


POMPA STURALAVELLI
Pratica pompa sturalavelli completamente in plastica: 
aspirando acqua con lo stantuffo e premendo con forza,                    
si genera uno scarico di liquido disotturante.

6.000     Pompa sturalavelli

POMPA DISOSTRUENTE MANUALE
Nuova mini pompa disostruente manuale; sfrutta la potenza 
dell’aria per disostruire gli scarichi otturati. Realizzata in me-
tallo, grazie alla valvola speciale concentra la potenza ero-
gata in un unico getto d’aria. Pratica e comoda da traspor-
tare, lavora anche in spazi ristretti. Dotata di un tampone e 
un adattatore in gomma per pilette e tubi di misure superiori.
Pressione max. 5 atm, peso kg. 2,2

6.005    Mini pompa disostruente
6.005/1    Adattatore in gomma

POMPA DISOSTRUENTE MANUALE
Nuova pompa disostruente manuale a pressione d’aria per  
sgorgare tubazioni otturate e caricare vasi d’espansione.

CARATTERISTICHE
•   Pressione massima:    12 atm
•   Peso :  kg. 7
•   Cilindro interno in ottone con spessore rinforzato
•   Guarnizione antiscivolo sul piattello d’appoggio
•   Impugnatura rigida sul tubo per una migliore presa
•   Rubinetto multirapido per una chiusura sicura
•   Prodotta interamente in Italia

DOTAZIONE
•   1 tampone Ø 65 ( direttamente montato sul tubo )
•   1 tampone Ø 100
•   1 tampone piatto Ø 170
•   Tubo spiralato per carica vasi d’espansione

6.010/BLU     Pompa disostruente

6.010/1     Tampone Ø 65
6.010/2     Tampone Ø 100
6.010/3     Tampone Ø 170
6.010/5     Manometro

POMPA DISOSTRUENTE ELETTRICA

71

Nuova pompa combinata elettrica:disostruente e com-
pressore in un’unica soluzione; motore senza manutenzio-
ne, pressostato per il controllo della pressione impostata, 
maniglia di trasporto

CARATTERISTICHE
•   Motore  V 230 / 60 hZ
•   Potenza  0,5 Hp / 0,37 Kw
•   Pressione max: 8 Bar / 114 Psi
•   Aria aspirata: 100 l/min
•   Peso :  kg. 12
•   Prodotto interamente in Italia

DOTAZIONE
•   1 tampone Ø 65 ( montato sul tubo )
•   1 tampone Ø 100
•   1 tampone piatto Ø 170
•   Tubo spiralato per carica vasi d’espansione

6.021/BLU     Pompa combinata elettrica
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POMPA PROVA IMPIANTI

POMPA PROVA IMPIANTI

POMPA PROVA IMPIANTI ELETTRICA

POMPA PROVA IMPIANTI ELETTRICA

Nuova pompa prova impianti verticale per le prove delle 
pressioni in tubazioni o serbatoi. Pistone in tefl on per un 
maggior scorrimento e minor manutenzione.fornita con tubo 
di collegamento ad alta pressione da mm.800 con passo gas 
da 1/2”. Modello verticale
Pressione max 60 bar.
Capacità serbatoio Lt 11.

6.031/BLU      Pompa prova impianti verticale

Nuova pompa prova impianti orizzontale per le prove del-
le pressioni in tubazioni o serbatoi. Pistone in tefl on per un 
maggior scorrimento e minor manutenzione.fornita con tubo 
di collegamento ad alta pressione da mm.800 con passo gas 
da 1/2”.. Modello orizzontale
Pressione max 60 bar.
Capacità serbatoio Lt 11.

6.032/BLU      Pompa prova impianti orizzontale

Pompa di prova elettrica senza serbatoio per il collaudo, 
il travaso e il caricamento degli impianti sanitari, riscalda-
mento etc. Di facile trasporto grazie alla comoda maniglia, 
pistoni realizzati in acciaio inossidabile, può esercitare una 
pressione di collaudo fi no a 60 bar. Fornita di tubo di cari-
co da mt.1,5 ad alta presione con attacco da 1/2 e tubo di     
aspirazione da mt.1,5.

