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MARTELLI 

Art. Cod. Conf. Pz. € x Cadauno Peso 

BR1250 }<!l%ol!=bajghf<  1  1.44 Kg. 

BR800 }<!l%ol!=bajggi<  1  1.09 Kg. 

BR500 }<!l%ol!=bajgfb<  1  0.69 Kg. 

BR300 }<!l%ol!=bajgee<  1  0.50 Kg. 

Martello  
(Hammer with fiberglass handle)  
 

Caratteristiche: manico in fibra di vetro al 65%. Impugnatura in gomma in 
grado di assorbire le vibrazioni. 
Utilizzo: per fissare. 
 

Art. BR1250: mazzetta. 

Art. Cod. Peso Conf. Pz. € x Cadauno 

E54.695 }<!l%ol!=afdbid<  0.20 Kg. 1  

Martello  
(Hammer with Fiberglass Handle)  
 

Caratteristiche: manico in fibra di vetro con impugnatura in gomma.  
Testa piatta temperata e levigata. 
Utilizzo: per la percussione di tasselli a martello in spazi ristretti.  

Art. Cod. Peso Conf. Pz. € x Cadauno 

DH }<!l%ol!=ajfajb<  0.72 Kg. 1  

Martello per cartongesso 
(Drywall Hammer)  
 

Caratteristiche: manico in metallo con impugnatura in gomma.  
Battente arrotondato e zigrinato.  
Utilizzo: per fissare le lastre in cartongesso su strutture in legno.  

Art. Cod. Peso Conf. Pz. € x Cadauno 

031006 }<!l%ol!=bbhjai<  0.45 Kg. 1  

Martello in gomma 
(Rubber Mallet with fiberglass handle)  
 

Caratteristiche: manico in fibra di vetro con impugnatura in gomma antiscivo-
lo.  
Utilizzo: per fissare. 
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GRAFFATRICE E BUTTERUOLA 

Art. Cod. Peso Conf. Pz. € x Cadauno 

23924 }<!l%ol!=bbfecd<  0.88 Kg. 1  

Graffatrice Professionale 
(Professional hammer tackers & staple guns) 
 

Caratteristiche: corpo in acciaio, leggera, potente e duratura. Impugnatura rico-
perta in gomma, ideale per tutti i lavori impegnativi, che richiedono graffette a filo 
fine fino a 14mm e chiodi da 14mm.  
Utilizzo: per posa di tessuti, isolanti, carte, reti, cornici, modanature, ecc. 

Art. Cod. 
Dim. 

L mm 

Conf. 

Pz. 
€ x Conf. 

Dim.  

B x D mm  
Forma Peso 

23960 }<!l%ol!=bbffjb<  6 1000  10.6x1.2  0.11 Kg. 

23961 }<!l%ol!=bbfgah<  8 1000  10.6x1.2  0.12 Kg. 

23962 }<!l%ol!=bbfgbe<  10 1000  10.6x1.2  0.15 Kg. 

23963 }<!l%ol!=bbfgcb<  12 1000  10.6x1.2  0.17 Kg. 

23964 }<!l%ol!=bbfgdi<  14 1000  10.6x1.2  0.20 Kg. 

23965 }<!l%ol!=bbfgef<  12 1000  7.6x1.2  0.15 Kg. 

23966 }<!l%ol!=bbfgfc<  14 1000  1.2  0.13 Kg. 

23967 }<!l%ol!=bbfggj<  14 1000  1.2  0.12 Kg. 

Graffette e chiodi di ricambio a fili piatto 
(Staples extra) 
 

Caratteristiche: graffette e chiodi in acciaio. 
Utilizzo: per graffatrice art. 23924. 

Art. Cod. Peso Conf. Pz. € x Cadauno 

B }<!l%ol!=aaibef<  0.26 Kg. 2  

Butteruola a mano  
(Hand drive tool for nails) 
 

Caratteristiche: impugnatura protettiva in gomma. Pistone in acciaio. 
Utilizzo: per fissare chiodini in acciaio con rondella art.li 15-20-25-30-35/250. 

