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Tecnica di saldatura e di carrozzeria

Saldatrici multifunzione

«TELMIG 195/2» 
Saldatrice a filo MIG-MAG 

– Impianto di saldatura a gas protettivo MIG-MAG e saldatrice MIG collegati in cascata
– Ideale per la lavorazione di lamiere sottili e nella costruzione di carrozzerie
– Perfette proprietà di saldatura in materiali quali acciaio, acciaio inossidabile,  

alluminio e carrozzerie in lamiera zincata
– Attacco centrale Euro del saldatore, cavo di massa staccabile
– Sistema costruttivo compatto con robusto carrello 
– Costruito secondo le norme EN-60974-1, contrassegno CE, testato dal TÜV-GS Rheinland
– Con dispositivo di protezione contro la sovratemperatura e limitatore di impulsi di corrente 

di inserzione

«MASTERMIG 220/2»  
Saldatrice a filo MIG-MAG/BRAZING

– Impianto di saldatura a gas protettivo MIG-MAG e saldatrice MIG collegati in cascata
– Ideale per la lavorazione di lamiere sottili e nella costruzione di carrozzerie
– Perfette proprietà di saldatura in materiali quali acciaio, acciaio inossidabile,  

alluminio e carrozzerie in lamiera zincata
– Attacco centrale Euro del saldatore, cavo di massa staccabile
– Sistema costruttivo compatto con robusto carrello 
– Costruito secondo le norme EN-60974-1, contrassegno CE, testato dal TÜV-GS Rheinland
– Con dispositivo di protezione contro la sovratemperatura e limitatore di impulsi di corrente 

di inserzione

«TELMIG 203/2 Turbo»  
Saldatrice con ventilatore, per la saldatura secondo il procedimento MIG-MAG

–  Predisposta per la saldatura in continuo e per punti, con regolazione elettronica  
del tempo di puntatura

– Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, acciai ad alta 
resistenza e alluminio

Compresi nella fornitura
Completa di torcia MIG-MAG, 
cavo e pinza di massa, spina 
Schuko CEE16Ae adattatore.

Compresi nella fornitura
Completa degli accessori di 
saldatura MIG-MAG.

Compresi nella fornitura
Completa degli accessori di 
saldatura MIG-MAG.

Dati tecnici
Tensione di rete ....................................230–400 V, 3 ph
Campo di regolazione. .........................30–200 A
Corrente max (40 °C) .............................15%
Posizioni di regolazione .......................6/8
∅ Filo d’acciaio .....................................0,6–1 mm
∅ Filo d’acciaio inox .............................0,6–1 mm
∅ Filo d’alluminio .................................0,6–1 mm
∅ Filo brasatura ...................................0,6–1 mm

No. ordine 821069

Dati tecnici
Tensione di rete ....................................230–400 V, 3 ph
Campo di regolazione. .........................20–200 A
Corrente max (40 °C) .............................30%
Posizioni di regolazione .......................8
∅ Filo d’acciaio .....................................0,6–1 mm
∅ Filo d’acciaio inox .............................0,8–1 mm
∅ Filo d’alluminio .................................0,8–1 mm
∅ Filo brasatura ...................................0,8–1 mm

No. ordine 821064

Dati tecnici
Tensione di rete ....................................230–400 V, 3 ph
Campo di regolazione. .........................25–200 A
Corrente max (40 °C) .............................25%
Posizioni di regolazione .......................6
∅ Filo d’acciaio .....................................0,6–1 mm
∅ Filo d’acciaio inox .............................0,8–1 mm
∅ Filo d’alluminio .................................0,8–1 mm

No. ordine 821060

Set comprensivo di casco per 
saldatura (0070), filo d’apporto 
0.8 (0.8) e spray per saldatura 
(95613)

No. ordine 821060SET

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=821069
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=821064
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=821060
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=821060SET
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Tecnica di saldatura e di carrozzeria

Saldatrici multifunzione

 «MASTERMIG 270/2»  
Saldatrice con ventilatore, per la saldatura secondo il procedimento MIG-MAG e la brasatura

–  Predisposta per la saldatura in continuo e per punti, con regolazione elettronica del tempo 
di puntatura

– Appositi kit optional consentono anche il rinvenimento lamiere e la chiodatura
– Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, acciai ad alta 

resistenza e alluminio 

«TECHNOMIG 210 DUAL SYNERGIC»  
Saldatrice inverter a filo MIG-MAG/FLUX/ BRAZING controllata a microprocessore

La flessibilità di utilizzo e i diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio)  
o saldobrasati (lamiere galvanizzate) confermano Technomig Dual Synergic come una  
ottima soluzione in una larga varietà di campi di applicazione, dalla manutenzione,  
alla installazione, agli interventi in carrozzeria.  

– La rapida regolazione SINERGICA dei parametri di saldatura, grazie alla tecnologia  
«One Touch LCD Synergy», rende il prodotto molto semplice da usare 

– Il controllo intelligente ed automatico dell'arco, istante per istante, manterrà performance 
in saldatura elevate in tutte le condizioni di lavoro, con materiali e/o gas diversi

– E' inoltre possibile intervenire manualmente sulla lunghezza dell'arco: tale regolazione 
permetterà di modificare la forma del cordone di saldatura in base allo stile del saldatore

– Il display grafico «One Touch LCD» consente una migliore lettura di tutti i parametri di 
saldatura

– Basso peso e massima compattezza assicurano inoltre una facile trasportabilità in tutti i 
luoghi di intervento, sia in interno che esterno

– Cambio polarità per saldatura GAS MIG-MAG/BRAZING 
– 17 curve sinergiche predisposte 
– visualizzazione su dislay LCD di tensione, corrente, velocità di saldatura 
– regolazioni: rampa di salita del filo, reattanza elettronica, tempo di bruciatura finale del filo 

(burn back), post gas 
– selezione funzionamento 2/4 tempi, spot 
– protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore  

(+/- 15%)
– Predisposta per la saldatura NO GAS/Flux, trasformabile in MIG-MAG con il kit optional

Compresi nella fornitura
Completa degli accessori di 
saldatura MIG-MAG.

Compresi nella fornitura
Completa di torcia MIG-MAG, 
cavo e pinza di massa.

Dati tecnici
Tensione di rete ....................................230–400 V, 3 ph
Campo di regolazione. .........................28–270 A
Corrente max (40 °C) .............................30%
Posizioni di regolazione .......................10
∅ Filo d’acciaio .....................................0,6–1,2 mm
∅ Filo d’acciaio inox .............................0,8–1 mm
∅ Filo d’alluminio .................................0,8–1 mm
∅ Filo brasatura ...................................0,8–1 mm

No. ordine 821065

Dati tecnici
Tensione di rete ....................................230 V, 1 ph
Campo di regolazione. .........................20–200 A
Corrente max (40 °C) .............................20%
Grado di protezione .............................. IP23
∅ Filo per saldatura .............................0,6–1 mm
Bobina ....................................................200 mm

No. ordine 816052

Set comprensivo di casco per 
saldatura (0070), filo d’apporto 
0.8 (0.8) e spray per saldatura 
(95613)

No. ordine 821065SET

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=821065
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=816052
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=821065SET
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Tecnica di saldatura e di carrozzeria

Saldatrici multifunzione

 «TECHNOMIG 223 TREO SINERGIC + SPOOL GUN»  
Saldatrice inverter multiprocesso MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift  
controllata a microprocessore

E' particolarmente indicata in carrozzeria!

