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GIRATUBI AMERICANI 
Corpo monoblocco in ghisa, ganasce in acciaio.
  Art.

5.001
5.002
5.004
5.005
5.006
5.007

      Ø    pollici     lunghezza mm       peso gr.

      1”         8”              200         340
   1”1/2       10”             250         800
      2”       14”             350            1600
   2”1/2       18”             450            2600
      3”       24”             600            4450
      5”       36”             900            8700

GIRATUBI AMERICANI 
Corpo monoblocco in alluminio, ganasce in acciaio.
  Art.

5.011
5.012
5.013
5.014

      Ø    pollici     lunghezza mm       peso gr.

      2”       14”             350              950
   2”1/2       18”             450            1650
      3”       24”             600            2500
      5”       36”             900            5200

GIRATUBI AMERICANI 
Corpo monoblocco in alluminio, ganasce  90° in acciaio.
  Art.

5.021
5.022

      Ø    pollici     lunghezza mm       peso gr.

      2”       14”             350              800
   2”1/2       18”             450            1400

GIRATUBI A CATENA 
Corpo in acciaio, catena ad alta resistenza, doppie ganasce 
in acciaio temperato.
   Art.

5.031
5.032
5.033
5.034
5.035
5.036

      Ø                 lunghezza mm       peso gr.

   1”1/2                          350         1400
   2”1/2                         685         3500
      4”                         940              6700
      6”                       1122            12600
      8”                       1278            17000
    12”                       1625            24200

GIRATUBI A CATENA

GIRATUBI A CATENA

Corpo in acciaio forgiato, catena ad alta resistenza, modello 
per tubi collocati in posizioni di diffi cile accesso.

5.040/1       tipo reversibile per tubi da 1/2 a 4”

5.040/3       catena ricambio

Nastro in Nylon per tubi cromati e di plastica.

5.050/1       per tubi 3” lunghezza nastro 400 mm.
5.050/2       per tubi 8” lunghezza nastro 1000 mm.

5.050/3       nastro ricambio
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GIRATUBI IDRHAUS PRODUCT’S 

GIRATUBI IDRHAUS PRODUCT’S

GIRATUBI IDRHAUS PRODUCT’S 

In acciaio forgiato al cromo-vanadio con ganasce temperate. 
Giratubo di alta qualità che permette una presa sicura grazie 
all’impugnatura ergonomica. Le ganasce strette, permettono 
inoltre un serraggio in spazi ristretti. Made in Germany

5.051  per tubi 1”
5.052   per tubi 1”1/2
5.053   per tubi 2”
5.054   per tubi 3”
5.055   per tubi 4”

In acciaio forgiato al cromo-vanadio con ganasce temperate. 
Giratubo di alta qualità che permette una presa sicura grazie 
all’impugnatura ergonomica. Le ganasce strette, permettono 
inoltre un serraggio in spazi ristretti, e la conformazione dei 
becchi realizzata ad “S” garantiscono una presa su tre punti. 
Made in Germany

5.076  per tubi 1/2”
5.077   per tubi 1” 
5.078   per tubi 1”1/2
5.079   per tubi 2”
5.080   per tubi 3”

In acciaio forgiato al cromo-vanadio con ganasce temperate. 
Giratubo di alta qualità che permette una presa sicura grazie 
all’impugnatura ergonomica. Le ganasce strette, permettono 
inoltre un serraggio in spazi ristretti. Made in Germany

5.065  per tubi 1/2”
5.066   per tubi 1” 
5.067   per tubi 1”1/2
5.068   per tubi 2”
5.069   per tubi 3”

SVEDESE 90°

SVEDESE 45°

SVEDESE “ S “
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GIRATUBI IDRHAUS PRODUCT’S 

GIRATUBI IDRHAUS PRODUCT’S

GIRATUBI IDRHAUS PRODUCT’S 

In acciaio forgiato al cromo-vanadio con ganasce tempera-
te ad induzione e rettifi cate. Giratubo di elevata qualità che  
permette una presa sicura grazie all’impugnatura ergonomi-
ca. Le ganasce strette, permettono inoltre un serraggio in 
spazi ristretti. Made in Germany

