


CARRELLO PORTARADIATORI DUE RUOTE

Nuovo carrello studiato per il trasporto di tutti i tipi di radiatori, 
utilizzabile anche per altri materiali. Dotato di due ruote in
gomma Ø 150 mm e di due ruote in nylon Ø 80 mm poste 
trasversalmente, che consentono lo spostamento laterale 
del carrello senza il minimo sforzo. Regolabile in altezza, 
consente di posizionare i radiatori con la massima facilità, 
esattamente nel punto prescelto. Munito di gancio di sicu-
rezza regolabile per il bloccaggio dei radiatori durante il tra-
sporto. L’ergonomia rinnovata offre una miglior presa e una 
stabilità necessaria per lavori più sicuri.

Caratteristiche

• Altezza 1000 mm.
• Larghezza 500 mm.
• Altezza max pedana da terra 330 mm.
• Carico max sopportabile 250 Kg (in fondo alla pedana).
• Peso carrello 21 Kg.

8.000/BLU     Carrello portaradiatori DUE RUOTE

8.001/1     Ruota gommata Ø 150 

8.001/2     Ruota in Tefl on® Ø 80 

 
8.001/3     Ruota in Tefl on® Ø 26 

8.001/4     Boccola in ottone 

8.001/5     Ingranaggio conico 

8.001/6     Vite senza fi ne 

8.001/7     Scatola+ingran+vite s.f. 

8.001/8     Asta ferma radiatori 

RICAMBI PER CARRELLO DUE RUOTE
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CARRELLO PORTARADIATORI SEI RUOTE

Nuovo carrello a 6 ruote per movimentare i radiatori e per 
il trasporto di altri materiali. La peculiarità di questo carrello 
é il sistema di tre ruote in gomma Ø 150 mm. assemblate 
a stella tra di loro, che permettono di salire i gradini con la 
massima facilità. Due ruote in nylon Ø 50 mm. poste trasver-
salmente, permettono lo spostamento laterale del carrello.
Regolabile in altezza, consente posizionamenti rapidi e pre-
cisi; munito di gancio di sicurezza regolabile per il bloccaggio 
dei radiatori durante il trasporto. L’ergonomia rinnovata offre 
una miglior presa e una stabilità necessaria per lavori più 
sicuri.

Caratteristiche
• Altezza 1030 mm.
• Larghezza 560 mm.
• Altezza max pedana da terra 330 mm.
• Carico max sopportabile 250 Kg (in fondo alla pedana).
• Peso carrello 29 Kg.

8.005/BLU     Carrello portaradiatori SEI RUOTE

8.005/R    Leva di supporto da inserire nel profi lato in 
                acciaio sotto la pedana. Da utilizzare con un   
                secondo operatore per aiutare la salita sulle scale  

8.007/1     Stella di ruote ( 3 )  Ø 150 

8.007/2     Ruota in Tefl on® Ø 50 

 
8.007/3     Ruota in Tefl on® Ø 26 

8.007/4     Boccola in ottone 

8.007/5     Ingranaggio conico 

8.007/6     Vite senza fi ne 

8.007/7     Scatola+ingran+vite s.f. 

8.007/8     Asta ferma radiatori 

RICAMBI PER CARRELLO SEI RUOTE
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CARRELLO PORTA PACCHI

Modello pesante, verniciato a fuoco.
Ruote pneumatiche Ø 260 mm. Produzione nazionale.

8.010     Carrello porta pacchi

TRANSPALLET

Pratici transpallets per la movimentazione a terra di tut-
to quello che è riposto su bancale o che abbia la possibi-
lità di essere rialzato. Modelli pesanti con comando a leva           
manuale per l’alzata e il riarmo del transpallet.

8.012/1      Transpallet da 2 tonnellate
      peso: kg. 110
      lunghezza totale: mm. 1550
      lunghezza pale:   mm. 1150
      larghezza:        mm.   525

8.012/2     Transpallet da 3 tonnellate
      peso: kg. 130
      lunghezza totale: mm. 1560
      lunghezza pale:   mm. 1160
      larghezza:        mm.   525

RICAMBI CARRELLO PORTA PACCHI

8.011       Ruote pneumatiche gonfi abili Ø 260 mm.
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CARRELLO SOLLEVATORE GOLIA 2300

L’innovativo sollevatore “GOLIA 2300” è stato studiato e 
realizzato per rispondere in modo estremamente sicuro e 
professionale a tutti i problemi relativi al montaggio e smon-
taggio di caldaie murali, boiler, condizionatori etc. 
GOLIA 2300, nonostante le ridotte dimensioni e il minimo 
peso, permette di sollevare carichi da kg. 100 fi no all’al-
tezza massima di 2300 mm partendo completamente da 
terra offrendo il massimo dell’utilizzo senza sforzo. Le 
due ruote pneumatiche da 220 mm offrono la massima scor-
revolezza del sollevatore anche a pieno carico.
GOLIA 2300 sfrutta al massimo la propria versatilità, in-
fatti senza l’aggiunta di alcun accessorio è possibile usare       
GOLIA 2300 come carrello per trasporto in piano e una volta 
terminato il lavoro, si può riporre il sollevatore sfruttando il 
massimo dello spazio in quanto le basi di appoggio sono 
scorrevoli. 
Altra grande peculiarità consiste nel sollevamento dei carichi 
in quanto, oltre alla manovella in dotazione che agisce su un 
riduttore demoltiplicato per eliminare al massimo lo sforzo 
dell’operatore, è possibile usufruire del sollevamento tramite 
un comune avvitatore a batteria ( non in dotazione ) min. 
12V con frizione, regolazione elettronica dei giri ( velocità a 
vuoto 0-450/1200giri/min )
La semplicità di utilizzo, ne fa un carrello tecnicamente per-
fetto e performante per infi niti usi nell’ambito del lavoro.
La grande cura nella realizzazione ottenuta seguendo le più 
severe norme internazionali, ha permesso di raggiungere 
l’obiettivo della sicurezza in maniera assoluta garantendo un 
prodotto indispensabile all’installatore professionista.

