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PE N N EL L I

ACCESSORI

TELI PROTETTIVI
S.400.70

Telo protettivo 4x4 “Easy” in
politene alta densità 8 my.
Imballo pz. 70.

S. 400.ECO

Telo protettivo 4x4 in
politene 13 my.
Imballo pz. 90.

S. 400.4

Telo protettivo 4x4 in
politene vergine da 400 gr.
Imballo pz. 40

S. 400.12

Telo copribucato in politene
pesante vergine 3x2.
Imballo pz. 35

S. 400

Telo protettivo “MASTER” in politene
profumato da 20 my
Misure : 4x4 imballo 60 pz.
4x2.5 imballo pz. 120 – 4x6 imballo pz. 40

S. 400.10

Telo protettivo “POWER” in politene
pesante – Imballo 12 pz.

S. 400.8

Telo protettivo “Telotto” 4x4
in politene da 740 gr.
Imballo 25 pz.
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S.400.70PROMO

Set di tre teli protettivi 4x4 in politene alta
densità da 8 my. – imballo pz. 60

S. 400.71

ACCESSORI

TELI PROTETTIVI E PANNO

S. 400.71 ECO

Bobinetta di politene alta densità 4x25
spessore 10 my – imballo pz. 15

Bobinetta di politene alta densità 4x25
spessore 7 my – imballo pz. 20

S. 497

Panno assorbente in tessuto pressato
accoppiato con politene antiscivolo.
Misure 1x4 - 1x10 - 1x25
confezione singola.
1 bancale da 1x25 pz. 35.

STAND
ARD
S. 400.99

Bobine di telo pesante per
pavimenti riutilizzabile molte volte.
Misura 2x20 ml imballo pezzi 6
Misura 4x10 ml imballo pz. 6.

EXTRA

SPESS

ORE

S. 497/4

Panno assorbente in tessuto pressato
EXTRA SPESSORE con politene antiscivolo.
Misure 1x25 - 1x50. Confezione singola.
1 bancale da pz. 30.

S. 497TOP

Panno assorbente in tessuto
di prima scelta molto adesivo e
riposizionabile. Eccezionale per protezione
scale e pavimenti pregiati. Misura 1x10
imballo singolo
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ACCESSORI

PROTEZIONE ED IMBALLAGGIO
S. 4803

Cartone ondulato
antimacero in rotolo da
50 mt. Imballo singolo o
bancale da 18 rt.

S. 40090

Cartone ondulato antimacero in rotolo
da 20 mt. Imballo 4 rt., 1 bancale 48 pz.

S. 40091

Cartone ondulato antimacero in
rotolo da 10 mt. Imballo da 4 rt.

S. T1777

S. 4803N

“VILEDON” non tessuto in fibra di vetro
da 26 gr/mq. Per armature di guaine
e recupero di pareti lesionate o per
contrastare l’umidità di risalita.
Imballo: rotolo alto 1 ml e lungo 250 ml.

Cartone pressato rigato 210 gr/mq.
rotolo da 45 mt. Imballo singolo o
bancale da 60 rt

S. 4804

Cartone pressato rigato 210 gr/
mq. rotolo da 16 mt. Imballo 2 pz.

S. 480

Pluriboll per imballaggi o
protezione da 70 gr/mq. Rotoli da
100 ml imballo singolo. Rotoli da
10 ml in scatola da 20 rt.

S. 30100 – S. 50100 - ARMA

Bobina di non tessuto in poliestere 100% composto da
fibre legate termicamente. Ottima per riparazioni di muri
lesionati da crepe da assestamento o come armatura per
guaine su terrazzi. Arma 30 per interni e Arma 50 per
esterni. Rotoli da 100 ml.

s. 15

S. A1

Film estensibile di 1a scelta per imballaggio manuale. Altezza 50 cm. Imballo pz.6.
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Nastro segnaletico in
politene bianco/rosso in
box singolo. Rotoli da 200
ml. Imballo 36 rt.

S. 15AD

Nastro segnaletico
adesivo in rotoli
da 132 ml. Imballo
36 rt.

S. 401

S.517

Sacco per detriti edili in politene
pesante, misura 50x80. Confezione
da 20 sacchi antisfondamento con
saldature laterali.
Cartoni da 10 confezioni

Spatola miscelatrice
apribarattolo in acciaio
cromato. Imballo pz. 20

S. 402

Sacco spazzatura
da casa 50x60.
Confezione da 20 pz.
Cartoni da 50 confezioni.

ACCESSORI

RASCHIETTI E VARIE

S. 403

S. 403G

Sacco spazzatura grande
da condominio 72x110.
Confezione da 10 sacchi.
Cartoni da 28 confezioni.

Sacco spazzatura grande
GIALLO per raccolta
differenziata 72x110.
Confezione da 10 rotoli.
Cartoni da 25 confezioni.

S. 403BIG

Sacco spazzatura EXTRA grande
ed extra spessore 90x120.
Confezione da 6 sacchi.
Cartone da 20 confezioni.

S. 1707

Raschietto per vetri ricurvo
con lama a trapezio
ricambiabile.Imballo 24 pz.

S.0520

S.600

Scraper manico lungo con
lama ricambiabile da 4”.
Imballo 12 pz.

S. 2

S. 2/1

Spugnetta abrasiva
professionale utilizzabile su
4 lati. Disponibile in grana fine,
media o grossa. Imballo 24 pz.

Spugnetta abrasiva
professionale sottile.
Disponibile in grana fine, media o
grossa. Imballo 24 pz.
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ACCESSORI

ACCESSORI
S. 400.73

Telone occhiellato
antistrappo da 110 gr/mq
serie

mis.

imballo

S. 400.73
S. 400.74
S. 400.78
S. 400.75
S. 400.76
S. 400.82
S. 400.77
S. 400.83
S. 400.80
S. 400.84

2x3 mt.
3x4 mt.
4x4 mt.
4x5 mt.
4x6 mt.
6x8 mt.
6x10 mt.
8x10 mt.
8x12 mt.
10x12 mt.

30
15
12
8
8
3
3
2
2
1

S. 399

Telone occhiellato EXTRA PESANTE
RINFORZATO antistrappo.

S. 1702

serie

mis.

imballo

S. 399

3x4 mt.
4x5 mt.
5x6 mt.
6x8 mt.
8x10 mt.

10
5
4
2
1

S. 1701

Seghetto per cornici lama
grande 90 mm. Imballo pz. 6

Squadra in legno grande 300 mm.
per cornici. Imballo 6 pz.

S. 1705

Set composto da squadra in
plastica e seghetto piccolo.
Imballo 6 set

S. 1704

Set di 2 lame di ricambio per
raschietto. Imballo 6 pz.

S. 1703

Raschietto bilama in legno con due
lame da 6 cm. Imballo pz. 6

S. 1706

Tampone in PVC con 4 punte
fermacarta abrasiva. Imballo 12 pz.

S. C130
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Spazzola in acciaio SPID
togliruggine. Imballo 24 pz.
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S. 101

Spatola tradizionale per stucco manico legno e
lama in acciaio. Imballo pz. 12.
Misure disponibili cm. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12

ACCESSORI

SPATOLE E RASCHIETTI

S. 512

Spatola in acciaio INOX e manico in gomma
antiscivolo. Imballo 12 pz.
Misure disponibili : 2 - 3 - 4 - 5 pollici

S. 518

Raschietto manico legno e lama rigida e affilata.
Misure cm. 7 e 10. Imballo 12 pz.

S. 365

Raschietto professionale lama rigida
e gambo lungo. Imballo 12 pz.

S. 1190

Raschietto professionale multiuso.
Imballo 12 pz.

S. 601

Raschietto multiuso 9
funzioni. Imballo 12 pz.

S. 515

Raschietto a lama riportata per aste.
Misure cm. 10-15-20. Imballo 20 pz.

S. 416
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Spatole in ABS flessibile e sagomabile
professionali per carrozzieri e stuccatori.
Misure cm. 6-10-12-16. Imballo 25 pz.
Espositore in omaggio con 50 pz. Per misura.
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ACCESSORI

SPATOLE
S. 422

Spatole giapponesi con lama
in acciaio e bordo in plastica.
Misure cm. 3-6-8-10-12-14.
Imballo 12 pz.

S. 562

Spatole per colla manico
legno e dentatura media.
Misure cm. 8-12-20.
Imballo 6 pz.

S. 545

Spatola per soffitti.
Misure cm. 12-16. Imballo 6 pz.

S. 113

Lame Milanesi blu flessibili.
Misure cm. 2-4-6-8-10-12-14-16. Imballo 24 pz.

S. 414

Set di 4 spatole giapponesi
6+8+10+12. Imballo 20 pz.

S. 415

Set di 4 spatole plastica 5+8+10+12. Imballo 20 pz.

S. 113 IN

Lame Milanesi in acciaio Inox. Misure
cm. 6-8-10-12-16. Imballo 12 pz.