Dati tecnici
•    Motore Kw.1,75 - 230V 50Hz
•    Portata 7 Lt/min.
•    Peso Kg. 12
•    Pressione max 60 bar
•    Dimensioni mm. 390 x 180 x 300

6.038      Pompa prova impianti elettrica fornita con
     manometro e due tubi (aspirazione e carico)

Pompa elettrica per collaudare e riempire impianti idraulici di 
vario genere. Ideale per il travaso di liquidi non oleosi. Puo 
essere collegata direttamente al rubinetto oppure a cisterna 
con pescaggio fi no a 3 mt. Leggera e facilmente trasportabi-
le, elimina ogni fatica all’operatore.

Dati tecnici

•    Motore HP 0,8 - 220V
•    Portata 15 Lt/min.
•    Peso Kg. 15
•    Pressione max 20 bar regolabile
•    Attacco 1/2”
•    Dimensioni mm. 500 x 190 x 390
•    Capacità serbatoio Lt. 12

6.039      Pompa prova impianti elettrica fornita con
     tubo di collegamento.
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POMPA PROVA IMPIANTI

POMPA PROVA IMPIANTI

POMPA PROVA IMPIANTI  

POMPA PROVA IMPIANTI ELETTRICA

Pompa a pistone monostadio, con corpo in ghisa e rubinetto 
di scarico ottenuto direttamente nel corpo pompa.
Impugnatura ergonomica, con un serbatoio di Lt. 12 e fi ltro 
anti-impurità: permette di esercitare pressioni fi no a 35 bar.

6.040      Pompa prova impianti fornita senza tubo di
     collegamento

Pompa prova impianti manuale con serbatoio rotondo realiz-
zato in lamiera pesante verniciata con capienza di lt.38; cor-
po pompa in ghisa corredato di serpentina, rubinetti esterni 
e manometro per prove e collaudi fi no a 100 atm.

6.040/1     Pompa prova impianti fornita senza tubo di
     collegamento.

Pompa prova impianti manuale con serbatoio quadrato rea-
lizzato in lamiera pesante verniciata con capienza di lt.100; 
corpo pompa in ghisa con doppio pistone in acciaio per age-
volare lo sforzo durante il riempimento dell’impianto correda-
to di rubinetti esterni e manometro per prove collaudi.

6.040/2     Pompa prova impianti 250 atm.   senza tubo
6.040/3     Pompa prova impianti 350 atm.   senza tubo
6.040/4     Pompa prova impianti 500 atm.   senza tubo
6.040/5     Pompa prova impianti 1000 atm. senza tubo
6.040/6     Pompa prova impianti 1300 atm. senza tubo

Capienza serbatoio: 100 Lt. per tutti i modelli

Pompa prova impianti elettrica di grandi prestazioni per il col-
laudo di impianti. Corredata di serbatoio quadrato realizzato 
in acciaio con capienza di Lt.100. Il motore elettrico estre-
mamente potente permette una veloce operazione di riem-
pimento dell’impianto da collaudare. Fornita con serpentina, 
manometro e due rubinetti esterni.

Dati tecnici
•    Motore Kw.5 - 380 V
•    Portata max 13 Lt/min.
•    Peso Kg. 60
•    Pressione max 180 bar
•    Dimensioni mm. 500 x 500 x 400

6.042      Pompa prova impianti elettrica fornita senza
     tubo di collegamento.

POMPA PROVA IMPIANTI  
Manometro idoneo per effettuare le prove di collaudo su 
impianti idraulici, negli impianti di climatizzazione, impianti 
antincendio etc.  

6.040/M    Manometro 16 bar Ø 100 con 2 attacchi da 1/2”
 

Esempio di utilizzo

          
Specifi co per essere lasciato   

sull’impianto durante il collaudo
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POMPA MAXI SOLAR  
Nuova pompa MAXI SOLAR per il riempimento di liquido 
termovettore antigelo atossico propilenico (glicole)  negli im-
pianti a pannelli solari. Di nuova concezione, risolve in modo 
pratico e veloce l’operazione di riempimento del liquido con 
l’ausilio della pompa elettrica autoadescante in dotazione. Il 
manometro posto sulla pompa, garantisce il controllo della 
giusta pressione d’esercizio dell’impianto.