Caratteristiche tecniche

•    Peso carrello: kg. 35
•    Dimensioni:    500 x 580 x 140 (chiuso)
•    Kg. Max sollevabili: kg. 100
•    H max di lavoro: 2300 mm

17.650      Carrello sollevatore GOLIA 2300
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CARRELLO SOLLEVATORI

La nuova serie dei carrelli sollevatori è idonea al solleva-
mento nei settori specifi ci del condizionamento e riscal-
damento.
Su questa nuova serie di sollevatori è stato praticato un par-
ticolare studio e la realizzazione fi nale, ha permesso di ave-
re un carrello unico per tre tipi di altezze da raggiungere.
Infatti grazie agli sfi lanti in alluminio, si è potuto realizzare 
una soluzione unica con le varianti delle altezze.
Facile da trasportare; quattro ruote montate alla base di cui 
due girevoli, permettono di muovere agilmente il carrello an-
che per i minimi spostamenti unitamente al pianale di appog-
gio scorrevole che esegue il posizionamento nel dettaglio.     
La serie dei carrelli sollevatori  permettono di sollevare ca-
richi da Kg. 180 fi no a un altezza massima di 3000 mm 
e carichi da kg. 140 per altezze superiori.  Con le sole 
forche in dotazione, è possibile posizionare i condizionatori 
da installare direttamente sugli elementi di sostegno e i due 
bracci telescopici regolabili in lunghezza e in altezza, garan-
tiscono la stabilità anche su terreni disconnessi. E’ possibile 
usufruire del sollevamento tramite un comune avvitatore a 
batteria  o con la manovella in dotazione .La grande cura 
nella realizzazione ottenuta seguendo le più severe norme 
internazionali, ha permesso di raggiungere l’obiettivo della 
sicurezza in maniera assoluta garantendo un prodotto indi-
spensabile all’installatore professionista.

Caratteristiche Tecniche GOLIA SLIM 3000

•    Peso carrello: Kg. 56
•    Dimensioni: 500 x 850 x 1750 mm.(chiuso)
•    Kg. max sollevabili: Kg. 180
•    H max di lavoro: 2960 mm.

17.655        Carrello sollevatore “GOLIA SLIM 3000”

Caratteristiche Tecniche GOLIA SLIM 4200

•    Peso carrello: Kg. 66
•    Dimensioni: 500 x 850 x 1750 mm.(chiuso)
•    Kg. max sollevabili: Kg. 180 fi no a 3000 mm
•    Kg. max sollevabili: kg. 140 oltre 3000 mm
•    H max di lavoro: 4160 mm.
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FORATUBI IN CARICA
Foratubi per fori su tubi di rete gas e acqua in bassa pressio-
ne. Esecuzione accurata del corpo in acciaio con doppia zin-
catura; la regolazione della pressione di foratura è regolata 
tramite la molla di servizio; fi ne corsa di sicurezza; capacità 
di foratura in qualunque posizione; avanzamento della sega 
a tazza con chiave a cricco corsa utile 160 mm. Fornite in 
robusta cassetta metallica, seghe a tazza e chiavi di ser-
vizio.

8.041     Foratubi in carica per derivazioni da
    3/4” - 1” - 1”1/4 - 1”1/2 - 2” in cassetta metallica.
8.042       Foratubi in carica per derivazioni da  3/4” - 1”  -  
    1”1/4 - 1”1/2 - 2” - 2”1/2 in cassetta metallica.

FORATUBI IN CARICA
Foratubi per fori su tubi di rete gas e acqua in bassa e me-
dia pressione. Esecuzione accurata del corpo in acciaio con 
doppia zincatura; la regolazione della pressione di foratura è 
regolata tramite la molla di servizio; fi ne corsa di sicurezza; 
capacità di foratura in qualunque posizione; avanzamento 
della sega a tazza con chiave a cricco o con motore pneu-
matico; corsa utile 220 mm. Fornite in robusta cassetta 
metallica, seghe a tazza e chiavi di servizio.

8.043       Foratubi in carica per derivazioni da 1” - 1”1/4 -  
    1”1/2 - 2” - 2”1/2 - 3” - 4” in cassetta metallica.
8.044       Foratubi in carica per derivazioni da 1” - 1”1/4 -  
    1”1/2 - 2” - 2”1/2 - 3” - 4” - 5” - 6” in cassetta  
    metallica.

8.045    Motore pneumatico utilizzabile sui foratubi in cari- 
    ca art. 8.043 e art. 8.044

POMPA “ FOREST PUMP “
Pratico kit in valigetta per collaudare tubi di scarico fi no a     
Ø 250. Consigliato per impianti civili. Dopo l’ultima deriva-
zione dell’impianto viene inserito il pallone il quale adegua-
tamente gonfi ato, aderisce alle pareti bloccando lo scarico. 
Una volta riempite le tubazioni d’acqua, si possono così sta-
bilire eventuali perdite.
Pressione max d’esercizio 0,03 bar.

Dotazione
Pompa completa di tubo da mt.1,5, manometro, valvola di 
scarico, 3 palloncini Ø (40 - 50) (60 - 80) (90 - 110)

8.047        Kit “FOREST PUMP” fornito in valigetta

PALLONI DI RICAMBIO
Palloni di ricambio in gomma per pompa art. 6.035

8.048/1  Ø    40              8.048/6  Ø 140 - 160
8.048/2  Ø    40 - 50           8.048/7  Ø 160 - 180
8.048/3  Ø    60 - 80               8.048/8  Ø 190 - 220
8.048/4  Ø    90 - 110               8.048/9  Ø 220 - 250
8.048/5  Ø  110 - 130    
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PALLONI OTTURATORI TIPO “ TS “
Per basse pressioni, da utilizzare su tubi di scarico  

N.B. Le pressioni esposte sono relative alle tenute
Art.          Ø       bar       Art.           Ø        bar

8.050/ 1        50      0,75      8.050/11     300     0,23
8.050/ 2        65      0,70              8.050/12     350     0,20
8.050/ 3        80      0,65              8.050/13     400     0,16
8.050/ 4      100      0,60              8.050/14     450     0,13
8.050/ 5      125      0,50              8.050/15     500     0,11
8.050/ 6      150      0,40              8.050/16     550     0,11
8.050/ 7      175      0,35              8.050/17     600     0,10
8.050/ 8      200      0,35              8.050/18     700     0,09
8.050/ 9      225      0,26              8.050/19     800     0,08
8.050/10     250      0,26              8.050/20     900     0,08
A richiesta possiamo fornire palloni otturatori con dop-
pia    fodera per medie pressioni, o con calotta in fi bra di 
vetro per essere posizionati vicino a punti di saldatura 
o di taglio.

