35
86.804.32 150/40 mm 5 mm 5 mm 10 7.10
86.804.33 200/40 mm 5 mm 5 mm 10 8.70

     
86.804.31-33
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-02

 Placchette di rinforzo
con lati disuguali, esecuzione per massima resistenza
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza larghezza spessore s confezione pezzo
86.806.01 100 / 50 mm 40 mm 5 mm 5 mm 10 5.05
86.806.02 150 / 75 mm 40 mm 5 mm 5 mm 10 5.90
86.806.03 200 / 100 mm 40 mm 5 mm 5 mm 10 7.10

     
86.806.01-03

 Angoli di montaggio
con lati disuguali, esecuzione per massima resistenza
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza larghezza spessore confezione 100 pezzi
86.808.01 50 / 30 mm 31 mm 2 / 5 mm 100 43.10
86.808.02 50 / 45 mm 31 mm 2 / 5 mm 100 46.50
86.808.03 65 / 55 mm 31 mm 2 / 5 mm 100 50.30
86.808.04 65 / 70 mm 31 mm 2 / 5 mm 100 53.80
86.808.05 65 / 85 mm 31 mm 2 / 5 mm 100 56.60
86.808.06 65 / 100 mm 31 mm 2 / 5 mm 100 59.30
86.808.07 65 / 115 mm 31 mm 2 / 5 mm 100 62.30
86.808.08 65 / 130 mm 31 mm 2 / 5 mm 100 65.50
86.808.09 65 / 145 mm 31 mm 2 / 5 mm 100 69.20

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

86.808.01-09

 Squadrette di rinforzo per gelosie
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza fiancho L/P profilo r pezzo
79.261.15 150 mm 27/1.5 mm 4 mm 3.19
79.261.18 180 mm 30/2 mm 4 mm 4.72

     
79.261.15-18
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02 03-10-05-0203-10-05-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02

 Pattine a vite
con filetto mordente

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza gambo fori s confezione 100 pezzi
86.810.02 60 mm 5 mm 2 3.5 mm 100 106.10
86.810.03 70 mm 6 mm 2 3.5 mm 100 95.00
86.810.04 80 mm 6 mm 2 3.5 mm 100 112.20
86.810.05 95 mm 6 mm 2 3.5 mm 100 144.50

     

86.810.02-05

 Pattine a vite
con filetto mordente, spessore pattina 16/5 mm 
esecuzione per massima resistenza
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza gambo fori s confezione 100 pezzi
86.810.11 100 mm 8 mm 2 5 mm 25 447.00
86.810.12 150 mm 10 mm 2 5 mm 25 460.00

     

86.810.11-12

 Pattine a vite
con filetto mordente, spessore pattina 16/4 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza gambo fori s confezione 100 pezzi
86.810.21 100 mm 6 mm 2 5 mm 25 220.00
86.810.22 120 mm 6 mm 2 5 mm 25 249.00
86.810.23 140 mm 6 mm 2 5 mm 25 306.00

     

86.810.21-23

 Squadrette a Z
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. perno ø/L ø foro placca L/L/A s confezione 100 pezzi
86.815.01 6/43 mm 6 mm 40/15/3 mm 4 mm 100 64.70
86.815.02 6/43 mm 6 mm 40/15/3 mm 6 mm 100 64.70
86.815.03 6/43 mm 6 mm 55/20/3 mm 6 mm 100 66.80
86.815.04 8/63 mm 8.5 mm 55/20/3 mm 6 mm 100 73.10
86.815.05 8/63 mm 8.5 mm 75/20/3 mm 6 mm 100 82.00

     

86.815.01-05
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-02

 Zanche per telai
per il fissaggio di telai per porte e finestre, lunghezza totale 140

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco

Articolo n. dimensioni slot profilo distanza zanche confezione 100 pezzi
86.850.01 25 / 8.5 mm 25 / 2 mm 25 mm 100 63.70

     

86.850.01

 Zanche di montaggio
per il fissaggio di telai per porte e finestre

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza profilo foratura confezione 100 pezzi
86.850.11 83 mm 30 / 2.5 mm 4 / 9 mm 200 137.10
86.850.12 110 mm 30 / 2.5 mm 4 / 9 mm 100 162.00

     

86.850.11-12

 Cambrette da carpentiere
profilo piatto 25/5 mm

materiale: acciaio

Articolo n. lunghezza confezione pezzo
86.856.01 250 mm 50 3.50
86.856.02 280 mm 50 3.50

     

86.856.01-02
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02 03-10-05-0203-10-05-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02

 Viti SIMPSON SST
 
materiale: acciaio
finitura: zincata
taglio: Torx

Articolo n. lunghezza ø taglio confezione 100 pezzi
86.858.01 35 mm 5 mm TX 20 250 7.45
86.858.02 40 mm 5 mm TX 20 250 8.05
86.858.03 50 mm 5 mm TX 20 250 9.95

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

86.858.01-03

 Chiodi SIMPSON SST
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza ø confezione 100 pezzi
86.859.01 35 mm 4 mm 250 3.16
86.859.02 40 mm 4 mm 250 3.12
86.859.03 50 mm 4 mm 250 3.61
86.859.04 60 mm 4 mm 250 3.98

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

86.859.01-04

 Chiodi SIMPSON SST acciaio inox
 
materiale: acciaio inox

Articolo n. lunghezza ø confezione 100 pezzi
86.859.11 40 mm 4 mm 250 31.80
86.859.12 50 mm 4 mm 250 40.60
86.859.13 60 mm 4 mm 250 42.70

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

 

86.859.11-13
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Kategorie03-10-08-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-02

 Congiunzioni angolari SIMPSON SST
fori di fissaggio ø 5 mm, con foro ad asola 10,5/40 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. tipo L/L/A S pezzo
86.870.01 6191 60/60/90 mm 2.5 mm 1.46

 e  Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

86.870.01

 Congiunzioni angolari SIMPSON SST
forato, fori per chiodi ø 5 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. tipo L/L/A S pezzo
86.871.01 L 40/40/40 mm 2 mm 0.64
86.871.02 L 60/40/60 mm 2.5 mm 0.79
86.871.03 L 60/60/60 mm 2.5 mm 0.97
86.871.04 L 80/80/80 mm 2.5 mm 1.57
86.871.05 L 100/100/100 mm 2.5 mm 2.63

 e  Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

86.871.01-05
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Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02 03-10-05-0203-10-05-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02

 Congiunzioni angolari SIMPSON SST
fori per chiodi ø 5 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. tipo L/L/A S confezione pezzo
86.871.11 40390 93/40/93 mm 3 mm 100 1.17

 e  Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

86.871.11

 Congiunzioni angolari SIMPSON SST
fori di fissaggio ø 5 mm e 9 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. tipo L/L/A S pezzo
86.871.21 35350 50/35/50 mm 2 mm 0.63
86.871.22 55365 65/55/65 mm 3 mm 1.03

 e  Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

86.871.21-22
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8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-02

 Congiunzioni angolari SIMPSON SST
fori di fissaggio ø 5 mm e 13 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. L/L/A S pezzo
86.871.31 48/48/90 mm 3 mm 1.30
86.871.32 48/76/90 mm 3 mm 1.97
86.871.33 48/116/90 mm 3 mm 2.91

 e  Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

86.871.31-33

 Congiunzioni angolari SIMPSON SST
senza nervatura di rinforzo, fori di fissaggio ø 5 mm e 11 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. tipo L/L/A S pezzo
86.871.41 90 88/65/88 mm 2.5 mm 1.30
86.871.42 105 103/90/103 mm 3 mm 2.21

 e  Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

86.871.41-42
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8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02 03-10-05-0203-10-05-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02

 Congiunzioni angolari SIMPSON SST tipo 70
fori di fissaggio ø 5 mm e 9 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. esecuzione L/L/A S pezzo
86.872.01 senza nervatura 70/55/70 mm 2 mm 1.02
86.872.02 con nervatura 70/55/70 mm 2 mm 0.82

 e  Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   86.872.01-02

 Congiunzioni angolari SIMPSON SST
con nervatura di rinforzo, fori di fissaggio ø 5 mm e 11 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. tipo L/L/A S pezzo
86.872.11 90/R 90/65/90 mm 2.5 mm 0.99
86.872.12 105/R 105/90/105 mm 3 mm 1.82

 e  Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

86.872.11-12
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-02

 Congiunzioni angolari SIMPSON SST ABR170
con nervatura di rinforzo, fori di fissaggio ø 5 mm e 12 mm, portata più alta in 3 
direzioni assiali, omologazione per congiunzioni in calcestruzzo, per congiunzioni di 
travi incrociate, come elemento di fissaggio per ancoraggi e arcarecci, in sostituzione 
di piedi per travi nel settore degli interventi sul costruito o come tirante di ancoraggio

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. L/L/A S pezzo
86.872.15 40/95/170 mm 2 mm 1.74

 e  Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

86.872.15

 Congiunzioni angolari SIMPSON SST KR
fori di fissaggio ø 5 mm e 13,5 mm 
tipo L = foro ad asola: ø 13,5x25 mm e ø 11 mm

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco

Articolo n. tipo L/L/A S pezzo
86.873.01 KR 95 85/65/95 mm 4 mm 3.70
86.873.02 KR 95 L 85/65/95 mm 4 mm 4.89

 e  Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

86.873.01-02

nled
Durchstreichen
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02 03-10-05-0203-10-05-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02

 Congiunzioni angolari SIMPSON SST ABR100
fori di fissaggio ø 5 mm e 10 mm, per bullone M10 e asola 12x25 mm, attacco al 
calcestruzzo possibile solo con un bullone

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco

Articolo n. L/L/A S pezzo
86.873.05 100/90/100 mm 2 mm 2.14

 e  Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

86.873.05

 Congiunzioni angolari SIMPSON SST KR
fori di fissaggio ø 5 mm e 13,5 mm 
tipo L = foro ad asola: ø 13,5x25 mm, ø 5 mm e 11 mm

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco

Articolo n. tipo L/L/A S pezzo
86.873.11 KR 135 85/65/135 mm 4 mm 4.43
86.873.12 KR 135 L 85/65/135 mm 4 mm 5.90

 e  Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

86.873.11-12
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-02

 Congiunzioni angolari SIMPSON SST KR
fori di fissaggio ø 5 mm, 11 mm e 13,5 mm 
tipo L = foro ad asola: ø 13,5x25 mm, ø 5 mm e 11 mm

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco

Articolo n. tipo L/L/A S pezzo
86.873.21 KR 285 85/65/285 mm 4 mm 6.70
86.873.22 KR 285 L 85/65/285 mm 4 mm 8.85

 e  Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

86.873.21-22

 Tiranti SIMPSON SST HTT
fori di fissaggio ø 4,7 mm e 17 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. tipo L/L/A S1/S2 pezzo
86.873.51 HTT5 61/70/406 mm 3 / 12 mm 23.30
86.873.52 HTT22 61/70/559 mm 3 / 12 mm 28.30

 e  Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

86.873.51-52

6m00
Linien

6m00
Schreibmaschinentext
Nuovo  86.873.53  HTT22E
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02 03-10-05-0203-10-05-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02

 Squadrette per calcestruzzo SIMPSON SST, tipo P
 
materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco

Articolo n. L/L/A S foro ø dimensioni slot pezzo
86.874.01 50/75/75 mm 6 mm 14 mm 14 / 38 mm 4.88
86.874.02 60/75/100 mm 8 mm 14 mm 14 / 38 mm 8.05
86.874.03 60/75/150 mm 8 mm 14 mm 14 / 38 mm 10.70
86.874.04 60/75/150 mm 8 mm 17.5 mm 17.5 / 38 mm 10.70

     
86.874.01-04

 Supporti per travi SIMPSON SST, tipo NORMAL
lame rivolte verso l'esterno, fori per chiodi ø 5 mm, fori per viti ø 5 mm

 86.861.01  fori perni ø 9 mm 
 86.861.02-06   fori perni ø 11 mm 
 86.861.07-08  ----

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. L/A S dim. D dim. E dim. F pezzo
86.861.01 60/100 mm 2 mm 37 mm 38 mm 72 mm 1.34
86.861.02 80/120 mm 2 mm 40 mm 43 mm 80 mm 1.49
86.861.03 100/90 mm 2 mm 40 mm 42 mm 80 mm 3.13
86.861.04 100/140 mm 2 mm 40 mm 42 mm 80 mm 1.51
86.861.05 120/160 mm 2 mm 42 mm 47 mm 87 mm 2.33
86.861.06 140/180 mm 2 mm 39 mm 48 mm 85 mm 2.87
86.861.07 160/200 mm 2 mm 32 mm 52 mm 52 mm 10.40
86.861.08 180/220 mm 2 mm 32 mm 52 mm 52 mm 11.85

 d Con il software CONNECTOR SELECTOR di SIMPSON STRONG TIE � possibile, con pochi e semplici 
clic, selezionare e quotare le congiunzioni e compilare le relative distinte dei pezzi. 
 
Il software puessere scaricato gratuitamente all'indirizzo www.strongtie.de

 e Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

 

86.861.01-08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-02

 Supporti per travi SBG SIMPSON SST
lame rivolte verso l'esterno 
 
vantaggi rispetto ai supporti tradizionali: 
- fissaggio più rapido con la chiodatrice 
- indicato anche per carichi sollevati 
- numero minimo di chiodi necessari - cioè risparmio di tempo e costi 
- profondità di soli 55 mm - ideale per l'utilizzo in caso di vano tecnico sulla superficie 
interna delle pareti intelaiate

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. larghezza altezza profondità confezione pezzo
86.861.24 60 mm 100 mm 55 mm 70 1.51
86.861.25 80 mm 120 mm 55 mm 50 1.67
86.861.26 100 mm 140 mm 55 mm 30 1.87
86.861.27 120 mm 160 mm 55 mm 25 2.65
86.861.28 140 mm 180 mm 55 mm 25 3.12

 e  Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

 

86.861.24-28
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02 03-10-05-0203-10-05-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02

 Supporti per travi SIMPSON SST, tipo I
lame rivolte verso l'interno, fori per chiodi ø 5 mm, fori per viti ø 5 mm

 86.862.01  ---
 86.862.02-05  fori perni ø 11 mm
 86.862.06-07  ---

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. L/A S dim. D dim. E dim. F pezzo
86.862.01 60/100 mm 2 mm 20 mm 38 mm 55.5 mm 2.53
86.862.02 80/120 mm 2 mm 40 mm 43 mm 80 mm 2.70
86.862.03 100/140 mm 2 mm 40 mm 42 mm 80 mm 3.22
86.862.04 120/160 mm 2 mm 42 mm 47 mm 87 mm 4.36
86.862.05 140/180 mm 2 mm 39 mm 48 mm 85 mm 4.80
86.862.06 160/200 mm 2 mm 32 mm 52 mm 51 mm 10.65
86.862.07 180/220 mm 2 mm 32 mm 53 mm 52 mm 12.15

 e  Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

86.862.01-07

 Supporti per travi SIMPSON SST, 2 pezzi
lame rivolte verso l'esterno, fori per chiodi ø 5 mm, fori per viti ø 5 mm

86.863.01 fori perni ø 9 mm 
86.863.02-03 fori perni ø 11 mm

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco

Articolo n. L/A S dim. D dim. E dim. F coppia
86.863.01 30/98 mm 2 mm 37 mm 38 mm 72 mm 5.60
86.863.02 30/152 mm 2 mm 40 mm 42 mm 80 mm 7.30
86.863.03 30/182 mm 2 mm 42 mm 47 mm 87 mm 8.90

 e  Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

 

86.863.01-03
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-02

 Supporti per travi SIMPSON SST
a 4 file, per congiunzioni nascoste di travi, fori per chiodi ø 5 mm

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco

Articolo n. L/A S1/S2 dim. A dim. C pezzo
86.864.01 103/90 mm 6/3,0 28 mm 62 mm 4.80
86.864.02 103/120 mm 6/3,0 28 mm 62 mm 5.90
86.864.03 103/160 mm 6/3,0 28 mm 62 mm 7.45
86.864.04 103/200 mm 6/3,0 28 mm 62 mm 8.70
86.864.05 103/240 mm 6/3,0 28 mm 62 mm 10.40

 d 86.864.01 tasselli a perno ø 8 mm vedere 86.891.81-83 
86.864.02-05 tasselli a perno ø 12 mm vedere 86.891.84-87

 e Accessori opzionali: Tasselli a perno vedere 86.891.81-90, pagina 1345 
Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

 

86.864.01-05

 Supporti per travi SIMPSON SST, tipo ALU
per congiunzioni nascoste di travi

materiale: alluminio

Articolo n. L/A S dim. A dim. C pezzo
86.864.11 103/86 mm 6 mm 28 mm 62 mm 11.35
86.864.12 103/116 mm 6 mm 28 mm 62 mm 13.60
86.864.13 103/156 mm 6 mm 28 mm 62 mm 16.40
86.864.14 103/196 mm 6 mm 28 mm 62 mm 20.10
86.864.15 103/236 mm 6 mm 28 mm 62 mm 24.90

 d Dime di foratura e punte disponibili dalla fabbrica. 
86.864.11 tasselli a perno ø 8 mm vedere 86.891.81-83 
86.864.12-15 tasselli a perno ø 12 mm vedere 86.891.84-87

 e Accessori opzionali: Tasselli a perno vedere 86.891.81-90, pagina 1345 
Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

 

86.864.11-15
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02 03-10-05-0203-10-05-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02

 Congiunzioni per travi Gerber SIMPSON SST, tipo W
2 pezzi, fori per chiodi ø 5 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. L/A S dim. D coppia
86.868.05 180/140 mm 2 mm 20 mm 9.45
86.868.01 180/160 mm 2 mm 20 mm 10.25
86.868.02 180/180 mm 2 mm 20 mm 11.60
86.868.03 180/200 mm 2 mm 20 mm 12.75
86.868.04 180/220 mm 2 mm 20 mm 13.65

 e  Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

86.868.01-05

 Cunei SIMPSON SST
fori per chiodi ø 5 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. tipo L/L/A S pezzo
86.869.01 90 90/65/90 mm 2 mm 1.54
86.869.02 130 125/80/125 mm 2 mm 2.37
86.869.03 170 160/95/160 mm 2 mm 3.77
86.869.04 210 200/100/200 mm 2 mm 7.55

 e  Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

86.869.01-04

6m00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-02

 Raccordi ad ancora per travi SIMPSON SST
fori per chiodi ø 5 mm

confezione = 40 pezzi sinistra e 40 pezzi destra

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. L/L S coppia
86.876.01 170/34.5 mm 2 mm 1.30
86.876.02 210/34.5 mm 2 mm 1.89

 e  Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

86.876.01-02

 Raccordi ad ancora per travi SIMPSON SST
in confezioni sinistra o destra

materiale: acciaio
finitura: zincata

sinistra destra L/L S confezione pezzo
86.876.13 86.876.23 250/34.5 mm 2 mm 100 1.48
86.876.14 86.876.24 290/34.5 mm 2 mm 100 1.80
86.876.15 86.876.25 330/34.5 mm 2 mm 50 2.64
86.876.16 86.876.26 370/34.5 mm 2 mm 50 3.21

 e  Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

86.876.13-26
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02 03-10-05-0203-10-05-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02

 Raccordi ad ancora per travi SIMPSON SST, tipo UNI
fori per chiodi ø 5 mm, utilizzabile a sinistra/destra

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco

Articolo n. L/L S pezzo
86.877.01 170/33 mm 2 mm 0.78
86.877.02 210/33 mm 2 mm 1.14

 e  Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

86.877.01-02

 Congiunzioni universali SIMPSON SST, tipo MAXI 190
fori per chiodi ø 5 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. esecuzione L/A S dim. A dim. C pezzo
86.878.01 sinistra 49.5/192 mm 2 mm 96 mm 49.5 mm 2.07
86.878.11 destra 49.5/192 mm 2 mm 96 mm 49.5 mm 2.07

 e  Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

86.878.01-11
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-02

 Raccordi ad ancora a T HE SIMPSON SST
fori di fissaggio ø 5 mm, per collegare travi in legno a supporti in acciaio

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. L/L S dim. C dim. D ø viti pezzo
86.882.01 135/40 mm 4 mm 30 mm 15 mm 5 mm 1.50
86.882.02 175/40 mm 4 mm 30 mm 15 mm 5 / 13 mm 1.62

 e  Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

86.882.01-02

 Nastri forati
nastro di montaggio

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza larghezza spessore rotolo
86.883.01 10 m 16 mm 0.9 mm 19.70

 a Disponibili solo in rotoli completi.

    86.883.01
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8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02 03-10-05-0203-10-05-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02

 Nastri forati SIMPSON SST
86.884.01+02 fori per chiodi ø 4 e 6,5 mm 
86.884.03 fori per chiodi ø 5 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza larghezza spessore rotolo
86.884.01 25 m 20 mm 1 mm 38.60
86.884.02 25 m 20 mm 1.5 mm 49.80
86.884.03 25 m 25 mm 2 mm 76.90

 a Disponibili solo in rotoli completi.

 e Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

86.884.01-03

 Nastri d'inchiodare SIMPSON SST
fori per chiodi ø 5 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza larghezza spessore rotolo
86.885.01 50 m 40 mm 1.5 mm 118.30
86.885.02 50 m 60 mm 1.5 mm 189.00
86.885.03 25 m 80 mm 1.5 mm 169.00

 a Disponibili solo in rotoli completi. 
Carrello per svolgere i nastri d'inchiodare disponibile dalla fabbrica.

 e Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321 
Accessori opzionali: Tenditore SST, tipo 60, per fascetta per vedere 86.885.13, pagina 1338 
Attrezzi di montaggio: Dispositivo di seraggio SST per fascetta vedere 86.885.12, pagina 1338   

86.885.01-03
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8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-02

 Tenditori per nastri forati SIMPSON SST
tenditore composto da: pedale e leva tendinastro con 3 perni d'arresto per nastri forati

Articolo n. pezzo
86.885.12 112.20

     

86.885.12

 Tenditori SIMPSON SST tipo 60
da montare nei nastri d'inchiodare SIMPSON SST per tendere o correggere i nastri, 
possono essere montati anche in un secondo tempo 
Il tenditore viene fissato prima di montare il nastro d'inchiodare. Il perno filettato 
viene avvitato nei due tasselli. Dopo aver fissato il nastro alle estremità, può essere 
teso con il tenditore. Dopo la tensione, la lunghezza del perno filettato tra i tasselli 
deve essere di massimo 70 mm.

 fori per chiodi ø    5 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. per nastri d'inchiodare pezzo
86.885.13 40 x 2 mm + 60 x 2 mm 43.60

 b Per il montaggio sono necessari 2 pezzi

    

86.885.13
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8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02 03-10-05-0203-10-05-02

Congiunzioni visibili per costruzioni in legno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0203-10-05-02

 Lamiere forate SIMPSON SST
fori per chiodi ø 5 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. L/L S pezzo
86.889.01 140/60 mm 2 mm 1.00
86.889.02 200/60 mm 2 mm 1.23
86.889.03 200/80 mm 2 mm 1.63
86.889.04 240/80 mm 2 mm 1.96
86.889.05 300/80 mm 2 mm 2.70
86.889.06 200/100 mm 2 mm 2.22
86.889.07 240/100 mm 2 mm 2.89
86.889.08 300/100 mm 2 mm 3.47

 e  Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

86.889.01-08

 Strisce di lamiera forata SIMPSON SST
fori per chiodi ø 5 mm, rapporto tra 2 file simmetriche di chiodi 40 mm

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco

Articolo n. L/L S file di chiodi pezzo
86.889.51 1'200/40 mm 2 mm 2 6.55
86.889.54 1'200/100 mm 2 mm 5 14.25
86.889.55 1'200/120 mm 2 mm 6 17.80
86.889.56 1'200/140 mm 2 mm 7 21.90
86.889.57 1'200/160 mm 2 mm 8 24.50

 e  Accessori opzionali: Viti SIMPSON SST vedere 86.858.01-03, pagina 1321 
Accessori opzionali: Chiodi SIMPSON SST vedere 86.859.01-04, pagina 1321   

86.889.51-57
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8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Piedini di sostegno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0303-10-05-03

Piedini di sostegno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-03

 Piedini di sostegno SIMPSON SST PB 70
d'avvitare

fissaggio: tassello ad espansione M 10 
fori: ø 5, 9 e 11 mm 
asta filettata B con ranella e dado M 16 x 100

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco
dim. S: 5 / 8 mm

Articolo n. dim. A dim. D dim. H dim. J dim. K pezzo
86.892.01 70 mm 70 mm 105 mm 90 mm 90 mm 15.15

     

86.892.01

 Piedini di sostegno SIMPSON SST PB 80
d'avvitare

 fissaggio  tassello ad espansione M 10
 fori  ø 5, 9 und 11 mm
 asta filettata B con ranella e dado    M 20 x 200

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco
dim. S: 8 / 8 mm

Articolo n. dim. A dim. D dim. H dim. J dim. K pezzo
86.892.02 80 mm 80 mm 208 mm 140 mm 100 mm 28.00

     

86.892.02
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8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Piedini di sostegno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0303-10-05-03 03-10-05-0303-10-05-03

Piedini di sostegno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0303-10-05-03

 Portapilastri SIMPSON SST, tipo D
fori di fissaggio ø 5 mm e 13,5 mm

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco
dim. S: 5 mm

Articolo n. L/A dim. A dim. C asta nervata ø pezzo
86.891.01 70/250 mm 80 mm 126 mm 16 mm 16.70
86.891.02 70/250 mm 100 mm 126 mm 16 mm 16.65
86.891.03 90/250 mm 120 mm 126 mm 20 mm 23.00
86.891.04 90/250 mm 140 mm 126 mm 20 mm 23.40

     

86.891.01-04

 Portapilastri SIMPSON SST, tipo I
fori di fissaggio ø 8,5 mm

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco
dim. S: 8 mm

Articolo n. L/A dim. A dim. C dim. D pezzo
86.891.11 70/250 mm 90 mm 110 mm 10 mm 22.70

 e  Accessori opzionali: Tasselli a perno vedere 86.891.81-90, pagina 1345   
86.891.11
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8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Piedini di sostegno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0303-10-05-03

Piedini di sostegno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-03

 Piedini di sostegno SIMPSON SST VARIO, tipo D
d'immurare, altezza regolabile di +/- 25 mm, fori di fissaggio ø 5 mm e 13,5 mm

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco
dim. S: 5 mm
confezione: 10

Articolo n. L/A dim. A dim. C ø tubo pezzo
86.891.21 70/232-282 mm 80 - 120 mm 136 mm 27 mm 45.70

     
86.891.21

 Piedini di sostegno SIMPSON SST VARIO, tipo DB
d'avvitare, altezza regolabile di +/- 25 mm, fori di fissaggio ø 5 mm e 13,5 mm, 
placca d'avvitare 70 x 160/8 mm

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco
dim. S: 5 mm
confezione: 8

Articolo n. L/A dim. A dim. C ø tubo pezzo
86.891.31 70/120-170 mm 80 - 120 mm 136 mm 27 mm 49.40

     

86.891.31

 Piedini di sostegno SIMPSON SST VARIO, tipo I
d'immurare, altezza regolabile di +/- 25 mm, fori di fissaggio ø 8,5 mm

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco
ø tubo: 27 mm
dim. S: 8 mm
confezione: 10

Articolo n. L/A dim. A dim. C dim. F pezzo
86.891.41 70/232-282 mm 90 mm 110 mm 60 mm 34.80

 e  Accessori opzionali: Tasselli a perno vedere 86.891.81-90, pagina 1345   

86.891.41
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Piedini di sostegno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0303-10-05-03 03-10-05-0303-10-05-03

Piedini di sostegno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0303-10-05-03

 Piedini di sostegno SIMPSON SST tipo JIS
asta filettata 200 mm d'immurare, altezza regolabile sino a 50 mm, fori di fissaggio  
ø 8,5 mm

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco

Articolo n. dim. A dim. B dim. C dim. E pezzo
86.891.42 70 mm 110 mm 355 - 405 mm 90 mm 47.90

 e  Accessori opzionali: Tasselli a perno vedere 86.891.81-90, pagina 1345   

86.891.42

 Piedini di sostegno SIMPSON SST VARIO, tipo IB
acciaio zincato a fuoco, d'avvitare, altezza regolabile di +/- 25 mm, fori di fissaggio  
ø 8,5 mm, placca d'avvitare 70 x 160/8 mm

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco
ø tubo: 27 mm
dim. S: 8 mm
confezione: 10

Articolo n. L/A dim. A dim. C dim. F pezzo
86.891.51 70/120-170 mm 90 mm 110 mm 60 mm 38.90

 e  Accessori opzionali: Tasselli a perno vedere 86.891.81-90, pagina 1345   

86.891.51

 Piedini di sostegno SIMPSON SST tipo JIB
d'avvitare, altezza regolabile sino a 50 mm, fori di fissaggio ø 8,5 mm, placca 
d'avvitare 120/120 mm

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco

Articolo n. dim. A dim. B dim. C dim. E pezzo
86.891.52 70 mm 110 mm 163 - 213 mm 90 mm 52.40

 e  Accessori opzionali: Tasselli a perno vedere 86.891.81-90, pagina 1345   

86.891.52
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8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Piedini di sostegno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0303-10-05-03

Piedini di sostegno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-03

 Piedini di sostegno SIMPSON SST tipo JPS
asta filettata 200 mm d'immurare, altezza regolabile sino a 50 mm, fori di fissaggio  
ø 6,5 mm

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco

Articolo n. dim. A dim. C pezzo
86.891.62 80 mm 355 - 405 mm 55.40

     86.891.62

 Piedini di sostegno SIMPSON SST tipo JPB
d'avvitare, altezza regolabile sino a 50 mm, fori di fissaggio ø 6,5 mm, placca 
d'avvitare 120/120 mm

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco

Articolo n. dim. A dim. B dim. C pezzo
86.891.72 80 mm 120 mm 163 - 213 mm 60.00

     

86.891.72

 Piedini di sostegno SIMPSON SST tipo PGS
d'intassellare, altezza regolabile sino a 65 mm, fori di fissaggio ø 14 mm, placca 
d'avvitare 100/180/6 mm

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco

Articolo n. dim. A dim. B dim. C dim. D pezzo
86.891.91 24 mm 125 mm 80 mm 130 - 195 mm 45.20
86.891.92 24 mm 125 mm 80 mm 180 - 245 mm 45.00
86.891.93 24 mm 125 mm 80 mm 230 - 295 mm 46.50
86.891.94 24 mm 125 mm 80 mm 280 - 345 mm 48.20

 b Per l'assorbimento di forze di trazione, lateralmente è possibile montare un'asta di tasselli  
con ø 10 mm.

 e Accessori opzionali: Tasselli a perno vedere 86.891.81-90, pagina 1345   

86.891.91-94

86.891.91-94
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8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Piedini di sostegno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0303-10-05-03 03-10-05-0303-10-05-03

Piedini di sostegno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0303-10-05-03

 Tasselli a perno
smussati alle due estremità, per il montaggio dei piedini di sostegno e dei supporti  
per travi

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza ø pezzo
86.891.81 78 mm 8 mm 1.64
86.891.82 98 mm 8 mm 1.65
86.891.83 118 mm 8 mm 1.45
86.891.88 98 mm 10 mm 2.26
86.891.89 118 mm 10 mm 2.37
86.891.90 138 mm 10 mm 2.58
86.891.84 98 mm 12 mm 1.86
86.891.85 118 mm 12 mm 2.04
86.891.86 138 mm 12 mm 2.24
86.891.87 158 mm 12 mm 2.58

     

86.891.81-90

 Supporto regolabile per pilastri
fori di fissaggio ø 5 mm, 10,5 mm e 13 mm

 largh.forcella  71 - 131 mm
 forcella  70/5 mm

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco

Articolo n. dim. L1/L2 ø pezzo
86.896.01 110/200 mm 19 mm 39.50

     

86.896.01
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8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Piedini di sostegno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-0303-10-05-03

Piedini di sostegno
Congiunzioni per costruzioni in legno

c 03 10 05

03-10-05-03

 Supporto per pilastri

 fori di fissaggio ø    9 mm
 lunghezza asta  200 mm

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco

Articolo n. placca L/L/A ø pezzo
86.896.11 80/80/8 mm 16 mm 19.20

     

86.896.11

 Piedini di sostegno SIHGA IdeFix STF
tubo di rivestimento in acciaio inox, con giuntura IDEFIX per elevate forze di spinta e 
trazione, dado a collare M16 per una successiva regolazione dell'altezza

materiale: acciaio
finitura: zincata

reg. dell'altezza: 125 - 160 mm

Articolo n. placchetta di fissaggio prof. foro per la post pezzo
86.897.11 160 / 80 / 5 mm 30 mm 100 / 100 mm 65.90

reg. dell'altezza: 165 - 215 mm

Articolo n. placchetta di fissaggio prof. foro per la post pezzo
86.897.12 160 / 100 / 5 mm 40 mm 120 / 120 mm 81.40

     

 

86.897.11-12

 Bussole da pavimento d'infiggere SIMPSON SST
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. dim. A dim. B dim. C dim. H lunghezzaperno ø pezzo
86.893.01 90 mm 90 mm 150 mm 600 mm 750 mm 11 mm 17.15
86.893.02 90 mm 90 mm 150 mm 750 mm 900 mm 11 mm 21.25

     

86.893.01-02

nled
Durchstreichen



1346.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 05.2019

Assortimento supplementare

 Tavolati di terrazza TERRACON® WPC 140
Con i suoi inserti cromatici, il design ondulato di TERRACON® WPC 140 è unico nel 
suo genere e dona al terrazzo un aspetto pregiato ed esclusivo. La superficie è 
punzonata e non fresata, rendendola molto meno sensibile allo sporco o ai grassi. 
TERRACON® WPC 140 è formato dal 70% di fibre di legno e dal 30% di polimero 
ecologico e per uso alimentare. Grazie alla speciale composizione del materiale, le 
tavole hanno una forma stabile e sono facili da pulire.

profilo massiccio, con scanalatura
materiale: WPC (Wood-Polymer-Composite)
L/A: 140/21 mm
peso: 3.3 kg/m

Articolo n. colore lunghezza metro
86.036.01 beige chiaro 4'000 mm 20.00
86.036.02 beige chiaro 5'000 mm 20.00
86.036.03 marrone noce 4'000 mm 20.00
86.036.04 marrone noce 5'000 mm 20.00
86.036.05 grigio 4'000 mm 20.00
86.036.06 grigio 5'000 mm 20.00
86.036.07 antracite 4'000 mm 20.00
86.036.08 antracite 5'000 mm 20.00

 e  Accessori opzionali: Binari per sottostruttura TWIXT-Isostep-CLIP vedere 86.036.15 
Accessori opzionali: Congiunzioni per terrazzi TERRAFLEX N6 vedere 86.036.30-31 
Accessori opzionali: Fissaggio iniziale/finale TERRASTART vedere 86.036.35   

 

86.036.01-08

 Binari per sottostruttura TWIXT-Isostep-CLIP
può essere montato a pressione ai supporti per terrazzi CLIP 
distanza tra due punti di appoggio: fino a 800 mm

materiale: alluminio
finitura: verniciato con polveri / nero intenso RAL 9005

Articolo n. lunghezza L/A pezzo
86.036.15 4'000 mm 64/30 mm 72.00

 e  Accessori opzionali: Supporti per terrazzi CLIP vedere 86.036.20-23   

 

86.036.15

86.036.15+21

6m00
Schreibmaschinentext
Nuovo  86.036.16 Rotaia di collegamento per TWIXT-Isostep-CLIP



1346.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 05.2019

Assortimento supplementare

 Fissaggio iniziale/finale TERRASTART
fissaggio iniziale/finale invisibile delle tavole su sottocostruzione d'alluminio

materiale: acciaio inox A4
colore: nero

Articolo n. viti confezione pacco
86.036.35 5 x 35 mm 20 29.00

     

 Congiunzioni per terrazzi TERRAFLEX N6
per il fissaggio invisibile delle tavole con uno spessore massimo della parete della 
scanalatura fino a 8,2 mm e una profondità minima della scanalatura di 6 mm alle 
sottocostruzioni d'alluminio, larghezza della scanalatura tra le tavole 7 mm

colore: nero
viti: 5 x 35 mm mm

Articolo n. materiale confezione pacco
86.036.30 acciaio inox temperato C1 120 99.00
86.036.31 acciaio inox A4 120 119.00

     

86.036.30-31

 

86.036.35

 

86.036.30-31

86.036.30-31



1346.3Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 05.2019

Assortimento supplementare

 Supporti per terrazzi CLIP
Con lo speciale rialzo CLIP, le rotaie CLIP Isostep possono essere collegate rapidamente 
e senza viti con un semplice montaggio a scatto ai supporti per terrazzi. Grazie alla 
testa girevole, è possibile compensare una pendenza fino all'8%.

materiale: polipropilene
colore: nero

Articolo n. campo di regolazione portata confezione pezzo
86.036.20 25 - 40 mm 814 kg 54 6.50
86.036.21 35 - 70 mm 831 kg 42 6.70
86.036.22 65 - 155 mm 839 kg 32 8.10
86.036.23 145 - 225 mm 1'195 kg 24 9.50

 e  Accessori opzionali: Adattatore di altezza per supporti terrazzi CLIP vedere 86.036.24   

86.036.20-23

 Adattatore di altezza per supporti terrazzi CLIP
l'adattatore di altezza può essere avviato ai supporti per terrazzi CLIP e offre a 
ciascun piedino un'ulteriore regolazione in altezza di 80 mm

materiale: polipropilene
colore: nero

Articolo n. altezza confezione pezzo
86.036.24 80 mm 30 6.30

86.036.20-23

86.036.24



1346.4 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Piedini di sostegno SIHGA Herakulix® XS RI 30

• compensazione dell'inclinazione integrata fino a ± 5° in tutte le direzioni
• sistema a due parti con breve distanza di ingresso
• elevata protezione contro la corrosione e gli spruzzi d'acqua
• Perno di guida per viti per legno
• 8 viti GoFix® HK 5,0 x 40 mm TX 20 filettatura intera

materiale: acciaio
finitura: zincata
forza di compressione: 45.45 kN
potenza di trazione: 17 kN
forza laterale: 2.4 kN
aggancio: IdeFix® IFK 304

Articolo n. reg. dell'altezza placchetta di fissaggio pezzo
86.897.01 115 - 155 mm 200 / 100 mm 72.60

 Piedini di sostegno SIHGA Herakulix® M RI 40

• compensazione dell'inclinazione integrata fino a ± 5° in tutte le direzioni
• sistema a due parti con breve distanza di ingresso
• elevata protezione contro la corrosione e gli spruzzi d'acqua
• Perno di guida per viti per legno
• 8 viti GoFix® HK 6,0 x 60 mm TX 25 filettatura intera

materiale: acciaio
finitura: zincata
forza di compressione: 89.09 kN
potenza di trazione: 29 kN
forza laterale: 3.25 kN
aggancio: IdeFix® IFK 406 

Articolo n. reg. dell'altezza placchetta di fissaggio pezzo
86.897.02 155 - 220 mm 200 / 100 mm 89.00

86.897.01

86.897.02



1347

8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Congiunzioni per terrazzi e accessori
Viti, tasselli, perni e congiunzioni

c 03 10

03-10-0603-10-05-03 03-10-0603-10-05-03

c 03 10

03-10-0603-10-05-03

 Tavolati di terrazza WPC RELAZZO naturo
tavolati di terrazza WPC sono compositi di polipropilene di alta qualità e per almeno il 
50% da fibre di legno ricavate da forestazione sostenibile di origine europea. Questa 
combinazione di legno e polimeri è detta Wood-Polymer-Composite, in breve WPC.

superfici utilizzabili da entrambi i lati: un lato con effetto legno naturale e 
l'altro lato con struttura superficiale scanalata.

montaggio praticamente senza viti e posa fino a 6 volte più veloce grazie 
all'innovativo sistema a fermagli. Che rende il montaggio facile e garantisce una 
sufficiente stabilità della costruzione. Le tavole del terrazzo vengono fissate alla 
sottocostruzione in alluminio con un fermaglio. Ciò permette di velocizzare 
notevolmente la posa.

peso: 2.3 kg / lfm

materiale: WPC (Wood-Polymer-Composite)

Articolo n. colore lunghezza L/A confezione metro
86.037.01 terra 4 m 169/23 mm 4 18.10
86.037.02 tasso 4 m 169/23 mm 4 18.10
86.037.03 pino 4 m 169/23 mm 4 18.10
86.037.06 terra 6 m 169/23 mm 4 18.10
86.037.07 tasso 6 m 169/23 mm 4 18.10
86.037.08 pino 6 m 169/23 mm 4 18.10

 d Tavolati di terrazza WPC - Proprietà ideali per la costruzione della terrazza:  
- qualità impareggiabile (certificato TÜV) 
- dura a lungo 
- colori inalterabili 
- indeformabilità 
- resistenza alla scheggiatura e fessurazione 
- resistenza alle intemperie 
- semplicità di manutenzione 
- anti-scivolo

 b rispettare la corretta direzione di posa 
accertarsi che tutte le tavole vengano posate uniformemente in direzione di spazzolatura (freccia 
stampata nel profilo cavo).

 a Altre lunghezze sono disponibili su richiesta.

    

 

86.037.01-08

si00
Schreibmaschinentext
nuovo:	colore fumo    86.037.04  4 m  /  86.037.09  6 m	colore sasso   86.037.05  4 m  /  86.037.10  6 m

6m00
Linien



1347.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare

 Tavolati di terrazza WPC RELAZZO coro
Tavolati di terrazza WPC sono compositi di polipropilene di alta qualità e per almeno il 
50% da fibre di legno ricavate da forestazione sostenibile di origine europea. Questa 
combinazione di legno e polimeri è detta Wood-Polymer-Composite, in breve WPC.

Superfici utilizzabili da entrambi i lati: un lato con effetto legno naturale e 
l'altro lato con struttura superficiale scanalata.

Montaggio praticamente senza viti e posa fino a 6 volte più veloce grazie 
all'innovativo sistema a fermagli. Che rende il montaggio facile e garantisce una 
sufficiente stabilità della costruzione. Le tavole del terrazzo vengono fissate alla 
sottocostruzione in alluminio con un fermaglio. Ciò permette di velocizzare 
notevolmente la posa.

peso: 3.6 kg / lfm

materiale: WPC (Wood-Polymer-Composite)

Articolo n. colore lunghezza L/A confezione metro
86.037.50 brosso 4 m 140/23 mm 4 23.20
86.037.51 grisso 4 m 140/23 mm 4 23.20
86.037.52 morello 4 m 140/23 mm 4 23.20
86.037.53 cremello 4 m 140/23 mm 4 23.20
86.037.54 moreno 4 m 140/23 mm 4 23.20
86.037.55 brosso 6 m 140/23 mm 4 23.20
86.037.56 grisso 6 m 140/23 mm 4 23.20
86.037.57 morello 6 m 140/23 mm 4 23.20
86.037.58 cremello 6 m 140/23 mm 4 23.20
86.037.59 moreno 6 m 140/23 mm 4 23.20

 d Tavolati di terrazza WPC - Proprietà ideali per la costruzione della terrazza: 
- qualità impareggiabile (certificato TÜV)
- dura a lungo 
- colori inalterabili
- indeformabilità
- resistenza alla scheggiatura e fessurazione 
- resistenza alle intemperie
- semplicità di manutenzione
- anti-scivolo

 b rispettare la corretta direzione di posa 
accertarsi che tutte le tavole vengano posate uniformemente in direzione di spazzolatura (freccia 
stampata nel profilo cavo).

 a Altre lunghezze sono disponibili su richiesta.

86.037.50-59

6m00
Linien



1347.2Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

 Tavolati di terrazza WPC ELEGANCE strutturato
una doga per terrazza in legno composito pieno con naturalezza. Il legno composito 
Silvadec ha qualità di utilizzo eccezionali. Composizione: 2/3 combinazione di 
farina di legno di origine francese e 1/3 di polietilene ad alta densità. 
Garantite 25 anni.

Il doga Elegance vera viene lavorato con un effetti superficiale per ricordare i motivi 
con le venature del legno. Questa finitura superficiale acquisisce una patina e si 
addolcisce nel tempo, per un aspetto sempre più naturale con il passare delle stagioni. 
Lasciati sedurre da questo listello Elegance dalla finitura calda e autentica, molto di 
tendenza. Le tavole possono essere facilmente lavorate come il legno massiccio.

materiale: WPC (Wood-Polymer-Composite)

Articolo n. colore lunghezza L/A metro
86.036.50 colorado marrone 4 m 138/23 mm 17.50
86.036.51 colorado marrone 6 m 138/23 mm 17.50
86.036.52 grigio 4 m 138/23 mm 17.50
86.036.53 grigio 6 m 138/23 mm 17.50
86.036.54 exotic marrone 4 m 138/23 mm 17.50
86.036.55 exotic marrone 6 m 138/23 mm 17.50
86.036.56 antracite 4 m 138/23 mm 17.50
86.036.57 antracite 6 m 138/23 mm 17.50

 e  Accessori opzionali: Clip di fissaggio vedere 86.036.60 
Accessori opzionali: Doppia clip di fissaggio vedere 86.036.61 
Accessori opzionali: Clip finale vedere 86.036.62 
Accessori opzionali: Viti autoforanti vedere 86.036.65 
Accessori opzionali: Profili di fine ELEGENACE vedere 86.036.68

 

 Clip di fissaggio
per il fissaggio della tavolati alla sottostruttura

fornitura con viti per sottostruttura in WPC
materiale: acciaio inox

Articolo n. confezione pacco
86.036.59 30 35.00

     

 Clip di fissaggio
per il fissaggio della tavolati alla sottostruttura, fornitura senza viti
materiale: acciaio inox

Articolo n. confezione pacco
86.036.60 360 350.00

 e  Accessori necessari: Viti autoforanti vedere 86.036.65  

86.036.50-57

86.036.59

86.036.60



1347.3 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

 Clip finale
consente di fissare le tavolati alla sottostruttura sul bordo della terrazza
materiale: acciaio inox

Articolo n. confezione pacco
86.036.62 10 17.20

 e  Accessori opzionali: Viti autoforanti vedere 86.036.65

 Doppia clip di fissaggio
per fissare la tavolati alla sottostruttura
materiale: acciaio inox

Articolo n. confezione pacco
86.036.61 10 21.00

 e  Accessori opzionali: Viti autoforanti vedere 86.036.65

 Viti autoforanti
con punta forante, per sottostruttura in alluminio
materiale: acciaio inox

Articolo n. ø lunghezza confezione pacco
86.036.65 3.5 mm 19 mm 360 41.00

     

 Profili di fine ELEGENACE
 
materiale: alluminio

Articolo n. lunghezza L/A metro
86.036.68 2 m 71/37 mm 21.50

     

86.036.62

86.036.61

86.036.65

86.036.68



1347.4Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

 Tavolati di terrazza WPC
Il sistema per terrazzi più intelligente della Svizzera: 
una linea che convince per i suoi componenti singoli di alto pregio che vengono 
realizzati in Svizzera con la massima precisione. La stabile sottocostruzione in acciaio 
zincato a fuoco o acciaio al cromo (ad es. per piscine) e la poliammide ultraresistente 
ad alte prestazioni grivory© forma una solida base per una posa facile e veloce. 
Soluzione completa per diversi rivestimenti: WPC, legno e pietra.