Art. Cod. Peso Conf. Pz. € x Cadauno 

BT22 }<!l%ol!=bcafbj<  0.45 Kg. 1  

Butteruola a mano per chiodini “Collar” 
(Hand drive tool for nails) 
 

Caratteristiche: impugnatura protettiva in gomma. Pistone in acciaio. 
Utilizzo: per fissare chiodini in acciaio con rondella tipo “Collar”. 
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CHIODATRICE A GAS ED ACCESSORI 

Art. Cod. Descrizione Peso  Conf. Pz. € x Cadauno 

GCN40+ }<!l%ol!=bfheaj<  Chiodatrice 8.0 Kg. 1  

Chiodatrice a gas 
(Cordless gas concrete nailer)  
 

Caratteristiche: potente, robusta, affidabile e leggera. La chiodatrice a gas è 
dotata di protezione contro i detriti, regolazione della profondità di battuta,  
livello di carica batteria, impugnatura softgrip, raffreddamento a ventola e gan-
cio per cintura. 
Diametro chiodi: 2.6-3mm 
Lunghezza chiodi: 15-40mm - Capacità caricatore chiodi: 32  
Capacità batteria: 4000 colpi x ricarica. 
Tempo di ricarica batteria: 2 ore - Batteria: DC 7.4V 1.2Ah Ni-Mh 
Dim.: 403x440x109mm - Peso: 3.6 Kg. 
Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, adattatore, occhiali protettivi e chiave 
esagonale in robusta valigetta. 
Utilizzo: per fissare chiodini in acciaio su calcestruzzo, mattoni di calcestruzzo 
cavi, tavella, mattone pieno, legno e acciaio. 
  

Art. Cod. L mm Peso Conf. Pz. € x Conf. 

FC6-15/1000 }<!l%ol!=aihagf<  15 1.33 Kg. 1000  

FC6-20/1000 }<!l%ol!=aihahc<  20 1.38 Kg. 1000  

FC6-25/1000 }<!l%ol!=aihaij<  25 1.66 Kg. 1000  

FC6-30/1000 }<!l%ol!=aihajg<  30 1.90 Kg. 1000  

FC6-35/1000 }<!l%ol!=aihbac<  35 2.07 kg. 1000  

FC6-40/1000 }<!l%ol!=aihbbj<  40 2.28 Kg. 1000  

FSC6-15/1000 }<!l%ol!=aihbcg<  15 1.33 Kg. 1000  

Chiodi per chiodatrice  
(Nails for nailer)  
 

Caratteristiche: chiodi in acciaio nastrati a 10pz.  
Utilizzo: per fissaggio su cemento. Art. FSC6-15/1000: chiodi adatti per il 
ferro. 

Art. Cod. Conf. Pz. € x Cadauno Peso 

VALVE }<!l%ol!=ajeghe<  1  9 gr. 

Adattatore gas per chiodatrice  
(Adapter for gas nailer)  
 

Caratteristiche: adattatore per bomboletta gas. 
Utilizzo: da sostituire all’adattatore originale della bomboletta del gas. 

Art. Cod. Conf. Pz. € x Cadauno Peso 

DDF533 }<!l%ol!=bicdii<  1  0.09 Kg. 

Gas per chiodatrice  
(Gas for nailer)  
 

Caratteristiche: gas per chiodatrice in bomboletta. Lunghezza: 16cm 
Utilizzo: per chiodatrice a gas. 

Senza bombolette GAS 

Regolazione profondità 
battuta 
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CHIAVI E CACCIAVITI 

Art. Cod. Peso Conf. Pz. € x Cadauno 

K0633 }<!l%ol!=afjihb<  0.43 Kg. 1  

Set di 9 chiavi a brugola testa sferica  
(Hexagonal Key)  
 

Caratteristiche:  chiavi in acciaio a brugola a L con testa sferica a lunga porta-
ta con supporto in plastica.  
Misure metriche: 1,5 - 2 -  2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 
Utilizzo: per viti con esagono incassato. 