PALLONI OTTURATORI TIPO “ TF “

PALLONI OTTURATORI TIPO “ PE “
Specifi co per tubazioni in polietilene

N.B. Le pressioni esposte sono relative alle tenute
Art.          Ø       bar        

8.057/ 1        63      0,80      
8.057/ 2        90      0,73                       
8.057/ 3      110      0,70               
8.057/ 4      125      0,66               
8.057/ 5      140      0,60               
8.057/ 6      160      0,56               
8.057/ 7      180      0,53              
8.057/ 8      225      0,40               
8.057/ 9      250      0,33  
8.057/10     315      0,26             

Per basse pressioni, da utilizzare su tubi di scarico  
N.B. Le pressioni esposte sono relative alle tenute

Art.          Ø       bar       Art.           Ø        bar

8.055/ 1        50      0,75      8.055/11     300     0,23
8.055/ 2        65      0,70              8.055/12     350     0,20
8.055/ 3        80      0,65              8.055/13     400     0,16
8.055/ 4      100      0,60              8.055/14     450     0,13
8.055/ 5      125      0,50              8.055/15     500     0,11
8.055/ 6      150      0,40              8.055/16     550     0,11
8.055/ 7      175      0,35              8.055/17     600     0,10
8.055/ 8      200      0,35              8.055/18     700     0,09
8.055/ 9      225      0,26              8.055/19     800     0,08
8.055/10     250      0,26              8.055/20     900     0,08
A richiesta possiamo fornire palloni otturatori con dop-
pia    fodera per medie pressioni, o con calotta in fi bra di 
vetro per essere posizionati vicino a punti di saldatura 
o di taglio.

PALLONE CON TUBO FISSO

PALLONE CON TUBO FLESSIBILE

PALLONE PER TUBI IN PE

Pistoni semplici, a doppio o triplo anello 
sono fornibili su specifi ca richiesta 
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SCONGELATUBI “ FREEGEL 1 “
Nuova apparecchiatura elettrica per lo sgelamento dei con-
dotti idrici. Grazie alla possibilità di riuscire a variare l’inten-
sità di corrente erogata tramite un commutatore posto sulla 
plancia, è possibile scongelare tubi di ferro zincato o acciaio 
da 1/2” fi no a 2” e diventa uno strumento versatile e prezioso 
nel momento in cui la temperatura esterna tende a diminuire 
ghiacciando le tubature dei condotti idrici.
FREEGEL 1 è fornita con le pinze di collegamento e 10 mt. 
di cavo, amperometro, commutatore a 5 posizioni.

Caratteristiche tecniche
•    Tensione di alimentazione: 230 V a.c. ÷ 10% - 50/60 Hz
•    Potenza nominale: 1300 VA
•    Tensione di uscita massima a vuoto: 11 V a.c.
•    Livelli di erogazione: 5
•    Corrente massima di uscita: 120 A a.c.

•    Capacità di sgelamento:    • per tubi da 1/2” con
                                                  lunghezze tra mt.8 e mt. 25
                                                • per tubi fi no a 2” con
                                                  lunghezze tra mt.18 e mt. 40

•    Dimensioni: H 370 x L 285 x P 240 mm.
•    Peso: Kg. 25 (cavi esclusi)

8.100      Sgelatubi “FREEGEL 1 da 2” fornita con cavi,
                 pinze, fusibile di ricambio 

8.101     Prolunga da mt. 30 con pinze per Freegel 1
8.106     Prolunga da mt. 30 con pinze per Freegel 2

8.101/1     Fusibile 150A per Freegel 1
8.106/1     Fusibile 150A per Freegel 2

8.101/2     Chiave sportello
8.106/2     Chiave sportello

SCONGELATUBI FREEGEL 2
Nuova apparecchiatura elettrica per lo sgelamento dei con-
dotti idrici. Grazie alla possibilità di riuscire a variare l’inten-
sità di corrente erogata tramite un commutatore posto sulla 
plancia, è possibile scongelare tubi di ferro zincato o acciaio 
da 1/2” fi no a 4” e diventa uno strumento versatile e prezioso 
nel momento in cui la temperatura esterna tende a diminuire 
ghiacciando le tubature dei condotti idrici.
FREEGEL 2 è fornita con le pinze di collegamento e 15 mt. 
di cavo, amperometro, commutatore a 5 posizioni  

Caratteristiche tecniche
•    Tensione di alimentazione: 230 V a.c. ÷ 10% - 50/60 Hz
•    Potenza nominale: 1900 VA
•    Tensione di uscita massima a vuoto: 15 V a.c.
•    Livelli di erogazione: 5
•    Corrente massima di uscita: 120 A a.c.

•    Capacità di sgelamento:    • per tubi da 1/2” con
                                                  lunghezze tra mt.6 e mt. 35
                                                • per tubi fi no a 4” con
                                                  lunghezze tra mt.12 e mt. 50

•    Dimensioni: H 470 x L 335 x P 240 mm.
•    Peso: Kg. 34 (cavi esclusi)