Le tavole in WPC sono la soluzione ideale per rivestire il vostro terrazzo. WPC è un 
composito formato da legno e materiale sintetico che al gradevole aspetto ottico e alla 
facile lavorabilità del legno unisce l'enorme resistenza alle intemperie e la facile cura. 
Le nostre tavole in WPC soddisfano i più severi requisiti estetici e ambientali.

materiale: WPC (Wood-Polymer-Composite)
L/A: 150/22 mm

Articolo n. colore lunghezza metro
86.035.20 marrone cedro 4 m 26.50
86.035.21 marrone cedro 6 m 26.50
86.035.22 terra marrone 4 m 26.50
86.035.23 terra marrone 6 m 26.50
86.035.24 grigio chiaro 4 m 26.50
86.035.25 grigio chiaro 6 m 26.50

 d i vostri vantaggi:
• stabile nella forma e stabile contro i raggi UVl
• privo di crepe e scheggiature
• resistente al gelo e antiscivolo
• facile da curare, non diventa grigio
• dura a lungo
• inattaccabile da insetti e funghi – Nessun plastificante o additivo nel materiale
• 20 anni di garanzia

86.035.20-25



1347.5 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

 Clip da terrazza
per il fissaggio delle lame alla sottostruttura in acciaio, dà un giunto di 4 mm
colore: nero

Articolo n. confezione pacco
86.035.26 100 90.00

 Connettore longitudinale
per unire le tavole per la lunghezza
colore: nero

Articolo n. confezione pacco
86.035.27 50 30.00

 Taselli WPC
per il fissaggio delle mascherine frontali tramite viti
colore: nero

Articolo n. confezione pacco
86.035.28 50 25.00

 Chiusura del profilo
per il fissaggio delle mascherine frontali tramite 

Articolo n. colore pezzo
86.035.29 marrone cedro 5.20
86.035.30 terra marrone 5.20
86.035.31 grigio chiaro 5.20

 Sottostruttura acciaio

materiale: acciaio
finitura: zincata
L/A: 25/40 mm

Articolo n. lunghezza pezzo
86.035.41 3'000 m 33.80
86.035.42 6'000 m 67.50

86.035.26

86.035.27

86.035.29-31

86.035.41-42

86.035.28



1347.6Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

 Trasversale acciaio alla rotaia per sottostruttura
 
materiale: acciaio
finitura: zincata
L/A: 25/40 mm

Articolo n. lunghezza pezzo
86.035.43 330 mm 5.40

     

 Trasversale alla rotaia cromo
 
materiale: acciaio cromato
L/A: 25/40 mm

Articolo n. lunghezza pezzo
86.035.46 330 mm 8.60

     

 Sottostruttura cromo
 
materiale: acciaio cromato
L/A: 25/40 mm

Articolo n. lunghezza pezzo
86.035.44 3'000 mm 62.50
86.035.45 6'000 mm 125.10

     

 Conettore longitudinale per sottostruttura
per il prolungamento delle rotaie
colore: nero

Articolo n. confezione pacco
86.035.49 20 32.00

     

 Connettore angolare per sottostruttura
per fissaggio delle trasverse nella guida longitudinale
colore: nero

Articolo n. confezione pacco
86.035.47 100 140.00

     

86.035.43

86.035.46

86.035.44-45

86.035.49

86.035.47



1347.7 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

 Connettore angolare regolabile per sottostruttura
per fissaggio delle trasverse nella guida longitudinale

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. pezzo
86.035.48 8.40

 Elementi iniziali e terminali KROKO
per fissaggio delle tavolati di legno massiccio alla sottostruttura
colore: nero

Articolo n. confezione pacco
86.035.82 20 38.00

 Congiunzioni a legno KROKO
per fissaggio delle tavolati di legno massiccio alla sottostruttura, fornitura con viti

colore: nero

Articolo n. lunghezza vite confezione pacco
86.035.80 20 mm 100 160.00
86.035.81 25 mm 100 160.00

 Supporto per pannelli
per il montaggio frontale dei pannelli terminali
colore: nero

Articolo n. confezione pacco
86.035.50 20 32.00

 Supporto per pannelli
per il fissaggio lungo il bordo delle mascherine terminali
colore: nero

Articolo n. confezione pacco
86.035.51 20 32.00

86.035.48

86.035.82

86.035.80-81

86.035.50

86.035.51



1347.8Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

 Piedini di regolazione
per inchiodare in continuo la sottocostruzione 

il pannello superiore (86.035.60) con taglio obliquo serve per fissare i piedini di 
regolazione alla rotaia

colore: nero

Articolo n. altezza confezione pezzo
86.035.61 18 - 30 mm 100 5.30
86.035.62 30 - 60 mm 50 5.70
86.035.63 60 - 110 mm 50 6.50

 e  Accessori necessari: Pannello superiore con taglio obliquo vedere 86.035.60 
Accessori opzionali: Adattatore di altezza per piedini di regolazione vedere 86.035.64 
Accessori opzionali: Supporto di montaggio per piedini di regolazione vedere 86.035.65

 Pannello superiore con taglio obliquo
per inchiodare in continuo la sottocostruzione 

pannello superiore con taglio obliquo per inchiodare in continuo la sottocostruzione
colore: nero

Articolo n. altezza confezione pezzo
86.035.60 3 mm 100 1.90

     

 Pannello superiore con taglio obliquo
pannello superiore con taglio obliquo
il pannello superiore con taglio obliquo serve per fissare i piedini di regolazione alla 
rotaia
colore: nero

Articolo n. confezione pacco
86.035.70 100 200.00

 e  Accessori opzionali: Appoggi vedere 86.035.71-75

86.035.61

86.035.60

86.035.70



1347.9 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

 Appoggi
per inchiodare la sottocostruzione
il pannello superiore (86.035.70) con taglio obliquo serve per fissare i piedini di 
regolazione alla rotaia

colore: nero

Articolo n. altezza confezione pacco
86.035.71 2.5 mm 100 150.00
86.035.72 5 mm 100 150.00
86.035.73 10 mm 100 190.00
86.035.74 30 mm 50 145.00
86.035.75 50 mm 50 220.00

 e  Accessori necessari: Pannello superiore con taglio obliquo vedere 86.035.70

 Adattatore di altezza per piedini di regolazione

Articolo n. altezza confezione pezzo
86.035.64 50 mm 50 1.70

 Supporto di montaggio per piedini di regolazione
per il fissaggio di perni regolabili su sottostrutture in legno o alluminio
colore: nero

Articolo n. pezzo
86.035.65 1.00

 Maniglia di rimonzione
per lo smontaggio delle tavolati WPC

Articolo n. pezzo
86.035.90 27.80

86.035.71-75

86.035.64

86.035.65

86.035.90



1347.10Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

 Binari per sottostruttura ISOSTEP
grazie a un'altezza totale di appena 23 mm, il profilo della sottocostruzione 
Isostep è un problem-solver per costruzioni piane. Grazie alla sua altezza 
contenuta, la rotaia è la soluzione ideale per l'impiego su superfici piane come 
pavimento in calcestruzzo, lastricato, piastrelle e può essere utilizzata laddove, a 
causa della situazione di posa, è prevista una costruzione bassa (ad es. balcone), con 
inserto in gomma granulare integrato

materiale: alluminio
finitura: rivestito a polvere / nero intenso RAL 9005

Articolo n. lunghezza L/A pezzo
86.036.17 1'800 mm 40/23 mm 34.00

     

 Connettore d'angolo per binari per sottostruttura TWIXT-Isostep-CLIP
einfache und schnelle Erstellung einer Rahmenkonstruktion, verschnittoptimierte 
Montage der Unterkonstruktion, keine zusätzliche Unterlegung beim Längsstoss der 
Schiene
materiale: alluminio

Articolo n. lunghezza L/A confezione pacco
86.036.18 180 mm 59/18 mm 2 41.00

     

 Listello distanziatore Dista 2.0 EUROTEC
per il fissaggio a vista o nascosto delle tavole del terrazzo, funge da distanziatore e 
garantisce un gioco di 7 mm tra il pannello e la sottocostruzione, 
contemporaneamente viene facilitata la ventilazione sotto al terrazzo per evitare 
fenomeni di putrefazione del legno, la tranciatura delle viti viene evitata dal listello 
distanziatore

applicazione: sottocostruzioni
materiale: plastica rigida
colore: nero

Articolo n. lunghezza larghezza altezza confezione pacco
86.039.35 700 mm 30 mm 7 mm 50 70.70

 b Le viti non sono incluse nella dotazione. Per ciascun listello distanziatore sono necessarie 5 viti.

 e Accessori opzionali: Viti autoforanti OK-Line INOX, TC, Torx, vedere 85.294.4040 
Accessori opzionali: Viti autoforanti OK-Line INOX, TC, Torx, vedere 85.294.4050 
Accessori opzionali: Viti autoforanti OK-Line INOX, TC, Torx, vedere 85.294.4060

86.036.17

86.036.18

86.039.35



1348

8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Congiunzioni per terrazzi e accessori
Viti, tasselli, perni e congiunzioni

c 03 10

03-10-0603-10-06

c 03 10

03-10-06

 Terminale doga RELAZZO naturo
pregiata chiusura dei bordi per tavolati di terrazza RELAZZO. Il finale viene incollato 
sul lato frontale della tavola.

Articolo n. colore confezione pacco
86.037.11 terra 25 37.90
86.037.12 tasso 25 37.90
86.037.13 pino 25 37.90

 e  Accessori opzionali: Colla di montaggio COLTOGUM Clear vedere 86.290.08, pagina 1412   
86.037.11-13

 Sottostruttura in WPC RELAZZO naturo

Articolo n. lunghezza L/A metro
86.037.15 4 m 60/40 mm 15.20

 e  Accessori opzionali: Fissaggio sottostruttura WPC RELAZZO naturo vedere 86.037.40, pagina 1351 
Accessori opzionali: Placchette di giunzione WPC RELAZZO naturo vedere 86.037.41, pagina 1351 
Accessori opzionali: Piedino regolabile RELAZZO naturo vedere 86.037.36, pagina 1357   86.037.15

 Sottostruttura in aluminium RELAZZO naturo
da utilizzare la clip installazzione rapida è necessaria

Articolo n. lunghezza L/A peso metro
86.037.16 4 m 21/30 mm 0.62 kg 17.80

 a perso kg / lfm

 e Accessori opzionali: Clip installazzione rapida RELAZZO naturo vedere 86.037.21, pagina 1349 
Accessori opzionali: Kit per costruzione del telaio vedere 86.037.18, pagina 1351 
Accessori opzionali: Viti per sottostruttura RELAZZO naturo vedere 86.037.38, pagina 1351 
Accessori opzionali: Piedino regolabile RELAZZO naturo vedere 86.037.36, pagina 1357   

 

86.037.16

si00
Schreibmaschinentext
nuovo: 86.037.14   fumo

6m00
Linien



1349

8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Congiunzioni per terrazzi e accessori
Viti, tasselli, perni e congiunzioni

c 03 10

03-10-0603-10-06 03-10-0603-10-06

c 03 10

03-10-0603-10-06

 Graffetta terminale RELAZZO naturo
per il fissaggio della prima e dell'ultima tavola.

consegna con 25 viti (4,2 x 20 mm), per l'installazione su sottostruttura.

materiale: inox A4

Articolo n. per confezione pacco
86.037.20 su sottostruttura in aluminium 25 37.90
86.037.25 su sottostruttura in WPC 25 37.90

     

 

86.037.20-25

 Graffetta intermedia RELAZZO naturo
max. ogni 2 m di larghezza della tavola è necessario avvitare un morsetto centrale in 
ciascuna sottocostruzione in alluminio.

Consegna con viti (4,2 x 20 mm), per installazione con sottostruttura.

Articolo n. per confezione pacco
86.037.22 sottostruttura in aluminium 25 32.40
86.037.26 sottostruttura in WPC 100 122.80

     86.037.22-26

 Clip installazzione rapida RELAZZO naturo
6x installazione più veloce e bulloni del 75% in meno grazie alle clip installazzione 
rapida.

Il fermaglio deve essere fissato alternativamente a ciascun lato della sottocostruzione 
in alluminio. Un fermaglio per ciascuna tavola deve essere pressato con una spina di 
fissaggio. A ogni quarto fermaglio è applicata per fusione una spina di fissaggio che 
deve essere spezzata per poter essere utilizzata.

Articolo n. per confezione pacco
86.037.21 sottostruttura in aluminium 100 131.30

     

86.037.21

6m00
Linien



1350

8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Congiunzioni per terrazzi e accessori
Viti, tasselli, perni e congiunzioni

c 03 10

03-10-0603-10-06

c 03 10

03-10-06

 Flex-Clip RELAZZO naturo
se la tavola non viene posata ad angolo retto rispetto alla sottocostruzione in 
alluminio  (ad es. congiunzione ad angolo o inclinazione), è necessario utilizzare il 
fermaglio Flex.

consegna con 25 viti (4,2 x 20 mm).

Articolo n. confezione pacco
86.037.23 25 60.30

     

86.037.23

 Listello terminale RELAZZO naturo
per la chiusura dei bordi longitudinali e/o frontali

Articolo n. lunghezza L/A metro
86.037.31 4 m 40/60 mm 19.80

     

 Profilo per gradini in alluminio per RELAZZO naturo WPC
con effetto inox, per montaggio di profilo per gradini con sottostruttura in WPC

Articolo n. lunghezza metro
86.037.32 4 m 36.50

     

86.037.32

 Profilo per gradini in alluminio per RELAZZO naturo alu
con effetto inox, per montaggio di profilo per gradini con sottostruttura in alu

Articolo n. lunghezza metro
86.037.33 4 m 79.50

     

86.037.40

6m00
Linien



1351

8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Congiunzioni per terrazzi e accessori
Viti, tasselli, perni e congiunzioni

c 03 10

03-10-0603-10-06 03-10-0603-10-06

c 03 10

03-10-0603-10-06

 Fissaggio sottostruttura WPC RELAZZO naturo
consegna con 45 viti

materiale: acciaio inox V4A

Articolo n. confezione pacco
86.037.40 20 61.60

     86.037.40

 Placchette di giunzione WPC RELAZZO naturo
per giunzione di sous-construction WPC

consegna con 45 viti

materiale: acciaio inox V4A

Articolo n. confezione pacco
86.037.41 20 67.00

     86.037.41

 Kit per costruzione del telaio per sottostruttura in alu
consegna con 15 angolo, 30 viti e 30 dadi

Articolo n. confezione pacco
86.037.18 15 64.50

     

 Viti per sottostruttura RELAZZO naturo
autoforanti, per il fissaggio della sottostruttura in aluminium

materiale: inox A4
finitura: nero zincato
testa: testa cilindrica

Articolo n. ø lunghezza confezione pacco
86.037.38 4.2 mm 20 mm 20 10.65

     

86.037.18

 

86.037.38

 Kit di puliza speciale WPC RELAZZO naturo
eliminare lordume, paesotto e altre impurità dal tavolati di terrazza WPC

contenuto: 
1x detergente speciale RELAZZO 250 ml 
1x spazzola di pulitura 
1x spugna

Articolo n. pezzo
86.560.10 18.50

     

 

86.560.10

6m00
Linien



1351.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 09.2018

Assortimento supplementare

 Kit connettori RELAZZO per sottostruttura in alu
per collegare due sottocostruzioni in alluminio alla giuntura longitudinale e ad angolo 
retto, facile premontaggio tramite aggancio e quindi facile spostamento e 
posizionamento, compatibile con nuovo piedino regolabile RELAZZO

consegna con 15 angoli e 30 viti autoforanti

Articolo n. confezione pacco
86.037.19 15 33.30

     

86.037.19

6m00
Linien



1351.2Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 05.2019

Assortimento supplementare

 Appoggi RELAZZO
gli appoggi impediscono un contatto diretto tra la sottocostruzione e il suolo o le 
fondamenta, soprattutto quando è disponibile solo una ridotta altezza per proteggere 
adeguatamente le parti in legno, gli appoggi permettono inoltre di compensare 
facilmente eventuali piccole irregolarità tra la sottocostruzione e le fondamenta e 
fungono inoltre da isolamento anti-capestio 
gomma EPDM speciale di alto pregio, la forma rimane stabile anche in caso di 
calore, gelo e raggi UV

materiale: gomma EPDM speciale
applicazione: sottocostruzioni

Articolo n. L/L altezza confezione pacco
86.039.75 60/40 mm 3 mm 100 37.20
86.039.76 60/40 mm 5 mm 100 47.80
86.039.77 60/40 mm 10 mm 50 42.50

     

86.039.75-78

jloo
Linien
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8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Congiunzioni per terrazzi e accessori
Viti, tasselli, perni e congiunzioni

c 03 10

03-10-0603-10-06

c 03 10

03-10-06

 Elementi iniziali e terminali GECKO
in plastica rinforzata con fibra di vetro e resistente agli agenti atmosferici, sotto forma 
di distanziatore sotto alla prima tavola

Articolo n. confezione pacco
86.039.01 20 21.50

     

 

86.039.01

 Elemento di sistema GECKO
croce in plastica rinforzata con fibra di vetro e resistente agli agenti atmosferici con 
piastra in acciaio inox e vite in acciaio inox premontata 55 mm, larghezza giuntura  
5 mm

Articolo n. materiale per confezione pacco
86.039.04 acciaio inoss. A2 sottostruttura in legno 125 115.00
86.039.09 inox A4 sottostruttura in legno 125 135.00
86.039.10 acciaio inoss. A2 sottostruttura in alu 125 126.30

 e  Accessori opzionali: Elementi iniziali e terminali GECKO vedere 86.039.01, pagina 1352   

 

86.039.04-10

6m00
Linien

6m00
Schreibmaschinentext
Nuovo  86.039.05  acciaio inox        per sottostruttura in legnoNuovo  86.039.02  acciaio inox A4  per sottostruttura in alluminio
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Congiunzioni per terrazzi e accessori
Viti, tasselli, perni e congiunzioni

c 03 10

03-10-0603-10-06 03-10-0603-10-06

c 03 10

03-10-0603-10-06

 Congiunzioni per terrazzi SIHGA DielenFix
dielenFix è il sistema professionale per il fissaggio invisibile con viti delle tavole del 
terrazzo. Per garantire una lunga durata del terrazzo, è importante che le tavole non 
subiscano danni sulla parte superiore né lungo i bordi: DielenFix soddisfa proprio 
questo importante requisito.

congiunzione in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro, resistente ai raggi UV, 
al gelo e al calore, confezione da 300 congiunzioni, 600 viti a filettatura totale A2 in 
acciaio inox e 150 viti a filettatura parziale A2 in acciaio inox

Articolo n. spessore legno confezione pacco
86.039.55 19 mm 300 285.00
86.039.56 24 mm 300 292.00

     

 

86.039.55-56

 Pattini per terrazzi
in plastica rigida, confezione da 200 pattini e 800 viti A2 in acciaio inox

Articolo n. lunghezza larghezza altezza confezione pacco
86.039.08 190 mm 19 mm 10 mm 200 350.00

 e  Accessori opzionali: StarterClip per pattini per terrazzi vedere 86.039.06, pagina 1354 
Accessori opzionali: Pattino iniziale/terminale per pattini vedere 86.039.07, pagina 1354   

 

86.039.08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Congiunzioni per terrazzi e accessori
Viti, tasselli, perni e congiunzioni

c 03 10

03-10-0603-10-06

c 03 10

03-10-06

 Pattino iniziale/terminale per pattini per terrazzi
in plastica rigida, viti incluse, il pattino iniziale/terminale permette una congiunzione 
pulita e invisibile durante la posa delle tavole della terrazza

Articolo n. confezione pacco
86.039.07 10 13.90

     

 

86.039.07

 StarterClip per pattini per terrazzi
in plastica rigida, viti incluse, soluzione alternativa utilizzabile al posto del pattino 
iniziale/terminale quando ad es. quest'ultimo non può essere avvitato lateralmente 
(parete della casa)

Articolo n. confezione pacco
86.039.06 10 27.80

     

 

86.039.06
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Congiunzioni per terrazzi e accessori
Viti, tasselli, perni e congiunzioni

c 03 10

03-10-0603-10-06 03-10-0603-10-06

c 03 10

03-10-0603-10-06

 Clip per terrazze HardWood Clip
clip per terrazze rinforzato all'interno con acciaio, la plastica rinforzata in fibra di 
verto. Montaggio invisibile. Ferramenta infila lateralmente nella scanalatura e s'avvita 
diagonalmente. Distanziatori regolano il ritirarsi e gonfiarsi del legno.

confezione con: 
- 185 clip, 200 viti acciaio inox Spax 4 x 45 mm 
- 3 distanziatore 
- 2 TX15 bits 
- 2 punta HSS e perno in legno

1 confezione è sufficiente per ca. 11 m2 (distanza tra le singole tavole 14 cm).

Articolo n. giunture L/L pacco
86.039.51 5 mm 25/25 mm 196.00
86.039.52 7 mm 25/25 mm 196.00

     

 

86.039.51-52

 Distanziatore TERRAFIX
il distanziatore in plastica garantisce facilmente e velocemente una distanza 
omogenea tra le singole tavole, evita il ristagno di acqua grazie alla ventilazione 
ottimale della sottocostruzione e garantisce una lunga durata delle tavole e della 
sottocostruzione.

Articolo n. giunture L/L/A confezione pacco
86.039.30 4 mm 88/25/5 mm 100 25.00
86.039.31 7 mm 88/25/5 mm 100 25.00

     

86.039.30-31
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Congiunzioni per terrazzi e accessori
Viti, tasselli, perni e congiunzioni

c 03 10

03-10-0603-10-06

c 03 10

03-10-06

 Piedini regolabili ECO
piedini d'appoggio in plastica rigida con altezza regolabile, portata 2,2 kN

Articolo n. campo di regolazione ø confezione pezzo
86.039.11 25 - 40 mm 90 mm 50 4.00
86.039.12 35 - 60 mm 150 mm 20 7.50
86.039.73 65 - 130 mm 150 mm 20 10.50
86.039.74 130 - 198 mm 150 mm 15 13.50

 e  Accessori opzionali: Parte inferiore vedere 86.039.46, pagina 1356 
Accessori opzionali: NIVELLO per la composazione vedere 86.039.50, pagina 1356   86.039.11-74

 Parte inferiore
per piedini regolabili 86.039.11, se la superficie di appoggio deve essere aumentata, 
questo può essere combinato anche con la parte inferiore dello Small Foot, viene a 
questo proposito semplicemente montato con uno scatto sulla parte inferiore, l'altezza 
di montaggio aumenta solo di 2 mm.

Articolo n. ø confezione pezzo
86.039.46 150 mm 50 3.03

     
86.039.46

 NIVELLO per la composazione
parte inferiore per piedini regolabili ECO, per compensare lievi pendenze dell'1-10 % o 
inclinazioni di una superficie di posa, montaggio tramite arresto a scatto dei piedini 
regolabili

Articolo n. ø confezione pezzo
86.039.50 210 mm 10 10.50

     

86.039.50
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Congiunzioni per terrazzi e accessori
Viti, tasselli, perni e congiunzioni

c 03 10

03-10-0603-10-06 03-10-0603-10-06

c 03 10

03-10-0603-10-06

 Piedini regolabili SIHGA JustiFix JK
piedini d'appoggio con altezza regolabile in plastica rigida, facili da regolare dall'alto, 
86.039.18 con adattatore supplementare per una lunghezza massima di 500 mm

Articolo n. campo di regolazione ø confezione pezzo
86.039.17 30 - 50 mm 210 mm 25 9.00
86.039.18 50 - 90 mm 210 mm 20 12.05

     

 

86.039.17

86.039.17

86.039.18

 Adattatore RELAZZO naturo
aumenta il range di regolazione dell'altezza del piedino di rispettivamente 35 mm, 
sino a un'altezza totale verificata di 500 mm

Articolo n. altezza confezione pezzo
86.037.37 35 mm 40 3.30

     

 Piedino regolabile RELAZZO naturo
piedini d'appoggio con altezza regolabile, con clip per fissaggio facili da regolare 
dall'alto, con adattatore supplementare per una lunghezza massima di 500 mm, per 
sottostruttura in WPC e allu

protata max. 4 kN

Articolo n. campo di regolazione ø confezione pezzo
86.037.36 50 - 90 mm 210 mm 20 9.00

 e  Accessori opzionali: Adattatore RELAZZO naturo vedere 86.037.37, pagina 1357   

86.037.37

86.037.36

6m00
Linien

6m00
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Congiunzioni per terrazzi e accessori
Viti, tasselli, perni e congiunzioni

c 03 10

03-10-0603-10-06

c 03 10

03-10-06

 Listello funzionale in alluminio
la sottocostruzione ideale per terrazzi in legno con ridotta altezza di montaggio e per 
tutte le altre situazioni dove è richiesta un'altezza ridotta (costruzione su terrazzi in 
pietra, su balconi o terrazzi sul tetto). Isolamento anti-calpestio garantito dal 
granulato plastico integrato nel profilo, profilo estremamente resistente alle 
intemperie

Articolo n. lunghezza larghezza altezza pezzo
86.039.61 1'750 mm 34 mm 29 mm 33.50

 e  Accessori opzionali: Viti profilate per legno con punta da forare C1 vedere 86.039.65-66,  
pagina  1364   

 

86.039.61

 Barre in alu BEKO TERRASTEP
integrazione alla base di un supporto gommoso granulato
con una vite in acciaio autoperforante 4.8 mm viene fissata la pavimentazione 
direttamente sul profilo in alluminio

Articolo n. lunghezza larghezza altezza pezzo
86.039.62 1'800 m 45 mm 21 mm 34.20

 e  Accessori opzionali: Elemento di sistema GECKO A2 5 mm vedere 86.039.10, pagina 1352   

86.039.62
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Congiunzioni per terrazzi e accessori
Viti, tasselli, perni e congiunzioni

c 03 10

03-10-0603-10-06 03-10-0603-10-06

c 03 10

03-10-0603-10-06

 Liste Dista
listello Dista in materiale sintetico rigido crea uno spazio di 13 mm tra la struttura di 
supporto e le tavole per terrazze. Il listello Dista è stato sviluppato per evitare la 
tranciatura delle viti. Il listello Dista è facilmente prolungabile mediante un sistema a 
innesto.

Articolo n. lunghezza larghezza altezza confezione pacco
86.039.34 730 mm 16 mm 13 mm 50 85.90

 b Fissaggio con viti Terrassotec (85.294.4050). Le viti non sono comprese nell'entità della 
fornitura. Per ogni listello Dista sono necessarie 3 viti.

 e Attrezzi di montaggio: Viti autoforanti OK-VIS INOX, TC, Torx, vedere 85.294.4050, pagina 1091   

86.039.34

 Nastro prottetivo del legno Protectus
il nastro di protezione del legno, protegge durevolmente la sottostruttura in legno 
contro l'umidità causata, p.es., dall'acqua piovana. Facile fissaggio mediante pellicola 
adesiva, adattamento individuale della lunghezza.

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza rotolo spessore rotolo
86.039.29 20 m 75 mm 0.5 mm 79.00

     

86.039.29

nled
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Congiunzioni per terrazzi e accessori
Viti, tasselli, perni e congiunzioni

c 03 10

03-10-0603-10-06

c 03 10

03-10-06

 Distanziatore
con il distanziatore in granulato di gomma si realizza una distanza tra la 
sottocostruzione e le fondazioni/base, che funge anche da protezione per i travetti, 
inoltre compensano piccole irregolarità, consentono di distribuire uniformemente il 
carico e di regolare l'altezza della sottocostruzione e possiedono un effetto anti-
calpestio

Articolo n. lunghezza larghezza altezza rotolo
86.039.20 2'015 mm 70 mm 8 mm 12.50

     
86.039.20

 Distanziatore
con il distanziatore in EPDM si realizza una distanza tra la sottocostruzione e le 
fondazioni/base, che funge anche da protezione per i travetti, inoltre compensano 
piccole irregolarità, consentono di distribuire uniformemente il carico e di regolare 
l'altezza della sottocostruzione e possiedono un effetto anti-calpestio

Articolo n. lunghezza larghezza altezza confezione pacco
86.039.21 60 mm 60 mm 10 mm 25 23.90

     

86.039.21

si00
Schreibmaschinentext
nuovo:	86.039.36	   l/l  60/60 mm   a  3 mm	86.039.37   l/l  60/60 mm   a  6 mm
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Congiunzioni per terrazzi e accessori
Viti, tasselli, perni e congiunzioni

c 03 10

03-10-0603-10-06 03-10-0603-10-06

c 03 10

03-10-0603-10-06

 Appoggi SIHGA JustiFix J
gli appoggi impediscono un contatto diretto tra la sottocostruzione e il suolo o le 
fondamenta, soprattutto quando è disponibile solo una ridotta altezza per proteggere 
adeguatamente le parti in legno. Gli appoggi permettono inoltre di compensare 
facilmente eventuali piccole irregolarità tra la sottocostruzione e le fondamenta e 
fungono inoltre da isolamento anti-capestio

gomma EPDM speciale di alto pregio, la forma rimane stabile anche in caso di calore, 
gelo e raggi UV. Disponibili 3 diverse altezze combinabili a piacere

Articolo n. L/L altezza confezione pacco
86.039.22 80/40 mm 3 mm 90 63.20
86.039.23 80/40 mm 5 mm 60 61.40
86.039.24 80/40 mm 10 mm 30 45.80

     

 

86.039.22-24

 Distanziatore Kork-Pad
autoadesiva, idrorepellente e resistente all'umidità. Kork ist sehr druckstabil, è 
particolarmente stabile alla pressione, è resistente ai carichi ed è pressoché esente da 
dilatazioni. Il sughero è un prodotto naturale ecologico e sostenibile!

Articolo n. L/L altezza confezione pacco
86.039.26 70/70 mm 3 mm 25 25.70
86.039.27 70/70 mm 6 mm 25 28.40
86.039.28 70/70 mm 10 mm 25 31.10

     86.039.26-28

 Base per terrazzi
base in polipropilene (aprire per diffusione), limitata permeabile, ostacola la crescita 
di piante sotto al terrazzo

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
86.039.25 1.6 mm 10 mm 36.10

     
86.039.25
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Congiunzioni per terrazzi e accessori
Viti, tasselli, perni e congiunzioni

c 03 10

03-10-0603-10-06

c 03 10

03-10-06

 Viti autoforanti SPAX-D A2
ideali per lavori puliti in ambienti esterni, per costruzioni di terrazzi

applicazione: Fissaggio
materiale: acciaio inossidabile A2
testa: testa cilindrica
taglio: Torx
esecuzione: con punta CUT

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.297.5050 5 mm 50 mm TX 25 200 33.50
85.297.5060 5 mm 60 mm TX 25 100 37.20
85.297.5070 5 mm 70 mm TX 25 100 56.50
85.297.5080 5 mm 80 mm TX 25 100 60.70

 a Disponibili solo in confezioni complete.

 

85.297.5050-5080

 Viti da terrazzo TERRASSOTEC TRILOBULAR A2
limitatamente resistenti alla ruggine, non resistenti agli acidi, utilizzabile solo con 
legni poveri di tannino, non indicate per atmosfere contenenti cloro

applicazione: Fissaggio
materiale: acciaio inossidabile A2
testa: testa cilindrica
taglio: Torx

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.291.5550 5.5 mm 50 mm TX 25 200 26.50
85.291.5560 5.5 mm 60 mm TX 25 200 30.00
85.291.5570 5.5 mm 70 mm TX 25 200 36.90
85.291.5580 5.5 mm 80 mm TX 25 200 41.30

     

 

85.291.5550-5580

 Viti da terrazzo TERRASSOTEC A4 antico
resistenti alla ruggine e limitatamente agli acidi, ideali per legno contenenti conciante 
e atmosfere saline, non indicate per l'impiego in piscine coperte. La speciale forma 
della testa limita la formazione di trucioli, la geometria della vite riduce il pericolo di 
spaccatura (anche se si consiglia di preparare i fori soprattutto con legni duri)

materiale: inox A4
finitura: effetto antico
testa: testa cilindrica
taglio: Torx

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.292.5550 5.5 mm 50 mm TX 25 100 63.00
85.292.5560 5.5 mm 60 mm TX 25 100 67.00
85.292.5570 5.5 mm 70 mm TX 25 100 73.40

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

 

85.292.5550-5570
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Congiunzioni per terrazzi e accessori
Viti, tasselli, perni e congiunzioni

c 03 10

03-10-0603-10-06 03-10-0603-10-06

c 03 10

03-10-0603-10-06

 Viti da terrazzo TERRASSOTEC TRILOBULAR A4
resistenti alla ruggine e limitatamente agli acidi, ideali per legno contenenti conciante 
e atmosfere saline, non indicate per l'impiego in piscine coperte. 
La speciale forma della testa limita la formazione di trucioli, la geometria della vite 
riduce il pericolo di spaccatura (anche se si consiglia di preparare i fori soprattutto con 
legni duri)

materiale: inox A4
testa: testa cilindrica
taglio: Torx

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.293.5550 5.5 mm 50 mm TX 25 100 57.20
85.293.5560 5.5 mm 60 mm TX 25 100 61.80
85.293.5570 5.5 mm 70 mm TX 25 100 68.60
85.293.5580 5.5 mm 80 mm TX 25 100 89.60

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

 

85.293.5550-5580

 Viti da terrazzo TERRASSOTEC TRILOBULAR C1
acciaio inossidabile ai sensi della norma DIN 10088, limitatamente resistenti alla 
ruggine, non resistenti agli acidi, non indicate per legni contenenti alte percentuali di 
conciante come cumarú, rovere, merbau, robinia, ecc., non indicate per atmosfere 
contenenti cloro 
La speciale forma della testa limita la formazione di trucioli, la geometria della vite 
riduce il pericolo di spaccatura (anche se si consiglia di preparare i fori soprattutto con 
legni duri)

materiale: acciaio inox temperato C1
testa: testa cilindrica
taglio: Torx

Articolo n. ø lunghezza taglio confezione 100 pezzi
85.294.5550 5.5 mm 50 mm TX 25 200 26.00
85.294.5560 5.5 mm 60 mm TX 25 200 29.40
85.294.5570 5.5 mm 70 mm TX 25 200 33.00
85.294.5580 5.5 mm 80 mm TX 25 200 37.00

 a Disponibili solo in confezioni complete. 

    

 

85.294.5550-5580
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Congiunzioni per terrazzi e accessori
Viti, tasselli, perni e congiunzioni

c 03 10

03-10-0603-10-06

c 03 10

03-10-06

 Viti profilate per legno con punta da forare A4
per il fissaggio diretto delle tavole del terrazzo al listello funzionale d'alluminio, 
resistente alla ruggine e in parte resistente agli acidi, adatta a legnami tanninici e 
atmosfere saline, non adatta all'impiego in padiglioni di piscine

applicazione: Fissaggio
materiale: inox A4
testa: testa cilindrica
taglio: Torx

Articolo n. ø lunghezza taglio spessore legno confezione 100 pezzi
86.039.68 5.5 mm 46 mm TX 25 21 - 25 mm 200 55.50
86.039.69 5.5 mm 51 mm TX 25 26 - 30 mm 200 66.40

 a Disponibile solo in confezioni complete.

    

 

86.039.68-69

 Viti profilate per legno con punta da forare C1
per il fissaggio diretto delle tavole del terrazzo al listello funzionale d'alluminio, 
acciaio inossidabile ai sensi della norma DIN 10088, limitatamente resistenti alla 
ruggine, non resistenti agli acidi, non indicate per legni contenenti alte percentuali di 
conciante come cumarú, rovere, merbau, robinia, ecc., non indicate per atmosfere 
contenenti cloro

applicazione: Fissaggio
materiale: acciaio inox temperato C1
testa: testa cilindrica
taglio: Torx

Articolo n. ø lunghezza taglio spessore legno 100 pezzi
86.039.65 5.5 mm 46 mm TX 25 21 - 25 mm 37.20
86.039.66 5.5 mm 51 mm TX 25 26 - 30 mm 35.80

     

 

86.039.65-66

 Distanziatore per giunture
con questo distanziatore è possibile impostare 4 diverse larghezze della giuntura 
durante la posa delle tavole 
larghezza giuntura 7 mm

Articolo n. larghezza altezza confezione pacco
86.039.40 40 mm 25 mm 25 49.80

     

 Kit raddrizzatavole SPAX
per il facile allineamento di tavole deformate, costituito da tenditavola, dima 
d'avvitare e 4 calibri per giunti 4-7 mm, nella pratica valigetta

Articolo n. kit
86.039.41 152.00

     

86.039.40

86.039.41
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Profili di ventilazione
Viti, tasselli, perni e congiunzioni

c 03 10

03-10-0703-10-06 03-10-0703-10-06 03-10-0703-10-06

 Nastri di ventilazione in PVC
nastro di ventilazione flessibile da utilizzare come protezione contro uccelli e insetti 
lungo le superfici frontali di correntini, ancoraggi e tra le armature del tetto, grazie 
alla geometria ottimizzata dei fori garantisce una migliore circolazione dell'aria nei 
locali ventilati

sezione di ventilazione: 50 % 
codice d'infiammabilità: DIN 4102, B1

Articolo n. larghezza rotolo colore lunghezza rotolo rotolo
86.898.21 50 mm bianco 60 m 61.40
86.898.22 80 mm bianco 60 m 76.50
86.898.23 100 mm bianco 60 m 92.70
86.898.31 50 mm bruno 60 m 61.40
86.898.32 80 mm bruno 60 m 76.50
86.898.33 100 mm bruno 60 m 92.70

     

86.898.21-33
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Profili di ventilazione
Viti, tasselli, perni e congiunzioni

c 03 10

03-10-0703-10-0703-10-07

 Nastri di ventilazione in alluminio
in rotoli, utilizzare per la ventilazione del tetto nella zona della grondaia o come 
griglia universale per tutte le aperture nel tetto 
 
sezione di ventilazione: 50 % 
codice d'infiammabilità: DIN 4102, B1

Articolo n. larghezza rotolo lunghezza rotolo rotolo
86.900.05 50 mm 60 m 208.00
86.900.08 80 mm 60 m 302.00
86.900.10 100 mm 60 m 354.00

     

86.900.05-10

 Nastri di ventilazione in in alluminio
in nastri, utilizzare per la ventilazione del tetto nella zona della grondaia o come 
griglia universale per tutte le aperture nel tetto 
 
sezione di ventilazione: 50 % 
codice d'infiammabilità: DIN 4102, B1

Articolo n. larghezza lunghezza confezione pezzo
86.901.05 50 mm 2.5 m 20 8.55
86.901.06 60 mm 2.5 m 20 9.30
86.901.07 70 mm 2.5 m 20 10.30
86.901.08 80 mm 2.5 m 20 10.65
86.901.10 100 mm 2.5 m 20 12.00

     

86.901.05-10

 Profili di ventilazione in alluminio
profilo di ventilazione a squadra completamente perforato da utilizzare per la 
ventilazione del tetto nella zona della grondaia o come profilo di chiusura per facciate 
retroventilate 
 
sezione di ventilazione: 50 % 
codice d'infiammabilità: DIN 4102, B1

Articolo n. L/A lunghezza confezione pezzo
86.902.03 30/30 2.5 m 20 9.80
86.902.04 30/40 2.5 m 20 10.40
86.902.05 30/50 2.5 m 20 10.65
86.902.06 30/60 2.5 m 20 12.20
86.902.07 30/70 2.5 m 20 13.25
86.902.08 30/80 2.5 m 20 15.40

     

86.902.03-08
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Elementi di montaggio
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-0103-10-07 03-10-08-0103-10-07

Elementi di montaggio
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-0103-10-07

 Staffe montaggio pannelli TWL-ALU-RL
realizzate in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, tinta in massa in colore nero, 
senza CFC, rinforzato con uno console d'acciaio con iniezione di schiuma per garantire 
un avvitamento aderente alla base, una piastra di alluminio per gli elementi di 
avvitamento montato successivamente, e una piastra compact (HPL), che assicura una 
distribuzione ottimale della pressione sulla superficie dell'elemento, sono previste, in 
particolare, per i successivi supporti senza sistemi di isolamento termico 
senza materiale di fissaggio 
peso specifico PU 450 kg/m3

Collegamento meccanico per muratura 
sostegno: spessore 5 mm, diametro del foro 8/10 mm 
aste filettate: Fischer FIS A M8 x 150 
b. d'ancoraggio: Fischer FIS H 12 x 85 K 
collegamento utensile: 6-punti 13 mm

Collegamento meccanico per calcestruzzo 
sostegno: spessore 5 mm, diametro del foro 8/10 mm 
aste filettate: Fischer FIS A M8 x 130 
collegamento utensile: 6-punti 13 mm

Articolo n. superficie di base superficie utile spessore pezzo
85.700.95 320 / 125 mm 97 / 45 mm 140 mm 69.40
85.700.96 320 / 125 mm 97 / 45 mm 160 mm 72.20
85.700.97 320 / 125 mm 97 / 45 mm 180 mm 74.90
85.700.98 320 / 125 mm 97 / 45 mm 200 mm 77.60

 b Valutazione della sicurezza 
La valutazione della sicurezza, che rientra nella responsabilità dell'impresa esecutrice, può essere 
svolta esclusivamente tenendo conto delle norme SIA 118, 261, 263 e 358. Contattare il vostro 
ingegnere statico.

 e Accessori opzionali: Aste filettate per sistema d'iniezione FISCHER FIS A vedere 85.697.21-29, 
pagina 1152 
Accessori opzionali: Bussole d'ancoraggio da iniettare FIS HK vedere 85.697.16-20, pagina 1151   

85.700.95-98
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Elementi di montaggio
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-0103-10-08-01

Elementi di montaggio
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-01

 Staffe montaggio pannelli TWL-ALU-RF
realizzate in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, tinta in massa in colore nero, 
senza CFC, rinforzato con uno console d'acciaio con iniezione di schiuma per garantire 
un avvitamento aderente alla base, una piastra di alluminio per gli elementi di 
avvitamento montato successivamente, e una piastra compact (HPL), che assicura una 
distribuzione ottimale della pressione sulla superficie dell'elemento, sono previste, in 
particolare, per i 
successivi supporti senza sistemi di isolamento termico 
senza materiale di fissaggio 
peso specifico PU 450 kg/m3 
 
Collegamento meccanico per muratura 
sostegno: spessore 5 mm, diametro del foro 8/10 mm 
aste filettate: Fischer FIS A M8 x 150 
b. d'ancoraggio: Fischer FIS H 12 x 85 K 
collegamento utensile: 6-punti 13 mm 
 
Collegamento meccanico per calcestruzzo 
sostegno: spessore 5 mm, diametro del foro 8/10 mm 
aste filettate: Fischer FIS A M8 x 130 
collegamento utensile: 6-punti 13 mm

Articolo n. superficie di base superficie utile spessore pezzo
85.700.91 320 / 125 mm 97 / 45 mm 140 mm 69.40
85.700.92 320 / 125 mm 97 / 45 mm 160 mm 72.20
85.700.93 320 / 125 mm 97 / 45 mm 180 mm 74.90
85.700.94 320 / 125 mm 97 / 45 mm 200 mm 79.50

 b Valutazione della sicurezza 
La valutazione della sicurezza, che rientra nella responsabilità dell'impresa esecutrice, può essere 
svolta esclusivamente tenendo conto delle norme SIA 118, 261, 263 e 358. Contattare il vostro 
ingegnere statico.

 e Accessori opzionali: Aste filettate per sistema d'iniezione FISCHER FIS A vedere 85.697.21-29, 
pagina 1152 
Accessori opzionali: Bussole d'ancoraggio da iniettare FIS HK vedere 85.697.16-20, pagina 1151   

85.700.91-94
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Elementi di montaggio
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-0103-10-08-01 03-10-08-0103-10-08-01

Elementi di montaggio
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-0103-10-08-01

 Cilindro di montaggio ZyRillo-EPS
cilindri stampati per espansione, in EPS, con superficie ondulata della guaina e peso 
specifico elevato, i cilindri di montaggio sono particolarmente per i montaggi di 
elementi provenienti da fonti esterne, senza ponte termico, nell sistema d'isolamento 
termico in polistirolo espanso (EPS) e lana minerale (SW) 
per i collegamenti a vite nei cilindro di montaggio ZyRillo -EPS sono adatte viti in 
legno o autofilettanti, così come quelle con filettatura cilindrica e a passo grosso 
fissaggio con colla PU 
peso specifico 170 kg/m3 
 
senza fresa

Articolo n. ø superficie utile spessore pezzo
85.700.23 70 mm 50 mm 70 mm 11.50
85.700.24 125 mm 105 mm 70 mm 18.85

 e  Attrezzi di montaggio: Fresa vedere 85.700.31-32, pagina 1370 
Attrezzi di montaggio: Colla di montaggio PU FALCONE Falcobond vedere 86.290.01,  
pagina 1411   

85.700.23-24

esempi d'impiego
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Elementi di montaggio
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-0103-10-08-01

Elementi di montaggio
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-01

 Cilindro di montaggio ZyRillo-PE
i cilindri di montaggio è costituito da plastica di alta qualità con superficie ondulata, 
sono particolarmente per i montaggi di elementi provenienti da fonti esterne, senza 
ponte termico, nell sistema d'isolamento termico in polistirolo espanso (EPS) e lana 
minerale (SW) 
per i collegamenti a vite nei cilindro di montaggio ZyRillo-PE sono adatte viti in legno 
o autofilettanti, così come quelle con filettatura cilindrica e a passo grosso o viti con 
filettatura metrica (viti-M) 
fissaggio con colla PU 
 
senza fresa

Articolo n. ø superficie utile lung. utile spessore pezzo
85.700.21 70 mm 50 mm 22 mm 70 mm 11.60
85.700.22 125 mm 105 mm 22 mm 70 mm 18.95

 e  Attrezzi di montaggio: Fresa vedere 85.700.31-32, pagina 1370 
Attrezzi di montaggio: Colla di montaggio PU FALCONE Falcobond vedere 86.290.01,  
pagina 1411   

85.700.21-22

esempi d'impiego

 Fresa
per cilindro di montaggio ZyRillo 
fresatura di plastica

Articolo n. ø prof. fresatura pezzo
85.700.31 70 mm 70 mm 20.35
85.700.32 125 mm 70 mm 30.20

     

85.700.31-32



1371

8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Elementi di montaggio
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-0103-10-08-01 03-10-08-0103-10-08-01

Elementi di montaggio
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-0103-10-08-01

 Rondelle di fissaggio DoRondo-PE
in plastica di alta qualità, sono particolarmente per i montaggi di elementi provenienti 
da fonti esterne, senza ponte termico, nell sistema d'isolamento termico in polistirolo 
espanso (EPS) e lana minerale (SW) 
per i collegamenti a vite nelle rondelle di montaggio DoRondo-PE sono adatte solo viti 
in legno o autofilettanti 
 
con fresa

Articolo n. ø superficie utile spessore pezzo
85.700.01 90 mm 70 mm 10 mm 2.82

   85.700.01

esempi d'impiego

 Fresa (sostituzione)
per rondelle di montaggio DoRondo-PE 
fresatura di plastica

Articolo n. ø prof. fresatura pezzo
85.700.02 90 mm 10 mm 20.35

     85.700.02
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Elementi di montaggio
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-0103-10-08-01

Elementi di montaggio
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-01

 Rondelle di fissaggio DoRondo-PH
rondelle di fissaggio consistono in un tondo espanso stampato in EPS con una piastra 
compact (HPL) 60/60/10 mm, incollata per avvitare l'elementi di montaggio, sono 
particolarmente per i montaggi di elementi provenienti da fonti esterne, senza ponte 
termico, nell sistema d'isolamento termico 
in polistirolo espanso (EPS) e lana minerale (SW) 
per i collegamenti a vite nelle rondelle di montaggio DoRondo-PH sono adatte viti 
autofilettanti o viti con filettatura metrica (viti-M) 
fissaggio con colla PU 
 
senza fresa

Articolo n. ø superficie utile spessore pezzo
85.700.11 90 mm 40 / 40 mm 25 mm 10.20

85.700.11

esempi d'impiego

 Fresa
per rondelle di montaggio DoRondo-PH 
fresatura di plastica

Articolo n. ø prof. fresatura pezzo
85.700.12 90 mm 25 mm 20.35

     85.700.12

jloo
Linien
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Elementi di montaggio
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-0103-10-08-01 03-10-08-0103-10-08-01

Elementi di montaggio
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-0103-10-08-01

 Piastra di montaggio universali UMP-ALU-Q (piazza)
realizzate in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, tinta in massa in colore nero, 
senza CFC, rinforzato con una piastra d'acciaio, costruito in elemento, per una buona 
adesione al supporto di una piastra di alluminio per gli elementi di avvitamento 
montato successivamente, e una pistra compact (HPL), che assicura una distribuzione 
ottimale della pressione sulla superficie dell'elemento, sono previste, in particolare, 
per i successivi supporti senza sistemi di isolamento termico 
con tappi in EPS per la chiusura dei fori 
senza materiale di fissaggio 
peso specifico PU 200 kg/m3

fissaggio meccanico 
per viti: Fischer FUR 10 x 135 T 
diametro di perforazione: 10 mm 
collegamento utensile: Torx T40

Articolo n. superficie di base superficie utile spessore pezzo
85.700.61 138 / 138 mm 110 / 70 mm 140 mm 91.90
85.700.62 138 / 138 mm 110 / 70 mm 160 mm 96.60
85.700.63 138 / 138 mm 110 / 70 mm 180 mm 101.30
85.700.64 138 / 138 mm 110 / 70 mm 200 mm 106.10

 b Valutazione della sicurezza 
La valutazione della sicurezza, che rientra nella responsabilità dell'impresa esecutrice, può essere 
svolta esclusivamente tenendo conto delle norme SIA 118, 261, 263 e 358. Contattare il vostro 
ingegnere statico.