–  Permette l'utilizzo immediato di tre diverse torce, due mig tradizionali ed una spool gun
– Questa caratteristica consente l'intervento diretto su diversi materiali senza effettuare 

cambi di torce e bobine filo, confermando Technomig 223 Treo la soluzione unica per tutte 
le esigenze di riparazione e manutenzione

–  Le torce mig tradizionali sono dedicate alla saldatura dell'acciaio, degli acciai ad alta 
resistenza HSS, dell'acciaio inox e la saldobrasatura di lamiere zincate, mentre la torcia 
spool gun é indicata per l'alluminio anche a lunga distanza dal generatore

– La rapida regolazione Sinergica dei parametri di saldatura, grazie alla tecnologia  
«One Touch LCD Synergy», rende il prodotto molto semplice da usare

–  La tecnologia ATC, Made in Telwin, consente di ottenere con grande facilità eccellenti 
saldature su spessori sottili grazie ad un controllo avanzato dell'arco

– E' inoltre possibile intervenire manualmente sulla lunghezza dell'arco: tale regolazione 
permetterà di modificare la forma del cordone di saldatura in base allo stile del saldatore

– Il display grafico «One Touch LCD» consente unamigliore lettura di tutti i parametri di 
saldatura

«ELECTROMIG 300 SYNERGIC» 
Saldatrice inverter multiprocesso MIG-MAG/FLUX/ BRAZING/MMA e TIG DC-Lift  
controllata a microprocessore

– Diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio) o saldobrasati  
(lamiere galvanizzate)

– Larga varietà di campi di applicazione, dalla manutenzione, alla installazione,  
agli interventi in carrozzeria

– La rapida regolazione SINERGICA rende il prodotto molto semplice da usare
– La tecnologia ATC, Made in Telwin, consente di ottenere con grande facilità eccellenti  

saldature su spessori sottili grazie ad un controllo avanzato dell’arco

Compresi nella fornitura
Completa di 2 torce MIG-MAG, 
SPOOL GUN, cavo e pinza di 
massa.

Compresi nella fornitura
Completa di torcia, cavo e pinza 
di massa.

Dati tecnici
Tensione di rete ....................................230 V, 1 ph
Campo di regolazione. .........................20–220 A
Corrente max (40 °C) .............................20%
Posizioni di regolazione .......................32
∅ Filo d’acciaio .....................................0,6–1 mm
∅ Filo d’acciaio inox .............................0,8–1 mm
∅ Filo d’alluminio .................................0,8–1 mm
∅ Filo con nucleo ..................................0,8–1,2 mm
∅ Filo brasatura ...................................0,8–1 mm

No. ordine 816120

Dati tecnici
Tensione di rete ....................................400 V, 3 ph
Campo di regolazione. .........................20–300 A
Corrente max (40 °C) .............................30%
∅ Filo d’acciaio .....................................0,6–1,2 mm
∅ Filo d’acciaio inox .............................0,8–1,2 mm
∅ Filo d’alluminio .................................0,8–1,2 mm
∅ Filo con nucleo ..................................0,8–1,2 mm
∅ Filo brasatura ...................................0,8–1,2 mm

No. ordine 816065

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=816120
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=816065
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Tecnica di saldatura e di carrozzeria

Accessori per saldatrici

Pacchetti di bruciatori per acciaio

– Pacchetti di bruciatori per acciaio con tubo da rispettivamente 3–4 m
– Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys

MB15 -> 150A  3 m No. ordine 041424 
MB25 -> 250A  4 m No. ordine 040922

Pacchetti di bruciatori per alluminio

– Pacchetti di bruciatori per acciaio con tubo da 3 m
– Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys

MB15 -> 150A  3 m No. ordine 041462 
MB25 -> 250A  3 m No. ordine 040939 

Rulli per saldature in alluminio 

Rulli per saldature in alluminio per saldatrici Telmig 203/2 Turbo  
e Mastermig 220/2.

1 mm  No. ordine 722629  

Rulli per saldature in alluminio 

Rulli per saldature in alluminio per le saldatrici Mastermig 270/2,
Digitalmig 220 e 222 Twin.

0,6–0,8 mm  No. ordine 722112 
1,0–1,2 mm No. ordine 742054

Morsetti di terra 

– Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys.

450 A, ∅ max. 70 mm2  No. ordine 712032 
600 A, ∅ max. 95 mm2 No. ordine 712034

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041424
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040922
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041462
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040939
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=722629
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=722112
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=742054
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=712032
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=712034
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Tecnica di saldatura e di carrozzeria

Accessori per saldatrici

Adattatore delle bobine a cesto

No. ordine 043305  o

 Tipo di filo   ∅ bobina    Peso   ∅ filo per saldatura
 metallico   0,6 mm 0,8 mm  1,0 mm  1,2 mm
Acciaio  100 mm 0,9 kg   086609
  200 mm  5 kg  086111 086128 086135
  300 mm  15 kg   086227 086234 086241
Acciaio inossidabile  100 mm  1 kg   086616
Alu (AG5)  200 mm  2 kg   086555  086562
  300 mm  7 kg    086524 086531
Alu (AlSi5)  100 mm  0,5 kg   086685
Alu (AlSi12)  100 mm  0,5 kg   086678
CuSi3  200 mm  5 kg   086647  086654
CuAl8  200 mm  5 kg   086661

Filo per saldatura di pezzi d'acciaio (SG2) 
086609 - 086241  o
– Disponibile in bobine da 100, 200 e 300 mm
– Disponibile nei diametri 0,8, 1,0 e 1,2 mm
– Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys

Filo per saldatura di pezzi d'alluminio (AlMg5) 
086555 - 086531  o
– Disponibile in bobine da 200- e 300-mm
– Disponibile nei diametri 0,8, 1,0 e 1,2 mm
– Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys

Filo per saldatura di pezzi d'acciaio di tipo HLE e UHTS 
086647/086654  o
– Disponibile come bobina da 200 mm nelle versioni CuSi3 e CuAl8
– Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys

Bobine a cesto

– Bobine a cesto da 300 mm in acciaio (15 kg), ∅ V,8 mm
– Devono essere impiegate con il rispettivo adattatore (701981)

No. ordine 086272  o

Cavo con nucleo

Per saldature senza gas. 

No. ordine 802208  o
Novità

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=043305
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086609
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086111
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086128
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086135
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086227
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086234
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086241
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086616
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086555
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086562
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086524
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086531
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086685
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086678
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086647
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086654
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086661
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086272
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=802208
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Tecnica di saldatura e di carrozzeria

Accessori per saldatrici

Riduttore di pressione

Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys.

20 l/min. No. ordine 041998  o
30 l/min. No. ordine 041622  o

Valigetta degli accessori per bruciatori 

Questa valigetta contiene ugelli e ugelli a getto puntiforme di diverso diametro.

Per bruciatori 150 A No. ordine 041226
Per bruciatori 250 A No. ordine 041233

Collo del bruciatore 

Collo per bruciatori MB15 e MB25.

per MB15 No. ordine 722305
per MB25 No. ordine 722696

Portaugello

Set di portaugelli per bruciatori MB15 e MB25, composto da 5 pezzi.

per MB15 No. ordine 042902
per MB25 No. ordine 042919

Molla

Set di molle per bruciatori MB15 e MB25.

per MB15 10 pezzi No. ordine 722319
per MB25 5 pezzi No. ordine 722690

041998

041622

042902

042919

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041998
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041622
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041226
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041233
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=722305
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=722696
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=042902
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=042919
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=722319
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=722690
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Tecnica di saldatura e di carrozzeria

Accessori per saldatrici

Set composto da 10 ugelli a getto puntiforme

Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys.

