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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
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Attrezzature da costruzione

...è nel capitolo 11



Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature da costruzione

Carriole, secchi, vasi,  
supporti telescopici

Pialletti, cazzuole,  
sega per calcestruzzo,  

spatole, agitatori, piombini

Dispositivi a spruzzo, ripartitore 
di calcestruzzo, teloni in tessuto, 
utensili per la posa di piastrelle

Taglierine per vetro, sifoni,  
pennelli, utensili per imbianchini, 
ferro per chiodi, aste di controllo

Forbici per rami, tagliasiepi, seghe 
per alberi, utensili da boscaiolo, forca 

per letame, forca a vanga

Funi da muratore,  
pale, zappe

Estrattori di pietre, tecnologia 
di livellamento, tecnologia di 

bloccaggio, taniche

Apparecchi da giardino, miscelatori 
di calcestruzzo, apparecchi di 

riscaldamento/climatizzazione
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Attrezzature da costruzione

Contenuto [l] N° articolo EUR CC
85 4000 818 164 121,93 NCAY

Carriola Garten 85
telaio tubolare Ø tubo d’acciaio 32 mm con staffa ribaltabile piegata · tubo 
d’acciaio di precisione 1,2 mm di spessore della parete · conca piatta 
zincata · ruota con tubo flessibile · impugnature di plastica · ruota ad aria 
400 / 100 su cerchione in lamiera di acciaio, con cuscinetto a sfera
La fornitura avviene in condizioni smontate! 
 
Durante la produzione delle conche è possibile che si presentino 
tracce di rettifica e lievi ondulazioni dovute al processo di imbutitura. 
Inoltre, eventuali danni di verniciatura non costituiscono un motivo di 
reclamo!

Contenuto [l] N° articolo EUR CC
85 4000 818 161 213,88 NCAY

Accessori N° articolo EUR CC
conca di ricambio forata 4000 818 167 89,35 NCAY
ruota ad aria con elemento 
scorrevole in plastica

4000 818 169 82,63 NCAY

Carriola a spina professionale Praktica 85
telaio della conca in tubo d’acciaio · Ø tubo d’acciaio 34 mm · spessore 
della parete 1,5 mm · piedi saldati con rinforzo · conca zincata · bordo della 
conca con inserto metallico perimetrale, spessore della lamiera 1,0 mm · 
impugnature in legno ergonomiche · ruota ad aria 400 / 100 su cerchione in 
lamiera di acciaio, con cuscinetto a sfera
La fornitura avviene in condizioni smontate! 
 
Durante la produzione delle conche è possibile che si presentino 
tracce di rettifica e lievi ondulazioni dovute al processo di imbutitura. 
Inoltre, eventuali danni di verniciatura non costituiscono un motivo di 
reclamo!

Contenuto 
[l]

Ø ruota 
[mm]

Larghezza della 
ruota [mm]

N° articolo EUR CC

85 - - 4000 818 167 89,35 NCAY

Conca per carriola
conca di ricambio 85 l · zincata e forata (adatta alla cariola Praktica e Carry)

Contenuto [l] N° articolo EUR CC
85 4000 818 168 178,28 NCAY

Accessori N° articolo EUR CC
conca di ricambio forata 4000 818 167 89,35 NCAY
ruota ad aria con elemento scorrevole in 
plastica

4000 818 169 82,63 NCAY

Carriola Carry
telaio della conca in tubo d’acciaio · Ø tubo d’acciaio 34 mm · spessore 
della parete 1,5 mm · piedi saldati con rinforzo · conca zincata 85 litri, 
spessore della lamiera 1,0 mm · impugnature di plastica · ruota ad aria  
400 / 100 su cerchione in lamiera di acciaio, con cuscinetto a sfera
La fornitura avviene in condizioni smontate! 
 
Durante la produzione delle conche è possibile che si presentino 
tracce di rettifica e lievi ondulazioni dovute al processo di imbutitura. 
Inoltre, eventuali danni di verniciatura non costituiscono un motivo di 
reclamo!

Contenuto 
[l]

Ø ruota 
[mm]

Larghezza della 
ruota [mm]

N° articolo EUR CC

85 - - 4000 818 167 89,35 NCAY

Conca per carriola
conca di ricambio 85 l · zincata e forata (adatta alla cariola Praktica e Carry)

Contenuto [l] N° articolo EUR CC
100 4000 818 165 218,45 NCAY

Accessori N° articolo EUR CC
conca di ricambio forata 4000 818 166 119,47 NCAY
ruota ad aria con elemento 
scorrevole in plastica

4000 818 169 82,63 NCAY

Carriola a conca profonda Allcar 100
telaio della conca in tubo d’acciaio con piedi piegati e staffa ribaltabile · Ø 
tubo d’acciaio 34 mm · spessore della parete 1,5 mm · piedi saldati con 
rinforzo · conca sottile zincata 100 litri, con bordo profilato, spessore della 
lamiera 0,9 mm · impugnature di plastica · supporto della conca anteriore · 
ruota ad aria 400 / 100 su cerchione in lamiera di acciaio, con cuscinetto a 
sfera
La fornitura avviene in condizioni smontate! 
 
Durante la produzione delle conche è possibile che si presentino 
tracce di rettifica e lievi ondulazioni dovute al processo di imbutitura. 
Inoltre, eventuali danni di verniciatura non costituiscono un motivo di 
reclamo!
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Contenuto 
[l]

Ø ruota 
[mm]

Larghezza della 
ruota [mm]

N° articolo EUR CC

100 - - 4000 818 166 119,47 NCAY

Conca per carriola
conca di ricambio 100 l · zincata e forata · adatta alla cariola Allcar

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature da costruzione

Contenuto [l] N° articolo EUR CC
90 4000 818 162 225,44 NRCK

Accessori N° articolo EUR CC
conca di ricambio 4000 818 163 87,27 NBCL
ruota ad aria con cuscinetto a 
sfera

4000 818 171 87,09 NBCL

ruota polimerica con cuscinetto 
a sfera

4000 818 172 113,55 NBCL

Carriola a conca profonda
conca zincata · bordo della conca rinforzato con inserto di ferro tondo · 
spessore della lamiera 1,25 mm · pneumatico 400x100  · con staffa 
ribaltabile · montata · ruota ad aria 400 / 100 su cerchione in lamiera di 
acciaio, con cuscinetto a sfera
Durante la produzione delle conche è possibile che si presentino 
tracce di rettifica e lievi ondulazioni dovute al processo di imbutitura. 
Inoltre, eventuali danni di verniciatura non costituiscono un motivo di 
reclamo!

Contenuto 
[l]

Ø ruota 
[mm]

Larghezza della 
ruota [mm]

N° articolo EUR CC

90 - - 4000 818 163 87,27 NBCL
- 400 100 4000 818 171 87,09 NBCL
- 400 100 4000 818 172 113,55 NBCL

Conca per carriola
conca di ricambio 90 l · zincata

Contenuto [l] N° articolo EUR CC
90 4000 818 173 296,71 NRCK

Accessori N° articolo EUR CC
conca di ricambio 4000 818 163 87,27 NBCL
ruota ad aria con cuscinetto a 
sfera

4000 818 171 87,09 NBCL

ruota polimerica con cuscinetto 
a sfera

4000 818 172 113,55 NBCL

Carriola a conca profonda
ruota in gomma polimerica  ruota polimerica   · conca zincata · bordo 
della conca rinforzato con inserto di ferro tondo · spessore della lamiera 
1,25 mm · con staffa ribaltabile · montata
Durante la produzione delle conche è possibile che si presentino 
tracce di rettifica e lievi ondulazioni dovute al processo di imbutitura. 
Inoltre, eventuali danni di verniciatura non costituiscono un motivo di 
reclamo!

Contenuto 
[l]

Ø ruota 
[mm]

Larghezza della 
ruota [mm]

N° articolo EUR CC

90 - - 4000 818 163 87,27 NBCL
- 400 100 4000 818 171 87,09 NBCL
- 400 100 4000 818 172 113,55 NBCL

Conca per carriola
conca di ricambio 90 l · zincata

Altezza [mm] Peso [kg] N° articolo EUR CC
600 1 4000 818 179 20,40 NUBQ

Pompa dell’aria portatile
con manometro · in alluminio · con staffe di sostegno metalliche ribaltabili 
e impugnature in plastica · inclusa valvola French-/Sclaverand, 2 adattatori 
supplementari per valvola per bicicletta e articoli per il tempo libero
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Attrezzature da costruzione

Per diametro Ø della ruota [mm] N° articolo EUR CC
200 3000 275 835 5,71 QU16
260 3000 275 836 10,04 QU16
400 3000 275 837 14,72 QU16

Camera d‘aria di ricambio
per ruota ad aria

Ø [mm] Profilo N° articolo EUR CC
200 profilo con scanalatura 3000 275 840 15,38 QK16
260 profilo con scanalatura 3000 275 841 15,38 QK16
260 profilo in blocchi 3000 275 844 13,51 QU16
400 profilo con scanalatura 3000 275 842 24,76 QU16

Copertura di ricambio per pneumatici
profilo scanalato e/o in blocchi

Ø ruota 
[mm]

Larghezza della 
ruota [mm]

Lunghezza 
mozzo [mm]

Portata 20t 
[kg]

Profilo Ø dell’asse 
[mm]

N° articolo EUR CC

260  85 75 160 blocco 20 3000 275 983 53,50 QD16
400 100 75 200 scanalature 25 3000 275 978 94,54 QD16

Ruota poliuretanica
antiavaria · pneumatici poliuretanici (blu) · con cerchione in lamiera d’acciaio · alluminio argentato · verniciatura a 
polvere · cuscinetto a rulli

Ø ruota 
[mm]

Larghezza della 
ruota [mm]

Lunghezza mozzo 
[mm]

Portata 20t 
[kg]

Profilo N° articolo EUR CC

260  85 75 160 blocco 3000 275 997 43,81 QD16
400 100 75 200 scanalature 3000 275 979 131,94 QU16

Ruota poliuretanica
antiavaria · pneumatici poliuretanici (blu) · corpo della ruota in plastica · cuscinetto a rulli · foro asse 20 mm
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature da costruzione

Contenuto [l] Versione N° articolo EUR CC
12 - 4000 818 012 2,22 NKDS
12 con fondo a croce 4000 818 022 6,79 NKDS

Secchio da cantiere
in pregiata miscela di polietilene rigenerato per l’artigianato edile · 
riciclabile · nero · staffa zincata con pomello 4,3 x 6,9 mm · scala dei litri · 12 l

Contenuto [l] N° articolo EUR CC
20 4000 818 023 4,02 NKDS

Secchio da cantiere
in pregiata miscela di polietilene rigenerato per l’artigianato edile · 
riciclabile · nero · staffa zincata 5 mm · scala dei litri

Contenuto [l] N° articolo EUR CC
12 4000 818 041 9,83 NKDS

Secchio da cantiere
in polietilene ad alta resistenza · blu · staffa a occhielli metallici zincata 
6 mm · bordo basso · scala dei litri

Contenuto [l] N° articolo EUR CC
12 4000 818 045 13,99 NKDS
20 4000 818 047 19,25 NKDS
40 4000 818 049 37,82 NKDS

Secchio da cantiere
blu · trasportabile con gru · fondo rinforzato · con occhielli metallici · 
zincato staffa da 7 mm con nervatura · in plastica speciale molto stabile, 
resistente al gelo · scala dei litri

Contenuto [l] N° articolo EUR CC
40 4000 818 025 9,18 NKDS

Secchio per malta
nero · in pregiata plastica riciclata · indicazione dei litri sul bordo · 
impugnature ergonomiche

Contenuto [l] N° articolo EUR CC
65 4000 818 040 9,59 NKDS
90 4000 818 042 11,77 NKDS

Secchio per malta
in pregiata miscela di polietilene rigenerato per l’artigianato edile · 
riciclabile · nero · con maniglie incassate a forma ergonomica e rinforzo del 
bordo speciale · scala dei litri · indicazione dei litri sul bordo

Contenuto [l] N° articolo EUR CC
90 4000 818 051 60,64 NKDS

Secchio per malta
modello pesante · con fondo rinforzato · in plastica speciale (HDPE) molto 
stabile, resistente al gelo

Contenuto [l] N° articolo EUR CC
90 4000 818 050 145,00 NCDS

Secchio per malta
blu · trasportabile con gru · modello pesante, con fondo rinforzato · telaio 
tubolare perimetrale · in plastica speciale molto stabile, resistente al gelo · 
con targhetta del tipo
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Attrezzature da costruzione

Contenuto [l] N° articolo EUR CC
65 4000 818 035 10,67 NKDS
90 4000 818 036 12,95 NKDS

Cassa per malta
in pregiata miscela di polietilene rigenerato per l’artigianato edile · 
riciclabile · nera  · rettangolare · con maniglie incassate a forma ergonomica 
e rinforzo del bordo speciale · scala dei litri · indicazione dei litri sul bordo

Contenuto [l] N° articolo EUR CC
40 4000 818 092 30,54 NKDS

Vaschetta multiuso
in plastica resistente agli urti e alla rottura nel pratico design · impiegabile 
come cesto della biancheria, cassetta dei fiori, vaschetta di raccolta 
dell’olio, cassetta di trasporto ecc.

Contenuto [l] Colore N° articolo EUR CC
200 giallo 4000 818 080 276,70 NEDS

Contenitore per malta preconfezionata
trasportabile con gru · con telaio tubolare perimetrale

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
1110 4000 818 070 27,36 NCBS

Vanga mescolacalce
manico in tubo di ferro 3/4” · con pulsante · verniciatura nera · 16 x 20 cm

Lungh. complessiva [mm] N° articolo EUR CC
310 4000 818 093 59,15 NXBU

Cricchetto per la costruzione di impalcature
larghezza della chiave 19 / 22 mm

Portata 20t [kg] N° articolo EUR CC
1500 4000 818 268 171,45 NBCM

Sostegno per impalcature pieghevoli
costruzione in acciaio stabile · verniciato · leva di fissaggio per il bloccaggio 
dei piedi · autorizzato dalle associazioni di categoria · larghezza 1,2  · altezza 1,2 · 
estraibile fino a 1,95 m · Peso 21 
Eventuali danni di verniciatura non costituiscono un motivo di reclamo!

Portata 20t [kg] N° articolo EUR CC
700 4000 818 272 92,46 NBCM

Cavalletto
per lavori all’interno e all’esterno sulle facciate e sui soffitti · impiegabile 
come impalcatura da lavoro · impiegabile nelle aree più ridotte, montaggio 
e smontaggio rapidi · costruzione compatta a elevato carico · antiscivolo 
grazie ai piedi di gomma · pieghevole · peso 8 kg · larghezza 800 mm · 
altezza 900 mm · verniciato
Contenuto della fornitura: 1 cavalletto senza asse
Eventuali danni di verniciatura non costituiscono un motivo di reclamo!

Largh. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
700 x 0,7 4000 818 270 155,14 NBCM

Sgabello pieghevole
a impiego universale per tutti gli artigiani · stabile · pieghevole · rivestimento 
dei gradini in legno multistrato incollato resistente all’acqua · pieghevole
Eventuali danni di verniciatura non costituiscono un motivo di reclamo!
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature da costruzione

Portata 20t [t]   6  12

Alzata [mm] 413 465

Peso [kg]   5   7,8

N° articolo 4000 818 033 4000 818 034

EUR 90,00 139,56

CC NRDP NRDP

Sollevatore automatico per bombole
sollevatore automatico per bombole avvitato · la sella scanalata a 
trattamento termico offre una superficie di sollevamento larga e un 
supporto sicuro · campo di impiego: da -20 a 70°C

UV N° articolo EUR CC
100 4200 000 528 167,96 1) NBCM

1) prezzo per 100 pz.

Rivestimento del pavimento
protezione dei bordi per basamento dell’impalcatura con larghezza 20-30 cm

Lungh. x largh. m Griglia [mm] Superficie N° articolo EUR CC
0,7 x 0,4 500 x 500 zincato 4000 818 275 156,18 NBCM

Pulitore di scarpe
da posizionarsi davanti a qualsiasi container da cantiere, abitazione e ufficio · 
ideale per cantieri, vivai, stalle per cavalli, aziende forestali, discariche, cave 
di sabbia e di ghiaia, campi da tennis e sportivi, aziende agricole

Lungh. x largh. x alt. [mm] Portata 20t [kg] N° articolo EUR CC
600 x 600 x 600 1000 4000 818 087 11,22 NKAQ
900 x 900 x 900 1500 4000 818 095 13,92 NKAQ

Sacco di trasporto Big Bag
adatto per il trasporto unico di materiale da costruzione secco come pietre, 
ghiaia, sabbia ecc.

Lungh. x largh. x alt. m N° articolo EUR CC
1,01 x 1,01 x 1,4 4000 818 101 164,49 NBCM

Supporto Big-Bag
con sostegni regolabili in altezza, struttura semplice mediante sistema 
a innesto · fornito in condizioni smontate · fornitura senza sacco di 
trasporto BIG BAG

Lungh. x largh. 
[mm]

Peso di 
riempimento [kg]

UV N° articolo EUR CC

600 x 300 ca. 13-14 100 4000 818 094 122,38 1) NXBY
1) prezzo al % pezzo

Sacco di sabbia
sacco di sabbia in iuta con nastro di chiusura in iuta · qualità 10 oz

Lungh. x largh. 
[mm]

Peso di riempimento 
[kg]

UV N° articolo EUR CC

600 x 300 ca. 13-14 100 4000 818 086 43,43 1) NXBY
1) prezzo al % pezzo

Sacco per sabbia
sacco in tessuto PP con orlo sulla parte superiore e cucitura doppia sul 
fondo · bianco · qualità 70 g/m² · con nastro di chiusura
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Attrezzature da costruzione

Ø [mm] Lunghezza [mm] UV N° articolo EUR CC
1 100 1000 4000 818 759 12,12 NXAH
1 120 1000 4000 818 760 12,47 NXAH
1 140 1000 4000 818 761 13,16 NXAH
1 160 1000 4000 818 762 14,54 NXAH

Filo di fermo per calcestruzzo
singolo

Ø [mm] Lunghezza [mm] UV N° articolo EUR CC
1 100 1000 4000 818 765 18,70 NXAH
1 120 1000 4000 818 766 20,09 NXAH
1 140 1000 4000 818 767 21,12 NXAH
1 160 1000 4000 818 768 22,51 NXAH

Filo di fermo per calcestruzzo
classico · doppio

Ø x lungh. [mm] UV N° articolo EUR CC
2,7 x 40 250 1000 122 104 6,44 1) NKDL
3,5 x 55 250 1000 122 109 7,96 1) NKDL
3,5 x 65 250 1000 122 110 9,00 1) NKDL
4,5 x 50 250 1000 122 112 11,39 NKDL
4,5 x 60 250 1000 122 113 12,81 1) NKDL
4,5 x 70 250 1000 122 114 14,65 1) NKDL
4,5 x 80 250 1000 122 115 17,56 1) NKDL

1) prezzo per 100 pz.

Chiodo d’acciaio BÄR
con testa svasata ribassata · con zigrinatura longitudinale continua · 
indurito · metallizzato

Ø x lungh. [mm] UV N° articolo EUR CC
3,5 x 30 250 1000 122 119 12,26 1) NKDL
3,5 x 40 250 1000 122 124 13,61 1) NKDL
3,5 x 50 250 1000 122 125 15,41 1) NKDL
3,5 x 60 250 1000 122 126 16,10 1) NKDL
3,5 x 70 125 1000 122 127 18,84 1) NKDL
3,5 x 80 125 1000 122 128 23,89 1) NKDL

1) prezzo per 100 pz.

Chiodo d’acciaio BÄR
con testa a disco · con zigrinatura longitudinale continua · induriti · 
metallizzato

Ø x lungh. [mm] UV N° articolo EUR CC
1,4 x 25 100 1000 122 150 2,08 1) NKDL
1,4 x 30 100 1000 122 152 2,22 1) NKDL
1,4 x 35 100 1000 122 154 2,56 1) NKDL
1,4 x 45 100 1000 122 156 2,67 1) NKDL

1) prezzo al % pezzo

Chiodo d‘acciaio BÄR
con testa svasata ribassata Ø 1,8 mm · indurito · zincato 

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
1500 1000 139 050 32,21 NKBL

Picchetto per profili
zincato a fuoco  · in profilo a croce 50 x 50 x 3,0 mm · con panno di 
collegamento · per messe a terra ausiliari e distributori di corrente da 
cantiere

Largh. lama [mm] Lungh. complessiva [mm] N° articolo EUR CC
102 1200 4000 818 703 169,97 NKAR

Raschietto per calcestruzzo/metallo duro
equipaggiato con 6 piatti rotanti HM 16 x 16 x 6 · per la rimozione di bave 
di casseforme dai soffitti e dalle pareti · per la sbavatura di pezzi finiti 
in calcestruzzo · per la pulizia rapida e delicata di pannelli e legno per 
casseforme · corpo portante in metallo rivestito a polvere · con manico in 
legno di faggio e impugnatura

(simile all’imm.)

Modello Lungh. complessiva [mm] Peso [kg] N° articolo EUR CC
Kuli 1400 5,3 4000 818 719 266,72 NXAG

Dispositivo di spegnimento
dispositivo di spegnimento e sollevamento · per l’estrazione di chiodi e 
la pulizia di tavole e pannelli di casseforme, il distacco di rivestimenti del 
pavimento, travi o tetti piani · smontaggio di casseforme o spostamento di 
elementi pesanti · in acciaio speciale fucinato a caldo e indurito · tirachiodi 
all’estremità · per teste di chiodi fino a Ø 10 mm / 14 mm

Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
150 4000 818 696 11,88 NKDN
300 4000 818 697 19,77 NKDN
500 4000 818 698 30,82 NKDN

Raschietto
senza manico · lama indurita HRC 42 · per la rimozione di residui di colla · 
impiegabile limitatamente per la pulizia di pannelli e legno per casseforme
manico adatto cod. art. 4000 818 519
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Versione Imballaggio UV N° articolo EUR CC
gancio fisso 150 pezzi nel secchio 150 4000 801 200 6,20 1) NXEC
gancio girevole 150 pezzi nel secchio 150 4000 801 201 6,20 1) NXEC
gancio fisso 20 pezzi nel cartone   1 4000 801 202 147,01 1) NXEC
gancio girevole 20 pezzi nel cartone   1 4000 801 203 147,01 1) NXEC

1) prezzo per UV

Gancio per calcestruzzo/intonaco
lubrificato · punta indurita · zincato · 150 x 85 mm

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature da costruzione

Lungh. x largh. x alt. [mm] Peso [kg] N° articolo EUR CC
200 x 200 x 83 10 4000 818 705 73,07 NKDN
150 x 150 x 83  6,5 4000 818 751 69,09 NKDN

Pestello per calcestruzzo
con tubo d’acciaio · manico di impugnatura a T · verniciato
Eventuali danni di verniciatura non costituiscono un motivo di reclamo!