 

85.700.61-64
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Elementi di montaggio
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-0103-10-08-01

Elementi di montaggio
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-01

 Piastra di montaggio universali UMP-ALU-R (rettangolare)
realizzate in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, tinta in massa in colore nero, 
senza CFC, rinforzato con una piastra d'acciaio, costruito in elemento, per una buona 
adesione al supporto di una piastra di alluminio per gli elementi di avvitamento 
montato successivamente, e una pistra compact (HPL), che assicura una distribuzione 
ottimale della pressione sulla superficie dell'elemento, sono previste, in particolare, 
per i successivi supporti senza sistemi di isolamento termico 
con tappi in EPS per la chiusura dei fori 
senza materiale di fissaggio 
peso specifico PU 200 kg/m3 
 
fissaggio meccanico 
per viti: Fischer FUR 10 x 135 T 
diametro di perforazione: 10 mm 
collegamento utensile: Torx T40

Articolo n. superficie di base superficie utile spessore pezzo
85.700.65 238 / 138 mm 170 / 110 mm 140 mm 111.10
85.700.66 238 / 138 mm 170 / 110 mm 160 mm 116.50
85.700.67 238 / 138 mm 170 / 110 mm 180 mm 122.10
85.700.68 238 / 138 mm 170 / 110 mm 200 mm 123.30

 b Valutazione della sicurezza 
La valutazione della sicurezza, che rientra nella responsabilità dell'impresa esecutrice, può essere 
svolta esclusivamente tenendo conto delle norme SIA 118, 261, 263 e 358. Contattare il vostro 
ingegnere statico.

 

85.700.65-68
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Elementi di montaggio
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-0103-10-08-01 03-10-08-0103-10-08-01

Elementi di montaggio
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-0103-10-08-01

 Piastra di montaggio universali UMP-ALU-TR (rettangolare)
sono realizzate in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, tinta in massa in colore 
nero, senza CFC, rinforzate con quattro console d'acciaio con iniezione di schiuma per 
garantire un avvitamento aderente alla base, una piastra di alluminio per gli elementi 
di avvitamento montato successivamente, e una piastra compact (HPL), che assicura 
una distribuzione ottimale della pressione sulla superficie dell'elemento, tiranti di 
plastica rinforzata con fibra (poliammide) assicurano la necessaria resistenza, sono 
previste, in particolare, per i successivi supporti senza sistemi di isolamento termico 
con appoggio realizzati in plastica rinforzata con fibre 
senza materiale di fissaggio 
peso specifico PU 350 kg/m3 
 
collegamento meccanico per muratura 
sostegno: spessore 5 mm, diametro del foro 8/10 mm 
aste filettate: Fischer FIS A M8 x 150 
b. d'ancoraggio: Fischer FIS H 12 x 85 K 
collegamento utensile: 6-punti 13 mm 
 
collegamento meccanico per calcestruzzo 
sostegno: spessore 5 mm, diametro del foro 8/10 mm 
aste filettate: Fischer FIS A M8 x 130 
collegamento utensile: 6-punti 13 mm

Articolo n. superficie di base superficie utile spessore pezzo
85.700.75 238 / 138 mm 162 / 80 mm 140 mm 125.70
85.700.76 238 / 138 mm 162 / 80 mm 160 mm 131.20
85.700.77 238 / 138 mm 162 / 80 mm 180 mm 136.70
85.700.78 238 / 138 mm 162 / 80 mm 200 mm 142.10

 b Valutazione della sicurezza 
La valutazione della sicurezza, che rientra nella responsabilità dell'impresa esecutrice, può essere 
svolta esclusivamente tenendo conto delle norme SIA 118, 261, 263 e 358. Contattare il vostro 
ingegnere statico.

 e Accessori opzionali: Aste filettate per sistema d'iniezione FISCHER FIS A vedere 85.697.21-29, 
pagina 1152 
Accessori opzionali: Bussole d'ancoraggio da iniettare FIS HK vedere 85.697.16-20, pagina 1151

85.700.75-78

esempi d'impiego
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Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Elementi di montaggio
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-0103-10-08-01

Elementi di montaggio
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-01

 Piastra di montaggio universali UMP-ALU-TZ (cilindrico)
realizzate in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, tinta in massa in colore nero, 
senza CFC, con una console schiumata rinforzata con fibre di plastica (poliammide) con 
iniezione di schiuma per garantire un avvitamento aderente alla base, una piastra di 
alluminio per gli elementi di avvitamento montato successivamente, e una piastra 
compact (HPL), che assicura una distribuzione ottimale della pressione sulla superficie 
dell'elemento, tiranti di plastica rinforzata con fibra (poliammide) assicurano la 
necessaria resistenza, sono previste, in particolare, per i successivi supporti senza 
sistemi di isolamento termico 
con appoggio realizzati in plastica rinforzata con fibre 
senza materiale di fissaggio 
peso specifico PU 350 kg/m3 
 
collegamento meccanico per muratura 
sostegno: spessore 5 mm, diametro del foro 8/10 mm 
aste filettate: Fischer FIS A M8 x 150 
b. d'ancoraggio: Fischer FIS H 12 x 85 K 
collegamento utensile: 6-punti 13 mm 
 
collegamento meccanico per calcestruzzo 
sostegno: spessore 5 mm, diametro del foro 8/10 mm 
aste filettate: Fischer FIS A M8 x 130 
collegamento utensile: 6-punti 13 mm

Articolo n. superficie di base superficie utile spessore pezzo
85.700.71 125 mm 75 / 36 mm 140 mm 77.60
85.700.72 125 mm 75 / 36 mm 160 mm 80.90
85.700.73 125 mm 75 / 36 mm 180 mm 85.90
85.700.74 125 mm 75 / 36 mm 200 mm 87.50

 b Valutazione della sicurezza 
La valutazione della sicurezza, che rientra nella responsabilità dell'impresa esecutrice, può essere 
svolta esclusivamente tenendo conto delle norme SIA 118, 261, 263 e 358. Contattare il vostro 
ingegnere statico.

 e Accessori opzionali: Aste filettate per sistema d'iniezione FISCHER FIS A vedere 85.697.21-29, 
pagina 1152 
Accessori opzionali: Bussole d'ancoraggio da iniettare FIS HK vedere 85.697.16-20, pagina 1151   

85.700.71-74



1377

8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Elementi di montaggio
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-0103-10-08-01 03-10-08-0103-10-08-01

Elementi di montaggio
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-0103-10-08-01

 Cilindro di montaggio Rondoline-PU
realizzati in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, senza CFC, tinta in massa in 
colore nero, i cilindri di montaggio Rondoline-PU fungono, in particolare, da spessore 
d'appoggio in caso di carichi di compressione elevati, nonché come elementi di 
montaggio nell sistema d'isolamento termico in polistirolo espanso (EPS) e lana 
minerale (SW) 
 
per i collegamenti a vite sono adatte viti in legno o autofilettanti, così come quelle con 
filettatura cilindrica e a passo grosso 
 
grandi carichi di trazione e trasversali coinvolgono l'ancoraggio al supporto, peso 
specifico 300 kg/m3

Articolo n. ø superficie utile spessore pezzo
85.700.41 90 mm 50 mm 140 mm 21.00
85.700.42 90 mm 50 mm 160 mm 23.20
85.700.43 90 mm 50 mm 180 mm 25.50
85.700.44 90 mm 50 mm 200 mm 28.60
85.700.51 125 mm 85 mm 140 mm 30.30
85.700.52 125 mm 85 mm 160 mm 33.30
85.700.53 125 mm 85 mm 180 mm 37.10
85.700.54 125 mm 85 mm 200 mm 39.30

     

85.700.41-54

esempi d'impiego



1378

8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Elementi di montaggio
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-0103-10-08-01

Elementi di montaggio
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-01

 Console per carichi pesanti SLK-ALU-TR (rettangolare)
realizzate in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, tinta in massa in colore nero, 
senza CFC, rinforzate con quattro console d'acciaio con iniezione di schiuma per 
garantire un avvitamento aderente alla base, una piastra di alluminio per gli elementi 
di avvitamento montato successivamente, e una piastra compact (HPL), che assicura 
una distribuzione ottimale della pressione sulla superficie dell'elemento, tiranti di 
plastica rinforzata con fibra (poliammide) assicurano la necessaria resistenza, sono 
previste, in particolare, per i successivi supporti senza sistemi di isolamento termico 
senza materiale di fissaggio 
peso specifico PU 350 kg/m3 
 
collegamento meccanico per muratura 
aste filettate: Fischer FIS A M10 x 150 
b. d'ancoraggio: Fischer FIS H 16 x 85 K 
collegamento utensile: 6-punti 17 mm 
 
collegamento meccanico per calcestruzzo 
aste filettate: Fischer FIS A M10 x 150 
collegamento utensile: 6-punti 17 mm

Articolo n. superficie di base superficie utile spessore pezzo
85.700.81 250 / 150 mm 162 / 82 mm 140 mm 147.60
85.700.82 250 / 150 mm 162 / 82 mm 160 mm 153.00
85.700.83 250 / 150 mm 162 / 82 mm 180 mm 161.00
85.700.84 250 / 150 mm 162 / 82 mm 200 mm 164.00

 b Valutazione della sicurezza 
La valutazione della sicurezza, che rientra nella responsabilità dell'impresa esecutrice, può essere 
svolta esclusivamente tenendo conto delle norme SIA 118, 261, 263 e 358. Contattare il vostro 
ingegnere statico.

 e Accessori opzionali: Aste filettate per sistema d'iniezione FISCHER FIS A vedere 85.697.21-29, 
pagina 1152 
Accessori opzionali: Bussole d'ancoraggio da iniettare FIS HK vedere 85.697.16-20, pagina 1151

85.700.81-84
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8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Elementi di montaggio
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-0103-10-08-01 03-10-08-0103-10-08-01

Elementi di montaggio
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-0103-10-08-01

 Console per carichi pesanti SLK-ALU-TQ (quadratiche)
realizzate in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, tinta in massa in colore nero, 
senza CFC, rinforzate con quattro console d'acciaio con iniezione di schiuma per 
garantire un avvitamento aderente alla base, una piastra di alluminio per gli elementi 
di avvitamento montato successivamente, e una piastra compact (HPL), che assicura 
una distribuzione ottimale della pressione sulla superficie dell'elemento, tiranti di 
plastica rinforzata con fibra (poliammide) assicurano la necessaria resistenza, sono 
previste, in particolare, per i successivi supporti senza sistemi di isolamento termico 
senza materiale di fissaggio 
peso specifico PU 350 kg/m3 
 
collegamento meccanico per muratura 
aste filettate: Fischer FIS A M10 x 150 
b. d'ancoraggio: Fischer FIS H 16 x 85 K 
collegamento utensile: 6-punti 17 mm 
 
collegamento meccanico per calcestruzzo 
aste filettate: Fischer FIS A M10 x 150 
collegamento utensile: 6-punti 17 mm

Articolo n. superficie di base superficie utile spessore pezzo
85.700.85 250 / 250 mm 162 / 182 mm 140 mm 178.00
85.700.86 250 / 250 mm 162 / 182 mm 160 mm 184.00
85.700.87 250 / 250 mm 162 / 182 mm 180 mm 191.00
85.700.88 250 / 250 mm 162 / 182 mm 200 mm 197.00

 b Valutazione della sicurezza 
La valutazione della sicurezza, che rientra nella responsabilità dell'impresa esecutrice, può essere 
svolta esclusivamente tenendo conto delle norme SIA 118, 261, 263 e 358. Contattare il vostro 
ingegnere statico.

 e Accessori opzionali: Aste filettate per sistema d'iniezione FISCHER FIS A vedere 85.697.21-29, 
pagina 1152 
Accessori opzionali: Bussole d'ancoraggio da iniettare FIS HK vedere 85.697.16-20, pagina 1151

85.700.85-88

esempi d'impiego
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8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Blocchi distanziatori per vetro
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-0203-10-08-02

c 03 10 08Blocchi distanziatori per vetro
Elementi di montaggio

 Spessori in plastica per montaggio EUROKLICK
per compensare con precisione millimetrica i correntini dei tetti su superfici irregolari 
nel settore delle rifiniture interne, grazie al meccanismo a clip, lo spessore rimane 
bloccato sulla vite

tipo 2, con ancoraggio a vite

materiale: plastica

Articolo n. colore L/L spessore confezione 100 pezzi
85.354.01 bianco 40/30 mm 1 mm 100 8.20
85.354.02 blu 40/30 mm 2 mm 100 9.30
85.354.03 rosso 40/30 mm 3 mm 100 9.65
85.354.04 giallo 40/30 mm 4 mm 100 10.40
85.354.05 verde 40/30 mm 5 mm 100 10.75
85.354.06 nero 40/30 mm 6 mm 100 13.45
85.354.08 grigio 40/30 mm 8 mm 100 16.20
85.354.10 bruno 40/30 mm 10 mm 100 18.80

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.354.01-10

 Spessori in plastica per montaggio EUROKLICK tipo 3
per compensare con precisione millimetrica i correntini dei tetti su superfici irregolari 
nel settore delle rifiniture interne, grazie al "meccanismo a clip", lo spessore rimane 
bloccato sulla vite

tipo 3, con ancoraggio a vite e attrezzo di montaggio

materiale: plastica

Articolo n. colore L/L spessore confezione 100 pezzi
85.354.51 bianco 40/30 mm 1 mm 100 9.10
85.354.52 blu 40/30 mm 2 mm 100 10.70
85.354.53 rosso 40/30 mm 3 mm 100 10.90
85.354.54 giallo 40/30 mm 4 mm 100 11.05
85.354.55 verde 40/30 mm 5 mm 100 12.10
85.354.56 nero 40/30 mm 6 mm 100 14.65
85.354.58 grigio 40/30 mm 8 mm 100 18.35
85.354.60 bruno 40/30 mm 10 mm 100 20.65

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

85.354.51-60
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8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Blocchi distanziatori per vetro
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-0203-10-08-02 03-10-08-0203-10-08-02

c 03 10 08 Blocchi distanziatori per vetro
Elementi di montaggio

 Box con assortimento di blocchi di regolazione mini con incavo
contenuto 450 pezzi: 
100 pezzi  blocchi di regolazione Mini con incavo blu - 50/38/1 mm 
100 pezzi  blocchi di regolazione Mini con incavo bianco - 50/38/2 mm 
100 pezzi  blocchi di regolazione Mini con incavo rosso - 50/38/3 mm 
100 pezzi  blocchi di regolazione Mini con incavo nero - 50/38/4 mm 
 50 pezzi  blocchi di regolazione Mini con incavo verde - 50/38/5 mm

Articolo n. kit
85.354.92 51.90

     

85.354.92

 Box con assortimento di blocchi di regolazione con incavo
contenuto 240 pezzi: 
45 pezzi  blocchi di regolazione con incavo blu - 80/50/1 mm 
45 pezzi  blocchi di regolazione con incavo bianco - 80/50/2 mm 
45 pezzi  blocchi di regolazione con incavo rosso - 80/50/3 mm 
45 pezzi  blocchi di regolazione con incavo nero - 80/50/4 mm 
45 pezzi  blocchi di regolazione con incavo verde - 80/50/5 mm 
25 pezzi  blocchi di regolazione con incavo giallo - 80/50/10 mm

Articolo n. kit
85.354.91 51.90

     

85.354.91

 Box con cunei di montaggio assortiti con o senza incavo
contenuto 240 pezzi: 
80 pezzi  cunei di montaggio rosso - 65/28/8 mm 
60 pezzi  cunei di montaggio con incavo giallo - 70/35/10 mm 
50 pezzi  cunei di montaggio con incavo bianco - 77/38/10 mm 
40 pezzi  cunei di montaggio grigio - 88/43/15 mm 
10 pezzi  cunei di montaggio nero - 140/43/25 mm

Articolo n. kit
85.354.90 52.40

     

85.354.90
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8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Blocchi distanziatori per vetro
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-0203-10-08-02

Blocchi distanziatori per vetro
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-02

 Cunei di regolazione
con regolazione progressiva dell'altezza, infrangibile ed estremamente sollecitabile, 
superficie d'appoggio extra-larga con rigature antiscivolo

materiale: plastica
colore: nero

Articolo n. L/A confezione 100 pezzi
85.355.01 115/10 mm 100 90.40

     

85.355.01

 Placche distanziatrici INOX
d'inchiodare, per equilibrare, rinforzare e bypassare nel settore delle costruzioni in 
legno/vetro/metallo in presenza di alte sollecitazioni e nel settore antincendio

materiale: acciaio inox V2A
L/L: 45/30

Articolo n. spessore confezione pezzo
85.354.70 1 mm 50 0.31
85.354.71 2 mm 50 0.50
85.354.72 3 mm 25 0.77
85.354.73 5 mm 25 1.21
85.354.74 8 mm 10 2.39
85.354.75 10 mm 10 2.52

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

 

85.354.70-75



1382.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 05.2019

Assortimento supplementare

 Clip distanziali / cuneo
senza scanalature, senza intaglio - d'infilare su clip distanziali VARIO180

materiale: polistirolo
colore: grigio
indice di durezza brinell Fm: 358 N/mm²
temperatura di flessione sotto CARICO / HDT: 70 °C
prova del filo incandescente: 650 °C
classe di combustione: HB
resistenza a trazione / strappo (rottura): 24 MPa
rigidità dielettrica: 16 kv/mm

Articolo n. dimensioni L/L confezione pacco
85.355.02 0 - 5 mm 45/30 mm 100 21.55
85.355.03 5 - 10 mm 45/30 mm 100 21.55

 a Disponibili solo in confezioni complete.

85.355.02

 Clip distanziali con forma a U VARIO180
intaglio largo 12.5 mm - questi spessori sono innestabili uno sull'altro in modo 
normale o speculare (capovolti di 180°), in modo da formare una ranella

materiale: polistirolo
colore: grigio
indice di durezza brinell Fm: 358 N/mm²
temperatura di flessione sotto CARICO / HDT: 70 °C
prova del filo incandescente: 650 °C
classe di combustione: HB
resistenza a trazione / strappo (rottura): 24 MPa
rigidità dielettrica: 16 kv/mm

Articolo n. dimensioni L/L confezione pacco
85.353.21 1 mm 45/30 mm 100 8.10
85.353.22 2 mm 45/30 mm 100 9.45
85.353.23 3 mm 45/30 mm 100 12.15
85.353.24 5 mm 45/30 mm 100 17.00
85.353.25 8 mm 45/30 mm 100 25.80
85.353.26 10 mm 45/30 mm 100 33.70
85.353.27 12 mm 45/30 mm 100 38.00

 a Disponibili solo in confezioni complete.

85.353.21-27



1382.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 05.2019

Assortimento supplementare

 Clip distanziali con forma a U
esecuzione piatta, intaglio largo 12.5 mm - per un montaggio esatto a partire da una 
distanza di 0.5 mm come supporto

materiale: polistirolo
colore: grigio
indice di durezza brinell Fm: 358 N/mm²
temperatura di flessione sotto CARICO / HDT: 70 °C
prova del filo incandescente: 650 °C
classe di combustione: HB
resistenza a trazione / strappo (rottura): 24 MPa
rigidità dielettrica: 16 kv/mm

Articolo n. dimensioni L/L confezione pacco
85.353.01 0.5 mm 45/30 mm 100 7.75
85.353.02 0.75 mm 45/30 mm 100 7.90
85.353.03 1 mm 45/30 mm 100 7.30
85.353.04 1.5 mm 45/30 mm 100 7.90
85.353.05 2 mm 45/30 mm 100 7.90
85.353.06 3 mm 45/30 mm 100 8.80
85.353.07 4 mm 45/30 mm 100 9.20
85.353.08 5 mm 45/30 mm 100 9.50
85.353.09 6 mm 45/30 mm 100 11.15
85.353.10 7 mm 45/30 mm 100 12.80
85.353.11 8 mm 45/30 mm 100 14.30
85.353.12 9 mm 45/30 mm 100 16.20
85.353.13 10 mm 45/30 mm 100 16.80
85.353.14 12 mm 45/30 mm 100 19.65

 a Disponibili solo in confezioni complete.

85.353.01-14

 Clip distanziali / cuneo
senza scanalature con INTAGLIO da 13 mm - d'infilare su clip distanziali VARIO180

materiale: polistirolo
colore: grigio
indice di durezza brinell Fm: 358 N/mm²
temperatura di flessione sotto CARICO / HDT: 70 °C
prova del filo incandescente: 650 °C
classe di combustione: HB
resistenza a trazione / strappo (rottura): 24 MPa
rigidità dielettrica: 16 kv/mm

Articolo n. dimensioni L/L confezione pacco
85.355.04 0 - 5 mm 45/30 mm 100 30.50

 a Disponibili solo in confezioni complete.

85.355.04



1383

8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie Kategorie03-10-08-0203-10-08-02

Blocchi distanziatori per vetro
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-0203-10-08-02 03-10-08-0203-10-08-02

Blocchi distanziatori per vetro
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-0203-10-08-02

 Ranelle di spessoramento

materiale: plastica
colore: bianco

Articolo n. altezza foro ø esterno ø confezione 100 pezzi
85.350.02 2 mm 6.2 mm 15 mm 100 6.70
85.350.03 3 mm 6.2 mm 15 mm 100 7.25
85.350.04 4 mm 6.2 mm 15 mm 100 8.65
85.350.05 5 mm 6.2 mm 15 mm 100 8.95
85.350.10 10 mm 6.2 mm 15 mm 100 14.20
85.350.15 15 mm 6.2 mm 15 mm 100 17.55
85.350.20 20 mm 6.2 mm 15 mm 100 27.80
85.350.25 25 mm 6.2 mm 15 mm 100 37.10

 a Disponibili solo in confezioni complete.

85.350.02-25

 Spessori per vetro Vario-Stabi
serie di spessori spezzabili per tutte le vetrificazioni, la larghezza necessaria dello 
spessore viene semplicemente spezzata dalla serie

Articolo n. L/L/A colore pezzo
85.352.02 300/80/2 mm blu 0.82
85.352.03 300/80/3 mm rosso 0.91
85.352.04 300/80/4 mm giallo 0.95
85.352.05 300/80/5 mm verde 1.03
85.352.06 300/80/6 mm nero 1.14

85.352.02-06

 Spessori legno
ricavati da legno duro opportunamente trattato, sufficiente resistenza alla pressione, 
non causano alcun danno ai bordi dei vetri

Articolo n. colore L/L/A confezione pacco
85.352.11 bianco 80/24/1 mm 100 3.31
85.352.12 rosso 80/24/2 mm 100 3.42
85.352.13 verde 80/24/3 mm 100 3.92
85.352.14 giallo 80/24/4 mm 100 4.03
85.352.15 blu 80/24/5 mm 100 4.63
85.352.16 nero 80/24/6 mm 100 4.72

 a Disponibile solo in confezioni complete.

85.352.11-16



1383.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Spessori plastica
realizzati in materiale testato e resistente ai materiali di tenuta, grazie all forma 
speciale della superficie e alla base solida, sono particolarmente adatti a scopi diversi, 
il design dei blocchi ne garantisce il posizionamento ad incasso

materiale: plastica
capacità di carico per blocco 
max.:

300 kg

Articolo n. colore L/L/A confezione pacco
85.351.01 bianco 100/20/1 mm 100 9.85
85.351.02 rosso 100/20/2 mm 100 11.15
85.351.03 verde 100/20/3 mm 100 11.60
85.351.04 giallo 100/20/4 mm 100 12.45
85.351.05 blu 100/20/5 mm 100 13.25
85.351.06 nero 100/20/6 mm 100 14.55
85.351.11 bianco 100/24/1 mm 100 11.15
85.351.12 rosso 100/24/2 mm 100 11.95
85.351.13 verde 100/24/3 mm 100 12.45
85.351.14 giallo 100/24/4 mm 100 14.05
85.351.15 blu 100/24/5 mm 100 14.35
85.351.16 nero 100/24/6 mm 100 16.30

 a Disponibile solo in confezioni complete.  

85.351.01-16



1383.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Spessori legno
ricavati da legno duro opportunamente trattato, sufficiente resistenza alla pressione, 
non causano alcun danno ai bordi dei vetri

materiale: legno
legno: faggio

Articolo n. colore L/L/A confezione pacco
85.352.31 bianco 80/20/1 mm 100 4.67
85.352.32 rosso 80/20/2 mm 100 4.84
85.352.33 verde 80/20/3 mm 100 5.35
85.352.34 giallo 80/20/4 mm 100 5.65
85.352.35 blu 80/20/5 mm 100 6.15
85.352.36 nero 80/20/6 mm 100 6.45
85.352.41 bianco 80/22/1 mm 100 5.50
85.352.42 rosso 80/22/2 mm 100 5.50
85.352.43 verde 80/22/3 mm 100 6.15
85.352.44 giallo 80/22/4 mm 100 6.30
85.352.45 blu 80/22/5 mm 100 7.10
85.352.46 nero 80/22/6 mm 100 7.45
85.352.11 bianco 80/24/1 mm 100 4.16
85.352.12 rosso 80/24/2 mm 100 4.27
85.352.13 verde 80/24/3 mm 100 4.90
85.352.14 giallo 80/24/4 mm 100 5.05
85.352.15 blu 80/24/5 mm 100 5.80
85.352.16 nero 80/24/6 mm 100 5.90
85.352.51 bianco 80/26/1 mm 100 5.65
85.352.52 rosso 80/26/2 mm 100 6.15
85.352.53 verde 80/26/3 mm 100 6.65
85.352.54 giallo 80/26/4 mm 100 7.10
85.352.55 blu 80/26/5 mm 100 7.45
85.352.56 nero 80/26/6 mm 100 7.90
85.352.61 bianco 80/28/1 mm 100 7.90
85.352.62 rosso 80/28/2 mm 100 7.90
85.352.63 verde 80/28/3 mm 100 8.55
85.352.64 giallo 80/28/4 mm 100 8.90
85.352.65 blu 80/28/5 mm 100 9.70
85.352.66 nero 80/28/6 mm 100 10.00

 a Disponibile solo in confezioni complete.

85.352.11-66



1384

8

Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 07.2017

Kategorie03-10-08-02

Blocchi distanziatori per vetro
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-0203-10-08-02

Blocchi distanziatori per vetro
Elementi di montaggio

c 03 10 08

03-10-08-02

 Spessori e blocchetti
ideali nel montaggio di box doccia, specchi e altre ralizzazioni tutto vetro

materiale: plastica
colore: trasparente

Articolo n. L/L/A confezione pacco
85.352.21 50/6/1 mm 100 5.75
85.352.22 50/6/2 mm 100 6.35
85.352.23 50/6/3 mm 100 6.85
85.352.24 50/6/4 mm 100 7.95
85.352.25 50/6/5 mm 100 8.50
85.352.26 50/6/6 mm 100 11.50
85.352.27 50/6/8 mm 100 15.60
85.352.28 50/6/10 mm 100 21.15

 a Disponibile solo in confezioni complete.

85.352.21-28

 Kit di pessori e blocchetti
kit composta da: 
ognuno 25 pezzi di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm

ideali nel montaggio di box doccia, specchi e altre ralizzazioni tutto vetro

Articolo n. kit
85.352.29 22.45

 e  Accessori opzionali: Spessori e blocchetti vedere 85.352.21-28, pagina 1384   

85.352.29



1384.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 01.2020

Assortimento supplementare

 Spessori per vetro Flammi
per il vetro di elementi di protezione incendie - sulla base di ossidi inorganici, con alta 
resistenza meccanica, impronta di idrofuga, resistente alla temperatura ambiente a 
1100° C, classe di reazione al fuoco A1 secondo DIN EN 13501-1:2010

colore: beige
classe di fuoco: B2

Articolo n. L/L/A contenuto pacco
85.354.30 80/16/2 mm 50 pezzo 94.50
85.354.32 80/16/3 mm 50 pezzo 94.50
85.354.34 80/16/4 mm 50 pezzo 94.50
85.354.36 80/16/5 mm 50 pezzo 94.50
85.354.38 80/30/2 mm 50 pezzo 99.50
85.354.40 80/30/3 mm 50 pezzo 99.50
85.354.42 80/30/4 mm 50 pezzo 99.50
85.354.44 80/30/5 mm 50 pezzo 99.50

     

   

85.354.30-44



1384.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 01.2020

Assortimento supplementare
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9

 

Prodotti per incollare e coprire 1387-1445
 – Colle 1387-1426
 – Nastri di protezione 1427-1429
 – Nastri di montaggio 1430-1439
 – Pellicole di copertura e per imballaggio 1440-1445

Prodotti tecnochimici

Materiali per sigillare, isolare e schiumare 1446-1475
 – Mastici al silicone e acrilici 1446-1456
 – Schiume di montaggio 1457-1460
 – Nastri d'isolazione 1461-1475

Prodotti per impregnare e riparare 1476-1499
 – Colori e vernici 1476-1486
 – Mastici e stucchi per riparazione 1487-1496
 – Tasselli per nodi e per resina 1497-1499

Lubrificanti e detergenti 1500-1520
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Kategorie

 Informazioni generali

Info
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i quali 
è possibile richiamare ulteriori informazioni al nostro 
Shop (www.opo.ch).

Acciaio inox
Questo simbolo contraddistingue i prodotti  
in acciaio inox.

Disegni CAD
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i  
quali esistono disegni CAD. Accesso al nostro Shop 
(www.opo.ch).

Alluminio
Questo simbolo identifica prodotti in alluminio.

Su misura
Questi simbolo identifica prodotti che vengono  
da noi tagliati su misura alle dimensioni desiderate.

Ammortizzatore
Questo simbolo identifica prodotti con fermo finale.

Simbolo di protezione antincendio
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
secondo il costruttore sono idonei o omologati per 
una protezione antincendio oppure collaudati e 
omologati all'interno di un elemento.
Attenzione: Come testato, così montato! Le norme in 
vigore devono assolutamente essere rispettate!

Funzione antisfondamento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che sono 
idonei per elementi antisfondamento.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Uscite di sicurezza
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Via di fuga
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga  
a 1 o 2 ante.

Porta in battuta
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte a 1 o 2 ante.

Isolazione fonica
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati per un’isolazione fonica.

Costruzione senza barriere
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per 
costruzioni senza barriere.

Pioggia battente
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
resistono alla pioggia battente.

Carico da vento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti contro il 
carico da vento.

OK-Line®, OK-Tools® e OK-Vis®

Questi marchi stanno per i prodotti di qualità di OPO Oeschger con uno straordinario rapporto qualità-prezzo.

Link all’OPO-Net®

Nell’intestazione di ciascuna pagina del SortiLog® si trova un codice con il quale è possibile accedere in modo facile e 
veloce all’assortimento attuale nell’OPO-Net®.

c 01 03 08
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Kategorie Kategorie03-11-01-0103-11-01-01

COLLANO prodotti da edilizia

Colle a base di dispersione 
Colle a base di urea*

Colle poliuretaniche 
Colle di contatto*

Colle 
calde

Colle di montaggio 
Colle speciali 

Colle 
speciali

Questa tabella vi facilita nella scelta del prodotto 
ideale per la vostra applicazione. I dati dettagliat 
dei prodotti sono rilevabili dalle relative schede 
tecniche. 
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Campi d'impiego
Lavorazioni su banco           
Giunture           
Spigoli, legno massiccio             
Legno termotrattato, legno tropicale, rovere 
affumicato      

Impiallacciature    
Finestre   
Porte per esterni           
Lavori di montaggio                   
Incollatura di tasselli e nodi 
Superfici verniciate o rivestite  
Incastri a coda di rondine         
Pannelli di masonite, HDF, MDF               
Pannelli teneri in fibra di legno              
Pannelli in laminato (HPL)         
Pannelli da costruzione (non infiammabili)            
Pannelli in schiuma di polistirolo (PS)        
Pellicole metalliche          
Alluminio, acciaio inossidabile (CNS)               
Vetri, specchi      
Pellicole in PVC per mobili 
Pannelli/Profili/Spigoli/Pellicole in PVC rigido       
Ceramica              
Pietra, terraglia              
Calcestruzzo       
Alta frequenza   
Spigoli su incollatrice  
Spigoli su rotaia calda   
Impiego PUR Applico Vario (bocchetta di applicazione)            
Avvertenze
Impermeabilità secondo EN 204/EN 12765 D3 D3 D4 C3 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4
Stabilità al calore in N/mm2 secondo EN 14257 >7 >7
Applicazione: ES = unilaterale/BS = bilaterale ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES BS BS ES ES ES ES ES ES ES
Miscela con: W = acqua/H = induritore H H W H
Lavorazione: S = veloce/M = media/L = lenta M S M M M S S M M L S M L S S S S M M S S L
Pulire e sgrassare con:  
W/PL/LB (* vedere legenda) W W W W W W PL PL PL PL PL PL PL LB LB PL W

Distaccante PUR Trenn X X X X X X X X
Legenda: Pulire e sgrassare con: W = acqua/ PL = solvente PUR/LB = solvente BKP
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Kategorie03-11-01-0103-11-01-01

GEISTLICH prodotti da edilizia

Colle a base di dispersione 
Colle a base di urea

Colle poliuretaniche 
Colle di contatto

Colle calde Colle di 
montaggio

Questa tabella vi facilita nella scelta del  
prodotto ideale per la vostra applicazione.  
I dati dettagliat dei prodotti sono rilevabili  
dalle relative schede tecniche.
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Campi d'impiego
Lavorazioni su banco      
Giunture         
Spigoli, legno massiccio          
Impiallacciature     
Finestre   
Porte per esterni      
Lavori di montaggio       
Superfici verniciate o rivestite       
Pannelli in fibra dura, masconite e MDF         
Pannelli teneri in fibra di legno        
Pannelli laminati          
Pannelli in fibra minerale      
Sughero      
Pannelli da costruzione (non infiammabili)         
Pannelli in schiuma di polistirolo (PS)   
Pellicole metalliche   
Alluminio, acciaio inossidabile (CNS)     
Gomma  
Gommapiuma  
Pelle, tessuti      
Moquette 
Pellicole in PVC per mobili   
Pannelli/Profili/Spigoli/Pellicole in PVC rigido       
Ceramica    
Pietra, terraglia    
Calcestruzzo    
Spigoli su incollatrice  
Spigoli su rotaia calda     
Avvertenze
Impermeabilità secondo EN 204/EN 12765 D2 D3 D3 D2 D3 D3 D3 D4 D4 D4 D4 D4
Applicazione: ES = unilaterale/BS = bilaterale ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES BS ES ES ES ES
Miscela con: W = acqua/H = induritore H W W
Lavorazione: S = veloce/M = media/L = lenta S S S S M M L S L L S M S S S S S
Pulire e sgrassare con: W/PL/LB  
(vedere legenda) W W W W W W W PL PL PL PL PL L L L PL PL

Legenda: Pulire e sgrassare con: W = acqua/ PL = solvente PUR/LB = solvente BKP
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie 03-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-0103-11-01-01

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

 Colla universale COLLANO FL 330
fluida, senza formaldeide, pronta per l'uso 
colla universale PVAc per lavori di falegnameria in generale. Per giunti e incollaggi 
delicati nel settore del mobile e arredamento interno, impiallacciature e laminati, 
giunti e costruzioni (armadietti, tavoli, sedie,finestre, ecc.), idonea pure per pannelli 
legati con cemento o gessofibra, si può pressare a caldo o a freddo 

 quantità da applicare:     100-200 g/m² 
a seconda dell'assorbenza e della rugosità del fondo

 tipo di applicazione:  spatola, rullo o apparecchi d'applicaggio
 tempo aperto:  8-10 minuti

Articolo n. contenuto prezzo
86.256.05 0.3 kg 7.10
86.256.04 0.8 kg 12.30
86.256.12 12 kg 127.00
86.256.31 30 kg 253.00

 d Data di conservazione ca. 9 mesi

 e Accessori opzionali: Rubinetto per colla vedere 86.202.01, pagina 1396   

 

86.256.04-31

 Colla per legno COLLANO DW 2040
colla PVAc , pronta per l'uso, impermeabile D3 secondo la norma EN 204 (o D4 con 
induritore COLLANO HR 910), resistenza al calore secondo Watt 91 >7 N/mm², per 
incollare finestre e porte, lamelle e giunzioni a pettine nel settore non portante, pareti 
divisorie ed elementi, per congiunzioni generiche in legno e di laminati nel settore 
delle cucine, dei laboratori e delle rifiniture interne, alluminio, acciaio al cromo, acciaio 
inossidabile, utilizzabile in ambienti esterni solo se le giunture sono protette 
dall'azione diretta degli agenti atmosferici, adatto per alta frequenza 

 quantità da applicare:   80-200 g/m² 
a seconda dell'assorbenza e della rugosità del fondo

 tipo di applicazione:   pennello, spatola, rullo o apparecchi d'applicaggio
 tempo aperto:   -12 minuti

Articolo n. contenuto pacco
86.260.05 5 kg 50.50
86.260.32 30 kg 253.00

 e  Accessori opzionali: Rubinetto per colla vedere 86.202.01, pagina 1396   

 

86.260.05

86.260.32

6m00
Schreibmaschinentext

6m00
Schreibmaschinentext
nuovo: 86.256.15 nel serbatoio in plastica 10 kg



1389.1 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 01.2020

Assortimento supplementare

 Colla di contatto senza solventi COLLANO H 96-19
pronta per l'uso, ecologica, efficiente e flessibile, priva di solventi, formaldeide, 
COV e isocianati, risponde a Minergie Eco-1, per incollare materiali assorbenti e non 
assorbenti, ideale per progetti di rifiniture interne

tipo: colla di contatto
quantità da applicare: 120 - 200 g/m²
tempo di conservazione: 12 mesi
tipo di applicazione: rullo

Articolo n. contenuto pacco
86.250.01 2.5 kg 63.00
86.250.02 12 kg 275.00

 e  Accessori opzionali: Manici per rulli vedere 24.561.01-03 
Accessori opzionali: Rullo adhesivi COLLANO vedere 24.561.30-3386.250.01-02



1389.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Adesivo per superficie GEISTLICH Mirapur 9618 2K PUR
2K PUR, liquida, ben spalmabile, per incollature elastoplastiche di materiali assorbenti 
e non assorbenti, ideale per CPL/HPL, superfici verniciate, legno accoppiato, metalli, 
pannelli di sughero non rivestiti, per lavori di rinnovazione come p.es. fodera di porte 
rivestite, produzione di elementi a sandwich, ecc.

colore: beige
quantità da applicare: 150 - 350 g/m²
tempo aperto max.: 60 min
tipo di applicazione: spatola
resistenza alla temperatura: -30 a +100 °C

Articolo n. contenuto kit
86.215.03 4 / 0.8 kg 79.00

 a si compone di componente A (4 kg) e componente B (0,8 kg)

86.215.03

 Colla silano 2K COLLANO RS 8505
colla silano 2K elastica permanente di gran pregio, idonea per metallo e materie 
sintetiche: p.e. costruzione metallica e lavorazione della lamiera, carrozzerie, 
costruzione di veicoli e barche, elementi di facciata, giunzioni ango lari di finestre in 
alluminio, incollare vetro e materie sintetiche in combinazione con legno, metallo e 
minerali 
non idoneo: per materiali bituminosi, PE, PP e teflon

quantità da applicare: 150 - 300 g/m²
resistenza alla temperatura: -40 a +110 °C
tempo di conservazione: 9 mesi

Articolo n. contenuto componenti pezzo
86.268.35 0.4 kg A/B 51.00
86.268.36 10 kg A 398.00
86.268.37 5 kg B 199.00

 a cartucce doppia componenti A/B da 400 ml incl. ugelli di miscela MFH 10-24 (.35) 
bidoni in metallo componente A da 10 kg (.36) e bidoni in metallo componente B da 5 kg (.37)

 e Accessori opzionali: Apparecchio d'applicaggio per cartucce 2K vedere 86.268.52 
Ricambi: Ugelli miscelatori MFH 10-24 vedere 86.268.12

86.268.35-37



1389.3 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Ugelli miscelatori MFH 08-24
per COLLANO RS 6400

Articolo n. confezione pacco
86.268.14 3 7.05

     

86.268.14

 Colla per montaggio e sigillatura 1K Hybrid SuperClear BOSTIK
mastice sigillante e d'isolazione universale a base di polimeri MS, senza solventi, 
verniciabile, ampio spettro d'adesione, inodore e senza silicone 
elasticità permanente per incollare pannelli, liste in legno, davanzali per finestre, ecc., 
per lavori di carrozzeria e congiunzioni metalliche, sigillature e incollature nel settore 
delle costruzioni navali

tipo: Colla di montaggio
colore: cristallino
tempo aperto max.: 15 min
resistenza alla temperatura: 5 - 40 °C
tempo di conservazione: 12 mesi

Articolo n. contenuto confezione pezzo
86.290.20 300 g 12 15.90

     

86.290.20



1389.4Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

c 03 11 01

03-11-01-01

 Colla per legno COLLANO DW 2044
colla PVAc , pronta per l'uso, impermeabile D3 secondo la norma EN 204, resistenza al 
calore secondo Watt 91 >7 N/mm², per incollare finestre e porte, lamelle e giunzioni a 
pettine nel settore non portante, pareti divisorie ed elementi, per congiunzioni 
generiche in legno e di laminati nel settore delle cucine, dei laboratori e delle rifiniture 
interne, utilizzabile in ambienti esterni solo se le giunture sono protette dall'azione 
diretta degli agenti atmosferici, adatto per alta frequenza 

 quantità da applicare:     150-200 g/m² 
a seconda dell'assorbenza e della rugosità del fondo

 tipo di applicazione:  pennello, spatola, rullo o apparecchi d'applicaggio
 tempo aperto:  8-9 minuti

Articolo n. contenuto pacco
86.261.30 30 kg 291.00

 d Data di conservazione ca. 9 mesi

 e Accessori opzionali: Rubinetto per colla vedere 86.202.01, pagina 1396   

 

86.261.30

 Colla per vernici COLLANO LB 370
colla PVAc per elementi verniciati e rivestiti, per incollare liste decorative e doppi 
rivestimenti, ideali per l'utilizzo su presse per mobili, si raccomanda di effettuare 
prima un test di compatibilità sulle vernici e i rivestimenti interessati, una delle due 
parti da incollare deve essere assorbente 
(non adatto per costruzioni e congiunzioni esposte a forti carichi) 
senza solventi

 quantità da applicare:      100-150 g/m² 
a seconda dell'assorbenza e della rugosità del fondo

 tipo di applicazione:  pennello, spatola, rullo, apparecchi d'applicaggio o PUR 
Applico Vario

 tempo aperto:  5-7 minuti

Articolo n. contenuto confezione prezzo
86.248.02 0.5 kg 12 12.65
86.248.05 5 kg 12 61.30

     

 

86.248.02
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01 03-11-01-0103-11-01-01

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

 Induritore COLLANO HR 910
catalizzatore per sistemi acquosi 
per migliorare la resistenza meccanica, termica e chimica di dispersioni acquose e 
vernici per parchetto

Articolo n. contenuto pezzo
86.248.50 50 g 19.70
86.248.51 500 g 43.40

 b Mischiare il catalizzatore, come spiegato nelle schede techniche, con il relativo prodotto.

 d Data di conservazione ca. 9 mesi

    

 

86.248.50

86.248.51

 Colla bianca GEISTLICH Konstruvit Original
ideale per incollare carta, cartone, legno, pelle, tessuti, pellicole di metallo o acetato, 
similpelle, materiali espansi, vetro acrilico, sughero, ecc., verniciabile con colori

Articolo n. contenuto pezzo
86.218.01 50 g 2.27
86.218.02 100 g 2.88
86.218.04 750 g 9.10

     

 

86.218.01-04

 Colla universale GEISTLICH Konstruvit Clear
asciuga in forma cristallo-trasparente, per incollare carta, cartone, legno, feltro, 
tessuto, pelle, metallo, porcellana, vetro, materie plastiche dure, schiuma di polistirolo, 
fotografie, ecc.

Articolo n. contenuto pezzo
86.221.01 90 g 4.62

     

 

86.221.01
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

c 03 11 01

03-11-01-01

 Colla per legno GEISTLICH Miracol 13 F2 Express
bianca, colla rapida per legno con lungo tempo aperto, colla PVAc pronta per l'uso, 
impermeabile secondo EN 204-D2, per incollature generiche nell'industria di lavorazione 
del legno, senza solventi, per il rivestimento di pannelli in laminato plastico su materiali 
in legno, per l'impiallacciatura di materiali in legno, per l'incollatura di giunture, ecc., per 
incollare finestre e porte e per altre incollature generiche in ambienti interni

 quantità da applicare:     100-200 g/m² 
a seconda dell'assorbenza e della rugosità del fondo

 tipo di applicazione:  pennello, rullo o apparecchi d'applicaggio
 tempo aperto:  ca. 15 minuti

Articolo n. contenuto prezzo
86.211.01 0.1 kg 3.54
86.211.07 0.3 kg 5.70
86.211.08 0.75 kg 8.80
86.211.06 5 kg 47.50
86.211.10 10 kg 83.90
86.211.09 30 kg 228.00

 b Per collegare il bidone da 10 kg al rubinetto per colla è un adattatore 86.202.05 necessario.

 e Accessori opzionali: Rubinetto, mat.sintetico filettatura 1 1 vedere 86.202.01, pagina 1396 
Accessori opzionali: Adattatore per collegare il bidone 10 kg vedere 86.202.05, pagina 1396   

 

86.211.01-10

 Colla per legno GEISTLICH Miracol 8 F1
colla a base di dispersioni, componenti di finsestre e facciate, per collanti generali 
nell'industia del legno con elevati requisiti di umidità. Adatto per le alte frequenze, 
colla per legno, resistente all'acqua EN 204-D3/D4, resistenza al calore EN14257 
conforme alla norma FFF/FKS/EMPA-Norm 0803/99  

 quantità da applicare:     120-200 g/m² 
a seconda dell'assorbenza e della rugosità del fondo

 tipo di applicazione:  pennello, spatola, rullo o apparecchi d'applicaggio
 tempo aperto:  8-15 minuti

Articolo n. contenuto prezzo
86.212.11 0.3 kg 7.50
86.212.12 0.75 kg 11.55
86.212.13 5 kg 62.70
86.212.10 10 kg 110.10
86.212.14 30 kg 299.00

 b Per collegare il bidone da 10 kg al rubinetto per colla è un adattatore 86.202.05 necessario.

 e Accessori opzionali: Adattatore per rubinetto vedere 86.202.05, pagina 1396 
Accessori opzionali: Rubinetto per colla vedere 86.202.01, pagina 1396   

 

86.212.11-14
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01 03-11-01-0103-11-01-01

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

 Colla per legno GEISTLICH Miracol 6360
colla a base di dispersioni, bianco, resistente all'acqua EN 204-D3, per tutti gli 
incollaggio nell'industia del legno con alti requisiti di umidità. Per rivestire fogli di 
stratificati su legno, incollature di giunzioni ecc. Adatto per le alte frequenze 

 quantità da applicare:     120-200 g/m² 
a seconda dell'assorbenza e della rugosità del fondo

 tipo di applicazione:  pennello, spatola, rullo o apparecchi d'applicaggio
 tempo aperto:  8-15 minuti

Articolo n. contenuto prezzo
86.213.01 0.75 kg 9.20
86.213.03 5 kg 54.10
86.213.11 10 kg 95.00
86.213.04 30 kg 258.00

 b Per collegare il bidone da 10 kg al rubinetto per colla è un adattatore 86.202.05 necessario.

 e Accessori opzionali: Rubinetto, mat.sintetico filettatura 1 1 vedere 86.202.01, pagina 1396 
Accessori opzionali: Adattatore per collegare il bidone 10 kg vedere 86.202.05, pagina 1396   

 

86.213.01

86.213.03-04

 Colla a base di dispersioni GEISTLICH Miracol 6260
per lavori di impiallacciatura esigenti così come incollature universali di materiale a 
vista come CPL/HPL e pellicole di derivati del legno nella costruzione di mobili e di 
rifiniture interne, tempi di presa brevissimi in caso di incollatura a caldo, pellicola di 
colla dura che non si infragilisce; evita l'apertura dei giunti, grazie all'alto contenuto 
solido, praticamente resistente alla perforazione con impiallacciature problematiche 
senza formaldeide, senza solventi, non soggetta all'obbligo di contrassegno

 quantità da applicare:     100-200 g/m² 
a seconda dell'assorbenza e della rugosità del fondo

 tipo di applicazione:  rullo o apparecchi d'applicaggio
 tempo aperto:  8-10 minuti

Articolo n. contenuto pacco
86.256.01 5 kg 47.50
86.256.03 30 kg 258.00

 d Data di conservazione ca. 12 mesi

 e Accessori opzionali: Rubinetto, mat.sintetico filettatura 1 1 vedere 86.202.01, pagina 1396   

 

86.256.01-03



1394

9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

c 03 11 01

03-11-01-01

 Colla per bordi e pellicole GEISTLICH Miracol 19C22
colla bicomponente PVAc per incollare bordi in ABS e PVC nonché per pellicole di 
plastica su legno 

 quantità da applicare:  50-200 g/m² 
a seconda dell'assorbenza e della rugosità del fondo

 tipo di applicazione:  pennello, rullo o apparecchi d'applicaggio
 tempo aperto:  circa 8 minuti
 tempo di passivazione:     circa 1 ore

Articolo n. contenuto pacco
86.244.01 1 kg 20.00

 b A causa della grande varietà di bordi e pellicole, si raccomanda di effettuare prima un test di 
compatibilità. Senza indurente, per incollare pellicole piatte.

 e Accessori opzionali: Colla per bordi e pellicole GEISTLICH Miracol 19C22 vedere 86.244.52, 
pagina 1394   

 

86.244.01

 Colla per bordi e pellicole GEISTLICH Miracol 19C22
per incollare bordi spessi

Articolo n. contenuto pezzo
86.244.52 125 g 16.60

 d osservare le avvertenze riportate sull'etichetta

 d La colle contenant du durcisseur 9518 ne peut pas être stockée dans des récipients fermés 
hermétique- ment. Risque d'explosion à cause de la formation de gaz.