S. 422 KIT INOX

S. 113D

Set di 4 spatole giapponesi lama inox 6+8+10+12. Imballo 20 pz.
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Lame milanesi blu dentate per colla.
Misure cm. 8-10-12. Imballo 12 pz.

ACCESSORI

CARTA ABRASIVA

Carta di qualità professionale “open coat” da usare a secco, disponibile nelle grane: 40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320

S. CA1

Rotolo da 115 mm. x 50 ml.
Imballo 4 pz.

S. CA3

Minirolls da 120 mm x 5 ml.
Imballo 20 pz.

S. CA2

Fogli da 230mm x 280 mm.
Imballo 40-50-60-80 50 fogli per pacco.
Sei pacchi per cartone.
100-120 100 fogli per pacco, 5 pacchi per
cartone. Da 150 a 320 100 fogli per pacco. 3
pacchi per cartone.

S. 113P2

Tazza in gomma morbida
per gesso. Imballo 12 pz.
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ACCESSORI

FRATTONI PROFESSIONALI

S. 2070

Frattone professionale in acciaio Inox
con bordi smussati ed angoli arrotondati.
Misure cm. 20x8 – 24x11 – 28x12 .
Imballo pz. 12

S. 467

Frattone professionale in acciaio Inox
con manico antiscivolo. Imballo pz. 12
Misura cm. 28 x 12

S. 466

Frattone in acciaio
con forcella e manico in ABS.
Misura 28 x 12. Imballo 12 pz.

S. 466D

Frattone in acciaio dentato (dentatura 7x7),
con forcella e manico in ABS.
Misura 28x12. Imballo 12 pz.
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ACCESSORI

FRATTONI E CAZZUOLE

S. 2071

Frattone in acciaio Inox
con bordi smussati e manico in legno.
Imballo 12 pz.
Misure cm. 20x8 – 24x11 – 28x12

S. 468

Frattone in acciaio Inox e manico legno.
Misure cm. 20x8 – 24x11 – 28x12.
Imballo 12 pz.

S. 481

Frattazzo “ 2 mani “ con lama in acciaio
flessibile. Misura cm. 48x14. Imballo pz. 12

S. 486

Frattone con impugnatura
e piano in ABS. Misura cm. 28x12. Imballo 12 pz.

S. 482

Cazzuola punta quadra e
manico antiscivolo. Misura cm.
18-19-20-21. Imballo pz. 12

S. 483

Cazzuola punta tonda
e manico antiscivolo.
Misura cm. 18-19-20-21.
Imballo pz. 12

S. 485

S. 484

Cazzuolino
punta quadrata e
manico antiscivolo.
Misure cm. 14-16.
Imballo pz. 12

Cazzuolino punta tonda
e manico antiscivolo.
Misure cm. 14-16.
Imballo 12 pz.
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ACCESSORI

ACCESSORI PER VERNICIATURA

S. 487

Cover hdpe – politene alta densità elettrostatico con
nastro carta, per carrozzieri e decoratori.
Serie

mis.

55X20
110X33
140X33
S. 487 180X33
210X20
240X16
270X16

Utilizzo

Pz. x cartone

MOBILI E DAVANZALI
PORTIERA AUTO
FINESTRE
FIANCATA O COFANO
PARABREZZA+COFANO
PORTE
PARETI

70
20
20
20
20
20
20

S. 488

Cover carta – carta crespata accoppiata con nastro carta.
Adatto per proteggere finestre, mobili, davanzali e battiscopa.
Serie

mis.

10x20
S. 488 18X20
30x20

Utilizzo

Pz. x cartone

davanzali e cornici
davanzali e cornici
davanzali e cornici

75
50
25

S. 1220

Macchinetta per incartare
“Paperella” senza lame.
Imballo pz. 6

S. 489

Dispenser per l’utilizzo dei cover con lama
brevettata che consente moltissimi tagli.
Misure cm. 10 e cm. 20. Imballo pz. 12

S. 1230

Lame tagliacarta per “Paperella”.
Misure cm. 15 – 30 – 45 .Imballo pz. 6

S. 490
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Fibra abrasiva in ossido di alluminio per carteggiare.
Disponibile in 4 grane:
Microfine = per opacizzare
AVFC = per levigare le superfici in legno e stucchi prima della verniciatura.
AF = per sverniciare e per trattare ferro ed acciai prima della verniciatura.
AM = per togliere ruggine e per lisciare il muro
Confezioni 12 pz.
O

p e r e

S. 491
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Rotoli di carta per “Paperella” da 45 gr/mq.
Misure: 15x50 pz. 60. 30x50 pz. 30
45x50 pz. 20 – 85x50 pz. 6
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ACCESSORI

S. 1716

Pistola per silicone. Imballo pz. 24

S. 1715

Pistola per silicone professionale.
Imballo pz. 12

S. 1717

Raschietto con lama diritta, spessa ed
affilata. Vite nel manico per applicazione su
aste e manici filettati. Imballo pz. 12

S. 1718

Raschietto con lama curva, spessa ed
affilata. Vite nel manico per applicazione su
aste e manici filettati. Imballo pz. 12

S. 1719

Mixer ad elica per idropitture, smalti
e prodotti fluidi. Misure diametro
mm. 60-80-100-120. Imballo pz. 12

S. 1720

Mixer a frusta professionale per
edilizia, malte e prodotti densi.
Misura diametro mm. 120. Imballo pz. 20
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ACCESSORI

CHIMICA
KH6061

KH6033

Antimuffa per pareti 2 in 1:
Muffix A + Muffix B
MUFFIX A – Liquido igienizzante
contro muffe, alghe, funghi e
licheni. Applicazione: spruzzare sulla
superfice da trattare e lasciare agire
qualche minuto. Poi sciacquare a
fondo con panno imbevuto di acqua e
successivamente con panno umido. Se
non basta ripetere l’operazione dopo
15 minuti. Dopo aver trattato le pareti
con “Muffix A” applicare “Muffix B”
spruzzandolo da circa 20 cm, oppure
aggiungerlo in un barattolo da 5 lt. di
pittura. In questo modo si previene la
formazione delle muffe.
Confezione: flacone da 500 ml.
Imballo pz. 15.

PROTEC-TER – Liquido incolore
da applicare direttamente sui
balconi, terrazzi o porticati,
per ottenere una barriera
impermeabile ed evitare
pericolose infiltrazioni di acqua.
Dopo aver pulito accuratamente
la superfice da trattare, applicare
ProtecTer in un’unica passata
con pennello o rullo. In casi di
superfici molto assorbenti ripetere
l’operazione dopo 12 ore.
Resa circa 10/15 mq/lt. Confezioni
da 1 lt. Imballo da 12 lattine.
Confezione da 2.5 lt. Imballo da 6
lattine. Confezione da 5 lt. Imballo
da 4 lattine.

S.LS1331

S.LS1800

Rimuovi Colla. È un gel applicabile
a pennello sia su superfici
orizzontali che verticali. lnoltre è
emulsionabile con acqua, in modo
che i residui, una volta sciolti,
possono venir asportati totalmente.
Particolarmente indicato per la
rimozione di colle di moquettes,
rivestimenti murali e di idropitture.
Idoneo anche per staccare carte da
parati e pavimenti tessili. Elimina
macchie di pittura o collante dagli
attrezzi.
Il prodotto è pronto all’uso, non va
diluito. Contenitore da 0,750 cc.
Imballo pz. 12.

SGORGATUTTO è una specialità liquida in
bottiglia, idonea a risolvere i problemi
d’otturazione che si possono creare in
ogni scarico o sifone, di abitazioni civili
come di complessi industriali. Agisce su
tre fronti. Un litro di SGORGATUTTO pesa
1,8 kg e questo comporta una notevole
pressione sull’ostruzione. Tale caratteristica,
combinata all’alta densita, gli permette di
raggiungere rapidamente ii livello del tubo
o del sifone dove si è formato l’accumulo
e dove esplicherà l’azione propriamente
chimica. lnfatti disgrega rapidamente ogni
sostanza organica. Contenitore da 1 litro.
Imballo pz. 12.