5.108  per tubi 1”
5.109   per tubi 1”1/2
5.110   per tubi 2”

In acciaio forgiato al cromo-vanadio con ganasce tempera-
te ad induzione e rettifi cate. Giratubo di elevata qualità che  
permette una presa sicura grazie all’impugnatura ergonomi-
ca. Le ganasce strette, permettono inoltre un serraggio in 
spazi ristretti, e la conformazione dei becchi realizzata ad “S” 
garantiscono una presa su tre punti. Made in Germany

5.124  per tubi 1/2”
5.125   per tubi 1” 
5.126   per tubi 1”1/2
5.127   per tubi 2”

In acciaio forgiato al cromo-vanadio con ganasce temperate 
ad induzione e rettifi cate. Giratubo di alta qualità che         per-
mette una presa sicura grazie all’impugnatura ergonomica.
Le ganasce strette, permettono inoltre un serraggio in spazi
ristretti. Made in Germany

5.116  per tubi 1/2”
5.117   per tubi 1” 
5.118   per tubi 1”1/2
5.119   per tubi 2”

SERIE MASTER

SERIE MASTER

SERIE MASTER SVEDESE “ S “

SVEDESE 90°

SVEDESE 45°
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GIRATUBI MOD. “ BLITZ “

GIRATUBI MOD. “ BLITZ “

Tipo diritto, qualità superiore, acciaio al carbonio forgiato.
Made in Germany.

5.131       lung. mm. 175  per tubi 1”    peso gr.   300
5.132       lung. mm. 225  per tubi 1”1/2    peso gr.   520
5.133       lung. mm. 275   per tubi 2”    peso gr.   900
5.134       lung. mm. 315  per tubi 2”1/2    peso gr. 1050
5.135     lung. mm. 350  per tubi 3”    peso gr. 1150

Tipo curvo, qualità superiore, acciaio al carbonio forgiato.
Made in Germany.

5.141     lung. mm. 175    per tubi 1”     peso gr. 300
5.142     lung. mm. 225   per tubi 1”1/2     peso gr. 550
5.143     lung. mm. 300   per tubi 2”1/2     peso gr. 1000

PINZA MOD. “ SPEEDY “

Nuova pinza regolabile semiautomatica SPEEDY con slitta 
per il cambio di posizione con una sola mano. Dispone di 13 
posizioni di lavoro con ganasce asimmetriche per una presa 
ottimale. Dentatura temprata ad induzione con fi nitura bruni-
ta antiruggine. Made in Germany

5.145    Pinza Speedy da 250 mm

5.146    Pinza Speedy da 330 mm

PINZA MOD. “ ROBOGRIP “
Pinza automatica ROBOGRIP, ideale per tutte le applicazio-
ni. Dispone di 9 posizioni di lavoro con ganasce lamellari 
in acciaio ad alta resistenza. Autoregolante è munita di una 
molla di ritorno per operare con una sola mano. Fornita con 
ganasce in PVC per evitare di danneggiare canotti, tubi o 
dadi cromati. Made in U.S.A.

5.158    Pinza Robogrip da 230 mm fornita in blister con    
    coppia di ganasce in PVC

ACCESSORI
Ganasce in PVC per pinza Robogrip per evitare danneggia-
menti su canotti, tubi o dadi cromati.

5.158/G   Coppia di ganasce in PVC    
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PINZA IDRHAUS PRODUCT’S

PINZA IDRHAUS PRODUCT’S

PINZA IDRHAUS PRODUCT’S

PINZA MOD. “ CAYMAN “

In acciaio al cromo-vanadio con doppia guida,ganasce tem-
perate, regolabile in 7 posizioni. Indispensabile per l’instal-
latore professionista che esige qualità e versatilità in quan-
to ad ogni posizione le ganasce si collocano parallele tra 
di loro. Dotata di fermo per evitare lo schiacciamento delle 
dita. Made in Germany.