-> 150 A  0,8 mm  No. ordine 041912  o
-> 150 A  1,0 mm  No. ordine 041929  o
-> 350 A  0,8 mm  No. ordine 041950  o
-> 350 A  1,0 mm  No. ordine 041967  o
-> 350 A  1,2 mm  No. ordine 041974  o

Set composto da 10 ugelli a getto puntiforme per alluminio

Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys.

-> 150 A  0,8 mm No. ordine 041059  o
-> 350 A  1,0 mm No. ordine 041066  o
-> 350 A  1,2 mm No. ordine 041073  o

Set composto da 3 ugelli conici

Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys.

-> 150 A No. ordine 041875  o
-> 250 A No. ordine 041882  o

Pinza speciale

Pinza speciale per saldatrici a gas inerte, per tagliare i fili per saldatura, per pulire/staccare 
l'ugello a getto puntiforme e per allentare/stringere l'ugello a getto puntiforme.

No. ordine 041332  o

Spazzola metallica

No. ordine 044241  o

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041912
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041929
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041950
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041967
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041974
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041059
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041066
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041073
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041875
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041882
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041332
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=044241
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Tecnica di saldatura e di carrozzeria

Saldatrice inverter WIG-/MMA

«TECHNOLOGY TIG 182 AC/DC»  
Saldatrice inverter WIG-/MMA

Saldatrice inverter portatile comandata da microprocessore a corrente alternata e continua 
(AC/DC), funzionante secondo il principio WIG e MMA, con accensioni HF (alta frequenza)  
e LIFT.

– Lavorare con materiali quali acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, titanio, rame, nichel, 
magnesio e relative leghe

–  Regolazione «bi-level», post gas, linea caratteristica/rampa discesa della corrente,  
balance, arc force

–  Funzionamento a 2 o 4 cicli
–  Dispositivi: Hot Start, Anti-stick e Pulse
–  Attacco per il controllo remoto 
–  Impiegabile nel modo MMA: elettrodi rutili, basici in ghisa e acciaio inossidabile 
 Il volume di consegna comprende: kit di saldatura WIG

No. ordine 852030  o 

  Materiali di consumo
10 ugelli ceramici no. 4 No. ordine 802244  o 
10 ugelli ceramici no. 6 No. ordine 802245  o 
10 ugelli ceramici no. 7 No. ordine 802246  o 
10 elettrodi di tungsteno puro ∅ 1,0 mm No. ordine 802234  o 
10 elettrodi di tungsteno puro ∅ 1,6 mm No. ordine 802235  o 
10 elettrodi di tungsteno puro ∅ 2,4 mm No. ordine 802236  o 
10 elettrodi di cerio-tungsteno ∅ 1,0 mm No. ordine 802220  o 
10 elettrodi di cerio-tungsteno ∅ 1,6 mm No. ordine 802222  o 
10 elettrodi di cerio-tungsteno ∅ 2,4 mm  No. ordine 802232  o 
3 diffusori per elettrodi ∅ 1,0 mm No. ordine 802249  o 
3 diffusori per elettrodi ∅ 1,6 mm  No. ordine 802250  o 
3 diffusori per elettrodi ∅ 2,4 mm  No. ordine 802251  o 
3 pinze portaelettrodi ∅ 1,0 mm No. ordine 802239  o 
3 pinze portaelettrodi ∅ 1,6 mm No. ordine 802240  o 
3 pinze portaelettrodi ∅ 2,4 mm No. ordine 802241  o 

802220, 802222, 802232

802234 - 802236

802244 - 802246 802239 - 802241

802249 - 802251
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Impianti di taglio al plasma

«TECHNOLOGY PLASMA 41»  
Impianto di taglio al plasma

Questo impianto di taglio al plasma monofase, trasportabile, a tecnologia inverter, ha una 
capacità di taglio di materiali con spessore massimo di 12 mm.
– Impianto di taglio compatto, leggero e preciso
– Per il taglio rapido, esente da deformazioni di tutti i materiali conduttori, come acciaio, 

acciaio inossidabile, acciaio zincato, alluminio, rame, ottone, ecc.
– Compresi nella fornitura: cannello a plasma 40 A (4 m) e morsetto a massa 300 A

Dati tecnici
Tensione di rete (V)  230
Rendimento max. (kW)  4,0
Fattore di potenza (cos)  0,7
Campo di regolazione (A)  7–40
Massima capacità di taglio (mm) 12
Consumo aria compressa (l/min.) 100
Dimensioni Lu x La x A (mm)  540 x 150 x 270
Peso (kg)  7,7

No. ordine 815493

«TECHNOLOGY PLASMA 54»  
Impianto di taglio al plasma

Questo impianto di taglio al plasma, monofase, equipaggiato di compressore per aria  
compressa, si dimostra una soluzione irrinunciabile quando non vi sono altre fonti di aria 
compressa. È dotato di tecnologia inverter ed è in grado di tagliare materiali con spessore 
massimo di 10 mm.
– Impianto di taglio compatto, leggero e preciso, ideale per l’impiego mobile
– Per il taglio rapido, esente da deformazioni di tutti i materiali conduttori, come acciaio, 

acciaio inossidabile, acciaio zincato, alluminio, rame, ottone, ecc.
– Compresi nella fornitura: cannello a plasma 40 A (4 m) e morsetto a massa 300 A

Dati tecnici
Tensione di rete (V)  230
Rendimento max. (kW)  4,5
Fattore di potenza (cos)  0,7
Campo di regolazione (A)  7–40
Massima capacità di taglio (mm) 10
Consumo aria compressa (l/min.) integrato
Dimensioni Lu x La x A (mm)  550 x 170 x 340
Peso (kg)  16,45

No. ordine 815088

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=815493
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  Materiali di consumo Tecnica Plasma 54 Technology Plasma 41
 Set di taglienti circolari No. ordine 802214 No. ordine 802214
 5 elettrodi   No. ordine 802420  No. ordine 802420
5  5 ugelli No. ordine 802092  No. ordine 802423
6  5 elettrodi prolungati   - No. ordine 802428
7  5 ugelli prolungati  - No. ordine 802429
8  2 diffusori isolati No. ordine 802422 No. ordine 802422
9  2 cappe protettive No. ordine 802096  No. ordine 802425
10  5 distanziali -  -

   Materiali di consumo  Plasma 70
1 Kit 5 Elettrodi corti - bruciatore PV  No. ordine 804042
1 Kit 5 Elettrodi lunghi - bruciatore PV No. ordine 804043
2 Kit 2 Diffusori - bruciatore PV  No. ordine 804044
3  Kit 5 Ugelli 20 A–50 A - bruciatore PV No. ordine 804045
3  Kit 5 Ugelli lunghi 20 A–50 A - bruciatore PV No. ordine 804046
3  Kit 5 Ugelli 70 A - bruciatore PV  No. ordine 804047
3  Kit 5 Ugelli lunghi - bruciatore PV  No. ordine 804048
4  Kit 1 Calotta protettiva- bruciatore PV corto No. ordine 804049
5  Kit 2 Dispositivo protettivo - bruciatore PV No. ordine 804050
5  Kit 2 Prolungato, dispositivo protettivo - bruciatore PV No. ordine 804051
6 Kit 10 Guarnizione circolare, bruciatore PV No. ordine 804052

802214

«SUPERIOR PLASMA 70»  
Impianto di taglio al plasma

Sistema inverter di taglio al plasma ad aria compressa, con innesco ad alta frequenza HF 
dell'arco pilota. Consente il taglio veloce senza deformazione di tutti i materiali conduttori 
quali acciaio, acciaio inox, acciaio galvanizzato, alluminio, rame, ottone, ecc. Possibilità di 
utilizzo di ugelli prolungati. 