S.LS1781

S.EG2090

PAVILUX è il prodotto, a base acida, ideate per
la pulizia a fondo delle fughe dei pavimenti in
piastrellato, resistenti agli acidi, sia esso in interni
che in estemo.
Basta poco tempo, dopo la posa della
pavimentazione, perchè lo sporco si accumuli negli
spazi tra le piastrelle, risultando molto difficile da
eliminare con i comuni detergenti. PAVILUX, usato
con regolarità, assicura una pulizia completa del
substrato, sia cementizio che sintetico, dando nuova
luminosità alla pavimentazione.
II prodotto, generalmente, non ha controindicazioni,
risultando adatto per la pulitura delle fughe di
pavimenti in: Cotto, Grès, Ceramiche monocottura,
Ceramiche vetrificate, Fintocotto, etc. Elimina
macchie di imbiancatura , calcare e sporco secco
in genere. Per superfici in marmo o calcaree,
pavimenti antichi o materiali poco comuni, è bene
effettuare una prova preventiva per essere certi
della compatibilità del prodotto con il materiale in
questione. Contenitore da 1 litro. Imballo pz. 12.
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ECOPULITO ANTIGOCCIA è un prodotto
rivoluzionario che crea uno strato protettivo
invisibile sulle superfici della casa. L’acqua
scivola via trascinando con sè sporco e calcare.
Finalmente il vostro box doccia rimarrà a lungo
brillante e senza calcare, sulla rubinetteria le
macchie non attaccheranno per giorni e giorni,
rimanendo brillanti, le finestre e gli specchi
rimarranno puliti e senza aloni per molto
tempo e le piastrelle respingeranno lo sporco.
ANTIGOCCIA si usa su tutte le superfici
verticali lisce come rubinetti, vetri, finestre,
piastrelle e specchi: su rubinetti per
un’azione antimacchia; su vetri e finestre
per un’azione antipioggia; su piastrelle per
un’azione anticalcare; su specchi per un’azione
antivapore.
Non è adatto per superfici come marmo, pietra
e legno.
Contenitore da 0,750 cc. Imballo pz. 12.
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S.LS5161

S.LS5251

BIO PERSIANE E INFISSI
Il prodotto è un detergente base acqua, formulato
con materiali di derivazione vegetale velocemente
biodegradabili I materiali contenuti, garantiscono
l’ecologicità del prodotto. La formulazione
conferisce un’ottima detergenza, rispettando le
superfici e mantenendo un ottimo potere contro
lo sporco.
Trigger da 0,750 cc: cartoni da 12 pezzi.

BIO SGRASSANTE IGIENIZZANTE è specifico
per ambienti con animali domestici, questo
detergente pulisce, igienizza e deodora
lasciando per ore sulla superficie un
gradevole profumo di limone.Rimuove germi
e batteri causati da urina, feci, vomito o
sangue. E’ adatto a tutte le superfici e oggetti
lavabili ; è altrettanto indicato per pulire
e igienizzare box, cucce, lettiere, voliere,
tessuti, tappetini e gabbie, ecc..
Trigger da 0,750 cc: cartoni da 12 pezzi.

S.LS1560

S.LS2020

BIO BOX DOCCIA è un nuovissimo
prodotto per la pulizia di calcare,
incrostazioni, sporco e residui saponosi,
dai vetri e le parti in plexglass dei vostri
box doccia. BOX DOCCIA è un prodotto
pronto all’uso, estremamente efficace,
rapido e facile da usare.
Grazie alle microemulsioni contenute nel
prodotto Box doccia crea sulle superfici
un sottilissimo micro strato protettivo
invisibile, rendendole idrorepellenti
e facendo così scivolare via anche
l’acqua più dura. Puoi usarlo ovunque:
box doccia per un’azione anticalcare,
rubinetti e piastrelle.
Trigger da 0,750 cc: cartoni da 12 pezzi.

BIO ANTIMUFFA è un prodotto
innovativo che risolve in modo
professionale e definitivo il problema
della muffa in casa. I suoi principi
attivi, al contrario dei prodotti a
base di cloro, agiscono eliminando
la muffa esistente (anche incrostata)
e fissandosi alla superficie la
proteggono impedendo la ricrescita dei
microrganismi per lungo tempo (se non
per sempre). Indispensabile per trattare
preventivamente gli angoli della casa in
cui si accumula l’umidità e che possono
essere terreno fertile per lo sviluppo
delle muffe.
Trigger da 0,750 cc: cartoni da 12 pezzi.

S.LS3020

S.LS3220

BIO PICCIONI STOP è il primo
condizionante naturale ad imprinting
olfattivo e con effetto barriera che, senza
arrecare danno ai volatili, crea loro un
ambiente non gradito, dissuadendoli
dall’appollaiarsi, fermarsi e fare il nido
in luoghi non idonei. PICCIONI STOP
contiene solo principi attivi naturali
derivati dalle piante. È particolarmente
indicato per allontanare piccioni, storni,
corvi, taccole e gabbiani da luoghi
aperti: davanzali, grondaie, balconi,
tetti, monumenti, fontane, giardini,
alberi, etc.
Trigger da 0,750 cc: cartoni da 12 pezzi.

BIO PIPISTOP toglie a cani e gatti
e coniglietti domestici, l’abitudine
di sporcare nei luoghi in prossimità
delle abitazioni, quali androni,
portici, balconi, terrazzi, marciapiedi,
portoni, muri, cantine di condomini,
ingressi di negozi e pubblici esercizi.
Il prodotto, nel normale uso, non
nuoce alle persone, agli animali e alle
piante. Agisce liberando un principio
attivo la cui profumazione risulta
difficilmente tollerabile per cani e
gatti, che si mantengono lontani
dalle zone trattate.
Trigger da 0,750 cc: cartoni da 12
pezzi.
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ACCESSORI

SuperSmalto ACRILICO

88

multiuso

a rapidadi
velocità
di essiccazione
ProdottoProdotto
acrilico aacrilico
rapida velocità
essiccazione
adatto sia
adatto sia per interni che per esterni. Garantisce
per interni
che
per
esterni.
Garantisce
un’
e
levata
copertura
un’elevata coprenza con finiture di ottima
qualità,
lucide
e resistenti
all’azione
tempoall’azione
ed ai graffi.
con finiture
di ottima
qualità,
lucide e del
resistenti
del
L’elevata
rapidità
di
essiccazione
permette
di
tempo edconcludere
ai graffi. L’erapidamente
levata rapiditàladifase
essiccazione
permette
di verniciatura.
di concludere rapidamente la fase di verniciatura.

RAL 1003
Giallo segnale
0029.1003

RAL 1007
Giallo cromo
0029.1007

RAL 1013
Bianco perla
0029.1013

RAL 1014
Avorio
0029.1014

RAL 1015
Avorio chiaro
0029.1015

RAL 1021
Giallo cadmio
0029.1021

RAL 2003
Arancio pastello
0029.2003

RAL 2004
Arancio puro
0029.2004

RAL 3000
Rosso fuoco
0029.3000

RAL 3003
Rosso rubino
0029.3003

RAL 3015
Rosa chiaro
0029.3015

RAL 3020
Rosso traffico
0029.3020

RAL 4005
Lilla blu
0029.4005

RAL 5003
Blu zaffiro
0029.5003

RAL 5010
Blu genziana
0029.5010

RAL 5012
Blu luce
0029.5012

RAL 5015
Azzurro cielo
0029.5015

RAL 6002
Verde primavera
0029.6002

RAL 6005
Verde muschio
0029.6005

RAL 6011
Verde reseda
0029.6011

RAL 6018
Verde prato
0029.6018

RAL 6029
Verde menta
0029.6029

RAL 7001
Grigio argento
0029.7001

RAL 7016
Grigio antracite
0029.7016

RAL 7025
Grigio perla
0029.7025

RAL 7035
Grigio chiaro
0029.7035

RAL 8007
Marrone camoscio
0029.8007

RAL 8011
Bruno noce
0029.8011

RAL 8017
Marrone cioccolato
0029.8017

RAL 9005
Nero lucido
0029.9005

RAL 9005
Nero opaco
0029.9005S

RAL 9006
Alluminio
0029.9006

RAL 9010
Bianco lucido
0029.9010

RAL 9010
Bianco opaco
0029.9010S

Trasparente opaco
0029.5506

Trasparente lucido
0029.5490

Bianco elettrodomestico
0029.9999

Alluminio Ruote
002.6350
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Per esterno ed interno - ottimo antiruggine – ideale per tutte le superfici. Smalto
Antiruggine a base di Ossido di Ferro Micaceo, ad elevata copertura, che dona
alle superfici un effetto “sabbiato-antico”. Anticorrosivo esente da Piombo o
Cromo. Essiccazione: 20°C al tatto (minimo 4/5 h; completa 24 h).Il prodotto è
studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta una spiccata resistenza
alla corrosione ed all’azione aggressiva degli agenti atmosferici. Adatto per la
protezione e finitura di ringhiere, inferiate, opere di carpenteria,tubazioni, ecc.

Argento
002.1980

ACCESSORI

FERROMICACEO effetto sabbiato
Grigio Antracite
002.1540

Nero
002.1985

Vernici

DECORATIVE

EFFETTI
cromati
Smalto acrilico spray che trova applicazione
nei più svariati settori. La completa gamma di
colori consente un vastissimo e fantasioso uso
all’hobbysta e al professionista. Ideale per lavori
di ritocco, di decorazione ed arricchimento con
finiture speciali ed esclusive.

EFFETTI
metallizzati
Prodotto di tipo acrilico ad effetto metallizzato,
adatto sia per applicazioni all’esterno che
all’interno. Aderisce perfettamente ad ogni
superficie: metallo, legno, muro, plastica in
genere, vetro, ecc. Possiede ottima resistenza
all’invecchiamento lasciando una finitura perfetta
che resta inalterata nel tempo.

