
presenta

RISPAR
la Gazzetta del MIO 2017

SPECIALE

EDILIZIA
proiettore led portatile
50W - 3600  lumen - 4000°K luce bianca  
corpo in alluminio anticorrosione - IP65
cod. 39319 (Fig. 97759)

schiuma poliuretanica 
ISOFORT
autoestrudente 
bomboletta spray 750 ml 
colore grigio sabbia
cod. 37425 (Fig. 81249)

scarpe di  sicurezza alte S3 - mod. MIGLIA
con spunterbo - tomaia pelle crosta bovina pigmentata 
con puntale in acciaio -suola antiperforazione in acciaio 
misure 38÷46 - cod. 66893÷66901 (Fig. 95310÷95318)

59,00

21,90EN ISO 20345

49,00
60,50

72,00

rete cantiere
plastica arancio 

rotoli  H 120 cm x 50 m
cod. 66529 (Fig. 87908)

rotoli  H 150 cm x 50 m
cod. 66528 (Fig. 87909)

rotoli  H 180 cm x 50 m
cod. 66522 (Fig. 87910)

sigillante acrilico ACRILFORT
col. grigio - cartuccia 310 ml
cod. 37391 (Fig. 81255)

al pezzo

acquistando una  
confezione da 12

3,70

4,20

al pezzo

acquistando una  
confezione da 12

1,50
1,80
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134,90

610,00

50 litri - 2 HP

compressore 50 litri 
carrellato -  
mod. 50/2 M1CD
8 bar pressione max. - doppio 
manometro in metallo - 
connettore in ottone - ruote 
in gomma - peso 34 Kg
cod. 53099
(Fig. 92848)

ATTENTI AL PREZZO

motogeneratore - mod. G5500-4T
motore 4 tempi  - 389 cc - potenza nominale  
5 kW - max 5,5 kW - con regolatore 
automatico di tensione (AVR) - capacità 
serbatoio benzina 25 litri - capacità serbatoio 
olio 1 litro -  
dimensioni 680x515x550 mm - peso 82 Kg
cod. 53062 (Fig. 94719)

levigatrice a secco per muro - mod. SW 600
1000 giri al minuto - Ø piastra 215 mm - Ø carta abrasiva 225 mm - manico 
telescopico 123÷220 mm - Ø 32 mm - doppio sistema d’aspirazione interno 
ed esterno - attacco aspirazione polveri - valigetta plastica - peso 5 Kg
cod. 50309 (Fig. 94209)5500 watt

229,00

idroaspiratore per solidi e  
liquidi - mod. 1,0/70 3POWER
potenza aspirazione 20 Kpa - serbatoio 
in acciaio inox 70 litri 
completo di accessori - Ø 
tubo 38 mm - peso 27 Kg
cod. 80519 (Fig. 95894)

paranco elettrico a fune mod. HOBBY
pulsantiera pensile - velocità salita/discesa 10m/min. 
cavo acciaio antitaglio 3,05 mm 
servizio intermittente periodico S-3 20%
cod. 44184
(Fig. 91421)

38 mm

259,00

89,00

600 watt

1000 watt x 3 Motori500 watt 125-250 kg
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EN 60745-1 cl II

1600 watt

Doppia impugnatura

139,00

22,90

saldatrice inverter a filo mod. MIG 140X
MIG regolazione 50-140A 
MMA regolazione 50-120A 
fattore di servizio nominale AMP-% 140A-60% 
filo Ø 0,6-1,0mm 
completo di pinze per saldatura inverter
con elettrodi Ø 1,6-4,0
cod. 55184 (Fig. 98483)

scalpelli per martelli 
SDS-plus

5,90

5,90

9,90

cod. 50256 (Fig. 88536)
a punta  250 mm

cod. 50257 (Fig. 88537)
a taglio 250x20 mm

cod. 50258 (Fig. 88538)
a taglio 250x40 mm

13,90
saldatore a cartuccia
con base in metallo 
accensione piezoelettrica 
cod. 55318 (Fig. 96165)

scalpelli per martelli 
SDS-max

12,90

12,90

19,00

cod. 50260 (Fig. 88540)
a punta  400 mm

cod. 50262 (Fig. 88542)
a taglio 400x25 mm

cod. 50261 (Fig. 88543)
a taglio 400x50 mm

set 5 punte universali 
PROFI MULTICUT art PM5
Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm. 
astuccio plastica
cod. 43116 (Fig. 92290)

miscelatore ad elica - mod. MS 1600-2
2 velocità - 180~460 / 300~700 giri al minuto - coppia massima 158 Nm 
 mescolatore in dotazione Ø 160x590 mm - attacco M14 - carter in alluminio pressofuso - peso 5,7 Kg
cod. 50168 (Fig. 94532)

285,00
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punte SDS-plus  F8
serie corta e serie lunga
Ø  5 ÷   6 x   110 mm.
Ø  6 ÷ 12 x   160 mm.
Ø  8 ÷ 14 x   260 mm.
Ø  8 ÷ 14 x   450 mm.
cod. 43873÷43895

a partire da a partire da

Punte SDS-Plus F8 extreme profilo dell’elica
a 4 scanalature, geometria con nocciolo 
rinforzato per elevata resistenza alla rottura.
Placchetta in metallo duro integrale a 
4 taglienti nessun bloccaggio in caso di 
contatto con l’armatura.

punte SDS-plus  
F4 FORTE 
serie corta e serie lunga
Ø  4,0 ÷ 10 x 110 mm.
Ø  6,0 ÷ 14 x 160 mm.
Ø  8,0 ÷ 20 x 210 mm.
Ø  6,0 ÷ 12 x 260 mm.
Ø   10 ÷ 20 x 310 mm.
Ø   10 ÷ 20 x 450 mm.
Ø   12 ÷ 20 x 600 mm.
cod. 43233÷43290

Punte SDS-Plus F4 forte profilo dell’elica a 4 fasi 
brevettata con eccellenti proprietà di centratura.
Placchetta in metallo duro per una veloce 
evacuazione delle polveri.

punte SDS-MAX 
PROFI HAMMER
serie corta
Ø  14 ÷ 16 x  540 mm
Ø  20 ÷ 25 x  520 mm
Ø  28 ÷ 50 x  570 mm
cod. 43487÷43499

a partire da

Punte SDS-max PROFI HAMMER robuste 
grazie alla placchetta in metallo duro ad alta 
resistenza.
Alto rendimento grazie al processo di tempra 
sottovuoto di nuova concezione.

5,90 3,50 54,90
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MPA Z - 13126 EN 13236

MPA Z - 13126 EN 13236

Ø 115x2,2 mm -  cod. 55609
                  (Fig. 86738)

8,90
Ø 230x2,6mm -  cod. 55611
                             (Fig. 86739)

21,90

disco diamantato  
corona turbo
Ø foro 22 mm 
corona diamantata 7,5 mm  
per taglio granito, cemento e tegole

disco diamantato 
corona turbo/G
Ø foro 22 mm 
corona diamantata10 mm  
Ø 115x1,2 mm 
per taglio ceramica, gres e marmo
cod. 55606
(Fig. 93830)

19,90
Ø 115 x 22 mm, ossido di alluminio
(corindone)
supporto in plastica

grana 40
cod. 55392 (Fig. 87620)

grana 60
cod. 55393 (Fig. 87622)

grana 80
cod. 55394 (Fig. 87623)

Ø 115 x 22 mm, ossido di zirconio
supporto in plastica

grana 40
cod. 55375 (Fig. 87633)

grana 60
cod. 55377 (Fig. 87635)

grana 80
cod. 55378 (Fig. 87636)

grana 100
cod. 55379 (Fig. 87637)

grana 100
cod. 55395 (Fig. 87624)

grana 120
cod. 55396 (Fig. 87625)

