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AVVITATORE

AVVITATORE

AVVITATORE

mod. 491/P

mod. 310

mod. 372

Avvitatore ad impulsi dritto 3/8”, dotato di regolatore di 
potenza. Sistema di battuta a martello singolo.

Avvitatore ad impulsi 3/8” in composito. Con sistema a doppia 
massa battente, scarico dell’aria nell’impugnatura, regolatore 
a 3 posizioni per senso di rotazione e attacco aria girevole.

Avvitatore angolare ad impulsi 1/2”, con sistema a singolo 
martello Jumbo. Avvitatore estremamente compatto, 
con impugnatura di adeguata lunghezza per arrivare 
in posti di lavoro stretti e scomodi. Scarico dell’aria 
nell’impugnatura e regolatore a 3 posizioni per senso di 
rotazione.

Campo di coppia 7-90 Nm

Coppia massima 100 Nm

Velocità a vuoto 11.000 giri/minuto

Consumo aria medio 2,0 l/sec

Peso 1,00 Kg

Campo di coppia 34 - 270 Nm

Coppia massima 340 Nm

Velocità a vuoto 10.000 giri/minuto

Consumo aria medio 2,0 l/sec

Peso 1,20 Kg

Campo di coppia 27 - 231 Nm

Coppia massima 325 Nm

Velocità a vuoto 8.500 giri/minuto

Consumo aria medio 2,6 l/sec

Peso 1,16 Kg

€ 160,00

€ 210,00

€ 300,00

€ 103,00

€ 135,00

€ 190,00
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AVVITATORE

AVVITATORE

mod. 352

mod. 458

Mini avvitatore a impulsi 1/2”, con nuovo sistema di battuta Mechoneer. 
Notevolmente ergonomico ed estremamente compatto, di buona potenza. 
Scarico dell’aria nell’impugnatura e regolatore/invertitore nel pulsante, 3 posizioni 
(2 in avvitamento). Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 1.200 Nm.

Avvitatore ad impulsi 1/2”, ultracompatto, 104 mm, potente, con sistema a singolo 
martello Jumbo. Dotato di foro per ingrassaggio nell’albero. Scarico dell’aria 
nell’impugnatura e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

Campo di coppia 210 - 542 Nm

Coppia massima 750 Nm

Velocità a vuoto 9.500 giri/minuto

Consumo aria medio 2,0 l/sec

Peso 1,30 Kg

Campo di coppia 244 - 542 Nm

Coppia massima 949 Nm

Velocità a vuoto 10.000 giri/minuto

Consumo aria medio 2,3 l/sec

Peso 1,37 Kg

€ 260,00

€ 60,00

€ 230,00

€ 22,00

€ 169,00

€ 39,00

€ 149,00

€ 14,00

KIT
mod. 506

INGRASSATORE
mod. AC 458

Set 12 pezzi bussole 1/2" extra corte 12 pcs. 

> 10/11/12/13/14/15/16/17/19/21/22/24 mm

Ingrassatore per utensili pneumatici. 

Tubetto da 100 g.
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AVVITATORE

AVVITATORE

AVVITATORE

mod. 355

mod. 315

mod. 315/K

Avvitatore a impulsi 1/2”, con nuovo sistema 
di battuta Mechoneer. Scarico dell’aria 
nell’impugnatura e regolatore/invertitore nel 
pulsante, a 3 posizioni (2 in avvitamento). Coppia di 
sbloccaggio del dado in svitamento 1.850 Nm.

Avvitatore ad impulsi 1/2” in composito. Dotato di doppia 
massa battente, scarico dell’aria nell’impugnatura, attacco aria 
girevole e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

Avvitatore ad impulsi 1/2” in composito, in valigetta completa 
di bussole 1/2” (17-19-21 mm) e bussole lunghe rivestite 1/2” 
(17-19-21 mm).

Campo di coppia 130 - 650 Nm

Coppia massima 1.230 Nm

Velocità a vuoto 7.500 giri/minuto

Consumo aria medio 2,7 l/sec

Peso 2,00 Kg

Campo di coppia 68 - 542 Nm

Coppia massima 814 Nm

Velocità a vuoto 7.000 giri/minuto

Consumo aria medio 2,0 l/sec

Peso 1,95 Kg

€ 350,00

€ 280,00

€ 229,00

€ 167,00

€ 310,00

€ 187,00
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AVVITATORE

AVVITATORE

mod. 453

mod. 466

Avvitatore ad impulsi 1/2”. Sistema di impulsi a pernetti, 
scarico dell’aria nell’impugnatura e regolatore a 4 posizioni in 
avvitamento.