Argento
002.321

Rame
002.323

Cromatura
002.5348

Oro Antico
002.322

Oro Moderno
002.328

Doratura
002.5349

Rosso
002.3339

Giallo
002.3340

Verde
002.3336

Blu
002.3338

Viola
002.3345

Nero
002.3337

Giallo
002.1325

Rosso
002.1328

Arancio
002.1326

Fucsia
002.1331

Verde
002.1327

Blu
002.1329

Argento
002.3335

EFFETTI
fluorescenti
Vernice a base di pigmenti di particolare
luminosità, dona un tocco brillante ad elevata
riflettenza su qualsiasi superficie. Per avere il
migliore effetto spruzzare il prodotto su fondo
bianco.
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ACCESSORI

Vernici ZINCANTI
Vernici ZINCANTI

INOX scuro
INOX scuro

ZINCO 98% scuro
ZINCO 98% scuro

È un rivestimento a base di resine alchidiche e siliconiche
che forma uno strato protettivo. Il prodotto è stato
studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta
una spiccata resistenza chimica alla corrosione,
È un rivestimento a base di resine alchidiche e siliconiche
all’azione aggressiva degli agenti atmosferici ed
che forma uno strato protettivo. Il prodotto è stato
inoltre una resistenza meccanica. Protettivo a rapida
studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta
essiccazione disponibile in due differenti versioni: a
una spiccata resistenza chimica alla corrosione,
finitura chiara e scura.
all’azione aggressiva degli agenti atmosferici ed
inoltre una resistenza meccanica. Protettivo a rapida
essiccazione disponibile in due differenti versioni: a
finitura chiara e scura.

Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base
di resine di tipo acrilico. Solidifica chimicamente
producendo un rivestimento metallico di elevata
durezza. Protegge dall’ossidazione. Forma uno strato
Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base
uniforme che può essere verniciato o lasciato come
di resine di tipo acrilico. Solidifica chimicamente
protezione finale. Possiede eccezionale resistenza agli
producendo un rivestimento metallico di elevata
agenti atmosferici anche in condizioni particolarmente
durezza. Protegge dall’ossidazione. Forma uno strato
difficili e prolungate. Ideale per ritocchi, rifiniture e
uniforme che può essere verniciato o lasciato come
riparazioni di parte galvanizzate.
protezione finale. Possiede eccezionale resistenza agli
agenti atmosferici anche in condizioni particolarmente
difficili e prolungate. Ideale per ritocchi, rifiniture e
riparazioni di parte galvanizzate.

INOX scuro
002.4355

ZINCO 98%
002.4348

INOX scuro
002.4355

ZINCO 98%
002.4348

ZINCO chiaro opaco
ZINCO chiaro opaco

INOX chiaro
INOX chiaro

È un rivestimento a base di resine alchidiche e
siliconiche che forma uno strato protettivo. Il
prodotto è stato studiato per rimanere inalterato
nel tempo e presenta una spiccata resistenza
È un rivestimento a base di resine alchidiche e
chimica alla corrosione, all’azione aggressiva
siliconiche che forma uno strato protettivo. Il
degli agenti atmosferici ed inoltre una resistenza
prodotto è stato studiato per rimanere inalterato
meccanica. Protettivo a rapida essiccazione
nel tempo e presenta una spiccata resistenza
disponibile in due differenti versioni: a finitura
chimica alla corrosione, all’azione aggressiva
chiara e scura.
degli agenti atmosferici ed inoltre una resistenza
meccanica. Protettivo a rapida essiccazione
disponibile in due differenti versioni: a finitura
chiara e scura.

Zincante a freddo organico monocomponente, a base
di resine di tipo acrilico, con elevata protezione contro
gli agenti corrosivi. Viene utilizzato per la rifinitura o
protezione contro l’ossidazione di parti galvanizzate,
Zincante a freddo organico monocomponente, a base
ringhiere, cancellate, grondaie e comunque parti che
di resine di tipo acrilico, con elevata protezione contro
vengono accompagnate bene da una finitura molto
gli agenti corrosivi. Viene utilizzato per la rifinitura o
chiara ma opaca.
protezione contro l’ossidazione di parti galvanizzate,
ringhiere, cancellate, grondaie e comunque parti che
vengono accompagnate bene da una finitura molto
chiara ma opaca.

ZINCO chiaro
002.4347

INOX chiaro
002.4350

ZINCO chiaro
002.4347

INOX chiaro
002.4350

ZINCO oro
ZINCO oro

ARIA
spray
ARIA

Protettivo zincante con finitura color oro utilizzato
per ripristinare superfici tropicalizzate sottoposte a
operazioni di taglio o saldatura, possiede ottime proprietà
antiossidanti e impartisce alla parte trattata resistenza
Protettivo zincante con finitura color oro utilizzato
alle abrasioni in genere. Viene anche efficacemente
per ripristinare superfici tropicalizzate sottoposte a
utilizzato nella rifinitura di cornici, oggetti d’arte, pezzi
operazioni di taglio o saldatura, possiede ottime proprietà
ornamentali e d’antiquariato.
antiossidanti e impartisce alla parte trattata resistenza
alle abrasioni in genere. Viene anche efficacemente
utilizzato nella rifinitura di cornici, oggetti d’arte, pezzi
ornamentali e d’antiquariato.

spray

Elimina immediatamente la polvere depositata
sulle superfici meno accessibili. Aria spray
è indicato per la pulizia di lenti, obiettivi,
computer, orologeria e meccanica in genere.
Elimina immediatamente la polvere depositata
Prima dell’uso appurare la compatibilità con le
sulle superfici meno accessibili. Aria spray
superfici da trattare.
è indicato per la pulizia di lenti, obiettivi,
computer, orologeria e meccanica in genere.
040214
Prima dell’uso appurare la compatibilità con le
superfici da trattare.
040214

ZINCO oro
002.4349
ZINCO oro
002.4349
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FONDO
FONDO
antiruggine

FONDO
FONDO
riempitivo

Protettivo ad elevato potere aggrappante a base
di speciali resine sintetiche e affini,ideale per
Protettivo ad elevato potere aggrappante a base
trattare superfici anche fortemente arrugginite.
di speciali resine sintetiche e affini,ideale per
È molto resistente agli agenti atmosferici e agli
trattare superfici anche fortemente arrugginite.
agenti chimici particolarmente aggressivi, resiste
È molto resistente agli agenti atmosferici e agli
ottimamente fino ad una temperatura di 150°C in
agenti chimici particolarmente aggressivi, resiste
ambiente asciutto.
ottimamente fino ad una temperatura di 150°C in
ambiente asciutto.

Prodotto di ottima qualità con eccellente potere di adesione
su molti supporti metallici, comprese superfici difficili
Prodotto di ottima qualità con eccellente potere di adesione
come acciaio,metallo nudo, alluminio, fibra di vetro. Ideale
su molti supporti metallici, comprese superfici difficili
per la riparazione e la manutenzione di superfici soggette
come acciaio,metallo nudo, alluminio, fibra di vetro. Ideale
ad usura o scalfimento, per uniformare e riempire piccoli
per la riparazione e la manutenzione di superfici soggette
difetti come fori, striature, abrasioni, soffi,crepe e in
ad usura o scalfimento, per uniformare e riempire piccoli
generale imperfezioni presenti sul pezzo. Prodotto ad
difetti come fori, striature, abrasioni, soffi,crepe e in
elevato residuo secco di semplice applicazione, rapida
generale imperfezioni presenti sul pezzo. Prodotto ad
essiccazione e facile carteggiatura.
elevato residuo secco di semplice applicazione, rapida
essiccazione e facile carteggiatura.
002333

riempitivo

antiruggine

ACCESSORI

Fondi
Fondi ANCORANTI
ANCORANTI

002333
RAL 7004 grigio
segnale
RAL
7004 grigio
002320
segnale
002320

ANCORANTE
ANCORANTE
plastica

plastica

VERNICE
alte
VERNICE
alte
temperature 600°

per
per

temperature
600°
Vernice speciale resistente al calore,

Promotore di aderenza di parti in plastica verniciate
di automobili come la parte esterna dello specchietto,
Promotore di aderenza di parti in plastica verniciate
spoiler, paraurti, parti basse dell’auto, mobili da
di automobili come la parte esterna dello specchietto,
giardino in plastica ed oggetti vari in genere.
spoiler, paraurti, parti basse dell’auto, mobili da
giardino in plastica ed oggetti vari in genere.
002331

per
temperature fino a 600°C. Ideale sia per
Vernice speciale resistente al calore, per
uso automobilistico (marmitte,motori, tubi
temperature fino a 600°C. Ideale sia per
di scarico) che domestico (caldaie, stufe,
uso automobilistico (marmitte,motori, tubi
parafuoco, ecc.). Disponibile in vari colori.
di scarico) che domestico (caldaie, stufe,
Munito di valvola speciale autopulente.
parafuoco, ecc.). Disponibile in vari colori.
Munito di valvola speciale autopulente.