Caratteristiche tecniche:

•    Elettropompa autoadescante    220-230V 50Hz
•    Potenza:             0,75 Kw   2800 giri/min
•    Pressione max erogabile:    7 bar
•    Portata massima:     30 lt/min
•    Prevalenza:      70 mt
•    Dimensioni:      cm. 78h x 39 x 32
•    Peso:      kg. 13,5

Dotazione:

•     Elettropompa autoadescante con interruttore
•     1 tubo da mt. 2  Ø 21 con girello portagomma da 3/4
•     1 tubo da mt. 2  Ø 17 con girello portagomma da 3/4
•     Serbatoio da 25 lt
•     Carrello con impugnatura e 4 ruote pivottanti 

6.047      Pompa MAXI SOLAR

POMPA MAXI SOLAR  DUO
Pompa MAXI SOLAR DUO per il riempimento di liquido ter-
movettore antigelo atossico propilenico ( glicole ) negli im-
pianti a pannelli solari. Di nuova concezione, risolve in modo 
pratico e veloce l’operazione di riempimento del liquido con 
l’ausilio della pompa elettrica autoadescante in dotazione. 
Il manometro posto sulla pompa, garantisce il controllo del-
la giusta pressione d’esercizio dell’impianto. MAXI SOLAR 
DUO, offre inoltre la possibilità di effettuare la prova in pres-
sione per verifi care la tenuta dell’impianto con una pompa a 
mano aggiuntiva provvista di guarnizioni in Viton® e mano-
metro fi no a 50 bar e a immettere il fl uido a pressioni supe-
riori ai 7 bar garantiti dall’elettropompa.

Caratteristiche tecniche:

•    Elettropompa autoadescante: 220/230V 50 Hz
•    Potenza:    0,75 HP 2800 g/m
•    Pressione max erogabile:  7 bar
•    Portata massima:   30 lt/min
•    Prevalenza:    70 mt
•    Pompa a mano con manometro: 50 bar max
•    Dimensioni:    cm 78h x 50 x 43
•    Peso:    Kg. 18,5

Dotazione:

•     Elettropompa autoadescante con interruttore 
•     1 tubo da mt. 2  Ø 21 con girello portagomma da 3/4
•     1 tubo da mt. 2  Ø 17 con girello portagomma da 3/4
•     1 tubo alta pressione con raccordi da 1/2
•     Pompa a mano con guarnizioni in Viton® e manometro
•     Piastre con viti per assemblaggio pompa
•     Serbatoio da 25 lt
•     Carrello con impugnatura e 4 ruote pivottanti
6.047/DUO      Pompa MAXI SOLAR DUO

MAXI SOLAR
PER RIEMPIMENTO

GLICOLE

MAXI SOLAR DUO
PER RIEMPIMENTO

GLICOLE
 E POMPA DI PROVA
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GLICOLE PROPILENICO “ NOGEL “

ANTIGELO CON PROTETTIVO

RIGENERANTE

RIFRATTOMETRO

PROTETTIVO E INIBITORE DI CORROSIONE

L’antigelo NOGEL è atossico e garantisce un’ottima prote-
zione degli impianti di raffreddamento e riscaldamento dal 
gelo e dalla corrosione; per le sue caratteristiche è indicato 
per impianti di pannelli solari. Il prodotto non genera gas, 
non è infi ammabile e non è schiumogeno. Il massimo rendi-
mento si ottiene con una diluizione al 48 % di acqua.

6.048/1       Glicole propilenico NOGEL da lt. 5

6.048/2       Glicole propilenico NOGEL da lt. 25

ALPHI 11  è un prodotto di alta qualità, combinato con pro-
tettivo protegge gli impianti di riscaldamento e refrigerazione 
dal gelo e dalla corrosione; è compatibile con tutti i metalli, 
gomme e plastiche. Indicato per gli impianti di pannelli 
solari ed è l’unico antigelo che ristabilisce il valore del pH a 
7 - 7,5 ed è quindi idoneo per l’alluminio.

6.049     Glicole propilenico ALPHI 11 da lt.  5

Il rigeneratore Fernox F3 con formula neutra ( pH 7,5 al 
0,5% )  è un risanante universale indispensabile per rimuo-
vere fanghi, alghe e depositi da impianti vecchi di tutti i tipi 
e rimuove i residui di fabbricazione dagli impianti nuovi. Il 
prodotto è compatibile con tutti i metalli, gomme e plastiche; 
non è tossico e non inquina. La confezione di 500 ml è ne-
cessaria ogni 100 lt. d’acqua.

6.052     Rigeneratore F3 da 500 ml

Strumento necessario per ottenere l’indicazione della con-
centrazione del liquido antigelo in miscele acquose sia a 
base etilenica che a base propilenica.