1,60 1,90

15+

mole abrasive taglio ferro
confezione 5+1 
Ø 230x3,0 mm 
Ø foro 22,23 mm
cod. 55580 (Fig. 92765)

mole abrasive taglio ferro
confezione 5+1 
Ø 115x1,6 mm 
Ø foro 22,23 mm
cod. 55578 (Fig. 92763)

 dischi abrasivi lamellari flessibili

8,50

4,90
EN 13743EN 13743

EN 12413 - OSA

EN 12413 - OSA

4,50 5,90 3,90

spazzola a tazza  
fili acciaio a mazzetti ritorti
foro filettato MA 14 
Ø mm.   75 x 27
cod. 42692 (Fig.  86525)

spazzola circolare conica  
fili acciaio andulato
foro filettato MA 14 
Ø mm. 100 x 10 
cod. 42698 (Fig.  86529)

spazzola a tazza  
fili acciaio ondulato
foro filettato MA 14 
Ø mm.   80 x 27
cod. 42688 (Fig.  86521)

15+
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lampade stradali  a LED mod. SIGNALITE
2 funzioni: luce fissa / lampeggiante - con staffa di
fissaggio e chiave a 3 funzioni - funziona con 1 batteria 6V
cod. 66523 (Fig. 91163) col. arancio 
cod. 66525 (Fig. 91162) col. rossa

batteria 6 Volt
Zn-C-Mn HD - 0% mercurio 
molle terminali
cod. 66524 
Fig. 53298)

1.1/2”  -  410 mm 
cod. 40728
(Fig. 88833)

1”-  320 mm 
cod. 40727
(Fig. 88832)

28,00

20,90

giratubi mod. svedese
acciaio cromo vanadio 
ganasce oblique 45°

segaccio a foretto 300mm
lama acciaio SK-5 7TPI 
triplice affilatura 
denti temprati
cod. 49326 (Fig. 87246) 4,90

11,9011,90

martello carpentiere
testa lucida satinata  
con magnete 
300 gr - 500 mm 
cod. 62022 (Fig. 94264)

                
martello tipo  
malepeggio
corpo acciaio forgiato temperato 
teste lucide 
manico ergonomico alta presa 
400 gr - 380 mm
cod. 62034 (Fig. 94269)

11,90

mazzetta per muratori
manico ergonomico antisfilamento 

800 gr - 280 mm - DIN 6475 
cod. 62079 (Fig. 94281)

11,90

7,90

5,90

2,60
al pezzo

acquistando una  
confezione da 6

2,90

piccone punta e zappa
acciaio forgiato - senza manico 
1,5 kg
cod. 63022
(Fig. 81289)

manico per piccone
in fibra di vetro 
90 cm
cod. 63079 (Fig. 87181)

lunghezza310 mm 
cod. 49427 (Fig. 96473)

lunghezza 460 mm 
cod. 49428 (Fig. 96474)

lunghezza 610 mm 
cod. 49429 (Fig. 96475)

6,00
6,50
7,00

strettoio reversibile
sgancio rapido manico in bicomponente

15,90

fissatrice a martello
impugnatura ergonomica 
punti No. 4 (6~10 mm)
cod. 42532
(Fig. 93964) 26,90

supporto regolabile  
per proiettore
64-160 cm
cod. 39320 (Fig. 97761)
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tenaglie per ferraioli
cromo vanadio

pinza universale
lunghezza 175 mm
cod. 41045 (Fig. 88250)

9,00
tronchese taglio 
diagonale
lunghezza 150 mm
cod. 41521 (Fig. 88256)

8,90
tronchese per 
funi acciaio
testa alta resistenza 
80kg/mm2  Ø  5mm 
 lunghezza 190mm
cod. 41564 (Fig. 88720)

19,00

lunghezza 220 mm
cod. 62013 (Fig. 89445)

lunghezza 250 mm
cod. 62014 (Fig. 89446)

9,90

10,90 badile spalla curva
acciaio stampato temprato - rinforzato 
tropicalizzato - senza manico
cod. 63015 (Fig. 93780)

badile spalla curva
acciaio stampato temprato - rinforzato 
verniciato oro - senza manico
cod. 63010 (Fig. 87897)

badile superleggero
spalla curva - duralluminio - con manico
cod. 63016 (Fig. 88706)

14,00

4,90

3,90 16,00

livella mod MAGNETIC PLUS
con base magnetica 
sez. 50x22 mm - lunghezza 500 mm
cod. 62287 (Fig. 88232)

tronchese  
doppia leva
per fili duri ø 4 mm 
larghezza 38 mm 
lunghezza 200 mm
cod. 41535 (Fig. 80129)

7,70
tagliabulloni
lame acciaio cromo molibdeno

19,90

cod. 41558  (Fig. 81472)
18” - 450 mm

24,90

cod. 41559 (Fig. 81473)
24” - 600 mm

ATTENTI AL PREZZO
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flessometro mod WARRIOR
cassa in gomma antiscivolo
nastro autobloccante 
con calamite 

7,90 2,90

doppiometro 
legno
bianco/giallo 
classe di precisione III
cod. 46120 (Fig. 82647)

5,90

31,00

stadia/livella mod. STOUT
2 maniglie - sez. 100x22 mm
lunghezza 2000 mm
cod. 62377 (Fig. 93074)

livella mod EDIL PLUS
con maniglia - sezione 50x22 mm

17,2015,50
cod. 62254 (Fig. 92839)- 800 mmcod. 62253 (Fig. 92837) - 600 mm

lunghezza 500 mm 
cod. 62275
(Fig. 88220)

lunghezza 600 mm 
cod. 62276
(Fig. 88221)

11,00
12,00

8 m x 25 mm
cod. 46239
(Fig. 96153)

5 m x 25 mm
cod. 46238
(Fig. 96152)

ATTENTI AL PREZZO

livelle professionali  EDIL PROFESSIONAL
extra pesante - con maniglia

carta abrasiva resinata al corindone
altezza mm. 115 - cosparsione chiusa
applicazioni: legno, carrozzeria, metallo, plastica, pelle
adesivo resina - supporto carta - peso 185-225 g/m2 - rotolo mt. 50

49,90

39,90

31,90 31,90

34,90 31,90

grana 40
cod. 55450
(Fig. 97703)

grana 120
cod. 55454 (Fig. 97707)

grana 60
cod. 55451
(Fig. 97704)

grana 150
cod. 55455 (Fig. 97708)

grana 100
cod. 55453
(Fig. 97706)

grana 240
cod. 55457 (Fig. 97710)

grana 80
cod. 55452
(Fig. 97705)

grana 180
cod. 55456 (Fig. 97709)

4,10

4,50

stadie in alluminio
tappi in plastica

al metro

al metro

cod. 62380÷62383
sezione 60x30 mm
(Fig. 50270÷3)

cod. 62384÷62387
sezione 80x20 mm
(Fig. 50281÷4)

31,90

31,90
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cazzuolini
manico bicomponente 

cod. 63263 (Fig. 88164) a punta acuta - 140 mm

cod. 63260 (Fig. 88166) a punta quadra - 120 mm
cod. 63261 (Fig. 88167) a punta quadra - 140 mm
cod. 63262 (Fig. 88168) a punta quadra - 160 mm

cod. 63265 (Fig. 88116) a punta tonda stretta - 120 mm
cod. 63266 (Fig. 87826) a punta tonda stretta - 140 mm 
cod. 63267 (Fig. 88117) a punta tonda stretta - 160 mm

2,00a partire da

cazzuole punta tonda
manico bicomponente 
cod. 63269  (Fig. 87823) 180 mm
cod. 63270 (Fig. 87824) 200 mm

cazzuole punta quadra
manico bicomponente 
cod. 63272 (Fig. 88115) 160 mm
cod. 63273 (Fig. 87817) 180 mm
cod. 63274 (Fig. 87818) 200 mm