5.167       lunghezza mm. 175
5.168         lunghezza mm. 240
5.169         lunghezza mm. 300

In acciaio al cromo-vanadio con doppia guida,ganasce tem-
perate, regolabile in 7 posizioni, manici rivestiti in resina 
sintetica. Indispensabile per l’installatore professionista che 
esige qualità e versatilità in quanto ad ogni posizione le ga-
nasce si collocano parallele tra di loro. Dotata di fermo per 
evitare lo schiacciamento delle dita. Made in Germany.

5.174         lunghezza mm. 175
5.175         lunghezza mm. 240
5.176         lunghezza mm. 300

Identica all’articolo sopra descritto con la sola colorazione 
in rosso. Made in Germany

5.167/R     lunghezza mm. 175
5.168/R     lunghezza mm. 240
5.169/R     lunghezza mm. 300

Nuova pinza regolabile semiautomatica CAYMAN con bot-
tone per il cambio di posizione in rapida sequenza. Pratica e 
veloce dispone di 11 posizioni di lavoro con ganasce asim-
metriche per una presa ottimale. Dentatura temprata ad in-
duzione con fi nitura brunita antiruggine Made in Germany.

5.178      Pinza  Cayman da 250 mm

5.178/12    Espositore di pinze CAYMAN da 12 pz
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PINZA PER SIFONI

PINZA UNIVERSALE

TRONCHESI

TENAGLIE

Pinza realizzata appositamente per svitare i sifoni cromati 
dei lavelli; realizzata in acciaio forgiato, apertura regolabile 
mm. 14 :- 62, ganasce con rivestimento in plastica.

5.180      Pinza per sifoni con ganasce in PVC

5.180/G     Coppia ganasce di ricambio

Classica pinza universale realizzata in acciaio al cromo  va-
nadio, manici isolati con paramani in materiale  bicomponen-
te Super Grip.

5.185       Pinza da mm. 180

Tronchesi realizzati in acciao cromo vanadio, manici isolati 
con paramani in materiale bicomponente SuperGrip.

5.186/1      Lunghezza 145 mm.

5.186/2      Lunghezza 160 mm.

Tenaglia da cantiere; esecuzione verniciata, realizzata in  
acciaio al carbonio, taglienti ISO 9242, DIN 5242.

5.187/1      Lunghezza 220 mm.
5.187/2      Lunghezza 250 mm.
5.187/3      Lunghezza 280 mm.
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CHIAVI A RULLINO

CHIAVI A RULLINO

CHIAVE A RULLINO

PINZA SOTTOLAVELLO

PINZA SOTTOLAVELLO

Realizzate interamente in acciaio, qualità extra, cromate.

5.188/1       mm. 150   6”     apertura   mm. 0 :- 20   
5.188/2       mm. 200   8”     apertura   mm. 0 :- 25   
5.188/3       mm. 250 10”     apertura   mm. 0 :- 30  
5.188/4       mm. 300 12”     apertura   mm. 0 :- 35  
5.188/5       mm. 350 15”     apertura   mm. 0 :- 40  

Chiave a rullino speciale con apertura extra larga maggiore
del 40% (max 38 mm.) rispetto alle normali chiavi a rullino 
delle stesse dimensioni e leggerezza; grazie all’impugnatura 
ridotta e alle teste con spessore sottile, facilita le operazioni 
di serraggio. Impugnatura antiscivolo in materiale termopla-
stico e rifi nitura fosfata anticorrosione.

5.190      Chiave a rullino maxi da 220 mm

Modello semplice, in acciaio speciale, lunghezza mm. 250, 
apertura mm. 32

5.198       Pinza sottolavello

Modello professionale, in acciaio al cromovanadio,                  
esecuzione cromata, testa lucida, lunghezza mm. 250 con 
apertura mm. 32.

