
ELETTROUTENSILI 
ED UTENSILI AD ARIA COMPRESSAfo

to
: N

O
R

D
W

ES
T 

H
an

de
l A

G



54 V

10,8 V

12 V Ø 125

14,4 V Ø 230

18 V SDS
plus

Le batterie non devono essere smaltite  
insieme ai rifiuti domestici

Tensione della batteria Volt

Tensione della batteria Volt
Prodotti con un’attenzione particolare a vibrazioni,  
polvere e controllo, senza rinunciare alla prestazione

Tensione della batteria Volt diametro massimo mm

Tensione della batteria Volt diametro massimo mm

Tensione della batteria Volt Portautensili

Pittogrammi

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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Utensili a batteria

Tecnologia di pulizia

Elettroutensili

Generatori di corrente

Motosega,Pompe

Tecnologia di ricarica

Utensili ad aria compressa

Compressori

Lavorazione dei metalli

Tecnologia di aria calda,  
incollaggio e rivettatura

Pagina 12/4 – 12/5

Pagina 12/8 – 12/16

Pagina 12/5 – 12/8

Pagina 12/28 – 12/29

Pagina 12/26 – 12/27

Pagina 12/29 – 12/30

Pagina 12/31 – 12/40

Pagina 12/41 – 12/44

Pagina 12/17 – 12/21

Pagina 12/21 – 12/24
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12 V

12 V

12 V

18 V

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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Voltaggio della batteria [V] 12

Capacità della batteria [Ah] 2

Prestazione di perforazione nell’acciaio [mm] 10

Prestazione di perforazione nel legno morbido [mm] 30

Momento torcente massimo [Nm] durezza: 30

Numero di giri a vuoto [min-¹] 0-350 / 0-1500

Ampiezza di apertura del mandrino per punte da 
trapano [mm]

1,5 - 10

Peso [kg] 1,1

N° articolo 4000 892 312

EUR 356,86

CC MR07

Trapano avvitatore a batteria BS 12 G3-202C
elettronica con controllo del numero di giri · regolazione del numero di giri a 
23 livelli più livello di perforazione · mandrino a serraggio rapido resistente 
per una sostituzione rapida dell’utensile · illuminazione a LED della zona di 
lavoro · indicazione dello stato di ricarica della batteria · impugnatura con 
supporto Softgrip
Contenuto della fornitura: 2 batterie, caricabatterie AL 1214 G3, mandrino 
a serraggio rapido, bit, valigetta di trasporto

Voltaggio della batteria [V] 12

Capacità della batteria [Ah] 2

Prestazione di perforazione nel calcestruzzo [mm] 10

Prestazione di perforazione nell’acciaio [mm] 10

Prestazione di perforazione nel legno morbido [mm] 20

Momento torcente massimo [Nm] durezza: 32

Numero di giri a vuoto [min-¹] 0-400 min-¹ / 0-1500

Numero di percussione [min-¹] 0-22500

Ø massimo viti [mm] 6

Ampiezza di apertura del mandrino per punte da 
trapano [mm]

1,5-10

Peso [kg] 1,25 (incl. batteria)

N° articolo 4000 892 300

EUR 440,50

CC MR07

Trapano per foratura a percussione a batteria BSB 12 
C2/2.0 Ah
estremamente maneggevole: solo 190 mm di lunghezza · bloccaggio 
mandrino · elettronica con controllo del numero di giri · regolazione del 
numero di giri a 18 livelli più livello di perforazione · livello di perforazione a 
percussione commutabile · LED integrato · alloggiamento scatola di rinvio 
metallico · impugnatura con supporto Softgrip · indicazione del livello di 
carica della batteria · batterie agli ioni di litio PRO con protezione contro il 
sovraccarico
Contenuto della fornitura: 2 batterie, caricabatteria rapido LL 1230, 
Fixtec-SSBF, sacca da trasporto

Voltaggio della batteria [V] 12

Capacità della batteria [Ah] 2

Angolo di oscillazione [°] 2 x 1,5

Velocità di oscillazione [min-¹] 0-20000

Portautensili 1/4” Hex

Peso [kg] 0,9

N° articolo 4000 892 311

EUR 440,50

CC MR07

Strumento multiuso a batteria BMT 12 C-152B
il portautensili universale consente l’utilizzo di lame per seghe 
convenzionali · sostituzione della lama senza utensili · interruttore bloccabile 
per il funzionamento permanente · rotella per la regolazione della velocità 
ottimale · indicazione dello stato di carica della batteria e illuminazione a 
LED nella zona di lavoro
Contenuto della fornitura: 2 batterie, caricabatteria rapido LL 1230, 5x 
carta abrasiva, lama per sega per legno, lama per sega per metalli, sacca da 
trasporto

Voltaggio della batteria [V] 18

Capacità della batteria [Ah] 4

Prestazione di perforazione nell’acciaio [mm] 13

Prestazione di perforazione nel legno morbido [mm] 40

Momento torcente massimo [Nm] durezza: 65

Numero di giri a vuoto [min-¹] 0-500 / 0-1900

Ampiezza di apertura del mandrino per punte da 
trapano [mm]

1,5 - 13

Peso [kg] 1,6

N° articolo 4000 892 310

EUR 716,53

CC MR07

Trapano avvitatore a batteria BS 18 C2BL-402C
motore senza spazzole per una lunga durata · tripla protezione: 
monitoraggio della temperatura e delle celle singole, protezione contro 
il sovraccarico · regolazione del numero di giri a 21 livelli · alloggiamento 
scatola di rinvio metallico · illuminazione a LED della zona di lavoro · 
indicazione dello stato di ricarica della batteria · impugnatura con supporto 
Softgrip
Contenuto della fornitura: 2 batterie, caricabatterie rapido BL 1218, 
mandrino metallico a serraggio rapido, valigetta di trasporto
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18 V

Ø 125

Ø 125

Ø 230

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

Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Voltaggio della batteria [V] 18

Capacità della batteria [Ah] 4

Prestazione di perforazione nel calcestruzzo [mm] 14

Prestazione di perforazione nell’acciaio [mm] 13

Prestazione di perforazione nel legno morbido [mm] 45

Momento torcente massimo [Nm] durezza: 75

Numero di percussione [min-¹] 0-27300

Ampiezza di apertura del mandrino per punte da 
trapano [mm]

1,5-13

Peso [kg] 2,1 (incl. batteria)

N° articolo 4000 892 302

EUR 911,47

CC MR07

Trapano per foratura a percussione a batteria BSB 18 
CBL/4.0 Ah
motore senza spazzole · bloccaggio mandrino · elettronica con controllo 
del numero di giri · regolazione del numero di giri a 21 livelli più livello di 
perforazione · livello di perforazione a percussione commutabile · LED 
integrato · alloggiamento scatola di rinvio metallico · impugnatura con 
supporto Softgrip · indicazione del livello di carica della batteria · batterie 
agli ioni di litio PRO con protezione contro il sovraccarico · solo 151 mm di 
lunghezza senza mandrino portapunte · bit fino a 25 mm possono rimanere 
nella sede Hex da 1/4” con il mandrino inserito · inserto per avvitamento ad 
angolo e per eccentrico disponibile come accessorio
Contenuto della fornitura:  2 batterie, caricabatteria rapido BL 1218, 
Fixtec-SSBF, impugnatura supplementare, clip per la cintura, valigetta di 
trasporto

Ø disco di rettifica [mm] 125

Potenza assorbita nominale [W] 1000

Numero di giri a vuoto [min-¹] 11500

Mandrino di rettifica M14

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 2,4

N° articolo 4000 892 306

EUR 218,86

CC MR07

Smerigliatrice ad angolo WS 10-125 S
compatto e maneggevole · bloccaggio del mandrino · protezione contro 
il riavvio · motore protetto dalla polvere e sistema di raffreddamento 
ottimizzato · alloggiamento metallico piatto e robusto · regolazione rapida 
della cappa protettiva senza utensili · sistema di sostituzione rapida Fixtec · 
impugnatura AVS con supporto Softgrip
Contenuto della fornitura: impugnatura supplementare AVS, set di 
serraggio

Ø disco di rettifica [mm] 125

Potenza assorbita nominale [W] 1200

Numero di giri a vuoto [min-¹] 11500

Mandrino di rettifica M14

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 2,3

N° articolo 4000 892 307

EUR 274,27

CC MR07

Smerigliatrice ad angolo WS 12-125 S Diamantset
compatto e maneggevole · bloccaggio del mandrino · protezione contro 
il riavvio · motore protetto dalla polvere e sistema di raffreddamento 
ottimizzato · alloggiamento metallico piatto e robusto · regolazione rapida 
della cappa protettiva senza utensili · impugnatura AVS con supporto 
Softgrip
Contenuto della fornitura: 2 dischi di separazione diamantati, impugnatura 
supplementare AVS, set di serraggio

Ø disco di rettifica [mm] 230

Potenza assorbita nominale [W] 2400

Numero di giri a vuoto [min-¹] 6600

Mandrino di rettifica M14

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 5,6

N° articolo 4000 892 308

EUR 551,31

CC MR07

Smerigliatrice ad angolo WS 24-230 GEV
costruzione compatta, solo 515 mm di lunghezza · motore protetto dalla 
polvere · avviamento progressivo e blocco antiriavvio · impugnatura con 
smorzatore di vibrazioni e alloggiamento · impugnatura girevole, regolabile 
in 7 posizioni · bloccaggio del mandrino · alloggiamento metallico piatto 
e robusto · regolazione rapida delle cappe di protezione Snap-in tramite 
pulsante · spazzole di carbone autobloccanti · impugnatura con supporto 
Softgrip
Contenuto della fornitura: impugnatura supplementare AVS, set di 
serraggio
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Ø platorello [mm] 125

Circuito risonante [mm] 2,4

Potenza assorbita nominale [W] 300

Numero di giri a vuoto [min-¹] 7000 - 12000

Velocità di oscillazione [min-¹] 14000-24000

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 1,7

N° articolo 4000 892 303

EUR 249,06

CC MR07

Molatrice eccentrica EX 125 ES
ideale per lavori in zone difficilmente accessibili e per lavori sopra la testa · 
preselezione elettronica del numero di giri · impugnatura con supporto 
Softgrip · Pad Brake Control: il freno del disco abrasivo previene rigature 
sul pezzo · piastra di base a 8 fori · collegamento per sistema di aspirazione 
esterno
Contenuto della fornitura: rispettivamente 3 fogli abrasivi K.60, K.80, 
K.120, sacchetto raccoglipolvere, piastra punzonata

Profondità di taglio a 90° 64 mm 

Profondità di taglio a 45° 47 mm 

Potenza assorbita nominale [W] 1600

Numero di giri a vuoto [min-¹] 5800

Dimensioni della lama da sega [mm] 190 x 30

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 4,8

N° articolo 4000 892 304

EUR 442,99

CC MR07

Sega circolare a mano KS 66-2
leva di regolazione facile da azionare per tagli in profondità e in obliquo fino 
a 56° · bloccaggio del mandrino · calotta protettiva in alluminio pressofuso · 
facile sostituzione delle spazzole di carbone  · dispositivo di aspirazione 
trucioli · softgrip per un maggiore comfort per l’utente · possibilità di 
fissaggio per sistema di aspirazione alla guida della sega
Contenuto della fornitura: lama da sega HM Z-24W, battuta parallela, 
chiave, sacca da trasporto

Profondità di taglio in legno 135 mm 

Profondità di taglio in acciaio 10 mm 

Profondità di taglio in alluminio [mm] 30

Potenza assorbita nominale [W] 730

Numero di alzate a vuoto [min-¹] 500-3000

Alzata [mm] 26

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 2,4

N° articolo 4000 892 305

EUR 553,81

CC MR07

Seghetto alternativo STEP 1200 XE
elettronica costante con preselezione corsa · sistema di cambio rapido 
lama Fixtec · movimento pendolare a quattro livelli · AVS riduce le vibrazioni 
per un maggiore comfort dell’utente · piastra di base in alluminio fuso con 
regolazione rapida senza utensili per tagli in obliquo fino a 45° · dispositivo 
di asportazione trucioli collegabile · appoggio Softgrip
Contenuto della fornitura: lama da sega, protezione rottura trucioli, 
adattatore per aspiratore, zoccolo di scorrimento, valigetta da trasporto

Potenza assorbita nominale [W] 1800

Ø cestello [mm] 160

Portautensili M14

Quantità di bene da agitare [l] 90

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 7,5

Modello RW 1800-2

N° articolo 4000 896 591

EUR 438,07

CC MX02

Agitatore portatile Profi RW 1800-2
gli agitatori sono stati concepiti per l’impiego professionale · sono 
caratterizzati da un elevata qualità e funzionalità · determinante per una 
lunga durata è l’involucro in alluminio pressofuso, con pregiato ingranaggio 
in acciaio e potenti agitatori nonché un’impugnatura ergonomica · gli 
apparecchi sono perfettamente adatti per mescolare sostanze miste 
liquide, solide e pesanti fino a 65 o 90 litri
Contenuto della fornitura: RW 1400-2: agitatore elicoidale da 140 mm, 
agitatore elicoidale RW 1800-2 160 mm
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4000 897 029

4000 897 031
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Potenza assorbita nominale [W] 1100

Ø cestello [mm] 120

Portautensili M14

Numero di giri di carico [min-¹] 0-450

Numero di giri a vuoto [min-¹] 0-800

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 4,1

N° articolo 4000 897 038

EUR 496,18

CC MB11

Agitatore EHR 18.1 S Set
interruttore elettronico protetto contro la polvere · regolazione continua del 
numero di giri · cappuccio di copertura con guida a labirinto · elementi di 
smorzamento e protezione · scatola ingranaggi in alluminio · per materiali 
edili a bassa e media viscosità come p. es. colore, colla, massa di stucco e 
di compensazione, colla per piastrelle, malta preconfezionata
Contenuto della fornitura: frullino WG 120

Potenza assorbita nominale [W] 1300

Ø cestello [mm] 140

Portautensili M14

Numero di giri di carico [min-¹] 0-250 min-¹ / 0-450

Numero di giri a vuoto [min-¹] 0-400 min-¹ / 0-730

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 5,1

N° articolo 4000 897 039

EUR 762,97

CC MB11

Agitatore EHR 20.2.6 S Set
interruttore elettronico protetto contro la polvere · regolazione continua 
del numero di giri · cappuccio di copertura con guida a labirinto · elementi 
di smorzamento e protezione · per materiali edili a media e alta viscosità 
come p. es. massa di stucco e di compensazione, colla per piastrelle, malta 
preconfezionata, intonachi preconfezionati, massetto
Contenuto della fornitura: frullino MG 140

Modello Lunghezza della lama [mm] N° articolo EUR CC
Premium universale 480 4000 897 035 239,99 MX05

Lama per sega speciale
in 2 pezzi · controrotante · adatta per seghetto alternativo EDB 480.1

Ø disco di rettifica [mm] 125

Potenza assorbita nominale [W] 1800

Mandrino di rettifica 22,23 mm

Numero di giri a vuoto [min-¹] 10000

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 5,9

N° articolo 4000 897 026

EUR 1341,44

CC MB11

Taglia calcestruzzo EBS 1802
per superfici da piccole a medie · elettronica · avvio 
progressivo · spegnimento per sovraccarico  · molatura e levigatura di 
aplanarità · rimozione di saldature di casseforme, strati di fango, verniciature 
e rivestimenti, colla per piastrelle, intonaco e colla per tappeti
Contenuto della fornitura: disco abrasivo diamantato (calcestruzzo), set di 
utensili, valigetta

Ø [mm] Versione Foro [mm] N° articolo EUR CC
125 a due file 22,23 4000 897 029 172,11 MX05
125 a due file 22,23 4000 897 030 247,26 MX05

Mola a tazza diamantata
per la lavorazione di calcestruzzo · adatta per EBS 1802

Ø [mm] Versione Foro [mm] N° articolo EUR CC
125 a due file 22,23 4000 897 031 247,26 MX05
125 su più file 22,23 4000 897 032 336,95 MX05

Mola a tazza diamantata
per la lavorazione di massetto, colla per piastrelle, intonaco duro 
(massetto) · per la lavorazione di colore, colla per tappeti, rivestimenti · 
adatta per EBS 1802
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4000 897 033

4000 897 037
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Ø [mm] Versione Foro [mm] N° articolo EUR CC
125 a una fila 22,23 4000 897 033 719,96 MX05
125 su più file 22,23 4000 897 034 484,82 MX05

Mola a tazza diamantata PKD
per la lavorazione di calcestruzzo, massetto, colla per piastrelle, pietra 
naturale, intonaco morbido e duro, colore, rivestimenti, colla per tappeti · 
adatta per EBS 1802

Prof. scanalatura [mm] 45

Largh. scanalatura [mm] 46

Numero di giri a vuoto [min-¹] 7500

Potenza assorbita nominale [W] 2300

Ø disco da taglio [mm] 150 x 22,23

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 6,1

N° articolo 4000 897 027

EUR 1490,28

CC MB11

Fresa per scanalature da muratore EMF 150.1
motore potente e potenza di traino · elettronica · avvio progressivo · 
spegnimento per superamento temperatura e sovraccarico · LED di 
sovraccarico · bloccaggio del mandrino · posizione di impugnatura parallela · 
bloccaggio tubo flessibile di aspirazione · regolazione della profondità di 
fresatura ·  lavoro vicino ai bordi fino a 15 mm · larghezze delle scanalatura 
regolabili in gradini da 1 mm · calotta protettiva chiusa ribaltabile · tipo di 
taglio a spinta
Contenuto della fornitura: 2 dischi di separazione diamantati Premium 
(calcestruzzo), utensile di frantumazione e di montaggio, valigetta

Ø [mm] N° articolo EUR CC
150 4000 897 036 164,84 MX05
150 4000 897 037 198,78 MX05

Disco di separazione diamantato
adatto per EMF 150 e EMF 150.1

Prestazione di superficie massima [m²/h] 2800

Spazio di lavorazione [mm] con 1 spazzola laterale 700

Volume del contenitore [l] 38

Peso [kg] 19,5

Lungh. x largh. x alt. [mm] 1470 x 850 x 1120

N° articolo 4000 897 214

EUR 1065,12

CC MR05

Spazzatrice manuale SW 200
funzionamento manuale · sistema di pulizia a ribaltamento · rullo spazzatore 
principale regolabile in altezza senza utensili, azionato su ambo i lati · 
manico pieghevole · raccoglitore per sporcizia removibile · due filtri per 
un’emissione bassa di polvere · telaio resistente alla corrosione
Contenuto della fornitura: 1 rullo spazzatore principale, 1 spazzola 
laterale, 2 filtri