    

 

86.244.52

 Adesivo per superficie GEISTLICH Mirapur 9696
Colla superficiale 2C PUR, pastosa e facile da applicare, per incollature elastoplastiche di 
materiali assorbenti e non assorbenti. Per esempio CPL/HPL, superfici verniciate, legno 
accoppiato, metalli, pannelli di sughero non rivestiti, ecc. Ideale per lavori di rinnovazione 
come p.es. fodera di porte rivestite, produzione di elementi a sandwich, ecc. 

 quantità da applicare:     250-350 g/m² 
a seconda dell'assorbenza e della rugosità del fondo

 tipo di applicazione:  spatola
 tempo aperto:  max. 20 minuti

Articolo n. contenuto kit
86.215.01 4 / 0.6 kg 65.10

 d si compone di componente (4kg) e componente B (0,6 kg)

    

 

86.215.01

nled
Linien
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01 03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

 Colla in cartucce per tasselli GEISTLICH MIRACOL 6128
ideale per tutti i fori per tasselli da 8 a 10 mm in legno massiccio e materiali in legno, 
esatto dosaggio della quantità di colla senza perdite, facilita la successiva lavorazione 
perché la colla in eccedenza non rimane ai bordi del foro e non è quindi necessario 
pulire il pezzo e l'utensile, evita la rottura del pezzo a causa di un dosaggio sbagliato

Articolo n. contenuto pacco
86.280.01 250 g 56.60

     

 

86.280.01

 Colla JOWACOLL
colla rapida bianca liquida

Articolo n. contenuto pacco
86.201.01 1 kg 16.85
86.201.03 5 kg 65.70
86.201.04 10 kg 120.90

 e  Accessori opzionali: Rubinetto, mat.sintetico filettatura 1 1 vedere 86.202.01, pagina 1396   

 

86.201.01

86.201.03

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-01

 Rubinetto per colla
plastica, d'avvitare al bidone, con placca d'avvitare, per COLLANO, GEISTLICH et 
JOWACOLL

Articolo n. attacco pezzo
86.202.01 1 1/4" 79.40

     

 

86.202.01
 Adattatore per rubinetto
per collegare il bidone GEISTLICH da 10 kg al rubinetto per colla

Articolo n. pezzo
86.202.05 25.30

     

86.202.05  Guarnizioni in gomma per ricambi
singole, per rubinetto per colla 86.202.01

Articolo n. pezzo
86.202.09 2.24

     

 Colla di contatto BRIGATEX K 108
per incollare laminati, alluminio, piombo, eternit, sughero, cuoio, linoleum, schiuma 
poliuretanica ecc. tra di loro come pure su materiali legnosi, metallo, gesso, pannelli 
cementizi, ecc.

Articolo n. contenuto pacco
86.250.06 5 l 127.00

 d Der Kontaktklebstoff BRIGATEX K 108 ist nur mit dem Härter BRIGATEX K 108 kompatibel!

 d Data di conservazione ca. 9 mesi

 e Accessori opzionali: Induritore BRIGATEX K 108 vedere 86.250.96, pagina 1397 
Accessori opzionali: Spatole per colla vedere 24.497.01, pagina 654   

 

86.250.06



1397

9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01 03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

 Induritore BRIGATEX K 108
per aumentare la resistenza al calore e per incollature di metallo

Articolo n. contenuto pezzo
86.250.96 100 ml 18.25

 d Data di conservazione ca. 12 mesi

    

 

86.250.96

 Colla di contatto GEISTLICH Miranit Record 8020
per incollagio del fogli di stratificati, lamiere metalliche, gomma, cuoio su legno, 
muratura e Metall. Resistenza al calore

Articolo n. contenuto prezzo
86.223.01 120 g 8.20
86.223.02 650 g 15.15
86.223.04 4'500 g 80.70

 d osservare le avvertenze riportate sull'etichetta

 e Accessori opzionali: Diluente GEISTLICH Miranit 9711 vedere 86.223.21, pagina 1397   

 

86.223.01-04

 Diluente GEISTLICH Miranit 9711
 

Articolo n. contenuto pacco
86.223.21 870 g 13.60

 d osservare le avvertenze riportate sull'etichetta

    

 

86.223.21
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-01

 Granulato per colla calda GEISTLICH Miratherm
per tutti i più comuni materiali squadrati come legno massiccio, impiallacciature, PVC, 
ABS, poliestere e resina melamminica, elevata resistenza iniziale e termica

Articolo n. colore contenuto pacco
86.288.00 bianco 3.5 kg 51.30
86.288.01 bianco 25 kg 258.00
86.288.02 naturale 25 kg 258.00

     

 

86.288.00-02

 Granulato per colla calda GEISTLICH Miratherm 5188/5187
colla calda universale per l'incollatura di bordi, per tutti i più comuni materiali 
squadrati come legno massiccio, impiallacciature, PVC, ABS, poliestere e resina 
melamminica, ottima resistenza termica, consente di realizzare fughe sigillate 
praticamente invisibili

Articolo n. colore contenuto pacco
86.288.05 bianco 3.5 kg 54.80
86.288.03 bianco 20 kg 233.00
86.288.06 trasparente 3.5 kg 54.80
86.288.04 trasparente 20 kg 233.00

     

 

86.288.03-06

 Granulato per colla calda GEISTLICH Miratherm
per tutti i più comuni materiali squadrati come legno massiccio, impiallacciature, PVC, 
ABS, poliestere e resina melamminica

Articolo n. colore lunghezza ø contenuto confezione pacco
86.288.11 bianco 64 mm 68 mm 15 kg 45 311.00
86.288.12 naturale 64 mm 68 mm 15 kg 45 311.00

     

 

86.288.11-12
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01 03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

 Granulato per colla calda GEISTLICH Miratherm 5137G
colla calda PUR per l'incollatura di bordi dritti e softforming, sistema di colle calde 
reattive a base di poliuretano, elevata resistenza iniziale e finale, consente di 
realizzare fughe sigillate e di lavorare senza lasciare tracce, per tutti i più comuni 
materiali squadrati come legno massiccio, impiallacciature, PVC, ABS, poliestere e 
resina melamminica, ideale per softforming

contenuto: 16 sac di 750 g

Articolo n. colore contenuto pacco
86.288.21 bianco 12 kg 421.00

     

 

86.288.21

 Cartucce di colla calda GEISTLICH Purmelt HKP 26
Cartucce di colla calda PUR per l'incollatura di bordi in caricatori HolzHer a partire da 
10 m/min. Avanzamento. Per bordi netti in legno massiccio, impiallacciato, 
melammina, poliestere, HPL, PVC, ABS e PP

Articolo n. colore peso confezione pacco
86.288.24 naturale 266 g 6 126.10

 e  Accessori opzionali: Detergente GEISTLICH Purmelt RS G 270/7 vedere 86.288.50-51,  
pagina 1400   

 

86.288.24

 Primer GEISTLICH Miratherm 4345
primer universale per migliorare l'aderenza su superfici in legno e pannelli in fibra in 
gesso non trattati, soprattutto nel settore dei bordi.

 quantità d'applicazione:    80-120 g/m² a seconda della porosità
 tipo d'applicazione:  pennello, spugna
 tempo di essiccazione:  10 minuti fuori polvere, riverniciabile dopo 20-30 

minuti

Articolo n. contenuto pacco
86.288.40 1 kg 32.00
86.288.41 4.5 kg 96.80

 b osservare le avvertenze riportate sull'etichetta

 d Data di conservazione ca. 24 mesi

    

 

86.288.41

6m00
Schreibmaschinentext
NUOVO  86.288.26    bianco

6m00
Linien



1399.1 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 05.2019

Assortimento supplementare

 Granulato per colla calda GEISTLICH Miratherm 5137G/5139G
colla calda PUR per l'incollatura di bordi dritti e softforming, sistema di colle calde 
reattive a base di poliuretano, elevata resistenza iniziale e finale, consente di 
realizzare fughe sigillate e di lavorare senza lasciare tracce 
per tutti i più comuni materiali squadrati come legno massiccio, impiallacciature, PVC, 
ABS, poliestere e resina melamminica, ideale per softforming

tipo: colla calda
tipo di applicazione: apparecchi d'applicaggio

Articolo n. tipo colore contenuto pacco
86.288.19 5137G bianco 750 g 34.40
86.288.20 5139G naturale 750 g 34.40

     

 

86.288.19

86.288.20



1399.2Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 05.2019

Assortimento supplementare
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-01

 Detergente GEISTLICH Purmelt RS G 270/7
prodotto detergente per colle calde PUR e incollatrici per colle calde, ottimo effetto 
detergente su colle calde non reticolate, buone proprietà di impregnazione, il colore 
blu permette di distinguerlo meglio

Articolo n. contenuto esecuzione pacco
86.288.50 3.5 kg granulat 77.10
86.288.51 6 x 0.2 kg patrono 64.90

     

 

86.288.50
86.288.51

 Granulato per colla calda COLLANO KE 500/540
per incollare bordi in legno massello, impiallacciatura, PVC, ABS, poliestere e 
melamina. In caso di materiali sconosciuti è obligatorio fare delle prove d'incollaggio

Articolo n. esecuzione colore confezione pacco
86.286.50 KE 500 bianco 25 kg 202.00
86.286.54 KE 540 trasparente 20 kg 192.00

 d Data di conservazione ca. 24 mesi

    

 

86.286.50-54

 Cartucce di colla calda COLLANO KE 501/541
per incollare bordi in legno massello, impiallacciatura, PVC, ABS, poliestere e 
melamina. In caso di materiali sconosciuti è obligatorio fare delle prove d'incollaggio

Articolo n. esecuzione colore L/ø contenuto confezione pacco
86.289.10 KE 501 bianco 80/63 0.33 kg 45 194.00
86.289.13 KE 541 trasparente 80/63 0.25 kg 45 196.00

 d Haltbarkeit ca. 24 Monate

    

 

86.289.10-13

 Cartucce di colla calda FESTOOL EVA KA 65
per incollare bordi in legno massello, impiallacciatura, PVC, ABS, poliestere e 
melamina, in caso di materiali sconosciuti è obligatorio fare delle prove d'incollaggio 
per bordatrice FESTOOL Conturo KA 65 Set (21.668.51)

Articolo n. colore altezza ø temperatura 
d'esercizio

confezione pacco

86.289.50 naturale 26 mm 63 mm 190 °C 48 133.20
86.289.51 bianco 26 mm 63 mm 200 °C 48 133.20

     

86.289.50-51
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01 03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

 Cartucce di colla calda RAPID
colla calda trasparente, incolla in pochi secondi 
per legno, cartone, carta e materie plastiche, da utilizzare con pistole per colla calda

Articolo n. lunghezza ø contenuto confezione pacco
86.285.03 190 mm 12 mm 250 g 15 18.65

     

 

86.285.03

 Cartucce di colla calda RAPID Pro+
colla calda colore miele con forza d'adesione elevata, incolla in pochi secondi 
ideale per tutti i tipi di legno, carta, pelle, tessuto, pietra, materie plastiche e metalli

Articolo n. lunghezza ø contenuto confezione pacco
86.285.15 190 mm 12 mm 1 kg 56 47.20

     

 

86.285.15

 Cartucce di colla calda COLLANO KE 200
cartucce di colla calda per pistole, per incollare i materiale più diversi nel settore 
dell'artigianato, del montaggio, della riparazione e dell'elettronica

Articolo n. lunghezza ø confezione pacco
86.285.13 200 mm 12 mm 1 kg 40.10

 d Data di conservazione ca. 36 mesi

    

 

86.285.13

6m00
Linien
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-01

 Colla per impiallacciatura COLLANO Sempadur P 8
a basso contenuto di formaldeide, E1 
in polvere, colla universale per tutti i più comuni lavori di impiallacciatura

Articolo n. contenuto pacco
86.256.51 5 kg 48.00
86.256.53 25 kg 212.00

 d Data di conservazione ca. 9 mesi

    

 

86.256.51-53

 Colla per impiallacciatura GEISTLICH Placol 4506
a basso contenuto di formaldeide, E1 
in polvere, bianco, autoindurente per impiallacciature a caldo, a bassissimo contenuto 
di formaldeide. La colla ha ottime proprieà di malleabilità, soprattutto con gli 
impiallacciati più problematici

Articolo n. contenuto pacco
86.256.41 5 kg 59.10
86.256.43 25 kg 243.00

     

 

86.256.41-43

jloo
Durchstreichen
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01 03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

 Adesivo in polvere GEISTLICH Placol 4507
in polvere, incollaggi a freddo (<18°C) di legni dolci e duri per esempio intelaiature di 
finestre, porte, BSH, incollaggi a caldo di piastre stratificate su materiali lignei, adatto 
per incollaggio con riscaldamento ad alte frequenze o con riscaldamento tramite 
resistenza elettrica

Articolo n. contenuto pacco
86.256.46 5 kg 54.10

 b Per rinnovazione di HPL su materiali in legno è necessario aggiungere Miracol 19C22

 e Accessori opzionali: Colla per foglie e bordi 1 kg Geistlich vedere 86.244.01, pagina 1394   

 

86.256.46

 Separatore COLLANO P2
separatore neutro per presse d'impiallacciatura

Articolo n. colore contenuto pacco
86.304.02 bianco 5 kg 79.40

 d Data di conservazione ca. 12 mesi

    

 

86.304.02

 3 l di detergente per colle e nebulizzatore
detergente atossico ad alte prestazioni in tanica, con nebulizzatore separato

Articolo n. contenuto kit
29.412.80 3 l 67.70

     

29.412.80
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-01

 Colla COLLANO Semparoc 60 resistente agli agenti atmosferici
colla PUR monocomponente universale altamente resistente all acqua e al calore per 
incollare materiali in legno, pannelli per costruzioni non infiammabili e ceramica. 
Ideale per la realizzazione di bordi di finestre, forme incollate e per la costruzione di 
scale, per legno compensato ed elementi portanti nel settore non certificato. In caso di 
utilizzo per legno duro e tropicale, in particolare per applicazioni esterne, sono 
indispensabili test di compatibilità preliminari. Altissima resistenza con giunture spesse 
fino a 1 mm.

 tempo ape.  1 ora
 tempo di presa   4 ore

Articolo n. contenuto prezzo
86.292.01 0.8 kg 18.20
86.292.08 7.5 kg 139.40

 d Data di conservazione ca. 9 mesi

    

 

86.292.01-08

 Colla rapida COLLANO Semparoc Rapid V resistente agli agenti 
atmosferici
colla PUR monocomponente per incollature impermeabili e resistenti agli agenti 
atmosferici di materiali in legno, pietra, ceramica, calcestruzzo, per la realizzazione di 
finestre, persiane, costruzioni in legno e per il settore delle imbarcazioni e delle 
cucine, indicata per legni duri e teneri e per lastre d'isolazione non infiammabili

 tempo aperto:    15 min.
 tempo di presa:    45 min.

Articolo n. contenuto pezzo
86.293.01 800 g 17.90

 d Data di conservazione ca. 9 mesi

    

 

86.293.01

 Colla COLLANO Semparoc I 12 NV resistente agli agenti atmosferici
colla PUR monocomponente con elevata resistenza per giunture, rinforzata con fibra di 
vetro, per incollature impermeabili e resistenti agli agenti atmosferici di materiali in 
legno, materiali plastici, pietra, ceramica, metalli, materiali d'isolazione e 
calcestruzzo, indicata per legni duri e teneri e per lastre d'isolazione non infiammabili

 tempo aperto:  15 min.
 tempo di presa:    45 min.

Articolo n. contenuto confezione pezzo
86.293.41 800 g 12 18.20

 d Data di conservazione ca. 9 mesi

    

 

86.293.41

6m00
Schreibmaschinentext
nuovo: 86.293.02 nel serbatoio in plastica 10.9 kg

6m00
Schreibmaschinentext
nuovo: 86.293.42 nel serbatoio in plastica 10.9 kg



1405

9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01 03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

 Colla rapida COLLANO Semparoc Rapid S resistente agli agenti atmosferici
colla PUR monocomponente con elevata resistenza per giunture e tempi di pressaggio molto 
brevi, per incollature impermeabili e resistenti agli agenti atmosferici di materiali in legno, 
pietra, ceramica, calcestruzzo, per la realizzazione di finestre, persiane, costruzioni in legno e 
per il settore delle imbarcazioni e delle cucine, indicata per legni duri e teneri e per lastre 
d'isolazione non infiammabili, elevata resistenza con giunture spesse sino a max. 1 mm

 tempo aperto:  5 min.
 tempo di presa:    15 min.

Articolo n. contenuto confezione pezzo
86.293.52 600 g 12 15.90

 d Data di conservazione ca. 6 mesi

    

 

86.293.52

 Colla 1C PUR COLLANO RP 2810
colla monocomponente reattiva idroindurente in sacchetti a tubo in alluminio, 
altamente viscosa. Ottimo per la lavorazione manuale per produrre elementi per 
pareti e soffitti. Nel settore staticamente portante adatte per abete, abete bianco e 
pino. Per altri tipi di legno è indispensabile chiarire il luogo d'impiego degli elementi 
da costruzione ed eseguire dei test d'incollaggio

 tempo aperto  10 min.
 tempo di pressa   min. 25 min.

Articolo n. contenuto confezione pezzo
86.293.47 600 g 20 19.00

 d Data di conservazione ca. 12 mesi

 e Accessori opzionali: Pistola per mastice ad aria compressa PREMATIC vedere 21.728.02, pagina 185 
Accessori opzionali: Ugelli monouso COLLANO PUR Applico Vario vedere 86.296.55, pagina 1406 
Accessori opzionali: Aadattatore COLLANO PUR Applico Vario vedere 86.296.56, pagina 1406   

 

86.293.47

 Colla 1C PUR COLLANO RP 2830
colla monocomponente reattiva idroindurente in sacchetti a tubo in alluminio, 
altamente viscosa. Ottimo per la lavorazione manuale per produrre elementi per 
pareti e soffitti. Nel settore staticamente portante adatte per abete, abete bianco e 
pino. Per altri tipi di legno è indispensabile chiarire il luogo d'impiego degli elementi 
da costruzione ed eseguire dei test d'incollaggio

 tempo aperto  30 min.
 tempo di pressa   min. 75 min.

Articolo n. contenuto confezione pezzo
86.293.48 600 ml 20 19.00

 d Data di conservazione ca. 12 mesi

 e Accessori opzionali: Pistola per mastice ad aria compressa PREMATIC vedere 21.728.02, pagina 185 
Accessori opzionali: Ugelli monouso COLLANO PUR Applico Vario vedere 86.296.55, pagina 1406 
Accessori opzionali: Aadattatore COLLANO PUR Applico Vario vedere 86.296.56, pagina 1406   

 

86.293.48

6m00
Schreibmaschinentext
nuovo: 86.293.53 nel serbatoio in plastica 10.9 kg
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-01

 Colla 1C PUR COLLANO RP 2860
colla monocomponente reattiva idroindurente in sacchetti a tubo in alluminio, 
altamente viscosa. Ottimo per la lavorazione manuale per produrre elementi per 
pareti e soffitti. Nel settore staticamente portante adatte per abete, abete bianco e 
pino. Per altri tipi di legno è indispensabile chiarire il luogo d'impiego degli elementi 
da costruzione ed eseguire dei test d'incollaggio 

 tempo aperto  60 min.
 tempo di pressa   min. 150 min.

Articolo n. contenuto confezione pezzo
86.293.49 600 ml 20 19.00

 e  Accessori opzionali: Pistola per mastice ad aria compressa PREMATIC vedere 21.728.02, pagina 185 
Accessori opzionali: Ugelli monouso COLLANO PUR Applico Vario vedere 86.296.55, pagina 1406 
Accessori opzionali: Aadattatore COLLANO PUR Applico Vario vedere 86.296.56, pagina 1406   

 

86.293.49

 Ugelli monouso COLLANO PUR Applico Vario
per un'applicazione precisa, rapida e uniforme della colla, l'adattatore in dotazione 
consente di aprire i sacchetti per l'impiego con pistole ad aria e a mano, senza 
adattatore utilizzabile per cartuccce, larghezza di impiego variabile per pezzi larghi 
20-160 mm, la quantità di cordoni di colla può essere selezionata a piacimento tra 1 e 
4, possibile praticare ulteriori fori, adatto anche per l'incollatura di superfici, in questo 
caso tagliare solo l'elemento di guida laterale

Ugello senza adattatore, per cartucce

Articolo n. confezione pezzo
86.296.55 10 2.83

 e  Accessori opzionali: Aadattatore COLLANO PUR Applico Vario vedere 86.296.56, pagina 1406   

86.296.55

 Aadattatore COLLANO PUR Applico Vario
singolo

Articolo n. confezione pezzo
86.296.56 10 1.16

     

86.296.56
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01 03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

 Colla GEISTLICH Mirapur 9515 Rapid
colla a reazione, transparente, impermeabile, lavabile ad alta temperatura e 
resistente all'acqua, al calore e agenti atmosferici, per incollature con legno, lastre 
d'isolazione non infiammabili e altri materiali 

 quantità da applicare:     100-200 g/m² 
a seconda dell'assorbenza e della rugosità del fondo

 tipo di applicazione:  pennello, spatola, rullo o apparecchi d'applicaggio
 tempo aperto:  ca. 15 minuti

Articolo n. contenuto pezzo
86.216.08 750 g 17.10

 b Osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

    

 

86.216.08

 Colla GEISTLICH Mirapur 9520
colla a reazione, incolore, impermeabile, lavabile ad alta temperatura e resistente agli 
agenti atmosferici, per incollature con legno, pannelli in masonite o pannelli di 
masonite e multistrato legati con cemento 

 quantità da applicare:     150-200 g/m² 
a seconda dell'assorbenza e della rugosità del fondo

 tipo di applicazione:  pennello, spatola, rullo o apparecchi d'applicaggio
 tempo aperto:  ca. 60 minuti

Articolo n. contenuto pezzo
86.216.01 750 g 17.10

 d osservare le avvertenze riportate sull'etichetta

    

 

86.216.01
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-01

 Colla e sostanza di riparazione GEISTLICH Mirapur 9595 Turbo
colla PUR bicomponente plasto-elastica, indurisce molto rapidamente, per interni ed 
esterni (EN 204 D4), aderisce con estrema forza su quasi tutte le superfici, per 
l'ancoraggio di elementi da fissare, per il riempimento e la riparazione di vecchi fori o da 
utilizzare sotto forma di massa per la riparazione di tutti i materiali derivati del legno

cartuccia 3 miscelatori statici

Articolo n. contenuto confezione pezzo
86.216.04 25 ml 20 15.15

     

 

86.216.04

 Miscelatori statici GEISTLICH
per colla e sostanza di riparazione GEISTLICH Mirapur 9595 Turbo

Articolo n. pezzo
86.216.07 1.52

     

86.216.07

 Colla GEISTLICH Mirapur 9521 Standard
colla per legno poliuretanica monocomponente, stabile, resistente all'acqua D4. Per 
incollaggi di legno e derivati del legno che devono essere resistenti all'acqua e alle 
intemperie. Adatta per costruzioni in legno e prefabbricati. Soddisfa i requisiti di 
edilizia salubre ed ecologica sanciti dallo standard MINERGIE-ECO® 
resistenza al calore: >150°C (EN 14292), resistenza all'acqua: EN 204-D4

 quantità da applicare:     150-300 g/m² 
a seconda dell'assorbenza e della rugosità del fondo

 tipo di applicazione:  con ugelli piani
 tempo aperto:  ca. 60 minuti
 tempo di pressa:   3-6 ore

Articolo n. contenuto pezzo
86.216.11 600 ml 19.60

 e  Accessori opzionali: Pistola a mano per sacchetto e per cartu vedere 86.112.01, pagina 1456 
Accessori opzionali: Ugelli monouso COLLANO PUR Applico Vario vedere 86.296.55, pagina 1406 
Accessori opzionali: Aadattatore COLLANO PUR Applico Vario vedere 86.296.56, pagina 1406   

 

86.216.11

6m00
Linien



1408.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 12.2017

Assortimento supplementare

 Colla GEISTLICH Mirapur 9110
colla per legno poliuretanica monocomponente, stabile, resistente all'acqua, per 
incollaggi di legno e derivati del legno che devono essere resistenti all'acqua e alle 
intemperie, adatta per costruzioni in legno e prefabbricati, soddisfa i requisiti di 
edilizia salubre ed ecologica sanciti dallo standard MINERGIE-ECO® 
resistenza al calore: > +135°C (EN 14292), resistenza all'acqua: EN 204-D4 

 quantità da applicare:     150-300 g/m2

 applicazione:  con ugelli piani
 tempo aperto:  max. 10 minuti
 tempo di pressa:  45 minuti

Articolo n. contenuto pezzo
86.216.21 600 ml 19.00

 e  Accessori opzionali: Pistola a mano per sacchetto e per cartu vedere 86.112.01, pagina 1456 
Accessori opzionali: Ugelli monouso COLLANO PUR Applico Vario vedere 86.296.55, pagina 1406 
Accessori opzionali: Aadattatore COLLANO PUR Applico Vario vedere 86.296.56, pagina 1406   

 

86.216.21

 Colla GEISTLICH Mirapur 9130
colla per legno poliuretanica monocomponente, stabile, resistente all'acqua, per 
incollaggi di legno e derivati del legno che devono essere resistenti all'acqua e alle 
intemperie, adatta per costruzioni in legno e prefabbricati, soddisfa i requisiti di 
edilizia salubre ed ecologica sanciti dallo standard MINERGIE-ECO® 
resistenza al calore: > +150°C (EN 14292), resistenza all'acqua: EN 204-D4 

 quantità da applicare:    150-300 g/m2
 applicazione:  con ugelli piani
 tempo aperto:  max. 30 minuti
 tempo di pressa:  90 minuti

Articolo n. contenuto pezzo
86.216.23 600 ml 19.00

 e  Accessori opzionali: Pistola a mano per sacchetto e per cartu vedere 86.112.01, pagina 1456 
Accessori opzionali: Ugelli monouso COLLANO PUR Applico Vario vedere 86.296.55, pagina 1406 
Accessori opzionali: Aadattatore COLLANO PUR Applico Vario vedere 86.296.56, pagina 1406   

 

86.216.23



1408.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 12.2017

Assortimento supplementare

 Colla GEISTLICH Mirapur 9160
colla per legno poliuretanica monocomponente, stabile, resistente all'acqua, per 
incollaggi di legno e derivati del legno che devono essere resistenti all'acqua e alle 
intemperie, adatta per costruzioni in legno e prefabbricati, soddisfa i requisiti di 
edilizia salubre ed ecologica sanciti dallo standard MINERGIE-ECO® 
resistenza al calore: > +150°C (EN 14292), resistenza all'acqua: EN 204-D4 

 quantità da applicare:     150-300 g/m2
 applicazione:  con ugelli piani
 tempo aperto:  max. 60 minuti
 tempo di pressa:  180 minuti

Articolo n. contenuto pezzo
86.216.26 600 ml 19.00

 e  Accessori opzionali: Pistola a mano per sacchetto e per cartu vedere 86.112.01, pagina 1456 
Accessori opzionali: Ugelli monouso COLLANO PUR Applico Vario vedere 86.296.55, pagina 1406 
Accessori opzionali: Aadattatore COLLANO PUR Applico Vario vedere 86.296.56, pagina 1406   

 

86.216.26
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01 03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

 Colla di montaggio COLLANO BM 866
colla per montaggio ottima stabile con una elevata presa iniziale, idoneo sia per 
applicazioni a parete che a soffitto in ambienti interni, per incollare in modo rapido e 
semplice pannelli leggeri e materiali isolanti, davanzali, battiscopa, specchi, profili di 
finitura in legno e alluminio, adatto nel settore della carrozzeria e della costruzione 
metallica. Aderisce perfettamente su acciaio, acciaio inossidabile, alluminio anodizzato 
e superfici verniciate

Articolo n. colore contenuto confezione pezzo
86.297.11 bianco 290 ml 12 9.95
86.297.13 bianco 600 ml 12 17.50

 d Data di conservazione ca. 12 mesi

 e Accessori opzionali: Pistole a mano vedere 86.115.01, pagina 1455 
Accessori opzionali: Pistola a mano HANDYMAX PROFI vedere 86.116.01, pagina 1455 
Accessori opzionali: Pistola a mano ECONOMAX PROFESSIONAL vedere 86.116.02, pagina 1455 
Accessori opzionali: Pistola a mano per sacchetto e per cartu vedere 86.112.01, pagina 1456 
Accessori opzionali: Ugelli monouso COLLANO PUR Applico Vario vedere 86.296.55, pagina 1406 
Accessori opzionali: Aadattatore COLLANO PUR Applico Vario vedere 86.296.56, pagina 1406   

 

86.297.13

 Colla e mastice da giunti COLLANO BM 810
per la posa di soglie, profili in legno e alluminio, pannelli, davanzali interni, specchi, e 
materiale isolante nel settore della construzione, per giunzioni nel settore delle 
carrozzerie e della construzione metallica, giunti nel settore della construzione come p. 
es. nelle cucine o bagni, in generale la Collano BM 810 tiene perfettamente su 
porcellana, epoxy, polyester, metalli, alluminio anodizzato e superfici laccate

Articolo n. colore contenuto confezione pezzo
86.297.01 bianco 290 ml 12 10.00

 d Data di conservazione ca. 12 mesi

 e Accessori opzionali: Pistole a mano vedere 86.115.01, pagina 1455 
Accessori opzionali: Pistola a mano ECONOMAX PROFESSIONAL vedere 86.116.02, pagina 1455   

 

86.297.01

86.297.11

 Colla di montaggio COLLANO A 1970
colla e sigillante universale per il montaggio di soglie bombate per porte, profili di 
chiusura, profili ecc., aderisce perfettamente su metallo, vetro, gomma, pietra e 
materiali ceramici, Corian, Varicor, materie plastiche, materiali d'isolazione e materiali 
in legno

Articolo n. colore contenuto confezione pezzo
86.296.01 bianco 290 ml 12 14.65
86.296.02 grigio 290 ml 12 14.65
86.296.03 nero 290 ml 12 14.65

 d Data di conservazione ca. 12 mesi

 e Accessori opzionali: Pistole a mano vedere 86.115.01, pagina 1455 
Accessori opzionali: Pistola a mano ECONOMAX PROFESSIONAL vedere 86.116.02, pagina 1455   

 

86.296.01
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-01

 Colla di montaggio COLLANO BM 107
colla di montaggio PUR, tempi di pressaggio molto brevi, per incollature impermeabili 
e resistenti agli agenti atmosferici di materiali in legno, pietra, ceramica, materiali 
d'isolazione e calcestruzzo, ideale per tutti i lavori di montaggio e per lastre 
d'isolazione non infiammabili

Articolo n. colore contenuto confezione pezzo
86.294.21 bianco 310 ml 12 10.00

 d Data di conservazione ca. 12 mesi

 e Accessori opzionali: Pistole a mano vedere 86.115.01, pagina 1455 
Accessori opzionali: Pistola a mano ECONOMAX PROFESSIONAL vedere 86.116.02, pagina 1455   

 

86.294.21

 Colla di montaggio GEISTLICH Miraflex 9444 Elastic
collante e sigillante ibrido elastico per interni ed esterni, veloce aderenza iniziale, 
aderisce con estrema forza, impermeabile, resistente a temperature da -40°C a 
+90°C, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, levigabile e verniciabile, senza 
silicone né isocianato, per materiali in legno, metalli, calcestruzzo, pietra, materie 
plastiche, pannelli decorativi, rivestimenti di pareti, pannelli, liste in legno, davanzali 
per finestre, materiali d'isolazione, costruzione e risanamento di scale, incollatura di 
specchi, ecc. 

Articolo n. colore contenuto confezione pezzo
86.294.09 bianco 290 ml 12 13.95

 e  Accessori opzionali: Pistole a mano vedere 86.115.01, pagina 1455 
Accessori opzionali: Pistola a mano ECONOMAX PROFESSIONAL vedere 86.116.02, pagina 1455   

 

86.294.09

 Colla di montaggio GEISTLICH Mirapur 9500 Speed
colla di montaggio PUR per ambienti interni ed esterni, veloce aderenza iniziale, 
adesività molto elevata e duratura, impermeabile secondo EN 204-D4, levigabile e 
verniciabile, resistente a temperature da -40°C a max. +90°C, per incollare legno, 
materiali in legno, materiali minerali, pannelli rivestiti, metallo, alluminio, materie 
plastiche, polistirolo, styrodur, materiali d'isolazione, ceramica, pietre, calcestruzzo, 
tegole, ecc.

Articolo n. colore contenuto confezione pezzo
86.294.11 beige 310 ml 12 14.45

 e  Accessori opzionali: Pistole a mano vedere 86.115.01, pagina 1455 
Accessori opzionali: Pistola a mano ECONOMAX PROFESSIONAL vedere 86.116.02, pagina 1455   

 

86.294.11
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01 03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

 Colla di montaggio Super Hybrid GEISTLICH GEISTLICH MS Polymer Clear
mastice d'isolazione e colla 1C a base di polimeri MS, cristallo chiaro  
senza solventi, verniciabile, spettro di ampia adesione, quasi inodore, senza isocianati, 
elastica permanente. Per incollare molti fondi come vetro, superfici vetrate, smalto, 
porcellana, resina epossidica, poliestere, polistirolo, PVC, acciaio inox, alu, legno 
verniciato etc. Aderisce con primer su pannelli, liste in legno, davanzali per finestre, 
specchi, materiali d'isolazione, congiunzioni metalliche et giunti nel settore della 
cucine o bagni. Mastice universale per crepe e fondi irregolari

 deformazione totale ammessa    25 %

Articolo n. colore confezione pezzo
86.290.10 naturale trasparente 12 14.95

     

 

86.290.10

 Colla di montaggio PU FALCONE Falcobond
colla poliacrilica senza solventi 
con tempo di reazione estremamente rapido ai sensi della norma EN 204, classe di 
durabilità D4, senza solventi e inodore, assorbe i rumori e le vibrazioni, può essere 
carteggiata, laccata et verniciata 
 
 

Articolo n. contenuto confezione pezzo
86.290.01 310 ml 12 9.60

     

 

86.290.01

 Colla di montaggio ibridio FALCONE Falcohybrid High-Tack
collante monocomponente a base di ibrido polimeri 
con aderenza iniziale molto elevata, inodore, indurisce con l'umidità, senza silicone, 
isocianati e solventi, resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e prodotti chimici, 
non corrosivo, può essere carteggiata e verniciata, ideale per MINERGIE-ECO
deformazione totale ammessa 25%

Articolo n. colore contenuto confezione pezzo
86.290.04 bianco 290 ml 12 13.15

     

 

86.290.04

nled
Linien
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-01

 Colla di montaggio ibridio FALCONE Falcohybrid 45
sigillante e collante  a base di polimeri ibrido  
indurisce indipendentemente dall'umidità, resistente ai raggi UV, senza silicone, 
isocianati e solventi, utilizzo universale per lavori di sigillatura e di incollatura 
nell'industria delle costruzioni e dei metalli, non indicato per  pietra naturale, 
verniciabile e carteggiabile, ideale per MINERGIE-ECO
deformazione totale ammessa 20% 

Articolo n. colore contenuto confezione pezzo
86.290.03 bianco 290 ml 12 12.15

     

 

86.290.03

 Colla di montaggio COLTOGUM All in One
colla di montaggio a base di ibrido MS 
aderisce perfettamente su materiali più diversi, resistente ai raggi UV, senza solventi, 
résistant aux vibrations, impermeabile, può essere carteggiata e verniciata, veloce 
aderenza iniziale, a bassissima emissione, ideale per interni ed esterni, aderisce su 
fondi umidi

deformazione totale ammessa: 25%

Articolo n. colore contenuto confezione pezzo
86.290.06 bianco 290 ml 12 11.55

     

 

86.290.06

 Colla di montaggio COLTOGUM Clear
colla a base di polimeri MS 
trasparente aderenza iniziale molto elevata ed essiccazione rapida, sviluppa 
pochissimo odore, senza solventi, resistente alle vibrazione e ai raggi UV, per vetro, 
specchi, pietra, calcestruzzo, intonaco, metallo, materie sintetiche ecc.,aderisce su 
fondi umidi, colla elastica permanente per interni ed esterni

Articolo n. colore contenuto confezione pezzo
86.290.08 trasparente 290 ml 12 13.00

     

 

86.290.08

6m00
Schreibmaschinentext
Nuovo  86.290.14   grigioNuovo  86.290.15   nero
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01 03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

 Colla silano COLLANO RS 8021
colla silano elastica di gran pregio a base di polimeri MS  
idonea per metalli, materie sintetiche, vetro e ceramica il tutto su materiali legnosi o 
altri materiali con una superficie a poro aperto

essendoci una vasta gamma di materiali è necessario eseguire delle prove di 
incollaggio prima di eseguire il lavoro.

non idoneo: per materiali bituminosi, PE e teflon

 quantità da applicare:     200-400 g/m²
 applicazione:  spatola
 retilocazione:  ca. 20 minuti

Articolo n. colore contenuto confezione pezzo
86.266.05 grigio 600 ml 20 13.50

 e  Accessori opzionali: Spatola per colla COLLANO vedere 24.497.03, pagina 654 
Accessori opzionali: Spatola per colla COLLANO vedere 24.497.01, pagina 654 
Accessori opzionali: Spatola per colla COLLANO vedere 24.497.02, pagina 654   

 

86.266.05

 Colla silano 2K COLLANO RS 8500
colla silano 2K elastica e di gran pregio, idonea per metalli, fibra di vetro in poliestere, 
materie sintetiche, lavorazione della lamiera, carrozzerie, costruzione di veicoli e 
barche, elementi di facciata e pannelli, giunzioni ango lari di finestre in alluminio, 
incollare vetro e materie sintetiche in combinazione con legno e metallo 
materiali difficilmente incollabili o per materiali con una forte sollecitazione si devono 
fare delle prove d'incollaggio. 
Non idoneo: per materiali bituminosi, PE, PP e teflon 

 applicazione:  applicateur manuel ou à aire comprimé pour 
cartouches 2C

 gel-time:  20-30 minuti a 20°C
 tipo di pressaggio:    60-90 minuti a 20°C
 imballaggio:     cartucce doppia 2K da 400 ml netto incl. ugelli di 

miscela MFH 10-24 

Articolo n. contenuto pezzo
86.268.11 400 ml 45.70

 e  Accessori opzionali: Apparecchio d'applicaggio per cartucce 2K vedere 86.268.52, pagina 1414 
Accessori opzionali: Ugelli miscelatori MFH 10-24 vedere 86.268.12, pagina 1414   

 

86.268.11
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-01

 Colla silano 2K COLLANO RS 8509
colla silano 2K elastica permanente e resistente alle vibrazione di gran pregio, idonea 
per metallo e materie sintetiche: p.e. costruzione metallica e lavorazione della 
lamiera, carrozzerie, costruzione di veicoli e barche, elementi di facciata, giunzioni 
ango lari di finestre in alluminio, incollare vetro e materie sintetiche in combinazione 
con legno, metallo e minerali 
Materiali difficilmente incollabili (p.e. materie sintetiche) o per materiali con una forte 
sollecitazione si devono fare delle prove d'incollaggio. 
non idoneo: per materiali bituminosi, PE, PP e teflon 

 applicazione:     applicatore a mano o applicatore ad aria compresa 
per cartucce 2K

 gel-time:  ca. 2 ore a 20°C
 tipo di pressaggio:   > 5 ore a 20°C
 imballaggio:  cartucce doppia 2K da 400 ml netto incl. ugelli di 

miscela MFH 10-24 
(.21), bidoni in metallo da 1 kg (.31) o bidoni in 
metallo da 0,5 kg

Articolo n. contenuto descrizione pezzo
86.268.21 0.4 kg A/B 44.70
86.268.31 1 kg A 49.90
86.268.32 0.5 kg B 24.95

 d Data di conservazione ca. 9 mesi

 e Accessori opzionali: Apparecchio d'applicaggio per cartucce 2K vedere 86.268.52, pagina 1414 
Accessori opzionali: Ugelli miscelatori MFH 10-24 vedere 86.268.12, pagina 1414   

 

86.268.21

86.268.31

86.268.32

 Ugelli miscelatori MFH 10-24
per COLLANO RS 8500/8509

Articolo n. confezione pacco
86.268.12 3 7.05

     

86.268.12

 Apparecchio d'applicaggio per cartucce 2K
per cartucce doppia 2K da 400 - 450 ml, 2:1 Side by Side cartucce

Articolo n. pezzo
86.268.52 130.10

     86.268.52

nled
Durchstreichen



1414.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 05.2019

Assortimento supplementare

 Colla silano 2K COLLANO A8 6400
colla silano 2K elastica permanente e resistente alle vibrazione di gran pregio, per 
l'incollaggio di superfici assorbenti e non assorbenti, ad es. HPL, vetro, diversi metalli 
e plastiche per la lavorazione dei metalli, l'industria automobilistica e navale o le 
costruzioni in legno 
non idoneo: per materiali bituminosi, PE, PP e teflon

quantità da applicare: 120 - 300 g/m²
resistenza alla temperatura: -40 a +110 °C
tempo di conservazione: 9 mesi

Articolo n. contenuto pezzo
86.268.25 400 ml 42.50

 e  Accessori opzionali: Apparecchio d'applicaggio per cartucce 2K vedere 86.268.52, pagina 1414   

 

86.268.25

jloo
Linien



1414.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 05.2019

Assortimento supplementare
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01 03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

 Primer/Pulitore COLLANO RS 8502
serve quale pulitore e migliora l'adesione per le colle silaniche e poliuretaniche, per 
superfici non porose come metalli, materie sintetiche, sottofondi laccati, e ceramica 
laccata, (non utilizzare su superfici porose) superfici molto sporche vanno 
precedentemente pulite  
Consigliamo di fare delle prove. 

 quantità da applicare:  30-60 ml/m2
 tempo d'evaporazione: 
 

 da 10 minuti fino a 2 ore (23°C e 50% umidità 
relativa dell'aria)

 imballaggio:  bottiglie in allumino da 275 ml

Articolo n. contenuto pezzo
86.268.41 275 ml 31.30

 d Data di conservazione ca. 12 mesi

    

 

86.268.41

 Solvente BKP
detergente universale, in taniche

Articolo n. contenuto pacco
86.250.92 3 l 48.00

     

 

86.250.92

 PUR pasta distaccante COLLANO
per colla PUR monocomponente, evita l'incollarsi di pannelli d'armatura, raccordi, 
avvitature

Articolo n. contenuto pezzo
86.250.90 1 kg 37.20

     

 

86.250.90

6m00
Linien



1415.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare

 Agente di protezione COLLANO HP 4100
compatibile con l'incollatrice Easy Applico 1000

Articolo n. contenuto pezzo
86.158.10 700 g 11.20

     

86.158.10

 Detergente COLLANO HP 3200
nel pratico serbatoio in plastica compatibile con l'incollatrice Easy Applico 1000

Articolo n. contenuto pacco
86.158.15 8.5 kg 100.30

     

86.158.15



1415.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare



1416

9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-01

 Detergente e sgrassatore COLLANO Ebo Clean
per sgrassare autolucidanti e cere per pavimenti da rivestimenti in PVC, linoleum e 
parquet, per la pulizia di pavimenti molto sporchi, di superfici e metalli sporchi di olio, 
per rimuovere le macchie di matita dai laminati e le colle SEMPAROC ancora liquide, 
senza solventi

Articolo n. contenuto lattina
86.158.01 1 l 17.50

     

 

86.158.01

 Filo per impiallacciatura P 60
per apparecchio per nastri d'impiallacciatura tipo POLLMA HFZ-2

Articolo n. larghezza bobina pezzo
86.301.01 750 m 9.65

     86.301.01

 Filo per impiallacciatura K 12
per impiallacciatrice tipo POLLMA HFZ-4

Articolo n. larghezza bobina rotolo
86.301.11 1'000 m 20.60

     
86.301.11

 Filo per impiallacciatura 2210
filo in poliestere per impiallacciatrice tipo FW-JUNIOR 900

Articolo n. larghezza bobina rotolo
86.301.21 13'500 m 83.50

     

 

86.301.21
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01 03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

 Infila-ago per incollatrici d'impiallacciatura POLLMA HFZ-4
 

Articolo n. pezzo
21.666.11 1.01

 e  Accessori opzionali: Filo per impiallacciatura K 12 vedere 86.301.11, pagina 1416 
Accessori opzionali: Separatore vedere 86.301.31, pagina 1417   

21.666.11

 Separatore
per apparecchio per nastri d'impiallacciatura con filo per impiallacciatura

Articolo n. contenuto pezzo
86.301.31 1 kg 22.40

     

 

86.301.31 

 Nastri per impiallacciatura
marrone, senza acidi, con due file di fori, 40 g/m²

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza fascetta rotolo
86.312.25 200 m 25 mm 24.85

     

86.312.25

 Nastri per impiallacciatura
bianco, senza acidi, alta adesività, extra-sottile, 34 g/m², per impiallacciatrici OTT

Articolo n. esecuzione larghezza fascetta lunghezza rotolo rotolo
86.316.02 senza foratura 12 mm 400 m 32.70
86.316.12 perforato 12 mm 400 m 44.00

     86.316.02-12
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-01

 Nastri per impiallacciatura
bianco, senza acidi, alta adesività, 34 g/m²

Articolo n. larghezza fascetta lunghezza rotolo rotolo
86.313.20 20 mm 200 m 20.30
86.313.25 25 mm 200 m 23.80

     

86.313.20-25

 Apparecchi per nastri d'impiallacciatura
ghisa verniciata, per nastri adesivi, modello universale per bagnare con pennello 
oppure a rullo, con 2 guide per la centratura di rotoli sottili, con pennello, rullo e 
serbatoio

Articolo n. per larghezza cerniera pezzo
86.320.01 0 - 40 mm 215.00

     
86.320.01

 Ricambi per apparecchi per nastri d'impiallacciatura
per apparecchi per nastri d'impiallacciatura

Articolo n. pezzo di ricambio pezzo
86.320.11 asse di legno 8.60
86.320.12 pennello 30.80
86.320.13 cilindro di aluminio, rigato 30.80
86.320.14 serbatoio 23.15

     

86.320.11-14

 Apparecchi per nastri d'impiallacciatura
scatola in plastica, per nastri adesivi, per bagnare con doppio rullo, con 2 guide per la 
centratura di rotoli sottili, 2 rulli e serbatoio

Articolo n. per larghezza cerniera pezzo
86.320.51 0 - 40 mm 257.00

     
86.320.51

 Ricambi per apparecchi per nastri d'impiallacciatura
per nastri d'impiallacciatura

Articolo n. pezzo di ricambio pezzo
86.320.61 rullo superiore 29.60
86.320.62 rullo inferiore 25.50
86.320.63 serbatoio 64.10

     

86.320.61-63
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03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01 03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

 Colla 2-K da costruzione 3M Scotch Weld, DP810
colla strutturale 2K a base di acrilico 
per una lavorazione facile, precisa, veloce e pulita con gli applicatori EPX (quelli cioè 
che permettono il dosaggio, la miscelazione e l'applicazione in un unico 
passaggio), tempi di trasmissione brevissimi a 10 min. a temperatura 
ambiente, eccellente flessibilità e ottima resistenza agli urti con carichi dinamici, 
temperature -40°C a +80°C.

buona adesione su acciaio, metallo, alluminiu, poliestere, PVC, ABS, ceramica, legno 
etc.