8.105      Sgelatubi “FREEGEL 2 da 4” fornita con cavi,
                 pinze, fusibile di ricambio  
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CALDAIA MOBIL FLASH ASCIUGA MASSETTI
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Mobil Flash è un sistema termico elettrico regolabile da 1 a 
9 Kw, predisposto per produzione acqua a bassa e ad alta 
temperatura, completo di pompa di circolazione, sonde di 
temperatura, pannello di gestione con scheda elettronica e 
display a LCD, valvola di sicurezza tarata a  3 bar, manome-
tro e termometro, resistenze in acciaio INOX resistenti alla 
corrosione, rubinetti di carico e scarico fl uido termovettore, 
valvole a sfera di intercettazione in ingresso ed uscita, val-
vola di sfi ato automatica. Mobil Flash è inoltre completo del 
tasto di emergenza, segnalazioni visive di funzionamento 
o nel caso di errori.Mobil Flash funziona tramite alimenta-
zione elettrica a 380V con la possibilità di esercizio a 230V 
mediante cavo adattore  art. 8.150/1 ( opzionale ) e in caso 
di necessità o emergenza, Mobil Flash offre l’opportunità 
di produrre acqua calda sanitaria tramite il kit bollitore art. 
8.150/2 ( opzionale )  
 Mobil Flash è dotata di antifurto regolato da un codice PIN 

personale e unico.
IMPIEGHI

•   Nell’installazione di impianti a pavimento ove  necessita il 
riscaldamento o l’essicazione del  sottofondo o il preriscal- 
damento dei tubi dell’impianto; riscaldamento e produzione 
di acqua calda sanitaria in caso d’emergenza
Utilizzo con alimentazione a 380V: si consiglia, considera-
ta l’elevata potenza derivata dai 9kw, di trattare aree di circa 
100/120 mq per ciclo, in considerazione della variabilità del-
l’utilizzo della caldaia in funzione delle condizioni climatiche, 
del tipo di impianto, dell’ubicazione del cantiere e dello stato 
di avanzamento lavori dello stesso.
Utilizzo con alimentazione a 230V: si consiglia, considera-
ta l’esigua potenza usufruita ( max 3 kw ) di trattare aree di 
circa 30/35 mq per ciclo, in considerazione della variabilità 
dell’utilizzo della caldaia in funzione delle condizioni climati-
che, del tipo di impianto, dell’ubicazione del cantiere e dello 
stato di avanzamento lavori dello stesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE
•   Alimentazione:  230V / 400V  ( 3P+N+T )
                                ( 230V con cavo opzionale ) 
•   Resa elettrica :  9 Kw  ( 3 resistenze da 3 kw l’una ) 
        ( 380V 13 A )  ( 230V 13 A ) 
•   Capacità vaso di espansione : 8 litri  ( precarica 1 bar )
•   Precarica vaso di espansione : 1 bar
•   Taratura valvola di sicurezza :  3 bar
•   Pressione massima di funzionamento : 2 bar
•   Taratura sonda bassa temperatura : 45°C. Toll: ± 3°C. 
     diff. 10° C. ± 4° C. NC
•   Taratura sonda alta temperatura : 80° C. Toll: ± 3° C.
     diff. 10° C. ± 4° C. NC
•   Sonda temperatura PT 100 : classe B precisione ± 5%
•   Grado di protezione elettrica : IP 40
•   Peso e dimensioni :   kg. 33  cm. 47 x 46 x 110h

8.150      Caldaia Mobil Flash asciuga massetti fornita 
       con codice PIN e libretto di istruzioni
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8.150/1

8.150/2

8.150/3

ACCESSORI PER MOBIL FLASH

8.150/1    Kit cavo di trasformazione da 380V a 230V. 
    Importantissimo accessorio che permette il 
    funzionamento della caldaia Mobil Flash con 
    la rete elettrica a 220V.

8.150/2    Kit bollitore per la produzione di acqua calda 
    sanitaria composto da scheda elettrica, valvola 
    deviatrice con servocomando, termostato di 
    regolazione a bracciale.

8.150/3    Filtro defangatore di impurità per evitare depositi 
    di sporco nella caldaia.  Attacco da 1”
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TURBO FLASH
Il kit ausiliario aggiuntivo TURBO FLASH è stato progettato 
per potenziare la resa della caldaia Mobil Flash.
Di semplice  applicazione, è fornito completo di spina CEE 
220V e raccordi per il montaggio. 
TURBO FLASH è esclusivo ed è nato per essere collegato 
alla caldaia    Mobil Flash e dare maggior resa.
Lo stesso diventa di fatto un moltiplicatore di potenza a 
220V.
Con il termostato regolabile si può impostare la temperatura 
desiderata.

PLUS

•       12 Kw  ( 9 Kw  380V + 3 Kw 220V )
•         6 Kw  ( 3 Kw + 3 Kw ) con rete 220V 

CARATTERISTICHE TECNICHE

•   Alimentazione:  230V  2P + T 
•   Resa elettrica : 3 Kw  
     ( 1 resistenza con tre elementi da 1 kw l’una ) 

•   Capacità serbatoio : 1,6 litri  

•   Pressione nominale : 600 kPa

•   Pressione acqua MIN funzionamento : 50 kPa

•   Pressione acqua MAX funzionamento : 600 kPa

•   Pressione massima di esercizio : 200 kPa

•   Grado di protezione elettrica : IP 42

•   Grado di protezione resistenza elettrica : IP 54

•   Peso :   kg. 3 

8.150/4       Kit ausiliario TURBO FLASH 3Kw

ESEMPIO DI APPLICAZIONE



MARTELLO A PENNA SFERICA

MARTELLO TIPO TEDESCO

MAZZETTA A DOPPIA TESTA

Martello a penna sferica all’inglese, in acciaio C45 tempera-
to a induzione, verniciato a forno, con battenti lucidati.
Bussola in nylon salvamanico, manico in frassino sagoma-
to verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo in acciaio e       
resina.

Martello tipo tedesco con collare salvamanico di sicurezza a 
norme DIN, in acciaio C45 temperato a induzione DIN 1193, 
levigato lateralmente, verniciato a forno, con battenti lucidati. 
Bussola in nylon salvamanico, manico in frassino sagoma-
to verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo in acciaio e       
resina.

Mazzetta da muratore con collare salvamanico di sicurez-
za a norme DIN, in acciaio C45 temperato a induzione DIN 
1193, levigata lateralmente, verniciata a forno, con battenti 
lucidati.
Bussola in nylon salvamanico, manico in frassino sagoma-
to verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo in acciaio e       
resina.

Martello 230 gr. lunghezza 300 mm.
Martello 340 gr. lunghezza 325 mm.
Martello 440 gr. lunghezza 350 mm.
Martello 540 gr. lunghezza 360 mm.
Martello 700 gr. lunghezza 375 mm.
Martello 910 gr. lunghezza 400 mm.