Art. Cod. 
L.  

mm 

Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno Peso 

RH2122 }<!l%ol!=aefdei<  315 1  0.46 Kg. 

Chiave a cricchetto alta resistenza con doppia bussola poligo-

nale specifica per ponteggi 
(Scaffolding ratchet)  
 

Caratteristiche: acciaio al cromo vanadio brunito. Due misure, cricchetto con 
leva per uso destro e sinistro. Misura: 21x22mm 
Utilizzo: per ponteggi. 

Art. Cod. 
L.  

mm 

Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno Peso 

ACR }<!l%ol!=aahhgg<  250 1  0.43 Kg. 

Chiave regolabile a rullino 
(Adjustable wrench)  
 

Caratteristiche: in acciaio con manico rivestito in gomma antiscivolo. 
Apertura della ganascia mobile mediante la rotazione destrosa del rullino. Esecu-
zione cromata, testa lucida. Apertura max. 90mm 
Utilizzo: per avvitare e svitare bulloni. 

Art. Cod. Misura mm 
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno Peso 

105270 }<!l%ol!=aggfde<  
Ph2x150 
Ph1x100 

Ph1x75 
1.2x6.5x150 

1.0x6.5x100 
1.0x5.5x75 

1  0.48 Kg. 

Cacciaviti set in blister da 6 pz. (3 taglio Flat+3 taglio Phillips) 
(6 Pcs Screwdriver set)  
 

Caratteristiche: impugnatura ergonomica, manico bicomponente in polipropile-
ne, rivestito di materiale antiscivolo per una migliore torsione. Stelo cromato in 
acciaio al cromo-vanadio e punta magnetica brunita. 
Utilizzo: per avvitare e svitare viti. 

Art. Cod. Peso Conf. Pz. € x Cadauno 

BRU9 }<!l%ol!=bdcige<  0.34 Kg. 1  

Set di 9 chiavi a brugola testa sferica Professionale  
(Hexagonal Key)  
 

Caratteristiche:  chiavi in acciaio a brugola a L con testa sferica a lunga porta-
ta con supporto in plastica.  
Misure metriche: 1,5 - 2 -  2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 
Utilizzo: per viti con esagono incassato. 
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PUNZONATRICI 

Art. Cod. Dim. mm 
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno Peso 

62000 }<!l%ol!=aaffcg<  260 1  0.75 Kg. 

17188 }<!l%ol!=ajchaa<  260 12  0.85 Kg. 

Punzonatrice master profil 
(Big professional punching) 
 

Caratteristiche: in acciaio, manici con impugnatura ergonomica. Spessore 
max. fissabile 1+1mm. Utilizzabile con una sola mano. 
Utilizzo: per un rapido assemblaggio dei montanti e guide. 
 
*art. 17188 (prodotto importato) 

Art. Cod. Dim. mm Peso 
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno 

63503 }<!l%ol!=aafhei<  360 1.05 Kg. 1  

Punzonatrice maxi 
(Maxi professional punching) 
 

Caratteristiche: in acciaio, becco allungato utilizzabile su profili con ala da 
27mm. Manici con impugnatura ergonomica.  
Spessore max. fissabile 1+1mm. Utilizzabile con due mani. 
Utilizzo: per un rapido assemblaggio dei montanti e guide. 

Art. Cod. Dim. mm 
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno Peso 

60000 }<!l%ol!=aafcfa<  350 1  0.95 Kg. 

17187 }<!l%ol!=ajchbh<  350 6  1.00 Kg. 