3,50
a partire da

frattone polistirolo 
base in gomma rigida 
base 250x110 mm 
cod. 63366
(Fig. 53159)

frattone polistirolo 
base gomma/spugna 
base 210x150 mm

4,90 4,90 4,90
grigio media 
cod. 63377
(Fig. 54531)

blu dura 
cod. 63400
(Fig. 91033)

frattone polistirolo 
base in spugna hydrocell
base 290x140 mm 
cod. 63398 (Fig. 91036)

3,90

frattone polistirolo 
base in gomma spugna
base 240x120 mm 

6,50arancio
cod. 63401
(Fig. 91034)

spatola per stuccatori
lama acciaio INOX - manico TPR bicomponente 

cod. 36282   40 mm
(Fig. 91181)

cod. 36283   50 mm
(Fig. 91182)

cod. 36284   60 mm
(Fig. 91183)

cod. 36285   80 mm
(Fig. 91184)

cod. 36286   100 mm
(Fig. 91185)

2,50
a partire da
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scalpello tagliamattoni
acciaio C45 temprato riaffilabile
cod. 62157 - (Fig. 94736) 70x250 mm 8,90

scalpelli muratore a taglio
nervati 
acciaio C45 temprato riaffilabile

scalpelli muratore a punta
nervati  
acciaio C45 temprato riaffilabile

6,70

6,90

6,90

7,20

frattone rettangolare acciaio
tipo dentato 
manico bicomponente 
base 280x120 mm 

cod. 63389 (Fig. 91171)  5x7 destro
cod. 63396  (Fig. 91173) 10x10 destro 

pialla per gesso
alluminio - lame acciaio 
450x85 mm
cod. 63404
(Fig. 92050)

5,50

13,90

frattone rettangolare 
acciaio
manico bicomponente 
base 280x120 mm 
cod. 63390
(Fig. 91170) 5,50

scalpelli muratore a punta
acciaio temprato riaffilabile

cod. 62149 (Fig. 94732)
16x250 mm

cod. 62146 (Fig. 94728)
16x250 mm

cod. 62150 (Fig. 94733)
16x300 mm

cod. 62147 (Fig. 94729)
16x300 mm

4,90 cod. 62111 (Fig. 81202)
14x250 mm 7,90 cod. 62113

(Fig. 81204)
16x400 mm

5,90
cod. 62112
(Fig. 81203)
14x300 mm

tasselli acciaio
MAT-O con occhiolo
cod. 35156÷35158
(Fig. 90037÷39)

tasselli acciaio
MBN con fascetta
di espansione,
dado e rosetta
cod. 35175÷35184
(Fig. 90056÷64)

tasselli acciaio MLM-O
con occhiolo
cod. 35135÷35137
(Fig. 90016÷18)

tasselli acciaio MSA-V
con vite testa esagonale
cod. 35205÷35210
(Fig. 90075÷80)

tasselli acciaio MAT
esecuzione zincata
cod. 35145÷35148
(Fig. 90026÷29)

tasselli acciaio MLM-V
con vite testa esagonale
cod. 35125÷35129
(Fig. 90007÷11)

tasselli acciaio MAT-V
con vite testa esagonale
cod. 35149÷35152
(Fig. 90030÷33)

0,800,50

0,70 1,00

0,90

3,90

0,25

0,35

a partire daa partire da

a partire da a partire da

a partire da

a partire da

a partire da

a partire da

golfare in acciaio per ponteggi
“MP 51 - MAT”
esecuzione zincata
ø golfare mm. 51
cod. 35211 (Fig. 90085)
MP 51 MAT 
lunghezza mm. 130
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rete portaintonaco 
in fibra di vetro
rasature per interno 
CE col. bianco - 75 gr/m2 
maglia 5x5 mm - h 1x50 m
  cod. 66537  (Fig. 98989)

rete portaintonaco 
in fibra di vetro
per isolamento a cappotto 
col. blu - 110 gr/m2  
maglia 10x10 mm 
h 1x50 m
cod. 66540  (Fig. 98990)

29,90

rete portaintonaco
in fibra di vetro
per isolamento a cappotto
CE ETAG004 - col. bianco 
160 gr/m2

maglia 5x5 mm h 1x50 m
cod. 66533  (Fig. 98953)

42,00 39,00
rete elettrosaldata zincata - ENCLOSE
zincata prima della saldatura - rotolo mt. 25
maglia mm. 50x75 - filo ø mm. 1,8

31,90
cm. 120
cod. 11091
(Fig. 92062)

39,00
cm. 150
cod. 11092
(Fig. 92063)

44,90

54,90

cm. 180
cod. 11093
(Fig. 92064)

cm. 200
cod. 11094
(Fig. 92065)

sacchi per calcinacci
gr. 80
colore ambra - cm. 50 x 80
cod. 63124

2,90
al kg.

1,50
pannello per massetti 
in rete elettrosaldata zincata mm. 50x50x1,5
per rinforzo di pavimenti industriali e civili
cm. 100 x 200
cod. 60215
(Fig.  92144)

stucco K2 professional per 
cartongesso
kg. 5 - polvere bianca composta da 
alabastro ventilato e resine accuratamente 
selezionate specifico per interno - specifico 
per unire lastre di cartongesso,
per il ripristino di intonaci
screpolati e per pareggiare
pareti imperfette
cod. 36238

cod. 36233 
Kg. 1

cod. 36234 
Kg. 5

cod. 36235 
Kg. 20

1,40

5,90

19,90

stucco K2 in polvere
stucco bianco composto da alabastro ventilato,
carbonato di calcio e da additivi accuratamente 
scelti - specifico per interni

25,90
cm. 100
cod. 11090
(Fig. 92061)

ATTENTI AL PREZZO

6,50
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4,00
cemento bianco - 5 Kg 
linea EDILBRIKO 
cod. 36146 (Fig. 86254)

cemento rapido - 5 Kg 
linea EDILBRIKO 
cod. 36147 (Fig. 86256)

cemento grigio - 5 Kg 
linea EDILBRIKO 
cod. 36145 (Fig. 86259)

gesso rapido - 5 Kg 
linea EDILBRIKO 
cod. 36129 (Fig. 86263)

gesso scagliola - 5 Kg 
linea EDILBRIKO 
cod. 36126 (Fig. 86256)

stucco polvere - 5 Kg 
linea EDILBRIKO 
cod. 36124 (Fig. 86267)

colla per piastrelle - 5 Kg
 linea EDILBRIKO 
cod. 36135 (Fig. 92721)

stucco per cartongesso - 5 kg
linea EDILBRIKO 
cod. 36149  (Fig. 95187)

sabbia - 5 Kg 
linea EDILBRIKO 
cod. 36148 (Fig. 86275)

malta per muratura - 5 Kg 
linea EDILBRIKO 
cod. 36122 (Fig. 86261)

3,504,00 3,50 3,50

4,903,50 4,90 4,00 3,00
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16,90 11,9021,90

1,60 2,00
feltro assorbente antiscivolo
protegge il pavimento, riutilizzabile 
mt. 1x25 
cod. 37443
(Fig. 94541)

pennellesse triple
manico legno - setole bionde

pennelli per radiatori
manico legno - setole bionde

plafoncini antigoccia  
pura setola
manico bicomponente 
65x160 mm
cod. 36456 (Fig. 92024)

plafoncini 
pura setola
manico legno 
40x140 mm
cod. 36446 (Fig. 96189)

ATTENTI AL PREZZO

30mm - cod. 36401
(Fig. 96170)

30mm - cod. 36421
(Fig. 96182)

1,90
40mm - cod. 36402
(Fig. 96171)

2,50
40mm - cod. 36422
(Fig. 96183) 

2,20
50mm - cod. 36403
(Fig. 96172)

3,00
50mm - cod. 36423
(Fig. 96184)