6.067      Rifrattometro per glicole fornito con custodia

TESTER pH
Strumento semplice da utilizzare per la misurazione del pH 
di una soluzione. Scala 0-14 precisione ± 0,2 pH. E’ neces-
sario effettuare la calibrazione con la soluzione in busti-
ne da ml. 20 monouso non incluse

6.069     Tester pH

6.069/1     Soluzione per calibrazione pH 7,01 in bustina da
     20 ml.

Il protettivo Fernox F1 con formula neutra ( pH 7,5 al 0,5% ) 
è indispensabile per proteggere gli impianti dalla corrosione 
e dai depositi di calcare. Evita il formarsi di bolle d’aria nei 
radiatori, previene i rumori nella caldaia; compatibile con tut-
te i marchi di caldaie e radiatori. La confezione di 500 ml è 
necessaria ogni 100 lt. d’acqua.

6.054     Protettivo F1 da 500 ml
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POMPA DECALCIFICANTE “ POWER 20 “

POMPA DECALCIFICANTE “ POWER E10 “

POMPA DECALCIFICANTE “ POWER E20 T “

Pompa ad asse verticale per la disincrostazione di serpenti-
ne di caldaie e piccoli scambiatori di calore. Dotata del nuovo 
invertitore di fl usso POWERFLUX, che assicura più portata 
e più prevalenza inoltre consente di aggredire le incrostazio-
ni da entrambe le parti del circuito.

Dati tecnici
•    Capacità serbatoio Lt. 17
•    Portata Lt./min. 43
•    Prevalenza 1 bar ( 10 mt )
•    Potenza assorbita Kw 0,12
•    Peso Kg. 7

6.115     Pompa «Power 20» con invertitore e cinghia 

Nuova ed esclusiva pompa per la disincrostazione di ser-
pentine di caldaie e piccoli scambiatori di calore. Dotata del 
nuovo invertitore di fl usso POWERFLUX che assicura più 
portata e più prevalenza, la nuova pompa POWER E10, per-
mette un lavoro di disincrostazione veloce, sicuro e pulito 
grazie al nuovo coperchio che racchiude ermeticamente le 
tubazioni dopo la lavorazione evitando fuoriuscite accidenta-
li di sostanze chimiche corrosive.

Dati tecnici

•    Capacità serbatoio Lt. 10
•    Portata Lt./min. 40
•    Prevalenza 1 bar ( 10 mt )
•    Potenza assorbita Kw 0,18
•    Peso Kg. 7

6.116      Pompa “Power E10” con invertitore,
     cinghia, imbuto.

Pompa per la disincrostazione di serpentine di caldaie e 
piccoli scambiatori di calore. Dotata del nuovo invertitore di 
fl usso POWERFLUX, che assicura più portata e più preva-
lenza, la nuova pompa POWER E20 T, permette un lavoro 
di disincrostazione veloce, sicuro e pulito grazie al nuovo 
coperchio che racchiude ermeticamente le tubazioni dopo 
la lavorazione evitando fuoriuscite accidentali di sostanze     
chimiche corrosive. Praticamente identica al modello 6.116 
ma con motore più potente.

Dati tecnici
•    Capacità serbatoio Lt. 20
•    Portata Lt./min. 90
•    Prevalenza 2 bar ( 20 mt )
•    Potenza assorbita Kw 0,25
•    Peso Kg. 9,5

6.117      Pompa «Power E20 T» con invertitore,
                 cinghia e imbuto.
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POMPA DECALCIFICANTE “ POWER E40 “ 

Pompa ad asse verticale per la disincrostazione di serpenti-
ne di caldaie, scambiatori di calore, circuiti di refrigerazione e 
bollitori. Dotata del nuovo invertitore di fl usso POWERFLUX, 
che assicura più portata e più prevalenza, la nuova pompa 
POWER E40, permette un lavoro di disincrostazione veloce, 
sicuro e pulito grazie al nuovo coperchio che racchiude er-
meticamente le tubazioni dopo la lavorazione evitando fuo-
riuscite accidentali di sostanze chimiche corrosive.
Praticamente identica al modello 6.117 ma con motore più 
potente.