Quantità dell’aria [l/min] 3600

Depressione [mbar] 200

Potenza assorbita nominale [W] 1200

Volume del contenitore [l] 12

Livello di pressione acustica [dB(A)] 74

Lunghezza cavo [m] 4

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 4,4

Lungh. x largh. x alt. [mm] 360 x 330 x 440

N° articolo 4000 897 215

EUR 153,20

CC MR05

Aspiratore a umido e a secco Buddy II 12
utilizzo facile mediante un solo interruttore · funzione di soffiaggio · carrello 
stabile per un posizionamento sicuro · funzione di parcheggio per tubo 
di aspirazione e accessori · filtro PET lavabile · il galleggiante integrato 
consente l’aspirazione di polvere umida /acqua senza dovere impiegare un 
filtro a umido
Contenuto della fornitura: tubo d’aspirazione flessibile 1,9 m / DN 36, tubi 
di prolunga di plastica 2 x 0,5 m, kit ugelli a umido/secco, elemento filtro 
PET, sacchetto per la polvere di carta
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Quantità dell’aria [l/min] 3600

Depressione [mbar] 210

Potenza assorbita nominale [W] 1250

Volume del contenitore [l] 20

Livello di pressione acustica [dB(A)] 64

Lunghezza cavo [m] 5

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 7,5

Lungh. x largh. x alt. [mm] 375 x 385 x 505

N° articolo 4000 897 220

EUR 411,30

CC MR05

Aspiratore a umido e a secco AERO 21-01 PC
pulizia filtri Push & Clean · funzione di soffiaggio · deposito accessori e 
utensili · sistema di accessori Multifit · supporto per cavi
Contenuto della fornitura: tubo di aspirazione flessibile 1,9 m / DN 
32 mm, tubi di prolunga di plastica 2 x 0,5 m, elemento filtro PET, ugello 
fughe 300 mm, ugello pavimento 300 mm, ugello universale 115 mm, 1 
sacchetto filtrante in vello

Quantità dell’aria [l/min] 3600

Depressione [mbar] 210

Potenza assorbita nominale [W] 1250

Volume del contenitore [l] 20

Livello di pressione acustica [dB(A)] 64

Lunghezza cavo [m] 5

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 8,5

Lungh. x largh. x alt. [mm] 390 x 400 x 525

N° articolo 4000 897 221

EUR 508,65

CC MR05

Aspiratore a umido e a secco AERO 21-01 PC INOX
pulizia filtri Push & Clean · funzione di soffiaggio · deposito accessori e 
utensili · sistema di accessori Multifit · supporto per cavi · contenitore in 
acciaio inox con impugnatura
Contenuto della fornitura: tubo di aspirazione flessibile 1,9 m / DN 
32 mm, tubi di prolunga di acciaio inox 2 x 0,5 m, elemento filtro PET, 
ugello fughe 300 mm, ugello pavimento 300 mm, ugello universale 
115 mm, 1 sacchetto filtrante in vello

Quantità dell’aria [l/min] 3600

Depressione [mbar] 210

Potenza assorbita nominale [W] 1250

Volume del contenitore [l] 25

Livello di pressione acustica [dB(A)] 64

Lunghezza cavo [m] 5

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 9

Lungh. x largh. x alt. [mm] 375 x 392 x 530

N° articolo 4000 897 222

EUR 727,68

CC MR05

Aspiratori a umido e a secco AERO 26-21 PC
aspiratore a umido/a secco leggero, robusto e soprattutto potente · tutti gli 
accessori possono essere depositati in modo sicuro nella testa del motore 
e nel carrello · contenitore con impugnatura integrata per lo svuotamento 
facile · sistema di pulizia filtro Push & Clean · presa dell’apparecchio 
con accensione automatica · funzione di soffiaggio · supporto per cavi · 
elemento filtro in vello PET con grado di separazione di minimo il 99,9%
Contenuto della fornitura: tubo di aspirazione flessibile 3,5 m / DN 
32 mm, tubi di prolunga di alluminio 2 x 0,5 m, elemento filtro PET, ugello 
fughe di plastica 300 mm, ugello pavimento 300 mm, ugello universale 
di plastica 115 mm, 1 sacchetto filtrante in vello, spazzola aspirante, 
adattatore per utensile con regolazione della forza di aspirazione, rete per 
accessori

Quantità dell’aria [l/min] 3700

Depressione [mbar] 250

Potenza assorbita nominale [W] 1500

Volume del contenitore [l] 30

Livello di pressione acustica [dB(A)] 59

Lunghezza cavo [m] 7,5

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 10

Lungh. x largh. x alt. [mm] 450 x 380 x 595

N° articolo 4000 897 225

EUR 786,11

CC MR05

Aspiratore a umido e a secco ATTIX 30-01
deposito accessori e utensili · sistema di accessori Multifit · Silent Power
Contenuto della fornitura: tubo d’aspirazione flessibile 3,5 m / DN 32 mm, 
tubi di prolunga in alluminio 2 x 0,5 m, elemento per filtri PET, ugello fughe 
300 mm, aspiratore a umido/a secco 300 mm, sacchetto filtrante in vello
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Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Quantità dell’aria [l/min] 3700

Depressione [mbar] 250

Potenza assorbita nominale [W] 1500

Volume del contenitore [l] 30

Livello di pressione acustica [dB(A)] 59

Lunghezza cavo [m] 7,5

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 10

Lungh. x largh. x alt. [mm] 450 x 380 x 595

N° articolo 4000 897 227

EUR 1109,79

CC MR05

Aspiratore a umido e a secco ATTIX 30-21 PC
pulizia filtri Push & Clean · avvio soft · deposito accessori e utensili · 
sistema di accessori Multifit · Silent Power · presa dell’apparecchio con 
accensione automatica · regolazione del numero di giri
Contenuto della fornitura: tubo d’aspirazione flessibile 3 m / DN 32 mm, 
tubi di prolunga in acciaio cromato 2 x 0,5 m, elemento per filtri PET, ugello 
fughe 300 mm, ugello pavimento 400 mm, sacchetto filtrante in vello

Quantità dell’aria [l/min] 4500

Depressione [mbar] 250

Potenza assorbita nominale [W] 1400

Volume del contenitore [l] 42

Livello di pressione acustica [dB(A)] 60

Lunghezza cavo 7,5 m 

Tensione di rete [V / Hz] 220 - 240 / 50 - 60 V /

Peso [kg] 16

Lungh. x largh. x alt. [mm] 565 x 385 x 605

N° articolo 4000 897 231

EUR 1530,83

CC MR05

Aspiratore a umido e a secco ATTIX 44-2L IC
sistema di pulizia filtro completamente automatico InfiniClean · presa 
dell’apparecchio con accensione automatica · avvio soft · regolazione del 
numero di giri · testa del motore piatta · antistatico · sistema di accessori 
Multifit
Contenuto della fornitura: tubo d’aspirazione flessibile 3,5 m / DN 32, 
tubi di prolunga in acciaio inox 2 x 0,5 m, ugello pavimento 400 mm, ugello 
fughe 200 mm, filtro piatto pieghettato PFTE, adattatore per utensili

Quantità dell’aria [l/min] 4500

Depressione [mbar] 250

Potenza assorbita nominale [W] 1400

Volume del contenitore [l] 30

Livello di pressione acustica [dB(A)] 60

Lunghezza cavo 7,5 m 

Tensione di rete [V / Hz] 220 - 240 / 50 - 60 V /

Peso [kg] 16

Lungh. x largh. x alt. [mm] 565 x 385 x 565

N° articolo 4000 897 224

EUR 1506,52

CC MR05

Aspiratore a umido e a secco ATTIX 33-2L IC Mobile
sistema di pulizia filtro completamente automatico InfiniClean · presa 
dell’apparecchio con accensione automatica · avvio soft · regolazione del 
numero di giri · testa del motore piatta · antistatico · sistema di accessori 
Multifit · staffa di scorrimento
Contenuto della fornitura: tubo d’aspirazione flessibile 4 m / DN 32 
AS, tubi di prolunga in acciaio inox 3 x 0,35 m, tubo manuale piegato in 
acciaio inox, ugello pavimento 300 mm, ugello fughe 200 mm, filtro piatto 
pieghettato PFTE, adattatore per utensili AS, pennello di aspirazione, ugello 
universale 115 mm, piastra di adattamento per cassetta degli utensili

Quantità dell’aria [l/min] 3700

Depressione [mbar] 250

Potenza assorbita nominale [W] 1500

Volume del contenitore [l] 37

Livello di pressione acustica [dB(A)] 59

Lunghezza cavo [m] 7,5

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 13

Lungh. x largh. x alt. [mm] 450 x 440 x 735

N° articolo 4000 897 228

EUR 1287,45

CC MR05

Aspiratore a umido e a secco ATTIX 40-01 PC INOX
pulizia filtri Push & Clean · Silent Power · sistema di accessori Multifit · 
deposito accessori e utensili · avvio soft · contenitore in acciaio inox 
Contenuto della fornitura: tubo d’aspirazione flessibile 3,0 m / DN 36 mm, 
tubo manuale in acciaio inox 2 x 0,5 m, tubi di prolunga in acciaio inox 2 x 
0,5 m, elemento per Filtro PET, ugello fughe 300 mm, ugello pavimento 
400 mm, sacchetto filtrante in vello
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Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Contenuto N° articolo EUR CC
6 pezzi 4000 897 236 520,84 MR05

Set di accessori Saugen
officina · 6 pezzi · DN 36 mm · per tutti gli aspiratori a esclusione 
dell’aspirapolvere di sicurezza
Composto di: tubo d’aspirazione flessibile universale 4,0 m con sistema 
Quick, impugnatura tubolare piegata in acciaio inox, tubo di prolunga acciaio 
inox 2 x 0,5 m, ugello pavimento professionale in plastica 360 mm, ugello 
fughe in plastica 300 mm, ugello a tubo obliquo in gomma 190 mm

Contenuto N° articolo EUR CC
3 pezzi 4000 897 237 227,80 MR05

Set di accessori Saugen
acqua · 3 pezzi · DN 36 mm · per tutti gli aspiratori a esclusione 
dell’aspirapolvere di sicurezza
Composto di: tubo di prolunga acciaio inox 2 x 0,5 m, ugello pavimento 
speciale in plastica 400 mm, ugello fughe in plastica 300 mm

N° articolo EUR CC
4000 897 246 39,10 MR05

Filtro
TNT PET lavabile · Ø 174 x 145 mm
Adatto per: Buddy II 12, Buddy II 18

N° articolo EUR CC
4000 897 238 74,49 MR05

Cartuccia per Filtro
TNT PET lavabile Ø 185 x 140 mm
Adatta per: AERO 21 / 26 / 31, ATTIX 30 / 30 PC, 40 PC INOX, 50 PC, 50 
PC EC, 751-11 / 751-21, 791-21 EC, 30-2M PC, 50-2M PC, 751-2M

N° articolo EUR CC
4000 897 213 137,00 MR05

Filtro piatto pieghettato
classe M PTFE
Adatto per: ATTIX 33 / 44

N° articolo EUR CC
4000 897 209 191,75 MR05

Filtro
classe H HEPA · adatto per: ATTIX 33 / 44

Contenuto N° articolo EUR CC
4 pezzi 1x prefiltro 4000 897 243 24,35 MR05

Sacchetti filtranti in TNT
per Coupè Neo, Neo BL 10P05A, Neo R10P05A

Contenuto N° articolo EUR CC
4 pezzi 4000 897 244 26,28 MR05

Sacchetti filtranti in TNT
per Buddy II 12, Buddy II 18

Contenuto N° articolo EUR CC
4 pezzi 1x filtro a umido 4000 897 239 37,33 MR05

Sacchetti filtranti in TNT
per AERO 21 / 26 / 31

12/11



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

Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Contenuto N° articolo EUR CC
5 pezzi 4000 897 240 92,36 MR05

Sacchetti filtranti in TNT
per ATTIX 30 / 30 PC / 30 XC / 30-2M PC / 30-2M XC

Contenuto N° articolo EUR CC
5 pezzi 4000 897 241 107,98 MR05

Sacchetti filtranti in TNT
per ATTIX 40 PC INOX / 40 XC INOX, 50 PC / 50 XC / 50 PC EC / 50 PC 
CLEANROOM / 50-2M PC / 50-2M XC

Contenuto N° articolo EUR CC
5 pezzi 4000 897 212 82,04 MR05

Sacchetti filtranti in TNT
per ATTIX 33 / 44

N° articolo EUR CC
4000 897 211 246,77 MR05

Sacchetti filtranti di sicurezza
5 pezzi (certificati secondo la norma IFA)
Adatti per: ATTIX 33 / 44, amianto (classe H)

N° articolo EUR CC
4000 897 210 58,53 MR05

Sacchi per lo smaltimento
5 pezzi 
Adatti per: ATTIX 33 / 44 (classe M)

N° articolo EUR CC
4000 897 242 77,26 MR05

Sacchi per lo smaltimento
5 pezzi
Adatti per: ATTIX 50 PC / 50 XC / 50 PC EC / 50 PC CLEANROOM, 560-21 
XC, 50-2M PC / 50-2M XC / 50-0H PC

Quantità di trasporto [l/h] 310/440

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 10-110

Temperatura massima di ingresso [°C] 40

Potenza assorbita nominale [kW] 1,4

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 6

Lungh. x largh. x alt. [mm] 260 x 295 x 660

N° articolo 4000 897 251

EUR 263,57

CC MR05

Pulitrice ad alta pressione C 110.7-5 X-tra
la scelta ottimale per i lavori di pulizia quotidiani nella casa · design verticale 
ed ergonomico · sistema Anti-Drill contro la torsione del tubo flessibile 
HD · conservazione degli accessori direttamente sull’apparecchio · giunto a 
chiusura rapida · concetto ugelli Click & Clean · pompa in alluminio · avvio/
arresto automatico · ruote grandi
Contenuto della fornitura: tubo flessibile ad alta pressione da 5 m, ugello 
Tornado, ugello Powerspeed, pistola ad alta pressione e tubo di getto, 
erogatore di schiuma con bombola

Lunghezza [m] N° articolo EUR CC
7 4000 897 256 128,96 MR05

Prolunga tubo flessibile ad alta pressione
con sistema di accoppiamento rapido

Lunghezza [m] N° articolo EUR CC
15 4000 897 257 172,91 MR05

Kit di pulizia dei tubi
per la facile pulizia di scarichi, tubi e grondaie intasati
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Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Prestazione di superficie massima [m²/h] 1600

Spazio di lavorazione [mm] con 2 spazzola laterale 550

Volume del contenitore [l] 20

Peso [kg] 7,2

Lungh. x largh. x alt. [mm] 578 x 543 x 215

N° articolo 4000 897 147

EUR 575,69

CC MR09

Spazzatrice manuale haaga 355
coclee di azionamento e bussole dentate in plastica rinforzata con fibra 
di vetro, autolubrificante · la struttura geometrica protegge il giunto da 
polvere, sporcizia e umido · azionamento manuale della spazzola · sistema 
di pulizia turbo · scope a piatto sporgenti su ambo i lati · guida unilaterale · 
regolazione dell’altezza delle spazzole · spazzola rotante per sporco fine · 
manico regolabile in altezza · conservazione verticale

Quantità dell’aria [l/min] 4140

Depressione [mbar] 259

Potenza assorbita nominale [W] 1400

Volume del contenitore [l] 20

Livello di pressione acustica [dB(A)] 69

Lunghezza cavo [m] 8

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 8,5

Lungh. x largh. x alt. [mm] 430 x 390 x 550

N° articolo 4000 897 150

EUR 741,88

CC MR09

Aspiratore a umido e a secco NSG uClean ADL-1420 
EHP
presa dell’apparecchio · regolatore del numero di giri continuo · funzione di 
soffiaggio · avvio soft/scia · avvolgimento tubo flessibile e fissaggio spina · 
posizione di parcheggio · riconoscimento livello dell’acqua · elemento 
multifunzionale e deposito accessori
Contenuto della fornitura: tubo d’aspirazione flessibile 3,2 m / DN 35 mm, 
impugnatura tubolare in plastica con saracinesca per aria secondaria, tubi 
di aspirazione in plastica 2 x 0,5 m, ugello fughe 220 mm, ugello di gomma 
230 mm, ugello pavimento BG Bau

Quantità dell’aria [l/min] 4500

Depressione [mbar] 280

Potenza assorbita nominale [W] 1600

Volume del contenitore [l] 25

Livello di pressione acustica [dB(A)] 69

Lunghezza cavo [m] 8

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 12,2

Lungh. x largh. x alt. [mm] 450 x 390 x 490

N° articolo 4000 897 148

EUR 1355,36

CC MR09

Aspiratore a umido e a secco ISC L-1625 Top
pulizia filtro a impulsi automatica · nuova turbina ad alte prestazioni con 
una maggiore potenza di aspirazione · superficie di appoggio per utensili e 
minuteria · presa dell’apparecchio con accensione automatica · regolatore 
continuo del numero di giri · spia di controllo filtro · avvio soft e ritardo 
elettronico · riconoscimento acqua con spegnimento sensore · antistatico · 
nuovo cassetto rotante: gestione semplice, facilita l’utilizzo flessibile dei 
sacchetti in TNT e PE · gancio per cavi · deposito accessori · classe di 
aspirazione L
Contenuto della fornitura: tubo d’aspirazione flessibile 5 m / DN 35, 
impugnatura tubolare in acciaio inox con saracinesca per aria secondaria, 
tubi di aspirazione in acciaio inox 2 x 0,5 m, ugello fughe 220 mm, 
manicotto di raccordo (graduato), ugello per polvere 370 mm con inserto a 
fondo duro, nastro a velcro, cassetta con filtro pieghettato, sacchetto filtro 
in TNT

Contenuto N° articolo EUR CC
5 pezzi 4000 897 167 46,79 MB13

Sacchetto filtrante in TNT
per tutti gli aspiratori a umido e a 
secco Starmix con contenitore da 
20-22 litri

Contenuto N° articolo EUR CC
5 pezzi 4000 897 160 64,24 MB13

Sacchetto filtrante in TNT
per tutti gli aspiratori a umido e a 
secco Starmix con contenitore da 
25-35 litri