Materiale N° articolo EUR CC
plastica 4000 816 610 166,16 NCBX
acciaio inox 4000 816 612 710,75 NCBX

Accessori N° articolo EUR CC
set di materiali isolanti per siringa per 
riempimento di malta

4000 816 614 10,15 NCBX

set di materiali isolanti per siringa per 
riempimento di malta

4000 816 616 10,15 NCBX

Siringa per riempimento di malta
perfettamente adatta per il riempimento di aperture nel muro e intelaiature 
in acciaio con malta (grano 0 - 3 mm) · grazie a un sistema protetto la malta 
pronta per l’uso (ca. 500 ml) è facile da aspirare e da spruzzare nel luogo 
desiderato

Adatto a N° articolo EUR CC
4000 816 610 plastica 4000 816 614 10,15 NCBX
4000 816 612 acciaio inox 4000 816 616 10,15 NCBX

Set di materiali isolanti
per siringa per riempimento di malta

Adatto a N° articolo EUR CC
4000 816 610 plastica 4000 816 617 40,97 NCBX

Ugello per malta espansiva
per siringa per riempimento di malta

Portata 20t [kg] Materiale Colore N° articolo EUR CC
135 plastica nero 4000 818 449 135,65 NRDB

Cuscino di montaggio Winbag
per la compensazione durante l’incasso di finestre, porte, elettrodomestici 
e oggetti pesanti · rapido, preciso e ad alte prestazioni · da gonfiare
Contenuto per cartone 4 pezzi

Portata 20t [kg] Campo di regolazione 
[mm]

N° articolo EUR CC

fino a 60  750 - 1250 4000 831 619 54,02 NKAK
fino a 60 1450 - 2500 4000 831 620 64,76 NKAK
fino a 50 1600 - 2900 4000 831 621 70,65 NKAK

Supporto telescopico
tubi d’acciaio speciali · costruzione stabile · superfici di contatto in PVC 
antiscivolo · tubo interno telescopico e regolabile · impiego anche in 
posizione obliqua da -45° a +45°
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Attrezzature da costruzione

Portata 20t [kg] Campo di regolazione [mm] N° articolo EUR CC
fino a 70 1550 - 3100 4000 818 119 137,83 NXAK

Sostegno di montaggio
a regolazione continua da 1550 a 3100 mm · pressione di contatto fino a 
70 kg, impiegabile brevemente fino a 110 kg · posizione obliqua fino a 45° 
possibile

Portata 20t [kg] Campo di regolazione [mm] N° articolo EUR CC
fino a 180  650 - 1150 4000 603 547 58,53 NKDW
fino a 180 1010 - 1770 4000 603 548 68,91 NKDW
fino a 180 1600 - 2900 4000 603 549 74,45 NKDW

Supporto telescopico
sistema di bloccaggio a cerniera ad alta resistenza · impugnatura 
antiscivolo · pattino ad alta resistenza e antiscivolo · portata fino a 180 kg

Contenuto di riempimento [l] 1

Contenuto complessivo [l] 11

Peso [kg] 0,31

N° articolo 4300 520 100

EUR 35,39

CC NXEJ

Spruzzatore a pressione UNIVERSAL PLUS 360° 3132 PR
orientabile a 360° · contenitore in plastica con scala di 
riempimento · guarnizioni in FPM · con ugello regolabile in plastica · con 
valvola di protezione contro la sovrapressione
Adatto per mezzi leggermente acidi pH 4-7

Contenuto di riempimento [l] 1,5

Peso [kg] 0,5

N° articolo 4000 818 660

EUR 53,95

CC NXEJ

Spruzzatore a pressione FLEXI 3131
a elevata scorrevolezza · pompa efficiente · valvola di protezione contro 
la sovrapressione · contenitore stabile, maneggevole, con scala di 
riempimento · ugello di precisione in ottone regolabile e orientabile
Utilizzo: giardino

Contenuto di riempimento [l] 6

Pressione d’esercizio [bar] 3

Contenuto complessivo [l] 7,95

N° articolo 4000 818 692

EUR 61,30

CC PXAA

Apparecchio spruzzatore a pressione
pregiato contenitore in plastica con cuscinetto grande · con guarnizione 
EPDM · imbuto di riempimento integrato · manometro a pistone 
di precisione con valvola di sicurezza integrata · elevata stabilità · 
conservazione ottimale per prolunga e tubo di spruzzo · tubo flessibile 
1,2 m · ideale per liquidi idraulici, alcol, disinfettanti, detergenti, acidi 
organici e anorganici e candeggianti · non montato

Contenuto di riempimento [l] 5

Pressione d’esercizio [bar] 3

Peso [kg] 1,7

N° articolo 4000 818 650

EUR 58,66

CC NXEJ

Apparecchio spruzzatore a pres-
sione FLORI 3232 R
contenitore e pompa scorrevole in 
pregiata plastica · imbuto di riempimento 
integrato · manometro a pistone di precisione 
con valvola di sicurezza integrata · elevata 
stabilità · conservazione ottimale per tubo di 
prolunga e spruzzo
Utilizzo: giardino
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Contenuto di riempimento [l] 12

Pressione d’esercizio [bar]  6

Contenuto complessivo [l] 14

Peso [kg]  4,8

N° articolo 4000 818 673

EUR 247,09

CC NXEJ

Accessori N° articolo EUR CC
tubo di spruzzo di ricambio 4000 818 666 38,16 NXEJ

Irroratrice a zaino RS125
pratico contenitore in plastica con scala dei litri · pompa a pistone 
scorrevole · tubo di spruzzo in ottone 50 cm con ugello fine · tubo a 
rotazione continua per l’orientamento del gomito · ugello di ricambio e 
guarnizioni · coperchio di riempimento con brocca graduata integrata e 
protezione antiperdita · impugnatura a forma ergonomica regolabile in 
lunghezza · apertura di riempimento extra grande con filtro · superficie di 
supporto grande: elevata stabilità anche su superfici irregolari · leva della 
pompa regolabile in larghezza, montabile a sinistra e a destra · supporto 
funzionale per il tubo di spruzzo · pratico supporto per protezione antischizzi 
su ambo i lati · parte posteriore a forma ergonomica (sul contenitore) · tubo 
di spruzzo orientabile a 360° · valvola di bloccaggio a forma ergonomica con 
manometro di controllo
Utilizzi: giardinaggio e paesaggistica

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature da costruzione

Descrizione Materiale Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
tubo di spruzzo di 
ricambio

ottone 500 4000 818 666 38,16 NXEJ

Tubo di spruzzo
adatto a tutte le siringhe Mesto

Accessori N° articolo EUR CC
tubo di spruzzo di ricambio 4000 818 666 38,16 NXEJ

Nebulizzatore ad alta pressione  
FERRUM PLUS 3560 P
contenitore in acciaio con rivestimento di 
poliestere · a tracolla · tubo flessibile resistente agli 
oli e al freddo da 1,2 m · tubo di spruzzo in ottone a 
rotazione continua da 50 cm · ugello a getto piatto
Utilizzi: industria edile, olio per casseforme, 
distaccanti

Descrizione Materiale Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
tubo di spruzzo di 
ricambio

ottone 500 4000 818 666 38,16 NXEJ

Tubo di spruzzo
adatto a tutte le siringhe Mesto

Contenuto di riempimento [l] 6

Pressione d’esercizio [bar] 3

Contenuto complessivo [l] 7,95

N° articolo 4000 818 691

EUR 67,53

CC PXAA

Apparecchio spruzzatore a pressione
pregiato contenitore in plastica con cuscinetto 
grande · con guarnizione FPM · imbuto di 
riempimento integrato · manometro a pistone di 
precisione con valvola di sicurezza integrata · elevata 
stabilità · conservazione ottimale per prolunga e tubo 
di spruzzo · tubo flessibile 1,2 m · ideale per oli di 
lubrificazione, distaccanti, decalcificanti, sigillanti, 
agenti impregnanti, prodotti antimuffa, prodotti 
antigelo, carburanti, acidi e detergenti · non montato

Contenuto di riempimento [l] 5

Pressione d’esercizio [bar] 3

Contenuto complessivo [l] 7

Peso [kg] 1,7

N° articolo 4000 818 671

EUR 85,26

CC NXEJ

Accessori N° articolo EUR CC
tubo di spruzzo di ricambio 4000 818 666 38,16 NXEJ

Apparecchio spruzzatore a pressione 
 PRIMER 3237P
contenitore in plastica con cuscinetto grande · a tracolla · 
guarnizioni FPM · valvola di chiusura a forma ergonomica ·  
manometro a pistone con valvola di sicurezza integrata · 
pratico morsetto per tubo per la facile sistemazione del 
tubo di spruzzo · tubo di spruzzo in plastica 48 cm, 
orientabile a 360° con ugello a getto piatto · il filtro 
impedisce un’otturazione dell’ugello · elevata stabilità 
grazie alla superficie di fondo grande · pedata per una 
posizione stabile durante il pompaggio · tubo flessibile 
in PVC con lunghezza di lavoro 1,3 m e filtro · pompa 
in plastica con impugnatura ergonomica · imbuto di 
riempimento integrato
Utilizzo: particolarmente adatto per l’applicazione di 
prodotti per la rimozione di carta da parati, imprimitura e 
vernici protettive per legno · ideale per sostanze chimiche 
da costruzione e l’impiego nell’artigianato
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Attrezzature da costruzione

Descrizione Materiale Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
tubo di 
spruzzo di 
ricambio

ottone 500 4000 818 666 38,16 NXEJ

Tubo di spruzzo
adatto a tutte le siringhe Mesto

Lungh. x largh. [mm] N° articolo EUR CC
1000 x 100 4000 723 000 63,89 NCBV

Ripartitore di calcestruzzo
alluminio · estremità rialzate · con cappucci terminali · con supporto del 
manico articolato · senza manico
manico adatto cod. art. 4000 818 514

Lungh. x largh. [mm] N° articolo EUR CC
700 x 90 4000 722 000 33,31 NCBV

Distributore di catrame
profilo cavo in alluminio · senza manico
manico adatto cod. art. 4000 818 506

Lungh. x largh. [mm] N° articolo EUR CC
600 x 90 4000 722 001 46,85 NCBV

Distributore di catrame e spingitore di trucioli
alluminio · profilo liscio · senza manico
manico adatto cod. art. 4000 818 506

Larghezza [mm] Numero di denti N° articolo EUR CC
410 16 4000 818 583 37,37 NCDC

Rastrello per catrame
con puntoni · peso 1,7 kg · senza manico
manico adatto vedi cod art. 4000 818 512

Larghezza [mm] Numero di denti N° articolo EUR CC
520 16 4000 818 531 34,80 NCDC

Rastrello da strada
modello pesante · indurito · verniciato di oro · peso 1,2 kg · senza manico
manico adatto vedi cod art. 4000 818 514

Larghezza [mm] Numero di denti N° articolo EUR CC
250 9 4000 818 579 57,45 NCDC

Forca di pietra
con boccola a molla · verniciata trasparente · peso 1,9 kg · senza manico
manico adatto vedi cod art. 4000 815 705

(figura simile)

Lungh. x largh. [mm] N° articolo EUR CC
 3000 x  2000 2000 227 100 7,13 NUCF
 4000 x  3000 2000 227 101 14,27 NUCF
 5000 x  3000 2000 227 102 16,97 NUCF
 5000 x  4000 2000 227 103 23,79 NUCF
 6000 x  4000 2000 227 105 28,54 NUCF
 6000 x  5000 2000 227 109 35,67 NUCF
 8000 x  6000 2000 227 104 57,07 NUCF
10000 x  6000 2000 227 107 71,34 NUCF
10000 x  8000 2000 227 108 95,13 NUCF
12000 x 10000 2000 227 110 154,62 NUCF

Telo tessile Multi Tarp Standard
verde oliva · telo in tessuto HDPE con rivestimento LDPE · materiale 
robusto, flessibile, impermeabile all’acqua e facile da lavorare · il telone è 
stabilizzato ai raggi UV · con occhielli in alluminio · imballato singolarmente · 
peso 100 g/m²
Unità di vendita = pezzo
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature da costruzione

Lungh. x largh. [mm] N° articolo EUR CC
 3000 x  2000 4000 818 871 11,36 NUCF
 4000 x  3000 4000 818 872 22,72 NUCF
 5000 x  3000 4000 818 873 28,40 NUCF
 5000 x  4000 4000 818 874 37,89 NUCF
 6000 x  4000 4000 818 875 45,43 NUCF
 6000 x  5000 4000 818 876 56,83 NUCF
 8000 x  6000 4000 818 877 90,90 NUCF
10000 x  6000 4000 818 878 113,62 NUCF
10000 x  8000 4000 818 879 151,51 NUCF
12000 x 10000 4000 818 880 227,24 NUCF

Telo tessile Super Tarb Standard
verde oliva · telo in tessuto HDPE con rivestimento LDPE · materiale 
robusto, flessibile, impermeabile all’acqua e facile da lavorare · il telone è 
stabilizzato ai raggi UV · con occhielli in alluminio · imballato singolarmente · 
peso 160 g/m²

Dimensioni [mm] UV N° articolo EUR CC
 320 x  440 10 4201 000 059 5,37 1) NUAT
 480 x  640 10 4201 000 058 7,10 1) NUAT
 640 x  900 10 4201 000 057 7,79 1) NUAT
 900 x 1280 10 4201 000 056 12,02 1) NUAT
1050 x 1350 10 4201 000 060 15,93 1) NUAT
1050 x 1500 10 4201 000 061 16,97 1) NUAT
1050 x 1800 10 4201 000 062 18,87 1) NUAT

1) prezzo per pz.

Busta di protezione per teli
con pregiata chiusura scorrevole in metallo · PE speciale · spessore 
del materiale 110μm · trasparente su 2 lati · resistente alle condizioni 
meteorologiche · resistente allo strappo

Ø esterno 
[mm]

Ø interno 
[mm]

Lunghezza 
dell’apparecchio 
[cm]

Peso 
[kg]

N° articolo EUR CC

550 515 110 8,6 4000 818 810 109,99 NBCM

Scivolo per detriti
modello particolarmente robusto · con scanalatura di rinforzo nelle zone 
soggette a usura · fissaggio rinforzato con chiavistello di sicurezza incl. 
catena con 2 moschettoni a carabina · compatibile con la maggior parte dei 
modelli convenzionali

Ø N° articolo EUR CC
400 mm in basso / 500 mm in alto 4000 818 812 276,70 NBCM

Imbuto di riempimento
modello particolarmente robusto · con scanalatura di rinforzo nelle zone 
soggette a usura · fissaggio rinforzato con chiavistello di sicurezza incl. 
catena con 2 moschettoni a carabina · compatibile con la maggior parte dei 
modelli convenzionali

Largh. x prof. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
1800 x 800 x 900 / 800 4000 818 089 979,41 NXEM

Cassetta degli utensili da cantiere
non montata · legno di abete rosso · impregnata · con armatura zincata · 
bandella speciale · con manici di trasporto ribaltabili · coperchio in lamiera 
zincata e tavole in legno di abete rosso
4 elementi laterali, coperchio e fondo

Lungh. x largh. m Spessore [mm] N° articolo EUR CC
3  x 2,5 3 4000 818 821 47,58 NUDU
5  x 3,5 3 4000 818 820 100,36 NUDU
6  x 3,5 3 4000 818 822 128,79 NUDU

Rete per container
in polipropilene ad alta resistenza · verde · ampiezza delle maglie 45 mm · 
3 mm
(senza corda di fissaggio)

Lungh. complessiva [mm] Spessore [mm] N° articolo EUR CC
140 5 4000 818 823 3,29 NKDK

Cinghia di serraggio
con gancio · per il fissaggio rapido delle reti 
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Attrezzature da costruzione

Spessore [μm] N° articolo EUR CC
120 2000 227 212 235,49 1) KV00
200 2000 227 220 363,62 1) KV00

1) prezzo giornaliero! prezzo attuale e quantità maggiori su richiesta!

Pellicola da costruzione
trasparente · rotoli da 4 x 50 m · tolleranza dimensionale ± 5%
Unità di vendita = 1 rotolo = 200 mq / prezzo per rotolo

Spessore [μm] N° articolo EUR CC
100 2000 227 310 111,16 1) KV00
200 2000 227 320 262,01 1) KV00

1) prezzo giornaliero! prezzo attuale e quantità maggiori su richiesta!

Pellicola da costruzione
traslucida = in rigenerato · rotoli da 4 x 50 m · tolleranza dimensionale ± 5%
Unità di vendita = 1 rotolo = 200 mq / prezzo per rotolo

Potenza motore [W] 550

Ø della lama [mm] max.180

Supporti per lame [mm] 25,4

Lunghezza del banco [mm] 395

Larghezza del tavolo [mm] 385

Profondità di taglio massima [mm] 40

Tensione di rete [V] 230

Peso [kg] 11

N° articolo 4000 818 418

EUR 342,84

CC NRDH

Macchina tagliapiastrelle TT 180 BM
a peso ridotto · nella valigetta di trasporto · incl. disco di separazione 
diamantato · con tavolo di taglio ribaltabile · adatta per tagli obliqui · vasca 
dell’acqua removibile, incl. angolo di arresto · tavolo inclinabile: 0 - 45° · 
max. profondità di taglio a 90°: 12 mm/ a 45°: 8 mm 
accessori: disco art. 4000 818 419
Contenuto della fornitura: 1 macchina tagliapiastrelle TT 180 BM , 1 disco 
diamantato Ø 180 mm 1 vasca removibile 1 valigetta di trasporto

Ø 
[mm]

Larghezza del 
segmento [mm]

Altezza del 
segmento [mm]

Foro 
[mm]

N° articolo EUR CC

180 1,7 7 25,4 / 
22,23

4000 818 419 63,37 NKDG

Disco di separazione diamantato Classic Ceram
disco di separazione diamantato per lavori di taglio medi nel materiale 
smaltato · taglio pulito · sinterizzato, bordo di taglio chiuso · adatto per il 
taglio a umido e a secco

Potenza motore [W] 900

Ø della lama [mm] massimo 200

Supporti per lame [mm] 25,4

Lunghezza del banco [mm] 810

Larghezza del tavolo [mm] 470

Lungh. taglio [mm] 650

Profondità di taglio massima [mm] 15

Tensione di rete [V] 230

Peso [kg] 35

N° articolo 4000 818 422

EUR 1277,85

CC NRDH

Macchina tagliapiastrelle TR 202
avanzamento della testa di taglio senza strattoni · maggiore precisione 
di taglio · macchina professionale, potente con costruzione della testa a 
ponte · perfettamente adatta per il taglio di piastrelle lunghe e per tagli 
diagonali nel formato 40 x 40 cm · consente tagli obliqui da 0 a 45° · 
stabilità e protezione della vasca dell’acqua in plastica · allineamento rapido 
e taglio accurato · ponte per sega orientabile · piedi e ruote di trasporto 
retrattili · vasca dell’acqua removibile con tappo di scarico · guida del taglio 
a regolazione rapida e precisa · accessori: disco 4000 818 423
Contenuto della fornitura: 1 macchina tagliapiastrelle TR 202, 1 disco 
diamantato Ø 200mm 
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature da costruzione

Ø 
[mm]

Larghezza del 
segmento [mm]

Altezza del 
segmento [mm]

Foro 
[mm]

N° articolo EUR CC

200 1,4 10 25,4 4000 818 423 221,84 NKDG

Disco di separazione diamantato Extreme Ceram Turbo
per il taglio a umido e a secco dei materiali più duri con bordo di taglio 
chiuso · segmenti alti 10 mm - durata molto elevata e straordinario 
comfort di taglio · larghezza del segmento ridotta - eccellente velocità 
di taglio e comportamento di taglio preciso e silenzioso · bordo di taglio 
chiuso - consente tagli di precisione anche nei materiali smaltati ‘ leghe 
diamantate speciali - taglia anche nelle piastrelle smaltate più dure e nel 
gres porcellanato.

Ø [mm] Spessore [mm] Materiale N° articolo EUR CC
22 4,7 metallo duro 4000 817 109 8,80 NKBP
22 4,7 con 

rivestimento in 
titanio

4000 817 042 14,37 NKBP

Disco in metallo duro

Lungh. taglio [mm] N° articolo EUR CC
800 4000 817 108 118,30 NKBP

Accessori N° articolo EUR CC
ruota in metallo duro 22 mm, con 
rivestimento in titanio

4000 817 042 14,37 NKBP

ruota in metallo duro 22 mm 4000 817 109 8,80 NKBP

Macchina tagliapiastrelle JOKOSIT BASIC CUT 158 W
con piastra di fondo in lamiera di acciaio verniciata di rosso · angolo di 
arresto regolabile 0 - 90° · incl. ruota HM

Ø [mm] Spessore [mm] Materiale N° articolo EUR CC
22 4,7 metallo duro 4000 817 109 8,80 NKBP
22 4,7 con rivestimento in titanio 4000 817 042 14,37 NKBP

Disco in metallo duro

Lungh. taglio [mm] N° articolo EUR CC
630 4000 817 045 503,80 NXBO

Accessori N° articolo EUR CC
rotelle da taglio TITANIO diam.20 mm 
originali Hufa

4000 817 040 13,47 NXBO

rotelle da taglio diam.20 mm originali 
Hufa

4000 817 047 8,03 NXBO

Macchina tagliapiastrelle HUFA Profi
con dispositivo di rottura inferiore e supporto del piano di appoggio 
estraibile · piastra di base in Multiplex · guida di scorrimento verniciata e 
testa di rottura con costruzione in acciaio stabile · con angolo di arresto a 
90° · incl. rotellina HM da 20 mm · larghezza della tavola: 25 cm

Ø [mm] Foro [mm] Spessore [mm] N° articolo EUR CC
20 5,0 3,0 4000 817 047 8,03 NXBO
20 5,0 3,0 4000 817 040 13,47 NXBO

Disco da taglio
con asse · per macchine tagliapiastrelle · metallo duro 

Lungh. taglio [mm] N° articolo EUR CC
  800 4000 817 066 727,23 NXBO
1000 4000 817 057 787,70 NXBO
1200 4000 817 062 924,38 NXBO

Accessori N° articolo EUR CC
rotelle da taglio TITANIO diam.20 mm 
originali Hufa

4000 817 040 13,47 NXBO

rotelle da taglio diam.20 mm originali 
Hufa

4000 817 047 8,03 NXBO

Macchina tagliapiastrelle HUFA Profi
con dispositivo di rottura inferiore e supporto del piano di appoggio 
estraibile grande · piastra di base in Multiplex · con guida di scorrimento 
zincata lucida e profilo di guida avvitato · angolo di arresto grande con 
intaglio diagonale · incl. rotellina HM rivestita di titanio da 20 mm
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Attrezzature da costruzione

Ø [mm] Foro [mm] Spessore [mm] N° articolo EUR CC
20 5,0 3,0 4000 817 047 8,03 NXBO
20 5,0 3,0 4000 817 040 13,47 NXBO

Disco da taglio
con asse · per macchine tagliapiastrelle · metallo duro 

Lungh. x largh. x spes. ca. [mm] N° articolo EUR CC
440 x 240 x 30 4000 817 105 30,27 NKCC

Cuscino per ginocchia
con forma ergonomica · arancione

Ø [mm] Lungh. di lavoro [mm] N° articolo EUR CC
6 30 4000 817 037 68,91 NXAX
8 35 4000 817 038 70,99 NXAX

Trapano per piastrelle
punte diamantate autoraffreddanti e potenti per avvitatori a percussione a 
batteria e trapani · con attacco esagonale da 10 mm · con riempimento di 
cera · adatto per forature a umido e a secco

Ø [mm] N° articolo EUR CC
6, 8, 10 12 4000 817 069 363,62 NXAX

Set di punte da trapano per piastrelle
composti da un ausilio di centraggio, un aspiratore per polveri e 4 punte 
diamantate (Ø 6, 8, 10 e 12 mm) · con attacco esagonale da 10 mm · 
trapano con riempimento di cera · punte diamantate autoraffreddanti e 
potenti per avvitatori a percussione a batteria e trapani · per la foratura  a 
secco in pietra naturale, piastrelle dure e gres porcellanato · l’aspiratore per 
polveri garantisce un lavoro assolutamente pulito · fornitura nella pregiata 
valigetta

Lungh. x largh. [mm] N° articolo EUR CC
110 x 60 4000 817 161 27,53 NKCC

Martello per piastrelle
con manico di sicurezza in plastica · bianco

N° articolo EUR CC
4000 801 613 29,99 NXCR

Martello per piastrelle Nr. 83 1/2
con punta in metallo duro · rivestimento completo in plastica · testa e 
manico di un unico pezzo · impugnatura a 2 componenti con cavità per le 
dita · impugnatura sicura · con ergonomia ottimizzata · baricentro ottimale · 
maneggio piacevole

Peso [g] Punta N° articolo EUR CC
50 rotonda 4000 817 106 13,16 NKBJ

Martello per piastrelle
 metallo duro · con manico in legno duro verniciato

Lungh. complessiva [mm] N° articolo EUR CC
200 4000 817 116 15,48 NUBP

Tenaglia perforatrice per piastrelle
in acciaio al cromo-vanadio · apertura bocca 12 mm · adatta per piastrelle e 
gres porcellanato · non per marmo e granito

Lungh. complessiva [mm] N° articolo EUR CC
200 4000 817 112 29,23 WX18

Tenaglia perforatrice per piastrelle
per la lavorazione di fori preforati nelle piastrelle e per la formatura di bordi · 
acciaio speciale per utensili · indurita a olio

Lungh. complessiva [mm] N° articolo EUR CC
250 4000 795 431 120,51 WX18

Tenaglia perforatrice per piastrelle
per la rottura precisa di piastrelle e gres porcellanato dopo l’intaglio con 
un apparecchio tagliapiastrelle · protezione ottimale delle piastrelle contro 
il danneggiamento: ganasce di supporto sostituibili in plastica morbida, 
stabile · 
elevata capacità di rottura grazie all’amplificazione della forza manuale 
10 volte superiore · acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, indurito 
nell’olio · pinza cromata, impugnature rivestite di plastica
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature da costruzione