Punzonatrice profil 
(Standard professional punching) 
 

Caratteristiche: in acciaio, manici con impugnatura ergonomica.  
Spessore max. fissabile 1+1mm. Utilizzabile con due mani. 
Utilizzo: per un rapido assemblaggio dei montanti e guide. 
 

*art. 17187 *(prodotto importato) 

Art. Cod. Dim. mm Peso 
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno 

61000 }<!l%ol!=aafeba<  330 0.75 Kg. 1  

Punzonatrice profil 2RM 
(Mini professional punching) 
 

Caratteristiche: in acciaio, manici con impugnatura ergonomica.  
Spessore max. fissabile 0.8+0.8mm. Utilizzabile con una mano. 
Utilizzo: per un rapido assemblaggio dei montanti e guide in spazi ristretti. 
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PUNZONATRICE SPECIALE E ASOLATRICE  

Art. Cod. 
Dim. 

mm 
Peso 

Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno 

1604 }<!l%ol!=bbgcdj<  330 1.30 Kg. 1  

Punzonatrice per profili 70mm 
(Big professional punching) 
 

Caratteristiche: in acciaio, manici con impugnatura ergonomica. 
Spessore max. fissabile 1+1mm. 
Utilizzo: permette di assemblare profili con sezione min. da 70mm 
anche testa a testa. 
 

Art. Cod. 
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno Peso 

U440.100 }<!l%ol!=abfjbe<  1  
1.30 
Kg. 

Asolatrice per cavi elettrici 
(Manual slotted)  
 

Caratteristiche: con manico ergonomico, foro Ø25mm. 
Utilizzo: fora i montanti in lamiera zincata consentendo il passaggio 
delle guaine per cavi elettrici o idrauliche. 
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PINZE PER TASSELLI A GABBIA E  
RIVETTATRICI 

Art. Cod. Dim. mm Peso  
Conf. 

Pz. 

€ x Cadau-

no 

24015 }<!l%ol!=ajchce<  540 2.10 Kg. 1  

Rivettatrice maxi a due mani 
(Riveter) 
 

Caratteristiche: con leve lunghe per una facile applicazione dei rivetti più 
grandi. Manici  ergonomici in gomma antiscivolo. Solo per ribaditure con 
rivetti ciechi in alluminio. Serbatoio porta steli. 
Utilizzo: per rivetti da diam. 2.4 - 3.2 - 4 - 4.8 - 6.4mm. 

Art. Cod. Dim. mm Peso  
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno 

DO726 }<!l%ol!=afjiac<  260 0.53 Kg. 1  

Rivettatrice  
(Riveter)  
 

Caratteristiche: corpo in metallo pressofuso, impugnatura anatomica. Solo 
per ribaditure con rivetti ciechi in alluminio.  
Utilizzo: per rivetti da diam. 2.4 - 3.2 - 4 - 4.8mm. 

Art. Cod. Dim. mm Peso  
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno 

8280301C }<!l%ol!=aaghef<  290 0.77 Kg. 1  

Rivettatrice a testa girevole 360° 
(Riveter)  
 

Caratteristiche: corpo in metallo pressofuso, impugnatura anatomica. 
Possibilità di utilizzare rivetti ad angolo retto o diritti. Solo per ribaditure con 
rivetti ciechi in alluminio.  
Utilizzo: per rivetti da diam. 2.4 - 3.2 - 4 - 4.8mm. 

Art. Cod. 
Dim. 

mm 
Peso 

Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno 

0231 }<!l%ol!=bbgceg<  180 0.43 Kg. 1  

Pinza per tassello a gabbia professionale 
(Professional expansion tool for all metal anchors) 
 

Caratteristiche: corpo in acciaio, impugnatura ergonomica antiscivolo 
softgrip.  
Tasselli dim.: da Ø4 a Ø8mm. 
Lunghezza corsa: 20mm 
Supporto: 20x20mm 

Art. Cod. 
Dim. 

mm 
Peso  

Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno 

17189 }<!l%ol!=ajchhj<  255 0.46 Kg. 12  

Pinza per tassello a gabbia 
(Expansion tool for all metal anchors)  
 