002331

RAL 9005
temp
max 600°
RAL 9005
nero opaco
temp
max 600°
0022333
nero opaco
0022333

COLLA
COLLA
spray

RAL 9006
temp
max 600°
RAL 9006
alluminio
temp max 600°
0022334
alluminio
0022334

COLLA
COLLA
spray

spray
riposizionabile

spray
permanente
permanente

riposizionabile
Adesivo trasparente che consente

Prodotto ad alta adesività utilizzato nel
settore tessile durante le operazioni
Prodotto ad alta adesività utilizzato nel
serigrafiche, ideale anche per incollare
settore tessile durante le operazioni
lettere, simboli ritagliati, plastiche,
serigrafiche, ideale anche per incollare
carta e cartoni pressati. È trasparente,
lettere, simboli ritagliati, plastiche,
non macchia e si comporta in modo
carta e cartoni pressati. È trasparente,
eccellente su molte superfici porose e
non macchia e si comporta in modo
non porose. Il prodotto viene erogato
eccellente su molte superfici porose e
in modo fine ed uniforme, e sviluppa
non porose. Il prodotto viene erogato
immediatamente un buon grado
in modo fine ed uniforme, e sviluppa
di adesività iniziale. Prima dell’uso
immediatamente un buon grado
appurare la compatibilità con le
di adesività iniziale. Prima dell’uso
superfici da trattare.
appurare la compatibilità con le
superfici da trattare.
040210

il montaggio immediato e sicuro
Adesivo trasparente che consente
di molti materiali su svariate
il montaggio immediato e sicuro
superfici. L’applicazione, se trattata
di molti materiali su svariate
con una leggera pressione ne
superfici. L’applicazione, se trattata
permette l’eventuale distacco e
con una leggera pressione ne
riposizionamento. Il prodotto rimane
permette l’eventuale distacco e
sempre elastico e non imbarca i
riposizionamento. Il prodotto rimane
metalli, rimane inalterato nel tempo,
sempre elastico e non imbarca i
inoltre non macchia e non penetra in
metalli, rimane inalterato nel tempo,
superfici assorbenti. È ideale per ogni
inoltre non macchia e non penetra in
tipo di montaggio ed è indicato per
superfici assorbenti. È ideale per ogni
supporti in acetato, tessuti leggeri,
tipo di montaggio ed è indicato per
carta da stampa, ecc. Prima dell’uso
supporti in acetato, tessuti leggeri,
appurare la compatibilità con le
carta da stampa, ecc. Prima dell’uso
superfici da trattare.
appurare la compatibilità con le
superfici da trattare.
040240

040210

040240
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ACCESSORI

LUBRIFICANTI
SBLOCCANTE

GRASSO

e lubrificante

040200 ml. 400

040203 ml. 400

GRASSO

SBLOCCANTE
marino multifunzione

al

Grasso alte prestazioni,
è composto da grassi
saponificati di elevata
qualità. Si tratta di un
grasso ad ampio settore
di impiego, presenta una
buona stabilità chimica,
idrorepellenza e adesività. Protegge dall’acqua, è particolarmente
stabile e resistente in
ambienti salini, polverosi , alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti
atmosferici. Ideale per la
lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi,
snodi perni, guide ed in
generale nel settore degli autoveicoli, macchine
agricole ed industriali.
040270 ml. 750
040202 ml. 400
045902 ml. 125

040220 ml. 400
045901 ml. 125

GRASSO al

Costituito da speciali fluidi altobollenti. Non lascia
residui ed agisce ottimamente a temperature oltre
i +250°C. Offre un basso coefficiente di attrito,
elevata inerzia chimica, ottima resistenza a carichi
elevati. Viene utilizzato su cuscinetti, bronzine,
rulli
trasportatori
nell’industria
siderurgica, del vetro, ceramica,
laterizi.

040222 ml. 400

al

bisolfuro

É un prodotto che si distingue per la capacità di restare
legato ai metalli nelle condizioni più gravose. É dotato di
eccezionale stabilità meccanica, resistenza all’ossidazione,
all’umidità ed alla corrosione. É ideale per lubrificare
cuscinetti in genere anche veloci ed altamente caricati.

nautico

045906 ml. 125

GRASSO

di

vasellina
Grasso ad elevato grado di purezza
studiato per le applicazioni che
necessitano di manutenzione periodica,
pulizia e lubrificazione. Particolarmente
indicato per lubrificare meccanismi
delicati. Grazie alla sua stabilità
garantisce un azione lubrificante,
protettiva duratura e anti-acido. Non
indurisce e non si ossida. Può essere
impiegato anche per proteggere parti
elettriche (morsetti e connettori).

040272 ml. 750
040204 ml. 400
045903 ml. 125

040276 ml. 750
045907 ml. 125

PE N N EL L I
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PTFE

resistente alle alte temperature

GRASSO

É un grasso che contiene ossidi di litio e titanio che lo rendono
particolarmente idoneo ed estremamente specifico nel settore nautico. Il prodotto esercita per lungo tempo
una ottima azione lubrificante anche in presenza di ambienti salini ed aggressivi. Stabile per
lungo tempo e resistente all’ossidazione.
Il prodotto protegge la superficie da agenti corrosivi ed è indicato per agire
perfettamente sia a temperature elevate (120°C)
che rigide (-20°C).Ideale
per la lubrificazione di
perni, snodi, trasmissioni, leve, sospensioni,
cerniere, ed organi meccanici esposti dei motori
fuoribordo e delle imbarcazioni.

92

silicone

Prodotto incolore ed inodore a base di
metilsilossano (olio di silicone), esercita
una eccellente azione lubrificante, isolante
e protettiva su diversi materiali. Il prodotto
è idrorepellente, preserva le superfici
dall’azione aggressiva di vapori e fumi può
essere utilizzato per impermeabilizzare
tessuti, cappotte, pelle e cuoio e per
mantenere elastiche nel tempo parti in
gomma (O-ring guarnizioni). Il prodotto
può essere applicato anche come lucidante
e protettivo su superfici metalliche. Se
infatti distribuito con un panno su acciaio
rame, bronzo, ottone, argento previene la
formazione di ossidi mantenendo per lungo
tempo la superficie brillante.

È un prodotto dalle molteplici funzioni: lubrifica,
protegge, sblocca. È idrorepellente e anticorrosivo.
Ottimo lubrificante, è capace di penetrare in
profondità sbloccando “dadi arruginiti, raccorderie,
catene, ecc.” Protegge dalle ossidazioni le parti
sottoposte all’azione dilavante dell’acqua: perni,
leve, organi di motori fuoribordo, rispondendo
così alle esigenze della nautica grazie all’elevato
potere impermeabilizzante ed idrorepellente di cui è
dotato. Ideale per la manutenzione di qualsiasi parte
meccanica.
040201 ml. 400

GRASSO

catene

Prodotto ideale per proteggere catene di motociclette,
ingranaggi scoperti, funi e cremagliere. Penetra ed
aderisce alle superfici formando una barriera antiusura,
protettiva, impermeabilizzante. Grazie alla sua
penetrabilità ed adesività ammortizza il contatto tra i fili
metallici.

Fluido sintetico penetrante ad alto potere solvente e
sbloccante, libera rapidamente dadi, bulloni, giunti,
filetti, cerniere ed ogni altra parte meccanica dalla
ruggine e dalle ossidazioni. Rilascia inoltre un velo
protettivo durevole, idrofugo e idrorepellente.

GRASSO multiuso
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OLIO

silicone

di

OLIO

Soluzione a base di puro olio di silicone che possiede
proprietà antiadesive distaccanti e lubrificanti sui
più svariati materiali. Inoltre conferisce una buona
idrorepellenza sui materiali trattati prevenendo
l’accumulo di cariche elettrostatiche. È efficace come
lucidante e protettivo sulle parti plastiche e protegge
le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta
e la durata.

per

armi

Protettivo, anticorrosivo, lubrificante per armi. È un
olio finissimo con elevata proprietà di penetrazione e
pulizia. É indispensabile per la manutenzione di tutti
i tipi di armi. Forma una barriera protettiva contro
l’umidità, l’acqua e le sostanze corrosive delle polveri
da sparo.

ACCESSORI

SBLOCCANTI

040223 ml. 400

040207 ml. 400

OLIO

taglio

da

di

OLIO

vasellina

Olio ad alto grado di purezza studiato appositamente
per le applicazioni che necessitano di una manutenzione
periodica di lubrificazione. Indicato per lubrificare
meccanismi delicati. La sua speciale formula esercita
inoltre un potere protettivo duraturo.
040213 ml. 400

Miscela di olii minerali ad alto potere lubrificante
specifici per essere utilizzati nella foratura, filettatura,
fresatura e taglio di acciaio inossidabile ed altri metalli
duri. Utilizzato efficacemente in lavorazioni manuali
e semiautomatiche. Lubrifica i materiali abbassando
la temperatura ed eliminando le vibrazioni. Elimina
qualsiasi effetto corrosivo esercitando una buona
azione protettiva. II prodotto è lavabile con acqua.
040217 ml. 400

LUBRIFICANTE

LUBRIFICANTE

al

anticorrosivo per biciclette

PTFE

Penetra, lubrifica e protegge dalla corrosione.
Aderisce efficacemente alle superfici metalliche, ne
riduce il deterioramento, impedisce il grippaggio e
abbassa il coefficiente di attrito. Ideale per lubrificare
e proteggere freni, catene, deragliatori del cambio,
pedali, mozzi di ruote e leve in genere. Raggiunge
con facilità le parti più interne di guaine, boccole,
cuscinetti, cerniere, ingranaggi, etc. Agitare durante
l’uso. Prima dell’uso appurare la compatibilità con le
superfici da trattare.