Avvitatore ad impulsi 3/4”, molto leggero, con sistema a 
doppia massa battente. Scarico dell’aria nell’impugnatura e 
regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

Campo di coppia 34 - 420 Nm

Coppia massima 516 Nm

Velocità a vuoto 7.800 giri/minuto

Consumo aria medio 1,5 l/sec

Peso 2,40 Kg

Campo di coppia 380 - 1.050 Nm

Coppia massima 1.491 Nm

Velocità a vuoto 7.200 giri/minuto

Consumo aria medio 2,8 l/sec

Peso 2,65 Kg

AVVITATORE
mod. 333
Avvitatore ad impulsi 1/2”, di grande potenza, con sistema 
a doppia massa battente. Scarico dell’aria nell’impugnatura 
e regolatore a 3 posizioni in avvitamento. Coppia di 
sbloccaggio del dado in svitamento 1.830 Nm.

Campo di coppia 130 - 610 Nm

Coppia massima 1.220 Nm

Velocità a vuoto 7.500 giri/minuto

Consumo aria medio 2,0 l/sec

Peso 2,10 Kg

€ 310,00

€ 180,00

€ 490,00

€ 199,00

€ 99,00

€ 299,00
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AVVITATORE

AVVITATORE

mod. 357

mod. 357 LL

Avvitatore a impulsi 3/4”, con nuovo sistema 
di battuta Mechoneer. Scarico dell’aria 
nell’impugnatura e regolatore/invertitore nel 
pulsante, a 3 posizioni (2 in avvitamento). Coppia di 
sbloccaggio del dado in svitamento 2.600 Nm.

Avvitatore a impulsi ad albero lungo, con attacco 
da 3/4”, dotato del nuovo sistema di battuta 
Mechoneer. Scarico dell’aria nell’impugnatura e 
regolatore/invertitore nel pulsante, a 3 posizioni (2 
in avvitamento). Coppia di sbloccaggio del dado 
in svitamento 2.600 Nm

Campo di coppia 270 - 1.860 Nm

Coppia massima 2.200 Nm

Velocità a vuoto 5.500 giri/minuto

Consumo aria medio 3,7 l/sec

Peso 3,50 Kg

Campo di coppia 270 - 1.860 Nm

Coppia massima 2.200 Nm

Velocità a vuoto 5.500 giri/minuto

Consumo aria medio 3,7 l/sec

Peso 4,00 Kg

€ 730,00

€ 800,00

€ 469,00

€ 499,00

NEW
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AVVITATORE

AVVITATORE

AVVITATORE

mod. 820

mod. 358

mod. 358 LL

Avvitatore ad impulsi 1”. Scarico dell’aria nell’impugnatura, 
sistema a doppia massa battente e regolatore di potenza a 3 
livelli per senso di rotazione.

Avvitatore a impulsi, con attacco da 1”, dotato del 
nuovo sistema di battuta Mechoneer. Scarico dell’aria 
nell’impugnatura e regolatore/invertitore nel pulsante, a 3 
posizioni (2 in avvitamento). Coppia di sbloccaggio del dado 
in svitamento 3.120 Nm

Avvitatore a impulsi ad albero lungo, con attacco da 
1”, dotato del nuovo sistema di battuta Mechoneer. 
Scarico dell’aria nell’impugnatura e regolatore/
invertitore nel pulsante, a 3 posizioni (2 in 
avvitamento). Coppia di sbloccaggio del dado in 
svitamento 3.120 Nm

Campo di coppia 1.060 - 2.480 Nm

Coppia massima 2.790 Nm

Velocità a vuoto 5.500 giri/minuto

Consumo aria medio 5,2 l/sec

Peso 6,80 Kg

Campo di coppia 1.800 - 2.712 Nm

Coppia massima 2.983 Nm

Velocità a vuoto 4.300 giri/minuto

Consumo aria medio 5,0 l/sec

Peso 6,8 Kg

Campo di coppia 1.800 - 2.712 Nm

Coppia massima 2.983 Nm

Velocità a vuoto 4.300 giri/minuto

Consumo aria medio 5,0 l/sec

Peso 7,5 Kg

€ 1.050,00

€ 1.100,00

€ 640,00

€ 685,00

NEW

NEW

€ 1.150,00

€ 735,00
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CRICCHETTO
mod. 442
Mini chiave a cricchetto 1/4” reversibile, ideale per spazi 
ridotti.