Articolo n. contenuto pezzo
86.267.03 50 ml 24.95

 e  Accessori necessari: Ugelli miscelatori Quadro vedere 86.267.32, pagina 1419 
Accessori necessari: Apparecchio d'applicaggio per DP105 e DP810 vedere 86.267.11, pagina 
1420   

 

86.267.03

 Colla 2-K da costruzione 3M Scotch Weld EPX, DP105
per la massima resistenza strutturale: possibile la congiunzione permanente e ad 
altissima resistenza soprattutto di mat. con coefficienti di dilatazione elevati e 
differenti

colla 2-K da costruzione estremamente flessibile con ottime caratteristiche di 
scorrimento, ideale per vetro, legno e altri materiali 

 colla:  resina epossidica mod.
 temperatura:    da -50°C a 80°C 

Articolo n. colore contenuto confezione pezzo
86.267.31 trasparente 50 ml 12 22.50

 d osservare le avvertenze riportate sull'etichetta

 e Accessori necessari: Ugelli miscelatori Quadro vedere 86.267.32, pagina 1419 
Accessori necessari: Apparecchio d'applicaggio per DP105 e DP810 vedere 86.267.11,  
pagina 1420   

 

86.267.31

 Ugelli miscelatori Quadro
per cartucce da 50 ml

Articolo n. confezione pezzo
86.267.32 72 2.18

     

 

86.267.32

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Schreibmaschinentext
48.5 ml

6m00
Schreibmaschinentext
48.5 ml

6m00
Schreibmaschinentext
Nuovo 86.267.35
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03-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-01

 Colla acrilico 3M Scotch Weld EPX DP8805NS
colla costruzione bicomponente plasto-elastica, tempi di trasmissione brevissimi, 
sviluppa pochissimo odore, alta resistenza al taglio e incidere, buona adesione su 
superfici tinteggiate, per incollaggio di materie plastiche, legno e metalli. 

 colla:  a base acrilica
 resistenza alla temperatura:    a +100°C
 tempo di lavorazione:  4-6 min.
 tempo di lavorazione ulteriore:    6-8 min.
 restistenza finale:  24 h

Articolo n. colore contenuto confezione pezzo
86.267.05 verde 45 ml 12 16.65

 b Osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

 b per applicazione della DP8805NS avete bisogno dei seguenti accessori: 
- ugelli miscelatori quadro 86.267.15 
- apparecchio d'applicaggio 86.267.11 
- pistone 86.267.18

    

 

86.267.05

 Ugelli miscelatori Quadro
per DP8805NS cartucce da 45 ml

Articolo n. confezione pezzo
86.267.15 72 1.50

     

86.267.15

 Apparecchio d'applicaggio per DP105 e DP810
completo di pistone di avanzamento per cartucce da 50 ml

Articolo n. pezzo
86.267.11 75.30

 e  Accessori opzionali: Pistone 3M EPX/V880 per apparecchio d'applicaggio vedere 86.267.18, 
pagina 1420   

86.267.11

 Pistone 3M EPX/V880 per apparecchio d'applicaggio
rapporto di miscelazione 10:1, per apparecchio d'applicaggio 86.267.11 in 
combinazione con cartuccia DP8805NS 86.267.05

Articolo n. pezzo
86.267.18 8.60

     

86.267.18
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Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01 03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

 Colle a spray 3M
in bombolette spray

86.199.74 
colla elastica per materiali espansi flessibili su legno, metallo e plastica, tessuti su 
rivestimenti interni, ecc.

86.199.75 
colla per congiunzioni smontabili indicata per diverse applicazioni e ideale per dime, 
disegni, ecc.

86.199.77 
colla multiuso per materiali d'isolazione (lana minerale o lana di vetro), pellicole, 
cartone, legno, carta, materiali espansi, gomma, sughero, polistirolo, ecc.

Articolo n. contenuto confezione pezzo
86.199.74 500 ml 12 19.25
86.199.75 500 ml 12 19.40
86.199.77 500 ml 12 19.20

     

 

86.199.74-77

 Colle a spray GEISTLICH MIRANIT 8059 Tech
la colla garantisce incollature molto resistenti e durature, per l'incollatura di quasi tutti 
i materiali utilizzati nel settore dell'industria e dell'artigianato come legno, materiali a 
base di legno, materiali a vista, metalli, plastiche rigide, pelle, tessuti, materiali 
espansi, isolazioni, ecc., le superfici estese possono essere incollate velocemente e in 
modo omogeneo, un sistema che sfrutta i suoi vantaggi soprattutto nella realizzazione 
di forme incollate, resistente a temperature sino a 110°C 
 
nella pratica bombola portatile, sempre pronta per l'uso indipendentemente da 
qualsiasi fonte energetica esterna, come corrente elettrica o aria compressa

Articolo n. contenuto pezzo
86.200.04 13.6 kg 476.00

   

86.200.04

 Pistola a spruzzo GEISTLICH
per colle a spray GEISTLICH MIRANIT 8049 Tech / 8059 Tech

Articolo n. pezzo
86.200.21 263.00

     

 Tubo flessibile GEISTLICH
per colle a spray GEISTLICH MIRANIT 8049 Tech / 8059 Tech

Articolo n. lunghezza pezzo
86.200.22 3.6 m 85.90
86.200.23 5.5 m 123.30

     

6m00
Linien



1421.1 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 05.2019

Assortimento supplementare

 Colle a spray GLUKON®pro wmc
la colla garantisce incollature molto resistenti e durature, per l'incollatura di quasi tutti 
i materiali utilizzati nel settore dell'industria e dell'artigianato come legno, materiali a 
base di legno, materiali a vista, metalli, plastiche rigide, pelle, tessuti, materiali 
espansi, isolazioni, ecc., le superfici estese possono essere incollate velocemente e in 
modo omogeneo, un sistema che sfrutta i suoi vantaggi soprattutto nella realizzazione 
di forme incollate, resistente a temperature sino a 80°C 
nella pratica bombola portatile, sempre pronta per l'uso indipendentemente da 
qualsiasi fonte energetica esterna, come corrente elettrica o aria compressa
colore: giallo / trasparente

Articolo n. contenuto pezzo
86.200.14 13 kg 471.00

 e  Accessori necessari: Pistola a spruzzo GLUKON® vedere 86.200.16 
Accessori necessari: Tubo flessibile GLUKON® vedere 86.200.17 
Accessori opzionali: Detergente GEISTLICH 9797 vedere 86.609.02-05, pagina 1511   

 

86.200.14

 Pistola a spruzzo GLUKON®
per colle a spray GLUKON®pro wmc

Articolo n. pezzo
86.200.16 271.00

     86.200.16

 Tubo flessibile GLUKON®
per colle a spray GLUKON®pro wmc

Articolo n. lunghezza pezzo
86.200.17 3.7 m 109.50

     

86.200.17



1421.2Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 05.2019

Assortimento supplementare
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03-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire
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03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-01

 Colla istantanea NOVORYT
incolla in pochi secondi pannelli di masonite, MDF, laminato, compensato, legno 
massiccio, diverse materie plastiche, ecc. 
- resistenza finale dopo un'ora 
- resistenza a temperature da -55°C a +85°C

1 kit composto da 200 ml di attivatore e 50 g di colla

Articolo n. contenuto kit
86.267.00 50 g 35.40

 b Montaggio: 
1. spruzzare l'attivatore su una delle superfici da incollare 
2. applicare la colla sull'altra superficie 
3. stringere per circa 10 secondi

 b Osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

    

 

86.267.00

 Colla NOVORYT singolo
 

Articolo n. contenuto pezzo
86.267.90 50 g 19.90

 b Montaggio: 
1. spruzzare l'attivatore su una delle superfici da incollare 
2. applicare la colla sull'altra superficie 
3. stringere per circa 10 secondi

 b Osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

 e Accessori necessari: Attivatore NOVORYT singolo vedere 86.267.91, pagina 1422   

 

86.267.90

 Attivatore NOVORYT singolo
 

Articolo n. contenuto pezzo
86.267.91 200 ml 20.35

 b Montaggio: 
1. spruzzare l'attivatore su una delle superfici da incollare 
2. applicare la colla sull'altra superficie 
3. stringere per circa 10 secondi

 b Osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

    

 

86.267.91
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03-11-01-0103-11-01-01

 Colla istantanea TURBO
colla monocomponente priva di solventi che indurisce a freddo e molto velocemente 
per sottrazione di umidità e ossigeno. Incolla in pochi secondi insieme e uno con l'altro 
quasi tutti i materiali come metalli, materie plastiche, ceramica, legno, pelle, caucciù 
naturale e sintetico, ecc.

Articolo n. contenuto pezzo
86.262.03 20 g 28.70

     

 

86.262.03

 Solvente
eccezionale rimuovicolla per colle di vari tipi da diversi materiali e dalle mani

Articolo n. contenuto pezzo
86.262.06 10 ml 13.05

     

 

86.262.06

 Colla ARALDIT
colla epossidica bicomponente, trasparente

RAPID 
indurimento rapido, eccetto plexiglas e plastica morbida

STANDARD 
indurimento lento, eccetto teflon e plastica morbida 
osservare le avvertenze riportate sull'etichetta

METAL 
indurimento rapido, colla bicomponente ad alta sollecitazione 
con componenti metallici

CRISTAL 
indurimento rapido, colla bicomponente ad alta sollecitazione 
ideale per incollare materiali trasparenti

Articolo n. esecuzione prezzo
86.261.01 RAPID (tubetto) / 2 x 15 ml 15.45
86.261.02 STANDARD (tubetti) / 2 x 100 ml 37.10
86.261.03 RAPID (siringa) / 2 x 12 ml 15.30
86.261.04 METAL (tubetti) / 2 x 15 ml 15.40
86.261.05 CRISTAL (siringa) / 2 x 12 ml 15.65

 d 86.261.03+05: 
Rapporto di miscelazione corretto e automatico grazie alla doppia siringa

    

 

86.261.01

86.261.03

86.261.02
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-01

 Colla acrilica UHU
trasparente, per incollare plastiche rigide, l'incollatura dura ma flessibile è resistente 
al freddo e al caldo, è neutrale e resiste ad acqua, olio, acidi e liscive diluiti, per tutte 
le più comuni plastiche rigide e ideale anche in combinazione con legno, carta, 
metallo, vetro e ceramica

Articolo n. contenuto pezzo
86.263.02 30 g 5.25

 d osservare le avvertenze riportate sull'etichetta

    

 

86.263.02

 Colla acrilica ACRIFIX 192
colla a reazione monocomponente, indurisce alla luce, per incollare pannelli 
trasparenti in plexiglas

Articolo n. contenuto pezzo
86.264.01 100 g 21.85

 b Osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

    

 

86.264.01

 Liquido per bloccaggio viti LOCTITE 243
resistenza media, per bloccare e sigillare qualsiasi elemento di fissaggio dotato di 
filetto (dadi, viti, ecc.), massima resistenza alle vibrazioni, smontaggio comunque 
possibile con un normale attrezzo

indurimento: 
- resistenza all'avvitamento manuale in circa 15-30 min. 
- resistenza finale in 12 ore

Articolo n. contenuto pezzo
86.265.01 10 ml 16.10

     

 

86.265.01

 Liquido per bloccaggio viti LOCTITE Sticks
per tutte le congiunzioni a vite in metallo 
- non cola e non sgocciola 
- cassetta degli attrezzi, banco di lavoro e mani pulite 
- uso facile e veloce 
- consistenza dura: utilizzo attraverso la testa

Loctite 248, resistenza media 
ideale per applicazioni che richiedono uno smontaggio con attrezzi manuali 
resistenza funzionale dopo 6 ore

Articolo n. contenuto pezzo
86.265.11 19 g 38.60

 d osservare le avvertenze riportate sull'etichetta

 

86.265.11
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-0103-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01 03-11-01-0103-11-01-01

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

 Liquido per bloccaggio viti LOCTITE Sticks
per tutte le congiunzioni a vite in metallo 
- non cola e non sgocciola 
- cassetta degli attrezzi, banco di lavoro e mani pulite 
- uso facile e veloce 
- consistenza dura: utilizzo attraverso la testa 
osservare le avvertenze riportate sull'etichetta

Loctite 268, resistenza elevata 
ideale per congiunzioni a vite che non devono generalmente più essere allentate 
resistenza funzionale dopo 24 ore

Articolo n. contenuto pezzo
86.265.12 19 g 38.60

     

 

86.265.12

 Pellicole di colla 3M Scotch ATG
pellicola biadesiva di colla trasferibile Scotch ATG 969 LR  
Trasparente, forza d'adesione immediata molto alta anche su materiali come PE e PP, 
altamente sollecitabile, ideale p.es. per decorazioni di qualsiasi tipo nel settore delle 
fiere e degli espositori

 temperatura:      da 80°C a 120°C
 colla:  acrilica (A60)
 supporto:  carta speciale

Articolo n. larghezza fascetta lunghezza rotolo spessore rotolo
86.371.14 12 mm 33 m 0.13 mm 18.10
86.371.15 19 mm 33 m 0.13 mm 23.85

     

 

 

 Apparecchio per nastri 3M Scotch ATG 700
Pratico apparecchio per nastri con avvolgitore per rotoli di colla trasferibile, che 
permette un rapido e preciso posizionamento

Articolo n. per larghezza cerniera pezzo
86.371.01 12 / 19 mm 39.60

  

86.371.01
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-01

Colle
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0103-11-01-01

c 03 11 01

03-11-01-01

 Colla d'amido
amido naturale di frumento in polvere, solubile in acqua fredda, ideale per incollare 
carta su carta, cartone, legno e vetro, per la realizzazione di carta gommata, burattini, 
maschere, plastici in carta, ecc. e per l'applicazione di fogli di tappezzeriaNessuno 
scolorimento della carta e della tappezzeria, non macchia e non cola, trasparente

rapporto di miscelazione: 
- 1 parte di colla d'amido 
- 9 parti di acqua

Articolo n. contenuto pacco
86.270.01 0.45 kg 7.50
86.270.02 8 kg 124.00

     

 

86.270.01-02

 Colla di cellulosa GLUTOFIX
in polvere, solubile in acqua fredda, ideale per incollare tra di loro carta, tappezzeria, 
etichette, cartone, tessuti, feltro oppure su legno, vetro, pelle, intonaco, pannelli in 
materiale di costruzione, ecc., completamente trasparente, si conserva a lungo, 
asciuga rapidamente e non macchia

rapporto di miscelazione: 
- circa 1 parte di GLUTOFIX 
- circa 50 parti di acqua

Articolo n. contenuto pacco
86.272.01 125 g 7.20

     

86.272.01
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-0103-11-01-01

Nastri di protezione
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0203-11-01-01 03-11-01-0203-11-01-01

c 03 11 01

03-11-01-0203-11-01-01

 Nastri adesivi di copertura 3M Scotch 201E
carta crespata colore naturale, colla di gomma-resina, 
resiste a temperature sino a 80°C (max. 1 ora) 
può essere rimosso sino a 1 giorni 

Articolo n. larghezza 
fascetta

lunghezza 
rotolo

spessore confezione rotolo

86.331.01 18 mm 50 m 0.14 mm 48 1.50
86.331.02 24 mm 50 m 0.14 mm 36 1.95
86.331.03 30 mm 50 m 0.14 mm 32 2.45
86.331.04 36 mm 50 m 0.14 mm 24 2.95
86.331.05 48 mm 50 m 0.14 mm 24 3.90

     

86.331.01-05

 Nastri adesivi di copertura 3M Scotch 244
nastro di copertura super 
può essere rimosso sino a 150 giorni senza rilasciare residui di colla sia in ambienti 
interni che esterni, per bordi verniciati perfettamente nitidi, nessun assorbimento di 
colori e vernici, estremamente adattabile, indicato per quasi tutte le superfici

Articolo n. larghezza 
fascetta

lunghezza 
rotolo

spessore confezione rotolo

86.333.18 18 mm 50 m 0.08 mm 48 5.10
86.333.24 24 mm 50 m 0.08 mm 36 6.75
86.333.36 36 mm 50 m 0.08 mm 24 10.15
86.333.48 48 mm 50 m 0.08 mm 24 13.50

     

 

86.333.19-50

 Nastri adesivi di copertura 3M Scotch 2090
colla acrilica di media forza adesiva, per interni ed esterni, fino a 2 settimane, si lascia 
togliere senza lasciare residui, per vetro, plastica, metallo, alluminio, legno trattato e 
altre superfici liscie

Articolo n. larghezza 
fascetta

lunghezza 
rotolo

spessore confezione rotolo

86.332.18 18 mm 50 m 0.12 mm 48 4.05
86.332.24 24 mm 50 m 0.12 mm 36 5.40
86.332.36 36 mm 50 m 0.12 mm 24 8.10
86.332.48 48 mm 50 m 0.12 mm 24 10.80

     

 

86.332.18-48

6m00
Schreibmaschinentext
Nuovo:  86.333.30  larghezza fascetta  30 mm
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-01

Nastri di protezione
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0203-11-01-02

c 03 11 01

03-11-01-02

 Nastr di tela per calcestruzzo 3M Scotch 399
giallo, tessuto rivestito in polietilene, colla di gomma-resina, aderisce su superfici 
difficili, resistente all'umidità, per coprire, sigillare, imballare, rinforzare, fissare, ecc., 
per incollare pellicole, rivestimenti per pavimenti, moquette, ecc., facilmente 
strappabile a mano

Articolo n. larghezza 
fascetta

lunghezza 
rotolo

spessore confezione rotolo

86.344.44 44 mm 50 mm 0.22 mm 24 11.10

     

86.344.44

 Nastri adesiv con resina di vetro 3M Scotch 8959 ultraresistente
transparente, armatura di fibra di vetro in direzione longitudinale e trasversale, 
caucciù sintetico, synthetischer Kautschuk, haute résistance à la traction (300 N cm)

Articolo n. larghezza 
fascetta

lunghezza 
rotolo

spessore confezione rotolo

86.345.19 19 mm 50 m 0.15 mm 48 3.33
86.345.38 38 mm 50 m 0.15 mm 24 6.50
86.345.50 50 mm 50 m 0.15 mm 24 8.50

 d 86.345.38 (38 mm) per il fissaggio posteriore delle persiane avvolgibili: 
51.187.01-03 (PVC) 
51.187.21-22 (PP)

    

86.345.19-50

 Nastri adesivi per l'imballaggio 3M Scotch 3707
polipropilene, colla di gomma-resina, ottima resistenza contro urti, strappi e abrasione

Articolo n. colore larghezza 
fascetta

lunghezza 
rotolo

spessore confezione rotolo

86.340.25 bruno 25 mm 66 m 0.05 mm 72 1.30
86.340.38 bruno 38 mm 66 m 0.05 mm 48 2.00
86.340.50 bruno 50 mm 66 m 0.05 mm 36 2.60
86.341.25 trasparente 25 mm 66 m 0.05 mm 72 1.30
86.341.38 trasparente 38 mm 66 m 0.05 mm 48 2.00
86.341.50 trasparente 50 mm 66 m 0.05 mm 36 2.60

 e  Accessori opzionali: Apparecchi a mano per nastri adesivi vedere 86.326.91-92, pagina 1429   

86.340.25-50
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-0203-11-01-01

Nastri di protezione
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0203-11-01-02 03-11-01-0203-11-01-02

Nastri di protezione
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0203-11-01-02

 Nastri adesivo per reggiatura 3M Scotch 3741
arancione, nastro autoadesivo in polipropilene per imballaggio, ottima resistenza 
contro urti, strappi e abrasione, resistente alle alte temperature, ai prodotti chimici e 
all'umidità

Articolo n. larghezza 
fascetta

lunghezza 
rotolo

spessore confezione rotolo

86.346.19 19 mm 66 m 0.07 mm 96 1.45

     
86.346.19

 Apparecchi a mano per nastri adesivi
lamiera d'acciaio verniciata, per nastri adesivi in PVC, con dispositivo di frenatura

Articolo n. per larghezza cerniera pezzo
86.326.91 0 - 25 mm 36.90
86.326.92 0 - 38 mm 41.50

     

86.326.91-92

 Apparecchio a mano SCOTCH
 

Articolo n. per larghezza cerniera per cernira ø pezzo
86.326.90 6 - 19 mm 140 mm 26.00

     

86.326.90

 Nastri di protezione 3M Safety Walk
general Purpose Anti Slip 610 B2 
nastro di sicurezza autoadesivo rivestito con granulato plastico 
per superfici lisce e porose (calcestruzzo, pietra, legno, materie plastiche,  
metallo, scale)

Articolo n. colore larghezza 
fascetta

lunghezza 
rotolo

spessore rotolo

86.365.01 trasparente 51 mm 18.3 m 0.9 mm 102.90
86.365.02 nero 51 mm 18.3 m 0.9 mm 102.90

     

 

86.365.01-02
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Kategorie03-11-01-0303-11-01-03

Nastri di protezione per montaggio 3M

5962-F

5962-F

5962-F

5962-F

4991-F

4991-F

4991-F

4991-F

Nastri VHB™

per incollature
ad alte prestazioni

Nastri 
VHB™

trasparenti

Nastri VHB™

per superfici
semplici

Scotch-
Mount™

Scotch® Scotch®

ATG
Scotch-
mate™

Scotch®Dual Lock™

Legno non trattato Vetro

Materiale A Materiale B

Senza Primer

Legno verniciato Vetro

Alu verni. polveri epossi. Vetro

PVC Vetro

Aluminio Alu verni. polveri epossi.

Alu verni. polveri epossi. Legno non trattato

Vetro Aluminio

Vetro Alu verni. polveri epossi.

PVC PVC

Aluminio Legno non trattato

Alu verni. polveri epossi. Legno non trattato

Pann. mason. melamm. Aluminio

Vetro Aluminio

Specchi Legno

Specchi Pann. mason. melamm.

Legno non trattato

Legno non trattato

Pann. mason. melamm.

Legno verniciato

Sup. mass. (p.es. Corian)
Sup. mass. (p.es. Corian)

Materiali da accoppiare Il nastro ideale

Superficie trattata con:

per unioni permanenti per unioni rismontabili

Legno verniciato Legno verniciato

Legno non trattato Pann. mason. melamm.

Pann. mason. melamm. Pann. mason. melamm.

Pann. mason. melamm. Legno non trattato

Aluminio Legno verniciato

Aluminio Legno non trattato

Aluminio Pann. mason. melamm.

Aluminio Legno verniciato

Acrilico Acrilico 

Acrilico Aluminio

Acrilico Legno verniciato

Legno non trattato Legno non trattato

Gomma Calcestruzzo

Legno non trattato

Legno non trattato

Legno non trattato

Legno verniciato

Legno non trattato

Aluminio

Forex

Stoffa

Gomma

Pelle

4991-F

4991-F

4910-F

4910-F

5962-F

4646-F

4646-F

4646-F

4655-F

4655-F

4655-F

4655-F

4655-F

4655-F

4655-F

4026

4026

9088

9088

9088

9088

969

969

969

SJ-354D

SJ-457D

SJ-457D

SJ-457D

SJ-457D

SJ-457D

SJ-352D

SJ-352D

SJ-352D

9195

Primer 9348-H, OPO 86.608.01

Primer 94, OPO 86.608.03

86.359.21-69 86.360.06-64 86.360.31 86.360.41 86.354.11 86.354.21-23 86.371.14-15 86.368.11 86.368.31 86.369.01 86.367.50

Guida per il settore della falegnameria.
Per fissaggi sicuri, duraturi e invisibili.
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie 03-11-01-02

Nastri di montaggio
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0303-11-01-0303-11-01-03

c 03 11 01

03-11-01-0303-11-01-03

 Nastro biadesivo per specchi 3M Scotch-Mount 4032/4026
alta resistenza interna, resistente all'umidità e ai solventi, quindi ideale per 
l'incollatura di specchi, ma anche per altri lavori di montaggio generici 

 supporti  espanso poliuretanico
 colla  acrilica (A20)
 temperatura     da -30°C a 190°C
 supporto  carta

colore: bianco

Articolo n. esecuzione lunghezza 
rotolo

larghezza 
fascetta

spessore confezione rotolo

86.354.01 4032 66 m 19 mm 0.8 mm 12 67.10
86.354.11 4026 33 m 19 mm 1.6 mm 12 43.80

     

 

86.354.01-11

 Nastro di montaggio biadesivo sottile con supporto 3M 9088
nastro autoadesivo molto sottile e forte, estremamente resistente alle temperature e 
ai plastificanti, ideale per l'incollatura di liste decorative, ornamenti e cartelli di piccolo 
formato 

 supporti  poliesterica
 colla  acrilica
 temperatura    da -40°C a 95°C
 supporto  carta

Articolo n. colore larghezza 
fascetta

lunghezza 
rotolo

spessore confezione rotolo

86.354.21 trasparente 12 mm 50 m 0.21 mm 120 5.80
86.354.22 trasparente 19 mm 50 m 0.21 mm 72 8.70
86.354.23 trasparente 25 mm 50 m 0.21 mm 54 11.45

     

 

86.354.21-23

 Nastro di montaggio biadesivi Scotch 4001 strong, in confezioni piccole
alta forza d'adesione finale, resistente ai raggi UV, all'invecchiamento e alle 
temperature, per lavori di fissaggio generici con i più svariati materiali  
 
per ambienti interni

 supporti  espanso poliuretanico
 colla  gomma-resina
 temperatura    da 0°C a 50°C
 supporto  carta

Articolo n. colore larghezza 
fascetta

lunghezza 
rotolo

spessore confezione rotolo

86.355.03 bianco 19 mm 5 m 0.8 mm 12 15.85

     

86.355.03
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-03

Nastri di montaggio
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0303-11-01-03

Nastri di montaggio
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-03

 Nastro di montaggio biadesivi Scotch 4002 extreme, in confezioni piccole
alta forza d'adesione finale, resistente ai raggi UV, all'invecchiamento e alle 
temperature, per lavori di fissaggio generici con i più svariati materiali 

per ambienti esterni

 supporti  schiuma acrilica
 colla  acrilica
 temperatura    -35°C a 95°C
 supporto  pellicola di polietilene

Articolo n. colore larghezza 
fascetta

lunghezza 
rotolo

spessore confezione rotolo

86.355.04 grigio 19 mm 5 m 1.1 mm 12 17.60

     

86.355.04

 Nastro adesivo antifiamma ad alte prestazioni 3M VHB 5958FR
grazie alle sue proprietà antifiamma, il nastro adesivo in schiuma acrilica di colore 
nero soddisfa diverse norme internazioni in materia di reazione al fuoco. Ideale per 
l'impiego nelle aree a rischio d'incendio delle opere pubbliche, dove il nuovo nastro 
VHB garantisce più sicurezza per tutte quelle applicazioni che richiedono un incollaggio 
su vetro, metalli, materie plastiche, superfici tinteggiate o verniciate alle polveri di 
isolazioni, finestre/porte tagliafuoco, pareti divisorie interne, ecc. 

 colla  schiuma acrilica
 temperatura     da -40°C a 120°C
 supporto  pellicola di polietilene

Articolo n. colore larghezza 
fascetta

lunghezza 
rotolo

spessore confezione rotolo

86.358.12 nero 12 mm 33 m 1 mm 18 87.90
86.358.25 nero 25 mm 33 m 1 mm 9 175.00

     

   

86.358.12-25

6m00
Linien
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-0303-11-01-03

Nastri di montaggio
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0303-11-01-03 03-11-01-0303-11-01-03

Nastri di montaggio
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0303-11-01-03

 Nastro di montaggio biadesivo ad alte prestazioni 3M VHB 4941-F
resistente agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e alle temperature con alta forza 
d'adesione iniziale, per ambienti interni ed esterni, ideale per incollare alluminio su 
vetro 

 colla  schiuma acrilica
 temperatura    da -40°C a 120°C
 supporto  pellicola di polietilene

Articolo n. colore larghezza 
fascetta

lunghezza 
rotolo

spessore confezione rotolo

86.359.01 grigio 12 mm 33 m 1.1 mm 6 80.50
86.359.02 grigio 19 mm 33 m 1.1 mm 4 121.40

     

86.359.01-02

 Nastro di montaggio biadesivo ad alte prestazioni 3M VHB 4941-P
resistente agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e alle temperature con alta forza 
d'adesione iniziale, per ambienti interni ed esterni, ideale per incollare piombini di 
finestre

 colla  schiuma acrilica
 temperatura     da -40°C a 120°C
 supporto  pellicola di polietilene

Articolo n. colore larghezza 
fascetta

lunghezza 
rotolo

spessore confezione rotolo

86.359.11 grigio 12 mm 33 m 1.55 mm 6 84.50
86.359.12 grigio 19 mm 33 m 1.55 mm 4 130.80
86.359.13 grigio 25 mm 33 m 1.55 mm 3 173.00

     

 

86.359.11-13

 Nastro di montaggio biadesivo ad alte prestazioni 3M VHB 4991-F
resistente agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e alle temperature con alta forza 
d'adesione iniziale, per ambienti interni ed esterni, ideale per l'incollatura di facciate 

 colla  schiuma acrilica
 temperatura    da -40°C a 120°C
 supporto  pellicola di polietilene

Articolo n. colore larghezza 
fascetta

lunghezza 
rotolo

spessore confezione rotolo

86.359.21 grigio 12 mm 16.5 m 2.3 mm 6 47.00
86.359.22 grigio 19 mm 16.5 m 2.3 mm 1 70.70
86.359.23 grigio 25 mm 16.5 m 2.3 mm 4 93.00
86.359.69 grigio 19 mm 8 m 2.3 mm 3 39.00

     

 

86.359.21-86.359.22
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-03

Nastri di montaggio
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0303-11-01-03

Nastri di montaggio
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-03

 Nastro di montaggio biadesivo ad alte prestazioni 3M VHB 4991-F
resistente agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e alle temperature, alta 
resistenza al taglio e alta forza d'adesione finale, ideale per incollare cartelli su 
superfici lisce 

 colla  acrilica (A10)
 temperatura    sino a 260°C
 supporto  carta siliconizzata

Articolo n. colore larg. fascetta lung. rotolo spessore confezione rotolo
86.359.31 trasparente 19 mm 55 m 0.25 mm 12 61.40

     
86.359.31

 Nastro di montaggio biadesivo 3M VHB 4910-F
resistente agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e alle temperature, alta 
resistenza al taglio e alta forza d'adesione finale, ideale per incollature estetiche di 
vetro e acrilico 

 colla  acrilico puro
 temperatura    da -40°C a 90°/120°C
 supporto  pellicola di polietilene

spessore: 1 mm

Articolo n. colore larg. fascetta lung. rotolo confezione rotolo
86.360.06 trasparente 6 mm 33 m 12 35.00
86.360.09 trasparente 9 mm 33 m 8 50.30
86.360.12 trasparente 12 mm 33 m 6 63.90
86.360.19 trasparente 19 mm 33 m 4 96.50
86.360.25 trasparente 25 mm 33 m 4 126.90
86.360.69 trasparente 19 mm 16 m 3 52.20

     

 

86.360.06-25

 Nastro di montaggio biadesivo 3M VHB 4646-F
per superfici facili da incollare, resistente agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e 
alle temperature, per ambienti interni ed esterni, ideale per materie plastiche (PVC) 
ma anche per zoccoli porta in alluminio

 colla  schiuma acrilica
 temperatura    da -40°C a 120°C
 supporto  pellicola di polietilene

Articolo n. colore larghezza 
fascetta

lunghezza 
rotolo

spessore confezione rotolo

86.360.31 nero 19 mm 33 m 0.6 mm 4 50.50

     

 

86.360.31

6m00
Linien

6m00
Schreibmaschinentext
Nuovo  86.360.20    larghezza 19 mm    lunghezza 11 m



1434.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 05.2019

Assortimento supplementare

 Nastro di montaggio biadesivo 3M VHB 4905-F
- elevata resistenza e lunga durabilità 
- adesione immediata e a forte tenuta grazie all'adesivo sensibile alla pressione 
- il fissaggio praticamente invisibile assicura l'uniformità delle superfici, rendendo 
  impossibile distinguere anche i bordi grazie alla trasparenza del nastro 
- può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi 
  liquidi 
- l'elevata capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce vibrazioni e urti 
- crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti 
- ideale per incollature di vetro e acrilico

colore: trasparente
adesivo: acrilica
resistenza alla temperatura: -40 a +90 °C
protettivo: pellicola di polietilene

Articolo n. larghezza fascetta lunghezza rotolo spessore   confezione rotolo
86.360.50 6 mm 66 m 0.5 mm     12 55.50
86.360.51 9 mm 66 m 0.5 mm     8 79.70
86.360.52 12 mm 66 m 0.5 mm     6 101.40
86.360.53 19 mm 66 m 0.5 mm     4 153.00
86.360.54 25 mm 66 m 0.5 mm     3 202.00

     

 

86.360.50-54

 Nastro adesivo professionale per moquette 3M Scotch 9191
nastro universale da posa per posare moquette etc., si strappa con le mani, ideale 
per superfici ruvide e strutturate, non resistente ai plastificanti

colore: bianco
portatori: lana di cellulosa
adesivo: colla calda
resistenza alla temperatura: -20 a +50 °C
protettivo: carta

Articolo n. larghezza fascetta lunghezza rotolo spessore rotolo
86.366.55 50 mm 25 m 0.26 mm 9.35

     
86.366.55



1434.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 05.2019

Assortimento supplementare
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-0303-11-01-03

Nastri di montaggio
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0303-11-01-03 03-11-01-0303-11-01-03

Nastri di montaggio
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0303-11-01-03

 Nastro di montaggio biadesivo 3M VHB 4655-F
per superfici facili da incollare, resistente agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e 
alle temperature, per ambienti interni ed esterni, ideale per pareti divisorie e piani di 
lavoro in ambienti interni

 colla  schiuma acrilica
 temperatura    da -40°C a 120°C
 supporto  pellicola di polietilene

Articolo n. colore larghezza 
fascetta

lunghezza 
rotolo

spessore confezione rotolo

86.360.41 grigio 19 mm 33 m 1.5 mm 4 63.10

     

 

86.360.41

 Primer 3M per nastri adesivi di montaggio
garantiscono i presupposti necessari per un'incollatura ottimale sulle più svariate 
superfici

Articolo n. esecuzione per contenuto prezzo
86.608.01 9348 superfici irregolari o porose 1 l 78.40
86.608.03 94 superfici lisce 0.236 l 19.60

 b osservare le avvertenze riportate sull'etichetta

    

 

86.608.01

 Rullo di compressione semplice 761
 

Articolo n. confezione pezzo
86.608.61 6 37.00

     
86.608.61
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-03

Nastri di montaggio
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0303-11-01-03

Nastri di montaggio
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-03

 Chiusura a pressione smontabili 3M Dual Lock SJ-354D
un sistema di congiunzione unico nel suo genere, formato da teste a forma di fungo 
che, durante la compressione, si incastrano una nell'altra e si chiudono a scatto, 
autoadesiva. Il risultato è rappresentato da un'eccezionale resistenza a trazione. La 
durata del sistema Dual Lock permette diverse centinaia di aperture/chiusure 

 temperatura       da -30°C a 70°C
 numero di teste     40 /m2
 colla  gomma-resina (R40)

colore: nero

Articolo n. esecuzione larghezza 
fascetta

lunghezza 
rotolo

spessore pacco

86.368.11 SJ-354D 25 mm 2 x 5 m 5.8 mm 117.30
86.368.12 SJ-354X 25 / 25 mm - 5.8 mm 121.40
86.368.13 SJ-3540 25 mm 2.5 m 5.8 mm 29.30

 d Larghezza fascetta SJ-354X (86.368.12): pezzi forati 25 / 25 mm, confenzione da 
300 pezzi

    

 

86.368.11-12

86.368.13

 Sistemi di fissaggio smontabili 3M SJ-355D

 temperatura  da -30°C a 70°C
 numero di teste     40 /m2

 colla  acrilica

Articolo n. colore larghezza 
fascetta

lunghezza rotolo spessore pacco

86.368.21 nero 25 mm 2 x 5 m 5.8 mm 141.10

     

86.368.21

 Sistemi di fissaggio smontabili 3M SJ-457D

 temperatura      da -30°C a 70°C
 colla   acrilica  

Articolo n. colore larghezza 
fascetta

lunghezza 
rotolo

spessore pacco

86.368.31 trasparente 25 mm 2 x 5 m 1.7 mm 87.70

     

86.368.31
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-0303-11-01-03

Nastri di montaggio
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0303-11-01-03 03-11-01-0303-11-01-03

Nastri di montaggio
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0303-11-01-03

 Sistemi di fissaggio smontabili 3M SJ-356D

 temperatura  da -30°C a 70°C
 numero di teste      38 /m2
 colla  acrilica

Articolo n. esecuzione colore larghezza 
fascetta

lunghezza 
rotolo

spessore pacco

86.368.51 SJ-356D trasparente 25 mm 2 x 5 m 5.8 mm 164.00
86.368.53 SJ-3560 trasparente 25 mm 2.5 m 5.8 mm 40.80

     

86.368.51-53

 Nastro a velcro smontabili 3M Scotchmate SJ-352D
nastro autoadesivo per ambienti esterni ed interni, da chiudere ed aprire a piacimento, 
ideale per il fissaggio di decorazioni e oggetti leggeri

compone di: nastro a gancio SJ-3526 e nastro a ciclo SJ-3527 

 colla:  gomma-resina (R40)
 temperatura:      da -30°C a 70°C

Articolo n. colore larghezza fascetta lunghezza rotolo pacco
86.369.01 nero 25 mm piu 5 m 73.10

     

 

86.369.01

 Nastro adesivo professionale per moquette 3M Scotch 9252
trasparente, supporto in lana di cellulosa, resistente ai plastificanti

Articolo n. larghezza 
fascetta

lunghezza 
rotolo

spessore confezione rotolo

86.366.25 25 mm 25 m 0.28 mm 24 7.00
86.366.50 50 mm 25 m 0.28 mm 12 13.95

     

86.366.25-50

nled
Linien
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-03

Nastri di montaggio
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0303-11-01-03

Nastri di montaggio
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-03

 Nastro adesivo per fiere 3M Scotch 9195
giallo, supporto in polipropilene, con lati con adesione debole e forte, ideale per 
l'allestimento di fiere

Articolo n. larghezza 
fascetta

lunghezza 
rotolo

spessore confezione rotolo

86.367.50 50 mm 25 m 0.13 mm 36 7.55

     

 

86.367.50

 Pellicole di colla 3M Scotch ATG
Efficienti pellicole di colla in rotoli che permettono di collegare, fissare, incollare e 
confezionare una vasta gamma di materiali

per fissaggi permanenti Scotch ATG 924 (LR) 
colla acrilica trasparente altamente sollecitabile, per metallo, carta, vetro, vernice e 
molte materie plastiche

Articolo n. larghezza fascetta lunghezza rotolo spessore rotolo
86.371.04 12 mm 55 m 0.05 mm 14.40
86.371.05 19 mm 55 m 0.05 mm 21.70

     

 

86.371.04-05

 Pellicole di colla 3M Scotch ATG
pellicola biadesiva di colla trasferibile Scotch ATG 969 LR  
trasparente, forza d'adesione immediata molto alta anche su materiali come PE e PP, 
altamente sollecitabile, ideale p.es. per decorazioni di qualsiasi tipo nel settore delle 
fiere e degli espositori

 temperatura:      da 80°C a 120°C
 colla:  acrilica (A60)
 supporto:  carta speciale

Articolo n. larghezza fascetta lunghezza rotolo spessore rotolo
86.371.14 12 mm 33 m 0.13 mm 18.10
86.371.15 19 mm 33 m 0.13 mm 23.85

 Apparecchio per nastri 3M Scotch ATG 700
pratico apparecchio per nastri con avvolgitore per rotoli di colla trasferibile, che 
permette un rapido e preciso posizionamento

Articolo n. per larghezza cerniera pezzo
86.371.01 12 / 19 mm 39.60

     
86.371.01



1439

9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-0303-11-01-03

Nastri di montaggio
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0303-11-01-03 03-11-01-0303-11-01-03

Nastri di montaggio
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0303-11-01-03

 Apparecchi a mano per nastri adesivi
lamiera d'acciaio verniciata, per nastri adesivi in PVC, con dispositivo di frenatura

Articolo n. per larghezza cerniera pezzo
86.326.91 0 - 25 mm 36.90
86.326.92 0 - 38 mm 41.50

     

86.326.91-92

 Nastro adesivi per incollaggio DuploCOLL®
la soluzione ideale per cabine doccia, permette di unire tra di loro in maniera invisibile 
i più svariati materiali, ad es. legno, alluminio, materie plastiche, ceramica o vetro, lo 
strato acrilico trasparente vanta un'ottima aderenza iniziale e la pellicola di colla 
viscoelastica "scorre" riempiendo tutte le superfici anche in profondità e senza creare 
tensioni raggiungendo così la totale umidificazione, permette di compensare in modo 
ottimale tolleranze e tensioni nonché di chiudere i giunti durante il processo di 
assemblaggio in modo da creare un sistema sigillato, può essere sollecitato in continuo 
con una temperatura di circa 100°C

Articolo n. larghezza fascetta spessore vetro lunghezza rotolo pezzo
86.322.01 5 mm 8 mm 12 m 51.90
86.322.02 7 mm 10 mm 12 m 56.10

     

86.322.01-02

 Applicatore
per nastri adesivi per incollaggio DuploCOLL®

Articolo n. pezzo
86.322.05 115.60

     

86.322.05

6m00
Linien

6m00
Schreibmaschinentext
Nuovo 86.322.03   9 mm
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-03

Pellicole di copertura e per imballaggio
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0403-11-01-04

c 03 11 01

03-11-01-04

 Pellicole termoretraibili per palette
buona dilatabilità, molto resistente allo strappo, facile da usare, autoadesiva da un 
lato

materiale: polietilene, colore: trasparente

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza rotolo spessore confezione rotolo
86.415.01 150 m 100 mm 23 my 40 3.49

     86.415.01
 Manici singoli per pellicole termoretraibili per palette
 

Articolo n. pezzo
86.415.11 7.30

     
 Pellicole termoretraibili per palette
pellicola termoretraibile in polietilene d'applicare a mano, trasparente, buona 
dilatabilità, molto resistente allo strappo, con spessore costante, autoadesiva da un 
lato

Articolo n. lunghezza 
rotolo

larghezza 
rotolo

spessore ø confezione rotolo

86.415.22 300 m 500 mm 20 my 50 mm 6 16.95

     

86.415.22

 Apparecchio per pellicole termoretraibili per palette
2 pezzi, senza pellicole

materiale: plastica

Articolo n. larghezza rotolo pezzo
86.415.31 500 mm 20.20

     

86.415.31

 Apparecchio per pellicole termoretraibili per palette
esecuzione stabile, con freno, senza pellicole

materiale: metallo, finitura: cromata

Articolo n. larghezza rotolo pezzo
86.415.32 500 mm 54.60

     86.415.32
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-0303-11-01-03

Pellicole di copertura e per imballaggio
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0403-11-01-04 03-11-01-0403-11-01-04

c 03 11 01

03-11-01-0403-11-01-04

 Profilo di protezione per spigoli
nastro PE perforato, protegge gli spigoli da urti e graffi. Personalizzabile e multiuso. 
Può essere rimosso senza lasciare tracce anche dopo molto tempo. Accorciabile senza 
coltello o forbici

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza rotolo spessore rotolo
86.408.07 5 m 70 mm 5 mm 40.40

     86.408.07

 Copertura di protezione per pavimenti Permafix 1010 PRO
fibre sintetiche ottenute da scarti industriali primari riciclati. TNT con rivestimento 
antiscivolo accoppiato con pellicola PE, ideale per coprire e proteggere pavimenti 
asciutti, scale, finestre e porte. Non usare su pietre da lastrico d'argilla o porose 
appena posate 

 supporto  fibre sintetiche ottenute da scarti industriali primari riciclati
 peso superficiale    180 g/m2

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza rotolo rotolo
86.422.02 50 m 1 m 85.90

     

86.422.02

 Copertura di protezione per pavimenti Permafix 1110 SPEC
copertura di protezione antiscivolo per la copertura di pavimenti e scale critiche, 
impedisce graffi e macchie sui gradini, può essere utilizzata più volte, la superficie 
superiore è formata da fiocchi in fibra di cotone grigia riciclata morbidi come un 
tappeto

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza rotolo rotolo
86.421.01 50 m 1 m 82.90

     

86.421.01

jloo
Linien



1441.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Copertura di protezione per pavimenti Permafix 1020 TOP aperto alla 
diffusione del vapore
100 % feltro in poliestere, con rivestimento antiscivolo, accoppiato con pellicola PE, 
può essere utilizzato più volte, lato inferiore autoadesivo, ideale per coprire pavimenti 
asciutti, scale e altri oggetti da proteggere, rivestita con una membrana che 
permette la diffusione del vapore (70 g/m²/24 h), particolarmente adatta per 
rivestimenti sensibili all'umidità, come la pietra naturale o il legno, o per pavimenti 
posati a umido

peso superficiale  180 g/m2

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza rotolo rotolo
86.422.05 50 m 1 m 101.00

     

86.422.05



1441.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-04

Pellicole di copertura e per imballaggio
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0403-11-01-04

Pellicole di copertura e per imballaggio
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-04

 Pellicola di copertura PERMAFIX 056
piegata, per la copertura di mobili, ecc.