N° articolo EUR CC
4000 897 153 100,46 MB13

Filtro FKP 3600
poliestere · adatto per aspiratore a 
umido/a secco HS A-1432 EWS e 
ADL-1420 EHP
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N° articolo EUR CC
4000 897 164 246,12 MB13

Cassetta con filtro pieghettato FKP 4300
per aspiratore da artigiani IS ARD-1225 EWS e ISC ARD-1425 EWS · (1 set 
= 2 pezzi)

Ø del trapano [mm] massimo 14

Peso [kg] 0,134

N° articolo 4000 897 154

EUR 43,98

CC MB13

Raccoglitori per polvere da trapano BF 12 Bohrfixx
l’inserto raccoglitore per polvere da trapano per l’aspirazione della polvere 
direttamente nel foro di perforazione · sistema a 2 camere brevettato · 
lavoro completamente senza polvere · nessun residuo di polvere da trapano 
sulla parete · stabilità affidabile anche su una base non piana e perforata · 
non adatto per aspiratori con pulizia del filtro secondo il „principio di 
lavaggio in controcorrente”

Prestazione di superficie massima [m²/h] 2800

Spazio di lavorazione [mm] con 2 spazzola laterale 700

Volume del contenitore [l] 20

Peso [kg] 10

Lungh. x largh. x alt. [mm] 680 x 580 x 1000

N° articolo 4000 894 147

EUR 246,60

CC MX03

Spazzatrice manuale HKM 700
sistema innovativo a rulli tandem · azionamento 
manuale · per l’interno e l’esterno · rulli spazzatori e scope laterali regolabili 
in altezza, resistenti all’usura in poliammide · maneggevole e facile da 
manovrare · conservazione a ingombro ridotto grazie al manico pieghevole · 
per materiale da spazzare di tutte le dimensioni, dalla carta posizionata in 
verticale fino alle lattine di bevande

Quantità dell’aria [l/min] 1800

Depressione [mbar] 194

Potenza assorbita nominale [W] 1200

Volume del contenitore [l] 6

Livello di pressione acustica [dB(A)] 72,6

Lunghezza cavo [m] 4,5

Tensione di rete [V / Hz] 220-240 / 50 V /

Peso [kg] 4,0

Lungh. x largh. x alt. [mm] 290 x 240 x 430

N° articolo 4000 894 206

EUR 192,86

CC MX03

Aspirapolvere a secco flexCAT 16 H
molto maneggevole e compatta · trasportabile con tracolla · filtro a cartuccia 
con pulizia filtro Easy Push
Contenuto della fornitura: tubo d’aspirazione flessibile 1 m / DN 35, 
impugnatura con regolazione dell’aria secondaria, bocchetta tonda con 
spazzole, ugello fughe, filtro a cartuccia

Quantità dell’aria [l/min] 2633

Depressione [bar] 210

Potenza assorbita nominale [W] 900

Volume del contenitore [l] 12

Livello di pressione acustica [dB(A)] 63

Lunghezza cavo [m] 8,5

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50-60 V /

Peso [kg] 5,8

Lungh. x largh. x alt. [mm] 400 x 400 x 330

N° articolo 4000 894 214

EUR 317,91

CC MX03

Aspirapolvere a secco flexCAT 112 Q B-CLASS
aspirapolvere speciale molto silenzioso · classe di efficienza energetica 
B · dimensione ridotta · avvolgimento cavo nella testa · protezione laterale 
contro righe nere sulla parete - rulli gommati
Contenuto della fornitura: tubo d’aspirazione flessibile 2 m / DN 36, 
impugnatura con regolazione dell’aria secondaria, tubo di aspirazione 
cromato 2 x 0,47 m, ugello pavimento ECO con spazzola ribaltabile, filtro 
dell’aria di scarico, sacchetto filtro, filtro in poliestere 850 cm²
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Quantità dell’aria [l/min] 3333

Depressione [mbar] 238

Potenza assorbita nominale [W] 1300

Volume del contenitore [l] 16

Livello di pressione acustica [dB(A)] 71,2

Lunghezza cavo [m] 8,5

Tensione di rete [V / Hz] 220-240 / 50 V /

Peso [kg] 10,4

Lungh. x largh. x alt. [mm] 400 x 400 x 640

N° articolo 4000 894 207

EUR 386,06

CC MX03

Aspiratori a umido e a secco wetCAT 116 E
motore dotato di avvolgimento di rame e protezione · la guarnizione 
speciale tra la testa e il contenitore è resistente contro i residui di olio e 
sostanze chimiche · presa integrata
Contenuto della fornitura: tubo d’aspirazione flessibile 2 m / DN 36, tubo 
di aspirazione inseribile, impugnatura con regolazione dell’aria secondaria, 
ugello pavimento con spazzola ribaltabile, ugello imbottiture, bocchetta 
tonda con spazzola, ugello piano, filtro Nanotech

Quantità dell’aria [l/min] 10000

Depressione [mbar] 247

Potenza assorbita nominale [W] 3600

Volume del contenitore [l] 62

Livello di pressione acustica [dB(A)] 76

Lunghezza cavo [m] 8,5

Tensione di rete [V / Hz] 220-240 / 50 V /

Peso [kg] 21,9

Lungh. x largh. x alt. [mm] 570 x 700 x 1140

N° articolo 4000 894 208

EUR 1261,16

CC MX03

Aspiratore a umido e a secco wetCAT 362 IET
motori a 2 tempi dotato di avvolgimento di rame e protezione · la 
guarnizione speciale tra la testa e il contenitore è resistente contro i residui 
di olio e sostanze chimiche · carrello in acciaio con manico di guida · 
dispositivo di ribaltamento · presa integrata · contenitore in acciaio inox
Contenuto della fornitura: tubo d’aspirazione flessibile 4 m / DN 38, tubo 
di aspirazione inseribile, impugnatura con regolazione dell’aria secondaria, 
ugello pavimento a secco, ugello pavimento a umido, bocchetta tonda con 
spazzola, ugello piano, riduzione, filtro Nanotech

Contenuto Per modello N° articolo EUR CC
5 pezzi flexCAT 16 H 4000 894 200 26,91 MX03

Sacchetto filtrante in TNT
per aspiratori cleancraft

Contenuto Per modello N° articolo EUR CC
5 pezzi flexCAT 112 Q 4000 894 201 20,81 MX03
10 pezzi wetCAT 116 E 4000 894 202 62,96 MX03
10 pezzi wetCAT 362 IET 4000 894 203 168,23 MX03

Sacchetto filtrante in carta
per aspiratori cleancraft

Quantità di trasporto [l/h] 440

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 100

Potenza assorbita nominale [kW] 1,8

Tensione di rete [V / Hz] 220-240 / 50-60 V /

Peso [kg] 12,9

Lungh. x largh. x alt. [mm] 420 x 340 x 870

N° articolo 4000 894 316

EUR 435,23

CC MX03

Pulitrice ad alta pressione HDR-K 44-13
non riscaldata · pompa assiale a 3 pistoni con piatto 
oscillante e testa in alluminio · pistoni in acciaio inox · 
sistema di collegamento rapido CLICK-FAST · comando 
pompa Total Stop · valvola di sicurezza · interruttore di 
protezione del motore · serbatoio detergente
Contenuto della fornitura: 6 m tubo flessibile ad alta 
pressione con tamburo avvolgitubo, pistola manuale, 
tubo di getto con ugello multifunzionale, tubo di getto con ugello a getto 
puntuale rotante, ugello a getto di schiuma, detergente per superfici, ago 
per pulizia ugelli, set allacciamento acqua con filtro

Quantità di trasporto [l/h] 480

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 125

Potenza assorbita nominale [kW] 2,5

Tensione di rete [V / Hz] 220-240 / 50 V /

Peso [kg] 22,5

Lungh. x largh. x alt. [mm] 420 x 340 x 870

N° articolo 4000 894 317

EUR 764,57

CC MX03

Pulitrice ad alta pressione HDR-K 48-15
non riscaldata · pompa assiale a 3 pistoni con 
piatto oscillante e testa in ottone · pistoni in 
acciaio inox · comando pompa Total Stop · valvola 
di sicurezza · motore a induzione · interruttore di 
protezione del motore · serbatoio detergente
Contenuto della fornitura: 8 m tubo flessibile ad alta 
pressione con tamburo avvolgitubo tubo di getto con 
ugello multifunzionale, tubo di getto con ugello a getto puntuale rotante, 
ago per pulizia ugelli, set allacciamento acqua con filtro
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Quantità di trasporto [l/h] 450

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 145

Temperatura massima di ingresso [°C] 40

Potenza assorbita nominale [kW] 2,3

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 39

Lungh. x largh. x alt. [mm] 750 x 430 x 700

N° articolo 4000 896 832

EUR 1807,70

CC MB05

Pulitrice ad alta pressione XTR 1007
pulitore ad alta pressione ad acqua calda compatto con spirale riscaldante in 
acciaio inox · l’alimentazione della caldaia avviene con diesel, temperatura 
massima di uscita 80 °C
Contenuto della fornitura: tubo flessibile HD da 8 metri con inserto in 
acciaio, pistola HD con anima di ottone, lancia a pressione, set di ugelli

Contenuto Per modello N° articolo EUR CC
5 pezzi A2054 4000 897 131 26,22 MR10
5 pezzi A2254/ 2554/ 2654 4000 897 125 30,58 MR10
5 pezzi NT27/1 4000 897 127 54,65 MR10

Sacchetti filtranti in carta

Contenuto Per modello N° articolo EUR CC
5 pezzi aspiratore NT 35/1 4000 897 123 39,03 MR10
4 pezzi aspiratore WD 4, WD 5, WD 6 4000 897 134 32,76 MR10

Sacchetti filtranti in TNT

Per modello N° articolo EUR CC
A2001-4/54Me/2101/2201/2254/2701/4001/2 4000 897 126 37,12 MR10
NT 27/1 Adv / NT 48/1 4000 897 128 62,44 MR10
WD.5.600 MP 4000 897 135 43,74 MR10

Filtro

N° articolo EUR CC
4000 897 130 70,23 MR10

Filtro piatto pieghettato

Attacco Attacco [mm] N° articolo EUR CC
1/4” esagonale 6,3 4000 894 499 65,21 MC01

Dispositivo ausiliario per avvitamento ad angolo WB 1
per tutti i casi di avvitamento nei punti stretti e difficilmente accessibili · 
misura angolare 30 mm 
  
adatto per tutte le macchine · portabit magnetico esagonale 1/4” · per tutti 
i bit standard · ingranaggio in acciaio a indurimento speciale · impugnatura 
orientabile a 360° e regolabile · qualità industriale · 400 rpm
Contenuto della fornitura: 10 bit

N° articolo EUR CC
4000 894 515 42,56 MC01

Dado a sgancio rapido FIXTEC
cambio dischi in pochi secondi · allentamento e serraggio manuale · nessun 
utensile necessario · solo 3 mm di spessore · aumenta la superficie di 
molatura · giunto di sicurezza integrato · per smerigliatrice ad angolo di tutte 
le marche con mandrino M14 e diametro dischi di 115-150 mm

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

Elettroutensili ed utensili ad aria compressa
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Area di abrasione [mm] N° articolo EUR CC
2,5-13,0 4000 894 398 329,64 MX04

Molatrice per trapani Drill-Doctor XP
ideale per la molatura di punte elicoidali HSS standard con angolo di punta 
118° · posizionamento facile della punta · ghiera continuo con aghi di 
serraggio, non sono necessarie pinze di serraggio · facile sostituzione delle 
mole ad anello · eccellente rettifica della superficie conica grazie a un ghiera 
a controllo delle curve · possibilità di affilatura in un dispositivo di bloccaggio

Area di abrasione [mm] N° articolo EUR CC
2,5-13,0 4000 894 399 494,14 MX04

Molatrice per trapani Drill-Doctor DD-500X
angolo di punta 118° e 135° · posizionamento superfacile della punta · artigli 
di posizionamento stabili per una lunga durata · eccellente rettifica della 
superficie conica grazie a un ghiera a controllo delle curve · ghiera con aghi 
di serraggio, non sono necessarie pinze di serraggio · affilatura variabile in 
un dispositivo di bloccaggio · facile sostituzione delle mole ad anello

Adatto a Grano N° articolo EUR CC
XP / DD500X / DD750X 100 a grana grossolana 4000 894 415 119,27 MR08
XP / DD500X / DD750X 180 a grana fine 4000 894 416 119,27 MR08

Disco molatore diamantato
disco di rettifica diamantato per Drill-Doctor

Prestazione di perforazione [mm] 16

Durata della perforazione [mm] 12

Attacco del mandrino MK2

Corsa del mandrino [mm] 65

Sporgenza [mm] 152

Numero di gradini 5

Velocità del mandrino [min-¹] 500-2520

Ø colonne [mm] 60

Superficie di bloccaggio [mm] 220 x 235

Potenza motore [kW] 0,50

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 41,5

Lungh. x largh. x alt. [mm] 565 x 275 x 840

N° articolo 4000 894 233

EUR 1289,28

CC MB09

Trapano da banco D 17 Pro 
interruttore di sicurezza secondo IP 
54 · indicazione digitale della profondità 
di perforazione e del numero di giri 
nell’alloggiamento · interruttore di arresto di 
emergenza a percussione separato · foro del 
mandrino di precisione · mandrino portapunte 
con cuscinetti sferici di precisione · battuta di 
arresto profondità di perforazione · banco di 
perforazione preciso, stabile con scanalature a 
T diagonali e grondaia perimetrale per l’acqua di 
raffreddamento · copertura cinghia trapezoidale 
con interruttore di sicurezza · disco di protezione 
di grandi dimensioni regolabile in altezza con 
interruttore di sicurezza
Contenuto della fornitura: mandrino a 
serraggio rapido 1-16 mm, cono Morse,  
tasselli a T

Trapano da banco  
D 23 Pro 230V / D 23 Pro 400V
azionamento con cinghia trapezoidale su 
pulegge in alluminio (copertura con interruttore 
di sicurezza) · interruttore di arresto di 
emergenza a percussione · interruttore 
di sicurezza secondo IP 54 · battuta di 
arresto profondità di perforazione · banco 
di perforazione inclinabile a ± 45° · banco di 
perforazione regolabile in altezza mediante 
barra dentata con scanalature a T diagonali 
e grondaia perimetrale per l’acqua di 
raffreddamento · foro del mandrino di 
precisione · elevata precisione della rotazione 
concentrica · mandrino portapunte con 
cuscinetti sferici di precisione · disco di 
protezione regolabile in altezza con interruttore 
di sicurezza · versione da 400 V anche con 
rotazione destrorsa e sinistrorsa
Contenuto della fornitura: mandrino a 
serraggio rapido 1-16 mm, cono Morse, tasselli a T

Prestazione di perforazione [mm] 25 25

Durata della perforazione [mm] 20 20

Attacco del mandrino MK2 MK2

Corsa del mandrino [mm] 80 80

Sporgenza [mm] 180 180

Numero di gradini 12 12

Velocità del mandrino [min-¹] 200-2440 200-2440

Ø colonne [mm] 73 73

Superficie di bloccaggio [mm] 280 x 245 280 x 245

Potenza motore [kW] 0,75 0,75

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V / 400 / 50 V /

Peso [kg] 58 63,5

Lungh. x largh. x alt. [mm] 615 x 330 x 1015 615 x 330 x 1015

N° articolo 4000 894 215 4000 894 216

EUR 1792,36 1817,64

CC MB09 MB09
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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

Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Prestazione di perforazione [mm] 25

Durata della perforazione [mm] 20

Attacco del mandrino MK3

Corsa del mandrino [mm] 85

Sporgenza [mm] 210

Numero di gradini 12

Velocità del mandrino [min-¹] 200-2440

Ø colonne [mm] 80

Superficie di bloccaggio [mm] 330 x 290

Potenza motore [kW] 0,75

Tensione di rete [V / Hz] 400 / 50 V /

Peso [kg] 85

Lungh. x largh. x alt. [mm] 670 x 355 x 1640

N° articolo 4000 894 234

EUR 2019,88

CC MB09

Trapano a colonna D 26 Pro
azionamento con cinghia trapezoidale su pulegge 
in alluminio (copertura con interruttore di 
sicurezza) · interruttore di arresto di emergenza a 
percussione · interruttore di sicurezza secondo IP 
54 · battuta di arresto profondità di perforazione · 
banco di perforazione inclinabile a ± 45° · banco di 
perforazione regolabile in altezza mediante barra dentata 
con scanalature a T diagonali e grondaia perimetrale 
per l’acqua di raffreddamento · foro del mandrino 
di precisione · elevata precisione della rotazione 
concentrica · mandrino portapunte con cuscinetti sferici 
di precisione · disco di protezione regolabile in altezza 
con interruttore di sicurezza · avvitamento a destra/
sinistra
Contenuto della fornitura: mandrino a serraggio rapido 
1-16 mm, cono Morse, tasselli a T

Prestazione di perforazione [mm] 30

Durata della perforazione [mm] 25

Attacco del mandrino MK4

Corsa del mandrino [mm] 120

Sporgenza [mm] 254

Numero di gradini 9

Velocità del mandrino [min-¹] 120-1810

Ø colonne [mm] 92

Superficie di bloccaggio [mm] 475 x 425

Potenza motore [kW] 1,10

Tensione di rete [V / Hz] 400 / 50 V /

Peso [kg] 132

Lungh. x largh. x alt. [mm] 755 x 440 x 1705

N° articolo 4000 894 217

EUR 2778,28

CC MB09

Trapano a colonna D 33 Pro
azionamento con cinghia trapezoidale su pulegge 
in alluminio (copertura con interruttore di 
sicurezza) · interruttore di arresto di emergenza a 
percussione · interruttore di sicurezza secondo IP 
54 · battuta di arresto profondità di perforazione · 
banco di perforazione inclinabile a ± 45° · banco di 
perforazione regolabile in altezza mediante barra 
dentata con scanalature a T diagonali e grondaia 
perimetrale per l’acqua di raffreddamento · foro del 
mandrino di precisione · elevata precisione della 
rotazione concentrica  · mandrino portapunte con 
cuscinetti sferici di precisione · disco di protezione regolabile in altezza con 
interruttore di sicurezza · avvitamento a destra/sinistra
Contenuto della fornitura: mandrino a serraggio rapido 1-16 mm, cono 
Morse, tasselli a T