Caratteristiche: corpo in acciaio, impugnature ergonomiche antiscivolo. 
Utilizzo: per espandere il tassello a gabbia. 
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PINZE 

Art. Cod. Dim. mm Peso  
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno 

D0486 }<!l%ol!=afjhjg<  250 0.37 Kg. 1  

Pinza regolabile a cerniera chiusa  
(Water pump pliers)  
 

Caratteristiche: in acciaio, manici con impugnatura in gomma antiscivolo.  
Apertura 3cm  
Utilizzo: per tubi e dadi. 

Art. Cod. Dim. mm Peso  
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno 

8140 }<!l%ol!=aaggjb<  225 0.37 Kg. 1  

Pinza regolabile autobloccante con ganasce concave  
(Grip wrench)  
 

Caratteristiche: in acciaio, con ganasce diritte/concave. Sistema autobloccante 
regolabile.  
Utilizzo: per bloccare profili o lamiere. 

Art. Cod. Dim. mm Peso  
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno 

08220 z<%kk$$s=abbdjj<  175 0.28 Kg. 1  

Pinza universale tagliente laterale 
(Combination pliers)  
 

Caratteristiche: in acciaio, tagliente laterale, impugnature in gomma antiscivo-
lo ad alto isolamento. 
Utilizzo: per uso professionale ed hobbystico. 

Art. Cod. Dim. mm Peso 
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno 

78-250 }<!l%ol!=bahiff<  250 0.47 Kg. 1  

Pinza regolabile a cerniera chiusa Speedy  
(Water pump pliers)  
 

Caratteristiche: in acciaio al cromo vanadio, regolazione su 10 posizioni e 
manici con impugnatura in gomma antiscivolo.  
Apertura 3.8cm  
Utilizzo: per tubi e dadi. 
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Art. Cod. Peso Conf. Pz. € x Cadauno 

2179 }<!l%ol!=aacgig<  0.52 Kg. 1  

G0347 }<!l%ol!=afjiii<  0.40 Kg. 1  

Pistola per silicone a stelo 
(Caulking gun)  
 

Caratteristiche: pistola per cartuccia, in alluminio, robusta e leggera con asta 
di spinta semiprofessionale. 
Utilizzo: per applicare i nostri siliconi. 
 

PISTOLE PER SILICONE E RESINE  

Art. Cod. Peso Conf. Pz. € x Cadauno 

PRP }<!l%ol!=ahdiie<  1.07 Kg.  1  

Pistola per ancorante chimico 
(Caulking gun double component) 
 

Caratteristiche: pistola in alluminio, manuale per cartucce di ancorante chi-
mico a due componenti. Spinta max. 250Kg. 
Utilizzo: per applicare ancorante chimico. 

Art. Cod. Peso Conf. Pz. € x Cadauno 

TD300 }<!l%ol!=bddgfg<  0.94 Kg. 1  

Pistola per silicone Professionale con 3 aste di spinta e siste-
ma con molla di bloccaggio cartuccia 
(Caulking gun) 
 

Caratteristiche: pistola per cartuccia, manico in alluminio, robusta con 3 aste 
di spinta, sistema con molla di bloccaggio cartuccia e sistema di sgancio spinta 
fine corsa. 
Utilizzo: per applicare i nostri siliconi. 

Art. Cod. Peso Conf. Pz. € x Cadauno 

1080188 }<!l%ol!=biajbj<  2.30 Kg. 1  

Pistola professionale per silicone a batteria 7,2V Li-ion 
(Professional Cordless Gun for sealant cartrdridges of 310ml) 
 

Caratteristiche:  
Sistema antigoccia per evitare il gocciolamento del prodotto alla fine dell'ero-
gazione, luce Led per lavorare in zone con scarsa illuminazione, regolatore di 
velocità per migliorare l’erogazione del prodotto, leva di sicurezza per impedire 
l'attivazione accidentale della pistola.    
Batteria: 7,2V - 1,5 A Li-ion  
Forza massima: 300 Kgf—2941N 
Velocità massima: 5,5mm/sec 
Cartucce estruse: n°80 (a carica piena). 
Tempo di ricarica: 90 min. 
Peso: 1,25 Kg. 
Dotazione: n°1 batteria 7,2V - 1,5 A Li-ion, n°1 caricabatteria, valigetta in 
materiale plastico.  
 