16,90

pittura semilavabile lt. 14 
tappo grigio - Idropittura murale 
semilavabile per interni - Ideale per il 
trattamento di soffitti e pareti di cucine 
e bagni dove è richiesta una buona 
traspirabilità - Forte resa
Effetto estetico liscio o opaco
cod. 36100 (Fig.  86583)

39,00

pittura al quarzo lt. 14 
tappo rosso - Idropittura murale
al quarzo per interni ed esterni
Ottimo potere riempitivo e
mascherante - Moderata traspirabilità
Discreta resistenza agli agenti atmosferici
cod. 36115 (Fig.  86635)

23,90

guaina liquida ispezionabile lt. 4 
elastica e duratura - impermeabilizza e risolve
problemi di infiltrazione d’acqua - ottimo potere
riempitivo e coprente
cod. 60328 - Colore grigio (Fig.  95759)
cod. 60331 - Colore rosso   (Fig.  95762)
cod. 60334 - Trasparente   (Fig.  95765)

19,90

pittura traspirante lt. 14 
tappo bianco - Idropittura murale traspirante opaca 
per pareti e soffiti interni - Ideale per cucine e bagni e 
pareti interne - Indicata anche per garage, cantine,
capannoni e in luoghi chiusi con forte presenze di
muffe e condense - Forte resa e ottimo potere di 
copertura - Permeabile al vapore acqueo
cod. 36102 (Fig.  86628)

ATTENTI AL PREZZO
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pennarello paint marker
per la marcatura permanente su quasi tutte le superfici - estremamente 
resistente alla luce - anche per uso esterno - a rapida essiccazione
difficile da rimuovere
marcatura punta larghezza 2-4 mm.
cod. 36825 - bianca
cod. 36826 - blu
cod. 36827 - nera
cod. 36828 - rossa
cod. 36829 - gialla

pennarello permanent marker punta tonda
per la marcatura permanente su quasi tutte le superfici - rapida essiccazione 
impermeabile - indelebile - funziona fino a 14 giorni senza cappuccio
marcatura punta larghezza 1-4 mm.
cod. 36836 - Colore nero
cod. 36837 - Colore rosso

pennarello permanent marker punta fine
con pennino fine, 0,7 mm.,  per una marcatura precisa - per la marcatura 
permanente su quasi tutte le superfici - inchiostro permanente a base di 
alcool - a rapida essiccazione - resistente all’acqua 
indelebile - cod. 36843 - Colore nero

pennarello marcatore di profondità
segna su quasi tutti i tipi di superfici asciutte - Inchiostro
permanente, rimovibile da superfici lucide con alcool o altri solventi utilizzabili
beccuccio in acciaio inox autoregolante brevettato
capacità di marcatura fino a 7 mm.
cod. 36841 - Colore nero

matita per carpentiere
di forma ovale - Facile da affinare - involucro in legno
proveniente da foreste coltivate - grafite di alta qualità con alta resistenza 
alla rottura, grado di durezza 2H - cm. 24
cod. 49202 - Colore rosso

matita scalpellino
di forma ovale - Facile da affinare - Involucro in legno
proveniente da foreste coltivate - grafite di alta qualità con alta resistenza 
alla rottura, grado di durezza 10H - cm. 30
cod. 49203 - Colore verde

matita per carpentiere
kit pezzi 2
piu’ temperamatita
2 matite per carpentiere con supporto portamatita
e coltello integrato per temperare in modo facile e sicuro
cod. 49206 

pennarello instant marker bianco
con il nuovo inchiostro INSTANT-WHITE - marca subito senza agitare o
pompare sulla maggior parte delle superfici - inchiostro resistente all’acqua 
resistente agli agenti atmosferici - versatilità d’uso
con punta a proiettile e marcatura larghezza 1-4 mm.
cod. 36838 - Colore bianco

gesso marcatore
per varie applicazioni nel settore industriale e costruzioni
alta resistenza alla rottura a causa del suo materiale estruso e altamente
compattato - sezione mm. 11 - lunghezza mm. 110 - blister=12 pezzi
cod. 36845 - Colore giallo
cod. 36846 - Colore rosso

1,00

1,00

5,90 0,90

1,20

6,90

1,50

4,90

2,50
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adesivo universale 60 sec.
adesivo universale extra forte
e riposizionabile
incolla in soli 60 secondi - gel trasparente
multimateriale e flessibile - tubetto 20 gr.
cod. 37142 

pattex MILLE CHIODI original 
forte e rapido
adesivo di montaggio con potere riempitivo 
ideale per incollare zoccolini, oggetti in 
polistirolo, attaccapanni e ganci in interni 
ideale per legno, ceramica, alluminio, 
calcestruzzo, mattoni, pietra, cartongesso, 
plastica (no PE, PP, PTFE)
cartuccia gr. 400
cod. 37109 

silicone ACRIL ONE
sigillante acrilico - verniciabile
per interni - ottima adesione
su supporti porosi:
legno muratura, gesso, etc
300 ml. - colore bianco
cod. 37367

pattex mastice chiaro universale 
incollaggio di gomma, gomma-spugna, cuoio, 
moquettes, feltro, sughero - Tubo gr. 125
cod. 37028

tangit
adesivo per tubi e raccordi
in PVC rigido - tubo gr. 125
cod. 37217 

impermeabilizzante “AQUABLOCK”
adatto per la riparazione di giunti, crepe, fessure, 
infiltrazioni da tetti e grondaie e finiture di
coperture aderenza su superfici bagnate,
applicabile in immersione, elastico, verniciabile,
resistenza termica -40°c + 80°c - cartuccia ml. 310
colore grigio
cod. 60326

5,90

2,995,50

7,901,70 8,99

silicone bagno-sano “RE-NEW”
facile da applicare come se si usasse un evidenziatore, 
con la qualità di un esperto - resistente alla muffa, 
perfetta adesione sopra la sigillatura esistente
senza odore - adatto per coprire anche sigillature
colorate - 100 ml. - colore bianco
cod. 37394

4,90

cod. 60284 - kg. 1,5    cod. 60285 - kg. 3         cod. 60286 - kg. 6

cod. 60287 - kg. 13       cod. 60288 - kg. 20

6,90

35,90

12,50

49,90

20,90

impermeabilizzante bituminoso Asfaltol
utilizzato per impermeabilizzare
coperture in genere, terrazze,
muri di fondazione etc.
usato in agricoltura come mastice
cicatrizzante per innesti
e potature

schiuma poliuretanica
“SCHIUMOFIX”
autoestrudente - per sigillare,
isolare e fissare
classe di resistenza al fuoco B3
bombola ml. 750
cod. 37424 

4,20
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pistola per schiuma poliuretanica
attacco universale 
impugnatura ergonomica 
materiale bicomponente 
cod. 37432 (Fig. 98813) 10,90

pistola per sigillanti 
mod. PROF
in lega e in acciaio 
avanzamento a frizione
cod. 37418 (Fig. 84204)

11,90
pistola per cartucce bicomponente
coassiale 
per cod. 88652 - 94795 
lunghezza 195 mm  
cap. 380 ml 
cod. 37430 (Fig. 87890) 21,90

pistola cilindrica
per materiale sciolto 
completa di ugello alternativo e miscelatore 
capacità 900 ml
cod. 37417
(Fig. 92985)

29,00

pistola cilindrica
per materiale sciolto 
struttura alluminio - rotazione 360° 
capacità 310 ml
cod. 37416
(Fig. 93315)