8.180    
8.181       
8.182       
8.183       
8.184       
8.185

Martello 200 gr. lunghezza 280 mm.
Martello 300 gr. lunghezza 300 mm.
Martello 400 gr. lunghezza 310 mm.
Martello 500 gr. lunghezza 320 mm.
Martello 600 gr. lunghezza 330 mm.

8.192    
8.193       
8.194       
8.195       
8.196       

Mazzetta   800 gr. lunghezza 280 mm.
Mazzetta 1000 gr. lunghezza 300 mm.
Mazzetta 1500 gr. lunghezza 310 mm.
Mazzetta 2000 gr. lunghezza 320 mm.

8.200   
8.200/1       
8.200/2      
8.200/3       
      

113



SCALPELLI PER MURATORE
Scalpelli per muratore realizzati in acciaio speciale tempera-
to di alta qualità. Modello piatto.
Made in Germany

8.205/1         Scalpello piatto mm. 200 esagono mm. 16

8.205/2         Scalpello piatto mm. 250 esagono mm. 16

8.205/3         Scalpello piatto mm. 300 esagono mm. 18

SCALPELLI PER MURATORE
Scalpelli per muratore realizzati in acciaio speciale tempera-
to di alta qualità. Modello a punta.
Made in Germany

8.207/1         Scalpello a punta mm. 200 esagono mm. 16

8.207/2         Scalpello a punta mm. 250 esagono mm. 16

8.207/3         Scalpello a punta mm. 300 esagono mm. 18

SCALPELLI PER MURATORE
Scalpello per muratore realizzato in acciaio speciale tempe-
rato di alta qualità. Modello extra largo.
Made in Germany

8.209            Scalpello piatto extra largo mm. 250
         mm. 26 x 13

ESPOSITORE SCALPELLI
Espositore in plexiglass per scalpelli da muratore.
Made in Germany

Composizione:

pz.   5 art.   8.205/1    Scalpello piatto mm. 200        
pz.   5 art.   8.205/2    Scalpello piatto mm. 250        
pz.   5 art.   8.205/3    Scalpello piatto mm. 300        

pz.   5 art.   8.207/1    Scalpello a punta mm. 200        
pz.   5 art.   8.207/2    Scalpello a punta mm. 250        
pz.   5 art.   8.207/3    Scalpello a punta mm. 300

pz.   5 art.   8.209       Scalpello piatto extra largo mm. 250

8.210      Espositore con scalpelli        
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SERIE DI GIRAVITI USAG 322
Kit di giraviti mod. 322 SH7 fornito in blister

8.291      Serie di 7 pezzi contenente:

A taglio mod. 322:       0,4 x 2    x   50     art.  8.292/1
     0,5 x 3    x   75     art.  8.292/3
     0,8 x 4    x 100     art.  8.292/5
     1    x 5,5 x 100     art.  8.292/9
     1,2 x 6,5 x 150     art.  8.292/12
A croce mod. 322 PH:        1 x  100              art.  8.293/3
       2 x  125              art.  8.293/5

GIRAVITI USAG 322
Impugnatura ergonomica brevettata, in bi-componente. 
Lama in acciaio al cromo vanadio per viti con intaglio.     
Esecuzione cromata con punta sabbiata

        mm.                Ø   mm.   

0,4 x  2,0 x   50   2,5  148         
0,4 x  2,5 x   75   2,5  173       
0,5 x     3 x   75   3  176   
0,5 x     3 x 100               3  198   
0,8 x     4 x 100   4  202   
0,8 x     4 x 125   4  227   
    
   1 x  5,5 x 100   5  205   
   1 x  5,5 x 125   5  230   
    
1,2 x  6,5 x 125   6  241   
1,2 x  6,5 x 150   6  266   
1,6 x     8 x 175   7  291   
   2 x  12  x 250   9  366   

8.292/  1  *  
8.292/  2
8.292/  3  *
8.292/  4
8.292/  5  *
8.292/  6
 
8.292/  8
8.292/  9  *
 
8.292/11
8.292/12  *
8.292/13
8.292/14

GIRAVITI USAG 322
Impugnatura ergonomica brevettata, in bi-componente. 
Lama in acciaio al cromo vanadio per viti con impronta a 
croce Phillips.

        mm.                Ø   mm.   

0 x 70      3  177   
   
1 x 100     4,5  205  
   
2 x 125    6  230   
    
3 x 150     8  266   
   

8.293/ 1  
 
8.293/ 3   *  
 
8.293/ 5   *
 
8.293/ 7
 

GIRAVITI USAG 322 N
Tipo “corto” per viti con intaglio

        mm.                Ø   mm.   

0,8 x    4 x 30   4 90
   1 x 5,5 x 30     5 90   
1,2 x 6,5 x 30    6 90

8.296/ 1  
8.296/ 2 
8.296/ 3

GIRAVITI USAG 322  NPH  
Tipo “corto” per viti con impronta a croce Phillips

        mm.                Ø   mm.   

    1 x  30   4,5 90
    2 x  30     6 90   

8.297/ 1  
8.297/ 2 

CON LAMA  A TAGLIO

CON LAMA  A TAGLIO

CON IMPRONTA  A CROCE

CON IMPRONTA  A CROCE

* Modello presente nella serie

* Modello presente nella serie
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SERIE DI GIRAVITI FLEX GRIP

  GIRAVITE CERCAFASE
8.313     Lama nichelata, cannuccia isolante, lampada al  
    neon, con resistenze di serie da 200 - 300.000 Ω.
    Lunghezza lama 100 mm.
    Lunghezza cannuccia 70 mm.
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Nuova serie di giraviti FLEX GRIP con impugnatura ergo-
nomica realizzata in materiale antiscivolo, lame in acciaio 
cromate e brunite in punta ad alta resistenza e durezza                  
( HRC 60 )
Caratteristiche a norme UNI 7078 - 72 - 84

SERIE DI 7 GIRAVITI FLEX GRIP COMPOSTA DA:

Profi lo a taglio: 3 x   75      
   4 x 100     
    5 x 125     
    6 x 150 

Profi lo a croce:   0 x 60
   1 x 80
   6 x 100

8.307 Serie di 7 giraviti FLEX GRIP in scatola di cartone



 DIMA REGOLABILE UNIVERSALE
Nuovo e rivoluzionario sistema di posa in opera di tubazioni 
negli impianti sanitari per gruppi di comando.
Completamente realizzata in alluminio anodizzato, è uno 
strumento molto utile per chi utilizza diverse misure di in-
stallazione, infatti la livella universale si presta a qualsiasi 
distanza grazie al perno fi sso fi lettato e alla possibilità di 
spostare su un cursore che spazia da mm.80 a mm. 230 
l’altro perno fi lettato in dotazione.
Le due bolle incorporate, garantiscono infi ne un lavoro       
preciso e sicuro.