5.199       Pinza sottolavello

Realizzate interamente in acciaio, qualità extra, cromate. 
Con nonio millimetrico ; confezione in blister

5.189/1       mm. 150   6”     apertura   mm. 0 :- 20   
5.189/2       mm. 200   8”     apertura   mm. 0 :- 25   
5.189/3       mm. 250 10”     apertura   mm. 0 :- 30  
5.189/4       mm. 300 12”     apertura   mm. 0 :- 35  
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CHIAVE SOTTOLAVELLO

CHIAVI SOTTOLAVELLO

CHIAVI SOTTOLAVELLO

CHIAVI SOTTOLAVELLO

Realizzata in acciaio cromo-vanadio con un’alta defi nizione 
dei particolari, verniciata con polveri epossidiche,  ganascia
reversibile, per dadi mm. 10 :- 32 • ( 3/8 :- 1”1/4 ).

5.210      Chiave sotto lavello fi ssa da mm. 235

Modello fi sso esecuzione cromata.

5.221       Apertura mm. 10 :- 32  ( 3/8 :- 1”1/4 )
                  lunghezza mm. 287

5.222         Apertura mm. 20 :- 48  ( 3/4 :- 1”7/8 )
                  lunghezza mm. 302

Modello telescopico esecuzione cromata.

5.224          Apertura mm. 10 :- 32  ( 3/8 :- 1”1/4 )
                   lunghezza mm. 275 - 455

5.225          Apertura mm. 20 :- 48  ( 3/4 :- 1”7/8 )
                  lunghezza mm. 290 - 470

Chiave sottolavello di nuova concezione, realizzata in            
alluminio per una miglior maneggevolezza, ideale per avvi-
tare i dadi di tenuta dei miscelatori. Corredata di magnete 
per evitare la caduta accidentale della bussola. Il kit è fornito 
in una pratica busta in cuoio scamosciato.

5.210/1      Chiave sotto lavello con bussole Ø 9-10-11-12
      13-14

CON MAGNETE !
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CHIAVI PER RACCORDI RADIATORI

CHIAVI DI MANOVRA

SERIE DI CHIAVI PER VALVOLE

CHIAVE A CRICCO ATTACCO “ 1/4 “

CRICCO  CON  ATTACCO “ 1/4 “

BUSSOLA

In acciaio alta resistenza, con attacco quadro da mm. 18.
 Per raccordi 1”  Per raccordi 1”1/4

5.271    mm.   500   5.281    mm.   500
5.272    mm.   750   5.282    mm.   750
5.273    mm. 1000   5.283    mm. 1000

Modelli extra robusti, attacco quadro mm. 18.

5.291      modello fi sso

5.292      modello a cricco

5.300      Assortimento codoli 3/8 :- 1” con cricco, in
     cassetta di plastica.

           1        2      3      4

5.301      Codoli ricambio     3/8    1/2    3/4    1”

5.301/5     Cricco ricambio  

Cricchetto con attacco maschio da 1/4 provvisto di bussola
esagonale da mm. 10 ideale, grazie alle ridotte dimensioni, 
per avvitare e svitare i dadi per la tenuta di bidet e WC.

5.305       Chiave a cricco con bussola da mm. 10

Cricchetto reversibile con attacco maschio da 1/4 realizzato
in acciaio extra al vanadium.Dentatura interna a 60 denti per 
una migliore presa e facilità di lavoro.
Impugnatura in plastica.

5.307         Cricco con attacco da 1/4

Bussola esagonale da mm. 10 realizzata in acciaio extra al 
cromo con profi lo Dynamic Drive con inserto femmina per 
cricco art. 5.307 con attacco da 1/4”.

5.308          Bussola esagonale mm. 10
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CHIAVI PER CODOLI

CHIAVI A CRICCO ATTACCO “ 1/2 “

CRICCO CON ATTACCO “ 1/2 “

CRICCO CON ATTACCO “ 1/2 “

CHIAVI POLIGONALI

Chiave a scalino per nippli da 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1”, realizzata
in acciaio con profi lo esagonale.

5.310/1      Chiave a scalino

Cricco con attacco femmina da 1/2” provvisto di chiave a 
scalino da 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1” per lo smontaggio e il montaggio 
dei nippli, fornito in busta in PVC.

5.310/2      Cricco con attacco da 1/2 con chiave a scalino

Cricco con attacco femmina da 1/2” realizzato in acciaio al 
cromo vanadio. Impugnatura in plastica.