14,90
al pezzo

acquistando una  
confezione da 12

4,90

5,50

schiuma poliuretanica 
ISOFORT TOP GUN
per fissare coppi e tegole 
per pistola - bomboletta 750 ml
cod. 37428 (Fig. 91684)

al pezzo

acquistando una  
confezione da 12

4,10

4,50

solvente per schiuma  
poliuretanica
spray - 500 ml 
cod. 37427 (Fig. 88906)
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sigillante acrilico  
MUROFORT 
cartuccia 310 ml 
col. bianco 
cod. 37393
(Fig. 91333)

al pezzo

acquistando una  
confezione da 12

2,60

3,00

al pezzo

acquistando una  
confezione da 12

3,30

3,90

sigillante acetico SANIFORT
adatto nel settore sanitario
resistente alla muffa e all’umidità
cartuccia 300 ml
cod. 37395 (Fig. 96914) col. trasparente
cod. 37396 (Fig. 96915) col. bianco

sigillante effetto 
cemento CEMENTFORT
acrilico - col. grigio - 310 ml
cod. 37103 (Fig. 97737)

3,90

sigillante bituminoso 
BITUFORT
col. nero - 310 ml
cod. 37102 (Fig. 97738)

4,90

al pezzo

acquistando una  
confezione da 12

4,30
Benestare Tecnico Europeo

ETA 12/0228

ancoranti chimici  poliestere TCA-P CE
senza stirene

cartuccia 400 ml
cod. 37190 (Fig. 94795)

al pezzo

acquistando una  
confezione da 12

5,50

cartuccia 300 ml
cod. 37189 (Fig. 94794)

al pezzo

acquistando una  
confezione da 15

4,905,50

5,90

sigillante siliconico neutro  
SILICFORT-N 
cartuccia 310 ml 
cod. 37385 (Fig. 91312) trasparente 
cod. 37384 (Fig. 91313) bianco 
cod. 37386 (Fig. 91314) testa di moro

al pezzo

acquistando una  
confezione da 12

3,00

3,50

ancoranti chimici  
vinilestere TCA-V
senza stirene 
cartuccia 400 ml
cod. 37188
(Fig. 88652)

olio idrorepellente
e impermeabilizzante
litri 1
sugella le microfessure nelle 
pavimentazioni, persiste 
agli agenti atmosferici
ideale per balconi, terrazzi,
pergolati e fughe in genere
cod. 60339

7,50

19,90
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pasta lavamani
5 litri
cod. 66500
(Fig. 51455)

al pezzo al pezzo

acquistando una  
confezione da 4

acquistando una  
confezione da 46,90 4,20 al pezzo

acquistando una  
confezione da 4

5,20
4,70

5,607,50

26,90

vaschetta pulizia piastrelle
24 litri 
cod. 63122 (Fig. 94518)

detergente acido per pavimenti
rimuove residui di collanti sintetici e boiacche
su gres, cotto, cemento e pietre resistenti  
1000 ml
cod. 38043 (Fig. 98155)

cera protettiva per pavimenti
rinnova lucida e protegge - 1000 ml
cod. 38046 (Fig. 98158)

6,50

ginocchiere per piastrellista
base rotante
cod. 66062 (Fig. 93054)

9,90

ginocchiere
per piastrellisti
in poliuretano
morbide e leggere
cod. 66060 (Fig. 93056)

guanti  
lattice/neoprene
idoneo uso domestico e 
operazioni di pulizia 
taglie S - L- M - XL
cod. 66122 ÷ 66125
(Fig. 96031÷ 95983- 95985)  

30 guanti nitrile mod. FORTE
senza polvere, alta resistenza, dura fino a 20 
volte di più di un guanto in nitrile monouso 
ideale per uso a contatto con 
grassi, detergenti e oli
cod. 66126 - Tg. M (Fig. 97037) 
cod. 66127 - Tg. L  (Fig. 97038)
cod. 66128 - Tg. XL(Fig. 97039)

1,70

4,90

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

rubinetto a sfera 1/2” 
con portagomma
maniglia a leva
con chiusura per lucchetto
ottone sbiancato
cod. 88232

tappo ad espansione
per sifone a pavimento
copritappo inox - mm. 100
cod. 89443

3,90

1,50
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42,90 29,00

scarpe di sicurezza alte S3 - mod. SALARIA 
tomaia in pelle di bufalo idrorepellente - lamina antiperforazione in 
tessuto ceramizzato alta tenacità (HT) - puntale in materiale composito 
suola antiscivolo resistente agli olii e al carburante - assorbimento di 
energia del tallone 
misure 39÷46
cod. 66927÷66934
(Fig.  94211÷ 94218)

scarpe di sicurezza alte S1P - mod. TIBERINA 
tomaia traspirante in pelle scamosciata con inserti sintetici
assorbimento di energia del tallone - suola antiperforazione
acciaio - puntale in acciaio - suola antiscivolo resistente agli olii
e idrocarburi - antistatica 
misure 38÷46
cod. 66166÷66174
(Fig.  97170÷ 97178)

stivale canadese invernale nero 
galoscia in gomma termoplastica: resistente fino a -30°C
e più leggero del 25% rispetto al PVC - impermeabile - tomaia in tessuto 
idrorepellente - suola antiscivolo 
misure 39÷46
cod. 66765÷66772
(Fig.  98473÷ 98480)

guanti in pelle fiore di bovino dorso crosta 
orlato al fondo con elastico sul dorso - colore bianco
cod. 66058 - Tg.   8 (Fig.  98702)
cod. 66056 - Tg.   9 (Fig.  98703)
cod. 66057 - Tg. 10 (Fig.  98704)

guanti in pelle fiore di bovino 
orlato al fondo con elastico sul dorso - colore bianco
cod. 66005 - Tg.   8 (Fig.  98705)
cod. 66015 - Tg.   9 (Fig.  98706)
cod. 66006 - Tg. 10 (Fig.  98707) 7,50

stivali PVC verde tronchetto
suola carrarmato mis. 39÷46
cod. 66201÷66208
(Fig. 50474÷81)

6,90EN 347-1

2,90 2,90

stivali PVC verde ginocchio
suola carrarmato - mis. 39÷46
cod. 66211÷66218
(Fig. 88683÷90)

EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011

EN 388

3143

EN 388

3143

EN 347-1

24,90
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guanti nitrile pesanti
con manichetta 
fodera cotone  
taglia 10 
cod. 66030
(Fig. 87270)

guanto spalmato in 
poliuretano SEATTLE
cod. 66074 (Fig. 98886) taglia 8
cod. 66075 (Fig. 98887) taglia 9
cod. 66076 (Fig. 98888) taglia 10

2,30

0,90

EN 388

4131

EN 388

3111

cuffie antirumore
arco regolabile - pieghevoli
cod. 66061 (Fig. 94005) 9,509,90 3,50

elmetto di protezione
rotella regolazione taglia 
con sottomento 
a norme CE EN 397 - colore giallo
cod. 66049 (Fig. 93768)

elmetto di protezione
con fascia antisudore
cod. 66050 (Fig. 50465)

0,20
tappi auricolari 
in schiuma poliuretanica 
morbida ad espansione
cod. 66088 (Fig. 95450)

tappi auricolari con cordino
in schiuma poliuretanica 
morbida ad espansione
cod. 66089
(Fig. 95451)

SNR 34 dB

0,40

SNR 28 dB

guanti palmo lattice mod. WINTER
maglia in acrilico imbottito senza cuciture - con polsino
cod. 66100 - misura 8
cod. 66101 - misura 9
cod. 66103 - misura 10
(Fig. 94388÷90)

2131

2,50
al paio

al paio
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EN ISO 20345

44,90

scarpe di sicurezza alte S1P - mod. FLAMINIA 
con spunterbo - tomaia crosta scamosciata
inserti tessuto Spinnaker 
misure 38÷46
cod. 66872÷66879 (Fig. 92740 ÷92748)

13,90

stivali PVC di sicurezza
col. giallo - punta acciaio - lamina acciaio 
antiforo 
suola carrarmato - misure 39÷46
cod. 66331 - 66338 (Fig. 53242 ÷53249)