Lunghezza [m] Spessore [mm] UV N° articolo EUR CC
20 0,5 12 4000 817 160 2,04 NUEH

Gomma per piastrellisti
per angoli di serraggio · grigia

Forza di trazione [kg] Colore UV N° articolo EUR CC
10 rosso 12 4000 817 162 3,60 NUEH

Corda per piastrellisti
polipropilene · rossa

Peso [g] N° articolo EUR CC
75 4000 817 165 10,04 NKBJ

Filo a piombo per piastrellisti
in ottone

Lungh. 
complessiva [mm]

Sezione del 
gambo [mm]

Largh. taglienti 
[mm]

N° articolo EUR CC

100 8 10 4000 817 170 4,85 PKDE

Scalpello per piastrelle
acciaio elettrico vanadinite · piatto · ottagonale · lubrificato · indurito · testa 
di percussione sottoposta a trattamento termico · verniciato

Lungh. complessiva 
[mm]

Sezione del gambo 
[mm]

N° articolo EUR CC

100 8 4000 817 171 4,85 PKDE

Scalpello per piastrelle
acciaio elettrico vanadinite · punta · ottagonale · lubrificato · indurito · testa 
di percussione sottoposta a trattamento termico · verniciato

Per larghezza delle fughe 
delle piastrelle [mm]

Contenuto N° articolo EUR CC

1 150 pezzi 4000 817 149 1,90 1) NKCE
2 125 pezzi 4000 817 150 1,90 1) NKCE
2,5 100 pezzi 4000 817 155 1,90 1) NKCE
3   90 pezzi 4000 817 152 1,90 1) NKCE
4   70 pezzi 4000 817 153 1,90 1) NKCE
5   70 pezzi 4000 817 157 1,90 1) NKCE
6   50 pezzi 4000 817 158 1,90 1) NKCE
8   30 pezzi 4000 817 159 1,90 1) NKCE

1) prezzo per bustina

Distanziatori a croce per piastrelle
imballato in un sacchetto

Dimensione [mm] N° articolo EUR CC
10 x 7 x 55 4300 000 422 12,81 NUBP

Cunei in legno di faggio
bustina da 250 pezzi

Dimensione [mm] N° articolo EUR CC
5 x 30 4000 817 154 5,02 NUBP

Cuneo per piastrelle
500 pz. nella bustina

N° articolo EUR CC
4000 817 123 45,23 NXBO

Forbice a punta obliqua HUFA
ideale anche per profili in plastica

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
270 4000 817 124 14,72 NXBO

Lima per piastrelle HUFA
semitonda · rivestita di HM

Materiale N° articolo EUR CC
nylon 4000 817 125 20,22 NXBO

Suola chiodata HUFA
suole per massetto e colla · lunghezza chiodo: 40 mm
1 coppia nel cartone
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Attrezzature da costruzione

Dentatura [mm] Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
4 x 4 180 4000 817 127 2,94 NXBO
6 x 6 180 4000 817 128 2,94 NXBO
8 x 8 180 4000 817 129 2,94 NXBO

Spatola per colla HUFA
dentata · con impugnatura in legno

Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
200 4000 817 180 4,09 NKCC
300 4000 817 182 5,19 NKCC

Gomma per giunti
per sigillare piastrelle · con impugnatura in legno · altezza 60 mm ·  
spessore 5,5 mm

Versione N° articolo EUR CC
semidura 4300 000 413 2,94 NKCC
dura 4300 000 492 3,81 NKCC

Spugna epossidica
qualità a pori grossolani · per la rimozione di residui di resina epossidica

Lungh. x largh. x alt. 
[mm]

Versione N° articolo EUR CC

160 x 110 x 60 assorbente 4000 817 184 2,67 NKCE
160 x 110 x 60 idro speciale 4000 817 185 4,50 NKCE
185 x 110 x 50 fibra naturale di viscosa 4000 817 186 13,51 NKCE
180 x 115 x 60 a pori fini 4000 817 187 2,42 NKCE

Spugna per piastrellisti
con elevata potenza di aspirazione

N° articolo EUR CC
4000 816 543 3,81 NXBO

Spatola per silicone Original Glättfix
per l’uso in tutti i settori (industria edile, metallurgica e automobilistica) · 
utilizzo rapido e semplice · lavoro pulito · adatta per tutti i giunti di silicone · 
confezionata in SB

N° articolo EUR CC
4300 000 005 27,05 NKBJ

Set di spatole per silicone
per 16 angoli diversi · per l’uso in tutti i settori (industria edile, metallurgica 
e automobilistica) · utilizzo rapido e semplice · lavoro pulito · adatte per tutti 
i giunti di silicone

N° articolo EUR CC
4000 816 546 16,76 NKCC

Taglierina per silicone Sili-Ex
per la rimozione facile e accurata di sigillanti flessibili 
come silicone, acrile, ecc. · con giunti di collegamento e 
a espansione con un angolo di 90°

Contenuto N° articolo EUR CC
1 tagliente, 1 raschietto, 1 lametta di ricambio 4300 000 497 66,42 NKCC

Tagliagiunti Fugenmeister Delta
rimuove in modo rapido e pulito i giunti di silicone
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature da costruzione

Dimensione [mm] Versione N° articolo EUR CC
100 x 250 duro 4300 000 048 24,07 NKCC
100 x 250 morbido 4300 000 049 24,93 NKCC

Frattazzo per piastrelle
con rivestimento speciale altamente flessibile, resistente agli acidi · 
adatto per sigillare piastrelle o materiali da costruzione in ceramica · 
particolarmente adatto per sigillante epossidico per giunti

Lungh. x largh. [mm] N° articolo EUR CC
280 x 140 4000 816 395 8,31 NKCC

Frattazzo da lavaggio per piastrelle
plastica · con materiale espanso speciale spessore ca. 40 mm

Lungh. x largh. [mm] N° articolo EUR CC
280 x 140 4000 816 396 8,59 NKCC

Frattazzo da lavaggio per piastrelle
plastica · con supporto in idro-spugna spessore ca. 30 mm · colore giallo

Lungh. x largh. [mm] N° articolo EUR CC
280 x 140 4000 816 392 13,16 NKCC

Frattazzo da lavaggio per piastrelle
plastica · con supporto in idro-spugna · spessore ca. 30 mm · a reticolo

Lungh. x largh. [mm] N° articolo EUR CC
280 x 140 4300 500 070 10,74 NKCC

Frattazzo da lavaggio per piastrelle
plastica · con supporto in idro-spugna · spessore ca. 30 mm · intagliato a 
una profondità di 8 mm · 32 campi · a reticolo

Supporto N° articolo EUR CC
plastica 4000 817 197 60,85 NXBO

Kit di lavaggio Profi-Clean HUFA
secchio da 24 litri · con rulli di lavaggio doppi su asse metallico · con 4 
rotelle orientabili sul fondo · il contorno del fondo obliquo verso la parte 
posteriore consente di posizionare sostanze volatili come p. es. malta 
per giunti · il raggio grande sul fondo posteriore consente di rimuovere 
facilmente i depositi · l’impugnatura scorrevole scompare dietro al bordo 
del secchio in condizioni ripiegate · la forma costruttiva lunga del secchio 
facilita l’introduzione della tavola di spugna e al contempo lo strippaggio 
mediante i due rulli a rotazione libera

Lungh. x largh. x spes. [mm] N° articolo EUR CC
240 x 120 x 10 4300 000 022 7,96 NKCC
280 x 140 x 10 4000 816 382 8,10 NKCC

Frattazzo
plastica · supporto in gomma cellulare

Lungh. x largh. x spes. [mm] N° articolo EUR CC
280 x 140 x 20 4300 000 493 14,54 NKCC

Frattazzo
con supporto in lattice, plastica · per livellare intonaco a base si silicati
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Attrezzature da costruzione

Lungh. x largh. [mm] N° articolo EUR CC
240 x 120 4000 816 361 10,22 NKCC
280 x 140 4000 816 355 10,74 NKCC
320 x 180 4000 816 357 13,51 NKCC
360 x 200 4000 816 362 19,57 NKCC
480 x 240 4000 816 359 28,40 NKCC
500 x 280 4000 816 360 32,21 NKCC

Frattazzo
legno a 7 strati · incollato · resistente al calcare · spessore ca. 13 mm

Lungh. x largh. x spes. [mm] N° articolo EUR CC
260 x 80 x 12 4000 816 409 3,81 NKCC

Frattazzo
plastica · versione leggera

Dimensione [mm] N° articolo EUR CC
320 x 180 4300 000 498 16,10 NKCC

Asse per giunti
plastica · per muratori

Lungh. x largh. x spes. [mm] N° articolo EUR CC
340 x 120/140 x 20 4000 816 401 9,00 NKCC

Frattazzo
plastica · versione leggera · spessore 20 mm

Lungh. x largh. x spes. [mm] N° articolo EUR CC
280 x 140 x 15 4000 816 404 6,23 NKCC
320 x 180 x 15 4000 816 405 7,96 NKCC
420 x 220 x 15 4000 816 406 13,16 NKCC
240 x 120 x 15 4000 816 407 5,89 NKCC
360 x 200 x 15 4000 816 408 10,22 NKCC

Frattazzo
plastica · versione leggera · spessore 15 mm

Lungh. x largh. x spes. [mm] N° articolo EUR CC
480 x 240 x 15 4000 816 509 14,61 NKCC
500 x 280 x 15 4000 816 507 18,73 NKCC

Frattazzo
plastica · modello molto leggero · spessore 15 mm

Lungh. x largh. x spes. [mm] N° articolo EUR CC
280 x 140 x 10 4000 816 380 10,74 NKCC

Frattazzo
plastica · supporto in feltro

Lungh. x largh. x spes. [mm] N° articolo EUR CC
280 x 140 x 10 4300 000 023 11,77 NKCC
240 x 120 x 20 4300 000 021 11,43 NKCC
280 x 140 x 20 4000 816 381 12,64 NKCC
280 x 140 x 20 4300 000 495 15,41 NKCC

Frattazzo
plastica · rivestimento gommato di spugna · rosso · modello grossolano

Lungh. x largh. x spes. [mm] N° articolo EUR CC
280 x 140 x 10 4000 816 397 11,08 NKCC

Frattazzo
plastica · supporto in gomma cellulare · nero · con impugnatura 2K
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Lungh. x largh. x spes. [mm] Versione N° articolo EUR CC
280 x 140 x 10 grosso 4000 816 430 5,19 NKCC
280 x 140 x 20 grosso 4000 816 431 7,96 NKCC
280 x 140 x 20 sottile 4300 000 496 9,52 NKCC

Rivestimento gommato di spugna
per frattazzo, rosso

Lungh. x largh. x spes. [mm] N° articolo EUR CC
280 x 140 x 10 4000 816 432 3,81 NKCC

Supporto in gomma cellulare
per frattazzo, nero

Lungh. x largh. x spes. [mm] N° articolo EUR CC
280 x 140 x 10 4300 000 026 5,71 NKCC

Feltro duro
per frattazzo, nero

Lungh. x largh. x spes. [mm] N° articolo EUR CC
280 x 140 x 30 4300 000 027 3,29 NKCC

Base in gomma per ambito idraulico
per frattazzo, giallo
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Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
160 4000 816 713 11,05 PKAC
180 4000 816 714 11,15 PKAC
200 4000 816 715 11,43 PKAC

Cazzuola da muratore
collo a S · acciaio indurito · lama rettificata · 
manico in legno di faggio

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
140 4300 000 275 23,58 NKCQ
160 4000 816 110 23,89 NKCP
180 4000 816 111 24,17 NKCP

Cazzuola da muratore
acciaio di qualità · collo di cigno (collo a S) · lama 
a rettifica conica · morsetto zincato giallo · bava 
lucidata · manico in legno di faggio verniciato · 
180 mm secondo DIN 6440C

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
160 4000 816 716 9,70 PKAC
180 4000 816 717 10,32 PKAC
200 4000 816 718 10,80 PKAC

Cazzuola da muratore
collo a S · in acciaio inox · manico in legno di 
faggio

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
160 4300 000 277 27,01 NKCP
180 4300 000 278 27,36 NKCP

Cazzuola da muratore
acciaio di qualità · collo di cigno (collo a S) · lama 
e codolo in acciaio inox · superficie a rettifica di 
precisione · morsetto zincato giallo · manico in 
legno di faggio

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
160 4000 816 719 12,36 PKAC
180 4000 816 720 12,19 PKAC

Cazzuola da muratore
collo dritto · acciaio indurito · lama rettificata · 
manico in legno di faggio

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
160 4000 816 115 25,56 NKCP
180 4000 816 116 25,97 NKCP

Cazzuola da muratore
acciaio di qualità · collo dritto · lama a rettifica 
conica · morsetto cromato giallo · bava lucidata · 
manico in legno di faggio verniciato · DIN 6440B

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
140 4000 817 166 7,79 NXDM

Cazzuola da pulizia bernese
acciaio indurito

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
120 4000 816 724 7,96 PKAC
140 4000 816 725 8,14 PKAC
160 4000 816 726 8,31 PKAC

Cazzuola da pulizia bernese
acciaio indurito · lama rettificata · manico in 
legno di faggio

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
120 4000 816 120 18,18 NKCP
140 4000 816 121 18,18 NKCP
160 4000 816 122 22,86 NKCP

Cazzuola da pulizia bernese
acciaio di qualità · lama a rettifica conica · 
morsetto zincato giallo · bava lucidata · manico 
in legno di faggio verniciato · 140 mm secondo 
DIN 6441A

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
140 4000 816 722 7,03 PKAC
160 4000 816 723 7,51 PKAC

Cazzuola da pulizia bernese
in acciaio inox · manico in legno di faggio

Lunghezza N° articolo EUR CC
120 4000 816 721 7,69 PKAC

Cazzuola da pulizia bernese
collo dritto · acciaio indurito · lama rettificata · 
manico in legno di faggio

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
140 4300 000 279 19,05 NKCP

Cazzuola da pulizia bernese
acciaio di qualità · lama e codolo in acciaio 
inox · superficie a rettifica conica · morsetto 
zincato giallo · manico in legno di faggio a doppia 
verniciatura

D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Attrezzature da costruzione
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Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
200 4300 000 632 34,46 NKCP
220 4300 000 631 38,44 NKCP
240 4300 000 630 42,60 NKCP

Cazzuola per muri berlinese
acciaio di qualità · lama a rettifica conica, 
flessibile · morsetto zincato giallo · bava lucidata · 
manico in legno di faggio a doppia verniciatura · 
220 mm dimensione secondo DIN 6440A

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
180 4000 817 167 9,18 NXDM

Cazzuola tirolese
acciaio indurito · con collo di cigno

Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
50 4000 816 730 7,51 PKAC
60 4000 816 731 7,58 PKAC
80 4000 816 732 8,14 PKAC

Spatola per stuccatori
acciaio indurito · lama rettificata · manico in 
legno di faggio

Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
 50 4000 816 134 19,05 NKCP
 60 4000 816 135 17,14 NKCP
 80 4000 816 137 20,60 NKCP
100 4300 000 280 23,03 NKCP

Spatola per stuccatori
acciaio di qualità · lama a rettifica conica · 
morsetto zincato giallo · bava lucidata · manico 
in legno di faggio verniciato · 60 mm dimensione 
secondo DIN 6441C

Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
40 4000 816 734 5,96 PKAC
50 4000 816 735 5,78 PKAC
60 4000 816 736 5,85 PKAC
80 4000 816 737 6,20 PKAC

Spatola per stuccatori
in acciaio inox · manico in legno di faggio

Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
 40 4300 000 335 16,28 NKCP
 60 4300 000 333 16,28 NKCP
 70 4300 000 332 19,39 NKCP
 80 4300 000 331 17,14 NKCP
100 4300 000 330 19,39 NKCP

Spatola per stuccatori
lama e codolo in acciaio inox · superficie a 
rettifica di precisione · morsetto zincato giallo · 
manico in legno di faggio a doppia verniciatura

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
140 4300 000 348 20,60 NKCP

Cazzuola per intonaco
acciaio di qualità · lama a rettifica conica, 
flessibile · morsetto zincato giallo · bava lucidata · 
manico in legno di faggio a doppia verniciatura

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
140 4000 816 743 7,17 PKAC

Cazzuola per intonaco
in acciaio inox · manico in legno di faggio

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
160 4000 816 744 8,55 PKAC

Cazzuola con linguetta
acciaio indurito · lama rettificata · manico in 
legno di faggio

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
160 4000 816 745 7,03 PKAC

Cazzuola con 
linguetta
in acciaio inox · 
manico in legno di 
faggio

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature da costruzione

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
160 4300 000 354 18,70 NKCP

Cazzuola con linguetta
acciaio di qualità · lama a rettifica conica, 
flessibile · morsetto zincato giallo · bava lucidata · 
manico in legno di faggio a doppia verniciatura

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
160 4000 816 746 8,55 PKAC

Cazzuola a lingua di gatto
acciaio indurito · lama rettificata · manico in 
legno di faggio

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
140 4300 000 358 18,18 NKCP
160 4300 000 357 18,18 NKCP

Cazzuola a lingua di gatto
acciaio di qualità · lama a rettifica conica, 
flessibile · morsetto zincato giallo · bava lucidata · 
manico in legno di faggio a doppia verniciatura
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Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
160 4000 816 747 7,03 PKAC

Cazzuola a lingua di gatto
in acciaio inox · manico in legno di faggio

Lungh. x largh. 
[mm]

N° articolo EUR CC

170 x 12 4000 816 140 11,43 NKCP

Cazzuola per fughe amburghese
acciaio di qualità · lama a rettifica 
conica · morsetto zincato giallo · manico in legno 
di faggio verniciato

Lungh. x largh. 
[mm]

N° articolo EUR CC

170 x 14 4000 816 142 12,47 NKCP

Cazzuola per fughe amburghese
acciaio di qualità · lama a rettifica conica, 
flessibile · morsetto zincato giallo · collo piatto · 
manico in legno di faggio verniciato

Lungh. x largh. 
[mm]

N° articolo EUR CC

180 x  8 4000 816 748 7,86 PKAC
180 x 10 4000 816 749 7,96 PKAC
180 x 12 4000 816 750 8,07 PKAC

Cazzuola per giunti
acciaio indurito · lama rettificata · manico in 
legno di faggio

Lungh. x largh. 
[mm]

N° articolo EUR CC

170 x  8 4000 816 161 12,12 NKCP
170 x 10 4000 816 163 12,47 NKCP
170 x 12 4000 816 164 12,81 NKCP
170 x 14 4000 816 165 13,33 NKCP
170 x 16 4300 000 617 16,28 NKCP
170 x 20 4300 000 615 16,97 NKCP

Cazzuola per fughe danese
acciaio di qualità · lama a rettifica conica, 
flessibile · morsetto zincato giallo · collo forgiato 
tondo · manico in legno di faggio verniciato

Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
16 4000 816 751 3,08 PKAC
24 4000 816 752 3,98 PKAC

Ferro per stuccatori
pale pieghevoli · idoneità del materiale acciaio · 
manico in plastica

Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
100 4000 816 733 8,69 PKAC

Spatola per stuccatori
collo dritto · in acciaio inox · manico in legno di 
faggio

Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
100 4000 816 738 7,58 PKAC

Spatola per stuccatori
collo dritto · inossidabili · manico in legno di 
faggio acciaio inox

Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
 50 4000 816 739 8,10 PKAC
 60 4000 816 740 8,21 PKAC
 80 4000 816 741 8,52 PKAC
100 4000 816 742 9,11 PKAC

Spatola per stuccatori
collo dritto · inossidabile · impugnatura 2K in 
acciaio inox

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
190 4300 000 282 22,68 NKCP

Cazzuola per ornamenti
lama in acciaio indurito · a rettifica conica · bava 
lucidata · manico in legno di faggio a doppia 
verniciatura · morsetto zincato giallo

Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
60 4000 816 753 8,80 PKAC

Cazzuola angolata interna
angolo 90° · in acciaio inox · manico in legno di 
faggio

Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
60 4000 816 754 8,80 PKAC

Cazzuola per angoli esterni
angolo 90° · in acciaio inox · manico in legno di 
faggio

D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice
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Lungh. x largh. x spes. [mm] Dentatura N° articolo EUR CC
280 x 130 x 0,7  8x 8 4000 816 761 11,19 PKAC
280 x 130 x 0,7 12x12 4000 816 763 11,19 PKAC

Spatola per lisciare
inossidabili · manico in legno di faggio acciaio inox 

Lungh. x largh. x spes. [mm] N° articolo EUR CC
280 x 130 x 0,7 4000 816 758 11,84 PKAC

Spatola per lisciare
inossidabili · impugnatura 2K in acciaio inox

Lungh. x largh. x spes. [mm] Dentatura N° articolo EUR CC
280 x 130 x 0,7  4x 4 4000 816 764 12,43 PKAC
280 x 130 x 0,7  6x 6 4000 816 765 12,43 PKAC
280 x 130 x 0,7  8x 8 4000 816 766 12,43 PKAC
280 x 130 x 0,7 10x10 4000 816 767 12,43 PKAC
280 x 130 x 0,7 12x12 4000 816 768 12,43 PKAC

Spatola per lisciare
inossidabili · impugnatura 2K in acciaio inox

Lungh. x largh. x spes. [mm] N° articolo EUR CC
280 x 130 x 0,7 4000 816 756 10,77 PKAC

Spatola per lisciare
acciaio indurito · supporto in alluminio · manico in legno di faggio piegato

Lungh. x largh. x spes. [mm] Dentatura [mm] N° articolo EUR CC
280 x 130 x 0,7 - 4000 816 200 20,60 NKCP
280 x 130 x 0,7   6 x 6 4300 000 285 26,49 NKCP
280 x 130 x 0,7   8 x 8 4300 000 287 26,49 NKCP
280 x 130 x 0,7 10 x 4300 000 289 26,49 NKCP

Spatola per lisciare
secondo DIN 6439 · acciaio di qualità · supporto in alluminio · impugnatura 
in legno piegata · spianata manualmente

Lungh. x largh. x spes. [mm] N° articolo EUR CC
280 x 130 x 0,7 4000 816 757 10,74 PKAC

Spatola per lisciare
in acciaio inox · supporto in alluminio · manico in legno di faggio piegato

Lungh. x largh. x spes. [mm] Dentatura [mm] N° articolo EUR CC
280 x 130 x 0,7 - 4000 816 202 29,44 NKCP
280 x 130 x 0,7  6 x  6 4300 000 286 34,46 NKCP
280 x 130 x 0,7  8 x  8 4300 000 288 34,46 NKCP
280 x 130 x 0,7 10 x 10 4300 000 290 34,46 NKCP

Spatola per lisciare
secondo DIN 6439 NR · supporto in alluminio · impugnatura in legno 
piegata · spianata manualmente · in acciaio inox

Lungh. x largh. x spes. [mm] N° articolo EUR CC
280 x 130 x 0,7 4000 816 203 32,90 NKCP

Spatola per lisciare
secondo DIN · in acciaio inox · supporto in alluminio · impugnatura soft a 
forma ergonomica
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Attrezzature da costruzione

Lungh. x largh. x spes. [mm] Dentatura N° articolo EUR CC
280 x 130 x 0,7 6x6 4000 816 769 10,25 PKAC
280 x 130 x 0,7 8x8 4000 816 770 10,25 PKAC

Spatola per lisciare
dentata · acciaio indurito · supporto in alluminio · manico in legno di faggio 
piegato

Lungh. x largh. x spes. [mm] Dentatura N° articolo EUR CC
280 x 130 x 0,7  4x 4 4000 816 759 11,19 PKAC
280 x 130 x 0,7  6x 6 4000 816 760 11,19 PKAC
280 x 130 x 0,7 10x10 4000 816 762 11,19 PKAC

Spatola per lisciare
dentata · in acciaio inox · supporto in alluminio · manico in legno di faggio 
piegato

Lungh. x largh. x spes. [mm] N° articolo EUR CC
270 x 130 x 3 4000 816 755 6,09 PKAC

Spatola per lisciare
lama e supporto in plastica · manico in plastica piegato

Lungh. x largh. x spes. [mm] N° articolo EUR CC
500 x 130 x 0,7 4000 816 771 19,95 PKAC

Cazzuola levigatrice svizzera
in acciaio inox · manico in legno di faggio

Lungh. x largh. x spes. [mm] N° articolo EUR CC
500 x 90/75 x 1,2 4000 816 772 24,52 PKAC