Campo di coppia 7-27 Nm

Coppia massima 27 Nm

Velocità a vuoto 200 giri/minuto

Consumo aria medio 6,7 l/sec

Peso 0,50 Kg

€ 156,00

€ 101,00

CRICCHETTO
mod. 403
Mini chiave a cricchetto 3/8” reversibile, ideale per spazi 
ridotti.

Coppia massima 41 Nm

Velocità a vuoto 350 giri/minuto

Consumo aria medio 2,0 l/sec

Peso 0,50 Kg

€ 150,00

€ 89,00

CRICCHETTO
mod. 482
Chiave a cricchetto 1/2” reversibile. Rinforzata e regolabile, 
ottima affidabilità.

Campo di coppia 13 - 115 Nm

Coppia massima 170 Nm

Velocità a vuoto 170 giri/minuto

Consumo aria medio 8,0 l/sec

Peso 1,20 Kg

€ 204,00

€ 122,00
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CACCIAVITE
mod. 605
Cacciavite reversibile con impugnatura a pistola. Scarico 
posteriore. Frizione positiva.

Coppia massima 16 Nm

Velocità a vuoto 800 giri/minuto

Consumo aria medio 2,0 l/sec

Peso 1,10 Kg

€ 230,00

€ 138,00

CRICCHETTO

AVVITATORE

mod. 441

mod. 472

Chiave a cricchetto 1/2” con meccanismo ad impulsi che 
elimina il contraccolpo al serraggio.

Avvitatore angolare ad impulsi 1/2”, con sistema di battuta a 
singolo martello Jumbo. Testina da 63 mm per entrare in 
spazi ridotti. Scarico posteriore e regolatore a 2 posizioni in 
avvitamento.

Coppia massima 95 Nm

Velocità a vuoto 400 giri/minuto

Consumo aria medio 5,0 l/sec

Peso 1,30 Kg

Campo di coppia 61 - 190 Nm

Coppia massima 244 Nm

Velocità a vuoto 7.000 giri/minuto

Consumo aria medio 2,3 l/sec

Peso 1,80 Kg

€ 228,00

€ 320,00

€ 135,00

€ 208,00
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CACCIAVITE
mod. 609
Cacciavite reversibile con impugnatura a pistola. Scarico 
posteriore. Regolazione di serraggio interna.

Campo di coppia 3-11 Nm

Velocità a vuoto 800 giri/minuto

Consumo aria medio 2,0 l/sec

Peso 1,20 Kg

€ 240,00

€ 149,00

CACCIAVITE

CACCIAVITE

mod. 610

mod. 612

Cacciavite reversibile dritto, con sistema auto shut-off 
(arresto automatico dell’aria). Meccanismo di avviamento a 
pressione e frizione regolabile esterna.

Cacciavite reversibile dritto, con sistema auto shut-off 
(arresto automatico dell’aria). Meccanismo di avviamento a 
pressione e frizione regolabile esterna.

Campo di coppia 0,5-5,1 Nm

Velocità a vuoto 650 giri/minuto

Consumo aria medio 7,0 l/sec

Peso 0,60 Kg

Campo di coppia 0,4-2,9 Nm

Velocità a vuoto 1.800 giri/minuto

Consumo aria medio 7,0 l/sec

Peso 0,60 Kg

€ 440,00

€ 460,00

€ 285,00

€ 295,00
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TRAPANO
mod. 380
Trapano reversibile in composito, con mandrino auto serrante 
in composito da 10 mm.

Potenza 0,33 kW

Velocità a vuoto 1.800 giri/minuto

Consumo aria medio 11,7 l/sec

Peso 1,10 Kg

€ 200,00

€ 130,00

TRAPANO
mod. 478/A
Trapano a pistola con mandrino auto serrante in composito 
10 mm.