Crea una pellicola lubrificante trasparente che
impedisce allo sporco di depositarsi. É particolarmente
indicato per lubrificare parti sottoposte a forti
pressioni. Previene il congelamento di parti in gomma,
e la corrosione di queste causata dall’acqua salata.
Impedisce corto circuiti e mal funzionamento provocati
dall’umidità nei conduttori di elettricità. Elimina i
cigolii, è idrorepellente ed è privo di silicone. Facilita
inoltre l’inserimento di cavi e funi all’interno di guaine.
Indicato in particolar modo per la manutenzione di
utensili, guarnizioni in genere, cerniere e serrature di
porte.

040229 ml. 400

040221 ml. 400

DISOSSIDANTE

DETERGENTE

Prodotto specifico che lascia un velo oleoso per
proteggere l’apparato elettrico e i contatti elettrici
in genere dalle ossidazioni. Previene ed elimina la
formazione di residui ed impurità che impedirebbero
il buon funzionamento degli stessi. Possiede un
ottimo potere sgrassante,favorisce la conducibilità
ed è idrorepellente. Non utilizzare su apparecchi in
tensione.
040231 ml. 400

Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti
elettrici, elettronici ed elettromagnetici. Rimuove
istantaneamente l’umidità e le sostanze untuose
presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, cera
e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata.
Il prodotto non è infiammabile, evapora molto
rapidamente, non conduce corrente elettrica e permette
di operare con apparecchi in tensione. Se utilizzato su
superfici particolarmente delicate, potrebbe risultare
aggressivo intaccando le stesse.

per elettronica

dielettrico oleoso

040206 ml. 400

SCORRICAVO
in

schiuma

Lo scorricavo in schiuma è un lubrificante utile per l’installazione ed il passaggio nelle canaline di
cavi e guaine. È sufficiente saturare la canalina ed i cavi, a contatto con la schiuma, risulteranno
perfettamente lubrificati e scivolosi, semplificando notevolmente le operazioni di passaggio di
canaline e cavi. Riduce l’attrito dei cavi sia in gomma che in plastica, ne facilita quindi il passaggio
anche in punti con angoli stretti ove potrebbero altrimenti danneggiarsi. Chimicamente inerte e
atossico. Ottimo anti-invecchiante e protettivo. Il prodotto non contiene solventi che possano
danneggiare o deteriorare canaline e cavi. Consente una riduzione significativa del tempo
impiegato per il passaggio dei cavi, limitando problemi di grippaggio durante la fase di ritiro
del passacavi.
040230 ml. 400
una scelta professionale
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ACCESSORI

Espositore da banco.
Contiene 35 bombolette spray

Espositore da terra con ruote.
Contiene 264 bomblette spray

S. 29.1000

94

COPRIMACCHIA Murale
Spray
Pittura speciale spray
“Coprimacchia” a base
acrilica per interni ed
esterni. Indicata per
coprire diversi tipi di
macchie casalinghe su
tutti i tipi di supporto
ad esclusione di
plastica e polistirolo.
Utilizzabile anche
per controsoffittature
in gesso e carton
gesso, come fondo
uniformante di superfici
in legno, come fondo
protettivo su intonaci e
murature, sia nuovi che
già verniciati.
Altissima copertura, non
ingiallente, resistente
agli agenti atmosferici, lavabile dopo 72 ore
con detersivi casalinghi non aggressivi. Asciutto
al tatto in 15 minuti, in pofondità 24 ore.
Riverniciabile con il medesimo prodotto in ogni
momento, con altri prodotti dopo 24 ore. Esente
da piombo, cadmio, cromo, e da gas dannosi
per l’ozono.

Espositore da terra.
Contiene 132 bombolette spray

S. 16714521

PLASTIFICANTE
IMPERMEABILIZZANTE
Boston plasticiante è una vernice
protettiva plastificante ed
impermeabilizzante inalterabile nel
tempo. Non screpola, non ingiallisce
ed è calpestabile. Resistente ai raggi
U.v. Crea una pellicola Trasparente
che lo rende ideale per proteggere
dall’ossidazione e dall’azione degli
agenti atmosferici una grande
quantità di superfici (metallo, legno,
pelle, ceramica, superfici verniciate,
cemento, carta, sughero, tessuti,
alcune materie plastiche, mattoni,
etc). Protegge ed isola efficacemente
circuiti e discese d’antenna. trova
particolare applicazione nella
plastificazione di fogli di carta in
quanto la sua formulazione non
altera nè foto nè disegni. Preserva
dall’ossidazione ottone, rame, peltro
ed altri metalli nobili.
Resistente fino a temperature di 200° C senza cambiare colore.
utilizzabile all’esterno e all’interno.
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S. TMP

Marker Paint da 500 ml. per
tracciare in edilizia. Speciale
valvola per spruzzare da ogni
posizione. Colori: rosso fluo, giallo,
verde, fuxia, arancio, blu, bianco e
nero. Imballo 6 pz.

S. 471

Serie

mis.

imballo

220x140
Frattazzo con spugna
arancio morbida da S.471 240x100
140x140
14 mm per intonaci
380x70
premiscelati.

ACCESSORI

FRATTAZZI PER MURATORI

S. 470

Serie

mis.

220x140
Frattazzo con spugna
blu dura da 14 mm per S.470 240x100
140x140
intonaci tradizionali.

32
12
12
12

380x70

imballo

32
12
12
12

S. 472

Frattazzo da 350 mm. per
angoli con spugna arancio
morbida. Imballo 10 pz.

S. 473

Frattazzo per fughe
con para blu morbida.
Misura 250x110.
imballo 12 pz.

S. 479

Spugna di ricambio per art. 478.
Misura 290x150x40. Imballo 12 pz.

S. 478

S. 474

Frattazzo intercambiabile per
pulizia con spugna ad alto
assorbimento.
Misura 290x150x40.
Imballo 12 pz.

Spugna in puro lattice
naturale per pulizie e finiture.
Misura 160x110x60.
Imballo 30 pz.

S. 480

Frattazzo con
spugna arancio
morbida da 20 mm. per intonaci
premiscelati. Misura 280x140. Imballo 12 pz.

S. 476

Ricambio in fibra
nera dura. Imballo 20 pz.

S. 475

Frattazzo per pulizia
piastrelle con 2 tamponi
con velcro inclusi.
Misura 250x120. Imballo 12 pz.

S. 488

S. 477

Ricambio in fibra bianca
morbida. Imballo 20 pz.
O

p e r e
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Vaschetta in plastica con
rulli e ruote per la pulizia di
pavimenti e rivestimenti.
Misure: 530x270x260 mm.
Imballo: 2 pz.
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ACCESSORI

NASTRI

S. ESTERNO

Nastro in carta di riso “WASHI” per lavori di
precisione in esterno. Resiste a condizioni climatiche
estreme per 60 giorni senza lasciare residui.
Misure 25x50 e 38x50.

S. SPECIALIST

Espositore da banco
assortito con la linea
“BOSTON SPECIALIST” per
interni, delicato ed sterni.
Totale 30 rotoli.

S. DELICATO

Nastro in carta di riso “WASHI” per superfici delicate
come parati e restauri. Misure 25x50 e 38x50.

S. INTERNO

Nastro in carta di riso “WASHI” per lavori di precisione
all’interno. Riposizionabile. Misure 25x50 e 38x50.

S. NI

Nastro isolante in PVC autoestinguente.
Colori Bianco, Rosso e Nero.
Misure: 15x10 imballo pz. 60
25x25 imballo pz. 48
50x25 imballo pz. 24

Nastro retinato adesivizzato tappacrepe
per cartongesso e murature.

S. N720

Misura 50x20 imballo 60 pz.

S. N790

Misura 50x90 imballo 24 pz.

S.N4

Nastro di alluminio
resistente al calore.
Misura 50x10. Imballo 72 pz.
Misura 50x25. Imballo 30 pz.
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S.50TRASP

S. 50IMB

Nastro avana per imballaggio
in ppl. Misura 50x50 e 50x66.
Imballo 36 pz.

Nastro trasparente per
imballaggio in ppl. Misura
50x66. Imballo 36 pz.
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S. 50BIA

Nastro bianco per imballaggio in ppl.
Misura 50x66. Imballo 36 pz.

S. A50UV

Nastro in carta
speciale con adesivo
per esterno.
Misura mm. 50.
Imballo 36 pz.