Trapano da banco B 24 H
precisione di rotazione concentrica migliore di 
0,015 mm (misurata nella bussola) · mandrino con 
cuscinetti sferici di precisione · puleggia in alluminio · 
copertura cinghia con interruttore di sicurezza · 
dispositivo tendicinghia trapezoidale · battuta di arresto profondità di 
perforazione · interruttore di arresto di emergenza a percussione separato · 
banco di perforazione rotabile a 360° con scanalature a T diagonali da 
14 mm · leva per bussole in alluminio pressofuso con supporto Softgrip · 
disco di protezione regolabile in altezza con interruttore di sicurezza
Contenuto della fornitura: mandrino a serraggio rapido (1-16 mm) B16, 
spina conica MK2 B16, tasselli, lampada per macchine

Prestazione di perforazione [mm] 24

Attacco del mandrino MK2

Corsa del mandrino [mm] 85

Sporgenza [mm] 165

Numero di gradini 7

Velocità del mandrino [min-¹] 350-4000

Ø colonne [mm] 80

Superficie di bloccaggio [mm] 280 x 300

Potenza motore [kW] 0,85

Tensione di rete [V / Hz] 400 / 50 V /

Peso [kg] 92

Lungh. x largh. x alt. [mm] 665 x 434 x 998

N° articolo 4000 894 229

EUR 3727,59

CC MR11

Prestazione di perforazione [mm] 13

Attacco del mandrino B16

Corsa del mandrino [mm] 60

Sporgenza [mm] 235

Numero di gradini a regolazione elettronica

Velocità del mandrino [min-¹] 100-3000

Ø colonne [mm] 60

Superficie di bloccaggio [mm] 290 x 270

Potenza motore [kW] 0,85

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 51

Lungh. x largh. x alt. [mm] 517 x 325 x 895

N° articolo 4000 894 230

EUR 2944,26

CC MR11

Trapano da banco DX 13 V
regolazione continua del numero di giri · la 
migliore trasmissione di forza grazie alle pulegge 
in alluminio · interruttore di arresto di emergenza a 
percussione · mandrino portapunte con cuscinetti 
sferici di precisione · protezione mandrino 
regolabile in altezza con micro-interruttore · tastiera a pellicola con display 
a LED a contrasto elevato, resistente alla sporcizia e all’acqua, facile da 
pulire · categoria di filtro EMV A · testa di perforazione regolabile in altezza · 
indicazione digitale del numero di giri
Contenuto della fornitura: mandrino a serraggio rapido (1-13 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

Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Prestazione di perforazione [mm] 15

Attacco del mandrino MK2

Corsa del mandrino [mm] 60

Sporgenza [mm] 235

Numero di gradini a regolazione elettronica

Velocità del mandrino [min-¹] 100-3000

Ø colonne [mm] 60

Superficie di bloccaggio [mm] 290 x 290

Potenza motore [kW] 0,85

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 66

Lungh. x largh. x alt. [mm] 481 x 475 x 980

N° articolo 4000 894 232

EUR 3376,44

CC MR11

Trapano da banco DX 15 V
regolazione continua del numero di giri 
mediante potenziometro e indicazione 
digitale · la migliore trasmissione di forza 
grazie alle pulegge in alluminio · interruttore 
di arresto di emergenza a percussione · 
mandrino portapunte con cuscinetti sferici di 
precisione· protezione mandrino regolabile 
in altezza con micro-interruttore · tastiera a 
pellicola con display a LED a contrasto elevato · resistente alla sporcizia e 
all’acqua, facile da pulire · categoria di filtro EMV A · indicazione digitale del 
numero di giri
Contenuto della fornitura: mandrino a serraggio rapido (1-13 mm)

Trapano da banco DX 17 V
regolazione continua del numero di giri · 
display OLED ben leggibile con l’indicazione 
del numero di giri del mandrino, indicazione 
della profondità, contapezzi e utensile 
selezionato inclusa la dimensione · puleggia 
in alluminio · interruttore di arresto di 
emergenza a percussione · protezione 
mandrino regolabile in altezza con micro-
interruttore · segnale acustico al momento 
del raggiungimento della profondità di 
perforazione · illuminazione a LED · banco di 
perforazione regolabile in altezza mediante 
barra centrata · dopo l’indicazione del diametro del taglio filettato e del 
materiale avviene l’impostazione ottimale, automatica del numero di giri per 
l’utensile · convertitore di frequenza Siemens SINAMICS V20
Contenuto della fornitura: mandrino a serraggio rapido 1-13 mm

Prestazione di perforazione [mm] 16

Durata della perforazione [mm] 13

Potenza di filettatura M8

Attacco del mandrino B16

Corsa del mandrino [mm] 60

Sporgenza [mm] 235

Numero di gradini numero di giri a regolazione elettronica

Velocità del mandrino [min-¹] 50-4000

Ø colonne [mm] 60

Superficie di bloccaggio [mm] 290 x 290

Potenza motore [kW] 1,0

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 73

Lungh. x largh. x alt. [mm] 425 x 475 x 980

N° articolo 4000 894 235

EUR 5348,29

CC MR11

Ø disco di rettifica [mm] 150 x 20 x 16 175 x 25 x 32 200 x 30 x 32

Potenza assorbita nominale [W] 450 450 600

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V / 230 / 50 V / 230 / 50 V /

Numero di giri a vuoto [min-¹] 2850 2850 2850

Peso [kg] 10,7 12,3 18,5

N° articolo 4000 894 919 4000 894 917 4000 894 918

EUR 376,67 417,12 503,07

CC MB08 MB08 MB08

Molatrice doppia GU 15 / GU 18 / GU 20
versione industriale pesante, a lunga durata con motore senza 
manutenzione · involucro in colata continua di alluminio · motore equilibrato 
con cuscinetti sferici di qualità · supporto pezzi stabile, regolabile 
Contenuto della fornitura: rispettivamente 1 disco di rettifica NK K.80 + 
K.36, protezione antiscintille

Nastro abrasivo [mm] 75 x 762

Ø disco di rettifica [mm] 200 x 30 x 32

Potenza assorbita nominale [W] 600

Numero di giri a vuoto [min-¹] 2850

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 20,7

N° articolo 4000 894 916

EUR 821,60

CC MB08

Smerigliatrice a nastro combinata GU 20 S
versione industriale pesante, a lunga durata con motore senza 
manutenzione · involucro in colata continua di alluminio · flangia di 
fissaggio grande e pesante per un’elevata precisione di rotazione 
concentrica · l’appoggio di grafite previene l’attrito e il calore · battuta in alto 
per un’affilatura rapida e comoda · regolazione dello scorrimento del nastro 
senza utensili tramite vite sull’impugnatura
Contenuto della fornitura: disco di rettifica NK K.80, nastro abrasivo
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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

Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Nastro abrasivo [mm] 50 x 1000

Velocità di rotazione del nastro [m/s] 22

Ø platorello [mm] 150

Potenza assorbita nominale [W] 750

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 20

N° articolo 4000 894 915

EUR 1347,88

CC MR12

Molatrice a nastri per piastre BTS 51
braccio abrasivo orientabile · tensione nastro abrasivo a regolazione 
manuale · regolazione di precisione per scorrimento parallelo del nastro · 
due banchi di molatura, orientabili tramite leva di bloccaggio · supporti di 
aspirazione cassetta parascintille
Contenuto della fornitura: nastro abrasivo K.80, disco abrasivo K.80

Nastro abrasivo [mm] 75 x 2000

Velocità di rotazione del nastro [m/s] 14,5 / 29

Ø dimensioni ruota di contatto [mm] 200

Supporto di aspirazione Ø [mm] 2 x 100

Potenza assorbita nominale [kW] 1,5 / 2,2

Tensione di rete [V / Hz] 400 / 50 V /

Peso [kg] 72

Lungh. x largh. x alt. [mm] 1070 x 340 x 950

N° articolo 4000 894 141

EUR 2009,76

CC MB07

Molatrice a nastro MBSM 75-200-2
funzionamento senza vibrazioni · disco di protezione e copertura superiore 
nastro abrasivo ribaltabili · rettifica in piano dopo il collaudo delle parti 
annesse · utilizzabile con e senza aspirazione · sistema di cambio rapido del 
nastro abrasivo · facile regolazione dello scorrimento del nastro · sistema 
tenditore per nastri con supporto a molle per il ritensionamento automatico 
del nastro abrasivo

Zona di taglio per tubi Ø [mm] 0°: 132 mm / 45°: 105

Zona di taglio del tubo quadro [mm] 0°: 120 x 120 mm / 45°: 90 x 90

Zona di taglio del tubo rettangolare [mm] 0°: 100 x 180 mm / 45°: 120 x 90

Dimensioni della lama da sega [mm] 355 x 25,4

Numero di giri a vuoto [min-¹] 1300

Potenza motore [kW] 2,2

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 23,5

N° articolo 4000 894 300

EUR 1298,67

CC MR12

Sega circolare per metalli  
MTS 356
per profili e tubi in acciaio, ferro, rame, 
ottone, alluminio, plastica, materiale 
composito e acciaio inox · con battuta di 
profondità · angolo e battuta parallela per 
tagli in obliquo fino a 45º · raccogli-trucioli 
estraibile · bloccaggio del mandrino · 
motore con avvio progressivo
Fornitura senza lama 
 
Contenuto della fornitura: 1 ganascia di serraggio a prisma, occhiali 
protettivi, utensile di comando

Materiale alluminio acciaio acciaio inox

Ø lama da sega [mm] 355 355 355

Larghezza [mm] 2,4 2,4 2,4

Numero di denti 80 80 90

Ø di perforazione [mm] 25,4 25,4 25,4

N° articolo 4000 804 015 4000 804 020 4000 804 025

EUR 318,39 368,95 401,95

CC MB07 MB07 MB07

Lama per sega circolare per metalli
per MTS 356 · dimensioni 355 x 2,4 x 25,4 mm

Zona di taglio per tubi Ø [mm] 0°: 105 / -45°: 70

Zona di taglio del tubo quadro [mm] 0°: 105 / -45°: 70

Zona di taglio del tubo rettangolare [mm] 0°: 101 x 105 / -45°: 70 x 70

Dimensione del nastro per sega [mm] 1335 x 13 x 0,65

Velocità di taglio [m/min] 30-80

Potenza motore [kW] 0,85

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 18

N° articolo 4000 894 301

EUR 1090,47

CC MB07

Sega a nastro per metalli 
MBS 105
velocità di taglio a regolazione 
continua · cambio speciale · motore 
di azionamento DC · monitoraggio 
dell’assorbimento di ampere per la 
protezione contro il sovraccarico · ruote 
di avanzamento nastro in ghisa colata con superficie rettificata · telaio per 
sega massiccia in alluminio pressofuso · guide per nastro regolabili · piastra 
di base stabile, antiscivolo
Contenuto della fornitura: nastro per sega in bi-metallo, battuta materiale
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Zona di taglio per tubi Ø [mm] 0°: 150 mm / -45°: 100 mm / -60°: 70

Zona di taglio del tubo quadro [mm] 0°: 140 mm / -45°: 90 mm / -60°: 65

Zona di taglio del tubo rettangolare [mm] 0°: 150 x 140 mm / -45°: 100 x 90 mm / 
-60°: 65 x 70

Dimensione del nastro per sega [mm] 1735 x 13 x 0,65

Velocità di taglio [m/min] 30-80

Potenza motore [kW] 1,5

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 30

N° articolo 4000 894 302

EUR 2353,85

CC MB07

Sega a nastro per metalli MBS 150
velocità di taglio a regolazione continua · cambio speciale · motore 
di azionamento DC · monitoraggio elettronico della temperatura e 
dell’amperaggio · ruote di avanzamento nastro in ghisa colata con superficie 
rettificata · staffa per sega in alluminio massiccia, regolabile in alluminio 
pressofuso · due guide per il nastro mobili, regolabili con dispositivo di 
asporto trucioli metallico · tensione del nastro regolabile sul lato frontale 
tramite manovella
Contenuto della fornitura: nastro per sega in bi-metallo, battuta materiale

Altezza di taglio 90° 340 x 100 mm 

Altezza di taglio 45° [mm] 240 x 40

Angolo di inclinazione [°] 45

Squadra obliqua 45° L / 45° R 

Potenza assorbita nominale [W] 2000

Numero di giri a vuoto [min-¹] 4500

Dimensioni della lama da sega [mm] 305 x 30

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 23

Lungh. x largh. x alt. [mm] 835 x 570 x 790

N° articolo 4000 894 220

EUR 781,15

CC MB06

Sega troncatrice per tagli diritti e inclinati KGZ 305 E
con funzione tirante · avvio progressivo  · piastra di base e disco rotante 
in alluminio pressofuso · protezione laser sul pezzo per il controllo della 
posizione di taglio · smussatura doppia e inclinazione doppia a regolazione 
continua · guide regolabili e appoggi laterali estraibili · limitazione della 
profondità di taglio regolabile a 2 livelli
Contenuto della fornitura: lama da sega HM WZ-48, morsetto, dispositivo 
di serraggio, contenitore per la raccolta di polvere

Quantità dell’aria [l/min] 100

Potenza assorbita nominale [W] 350

Tensione di rete [V / Hz] 230-240 / 50-60 V /

Peso [kg] 0,572

N° articolo 4000 892 736

EUR 139,28

CC MB12

Ventola aria calda HL-Stick
ventola aria calda compatta a impiego versatile per modellisti e appassionati 
di bricolage · apparecchio verticale e manuale in uno · lampada da lavoro a 
LED integrata · con forma ergonomica per lavori anche in punti difficilmente 
accessibili · motore a spazzole · riscaldamento in ceramica · per saldatura / 
dissaldatura, ritiro, distacco, laminazione, essiccazione e deformazione · con 
ugello riduttore da 7 mm, ugello riduttore con riflettore di protezione, ugello 
riduttore da 10 mm e 40 mm

Temperatura dell’aria [°C] 300/500

Quantità dell’aria [l/min] 240 / 450

Potenza assorbita nominale [W] 1600

Tensione di rete 220-230 / 50-60 V/Hz

Peso [kg] 0,67

N° articolo 4000 892 743

EUR 89,87

CC MB12

Ventola aria calda HL 1620 S
rientra in qualsiasi equipaggiamento standard per la casa e l’officina · 
per scongelare, ritirare, essiccare e molto altro · grazie alla posizione del 
baricentro ottimizzata, il modello calza perfettamente in mano · motore a 
spazzole · riscaldamento in micanite

Temperatura dell’aria [°C] 80-600

Quantità dell’aria [l/min] 150 / 150-300 / 300-500

Potenza assorbita nominale [W] 2000

Tensione di rete [V / Hz] 220-230 / 50-60 V /

Peso [kg] 0,85

N° articolo 4000 892 747

EUR 137,31

CC MB12

Ventola aria calda HL 1920 E
tuttofare molto maneggevole · perfettamente bilanciato · temperatura a 
regolazione continua tramite rotella di regolazione · temperature di lavoro 
più elevate possibili · protezione anti-surriscaldamento per l’uso di ugelli 
riduttori · ventola a 3 livelli · possibilità di sospensione · superficie di 
supporto antiscivolo · motore a spazzole 
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Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Temperatura dell’aria [°C] 80-630

Quantità dell’aria [l/min] 150/ 300 /500

Potenza assorbita nominale [W] 2200

Tensione di rete 220-230 / 50-60 V/Hz

Peso [kg] 0,88

N° articolo 4000 892 744

EUR 227,73

CC MB12

Ventola aria calda HL 2020 E KF
l’indicazione del calore residuo indicizza il pericolo di ustioni sul tubo di 
scarico, anche con il cavo di rete staccato · l’innovativo joystick garantisce 
un’ergonomia ottimizzata e intuitiva per l’utente · cavo di rete sostituibile · 
display · sospensione · motore a spazzole · riscaldamento in ceramica · 
temperatura dell’aria a regolazione continua in passi da 10°
Contenuto della fornitura: ugello riduttore da 9 mm, valigetta di plastica

Temperatura dell’aria [°C] 80-630

Quantità dell’aria [l/min] 150 / 150 - 300 / 300 - 500

Potenza assorbita nominale [W] 2200

Tensione di rete 220-230 / 50-60 V/Hz

Peso [kg] 0,85

N° articolo 4000 892 745

EUR 142,02

CC MB12

Ventola aria calda HG 2120 E
il tuttofare professionale · grazie alla posizione ottimizzata del baricentro 
l’apparecchio si tiene sempre meglio nella mano · softgrip · sospensione · 
motore a spazzole · riscaldamento in ceramica · pratico comando a una 
mano · temperatura dell’aria a regolazione continua

Temperatura dell’aria [°C] 80-630

Quantità dell’aria [l/min] 150 - 500

Potenza assorbita nominale [W] 2200

Tensione di rete [V / Hz] 220-230 / 50-60 V /

Peso [kg] 0,61

N° articolo 4000 892 753

EUR 288,33

CC MB12

Ventola aria calda HG 2220 E
esile, leggera, instancabile · incluso filtro per polveri sottili · facile 
sostituzione del cavo di rete · impugnatura ergonomica con piacevole 
inserto soft · motore a spazzole con durata prolungata di ca. 750 ore · 
regolazione manuale della temperatura a 9 livelli

Temperatura dell’aria [°C] 80-650

Quantità dell’aria [l/min] 150 - 500

Potenza assorbita nominale [W] 2300

Tensione di rete 230 / 50-60 V/Hz

Peso [kg] 0,76

N° articolo 4000 892 746

EUR 270,29

CC MB12

Ventola aria calda HG 2320 E
la qualità consolidata fissa nuovi parametri · durata fortemente 
aumentata · lavorazione precisa del materiale grazie alla visualizzazione 
della temperatura · protezione contro ustioni grazie all’indicazione 
integrata del calore residuo · bloccaggio delle impostazioni per un 
processo di lavorazione sicuro · 4 programmi di memorizzazione · softgrip · 
sospensione · facile sostituzione del cavo di rete · motore a spazzole · 
riscaldamento in ceramica · pratico comando a una mano ·  temperatura e 
quantità dell’aria a regolazione continua