Dati tecnici
•    Capacità serbatoio Lt. 40
•    Portata Lt./min. 90
•    Prevalenza 2 bar ( 20 mt )
•    Potenza assorbita Kw 0,55
•    Peso Kg. 10,5
6.118      Pompa «Power E40» con invertitore, cinghia
     e imbuto

POMPA PULIZIA IMPIANTI “ POWER ES “ 
Pompa ad asse verticale con serbatoio progettata e realiz-
zata espressamente per una rapida pulizia di tutto l’impianto  
di riscaldamento e di refrigerazione. Dotata del nuovo inver-
titore di fl usso POWERFLUX che assicura più portata e più 
prevalenza, la pompa POWER ES, permette un lavoro di 
pulizia veloce, e pulito, permettendo di eliminare i problemi 
di circolazione dell’acqua causati da accumuli di fanghiglia 
depositi di calcare.

Dati tecnici
•    Capacità serbatoio Lt. 27
•    Portata Lt./min. 90
•    Prevalenza 2 bar ( 20 mt )
•    Potenza assorbita Kw 0,55
•    Peso Kg. 12

6.120      Pompa “Power ES” con invertitore, cinghia 
     e imbuto

SPECIFICA PER IL RISANAMENTO DEGLI 
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 

E REFRIGERAZIONE

Art.  6.120/1 TRIS-PACK 1       Art.  6.120/2  TRIS-PACK 2

Art. 6.122/1     Art. 6.122/2      Art.  6.122/3    Art.  6.122/4

LIQUIDI PER IMPIANTI

6.120/1  TRIS-PACK 1 composto da: Scioglinet,Defang,   
  Idrofi lm

6.120/2  TRIS-PACK 2 composto da: Scioglinet, Antibat,   
  Idrofi lm

6.122/1       DEFANG: Disgregante specifi co per la rimozio-
ne di fanghi, alghe; esercita inoltre un’azione anticorrosiva

6.122/2    SCIOGLINET: Decappante ideale per la rimo-
zione di scorie corrosive o depositi di calcare. Utile su 
impianti nuovi e indispensabile su impianti esistenti

6.122/3      IDROFILM: Protettore inibitore di corrosione 
con battericida, forma una pellicola protettiva sulle pareti 
degli impianti termici e refrigeranti

6.122/4    ANTIBAT: Battericida idoneo per gli impianti di 
riscaldamento a pavimento contro alghe, batteri e la rimo-
zione di mucillagini nei circuiti chiusi o pannelli solari
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DISINCROSTANTE
Disincrostante liquido concentrato, da diluire in acqua al  
10% - 30%; con indicatore di esaurimento a viraggio di colo-
re che muta dal rosso per il prodotto attivo, al giallo-arancio 
per il prodotto esaurito.

6.130      Tanica Lt. 10

DISINCROSTANTE
Disincrostante liquido concentrato, da diluire in acqua al  
10% - 30%; con indicatore di esaurimento a viraggio di colo-
re che muta dal rosso per il prodotto attivo, al giallo-arancio 
per il prodotto esaurito.

6.131      Tanica Lt. 30

DISINCROSTANTE
Disincrostante liquido non corrosivo per l’eliminazione di    
incrostazioni su impianti in genere, specifi co per superfi ci 
zincate. Il prodotto contiene agenti particolari che non intac-
cano le parti metalliche degli impianti.

6.133      Tanica Lt. 10

NEUTRALIZZANTE

ANTIALGA

PER IMPIANTI IN RAME ED ACCIAIO

PER IMPIANTI IN RAME ED ACCIAIO

PER IMPIANTI IN ZINCO

Liquido indispensabile dopo ogni operazione con disincro-
stanti chimici: elimina qualsiasi traccia di acido assicuran-
do la massima protezione. NEUTRAL è consigliato anche 
come protettivo per radiatori e serpentine. Una volta ultima-
ta l’operazione di disincrostazione, aggiungere NEUTRAL               
all’acqua di risciacquo in rapporto variabile tra ( 1% - 4%  
circa 1 bicchiere ogni 10 lt di acqua ) .