Potenza 0,35 kW

Velocità a vuoto 2.500 giri/minuto

Consumo aria medio 11,7 l/sec

Peso 1,15 Kg

€ 158,00

€ 93,00

TRAPANO
mod. 493
Trapano angolare con mandrino a cremagliera da 10 mm.

Potenza 0,30 kW

Velocità a vuoto 1.600 giri/minuto

Consumo aria medio 10,0 l/sec

Peso 1,10 Kg

€ 150,00

€ 90,00

TRAPANO
mod. 383
Trapano reversibile in composito, con mandrino auto serrante 
in metallo da 13 mm.

Potenza 0,33 kW

Velocità a vuoto 800 giri/minuto

Consumo aria medio 11,7 l/sec

Peso 1,30 Kg

€ 280,00

€ 180,00
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SMERIGLIATRICE
mod. 250
Smerigliatrice con pinza Ø 3-6 mm. Rivestimento ergonomico 
in gomma.

Potenza 0,22 kW

Velocità a vuoto 25.000 giri/minuto

Consumo aria medio 8,8 l/sec

Peso 0,57 Kg

€ 112,00

€ 66,00

SMERIGLIATRICE
mod. 252
Smerigliatrice angolare a 90° con pinza Ø 3-6 mm. 
Rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza 0,22 kW

Velocità a vuoto 20.000 giri/minuto

Consumo aria medio 8,8 l/sec

Peso 0,60 Kg

€ 172,00

€ 99,00

SMERIGLIATRICE
mod. 255
Smerigliatrice prolungata con pinza Ø 3-6 mm. Rivestimento 
ergonomico in gomma.

Potenza 0,22 kW

Velocità a vuoto 25.000 giri/minuto

Consumo aria medio 8,8 l/sec

Peso 0,86 Kg

€ 162,00

€ 89,00

SMERIGLIATRICE
mod. 485
Smerigliatrice a bassa velocità, adatta per la 
rimozione di adesivi o per lavori di levigatura, 
sgrossatura e pulizia di superfici.

Velocità a vuoto 2.600 giri/minuto

Consumo aria medio 11,6 l/sec

Peso 0,84 Kg

€ 135,00

€ 85,00
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SMERIGLIATRICE
mod. 484
Smerigliatrice fresatrice con pinza Ø 6 mm e adattatore per 
frese Ø 3 mm.

Potenza 0,20 kW

Velocità a vuoto 20.000 giri/minuto

Consumo aria medio 12,5 l/sec

Peso 0,62 Kg

€ 95,00

€ 55,00

SMERIGLIATRICE
mod. 260
Smerigliatrice 1 HP, per lavori professionali continuativi. Con 
pinza ø 3 - 6 mm e rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza 0,75 kW

Velocità a vuoto 20.000 giri/minuto

Consumo aria medio 14 l/sec

Peso 0,80 Kg

€ 190,00

€ 120,00

SMERIGLIATRICE
mod. 262
Smerigliatrice angolare 90° 1 HP, per lavori professionali 
continuativi. Con pinza ø 3 - 6 mm e rivestimento ergonomico 
in gomma.

Potenza 0,75 kW

Velocità a vuoto 12.000 giri/minuto

Consumo aria medio 14 l/sec

Peso 1,04 Kg

Potenza 0,75 kW

Velocità a vuoto 18.000 giri/minuto

Consumo aria medio 14 l/sec

Peso 0,98 Kg

€ 280,00

€ 183,00

SMERIGLIATRICE
mod. 265
Smerigliatrice prolungata 1 HP, per lavori professionali 
continuativi. Con pinza ø 3 - 6 mm e rivestimento ergonomico 
in gomma.

€ 268,00

€ 175,00
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SMERIGLIATRICE

SMERIGLIATRICE

SMERIGLIATRICE

mod. 417

mod. 435

mod. 487

Smerigliatrice angolare leggera e maneggevole, gambo M14. 
Capacità abrasivo Ø 125 mm.

Smerigliatrice angolare Ø 125 mm  per uso professionale, 
gambo M14.

Mini smerigliatrice angolare silenziata, fornita 
con platorello Ø 50 mm e un disco abrasivo grana 
80. Attacco tipo 3M Roloc e filetto maschio 1/4" 
x 20F. Utensile con scarico posteriore e tubo per 
convogliare rumore e scarico lontano dall’operatore.