Temperatura dell’aria [°C] 50-700

Quantità dell’aria [l/min] 150 - 500

Potenza assorbita nominale [W] 2300

Tensione di rete [V / Hz] 220-230 / 50-60 V /

Peso [kg] 0,84

N° articolo 4000 892 754

EUR 907,97

CC MB12

Ventola aria calda HG 2620 E KF
adatta ai cantieri · potente · a elevato carico, resistente · display di 
informazione LCD · riscaldamento in ceramica collegabile · impugnatura 
ergonomica · indicazione del calore residuo · filtro per polveri sottili · 
4 programmi di memorizzazione · facile sostituzione del cavo di rete · 
funzione LOC · protezione contro il riavvio · motore senza spazzole per una 
durata di 10.000 ore · temperatura dell’aria a regolazione continua in passi 
da 10°
Contenuto della fornitura: casse in plastica

N° articolo EUR CC
4000 892 759 120,03 MB12

Set di accessori per aria calda
da 12 pezzi nella valigetta · per tutte le applicazioni ad aria calda 
convenzionali, come rimozione di colore, saldatura di schemi e plastica, 
ritiro di fasci di cablaggio · riscaldamento puntuale e deformazione nonché 
molte altre applicazioni 
impiegabili con: HL 1920 E, HL 2020 E, HG 2120 E, HG 2220 E, HG 2320 E
Contenuto della fornitura: ugello a getto largo da 75 mm, ugello di getto 
da 75 mm, ugello riduttore da 14 mm, ugello riduttore da 9 mm, ugello a 
fessura larga, ugello di saldatura, ugello riflettore, set raschietto per vernici
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Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Voltaggio della batteria [V] 3,6

Temperatura di lavorazione [°C] circa 170

Capacità adesiva [g/min] 3

Tempo di riscaldamento [s] 15

Ø cartucce adesive [mm] 7

Peso [g] 275

N° articolo 4000 892 770

EUR 121,27

CC MB12

Pistola per colla calda a batteria Neo 2
lavoro senza cavo grazie alla tecnologia agli ioni di litio · il nuovo metodo 
di incollaggio a caldo senza gocciolare · il tuttofare per la casa e l’officina · 
pronto per l’uso in 15 secondi · impiego permanente fino a 30 minuti.
Contenuto della fornitura: 3 pezzi di colla a stick, caricabatterie micro 
USB

Capacità adesiva [g/min] circa 16

Tempo di riscaldamento [min] 7

Ø cartucce adesive [mm] 11

Potenza assorbita nominale [W] 200

Tensione di rete [V / Hz] 100-240 / 50 V /

Peso [kg] 0,32

N° articolo 4000 892 761

EUR 45,19

CC MB12

Pistola per colla termica Gluematic 3002
elevata potenza di fusione · formato piccolo e maneggevole · a regolazione 
elettronica · ugelli sostituibili disponibili come accessori

Capacità adesiva [g/min] circa 22

Tempo di riscaldamento [min] 3-5

Ø cartucce adesive [mm] 11

Potenza assorbita nominale [W] 500

Tensione di rete [V / Hz] 220-240 / 50 V /

Peso [kg] 0,33

N° articolo 4000 892 767

EUR 136,62

CC MB12

Pistola per colla termica Gluematic 5000
accumulo efficiente del calore per un lavoro senza cavo e senza 
allacciamento alla rete per fino a 20 minuti · funzionamento permanente 
con allacciamento alla rete · regolazione elettronica della temperatura grazie 
alla moderna tecnologia di riscaldamento PTC · stazione di ricarica con 
vasca di gocciolamento integrata · sistema di riscaldamento doppio per un 
funzionamento di standby a risparmio energetico e tempi di riscaldamento 
brevi · dispositivo di avanzamento meccanico per colla a stick per un 
incollaggio veloce e ben dosato
Contenuto della fornitura: 5 colla a stick, ugello standard e lungo, 
stazione di ricarica

Contenuto  
[g]

Lunghezza 
[mm]

Ø cartucce adesive 
[mm]

N° articolo EUR CC

 500 250 11 4000 892 768 17,49 MB12
1000 250 11 4000 892 774 34,80 MB12

Colla a stick CRISTAL
per giunzioni invisibili · trasparente e senza gocciolio

Contenuto 
[g]

Lunghezza 
[mm]

Ø cartucce adesive 
[mm]

N° articolo EUR CC

 500 250 11 4000 892 769 21,99 MB12
1000 250 11 4000 892 775 36,53 MB12

Colla a stick ULTRA POWER
colla a fusione universale, particolarmente potente · per l’incollaggio di 
diversi materiali
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Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Tipo/lunghezza graffa [mm] 11, 37, 53, 53F / 6-14

Tipo chiodo/lunghezza [mm] J / 16

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 1,2

N° articolo 4000 892 362

EUR 140,25

CC MB12

Graffatrice elettrica J 105 allrounder
la piccola graffatrice universale per la ristrutturazione e la decorazione 
di interni · meccanica di sottocarica con sbloccaggio di sicurezza per 
una ricarica rapida e senza problemi · dotata di nasello per un lavoro di 
precisione · eliminazione dei guasti espressa · regolazione della forza di 
percussione · battuta di distanza · protezione anti-attivazione e oblò di 
ispezione graffe

Tipo/lunghezza graffa [mm] 53 / 8-20 , 53F / 8-18

Tipo chiodo/lunghezza [mm] J/16-19

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 1,75

N° articolo 4000 892 363

EUR 302,84

CC MB12

Graffatrice elettrica J 165 extra power
la graffatrice universale senza rinculo per il serraggio, l’isolamento e la 
pannellatura professionali · nasello largo e lungo per un lavoro di precisione 
nei punti difficilmente accessibili · bloccaggio anti-avanzamento graffe 
brevettato · regolazione elettronica della forza d’urto · eliminazione dei 
guasti espressa · oblò di ispezione graffe · meccanica di ricarica posteriore

Tipo/lunghezza graffa [mm] 4 / 15-26

Tipo chiodo/lunghezza [mm] J/16-25

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 1,6

N° articolo 4000 892 375

EUR 324,69

CC MB12

Graffatrice elettrica J 165 profi power
la graffatrice per pannelli senza rinculo per lavori di pannellatura è 
perfettamente adatta anche per il fissaggio di punti metallici per legno 
profilato standard · con nasello lungo per un lavoro di precisione · dotata di 
meccanica di ricarica posteriore · con spingigraffa integrata · eliminazione 
dei guasti espressa · funzione di scatto successivo · regolazione della forza 
d’urto e oblò di ispezione graffe

Tipo/lunghezza graffa [mm] 4/ 18-30

Tipo chiodo/lunghezza [mm] J/16-30

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 2,0

N° articolo 4000 892 386

EUR 476,86

CC MB12

Graffatrice elettrica J 171 extra power
la graffatrice elettrica professionale grazie alla lavorazione di punti metallici 
stretti e chiodi fino a 30 mm è particolarmente adatta per lavori di 
pannellatura con o senza punti metallici stretti · con nasello lungo per un 
lavoro di precisione nei punti difficilmente accessibili · dotata di meccanica 
di ricarica posteriore · eliminazione dei guasti espressa · funzione di scatto 
successivo · regolazione della forza d’urto e oblò di ispezione graffe · 
tecnologia multiscatto

Tipo graffa 53

Tipo chiodo J

Lunghezza graffa [mm] 6-14

Lunghezza chiodo [mm] 14

Peso [kg] 0,96

N° articolo 4000 892 388

EUR 184,65

CC MB12

Puntatrice a batteria J 214 Li-Ion
tecnologia agli ioni di litio, nessun effetto Memory, nessun autoscarica · 
ideale per lavori versatili grazie alla lavorazione delle graffe a filo sottile e 
dei chiodi · superficie di impugnatura soft-touch per un lavoro piacevole · 
pratico oblò di ispezione graffe · illuminazione del posto di lavoro a LED · 
regolazione della forza di urto · meccanica di sottocarica con sbloccaggio di 
sicurezza
Contenuto della fornitura: 1 batteria 3,6 V, caricabatterie, valigetta
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Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Potenza assorbita nominale [W] 1900

Lunghezza della lama [mm] 350

Passo della catena [”] 3/8

Velocità della catena [m/s] 14,5

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 4,6

N° articolo 4000 897 024

EUR 359,05

CC MB03

Sega a catena elettrica CS 35 SB
freno antirinculo meccanico · guida per catena con stella di rinvio · pompa 
dell’olio automatica · sostituzione e tensionamento della catena senza 
utensili · interruttore ad ampia superficie · impugnatura posteriore realizzata 
come Soft-touch · nottolino in acciaio
Contenuto della fornitura: guida per catena, catena per sega, protezione 
lama, olio

Lunghezza 
della guida 
[mm]

Spessore delle 
maglie di guida

Graduazione  
[”]

N° articolo EUR CC

350 1,3 3/8 4000 897 025 33,42 MB03

Catena tagliente
catena tagliente

Lunghezza della lama [mm] 300

Motore a 2 tempi

Potenza motore [kW] 1,3

Cilindrata [cm³] 32,2

Passo della catena 3/8 x 1,3 x 45 anelli

Peso [kg] 3,4

N° articolo 4000 897 006

EUR 845,25

CC MB03

Motosega a benzina CS 33 EDTP
Top Handle = impugnatura disposta in alto per la lavorazione degli alberi · 
comando a una leva · sistema antivibrazioni nella zona dell’impugnatura · 
sistema di avvio rapido · battuta graffe · Choke-Return automatico · Primer · 
il motore New PureFire corrisponde alle norme (EPA PHASE2, CARB Tier3)
Contenuto della fornitura: guida per catena, catena per sega, utensile
Indicazione: questa motosega è prevista solo per utenti istruiti nella cura 
degli alberi

Lunghezza della lama [mm] 300

Motore a 2 tempi

Potenza motore [kW] 1,2

Cilindrata [cm³] 32,2

Passo della catena 3/8 x 1,3 x 45 anelli

Peso [kg] 3,8

UV 1

N° articolo 4000 897 007

EUR 521,12

CC MB03

Motosega a benzina CS 40 EA P / 38
motore PureFire · sistema Air Filtration · battuta graffe · impugnatura 
ergonomica · freno per catena a sospensione bilaterale · filtro dell’aria 
sintetico · chiusura grande per olio e carburante
Contenuto della fornitura: guida per catena, catena per sega, utensile

Lunghezza 
della guida 
[mm]

Spessore delle 
maglie di guida

Graduazione N° articolo EUR CC

300 1,3 Hobby 
45TGL

3/8 ” 4000 897 023 33,18 MB03

380 1,3 64TGL 0,325 mm 4000 897 021 38,65 MB03
400 1,3 66TGL 0,325 mm 4000 897 022 38,65 MB03

Catena tagliente
catena tagliente
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Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Quantità di trasporto [l/h] 15000

Altezza di trasporto [m] 9,5

Potenza assorbita nominale [W] 1100

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Lunghezza cavo [m] 8

Filettatura di collegamento 31,8 mm (1 1/4”) AG

Peso [kg] 4,5

N° articolo 4000 893 822

EUR 280,05

CC MB05

Pompa a immersione  
EDS-M 15000
pompa a immersione in acciaio inox 
potente con interruttore a galleggiante 
per il trasporto di acqua sporca con una 
dimensione della grana di max. 25 mm · 
bocchettone per il montaggio del tubo 
flessibile 25-32 mm

Quantità di trasporto massima [l/h] 4300

Altezza di trasporto massima [m] 50

Altezza massima di aspirazione [m] 8

Pressione massima [bar] 5

Potenza assorbita nominale [W] 1390

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Numero di ruote di scorrimento 1

Collegamento di aspirazione 31,8 mm (1 1/4”) IG

Collegamento a pressione 25,4 mm (1”) IG

Alloggiamento della pompa acciaio inox

Albero di trasmissione acciaio inox

Peso [kg] 12

N° articolo 4000 893 804

EUR 628,33

CC MR14

Pompa da giardino  
GPN 1500
per l’alimentazione di acqua, 
l’aumento della pressione, 
l’irrigazione e l’utilizzo dell’acqua 
piovana · guarnizione ad 
anello di scorrimento robusta 
e senza manutenzione · 
resistente al funzionamento 
permanente · interruttore di 
accensione/spegnimento · molto 
silenzioso · interruttore di protezione termica integrato

Quantità di trasporto massima [l/h] 4300

Altezza di trasporto massima [m] 50

Altezza massima di aspirazione [m] 8

Pressione massima [bar] 5

Potenza assorbita nominale [W] 1390

Tensione di rete 230 / 50 V/Hz

Numero di ruote di scorrimento 1

Collegamento di aspirazione 31,8 mm (1 1/4”) IG

Collegamento a pressione 25,4 mm (1”) IG

Alloggiamento della pompa acciaio inox

Albero di trasmissione acciaio inox

Peso [kg] 13

N° articolo 4000 893 813

EUR 893,56

CC MR14

Distributore automatico 
acqua domestico  
HAN 1500
per l’alimentazione di 
acqua, l’aumento della 
pressione, l’irrigazione e 
l’utilizzo dell’acqua piovana · 
flussostato per il funzionamento 
automatico · guarnizione ad 
anello di scorrimento robusta e 
senza manutenzione · resistente 
al funzionamento permanente · 
interruttore di accensione/spegnimento · molto silenzioso · interruttore 
di protezione termica integrato e protezione dal funzionamento a secco · 
flussostato montato per il funzionamento automatico

Quantità di trasporto [l/h] 5400

Altezza di trasporto [m] 4

Potenza assorbita nominale [W] 135

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Lunghezza cavo [m] 10

Filettatura di collegamento 25,4 mm (1”) AG

Peso [kg] 4

N° articolo 4000 893 814

EUR 223,23

CC MR14

Pompa ad immersione DW 5500
tutti i componenti principali in plastica rinforzata con 
fibre di vetro · albero in ceramica · sostanze solide 
fino a Ø 8 mm · senza guarnizione · resistente al 
funzionamento permanente · assorbimento elettrico 
ridotto · autopulente con sistema ANTI-CLOG · per 
ruscelli, giochi d’acqua, stagni, acqua di ristagno e 
acqua piovana · interruttore di protezione termica 
integrato

Quantità di trasporto massima [l/h] 3800

Altezza di trasporto massima [m] 44

Altezza massima di aspirazione [m] 8

Potenza assorbita nominale [W] 1200

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Collegamento di aspirazione 25,4 mm (1”) IG 

Collegamento a pressione 25,4 mm (1”) IG 

Alloggiamento della pompa acciaio inox

Peso [kg] 7,1

N° articolo 4000 893 823

EUR 260,52

CC MB05

Pompa da giardino EG-M 3800
per l’irrigazione con acqua raccolta 
oppure per lo svuotamento di cisterne · 
motore asincrono con protezione contro il 
sovraccarico integrata 

Quantità di trasporto [l/h] 3000

Altezza di trasporto [m] 3,1

Potenza assorbita nominale [W] 80

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Lunghezza cavo [m] 10

Filettatura di collegamento 20 mm (3/4”) AG

Peso [kg] 2,7

N° articolo 4000 893 803

EUR 160,30

CC MR14

Pompa a immersione ULTRA ZERO
aspiratore piatto · pompa a immersione a elevato 
risparmio energetico · per lo smaltimento di acqua 
sporca con sostanze solide fino a Ø 2 mm e per 
ruscelli e giochi d’acqua · ideale per l’impiego come 
pompa ad aspirazione piatta fino a 3 mm di livello di 
acqua residua ·  interruttore di protezione termica 
integrato
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Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Quantità di trasporto [l/h] 9000

Altezza di trasporto [m] 7,5

Potenza assorbita nominale [W] 430

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Lunghezza cavo [m] 10

Filettatura di collegamento 31,8 mm (1 1/4”) IG

Peso [kg] 4,9

N° articolo 4000 893 807

EUR 445,66

CC MK01

Pompa a immersione OPTIMA MFS
aspiratore piatto · in acciaio inox · per lo 
smaltimento di acqua sporca con sostanze solide 
fino a Ø 10 mm · con dispositivo di aspirazione 
piano inseribile fino a 3 mm di livello di acqua residua · assolutamente 
resistente al funzionamento permanente · tutti i componenti principali in 
acciaio inox · con guarnizione ad anello scorrevole resistente · interruttore 
di protezione termica integrato · dimensione grana con dispositivo di 
aspirazione piatta max. 3 mm

Quantità di trasporto [l/h] 9000

Altezza di trasporto [m] 7,5

Potenza assorbita nominale [W] 430

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Lunghezza cavo [m] 10

Filettatura di collegamento 31,8 mm (1 1/4”) IG

Peso [kg] 4,9

N° articolo 4000 893 806

EUR 392,88

CC MK01

Pompa a immersione  
OPTIMA MA
in acciaio inox · per lo smaltimento di 
acqua sporca con sostanze solide fino a 
Ø 10 mm · assolutamente resistente al funzionamento permanente · tutti i 
componenti principali in acciaio inox · con guarnizione ad anello scorrevole 
resistente · interruttore a galleggiante per il funzionamento automatico · 
interruttore di protezione termica integrato

N° articolo EUR CC
4000 893 808 72,65 MK01

Dispositivo di aspirazione piano
per pompa a immersione Optima MA · inserto di plastica gommato a 
prova d’urto per Optima MA · consente l’aspirazione piana fino a 3 mm di 
livello dell’acqua residua · facile montaggio

Quantità di trasporto [l/h] 9000

Altezza di trasporto [m] 7,5

Potenza assorbita nominale [W] 430

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Lunghezza cavo [m] 5

Filettatura di collegamento 31,8 mm (1 1/4”) IG

Peso [kg] 5,1

N° articolo 4000 893 809

EUR 432,64

CC MK01

Pompa a immersione OPTIMA MS
in acciaio inox · adatta per pozzi stretti, dimensione pozzo: 
200 x 220 mm · per lo smaltimento di acqua sporca con sostanze solide 
fino a Ø 10 mm · assolutamente resistente al funzionamento permanente · 
tutti i componenti principali in acciaio inox · con guarnizione ad anello 
scorrevole resistente · interruttore a galleggiante magnetico per il 
funzionamento automatico · interruttore di protezione termica integrato