6.134      Neutralizzante NEUTRAL per serpentine
      conf.  1 lt.

NOAL è un liquido indispensabile per eliminare  l’inconve-
niente delle alghe mantenendo libere le serpentine impeden-
do l’intasamento delle tubazioni. Consigliato per le torri di 
raffreddamento, impianti industriali, vasche e piscine. NOAL 
agisce su ogni tipo di alga, anche in profondità; viene utiliz-
zato in dose d’urto da 1 a 4 lt per m³ di acqua in circuiti in-
dustriali e torri di raffreddamento. Per piscine sono suffi cienti 
50 gr per m³ ad alga già formata; mentre invece per il mante-
nimento occorrono 10 gr per m³ ( ogni 2/3 settimane )

6.135     Antialga NOAL  conf. 5 lt.



79

NETTATUBI
Nettatubi a molla per la pulizia di tubazioni ostruite, con ma-
niglia in legno e terminale a molla sfi lato. Il diametro della 
molla maggiorato permette un’operazione energica sulle     
tubazioni da sturare.

6.136/1     Nettatubi lunghezza mt. 1,5  molla Ø 9
6.136/2     Nettatubi lunghezza mt. 2,5  molla Ø 9
6.136/3     Nettatubi lunghezza mt. 3,5  molla Ø 9
6.136/4     Nettatubi lunghezza mt. 5  molla Ø 9
6.136/5     Nettatubi lunghezza mt. 7,5  molla Ø 9
6.136/6     Nettatubi lunghezza mt. 10  molla Ø 9

NETTATUBI
Nettatubi a molla per la pulizia di tubazioni ostruite, con     
manico in legno e terminale a molla sfi lato.

6.137/1     Nettatubi lunghezza mt. 1,5  molla Ø 7
6.137/2     Nettatubi lunghezza mt. 2,5  molla Ø 7
6.137/3     Nettatubi lunghezza mt. 3,5  molla Ø 7
6.137/4     Nettatubi lunghezza mt. 5  molla Ø 7
6.137/5     Nettatubi lunghezza mt. 7,5  molla Ø 7

STURATUBI
Sturatubi MARCO “MINI TOP SNAKES “ con molla per la 
disotturazione dei tubi da 1”1/2 a 2”1/2. Il diametro della    
spirale é di 6 mm, mentre la lunghezza della molla é di 3 
mt. La particolare versatilità dell’apparecchio consiste nella 
possibiità di applicare un qualsiasi trapano elettronico rever-
sibile, per far funzionare il “Mini Top Snake”, tenendo sem-
pre presente la necessità di far girare ad un basso numero 
di giri il trapano (max 1300 RPM). L’avanzamento e il ritor-
no della molla sono manuali e il peso estremamente ridotto             
(solo 1 Kg.) lo rendono praticissimo per piccoli interventi.

6.138        Sturatubi “ MINI TOP SNAKE “

6.138/1     Molla di ricambio da mt.3

STURATUBI
Sturatubi MARCO “ TOP SNAKES “ a manovella bilancia-
ta ed ergonomica facilmente asportabile per la pulizia o il 
prolungamento del cavo. Sistema blocco/sblocco brevettato, 
molle con anima interna in plastica. Lunghezza max inter-
vento 10,60 mt.

   Art.         Ø spirale     lunghezza    Ø max tubi      peso
        poll.    mm.       mt.                 mm.           Kg.

6.140/1         1/4     6,35      4,60             20 : 40          3
6.140/2         3/8     9,50      7,60             30 : 65          6

     Molle ricambio          Utensili di ricambio
    Art.     attacco   mt.   Art.             Ø

6.140/R1    1/4    4,60   6.141/1     1/4    
6.140/R2    3/8    7,60   6.141/2     1/4    
6.140/R3    1/4    7,60   6.141/3     3/8
6.140/R4    3/8  10,60   6.141/4     3/8
     6.141/5     3/8

1

2

3

4

5
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STURATUBI

La sturatubi H 500 Power Plus può operare manualmente 
con la manovella in dotazione, o può essere motorizzata con 
un trapano a batteria o elettrico, con velocità variabile fi no ad 
un max di 1200 RPM lunghezza max intervento 10,60 mt.

   Art.         Ø spirale     lunghezza    Ø max tubi      peso
        poll.    mm.       mt.                 mm.           Kg.

6.143            1/4     6,35      7,60                 40          3,3

             Molle ricambio
        
    Art.      attacco    mt.   