Potenza 0,60 kW

Velocità a vuoto 12.000 giri/minuto

Consumo aria medio 11,8 l/sec

Peso 1,80 Kg

Potenza 0,75 kW

Velocità a vuoto 10.900 giri/minuto

Consumo aria medio 17,5 l/sec

Peso 1,90 Kg

Velocità a vuoto 25.000 giri/minuto

Consumo aria medio 5,0 l/sec

Peso 0,65 Kg

€ 306,00

€ 350,00

€ 150,00

€ 175,00

€ 215,00

€ 99,00
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Smerigliatrice/troncatrice prolungata che permette di lavorare 
in condizioni ottimali anche in zone di lavoro di ridotte 
dimensioni o scomode da raggiungere. Protezione della 
mola orientabile di 126° in 11 posizioni. Buona presa, buona 
potenza e quindi minor sforzo per l’operatore.

Potenza 0,75 kW

Velocità a vuoto 17.000 giri/minuto

Consumo aria medio 5,0 l/sec

Peso 1,40 Kg

€ 285,00

€ 182,00

TRONCATRICE
mod. 543
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LEVIGATRICE

LEVIGATRICE

mod. 532

mod. 530

Levigatrice palmare rotorbitale, senza aspirazione. Platorello 
velcro Ø 150 mm. Corpo in composito, molto leggero ed 
ergonomico.

Mini levigatrice palmare orbitale, senza aspirazione. Platorello 
in velcro ø 75 mm.

Potenza 0,19 kW

Velocità a vuoto 12.000 giri/minuto

Consumo aria medio 5,8 l/sec

Peso 0,78 Kg

Potenza 0,19 kW

Velocità a vuoto 12.000 giri/minuto

Consumo aria medio 6,8 l/sec

Peso 0,60 Kg

€ 215,00

€ 199,00

€ 139,00

€ 119,00

mod. 533
LEVIGATRICE

Levigatrice palmare rotorbitale con aspirazione, predisposta 
per centrali di aspirazione. Platorello velcro Ø 150 mm. Corpo 
in composito, molto leggero ed ergonomico.

Potenza 0,19 kW

Velocità a vuoto 12.000 giri/minuto

Consumo aria medio 5,8 l/sec

Peso 0,80 Kg

€ 236,00

€ 149,00
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LEVIGATRICE
mod. 427
Kit levigatrice angolare multifunzione, con spazzole 
metalliche, spazzole sintetiche e ruote in gomma. Utensile 
dotato di protezione, leva di avviamento di sicurezza e scarico 
posteriore.

Potenza 0,45 kW

Velocità a vuoto 3.500 giri/minuto

Consumo aria medio 11,6 l/sec

Peso 1,20 Kg

€ 520,00

€ 312,00

Spazzola metallica fine 11 mm

 

Spazzola metallica fine 23 mm

 

Spazzola metallica grossa 11 mm

 

Spazzola metallica grossa 23 mm

 

Disco per rimozione adesivi

 

Disco per rimozione vernici a base acqua

 

Spazzola in rete di fibre sintetiche

 

Adattatore per spazzola 11 mm

 

Adattatore per spazzola 23 mm e disco rimozione 
adesivi/vernici

 

Adattatore per singole spazzole in fibre sintetiche

 

Adattatore per doppie spazzole in fibre sintetiche

Il kit comprende:
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MARTELLO

SCALPELLATORE

SCROSTATORE

mod. 479

mod. 205

mod. 211

Martello pneumatico attacco esagonale da 10 mm. Confezione 
completa di 5 scalpelli.

Scalpellatore pneumatico dritto, con sistema di 
tenuta dello scalpello con sfera. Scalpelli quadrati 
12,5 mm. Scalpello piegato in dotazione.

Scrostatore ad aghi con impugnatura a pistola. Munito di 19 
aghi di ø 3 mm.

MARTELLO
mod. 203
Martello pneumatico attacco esagonale da 10 mm, dotato 
di cuscinetto ammortizzatore/antivibrante. Confezione in 
valigetta, completa di 5 scalpelli, molla e trattenitore.