Quantità di trasporto [l/h] 14500

Altezza di trasporto [m] 8,5

Potenza assorbita nominale [W] 1000

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Lunghezza cavo [m] 10

Filettatura di collegamento 38,1 mm (1 1/2”) IG

Peso [kg] 10,2

N° articolo 4000 893 810

EUR 746,80

CC MK01

Pompa a immersione RIGHT 75 MA
completamente in acciaio inox · per lo smaltimento di acqua sporca con 
sostanze solide fino a Ø 35 mm · resistente al funzionamento permanente 
in condizioni di immersione completa · con guarnizione ad anello 
scorrevole a doppia azione resistente · interruttore a galleggiante per il 
funzionamento automatico · interruttore di protezione termica integrato
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Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Generatore sincrono IP23

Prese con messa a terra 2x230V 16A / 1xCEE 230V 32A

Prestazione continua 5 kVA / 5 kW

Dispositivo di avviamento avvio reversibile

Tipo carburante benzina

Contenuto serbatoio [l] 30

Durata [h] 12 (con 3/4 del carico)

Livello di potenza acustica LWA [dB(A)] 97

Peso [kg] 90

Lungh. x largh. x alt. [mm] 786 x 570 x 600

N° articolo 4000 809 078

EUR 2102,75

CC MR15

Generatore di corrente ESE 6000 BS
dispositivo di spegnimento automatico per mancanza di olio · display 4 in 1 
Display (V/Hz/h/mancanza di olio) · manici di trasporto ribaltabili · indicazione 
del livello di riempimento del serbatoio · regolazione automatica della 
tensione AVR · contatori delle ore di funzionamento · kit ruota

Generatore sincrono IP23

Prese con messa a terra 1x230V  / 1x12V 

Prestazione continua 1,6 kVA / 1,6 kW

Motore Yamaha MZ80

Dispositivo di avviamento avvio reversibile

Tipo carburante benzina

Contenuto serbatoio [l] 4

Durata [h] 6 (con 3/4 del carico)

Livello di potenza acustica LWA [dB(A)] 65

Peso [kg] 20

Lungh. x largh. x alt. [mm] 540 x 330 x 505

N° articolo 4000 809 066

EUR 2188,01

CC MX00

Generatore di corrente ESE 2000 i Silent
tecnologia Inverter per un’elevata qualità della corrente · motore Original 
Yamaha MZ80 a lunga durata · isolato contro i raggi ultravioletti · 
dispositivo di spegnimento automatico per mancanza di olio · protezione 
contro il sovraccarico del generatore · ECOtronic: regola il numero di giri 
rispettivamente ottimale per il carico necessario · choke manuale per l’avvio 
a freddo · display per lo stato di funzionamento

Generatore sincrono IP23

Prese con messa a terra 2x230V 16A

Prestazione continua 2,9 kVA / 2,6 kW

Motore Honda GX200

Dispositivo di avviamento avvio reversibile

Tipo carburante benzina

Contenuto serbatoio [l] 20

Durata [h] 18 (con 3/4 del carico)

Livello di potenza acustica LWA [dB(A)] 96

Peso [kg] 43

Lungh. x largh. x alt. [mm] 637 x 473 x 500

N° articolo 4000 809 073

EUR 2277,28

CC MX00

Generatore di corrente ESE 306 HS-GT
dispositivo di spegnimento automatico per mancanza di olio · manici di 
trasporto ribaltabili · indicazione del livello di riempimento del serbatoio · 
protezione contro il sovraccarico del generatore · generatore con Low 
Distortion Device per una tensione pulita

Generatore sincrono IP23

Prese con messa a terra 2x230V 16A

Prestazione continua 4,2 kVA / 3,9 kW

Motore Honda GX270

Dispositivo di avviamento avvio reversibile

Tipo carburante benzina

Contenuto serbatoio [l] 30

Durata [h] 18 (con 3/4 del carico)

Livello di potenza acustica LWA [dB(A)] 97

Peso [kg] 61

Lungh. x largh. x alt. [mm] 800 x 538 x 576

N° articolo 4000 896 275

EUR 2930,86

CC MX00

Generatore di corrente ESE 406 HS-GT
dispositivo di spegnimento automatico per mancanza di olio · manici di 
trasporto ribaltabili · indicazione del livello di riempimento del serbatoio · 
protezione contro il sovraccarico del generatore · generatore con Low 
Distortion Device per una tensione pulita
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Generatore sincrono IP23

Prese con messa a terra 1x230V 16A / 1xCEE 400V 16A

Prestazione continua 5,4 kVA / 4,3 kW

Motore Honda GX270

Dispositivo di avviamento avvio reversibile

Tipo carburante benzina

Contenuto serbatoio [l] 30

Durata [h] 18 (con 3/4 del carico)

Livello di potenza acustica LWA [dB(A)] 97

Peso [kg] 76

Lungh. x largh. x alt. [mm] 800 x 538 x 576

N° articolo 4000 809 074

EUR 3742,73

CC MX00

Generatore di corrente ESE 506 DHS-GT
motore OHV · dispositivo di spegnimento automatico per mancanza di 
olio · manici di trasporto ribaltabili · protezione contro il sovraccarico del 
generatore · generatore con Low Distortion Device per una tensione pulita · 
generatore ad alte prestazioni regolato da Compound a 400 V · indicazione 
del livello di riempimento del serbatoio

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

Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Sezione del cavo di rete [mm²] Lunghezza [m] N° articolo EUR CC
16 3 4000 879 788 47,03 MB05
25 4,5 4000 879 789 66,73 MB05

Cavi ausiliari per avviamento
cavo di avviamento e cavallottamento 
pregiato e completamente isolato con filo 
di rame e inserti di rame nelle pinze per 
un’alimentazione ottimale · nella sacca di 
conservazione stabile con cerniera
4000 879 788 - per motori a benzina  
fino a 2500 ccm 
4000 879 789 - per motori a benzina fino a 
5500 ccm e motori a diesel fino a 3000 ccm immagine simile

Tensione di carica [V] 12

Corrente di carica [a] 0,8-4,0

Potenza [W] 70

Capacità [Ah] ricarica: 1,2-70 / mantenimento: 1,2-130

Tensione di rete [V] 230

Peso [kg] 0,69

Lungh. x largh. x alt. [mm] 170 x 90 x 51

N° articolo 4000 896 889

EUR 133,33

CC MC00

Caricabatterie GYSFLASH 4.12
il caricabatteria controllato da microprocessore garantisce con i sette 
livelli di ricarica con adattamento in tempo reale il controllo completo 
e la ricarica del 100% con successiva carica di mantenimento · dopo 
un’interruzione della corrente l’apparecchio si riavvia automaticamente con 
le ultime impostazioni memorizzate · tipo di protezione IP65 per l’impiego 
permanente all’interno e all’esterno · protezione contro il cortocircuito, il 
sovraccarico e l’inversione di polarità · adatto per batterie di avviamento 
AGM, a gel, piombo/calcio, START-STOPP e con celle a spirale

Tensione di carica [V] 12

Corrente di carica [a] 3,5-7

Potenza [W] max.150

Capacità [Ah] 30-120

Tensione di rete [V] 230

Peso [kg] 3,2

Lungh. x largh. x alt. [mm] 120 x 170 x 290

N° articolo 4000 896 882

EUR 142,02

CC MC00

Caricabatterie TCB 120
per la ricarica senza monitoraggio delle batterie di avviamento AGM, 
a gel, START-STOP e al piombo/calcio · 2 livelli di ricarica · protezione 
dell’elettronica del veicolo · dispositivo di protezione contro il sovraccarico 
e l’inversione di polarità · protezione contro l’inversione di polarità con 
segnale di allarme · funzione test della batteria con indicatore dello stato 
di ricarica a LED · cavo e morsettiera · morsetti completamente isolati · 
ricarica della batteria senza il distacco possibile

Tensione di carica [V] 12

Corrente di carica [a] 13,5-25

Potenza [W] ricarica: 350 / avviamento: 1000

Capacità [Ah] ricarica: 40-170 / avviamento: 35-50

Tensione di rete [V] 230

Peso [kg] 4,07

Lungh. x largh. x alt. [mm] 115 x 170 x 310

N° articolo 4000 896 890

EUR 198,78

CC MC00

Caricabatterie START UP 80
apparecchio multifunzionale per l’avviamento, la ricarica e il test delle 
batterie di avviamento in condizioni montate con protezione dell’elettronica 
di bordo · funzione di test e indicazione dello stato di ricarica tramite 
3 lampade a LED · protezione contro il cortocircuito, il sovraccarico 
e l’inversione di polarità · vano cavi integrato · adatto per batterie di 
avviamento al piombo-acido, al piombo/calcio e con celle a spirale · corrente 
di avviamento 1V/C: 50 A
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Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Tensione di carica [V] 12 / 24

Corrente di carica [a] boost 12V: 10-23 / 24V: 8-17

Potenza [W] ricarica 12V: 800 / 24V: 1200 / avviamento: 
1400

Capacità ricarica 12V: 42-300 / 24V: 38-224 / 
avviamento 35-100 A

Tensione di rete [V] 230

Peso [kg] 13,8

Lungh. x largh. x alt. [mm] 230 x 400 x 330

N° articolo 4000 896 906

EUR 487,14

CC MC00

Caricabatterie START 300
caricabatterie e avviatore convenzionale per batterie di avviamento 
al piombo-acido · pre-carica prima della procedura di avviamento e 
monitoraggio della ricarica necessari · manici di trasporto integrati · tipo di 
protezione IP21 protezione 80A · lunghezza cavo 2 m, Ø 10 mm²

Tensione di carica [V] 6/ 12 /24

Corrente di carica [a] effettiva: 11 / aritmetica: 3 -7

Potenza [W] max.210

Capacità [Ah] 15-130

Tensione di rete [V] 230

Peso [kg] 5,7

Lungh. x largh. x alt. [mm] 210 x 340 x 130

N° articolo 4000 896 886

EUR 260,97

CC MC00

Caricabatterie BATIUM 7-24
caricabatterie automatico per l’officina professionale · incl. carica di 
conservazione · 2 livelli di ricarica · controllato da microprocessore · 
per la ricarica senza monitoraggio delle batterie di avviamento AGM, al 
gel, START-STOP e al piombo/litio che non richiedono manutenzione · 
protezione dell’elettronica del veicolo · ricarica di batterie completamente 
scariche (a partire da 1V) possibile · protezione contro l’inversione di polarità 
e la sovratensione · pinze di ricarica completamente isolate

Tensione di carica [V] 6/ 12 /24

Corrente di carica [a] effettiva: 22 / aritmetica: 7-10-15

Potenza [W] max.450

Capacità [Ah] 35-225

Tensione di rete [V] 230

Peso [kg] 8,5

Lungh. x largh. x alt. [mm] 210 x 360 x 140

N° articolo 4000 896 887

EUR 404,52

CC MC00

Caricabatterie BATIUM 15-24
caricabatterie automatico per l’officina professionale · incl. carica di 
conservazione · 3 livelli di ricarica · controllato da microprocessore · 
per la ricarica senza monitoraggio delle batterie di avviamento AGM, al 
gel, START-STOP e al piombo/litio che non richiedono manutenzione · 
protezione dell’elettronica del veicolo · pinze di ricarica completamente 
isolate · programma di rigenerazione di 24 ore per il ripristino delle batterie 
parzialmente solfatate e completamente scariche a partire da 1V

Tensione di carica [V] 12 / 24

Corrente di carica [a] 45

Corrente di avviamento [1V/C] 12V: 380A / 24V: 270A

Potenza [W] 2200

Capacità [Ah] 12V: 20-675 / 24V: 20-525

Tensione di rete [V] 230

Peso [kg] 30

Lungh. x largh. x alt. [mm] 320 x 370 x 650

N° articolo 4000 896 888

EUR 1494,09

CC MC00

Caricabatterie STARTIUM 680 E
caricabatterie e avviatore mobile, professionale · 2 livelli di ricarica (5-15-
30-45 (boost) / 5-15-25-35 (boost)) · consente una ricarica del 100% di tutti 
i tipi di batteria: liquida, al gel, AGM, START-STOP, calcio, VRLA  · elevata 
potenza di avviamento · funzionamento automatico senza regolazione a 
distanza · protezione dell’elettronica di bordo nella modalità automatica · 
ricarica le batterie di avviamento senza sovratensione, senza monitoraggio · 
funzione SOS Recovery · regola automaticamente l’intensità di ricarica e 
visualizza · la tensione e lo stato di carica della batteria sul display digitale · 
test dell’alternatore · riavvio regolabile con memorizzazione degli ultimi 
parametri · cavo Ø 25 mm x 2300 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

Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Ampiezza di apertura del mandrino per 
punte da trapano [mm]

1-10

Diametro di foratura nell’acciaio [mm] 10

Numero di giri a vuoto [min-¹] 0-2000

Consumo d’aria [l/min] 460

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 1,15

N° articolo 4000 898 845

EUR 415,91

CC MK00

Trapano ad aria compressa RC 4500
commutazione a una mano della rotazione destrorsa/sinistrorsa · scarico 
dell’aria tramite impugnatura · mandrino a serraggio rapido Röhm

Portautensili 12,5 mm (1/2”) attacco quadro

Momento torcente massimo [Nm] 250

Coppia di distacco [Nm] 250

Numero di giri a vuoto [min-¹] 320

Consumo d’aria [l/min] 130

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 1,6

N° articolo 4000 898 859

EUR 593,08

CC MK00

Avvitatrice pneumatica ad aria compressa RC 3700
meccanismo a doppio nottolino d’arresto DuoPawl con sospensione 
pneumatica a 3 punti per momenti torcenti estremi e silenziosità di 
funzionamento simmetrica · impugnatura isolata · scarico dell’aria rotabile · 
da utilizzare manualmente come chiave per viti fino a 250 Nm

Portautensili 12,5 mm (1/2”) attacco A4

Momento torcente massimo [Nm] 420

Coppia di distacco [Nm] 610

Consumo d’aria [l/min] 540

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 1,3

N° articolo 4000 898 855

EUR 373,04

CC MK00

Avvitatrici ad impulso ad aria compressa RC 2202
estremamente piccola e potente · senso di rotazione destrorso/
sinistrorso mediante commutazione a una mano · corsa d’impatto Jumbo 
resistente · lunghezza costruttiva solo 112 mm · potenza regolabile a 
3 livelli in entrambe le direzioni

Portautensili 12,5 mm (1/2”) attacco A4

Momento torcente massimo [Nm] 60-900

Coppia di distacco [Nm] 1300

Consumo d’aria [l/min] 600

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 2

N° articolo 4000 898 863

EUR 418,33

CC MK00

Avvitatrice ad impulso ad aria compressa RC 2277
la migliore qualità nel nuovo design · alloggiamento motore Composite · 
alloggiamento corsa d’impatto in alluminio con bordatura del pulsante di 
avvio · regolazione della potenza di serraggio a 3 livelli · scarico dell’aria 
tramite impugnatura · potenza di allentamento massimo raggiungibile già 
dopo 10 secondi

Portautensili 12,5 mm (1/2”) attacco A4

Momento torcente massimo [Nm] 220

Coppia di distacco [Nm] 300

Consumo d’aria [l/min] 408

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 1,85

N° articolo 4000 898 857

EUR 706,46

CC MK00

Avvitatrice ad impulso ad aria compressa RC 2235
avvitatrice a percussione angolare con 80 mm di altezza della testa incluso 
quadro · alloggiamento motore Composite · manopola per rotazione 
destrorsa/sinistrorsa con 3 livelli di potenza (rotazione destrorsa) · scarico 
dell’aria tramite impugnatura

Ø disco di rettifica [mm] 125

Numero di giri a vuoto [min-¹] 12000

Consumo d’aria [l/min] 540

Mandrino di rettifica M14

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 1,5

N° articolo 4000 898 829

EUR 595,78

CC MK00

Smerigliatrice angolare ad aria compressa RC 7173
pregiato ingranaggio conico e motore regolato · 1000 ore intervallo di 
manutenzione scarico dell’aria all’indietro · impugnatura supplementare 
utilizzabile a sinistra e a destra · impugnatura Composit isolata dal freddo
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Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Numero di giri a vuoto [min-¹] 2800

Ø pinza di serraggio [mm] 8 (5/16”)

Consumo d’aria [l/min] 840

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 1

N° articolo 4000 898 831

EUR 306,55

CC MK00

Smerigliatrice a barra ad aria compressa RC 7038
smerigliatrice con potenza motore da 400 Watt e regolatore della potenza · 
involucro Composite · scarico dell’aria posteriore · valvola a leva · ideale per 
la rimozione di residui di colla, pellicole, residui di guarnizione e simili

Numero di giri a vuoto [min-¹] 2800

Ø pinza di serraggio [mm] 6

Consumo d’aria [l/min] 840

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 1

N° articolo 4000 898 832

EUR 306,55

CC MK00

Smerigliatrice a barra ad aria compressa RC 7068
smerigliatrice con potenza motore da 400 Watt e regolatore della potenza · 
involucro Composite · scarico dell’aria posteriore · valvola a leva · per 
l’impiego con spazzole tecniche e altri accessori dove è richiesto un 
numero di giri basso

Numero di giri a vuoto [min-¹] 30000

Ø pinza di serraggio [mm] 6

Consumo d’aria [l/min] 144

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 0,37

N° articolo 4000 898 828

EUR 126,30

CC MK00

Smerigliatrice a barra ad aria compressa RC 7009
motore potente · involucro in alluminio robusto con rivestimento 
antiscivolo · scarico dell’aria all’indietro · leva di avviamento di sicurezza

Numero di giri a vuoto [min-¹] 27000

Ø pinza di serraggio [mm] 6

Consumo d’aria [l/min] 228

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 0,72

N° articolo 4000 898 825

EUR 303,08

CC MK00

Smerigliatrice a barra ad aria compressa RC 7028
motore di precisione pregiato, potente · involucro Composite · scarico 
dell’aria all’indietro · sistema di bloccaggio mandrino · leva di azionamento 
di sicurezza

Numero di giri a vuoto [min-¹] 27000

Ø pinza di serraggio [mm] 6

Consumo d’aria [l/min] 228

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 0,8

N° articolo 4000 898 826

EUR 320,05

CC MK00

 Smerigliatrice a barra ad aria compressa RC 7048
motore di precisione pregiato, potente · involucro Composite · scarico 
dell’aria all’indietro · sistema di bloccaggio mandrino · leva di azionamento 
di sicurezza · lunghezza costruttiva 250 mm

Numero di giri a vuoto [min-¹] 23000

Ø pinza di serraggio [mm] 6

Consumo d’aria [l/min] 228

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 0,76

N° articolo 4000 898 827

EUR 349,45

CC MK00

Smerigliatrice a barra ad aria compressa RC 7128
versione ad angolo · motore potente con regolazione di potenza · involucro 
Composite con incamiciatura supplementare di gomma · scarico dell’aria 
all’indietro · sistema di bloccaggio mandrino · leva di azionamento di 
sicurezza
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Numero di percussione [min-¹] 3000

Aghi [mm] 29 x 2 mm / 19 x 3

Ø del pistone [mm] 21

Consumo d’aria [l/min] 170

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 2,7

N° articolo 4000 898 838

EUR 497,98

CC MK00

Scaler ad ago pneumatico RC 5625
impugnatura isolata e scarico dell’aria in avanti · appositamente concepito 
per la lavorazione di molti dettagli con aghi 29 x 2 mm · lavori più grossolani 
con aghi 19 x 3 mm
Contenuto della fornitura: rispettivamente 1 set aghi 29 x 2 mm e  
19 x 3 mm

Numero di percussione [min-¹] 3000

Energia d’urto singolo [J] 6

Portautensili 11 mm esagonale

Consumo d’aria [l/min] 270

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 1,5

N° articolo 4000 898 846

EUR 155,18

CC MK00

Scalpello ad aria compressa RC 5100
regolazione continua del numero di giri · ruota incl.