6.143/R       1/4                 7,60       
6.143/R1       1/4               10,60       

STURATUBI ELETTRICO

Sturatubi elettrico professionale MARCO PICK A PACK con 
avanzamento e ritorno automatico della molla, con disposi-
tivo brevettato. Indicato per l’installatore esigente, per inter-
venti su bagni, lavabi, docce, vasche ecc.
Contenitore in plastica antiurto con dispositivo SNAPFIT per 
poter agevolmente rimuovere il gruppo motore per la puli-
zia del cavo.Lunghezza max d’intervento mt.15 a seconda 
del modello. Utensili intercambiabili con dispositivo «SNAP-
LOCK»
      Ø             lung.     lung. max     Ø max
Art.   spirale         cavo     intervento       tubi
          poll.       mm.     mt.            mt.            mm.

6.145/1          5/16      8,00     7,60           15         20 : 40
6.145/2           3/8       9,50     7,60           10,60    35 : 65

Molle ricambio

Art.   Ø spirale  lunghezza molla
           poll.      mm.                   mt.
6.145/3          5/16       8,00                 7,60
6.145/4           3/8        9,50                 7,60

6.146/1          5/16       8,00                  15
6.146/2           3/8        9,50                10,60

Testine intercambiabili ad innesto
Art.     attacco        Art.     attacco
6.147/1       5/16   6.147/4                   3/8 
6.147/2       5/16  6.147/5       3/8
6.147/3       5/16  6.147/6                   3/8
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STURATUBI
Macchina sturatubi elettrica MARCO MINI 60 dalle grandi 
prestazioni:
indicata per tutti gli usi industriali. Corredata di un motore 
elettrico 220 V con potenza da 500W, interruttore di sicu-
rezza a pedale, 7 utensili intercambiabili per i diversi tipi di 
intervento. Il contenitore portacavo è facilmente smontabile 
per la pulizia del cavo a lavorazione terminata.
    Ø                lung.        Ø max       lung. max   peso
Art.        spirale          cavo      intervento     intervento
           poll.    mm.       mt.         mm.                mt.          Kg.

6.150   5/8      16        15           40                  15           30  
               100

ACCESSORI

 

6.150/2        Molla di ricambio da 5/8 - 16 mm. 
        Lunghezza 15 mt, peso 17 Kg.

ACCESSORI

6.151/1        Trivella a bulbo universale per la pulizia di
        tubi
6.151/2        Testa basculante: per il passaggio di tubi a
        gomito o sifoni
6.151/3        Trivella recuperatrice: speciale per agganciare
        stracci, residui tessili e ostacoli interni al tubo
6.151/4        Trivella n° 1 per tubi 40 mm. - 1”1/2
6.151/5        Trivella n° 2 per tubi 60 mm. - 2”
6.151/6        Trivella n° 3 per tubi 75 mm. - 3”
6.151/7        Trivella n° 4 per tubi 100 mm. - 4”

ACCESSORI
Dispositivo «Dualfeed» da applicare sulla macchina Mini 60 
per ottenere l’avanzamento e il ritorno automatico del cavo.
Permette inoltre di rimuovere rapidamente il cavo per cam-
biare il contenitore, e regola automaticamente la velocità 
di alimentazione secondo la torsione a cui é sottoposto il 
cavo.

6.152           Dispositivo DUALFEED

ACCESSORI
Carrello di trasporto per Mini 60, permette di spostare facil-
mente la macchina. Di semplice montaggio e utilizzo, gra-
zie alla sua leggerezza e robustezza garantisce un valido       
supporto per l’articolo 6.150.

6.154           Carrello di trasporto 
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Dispositivo «Dualfeed» da applicare sulla macchina LT 90 
per ottenere l’avanzamento e il ritorno automatico del cavo.
Permette inoltre di rimuovere rapidamente il cavo per cam-
biare il contenitore, e regola automaticamente la velocità 
di alimentazione secondo la torsione a cui é sottoposto il 
cavo.

6.157           Dispositivo DUALFEED

STURATUBI “ LT 90 “
Macchina sturatubi elettrica dalle elevate prestazioni.
Robusta e affi dabile, é ideale per cantieri, colonne, montanti, 
collettori, fognature comunali, ecc.
Corredata di motore elettrico 220V, 1/2HP, e 7 utensili in-
tercambiabili per i diversi tipi di interventi. Avanzamento e 
ritorno della molla in automatico con dispositivo «Dual-
feed» brevettato. Carrellata, può essere usata da un solo             
operatore.

    Ø                lung.        Ø max       lung. max   peso
Art.        spirale          cavo      intervento     intervento
           poll.    mm.       mt.                               mt.          Kg.