Caratteristiche
– Peso e dimensioni ridotti, elevata stabilità della corrente di taglio 
– Segnalazione presenza tensione in torcia, anomalie aria, protezioni 
– Comando a distanza tramite interfaccia CNC
– Dispositivi di protezione di termostato, sovratensione, sottotensione, sovraccarico, corto-

circuito del bruciatore, mancanza di fase
– Completo di bruciatore da 6 m e da 5 m, cavo di massa con morsetto
– Modalità di taglio a 2 o 4 tempi, taglio di griglie, sgorbiatura al cannello

Dati tecnici
Tensione di rete (V)  230/400
Rendimento max. (kW)  5,5/8,5
Fattore di potenza (cos)  0,9
Campo di regolazione (A)  20-70 A
Massima capacità di taglio (mm) 30
Consumo aria compressa (l/min.) 200
Dimensioni Lu x La x A (mm)  470 x 355 x 190
Peso (kg)  15,8

No. ordine 816170

802420 802423 802428 804042 804045 804047 804049

802429 802422 802425 804043 804046 804048 804050 804052

804051 804062

Accessori per Plasma 41 e 54 Accessori per Plasma 70

804059 per Plasma 70
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143440

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

«DIGITAL PULLER 5500 DUO 230V» 
Spianatrice appositamente concepito per la costruzione di carrozzerie

Sistema elettronico per la riparazione di lamiere, controllato a microprocessore adatto per 
applicazioni in carrozzeria. Il pannello digitale LCD multifunzione consente la regolazione 
automatica dei parametri in base all’utensile scelto. 

Compresi nella fornitura
Completo di pistola automatica, pistola manuale, cavo di massa con massa a puntare,  
estrattore, mandrino e stelle per trazione.

No. ordine 828125

www.derendinger.ch
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Spianatrici

«ALU CAR 5100»  
Spianatrice per alluminio

Generatore per la saldatura a scarica di condensatore di bulloni, 
studiato per applicazioni nella costruzione di carrozzerie (spianatura di elementi d’alluminio) 
e installazione.
– Permette la saldatura su superfici non trattate o non ossidate di acciaio,  

acciaio inossidabile, acciaio galvanizzato, ottone e in particolare alluminio
– Previsto per bulloni del diametro di 3 e 4 mm
– Compresi nella fornitura: pistola per saldatura a punti, cavo di massa con morsetto  

e accessori
– Carrello disponibile in opzione (803074)

No. ordine 828069

«DIGITAL CAR SPOTTER 5500»  
Spianatrice per acciaio

Saldatrice a punti elettronica, con controllo a microprocessori, studiata per l’impiego nella 
costruzione di carrozzerie.
– Regolazione automatica dei parametri di saldatura a punti, secondo attrezzo e spessore 

delle lamiere
– Equipaggiata di serie con kit «Studder» per saldatura a punti di chiodi, viti, rondelle,  

ribattini e dischi speciali, per riscaldare, ricalcare e riparare lamiere
– Massima corrente di saldatura a punti: 4200 A
– Carrello disponibile in opzione (803074)

No. ordine 823232  o 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=828125
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=828069
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802433

  Denominazione 
Carrello No. ordine 803074  o 
Puller No. ordine 802433  o 
Puller (versione compatta) No. ordine 802599  o 
Ganci  No. ordine 742481  o 
Ganci  No. ordine 742482  o  
Ganci multipli a 4 pin  No. ordine 742088  o 
Ganci multipli a 6 pin  No. ordine 742089  o 
Ganci multipli a 8 pin  No. ordine 742319  o 
Ganci multipli a 10 pin No. ordine 742318  o 
Martello a percussione No. ordine 722952  o 
Set di fissaggio No. ordine 143440  o 
Elettrodi per fili ondulati 300 mm, 50 pezzi No. ordine 802339  o
Elettrodi per fili ondulati 200 mm, 50 pezzi No. ordine 802728  o
Elettrodi a stella, 100 pezzi No. ordine 802296  o
Supporto magnetico per elettrodi per fili ondulati No. ordine 742087  o
Asole di saldatura piatte, 50 pezzi No. ordine 802943  o
Elettrodo a mezzaluna No. ordine 722964  o
Elettrodo di carbone 150 mm, 5 pezzi No. ordine 802608  o

803074  o 

722952

802296

722964

802608

742087

802943

802339

742482742481
802599

742089 742319

Cavo di attacco rapido Set di martelli per indurire, 
riparare ammaccature ed 
eseguire puntature

Caricatore per asole di 
saldatura

Kit di accessori per «DIGITAL PULLER 5500 DUO 230V» 
adatto per officine e carrozzerie

No. ordine 804900

Accessori

Lampada a LED per individuare le ammaccature

No. ordine 804032
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«PULLERSTATION COMBO STEEL DELUXE» 
Spianatrice completo dotato di appositi utensili per acciaio e alluminio (senza generatore)

Con questa Puller Station della Telwin avrete nella vostra officina tutto ciò che vi serve per 
togliere le ammaccature in modo professionale e riparare i danni alla lamiera.  

No. ordine 804901

«PULLERSTATION COMBO STEEL» 
Spianatrice completo dotato di appositi utensili per acciaio (senza generatore)

Puller Station della Telwin, per riparare i danni alla lamiera.

No. ordine 802850

«PULLERSTATION» 
Spianatrice non corredato di componenti

No. ordine 803095
 

Multilever
Il Multilever vi aiuta a togliere le ammaccature dalla carrozzeria. 
L’effetto leva si lascia adattare secondo le esigenze spostando sem-
plicemente il Multihook. 

Pull System/raddrizzatore di ammaccature
Con il raddrizzatore di ammaccature è possibile eseguire puntature, 
anziché incollare. Ciò permette di estrarre anche le ammaccature più 
difficili, poiché consente di impiegare più forza.

Traction Bar
In combinazione con il Multihook permette di estrarre le ammac-
cature dalla lamiera. In quest’occasione la forza viene ottimamente 
distribuita. Ideale per danni di maggiore entità.  

Compact Puller
Pulling Bar piccolo e compatto con il quale riparare le ammaccature. 
Il pratico sistema costruttivo consente un uso flessibile.

Multihooks
8 e 6 Pins. Per iniziare subito i lavori. 

Dent Pulling Box
Tanti pratici aiutanti per riparare ed estrarre le ammaccature.

Multilever
Il Multilever vi aiuta a togliere le ammaccature dalla carrozzeria. 
L’effetto leva si lascia adattare secondo le esigenze spostando sem-
plicemente il Multihook. 

Pull System/raddrizzatore di ammaccature
Con il raddrizzatore di ammaccature è possibile eseguire puntature, 
anziché incollare. Ciò permette di estrarre anche le ammaccature più 
difficili, poiché consente di impiegare più forza.

Multihooks
8 e 6 Pins. Per iniziare subito i lavori. 

Dent Pulling Box
Tanti pratici aiutanti per riparare ed estrarre le ammaccature.

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=804901
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=802850
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=803095


Garanzia di 24 mesi 7.14Con riserva di modifiche.