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza spessore confezione rotolo
86.416.20 50 m 2 m 0.01 mm 20 19.00

     
86.416.20

 Pellicola di copertura PERMAFIX 057
piegata, con nastro blu per calcestruzzo (autoadesivo), resistente ai raggi UV, può 
essere staccata entro 3 settimane senza lasciare residui, per ambienti esterni

Articolo n. lunghezza 
rotolo

larghezza rotolo spessore confezione rotolo

86.417.12 17 m 140 m 0.01 mm 30 8.70
86.417.24 17 m 270 cm 0.01 mm 30 11.50

     86.417.12-24

 Pellicole di copertura PERMAFIX 054
rotolo pellicola piegata con nastro in carta crespata (autoadesivo), per lavori di 
copertura in ambienti interni

spessore: 0.01 mm

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza larghezza rotolo confezione rotolo
86.418.06 33 m 550 mm 100 mm 60 6.45
86.418.14 33 m 1'400 mm 200 mm 20 10.35
86.418.28 20 m 2'700 mm 200 mm 20 11.75

 a senza dispenser

    

86.418.06-28

 Distributore per pellicole di copertura PERMAFIX 054
 

Articolo n. larghezza pezzo
86.418.20 105 mm 5.15
86.418.21 205 mm 7.70

 a senza rotolo
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-0403-11-01-04

Pellicole di copertura e per imballaggio
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0403-11-01-04 03-11-01-0403-11-01-04

Pellicole di copertura e per imballaggio
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0403-11-01-04

 Sistemi di copertura 3M ScotchBlue
per la rapida copertura di piccole superfici in ambienti interni ed esterni, sia la carta 
che la pellicola di copertura sono già munite di nastro autoadesivo Scotch

Articolo n. tipo lunghezza 
rotolo

larghezza 
rotolo

confezione rotolo

86.420.15 2090PR Papier 25 m 180 mm 6 6.70
86.420.16 2090FRS Folie 27.4 m 600 mm 6 8.45

     

86.420.15

 Tele di protezione e di copertura multiuso MONARFLEX ULTRA
armatura in rete di polietilene, alta resistenza allo strappo, 3 anni di garanzia contro 
gli effetti dei raggi UV-IR, 4 m di larghezza senza cordone di saldatura, resistenti agli 
agenti atmosferici e ai prodotti chimici, occhielli di fissaggio impermeabili saldati, 
grazie al sistema di occhielli doppi divisibili in unità più piccole, ideali per tutte le 
applicazioni che richiedono una trasparenza elevata, p.es. tetti di emergenza, finestre 
provvisorie, ripari, ecc. 
Trasparenza: 90% circa, resistenza allo strappo degli occhielli 41 kp, peso 275 g/m²

colore: trasparente

Articolo n. spessore lunghezza larghezza pezzo
86.400.02 0.25 mm 2 mm 4 mm 57.70
86.400.04 0.25 mm 4 mm 4 mm 109.10
86.400.06 0.25 mm 6 mm 4 mm 163.00
86.400.07 0.25 mm 8 mm 6 mm 367.00
86.400.08 0.25 mm 10 mm 6 mm 461.00

 a Oltre alla gamma presente in magazzino, su richiesta sono disponibili anche altre dimensioni e 
merce in rotoli MONARFLEX.

    

86.400.02-08

nled
Durchstreichen
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-04

Pellicole di copertura e per imballaggio
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0403-11-01-04

Pellicole di copertura e per imballaggio
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-04

 Tele di protezione e di copertura multiuso TEGUPLAN
tele in tessuto 100% PE, garantite impermeabili e resistenti contro gli agenti 
atmosferici, stabilizzate contro i raggi UV, resistenti allo strappo, con protezione 
perimetrale in corda PP orlata, con occhielli d'alluminio lungo i bordi, resistenti a 
temperature da -30 a +70 C, peso 110 g/m2

colore: verde

Articolo n. lunghezza larghezza confezione pezzo
86.402.01 3 m 2 m 20 10.85
86.402.02 4 m 3 m 10 22.15
86.402.03 5 m 4 m 6 35.70
86.402.04 6 m 5 m 4 53.60
86.402.05 6 m 8 m 3 84.20
86.402.06 10 m 8 m 2 135.20

 d Tolleranza dimensionale +/- 2%

    

86.402.01-06

86.402.01-06

 Coperture in plastica
per coprire e proteggere

materiale: Polietilene

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza rotolo spessore larghezza rotolo
86.410.12 50 m 1 m 0.15 mm 2 m 111.30
86.410.13 50 m 1 m 0.2 mm 3 m 223.00

 a Altre larghezze e spessori disponibili su richiesta dalla fabbrica.

    

86.410.12-13

 Pellicola protettiva per finestre
autoadesiva, colore blu traslucido, protegge con sicurezza la finestra da sporco e danni 
durante il trasporto, il montaggio o i lavori di rinnovazione, al termine dei lavori viene 
semplicemente rimossa senza lasciare tracce, resistente ai raggi UV, trattata con 
pregiata colla acrilica

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza rotolo spessore rotolo
24.737.50 100 m 0.5 m 50 my 31.50
24.737.51 100 m 1 m 50 my 63.40

     

24.737.50-51
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

03-11-01-0403-11-01-04

Pellicole di copertura e per imballaggio
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0403-11-01-04 03-11-01-0403-11-01-04

Pellicole di copertura e per imballaggio
Prodotti per incollare e coprire

c 03 11 01

03-11-01-0403-11-01-04

 Pellicola di protezione visibilità bianco opaco
spendendo poco può essere applicata sul retro del vetro normale, garantendo gli stessi 
vantaggi dello speciale vetro smerigliato, questa resistente pellicola aumenta la 
resistenza all'impatto, assorbe fino al 96% delle radiazioni UV

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza rotolo spessore pezzo
24.737.57 10 m 1.52 m 65 my 760.00

     
24.737.57

 Pellicola di protezione schegge trasparente
efficace protezione durante la vetratura, aumenta la resistenza del vetro normale 
contro l'impatto e la pressione, la pellicola di poliestere riduce ferite e danni causati da 
frammenti di vetro, assorbe fino al 98% delle radiazioni UV

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza rotolo spessore pezzo
24.737.55 10 m 1.52 m 120 my 776.00

     

24.737.55

 Pellicola antischegge in tessuto
nastro adesivo antischegge tessuto da applicare alla parte posteriore di uno specchio, 
in tessuto piatto bianco altamente resistente, risponde alla norma europea EN 12600 
(b2b) 
 
utilizzabile in tutti i punti in cui è richiesto un effetto antischegge in caso di frattura. 
Viene incollato alla parte posteriore dello specchio e grazie al suo forte effetto 
stabilizzante, garantisce la migliore protezione possibile. Il rivestimento in acrilico 
puro ha un'altissima forza d'adesione ed è compatibile con tutte le più comuni vernici 
a specchio. Grazie al suo look accattivante permette di rivestire anche specchi con 
parte posteriore visibile. 
 
colla acrilico puro, confezione senza protezione, avvolto su se stesso, durata di 
conservazione in magazzino 6 mesi in clima condizionato, temperatura di lavorazione 
min. + 5°C, resiste a temperature max. + 7°C

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza rotolo spessore rotolo
55.200.61 54.8 m 0.39 m 130 my 209.00
55.200.62 54.8 m 0.78 m 130 my 392.00

     

55.200.61-62

si00
Linien

6m00
Linien
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-02-04

Mastici al silicone e acrilici
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0103-11-02-0103-11-02-0103-11-02-0103-11-02-01

c 03 11 02

03-11-02-01

 Mastice al silicone FALCONE Falcosil Multiplo Allround
mastice a 1 componente, pronta per l'uso 
indurimento immediato indipendente dall'umidità, reticolazione neutrale, morbido-
elastico, fungicida,  resistente ai raggi UV e all'invecchiamento, alle vernici, idonei per 
pietra naturale e parquet , privo di solvente, ideale per interni ed esterni come cucina, 
sanitar, terrazzo etc., approvato per costruzioni MINERGIE-ECO, senza metil-
etil-chetossima (MEKO) 

deformazione totale ammessa  25 %

Articolo n. colore contenuto confezione pezzo
86.090.01 trasparente 310 ml 12 6.60
86.090.02 bianco 310 ml 12 6.60
86.090.03 giunto-grigio 310 ml 12 6.60
86.090.04 manhatten 310 ml 12 6.60
86.090.05 bruno 310 ml 12 6.60
86.090.06 marrone 310 ml 12 6.60
86.090.07 nero 310 ml 12 6.60
86.090.08 antracite 310 ml 12 6.60
86.090.09 rovere 310 ml 12 6.60
86.090.10 beige 310 ml 12 6.60
86.090.11 grigio pietra 310 ml 12 6.60
86.090.12 grigio polvere 310 ml 12 6.60
86.090.13 basalto 310 ml 12 6.60
86.090.14 bahamabeige 310 ml 12 6.60
86.090.15 marrone-rosso 310 ml 12 6.60
86.090.16 marrone scuro 310 ml 12 6.60
86.090.17 jatoba 310 ml 12 6.60
86.090.18 noce 310 ml 12 6.60
86.090.19 rovere scuro 310 ml 12 6.60
86.090.20 faggio 310 ml 12 6.60
86.090.21 faggio al vapore 310 ml 12 6.60
86.090.22 acero 310 ml 12 6.60
86.090.23 bianco vecchio (RAL 9010) 310 ml 12 6.60
86.090.24 argento 310 ml 12 6.60
86.090.25 grigio calcestruzzo 310 ml 12 6.60
86.090.26 grigio ardesia 310 ml 12 6.60
86.090.27 giunto-bianco 310 ml 12 6.60
86.090.28 jasmin 310 ml 12 6.60
86.090.29 colore sabbia 310 ml 12 6.60
86.090.30 Marrone chiaro 310 ml 12 6.60

 e Attrezzi di montaggio: Pistola a mano ECONOMAX PROFESSIONAL vedere 86.116.02, pagina 1455 
Ricambi: Bocchette di ricambio FALCONE vedere 86.107.80, pagina 1454   

 

86.090.01-30

si00
Linien



1446.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare

 Mastice al silicone FALCONE Falcosil Boss
mastice a 1 componente, pronta per l'uso 
indurimento immediato indipendente dall'umidità, reticolazione neutrale, morbido-
elastico, fungicida, resistente ai raggi UV e all'invecchiamento, alle vernici, idonei per 
pietra naturale e parquet , privo di solvente, ideale per interni ed esterni come cucina, 
sanitar, terrazzo etc., approvato per costruzioni MINERGIE-ECO, senza metil-
etil-chetossima (MEKO) 
deformazione totale ammessa 25 %

Articolo n. colore contenuto confezione pezzo
86.091.01 anthracite opaco 310 ml 12 7.20
86.091.02 grigio basalto opaco 310 ml 12 7.20
86.091.03 grigio fuga opaco 310 ml 12 7.20
86.091.04 manhattan opaco 310 ml 12 7.20
86.091.05 grigio pietra opaco 310 ml 12 7.20
86.091.06 bianco opaco 310 ml 12 7.20

 e  Accessori opzionali: Pirmer per silicone FALCONE 51 T vedere 86.107.52, pagina 1448 
Accessori opzionali: Pirmer per silicone FALCONE 4031 vedere 86.107.53, pagina 1448 
Accessori opzionali: Pirmer per silicone FALCONE 73 NS vedere 86.107.54, pagina 1448 
Accessori opzionali: Coperture preparative FALCONE vedere 86.107.59, pagina 1449 
Accessori opzionali: Adattatore ugello angolo vedere 86.107.75, pagina 1454 
Attrezzi di montaggio: Pistola a mano FALCONE FBX 350 vedere 86.116.08, pagina 1455.1 
Ricambi: Bocchette di ricambio FALCONE vedere 86.107.80, pagina 1454   

   

86.091.01-06

6m00
Linien



1446.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare



1447

9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-02-0403-11-02-04

Mastici al silicone e acrilici
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0103-11-02-01 03-11-02-0103-11-02-01 03-11-02-0103-11-02-01 03-11-02-0103-11-02-01 03-11-02-0103-11-02-01

Mastici al silicone e acrilici
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0103-11-02-01

 Mastice silicone antincendio FALCONE Falcosil B1
mastice monocomponente a base di silicone, difficilmente infiammabile 
sigillature tagliafuoco B1 testate e omologate secondo la norma DIN 4102, parte 1 
senza solventi, ideale per interni ed esterni, ideale per MINERGIE-ECO, per la 
sigillatura di giunture tagliafuoco tra materiali da costruzione solidi minerali e di stipiti 
per porte, imbottiture per finestre, ecc. trattati con schiuma tagliafuoco B1 e testati/
omologati dall'AICAA.

deformazione totale ammessa 25%

Articolo n. colore contenuto confezione pezzo
86.106.41 bianco 310 ml 12 9.60
86.106.42 grigio 310 ml 12 9.60

 e  Accessori opzionali: Adattatore ugello angolo vedere 86.107.75, pagina 1454 
Attrezzi di montaggio: Pistola a mano ECONOMAX PROFESSIONAL vedere 86.116.02, pagina 1455 
Ricambi: Bocchette di ricambio FALCONE vedere 86.107.80, pagina 1454   

   

86.106.41-42

 Mastice al silicone GYSO Flamm-Sil 754
Mastice al silicone elastico a base di indurente, difficilmente infiammabile 
Elasticità permanente, buona espandibilità, elevata aderenza su molti fondi, buona 
resistenza all intaglio, resistente all invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi 
UV, non aggressivo, non verniciabile 

 codice d'infiammabilità:  5.3 (EMPA)
omologazione VKF, n.:  8302
per porte tagliafuoco  VSSM EI30/T30
deformazione totale ammessa     25%

Articolo n. colore contenuto confezione pezzo
86.106.11 trasparente 310 ml 12 12.05
86.106.12 bianco 310 ml 12 12.05
86.106.14 grigio 310 ml 12 12.05
86.106.15 nero 310 ml 12 12.05

 e Attrezzi di montaggio: Pistole a mano vedere 86.115.01, pagina 1455 
Attrezzi di montaggio: Pistola a mano ECONOMAX PROFESSIONAL vedere 86.116.02, pagina 1455   

   

86.106.11-15



1448

9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-02-01

Mastici al silicone e acrilici
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0103-11-02-0103-11-02-0103-11-02-0103-11-02-01

Mastici al silicone e acrilici
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-01

 Pirmer per silicone FALCONE 51 T
primer monocomponente a base alkylsilane 
per pretrattamento di superfici lisce e metalliche come piastrelle di ceramica, mattoni 
in vetro, metalli ecc.

Articolo n. contenuto pezzo
86.107.52 500 ml 23.65

  

 

86.107.52

 Pirmer per silicone FALCONE 4031
primer monocomponente a base resina sintetica 
per pretrattamento di superfici assorbenti come calcestruzzo ecc.

Articolo n. contenuto pezzo
86.107.53 500 ml 23.35

     

 

86.107.53

 Pirmer per silicone FALCONE 73 NS
primer monocomponente a base alkylsilane 
per pretrattamento di pietra naturale wie marmo, granito, ardesia, piastrelle di 
ceramica, vetro, mosaici, ecc.

Articolo n. contenuto pezzo
86.107.54 500 ml 23.65

     

 

86.107.54



1449

9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-02-0103-11-02-01

Mastici al silicone e acrilici
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0103-11-02-01 03-11-02-0103-11-02-01 03-11-02-0103-11-02-01 03-11-02-0103-11-02-01 03-11-02-0103-11-02-01

Mastici al silicone e acrilici
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0103-11-02-01

 Coperture preparative FALCONE
coperture preparative concentrato a bassa viscosità, per la rapida lisciatura di mastice 
di silicone, isolazione per giunture ibrido, per pietra naturale, e su tutte le superfici 
impermeabile come vetro, ceramica, plastica, alluminio, ecc.

Articolo n. colore contenuto pezzo
86.107.59 trasparente 1 l 17.70

 b Diluizione ottimale da 1:20 a 1:50

    

 

86.107.59

 Mastice acrilico FALCONE Falcoacryl Profi
mastice monocomponent a base di poliacrilica, pronta per l'uso 
per lavori di giuntatura e di riparazione di qualsiasi tipo in ambienti interni ed esterni, 
può essere verniciata, mastice acrilico non può essere utilizzato in blocchi ambiente 
per servizi privi di finestre

deformazione totale ammessa 15%

Articolo n. colore contenuto confezione pezzo
86.104.31 bianco 310 ml 12 3.94
86.104.32 grigio 310 ml 12 3.94

     

 

86.104.31-32



1450

9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-02-01

Mastici al silicone e acrilici
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0103-11-02-0103-11-02-0103-11-02-0103-11-02-01

Mastici al silicone e acrilici
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-01

 Mastice acrilico FALCONE Struktur Acryl
mastice di riparazione, pronta per l'uso 
elasticità, per la chiusura di crepe nell'intonaco e nelle murature, per ambienti interni 
ed esterni, privo di solvente, resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento

superficie ruvida imitazione intonaco verniciabile dopo 24 ore e aderisce su 
fondi umidi asciutte e assorbenti

Articolo n. colore contenuto confezione pezzo
86.104.41 bianco 310 ml 12 5.60

     

 

86.104.41

 Mastice polimero ibrido FALCONE Falcohybrid
mastice monocomponente a base di polimeri MS 
indurisce per sottrazione di umidità e ossigeno, reticolazione neutrale, senza silicone, 
isocianati e solventi, verniciabile con colori senza solventi. Resistenti agli agenti 
atmosferici, ai raggi UV e ai prodotti chimici, bassa emissione e non corrosivi. Impiego 
versatile per giunture elastiche in ambienti nei quali non può essere utilizzato il 
silicone. Compatibile con polistirolo. Aderisce perfettamente su superfici porosi e non 
porosi quali legno, metalli, calcestruzzo ecc.

deformazione totale ammessa 25 %

Articolo n. colore contenuto confezione pezzo
86.104.35 bianco 290 ml 12 7.30

 

86.104.35

 Mastice acrilico antincendio FALCONE Falcoacryl B1
mastice monocomponente a base d'acriliche modificate, difficilmente 
infiammabile 
sigillature tagliafuoco B1 testate e omologate secondo la norma DIN 4102, parte 1, 
ideale per interni ed esterni per sigillare e lavori di sigillatura d'elementi portanti 
minerali, testat e omologat per soluzioni integrate di diverse marche come sigillante 
per porte tagliafuoco EI30

deformazione totale ammessa 7%

Articolo n. colore contenuto confezione pezzo
86.106.45 bianco 310 ml 12 8.60
86.106.46 grigio 310 ml 12 8.60

     

   

86.106.45-46



1451

9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-02-0103-11-02-01

Mastici al silicone e acrilici
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0103-11-02-01 03-11-02-0103-11-02-01 03-11-02-0103-11-02-01 03-11-02-0103-11-02-01 03-11-02-0103-11-02-01

Mastici al silicone e acrilici
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0103-11-02-01

 Mastice d'isolazione GYSO Flamm-Cryl 365
mastice plastoelastico a base di dispersioni acriliche, antincendio, 
verniciabile, non per fondi assorbenti

deformazione totale ammessa 10%

Articolo n. colore contenuto confezione pezzo
86.106.32 bianco 310 ml 12 9.20

 e  Attrezzi di montaggio: Pistole a mano vedere 86.115.01, pagina 1455 
Attrezzi di montaggio: Pistola a mano ECONOMAX PROFESSIONAL vedere 86.116.02, pagina 1455   

   

86.106.32

 Mastice d'isolazione GYSO Flammflex 417
massa sigillante antincendio monocomponente difficilmente infiammabile a base di 
polimeri MS, senza solventi, isocianati e silicone, ottima resistenza agli agenti 
atmosferici e all'invecchiamento, aderisce perfettamente a calcestruzzo, metallo, legno 
e diverse materie plastiche, resistente alle vernici e verniciabile 

 codice d'infiammabilità  5.3
 deformazione totale ammessa      circa 25 %

Articolo n. colore contenuto confezione pezzo
86.106.22 bianco 290 ml 12 13.10
86.106.24 grigio 290 ml 12 13.10

 e  Attrezzi di montaggio: Pistole a mano vedere 86.115.01, pagina 1455 
Attrezzi di montaggio: Pistola a mano ECONOMAX PROFESSIONAL vedere 86.116.02, pagina 1455   

   

86.106.22-24
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-02-01

Mastici al silicone e acrilici
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0103-11-02-0103-11-02-0103-11-02-0103-11-02-01

Mastici al silicone e acrilici
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-01

 Mastice per finestre OMYA E
resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, non deve essere verniciato

Articolo n. colore contenuto confezione pezzo
86.075.07 bianco 310 ml 20 19.60
86.075.08 bruno 310 ml 20 19.80

 e  Attrezzi di montaggio: Pistola a mano per cartucce di 310 ml vedere 86.115.01, pagina 1455 
Attrezzi di montaggio: Pistola a mano ECONOMAX PROFESSIONAL vedere 86.116.02, pagina 1455   

86.075.07-08

 Mastice per finestre OMYA S
per telai in legno, combinazione di olio-plastica

Articolo n. esecuzione contenuto pezzo
86.075.01 sacchetto 1 kg 9.80
86.075.05 lattina 5 kg 45.90

     

 

86.075.01-05

 Profili rotondi
profilo per il riempimento di giunture in schiuma PE con cellule chiuse e struttura 
chiusa, elevata resistenza contro sollecitazioni meccaniche, non assorbe l'umidità, 
continuo

colore: grigio
campi d'impiego: interno ed esterno

Articolo n. lunghezza rotolo ø confezione rotolo
86.125.26 100 m 6 mm 5 36.80
86.125.30 100 m 10 mm 5 44.00
86.125.35 100 m 15 mm 5 72.80
86.125.40 50 m 20 mm 5 50.00

     

86.125.26-40

6m00
Schreibmaschinentext
Nuovo  86.125.10-15 Profili rotondi cellule aperti 



1452.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare

 Kit di spatola per lisciare FUGEN KING 4-pezzi
per la lisciatura professionale dei mastici
colore: blu

Articolo n. confezione kit
86.108.20 10 19.00

     

86.108.20

 Kit di spatola per lisciare RADIEN 3-pezzi
per la lisciatura professionale dei mastici
colore: arancione

Articolo n. confezione kit
86.108.01 10 19.00

 e  Accessori opzionali: Spatola per lisciare RADIEN vedere 86.108.02-03

86.108.01

 Spatola per lisciare RADIEN
per la lisciatura professionale dei mastici

colore: arancione

Articolo n. tipo confezione pezzo
86.108.02 5 / 7 / 9 10 6.80
86.108.03 10 / 12 / 90° 10 6.80

     

86.108.02

86.108.03



1452.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2018

Assortimento supplementare

 Kit di spatola per lisciare WINKEL 3-pezzi
per la lisciatura professionale dei mastici
colore: rosso

Articolo n. confezione kit
86.108.11 10 19.00

 e  Accessori opzionali: Spatola per lisciare WINKEL vedere 86.108.12-13

86.108.11

 Spatola per lisciare WINKEL
per la lisciatura professionale dei mastici

colore: rosso

Articolo n. tipo confezione pezzo
86.108.12 5 / 6 10 6.80
86.108.13 3 / 90° 10 6.80

     

86.108.12 86.108.13



1453

9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-02-0103-11-02-01

Mastici al silicone e acrilici
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0103-11-02-01 03-11-02-0103-11-02-01 03-11-02-0103-11-02-01 03-11-02-0103-11-02-01 03-11-02-0103-11-02-01

Mastici al silicone e acrilici
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0103-11-02-01

 Kit di spatola per lisciare STAR 4-pezzi
per la lisciatura professionale dei mastici

colore: giallo

Articolo n. confezione kit
86.107.90 10 26.30

86.107.90

 Spatola per lisciare STAR
per la lisciatura professionale dei mastici

colore: giallo

Articolo n. tipo confezione pezzo
86.107.91 mini 10 6.60
86.107.92 supermini 10 6.60
86.107.93 standard 10 6.60
86.107.94 maxi 10 6.60

     

86.107.91 86.107.92 86.107.93 86.107.94

 Kit di spatola per lisciare BOSS con 4 pezzi
per la lisciatura professionale dei mastici

Articolo n. confezione kit
86.107.95 10 29.80

86.107.95

 Spatola per lisciare BOSS
per la lisciatura professionale dei mastici

colore: grigio

Articolo n. tipo confezione pezzo
86.107.96 mini 10 7.40
86.107.97 spezial 10 7.40
86.107.98 standard 10 7.40
86.107.99 maxi 10 7.40

     

86.107.96 86.107.97 86.107.98 86.107.99



1454

9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-02-01

Mastici al silicone e acrilici
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0103-11-02-0103-11-02-0103-11-02-0103-11-02-01

Mastici al silicone e acrilici
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-01

 Kit di spatole per silicone
8 pezzi, ideale per realizzare giunti in silicone perfetti e anche per rimuoverli senza 
fatica. Le varie spatole intercambiabili, con raggi diversi, permettono di realizzare i 
giunti in modo ottimale e perfetto, con apricartuccia integrato

Articolo n. kit
86.107.88 30.20

     

86.107.88

 Bocchette di ricambio FALCONE
bocchette a clip in plastica

Articolo n. confezione pezzo
86.107.80 10 0.51

     

86.107.80

 Punta di ricambi a clip con coperchi
per 86.291.10-21

Articolo n. confezione pezzo
86.107.79 10 0.91

     86.107.79

 Adattatore ugello angolo
 

Articolo n. confezione pezzo
86.107.75 10 4.14

     

86.107.75

 Pistola per cartucce FALCONE H40
per cartucce da 310 ml, cartuccia prefessionale in acciaio, impugnatura in alu, 
sistema di rilascio del freno brevettato con una mano sola, non provoca 
sgocciolamento, rapporto alta

Articolo n. lunghezza pezzo
86.116.05 335 mm 99.00

     
86.116.05

jloo
Linien



1455

9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-02-0103-11-02-01

Mastici al silicone e acrilici
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0103-11-02-01 03-11-02-0103-11-02-01 03-11-02-0103-11-02-01 03-11-02-0103-11-02-01 03-11-02-0103-11-02-01

Mastici al silicone e acrilici
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0103-11-02-01

 Pistola a mano HANDYMAX PROFI
prodotto svizzero di qualità per uso professionale, modello estremamente stabile, 
portacartucce girevole, dosaggio di precisione e facile sistema di sbloccaggio del freno 
per arrestare la fuoriuscita di materiale ed evitare perdite. L'impugnatura ergonomica 
con leva parallela brevettata e il meccanismo con cuscinetti a sfere integrato 
garantiscono una trasmissione ottimale della forza e un lavoro senza fatica, 
utilizzabile per tutte le più comuni cartucce

Articolo n. per pezzo
86.116.01 cartucce 310 ml 132.90

     

86.116.01

 Pistola a mano ECONOMAX PROFESSIONAL
pistola estremamente stabile per uso professionale con portacartucce fisso, dosaggio di 
precisione e facile sistema di sbloccaggio del freno per arrestare la fuoriuscita di 
materiale ed evitare perdite. L'impugnatura ergonomica con imbottitura in gomma 
garantisce un'ottima maneggevolezza e un lavoro senza fatica, utilizzabile per tutte le 
più comuni cartucce

Articolo n. per pezzo
86.116.02 cartucce 310 ml 49.90

     

86.116.02

 Pistola a mano
Robusta pistola per cartucce in qualità speciale per l'artigiano, con scheletro girevole, 
con rapporto 12:1

Articolo n. lunghezza pezzo
86.114.04 225 mm 29.80

     

86.114.04

 Pistole a mano
modello robusto con dosaggio di precisione che arresta la fuoriuscita di materiale ed 
evita le perdite, perché il freno rilascia la pressione solo quando il grilletto è in 
posizione più avanzata, con telaio portacartucce girevole, utilizzabile per tutte le più 
comuni cartucce

Articolo n. lunghezza pezzo
86.115.01 340 mm 28.30

     

86.115.01



1455.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Pistola a mano FALCONE FBX 350
pistola per cartucce estremamente stabile per il professionista, con portacartucce 
girevole in lega speciale anticorrosione (apertura a U) e gancio per scala, impugnatura 
gommata e sistema di espulsione con bielletta in acciaio temprato, coltello tagliapunta 
integrato, funzione di arresto fuoriuscita ritardata attivabile

Articolo n. per lunghezza peso pezzo
86.116.08 cartucce 310 ml 390 mm 0.9 kg 48.00

     

86.116.08

 Pistola per cartucce PROFI
punta intercambiabile, tappi metallici stabili, con 3 punta

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. per pezzo
86.112.05 cartucce e sacchetti d'alluminio da 320 ml 37.00
86.112.06 cartucce e sacchetti d'alluminio da 600 ml 42.00

     

86.112.05-06



1455.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare



1456

9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-02-01

Mastici al silicone e acrilici
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0103-11-02-0103-11-02-0103-11-02-0103-11-02-01

Mastici al silicone e acrilici
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-01

 Pistole a mano
pistola a stelo di qualità professionale per l'artigiano, corpo chiuso in alluminio, 
impugnatura girevole, incluso regolatore di avanzamento e punta in plastica

Articolo n. per pezzo
86.112.00 cartucce e sacchetti d'alluminio da 310 ml 39.00
86.112.01 cartucce e sacchetti d'alluminio da 600 ml 49.80

86.112.01

 Punta di ricambi per pistole per cartucce
 

Articolo n. pezzo
86.112.11 3.68

     
86.112.11

 Regolatore di avanzamento per pistole per cartucce
 

Articolo n. pezzo
86.112.12 3.99

     

86.112.12



1457

9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-02-0103-11-02-01

Schiume di montaggio
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0303-11-02-01 03-11-02-0303-11-02-01 03-11-02-0303-11-02-01 03-11-02-0303-11-02-01 03-11-02-0303-11-02-01

c 03 11 02

03-11-02-0303-11-02-01

 Schiuma per montaggio 2-C COLTOGUM B2
indurisce molto velocemente, valvola di sicurezza, ideale per il montaggio di telai 
per porte, finestre e lavori generici di schiumatura dove non è presente o è presente 
molto poca umidità dell'aria, garantisce un'alta isolazione termica e fonica, nessuna 
dilatazione successiva 

 non incolla più dopo  ca. 8-10 min.
 resiste al taglio dopo      ca. 10 min.
 sollecitabile dopo  ca. 3 h
 classe   B 2
 rendimento  ca. 10 l

Articolo n. contenuto confezione pezzo
86.135.01 400 ml 12 13.40

 b Osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

    

 

86.135.01

 Schiuma per montaggio FALCONE Falcofoam 2C
schiuma PU monocomponente, indurimento immediato, indipendente dall'umidità, per 
lavori di incollatura, montaggio, riempimento e isolazione, senza successiva pressione 
e quindi ideale per il montaggio di telai per porte, senza formaldeide e CFC 

 isolazione fonica sino a     60 dB
 non incolla più dopo circa    ca. 5-9 min.
 può essere tagliata dopo  ca. 10-15 min.
 indurisce dopo  ca. 2 o
 classe    B 2
 rendimento   10-12 l
 stoccaggio    18 mesi 

Articolo n. contenuto confezione pezzo
86.135.40 400 ml 12 12.50

 b Si prega di tenere presente che la schiuma deve essere lavorata entro 5 minuti dall'attivazione.

 b Osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

    

 

86.135.40



1458

9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-02-01

Schiume di montaggio
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0303-11-02-0303-11-02-0303-11-02-0303-11-02-03

c 03 11 02

03-11-02-03

 Schiuma per montaggio COLTOGUM Profi Foam B2
schiuma monocomponente per pistole di montaggio, indurimento con l'umidità, pronta 
per l'uso, esatto lavorazione, valvola di sicurezza, garantisce un'ottima isolazione 
fonica e termica, per riempimento, sigillatura, isolazione e incollatura 

 isolazione fonica sino a    59 dB
 non incolla più dopo  ca. 5 min
 può essere tagliata dopo  10 min
 sollecitabile dopo  24 ore
 classe  B 2
 rendement  env. 45 l

Articolo n. contenuto confezione pezzo
86.143.05 750 ml 12 9.60

 b Osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

 e Accessori necessari: Pistola per schiuma FALCONE Profi Gun Black vedere 86.143.95, pagina 
1460

 

86.143.05

 Schiuma per montaggio FALCONE Falcofoam DUO B3
estrazione di schiuma con pistola e/o tubo  
monocomponente a base di poliuretanica, classe B3, che con l'umidità si trasforma in 
una massa solida, senza formaldeide e CFC, schiuma compatte

 isolazione fonica sino a    59 dB
 non incolla più dopo  ca. 10-14 min.
 può essere tagliata dopo     ca. 12-15 min.
 indurisce dopo  ca. 3-8 o
 classe  B 3
 rendimento  ca 45 l
 stoccaggio   18 mesi

Articolo n. contenuto confezione pezzo
86.143.10 750 ml 12 9.00

 b Osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

 e Accessori opzionali: Pistola per schiuma FALCONE Profi Gun Black vedere 86.143.95, pagina 
1460   

 

86.143.10

 Tubo di ricambio per Falcofoam DUO B3
 

Articolo n. pezzo
86.143.80 1.30

     

86.143.80
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-02-0303-11-02-01

Schiume di montaggio
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0303-11-02-03 03-11-02-0303-11-02-03 03-11-02-0303-11-02-03 03-11-02-0303-11-02-03 03-11-02-0303-11-02-03

Schiume di montaggio
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0303-11-02-03

 Schiuma per montaggio 2C PERMAFIX 236 B2
schiuma PU bicomponente in cartucce doppia, per il montaggio veloce e semplice di 
telai porte e finestre, completo con miscelatore a elica

- indurimento immediato indipendente dall'umidità 
- standfest dopo ca. 11 sec. 
- resiste al taglio dopo circa 5-10 min. 
- senza CFC 
- forza d'adesione immediata molto alta 
- isolation contre le bruit et la chaleur 
- rendimento ca. 5 l

Articolo n. colore contenuto confezione pezzo
86.144.01 giallo 210 ml 16 9.90

 

86.144.01

 Pistola per schiuma PERMAFIX HED
Acciaio massiccio, per schiuma per montaggio Permabond 236

Articolo n. pezzo
86.144.12 86.80

     86.144.12

 Schiuma per montaggio antincendio FALCONE Falcofoam B1
schiuma PU monocomponente  
sigillature tagliafuoco B1 testate e omologate secondo la norma DIN 4102, parte 1 e 
AICAA, per il montaggio in porte tagliafuoco, per il riempimento di fori nella zona di 
isolamento termico che deve rispondere a severi requisiti di resistenza al fuoco, senza 
CFC, resistente alla decomposizione

 isolazione fonica sino a   59 dB
 non incolla più dopo circa   ca. 10-16 min.
 può essere tagliata dopo  ca. 30-40 min.
 indurisce 20°C dopo  
indurisce +5°C dopo 

 ca. 8 o 
ca. 24 o

 classe    B 1
 rendimento   ca. 48 l
 stoccaggio   18 mesi

Articolo n. contenuto confezione pezzo
86.147.05 750 ml 12 22.15

 b Osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

    

 

86.147.05



1460

9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-02-03

Schiume di montaggio
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0303-11-02-0303-11-02-0303-11-02-0303-11-02-03

Schiume di montaggio
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-03

 Schiuma antincendio e di montaggio GYSO
schiuma di montaggio PU monocomponente per sigillature tagliafuoco B1 testate e 
omologate secondo la norma DIN 4102, parte 1 
Si indurisce con l'umidità, si espande del 100-150%, aderisce a tutti i materiali da 
costruzione eccetto polietilene, teflon, silicone, grasso o agenti distaccanti, quando si 
indurisce presenta una consistenza semidura, prevalentemente a pori chiusi, resiste 
alla decomposizione, all'invecchiamento, al calore e al freddo, non resiste ai raggi UV, 
facile lavorazione con valvola rivolta verso il basso 
Per la sigillatura di giunture tagliafuoco tra materiali da costruzione solidi minerali e 
di stipiti per porte, imbottiture per finestre, ecc. trattati con schiuma tagliafuoco B1 e 
testati/omologati dall'AICAA.

 Non incolla più dopo  10 minuti
 Resiste al taglio dopo  20 minuti
 Sollecitabile dopo circa    12 ore 

Articolo n. contenuto volume lattina
86.147.03 750 ml 40 l 22.90

 b osservare le avvertenze riportate sull'etichetta

    

   

86.147.03

 Pistola per schiuma FALCONE Profi Gun Black
robuste e professionale pistole per schiume in metallo e di un rivestimento 
antiaderente/PFTE, impugnatura in plastica, tubo conico assottigliato et sfera in PTFE

fuoriuscita di schiuma regolabile con la massima precisione

Articolo n. pezzo
86.143.95 49.5086.143.95

 Pulitore per schiuma PU FALCONE
per la rimozione e pulizia di schiuma PU, per rimuovere lo sporco ostinato, oli e grassi, 
d'avvitare direttamente alla pistola con l'apposita testa filettata, con ugello di 
spruzzatura in dotazione, utilizzabile anche come bombola spray per pulire 
l'adattatore della pistola

Articolo n. contenuto confezione pezzo
86.145.06 500 ml 12 12.20

 b Osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

    

 

86.145.06



1461

9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-02-0303-11-02-03

Nastri d'isolazione
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0403-11-02-03 03-11-02-0403-11-02-03 03-11-02-0403-11-02-03 03-11-02-0403-11-02-03 03-11-02-0403-11-02-03

c 03 11 02

03-11-02-0403-11-02-03

 Nastri isolanti per fughe HANNO HBD
grigio, in schiuma PU impregnata di dispersione in acrilato, basa emissione, 
autoadesivo su un lato, impermeabile alla pioggia battente > 300Pa e resistente agli 
agenti atomsferici, precompresso, da verniciare o da passare l'intonaco

utilizzabile come nastro per casseforme ed isolare congiunzioni di collegamento e in 
movimento tra le diverse parti delle costruzione, per fissare e isolare a tenuta d'aria i 
teli per sottotetti

Articolo n. lunghezza 
rotolo

larghezza 
fascetta

giunture confezione rotolo

86.126.01 18 m 10 mm 1.5 - 2.5 mm 30 6.30
86.126.02 18 m 15 mm 1.5 - 2.5 mm 20 9.40
86.126.03 12 m 15 mm 2 - 4 mm 20 8.20

     

 

86.126.01-03

 Nastri d'isolazione HANNO Nastri d'applicare HANNOFLEX 111
in schiuma polietilenica con adesivo caldo della fusione, autoadesivo su un lato, cellule 
chiuse, la pellicola in PE accoppiata permette una veloce lavorazione senza bisogno di 
dover rimuovere una copertura supplementare

utilizzabile come nastro d'applicare per la vetratura di finestre e porte o come 
guarnizione nella battuta della finestra tra il telaio a cassetta e l'anta. I nastri 
d'applicare possono essere utilizzati su telai in legno, plastica e metallo

Articolo n. colore lunghezza 
rotolo

larghezza 
rotolo

spessore confezione rotolo

86.126.11 bianco 25 m 9 mm 2 mm 10 4.25
86.126.12 bianco 25 m 12 mm 2 mm 10 6.00
86.126.13 bianco 25 m 9 mm 4 mm 10 5.50
86.126.14 bianco 25 m 12 mm 4 mm 10 7.25
86.126.15 nero 25 m 9 mm 4 mm 10 5.50
86.126.16 nero 25 m 12 mm 4 mm 10 7.25
86.126.17 nero 25 m 15 mm 4 mm 5 10.00

     

 

86.126.11-17

 Nastri d'isolazione PVC HANNO in PVC
grigio, in PVC, autoadesivo su un lato con pellicola

utilizzabile come nastro d'applicare come nastro d'applicare, autoestinguente, pe le 
costruzioni con reqisiti diprotezione antinecendio, ideale per vetrate isolanti

Articolo n. lunghezza 
rotolo

larghezza 
fascetta

spessore confezione rotolo

86.126.21 10 m 9 mm 2 mm 3 4.85
86.126.22 10 m 12 mm 2 mm 3 6.20

     

 

86.126.21-22

6m00
Linien
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-02-03

Nastri d'isolazione
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0403-11-02-0403-11-02-0403-11-02-0403-11-02-04

c 03 11 02

03-11-02-04

 Nastri d'isolazione HANNO BG2
qualità BG 2 secondo al norma DIN 18542 
grigio, in schiuma poliuretanica con impregnata di dispersione in acrilato, autoadesivo 
su un lato, impermeabile alla pioggia battente 600Pa, isolazione 
fonica, precompresso, da verniciare o da passare l'intonaco

uso universale per la sigillatura di giunture nel settore delle costruzioni. Principali 
campi d'impiego: costruzione di finestre, costruzioni in legno, prefabbricati, case a 
graticcio e costruzioni in calcestruzzo. Speciale vantaggio in per isolare congiunzioni di 
collegamento e in movimento tra le diverse parti delle costruzione, per fissare e 
isolare a tenuta d'aria i teli per sottotetti

Articolo n. lunghezza 
rotolo

larghezza  
fascetta

giunture rotolo

86.127.01 10 m 10 mm 2 - 4 mm 5.70
86.127.02 12 m 15 mm 1.5 - 2.5 mm 8.20
86.127.03 10 m 15 mm 2 - 4 mm 8.50
86.127.04 7.5 m 15 mm 3 - 7 mm 8.00
86.127.05 5 m 20 mm 5 - 9 mm 9.65

     

 

86.127.01-05

 Nastri d'isolazione HANNO BG 1
qualità BG 1 secondo al norma DIN 18542 
grigio chiaro, in schiuma poliuretanica con impregnata di dispersione in 
acrilato, autoadesivo su un lato, impermeabile alla pioggia battente 600 Pa e 
resistente agli agenti atmosferici a lungo termine, isolazione 
fonica, precompresso, da verniciare o da passare l'intonaco

ideale per la sigillatura permanente di qualsiasi tipo di giuntura, giunture esposte 
direttamente agli agenti atmosferici nel settore della costruzione di finestre e facciate, 
ideale da applicare nelle giunture pre-esistenti, per isolare congiunzioni di 
collegamento e in movimento tra le diverse parti delle costruzione, per fissare e 
isolare a tenuta d'aria i teli per sottotetti

Articolo n. lunghezza 
rotolo

larghezza 
rotolo

giunture confezione rotolo

86.127.11 10 m 10 mm 2 - 4 mm 30 7.80
86.127.12 12 m 15 mm 1.5 - 2.5 mm 20 10.60
86.127.13 10 m 15 mm 2 - 4 mm 20 11.50
86.127.14 7.5 m 15 mm 3 - 7 mm 20 11.00
86.127.15 7.5 m 20 mm 3 - 7 mm 15 14.25
86.127.16 4.3 m 20 mm 7 - 12 mm 15 15.00
86.127.17 3 m 20 mm 8 - 15 mm 15 13.00

     

 

86.127.11-17

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Schreibmaschinentext
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6m00
Schreibmaschinentext
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6m00
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6m00
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6m00
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6m00
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6m

6m00
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6m00
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6m00
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6m00
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-02-0403-11-02-03

Nastri d'isolazione
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0403-11-02-04 03-11-02-0403-11-02-04 03-11-02-0403-11-02-04 03-11-02-0403-11-02-04 03-11-02-0403-11-02-04

Nastri d'isolazione
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0403-11-02-04

 Nastri isolanti per fughe HANNO 3E IDA
nero/grigio, schiuma PU impregnata di dispersione in acrilato, precompresso, 
nastro d'impermeabilizzazione per fughe di finestre precompresso. La combinazione 
di schiume impregnate e membrane funzionali servono ad una impermeabilizzazione 
conforme alle norme RAL secondo il principio "l'interno più isolato dell'esterno". 
Impermeabile alla pioggia battente 600 Pa, resistente alla impermeabile all'aria de 
l'herméticité, isolazione fonica e protezione contro il calore, bassa emissione, 
risparmio di tempo e costi, montaggio indipendentemente dalle condizioni atmosferici 
(gelo/pioggia)

Articolo n. lunghezza 
rotolo

larghezza 
rotolo

giunture confezione rotolo

86.127.21 11.7 m 56 mm 4 - 9 mm 5 67.00
86.127.22 9.4 m 56 mm 6 - 15 mm 5 73.00
86.127.23 7 m 56 mm 10 - 20 mm 5 72.00
86.127.24 4.7 m 56 mm 15 - 30 mm 5 66.00
86.127.25 11.7 m 64 mm 4 - 9 mm 4 74.00
86.127.26 9.4 m 64 mm 6 - 15 mm 4 81.00
86.127.27 7 m 64 mm 10 - 20 mm 4 80.00
86.127.28 4.7 m 64 mm 15 - 30 mm 4 74.00

     

 

86.127.21-28

6m00
Linien



1463.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 09.2018

Assortimento supplementare

 Nastri isolanti per fughe HANNO®-3E
nastro d'isolazione multifunzione precompresso e impregnato per giunture formato da 
schiuma poliuretanica morbida con dispersione acrilica e membrane funzionali che si 
adattano all'umidità, con colla acrilica come ausilio di montaggio 
caratteristiche del prodotto: 
- resistente alla pioggia battente ≥ 1050 Pa secondo la norma DIN EN 1027 
- ermetico (secondo la norma DIN 18542:2009 = BG R) 
- resistente alle intemperie 
- buona isolazione fonica 
- membrane che si adattano all'umidità (regolano la loro permeabilità al vapore 
acqueo in base al tasso di umidità) 
- a bassissima emissione EMICODE®-EC1Plus

tipo: Nastri d'isolazione
colore: antracite

Articolo n. lunghezza 
rotolo

larghezza 
rotolo

giunture confezione rotolo

86.127.31 9.4 m 56 mm 4 - 9 mm 5 54.80
86.127.32 7 m 56 mm 6 - 15 mm 5 55.50
86.127.33 4.7 m 56 mm 10 - 20 mm 5 49.00
86.127.34 4.7 m 56 mm 15 - 30 mm 5 67.50

     

 

86.127.31-34



1463.2Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 05.2019

Assortimento supplementare

Nastri isolanti per fughe HANNO®-Therm
in schiuma poliuretanica morbida con dispersione acrilica per l'isolazione termica dei 
giunti, precompresso in rotoli, autoadesivo da un lato, resistente alla pioggia battente 
300 Pa
caratteristiche del prodotto: sigillatura ermetica contro correnti d'aria, polvere e 
neve, protezione contro l'umidità, isolazione fonica e termica

colore: grigio
resistenza alla temperatura: -30 a +80 °C

Articolo n. profondità 
giuntura

larghezza 
giuntura

lunghezza 
rotolo

confezione rotolo

86.126.05 10 mm 2 - 8 mm 18 m 30 7.05
86.126.06 15 mm 2 - 8 mm 18 m 20 10.25
86.126.07 15 mm 2 - 13 mm 12 m 20 8.65
86.126.09 15 mm 5 - 24 mm 6 m 20 7.15

   86.126.05-09



1464

9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-02-04

Nastri d'isolazione
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0403-11-02-0403-11-02-0403-11-02-0403-11-02-04

Nastri d'isolazione
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-04

 Nastri d'isolazione PERMAFIX 610
nastro d'applicare bianco in schiuma polietilenica con cellule chiuse, autoadesivo su 
un lato con pellicola

Utilizzabile come nastro d'applicare per la vetratura di finestre e porte o come 
guarnizione nella battuta della finestra tra il telaio a cassetta e l'anta. I nastri 
d'applicare possono essere utilizzati su telai in legno, plastica e metallo

Articolo n. lunghezza  
rotolo

larghezza 
fascetta

spessore confezione pacco

86.117.24 10 m 9 mm 2 mm 5 14.80
86.117.25 10 m 12 mm 2 mm 5 18.95
86.117.34 10 m 9 mm 4 mm 5 18.95
86.117.35 10 m 12 mm 4 mm 5 24.20

     

 

86.117.24-35

 Nastri d'isolazione PERMAFIX 618
nastro d'applicare nero in gomma cellulare EPDM con cellule chiuse, autoadesivo su 
un lato con pellicola

Utilizzabile come nastro d'applicare e nastro distanziatore in una vasta gamma di 
applicazioni, grazie alla sua elevata resistenza contro i raggi UV e contro gli agenti 
atmosferici, anche in ambienti esterni

Articolo n. lunghezza 
rotolo

larghezza 
fascetta

spessore confezione rotolo

86.117.51 20 m 9 mm 4 mm 65 17.45
86.117.52 20 m 12 mm 4 mm 50 24.80
86.117.53 20 m 15 mm 4 mm 30 27.80

     

86.117.51-53

 Nastri d'isolazione PERMAFIX 619
nastro d'applicare nero in gomma cellulare neoprene con cellule chiuse, autoadesivo 
su un lato con pellicola

Utilizzabile come nastro d'applicare e nastro distanziatore in una vasta gamma di 
applicazioni, ideale nei punti in cui viene richiesta una reazione positiva in caso 
d'incendio oppure un'elevata resistenza contro grassi, oli e diversi prodotti chimici

Articolo n. lunghezza  
rotolo

larghezza 
fascetta

spessore confezione rotolo

86.117.71 20 m 9 mm 2 mm 5 15.45
86.117.72 20 m 12 mm 2 mm 5 20.85

     86.117.71-72
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-02-0403-11-02-04

Nastri d'isolazione
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0403-11-02-04 03-11-02-0403-11-02-04 03-11-02-0403-11-02-04 03-11-02-0403-11-02-04 03-11-02-0403-11-02-04

Nastri d'isolazione
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0403-11-02-04

 Nastri d'isolazione FILZ-FIX
fibra speciale grigia rinforzata con nylon, autoadesiva

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza fascetta spessore rotolo
86.119.01 4.5 m 9 mm 3 mm 7.75
86.119.02 4.5 m 14 mm 3 mm 10.75

     

86.119.01-02

 Nastri d'isolazione TEGUBAND BG2-VR
qualità BG 2 secondo al norma DIN 18542 
Nastro d'isolazione grigio impregnato con sostanze plastiche speciali, autoadesivo su 
un lato, precompresso in rotoli, ideale per sigillare giunture

Articolo n. lunghezza 
rotolo

larghezza 
fascetta

spessore giunture confezione rotolo

86.121.02 12.5 m 10 mm 5 / 1 mm 1 - 2 mm 30 11.35
86.121.03 8 m 10 mm 10 / 2 mm 2 - 3 mm 48 8.20
86.121.13 8 m 15 mm 10 / 2 mm 2 - 3 mm 32 12.25
86.121.14 6 m 15 mm 15 / 3 mm 3 - 5 mm 32 12.15
86.121.23 8 m 20 mm 10 / 20 mm 2 - 3 mm 24 17.55
86.121.24 6 m 20 mm 20 / 4 mm 4 - 6 mm 24 19.90

 e  Accessori opzionali: Morsetti per rotoli vedere 86.069.53-55, pagina 1467   

 

86.121.02-24

 Nastri d'isolazione TEGUBAND BG2-A
qualità BG 2 secondo al norma DIN 18542 
nastro d'isolazione grigio impregnato con sostanze plastiche speciali, autoadesivo su 
un lato, in strisce, ideale per sigillare giunture 
in pratiche confezioni piccole, lunghezza confezione 1 metro

Articolo n. lunghezza larghezza 
fascetta

spessore giunture confezione pacco

86.120.93 2 m 15 mm 15 mm 3 mm 128 m 221.00

     
86.120.93



1466

9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-02-04

Nastri d'isolazione
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0403-11-02-0403-11-02-0403-11-02-0403-11-02-04

Nastri d'isolazione
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-04

 Nastri d'isolazione TEGUBAND 2001
qualità BG 1 secondo al norma DIN 18542 
Nastro d'isolazione antracite impregnato con additivi speciali, autoadesivo su un 
lato, più strisce avvolte su un supporto di cartone, precompresso in rotoli, ideale per 
la sigillatura permanente di qualsiasi tipo di giuntura, resiste a temperature da -30° a 
+90°C, classe antincendio DIN 4102 B1

Articolo n. lunghezza 
rotolo

striscia spessore giunture confezione rotolo

86.122.01 48 m 6 10 / 2 mm 2 - 3 mm 8 43.50
86.122.03 32 m 4 10 / 2 mm 2 - 3 mm 8 41.90
86.122.04 24 m 4 15 / 3 mm 3 - 5 mm 8 43.50
86.122.05 18 m 3 20 / 4 mm 4 - 6 mm 8 49.50

86.122.01-05

 Nastri d'isolazione TEGUBAND 2002
qualità BG 1 secondo al norma DIN 18542 
Nastro d'isolazione antracite impregnato con additivi speciali, autoadesivo su un 
lato, precompresso in rotoli, ideale per la sigillatura permanente di qualsiasi tipo di 
giuntura, resiste a temperature da -30° a +90°C, classe antincendio DIN 4102 B1 
Come il modello TEGUBAND 2001, ma in rotoli singoli

Articolo n. lunghezza 
rotolo

larghezza 
fascetta

spessore giunture confezione rotolo

86.122.31 8 m 10 mm 10 / 2 mm 2 - 3 mm 48 8.10
86.122.35 8 m 15 mm 10 / 2 mm 2 - 3 mm 32 12.15
86.122.36 6 m 15 mm 15 / 3 mm 3 - 6 mm 32 12.15
86.122.37 6 m 15 mm 20 / 4 mm 4 - 6 mm 32 16.20
86.122.40 6 m 20 mm 20 / 4 mm 4 - 6 mm 24 19.70

 

86.122.31-40

 Nastri d'isolazione TEGUBAND PP-SK
nastro d'isolazione grigio impregnato con sostanze plastiche speciali, autoadesivo su 
un lato, precompresso in rotoli, ideale per sigillare giunture

Articolo n. lunghezza 
rotolo

larghezza 
fascetta

spessore confezione rotolo

86.123.02 50 m 100 mm 0.75 mm 5 70.40
86.123.03 50 m 150 mm 0.75 mm 3 85.60

 a Nastri senza autoadesivo sisponibili su richiesta.