Spatola per lisciare
acciaio indurito · manico in legno di faggio

Lungh. x largh. x spes. [mm] N° articolo EUR CC
400 x 110 / 80 x 1,2 4209 140 326 43,88 NKCP
500 x 110 / 80 x 1,2 4209 140 328 49,73 NKCP
600 x 110 / 80 x 1,2 4209 140 329 44,47 NKCP
750 x 110 / 80 x 1,2 4209 140 330 84,53 NKCP

Cazzuola per pavimentazione
lama in nastro d’acciaio indurito · con supporto in metallo leggero · manico 
in legno di faggio verniciato e piegato · senza denti

Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
115 4000 816 215 27,18 NKCE
175 4000 816 216 31,51 NKCE
240 4000 816 217 37,40 NKCE

Cazzuola di distribuzione colla
per il facile incollaggio di mattoni modulari, come mattoni in calcestruzzo 
poroso e arenaria calcarea · lavoro molto più rapido e preciso rispetto ai 
muri convenzionali

Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
 60 4000 816 904 16,97 NBDT
 80 4000 816 905 17,14 NBDT
100 4000 816 906 17,14 NBDT
120 4000 816 907 15,93 NBDT

Spatola per stuccatori
in acciaio inox · con impugnatura 2K universale · in nero-rosso

Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
40 4000 816 918 13,40 NXDT
50 4000 816 919 15,17 NXDT
60 4000 816 920 16,45 NXDT
80 4000 816 921 18,70 NXDT

Spatola da pittore
in acciaio inox · a rettifica conica · con impugnatura 2K universale · foro di 
sospensione · in nero-rosso
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Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
40 4000 816 922 9,38 NBDT
50 4000 816 923 9,52 NBDT
60 4000 816 924 9,70 NBDT
80 4000 816 925 10,74 NBDT

Spatola da pittore
lama in acciaio · a rettifica conica · con impugnatura 2K universale e 
dispositivo di protezione delle dita · foro di sospensione · in nero-rosso

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature da costruzione

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
160 4000 816 900 22,34 NBDT

Cazzuola da muratore
collo a S · in acciaio inox · impugnatura 2K universale · in nero-rosso

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
140 4000 816 902 17,83 NBDT
160 4000 816 903 20,43 NBDT

Cazzuola da pulizia bernese
in acciaio inox · con impugnatura 2K universale · in nero-rosso

Lungh. x largh. x spes. [mm] Dentatura N° articolo EUR CC
280 x 130 x 0,75 - 4000 816 908 18,35 NBDT
280 x 130 x 0,75  4x 4 4000 816 909 20,26 NBDT
280 x 130 x 0,75  6x 6 4000 816 910 20,26 NBDT
280 x 130 x 0,75  8x 8 4000 816 911 20,26 NBDT
280 x 130 x 0,75 10x10 4000 816 912 20,26 NBDT

Spatola per lisciare
lama in nastro d’acciaio a molla dura · finemente lucidato · con impugnatura 
2K universale · in nero-rosso · lunghezza 280 mm · larghezza 130 mm

Lungh. lama [mm] Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
65 185 4000 787 197 8,73 WK04

Raschietto Surform
utensile maneggevole per molti piccoli lavori · circondata da bordi in 
acciaio · lama piegata, facile da sostituire

Lungh. lama [mm] Spazio di lavorazione [mm] N° articolo EUR CC
63 42 4000 787 626 4,88 WK04

Lama di ricambio Surform
per materiali come legno, tipi di legno dolce, cartone di fibra, legno 
multistrato, compensato, vinile, gomma, malta per intonaco, pannello in 
cartongesso, calcare, fibra di vetro, piombo, lastre di plastica, lastre di 
poliestere, nylon, linoleum, ceramica 
 
adatto per cod. art. 4000 787 197

Lungh. complessiva 
[mm]

Lunghezza della lama 
[mm]

N° articolo EUR CC

153 140 4000 787 035 26,39 WK04

Pialletti
completo di lama per taglio di precisione

Lunghezza della lama [mm] Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
140 42 4000 787 046 9,32 WK04

Lama per taglio di precisione Surform
per cod. art 4000 787 035
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Attrezzature da costruzione

Lunghezza [mm] Lunghezza della lama [mm] N° articolo EUR CC
310 255 4000 787 020 44,01 WK04

Pialla combinata
con l’impugnatura rialzata utilizzabile come pialla e con impugnatura 
ripiegata come limetta, corpo metallico, impugnatura in plastica

Lungh. 
complessiva 
[mm]

Lunghezza 
della lama 
[mm]

Impugnatura N° articolo EUR CC

310 255 impugnatura in 
plastica

4000 787 648 36,47 WK04

Pialla standard
con corpo metallico saldamente fissato

Lungh. complessiva 
[mm]

Lunghezza della lama 
[mm]

N° articolo EUR CC

440 255 4000 787 649 36,85 WK04

Lima standard
lima multifunzionale, ideale ovunque si preferisca la forma standard · corpo 
metallico stabile con impugnatura in plastica

Tipologia Lunghezza della 
lama [mm]

Larghezza della 
lama [mm]

N° articolo EUR CC

sottile 250 42 4000 787 653 11,25 WK04
standard 250 42 4000 787 016 11,25 WK04
speciale 250 42 4000 787 631 13,78 WK04

Lama di ricambio Surform

Lunghezza della lama 
[mm]

Lungh. complessiva 
[mm]

N° articolo EUR CC

170 300 4300 000 206 8,42 WK29

Seghetto alternativo per prefabbricati a secco
adatto per eseguire ritagli all’interno della superficie di pannelli in 
cartongesso e pre-forature per l’impiego di tasselli · denti induriti

Equipaggiamento Lunghezza 
[mm]

Denti per 
pollice

N° articolo EUR CC

senza fondina 355 7 4000 787 118 35,29 WK01
con fondina 355 7 4000 787 111 40,62 WK01

Seghetto alternativo FATMAX®

pregiato seghetto alternativo per la costruzione a secco e altri campi 
di impiego · punta affilata e lama rinforzata per una facile perforazione 
di cartongesso · dentatura aggressiva Jet-Cut™ con 3 bordi di taglio · 
impugnatura a forma ergonomica in bi-materiale · grande imbottitura 
all’estremità dell’impugnatura per una facile rotazione della lama nel 
cartongesso

Lunghezza della lama [mm] Numero di denti N° articolo EUR CC
450 22 4300 000 424 54,96 WK35
700 34 4300 000 425 70,58 WK35
700 17 4300 000 426 54,96 WK35

Sega per calcestruzzo a gas
impugnatura in legno di faggio, naturale · rivetti nichelati · per pietre da 
costruzione leggera · calcestruzzo · pannelli da costruzione leggera · pietra 
pomice ecc.

Lunghezza della lama [mm] N° articolo EUR CC
550 4300 000 590 50,66 WX22

Sega con materiale isolante ProfCut
concepita appositamente per segare materiali isolanti, lana minerale (lana 
di vetro e pietra) EPS - polistirolo schiumato, p. es. plastica espansa fino 
a 75 mm · XPS - polistirolo pressato, p. es. schiuma di polistirolo fino a 
75 mm · lama da sega con bordo di taglio a forma ondulata che facilita la 
penetrazione nel materiale e riduce la formazione di segatura

Lungh. x largh. [mm] Dentatura N° articolo EUR CC
285 x 145 senza 4000 816 271 17,14 WK42

Pialla per gesso a griglia
per il livellamento rapido di pareti · rivestimento in plastica · dimensione del 
reticolo: 30 x 30 mm

Lungh. x largh. [mm] N° articolo EUR CC
210 x 105 4000 816 305 15,76 WK42

Set di blocchi abrasivi portatili
5 pezzi · con supporto di bloccaggio per griglia abrasiva · completo di  
4 griglie abrasive 100 · di plastica 
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature da costruzione

Lungh. x largh. [mm] Grano N° articolo EUR CC
280 x 105  60 4000 816 309 4,92 WK42
280 x 105  80 4000 816 310 4,92 WK42
280 x 105 100 4000 816 311 4,92 WK42
280 x 105 120 4000 816 312 4,92 WK42

Griglia abrasiva
adatta a blocco abrasivo portatile · adatta per levigare soffitti e pareti in 
gesso o intonaco a base di gesso · confezione da 5 pezzi

Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
150 4000 816 450 22,16 WK29

Spatola con manico a giravite
con supporto portabit magnetico, impugnatura 2K · inossidabili

Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
200 4000 816 459 9,35 WK29
400 4000 816 462 14,54 WK29
500 4000 816 463 18,87 WK29
600 4000 816 464 21,47 WK29

Spatola di decorazione per superfici
con impugnatura in legno · per l’utilizzo universale e la levigatura sul soffitto 
e sulla parete · grazie alla lama dritta si ottengono risultati di lavoro puliti

Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
 20 4000 816 502 1,73 WK29
 30 4000 816 503 1,90 WK29
 40 4000 816 504 2,08 WK29
 50 4000 816 505 2,25 WK29
 60 4000 816 506 2,42 WK29
 80 4000 816 508 2,77 WK29
100 4000 816 510 3,98 WK29

Spatola da pittore
forgiata in acciaio · lama a rettifica conica · lucidate · con manico in legno 
ovale piatto

Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
 20 4000 816 522 6,06 WK18
 30 4000 816 523 6,06 WK18
 40 4000 816 524 6,58 WK18
 50 4000 816 525 7,27 WK18
 60 4000 816 526 7,45 WK18
 70 4000 816 527 7,62 WK18
 80 4000 816 528 8,66 WK18
100 4000 816 529 9,18 WK18
120 4000 816 530 11,77 WK18

Spatola da pittore Professional
forgiata in acciaio · migliore qualità · lama a rettifica conica · finemente 
lucidato · con manico in legno verniciato ovale piatto · bandella nichelata · 
tagliente leggermente obliquo

Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
 40 4000 816 547 2,42 WK42
 60 4000 816 548 2,77 WK42
 80 4000 816 549 3,12 WK42
100 4000 816 553 3,46 WK42

Spatola da pittore
metallo prezioso inox  · lama rettificata · flessibile · ultra lucida · con 
manico in plastica ovale piatto blu

Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
70 4000 816 545 4,05 WK29

Spatola per la rimozione della ruggine
forgiata in acciaio · lama rettificata · finemente lucidato · con manico in 
legno · modello corto

Dentatura Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
grossolana B4 180 4000 816 550 3,98 WK29
fine B2 180 4000 816 551 3,98 WK29

Spatola per colla
dentata · con impugnatura in legno
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Attrezzature da costruzione

Dentatura 
[mm]

Lunghezza 
[mm]

Larghezza 
[mm]

N° articolo EUR CC

4 x 4 x 4 mm / 
8 x 8 x 8

177 130 4000 816 554 1,21 WK42

Spatola per colla
in plastica (PP)  · elastica e resistente alla piegatura · dentata su quattro lati

Contenuto N° articolo EUR CC
4 pezzi 4000 816 569 2,77 WK42

Set di spatole giapponesi
di plastica  · particolarmente adatto per lavori di carrozzeria
Contenuto: rispettivamente 1 spatola con larghezza 50 / 75 / 100 e 
120 mm, nel sacchetto trasparente 

Contenuto N° articolo EUR CC
4 pezzi 4000 816 556 3,98 WK18

Set di spatole giapponesi
idoneità del materiale acciaio · con retro in plastica resistente agli acidi
Contenuto: rispettivamente 1 spatola con larghezza 50 / 80 / 100 e 
120 mm, nel sacchetto trasparente

Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
 50 4000 816 557 1,04 WK18
 80 4000 816 558 1,39 WK18
100 4000 816 559 1,56 WK18
120 4000 816 560 1,73 WK18

Spatola giapponese
idoneità del materiale acciaio · con retro in plastica resistente agli acidi

Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
 40 4000 816 512 69,95 WK18
 60 4000 816 513 78,61 WK18
 80 4000 816 514 92,19 WK18
100 4000 816 515 104,76 WK18

Spatola in ottone
con lama continua e maniglia incassata in acciaio inox · a doppia ribaditura 
con rivetti in ottone · lama con 2 mm di spessore · modello particolarmente 
stabile · categoria anti-scintilla

Ø [mm] Altezza [mm] N° articolo EUR CC
in alto:125 / in basso: 
60

90 4000 816 573 2,01 WK42

Vaso per gesso
in gomma  · conico · nero · flessibile

Ø [mm] Altezza [mm] N° articolo EUR CC
in alto:125 / in basso: 
90

130 4000 816 561 1,73 WU07

Vaso per gesso
in gomma  · adatto anche per vernici alla nitro · conico

Ø [mm] Altezza [mm] N° articolo EUR CC
135 50 4000 816 577 2,77 WK42

Vaso per gesso
in gomma  · cilindrica
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Ø cestello [mm] Lunghezza [mm] Quantità di bene da agitare [kg] Collegamento [mm] N° articolo EUR CC
 70 400 10 esagonale, SW 8 4000 816 562 13,26 PK04
 80 400 15 esagonale, SW 8 4000 816 563 13,78 PK04
100 600 20 esagonale, SW 10 4000 816 564 20,54 PK04

Agitatore circolare
zincato · per materiali liquidi a bassa viscosità · p. es. pitture per pareti, colori a dispersione, vernici, masse colabili

Ø cestello [mm] Lunghezza [mm] Quantità di bene da agitare [kg] Collegamento [mm] N° articolo EUR CC
70 400 10 esagonale, SW 8 4000 816 566 13,99 PK04
85 400  8 esagonale, SW 8 4000 816 567 16,80 PK04
95 500 10 esagonale, SW 10 4000 816 568 25,66 PK04

Agitatore elicoidale
zincato · per materiali densi ad alta viscosità · p. es. colla per piastrelle, stucchi, malta adesiva, paste ecc.

Ø cestello [mm] Lunghezza [mm] Quantità di bene da agitare [kg] Collegamento N° articolo EUR CC
120 600 30 M14 4000 816 574 49,00 PK04
140 600 40 M14 4000 816 575 54,13 PK04
160 600 60 M14 4000 816 576 62,54 PK04

Agitatore per malta
zincato e cromato giallo · per materiali molto densi · p. es. intonaco preconfezionato, malta preconfezionata, massetto, 
protezione isolante ecc. · filettatura M14, destrorsa per agitatori

Tipo Ø cestello [mm] Lunghezza [mm] Quantità di bene da agitare [kg] Collegamento [mm] N° articolo EUR CC
WK 70 S  70 400   0- 7 esagonale, 10 4000 816 585 20,43 WK16
WK 90 S  90 400   5-10 esagonale, 10 4000 816 586 22,51 WK16
WK 90/500 S  90 500   5-10 esagonale, 10 4300 000 434 27,18 WK16
WK 100 S 100 590 10 15 esagonale, 13 4300 000 435 39,31 WK16
WK 120 S 120 590 15-25 esagonale, 13 4000 816 587 42,25 WK16
WK 120 M14 120 590 15-25 M14 4000 816 592 49,35 WK16
WK 140 M14 135 590 25-35 M14 4300 000 436 63,89 WK16
WK 120 HF 120 590 15-25 HEXAFIX® 4300 000 437 55,58 WK16

Agitatore WK
per materiali densi e collosi p. es. colle per piastrelle, malta, stucchi, intonaco preconfezionato ecc. · azione di 
miscelazione dal basso verso l’alto

Tipo Ø cestello [mm] Lunghezza [mm] Quantità di bene da agitare [kg] Collegamento N° articolo EUR CC
MK 120 M 120 590 15-25 M14 4000 816 589 64,07 WK16
MK 140 M 140 590 20-40 M14 4000 816 590 68,05 WK16
MK 160 M 160 590 30-60 M14 4000 816 591 74,28 WK16
MK 140 HF 135 590 20-40 HEXAFIX® 4300 000 429 76,01 WK16
MK 160 HF 160 590 30-60 HEXAFIX® 4300 000 430 83,11 WK16

Agitatore MK
l’agitatore particolarmente veloce e robusto · per tutti i materiali pesanti ad alta viscosità, p. es. tutti i tipi di malta, 
intonaco, massetto, resine epossidiche riempite di quarzo ecc. · azione di miscelazione dal basso verso l’alto 
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Attrezzature da costruzione

Peso [g] N° articolo EUR CC
 200 4000 816 622 14,03 WK29
 300 4000 816 623 19,05 WK29
 400 4000 816 624 23,20 WK29
 500 4000 816 625 26,84 WK29
1000 4000 816 626 75,49 WK29

Filo a piombo
forma a pera · pressogetto di zinco · a tornitura lucida · con testa in ottone e 
punta in acciaio inserita · senza corda

Peso [g] N° articolo EUR CC
200 4000 816 627 12,64 WK29
300 4000 816 628 16,45 WK29
500 4000 816 629 27,53 WK29

Filo a piombo
forma cilindrica · acciaio · con testa in ottone avvitabile · senza corda

Lunghezza della fune [m] Elevatore a manovella N° articolo EUR CC
30 - 4000 816 645 18,01 PK04
30 ritiro rapido 5:1 4000 816 646 22,86 PK04

Tracciatore
corpo in magnesio pressofuso · molto leggero e robusto · sistema push: 
in caso di pressione sull’asse e quando si estrae la corda la manovella non 
gira · gancio indurito con denti piegati: può essere inchiodato sui bordi · 
vano di conservazione per il gancio al 100% integrato nel corpo · elevata 
capacità interna della polvere colorata · con occhiello in acciaio all’uscita 
della corda · fianchi piatti su ambo i lati per un appoggio perfettamente 
orizzontale del tracciatore · con clip per la cintura INOX

Lunghezza della fune [m] N° articolo EUR CC
30 4000 787 616 31,03 WK02

Tracciatore
con manovella retrattile · facile apertura e chiusura della camera di 
riempimento · alloggiamento in alluminio resistente all’acqua

Lunghezza della fune [m] Elevatore a manovella N° articolo EUR CC
30 ritiro rapido 5:1 4000 816 668 48,27 WK02

Tracciatore FATMAX
equipaggiato di corda in poliestere/nylon · pregiato alloggiamento in 
alluminio · gancio in acciaio inox maneggevole - direttamente collocabile 
nell’involucro · finestra per controllare la quantità di gesso · estrazione facile 
senza girare la manovella · impugnatura della manovella in acciaio (può 
essere bloccata nell’involucro) · clip per la cintura integrato 
Vantaggi particolari del prodotto: avvolgimento fino a 5 volte più 
rapido grazie al rapporto di trasmissione 5:1

Lunghezza della fune [m] N° articolo EUR CC
30 4000 787 008 22,51 WK02

Tracciatore
involucro a prova d’urto in plastica ABS · conservazione comoda del 
gancio nell’involucro · la manovella può essere ritratta nell’involucro · vano 
scorrevole per un riempimento facile e rapido · gancio terminale in acciaio 
inox · design ergonomico
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Lunghezza della fune [m] Elevatore a manovella N° articolo EUR CC
30 ritiro rapido 3:1 4000 787 619 44,81 WK02

Kit tracciatore FATMAX
inclusi 115 grammi di gesso (blu) · involucro di plastica resistente agli urti · 
avvolgimento fino a 3 volte più rapido grazie al rapporto di trasmissione · 
set con tracciatore, gesso, pennarello permanente Stanley

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature da costruzione

Lunghezza della fune [m] N° articolo EUR CC
30 4000 787 094 45,57 WK02

Tracciatore FATMAX PRO
pregiato alloggiamento in alluminio · gancio maneggevole - direttamente 
collocabile nell’involucro · finestra per controllare la quantità di gesso · 
estrazione facile senza girare la manovella · rapporto di trasmissione  
5 a 1 - avvolgimento fino a 5 volte più rapido · corda in poliestere/nylon · 
impugnatura della manovella in acciaio - può essere bloccata nell’involucro · 
gancio in acciaio inox · clip per la cintura integrato · con 115 gr. di gesso 
nero FatMax XL

Lunghezza della fune [m] N° articolo EUR CC
30 4000 816 655 12,02 WK02

Corda di ricambio
con gancio · adatta a tutti i tracciatori

Colore Contenuto [g] N° articolo EUR CC
blu  250 4000 816 651 4,22 PK04
rosso  250 4000 816 650 4,22 PK04
bianco  250 4000 816 649 4,22 PK04
blu 1000 4000 816 652 11,57 PK04
rosso 1000 4000 816 653 11,57 PK04

Gesso per tracciatori
per tracciatore · nel pratico flacone con bocchetta di riempimento

Colore Contenuto [g] N° articolo EUR CC
blu  115 4000 787 132 10,87 WK02
rosso  115 4000 787 133 10,87 WK02
blu  225 4000 787 025 15,31 WK02
rosso  225 4000 787 022 15,31 WK02
blu 1000 4000 787 134 24,62 WK02
rosso 1000 4000 787 135 24,62 WK02

Gesso per tracciatori
molto aderente, molto resistente all’acqua, non si scioglie · per l’impiego 
versatile · nel flacone in plastica con pratica bocchetta di riempimento 
richiudibile

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
200 4000 817 570 4,19 TE27

Coltello per stucco
lama a due taglienti · con manico in legno
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Attrezzature da costruzione

Versione Lungh. complessiva 
[mm]

Larghezza 
[mm]

N° articolo EUR CC

spigoloso 600 18 4000 710 100 12,64 WK33
spigoloso 800 18 4000 710 101 13,33 WK33
spigoloso 600 22 4000 710 102 19,22 WK33
spigoloso 800 22 4000 710 103 21,12 WK33
rotondo 600 22 4000 710 104 17,66 WK33
rotondo 800 22 4000 710 105 19,57 WK33

Levachiodi
in acciaio speciale legato · rivestito a polvere

Versione [mm] Lungh. complessiva [mm] N° articolo EUR CC
esagonale 18  400 4000 812 060 18,70 WX23
esagonale 18  500 4000 812 061 19,74 WX23
esagonale 18  600 4000 812 062 21,30 WX23
esagonale 18  800 4000 812 063 25,28 WX23
esagonale 20 1000 4000 812 064 35,84 WX23

Levachiodi
forgiato in acciaio per utensili speciale · indurito e rivestito a polvere colore 
rosso
massima qualità

Versione Lungh. complessiva 
[mm]

N° articolo EUR CC

ovale  350 4000 812 039 25,00 WC11
ovale  600 4000 812 040 33,63 WC11
ovale  900 4000 812 041 44,29 WC11
ovale 1200 4000 812 042 56,69 WC11

Levachiodi Gorilla Bar
nero · morsetto piegato · con gambo rigido

Lungh. complessiva [mm] Contenuto N° articolo EUR CC
350/ 600 /900 in 3 pezzi 4000 812 000 103,72 WC11

Set di levachiodi Gorilla Bar
nero  · morsetto piegato · con gambo ovale rigido

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
400 4000 812 549 20,64 PX19

Barra di sollevamento a testa rotante
nichelate

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
380 4300 000 427 20,88 WC11
455 4000 812 043 30,75 WC11

Levachiodi Biber Bar
ferro per chiosi estremamente piatto e robusto · induriti · lavorazione 
estremamente pulita

Lunghezza [mm] Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
380 42 4000 812 032 25,07 WC01

Levachiodi in ferro 140-380
con 3 tirachiodi e tagliente rettificato · piccola e maneggevole · entra in 
qualsiasi borsa per utensili · in acciaio speciale · lame completamente 
indurite

Lunghezza [mm] Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
300 15 4000 812 537 32,48 WC01
390 15 4000 812 538 36,74 WC01
600 15 4000 812 539 45,57 WC01

Leva in ferro
con impugnatura in PVC ergonomica · forgiata in acciaio indurito all’aria 
al cromo-molibdeno-vanadio cromato · indurita su tutta la lunghezza · 
particolarmente robusta e quasi indistruttibile

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
305 4000 821 430 33,70 WC01
400 4000 821 431 41,69 WC01
500 4000 821 432 61,95 WC01
610 4000 821 433 86,30 WC01

Leva di montaggio 38
forma profilata · a forgiatura massiccia · con superfici di protezione per 
cerchioni in alluminio · acciaio cromo vanadio   · cromati

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
610 4000 821 435 86,68 WC01

Leva di montaggio 39
modello pesante a gomito · acciaio cromo vanadio · cromati
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature da costruzione

Lunghezza [mm] Lunghezza del cono [mm] N° articolo EUR CC
600 120 4000 821 437 129,72 WC01