8.315      Livella universale con bolle incorporate e due
                  perni fi lettati, fornita in confezione di plastica.

  LIVELLE A BOLLA 
Livelle in profi lato d’alluminio, con due fi ale laterali in mate-
riale acrilico antiurto e fi ala centrale regolabile. 

8.320      Lunghezza 220 mm. (fi ala centrale fi ssa)
8.321        Lunghezza 400 mm.
8.322        Lunghezza 500 mm.
8.323        Lunghezza 600 mm.
8.324        Lunghezza 800 mm.

  LIVELLE A BOLLA CON BASE MAGNETICA
Livelle in profi lato d’alluminio, con due fi ale laterali in mate-
riale acrilico antiurto e fi ala centrale regolabile. Le potenti ca-
lamite all’interno della livella, garantiscono una presa sicura 
su metalli in genere.

8.330         Lunghezza 220 mm. (fi ala centrale fi ssa)
8.331         Lunghezza 400 mm.
8.332         Lunghezza 500 mm.

  SQUADRA PER FLANGE
Modello realizzato in acciaio con i lati da 500 mm.

8.334      Squadra per fl ange
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 DOPPIO METRO
Doppio metro in legno carpino duro, con aste da 16 mm. 
di larghezza e 2,5 mm. di spessore. Decimali neri, 1° molla 
graduata.

8.342      Doppio metro

 DOPPIO METRO PROFESSIONALE
Doppio metro in faggio bianco, particolarmente tenace ed 
elastico. Testate laccate in rosso, doppia millimetratura, 
stampa nera con decimali rossi; aste da 16 mm.
Omologazione VE, classe di precisione III.

8.345      Doppio metro professionale

 FLESSOMETRI TASCABILI
Nastro d’acciaio bombato, con freno e ritorno automatico. 
Linguetta di rinforzo all’attacco del gancio “Spikes” brevetta-
to: l’unico che non scivola grazie alla mescola in zaffi ri che 
trattengono il nastro al momento del lavoro.

8.351        Nastro 2 mt.
8.352        Nastro 3 mt.
8.353        Nastro 5 mt.

 CALIBRO A CORSOIO
Calibro a corsoio composto, nonio 1/20 mm, allungato, in 
acciaio inox cromato opaco. Scala graduata in mm e pollici, 
tabella dei pesi sul retro dell’asta; astina per misure di pro-
fondità. Confezione in fodero di Vipla. Scala: 160 mm.
Lettura utile: 135 mm.

8.355        Calibro a corsoio

 CALIBRO A CORSOIO
Calibro a corsoio monoblocco di alta precisione, nonio 1/20 
mm, allungato, in acciaio inox cromato opaco. Scala di let-
tura in mm e pollici incisa in nero meccanicamente, tabella 
dei pesi e misure sul retro dell’asta. Bloccaggio del corsoio 
sull’asta mediante pulsante a molla. Fodero in PVC.
Scala: 200 mm. Lettura utile: 153 mm.

8.357        Calibro a corsoio
CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE

Calibro elettronico digitale con display a numeri grandi, asta 
e corsoio in acciaio inossidabile temperato. Indice di misura 
a cristalli liquidi con conversione mm - pollici.
Risoluzione: 0,1 mm.
Precisione: 0,02 mm.
Misura utile: 150 mm.

8.359       Calibro digitale
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  RETTIFICATORI PER SEDI RUBINETTI
Apparecchio per rettifi care le sedi interne dei rubinetti.
La pratica confezione in blister rende all’installatore un uten-
sile di veloce uso grazie anche alle guarnizioni di ricambio 
in dotazione.

Campo di lavoro. da 3/8” a 1/2”

8.450/1      Fresa rettifi catrice fornita in blister con due frese  
      da 3/8” e 1/2” e due guarnizioni da 3/8” e 1/2”.

  RETTIFICATORI PER SEDI RUBINETTI
Apparecchio per rettifi care le sedi interne ed esterne dei ru-
binetti.
Utensile professionale con impugnatura in metallo cromato.

Campo di lavoro. da 3/8” a 1”

8.450/2      Fresa rettifi catrice fornita in scatola di cartone
      con quattro frese da 3/8” - 1/2” - 3/4” - 1”

  RETTIFICATORI PER SEDI RUBINETTI
Apparecchio per rettifi care le sedi interne dei rubinetti.
Utensile professionale con impugnatura in metallo cromato.
Tre diversi raccordi per poter avere la massima presa sul 
fi letto.

Campo di lavoro. da 3/8” a 1”

8.453      Fresa rettifi catrice fornita in scatola di cartone 
     con quattro frese da 3/8” - 1/2” - 3/4” - 1”

 FRESE DI RICAMBIO
Frese di ricambio in acciaio a 24 taglienti per una migliore 
presa sul materiale da lavorare.

8.453/R1   Fresa Ø 3/8”
8.453/R2   Fresa Ø 1/2”
8.453/R3   Fresa Ø 3/4”
8.453/R4   Fresa Ø 1”
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 FORBICI PER ELETTRICISTI
Manici isolati, lunghezza 140 mm. provvista di incavo per 
spelare fi li isolati.