Tecnica di saldatura e di carrozzeria

Spianatrici

Attrezzi da traino 

Dent Pulling Box
No. ordine 802690  o 

Studder Box
No. ordine 143593  o 

Prenota:

Rivetti

Stelle Rivetti Rondelle asolate

Rappezzatura

Puntatura 1 lato

Massa a puntare

Chiodi

Riscaldamento

Rondelle

Filo ondulato

Ricalcatura

Articolo Box

Numero d'ordine per 
gli ordini separati

Quantità contenuta 
nel box 

Articolo

Articolo

Articolo

Articolo Articolo

Articolo Articolo

Articolo

Articolo

Articolo

Articolo

Box

Box

Box

Box Box

Box Box

Box

Box

Box

Box
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Saldatrice a punti 
Digital Spotter 7000 (400 V + ACC)

Saldatrice a punti elettronica, con controllo a microprocessori, studiata per l’impiego nella 
costruzione di carrozzerie.
– Regolazione automatica dei parametri di saldatura a punti, secondo attrezzo e spessore 

delle lamiere
– Riconoscimento automatico dell’attrezzo usato
– Raffreddamento della pinza comandato automaticamente
– Massima corrente di saldatura a punti: 4500 A
– Compreso nella fornitura: pinze pneumatiche raffreddate ad aria, e carrello

No. ordine 823198

Saldatrice a punti 
Inverspotter 13500 Smart Autoset

Saldatrice a punti comandata da microprocessore con riconoscimento automatico  
del materiale, adatta per applicazioni industriali e nella costruzione di carrozzerie.
– 400 V + Acc.
– Riconoscimento automatico del tipo di lamiera e dello spessore del materiale
– Adatta a tutti i tipi di acciaio 
– Efficiente
– A risparmio energetico
– Pinza a «C»
– Memorizzazione dei dati
– Sicurezza EMF
– Ampio raggio di lavoro
– Autoset, Boron, HSS, AHSS, UHSS
– 12 000 A, fusibile da 16 A, 400 daN, porta USB, cavo lungo 5 m

No. ordine 823079

Saldatrice a punti 
Digital Modular 400

Saldatrice a punti portatile, con controllo a microprocessori, adatta per saldare 2 lamiere 
spesse ciascuna 2 mm.
– Comando «Fuzzy Logic» per facilitare l’impiego e migliorare la qualità delle saldature
– Impostazione automatica della durata e della corrente di saldatura a punti in funzione dello 

spessore delle lamiere
– Forza sviluppata dai bracci: 40 - 120 kg (con bracci lunghi 120 mm)
– Massima corrente di saldatura a punti: 6300 A

No. ordine 823017

Pinze per saldatura a punti

Pinza a C e cavo per la saldatura puntiforme.

No. ordine 801041

Pinze per saldatura a punti

Pinza manuale e cavo per la saldatura puntiforme.

No. ordine 801043
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«SMART INDUCTOR 5000» 
 Riscaldatori a induzione   

Sistema di riscaldamento ad induzione che si propone come la soluzione intelli-
gente per velocizzare e semplificare le operazioni di rimozione di parti incollate 
(vetri, lunotti, plastiche, adesivi, cieli, rivestimenti interni ed esterni, etc.) o 
bloccate (bulloni, cuscinetti, ingranaggi,etc) dei veicoli. Indicato per la carroz-
zeria, garantisce un grande risparmio nei tempi di intervento. Regola in modo 
intelligente e completamente automatico (Smart Power) la propria intensità 
attraverso un innovativo sistema a microprocessore AutoCheck. Per la massima 
praticità e sicurezza dell'operatore,si attiva automaticamente (Smart Activation) 
in vicinanza della zona su cui operare. 

Caratteristiche
– Controllo intelligente con sistema Autocheck, pannello digitale user friendly 
– Modalità automatica e manuale 
– Segnalazione attivazione e corretto funzionamento, comando a pedale

Dati tecnici
Tensione di rete monofase  200–240 V
Potenza assorbita max  2,4 kW
Dimensioni Lu x La x A  390 x 260 x 225 mm
Peso   10,3 kg

Smart Indutor 5000 Classic
Completo degli accessori Super Remover, Heat Twister, Pad Inductor e 3 leve
No. ordine 865011

Smart Indutor 5000 DeLuxe
Completo degli accessori Heat Twister (10V M8/M10 e 14V M12/M14), Metal  
Releaser, Super Remover, Glass Genius, Wonder Pen II, Pad Inductor e 3 leve
No. ordine 865012

Smart Indutor 5000Twister
Completo degli accessori Twister 10V M8/M10 e 14V M12/M14
No. ordine 835012

  Accessori  No. ordine Figura 

Carrello 803074 1

Cacciavite Heat Twister 801412 2

Wonder Pen II autoregolante e stop-time,  801420 3
ripara rapidamente piccole ammaccature 

Set a spirale (2 pezzi) 10 V per viti M8/M10 801413 4

Set a spirale (2 pezzi) 14 V per viti M12/M14 801414 4

Set a spirale (2 pezzi) 18 V per viti M16/M18 801415 4

Set a spirale (2 pezzi) 10 H per viti M8/M10 801416 5

Set a spirale (2 pezzi) 14 H per viti M12/M14 801417 5

Set a spirale (2 pezzi) 18 H per viti M16/M18 801418 5

Kit telecomando 981147 6 

Kit nastro isolante 981167 – 

Caccia vite di precisione Glass Genius 801403 7

Lampada a LED per individuare le ammaccature 804032 8

Metal Releaser 801401 9

Super Remover 801400 10

Smart Indutor 5000 
Classic

Smart Indutor 5000 
DeLuxe

Smart Indutor 5000 
Twister

1

3

2

5

4

8

6

7
9 10
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Saldatura autogena

Kit di saldatura autogena mobile

– Minitop è un kit di saldatura autogena mobile composto da due confezioni da 10 l e da un 
carrello bombole 

– Bombola dell'ossigeno da 10 l con valvola di riduzione della pressione integrata e calotta 
protettiva: attacco 3/8; campo di regolazione 0–5 bar

– Bombola dell'acetilene da 10 l con valvola di riduzione della pressione integrata e calotta 
protettiva: attacco 3/8; campo di regolazione 0-1,5 bar

– Carrello bombole Minitop™

No. ordine MINITOP

Kit di saldatura autogena mobile (versione completa)

– Minitop è un kit di saldatura autogena mobile composto da due confezioni da 10 l e da un 
carrello bombole 

– Bombola dell'ossigeno da 10 l con valvola di riduzione della pressione integrata e calotta 
protettiva: attacco 3/8; campo di regolazione 0–5 bar

– Bombola dell'acetilene da 10 l con valvola di riduzione della pressione integrata e calotta 
protettiva: attacco 3/8; campo di regolazione 0–1,5 bar

– Carrello bombole Minitop
– Set di bruciatori universali (Gloor)
– Valvole antiritorno dell'ossigeno e dell'acetilene 
–Tubo gemellato da 4 m per l'ossigeno e l'acetilene

No. ordine MINITOP SET

Set di saldatura e tranciatura

Set completo di saldatura e tranciatura composto da:
– Manico leggero (275 g) in ottone pressato nichelato 
– 6 inserti di saldatura (da 0,5 a 14 mm)
– Inserto leggero di tranciatura completo (incluso carrello di guida, compasso per taglio 

circolare e 3 ugelli di taglio blocchi da 3 a 60 mm)
– Pulitore ugelli e chiave universale 

No. ordine 3945  o 

 Denominazione 
Carrello bombole Minitop  No. ordine 95435
Bombola d'ossigeno da 10 l (da acquistare)  No. ordine 108572
Bombola da acetilene da 10 l (da acquistare) No. ordine 108574

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=MINITOP
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Saldatura autogena

Valvola di riduzione della pressione dell'ossigeno

Con 2 manometri, valvola di sicurezza e mandrino di sbarramento integrati.