Frequenza 2.500 colpi/minuto

Consumo aria medio 7,5 l/sec

Peso 2,60 Kg

Frequenza 3.500 colpi/minuto

Consumo aria medio 8,3 l/sec

Peso 1,50 Kg

Frequenza 5.000 colpi/minuto

Consumo aria medio 3,3 l/sec

Peso 1,80 Kg

Frequenza 3.000 colpi/minuto

Consumo aria medio 4,0 l/sec

Peso 2,60 Kg

€ 234,00

€ 117,00

€ 206,00

€ 150,00

€ 72,00

€ 133,00

€ 328,00

€ 210,00

NEW
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SEGHETTO

LIMATRICE

mod. 553

mod. 565

Seghetto alternativo dotato di tubo di scarico posteriore, 
completo di una lama per acciaio (32T) e una per alluminio 
(24T).

Limatrice pneumatica, completa di 4 lame.

Frequenza 9.000 colpi/minuto

Consumo aria medio 4,0 l/sec

Peso 0,80 Kg

Frequenza 3.700 colpi/minuto

Consumo aria medio 4,2 l/sec

Peso 1,00 Kg

€ 195,00

€ 190,00

€ 119,00

€ 115,00

SEGHETTO
mod. 557/K

Seghetto pneumatico, utilizzabile anche come 
limatrice pneumatica. Il kit è fornito in valigetta 
comprendente 5 lime, 5 lame a 24 denti (24T) e 
5 lame a 32 denti (32T).

Frequenza 5.000 colpi/minuto

Consumo aria medio 2,0 l/sec

Peso 1,10 Kg

€ 295,00

€ 188,00



20

Velocità a vuoto 2.800 giri/minuto

Consumo aria medio 2,0 l/sec

Peso 1,30 Kg

Velocità a vuoto 2.500 giri/minuto

Consumo aria medio 2,0 l/sec

Peso 1,10 Kg

CESOIA

CESOIA

mod. 567

mod. 568

Cesoia pneumatica a pistola, con capacità 
di taglio da 1,1 mm.

Cesoia pneumatica dritta, con capacità di 
taglio da 1,2 mm.

€ 170,00

€ 110,00

€ 170,00

€ 110,00

RODITRICE
mod. 571
Roditrice pneumatica di ingombro ridotto ed ottima 
maneggevolezza. Indicato per eseguire tagli su 
materiale fino a 1,5 mm di spessore.

Frequenza 3.500 colpi/minuto

Consumo aria medio 6,0 l/sec

Peso 0,80 Kg

€ 143,00

€ 86,00
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RIVETTATRICE
mod. 413
Rivettatrice idropneumatica a pistola. Adatta per rivetti ciechi 
standard in alluminio o rame.

Capacità rivetti 2,4-4,8 mm

Forza di trazione 850 Kg

Consumo aria medio 2,0 l/sec

Peso 1,45 Kg

Capacità rivetti 2,4-4,8 mm

Forza di trazione 908 Kg

Consumo aria medio 2,0 l/sec

Peso 1,45 Kg

€ 182,00

€ 109,00

RIVETTATRICE
mod. 410
Rivettatrice idropneumatica in composito. Adatta per rivetti in 
tutti i materiali.

€ 430,00

€ 255,00

Tensione 230 V

Potenza 2000 W

Intervallo temperature 80-600°C

Portata d’aria 250/550 l/minuto

Pressione sonora 67 dB(A)

Peso 700 g

Termosoffiatore in scatola, completa di ugello 
salvavetro (19100001), ugello riduttore (19100003) 
e ugello a riflettore (19100004). Regolazione 
della portata d’aria mediante interruttore a due 
posizioni. Regolazione elettronica della temperatura. 
Termosoffiatore adatto per termoretrazione, 
deformazione, asciugatura, incollaggio e 
scongelamento.

TERMOSOFFIATORE

€ 168,00

€ 105,00

NEW

mod. WELDY HG 330-S (PRO)
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mod. 500009
Cassetta utensili professionali 155 pz. Con 3 cricchetti 
estensibili (1/4”, 3/8” e 1/2”) e un assortimento di bussole, 
inserti, chiavi, snodi e prolunghe da 1/4”, 3/8” e 1/2”.

€ 219,00

€ 145,00

mod. 500005

mod. 500006

mod. 500007 mod. 500100

Cricchetto estensibile, 72 denti, da 1/4”.

Cricchetto estensibile, 72 denti, da 3/8”.

Cricchetto estensibile, 72 denti, da 1/2”. Cricchetto con funzione 8 in 1.  
Con un’unica chiave, possibilità di serrare  
8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 e 19 mm.