8.740/1      Forbice con lame diritte

8.740/2      Forbice con lame curve

 FORBICI PER ELETTRICISTI
Forbice per elettricisti, realizzata in acciaio speciale brunito;
impugnatura anatomica, grande capacità di taglio. Provvista 
di incavo per spelare cavi isolati. Lunghezza 140 mm

8.745         Forbice con lame diritte bruinite

  FORBICI PER ELETTRICISTI
Forbice professionale per elettrcisti, realizzata in acciaio 
speciale con zigrinatura sul dorso del fi lo lama per trattenere 
il cavo da tagliare, design particolare con leve più lunghe 
rispetto alla lama per troncare cavi elettrici senza diffi coltà, 
manici isolati in bicomponente antiscivolo. Provvista di inca-
vo per spelare fi li isolati. Lunghezza 140 mm

8.746      Forbice con lame diritte  

 CUTTER UNIVERSALE PROFESSIONALE
Coltello multiuso di struttura possente realizzato completa-
mente in acciaio con impugnatura antiscivolo con lama da 
18 mm. di larghezza disposta a settori, pulsante per l’avan-
zamento e il bloccaggio della lama. Fornito con due lame di 
ricambio nell’impugnatura.

8.789      Cutter professionale

8.800/R      Lame di ricambio conf. 10 pz

 CUTTER UNIVERSALE
Coltello multiuso con lama a settori da 18 mm, pulsante per 
l’avanzamento e il bloccaggio della lama, guidalama in ac-
ciaio. Impugnatura ergonomica in materiale plastico antiurto. 
Fornito con due lame di ricambio nell’impugnatura.

8.800      Cutter universale

8.800/R     Lame di ricambio conf. 10 pz
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 CUTTER UNIVERSALE PROFESSIONALE
Coltello multiuso da taschino realizzato in acciaio con lama 
da 9 mm. di larghezza disposta a settori, pulsante per l’avan-
zamento e il bloccaggio della lama. Fornito con due lame di 
ricambio nell’impugnatura.

8.750      Cutter professionale

8.750/R      Lame di ricambio conf. 10 pz



 ASSORTIMENTI LIME
Confezione con 5 lime di forme diverse (piatta, tonda,        
mezzatonda, quadra, triangolare). Fornite con manico, in 
busta di plastica.

8.801/1      Assortimento da 6” - 150 mm.

8.801/2      Assortimento da 8” - 200 mm.
 

ESTRATTORI CONICI
Estrattori conici per viti e prigionieri spezzati che non offrono 
alcuna possibilità di presa, in acciaio al Cromo-Vanadio.

 Codice       Per viti       Pollici  foro  a  b  l  
          MA               mm     mm      mm      mm 

8.805/1         3 - 4               1,8      1,4        3,6       50  
8.805/2         5 - 7               3,2      2,1        4,9       57  
8.805/3         8 - 10   4,5      3,1        6,5       64  
8.805/4       11 - 14   6,5      4,8        8,8       75  

8.805/5       16 - 18        1/8  8,5      6,2         11        79  
8.805/6       18 - 24    1/4-5/16   11,8      9,4        15        85  
8.805/7       24 - 33    3/8-1/2     15,3    12,7        19        92  
8.805/8       33 - 45    1/2-3/4      20      17,5        24      100  

ASSORTIMENTI ESTRATTORI CONICI
In astuccio di plastica.   

8.806/1      Serie di 5 estrattori
                  da art. 8.805/1 ad art. 8.805/5.

8.806/2      Serie di 6 estrattori
                  da art. 8.805/1 ad art. 8.805/6.

8.806/3      Serie di 8 estrattori
                  da art. 8.805/1 ad art. 8.805/8.

CASSETTE PORTAUTENSILI
Costruiti in robusta lamiera d’acciaio, dotati di doppia mani-
glia per facilitarne l’apertura, chiusura e la presa; verniciate 
in cataforesi rosso. Qualità extra.

8.808/1     1 scomparto corto  460 x 210 x 115
8.808/2     3 scomparti, corto 460 x 210 x 170
8.808/3     5 scomparti, corto 460 x 210 x 225

8.808/4     3 scomparti, lungo 550 x 210 x 170
8.808/5     5 scomparti, lungo 550 x 210 x 225
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 SERIE DI CHIAVI A BRUGOLA
Serie di chiavi a brugola in acciaio al cromo vanadio esago-
nali con custodia in materiale plastico antiurto su supporto in 
acciaio composta da 8 chiavi da:
mm. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8.

8.810     Serie di chiavi a brugola

SERIE DI CHIAVI A BRUGOLA
Serie di chiavi a brugola tascabile in acciaio al cromo vana-
dio esagonali con custodia in busta di plastica composta da 
12 chiavi da:
mm. 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.

8.812     Serie di chiavi a brugola

SERIE DI CHIAVI “ COMBI DRIVE “
Serie di chiavi combinate in confezione di nylon. Una serie 
di soluzioni per le diverse necessità di lavoro. Una pratica 
impugnatura presenta due sedi per l’alloggiamento delle 
lame: una in senso assiale e l’altra in senso trasversale.            
COMBI DRIVE offre così due soluzioni di lavoro in una.

Composto da:
1     Impugnatura
1     lama con impronta Phillips PH0 e taglio 0,6 x 3,5 
1     lama con impronta Phillips PH1 e taglio 0,8 x 4
1     lama con impronta Phillips PH2 e taglio 1 x 5,5
1     lama con esagono incassato mm 2,5
1     lama con esagono incassato mm 3
1     lama con esagono incassato mm 4
1     lama con esagono incassato mm 5
1     lama con esagono incassato mm 6

8.814     Kit chiavi COMBI DRIVE
 

SERIE DI CHIAVI TORX
Serie di chiavi a brugola TORX in acciaio al cromo vanadio 
esagonali con custodia in materiale plastico antiurto su sup-
porto in acciaio composta da 8 chiavi da:

T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

8.822    Serie di chiavi TORX
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SERIE DI CHIAVI FISSE
In acciaio al cromo vanadio, sottili, esecuzione cromata, for-
nite con supporto di plastica, in scatola di cartone.

8.824       Serie di 8 chiavi da mm. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11
                  12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 -18 x 19 - 20 x 22

8.826         Serie di 13 chiavi da mm. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11
                  12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 -18 x 19 - 20 x 22
                  21 x 23 - 24 x 26 - 25 x 28 - 27 x 29 - 30 x 32

CHIAVI FISSE
 In acciaio al cromo-vanadio, sottili, esecuzione cromata.