Adatto a scalpello ad aria compressa

N° articolo 4000 898 860

EUR 18,63

CC MK00

Molla di supporto scalpello RC 70
adatta per scalpello ad aria compressa RC 5100

Lungh. 
complessiva 
[mm]

Largh. taglienti 
[mm]

Attacco N° articolo EUR CC

140 20 11 mm esagonale 4000 898 861 54,02 MK00

Scalpello piatto SS 20 K

Lungh. complessiva [mm] Attacco N° articolo EUR CC
135 11 mm esagonale 4000 898 862 54,02 MK00

Scalpello per lamiere RC 14 S

Forza di trazione [N] 12000

Ø rivetto [mm] 2,4-5

Consumo d’aria [l/min] 1,2

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Filettatura di collegamento 6,3 mm (1/4”) IG

Peso [kg] 1,6

N° articolo 4000 898 837

EUR 283,97

CC MK00

Dispositivo per rivetti ciechi ad aria compressa RC 6700
per rivetti standard in metalli dolci come rame e alluminio · contenitore 
di raccolta per spine spezzate del rivetto · amplificazione pneumatica e 
idraulica della forza · 4 imbocchi diversi · dispositivo di sospensione per 
bilance a molla
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Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Portautensili 12,5 mm (1/2”) attacco A4

Momento torcente massimo [Nm] 750

Coppia di distacco [Nm] 850

Consumo d’aria [l/min] 127

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 2,6

N° articolo 4000 898 917

EUR 376,43

CC WX26

Avvitatrice ad impulso ad aria compressa 9012SPC
scarico dell’aria tramite impugnatura verso il basso · vibrazioni 
ridotte · impugnatura isolata dal freddo · corsa d’impatto con perno ad alte 
prestazioni · rotazione destrorsa: a tre livelli / rotazione sinistrorsa: a un 
livello 

Portautensili 12,5 mm (1/2”) attacco A4

Momento torcente massimo [Nm] 678

Coppia di distacco [Nm] 1100

Consumo d’aria [l/min] 127

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 1,24

N° articolo 4000 898 916

EUR 453,21

CC WX26

Avvitatrice ad impulso ad aria compressa 9012M
scarico dell’aria tramite impugnatura verso il basso · vibrazioni 
ridotte · forma costruttiva ultra corta (solo 92 mm) · utilizzo a una mano · 
impugnatura isolata dal freddo · corsa d’impatto con martello Jumbo · 
rotazione destrorsa: a tre livelli / rotazione sinistrorsa: a un livello

Portautensili 12,5 mm (1/2”) attacco A4

Momento torcente massimo [Nm] 1054

Coppia di distacco [Nm] 1700

Consumo d’aria [l/min] 139

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 1,98

N° articolo 4000 898 915

EUR 551,21

CC WX26

Avvitatrice ad impulso ad aria compressa 9012EL-SPC
scarico dell’aria tramite impugnatura verso il basso · vibrazioni ridotte · 
impugnatura isolata dal freddo · corsa d’impatto con due martelli ad alte 
prestazioni · rotazione destrorsa: a quattro livelli / rotazione sinistrorsa: a un 
livello · comando a una mano grazie alla commutazione innovativa sul retro 
dell’apparecchio

Portautensili 20 mm (3/4”) attacco A4

Momento torcente massimo [Nm] 1085

Coppia di distacco [Nm] 1890

Consumo d’aria [l/min] 153

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 2,1

N° articolo 4000 898 909

EUR 948,35

CC WX26

Avvitatrice ad impulso ad aria compressa 9013M
scarico dell’aria tramite impugnatura verso il basso · vibrazioni ridotte · 
impugnatura isolata dal freddo · corsa d’impatto con due martelli ad alte 
prestazioni · rotazione destrorsa: a 3 livelli / rotazione sinistrorsa: a 1 livello

12/34



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

Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Tipo di collegamento Collegamento N° articolo EUR CC
spina di accoppiamento DN 7,2 4000 898 942 177,03 WX26

Pistola di aspirazione/soffiaggio ad aria compressa 
9043N-10
commutabile · involucro in metallo · l’inserto deflettore speciale protegge il 
sacchetto da eventuali danneggiamenti

Numero di giri a vuoto [min-¹] 2000-25000

Ø pinza di serraggio [mm] 6

Consumo d’aria [l/min] 74

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 0,4

N° articolo 4000 898 931

EUR 245,32

CC WX26

Smerigliatrice a barra ad aria compressa 9032N-1
leggera e maneggevole, per rettificare, levigare, lucidare e sbavare · 
regolazione continua del numero di giri tramite rotella · uscita dell’aria 
regolabile a 360° · impugnatura isolata dal freddo · valvola a leva

Numero di giri a vuoto [min-¹] 60000

Ø pinza di serraggio [mm] 3

Consumo d’aria [l/min] 75

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 0,21

N° articolo 4000 898 930

EUR 235,55

CC WX26

Smerigliatrice a barra ad aria compressa 9032M
per la lavorazione precisa dei pezzi anche in zone a ingombro ridotto · 
lunghezza tubo flessibile 1500 mm · valvola rotante

Tipo di collegamento Collegamento N° articolo EUR CC
spina di accoppiamento DN 7,2 4000 898 939 51,39 WX26

Involucro alluminio

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Pistola di soffiaggio 9040-4
involucro robusto con raccordo per l’aria a scelta sulla testa o 
sull’impugnatura antiscivolo · regolatore di pressione · ugelli sostituibili corti 
con protezione antigraffi · impugnatura isolata dal freddo

Filettatura [mm] 
(pollici)

Pressione utilizzata 
durante la lavorazione 
[bar]

N° articolo EUR CC

12,91  (1/4) 6,3 4000 898 908 106,73 WX26

Riduttore di pressione 9000-080
Utilizzo: riduzione della pressione d’esercizio per la protezione degli 
apparecchi pneumatici pregiati · regolatore di pressione Inline per 
l’inserimento nella conduttura dell’aria compressa o per il collegamento 
diretto agli apparecchi pneumatici a motore
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Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Ø interno [mm] Lunghezza [m] N° articolo EUR CC
giunto DN 7,2
9 10 4000 898 818 44,33 MB05
9 20 4000 898 819 73,52 MB05

Tubo flessibile per aria compressa
di qualità gomma con giunto rapido SK standard adatto a tutti i compressori 
e utensili · molto flessibile · resistente all’olio · antistatico 
 
pressione massima d‘ esercizio: 20 bar

Pressione utilizzata 
durante la 
lavorazione [bar]

Fabbisogno d’aria 
[l/min]

Peso 
[kg]

N° articolo EUR CC

10 120 0,5 4000 898 835 36,99 MB05

Pistola di soffiaggio ad aria compressa Kit 2
tubo flessibile a spirale in PU da 5 m resistente alle pieghe, 6x8 mm, con 
giunti in acciaio · diametro di torsione solo ca. 40 mm · pistola in plastica 
con prolunga a gomito da 100 mm

Pressione utilizzata 
durante la 
lavorazione [bar]

Fabbisogno d’aria 
[l/min]

Peso 
[kg]

N° articolo EUR CC

10 120 0,25 4000 898 840 12,64 MB05

Pistola di soffiaggio ad aria compressa corta
in metallo leggero · con lucidatura fine · modello robusto · perfettamente 
dosabile · max. 10 bar

Pressione utilizzata 
durante la lavorazione 
[bar]

Fabbisogno d’aria 
[l/min]

Peso 
[kg]

N° articolo EUR CC

10 160 0,11 4000 898 836 22,09 MB05

Pistola di soffiaggio ad aria compressa  KSP-G 120
ugello turbo per aumento progressivo della quantità di aria · ugello di 
gomma · ideale per il soffiaggio di pezzi delicati - perfettamente dosabile · 
plastica rinforzata in fibra di vetro · pezzo filettato nichelato nell’impugnatura 
per una presa ottimale · prolunga da 120 mm

Pressione utilizzata 
durante la lavorazione 
[bar]

Fabbisogno d’aria 
[l/min]

Peso 
[kg]

N° articolo EUR CC

10 160 0,26 4000 898 839 16,90 MB05

Pistola di soffiaggio ad aria compressa KS 100-100
in plastica rinforzata in fibra di vetro · getto d’aria regolabile mediante 
l’impugnatura · con nipplo a incastro montato NW 7,2 e tubo di soffiaggio 
da 100 mm

Pressione utilizzata 
durante la lavorazione 
[bar]

Fabbisogno d’aria 
[l/min]

Peso 
[kg]

N° articolo EUR CC

10 120 0,26 4000 898 841 14,44 MB05

Pistola di soffiaggio ad aria compressa lunga
in metallo leggero · modello robusto · perfettamente dosabile · max. 10 
bar · prolunga 210 mm

Pressione utilizzata 
durante la lavorazione 
[bar]

Fabbisogno d’aria 
[l/min]

Peso 
[kg]

N° articolo EUR CC

massimo 10 2200 - 2900 0,66 4000 898 842 127,85 MB05

Pistola di soffiaggio ad aria compressa HF PRO 1000 
Kombi
in metallo leggero · modello industriale ·  perfettamente dosabile · tubo di 
soffiaggio con protezione in espanso da 300 mm · con inserto ugello turbo 
vorticosità dell’aria max. 2200 l/min. a 10 bar e testa dell’ugello a 360 gradi 
vorticosità dell’aria max. 2900 l/min. a 10 bar · prolunga 1000 mm
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Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Versione N° articolo EUR CC
non calibrato 4000 898 850 34,94 MB05

Pompa per pneumatici ad aria 
compressa
in metallo leggero · manometro con ripartizione in scala colorata · calotta 
protettiva in gomma · modello robusto · con valvola per il rilascio della 
pressione · manometro 10 bar

Versione N° articolo EUR CC
tarato 4000 898 854 79,34 MB05

Pompa per pneumatici ad aria compressa
in alluminio · manometro di facile lettura · max. 10 bar · protezione 
manometro e sovrapressione · collegamento: nipplo SK standard · tubo 
flessibile 300 mm con adattatore per auto · incl. set per adattatori da 3 pezzi 
in ottone per palloni, ruote di biciclette e materassini di gomma

Versione N° articolo EUR CC
tarato 4000 898 849 176,65 MB05

Pompa per pneumatici ad aria compressa 25/GR 80 
PRO
pompa per pneumatici professionale · guaina protettiva interamente 
gommata · connettore robusto per valvole pneumatiche standard · 
indicazione PSI e bar · collegamento SK a norma · manometro Wika (12 bar) 
con indicazione 80 mm · tubo flessibile 750 mm

Versione N° articolo EUR CC
tarato 4000 898 847 93,88 MB05

Pompa per pneumatici ad aria  
compressa TECH 63
sistema di comando brevettato · pulsanti per il riempimento e il rilascio 
tramite tasti · plastica infrangibile · manometro WIKA 63 mm · tubo di 
gomma flessibile 75 cm con adattatore per auto · max. 10 bar · nipplo SK 
standard

Contenuto N° articolo EUR CC
3 pezzi 4000 898 881 42,11 MB05

Set di accessori per compressore ad aria compressa
Composto di: pistola di soffiaggio · dispositivo di controllo della pressione 
dei pneumatici · tubo flessibile a spirale da 5 m · universale

Contenuto N° articolo EUR CC
5 pezzi 4000 898 880 82,70 MB05

Set di accessori per compressore ad aria compressa
Composto di: pistola spray con vaschetta · pistola di soffiaggio · dispositivo 
di controllo della pressione dei pneumatici · pistola a spruzzo · tubo 
flessibile a spirale da 5 m · universale

Consumo d’aria [l/min] 130-200

Peso [kg] 0,58

N° articolo 4000 898 830

EUR 30,89

CC MB05

Pistola a spruzzo ad aria compressa
pistola in metallo leggero · bicchiere in lamiera d’acciaio · larghezza conica 
del getto di spruzzo regolabile · versione stabile, maneggevole · tubo di 
spruzzo 300 mm 
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Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Contenuto del contenitore [l] 0,5

Consumo d’aria [l/min] 130-200

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 2-3

Filettatura di collegamento 6,3 mm (1/4”) IG

Peso [kg] 0,75

N° articolo 4000 898 820

EUR 39,86

CC MB05

Contenuto del contenitore [l] 1

Consumo d’aria [l/min] 130-200

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 2-3

Filettatura di collegamento 6,3 mm (1/4”) IG

Peso [kg] 0,5

N° articolo 4000 898 853

EUR 109,78

CC MB05

Pistola per spruzzo di colore ad aria compressa  
Kit-Line HVLP
bicchiere di aspirazione con chiusura a baionetta · regolazione continua del 
getto circolare e largo · regolazione della quantità di materiale · supporto 
ugello autoregolante · adatta per la lavorazione di vernici ad acqua 
Contenuto della fornitura: ugello in acciaio inox 1,8 mm, pennello di 
pulizia, chiave di montaggio, valigetta

Contenuto del contenitore [l] 0,7

Consumo d’aria [l/min] 320

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6-8

Filettatura di collegamento 6,3 mm (1/4”) IG

Peso [kg] 1,0

N° articolo 4000 898 851

EUR 51,60

CC MB05

Pistola di sabbiatura ad aria  
compressa ST
bicchiere di aspirazione con sistema di 
chiusura a baionetta · adatta per grana 
0,2-0,8 mm · collegamento standard SK 
universale

Pistola per spruzzo di colore ad 
aria compressa
metallo leggero con bicchiere di 
plastica · alimentazione regolabile dell’aria e del 
colore · testa dell’ugello a getto circolare, largo 
e piano · elevata copertura superficiale · getto di colore uniforme
Contenuto della fornitura: ugello 1,5 mm

Grano [mm] N° articolo EUR CC
0,5-0,8 4000 898 852 19,25 MB05

Polvere per sabbiatura
scorie di altoforno · adatta per tutte le pistole sabbiatrici · grana 0,5-
0,8 mm · contenuto 1,5 litri

Portautensili 6,3 mm (1/4”) attacco quadro

Momento torcente massimo [Nm] 40

Consumo d’aria [l/min] 114

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 0,6

N° articolo 4000 898 576

EUR 111,41

CC MB05

Avvitatrice pneumatica ad aria compressa CSP 15
commutazione del senso di rotazione destrorsa/sinistrorsa nella testa del 
cambio · numero di giri a regolazione continua · inversione aria di scarico 
regolabile · impugnatura gommata 

Portautensili 12,5 mm (1/2”) attacco quadro

Momento torcente massimo [Nm] 90

Consumo d’aria [l/min] 170

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 1,3

N° articolo 4000 898 589

EUR 126,33

CC MB05

Avvitatrice pneumatica ad aria compressa CSP 90
commutazione del senso di rotazione destrorsa/sinistrorsa nella testa del 
cambio · numero di giri a regolazione continua · impugnatura gommata · 
inversione aria di scarico regolabile
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Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Portautensili 12,5 mm (1/2”) attacco A4

Momento torcente massimo [Nm] 345

Consumo d’aria [l/min] 120

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 2,4

N° articolo 4000 898 592

EUR 132,04

CC MB05

Avvitatrice ad impulso ad  
aria compressa 1/2” ST
set avvitatrice a impulso resistente · impostazione del 
momento torcente sull’impugnatura (a ogni livello il 30 % di coppia in 
meno) · inversione del senso di rotazione destrorsa e sinistrorsa mediante 
commutazione perno
Contenuto della fornitura: inserto chiave a cricco per avvitatore 10, 11, 
13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm, prolunga 100 mm, valigetta

Portautensili 12,5 mm (1/2”) attacco A4

Momento torcente massimo [Nm] 1200

Consumo d’aria [l/min] 180

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 2

N° articolo 4000 898 587

EUR 321,02

CC MB05

Avvitatrice ad impulso ad aria  
compressa CSP 1200
avvitatrice a percussione CSP Composite maneggevole 
e leggera · ideale per l’impiego quotidiano nel settore 
artigianale e industriale · grazie al baricentro equilibrato un 
assistente ideale per un lavoro senza fatica · il momento 
giri è ottimale per la rotazione sinistrorsa e destrorsa ed è 
regolabile mediante un commutatore facile da azionare · 
novità: regolazione del momento torcente direttamente sul 
commutatore sul lato anteriore · lunghezza della testa solo 165 mm

Portautensili 20 mm (3/4”) attacco A4

Momento torcente massimo [Nm] 1500

Consumo d’aria [l/min] 210

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 2,5

N° articolo 4000 898 588

EUR 686,72

CC MB05

Avvitatrice ad impulso ad 
aria compressa CSP 1500
avvitatrice a percussione CSP Composite maneggevole
e leggera · ideale per l’impiego quotidiano nel settore
artigianale e industriale · grazie al baricentro equilibrato un
assistente ideale per un lavoro senza fatica · il momento
giri è ottimale per la rotazione sinistrorsa e destrorsa ed è
regolabile mediante un commutatore facile da azionare · novità:
regolazione del momento torcente direttamente sul commutatore sul lato
anteriore · lunghezza della testa solo 190 mm