Ferro di montaggio 137-600
in acciaio indurito all’aria al cromo-molibdeno-vanadio · indurito e rinvenuto 
uniformemente su tutta la lunghezza · verniciato · più piccolo Ø del cono: 
5 mm · particolarmente robusto

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
400 4000 812 536 29,40 PX19

Leva in ferro
nichelate

Lunghezza [mm] Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
400 23 4000 812 535 80,07 WC01

Barra di piegatura 138-400
acciaio cromo vanadio  · indurita e rinvenuta uniformemente su tutta la 
lunghezza · nichelate

Lungh. 
complessiva [mm]

Lungh. braccio 
[mm]

Ø 
[mm]

N° articolo EUR CC

300 100 10 4000 812 075 18,04 WX23
350 110 12 4000 812 076 23,96 WX23
400 120 14 4000 812 077 24,83 WX23
450 130 16 4000 812 078 31,55 WX23
500 150 20 4000 812 079 39,17 WX23
550 170 26 4000 812 080 56,41 WX23

Barra angolare
forgiato in acciaio per utensili speciale · rotondo · estremità di lavoro 
nobilitate · verniciato a polvere in rosso

Lungh. x largh. [mm] Versione N° articolo EUR CC
1250 x 30 tagliente dritto 4000 710 106 47,62 WK33
1500 x 30 tagliente dritto 4000 710 107 62,68 WK33
1250 x 30 tagliente piegato 4000 710 108 51,08 WK33
1500 x 25 tagliente piegato 4000 710 109 69,95 WK33
1250 x 30 morsetto piegato 4000 710 110 48,83 WK33
1500 x 25 morsetto piegato 4000 710 111 69,95 WK33

Palanchino
in acciaio speciale legato · forgiato sulla testa · verniciatura a polvere

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
1500 4000 818 100 22,51 NKAL
2000 4000 818 102 28,40 NKAL

Regolo
larghezza 100 x profondità 18 mm · con listello centrale e cappucci 
terminali · spessore della parete 1,2 mm

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
1200 4000 818 096 19,46 NKAL
1800 4000 818 097 24,93 NKAL
2000 4000 818 098 27,53 NKAL

Frattone trapezoidale
con scanalatura per il pollice e cappucci terminali

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
1200 4000 818 115 23,27 NKAL
1800 4000 818 116 30,99 NKAL
2000 4000 818 117 34,46 NKAL

Frattazzo in alluminio h
profilo ha · con bordo rinforzato

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
1500 4000 818 107 43,29 NKAL
2000 4000 818 108 46,75 NKAL

Regolo di misura/con livelle
alluminio · spessore della parete 1,2 mm · larghezza 100 x profondità 
18 mm · con listello centrale e cappucci terminali · con 2 livelle (orizzontale 
e verticale) · impiegabile come livella a bolla · precisione delle livelle a bolla 
= 1 mm su 1 m = 0,5 - 1 mm

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
1500 4000 818 111 55,75 NKAL
2000 4000 818 113 58,53 NKAL

Regolo di misura/con livelle
larghezza 100 x profondità 18 mm · con listello centrale e cappucci 
terminali · con 2 impugnature · con 2 livelle (orizzontale e verticale) · 
impiegabile come livella a bolla · precisione delle livelle a bolla = 1 mm su 
1 m = 0,5 - 1 mm
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Attrezzature da costruzione

Lunghezza 
[m]

Ø 
[mm]

Forza di 
trazione [kg]

UV N° articolo EUR CC

verde
 20 1 15 12 4000 816 670 2,15 NUEH
 50 1 15 12 4000 816 671 3,43 NUEH
100 1 15 12 4000 816 672 5,99 NUEH
 50 1,7 30 12 4000 816 675 3,95 NUEH
100 1,7 30  6 4000 816 676 7,24 NUEH
 50 2 35  6 4000 816 677 4,50 NUEH
100 2 35  6 4000 816 678 8,03 NUEH
rosso
 20 1 15 12 4000 817 016 2,15 NUEH
 50 1 15 12 4000 817 017 3,43 NUEH
100 1 15 12 4000 817 018 5,99 NUEH
 50 1,7 30 12 4000 817 019 3,95 NUEH
100 1,7 35  6 4000 817 020 7,24 NUEH
 50 2 30  6 4000 817 021 4,50 NUEH
100 2 35  6 4000 817 022 8,03 NUEH

Spago da muratore
in polietilene intrecciato · made in Germany

Lunghezza 
[m]

Ø 
[mm]

Forza di 
trazione [kg]

UV N° articolo EUR CC

bianco
 50 1,2 25 12 4000 816 680 3,46 NUEH
 50 1,7 40  6 4000 816 682 4,02 NUEH
100 2 65  6 4000 816 684 8,28 NUEH
verde/bianco
 50 1,2 25 12 4000 816 660 3,57 NUEH
 50 1,7 40  6 4000 816 661 4,02 NUEH
100 2 65  6 4000 816 662 8,28 NUEH
rosso/bianco
 50 1,2 25 12 4000 816 665 3,57 NUEH
 50 1,7 40  6 4000 816 666 4,02 NUEH
100 2 65  6 4000 816 667 8,28 NUEH

Spago da muratore
in polipropilene · intrecciato · secondo DIN 83307

Lunghezza 
[m]

Ø 
[mm]

Forza di 
trazione [kg]

UV N° articolo EUR CC

bianco
100 3 150 6 4000 816 686 12,12 NUEH

Spago da piastrellista
in polipropilene · su bobina a disco · secondo DIN 83307

Lunghezza 
[m]

Ø 
[mm]

Forza di 
trazione [kg]

N° articolo EUR CC

giallo
100 1,7  30 4000 816 690 7,38 NUEH
100 2,0  60 4000 816 692 7,72 NUEH
100 3,0 100 4000 816 694 13,58 NUEH
fucsia
100 1,7  30 4000 816 691 7,38 NUEH
100 2,0  60 4000 816 693 7,72 NUEH
100 3,0 100 4000 816 695 13,58 NUEH

Spago da piastrellista
in polipropilene · intreccio circolare secondo DIN 83307 · fluorescente

Ø [mm] N° articolo EUR CC
 8 4000 816 704 7,17 NKAV
10 4000 816 705 9,56 NKAV

Fune multiuso
in polipropilene · arancione · ritorta a 3 gambi · secondo DIN EN 699 · 
avvolta come matassa

Materiale Colore N° articolo EUR CC
polipropilene bianco 4000 816 710 2,29 NKAV
sisal, fibra naturale ecru 4000 816 712 3,74 NKAV

Corda per impalcatura
con occhiello · lunghezza 3 m · diametro 9 mm
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature da costruzione

Dimensione Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC
5 300 x 270 4000 818 428 24,07 NCBS

Pala di Francoforte RUHR-BRILLANT
a indurimento speciale · verniciata a polvere in rosso · senza manico
manico adatto art. 4000 815 705

Dimensione Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC
2 300 x 250 4000 818 445 24,07 NCBS

Pala per sabbia olandese RUHR-BRILLANT
a indurimento speciale · verniciata a polvere in rosso · senza manico · 
sollevate a 3/4
manico adatto art. 4000 815 705

Dimensione Versione Dimensione della 
lama [mm]

N° articolo EUR CC

0 sollevato a 3/4 250 x 230 4000 818 413 15,03 NCBS

Pala Holstein DIAMANT-PIONIER
verniciata a polvere in rosso · induriti · senza manico
manico adatto art. 4000 815 705

Dimensione Versione Dimensione della 
lama [mm]

N° articolo EUR CC

2 sollevato a 3/4 270 x 250 4000 818 436 22,06 NCBS

Pala per sabbia Holstein RUHR-BRILLANT
a indurimento speciale · verniciata a polvere in rosso · senza manico
manico adatto art. 4000 815 705

Dimensione Versione Dimensione della 
lama [mm]

N° articolo EUR CC

2 sollevato a 3/4 270 x 250 4300 500 000 46,44 NCBS

Pala per sabbia Holstein RUHR-BRILLANT
a indurimento speciale · verniciata a polvere in rosso · con manico in 
frassino 130 cm

Dimensione Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC
5 290 x 270 4000 818 404 17,25 PXAB

Pala di Francoforte
rosso · a indurimento speciale · senza manico
manico adatto art. 4000 815 705

Dimensione Versione Dimensione della 
lama [mm]

N° articolo EUR CC

2 sollevato a 3/4 300 x 250 4000 818 417 17,66 PXAB

Pala olandese
a indurimento speciale · verniciata a polvere in rosso · senza manico
manico adatto art. 4000 815 705

Dimensione Versione Dimensione della 
lama [mm]

N° articolo EUR CC

2 sollevato a 3/4 270 x 250 4000 818 412 16,62 PXAB

Pala Holstein
a indurimento speciale · verniciata a polvere in rosso · senza manico
manico adatto art. 4000 815 705

Dimensione Versione Dimensione della 
lama [mm]

N° articolo EUR CC

2 sollevato a 1/2 270 x 250 4000 818 414 17,14 PXAB

Pala Holstein
a indurimento speciale · rosso · senza manico
manico adatto art. 4000 815 705

Dimensione Versione Dimensione della 
lama [mm]

N° articolo EUR CC

0 sollevato a 1/2 250 x 230 4000 818 403 20,02 NCDC

Pala Holstein
indurito a olio · verniciata a polvere in rosso · senza manico
manico adatto art. 4000 815 705
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Attrezzature da costruzione

Dimensione Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC
1 300 x 160 4000 818 465 26,67 NCBS

Dimensione Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC
1 300 x 160 4000 720 010 10,22 NECH

Pala per fosso
verniciata a polvere in rosso · senza manico
manico adatto art. 4000 815 705

Dimensione Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC
3 280 x 280 4000 818 431 24,93 NCDC
5 300 x 300 4000 818 432 27,36 NCDC

Pala per sabbia bavarese
indurito a olio · scanalatura posteriore · senza manico
manico adatto art. 4000 815 705

Dimensione Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC
3 280 x 280 4000 818 437 36,02 NCDC

Pala per sabbia bavarese
indurito a olio · scanalatura posteriore · con manico

Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC
210 x 280 4000 819 514 78,61 NCDC

Vanga a pala
pala e vanga in un unico utensile · indurita e forgiata da un unico 
pezzo di acciaio svedese · lama interamente rettificata e autoaffilante · 
perfettamente adatta per tutti i lavori di scavo e coltivazione · la forma 
speciale consente una penetrazione ottimale nel terreno e il manico lungo 
facilita il lavoro in posizione eretta · manico da 1300 mm in legno di frassino 
verniciato 1 a · l’acciaio svedese forgiato a mano e indurito è altamente 
elastico nonostante la durezza ed è quasi indistruttibile

Dimensione Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC
5 300 x 270 4000 818 407 32,90 NCDC

Pala di Francoforte
con manico in frassino 130 cm · a indurimento speciale

Dimensione Versione Dimensione della 
lama [mm]

N° articolo EUR CC

2 sollevato a 3/4 300 x 250 4000 818 408 32,90 NCDC

Pala olandese
con manico in frassino 130 cm · induriti · rosso

Dimensione Versione Dimensione della 
lama [mm]

N° articolo EUR CC

a indurimento speciale
2 sollevato a 3/4 270 x 250 4000 818 409 29,92 NCDC

Pala Holstein
con manico in frassino 130 cm · a indurimento speciale

Dimensione Dimensione della lama [mm] UV N° articolo EUR CC
5 300 x 270 10 4000 720 000 11,05 NECH
5 290 x 270 20 4000 720 001 11,05 NECH

Pala di Francoforte
verniciata a polvere in rosso · senza manico
manico adatto art. 4000 815 705

Dimensione Versione Dimensione della 
lama [mm]

UV N° articolo EUR CC

2 sollevato 
a 3/4

270 x 250 10 4000 720 003 9,73 NECH

Pala Holstein
verniciata a polvere in rosso · senza manico
manico adatto art. 4000 815 705

Pala per fosso RUHR-BRILLANT
a indurimento speciale · verniciata a polvere in rosso · senza manico
manico adatto art. 4000 815 705
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Dimensione Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC
5 300 x 270 4300 500 001 50,21 NCBS

Pala di Francoforte RUHR-BRILLANT
a indurimento speciale · verniciata a polvere in rosso · con manico in 
frassino 130 cm

Dimensione Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC
5 300 x 270 4000 818 402 17,25 PXAB

Pala di Francoforte
verniciata a polvere in rosso · a indurimento speciale · senza manico
manico adatto art. 4000 815 705

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature da costruzione

Dimensione Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC
2 270 x 250 4000 819 539 63,34 NXCS

Pala Holstein POLET 3001
con manico in poliammide rinforzato con fibra di vetro

Dimensione Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC

5 300 x 270 4000 819 538 68,57  NXCS

Pala di Francoforte POLET 3001
con manico in poliammide rinforzato con fibra di vetro

Dimensione Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC
2 290 x 240 4000 819 505 65,10 NXCS

Pala olandese FIBER 3001
con manico in poliammide rinforzato con fibra di vetro

Dimensione Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC

2,5 280 x 180 4000 819 537 148,22  NXCS

Vanga da giardiniere POLET 3001
induriti · con manico in poliammide rinforzato con fibra di vetro · con 
impugnatura a T · da 2 a 3 volte più resistente del legno

Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC
380 x 140 4000 819 520 242,07 NXCS

Vanga di drenaggio Fiber 5001
protezione antiscivolo piegata · manico in poliammide 85 cm

Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC

285 x 180 4000 819 536 252,80  NXCS

Vanga da giardiniere Fiber 5001
induriti · con due pedate · manico in poliammide 95 cm · fino a 5 volte più 
resistente del legno · con impugnatura a T

Dimensione Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC
5 340 x 270 4000 818 455 36,95 NCBS
7 370 x 310 4000 818 459 44,12 NCBS

Pala con bordo SILVER
lamiera d’acciaio · rivestiti a polvere argento · senza manico
manico adatto art. 4000 815 705

Dimensione Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC
7 340 x 325 4000 818 448 48,38 NCBS
9 380 x 380 4000 818 450 54,51 NCBS

Pala con bordo SILVER
con boccola rinforzata · lamiera d’acciaio · rivestiti a polvere argento · senza 
manico
manico adatto art. 4000 815 705
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Attrezzature da costruzione

Dimensione Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC
2 285 x 185 / 180 4000 818 485 54,54 NCDC

Vanga da costruzione
sabbiata · a indurimento speciale · con protezione 
antiscivolo e manico a T 85 cm

Dimensione Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC
2 285 x 185 / 180 4000 818 492 90,94 NCBS

Vanga da costruzione LÖWE
induriti · lama sabbiata · protezione antiscivolo · 
manico a T in faggio 85 cm

Dimensione Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC
2 285 x 185 / 180 4000 818 486 133,88 NCBS

Vanga da costruzione
laminata a forma conica da un solo pezzo · a 
indurimento speciale · lama sabbiata · protezione 
antiscivolo · manico a T in faggio 85 cm

Dimensione Dimensione della 
lama [mm]

Versione N° articolo EUR CC

0 250 x 165/160 forma per 
giardinieri

4000 818 500 213,25 NCBS

Vanga da donna  BRITTA
metallo prezioso inox · lama ultra lucida · manico a T in faggio 85 cm

Dimensione Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC
2 285 x 185 / 180 4000 818 503 151,68 NCBS

Vanga da giardiniere IDEAL
laminata a forma conica da un solo pezzo · a indurimento speciale · lama 
lucidata con tagliente affilato · manico a T in faggio 85 cm

Dimensione Dimensione 
della lama [mm]

Versione N° articolo EUR CC

2 285 x 180 con manico a T 4000 818 625 150,64 NCDC
2 285 x 180 con manico a 

pomello
4000 818 626 146,83 NCDC

Vanga scavatrice
indurito a olio · con 2 anelli di rinforzo · molla lunga 
300 mm · con manico in frassino · dimensione della lama 
285 x 180 mm

Dimensione Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC
2 290 x 180 4000 818 505 38,44 NCBS

Vanga a punta tonda Gärtner Form
lucidate · manico a T in faggio 85 cm

Dimensione Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC
7 340 x 325 4300 500 002 23,93 NCDC
9 380 x 380 4000 818 462 27,39 NCDC

Pala con bordo FAVORIT
con bordo in acciaio · lamiera in alluminio 2 mm · 
senza manico
manici adatti: 4000 815 706 = testa tonda 
1300 mm, 4000 815 700 = impugnatura a  
T 1000 mm 

Dimensione Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC
9 380 x 380 4300 500 003 43,29 NCDC

Pala con bordo
con bordo in acciaio · lamiera in alluminio 2 mm ·  
con manico in frassino 130 cm
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Attrezzature da costruzione

Dimensione Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC
2 550 x 125 / 90 4000 818 510 93,85 NCBS

Vanga di drenaggio GLORIA
induriti · rivestiti a polvere argento · protezione antiscivolo piegata · manico 
a T in faggio 85 cm 

N° articolo EUR CC
4000 819 515 86,23 NKBD

Vanga da giardiniere
circolare, impugnatura a D · sforzo ridotto grazie al manico lungo e alla 
forma precisa · lunghezza del manico 1250 mm · adatta anche per terreni 
argillosi · facile da conficcare grazie al bordo affilato · ”indistruttibile” grazie 
all’acciaio di alta qualità

N° articolo EUR CC
4000 819 516 86,23 NKBD

Vanga da giardiniere
a punta, impugnatura a D · sforzo ridotto grazie al manico lungo e alla 
forma precisa · lunghezza del manico 1250 mm · per terreni morbidi e fosse 
profonde · facile da conficcare grazie al bordo affilato · acciaio di alta qualità

Dimensione Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC
1 200 x 150/110 4000 818 046 88,48 NUAS

Scavatore di buche
con manico da 750 mm · per buche con diametro fino a 280 mm · per lo 
scavo facile di buche · lunghezza complessiva ca. 1350 mm

Dimensione Dimensione della lama [mm] N° articolo EUR CC
1 200 x 150/110 4000 818 468 220,32 NCBS

Accessori N° articolo EUR CC
Manico di ricambio per scavatore di 
buche JUMBO

4000 818 469 24,93 NCBS

Scavatore di buche JUMBO
con 2 manici in frassino da 1000 mm · lunghezza complessiva 1700 mm · 
manico non montato · Ø foro 110/280 mm

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
900 4000 818 469 24,93 NCBS

Manico per scavatore di buche
per scavatore di buche JUMBO
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Ø [mm] Lunghezza della 
coclea [mm]

Versione N° articolo EUR CC

 70 440 - 4000 818 472 80,00 NUAS
 90 440 - 4000 818 473 95,93 NUAS
150 430 elica doppia 4000 818 474 127,44 NUAS

Trivellatore
trivella buche pulite per pali, pilastri ecc. · con punta di centraggio · rivestito 
a polvere argento ·  con impugnatura in legno duro · lunghezza ca. 1,07 m

Larghezza del cartello [mm] N° articolo EUR CC
500 4000 818 572 35,32 NCBS

Pala per la neve/il fango
in lamiera d’acciaio · rivestiti a polvere argento · con 
scanalatura di rinforzo · manico in faggio 1300 mm
Articolo stagionale

Larghezza del cartello [mm] N° articolo EUR CC
520 4000 818 137 82,77 NKBD

Pala per la neve SnowXpert
pala in plastica polipropilene rinforzata · elevata stabilità 
e grande volume grazie alla forma ottimale della 
lama · manico in alluminio con rivestimento di plastica · 
lunghezza del manico 1190 mm

Larghezza del cartello [mm] N° articolo EUR CC
440 4000 818 138 100,43 NKBD

Pala per la neve
lama in alluminio · manico in alluminio con rivestimento di 
plastica · lunghezza del manico 1145 mm

Larghezza del cartello [mm] N° articolo EUR CC
150 4000 818 584 42,46 NCDC

Pala rompighiaccio
indurita e forgiata da un unico pezzo di acciaio · con manico 1200 mm
Articolo stagionale

Lunghezza 
[mm]

Versione Materiale N° articolo EUR CC

1300 qualità 1 a faggio 4000 815 708 11,95 NKBW
1300 qualità 1 a frassino 4000 815 706 15,58 NKBW
1500 qualità 1 a frassino 4000 815 707 19,05 NKBW
1300 - frassino 4000 815 705 10,22 NUEJ

Manico per pala DIN 20151
faggio · forma piegata con testa tonda e cono · qualità 1 a · finemente 
rettificata

Lunghezza [mm] Versione N° articolo EUR CC
1000 con impugnatura a T 4000 815 700 18,70 NKBW

Manico per pala DIN 20152
frassino · impugnatura a T · finemente rettificata · piegatura normale · con cono

Lunghezza [mm] Ø [mm] N° articolo EUR CC
850 41 4000 815 735 39,48 NKBW

Manico per pala
frassino · con impugnatura a D in plastica · piegata · finemente rettificata

Lunghezza 
[mm]

Occhio del 
manico 
[mm]

Peso 
dell’utensile 
[g]

Per manico 
a croce [kg]

N° articolo EUR CC

950 76 x 42 2500 - 3500 2,5 - 3,5 4000 815 713 11,77 NKBW

Manico per piccone DIN 6437
frassino · forma dritta, ovale · finemente rettificata · qualità dell’edilizia
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Lunghezza 
[mm]

Occhio del 
manico 
[mm]

Peso 
dell’utensile 
[g]

Per manico 
a croce [kg]

N° articolo EUR CC

800 64 x 37 1500 - 2000 1,5 - 2,0 4000 815 712 13,16 NKBW
950 76 x 42 2500 - 3500 2,5 - 3,5 4000 815 710 17,25 NKBW

Manico per piccone DIN 6437
frassino · forma dritta, ovale · finemente rettificata · qualità 1a

Lunghezza [mm] Ø [mm] N° articolo EUR CC
1200 36 4000 818 519 10,74 NKBW

Manico per raschietto
faggio · con cono

Lunghezza [mm] Ø [mm] N° articolo EUR CC
1800 36 4000 818 514 24,93 NKBW

Manico per rastrello
faggio
Adatto per: ripartitore di calcestruzzo, spingitore di trucioli

Lunghezza [mm] Ø [mm] N° articolo EUR CC
1350 36 4000 818 512 15,93 NKBW

Manico per zappe per letame
faggio
adatto per: rastrello per catrame

Lunghezza [mm] Ø [mm] N° articolo EUR CC
1800 31 4000 818 504 13,68 NKBW

Manico per spatola
pioppo tremulo · garantito senza 
legno tropicale
adatto per: spatola in gomma

Lunghezza [mm] Ø [mm] N° articolo EUR CC
1800 32 4000 818 506 23,20 NKBW

Manico per distributore di 
catrame
frassino
adatto per distributore di catrame 
cod. art. 4000 722 001

Lunghezza 
[mm]

Versione Colore Ø 
[mm]

UV N° articolo EUR CC

1200 non verniciato, 
senza cono

marrone 24 10 4000 815 900 4,16 NKEF

1200 non 
verniciato, con 
alloggiamento 
metallico

marrone 24 10 4000 815 902 5,61 NKEF

1400 non verniciato, 
senza cono

marrone 24 10 4000 815 905 4,78 NKEF

1400 rivestimento 
di plastica, 
con filettatura 
metallica

rosso 24 10 4000 815 910 7,45 NKEF

1400 non verniciato, 
senza cono

marrone 28 10 4000 815 921 6,86 NKEF

1600 non verniciato, 
senza cono

marrone 28 10 4000 815 930 7,93 NKEF

Manico per scopa
tipo di legno Pinus Elliottii · con 
testa tonda · finemente rettificata

Lunghezza 
[mm]

Versione Ø 
[mm]

UV N° articolo EUR CC

1400 non verniciato, con 
cono

24 10 4000 815 920 4,78 NKBW

1400 verniciato, con cono 24 10 4000 815 906 6,55 NKBW
1400 non verniciato, con 

cono lungo
28 10 4000 815 923 6,72 NUEJ

1600 non verniciato, con 
cono

28 10 4000 815 932 7,96 NKBW

1800 non verniciato, con 
cono

28 10 4000 815 934 8,83 NKBW

Manico per attrezzi
pioppo tremulo · con testa tonda · 
finemente rettificata · garantito senza 
legno tropicale
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Lunghezza [mm] Versione N° articolo EUR CC
 950 impugnatura a T, con 

piegatura doppia a vapore 
originale

4000 815 730 21,99 NKBW

1050 pomello, con piegatura 
doppia a vapore originale

4000 815 732 20,26 NKBW

Manico per pala DIN 20152
frassino · per pala a doppia molla (pala ideale) · finemente rettificata · Ø 
41 mm