No. ordine 5100-O  o 

Valvola di riduzione della pressione dell'acetilene

Con 2 manometri, valvola di sicurezza e mandrino di sbarramento integrati.

No. ordine 5100-A6  o 

Sistema di sicurezza contro il passaggio delle fiamme per l'ossigeno e l'aria compressa

No. ordine 1500-O  o 

Sistema di sicurezza contro il passaggio delle fiamme per l'acetilene

No. ordine 1500-A  o 

Carrello bombole

Robusto carrello bombole per rispettivamente una bombola di ossigeno e di acetilene.
Per bombole di acciaio del contenuto massimo di 30 litri. Provvisto di 2 ruote in gomma  
piena (∅ 300 mm).

No. ordine 7601  o 

Tubo gemellato

Tubo gemellato confezionato con diametro interno di 6 mm. Lunghezza: 5 metri.

No. ordine 1066-5/A2  o 

1500-O 1500-A

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5100-O
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Elmetti di protezione per saldatori

Elmetti di protezione per saldatori LCD Expert 9/13 e LCD Expert 11

Elmetto per saldatore equipaggiato di cristalli liquidi, dotato di filtro elettro-ottico,  
che assicura il passaggio automatico da una tonalità di colore chiara a una più scura 
immediatamente dopo l’inizio dell’operazione di saldatura.
– LCD Expert 9/13: impostazione di parametri seguenti: gradazione (9-13), 

sensibilità, durata del ripristino allo stato normale (0,1-1 s).
– Adatto per ogni tipo di saldatura: ARC, MIG-MAG, TIG.
– Protezione UV/IR permanente conforme a DIN 16.
– Tempo di commutazione estremamente breve: 0,04 ms, alimentazione tramite cellule solari.
– Soddisfano le norme EN 175, EN 379 e la prescrizione 89/686/CEE.

Dati tecnici LCD Vision LCD Expert 9/13  Vetri di riserva 
Tonalità di base 4  Int. No. ordine 042797 (20x)
Tonalità protezione vista 9–13  Ext. No. ordine 042834 (20x)
Tempo di reazione (ms) 0,04
Campo visivo (mm) 97 x 47
Peso (g) 430

No. ordine 042216  o 

Elmetti di protezione per saldatori LCD Vision 9/13 e LCD Vision 11

Elmetto per saldatore equipaggiato di cristalli liquidi, dotato di filtro elettro-ottico,  
che assicura il passaggio automatico da una tonalità di colore chiara a una più scura  
immediatamente dopo l’inizio dell’operazione di saldatura.
– LCD Vision 9/13: impostazione di parametri seguenti: gradazione (9-13), 

sensibilità, durata del ripristino allo stato normale (0,1-1 s).
– Adatto per ogni tipo di saldatura: ARC, MIG-MAG, TIG.
– Brevissimo tempo di commutazione, alimentazione tramite cellule solari.
– Soddisfano la prescrizione 89/686/CEE.

Dati tecnici LCD Vision LCD Vision 9/13  Vetri di riserva 
Tonalità di base 4  Int. No. ordine 042681 (20x)
Tonalità protezione vista 9–13  Ext. No. ordine 042728 (20x)  
Tempo di reazione (ms) 0,1
Campo visivo (mm) 96 x 42
Peso (g) 495

No. ordine 042544

Dati tecnici LCD Vision LCD Vision 11  Vetri di riserva 
Tonalità di base 3  Int. No. ordine 042766 (20x)
Tonalità protezione vista 11  Ext. No. ordine 042728 (20x)  
Tempo di reazione (ms) <0,5
Campo visivo (mm) 96 x 46
Peso (g) 430

No. ordine 042537  o 

Dati tecnici LCD Vision LCD Expert 11  Vetri di riserva 
Tonalità di base 3  Int. No. ordine 042797 (20x)
Tonalità protezione vista 11  Ext. No. ordine 042834 (20x) 
Tempo di reazione (ms) 0,04
Campo visivo (mm) 97 x 47
Peso (g) 430

No. ordine 040755

LCD Expert 9/13

LCD Expert 11

LCD Vision 9/13

LCD Vision 11
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Elmetti di protezione per saldatori

Accessori per la saldatura

Protezione da sovratensione 12–24 Volt            

– Per la protezione dei componenti elettronici dell'autoveicolo
– L'apparecchio assorbe le sovratensioni generate all'avviamento, durante i lavori di saldatura,  

alla ricarica della batteria
– L'apparecchio è allacciato al polo (+) o (-) della batteria mediante morsetti
– È indifferente a quale polo si allacciano i morsetti
– Un LED indica la funzione
– Un'eventuale alta tensione è segnalata acusticamente

Dati tecnici
– Tensione batteria: 12–24 V (DC)
– Lunghezza: 2 x 450 mm
– Morsetti: isolante
– Cavo:  16 mm²

No. ordine 95980749  o 

Protezione contro le sovratensioni         

Impedisce sovracorrenti pericolose come la saldatura

– Fino a 200 A
– Cavi in   rame e morsetti in acciaio con protezione in gomma
– Lunghezza del cavo: 195 mm
– Fino a 12 volt

No. ordine 32250L  o 

Elmetti di protezione per saldatori LCD MASTER 9.13 G         

– Filtro attivo, livelli di filtro 4/9–13, protezione UV, IR DIN 15
– Regolazione esterna: saldare o levigare (lastre esterne)
– Regolazione interna: sensibilità, tempo
– Campo di applicazione: MMA 10>100/TIG >300/MIG-MAG 10>400

Dati tecnici 
– Classificazione  1/2/1/2
– Grado di protezione in stato chiaro 4   
– Grado di protezione in stato scuro 9/13
– Tempo di chiusura  0,0003 sec.
– Tempo di apertura  auto
– Erogazione di energia  solar
– Peso   450 g
– Regolazione   sensibilità, tempo, livello, levigatura
– Fotosensore  2
– Norme  EN 175/EN 379

LCD Master 9.13 GA      No. ordine 038318
LCD Master 9.13 GB  No. ordine 038325

Vetri di riserva                  

Esterno 116,1 x 89,5 mm No. ordine 040779
Pacchetto da 5 pezzi

Interno 103,6 x 53 mm     No. ordine 040786
Pacchetto da 5 pezzi

LCD Master 9.13 GA

LCD Master 9.13 GB

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=95980749
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Accessori per la saldatura

Coperta di protezione da scintille di saldatura, per temperature continue 
da 500 a 1300 °C, realizzata in tessuto senza vetro con fibre di silicato

Tutte le coperte dispongono di adesione magnetica e nastri di fissaggio.

 Misure Temperatura 
1000 x 2000 mm fino a 600 °C No. ordine 11301L  o 
1000 x 2700 mm bis 600 °C No. ordine 11351L
2000 x 2000 mm fino a 600 °C No. ordine 11302L  o 
 900 x 2000 mm fino a 1300 °C No. ordine 11342L
1800 x 2000 mm fino a 1300 °C No. ordine 11312L

Scarpe da saldatore

Scarpe di protezione

No. ordine 7310BKK

Spray di protezione saldature 
Easy Weld

Distaccante di saldatura a base di 
oli di estere di alta qualità. Esente 
da silicone e acqua, senza dicloro-
metano. Essiccazione rapida, bio-
degradabile e dall’odore neutro. 
Protegge cannelli per saldatura, 
pezzi in lavorazione e superfici 
dalle perle di saldatura.  