Ø disco di rettifica [mm] 125

Numero di giri a vuoto [min-¹] 12000

Consumo d’aria [l/min] 320

Mandrino di rettifica M10 

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 2,0

N° articolo 4000 898 577

EUR 166,22

CC MB05

Smerigliatrice angolare ad aria compressa ST 125
smerigliatrice ad angolo ad aria compressa con baricentro equilibrato · 
alloggiamento a norma per dischi di separazione e di rettifica
Contenuto della fornitura: impugnatura, nipplo di collegamento

Numero di giri a vuoto [min-¹] 22000

Ø pinza di serraggio [mm] 3+ 6

Consumo d’aria [l/min] 180

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 1

N° articolo 4000 898 583

EUR 106,28

CC MB05

Set di smerigliatrici a barre ad aria compressa
numero di giri a regolazione continua sull‘impugnatura · incl. 10 punte 
abrasive al carburo di silicio di diverse misure e grane · valigia

Ø disco di rettifica [mm] 150

Numero di giri a vuoto [min-¹] 10000

Circuito risonante [mm] 5

Consumo d’aria [l/min] 320

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 1,1

N° articolo 4000 898 584

EUR 185,44

CC MB05

Molatrice eccentrica ad aria compressa ST 150
per l’impiego professionale · aspirazione integrata mediante sacchetto 
raccoglipolvere · collegamento con l’aspirazione esterna possibile · numero 
di giri a regolazione continua · ideale per il settore della carrozzeria e 
l’artigianato del legno · corsa dell’eccentrico regolabile
Fornitura incl. tubo di aspirazione flessibile da 1 metro e sacchetto 
raccoglipolvere, disco abrasivo a velcro 6 fori 10 mm
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Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Numero di percussione [min-¹] 3000

Aghi [mm] 19 x 3

Ø del pistone [mm] 24

Consumo d’aria [l/min] 250

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 2,6

N° articolo 4000 898 578

EUR 353,40

CC MB05

Scaler ad ago pneumatico Pro
qualità industriale · adatto per pulire e disossidare parti 
in acciaio oppure anche per la modellatura di pietre · 
impugnatura gommata
Contenuto della fornitura: set aghi 19 x 3 mm, nipplo di 
collegamento

Adatto a scaler ad ago pneumatico Pro

N° articolo 4000 898 559

EUR 42,66

CC MB05

Set aghi Pro
adatto per pulire e disossidare parti in acciaio oppure anche per la 
modellatura di pietre · 19 aghi induriti 3 mm

Numero di percussione [min-¹] 4500

Energia d’urto singolo [J] 4-5

Portautensili 11 mm esagonale

Consumo d’aria [l/min] 113

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 1,6

N° articolo 4000 898 554

EUR 77,05

CC MB05

Scalpello ad aria com-
pressa CSP 150 Set
per l’impiego nei lavori 
di scalpellatura e 
carrozzeria · estremamente 
piccolo e maneggevole · 
impugnatura gommata · scarico verso il basso
Contenuto della fornitura: 4 scalpelli, valigetta di plastica

Numero di percussione [min-¹] 3200

Energia d’urto singolo [J] 9

Portautensili 12,8 mm esagonale

Consumo d’aria [l/min] 160

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 2,5

N° articolo 4000 898 586

EUR 231,85

CC MB05

Scalpello ad aria compressa STX II
martello per demolizione robusto per l’impiego nei lavori di 
scalpellatura e sfondamento · lunghezza scalpello 175 mm · 
lunghezza apparecchio 225 mm · il contenuto della fornitura comprende  
5 scalpelli in diverse versioni nonché una valigetta di plastica

Forza di trazione [N] 9000

Ø rivetto [mm] fino a 4,8

Consumo d’aria [l/min] 1,15

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Filettatura di collegamento 6,3 mm (1/4”) IG

Peso [kg] 1,5

N° articolo 4000 898 824

EUR 327,98

CC MB05

Dispositivo per rivetti ciechi ad  
aria compressa BG 1000
lavorazione facile di rivetti standard senza grossi sforzi · contenitore di 
raccolta integrato per spine spezzate del rivetto
Contenuto della fornitura: inserti per rivetti, molle a pressione, bombola 
dell’olio, chiave multifunzionale, valigetta di plastica

Dimensione della cartuccia [ml] 310

Consumo d’aria [l/min] 60

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar] 6,3

Peso [kg] 2

N° articolo 4000 898 593

EUR 112,48

CC MB05

Pistola con cartuccia a pressione DP 310-Pro
apparecchio professionale con valvola di scarico brevettata per 
interrompere il flusso · per compressori con contenitore da 2 l · cartucce 
convenzionali con max. Ø 48 mm

Consumo 
d’aria  
[l/corsa]

Quantità di 
riempimento 
[ml]

Pressione 
utilizzata durante 
la lavorazione 
[bar]

Peso 
[kg]

N° articolo EUR CC

0,5 450 2-6,3 1,4 4000 898 848 85,19 MB05

Ingrassatore ad aria compressa ST
incl. tubo flessibile e tubo rigido per grasso
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Ø interno [mm] 8

Ø esterno [mm] 12

Pressione d’esercizio [bar] massimo 20

Tubo di collegamento [mm] 1000

Peso [kg] 3,7

Lunghezza [m] 8

N° articolo 4000 898 821

EUR 170,17

CC MB05

Avvolgitubo per tubi flessibili ad aria compressa  
Aero 8 Automatik
ritorno automatico · alloggiamento di plastica antirottura · supporto a parete 
stabile, orientabile · tubo in PU altamente flessibile

Ø interno [mm] 10

Ø esterno [mm] 15

Pressione d’esercizio [bar] massimo 20

Tubo di collegamento [mm] 1000

Peso [kg] 7

Lunghezza [m] 340,35

N° articolo MB05

EUR 143,03

CC MB05

Avvolgitubo per tubi flessibili ad aria compressa  
Aero 18 Automatik
ritorno automatico · tubo in tessuto altamente flessibile · alloggiamento 
in lamiera di acciaio stabile, rivestito a polvere, protegge il tubo flessibile 
dall’usura e mantiene il posto di lavoro ordinato e sicuro · supporto a 
parete stabile, orientabile · montato pronto per l’uso · pronto per l’uso · 
dispositivo di bloccaggio in acciaio, molto robusto · il bloccaggio impedisce 
l’avvolgimento automatico involontario

Volume del contenitore [l] 14

Pressione d’esercizio [bar] 10

Peso [kg] 9

Lungh. x largh. x alt. [mm] 240 x 240 x 500

N° articolo 4000 898 844

EUR 187,59

CC MB05

Serbatoio ad aria compressa
portatile · aria compressa sempre e ovunque a portata di 
mano · riempimento con tutti i compressori convenzionali · giunto rapido · 
regolatore di pressione per la regolazione precisa della pressione di uscita · 
manometro pressione interna serbatoio 

Prestazione dell‘ aspirazione [l/min] 70

Quantità fornita [l/min] 70

Volume del contenitore [l] 6

Pressione d’esercizio [bar] 8

Potenza assorbita nominale [kW] 0,4

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 7,5

Lungh. x largh. x alt. [mm] 300 x 340 x 320

N° articolo 4000 898 481

EUR 297,23

CC MB05

Compressore Aerotec Airliner Silent
senza olio · gruppo monocilindrico con motore a induzione robusto · 
silenzioso con un livello di pressione acustica di soli 66 dB · supporto cavi 
elettrici integrato · regolatori di pressione · piedini a ventosa in gomma · 
ideale per chiodatrici e graffatrici, soffiaggio, lavori airbrush e piccoli lavori di 
verniciatura

Ø interno [mm] 10

Lunghezza [m] 10

N° articolo 4000 898 843

EUR 85,88

CC MB05

Avvolgitubo per tubi flessibili ad aria compressa  
KIT 24-200 L
per tutti i compressori con serbatoio da 24-200 l · il montaggio è semplice e 
possibile su tutti i serbatoio con collegamento 3/8”
Contenuto della fornitura: supporto per tubo flessibile, chiave a brugola, 
10 m di tubo flessibile ad aria compressa
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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

Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Prestazione dell‘ aspirazione [l/min] 110

Quantità fornita [l/min] 90

Volume del contenitore [l] 6

Pressione d’esercizio [bar] 8

Potenza assorbita nominale [kW] 0,7

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 15

Lungh. x largh. x alt. [mm] 530 x 210 x 540

N° articolo 4000 898 488

EUR 602,63

CC MB05

Compressore Aerotec Vento Silent 6
compressore a pistoni portatile versione senza olio · gruppo monocilindrico 
a flangia diretta con pistoni in teflon · incl. riduttore di pressione per la 
regolazione precisa della pressione di uscita · molto silenzioso e pertanto 
perfettamente adatto per l’impiego all’interno · con piedini di gomma per 
un posizionamento senza vibrazioni · livello di pressione acustica 66db(A) / 
85 LwA

Prestazione dell‘ aspirazione [l/min] 210

Quantità fornita [l/min] 130

Volume del contenitore [l] 24

Pressione d’esercizio [bar] 8

Potenza assorbita nominale [kW] 1,5

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 25

Lungh. x largh. x alt. [mm] 600 x 260 x 590

N° articolo 4000 898 490

EUR 387,41

CC MB05

Compressore Aerotec 220-24
compressore a pistoni, monocilindrico, lubrificato a olio · pronto per 
il collegamento con raccordi di sicurezza · funzionamento sicuro 
completamente automatico con interruttore a pressione, facilitazione 
dell’avvio e interruttore di protezione motore · con manometro per la 
pressione interna della caldaia e regolazione della pressione di uscita · 1 
giunto rapido · vite di rilascio dell’acqua di condensa · cilindro in ghisa grigia 
e pistone in alluminio pieno

Prestazione dell‘ aspirazione [l/min] 240

Quantità fornita [l/min] 140

Volume del contenitore [l] 24

Pressione d’esercizio [bar] 10

Potenza assorbita nominale [kW] 1,8

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 24

Lungh. x largh. x alt. [mm] 575 x 430 x 700

N° articolo 4000 898 495

EUR 651,84

CC MB05

Compressore Aerotec Zenith 260 PRO
senza olio · compressore a pistoni mobile versione senza olio · gruppo 
monocilindrico PRO senza manutenzione con motore industriale · 
facilitazione dell’avvio tramite interruttore a pressione Condor · due piedi di 
appoggio per il posizionamento stabile · ruote grandi di gomma dura e staffa 
di trasporto · incl. regolatore per filtro per il prelievo di aria compressa senza 
condensa e tamburo avvolgitubo con tubo flessibile ad aria compressa da 
5 metri

Prestazione dell‘ aspirazione [l/min] 200

Quantità fornita [l/min] 110

Volume del contenitore [l] 5

Pressione d’esercizio [bar] 10

Potenza assorbita nominale [kW] 1,1

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 15

Lungh. x largh. x alt. [mm] 320 x 190 x 380

N° articolo 4000 898 485

EUR 350,53

CC MB05

Compressore Aerotec Airliner 5 GO
senza olio · compressore a pistoni portatile versione senza olio · gruppo 
monocilindrico senza manutenzione · incl. riduttore di pressione per la 
regolazione precisa della pressione di uscita · unità di controllo semplice · 
costruzione ultra piatta a ingombro ridotto · manico di trasporto in alluminio 
e tracolle regolabili · l’apparecchio può essere azionato in posizione verticale 
e orizzontale
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Prestazione dell‘ aspirazione [l/min] 315

Quantità fornita [l/min] 190

Volume del contenitore [l] 2 x 11

Pressione d’esercizio [bar] 10

Potenza assorbita nominale [kW] 2,2

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 39

Lungh. x largh. x alt. [mm] 660 x 570 x 530

N° articolo 4000 898 491

EUR 1143,80

CC MB05

Compressore Aerotec 290-20
compressore a pistoni, monocilindrico, a flangia diretta · pronto per 
il collegamento con raccordi di sicurezza · funzionamento sicuro 
completamente automatico con interruttore a pressione, facilitazione 
dell’avvio e interruttore di protezione motore · con manometro per la 
pressione interna della caldaia e regolazione della pressione di uscita · 2 
giunti rapidi · vite di rilascio dell’acqua di condensa · cilindro in ghisa grigia 
e pistone in alluminio pieno · sistema a ponte ribaltabile · con pneumatici 
sovradimensionati

Prestazione dell‘ aspirazione [l/min] 280

Quantità fornita [l/min] 170

Volume del contenitore [l] 50

Pressione d’esercizio [bar] 10

Potenza assorbita nominale [kW] 1,8

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 38

Lungh. x largh. x alt. [mm] 850 x 325 x 700

N° articolo 4000 898 482

EUR 815,82

CC MB05

Compressore Aerotec 310-50 FC
compressore a pistoni con gruppo monocilindrico Longlife a flangia diretta · 
lubrificato a olio · facilitazione dell’avvio tramite interruttore di pressione 
Condor · baricentro basso per il posizionamento stabile e il trasporto facile · 
rubinetto a sfera per lo scarico della condensa · regolatore di pressione 
grande e unità manometrica perfettamente leggibile per la pressione della 
caldaia e di esercizio · livello di pressione acustica 97 LWA/78 dB

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

Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Prestazione dell‘ aspirazione [l/min] 350

Quantità fornita [l/min] 250

Volume del contenitore [l] 50

Pressione d’esercizio [bar] 10

Potenza assorbita nominale [kW] 2,2

Tensione di rete [V / Hz] 230 / 50 V /

Peso [kg] 50

Lungh. x largh. x alt. [mm] 860 x 380 x 710

N° articolo 4000 898 492

EUR 979,83

CC MB05

Compressore Aerotec 400-50
compressore a pistoni, bicilindrico, lubrificato a olio · pronto per 
il collegamento con raccordi di sicurezza · funzionamento sicuro 
completamente automatico con interruttore a pressione, facilitazione 
dell’avvio e interruttore di protezione motore · con manometro per la 
pressione interna della caldaia e regolazione della pressione di uscita · 1 
giunto rapido · vite di rilascio dell’acqua di condensa · cilindro in ghisa grigia 
e pistone in alluminio pieno

Prestazione dell‘ aspirazione [l/min] 420

Quantità fornita [l/min] 310

Volume del contenitore [l] 90

Pressione d’esercizio [bar] 15

Potenza assorbita nominale [kW] 3,0

Tensione di rete [V / Hz] 400 / 50 V /

Peso [kg] 75

Lungh. x largh. x alt. [mm] 935 x 400 x 1000

N° articolo 4000 898 496

EUR 2972,24

CC MB05

Compressore Aerotec 650-90-15 bar
compressore a pistoni mobile modello a 2 livelli lubrificata a olio · gruppo 
bicilindrico azionato con cinghia trapezoidale · facilitazione dell’avvio tramite 
interruttore di pressione Condor · scarico della condensa tramite rubinetto a 
sfera · soggetto a certificazione ZÜS 
Fornitura incl. invertitore di fase
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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

Elettroutensili ed utensili ad aria compressa

Prestazione dell‘ aspirazione [l/min] 780

Quantità fornita [l/min] 520

Volume del contenitore [l] 90

Pressione d’esercizio [bar] 10

Potenza assorbita nominale [kW] 4

Tensione di rete [V / Hz] 400 / 50 V /

Peso [kg] 85

Lungh. x largh. x alt. [mm] 1070 x 390 x 800

N° articolo 4000 898 494

EUR 2910,74

CC MB05

Compressore Aerotec 780-90
compressore a pistoni mobile modello a 2 livelli lubrificato a olio · gruppo 
bicilindrico azionato con cinghia trapezoidale · facilitazione dell’avvio tramite 
interruttore a pressione Condor · lo scarico della condensa avviene tramite 
rubinetto a sfera · due ruote orientabili sul lato anteriore garantiscono una 
perfetta manovrabilità · incl. spina invertitore di fase · collaudato Muster PvI

Prestazione dell‘ aspirazione [l/min] 690

Quantità fornita [l/min] 520

Volume del contenitore [l] 270

Pressione d’esercizio [bar] 10

Potenza assorbita nominale [kW] 4,0

Tensione di rete [V / Hz] 400 / 50 V /

Peso [kg] 140

Lungh. x largh. x alt. [mm] 800 x 595 x 1800

N° articolo 4000 898 499

EUR 4505,53

CC MB05

Compressore Aerotec N59-270 PRO
verticale · compressore con serbatoio dell’aria 
compressa a ingombro ridotto nella versione 
verticale · gruppo bicilindrico a rotazione lenta con 
elevato rendimento, lubrificato a olio, a 2 livelli · 
scarico della condensa tramite rubinetto a sfera · 
soggetto a certificazione ZÜS
La fornitura avviene con set ammortizzatore 
delle vibrazioni per l’esercizio senza vibrazioni

Pressione d’esercizio [bar] 10

Quantità fornita [l/min] 360

Potenza motore [kW] 3

Livello di pressione acustica [dB(A)] 69

Tensione di rete [V / Hz] 400 / 50 V /

Peso [kg] 44

Alt. x largh. x prof. [mm] 550 x 390 x 430

N° articolo 4000 898 497

EUR 5448,44

CC MB05

Compressore a vite Aerotec COMPACK 3
questa base di avvitamento consente il funzionamento 24h e rende 
possibile l‘impiego mobile - Plug and Play compatto con ingombro 
ridottissimo · base di adattamento per l’utilizzo sui furgoni di 
manutenzione · manici di trasporto laterali · tampone di gomma per 
la prevenzione di oscillazioni · controllo con microprocessore per la 
programmazione e l’indicazione dei principali parametri di lavoro

Prestazione dell‘ aspirazione [l/min] 600

Quantità fornita [l/min] 375

Volume del contenitore [l] 90

Pressione d’esercizio [bar] 10

Potenza assorbita nominale [kW] 3

Tensione di rete [V / Hz] 400 / 50 V /

Peso [kg] 75

Lungh. x largh. x alt. [mm] 975 x 390 x 800

N° articolo 4000 898 487

EUR 1922,74

CC MB05

Compressore Aerotec 600-90 TECH
i manometri per la pressione della caldaia e la pressione di uscita da 63 mm 
sono protetti e custoditi nella console incluso il regolatore di pressione 
grande e maneggevole · in questo modo l’utente ha a disposizione tutte 
le informazioni necessarie sulla pressione in modo compatto a colpo 
d’occhio · gruppo bicilindrico a 1 livello azionato con cinghia trapezoidale · 
esente TÜV · facilitazione dell’avvio mediante comando pressostato · 
scarico della condensa tramite rubinetto a sfera · incl. spina invertitore di 
fase
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