8.827/1       6 x 7 mm.   8.827/ 8       20 x 22 mm.  
8.827/2       8 x 9 mm.   8.827/ 9       21 x 23 mm.  
8.827/3     10 x 11 mm.   8.827/10      24 x 26 mm.  
8.827/4     12 x 13 mm.   8.827/11      25 x 28 mm.  
8.827/5     14 x 15 mm.   8.827/12      27 x 29 mm.  
8.827/6     16 x 17 mm.   8.827/13      30 x 32 mm.  
8.827/7     18 x 19 mm.   

SERIE DI CHIAVI COMBINATE
In acciaio al cromo vanadio, profi lo di presa                                               
“FULL CONTACT”, esecuzione cromata, fornite in scatola di 
cartone.

8.828/1      Serie di 17 chiavi da mm. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
                  12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -18 - 19 - 20 - 21 - 22

8.828/2      Serie di 26 chiavi da mm.6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
                  12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -18 - 19 - 20 - 21 - 22
                  23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32

CHIAVI COMBINATE
 In acciaio al cromo vanadio, profi lo di presa                                              
“FULL CONTACT”, esecuzione cromata.

8.829/ 1       6 mm.   8.829/14  19 mm.  
8.829/ 2       7 mm.   8.829/15  20 mm.  
8.829/ 3       8 mm.   8.829/16  21 mm.  
8.829/ 4       9 mm.   8.829/17  22 mm.  
8.829/ 5     10 mm.   8.829/18  23 mm.  
8.829/ 6     11 mm.   8.829/19  24 mm.  
8.829/ 7     12 mm.   8.829/20  25 mm.  
8.829/ 8     13 mm.   8.829/21  26 mm.  
8.829/ 9     14 mm.   8.829/22  27 mm.  
8.829/10    15 mm.   8.829/23  28 mm.  
8.829/11    16 mm.   8.829/24  29 mm.  
8.829/12    17 mm.   8.829/25  30 mm.  
8.829/13    18 mm.   8.829/26  32 mm.  
 



SERIE DI CHIAVI A CRICCO

Serie di chiavi combinate a cricchetto revesibile, realizzate in 
acciaio al cromo vanadio; esecuzione cromata.
Il pratico contenitore con un design esclusivo, permette la 
facile individuazione delle chiavi grazie alla marcatura delle 
misure e l’inserimento a scatto garantisce un alloggio sicuro 
per la chiave sciolta.

  CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO

Serie di 9 chiavi combinate a cricchetto revesibile 
da mm. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19

SERIE DI CHIAVI A TUBO
Serie di chiavi a tubo realizzate in  acciaio zincato

8.851      
     

In acciaio cromo vanadio, esecuzione cromata con cricchet-
to reversibile mediante leva integrata. La testa della chiave 
inclinata di 15° permette una manovrabilità in ogni situazio-
ne.

8.852/1
8.852/2
8.852/3
8.852/4
8.852/5
8.852/6
8.852/7
8.852/8
8.852/9

Chiave combinata a cricchetto mm   8
Chiave combinata a cricchetto mm 10
Chiave combinata a cricchetto mm 11
Chiave combinata a cricchetto mm 12
Chiave combinata a cricchetto mm 13
Chiave combinata a cricchetto mm 14
Chiave combinata a cricchetto mm 15
Chiave combinata a cricchetto mm 17
Chiave combinata a cricchetto mm 19

8.853/1
8.853/2
8.853/3
8.853/4
8.853/5
8.853/6
8.853/7
8.853/8
8.853/9
8.853/10
8.853/11
8.853/12
8.853/13

Chiave a tubo mm   6 x 7
Chiave a tubo mm   8 x 9
Chiave a tubo mm 10 x 11
Chiave a tubo mm 12 x 13
Chiave a tubo mm 14 x 15
Chiave a tubo mm 16 x 17
Chiave a tubo mm 18 x 19
Chiave a tubo mm 20 x 22
Chiave a tubo mm 21 x 23
Chiave a tubo mm 24 x 26
Chiave a tubo mm 25 x 28
Chiave a tubo mm 27 x 29
Chiave a tubo mm 30 x 32
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ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA

Serie di chiavi a bussola esagonali in acciaio al cromo va-
nadio con profi lo “DYNAMIC DRIVE” con attacco da 1/4” in 
cassetta di polipropilene antiurto resistente agli oli e alle va-
riazioni di temperatura.

Composizione: 16 pz
•     12 bussole esagonali “DYNAMIC DRIVE” da:
       mm. 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
•     1 cricchetto da 1/4” a 45 denti
•     1 impugnatura a “T”
•     1 prolunga da mm. 50
•     1 prolunga fl essibile da mm. 100

8.863/1      Serie di chiavi a bussola da mm. 4 mm. 13 
      con attacco da 1/4”.

ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA

Serie di chiavi a bussola esagonali in acciaio al cromo va-
nadio con profi lo “DYNAMIC DRIVE” con attacco da 1/2” in 
cassetta di polipropilene antiurto resistente agli oli e alle va-
riazioni di temperatura.

Composizione: 24 pz
•     18 bussole esagonali “DYNAMIC DRIVE” da:
       mm. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
       21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
•     1 cricchetto da 1/2” a 54 denti
•     1 impugnatura con prolunga a snodo da 120 mm.
•     2 prolunghe da mm. 320 in totale
•     1 snodo + adattatore

8.863/2  Serie di chiavi a bussola da mm. 10 mm. 32
              con attacco da 1/2”.
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ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA

Kit di chiavi originali USAG per la manutenzione e un prati-
co primo intervento con bussole esagonali attacco da 1/2”,      
inserti per avvitatori e chiavi combinate:

Composizione: 64 pz
•       9 Chiavi maschio esagonali Ø 1,5 - 10
•     15 chiavi a bussola esagonali 10 - 32
•       5  inserti per viti ad  intaglio
•       5  inserti per viti con impronta PHILLIPS
•       5  inserti per viti con impronta POZIDRIV
•       7 inserti per viti con esagono incassato
•       9 inserti per viti con impronta TORX
•       9 chiavi combinate 8 - 19
•       1 cricco con snodo e prolunga

8.863/3  Kit di chiavi Usag