€ 27,00

€ 17,00

€ 35,00

€ 23,00 € 44,00

€ 27,00

€ 31,00

€ 20,00

CASSETTA UTENSILI

CRICCHETTO

CRICCHETTO CRICCHETTO

CRICCHETTO

NEW
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mod. 500004
Cassetta utensili professionali 46 pz da 1/4”. Con una 
dotazione di un cricchetto, 13 bussole, 21 inserti, 4 brugole, 
2 prolunghe + una flessibile, una barra a T, un cacciavite 
portainserti, uno snodo e un adattatore.

€ 42,00

€ 30,00

mod. 500018
Cassetta utensili professionali 23 pz da 1/2”. In dotazione 
18 bussole (da 10 a 32 mm), cricchetto, snodo, adattatore 
scorrevole e 2 prolunghe.

€ 85,00

€ 55,00

mod. 500011
Cassetta utensili professionali 72 pz. Con 2 cricchetti 
snodati (1/4” e 1/2”), un martello e un assortimento di 
pinze, cacciaviti, chiavi combinate, bussole, inserti, snodi e 
prolunghe.

€ 180,00

€ 105,00

CASSETTA UTENSILI

CASSETTA UTENSILI

CASSETTA UTENSILI
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mod. 19200340

SPIRALI

Pistole di soffiaggio modello PRO.

Il poliuretano offre i seguenti vantaggi:
- elevata memoria elastica 
- insensibile agli schiacciamenti
- resistenza ad oli e grasso 
- ingombro ridotto

DISPONIBILI IN DIVERSI FORMATI:

Pressione consigliata 3,5 ÷ 6 bar

Attacco aria 1/4” BSPT

Temperatura -10 ÷ 70°C

€ 12,80

€ 8,75

Cod. Ø interno ed esterno Sviluppo Prezzo intero Prezzo scontato

17040552 5,5 x 8 mm 7,5 m € 30,90 € 19,70
17040553 5,5 x 8 mm 10 m € 35,80 € 23,15
17040652 6,5 x 10 mm 7,5 m € 41,70 € 26,90
17040653 6,5 x 10 mm 10 m € 49,50 € 32,00
17040803 8 x 12 mm 10 m € 54,60 € 35,30
17040804 8 x 12 mm 15 m € 71,30 € 46,00

PISTOLE DI SOFFIAGGIO

Cod. 77036515 (4 kg con dosatore)

Cod. 77036599 (ricarica 4 kg)

Cod. 77030702 (4 kg con dosatore)

Cod. 77030799 (ricarica 4 kg)

CREMA MANI

SUPERGEL MANI

Prodotto cremoso a ph neutro. Pulisce 
delicatamente le mani, eliminando olio, unto, grasso 
e inchiostro. Contiene particolari sostanze ad azione 
dermoprotettiva e gradevolmente profumate.

Formula concentrata a ph neutro. Scioglie a fondo lo 
sporco di grasso, unto e residui di vernice. Contiene 
particolari sostanze ad azione emolliente, per 
un’efficace protezione della pelle.

€ 23,00

€ 34,00

€ 25,00

€ 18,50

€ 14,50

€ 21,00

€ 16,00

€ 11,50
NEW

NEW
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Montatura di massimo confort e resistenza, 
con alette laterali. Resistenza agli impatti 
alta velocità e bassa energia: F (EN 166)

Work&Fun

mod. 7512539025

2,5 diottrie

mod. 7512509015

1,5 diottrie

mod. 7512519010

1 diottrie

mod. 7512589030

3 diottrie

mod. 7512569020

2 diottrie

€ 32,40

€ 22,00
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LITE
mod. 7500000020
Maschera leggera e confortevole.
Resistenza alla polvere spessa > 5 micron: 4 (EN 166).
Resistenza alle gocce di liquido: 3 (EN 166). 
Resistenza agli impatti alta velocità e media energia: B T (EN 166)

Visiera paraspruzzi regolabile.
Resistenza alle gocce di liquido: 3 (EN 166).
Resistenza agli impatti: S (EN 166)