EN ISO 20345:2011 S5

mascherine di protezione FFP 3
con valvola 
cod. 66094 (Fig. 89730)

berretto pile WALD
interno 3M Thinsulate 
taglia unica
cod. 66440
(Fig. 90923)

cartello segnaletico direzioni lavori
in PVC
cm. 68x43
cod. 66506

cartello per cantieri 12 simboli
con tutte le segnalazioni di obbligo e di pericolo
cm. 88x68
cod. 66504

EN 149:2001 + A1:2009

14,50

4,90

confezione pz. 5

completo impermeabile giacca e pantalone
poliestere/PVC  - con cappuccio - fori d’aerazione

VERDE
cod. 66463  - L -       (Fig. 91487) 
cod. 66464 - XL -     (Fig. 91488) 
cod. 66465  - XXL    (Fig. 91489)

GIALLO
cod. 66459 - L -       (Fig. 91491) 
cod. 66460 - XL -    (Fig. 91492) 
cod. 66461 - XXL    (Fig. 91493)

12,90

11,90

5,90 1,90
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assorbitore di energia 
con cordino a Y 
con un moschettone in acciaio 
chiusura filettata 
due moschettoni con apertura da 
50 mm 
lunghezza corda 120 cm
cod. 66746
(Fig. 96792) EN 355

EN 362

59,90

89,00

dispositivo anticaduta 
retrattile
lunghezza nastro 2,5 m
cod. 66749 (Fig. 96797)

EN 360

34,00

assorbitore di energia 
con due moschettoni in acciaio 
lunghezza corda 120 cm
cod. 66745 (Fig. 96791)

EN 355
EN 362

25,00

cordino di posizionamento 
con due moschettoni in acciaio 
lunghezza corda max 200 cm 
Ø corda 11 mm
cod. 66744 (Fig. 96790)

EN 358

EN 361

imbracatura anticaduta 
punto di ancoraggio dorsale
e fascia di estensione, punto 
di ancoraggio sternale
cod. 66741 (Fig. 96787)

28,90

connettore ovale 
in acciaio con ghiera 
di chiusura a vite
cod. 66747
(Fig. 96793)

EN 362

cintura di posizionamento 
con 2 anelli a D - con anelli reggiutensili
cod. 66743 (Fig. 96789)

EN 358

22,90 5,50
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fasce piatte di sollevamento - 100% poliestere

colore VIOLA - largh. cm. 5
cod. 66561
(Fig. 96814)
2 metri

cod. 66562
(Fig. 96815)
3 metri

cod. 66563
(Fig. 96816)
4 metri

cod. 66560
(Fig. 96817)
5 metri

colore VERDE - largh. cm. 7,5
cod. 66564

(Fig. 96819)
2 metri
cod. 66565

(Fig. 96820)
3 metri
cod. 66566

(Fig. 96821)
4 metri
cod. 66567

(Fig. 96822)
5 metri
cod. 66557

(Fig. 96823)
6 metri

colore GIALLO - largh. cm. 10
cod. 66556
(Fig. 96825)
3 metri

cod. 66569
(Fig. 96826)
4 metri

cod. 66570
(Fig. 96827)
5 metri

cod. 66571
(Fig. 96828)
6 metri

FATTORE DI SICUREZZA 7:1
FACTOR OF SECURITY 7:1

COLORE / COLOUR

1.000

2.000

3.000

2.000

4.000

6.000

1.400

2.800

4.200

800

1.600

2.400

VIOLA / PURPLE

VERDE / GREEN

GIALLO /YELLOW

45°

5,40 18,90

7,90 24,90

8,90 29,90
10,90 34,90

9,80
12,90
15,90
18,90
21,90

Kg. Kg. Kg. Kg.

scala tripla a compasso
struttura in alluminio - possibili combinazioni: appoggio semplice,
doppia o tripla - certificata EN 131 - tirante e corda antiapertura
ganci regolazione altezza - dispositivo antisfilo - piedino-barra
stabilizzatrice antisdrucciolevole

cod. 80021 - gr.   3x9 
altezza max in appoggio
con operatore mt. 7,30

altezza max a compasso
con operatore mt. 5,30

scala chiusa mt. 2,70 - Kg. 18

119,00

scala alluminio singola
certificata EN 131 - gradini 10 - H. mt. 2,83 larghezza cm. 33,9
peso Kg. 3,99  - piedini antisdrucciolevoli - portata kg. 150

cod. 80013
gr.   8 
H. mt. 2,27

cod. 80014
gr. 10
H. mt. 2,83

cod. 80015
gr. 12
H. mt. 3,39

cod. 80016
gr. 14
H. mt. 3,95

cod. 80017
gr. 17
H. mt. 4,80

cod. 80018
gr. 20
H. mt. 5,64

36,90 59,90

43,90 84,90

49,90 99,00
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baule con ruote
con maniglia - vaschette portaminuterie
sul coperchio e interne 
770x410x400 mm 
cod. 42771 (Fig. 97371)

cassa per malta 30 lt.
plastica rinforzata - 65x45x17 cm
cod. 63120 (Fig. 50182)

6,90

13,50

compressore ingrassaggio 
corpo in acciaio 
a leva - per cartuccia 
600 gr
cod. 57005 (Fig. 95774)

carriola ruota 
pneumatica
capacità 70 litri 
vasca in lamiera verniciata
cod. 63151
(Fig. 91788)

carriola per edilizia vasca zincata
telaio tubolare verniciato Ø mm. 33 - ruota pneumatica
Ø mm. 400 - vasca 100 lt.
cod. 63155
(Fig. 93942)

39,00

39,004,20 10,90

tagliavetro 
per tutti i tipi
di vetro

tagliavetro
per vetri duri
e piastrelle

cod. 49195 
Art. 100

cod. 49197
Art. 400 

secchio per muratore
plastica rinforzata - col giallo 

cod. 63110
col giallo - 0 cm. 36
tipo pesante

cod. 63115
col nero - 0 cm. 34

cod. 63111
col rosso - 0 cm. 34
tipo pesante

1,90 2,50 2,90

29,90
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2,90
coltello 
lama a spezzare
guida in metallo 
25 mm
cod. 49508 (Fig. 90925)

nastro adesivo in fibra di vetro
per rafforzare giunture di muri asciutti  
e cartongesso - maglia 2,85x2,85 mm 
h 50 mm

20 metri 
cod. 66544 
(Fig. 55070)

90 metri 
cod. 66543 
(Fig. 55069)

filo per legatura 2 fili
filo ferro cotto bianco 
N. 5 (Ø 1 mm)
cod. 60251 (Fig. 50107)

0,56
1,20
3,90

29,90
1300 watt - 25000l/h

99,00

distanziometro laser
campo di misura 0,05 - 70 m - precisione di misura ±2 mm 
tempo di misura 0,5 sec. - funzione pitagora
con custodia
2 batterie AA
(non incluse)
cod. 46134
(Fig. 98569)

flacone spray 250 ml 
doppia posizione
cod. 37513 (Fig. 55405)

flacone 5 litri
con nebulizzatore 
cod. 37507 (Fig. 55401)

3,90

39,90

lubrificante universale WD40
grasso filante 
multiuso 
spray - 400 ml 
cod. 37523
(Fig. 87719)

al pezzo

acquistando una  
confezione da 12

3,20

3,50

a bobina

assortimento cacciaviti  
7 pz acciaio cromovanadio
4 taglio: 3x80 - 4x100 - 5,5x125 - 6x150 
3 croce: PH 0x60 - PH 1x80 - PH 2x100 
cod. 42236 
(Fig. 89652)

9,90

pompa spallabile MONSONE - 6 litri
guarnizioni in gomma viton - per liquidi 
aggressivi (specifico per soluzioni acide, basiche, 
oli, grassi, idrocarburi e carburanti) 
serbatoio in materiale plastico, 
polietilene riciclabile
resistente ai raggi UV
getto regolabile 
manico ergonomico 
asta pompante in  
termoplastico ø 50 mm 
valvola di sicurezza
cod. 71028 (Fig. 89766)

elettropompa sommergibile inox 
mod. ANGLER
multiuso: drenaggio, svuotamento, travaso, 
piccola irrigazione - adatta per acque sporche
cod. 88127 (Fig. 94738)