Lunghezza [mm] Ø [mm] N° articolo EUR CC
1350 36 4000 815 740 18,18 NKBW

Manico per forca da letame
frassino · piegata · appuntito e forato · finemente rettificata

Lunghezza [mm] Occhio del manico [mm] N° articolo EUR CC
1350 32 / 24 4000 815 755 16,93 NKBW

Manico a croce da giardino
frassino · con pettine ovale · finemente rettificata

Lunghezza [mm] Ø [mm] N° articolo EUR CC
1500 36 4000 815 747 18,35 NKBW

Manico per forcone
frassino · piegata · appuntito e forato · finemente rettificata

Lunghezza 
[mm]

Occhio del 
manico [mm]

Per accetta 
[g]

N° articolo EUR CC

350 41/16  600 4000 815 860 5,19 WK17
400 45/18  800 4000 815 861 7,27 WK17
500 59/26 1200 4000 815 863 9,35 WK17

Manico per accetta
frassino · forma a piede di mucca · ecru

Lunghezza 
[mm]

Occhio del 
manico [mm]

Per accetta 
[g]

N° articolo EUR CC

360 41/16  600 4000 815 865 4,85 WK17
380 41/16  800 4000 815 866 6,93 WK17
400 45/18 1000 4000 815 867 7,10 WK17

Manico per accetta DIN 5132
frassino · forma a piede di mucca · ecru · davanti intagliato e appuntito · 
rettificato

Lunghezza [mm] Versione N° articolo EUR CC
 950 dritto, con cono 4000 815 720 15,24 NKBW
 950 piegato, con cono 4000 815 722 18,35 NKBW
1000 dritto, con cono 4000 815 723 17,14 NKBW

Manico per pala DIN 20152
frassino · con impugnatura a T · finemente rettificata · Ø 40 mm

D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
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Lunghezza 
[mm]

Occhio del 
manico [mm]

Per ascia 
[g]

N° articolo EUR CC

600 ca. 52/21 1000 4000 815 880 10,91 WK17
700 ca. 58/23 1250 4000 815 881 12,29 WK17
800 ca. 62/25 1600 4000 815 882 12,99 WK17
900 ca. 66/27 2000 4000 815 883 14,72 WK17

Manico per ascia
frassino · forma a piede di mucca · ecru

Lunghezza 
[mm]

Occhio del 
manico [mm]

Per ascia 
[g]

N° articolo EUR CC

600 52/21 1000 4000 815 885 10,56 WK17
700 58/23 1250+ 1400 4000 815 886 12,12 WK17
800 62/25 1600 4000 815 887 13,33 WK17

Manico per ascia DIN 7295
frassino · forma a piede di mucca · davanti intagliato e appuntito · rettificato

Peso [kg] N° articolo EUR CC
2,5 4000 724 000 19,98 NXAB
3,0 4000 724 001 22,65 NXAB
3,5 4000 724 002 24,31 NXAB

Piccone
secondo DIN 20109 con occhiello ovale · lubrificato · senza manico
Manici adatti: 4000815713, qualità dell’edilizia oppure 
                        4000815710, qualità 1a

Versione N° articolo EUR CC
quadrato (vulcanizzato) 4000 722 102 64,93 NKBJ
circolare (vulcanizzato) 4000 722 103 64,93 NKBJ

Martello per piastrellista
con gommino vulcanizzato · con manico in legno duro · superficie del 
gommino ca. 10 x 10 cm · peso 1,5 kg

Peso [g] N° articolo EUR CC
1000 4000 818 127 25,70 NKBJ
1500 4000 818 128 29,82 NKBJ
2000 4000 818 129 32,45 NKBJ
2500 4000 818 130 36,99 NKBJ

Martello da piastrellista
forma Berlino · in acciaio speciale forgiato · manico in frassino · con 
calettamento ad anello

Peso [g] N° articolo EUR CC
1000 4000 818 133 25,66 NKBJ
1500 4000 818 134 29,96 NKBJ
2000 4000 818 135 32,38 NKBJ
2500 4000 818 136 36,99 NKBJ

Martello da piastrellista
forma reno · in acciaio speciale forgiato · manico in frassino · con 
calettamento ad anello

Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
 60 4000 818 139 22,13 NCBS
 80 4000 818 140 28,67 NCBS
100 4000 818 141 35,25 NCBS

Scalpello tagliamattoni
con testa a percussione · forgiato e indurito · con tagliente affilato 
(rettificato su due lati)
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Versione Lunghezza [mm] Ø [mm] N° articolo EUR CC
con gancio a U 
appuntito

800 12 4000 818 017 171,07 NBBI

con gancio a L 600 16 4000 818 018 172,80 NBBI
con gancio a L 800 16 4000 818 019 174,54 NBBI
con gancio a U 600 16 4000 818 020 170,03 NBBI
con gancio a U 800 16 4000 818 021 172,46 NBBI

Gancio sollevatombini
modello forgiato · zincato · la fornitura avviene sempre a coppia

Area di presa [mm] Peso proprio [kg] N° articolo EUR CC
90-330 4 4000 818 744 132,53 NBCT

Accessori N° articolo EUR CC
lama di ricambio per estrattore di 
pietra SZ

4000 818 706 17,18 NCCU

Estrattore di pietra Basic Line
per un’estrazione facile e rapida di pietre · con coltello sostituibile · 
sottoposto a zincatura galvanica

Adatto a N° articolo EUR CC
estrattore di pietra SZ 4000 818 706 17,18 NCCU

Lama di ricambio
per estrattore di pietra SZ

Area di presa [mm] Peso proprio [kg] N° articolo EUR CC
90 - 330 4 4000 818 710 176,72 NBCT

Accessori N° articolo EUR CC
lama di ricambio per estrattore di pietra SZ 4000 818 706 17,18 NCCU

Estrattore di pietra SZ
grazie al dispositivo di bloccaggio l’effetto di serraggio è garantito senza 
sforzi · per l’estrazione rapida di pietre non sabbiate è possibile disattivare 
il dispositivo di bloccaggio · a impiego universale per tutte le forme 
e dimensioni delle pietre · lame speciali profilate in acciaio per molle 
facilmente sostituibili, rapporto di trasmissione della leva e disposizione 
delle impugnature ottimali · tramite introduzione delle lame speciali profilate 
nei giunti è possibile estrarre dal composito anche pietre posate da molto 
tempo · sottoposto a zincatura galvanica

N° articolo EUR CC
4000 818 711 127,44 NBCV

Martello in gomma GH
per allineare pietre composite non ancora staccate · con manico lungo per 
favorire una postura di lavoro ergonomica in posizione eretta · con guide in 
gomma-metallo sostituibili altamente resistenti all’usura · grazie alla forma 
rettangolare dei cappucci di gomma il martello rimane in piedi dopo l’uso

Peso [kg] N° articolo EUR CC
1,5 4000 818 746 82,42 NXCV

Accessori N° articolo EUR CC
coltello per asta di controllo RE 4000 818 702 22,47 NKCU

Ferro raddrizzatore Basic Line
per conficcare giunti e raddrizzare pietre composite · con coltello sostituibile

Adatto a N° articolo EUR CC
asta di controllo RE 4000 818 702 22,47 NKCU

Lama di ricambio
per asta di controllo RE
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Peso [kg] N° articolo EUR CC
1,5 4000 818 713 122,94 NXCV

Accessori N° articolo EUR CC
coltello per asta di controllo RE 4000 818 702 22,47 NKCU

Ferro raddrizzatore RE
per allineare pietre composite non ancora staccate e per conficcare giunti · 
con lama di divaricazione in acciaio per molle indurito appuntita, robusta, 
sostituibile per da conficcare nel giunto

Peso proprio [kg] N° articolo EUR CC
0,5 4000 818 716 143,40 NXCW

Calibro di misura e tracciamento MAL
ausilio per la misurazione e il tracciamento precisi di lunghezze e angoli 
nelle pietre composite

Materiale N° articolo EUR CC
plastica 4000 818 747 61,81 NXCW

Fermacavo di allineamento
per inserire pali a fune · adatto a tutti i pali a fune · con guida per fune
Unità d’imballaggio: 6 pezzi nella bustina

Ø chioso 
[mm]

Peso proprio 
[kg]

Superficie N° articolo EUR CC

10-30 0,8 sottoposta a zincatura 
galvanica

4000 818 709 158,81 NXCW

Estrattore di picchetti
per l’allentamento e l’estrazione di picchetti interrati nel cantiere · adatto a 
tutti i picchetti con diametro di ca. 10-30 mm

Area di presa [mm] Portata 20t [kg] Modello N° articolo EUR CC
150 - 240 10 PB-15/24 4000 818 712 95,79 NBCW

Posamattonella
per la posa razionale di pietre esagonali o simili che non possono essere 
afferrate con una mano · peso 1 kg

Versione Area di presa [mm] Portata 20t [kg] N° articolo EUR CC
PPH 22/50 220 - 505 60 4000 818 714 92,15 NBCX
PPH 33/62 330 - 620 60 4000 818 715 92,15 NBCX

Sollevatore per piastra PPH
per la posa di lastre in calcestruzzo e piastrelle in pietra naturale · area 
di presa regolabile, con trasmissione a leva e ganasce di bloccaggio 
sostituibili · sottoposto a zincatura galvanica · peso proprio 1,5 kg

Area di presa [mm] Portata 20t [kg] N° articolo EUR CC
300-500 40 4000 817 061 61,47 NKBJ
400-600 30 4000 817 067 65,62 NKBJ

Sollevatore per piastra
a facile regolazione continua · per tutte le dimensioni intermedie · per 
trasportare, posare e sostituire piastrelle di pietra e lastre per viottoli · 
zincato

Dimensione [mm] N° articolo EUR CC
120 x 30 x 2 4000 818 708 29,78 NXCW

Pennarello da piastrellista PM
pennarello per giardinaggio e paesaggistica · marca quasi tutti i 
materiali · adatto per superfici asciutte e bagnate · indistruttibile, il gessetto 
è rinforzato con fibre di vetro integrate · resistente all’usura
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Area di presa [mm] Portata 20t [kg] N° articolo EUR CC
0-400 150 4000 818 745 100,36 NXCX

Accessori N° articolo EUR CC
gomma di ricambio per pinza per bordi 
di marciapiedi

4000 818 707 18,32 NCCX

Pinza per bordi di marciapiedi Basic Line
adatta per la posa di cordoni, bordi di marciapiedi, pietre per pavimentazione 
a canale, bordi di marciapiedi naturali ecc. · peso proprio 4 kg

Area di presa [mm] Portata 20t [kg] N° articolo EUR CC
0 - 400 150 4000 818 720 121,17 NBCX

Accessori N° articolo EUR CC
gomma di ricambio per pinza per bordi 
di marciapiedi

4000 818 707 18,32 NCCX

Pinza per bordi di marciapiedi BZ
per la posa di bordi di marciapiedi, cordoni, pietre per pavimentazione a 
canale ecc. · anche per bordi di marciapiede naturali · si raccomanda di 
usare la pinza per bordi di marciapiedi a coppie · peso proprio 4 kg

Adatto a N° articolo EUR CC
pinza per bordi di marciapiedi BZ 4000 818 707 18,32 NCCX

Gomma di ricambio

Area di presa [mm] Portata 20t [kg] N° articolo EUR CC
500-1045 100 4000 818 722 360,12 NBCX

Pinza di spostamento VZ-I
appositamente concepita per lo spostamento di bordi di marciapiedi · 
grazie al supporto angolare su un lato che viene posizionato sul bordo 
di marciapiede già posato, è garantito un appoggio molto aderente · 
sottoposto a zincatura galvanica · peso 12 kg

Area di presa [mm] Portata 20t [kg] N° articolo EUR CC
50 - 600 600 4000 818 740 1468,32 NBCX

Pinza per sfalsamento dei gradini TSZ-uni
adatta per afferrare e spostare gradini, bordi di marciapiede, angoli, pietre a 
L etc. · con un dispositivo di sollevamento · facile regolazione dell’ampiezza 
mediante chiavistello a molla · per una presa sicura dei bordi di marciapiedi 
conici · con occhiello di aggancio per ganci di gru · commutazione 
completamente automatica da piena a vuota · guide in gomma-metallo 
sostituibili · sottoposto a zincatura galvanica · peso 29 kg

Area di presa [mm] Portata 20t [kg] N° articolo EUR CC
0-400 600 4000 818 748 779,18 NBCY

Pinza per bordatura EXG-Maxi
piccola, leggera e al contempo ultrapotente · pinza meccanica per afferrare 
elementi in calcestruzzo piani e non conici, come bordature, lastre 
verticali, gradini e bordi di marciapiedi · viene agganciata a un apparecchio 
di supporto (gru di carico, mini-scavatrice, ecc.) mediante scorrimento o 
catena · adatta anche per il funzionamento manuale con due persone · peso 
proprio 15 kg

Tipo AL 33 V

Altezza di taglio [mm] 10-120

Larghezza di taglio [mm] 330

Peso [kg] 41

N° articolo 4000 818 753

EUR 1194,74

CC NBCY

Taglierina per piastra e pannello composito
per l’accorciamento facile di piastre e pannelli compositi · grazie al rapporto 
di trasmissione della leva eccentrica · elevata stabilità con peso proprio 
ridotto · guida precisa delle lame di taglio · lama superiore orientabile per il 
taglio di materiali con sezione conica (cordoli) · zincato
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Lunghezza [m] Versione Ø [mm] N° articolo EUR CC
2 legno 30 4000 818 750 15,58 NXCO
2 tubo d’acciaio 26 4000 818 752 14,54 NXCO

Asta di misura
per lavori di misurazione e tracciamento · rosso / bianco · con punta 
metallica

Lunghezza [m] Versione Ø [mm] N° articolo EUR CC
2 tubo d’acciaio a 

incastro, 2 punte
25 4000 818 754 34,46 NXCO

Asta di misura
per lavori di misurazione e tracciamento · arancione / bianco · con punta 
metallica

Deviazione [%] max. 0,05

Intervallo di misura [m] 0 - 9.9999,9

Ø ruota [mm] 318,18

Circonferenza [m] 1

Peso [kg] 2,10

N° articolo 4000 818 758

EUR 267,48

CC NXCO

Ruota leggera
grazie alla sua costruzione stabile ed ergonomica l’odometro a rotella è 
facile da smontare (barra di guida pieghevole) e presenta una dimensione 
di trasporto molto ridotta · il meccanismo di conteggio è fissato sulla ruote 
orientabile protetto contro gli urti · il supporto pieghevole consente un 
posizionamento sicuro e pulito · zaino da trekking incl. 

Ø obiettivo [mm] N° articolo EUR CC
30 4000 855 858 286,08 NXCO

Apparecchio di livellamento F24
robusto e affidabile per l’impiego duro nel cantiere · peso 1,26 kg · 
filettatura di collegamento 5/8 pollici / 1,59 cm· passo sul cerchio 400 gon 
Caratteristiche tecniche: 
Ottica: verticale 
Ingrandimento: 24 x 
Ø gambo: 30 mm 
Ampiezza target più breve: 0,6 m 
Fattore di moltiplicazione 100 
 
Compensatore: 
variazione standard ± 2,5 mm per 1 km di livellamento doppio  
esattezza di regolazione ± 0,5 pollici 
campo di compensazione ± 15

Altezza utile min./massimo [m] N° articolo EUR CC
0,91-1,49 4000 855 852 103,72 NXCO

Cavalletto
in alluminio · il cavalletto in alluminio leggero è dotato di un serraggio 
rapido · facile da trasportare · è perfettamente adatto per livelle da 
costruzione e rilevatore laser leggero oppure per livelle laser · filettatura di 
collegamento 5/8 pollici

Lunghezza [cm] Altezza utile min./massimo [m] N° articolo EUR CC
90 0,84-1,99 4000 855 834 398,25 NXCO

Supporto a manovella
in alluminio · azionamento manovella indiretto · blocco anti-divaricazione · 
livella · filettatura di collegamento 5/8 pollici · scala millimetrica su tubo 
telescopico · adatto per rilevatore laser e lineare · ideale per determinare 
il tracciato metrico
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Attrezzature da costruzione

Colore della luce N° articolo EUR CC
giallo 4000 818 263 29,26 NUAF

Lampeggiante da cantiere
Nitra LED · a due lati · secondo EN 12352 · diametro delle lenti 
180 mm · testa orientabile · luce lampeggiante/permanente · dimmeraggio 
automatico · supporto a montaggio fisso per il fissaggio verticale del tubo · 
batterie adatte art. 4000 901 995, 2 pezzi · chiave universale 4000 818 295
Nessuna omologazione secondo BAST!

Colore della luce N° articolo EUR CC
giallo 4000 818 266 23,58 NUAF

Lampeggiante da cantiere
MonoLight LED · a due lati · secondo EN 12352 · diametro delle lenti 
180 mm · testa orientabile · luce lampeggiante/permanente · dimmeraggio 
automatico · supporto a montaggio fisso per il fissaggio verticale del tubo · 
batterie adatte art. 4000 901 995 1 pezzo
Nessuna omologazione secondo BAST!

N° articolo EUR CC
4000 818 295 4,95 NUDI

Chiave universale
per lampeggianti da cantiere

Tensione [V] Descr. merci N° articolo EUR CC
6 4R25 4000 901 995 5,26 1) NUEG

1) prezzo per pz.

Batteria a blocco
adatta a lampeggianti da cantiere e faro portatile · zinco / carbone 7 AH

Lungh. x 
largh. [mm]

Ø manico 
[mm]

Lunghezza del 
manico [mm]

N° articolo EUR CC

750 x 750 22 1050 4000 818 354 30,13 NXBN
500 x 500 16  800 4000 818 352 11,77 NKDN

Bandiera di avvertimento
tessuto in poliestere · secondo RSA · con manico in legno

N° articolo EUR CC
4300 500 100 4,16 NXBN

Segnaletica di chiusura
bandiera rossa in pellicola PE resistente al vento · 30 x 30 cm · con staffa 
metallica tonda saldata e occhielli di sospensione · non stampata

N° articolo EUR CC
4000 818 348 4,68 NUDI

Morsetto per cartelli
per tubo tondo 42 mm e tubo quadro 40 x 40 mm · con occhiello rosso

Colore N° articolo EUR CC
rosso / bianco 4000 818 326 6,58 NXCN
nero/giallo 4000 818 327 7,86 NXCN

Nastro adesivo
pellicola composita in polietilene ecologico (PEw) · larghezza 50 mm · 
autoadesivo · rispettoso dell’ambiente · da 66 m sul rotolo

Colore N° articolo EUR CC
nero / arancione 4000 818 328 38,96 NXCN

Nastro per la copertura di cartelli
pellicola composita in polietilene ecologico (PEw) · larghezza 50 mm · 
autoadesivo · rispettoso dell’ambiente · da 33 m sul rotolo
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Attrezzature da costruzione

Versione N° articolo EUR CC
rosso/bianco a blocchi 4000 818 330 20,02 NXBZ
giallo/nero a blocchi 4000 818 331 27,60 NXBZ

Nastro segnaletico
estremamente resistente allo strappo · larghezza 80 mm · rispettoso 
dell’ambiente · da 500 m nel cartone erogatore

Versione N° articolo EUR CC
rosso/bianco a blocchi 4000 818 329 9,87 NXBZ

Nastro segnaletico
estremamente resistente allo strappo · larghezza 80 mm · rispettoso 
dell’ambiente · da 100 m nel cartone erogatore

Altezza [mm] 320 500 750

Peso [kg] 0,54 1,20 3,10

Superficie di 
supporto [cm]

23 x 23 29 x 29 40 x 40

Versione a illuminazione 
diurna, 1 strisce

a illuminazione 
diurna, 2 strisce

a illuminazione 
diurna, 2 strisce

N° articolo 4000 818 343 4000 818 345 4000 818 347

EUR 12,95 16,76 48,76

CC NKCJ NKCJ NKCJ

Cono segnaletico
a illuminazione diurna

Altezza [mm] 500 750

Peso [kg] 3,20 5,80

Superficie di supporto [cm] 33 x 33 45 x 45

N° articolo 4000 818 353 4000 818 355

EUR 43,46 83,77

CC NKCJ NKCJ

Cono segnaletico TL
certificato BAST, 2 strisce · pellicola tipo 1 · certificato BAST · 
completamente retro-riflettente · adatto per la costruzione stradale

Stampa Colore N° articolo EUR CC
attenzione conduttura di alimentazione giallo 4000 818 321 96,06 NXCN

Nastro di avvertimento stradale
pellicola composita in polietilene ecologico (PEw) · con punti di rottura 
predeterminati perforati secondo DIN EN 12613 · con dicitura nera · 
larghezza 150 mm · lunga 250 m · rispettoso dell’ambiente

Lungh. x largh. x alt. [mm] Contenuto [l] Colore N° articolo EUR CC
265 x 147 x 247 5 rosso 4000 818 956 10,77 NKBR
265 x 147 x 247 5 nero 4000 818 957 10,77 NKBR

Tanica per carburante PREMIUM
in HD-PE · con omologazione ONU · adatta per carburante per motori a 
ciclo Otto e a diesel · con 2 tubi di scarico flessibili per sistemi di protezione 
contro il rifornimento errato (motori a ciclo Otto) · sicura per bambini · 
adatta per E10 · lunghezza 265 x larghezza 147 x altezza 247 mm 
 
A partire dal 01.06.2015 tutte le taniche di carburante (UN/RKK) devono 
essere contrassegnate dal consumatore finale secondo l’ordinamento 
GHS/CLP. Per l’etichettatura possono essere utilizzate le nostre etichette 
adesive per taniche cod. art. 4000 818 984.

Ø [mm] UV N° articolo EUR CC
12 10 4000 818 341 7,10 NUCA

Supporto per lanterna Berliner Modell
con staffa di sicurezza · punta forgiata · verniciatura rossa
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Attrezzature da costruzione

Lungh. x largh. x alt. [mm] Contenuto [l] Colore N° articolo EUR CC
333 x 164 x 324 10 nero 4000 818 954 17,80 NKBR
365 x 178 x 435 20 nero 4000 818 955 27,88 NKBR

Tanica per carburante dei transporti STANDARD
di plastica · per il trasporto di merci pericolose secondo ADR/GGVSEB · con 
raccordo a vite di sicurezza per bambini imperdibile · adatta per tutti i tipi di 
carburante · con tubo di scarico flessibile per sistemi di protezione contro il 
rifornimento errato (motori a ciclo Otto) · con omologazione ONU 
A partire dal 01.06.2015 tutte le taniche di carburante (UN/RKK) 
devono essere contrassegnate dal consumatore finale secondo 
l’ordinamento GHS/CLP. Per l’etichettatura possono essere utilizzate 
le nostre etichette adesive per taniche cod. art. 4000 818 984.

Adatto a Colore N° articolo EUR CC
benzina rosso 4000 818 959 4,88 NKBR

Tubo di scarico
per tanica in plastica da 5, 10 e 20 l · flessibile · sblocca sistemi di 
rifornimento errato (motori a ciclo Otto)

Lungh. x largh. x alt. [mm] Contenuto [l] Colore N° articolo EUR CC
316 x 145 x 312 5,5+ 3 rosso 4000 818 962 31,79 NKBR

Doppia tanica per carburante
in HD-PE · per carburante e miscela di carburante per il funzionamento di 
piccoli motori nelle motoseghe e nei tosaerba. · con serbatoio dell’olio da 
3 litri per lubrificante (p. es. olio per catene) · con omologazione ONU 
secondo ADR/GGVSEB · adatta per E10 · con 1 tubo di scarico, nero
A partire dal 01.06.2015 tutte le taniche di carburante (UN/RKK) 
devono essere contrassegnate dal consumatore finale secondo 
l’ordinamento GHS/CLP. Per l’etichettatura possono essere utilizzate 
le nostre etichette adesive per taniche cod. art. 4000 818 984.

Lungh. x largh. x alt. [mm] Contenuto [l] Colore N° articolo EUR CC
362 x 170 x 298 6+ 3 ecru 4000 818 968 92,25 NKBR

Set di taniche doppie PROFI
in HD-PE · ecru · per carburante e miscela di carburante per il 
funzionamento di piccoli motori nelle motoseghe e nei tosaerba. · con 
serbatoio dell’olio da 3 litri per lubrificante (p. es. olio per sega a catena) · 
con omologazione ONU secondo ADR/GGVSEB
Fornitura completa di un tubo di scarico, con borsa porta-attrezzi, con 
sistemi di riempimento per carburante rosso e per olio verde 
 
A partire dal 01.06.2015 tutte le taniche di carburante (UN/RKK) 
devono essere contrassegnate dal consumatore finale secondo 
l’ordinamento GHS/CLP. Per l’etichettatura possono essere utilizzate 
le nostre etichette adesive per taniche cod. art. 4000 818 984.