    
86.123.02-03
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-02-0403-11-02-04

Nastri d'isolazione
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0403-11-02-04 03-11-02-0403-11-02-04 03-11-02-0403-11-02-04 03-11-02-0403-11-02-04 03-11-02-0403-11-02-04

Nastri d'isolazione
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0403-11-02-04

 Nastri adesivo in butile con alluminio TEGUTAPE 6100
nastro d'isolazione e per riparazioni flessibile e universale a base di caucciù butilico 
con una pellicola accoppiata in plastica/alluminio antistrappo. Alta forza d'adesione, 
effetto di isolazione acustica, il nastro è privo di solventi e difficilmente infiammabile. 
Ideale come nastro d'isolazione nel settore della climatizzazione/ventilazione, così 
come nelle costruzioni in alluminio e metallo. Ideale anche come nastro d'isolazione e 
per riparazioni universale, resiste a temperature da -30° a +100°C

Articolo n. lunghezza 
rotolo

larghezza 
fascetta

spessore confezione rotolo

86.128.03 10 m 50 mm 0.75 mm 12 20.95
86.128.05 10 m 100 mm 0.75 mm 8 42.30
86.128.06 10 m 150 mm 0.75 mm 4 59.80

     

86.128.03

 Profili rotondi
profilo per il riempimento di giunture in schiuma PE con cellule chiuse e struttura 
chiusa, elevata resistenza contro sollecitazioni meccaniche, non assorbe l'umidità, 
continuo

colore: grigio
campi d'impiego: interno ed esterno

Articolo n. lunghezza rotolo ø confezione rotolo
86.125.26 100 m 6 mm 5 36.80
86.125.30 100 m 10 mm 5 44.00
86.125.35 100 m 15 mm 5 72.80
86.125.40 50 m 20 mm 5 50.00

     

86.125.26-40

 Morsetti per rotoli
con molla a spirale per il facile fissaggio dei rotoli iniziati. Il morsetto viene 
semplicemente infilato sul rotolo e fissato con una leggera pressione dei fermagli. La 
struttura interna dei fermagli, che fa buona presa, evita lo svolgimento del rotolo, che 
può così essere riposto o appeso senza problemi

materiale: plastica

Articolo n. colore apertura pezzo
86.069.53 blu 30 mm 6.05

     

86.069.53
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-02-04

Nastri d'isolazione
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0403-11-02-0403-11-02-0403-11-02-0403-11-02-04

Nastri d'isolazione
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-04

 Nastri d'isolazione SIGA-Rissan
nastro verde autoadesivo su un lato per l'incollatura ermetica di barriere di vapore 
nei punti d'infiltrazione

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza fascetta confezione rotolo
86.119.21 25 m 60 mm 10 34.00

 e  Attrezzi di montaggio: Apparecchi per nastri SIGA vedere 86.119.90, pagina 1470   

86.119.21

 Nastri d'isolazione SIGA-Sicrall
nastro giallo autoadesivo su un lato per l'incollatura ermetica di sovrapposizioni nelle 
barriere di vapore

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza fascetta confezione rotolo
86.119.31 40 m 60 mm 10 41.00

 e  Attrezzi di montaggio: Apparecchi per nastri SIGA vedere 86.119.90, pagina 1470   
86.119.31

 Massa sigillante SIGA-Primur
massa sigillante blu, autoadesiva ed elastica per lungo tempo, in cartucce, per il 
collegamento ermetico di barriere di vapore alle murature ai sensi della norma SIA 
180

Articolo n. contenuto confezione pezzo
86.119.41 310 ml 12 14.65

 e  Accessori opzionali: Pistole a mano vedere 86.115.01, pagina 1455 
Accessori opzionali: Pistola a mano ECONOMAX PROFESSIONAL vedere 86.116.02, pagina 1455   

 

86.119.41

 Massa sigillante SIGA-Primur
massa sigillante in rotoli blu, autoadesiva ed elastica per lungo tempo, per interni ed 
esterni, garantisce subito un'adesività estrema senza tempi di essiccazione, per il 
collegamento ermetico di barriere di vapore alle murature ai sensi della norma SIA 
180

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza fascetta confezione rotolo
86.119.42 8 m 12 mm 10 24.75

     

 

86.119.42
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-02-0403-11-02-04

Nastri d'isolazione
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0403-11-02-04 03-11-02-0403-11-02-04 03-11-02-0403-11-02-04 03-11-02-0403-11-02-04 03-11-02-0403-11-02-04

Nastri d'isolazione
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0403-11-02-04

 Sacchetti tubolari SIGA-Primur
massa sigillante in rotoli blu, autoadesiva ed elastica per lungo tempo in tubolari, per 
interni ed esterni, garantisce subito un'adesività estrema senza tempi di essiccazione, 
per il collegamento ermetico di barriere di vapore alle murature ai sensi della norma 
SIA 180

Articolo n. contenuto confezione pezzo
86.119.45 600 ml 12 24.75

     

 

86.119.45

 Pistola SIGA-Primur per sacchetti tubolari
pregiata pistola per sacchetti tubolari, apertura automatica del sacchetto con due 
perni, dosaggio esatto grazie all'avanzamento progressivo con sistema che arresta la 
fuoriuscita di materiale ed evita le perdite

Articolo n. pezzo
86.119.46 63.20

     

 

86.119.46

 Nastri ad alte prestazioni SIGA-Corvum 30/30
nastro ad alte prestazioni prepiegato e autoadesivo da un lato per l'incollatura 
ermetica in angoli, travi, lucernari

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza fascetta confezione rotolo
86.119.48 25 m 30 / 30 mm 10 51.60

     
86.119.48

 Nastri ad alte prestazioni SIGA-Corvum 12/48
nastro ad alte prestazioni prepiegato e autoadesivo da un lato per l'incollatura 
ermetica in porte e finestre

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza fascetta confezione rotolo
86.119.49 25 m 12 / 48 mm 10 51.60

     86.119.49
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-02-04

Nastri d'isolazione
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0403-11-02-0403-11-02-0403-11-02-0403-11-02-04

Nastri d'isolazione
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-04

 Nastri d'isolazione SIGA-Sicrall
nastro autoadesivo su un lato per l'incollatura ermetica di fori d'aria e grosse perdite

1 rotolo in dispenser di cartone con lama e bordo millimetrato per misurazione

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza fascetta rotolo
86.119.52 40 m 170 mm 117.20

     
86.119.52

 Nastri di montaggio SIGA-Twinet
nastro di montaggio biadesivo per il fissaggio di barriere di vapore su profili in 
metallo, plastica e legno, forza d'adesione estremamente alta

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza fascetta confezione rotolo
86.119.61 50 m 20 mm 10 44.50

     

86.119.61

 Nastri di montaggio SIGA-Wigluv
autoadesivo da un lato per sovrapposizioni e infiltrazioni, per l'incollatura antivento di 
barriere di sottotensione e per facciate in ambienti esterni, alta forza d'adesione con 
freddo e caldo, facile, veloce e sicuro da usare, aperto alla diffusione e flessibile, evita 
l'accumulo di condensa, si adatta ai tubi, stabile contro i raggi UV e resistente alla 
pioggia, per la protezione permanente di tetto e facciata

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza fascetta confezione rotolo
86.119.71 40 m 60 mm 10 51.60

     

86.119.71

 Primer SIGA-Dockskin
primer ad alto rendimento per il consolidamento di fondi sabbiosi e fibrosi, come 
materiali in fibra elastica, pannelli in derivati del legno o in fibra in gesso, intonaco  
e pietra

Articolo n. contenuto confezione lattina
86.119.75 1 kg 6 32.90

     

86.119.75

 Apparecchi per nastri SIGA
per nastri RISSAN, SICRALL, CORVUM, WIGLUV, TWINET 
plastica, con cinghia e lama incorporata

Articolo n. L/A/P peso pezzo
86.119.90 259/237/97 mm 470 g 31.40

     

86.119.90
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-02-0403-11-02-04

Nastri d'isolazione
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0403-11-02-04 03-11-02-0403-11-02-04 03-11-02-0403-11-02-04 03-11-02-0403-11-02-04 03-11-02-0403-11-02-04

Nastri d'isolazione
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0403-11-02-04

 Nastri ad alte prestazioni SIGA Fentrim 20
bianco, nastro ad alte prestazioni da un lato per l'incollatura ermetica in porte e 
finestre per l'impiego in interni, telo ripulibile con zona forata, prepiegato 15 
mm, senza striscia di separazione

campi d'impiego: interno

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza fascetta confezione rotolo
86.119.80 25 m 100 mm 6 69.80

     

 

86.119.80

 Nastri ad alte prestazioni SIGA Fentrim IS 2
nero, nastro ad alte prestazioni da un lato per dauerhaft incollatura 
permanentemente resistente al vento e alla pioggia battente in porte e finestre per 
l'impiego in ambienti esterni, montaggio possibile già da una temperatura di 
lavorazione di -10 °C, prepiegato 15 mm, senza striscia di separazione

campi d'impiego: esterno

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza fascetta confezione rotolo
86.119.85 25 m 75 mm 8 60.10
86.119.86 25 m 100 mm 6 73.60
86.119.87 25 m 150 mm 4 110.10

     

 

86.119.85-87

 Nastri per isolare HANNO DUO Easy 240
bianco, in poliammide modifica con combinazione vello-foglia, autoadesivo su un 
lato, variabile di umidità, per applicazioni esterne ed interne, dilatabili, 
impermeabile alla pioggia battente 1050 PA e resistente alla impermeabile, da 
verniciare o da passare l'intonaco, temperatura di lavorazione -10 °C, per 
ristrutturazioni e nuova costruzione, isolamento termico esterno

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza rotolo confezione rotolo
86.127.50 25 m 75 mm 5 52.50
86.127.51 25 m 100 mm 4 75.00
86.127.52 25 m 150 mm 2 100.00

     

 

86.127.50-52
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-02-04

Nastri d'isolazione
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0403-11-02-0403-11-02-0403-11-02-0403-11-02-04

Nastri d'isolazione
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-04

 Nastri adesivo universale ad altre prestazioni 3M Fast-G/M
nastro adesivo trasparente e ultraresistente per un'incollatura impermeabile all'aria 
e antivento di pellicole, sovrapposizioni, giunti di pannelli, ecc.

per interni ed esterni, utilizzabile con temperature sino a -18° C

campi d'impiego: interno ed esterno

Articolo n. larghezza 
fascetta

lunghezza 
rotolo

pellicola protettiva confezione rotolo

86.120.11 50 mm 25 m no 24 15.95
86.120.12 60 mm 25 m no 20 19.15
86.120.14 60 mm 25 m divisa 30/30 mm 20 19.15
86.120.21 150 mm 25 m divisa 75/75 mm 2 47.80

     

86.120.11+12

 Nastri adesivo ultraflessibile ad alte prestazioni 3M Fast-F
nastro adesivo trasparente, ultrarobusto e flessibile con pellicola protettiva divisa in 
due, per un'incollatura impermeabile all'aria e antivento di infiltrazioni, arcarecci, 
lucernari, telai per porte e finestre

per interni ed esterni, utilizzabile con temperature sino a -18° C

Articolo n. lunghezza 
rotolo

larghezza 
fascetta

pellicola protettiva confezione rotolo

86.120.31 25 m 50 mm divisa 25/25 mm 24 15.95
86.120.32 25 m 60 mm divisa 30/30 mm 20 19.15
86.120.33 25 m 60 mm divisa 12/48 mm 20 19.15
86.120.34 25 m 100 mm divisa 50/50 mm 12 33.50
86.120.35 25 m 200 mm divisa 100/100 mm 4 67.00

     

86.120.31-35

6m00
Durchstreichen

jloo
Durchstreichen
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-02-0403-11-02-04

Nastri d'isolazione
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0403-11-02-04 03-11-02-0403-11-02-04 03-11-02-0403-11-02-04 03-11-02-0403-11-02-04 03-11-02-0403-11-02-04

Nastri d'isolazione
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0403-11-02-04

 Nastri adesivi acrilici deformabile 3M Fast-UC
grigio, ultraflessibile, per incollare impermeabile dipi di porte, finestra e tetto, per 
anello di guarnizione e attacchi

per interni ed esterni, utilizzabile con temperature sino a -18° C

campi d'impiego: interno ed esterno

Articolo n. larghezza fascetta lunghezza rotolo confezione rotolo
86.120.51 60 mm 25 m 5 54.80
86.120.52 100 mm 25 m 3 91.10
86.120.53 150 mm 25 m 2 136.30
86.120.54 200 mm 25 m 1 181.00

     

86.120.51-54

 Nastri biadesivo ad alte prestazioni 3M Fast-D
nastro biadesivo trasparente e ultraresistente con carta protettiva su un lato, per 
un'incollatura impermeabile all'aria e antivento di ancoraggi, pellicole e barriere 
antivapore con intonaco

per interni ed esterni, utilizzabile con temperature sino a -18° C

Articolo n. lunghezza 
rotolo

larghezza 
fascetta

pellicola 
protettiva

confezione rotolo

86.120.41 25 m 20 mm su un lato 15 12.30
86.120.42 25 m 25 mm su un lato 12 15.40
86.120.43 25 m 50 mm su un lato 6 30.80

     86.120.41-43

 Sospensione primer speciale 3M FAST-P
primer senza solventi, non infiammabile, a base acrilica, da usare come 
pretrattamento per materiali difficili da accoppiare, ideale per legno, metallo, materie 
plastiche e materiali isolanti

Articolo n. contenuto pezzo
86.120.71 2 l 43.70

 b osservare le avvertenze riportate sull'etichetta

    

 

86.120.71

jloo
Linien
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-02-04

Nastri d'isolazione
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0403-11-02-0403-11-02-0403-11-02-0403-11-02-04

Nastri d'isolazione
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-04

 Nastri di montaggio AMPACK Ampacoll XT 60
l'unico sistema di nastri adesivi per ambienti interni ed esterni, con provata 
esperienza, la colla acrilica applicata su un lato è stata ottimizzata specialmente per 
applicazioni esterne

nastro adesivo universale per l'incollaggio delle sovrapposizioni dei bordi dei teli per 
tetti e facciate o pannelli

campi d'impiego: interno ed esterno

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza fascetta confezione rotolo
86.118.71 25 m 60 mm 10 33.00

     

 

86.118.71

 Nastri adesivi acrilici AMPACK Ampacoll INT
per l'incollaggio di sovrapposizioni e per la sigillatura di giunti fra pannelli, nonché 
per la sigillatura ermetica all'aria attorno a elementi passanti di ogni genere su 
superfici lisce all'interno, trasparente, si taglia facilmente a mano

campi d'impiego: interno

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza fascetta confezione rotolo
86.118.21 40 m 60 mm 10 34.40

     

 

86.118.21

 Freno-vapore AMPACK Ampatex DB 90
per ambienti interni, freno-vapore resistente allo strappo composto da fibre 
rinforzate termicamente con strato di riempimento polipropilene, freno vapore 
standard per tutti i tetti e le facciate ventilate, compatibile con tutti i materiali 
termoisolanti usuali, stabile nella forma e flessibile, non attira la polvere con ogni 
rotolo vengono dati in dotazione 2 rotoli di nastri adesivi acrilici Ampacoll INT

valore SD 23 m

campi d'impiego: interno

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza rotolo rotolo
86.118.11 100 m 1.5 m 478.00

     

 

86.118.11
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-02-0403-11-02-04

Nastri d'isolazione
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0403-11-02-04 03-11-02-0403-11-02-04 03-11-02-0403-11-02-04 03-11-02-0403-11-02-04 03-11-02-0403-11-02-04

Nastri d'isolazione
Materiali per sigillare, isolare e schiumare

c 03 11 02

03-11-02-0403-11-02-04

 Adesivo per raccordi dei bordi AMPACK Ampacoll RA
senza solvente, ermetica all`aria e durevolmente elastica, perfetta e studiata per il 
fissaggio del freno vapore, inodore, aderisce su qualsiasi supporto

Articolo n. esecuzione contenuto confezione pezzo
86.118.41 cartuccia 310 ml 12 13.40
86.118.45 sacchetto 600 ml 10 21.15

 e  Accessori opzionali: Pistola a mano per cartucce di 310 ml vedere 86.115.01, pagina 1455 
Accessori opzionali: Pistola a mano ECONOMAX PROFESSIONAL vedere 86.116.02, pagina 1455 
Accessori opzionali: Pistole SIGA-Primur vedere 86.119.46, pagina 1469   

 

86.118.41-45

 Guarnizioni per chiodi AMPACK Ampacoll ND
per teli di sottotetto e di assito, impediscono all'acqua piovana di infiltrarsi attraverso i 
fori creati da chiodi e viti

Articolo n. confezione rotolo
86.118.91 5 96.40

 d 1 rotolo a 500 guarnizioni 
 
misura per pezzo: larghezza: 
60 mm / lunghezza: 40 mm / spessore: 5 mm 

    

 

86.118.91

 Guarnizioni per chiodi AMPACK Ampacoll ND nastro
forma di nastro, impediscono all'acqua piovana di infiltrarsi attraverso la costruzione, 
particolarmente adatte per le coperture poco inclinate

Articolo n. lunghezza rotolo larghezza fascetta confezione rotolo
86.118.92 30 m 60 mm 8 24.75

     

86.118.92
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-03-03

Colori e vernici
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0103-11-03-01

c 03 11 03

03-11-03-01

 Olio per mobili da giardino AURO 115
olio senza solventi solubile in acqua, per proteggere i mobili e le costruzioni in legno 
dai raggi UV e dalla pioggia. Effetto colore: su legni chiari marrone-ocra, su legni 
pregiati scuri marrone scuro

Articolo n. contenuto portata/vernice pezzo
86.520.01 0.75 l 9.5 m² 38.80
86.520.02 2.5 l 31 m² 101.60

 e  Accessori opzionali: Pennello per vernici acriliche e trasparenti vedere 24.544.03-08, pagina 657   

 

86.520.01-02

 Fondo per legno AURO 121
utilizzo universale come: 
- primer impregnante su fondi assorbenti asciutti in ambienti interni 
- impregnante per il trattamento successivo con balsamo alla cera d'api e olio naturale 
su tutti i fondi assorbenti in ambienti interni 
- legante per colori per tintaggio in ambienti interni

Articolo n. contenuto portata/vernice pezzo
86.521.01 0.75 l 15 m² 40.20
86.521.02 2.5 l 50 m² 108.30
86.521.03 5 l 100 m² 194.00

 e  Accessori opzionali: Pennello per vernici acriliche e trasparenti vedere 24.544.03-08, pagina 657   

 

86.521.01-03

 Fondo per legno a base di cere naturali AURO 126
primer trasparente a base di cere naturali permeabile al vapore per il trattamento di 
superfici con pori aperti e resistenti, utilizzabile come cera impregnante e nobilitante 
superficiale su fondi assorbenti altamente sollecitati in ambienti interni (sughero, 
legno e piastrelle in terracotta non smaltata), soprattutto per pavimenti

Articolo n. contenuto portata/vernice prezzo
86.522.01 0.75 l 15 m² 40.80
86.522.02 2.5 l 50 m² 110.50
86.522.03 5 l 100 m² 208.00

 e  Accessori opzionali: Pennello per vernici acriliche e trasparenti vedere 24.544.03-08, pagina 657   

 

86.522.01-03
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-03-0303-11-03-03

Colori e vernici
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0103-11-03-01 03-11-03-0103-11-03-01

c 03 11 03

03-11-03-0103-11-03-01

 Vernice trasparente a base di oli naturali AURO 930
vernice a base di oli naturali, sfumabile, per ambienti interni, per 
l'impermeabilizzazione e la protezione contro gli agenti atmosferici di tuttii tipi di 
legno, non indicata per pavimenti

colore: trasparente

Articolo n. contenuto portata/vernice pezzo
86.523.01 0.75 l 19 m² 44.50

 e  Accessori opzionali: Pennello per vernici acriliche e trasparenti vedere 24.544.03-08, pagina 657   

 

86.523.01

 Vernice trasparente per legno AURO 160
vernice trasparente semilucida solubile in acqua e senza solventi per legno in ambienti 
interni ed esterni, offre un'efficace protezione superficiale dallo sporco, dai raggi UV e 
dagli agenti atmosferici

Articolo n. colore no. colore portata/vernice contenuto pezzo
86.527.01 160-15 ocra 10 m² 0.75 l 37.20
86.527.02 160-33 rosso 10 m² 0.75 l 37.20
86.527.03 160-55 blu 10 m² 0.75 l 37.20
86.527.04 160-67 verde 10 m² 0.75 l 37.20
86.527.05 160-74 grigio 10 m² 0.75 l 37.20
86.527.06 160-84 bruno 10 m² 0.75 l 37.20
86.527.08 160-88 Marrone chiaro 10 m² 0.75 l 37.20
86.527.09 160-90 bianco 10 m² 0.75 l 37.20

 b In caso di utilizzo su legni ad alto contenuto di tannino come p.es. rovere, larice, ecc., è 
necessario utilizzare anche il primer speciale AURO 117, art. 86.540.02-03

 e Accessori opzionali: Primer speciale AURO 117 vedere 86.540.02-03, pagina 1479 
Accessori opzionali: Pennelli per lacche vedere 24.541.03-07, pagina 657   

 

86.527.01-09

 Cera dura AURO 171
balsamo semiopaco a base di cera d'api per pavimenti e mobili, contenente cera 
carnauba, olio di lino, standolio di lino, olio fatto con scorza di limone, ecc., per il 
trattamento di tutti i fondi lisci in ambienti interni, legno, sughero e piastrelle in 
terracotta non smaltate

Articolo n. portata/vernice contenuto pezzo
86.528.01 40 m² 0.4 l 43.10
86.528.02 250 m² 2.5 l 172.00

     

 

86.528.01-02
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-03-01

Colori e vernici
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0103-11-03-01

Colori e vernici
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-01

 Balsamo per legno AURO 173
balsamo trasparente a base di cera d'api con resina di larice e propoli, per il 
trattamento di tutti i fondi in ambienti interni, ideale per legno, sughero, pietra 
naturale liscia, ecc., meno indicato per pavimenti

Articolo n. portata/vernice contenuto pezzo
86.530.01 20 m² 0.4 l 44.90

 

86.530.01

 Balsamo con cera d'api AURO 981
balsamo trasparente e liquido per il trattamento e la protezione di tutti i fondi in 
ambienti interni, ideale per legno, sughero e piastrelle in terracotta non smaltate, 
anche per pavimenti

Articolo n. portata/vernice contenuto pezzo
86.531.01 15 m² 0.75 l 42.70
86.531.02 50 m² 2.5 l 120.90

 

86.531.01-02

 Diluente per balsami di origine vegetale AURO 191
diluente universale per pulire i pennelli o gli attrezzi e per smacchiare tutti i prodotti 
AURO solubili in olio, anche per sgrassare superfici sporche

Articolo n. contenuto pezzo
86.535.02 1 l 43.90

 

86.535.02
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-03-0103-11-03-01

Colori e vernici
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0103-11-03-01 03-11-03-0103-11-03-01

Colori e vernici
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0103-11-03-01

 Fondo per pittura AURO 127 per pavimenti
primer incolore, solubile in acqua e senza solventi per pavimenti in legno e suoi 
derivati in ambienti interni, trattamento successivo con cera per pavimenti AURO 187 
(86.539.01-02), in caso di utilizzo su legni ad alto contenuto di tannino come p.es. 
rovere vedere 86.521.01-03

Articolo n. portata/vernice contenuto pezzo
86.538.01 11 m² 0.75 l 31.40
86.538.02 36 m² 2.5 l 95.60

 e  Accessori opzionali: Primer speciale AURO 117 vedere 86.540.02-03, pagina 1479 
Accessori opzionali: Pennello per vernici acriliche e trasparenti vedere 24.544.03-08, pagina 657   

 

86.538.01-02

 Cera per pavimenti AURO 187
balsamo liquido senza solventi solubile in acqua con cera d'api e vegetale per ambienti 
interni, trasparente, per il trattamento e la protezione di pavimenti in legno con 
sollecitazione normale, utilizzabile anche su linoleum, in caso di utilizzo su legni ad 
alto contenuto di tannino come p.es. rovere vedere 86.528.01-02

Articolo n. portata/vernice contenuto pezzo
86.539.01 19 m² 0.75 l 39.50
86.539.02 63 m² 2.5 l 114.70

 e  Accessori opzionali: Primer speciale AURO 117 vedere 86.540.02-03, pagina 1479   

 

86.539.01-02

 Primer speciale AURO 117
primer speciale ai solventi, trasparente e senza fitofarmaci, per legno e suoi derivati 
ad alto contenuto di tannino, trattamento successivo con prodotti AURO Aqua in interni 
ed esterni, riduce i ritardi dovuti all'essiccazione, la penetrazione di sostanze coloranti 
e le efflorescenze degli additivi su legni impregnati con sale e in caldaia

Articolo n. portata/vernice contenuto pezzo
86.540.02 9 m² 0.75 l 35.50
86.540.03 31 m² 2.5 l 95.00

 e  Accessori opzionali: Pennello per vernici acriliche e trasparenti vedere 24.544.03-08, pagina 657   

 

86.540.02-03

nled
Linien



1479.1 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

 Primer per vernici AURO 510
primer per vernici diluibile in acqua per legni ad alto contenuto di tannino, derivati del 
legno in interni ed esterni, sughero, vecchie verniciature 

• legni ad alto contenuto di tannino come ad es. rovere, castagno, ciliegio, merbau, 
framirè

• legni con sostanze penetranti e coloranti, soprattutto in previsione di un successi-
vo rivestimento chiaro (bianco), come ad es. frassino, larice, red cedar, meranti 
rosso

• legni impregnati con sale e in caldaia
• derivati del legno legati con resine fenoliche
• sughero

Articolo n. portata/vernice contenuto pezzo
86.538.05 8 m² 0.75 l 43.50

     86.538.05



1479.2Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-03-01

Colori e vernici
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0103-11-03-01

Colori e vernici
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-01

 Fondo universale per pittura BIOFA
primer naturale con pori aperti per trattamenti successivi con oli e cere, molto 
resistente contro l'ingiallimento, per legni assorbenti in ambienti interni

Articolo n. contenuto pezzo
86.550.01 0.75 l 25.10
86.550.11 2.5 l 75.70

 e  Accessori opzionali: Pennello per vernici acriliche e trasparenti vedere 24.544.03-08, pagina 657   

 

86.550.01-11

 Olio per mobili BIOFA
privo di solventi, questo prodotto realizzato con materie prime naturali è indicato per 
tutte le superfici in legno per mobili e rifiniture interne, (eccezione: piani di lavoro per 
cucine). L'olio incolore si impregna bene nel legno, rendendo più viva e profonda la 
naturale struttura e colorazione del legno trattato. Per creare superfici di diffusione 
resistenti e antistatiche

Articolo n. contenuto pezzo
86.551.01 0.75 l 41.20
86.551.11 2.5 l 117.40

 e  Accessori opzionali: Pennello per vernici acriliche e trasparenti vedere 24.544.03-08, pagina 657   

 

86.551.01-11

 Cera dura BIOFA
prodotto con materie prime naturali, incolore, semilucido, 
per legni impregnati in ambienti interni

Articolo n. contenuto pezzo
86.552.01 1 l 74.50
86.552.11 2.5 l 157.00

 

86.552.01-11

Nuovo: 86.550.02    1.0 l

6m00
Durchstreichen

6m00
Schreibmaschinentext
Nuovo 86.551.02    1.0 l

jloo
Durchstreichen
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-03-0103-11-03-01

Colori e vernici
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0103-11-03-01 03-11-03-0103-11-03-01

Colori e vernici
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0103-11-03-01

 Olio per piani di lavoro BIOFA 2052
senza solventi, con materie prime naturali, ideale per il trattamento di piani di lavoro 
non lavorati e mobili in legno e per la cura di piani di lavoro e mobili già oliati da 
entrambi i lati. L'olio incolore si impregna bene nel legno, diffusione, antistatiche e 
rendendo più viva e profonda la naturale struttura e colorazione del legno trattato.

Articolo n. contenuto pezzo
86.553.01 0.75 l 33.00
86.553.11 2.5 l 104.10

 e  Accessori opzionali: Pennello per vernici acriliche e trasparenti vedere 24.544.03-08, pagina 657   

 

86.553.01

 Olio universale BIOFA
olio superficiale naturale per tutti i tipi di legno in ambienti interni, 
per la realizzazione di superfici semiopache, chiare, con pori aperti

Articolo n. contenuto pezzo
86.554.01 0.75 l 34.50
86.554.11 2.5 l 90.70

 e  Accessori opzionali: Pennello per vernici acriliche e trasparenti vedere 24.544.03-08, pagina 657   

 

86.554.01-11

 Olio per mantenere i mobili BIOFA 3751
lucidante e prodotti di pulizia e cura con materie prime naturali, per superfici in legno 
oliato e non trattati. Rinnova, pulisce e smacchia le superfici sporche. Alta capacità di 
assorbimento nel legno grezzo. Rendendo più viva e profonda la naturale struttura del 
legno. Anche per pietra e ardesia. Verificare prima la compatibilità in un punto 
nascosto. Non utilizzare per superfici interne dei mobili, né per superfici verniciate, 
velate o incerate.

Articolo n. contenuto pezzo
86.555.01 0.15 l 13.20
86.555.11 2.5 l 147.90

     

 

86.555.01

6m00
Linien

6m00
Schreibmaschinentext
Nuovo 86.553.02  1.0 l

6m00
Linien

6m00
Schreibmaschinentext
Nuovo 86.554.02   1.0 l
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-03-01

Colori e vernici
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0103-11-03-01

Colori e vernici
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-01

 Olio speziale per legno SAICOS per terrazza
cura e protegge, ideale soprattutto per terrazzi in legno e mobili da giardino di legno 
duro d'europea e d'oltreoceano, legni di conifere impregnati a pressione e legni 
trattati termicamente. Antiscivolo.
1 litri = ca. 14 m2 (2 pannolini)

Articolo n. colore contenuto pezzo
86.547.01 teak transparente 2.5 l 82.60
86.547.02 bangkirai transparente 2.5 l 82.60
86.547.03 larice transparente 2.5 l 82.60
86.547.04 incolore 2.5 l 82.60

     

 

86.547.01-04

 Prodotto per la rimozione dei rivestimenti vegetativi SAICOS Grün-Ex
Grün-Ex p un concentrato biologico molto efficace per la facile rimozione di 
rivestimenti vegetativi e simili infestazioni in esterni. Pulisce in modo automatico, 
delicato e accurato. Contribuisce anche a prevenire una nuova infestazione

Articolo n. contenuto pezzo
86.560.05 1 l 22.10

 e  Accessori opzionali: Polverizzatore manuale BIRCHMEIER Spray Matic vedere 29.374.01, pagina 1507 
Accessori opzionali: Robusta scopa con manico vedere 29.411.01, pagina 947   

 

86.560.05

 Rinnovante per legno SAICOS
il rinnovante per legno è un prodotto speciale ad altre prestazioni e molto facile da 
usare per la pulizia e il rinnovo di superfici in legno esterne ingrigite e consumate. 
Grazie al rinnovante viene riportata alla luce la naturale tonalità del legno. Ideale per 
tutti i tipi di legno, non aggredisce il legno sano

Articolo n. contenuto pezzo
86.560.01 1 l 15.50

 e  Accessori opzionali: Pennellesse vedere 24.550.10, pagina 658 
Accessori opzionali: Robusta scopa con manico vedere 29.411.01, pagina 947   

 

86.560.01
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-03-0103-11-03-01

Colori e vernici
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0103-11-03-01 03-11-03-0103-11-03-01

Colori e vernici
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0103-11-03-01

 Kit di oliatore FESTOOL SURFIX
l'applicazione di olio su superfici in legno naturale non è mai stata così facile: per un 
lavoro veloce, pulito ed economico è infatti sufficiente avvitare il contenitore dell'olio 
(che funge contemporaneamente da impugnatura) alla base dotata di spugna.

kit completo costituito da un contenitore di olio (0,3 l) del tipo Heavy-Duty (per 
superfici pesantemente sollecitate in ambienti interni), uno del tipo One-Step 
(miscela di olio-cera per superfici lievemente sollecitare) e uno del tipo Outdoor (olio 
universale per ambienti esterni), 1 base 115x115 mm, 5 spugne per olio 125x125 mm, 
10 teli in fibra e 20 fogli abrasivi, il tutto nel pratico Systainer

Articolo n. kit
86.518.01 179.00

 e  Accessori opzionali: Spugna per oliatore FESTOOL SURFIX vedere 86.518.11, pagina 1483   

 

86.518.01

 Oliatore FESTOOL SURFIX
l'applicazione di olio su superfici in legno naturale non è mai stata così facile: per un 
lavoro veloce, pulito ed economico è infatti sufficiente avvitare il contenitore dell'olio 
(che funge contemporaneamente da impugnatura) alla base dotata di spugna. 
Kit con flacone d'olio 0,3 l, spugna per oliatore StickFix e piastra base, in latta bianca

One-Step: Per superfici decorative all'interno

Heavy-Duty: Per superfici all'interno d'alta richiesta

Outdoor: Per superfici l'esterno

Articolo n. esecuzione kit
86.518.03 One-Step 48.10
86.518.04 Heavy-Duty 48.70
86.518.05 Outdoor 48.20

86.518.03-05

 Spugna per oliatore FESTOOL SURFIX
spugna StickFix per dispenser per olio FESTOOL SURFIX

Articolo n. L/L pacco
86.518.11 125/125 mm 22.90

     
86.518.11
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-03-01

Colori e vernici
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0103-11-03-01

Colori e vernici
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-01

 Olio per parquet NOBS ÖL POLISH 4584
detergente delicato e concentrato a base di elementi nutrienti all'olio naturale di 
jojoba per la cura di tutti i pavimenti in legno, sughero, linoleum e parquet trattati con 
olio. Pulisce e nutre, ideale per leghi chiari e scuri

Articolo n. contenuto pezzo
86.545.11 1 l 25.80

     

 

86.545.11

 Curaparqet NOBS FLOOR-POLISH 4580
dispersione polimerica, cura e protegge tutti i pavimenti in parquet e sughero dotati di 
sigillatura impermeabile. Fa risplendere come nuovi i vecchi pavimenti, ideale per la 
cura di parquet prefabbricato, parquet sigillato in loco e sughero

Articolo n. contenuto pezzo
86.545.01 1 l 14.65

     

 

86.545.01

 Kit per laccatura OW-HOLZ
set composto da:  
12 soluzioni per colori con 2 cilindri di misurazione da 25 ccm e 100 ccm 
tonalità: giallo, arancione, rosso, turchese, blu, verde, nero, marrone medio, marrone 
chiaro e marrone rosso, bianco

86.570.31 bianco per tinte con solventi 
86.570.32 bianco per tinte all'acque

Articolo n. pacco
86.570.00 391.00

 e  Accessori opzionali: Soluzioni base per le diverse tinte vedere 86.570.13-16, pagina 1486   

86.570.00



1485

9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-03-0103-11-03-01

Colori e vernici
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0103-11-03-01 03-11-03-0103-11-03-01

Colori e vernici
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0103-11-03-01

 Kit di colori per legno OW-HOLZ
soluzioni per tinte a base di solventi e acqua 

86.570.31 per tinte con solventi 
86.570.32 per tinte all'acqua

Articolo n. colore no. colore contenuto pacco
86.570.21 1'103 giallo 1 l 37.10
86.570.22 2'102 arancione 1 l 37.00
86.570.23 3'102 rosso 1 l 36.80
86.570.24 5'103 blu turchese 1 l 37.10
86.570.25 5'303 blu 1 l 37.10
86.570.26 6'102 verde 1 l 37.10
86.570.27 7'105 nero 1 l 37.00
86.570.28 8'143 marrone 1 l 36.40
86.570.29 8'144 marrone-giallo 1 l 37.10
86.570.30 8'146 marrone-rosso 1 l 37.10
86.570.31 9'000 bianco 1 l 36.60
86.570.32 9'500 bianco 1 l 35.70
86.570.33 4'100 viola 1 l 37.10
86.570.34 7'104 argento 1 l 37.10

 e  Accessori opzionali: Soluzioni base per le diverse tinte vedere 86.570.13-16, pagina 1486   

 

86.570.21-34

 Raccoglitore con campionatura OW-HOLZ
Incluse ricette

Articolo n. pezzo
86.570.10 125.10

     

86.570.10
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-03-01

Colori e vernici
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0103-11-03-01

Colori e vernici
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-01

 Soluzioni base per le diverse tinte
da mischiare con le soluzioni per colori

Articolo n. applicazione contenuto pacco
86.570.13 tinte con solvente da applicare a spruzzo 5 l 85.90
86.570.14 1414 tinte con solvente da appl. a pennello 5 l 99.70
86.570.15 1413 tinte all'acqua 5 l 78.60
86.570.16 1400 tinte positive 5 l 80.80

     

 

86.570.15

 Lacca all'acqua opaca antica
lacca monocomponente solubile in acqua e stimolante, per la verniciatura di legno in 
ambienti interni, con ottima resistenza ai prodotti chimici

Articolo n. contenuto pacco
86.570.07 5 kg 98.40

     

86.570.07
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-03-0103-11-03-01

Mastici e stucchi per riparazione
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0203-11-03-01 03-11-03-0203-11-03-01

c 03 11 03

03-11-03-0203-11-03-01

 

 Mastice a 2C per legno ALSIBOIS
essiccazione rapida (5-20 min.), ideale anche per l'esterno, una volta essiccato, il 
mastice ALSIBOIS può essere lavorato come il legno, rapporto di miscelazione 100/2

kit composto da 1 lattina di legno plastico e 1 tubetto di induritore

contenuto: 400 ml

Articolo n. colore lattina
86.057.31 pino / abete / castagno (neutrale) 40.00
86.057.32 rovere 40.00
86.057.33 legni esotici 40.40
86.057.34 legni esotici chiari 40.80
86.057.35 noce 40.00
86.057.36 meranti (marrone-rosso) 40.40
86.057.37 merbau (marrone-giallo) 40.40
86.057.38 wenge 40.00
86.057.40 melammina (bianco) 40.00

contenuto: 1'000 ml

Articolo n. colore lattina
86.057.01 pino / abete / castagno (neutrale) 66.40
86.057.02 rovere 66.40
86.057.03 legni esotici 67.80
86.057.04 legni esotici chiari 66.40
86.057.05 noce 67.10
86.057.06 meranti (marrone-rosso) 67.80
86.057.07 merbau (marrone-giallo) 67.80
86.057.08 wenge 66.40
86.057.10 melammina (bianco) 66.40

 b osservare le avvertenze riportate sull'etichetta

86.057.01-40

 Tubetti di induritore singoli per mastice a legno ALSIBOIS
 

Articolo n. contenuto pezzo
86.057.91 30 g 6.60

     

 

86.057.91



1488

9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-03-01

Mastici e stucchi per riparazione
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0203-11-03-02

c 03 11 03

03-11-03-02

 Mastice per riparazioni NOVORYT
prodotto termoplastico speciale realizzato con pregiate materie prime, per la facile 
riparazione di superfici in legno, sughero e laminate

bastoncini singoli, lunghezza circa 60 mm

Articolo n. colore colore pezzo
86.059.01 bianco (beige) 101 4.38
86.059.02 avorio 102 4.38
86.059.03 acero 103 4.38
86.059.05 pino 105 4.38
86.059.06 pero 106 4.38
86.059.07 betulla 107 4.38
86.059.08 larice 108 4.38
86.059.09 abete / abete 109 4.38
86.059.10 abete eff.antico 110 4.38
86.059.11 rovere naturale 111 4.38
86.059.12 rovere medio 112 4.38
86.059.13 quercia palustre 113 4.38
86.059.14 ciliegio chiaro 114 4.38
86.059.15 ciliegio scuro 115 4.38
86.059.17 faggio medio 117 4.38
86.059.18 faggio scuro 118 4.38
86.059.19 noce chiaro 119 4.38
86.059.20 noce medio 120 4.38
86.059.21 noce scuro 121 4.38
86.059.23 macoré 123 4.34
86.059.26 grigio 126 4.38
86.059.29 mogano 129 4.38
86.059.35 nero 135 4.38
86.059.41 abete chiaro 141 4.38
86.059.42 bianco speciale 142 4.38
86.059.44 quercia oliva 144 4.38
86.059.49 grigio chiaro 149 4.38
86.059.61 ciliegio rosso 161 4.38
86.059.62 rovere chiaro 162 4.38
86.059.63 rovere scuro 163 4.38
86.059.68 seme di pino 168 4.38
86.059.71 faggio naturale 171 4.38
86.059.73 acero da zucchero 173 4.38
86.059.75 faggio speciale 175 4.38
86.059.76 abete rosso transp. 176 4.38

 a Numero finale del colore sul bastoncino = numero finale OPO!