ACCESSORI

NASTRI

S. A25UV

Nastro in carta speciale con
adesivo per esterno.
Misura mm. 25. Imballo 72 pz.
Serie

mis.

imballo

S. A

19
25
30
38
50

96
72
60
48
36

S. A

Nastro in carta Mask 60 specifico
per edilizia e pitturazioni

S. N2
S. A6213

Nastro in carta MASK80
per carrozzeria. Qualità
professionale.

S. N6

Nastro biadesivo in
schiuma espansa soffice.
Misura 25x1,5.
Imballo 36 pz.

Serie

mis.

19
25
S.A6213 30
38
50

Tendinastro con
frizione regolabile.
Imballo 12 pz.

imballo

96
72
60
48
36

S. N5

S. N1

Nastro biadesivo in PVC
bianco universale.
Misure 50x4,5 e 50x25.
Imballo 36 pz.

Nastro Americano telato
ad alta resistenza.
Misure 50x10 - 50x25.
Colori: grigio.
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S. N8 GOLD

Nastro Americano extra
spessore super resistente.
Misure 50x25.
Colori: gold.
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ACCESSORI

CUTTERS
S.503

Cutter in plastica piccolo lama piccola. Imballo 24 pz.

S. 1710

Cutter in acciaio piccolo lama piccola con
guidalama in acciaio. Imballo 24 pz.

S. 002

Cutter in plastica e guidalama in acciaio lama da
18 mm. Imballo 24 pz.

S.502

Cutter in plastica e lama da 18 mm. Imballo 24 pz.

S. CU596BOX

Coltello a scatto e cutter con lama a trapezio,
impugnatura antiscivolo. Imballo 6 pz.

S. CU603

Cutter professionale con impugnatura anatomica
antiscivolo e 3 lame da 18 mm. Imballo 12 pz.

S. CU602BOX

Cutter professionale con impugnatura anatomica e
6 lame ricaricabili. Imballo 12 pz

S. CU604

Cutter professionale in acciaio con inserti
antiscivolo e lama da 18 mm. Imballo 12 pz.

S. CU604RO

Cutter professionale in acciaio con inserti
antiscivolo e rotella di fissaggio chiusura.
Lama da 18 mm. Imballo 12 pz.

S. L58B

Cutter professionale in acciaio con inserti
antiscivolo e lama da 25 mm. Imballo 6 pz.

S. 504

Cutter in acciaio con lama a trapezio scorrevole.
Imballo 12 pz.
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ACCESSORI

LAME E STUCCO
S.0519

Lame piccole di ricambio in astuccio da 10
pz. Imballo 20 astucci

S. 0518

Lame grandi 18 mm. in astuccio da 10 pz.
Imballo 20 astucci

S. 1714

Lame grandi 18 mm. professionali in
astuccio da 10 pz. Imballo 20 astucci

S. 0522

Lame grandi 25 mm. per cutter L58B in
astuccio da 10 pz. Imballo 10 astucci

S. 1713

S.1712

Lame ad uncino in
astuccio da 10 pz.
Imballo da 25 astucci

S. ST900

Lame a trapezio in
astuccio da 10 pz.
Imballo da 10 astucci

S. ST901

Stucco “Red Devil” superleggero bianco per interno
ed esterno. Molto elastico, non si ritira e non crepa.
Verniciabile dopo pochi minuti. Se ben chiuso dura
molto a lungo.
Confezioni da 250 ml. Imballo da 12 pz.
da 500 ml. Imballo da 12 pz.
da 1 lt. imballo da 6 pz.
da 4 lt. imballo da 2 pz.

Stucco “Red Devil” pronto fix per esterno. Grigio e
premiscelato con cemento per riparare calcestruzzo,
pilastri e balconi. Confezioni da 1 lt. imballo da 6 pz.
da 4 lt. imballo 2 pz

S. aered

Espositore da banco in cartone
per stucco Red Devil bianco contenente:
8 barattoli da 250 ml. E 12 barattoli da 500 ml.
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ACCESSORI

SCOPONI E SCOPE
S. 23

Spatola tergiacqua in acciaio e
gomma. Misure cm. 35-45-55-75.
Imballo 12 pz.

S.21

Scoponi industriali piumati.
Misure cm. 40-60-80-100.
Imballo 6 pz.

S. CSS11

Scopa in saggina ”K2” tipo extra 3 mazzi con
stracci. Imballo 10 pz.

S. CSS10

Scopa in saggina “Giannina” a 4 cuciture
e 3 mazzi. Imballo 10 pz.

S. 511

Scopa in bambù 15 rami con
manico. Imballo 20 pz.

S. CSS09

Scopa in saggina imbottita a 4 cuciture.
Imballo 10 pz.
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S. 1640

ACCESSORI

PLAFONI E SCOPE INDUSTRIALI

S. 22C

Plafoncino in puro tampico per calci e
catrami. Imballo 20 pz.

Plafoncino in misto cocco per calci e
catrami. Imballo 20 pz.

S. A29

S. 1642

Spazzola per cavalli in fibra
sintetica. Misura unica.
Imballo 12 pz.

Spazzola per botti in fibra sintetica. Misura unica. Imballo 12 pz.

S. 1630

Plafoncino sintetico punzonato per
muratori. Imballo 12 pz.

S. 1650

Spazzolone in puro tampico per catramisti. Imballo 20 pz.

S. 61

Scopino in saggina
per caminetti e piccoli
lavori. Imballo 12 pz

S. CSI02

Scopa industriale nera non piumata. Imballo 12 pz.

S. CSI02P

Scopa industriale nera piumata. Imballo 12 pz.
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ACCESSORI

SCOPE E SPAZZOLE
S. 108

scopa Italia di qualità professionale
per la casa. Imballo pz. 10

S. 109

Scopa classica per la casa.
Imballo 10 pz.

S. 91

Scopa Milady con fibra lunga
per cortili. Imballo 10 pz.

S. 92

Frattazzo in fibra dura per lo
straccio. Imballo 10 pz.

S. 94

Spazzola con manico e
fibra morbida per divano e
toglipolvere. Imballo 10 pz.

S. 93

Scopino e paletta.
Imballo 10 pz.
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MANICI ED ARTICOLI PER LA CASA
S. 1660

Manico in faggio per scope lungo cm. 120,
diametro mm. 22. Imballo 50 pz.

S. 1680

Manico in faggio per
scoponi e rastrelli lungo
cm.150, diametro mm.26.
Imballo 25 pz.

S. MSP

Manico in metallo plastificato per scope da
casa. Imballo 25 pz.

S. 203

Manico fisso per spazzola Idrocar lungo cm.
180. Imballo 6 pz.

S. 203/1

Manico telescopico per spazzola Idrocar da cm.
150 a 260. Imballo 6 pz.

S. TR1

Togliragnatele a punta in Pvc.
Imballo 12 pz.

S. 143

Spazzola Idrocar in misto crine.
Imballo 6 pz.

S. 144

Spazzola Idrocar in Pvc.
Imballo 6 pz.
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ACCESSORI

PRODOTTI PER AUTO
S. P003A

Panno sintetico per lavaggio
auto misura cm. 44x53.
Imballo 12 pz.

S. P002

Pelle di daino naturale per lavaggio
auto. Imballo 12 pz.

S. P005

S. SMT

Spugna auto di qualità
molto assorbente.
Imballo 30 pz.

Spugna sintetica con lato
levainsetti. Imballo 12 pz.

S. 431

Guanto per lavaggio auto.
Imballo 24 pz.

S.P007

Cuscinetto auto disappannante.
Imballo 12 pz

S. P004

Panno in Microfibra di qualità
eccezionale. Non perde peli,
adatto per auto e casa.
Misura cm. 40x50.
Imballo 12 pz.

S. P006

Spugnetta levainsetti per vetri e
carrozzerie. Imballo 12 pz.
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S. LM1

S. LM2

Pasta lavamani “ Classic” sgrassante tradizionale con
abrasivo vegetale. Biodegradabile non intasa gli scarichi
e contiene lanolina per la morbidezza delle mani.
Confezioni : Secchiello da 1 lt. Imballo 12 pz.
Secchiello da 4 lt. Imballo 4 pz.

Crema lavamani “ EXTRA” abrasiva bianca ad elevato
potere sgrassante con principi attivi per la morbidezza
della pelle. Biodegradabile non intasa gli scarichi.
Confezioni : secchiello da 1 lt. imballo 12 pz.
Secchiello da 4 lt. Imballo da 4 pz.

S. LM3

S. WIPES

Liquido lavamani “ DXM Super” con altissimo
potere sgrassante. Consigliato soprattutto per gli
sporchi molto tenaci perché ricco di sostanze attive.
Confezioni: flacone da 1 lt. con pompetta erogatrice.
Imballo 12 pz.