69,00
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rete corral
elettrosaldata
e zincata dopo la saldatura
maglia 12,7x12,7 mm.
altezza cm. 102
rotolo 25 metri
cod. 11183 (Fig. 89273)

rete farm
maglia esagonale
a triplice torsione
zincata dopo la tessitura
maglia 16 mm. - altezza cm. 50
rotolo 25 metri
cod. 11399 (Fig. 89286)

al mt. lineareal mt. lineare

2,901,00
filo ferro zincato

al kg. al kg.

rete elettrosaldata plastificta - ENCLOSE
zincata prima della saldatura e poi plastificata
rotolo mt. 25 - maglia mm. 50x75 - filo ø mm. 1,8/2,15 - colore verde

1,60 1,50

N° 10 - Ø mm. 1,5
cod. 10210
(Fig. 92134)

N° 12 - Ø mm. 1,8
cod. 10212
(Fig. 92135)

N° 14 - Ø mm. 2,2
cod. 10214
(Fig. 92137)
N° 16 - Ø mm. 2,7
cod. 10216
(Fig. 92139)
N° 18 - Ø mm. 3,5
cod. 10218 
(Fig. 92141)

34,90
cm. 100
cod. 11042
(Fig. 92912)

43,90

64,90

cm. 120
cod. 11043
(Fig. 92913)

cm. 180
cod. 11045
(Fig. 92915)

54,90

69,90

cm. 150
cod. 11044
(Fig. 92914)

cm. 200
cod. 11046
(Fig. 92916)

filo spinato plastificato
rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHs.
ø int. mm.  1,6
ø est. mm.  2,1
Lunghezza 50 m.
cod. 10381 (Fig. 95275) 11,90

paletto plastificato per recinzioni
profilo a “T” - Colore verde

spessore mm. 4

6,90
mm. 35x35x4 - H. cm. 200
cod. 11655 (Fig. 96926)

7,90
mm. 35x35x4 - H. cm. 225
cod. 11656 (Fig. 96927)

8,90
mm. 35x35x4 - H. cm. 250
cod. 11657 (Fig. 96928)

spessore mm. 3

2,20
mm. 30x30x3 - H. cm. 100
cod. 11630 (Fig. 96922)

2,90
mm. 30x30x3 - H. cm. 125
cod. 11631 (Fig. 96923)

3,90
mm. 30x30x3 - H. cm. 175
cod. 11633 (Fig. 96925)

3,50
mm. 30x30x3 - H. cm. 150
cod. 11632 (Fig. 96924)

5,90
mm. 30x30x3 - H. cm. 200
cod. 11634 (Fig. 96908)

spessore mm. 3,5

6,50
mm. 35x35x3,5 - H. cm. 225
cod. 11635

7,50
mm. 35x35x3,5 - H. cm. 250
cod. 11636
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ruota pneumatica per carriola  
nucleo acciaio con cuscinetto
asse mm. 20 - mm. Ø 350 x 80
cod. 63173
(Fig.  92997)

asse mm. 15 mm. Ø 350 x 80
cod. 63174
(Fig.  93707)

ruota pneumatica per carriola  
nucleo acciaio con cuscinetto - colore giallo

asse mm. 20 mm. Ø 350 x 80
cod. 63175
(Fig.  94698)

asse mm. 15mm. Ø 350 x 80
cod. 63176
(Fig.  94704)

11,90

9,90

ruota piena per carrelli  
in poliuretano - nucleo acciaio
asse mm. 20 - colore giallo
mm. Ø 260 x 85
cod. 63158 (Fig.  93552)

carrello jupiter  
telaio acciaio verniciato mm. 25
dimensioni: base ribaltabile
cm. 53 x 31 x H. 108 
ruote pneumatiche mm. 260 x 85
peso kg. 12,5 - Portata k. 200

cod. 44308 (Fig.  88760) 7,50

16,90

cinghia doppia con morsetto
a cricchetto (kg. 250) 
nastro in poliestere - con 2 ganci
mm. 25x1 x 4,5 mt. - Blister 2 pezzi
cod. 38125 (Fig.  99051)

cinghia doppia con morsetto
a cricchetto (kg. 400) 
nastro in poliestere - con 2 ganci
mm. 30x1 x 5 mt. - Blister 2 pezzi
cod. 38124 (Fig.  99052)

cinghia doppia con morsetto
a cricchetto (kg. 1000) 
nastro in poliestere - con 2 ganci
mm. 50x2 x 9 mt. - Blister 1 pezzo
cod. 38127 (Fig.  99054)

15,90

banco sega TBS 315K 
lama Widia 24 denti mm. 315 inclinabile a 45°
giri/min. 2800 - basamento con manici e ruote per
una maggiore semplicità di spostamento - doppia
bocchetta di aspirazione - piano di lavoro in lamiera
di acciaio mm. 800x550 - estensione del piano di lavoro
con prolunga mm. 800x400
max. di taglio a 90° mm. 83, a 45° mm. 60
220 V - 2000 Watt

cod. 50400 (Fig.  98471)

9,90

19,90
19,90

389,00

64,90

a coppia

a coppia
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barra filettata zincata - din 976-1
lunghezza mm. 1000

M 3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-30
cod. 18621÷18635  (Fig. 91579÷91593)

a partire da

0,50

traccialinee in plastica
con polvere in flacone 100 gr 
cod. 62393 (Fig. 54594)

polvere per traccialinee
conf. 400 gr
cod. 62394 -(Fig. 54661)
polvere blu
cod. 62396 - (Fig. 54662)
polvere rossa

6,90

4,50

inserto a croce per cartongesso
attacco 1/4” - acciaio S2 - con arresto di profondità
regola la battuta e la penetrazione della vite
evitando di rovinare la superificie

cod. 42303
(Fig. 98924)
Ph.2 - mm. 25
BLISTER = 10 Pz

cod. 42304
(Fig. 98925)
Ph.2 - mm. 50
BLISTER = 5 Pz

tassello in nylon con bordo bombato e vite a chiodo 
tassello in nylon con bordo del collarino maggiorato
vite truciolare a chiodo con filettatura parziale 
testa a croce phillips

cod. 35100
Tassello testa di moro mm. 6 x 40
Vite in rame mm. 3,8 x 45

cod. 35103
Tassello bianco mm. 6 x 40
Vite zincata mm. 3,8 x 45

cod. 35104
Tassello testa di moro mm. 6 x 40
Vite nera mm. 3,8 x 45

vite per cartongesso testa piatta
falsa rondella - zincata bianca

cod. 16803
autofilettante   mm. 4,2x13

cod. 16805
autoperforante mm. 4,2x13 vite per cartongesso fosfatata nera autofilettante

testa a trombetta - impronta Phillips

cod. 16797
mm. 3,5x25

cod. 16798
mm. 3,5x35

9,00
7,50

0,09
1,20

0,90
0,10

0,20 1,20

0,80

il blister

il blister
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0,90

paraspigolo in lamiera stirata
cm. 280
cod. 60221

1,50

paraspigolo zincato per cartongesso
mm. 30x30x mt. 3
cod. 60219

0,15

cappellotto con guarnizione
in polietilene zincato

cappellotto con guarnizione in EPDM
mm. 50 x 25
cod. 60199 - rosso Siena
cod. 60200 - bianco grigio
cod. 60201 - testa di moro

cod. 60195
mm. 46x15x40 

cod. 60196
mm. 48x20x42

0,15 0,15

profilo guida A “T”
in lamiera zincata - spessore intonaco mm. 6
lunghezza cm. 280
cod. 60256

pannello nervato portaintonaco
in lamiera zincata - spessore mm. 0,25
peso per pannello kg. 1,3 ca.
cm. 60 x 250
cod. 60260

plastica ondulata neutra
per copertura
lunghezza rotolo mt. 30 - 1000 gr./mq
altezza cm. 100-125-150-200-250-300
da cod. 60008 a cod. 60014

plastica liscia neutra
per copertura
lunghezza rotolo mt. 30
altezza cm. 100-150-200
da cod. 60001 a cod. 60005

al mq4,90

al mq4,90

lenza per muratori verde
in polipropilene
cod. 62361
mt. 50 0,50

4,50

punta testa piana
scatola kg. 5
nr. 16 x mm. 60
cod. 12120

5,90

0,70

paraspigoli
profilo PVC con rete 145 gr/m2 
h 2,5 m 

8x12 cm
cod.60216 (Fig. 97474) 1,60
10x10 cm
cod.60217 (Fig. 97477) 3,50
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2,00

adattatore industriale 3 uscite 
IP67- Blu
3 prese 2P+T 16A - spina 2P+T 16A 230V
cod. 39281
(Fig. 94665)