No. ordine 30737

Guanti di protezione per 
saldare

A 5 dita

No. ordine 045101

Pinze grip

Aggiustabili a due posizioni,  
ganasce lunghe,  
lunghezza 250 mm

No. ordine 1051  o  

Pinze grip

Aggiustabili, ganasce mobili, 
lunghezza 240 mm

No. ordine 1053  o 

Spazzola metallica

No. ordine 1737AC  o 

Occhiali di protezione  
spiegare per la saldatura  
autogena  
Tinta 5

Blister

No. ordine 042858

Occhiali di protezione  
per la saldatura autogena  
Tinta 5

Blister

No. ordine 042803
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Utensili per lavori di carrozzeria 

Dozer Richtmeister, 10 t, orientabile 
Forza di trazione 10 tonnellate. Il maneggio facile permette una riparazione perfetta 
entro breve tempo!

Attrezzo combinato per trazione e pressione, 14 elementi 
Completamente equipaggiato nella valigia illustrata.

No. ordine 9200

No. ordine 9400  o 

Fornito con:
9201  Trave principale
9202  Braccio di trazione orientabile e 3 perni
9003  Tappo di sostegno
9004  Perno quadrato, dentato 
9005  Perno d'ancoraggio, rotondo
9006  Set di cavalletti, 2 pezzi
9007  Tubo di sostegno d = 74 mm
9008 Morsetti d'ancoraggio, set di 2 pezzi 

Fornito con:
9402  Cilindro di trazione 5 t
9405  Cilindro corto di trazione 10 t
9408  Cilindro di mandata 2 t

9009  Cilindro di pressa 10 t  
9010  Adattatore per cilindro, set di 2 pezzi
9011  Perni di fissaggio, 2 pezzi per 9010 
9012  Pompa manuale con tubo flessibile 
 1,8 m e raccordo 1/4"
9013  Catene di trazione 2 m con ganci, 
 2 pezzi 
9014  Morsetti di trazione 50 mm, 2 pezzi 

9409  Cilindro di mandata a dado 4 t
9410  Cilindro di trazione 2 t
9411  Ganci di trazione per 9410 2 pezzi

Set per riparazioni idrauliche 4 t con valigetta  
Ideali per sollevare, distribuire e spostare. I set per riparazioni idrauliche sono la scelta 
perfetta per una varietà di impieghi in carrozzerie, garage ecc.

Set per riparazioni idrauliche 10 t con valigetta  
Ideali per sollevare, distribuire e spostare. I set per riparazioni idrauliche sono la scelta 
perfetta per una varietà di impieghi in carrozzerie, garage ecc.

No. ordine CRK 4

No. ordine CRK 10

Fornito con:
– Sollevatore idraulico fino a 4 tonnellate
– Raccordo ad innesto rapido, 100 mm
– Raccordo ad innesto rapido, 200 mm
– Raccordo ad innesto rapido, 300 mm
– Raccordo ad innesto rapido, 400 mm
– Adattatore filettato per convergenza
– Sella
– Testa trapezoidale

Fornito con:
– Sollevatore idraulico fino a 10 tonnellate
– Raccordo ad innesto rapido, 125 mm
– Raccordo ad innesto rapido, 250 mm
– Raccordo ad innesto rapido, 350 mm
– Raccordo ad innesto rapido, 475 mm
– Adattatore filettato per convergenza
– Sella
– Testa trapezoidale

– Testa a «V»
– Piedino
– Testa ad angolo
– Raccordo
– Testa flessibile in gomma
– Espansore (max. 500 kg)
– Tubo flessibile, 1800 mm
– Peso 19 kg

– Testa a «V»
– Piedino
– Testa ad angolo
– Raccordo
– Testa flessibile in gomma
– Espansore (max. 500 kg)
– Tubo flessibile, 1800 mm
– Peso 37 kg
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Utensili per lavori di carrozzeria 

Percussore pesante 9 kg

No. ordine 8054  o 

Morsetto a trazione rapida 
10 t, 60 mm

No. ordine 8071

Pompa idropneumatica 700 bar

No. ordine A716  o 

Percussore leggero 2 kg

No. ordine 8096

Morsetto doppio

3 t, larghezza di bloccaggio 
35–70 mm

No. ordine A560  o 

Asta di misura telescopica

Campo di misurazione fino a 2995 mm

No. ordine 8023  o 

Punte per misurazione
No. ordine 8023/30  d = 300 mm 
No. ordine 8023/20  d = 200 mm

Espansore ½ t

Lavorare con facilità  
e rapidamente grazie ad  
attrezzi maneggevoli

No. ordine 9302  o 

Cilindro di mandata 10 t,  
150 mm

No. ordine 9009  o 

Set di percussore 10 pezzi

Questo set comprende un percussore con massa battente di 4 kg 
e 8 diversi tipi di ganci e di raccordi, che possono essere sistemati 
direttamente sull'elemento di lamiera danneggiato. Varie possibilità 
d'applicazione con gli attrezzi per professionisti di HSK.

No. ordine 8094  o 

d = 300 mm             d = 200 mm

Set di barre per eliminare ammaccature

8 pezzi, di forma e lunghezza diverse, da 200 a 1000 mm. 
Spesso, questi attrezzi permettono di eliminare ammaccature senza 
danneggiare la vernice. Molto adatte per intervenire su punti di 
difficile accesso. Con valigetta.

No. ordine 23027L  o 

    
 B

est Product

by Derendinger

TOPSELLERTOPSELLER

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8054
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8071
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=A716
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8096
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=A560
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8023
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8023/30
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8023/20
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9302
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9009
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8094
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=23027L


Garanzia di 24 mesi 7.24Con riserva di modifiche.

Tecnica di saldatura e di carrozzeria

Utensili per la vetratura 

Sommario lame di taglio per SUPERCUT FSC 1.6 (2 pezzi)

 Forma a U Lunghezza No. ordine
  60 mm 6 39 03 157 01 1
  95 mm 6 39 03 111 01 9

 Forma a U Lunghezza No. ordine
  19 mm 6 39 03 210 01 6
  25,5 mm 6 39 03 211 01 5
  38 mm 6 39 03 212 01 8

 Forma a L Lunghezza No. ordine
  19 mm 6 39 03 208 01 0
  25,4 mm 6 39 03 207 01 2
  38 mm 6 39 03 209 01 4

 Forma diritta Lunghezza No. ordine
   26 mm 6 39 03 121 01 8
   40 mm 6 39 03 176 01 5
  110 mm 6 39 03 194 01 6

 Forma a U Lunghezza No. ordine
  10 mm 6 39 03 083 01 0
  16 mm 6 39 03 095 01 1
  16 mm 6 39 03 108 01 4
  18 mm 6 39 03 087 01 9
  19,5 mm 6 39 03 118 01 3
  22 mm 6 39 03 115 01 8
  24 mm 6 39 03 076 01 6
  28 mm 6 39 03 163 01 1
  32 mm 6 39 03 147 01 2
  36 mm 6 39 03 079 01 2
  40 mm 6 39 03 110 01 0
  70 mm 6 39 03 155 01 4

 Forma a U Lunghezza No. ordine
  18 mm 6 39 03 127 01 4
  32 mm 6 39 03 114 01 4
  32 mm 6 39 03 191 01 1
  45 mm 6 39 03 154 01 0
  52 mm 6 39 03 153 01 2
  60 mm 6 39 03 107 01 6

 Forma diritta Lunghezza No. ordine
  19 mm 6 39 03 122 01 1

o

Oscillatore  
FEIN-Schneider, elettrico 

Il potente oscillatore per il settore degli autoveicoli.