Adatto a Colore N° articolo EUR CC
carburanti nero/rosso 4000 818 960 24,90 NKBR

Sistema di riempimento di sicurezza
per carburanti · arresto automatico del riempimento per un rifornimento 
sicuro senza ”traboccare“ · entra nella ”maggior parte delle aperture dei 
serbatoi“ · per piccoli apparecchi a motore convenzionali · diametro anello 
45 mm · diametro bocchetta di riempimento 21 mm

Adatto a Colore N° articolo EUR CC
olio per catena nero/verde 4000 818 961 24,90 NKBR

Sistema di riempimento di sicurezza
per olio per catena · arresto automatico del riempimento per un 
rifornimento sicuro senza ”traboccare“ · entra nella ”maggior parte delle 
aperture dei serbatoi“ · per piccoli apparecchi a motore convenzionali · 
diametro anello 45 mm · diametro bocchetta di riempimento 21 mm
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Lungh. x largh. x alt. 
[mm]

Contenuto 
[l]

Colore N° articolo EUR CC

350 x 165 x 495 20 verde oliva 4000 818 964 31,20 NKBR

Tanica per carburante PROFI
in HD-PE · sicura per bambini · adatta per tutti i tipi di carburante · verde 
oliva · con omologazione ONU secondo ADR/GGVSEB · con un tubo 
di scarico flessibile, nero, integrato per sistemi di protezione contro il 
rifornimento errato (motori a ciclo Otto) · accatastabile · entra in qualsiasi 
supporto per taniche 
A partire dal 01.06.2015 tutte le taniche di carburante (UN/RKK) 
devono essere contrassegnate dal consumatore finale secondo 
l’ordinamento GHS/CLP. Per l’etichettatura possono essere utilizzate 
le nostre etichette adesive per taniche cod. art. 4000 818 984.

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature da costruzione

Lungh. x largh. x alt. 
[mm]

Contenuto 
[l]

Colore N° articolo EUR CC

230 x 120 x 310   5 verde oliva 4000 818 965 33,94 NCEA
345 x 165 x 275 10 verde oliva 4000 818 966 39,58 NCEA
345 x 165 x 470 20 verde oliva 4000 818 967 46,79 NCEA

Tanica per carburante
in lamiera d’acciaio · con chiusura a leva e sicura · adatta per tutti i tipi 
di carburante · verde oliva · verniciatura interna ed esterna resistente al 
carburante · con omologazione ONU secondo GGVSE e GGVSee
A partire dal 01.06.2015 tutte le taniche di carburante (UN/RKK) 
devono essere contrassegnate dal consumatore finale secondo 
l’ordinamento GHS/CLP. Per l’etichettatura possono essere utilizzate 
le nostre etichette adesive per taniche n° dell’articolo 4000818984

Lungh. x largh. x alt. 
[mm]

Adatto a Peso 
[kg]

N° articolo EUR CC

370 x 185 x 500 20 l 3,3 4000 818 969 45,71 NUEB

Supporto per tanica
modello particolarmente stabile · verniciato di nero con cuscinetto di 
gomma · fornitura senza tanica

Adatto a N° articolo EUR CC
benzina senza piombo e diesel 4000 818 981 11,91 NUBQ

Supporto per cannucce
in metallo galvanico (inossidabile) · con guarnizione in gomma resistente 
al carburante e filtro in tessuto di ottone montato · con foro di spurgo · 
flessibile
Per tanica di carburante 4000 818 965 / 4000 818 966 / 4000 818 967

Adatto a N° articolo EUR CC
benzina senza piombo e diesel 4000 818 982 20,99 NUBQ

Supporto per cannucce
in metallo galvanico (inossidabile) · con guarnizione in gomma resistente 
al carburante e filtro in tessuto di ottone montato · con tubo di spurgo 
interno · flessibile
Per tanica di carburante 4000 818 965 / 4000 818 966 / 4000 818 967

Adatto a N° articolo EUR CC
bocchetta di scarico 4000 818 974 2,08 NUBQ

Guarnizione
per bocchette di scarico in metallo cod. art. 4000 818 980 / 4000 818 981 / 
4000 818 982 / 4000 818 983

Lungh. x largh. [mm] Colore N° articolo EUR CC
275 x 182 bianco lucido 4000 818 984 2,94 NKBR

Etichetta adesiva
carburante per motori Otto/diesel · foglio da 4 pezzi · foglio DIN A4 
come accessorio per tanica · per la corretta etichettatura di contenitori di 
merci pericolose secondo l’ordinamento GHS · con simboli di pericolo e 
indicazioni di sicurezza · con perforazione euronorma per la presentazione 
ottimale · bianco lucido
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Attrezzature da costruzione

Lunghezza [mm] Prestazione di taglio [mm] N° articolo EUR CC
700 50 4000 819 506 145,45 NKBD

Potarami a ingranaggi Bypass
variante bypass con controlama a forma di gancio · per il taglio di 
foglie verdi, siepi e cespugli · fissaggio dell’asta mediante lama a forma di 
gancio · grazie alla tecnologia di trasmissione lo sforzo è ridotto rispetto alla 
trasmissione a leva convenzionale · bracci di sollevamento in poliammide 
rivestito di fibra di vetro a peso ridotto, ma resistenti alla rottura · presa 
affidabile grazie alla superficie Soft-Touch antiscivolo sulle impugnature

Lunghezza [mm] Prestazione di taglio [mm] N° articolo EUR CC
700 50 4000 819 517 145,45 NKBD

Potarami a ingranaggi Amboss
per il taglio potente di legni secchi · fissaggio dell’asta mediante incudine 
a forma di gancio · grazie alla tecnologia di trasmissione lo sforzo è ridotto 
rispetto alla trasmissione a leva convenzionale · bracci di sollevamento 
in poliammide rivestito di fibra di vetro a peso ridotto, ma resistenti alla 
rottura · presa affidabile grazie alla superficie Soft-Touch antiscivolo sulle 
impugnature

Lunghezza [mm] Prestazione di taglio [mm] N° articolo EUR CC
800 50 4000 819 518 159,30 NKBD

Potarami a ingranaggi Bypass
per un taglio potente di rami spessi · la tecnologia di trasmissione 
brevettata triplica la forza di taglio · con impugnatura antiscivolo con 
innovativa struttura 3D · riduce lo sforzo di ca. il 25 % · la lama e la 
controlama sono in acciaio indurito

Lunghezza [mm] Prestazione di taglio [mm] N° articolo EUR CC
800 55 4000 819 504 159,30 NKBD

Potarami a ingranaggi Amboss
per un taglio potente di rami spessi · grazie all’incudine a forma di gancio 
i rami possono essere fissati in modo facile · la tecnologia di trasmissione 
brevettata raddoppia la forza di taglio · ad attrito ridotto grazie alle superfici 
di taglio con rivestimento antiaderente · riduce lo sforzo del 25 % · la lama 
e la controlama sono in acciaio indurito

Lunghezza [mm] Prestazione di taglio [mm] N° articolo EUR CC
570 50 4000 815 616 129,59 NXBF

Forbice per rami
modello robusto · leggera e maneggevole grazie ai tubi profilati in alluminio · 
con impugnature di protezione dal freddo · trasmissione a doppia leva · 
lama con rivestimento di XYLAN antiaderente · lama e incudine sostituibili · 
particolarmente adatta per elevate sollecitazioni

Lunghezza [mm] Prestazione di taglio [mm] N° articolo EUR CC
750 451) 4000 815 611 164,60 NXBF

1) nel legno morbido

Forbice per rami Bypass
forbice per rami pesante · interamente in acciaio speciale forgiato · 
accuratamente indurito · con gancio finemente lavorato e lama curvata · con 
taglio a contatto

Lunghezza [mm] Prestazione di taglio [mm] N° articolo EUR CC
660 45 4000 815 614 85,54 NXBF

Cesoie per potatura telescopiche
modello leggero grazie alle impugnatura in alluminio · impugnature di 
protezione dal freddo · impugnature telescopiche regolabili a 5 livelli · 
lunghezza complessiva max. 960 mm

Lunghezza [cm] Prestazione di taglio [mm] N° articolo EUR CC
158 32 4000 819 501 167,96 NKBD

Asta giraffa da taglio UPX82
la forbice adibita al taglio degli alberi consente un taglio facile di rami 
spessi, supportato da un sistema di fune comfort con trasmissione a rulli 
che non si impiglia nei rami · per uno sforzo ridotto · grazie alla testa di 
taglio girevole è possibile tagliare rami in qualsiasi direzione di crescita · 
l’altezza di lavoro max. corrisponde a ca. 3,50 m · per rami fino a Ø 30 mm
Adattatore per sega adibita al taglio di alberi, vedi cod. art. 4000 819 513
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Lunghezza [cm] Prestazione di taglio [mm] N° articolo EUR CC
240-400 32 4000 819 512 273,58 NCBD

Giraffa da taglio telescopica UPX86
taglio facile, preciso · anche nei rami folti, in quanto la testa di taglio non 
deve essere necessariamente bloccata · portata massima compreso 
l’utente ca. 6,50 m · lunghezza regolabile individualmente mediante la leva 
di serraggio
Adattatore per sega adibita al taglio di alberi, vedi cod. art. 4000 819 513

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature da costruzione

Lunghezza [cm] Prestazione di taglio [mm] N° articolo EUR CC
240-400 32 4000 819 513 65,45 NEBD

Adattatore per seghe per alberi
lavoro efficace grazie all’angolo della sega per tutte le altezze di lavoro · 
facile montaggio tramite chiusura a vite · combinabile con asta giraffa 
da taglio e/o prolunga o asta giraffa da taglio telescopica · durata extra 
lunga grazie all’acciaio indurito per sega (HRc 42) · supporto della sega in 
poliammide resistente rinforzato di fibra di vetro · adatto per asta giraffa da 
taglio (4000 819 501 + 4000 819 512)

Lungh. complessiva 
[cm]

Lunghezza della lama 
[cm]

N° articolo EUR CC

60 24 4000 815 623 70,51 NXBF

Tagliasiepi
con taglienti a rettifica ondulata montati · a cromatura dura · con tubi 
profilati in alluminio e impugnature di protezione dal freddo · bloccaggio del 
dado regolabile · tamponi di finecorsa

Lungh. complessiva 
[cm]

Lunghezza della lama 
[cm]

N° articolo EUR CC

massimo 86 24 4000 815 620 82,59 NXBF

Tagliasiepi
con taglienti a rettifica ondulata montati · a cromatura dura · con tubi 
profilati in alluminio e impugnature di protezione dal freddo · bloccaggio 
del dado regolabile · tamponi di finecorsa · manico telescopico con 
regolazione a 4 livelli  

Lungh. complessiva 
[cm]

Lunghezza della lama 
[cm]

N° articolo EUR CC

55 24 4000 815 624 116,53 NXBF

Tagliasiepi
cesoia ondulata di qualità forgiata con tampone di finecorsa · impugnature 
a forma di clava a serraggio permanente garantito · lame a rettifica cava e 
cromatura dura per la garanzia di una lunga durata

Lungh. complessiva [mm] N° articolo EUR CC
350 4000 815 610 28,92 NXBF

Cesoia da giardinaggio
con lama superiore mobile · orientabile a 90° · chiusura a una mano

Lungh. complessiva 
[mm]

Prestazione di taglio 
[mm]

N° articolo EUR CC

200 18 4000 819 511 63,86 NEBD

Forbice da giardino Bypass
ideale per il taglio di foglie verdi e rami · la migliore trasmissione di forza 
grazie alla tecnologia di trasmissione brevettata · l’impugnatura scorrevole 
ergonomica sostiene il movimento naturale della mano · in poliammide 
rinforzato con fibra di vetro

Lungh. complessiva 
[mm]

Prestazione di taglio 
[mm]

N° articolo EUR CC

210 25 4000 815 635 70,58 NXBG

Accessori N° articolo EUR CC
Lama di ricambio 4000 815 601 22,86 NXBG
Incudine di ricambio 4000 815 602 7,62 NXBG

Forbice da giardino Original Löwe 1.104
impiegabile nella viticoltura, nell’orticoltura e nel giardinaggio · corpo 
della forbice cromato lucido · piacevoli rivestimenti dell’impugnatura di 
plastica · lama con rivestimento di qualità anti-corrosione e antiaderente · 
estremamente robusta · made in Germany
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Adatto a Versione N° articolo EUR CC
Löwe 1.104 confezionato nel blister 4000 815 601 22,86 NXBG
Löwe 1.104 confezionato nel blister 4000 815 602 7,62 NXBG

Lama di ricambio
adatta a incudine per forbice da giardino Löwe 1.104

Lungh. complessiva 
[mm]

Prestazione di taglio 
[mm]

N° articolo EUR CC

175 16 4000 815 639 58,14 NXBG

Accessori N° articolo EUR CC
lametta di ricambio 4000 815 603 19,91 NXBG
incudine di ricambio 4000 815 604 4,85 NXBG

Forbice da giardino Amboss Löwe 5.107
lama corta · taglia rametti e rami fino a un diametro di 16 mm · presa 
confortevole grazie alle impugnatura arcuata verso l’interno · corpo 
della forbice cromato lucido · piacevoli rivestimenti dell’impugnatura di 
plastica · lama con rivestimento di qualità anti-corrosione e antiaderente · 
estremamente robusta · made in Germany

Adatto a Versione N° articolo EUR CC
Löwe 5.107 confezionata nel blister 4000 815 603 19,91 NXBG
Löwe 5.107 confezionata nel blister 4000 815 604 4,85 NXBG

Lama di ricambio
adatta a incudine per forbice da giardino Löwe 5.107

Lungh. complessiva 
[mm]

Prestazione di taglio 
[mm]

N° articolo EUR CC

210 24 4000 815 649 94,23 NXBG

Accessori N° articolo EUR CC
Lametta di ricambio 4000 815 605 26,49 NXBG
Incudine di ricambio 4000 815 606 5,54 NXBG
Molla di ricambio 4000 815 607 3,64 NXBG

Forbice da giardino Amboss Löwe 8.107
taglio particolarmente facile · migliore maneggevolezza grazie 
all’apertura ridotta dell’impugnatura · impugnature a forma ergonomica · 
particolarmente adatta per legni duri · a manutenzione ridotta · nessun 
impatto del taglio · perfettamente adatta per il taglio nei punti difficilmente 
accessibili · impedisce lo scivolamento del materiale da tagliare · consente 
il taglio molto vicino al tronco · regolazione continua dell’apertura 
dell’impugnatura · corpo della forbice e lama con rivestimento di qualità 
anti-corrosione · lama con rivestimento supplementare antiaderente · made 
in Germany

Adatto a Versione N° articolo EUR CC
Löwe 8.107 confezionata nel blister 4000 815 605 26,49 NXBG
Löwe 8.107 confezionata nel blister 4000 815 606 5,54 NXBG
Löwe 8.107 - 4000 815 607 3,64 NXBG

Lama di ricambio
adatta a incudine per forbice da giardino Löwe 8.107

Lungh. complessiva [mm] Peso [g] N° articolo EUR CC
215 240 4000 815 628 116,39 NXEK

Accessori N° articolo EUR CC
lama di ricambio per forbice FELCO 2 e 4 4000 815 631 27,53 NKEL
molla di ricambio per forbice FELCO 2, 4, 7, 8, 
9, 10 e 11 (2 pezzi nella confezione blister)

4000 815 632 8,83 NKEL

Forbice adibita al taglio degli alberi FELCO 2
apprezzata dai professionisti del taglio per la sua robustezza · impugnature 
con tampone e ammortizzatore in gomma, per la protezione dei polsi · dado 
dentato per la regolazione facile e precisa del gioco tra lama e controlama, 
per un taglio pulito e preciso · lama con tagliafilo · controlama rivettata con 
scanalatura per liquido · impugnatura in lega di alluminio forgiata

Lungh. complessiva [mm] Peso [g] N° articolo EUR CC
210 220 4000 815 626 96,24 NXEK

Accessori N° articolo EUR CC
lama di ricambio per forbice FELCO 
2 e 4

4000 815 631 27,53 NKEL

molla di ricambio per forbice FELCO 
2, 4, 7, 8, 9, 10 e 11 (2 pezzi nella 
confezione blister)

4000 815 632 8,83 NKEL

Forbice adibita al taglio degli alberi FELCO 4
simile FELCO 2 · bullone regolabile · dado di regolazione dentata e tampone 
di gomma

Lungh. complessiva [mm] Peso [g] N° articolo EUR CC
225 310 4000 815 625 62,96 NXEK

Accessori N° articolo EUR CC
molla di ricambio 5/91 4000 815 641 8,83 NKEL
lametta di ricambio 5/3 4000 815 643 22,51 NKEL

Forbice adibita al taglio degli alberi FELCO 5
impugnature in acciaio · nichelate · robusta · prestazione di taglio ottimale

Versione N° articolo EUR CC
- 4000 815 641 8,83 NKEL
confezionata nel blister 4000 815 643 22,51 NKEL

Molla di ricambio 5/91
molla per forbice FELCO 5 +13
2 pezzi nella confezione blister
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Attrezzature da costruzione

Lungh. complessiva [mm] Peso [g] N° articolo EUR CC
195 210 4000 815 627 107,91 NXEK

Accessori N° articolo EUR CC
molla di ricambio 6/91 4000 815 642 8,83 NKEL
lametta di ricambio 6/3 4000 815 645 25,97 NKEL

Forbice adibita al taglio degli alberi FELCO 6
leggera e compatta · consigliata per tutti i tipi di taglio e per mani piccole · 
impugnature con tampone e ammortizzatore in gomma, per la protezione 
dei polsi · testa di taglio appuntita per una maggiore agilità · dado dentato 
per la regolazione facile e precisa del gioco tra lama e controlama, per 
un taglio pulito e preciso · lama con tagliafilo · controlama avvitata con 
scanalatura per liquido · impugnatura in lega di alluminio forgiata

Versione N° articolo EUR CC
- 4000 815 642 8,83 NKEL
confezionato nel blister 4000 815 645 25,97 NKEL

Molla di ricambio 6/91
molla per forbice FELCO 6 +12
2 pezzi nella confezione blister

Lungh. complessiva [mm] Peso [g] N° articolo EUR CC
210 290 4000 815 629 151,37 NXEK

Accessori N° articolo EUR CC
molla di ricambio per forbice FELCO 
2, 4, 7, 8, 9, 10 e 11 (2 pezzi nella 
confezione blister)

4000 815 632 8,83 NKEL

lama di ricambio 7/3 4000 815 636 27,53 NKEL

Forbice adibita al taglio degli alberi FELCO 7
simile a FELCO 8, ma con impugnatura rotante per la prevenzione di bolle 
e calli · sollecitazione nettamente inferiore dei tendini e dei muscoli grazie 
a una distribuzione ottimale della forza su tutte le dita · la controlama sottile 
consente un lavoro pulito · elevato rendimento garantito

Versione N° articolo EUR CC
- 4000 815 632 8,83 NKEL
confezionato nel blister 4000 815 636 27,53 NKEL

Molla di ricambio 2/91
molla per forbice FELCO 2, 4, 7, 8, 9, 10 e 11
2 pezzi nella confezione blister

Lungh. complessiva [mm] Peso [g] N° articolo EUR CC
210 245 4000 815 630 113,31 NXEK

Accessori N° articolo EUR CC
molla di ricambio per forbice FELCO 
2, 4, 7, 8, 9, 10 e 11 (2 pezzi nella 
confezione blister)

4000 815 632 8,83 NKEL

lama di ricambio 7/3 4000 815 636 27,53 NKEL

Forbice adibita al taglio degli alberi FELCO 8
simile a FELCO 7, ma senza impugnatura rotante · per potare viti, alberi, 
arbusti, cespugli e arbusti da fiore con poco sforzo · con testa di taglio 
svasata per la prolunga del braccio inferiore per un’efficienza di taglio 
ottimale · impugnature con ammortizzatore in gomma e tampone per la 
protezione dei polsi · con dado dentato per la regolazione facile e precisa 
del gioco tra lama e controlama, per un taglio pulito e preciso · lama con 
tagliafilo · scanalatura per liquido · controlama avvitata e impugnature in 
lega di alluminio forgiata

Lunghezza della lama [mm] Peso [g] N° articolo EUR CC
160 160 4000 814 317 61,64 NXEK

Accessori N° articolo EUR CC
Lama per sega di ricambio, lunghezza 
della lama 160 mm

4000 814 318 44,85 NXEK

Sega pieghevole FELCO 600
con taglio progressivo · sega consigliata per il taglio e la potatura di tutti i 
tipi di legno · superficie di taglio liscia per prevenire infezioni del legno e 
favorire una rapida cicatrizzazione · lama da sega in pregiato acciaio indurito 
inossidabile, cromata · durezza e durata speciali dei denti e delle punte dei 
denti della lama grazie al trattamento termico a impulsi

Lunghezza della lama [mm] N° articolo EUR CC
160 4000 814 318 44,85 NXEK

Lama per sega di ricambio 600/3
per sega pieghevole cod. art. 4000 814 317 · lama cromata · durezza e 
durata speciali dei denti e della lama grazie al trattamento termico a impulsi 
supplementare

Lunghezza della 
lama [mm]

Dentatura Peso 
[g]

N° articolo EUR CC

160 dentatura grossolana 130 4000 819 503 61,99 NKBD

Sega portatile
particolarmente adatta per legno ancora umido · con clip per la cintura 
integrato che si ritrae quando la sega è in uso · impugnatura con superficie 
antiscivolo per un sostegno affidabile · lama retrattile nell’impugnatura

Lunghezza della lama [mm] Denti per pollice N° articolo EUR CC
190 7 4300 000 573 64,10 WX22

Sega per rami XT
con impugnatura a 2 componenti · dentatura XT speciale · denti rettificati di 
precisione, allicciati e induriti · prestazione di taglio fino al 50 % superiore · 
il rivestimento brevettato garantisce fino al 20 % di attrito in meno, uno 
sforzo ridotto e il 100 % di protezione antiruggine · lama pieghevole · con 
chiusura di sicurezza a una mano · bloccaggio con sega aperta e chiusa
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Attrezzature da costruzione

Lunghezza della lama [mm] Denti per pollice Peso [g] N° articolo EUR CC
190 7 200 4000 818 031 79,75 WX22

Sega pieghevole
dentatura giapponese per il taglio pulito e rapido di legno fresco e morbido · 
impugnatura a 2 componenti · bloccaggio di sicurezza con sega aperta e 
chiusa

Lunghezza della lama [mm] Denti per pollice Peso [g] N° articolo EUR CC
360 6 280 4000 818 032 69,95 WX22

Sega per rami
impugnatura in legno di faggio confortevole · denti robusti, piegati per un 
taglio aggressivo di legno secco e duro · la lama è rivestita di plastica

Lunghezza della lama [mm] N° articolo EUR CC
350 4000 814 325 14,54 WK28

Sega adibita al taglio degli alberi
con una vite di serraggio · con boccola conica brevettata · lama da sega in 
acciaio svedese · mini-dentatura di precisione piallata · con denti induriti

Lunghezza della lama [mm] N° articolo EUR CC
350 4000 814 326 26,67 WK28

Sega adibita al taglio degli alberi
con serraggio a leva, involucri lucidati e lama girevole · lama da sega in 
acciaio svedese · mini-dentatura di precisione piallata · con denti induriti

Lunghezza della lama [mm] Denti per pollice N° articolo EUR CC
350 4 4000 814 327 4,50 WK28

Lama per sega adibita al taglio degli alberi
acciaio speciale svedese · punte dentate extra indurite · perfettamente 
adatta per la potatura · taglio molto preciso

Peso [g] Lunghezza del manico [mm] N° articolo EUR CC
 600 360 4000 815 503 23,20 PK03
 800 380 4000 815 504 25,28 PK03
1000 400 4000 815 508 28,05 PK03

Ascia manuale Rheinische Form
DIN 5131 B · forgiato in acciaio per utensili · interamente rettificata · 
tagliente lucidato · con manico a piede di mucca in legno di frassino 
verniciato ·  doppia giunzione di sicurezza

Peso [g] Lunghezza del manico [mm] N° articolo EUR CC
500 330 4000 815 971 58,53 WC17