€ 11,40

€ 7,50

XL21
mod. 750000XL21

Telaio che ammette all’interno tutti i tipi di occhiali graduati. 
Circolazione indiretta dell’aria. 
Resistenza alla polvere spessa > 5 micron: 4 (EN 166). 
Resistenza alle gocce di liquido: 3 (EN 166). 
Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi: 9 (EN 166). 
Resistenza agli impatti alta velocità e media energia: B (EN 166)

€ 16,20

€ 11,00

IMAX
mod. 7500015601

Visione panoramica aumentata. Montatura estraibile ed 
elastico. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F 
(EN 166) 
Filtro ultravioletto: 2C-1,2 (EN 170)

€ 16,80

€ 11,80

STARK
mod. 7500018101€ 7,50

€ 5,00 NEW
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POLARIZZATO - POLARIZED

Resistenza agli impatti alta velocità e 
bassa energia a temperature estreme: F T (EN 166). 
Filtro ultravioletto: 2C-1,2 (EN 170)

Resistenza agli impatti alta velocità e 
bassa energia a temperature estreme: F T (EN 166).
Filtro solare per lavoro alta intensità: 5-3,1 (EN 172)

Maschera protettiva con ponte in gomma ed elastico. 
Resistenza agli impatti alta velocità e 
bassa energia a temperature estreme: F T (EN 166). 
Filtro ultravioletto: 2C-1,2 (EN 170).

Lente fotocromatica che si adatta ai cambiamenti della luce 
solare. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F 
(EN 166). Filtro solare fotocromatico per lavoro alta intensità: 
da 5-1,7 a 5-3,1 (EN 172).

Montatura di massimo confort e resistenza, con aste doppia 
iniezione. Protezione interna rimovibile, in schiuma.
Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166).
Lente trasparente antiappannamento. 
Filtro ultravioletto: 2-1,2 (EN 170)

Montatura di massimo confort e resistenza, con aste 
ergonomiche in coiniezione. 
Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166) 
Filtro solare per lavoro alta intensità: 5-3,1 (EN 172)

STREET
mod. 7512699530

€ 41,00

€ 25,00

EXTREME F-1
mod. 7590081005

€ 20,40

€ 13,50

FOTOCROM
mod. 7512199030

€ 38,00

€ 26,00

BLACK&WHITE
mod. 7500010303

€ 17,00

€ 11,00

BLACK&WHITE
mod. 7500010302

€ 10,20

€ 6,80

BLACK&WHITE
mod. 7500010301

€ 10,20

€ 6,80



€ 70,00

€ 55,00

€ 70,00

€ 55,00

www.airtecsrl.it

Dati tecnici:
Compressore a secco 230V – 50Hz 
con motore da 0,75 kW (1 hp)
Pressione massima: 3 bar
Lunghezza spirale: 15 metri
Dimensione nebbia: 30 micron
Serbatoio (in alluminio) : 1 litro
Livello sonoro: 72 dB(A)
Peso: 8 kg

Tramite la nebulizzazione vengono erogate in sospensione 
milioni di micro-particelle che si depositano su superfici ed 
oggetti, penetrano in profondità e garantiscono una sanificazione
e disinfezione efficace e veloce, assicurando l’abbattimento di 
microbi e virus.
Adatto per qualsiasi superficie: attrezzature elettroniche, 
scrivanie, telefoni, pavimenti, componenti plastici e tessuti.

77020000
Igienizzante ad elevato contenuto alcolico (oltre il 75%) e additivato di 
Sali di ammonio quaternari, indicato per il trattamento di attrezzature, 
piani di lavoro, banchi e celle frigorifere e di tutte le superfici anche a 
contatto con alimenti (sottoposti a controllo HACCP).

Fornito in tanica da 8 kg (circa 9,6 litri), direttamente utilizzabile.

77020100
Igienizzante alcolico profumato, a base di alcool etilico (oltre il 75%) 
e benzalconio cloruro, ad alta efficacia. Adatto all’utilizzo nel campo 
automotive per igienizzazione vetture, veicoli da lavoro, superfici, etc.

Fornito in tanica da 8 kg (circa 9,6 litri), direttamente utilizzabile.

Prodotti conformi alle disposizioni, in materia di pulizia e decontaminazione delle superfici 
atte a contrastare la diffusione del covid-19, riportate nella circolare 0005443 – 22/02/2020 
DGPRE del Ministero della Salute.

Prodotti Igienizzanti

Cod. 77010000

€ 396,00

€ 290,00

NEW

NEW

NEW