6.155   3/4      19        15               3”               30          102  
                    8”

ACCESSORI

 

6.155/2      Molla di ricambio da 3/4 - 19 mm.
      Lunghezza 30 mt, peso 38 Kg.

ACCESSORI

6.156/1     Testa ricambio universale a bulbo
6.156/2     Testa per recupero aperta
6.156/3     Testa a trivella con lame dentate
6.156/4     Testa taglia rami
6.156/5     Testa a coltello 3”
6.156/6     Testa a coltello 4”
6.156/7     Testa a coltello 6”

ACCESSORI
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ASPIRATORE PER CALDAIE

Piccolo e maneggevole, con ruote snodate, serbatoio in     
acciaio inox; raffreddamento by-pass insonorizzato.
Con gli opportuni accessori, è possibile aspirare liquidi.

MODELLO:   TECNO 1000

Dotazione: accessori fuliggine

Dati tecnici

•     Motore 220V - 1000W
•     Aria aspirata m3/h 300
•     Capacità serbatoio Lt. 10
•     Dimensioni h 50 cm. - Ø 35 cm.
•     Peso Kg. 8

6.160      Aspiratore 1 motore

ASPIRATORE PER CALDAIE

Di medie dimensioni, pratico, con ruote snodate, serbatoio in 
acciaio inox; raffreddamento by-pass insonorizzato.Con gli 
opportuni accessori, è possibile aspirare liquidi.

MODELLO: TECNO 1000 PLUS

Dotazione: accessori fuliggine

Dati tecnici

•     Motore 220V - 1000W
•     Aria aspirata m3/h 300
•     Capacità serbatoio Lt. 25
•     Dimensioni h 68 cm. - Ø 35 cm.
•     Peso Kg. 10

6.162      Aspiratore 1 motore

ASPIRATORE PER CALDAIE

Di dimensione medio-grande, con ruote snodate,maniglie di 
trasporto e serbatoio in acciaio inox; raffreddamento by-pass 
insonorizzato.

MODELLO: TECNO 2000

Dotazione: accessori fuliggine

Dati tecnici

•    Motore 220V - 2 x 1000W
•    Aria aspirata m3/h 450
•    Capacità serbatoio Lt. 60
•    Dimensioni h 88 cm. - Ø 45 cm.
•    Peso Kg. 20

6.164        Aspiratore 2 motori

83

ACCESSORI A PAG. 76

ACCESSORI A PAG. 76

ACCESSORI A PAG. 76



84

ACCESSORI ASPIRATORI PER LIQUIDI

ACCESSORI ASPIRATORI PER LIQUIDI

ACCESSORI ASPIRATORI

Spazzola per l’aspirazione di sostanze liquide con aspiratori 
art. 6.160 - 6.162 - 6.164.

6.170     Spazzola

Tubi in acciaio di prolunga da abbinare alla spazzola            
aspiraliquidi  art.6.170.

6.172     Tubi in acciaio

Filtri in panno con collare per aspiratori.

6.174/1     Filtro di ricambio per art. 6.160.
6.174/2     Filtro di ricambio per art. 6.162.
6.174/3     Filtro di ricambio per art. 6.164.

ACCESSORI ASPIRATORI FULIGGINI

ACCESSORI ASPIRATORI FULIGGINI

ACCESSORI ASPIRATORI FULIGGINI

6.175/1       Tubo fl essibile mt. 2,5
6.175/2       Prolunga cm. 60
6.175/3       Curva a 45°
6.175/4       Prolunga cm. 40 con portascovolo
6.175/5       Pennello
6.175/6       Lancia piatta
6.175/7       Riduzione

6.176/1       Tubo fl essibile mt. 2,5
6.176/2       Prolunga cm. 60
6.176/3       Curva a 45°
6.176/4       Prolunga cm. 40 con portascovolo
6.176/5       Pennello
6.176/6       Lancia piatta
6.176/7       Riduzione

6.177/1       Tubo fl essibile mt. 2,5
6.177/2       Prolunga cm. 100
6.177/3       Prolunga cm. 60
6.177/4       Curva a 45°
6.177/5       Prolunga cm. 40 con portascovolo
6.177/6       Pennello
6.177/7       Lancia piatta
6.177/8       Riduzione

PER ASPIRATORE TECNO 1000

PER ASPIRATORE TECNO 1000 PLUS

PER ASPIRATORE TECNO 2000
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