Ascia da caccia/da esterno
maneggevole scure universale per l’esterno, la caccia, il giardino e il tempo 
libero · il tagliente è a forgiatura lunga verso la parte posteriore

10/60



Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature da costruzione

Peso [g] Lunghezza del manico [mm] N° articolo EUR CC
3000 900 4000 815 571 200,72 WK09

Accetta per legno BIG-OX®

con sistema di sicurezza brevettato ROTBAND-PLUS: la guaina di 
protezione del manico lunga in acciaio, il cuneo ad anello, la piastra di 
sicurezza e la vite di fissaggio garantiscono una stabilità a lunga durata = 
massima sicurezza di lavoro · la guaina di protezione in acciaio protegge 
il manico anche in caso di colpi errati = lunga durata ·  testa del martello 
forgiata · con pregiato manico Hickory · effetto di spaccatura ottimale del 
tagliente · con superficie di percussione grande, p. es. per l’inserimento di 
cunei e nasello giratronchi

Lungh. 
complessiva 
[mm]

Peso 
[g]

Lunghezza 
del manico 
[mm]

Largh. 
taglienti 
[mm]

Manico N° articolo EUR CC

900 4100 850 65 Manico 
Hickory

4000 815 572 261,67 WB18

Ascia per spaccare SIMPLEX
ascia per spaccare e martello di plastica in uno · involucro a due elementi 
e acciaio fuso · guaina di protezione del manico massiccia · forma 
ergonomica · inserto spaccalegna fucinato a caldo e nobilitato con gancio 
per legno in acciaio al carbonio · inserto di percussione in super plastica, 
50 mm a media durezza · tutti i pezzi di ricambio sostituibili
Inserti di ricambio in super plastica vedi cod. art. 4000 811 686

Peso 
[g]

Lunghezza del manico 
[mm]

Manico N° articolo EUR CC

3000 850 Manico Hickory 4000 815 981 107,01 WC17

Ascia per spaccare PROFILINE
pesante ascia per spaccare e fendere grandi pezzi e per inserire cunei

Peso [g] Lunghezza del manico [mm] N° articolo EUR CC
1250 700 4000 815 530 37,26 PK03
1400 800 4000 815 531 41,24 PK03
1600 800 4000 815 532 43,77 PK03
2000 900 4000 815 533 49,76 PK03

Ascia per legno Rheinische Form
DIN 7294 B · forgiato in acciaio per utensili · interamente rettificata · 
tagliente lucidato · con manico a piede di mucca in legno di frassino 
verniciato · tripla giunzione di sicurezza

Peso [g] Lunghezza del manico [mm] N° articolo EUR CC
2500 800 4000 815 979 123,46 WC17

Accetta PROFILINE
per pezzi medio-grandi · elevato effetto di separazione · con poco sforzo 
grazie alla forma della testa sferica · manico particolarmente resistente alla 
rottura in Original Hickory con guaina protettiva in acciaio

Peso [g] Lunghezza del manico [mm] N° articolo EUR CC
550 230 4000 819 529 82,77 NKBD

Accetta per il tempo libero X5-XXS
lama grande per la triturazione e separazione precise · con impugnatura 
antiscivolo con innovativa struttura 3D

Peso [g] Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
650 355 4000 819 530 103,54 NKBD

Ascia universale X7-XS
lama grande per la triturazione e separazione precise · con impugnatura 
antiscivolo con innovativa struttura 3D

Peso [g] Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
1000 445 4000 819 531 113,93 NKBD

Ascia universale X10-S
lama grande per la triturazione e separazione precise · particolarmente 
adatta per carpentieri e costruttori · con impugnatura antiscivolo con 
innovativa struttura 3D
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Attrezzature da costruzione

Peso [g] Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
1100 445 4000 819 532 124,32 NKBD

Accetta X11-S
lama grande per la triturazione e separazione precise · con impugnatura 
antiscivolo con innovativa struttura 3D

Peso [g] Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
1550 600 4000 819 533 145,10 NKBD

Accetta X17-M
lama grande per la triturazione e separazione precise · trasmissione di 
forza ideale grazie al manico allungato · con impugnatura antiscivolo con 
innovativa struttura 3D

Peso [g] Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
1600 710 4000 819 534 155,49 NKBD

Accetta X21-L
lama grande per la triturazione e separazione precise · trasmissione di 
forza ideale grazie al manico allungato · con impugnatura antiscivolo con 
innovativa struttura 3D

Peso [g] Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
2400 725 4000 819 548 165,88 NKBD

Accetta X25-XL
lama grande per la triturazione e separazione precise · trasmissione di 
forza ideale grazie al manico allungato · con impugnatura antiscivolo con 
innovativa struttura 3D

Peso [g] Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
2560 915 4000 819 549 179,73 NCBD

Accetta X27-XXL
lama grande per la triturazione e separazione precise · trasmissione di 
forza ideale grazie al manico allungato · con impugnatura antiscivolo con 
innovativa struttura 3D

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
165 4000 819 528 33,94 NKBD

Affilatore di asce Xsharp
per affilare asci e coltelli · adatto sia per destrimani che per mancini · 
alloggiamento in plastica rinforzato con fibra di vetro · facili da pulire

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
250 4000 815 505 19,15 WK23

Cuneo di abbattimento
plastica, rosso

Peso [g] N° articolo EUR CC
2000 4000 815 591 18,15 WK23
2500 4000 815 592 22,20 WK23

Cuneo di spaccatura
forgiato in acciaio per utensili · verniciatura rossa · tagliente affilato ·  forma 
dritta con scanalatura di guida

Peso [g] Versione N° articolo EUR CC
550 alluminio 4000 815 984 34,46 WC17
1050 alluminio 4000 815 985 49,00 WC17

Cuneo di abbattimento
modello dritto · adatto come cuneo di spaccatura e abbattimento · elevata 
sicurezza di lavoro

Peso [g] Versione N° articolo EUR CC
800 alluminio 4000 815 986 45,71 WC17

Colletto divisori girevoli
grazie alla forma tornita viene generata un’alzata superiore · in questo modo 
si facilita la spaccatura di pezzi di legno più grandi
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Lungh. complessiva [mm] Largh. taglienti [mm] N° articolo EUR CC
450 45 4000 815 580 124,46 WK09

Ascia perforata
acciaio CV  · a 3 taglienti con fibre laterali · tagliente lucidato · verniciatura blu

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature da costruzione

Lungh. complessiva [mm] N° articolo EUR CC
400 4000 815 989 55,06 WC17

Ascia perforata
rettificata su 3 lati · induriti

Lunghezza di taglio [mm] N° articolo EUR CC
240 4000 815 988 54,54 WC17

Leverino da carpentiere
modello dritto, pesante · tagliente indurito e affilato

Lunghezza di taglio [mm] N° articolo EUR CC
240 4000 815 990 67,70 WC17

Leverino da carpentiere
piegata · tagliente indurito e affilato

Versione Larghezza di taglio [mm] N° articolo EUR CC
rettifica cava 110 4000 815 987 36,88 WC17

Togli corteccia
acciaio per utensili indurito e affilato · senza manico

Largh. x alt. x prof. [mm] Portata 20t [kg] N° articolo EUR CC
81 x 790 x 850 massimo 150 4000 815 588 78,78 WX32

Cavalletto da taglio MB 150S
con profilo angolare in acciaio stabile, resistente · elevata protezione 
antiruggine grazie alla superficie zincata galvanicamente · superficie di 
contatto dentata antiscivolo · a ripiegamento compatto

Lunghezza dello zinco [mm] Peso [g] N° articolo EUR CC
210 1200 4000 818 533 76,01 NCDC

Forca per letame
con boccola a molla · 4 denti tondi · con manico in frassino 1300 mm
manico adatto vedi cod art. 4000 815 705

Lunghezza dello zinco [mm] Peso [g] N° articolo EUR CC
190 1200 4000 818 540 102,51 NXBF

Zappa per patate
lubrificato · a 4 denti · denti tondi · con manico in frassino verniciato 135 cm

Lunghezza dello zinco [mm] N° articolo EUR CC
280 4000 818 564 47,27 PXBF

Forca a vanga
morsa a guida · versione leggera · quattro denti a baionetta · manico a T in 
faggio 85 cm
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Attrezzature da costruzione

Lunghezza dello zinco [mm] Peso [g] N° articolo EUR CC
260 1000 4000 818 543 74,11 NXBF

Forca di distribuzione Erntekönig
lubrificata · verniciata di oro · a 3 denti · con manico in frassino verniciato 
135 cm

Lunghezza dello zinco [mm] Peso [g] N° articolo EUR CC
310 1500 4000 818 542 54,06 NXBF

Forca da letame ABT Standard
lubrificato · argento laccato · a 4 denti · con manico 135 cm

Modello Lunghezza dello 
zinco [mm]

Peso 
[g]

N° articolo EUR CC

della Germania del nord 310 1500 4000 818 546 72,00 NXBF
della Germania del sud 310 1500 4000 818 547 72,00 NXBF

Forca da letame Erntekönig
lubrificato · verniciato di oro · a 4 denti · con manico in frassino verniciato 
135 cm

Lunghezza [cm] Versione N° articolo EUR CC
45 lama larga e 2 denti 4000 818 053 45,37 NXBF

Gancetti piccoli
con manico corto e foro di sospensione

Lunghezza [cm] Versione N° articolo EUR CC
45 cuore bidente e 2 denti 4000 818 054 46,09 NXBF

Zappa cuore bidente
con manico corto e foro di sospensione

Versione N° articolo EUR CC
zappa 4000 818 055 47,79 NXBF

Zappa
con manico corto e foro di sospensione

Lunghezza [mm] Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
160 70 4000 818 057 46,75 NXBF

Paletta per giardinaggio
testa di acciaio · rettificata e verniciata · con manico corto in frassino 
45 cm · con foro di sospensione
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Dimensione della lama [mm] Peso [g] N° articolo EUR CC
130 x 90 x 130 1100 4000 815 646 80,34 NXBT

Zappa in resina IDEAL
manico in frassino 135 cm

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Attrezzature da costruzione

Dimensione della lama [mm] Peso [g] N° articolo EUR CC
145 x 95 x 100 1000 4000 815 644 80,34 NXBT

Zappa
manico in frassino 135 cm

Dimensione della lama [mm] Peso [g] N° articolo EUR CC
185 x 85 x 110 700 4000 815 648 82,42 NXBT

Zappa della Renania
con taglio · dimensione 1 · manico in frassino 135 cm

Dimensione della lama [mm] Peso [g] N° articolo EUR CC
210 x 100 x 120 1500 4000 815 650 95,58 NXBT

Zappa da coltivazione IDEAL
lubrificato · alloggiamento spigoloso · manico in frassino 135 cm

Dimensione della lama [mm] Peso [g] N° articolo EUR CC
430 1800 4000 815 656 121,90 NXBT

Zappa upupa IDEAL
lubrificato · occhiello ovale · lama larga · manico in frassino 105 cm

Versione N° articolo EUR CC
trappola a scatto 4000 818 058 2,60 NXBF

Trappola per topi
in legno di faggio · trappola a scatto con archetto in legno · 95x50 mm

Versione N° articolo EUR CC
trappola per topi vivi 4000 818 059 16,86 NXBF

Gabbia metallica trappole per topi
gabbia rettangolare · 1 entrata · 15 cm

Lunghezza [mm] Larghezza [mm] N° articolo EUR CC
280 80 4000 818 003 3,81 NKDN

Paletta per piante/fiori interamente in metallo
rivestito a polvere argento
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Attrezzature da costruzione

Spazio di lavorazione 
[mm]

Dimensione della lama 
[mm]

N° articolo EUR CC

160 45 4000 818 004 5,71 NKDN

Zappetta
rivestito a polvere argento · senza manico · manico adatto con Ø 28 mm

Spazio di lavorazione [mm] N° articolo EUR CC
160 4000 818 005 5,71 NKDN

Sarchiatore
lama in acciaio, tutti i lati rettificati · ideale per estirpare erbacce nei viottoli 
e nelle aiuole · senza manico · manico adatto con Ø 28 mm

Spazio di lavorazione [mm] N° articolo EUR CC
160 4000 818 006 6,41 NKDN

Fionda
con boccola conica · rivestito a polvere argento · senza manico · manico 
adatto 28 mm

Numero di denti Spazio di lavorazione [mm] N° articolo EUR CC
22 450 4000 818 007 6,61 NKDN

Rastrello
boccola conica · rivestito a polvere argento · senza manico · manico adatto 
con Ø 24 mm

Spazio di 
lavorazione [mm]

Numero di 
denti

Peso 
[g]

N° articolo EUR CC

295 12 440 4000 818 008 5,06 NKDN
345 14 460 4000 818 009 6,23 NKDN
395 16 535 4000 818 010 6,93 NKDN

Rastrello da strada
con boccola conica · rivestito a polvere argento · senza manico · manico 
adatto con Ø 28 mm · lunghezza dei denti 55 mm

Larghezza 
[mm]

Lunghezza 
[mm]

Peso 
[g]

N° articolo EUR CC

30 1000 917 4000 819 521 103,54 NKBD

Estirpatore
estirpazione facile in posizione di lavoro comoda · 
particolarmente adatto per dente di leone · estirpazione 
dell’erbaccia da diverse direzioni grazie ai bracci che 
penetrano in profondità nel suolo · facile rimozione 
dell’erbaccia dai bracci di presa mediante trazione dell’im
pugnatura

Numero di denti Spazio di lavorazione [mm] N° articolo EUR CC
30 750 4000 819 544 32,86 NXBE

Rastrello
rastrello in plastica PE · resistente ai raggi UV · per la lavorazione razionale 
di superfici verdi medio-grandi · per fogliame secco, materiale da taglio e 
fieno · elevata capacità prestazionale · senza manico
Manico adatto Ø 28 mm: Art. 4000 815 932 e art. 4000 815 934

Numero di denti N° articolo EUR CC
26 4000 819 547 34,46 NXBE

Rastrello
con manico in alluminio · utensile universale leggero · per un lavoro 
facile e confortevole, p. es. rastrellare il fogliame su un prato giovane o su 
superfici di ghiaia · materiale PE · bussola filettata · larghezza 440 mm
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Numero di denti Spazio di lavorazione [mm] N° articolo EUR CC
22 320 - 480 4000 819 546 34,18 NXBE

Scopa per fogliame professionale
scopa a ventaglio regolabile · rispettivamente due denti esterni su tutti i 
lati · staffa estraibile · guida di regolazione ultraresistente · zincato · per 
tutti i lavori di manutenzione · anche per fogliame pesante o umido oppure 
materiale da taglio · senza manico
Manico adatto con Ø 28 mm

Numero di denti Spazio di lavorazione [mm] N° articolo EUR CC
32 600 4000 815 676 25,90 NUDF

Rastrello
con boccola conica · rivestito a polvere argento · senza manico
Manico adatto con Ø 28 mm

Numero di denti Spazio di lavorazione [mm] N° articolo EUR CC
28 750 4000 819 540 77,92 NXBE

Rastrello in alluminio
bordo di livellamento sul lato superiore · angolo della testa regolabile · 
boccola per manico zincata · per livellare tutte le superfici di terra e di 
pietrisco · per la preparazione di superfici di semina · per paesaggistica · 
senza manico
Manico adatto con Ø 28 mm

Larghezza [cm] Versione N° articolo EUR CC
30 con manico telescopico 4000 603 594 96,96 NXBF

Attrezzo per la raccolta di noci e frutta 68090
lunghezza del manico a regolazione continua 110 - 167 cm

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
1300 4000 818 424 34,46 NCDR

Scopa universale
setole a stella in plastica · con taglio obliquo per un 
impiego migliore nei giunti e negli angoli · manico in 
acciaio robusto rivestito di plastica · con filettatura 
conica in plastica · resistente · impiegabile in estate e 
in inverno · consente un lavoro piacevole in posizione 
ergonomica

Alt. complessiva [mm] N° articolo EUR CC
1.000 4000 819 550 47,10 NXBE

Set scopa/paletta Compakt
paletta per spazzatura per l’esterno · acciaio zincato · 
manico in alluminio · con impugnatura in plastica e 
scopa di paglia di riso

Contenuto [l] Ø interno Altezza [cm] N° articolo EUR CC
26 39 cm 30 4000 818 015 24,07 NXCS
42 45 cm 33 4000 818 016 30,47 NXCS

Secchio multiuso Tubtrug Gorilla
elevata portata · estremamente robusta e resistente · 100 % polietilene · 
resistente ai raggi UV e al gelo · giallo

Contenuto [l] Colore Ø interno Altezza [cm] N° articolo EUR CC
26 blu 39 cm 30 4000 818 027 24,10 NXCS
42 blu 45 cm 33 4000 818 028 30,47 NXCS
26 verde 39 cm 30 4000 818 029 24,10 NXCS
42 verde 45 cm 33 4000 818 030 30,47 NXCS

Secchio multiuso Tubtrug 
super flessibile · resistente ai raggi UV e al gelo · elevata portata · 
impugnature ultra forti · multifunzionale · adatto per generi alimentari
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Contenuto [l] Altezza [cm] Ø [cm] N° articolo EUR CC
272 76 67 4000 819 670 24,66 NCBS

Sacco da giardino
plastica ultraresistente allo strappo che viene infilata nel bordo superiore

Lunghezza dell’impugnatura [mm] 1140

Larghezza [mm] 600

Ø rulli [mm] 400

Contenuto di riempimento [l] circa 75

UV 1

N° articolo 4000 819 519

EUR 401,92

CC NXBE

Rullo per giardino
per il livellamento di superfici a prato, di gioco 
o sportive · per la compressione di superfici 
di semina · per il riempimento con acqua o 
sabbia · telaio tubolare rivestito a polvere · 
tappo di riempimento e chiusura a vite in 
metallo

N° articolo EUR CC
4000 819 542 29,44 NXBE

Raschietto per giunti
boccola zincata gialla · con coltello 
sostituibile · boccola per l’alloggiamento i manici 
degli apparecchi · per la rimozione di muschio ed 
erbacce tra piastrelle e pietre da pavimentazione · 
senza manico
Manico adatto con Ø 28 mm

N° articolo EUR CC
4000 819 543 36,36 NXBE

Pulitore per bordo di marciapiede
boccola zincata gialla · apparecchio combinato con sarchiatore e detergente 
per giunti · per pulire bordi e canali · per portieri e pulizie urbane · senza 
manico
Manico adatto con Ø 28 mm

N° articolo EUR CC
4000 819 667 33,38 NKAW

Supporto per apparecchi
in alluminio  · guida di scorrimento 50 cm · con 2 ganci · 4 supporti per 
apparecchi · portata per ogni supporto per apparecchi max. 10 kg · portata 
complessiva 40 kg · con viti, tasselli e cappucci terminali

N° articolo EUR CC
4000 819 668 35,91 NKAW

Supporto per apparecchi
in alluminio  · guida di scorrimento 75 cm · 5 supporti per apparecchi · 
Portata per ogni supporto per apparecchi max. 10 kg · portata complessiva 
60 kg · con viti, tasselli e cappucci terminali

N° articolo EUR CC
4000 819 669 10,70 NKAW

Supporto per apparecchi
sciolti · portata/per ogni supporto per apparecchi max. 10 kg · 1 unità di 
vendita = 2 pezzi

Contenuto [l] N° articolo EUR CC
10 4000 819 683 38,79 NXCZ

Annaffiatoio
zincato · argento · con soffione removibile

Contenuto [l] N° articolo EUR CC
10 4000 819 681 12,12 NCBH

Accessori N° articolo EUR CC
soffione di ricambio per annaffiatoio 4000 819 682 4,19 NCBH

Annaffiatoio
plastica · verde · con soffione

Colore N° articolo EUR CC
nero 4000 819 682 4,19 NCBH

Soffione di ricambio
nero 
Per annaffiatoio cod. art. 4000 819 681
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Dimensione Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
0 450 4000 815 690 19,05 NKDN

Falce di Steyr
semi-forgiata · rettificata · con protezione da taglio

Lunghezza [mm] N° articolo EUR CC
340 4000 815 691 19,05 NKDN

Falce
semi-forgiata · rettificato · con protezione da taglio

Lunghezza [mm] Peso [kg] N° articolo EUR CC
920 0,25 4000 818 002 14,72 PECH

Pinza a tenaglia per rifiuti
in alluminio · per raccogliere la spazzatura · meccanica interna · le griffe cono resistenti allo scivolamento · apertura 
della pinza 65 mm

Lunghezza [mm] Peso [kg] N° articolo EUR CC
circa 920 0,40 4000 818 532 24,00 NXBE

Pinza di presa
per lattine, rifiuti ecc. · per la cura dell’ambiente · modello leggero, maneggevole · manico tubolare e impugnatura 
rivestiti a polvere · parti residue zincate · griffa rivestita di plastica

Lunghezza [mm] Peso [kg] N° articolo EUR CC
circa 900 0,22 4000 818 530 17,14 NXBE

Pinza di presa
per carta, rifiuti ecc. · per la cura dell’ambiente · modello leggero, maneggevole · manico in alluminio e impugnatura 
in plastica · parti residue zincate

Lunghezza [mm] Peso [kg] N° articolo EUR CC
900 0,302 4000 819 552 60,95 NXBE

Pinza per rifiuti 50
per raccogliere la spazzatura e i rifiuti all’interno e all’esterno · le griffe sono rivestite di plastica resistente allo 
scivolamento per lavori rapidi anche su superfici lisce · tubo di alluminio anodizzato con meccanica interna · testa 
zincata con involucro clinciato · apertura della pinza 10,5 cm
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Modello IFH01-33H IFH03-90

Portata dell’aria [m³/h] 476 708

Potenza di riscaldamento [kW] 1,65 / 3 4,5 / 9

Tensione di rete [V / Hz] 220-240 / 50-60 V / 380-400 / 50-60 V /

Assorbimento elettrico [a] 14,3 16

Peso [kg] 5,6 9,4

Lungh. x largh. x alt. [mm] 250 x 250 x 390 320 x 380 x 515

UV 1 1

N° articolo 4000 896 905 4000 896 907

EUR 142,33 288,33

CC NCAM NCAM

Riscaldamento elettrico
per il riscaldamento di capannoni di stoccaggio e stabilimenti di produzione, 
depositi di barche, garage, container da cantiere ecc. · involucro in lamiera 
di acciaio rivestito a polvere con manico di trasporto isolato · termostato 
a regolazione continua e ventilatore di potenza per una temperatura 
costante · elementi riscaldanti incapsulati e inossidabili · la protezione 
mediante interruttore termico previene sovraccarichi · interruttore a 2 o 3 
regolazioni per diversi livello di riscaldamento
Articolo stagionale

Prof. taglio [mm] 90

Ø lama da sega [mm] 315

Larghezza del tavolo [mm] 550

Lunghezza del banco [mm] 800

Potenza motore [kW] 2

Potenza assorbita nominale 230 / 50 V / Hz

Peso [kg] 40

N° articolo 4000 809 232

EUR 646,37

CC NXAN

Sega circolare da banco HT 315
banco per sega grande · 2 aspiratori per polvere · tubo di aspirazione · 
battuta di arresto longitudinale removibile con bloccaggio rapido · guida 
precisa anche per tagli obliqui · avanzamento sicuro grazie alla battuta di 
arresto longitudinale impiegabile come battuta trasversale · non montata · 
con lama in metallo duro
lame per sega circolare adatte vedi n° dell’articolo 4000 814 901/ 4000 815 458 
ulteriori accessori nel capitolo 5

Riempimento massimo tamburo [l] 140

Potenza motore [kW] 0,5

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 63

N° articolo 4000 818 181

EUR 1766,14

CC NBAJ

Miscelatore di calcestruzzo SM 145 S
con ruote, manovella · a isolamento di protezione secondo VDE · classe di 
protezione II · con interruttore di tensione zero · livello di potenza acustica: 
88,4 dB (A)

Potenza [kg/h] 1,5

Peso [kg] 0,42

N° articolo 4000 818 039

EUR 107,08

CC NXBA

Regolatore di pressione HGD 1/2 D
Regolatore di pressione di gas con protezione termica per l’utilizzo di stufe 
a gas all’interno · massima sicurezza grazie al regolatore a due livelli · dotato 
di manometro di controllo per la prova di tenuta del collegamento della 
bombola nonché di valvola di sicurezza che in caso di incidente impedisce 
fuoriuscite incontrollate di gas, questo apparecchio soddisfa i massimi livelli 
di sicurezza secondo lo stato della tecnica · solo in combinazione con stufe 
a gas ROWI · pressione max. ammissibile: 16 bar
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