Utilizzo: per applicare i nostri siliconi. 
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PISTOLE PER SCHIUMA POLIURETANICA E  
MATERIALE SCIOLTO 

Art. Cod. Peso Conf. Pz. € x Cadauno 

A/218 }<!l%ol!=bddggd<  0.45 Kg. 1  

Pistola Professionale per schiuma poliuretanica 
(Foam gun) 
 

Caratteristiche: corpo in alluminio nichelato, impugnatura ergonomica, adat-
tatore universale . Erogazione del prodotto regolabile con l’apposito pomello di 
grandi dimensioni. Guarnizioni di tenuta in PTFE, spillo in acciaio INOX con 
rivestimento in PTFE, tubo erogazione in alluminio rivestito di ceramica inter-
namente ed esternamente, per accelerare il flusso del prodotto e diminuire 
l’aderenza, tenuta ermetica tra spillo e ugello, valvola unidirezionale in ottone e 
acciaio inox, beccuccio sagomato per consentire l’inserimento di cannucce 
adatte a raggiungere angoli difficili o fessure strette.  
Dotazione: Tubo flessibile in Dekabon. 
Utilizzo: per applicare schiuma poliuretanica. 

Art. Cod. Peso Conf. Pz. € x Cadauno 

9058 }<!l%ol!=aahbff<  0.39 Kg. 1  

Pistola per schiuma poliuretanica 
(Foam gun)  
 

Caratteristiche: pistola per schiuma poliuretanica adatta per tutti i tipi di 
bombole a vite.  
Utilizzo: per applicare schiuma poliuretanica. 

Art. Cod. Peso Conf. Pz. € x Cadauno 

PS395 }<!l%ol!=bdieie< 1.00 Kg. 1  

Pistola a tubo Professionale materiale sciolto e sacchetti di 
sigillante acrilico 600 ml  
(Manual adhesive gun 600ml) 
 

Caratteristiche: manuale, con tubo in alluminio, per materiale sciolto o sigil-
lante in sacchetti.  
Dotazione: 4 ugelli + adattatore.  
Utilizzo: per sigillare fughe con nostro art. SILB550. 

Art. Cod. Peso Conf. Pz. € x Cadauno 

8098PMS }<!l%ol!=bhijeh<  1.50 Kg. 1  

Pistola a tubo Professionale per materiale sciolto 1000ml.  
(Manual adhesive gun 1000ml) 
  

Caratteristiche: manuale, con tubo in nylon, per materiale sciolto, con siste-
ma di spinta S.T.D. Dotazione: 2ugelli + miscelatore.  
Utilizzo: per sigillare fughe. 

Art. Cod. Conf. Pz. € x Cadauno Peso  

00095 }<!l%ol!=baihdj< 1  1.8 Kg. 

Fugatrice manuale 
(Adhesive disperser)  
 

Caratteristiche: e' un accessorio applicabile ad un qualsiasi trapano avvitato-
re, che abbia la possibilità di variare il senso di rotazione ed il numero di giri. 
La possibilità di regolare la velocità del trapano avvitatore, permette di aumen-
tare o diminuire la portata del materiale usato per fugare. Contenuto recipiente 
1.5Lt.  
Utilizzo: per fugare malte con granulometria da 1 a 2mm su mattoni faccia 
vista, porfidi lastricati di varia natura, pietre e ciottoli di svariate dimensioni. 