5.310/3      Cricco con attacco da 1/2

Modello a 60 denti con angolo di ripresa di soli 6°, per         
operare in spazi ristretti.
Impugnatura in materiale plastico, corpo in acciaio al cromo-
vanadio, esecuzione cromata, UNI - ISO 3315, DIN 3122.

5.312       Cricco con attacco da 1/2

Chiavi poligonali aperte, realizzate in acciaio con impugna-
tura in plastica.
Per valvole, dadi, impianti monotubo.

5.321  apertura mm. 20   5.325  apertura mm. 27
5.322  apertura mm. 22   5.326  apertura mm. 28
5.323  apertura mm. 24   5.327  apertura mm. 30
5.324  apertura mm. 25 
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CHIAVI A TUBO

CRICCO CON BUSSOLA

PINZA ALLARGATUBI

CHIAVE PER LAVANDINI

Per le resistenze degli scaldabagni; in acciaio nichelato.

5.340/1          apertura mm. 36 x 38
5.340/2          apertura mm. 48 x 50
5.340/3          apertura mm. 52 x 55
5.340/4          apertura mm. 55 x 55
5.340/5          apertura mm. 55 x 60

Indicato per montare e smontare rapidamente i tappi dei     
radiatori da 1” e 1” 1/4.

5.400/1           Cricco con bussola esagonale mm. 30

5.400/2           Cricco con bussola esagonale mm. 32

Per tubi di piombo, produzione di qualità.

5.410              lunghezza mm. 240 

Per il montaggio dei tasselli per lavandini, con chiave fi ssa 
al cromo-vanadio.
Per tasselli Ø mm.10, con sfera per lo sganciamento.

5.420             apertura mm. 17 x 19

CHIAVI PER COLLETTORI
Set di 3 chiavi poligonali aperte e piegate realizzate in           
acciaio ideali per il serraggio dei dadi per collettori

CARATTERISTICHE TECNICHE
 Campo di lavoro: 

•    Chiave poligonale Ø 24 x 27
•    Chiave poligonale Ø 27 x 29
•    Chiave poligonale Ø 27 x 30

5.330 Kit chiavi collettori fornite in valigetta 
 



CHIAVE UNIVERSALE PER PILETTE

ACCESSORI PER CHIAVE PER PILETTE

ACCESSORI PER CHIAVE PER PILETTE

ASSORTIMENTO CHIAVI 

Praticissima chiave per l’installazione e la sostituzione delle 
pilette dei lavabi e bidet da 1” e 1”1/4.
Due perni in ottone autoregolano la misura da utilizzare.
Corpo in alluminio, peso gr. 450.

5.485     Chiave da 1” e 1” 1/4

Chiave adattabile all’art. 5.485 per l’installazione e la              
sostituzione delle pilette a croce.

5.486/1     Chiave per pilette a croce

Chiave adattabile all’art. 5.485 per l’installazione e la              
sostituzione del troppo pieno.

5.486/2     Chiave per troppo pieno

Kit pratico e veloce per il montaggio e lo smontaggio di         
pilette ed eccentrici.

COMPOSIZIONE KIT:

Pz.    1    art. 5.485    Chiave universale per pilette
pz.    1     art. 5.486/1    Chiave per pilette a croce
pz.    1     art. 5.486/2    Chiave per troppo pieno
pz.    1     art. 5.486/3    Chiave per bocchettoni
pz.    1     art. 5.486/4    Chiave per eccentrici

5.487      Kit chiavi per pilette
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ACCESSORI PER CHIAVE PER PILETTE
Chiave con quattro inserti a croce  adattabile all’art. 5.485 
per bocchettoni HANSGROHE,SILFRA, OMP.

5.486/3      Chiave per bocchettoni 

ACCESSORI PER CHIAVE PER PILETTE
Chiave per eccentrici in acciaio; permette il montaggio e lo 
smontaggio in modo semplice e pulito di tutti i tipi di eccen-
trici.