Salviette detergenti umidificate con lato abrasivo
per mani, attrezzi e superfici. Dermatologicamente
testate con aloe e vitamine A-E-F. Rimuovono anche
gli sporchi più ostinati come colla vernici, grasso,
stucco, silicone, olio, bitume, sporcizia, graffiti e
schiuma poliuretanica. Barattolo da 50 strappi 15x22.
Imballo: 12 barattoli.
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ACCESSORI

TRECCE
S. MATRIX

Treccia in fibra di poliestere
100%, anima interna in
fibra sintetica ritorta bianca.
Classe: affondante. Utilizzo:
per uso corrente in edilizia ed
agricoltura e varie.

S. NEMO

Treccia nautica in fibra di
poliestere ad alta tenacità,
anima interna in fibra
sintetica ritorta bianca.
Classe: affondante. Utilizzo:
campo nautico, ormeggio,
ancoraggio, usi industriali,
edili e generici.

S. MARELLI

Treccia certificata per lavori di
sicurezza in fune. Ogni rotolo
è corredato di scheda tecnica
CE/2008 - EN 1891:1998.
Diametro mm 10,5.
Rotolo da 100 metri.

S. TR8

Ø mm.

4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26

Ø mm.

3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26

Mt. per
carico in kg. di
confezione rottura teorico

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100

165
245
380
470
1120
1400
2000
2800
3500
3900
4400
5200
6300
7500

15
23
30
50
75
115
140
195
235
285
335
390
450

peso
gr/ml

10
15
23
30
50
75
115
140
195
235
285
335
390
450

Treccia lignola di cotone a 12 fusi
indemagliabile, realizzata con fibre
naturali di cotone.
Ottima come filo edile antiscivolo,
cordino per tracciare, articoli
promozionali. Diametro 2 mm.
in bobine da 100 ml. Imballo 24
bobine per scatola – Bobine da
450/500 ml. Imballo da 15 bobine
per scatola.

S. TR3

Treccia in multifilamento
di PPL giallo alta visibilità.
Ottima come filo edile ad alta
visibilità. Diametro 1 mm. in
bobine da 100 ml. Imballo 24
bobine per scatola.
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150
220
360
680
960
1100
1300
1600
2000
2500
2800
3200
4000

Treccia multifilamento in Nylon
100% alta tenacità 6.6. Ottima
resistenza ai carichi ed agli strappi.
Adatta come filo edile per piombi
e tracciatura. Diametro 1 mm.
in bobine da 100 ml. Imballo 24
bobine per scatola

S. TR4

O

900
600
450
320
220
150
200
140
110
100
100
100
100

peso
gr/ml

S. TR2

Treccia indemagliabile in
multifilamento di PPL bianco
rossa. Ottima come filo
edile, per gadget ed articoli
promozionali. Diametro 1 mm.
in bobine da 100ml. Imballo
24 bobine per scatola
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ACCESSORI

TRECCE E CINTINI
S. TR5

Treccia Veneziana in multifilamento di PPL
intrecciata, animata e liscia. Colori : bianca,
nera, verde chiaro, rossa, blu, azzurra,
marrone, beige, gialla, verde brillante.
Per tendaggi, tappezzieri braccialetti,
portachiavi, gadget e usi generici.
Diametro 3 mm. in bobine da 250 ml.

S. TR6

Treccia Riloga in multifilamento di PPL
intrecciata, granita senz’anima. Colore bianco,
per tappezzieri riloghe e tendaggi. Diametro 2.5
mm. in bobine da 250 ml.

S. TR7

Spago in PPL bianco confezionato in
gomitoli senza tubetto. Per agricoltura,
orticoltura, ferramenta, imballaggio e
usi industriali in genere. Diametro 3.5
mm. in gomitoli da kg. 2

S. TR9

Funi elastiche legabagagli con ganci
tradizionali, diametro 8 mm.
Lunghezze da cm. 60-80-100-120-150-200.
Imballo da 25 pz.

S. TR10

Treccia elastica sintetica colorata ad elevato
allungamento (100%) ed antisfregamento.
Diametro 8 mm. per sport, teloni,
legabagagli e varie. Confezione da 200 ml.

S. C2

Cintino per tapparelle peso extra
31 r/ml, colore beige/grigio
double-face con bordatura bianca.
Confezioni da 50 ml. In rotolo, da 5.5 ml.
In sacchetto e da 7.5 ml.
In sacchetto.

S. C1

Cintino per tapparelle peso standard
22 gr/ml, colore beige/grigio double-face
con bordatura bianca.
Confezioni da 50 ml. In rotolo, da 5.5 ml.
In sacchetto e da 7.5 ml. In sacchetto.
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ACCESSORI

VARIE
S. 1540

Asta telescopica professionale per cartongesso, con 2 plance gommate antiscivolo snodabili. Ottima per pittori e cartongessisti,
consente infiniti utilizzi nel cantiere. Portata 45 Kg. Utilizzo da cm 145 a cm 290. Imballo pz. 12

S. 2012

Kit per la pulizia dei pannelli solari
composto da una spazzola idrocar con
bordatura in gomma antiurto e filato di
microfibra, ramazza per asciugatura e
spolvero, manico in acciaio inox fisso +
asta telescopica in acciaio inox per totali
4.10 ml. E raccordo acqua-stop. Da un
calcolo realistico una costante pulizia dei
pannelli solari ne aumenta la produttività
fino al 25%.

Colorante universale ad altissima concentrazione. Adatto
a colorare qualsiasi prodotto verniciante ad acqua o
solvente, calci, stucchi e malte.
Ak 50 - Colorante da 40 ML in confezione da 12 pezzi.
Ak 250 - Colorante da 250 ML in confezione da 6 pezzi.

MAGENTA

ROSSO

NERO

BIANCO

MARRONE SCURO

GIALLO LIMONE

ARANCIO

VERDE

GIALLO OSSIDO

BLU

GIALLO CANARINO

ROSSO OSSIDO

S. REMOSIL
S. FIDOIL

Bloccaruggine da usare
direttamente sulla
ruggine o addirittura
negli smalti al 5/10%.
Applicabile a pennello
o spruzzo. Si adatta
ottimamente anche
a manufatti in legno.
Scheda tecnica
disponibile.

108

Litri

Pz. per confezione

0,250
0,500
1
5

12
12
12
4

S. TOGLIETICHETTE

Prodotto specifico per la rimozione di colle
ed etichette, in carta o plastica da qualsiasi
supporto. Scheda tecnica disponibile.
Litri

Pz. per confezione

0,250

12
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Prodotto per la rimozione
dei sigillanti siliconici
da: vetri, specchi, infissi
in alluminio, acciai,
mattonelle, superfici
smaltate e supporti in
gomma. Adatto a togliere
catrame dalle carrozzerie,
per il lavaggio motori,
la pulizia dei pennelli
e attrezzi usati per la
verniciatura con vernici
sintetiche. Scheda tecnica
disponibile.
Litri

Pz. per confezione

0,250
1
5

12
20
4

ACCESSORI

MISURAZIONE
S. V162

S. V171

Flessometro professionale
antiurto, doppio stop del
nastro e clip appendicintura. Nastro in acciaio
temprato, laccato e verniciato,
ammortizzatore di fine
corsa del nastro. Calciuolo
mobile per misurazioni
interne ed esterne, rinforzo
in duralluminio del fissaggio
della molla interna. Conforme
alle normative CEE. Misure :
3x16 – 5x19 – 5x25 – 8x25 –
10x25. Imballo 12 pz.

Flessometro per uso
hobbistico con guscio
gommato nero antiurto.
Doppio stop del nastro con
frizione di rientro inferiore.
Ammortizzatore di fine corsa e
triplo rivetto di tenuta. Nastro
in acciaio laccato, temprato
e verniciato. Omologato in
classe di precisione II. Misure:
3x19 – 5x19 – 5x25 – 8x25.
Imballo 12 pz.

S. V5BG

Doppio metro in legno colorato a 10 aste,
doppia scala millimetrica stampata in colore
nero in profondità. Stecche larghe 16 mm. e
spesse 3 mm. Snodi, i primi graduati, in acciaio
con trattamento antiruggine e lubrificati in
fase di montaggio. Imballo 12 pz.

S. V301

Rotella metrica
con cassa in ABS antiurto,
manovella di riavvolgimento del nastro
pieghevole. Nastro in fibra di vetro.
Dimensioni : 10 – 20 – 30 – 50 ml.
Imballo singolo

S. V281

Barattolino da 150 gr. contenente
polvere blu o rossa. Imballo 6 pz.

S.V279

Tracciatore a filo ricaricabile, corpo in ABS e
gomma antiurto. Cordoncino in cotone lungo 30
mt. Manovella di riavvolgimento e bloccaggio del
cordoncino, gancio di ancoraggio del cordoncino.
Fornito con un barattolino di polvere colorata da
115 gr. Imballo 6 pz.

S. V278

Barattolo da 1 Kg. Con
polvere colorata blu.
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ACCESSORI

scope e manici professionali
S. MSPAR

Manico per scope Unica e
Supergarden lungo cm. 130

S. CSS900

Scopa “Unica”
per interno

S. CSS100

Scopa “Supergarden”
per esterno

S. KIT SCOPE

Promo con 20 scope “Unica” più
20 scope “Garden più 40 manici.
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