4,20

spina industriale IP67
2P+T 16A 230 V
cod. 39273 (Fig. 94648)

2,90 4,90

presa mobile
industriale  IP44
2P+T 16A 230 V
cod. 39260 (Fig. 94651)

presa mobile
industriale  IP67 
2P+T 16A 230 V
cod. 39274 (Fig. 94654)

5,90

adattatore di sistema
IP20 
2P+T 16A 230 V 
2 prese bipasso 16A
cod. 39279 (Fig. 94659)

19,90
proiettore led con staffa
100W - 8500  lumen - 4000°K luce bianca  
corpo in alluminio anticorrosione - IP65
cod. 39307
(Fig. 97758) 99,00

faro proiettore portatile 400W
griglia di protezione - lampada alogena 
inclusa - IP44 - corpo alluminio pressofuso 
completo di cavo e spina
cod. 39305 (Fig. 52673)

spina industriale IP44
 2P+T 16A 230 V
cod. 39259 (Fig. 95645)

ATTENTI AL PREZZO

proiettore alogeno ovale
con sensore 
Staffa di fissaggio Sensore infrarosso
Completo di lampada - 230 Watt
cod. 39308 
(Fig.  88183)

23,90

79,00
proiettore led portatile con 
batteria
30W - 2000  lumen - 4000°K luce bianca  
corpo in alluminio anticorrosione - IP44
cod. 39332 (Fig. 98984)

16,00
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trapano a batteria a 2 velocità
con percussione
DV18DJL

reversibile - freno motore
mandrino autoserrante mm.13
2 vel. elettr.: 0~350 / 0~1400 giri/min.
2 batterie litio - colpi 0-4900 / 19600 min.
regolazione coppia numero 22
coppia serraggio max NM 45
in valigetta plastica
cod. 50708martello elettrico tassellatore DH24PG

attacco SDS Plus - velocità elettronica da 0/1050 giri min. - reversibile
colpi 0/3950 min. - forza colpo Joule 2,7 - capacità foratura: legno mm. 32 - 
acciaio mm. 13 - pietra mm. 24 - capacità con punta corona: mm. 50
2 modalità di lavoro: rotazione • percussione, rotazione - peso Kg. 2,7
in valigetta plastica - cod. 50720

martello elettrico
tassellatore HR2470
attacco SDS Plus - velocità elettronica da 0/1100 giri min.   reversibile
colpi 0/4500 min. - forza colpo Joule 2,4 - capacità foratura: legno mm. 32
acciaio mm. 13 - pietra mm. 24 - capacità con punta corona: mm. 65
3 modalità di lavoro: rotazione • percussione • percussione + rotazione
Peso Kg. 2,9 - In valigetta plastica - cod. 50813

smerigliatrice
angolare G12STA
velocità 11500 giri/min.

albero portamola M14 - Mola Ø 115 mm.
dispositivo blocca albero

INCLUSO DISCO DIAMANTATO
cod. 50727

18V - 1,5 Ah

730 watt

780 watt

660 watt

199,00

49,90

189,00

trapano avvitatore a percussione DV18DJL
kit valigetta con inserti
reversibile - freno motore - mandrino autoserrante mm.13
2 velocità elettroniche: 0~350 / 0~1400 giri/min. - 2 batterie Litio
colpi 0-4900 / 19600 min. - regolazione coppia numero 22
coppia serraggio max Nm 45 - tempo di carica 40 minuti
motore con ventola di rafffreddamento
in robusta valigetta e 100 inserti
cod. 50704 229,0018V - 1,5 Ah

139,90 martello elettrico
tassellatore HR2630X7
attacco SDS Plus
velocità elettronica da 0/1200 giri min.
reversibile - Colpi 0/4600 min.
forza colpo Joule 2,4 - 3 modalità di lavoro: rotazione • percussione
percussione + rotazione - capacità foratura: legno mm. 32 
acciaio mm. 13 - pietra mm. 26 - peso Kg. 3 - in valigetta plastica
in dotazione mandrino autoserrante
cod. 50816

800 watt 179,00
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PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA  LE FIGURE ED I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE, 
OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA. 

presso il negozio

49,00EN 361
EN 358

imbracatura anticaduta 
punto do ancoraggio dorsale e 
fascia di estensione, un punto di 
ancoraggio sternale, cintura di 
posizionamento con due anelli D 
laterali e anelli porta-strumenti
cod. 66742 (Fig. 96788)

vernice spray traccialinee 
fluorescente
per cantieri - 500 ml
cod. 62366 (Fig. 98993) colore ROSSO
cod. 62367 (Fig. 98995) colore BLU
cod. 62368 (Fig. 98996) colore GIALLO

al pezzoacquistando
una

confezione
da 12 4,90

99,00

quadro ASC da cantiere IP55
spina 2P+T 16A 230 V 
2 metri cavo neoprene H07RN-F 
dimensione 425,5x136x94,5 mm
cod. 39271
(Fig. 94674)

sigillante acrilico LEGNOFORT
             310 ml

3,00

al pezzo

acquistando una  
confezione da 12

2,60

cod. 37361 - colore acero     (Fig. 97733)
cod. 37362 - colore ciliegio (Fig. 97734)
cod. 37363 - colore faggio   (Fig. 97735)
cod. 37364 - colore noce      (Fig. 97736)

rete portaintonaco in fibra di vetro
per isolamento a cappotto - CE ETAG004
col. bianco -145 gr/m2

maglia 5x5 mm h 1x50 m
cod. 66539 
Fig. 98952) 39,00

Segui Maurer su facebook

kit cannello riscaldo
con leva - 9,5 m tubo - con regolatore alta 
pressione - Ø bruciatore 60 mm 
lunghezza cannello 630 mm 
cod. 55332 (Fig. 94348)

39,00

5,50

pannello rete “BORDER”
pannello modulare zincato a caldo e plastificato - Colore verde
maglia mm. 100x50  - Ø filo 4,5/4 mm. - Larghezza cm. 200

cod. 11444
(Fig. 93866)
cm. 200x103 H

cod. 11446
(Fig. 93868)
cm. 200x153 H

palo border
zincato e plastificato - colore verde - sezione quadra mm. 50x50
spessore 1,5 mm. - fori sui due lati con piastra saldata alla base

kit fissaggio 
colore verde  - 12 clips + 12 viti + 12 rondelle

cod. 11431 (Fig. 98152)

31,90
21,90

13,90

9,90

8,90
collante
cementizio
polimerico
SPEEDY-FIX
pronto all’uso per decoro, 
giardino, costruzione, 
impiantistica - 1,5kg
cod. 37105 (Fig. 97951)

cm. 110
cod. 11425 (Fig. 98146)
 
cm. 157
cod. 11427 (Fig. 98148)

5,50