5.486/4    Chiave per eccentrici
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PINZA ESPANSORE PER MANICOTTI
Il sistema più pratico e semplice per ottenere manicotti sul 
tubo in rame ricotto da Ø mm. 10 a mm. 22; indicate anche 
per tubi in polipropilene.
Per bloccare spezzoni di rame prima di qualsiasi operazione 
di taglio, brasatura, pulitura, ecc. Indispensabili per idraulici, 
bruciatoristi, frigoristi.

Vantaggi:
•     Le sue impugnature pieghevoli ne riducono l’ingombro
•     Nessuna necessità di montaggio
•     Possibilità di aumentare una estremità del tubo di due diametri
•     Facilità di calibratura di un tubo appiattito o ovalizzato
•     Facilità di realizzare un’incastro su un tubo molto corto
•    Possibilità di bloccare piccoli spezzoni di tubo

5.500      Pinza espansore per manicotti
     Lunghezza utensile mm. 210 - 165
                 Peso gr. 440

ASSORTIMENTI ESPANSORI
Assortimento di testine espansori per realizzare imbuti-
ture su tubi di rame ricotto. Fornite con pinza in scatola di         
metallo.

5.505      Assortimento con testine Ø 10-12-14-16-18-22
5.506        Assortimento con testine Ø 12-14-16-18-22
5.507        Assortimento con testine Ø 12-14-16-18-22-28

ACCESSORI ESPANSORI

5.510/1     Testina Ø 10 mm con 6 guide e 6 chiodi di tenuta
5.510/2     Testina Ø 12 mm con 6 guide e 6 chiodi di tenuta
5.510/3     Testina Ø 14 mm con 6 guide e 6 chiodi di tenuta
5.510/4     Testina Ø 16 mm.con 6 guide e 6 chiodi di tenuta
5.510/5     Testina Ø 18 mm con 6 guide e 6 chiodi di tenuta
5.510/6     Testina Ø 22 mm con 6 guide e 6 chiodi di tenuta
5.510/7     Testina Ø 28 mm con 6 guide e 6 chiodi di tenuta
5.510/8     Testina Ø 35 mm con 6 guide e 6 chiodi di tenuta
5.510/9     Testina Ø 42 mm con 6 guide e 6 chiodi di tenuta

5.512     Pinza per testine espansori

PINZA PER TESTINE ESPANSORI
Utensile interamente forgiato, con impugnature sagomate in 
plastica provvisto di un cuneo lungo con ritorno obbligato: 
evita il bloccaggio delle testine durante l’operazione di rila-
scio.

5.512     Pinza per testine
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PINZA ESTRATTRICE MODULARE
valido strumento di lavoro nell’ambito dell’impiantistica e 
manutenzione. Studiata espressamente per risolvere tutte le 
problematiche che si incontrano durante lo smaltimento di 
vecchi impianti o il ripristino di raccordi arrugginiti dal tempo 
e dal calcare. Con l’apertura semisferica della pinza infatti, 
è possibile svitare i raccordi bloccati di impianti sanitari che 
si presentano a fi lo muro e che il tempo o il calcare appunto 
hanno “ cementato “.

5.550     Pinza estrattrice modulare

CHIAVE  PER PILETTE SPEEDY

SPEEDY è l’innovativa chiave per per l’installazione e la so-
stituzione delle pilette dei lavabi e bidet da 1” e 1”1/4.
Lo studio sul miglioramento del modello precedente                 
art. 5.485, ha permesso di realizzare questo piccolo gioiello 
di meccanica permettendo l’uso di una sola mano per l’ope-
razione di serraggio delle pilette dei lavabi e bidet.
I due perni in ottone autoregolano la misura da utilizzare una 
volta inserita la chiave nella piletta.
SPEEDY è realizzata in alluminio con inserti in ottone e par-
ticolari di PVC lavorato.

5.560     Chiave per piletta SPEEDY da 1” e 1” 1/4

1 Impugnare la chiave appoggiando le due dita
 sull’inserto mobile della chiave

2 Sollevare l’inserto mobile tirando verso l’alto e i 
 due perni in ottone scompariranno completamente
  per lasciare libera la visuale sulla piletta

1

2