 

86.059.01-76
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-03-0203-11-03-01

Mastici e stucchi per riparazione
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0203-11-03-02 03-11-03-0203-11-03-02

Mastici e stucchi per riparazione
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0203-11-03-02

 Kit di mastice per riparazioni in valigetta NOVORYT 20
prodotto termoplastico speciale realizzato con pregiate materie prime, ideale per la 
facile riparazione di superfici in legno, sughero e laminate.

valigetta in plastica contenente 20 diversi bastoncini di mastice di durezza media 
(colori delle qualità di legno più comuni), 1 saldatore a gas, 1 bomboletta con gas di 
ricambio, 1 spatola in plastica, 1 panno per la pulizia del saldatore a gas

Articolo n. L/A/P pezzo
86.059.82 384/71/290 mm 188.00

 

86.059.82 Fonditore a batteria NOVORYT
con accu e batteria

Articolo n. pezzo
86.059.95 96.00

     
86.059.95

 Punta di ricambio per saldatori a batteria NOVORYT
 

Articolo n. pezzo
86.059.96 17.50

     

 Saldatore a gas NOVORYT
saldatore da officina e da cantiere che raggiunge la temperatura necessaria in soli 
6-10 secondi 
con gaz per ricaricabile

Articolo n. pezzo
86.059.91 105.10

 

86.059.91
 Punta di ricambio per saldatori a gas NOVORYT
 

Articolo n. pezzo
86.059.92 17.55

     

86.059.92

 Gaz per ricaricabile
con adattatore

Articolo n. contenuto pezzo
86.059.93 100 ml 4.50

     

86.059.93

6m00
Linien

6m00
Schreibmaschinentext
Sostituzione: 86.059.94
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-03-02

Mastici e stucchi per riparazione
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0203-11-03-02

Mastici e stucchi per riparazione
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-02

 Mastice per riparazioni NOVORYT-W
prodotto termoplastico speciale realizzato con pregiate materie prime, ideale per la 
facile riparazione di superfici in legno, sughero e laminate, indicato per la 
lavorazione a freddo
bastoncini singoli, lunghezza circa 60 mm

Articolo n. colore colore pezzo
86.064.01 bianco (beige) 1 3.58
86.064.02 avorio 2 3.58
86.064.03 acero 3 3.58
86.064.05 pino 5 3.58
86.064.06 pero 6 3.58
86.064.07 betulla 7 3.58
86.064.08 larice 8 3.58
86.064.09 abete, abete rosso 9 3.61
86.064.10 abete eff.antico 10 3.58
86.064.11 rovere naturale 11 3.58
86.064.12 rovere medio 12 3.58
86.064.14 ciliegio chiaro 14 3.58
86.064.15 ciliegio scuro 15 3.58
86.064.17 faggio medio 17 3.58
86.064.18 faggio scuro 18 3.58
86.064.19 noce chiaro 19 3.58
86.064.20 noce medio 20 3.58
86.064.21 noce scuro 21 3.58
86.064.24 frassino oliva 24 3.58
86.064.26 grigio 26 3.58
86.064.35 nero 35 3.58
86.064.39 grigio chiaro RAL 7035 39 3.58
86.064.41 abete chiaro 41 3.58
86.064.42 bianco speciale 42 3.58
86.064.44 quercia oliva 44 3.58
86.064.56 rovere verdognolo 56 3.58
86.064.57 iroko 57 3.58
86.064.61 ciliegio rosso 61 3.58
86.064.62 rovere chiaro 62 3.58
86.064.63 rovere scuro 63 3.58
86.064.68 seme di pino 68 3.58
86.064.73 acero da zucchero 73 3.58
86.064.76 abete rosso transp. 76 3.58
86.064.77 abete bianco vern. trasp. 77 3.58

 a Numero finale del colore sul bastoncino = numero finale OPO!

 

86.064.01-77
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-03-0203-11-03-02

Mastici e stucchi per riparazione
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0203-11-03-02 03-11-03-0203-11-03-02

Mastici e stucchi per riparazione
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0203-11-03-02

 Mastice per riparazioni NOVORYT-W
prodotto termoplastico speciale realizzato con pregiate materie prime, ideale per la 
facile riparazione di superfici in legno, sughero e laminate. 
indicato per la lavorazione a freddo
scatola assortita in polistirolo contenente 20 bastoncini di cera di diverso colore 
(qualità di legno più comuni)

Articolo n. L/L/A pezzo
86.064.98 280/135/25 mm 56.60

 

86.064.98

 Mastice per riparazioni NOVORYT-W
prodotto termoplastico speciale realizzato con pregiate materie prime, ideale per la 
facile riparazione di superfici in legno, sughero e laminate. 
indicato per la lavorazione a freddo
valigetta in plastica contenente 40 diversi bastoncini di cera (colori delle qualità di 
legno più comuni) e 1 spatola in plastica

Articolo n. L/L/A pezzo
86.064.97 384/290/71 mm 146.50

 

86.064.97

 Kit di pennerelli per ritocchi NOVORYT VENTIL
10 pezzi, 1 pennerelli di tipo 08, 11, 14, 18, 19, 29, 35, 41, 42, 71 e 10 punti di 
ricambio

Articolo n. kit
86.062.01 124.30

 b Agitare bene il pennarello prima di utilizzarlo!

 

86.062.01
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-03-02

Mastici e stucchi per riparazione
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0203-11-03-02

Mastici e stucchi per riparazione
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-02

 Pennerelli per ritocchi NOVORYT VENTIL
per ritoccare piccoli danni superficiali o per il ricalco di venature. Facile da usare come 
un normale pennarello, con 1 punta di ricambio

Articolo n. tipo colore pezzo
86.062.11 08 larice 12.80
86.062.12 11 rovere chiaro 12.80
86.062.13 13 rovere scuro 12.80
86.062.14 14 ciliegio chiaro 12.80
86.062.15 18 ontano 12.80
86.062.16 19 noce 12.80
86.062.18 29 mogano 12.80
86.062.19 30 teak 12.80
86.062.20 41 abete 12.80
86.062.21 71 faggio chiaro 12.80
86.062.25 35 nero 13.80
86.062.26 42 bianco 13.80

 b Agitare bene il pennarello prima di utilizzarlo!

    

86.062.11-26

 Starter kit mastice riempi-nodi PROFIX
pistola con termostato fisso per lavori brevi, temperatura di lavoro 150-190°C

valigetta formata da: 
1 pistola per mastice riempi-nodi BCD 180 1 sacchetto con 8 barrette di mastice in 4 
diversi colori (ramo, pino, rovere, mogano) mastice riempi-nodi a base di poliammide, 
sviluppato appositamente per le riparazioni sul legno, ideale per tutti i tipi di legno e 
tutti i possibili danni come ad es. cavità lasciate dai nodi, crepe, arrotondamenti, 
bordi, ecc. una volta lavorato, il mastice è impermeabile nonché resistente alle alte e 
basse temperature (da -30°C a +120°C)

temperatura d'esercizio: 150 - 190 °C

Articolo n. tensione peso kit
86.058.01 230 V 250 g 61.20

86.058.01
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-03-0203-11-03-02

Mastici e stucchi per riparazione
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0203-11-03-02 03-11-03-0203-11-03-02

Mastici e stucchi per riparazione
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0203-11-03-02

 Mastice riempi-nodi PROFIX
a base di poliammide, sviluppato appositamente per le riparazioni sul legno, ideale 
per tutti i tipi di legno e tutti i possibili danni come ad es. cavità lasciate dai nodi, 
crepe, arrotondamenti, bordi, ecc.

Una volta lavorato, il mastice è impermeabile nonché resistente alle alte e basse 
temperature (da -30°C a +120°C)

Articolo n. colore temperatura d'esercizio confezione pacco
86.058.20 bianco 150 °C 8 53.60
86.058.21 frassino 160 °C 8 39.40
86.058.22 pino 150 °C 8 39.40
86.058.23 faggio 150 °C 8 39.40
86.058.24 ramo 160 °C 8 39.40
86.058.25 rovere 160 °C 8 39.40
86.058.26 mogano 160 °C 8 39.40
86.058.27 noce 160 °C 8 39.40
86.058.28 nero 160 °C 8 39.40
86.058.29 pino chiaro 160 °C 8 39.40

 e Accessori opzionali: Pistola per colla calda BCD 180 vedere 21.663.05, pagina 160 
Accessori opzionali: Pistola per colla calda BCD 360 vedere 21.664.10, pagina 160   

86.058.20-29

 Blocco di raffreddamento per mastice riempi-nodi PROFIX
permette di raffreddare molto rapidamente il mastice.

materiale: alluminio

Articolo n. L/L/A pezzo
86.058.50 50/50/30 mm 32.40 86.058.50



1493.1 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 01.2020

Assortimento supplementare

 Bastoni per la riparazione del legno PROFIX
bastoni singole, sviluppato appositamente per le riparazioni sul legno, ad esempio 
cavità lasciate dai nodi, crepe, arrotondamenti e bordi 
una volta lavorato, il mastice è impermeabile nonché resistente alle alte e basse 
temperature da -30°C a +110°C

materiale: poliammide
lunghezza bacchetta: 300 mm
contenuto: 290 g

Articolo n. colore temperatura d'esercizio confezione pacco
86.058.31 pino 160 °C 9 83.00
86.058.32 faggio 150 °C 9 83.00
86.058.33 bianco 150 °C 9 124.00
86.058.34 mogano 160 °C 9 83.00
86.058.35 ramo 160 °C 9 83.00
86.058.36 rovere 160 °C 9 83.00
86.058.37 frassino 160 °C 9 83.00
86.058.38 noce 160 °C 9 83.00
86.058.39 nero 160 °C 9 83.00
86.058.40 pino chiaro 160 °C 9 83.00
86.058.41 giallo 160 °C 9 83.00
86.058.42 grigio 160 °C 9 83.00
86.058.43 mogano 200 °C 9 83.00
86.058.44 wenge 200 °C 9 83.00

 e  Accessori opzionali: Pistola per colla calda BCD 180 vedere 21.663.05 
Accessori opzionali: Pistola per colla calda BCD 360 vedere 21.664.10 
Prodotti alternativi: Bastoni per la riparazione del legno PROFIX pacche piccoli vedere 86.058.20-29

86.058.31-44



1493.2Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

 Pennerello per ritocchi NOVORYT
per tracciare i bordi tagliati, particolarmente adatto per l'alluminio, la vernice è ben 
coprente, con 1 punta di ricambio

Articolo n. colore pezzo
86.062.24 nero 16.80

 d Agitare bene prima dell'uso!
86.062.24
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-03-02

Mastici e stucchi per riparazione
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0203-11-03-02

Mastici e stucchi per riparazione
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-02

 Mastice di riparazione per legno bestaPROFI
mastice di riparazione bicomponente per legno e altri materiali, per la riparazione 
permanente di legno danneggiato, tempo di essiccazione relativamente breve, non si 
ritira, aderisce perfettamente sulla maggior parte delle vernici, resiste all'umidità 

 carteggiabile dopo     ca. 45 min.
 verniciabile dopo  1,5 - 2 o
 stoccaggio  18 mesi

Articolo n. colore contenuto pezzo
86.058.64 bianco 225 g 14.05
86.058.65 abete 225 g 14.20
86.058.66 rovere chiaro 225 g 14.20
86.058.67 rovere scuro 225 g 14.20

 

86.058.64

 Dosatore bestaPROFI
mastice di riparazione per legno bestaPROFI 86.058.64-67

Articolo n. pezzo
86.058.69 12.25

     

86.058.69
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-03-0203-11-03-02

Mastici e stucchi per riparazione
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0203-11-03-02 03-11-03-0203-11-03-02

Mastici e stucchi per riparazione
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0203-11-03-02

 Legno plastico KNUCHEL SILAFIL
pasta di legno trasparente a base di nitrocellulosa a indurimento rapido e con alto 
potere riempitivo, eccellente aderenza, bassa perdita di volume e rapida asciugatura, 
si stende bene e produce una superficie portante simile al legno, una volta indurita 
può essere carteggiata, piallata, limata, segata, tinteggiata e verniciata

Articolo n. colore contenuto lattina
86.055.11 acero / abete / tiglio 500 ml 20.90
86.055.12 faggio / ontano / larice 500 ml 20.90
86.055.13 mogano / ciliegio / sipo 500 ml 20.90
86.055.14 noce chiaro / rovere naturale / olmo 500 ml 20.90
86.055.15 rovere / noce scuro / palissandro 500 ml 20.90

 

86.055.11-15

 Legante per legno plastico KNUCHEL SILAFIL
 

Articolo n. colore contenuto lattina
86.055.19 naturale trasparente 500 ml 18.95

     

 

86.055.19

 Solvente e legante per legno plastico
prodotto diluente e legante per legno plastico

Articolo n. contenuto lattina
86.056.02 0.84 kg 29.40
86.056.04 4.2 kg 111.30

     

 

86.056.02

6m00
Durchstreichen

6m00
Schreibmaschinentext
NUOVO  86.056.10 Legante COLLANO HP 7000 (E78)
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-03-02

Mastici e stucchi per riparazione
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0203-11-03-02

Mastici e stucchi per riparazione
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-02

 Mastice RESTO HOLZKITT
mastice cremoso solubile in acqua, pronto per l'uso, per stuccare legno difettoso, tutti i 
colori miscelabili tra di loro, facile da lavorare, asciuga rapidamente, facilmente 
carteggiabile, laccabile, verniciabile, a bassissima emissione

legante: resina vinilica in dispersione

Articolo n. colore contenuto lattina
86.054.01 mogano / antico scuro 200 g 6.35
86.054.02 mogano / macoré 200 g 6.35
86.054.03 mogano chiaro 200 g 6.35
86.054.04 noce scuro / palissandro 200 g 6.35
86.054.05 noce chiaro / rovere medio 200 g 6.35
86.054.06 noce medio 200 g 6.35
86.054.07 ciliegio effetto antico 200 g 6.35
86.054.08 USA ciliegio / faggio rosso 200 g 6.35
86.054.09 betulla eff.antico / frassino eff.antico scuro 200 g 6.35
86.054.10 frassino eff.antico chiaro / abete eff.antico giallo 200 g 6.35
86.054.11 pino medio / faggio giallo chiaro 200 g 6.35
86.054.12 rovere chiaro 200 g 6.35
86.054.13 faggio bianco / abete 200 g 6.35
86.054.14 acero naturale 200 g 6.35
86.054.15 bianco 200 g 6.35
86.054.16 nero 200 g 6.35
86.054.17 ciliegio eff.antico scuro / mogano 200 g 6.35
86.054.18 teak-meranti grigio / noce barocco 200 g 6.35
86.054.19 ciliegio chiaro 200 g 6.35
86.054.21 abete eff.antico chiaro / rovere chiaro 200 g 6.35
86.054.22 abete eff.antico medio / rovere medio 200 g 6.35
86.054.23 faggio chiaro 200 g 6.35
86.054.24 faggio medio 200 g 6.35
86.054.25 frassino / abete rosso medio 200 g 6.35
86.054.27 wenge 200 g 6.35

 b Campi d'impiego 
ideale per la stuccatura di fori, fessure, spaccature, ecc. su legno 
per la lavorazione di grandi fori applicare più strati di RESTO KITT, max. 7-8 mm

 

 

86.054.01-27

6m00
Linien
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-03-0203-11-03-02

Tasselli per nodi e per resina
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0303-11-03-02 03-11-03-0303-11-03-02

c 03 11 03

03-11-03-0303-11-03-02

 Tasselli per nodi
tasselli in legno smussati su un lato

confezione ca. 900 g 

spessore: 10 mm

Articolo n. legno ø confezione pacco
86.040.10 abete 10 mm 2'300 71.10
86.040.15 abete 15 mm 1'070 27.10
86.040.20 abete 20 mm 550 25.40
86.040.25 abete 25 mm 370 26.20
86.040.30 abete 30 mm 270 26.20
86.040.35 abete 35 mm 200 25.20
86.040.40 abete 40 mm 150 25.40
86.040.45 abete 45 mm 130 27.30
86.040.50 abete 50 mm 100 27.10
86.042.15 pino 15 mm 910 26.80
86.042.20 pino 20 mm 290 26.40
86.042.25 pino 25 mm 290 25.30
86.042.30 pino 30 mm 200 25.80
86.043.10 rovere 10 mm 1'630 97.90
86.043.15 rovere 15 mm 700 45.00

     

86.040.10-86.043.15

 Tasselli per nodi
 
legno: abete
spessore: 10 mm
confezione: 10 kg

Articolo n. ø kilogrammo
86.041.15 15 mm 21.25
86.041.20 20 mm 20.75
86.041.25 25 mm 20.05
86.041.30 30 mm 19.85
86.041.35 35 mm 20.35

 a Disponibili solo in confezioni complete.

    

86.041.15-35
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-03-02

Tasselli per nodi e per resina
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0303-11-03-03

c 03 11 03

03-11-03-03

 Tasselli per nodi
rami naturali, smussati

legno: abete

Articolo n. ø spessore confezione pacco
86.046.15 15 mm 9 mm 250 43.00
86.046.20 20 mm 9 mm 250 43.00
86.046.25 25 mm 9 mm 250 43.00
86.046.30 30 mm 9 mm 250 43.00

     

86.046.15-30

 Tasselli per resina
 

Articolo n. dimensioni legno L/P confezione pacco
86.051.02 2 abete 68/8 mm 500 60.10
86.051.03 2 abete 68/8 mm 1'500 158.00
86.051.12 2 pino 68/8 mm 500 68.30
86.051.13 2 pino 68/8 mm 1'500 172.00
86.051.22 2 larice 68/8 mm 500 75.70
86.051.32 2 rovere 68/8 mm 500 89.30

     

86.051.02-32

 Tasselli per resina Rift
selezionati con anelli annuali regolari, ideali per finestre in legno naturale

Articolo n. dimensioni legno L/P confezione pacco
86.051.82 2 abete 68/8 mm 500 60.50

     

86.051.82

 Minispot Multibox
con rispettivamente 50 tasselli 
nelle 12 qualità di legno più comunemente utilizzate: faggio, rovere, frassino, abete 
rosso, pino, hemlock, ciliegio, larice, mogano, noce, sapelli, abete bianco

Articolo n. dimensioni larghezza profondità confezione pacco
86.051.99 2 68 mm 8 mm 600 152.00

     

86.051.99
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-03-0303-11-03-02

Tasselli per nodi e per resina
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0303-11-03-03 03-11-03-0303-11-03-03

Tasselli per nodi e per resina
Prodotti per impregnare e riparare

c 03 11 03

03-11-03-0303-11-03-03

 Tasselli doppi per resina
 
legno: abete

Articolo n. dimensioni confezione pacco
86.052.02 22 200 62.50

 a Altre dimensioni e qualit� di legno disponibili su richiesta.

    

86.052.02

 Tasselli Minispot
86.053.03 abbinabile a fresatrice per scanalature LAMELLO MINISPOT G20 S2 
(21.259.02)

legno: abete

Articolo n. dimensioni descrizione confezione pacco
86.053.03 20 Tasselli Minispot 160 74.80
86.053.04 20 Tasselli per bordi 55 72.50

 a Altre dimensioni e qualità di legno disponibili su richiesta.

    

86.053.03

86.053.04
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-04

 Multi-Spray WD-40
prodotto multiuso per pulire, proteggere e lubrificare, ideale per eliminare cigolii, per 
proteggere dalla corrosione e per sciogliere parti arrugginite. Protegge dall'acqua, 
senza silicone, antimagnetico e antistatico

Articolo n. contenuto confezione lattina
86.605.00 100 ml 24 8.70
86.605.11 250 ml 12 9.40
86.605.02 400 ml 12 12.50
86.605.12 500 ml 24 18.20

 d Le bombolette da 500 ml sono dotate di un sistema di spruzzatura "smart straw": per 
applicazioni superficiali (getto largo) il tubicino rimane abbassato, mentre per applicazioni locali 
(getto concentrato) il tubicino viene sollevato di 90°

    

 

86.605.00-12
 Turbo-Spray BRUNOX
prodotto universale per pulire, proteggere e lubrificare, rende tutto di nuovo mobile 
ed elimina i cigolii, rimuove le viti bloccate, resti di grasso, catrame e colla, protegge 
dalla corrosione e tiene lontano l'umidità, senza silicone, teflon e grafite

Articolo n. contenuto confezione lattina
86.606.01 100 ml 12 7.50
86.606.04 400 ml 12 13.40

     

 

86.606.01-04
 Spray universale MOTOREX 2000
lubrificante sintetico universale, altamente efficace, resistente alla compressione e al 
taglio, aderente, incolore, senza silicone, impermeabile, stabile a temperature 
comprese tra -30° e +200°C, penetra rapidamente e profondamente e offre una 
protezione permanente contro la corrosione

Articolo n. contenuto confezione lattina
86.611.02 500 ml 12 22.65

     

 

86.611.02

6m00
Durchstreichen



1500.1Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 12.2017

Assortimento supplementare

 Spray lubrificante a secco PTFE WD-40 Specialist
per migliorare le proprietà lubrificanti anche ad alte temperature e sotto pressioni 
elevate, non attrae sporco, polvere o olio, ottimo agente lubrificante e separatorel, 
essicca rapidamente, Smart Straw permette di passare da una vaporizzazione ampia 
ad un'applicazione precisa in un solo gesto, raccomandato per serrature e chiavistelli, 
guide per porte e finestre, attrezzi elettrici e punte dei trapani, ingranaggi e nastri 
trasportatori e catene, cavi e cerniere

temperature -45°C a 260°C

Articolo n. contenuto confezione lattina
86.605.21 400 ml 12 16.40

     

 

86.605.21

 Spray al silicone WD-40 Specialist
spray ai siliconi incolore con eccezionali qualità lubrificanti ad alte temperature e sotto 
pressioni elevate, protegge dall'umiditàt, Smart Straw permette di passare da una 
vaporizzazione ampia ad un'applicazione precisa in un solo gesto, raccomandato per 
metallo, plastica, legno e caucciù

temperature:  -35°C a 200°C

Articolo n. contenuto confezione lattina
86.605.31 400 ml 12 16.30

     

 

86.605.31



1500.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 12.2017

Assortimento supplementare
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04 03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04

 Spray ad olio MOTOREX BIO
per lubrificare, ingrassare, pulire e lucidare, oppure per proteggere dalla corrosione o 
rimuovere viti corrose, per attrezzi e macchine di tutti i tipi

Articolo n. contenuto confezione lattina
86.612.01 500 ml 12 12.90

     

 

86.612.01

 Togli-viti MOTOREX 17
olio universale per applicazione a iniezione, a umido, a spruzzo e a scorrimento, 
scioglie la ruggine, impermeabile, lubrifica e protegge dalla corrosione

Articolo n. contenuto confezione lattina
86.613.01 500 ml 12 15.95

     

 

86.613.01

 Silicone in spray MOTOREX 5
prodotto lubrificante, isolante e distaccante, altamente idrorepellente, impregnante, 
antiossidante e dielettrico

Articolo n. contenuto confezione lattina
86.614.01 500 ml 12 20.60

     

 

86.614.01
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-04

 Olio universale MOTOREX
olio di vaselina, senza resine e senza acidi, colore trasparente

Articolo n. contenuto confezione pezzo
86.625.01 100 ml 25 4.95

     

 

86.625.01

 Oliatore a pompa OLIO GOLD
bottiglietta in plastica, becco di versamento nichelato, con pompa a doppio effetto, 
possibile oliare in qualsiasi posizione

Articolo n. contenuto ø lunghezza tubo pezzo
29.375.01 0.1 l 45 mm 100 mm 38.70

     

29.375.01

 KABA - Cleaner
spray per la cura e la pulizia di serrature di ogni tipo, anticorrosivo, con tubicino 
flessibile

Articolo n. contenuto confezione lattina
86.601.02 60 ml 12 12.10

     

86.601.02



1502.1  Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 12.2017

Assortimento supplementare

 Spray per cilindri di serrature WD-40 Specialist
stato studiato appositamente per la manutenzione di cilindri di serrature, scioglie i 
blocchi, protegge dalla corrosione e dal congelamento grazie alla sua formula priva di 
silicone e grassi

temperature:  -70°C a 150°C

Articolo n. contenuto confezione lattina
86.601.11 100 ml 12 9.20

     

 

86.601.11



1502.2 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 12.2017

Assortimento supplementare
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04 03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04

 Grasso universale MOTOREX 190 EP
Elevata protezione contro la ruggine, resistente all'acqua, alta reazione lubrificante, 
consistenza media, per regimi medio-bassi (macchine per la lavorazione del legno, 
ecc.)

Articolo n. contenuto confezione prezzo
86.628.01 0.85 kg 12 16.50
86.628.05 4.5 kg 4 76.30

     

 

86.628.01-05

 Ingrassatore a pressione a leva utilizzabile con una mano MURALT
testa in lega di zinco con bussola in ottone fusa, pistone per alta pressione levigato con 
guarnizione a O, cilindro ingrassatore in tubo d'acciaio brunito, senza tubo flessibile di 
ingrassaggio

pressione fino a 600 bar 
filetto attacco G 1/8

Articolo n. contenuto cilindro lunghezza totale pezzo
29.380.01 0.5 l 57 / 300 mm 380 mm 81.80

29.380.01

 Tubo flessibile d'ingrassaggio ad alta pressione MURAL
flessibile, in gomma con inserto in filo d'acciaio

Articolo n. lunghezza filetto pezzo
29.380.11 250 mm 1/8'' 19.70

     

29.380.11

 Tubo curvato MURALT
piegato, senza testa idraulica

Articolo n. lunghezza filetto pezzo
29.380.12 180 mm 1/8'' 10.20

     

29.380.12

 Testa idraulica MURALT
acciaio temperato e promatizzato, con kit di 4 ganasce

Articolo n. dimensioni filetto pezzo
29.380.21 16 / 43 mm 1/8'' 5.05

     

29.380.21
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-04

 Cartucce di grasso MOTOREX 190 EP
per tutti i più comuni ingrassatori a siringa

Articolo n. contenuto confezione pezzo
86.628.11 400 g 10 8.80

     

 

86.628.11

 Penna lubrorefrigerante ZINKOL
in stick di cartone, per tagliare acciaio e metallo leggero su seghe circolari per tagli 
obliqui, ecc.

Articolo n. peso pezzo
29.355.01 370 g 23.45
29.355.02 28 g 13.55

     

 

29.355.01

 Olio per catene MOTOREX 55
olio 4 stagioni su base minerale per catene, con additivi per una perfetta aderenza, 
garantisce una protezione efficace contro la corrosione e l'usura

Articolo n. contenuto confezione pezzo
86.626.01 1 l 12 8.15

     

86.626.01



1505

9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04 03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04

 Lubrorefrigerante concentrato MOTOREX SWISSCOOL MAGNUM UX 200
lubrorefrigerante universale miscelabile con acqua, caratterizzato da un elevatissimo 
rendimento. Una stabilità al di sopra della media e un'eccellente bagnabilità 
assicurano un effetto refrigerante e lubrificante ottimale, anche con acque molto dure. 
Forma una resistente pellicola anticorrosione, che proteggerà durevolmente tanto le 
macchine quanto i pezzi.

Articolo n. contenuto pezzo
29.358.02 1 l 23.70

     

 

29.358.02 

 Lubrificante WAXILIT SPEZIAL 22-60
liquido, ideale per quattro facce, piallatrici e scanalatrici, ma anche per frese e lame 
per seghe

Articolo n. contenuto pacco
29.368.01 5 kg 137.30

     

 

29.368.01

 Lubrificante WAXILIT P
pasta speciale per la lavorazione del legno, per lame per seghe, frese, tavole di 
macchine, guide di scorrimento, cassetti , ecc.

Articolo n. contenuto lattina
29.365.01 1 kg 45.00

     

 

29.365.01



1505.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 12.2017

Assortimento supplementare

 Lubrificante CARAMBA
prodotto per il montaggio di guarnizioni in gomma, sicuro per tutti i tipi di materie 
plastiche, naturale e senza silicone, non lascia tracce di grasso

Articolo n. contenuto pezzo
29.369.01 10 l 108.50

     

 

29.369.01



1505.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 12.2017

Assortimento supplementare
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-04

 Nebulizzatore, vuoto
plastica, con bocchetta regolabile

Ideale per Multi-Spray WD-40

Articolo n. contenuto pezzo
29.373.01 550 ml 12.05

     

29.373.01

 Nebulizzatore, vuoto
plastica, con bocchetta regolabile

Articolo n. contenuto pezzo
29.372.01 1 l 7.35

     

29.372.01

 Nebulizzatore, vuoto
plastica, con bocchetta regolabile

Articolo n. contenuto pezzo
29.372.02 0.5 l 7.75

     

29.372.02



1507

9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04 03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04

 Polverizzatore manuale BIRCHMEIER Spray Matic
con valvola limitatrice di pressione, ugello regolabile e guarnizioni in Viton 
pressione 2 bar

Articolo n. contenuto pezzo
29.374.01 1.25 l 31.60

     

29.374.01

 Filaccia di cotone
prima qualità, pettinati lunghi

Articolo n. colore contenuto kilogrammo
29.388.01 bianco 1 kg 5.60
29.388.30 bianco 30 kg 4.65

     

29.388.01-30

 Strofinacci
pressato, pulito, assortito, assorbente, 
senza bottoni e aggraffe, 
in balle da 5 kg

Articolo n. colore pezzo
29.390.05 bianco 45.50

     
29.390.05

 Carta per pulire POLICART Standard 23
carta riciclata da 1 strato, bianca, senza perforazione

Articolo n. larghezza rotolo lunghezza rotolo contenuto pacco
29.393.01 200 mm 320 mm 6 rotolo 117.70

 e  Accessori opzionali: Dispenser per carta Standard-Box vedere 29.393.11, pagina 1508   

29.393.01

si00
Linien



1508

9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-04

 Carta per pulire POLICART
bianca, 2 strato, perforazione 38 cm

Articolo n. larghezza rotolo lunghezza rotolo contenuto pacco
29.394.02 265 mm 570 m 2 rotolo 88.90

29.394.02

 Sostegno da parete
in metallo verniciato con materiali epossidici, per il montaggio a parete, ideale per 
rotoli di carta con ø sino a 40 cm

Articolo n. pezzo
29.394.13 77.30

     

29.394.13

 Dispenser per carta Standard-Box
da fissare alla parete, protegge la carta

Articolo n. pezzo
29.393.11 109.20

     

29.393.11

 Panno per pulizia POLITEX Workout Lite
morbido panno in tessuto-non-tessuto per pulire e strofinare, resistente allo strappo, 
alta capacità assorbente, assorbe rapidamente ed efficacemente grandi quantità di 
liquidi come p.es. acqua, olio, solventi o grassi, ideale per la pulitura a secco o a 
umido, non sfilaccia e non graffia, anche per applicazioni precise dove è richiesto un 
panno sottile e delicato

Articolo n. L/L contenuto pacco
29.394.01 350/400 mm 30 pezzo 11.95

     

29.394.01



1509

9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04 03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04

 Strofinacci in microfibra per detergenti 3M Scotch Brite 2010
strofinaccio ad alte prestazioni per tutti i lavori di pulizia a secco e a umido con o 
senza detergenti, utilizzabile su tutte le superfici come vetro, acciaio inox, materie 
plastiche lisce o mobili laccati, per pulire a specchio velocemente con la massima 
semplicità, può essere lavato a 95°C e riutilizzato ogni volta che serve

Articolo n. colore L/L confezione pacco
86.701.01 blu 360/320 mm 5 35.40

     
86.701.01

 Fazzoletti detergenti per le mani e altri materiali SCRUBS
fazzoletti umidi che detergono rapidamente, a fondo e in modo delicato senza acqua, 
ideali anche per grassi, oli, colle, vernici, sigillanti, PU ecc. I fazzoletti, che sono 
imbevuti in una speciale soluzione detergente, hanno una faccia profilata e l'altra 
liscia

Articolo n. L/L confezione pezzo
29.397.02 270/310 mm 72 30.10

     

 

29.397.02

 Fazzoletti detergenti DELTAWIPE Hand 'n' More
pulisce e rimuove in modo affidabile lo sporco dalle mani e superfici, ideale quando 
nelle vicinanze non è disponibile nessun lavandino o attacco dell'acqua ideale per: 
olio, grassi, lubrificante, colore ecc.

Articolo n. descrizione contenuto pezzo
29.397.12 Hand ‘n‘ More 35 35 pezzo 13.65
29.397.11 Hand ‘n‘ More 90 90 pezzo 34.40

     29.397.12

29.397.11

si00
Linien



1509.1 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 05.2019

Assortimento supplementare

 Fazzoletti detergenti FALCONE Scrub
le speciali fibre aumentano il potere detergente permettendo la rimozione anche dello 
sporco più ostinato e insolubile, l'effetto detergente ultra-efficace è garantito dalla 
combinazione di liquido super-impregnante e superficie del panno resistente e ruvida, 
inoltre i panni sono biodegradabili

Articolo n. contenuto pezzo
29.397.05 100 pezzo 32.50

29.397.05



1509.2Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Disinfettanti per le mani MOTOREX Desicid
désinfectant très efficace contre les coronavirus et les bactéries, grâce au PEG-7-
Glycéryl particulièrement doux pour la peau, approuvé selon le UFSP BBI 2020 1561

Articolo n. contenuto pezzo
29.499.10 500 ml 21.50

 e  Accessori opzionali: Disinfettanti per le mani bottiglia di ricarica MOTOREX Desicid vedere 
29.499.11

 Disinfettanti per le mani bottiglia di ricarica MOTOREX Desicid
disinfettante altamente efficace contro i coronavirus e i batteri, grazie al PEG-7-
Glicerolo, particolarmente adatto alla pelle, approvato secondo UFSP BBI 2020 1561

Articolo n. contenuto pezzo
29.499.11 1 l 26.50

     

 Disinfettante kit a 4 pezzi
disinfezione per mani ed effetti oppure oggetti 
effeto verso batteri standard, lievito, micobatteri e virus (Coronavirus, virus 
dell'influenza)

Spruzzare senza diluire. Utilizzare una quantità sufficiente affinché le superfici o le 
mani trattate restino umide per tutta la durata dell'azione. Trattare soltanto superfici 
piccole.

Articolo n. contenuto kit
29.499.99 250 ml 32.00

     

 Detergente SilvaNET
per lame in legno composito, efficace su macchie difficili, tra cui macchie nere, grasse, 
di vino o di sporco, e rimuove anche eventuali depositi di muffa
tipo: pulire

Articolo n. contenuto pezzo
86.036.70 1 l 36.30

     

29.499.10

29.499.11

29.499.99

86.036.70



1509.3 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare

 Detergente Silvawash
a base di argilla, 100 % origine minerale, per tavolati in legno, assorbe le macchine di 
grasso, utilizza a secco
tipo: pulire

Articolo n. contenuto pezzo
86.036.71 0.2 l 22.30

     

 Detergente SAICOS per lame in WPC
per una pulizia semplice, ideale per terrazze in WPC, a basso contenuto di solventi, 
senza cloro, senza formaldeide, senza candeggina, biodegradabile, può essere diluito 
fino a 10 volte con acqua - a seconda del grado di sporco

Articolo n. contenuto pezzo
86.560.08 1 l 29.90

     

86.036.71

86.560.08



1509.4Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-04

 Crema lavamani
ideale soprattutto per rimuovere resti di colori e vernici anche con sporco pesante, con 
prodotto abrasivo naturale, per una pulizia veloce e a fondo, mantiene la pelle morbida

Articolo n. contenuto pezzo
29.396.03 500 ml 15.25

     

29.396.03

 Crema lavamani
per sporco ostinato, con prodotto abrasivo naturale, per una pulizia veloce e a fondo, 
mantiene la pelle morbida

Articolo n. contenuto pezzo
29.396.02 4'500 ml 49.50

     

 

29.396.02

 Spray per pulizia 3M
detergente industriale a base di limone, non corrosivo, 
per rimuovere lo sporco ostinato, oli, grassi e residui di colla. 
Dal momento che questo detergente può aggredire determinate materie plastiche, 
vernici e gomme, si raccomanda di effettuare prima un test di compatibilità.

Articolo n. contenuto confezione lattina
86.608.20 200 ml 12 11.90
86.608.50 500 ml 12 27.40

     

 

86.608.20-50
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9
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04 03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04

 Prodotto per la cura di acciaio inox 3M
emulsione a base di acqua-olio-per rimuovere macchie e tracce di sporco solubili in 
acqua e olio dai metalli. Pulisce e lucida in un unico passaggio. Ridona al metallo un 
aspetto splendente e privo di graffi, senza lasciare una spessa pellicola d'olio. 
Permette di ritardare l'ossidazione e lo scolorimento del metallo. Protegge contro le 
impronte digitali.

campi d'impiego: acciaio inox, cromo, alluminio, superfici metalliche anodizzate, 
materie plastiche e superfici smaltate

Articolo n. contenuto pezzo
86.608.70 600 ml 15.05

 b Pulizia e cura di acciaio inox 
Neanche sui prodotti in acciaio inox è possibile escludere al 100% una corrosione 
superficiale. Dopo il montaggio, si consiglia quindi di trattare l'intera superficie. Una periodica 
ripetizione di questo trattamento protegge la ferramenta e garantisce una difesa che dura nel 
tempo.

    

 

86.608.70

 Detergente e sgrassatore COLLANO Ebo Clean
per sgrassare autolucidanti e cere per pavimenti da rivestimenti in PVC, linoleum e 
parquet, per la pulizia di pavimenti molto sporchi, di superfici e metalli sporchi di olio, 
per rimuovere le macchie di matita dai laminati e le colle SEMPAROC ancora liquide, 
senza solventi

Articolo n. contenuto lattina
86.158.01 1 l 17.50

     

 

86.158.01

 Detergente GEISTLICH 9797
detergente concentrato per tutte le superfici lisce come ad es. plastica, legno laccato o 
metallo. Con un buon potere sgrassante, non lascia striature o residui. 
Ideale per la pulizia di residui di colla poliuretanica non solidificata nonché per l'ugello 
della pistola a spruzzo del Miranit 8049 Tech.

Articolo n. contenuto pezzo
86.609.02 0.5 l 10.60
86.609.05 5 l 81.10

     

 

86.609.02
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-04

 Detergente antistatico per plastica
per la pulizia e la cura di plastica acrilica, polistirolo, materie plastiche di tutti i tipi, 
monitor di computer, ecc., evita cariche elettrostatiche e accumuli di polvere

Articolo n. contenuto pezzo
31.840.01 250 ml 13.00

     

 

31.840.01

 3 l di detergente per colle e nebulizzatore
detergente atossico ad alte prestazioni in tanica, con nebulizzatore separato

Articolo n. contenuto kit
29.412.80 3 l 67.70

     

29.412.80

 Prodotto per la rimozione dei rivestimenti vegetativi SAICOS Grün-Ex
Grün-Ex p un concentrato biologico molto efficace per la facile rimozione di 
rivestimenti vegetativi e simili infestazioni in esterni. Pulisce in modo automatico, 
delicato e accurato. Contribuisce anche a prevenire una nuova infestazione

Articolo n. contenuto pezzo
86.560.05 1 l 22.10

 e  Accessori opzionali: Polverizzatore manuale BIRCHMEIER Spray Matic vedere 29.374.01,  
pagina 1507 
Accessori opzionali: Robusta scopa con manico vedere 29.411.01, pagina 947   

 

86.560.05
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04 03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04

 Rinnovante per legno SAICOS
il rinnovante per legno è un prodotto speciale ad altre prestazioni e molto facile da 
usare per la pulizia e il rinnovo di superfici in legno esterne ingrigite e consumate. 
Grazie al rinnovante viene riportata alla luce la naturale tonalità del legno. Ideale per 
tutti i tipi di legno, non aggredisce il legno sano

Articolo n. contenuto pezzo
86.560.01 1 l 15.50

 e  Accessori opzionali: Pennellesse vedere 24.550.10, pagina 658 
Accessori opzionali: Robusta scopa con manico vedere 29.411.01, pagina 947   

 

86.560.01

 Detergente/Sgrassatore
a base di solvente

Articolo n. contenuto lattina
31.691.21 1 kg 28.00

 b Osservare le avvertenze riportate sulla confezione.

    

 

31.691.21

 Kit di puliza speciale WPC RELAZZO naturo
eliminare lordume, paesotto e altre impurità dal tavolati di terrazza WPC

contenuto: 
1x detergente speciale RELAZZO 250 ml 
1x spazzola di pulitura 
1x spugna

Articolo n. pezzo
86.560.10 18.50

     

 

86.560.10
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-04

 Diluente BIOFA
detergente e diluente delicato e profumato, 
per tutti i prodotti contenenti olio

Articolo n. contenuto pezzo
86.559.02 1 l 24.15
86.559.11 5 l 99.10

     

 

86.559.02-11

 Detergente per silicone SG-A Eco
per rimuovere residui di silicone e per pulire o sgrassare qualsiasi superficie prima 
della sua lavorazione

Articolo n. contenuto pezzo
86.720.01 1 l 12.50
86.720.05 5 l 40.20

 

86.720.01

 Diluente universale
per tutte le vernici a base di resine sintetiche

Articolo n. contenuto lattina
31.691.11 1 kg 26.30

 b Osservare le avvertenze riportate sulla confezione.

    

 

31.691.11
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04 03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04

 Sigillante per superfici REFLEX
per la sigillatura di sostanze minerali dopo la lucidatura, senza solventi

Articolo n. contenuto pezzo
86.727.01 500 ml 32.30

 

86.727.01

 Detergente finale COLOR CLEAN
rimuove tracce di lucidatura, macchie o polvere e protegge le superfici

Articolo n. contenuto pezzo
86.728.01 1 l 31.00

 

86.728.01

 Nebulizzatore
plastica, con bocchetta regolabile

Articolo n. per pezzo
29.371.01 SG-A Eco 86.720.01 6.80
29.371.02 Reflex 86.727.01 7.00
29.371.03 Color Clean 86.728.01 6.80

     29.371.02
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-04

 Detergente professionale per vetri
rimuove senza problemi anche lo sporco più ostinato da vetro, specchi, acrilico e vetri 
della macchina, energico, non graffia, ecologico, resa molto alta, facile da applicare su 
tutte le superfici lisce e brillanti senza bisogno di lucidare

Articolo n. contenuto pezzo
29.395.10 1 l 4.34

 a In dotazione tappo e nebulizzatore semplice, il nebulizzatore illustrato 29.395.11 deve essere 
ordinato separatamente.

29.395.10
 Nebulizzatore per detergente per vetri
 

Articolo n. pezzo
29.395.11 3.09

     

 Schiuma detergente professionale per vetri
rimuove senza problemi e senza lasciare graffi impronte digitali, polvere, grasso, 
nicotina, insetti, ecc. da vetri delle finestre, vetrine, specchi, vetri della macchina, 
metallo e superfici lisce in materiale plastico, ideale anche per rimuovere lo sporco da 
molti altri materiali (necessario un test preliminare in una zona poco visibile), per 
creare rapidamente ed efficacemente una superficie lucidata a specchio, un additivo 
antistatico evita che la superficie trattata si sporchi di nuovo, il principio attivo è 
biodegradabile

Articolo n. contenuto pezzo
29.395.15 600 ml 5.60

 b Agitare energicamente la bomboletta per tre secondi a temperatura ambiente, spruzzare a una 
distanza di 30 cm e con parsimonia, lasciare agire brevemente, strofinare con un panno asciutto 
o carta, in presenza di sporco ostinato ripetere l'operazione.

    

29.395.15
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Kategorie Kategorie03-11-0403-11-04 03-11-0403-11-04 03-11-0403-11-04 03-11-0403-11-04

Il sistema modulare BriteGuard®

Applicazione
BriteGuard® è disponibile per superfici lisce e ruvide. Occorre solo decidere quale delle due superfici proteggere. Gli altri prodotti necessari per la 
pulizia preliminare e finale si trovano velocemente e facilmente nel sistema modulare BriteGuard® – senza rischiare di essere travolti da una 
marea di prodotti indecifrabili. Infatti il sistema BriteGuard® è formato da pochi componenti. Un programma di prodotti ben strutturato, così come 
un intelligente sistema di imballaggio che permette di riconoscere subito i vari componenti, rendono la scelta e l'applicazione un gioco da ragazzi.

Cura e mantenimento
Se l'effetto imperlante dovesse affievolirsi nonostante la straordinaria resistenza di BriteGuard®, si consiglia l'uso dei nostri kit di pulizia 
BriteGuard® formati da Seal Cleaner e Seal Refresher o da Seal Refresher X con un panno in microfibra di alta qualità. Con questi kit di pulizia 
potete rigenerare molto facilmente la protezione superficiale delle vostre superfici in vetro.

Pulizia preliminare

Pulizia

Asciugare e rimuovere 
polvere/grasso

Asciugare e  
rimuovere polvere/ 
grasso

Distribuire  
uniformemente

Rivestimento

Rigenerazione

Pulizia finale

Mantenimento
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie03-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-04

 BriteGuard® Surface ACTIVATOR
per la pulizia di superfici lisce di vetro o vetro-ceramica prima del trattamento con 
Surface SEALER

Articolo n. contenuto pezzo
86.750.01 1 l 14.70
86.750.05 5 l 58.80

 e  Accessori opzionali: Tamponi cotone vedere 29.413.25, pagina 552

 

86.750.01-05

 BriteGuard® Surface SEALER
surface Sealer è indicato per tutte le superfici lisce in vetro e vetroceramica. Permette 
di proteggere oggetti situati indifferentemente in interni o esterni, docce, pareti 
divisorie, giardini d'inverno, facciate e mobili in vetro

Articolo n. contenuto pezzo
86.752.01 0.5 l 83.30
86.752.05 5 l 574.00

 a Bottiglie da 0,5 l sono dotati di una testa vaporisatrice.

 e Accessori opzionali: Tamponi cotone vedere 29.413.25, pagina 552   
86.752.01-05

 BriteGuard® Seal REFRESHER kit
il Seal Cleaner prepara in modo ottimale le superfici per il trattamento con il Seal 
Refresher. Il Seal Refresher rinnova lo strato funzionale quando la sua azione perde 
efficacia (p.es. dopo un trattamento non appropriato).

kit composta da: 
1 BriteGuard Seal Cleaner 250 ml 
1 BriteGuard Refresher 250 ml 
1 panno microfibra

Articolo n. kit
86.752.08 33.80

     86.752.08

6m00
Linien
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04 03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04

 BriteGuard® Surface SEALER X
il Surface Sealer X è stato sviluppato appositamente per la protezione di superfici 
ruvide, che possono essere sia vetri satinati che sabbiati

Articolo n. contenuto pezzo
86.754.01 0.5 l 83.30
86.754.05 5 l 574.00

 a Bottiglie da 0,5 l sono dotati di una testa vaporisatrice.

 e Accessori opzionali: Tamponi cotone vedere 29.413.25, pagina 552   86.754.01-05

 BriteGuard® Seal REFRESHER X Set
il Seal Refresher X è ideale per il rinnovamento dello strato funzionale delle superfici 
ruvide.

kit composto da: 
1 BriteGuard Seal Refresher X 250 ml, 1 panno microfibra

Articolo n. kit
86.754.08 33.80

     

86.754.08

 BriteGuard® Surface FINISHER
per una facile rimozione del residuo dopo trattamento delle con Surface SEALER

Articolo n. contenuto pezzo
86.756.01 1 l 14.70
86.756.05 5 l 58.80

 e  Accessori opzionali: Tamponi cotone vedere 29.413.25, pagina 552   

86.756.01-05

 BriteGuard® Seal CARE
Seal Care è adatto per la pulizia regolare di superfici BriteGuard

Articolo n. contenuto pezzo
86.758.01 1 l 4.14

     

86.758.01

6m00
Linien

6m00
Linien

nled
Durchstreichen
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Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA, SortiLog® Outils et technique de fixation, 07.2017

Kategorie Kategorie03-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-0403-11-04

Lubrificanti e detergenti
Prodotti tecnochimici

c 03 11

03-11-04

 Lucidante per vetri Radora Brillant
l'estrema scarsità di ossido di cerio sul mercato mondiale richiede soluzioni alternative 
per una lucidatura brillante del vetro, bastate su materie prime locali e realizzate 
secondo le ricette classiche senza cerio. Biodegradabile (OECD 301c), pH neutro, 
testato secondo RAL-GZ 632, cap. 3.2

rimuove affidabilmente: graffi, impronte di ventose, silicone reticolato così come 
residui di silicone e di distaccante presenti sul vetro

Articolo n. peso pezzo
28.102.56 540 g 29.70

 e  Accessori opzionali: Tamponi cotone vedere 29.413.25, pagina 552   28.102.56
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Kategorie Kategorie03-11-0403-11-0403-11-0403-11-04

Dal 1926 ci occupiamo quotidianamente del commercio di ferramenta e utensili. E da allora, uno dei nostri 
obiettivi è quello di offrire una qualità ineccepibile, processi efficienti e servizi affidabili. Perché dovete 
poter sempre poter contare su di noi.
– Su 100 articoli ordinati, 98 sono disponibili subito franco magazzino.
– Tutto ciò che viene ordinato entro le ore 18:00, viene di norma consegnato il giorno lavorativo successivo.
– Siete voi stessi a decidere se la spedizione deve avvenire in una certa data o regolarmente, con una consegna 

individuale o collettiva.
– Il nostro servizio, dalla fatturazione alla gestione dei resi, è affidabile e flessibile, perché risponde alle vostre 

esigenze.

Il vostro partner di fiducia 
Prestazioni che convincono.
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Kategorie

60’000 articoli di
ferramenta, macchine e utensili

Disponibilità del

98 %
sicurezza grazie all’alta  
disponibilità dei prodotti

Commandare entro

18:00
ricevere il giorno successivo

2 %
di sconto per gli ordini
effettuati con OPO-Net®