– Ottimo per togliere vetri incollati e per la riparazione di autoveicoli
–  Massima qualità e stabilità grazie all‘uso di cuscinetti a sfere e ad aghi 

nonché su motori e trasmissioni progettati per un uso permanente e forti sollecitazioni
– Vasta scelta di accessori per tagliare, segnare, rettificare e raschiare
– Raccomandazione da parte di rinomati produttori di autoveicoli
– Numero di giri a regolazione continua
–  Portautensile esagonale con collegamento tramite accoppiamento dinamico 

tra macchina e utensile
– Motore ad alte prestazioni FEIN
– Spazzole di carbone autodisattivanti
– Nella fornitura è compreso un DVD di formazione

Con lame assortite
No. ordine 72364255020  o 

Senza lame assortite
No. ordine 72363150013
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 Ambito d'impiego lame di taglio 
6 39 03 083 01 0 Peugeot 205 (H)        
6 39 03 163 01 1 Ford Turnier, Opel Astra Fliessheck da 98     
6 39 03 108 01 4 Opel Omega A, Senator, Volvo Typ 480     
6 39 03 087 01 9 VW Corrado, Mercedes Benz 200-300 E (W124)     
6 39 03 118 01 3 Suzuki Vitara, Toyota Corolla, Starlet, Volvo 740/760 (H)    
6 39 03 115 01 8 Renault 21, Safrane        
6 39 03 076 01 6 Audi A3/A4, BMW Z3, Citroen AX, Fiat Tipo, Ford Fiesta, Escort, Probe, Lancia Thema,
  Mercedes Benz E (W210), CLK, Opel Kadett E, Omega B, Vectra, Seat Ibiza, Arosa, VW Passat 
6 39 03 147 01 2 Alfa Romeo 145/146, GTV      
6 39 03 079 01 2 Alfa Romeo 166, Audi A8, BMW 3er Serie, X5, Citroen, Fiat, Ford Escort ab 90, Focus, Probe, Honda, Hyundai, KIA, Mazda, Mercedes Benz,
  Nissan, Opel Agila, Corsa B, Frontera, Peugeot 206, 306, 806, Expert, Renault Clio, Kangoo, Skoda, Suzuki  
6 39 03 110 01 0 Renault R310, Rover 214, SLK Roadster (W170), Toyota Corolla ab 87   
6 39 03 155 01 4 Volvo 850/S70, 960        
6 39 03 114 01 4 Ford KA (F&H), Rover 600er Serie, Mercedes Benz C-Klasse (W203), S-Klasse (W140) (F&H)  
6 39 03 191 01 1 Opel Speedster, Vectra C, Peugeot 206 02–, Peugeot 307    
6 39 03 154 01 0 Audi 80 Cabriolet, A8 ab 03, Citroen XM, Xantia, Opel Astra B, Peugeot 406, 605, Subaru Legacy 
6 39 03 153 01 2 Audi 80 Coupe        
6 39 03 107 01 6 Chrysler Le Baron, Opel Omega A & B, Senator, Tigra, Renault Safrane, Toyota Carina  
6 39 03 122 01 1 Porsche 911 Carrera 993, Opel Vectra Fliessheck (H)     
6 39 03 176 01 5 Ford Explorer        
6 39 03 194 01 6 Peugeot 806, Renault Laguna II      
6 39 03 208 01 0 Honda, Hyundai, KIA, Mercedes M-Klasse (W163), Toyota Pkw Bus alle ab 99, VW New Beetle, Nissan 
6 39 03 207 01 2 Alfa Romeo 166, Audi A2–A8, Chrysler PT Cruiser, Citroen Berlingo, Honda, Hyundai, KIA, Lancia Y,
  Mazda, Mercedes Benz A-Klasse, CL, CLK, E-Klasse (W211), Peugeot 206 ab 02, Peugeot Partner 
6 39 03 209 01 4 Iveco Lkw, Mercedes M-Klasse (W163), Peugeot Boxer, Renault Megane II, VW LT II, Mercedes Benz Sprinter
6 39 03 157 01 1 BMW Z8, Ford Galaxy, Mondeo I, Renault Megane Scenic ab 02, Vel Satis, Seat Alhambra, VW Sharan 
6 39 03 111 01 9 Alfa Romeo 164, Corvette, Fiat Ulysee II, Ford Taurus, Lexus LS 400, Peugeot 806, Renault 21, Laguna II 

(H) = Lunotto  (F) = Parabrezza 
 

o

Utensili per la vetratura 

Sommario lame di taglio per Oszillierer FEIN-Schneider  
(2 pezzi)
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Utensili per la vetratura

Single-Cut EVO: sistema per rimozione cristalli con trasmissione, 
costituito da più elementi, in valigetta      

Rimozione cristalli in modo efficiente e sicuro con il Single-Cut EVO.
Adatto per parabrezza, vetri laterali e lunotti.
Consegna in valigetta di plastica, incl. 50 m di filo Single-Cut con elevata forza di trazione.

Vantaggi:
– Nessun danneggiamento della vernice grazie all‘uso di un filo di plastica
– Il filo di plastica non rimbalza in tensione
– Il filo di plastica non riscalda il cingolo di PU e non vengono rilasciati vapori di isociatano
– Robusta scatola di alluminio pressofuso con 10 anni di garanzia
– Rimozione senza sforzo

No. ordine 01111741

Segatrice pneumatica

– Questa segatrice pneumatica lavora con una testina tagliatrice oscillante
–  Sue caratteristiche sono la particolare maneggevolezza e la sollecitabilità continua
–  La testina tagliatrice oscillante funziona con una gamma d'oscillazioni di 1000–2000 min.
– 20 000 min., con raccordo di tubo di 1/4", peso 1150 g   

No. ordine 40003L

Lama di ricambio
No. ordine 400030L

Serie di lame 

– Adatte per il modello 40003L
– 7 pezzi
–  Lunghezza 18 + 36 + 63 + 90 mm con lame diritte e piegate

No. ordine 400035L

Set gli utensili per estrarre i vetri, 14 pezzi    

Questo set contiene utensili di alta qualità per tagliare le masse adesive in vinile 
e l'uretano attorno ai finestrini.

– Diametro di rimozione del vetro 600 mm e 300 mm
– Raschietto per graffature di carrozzeria intercambiabile, 300 mm (3 pezzi 1,25 - 1,5 - 2 cm)
– Raschietto largo per la graffatura della carrozzeria
– Filo a triplice bordo, 22 m
– Manici per il filo a triplice bordo, 2 pezzi
– Attrezzi di smontaggio del parabrezza, chiave esagonale, utensili di infilatura
– Attrezzi per la rimozione del parabrezza
– Attrezzi per la rimozione del rivestimento delle porte  

No. ordine 40006L  o        

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01111741
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40003L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=400030L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=400035L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40006L


www.derendinger.ch

Garanzia di 24 mesi7.27 Con riserva di modifiche.

Tecnica di saldatura e di carrozzeria

Utensili per la vetratura

Set di utensili per rimozione vetri

Equipaggiamento:
– Dispositivo di rimozione vetri ad aria compressa
– Varie taglierine, lunghezza: 18-36-52-63-90 mm
– Raschietto professionale, lama 1,1 x 30 mm
– Occhiali protettivi, secondo la norma DIN EN 166
– Set rimozione vetri, autovetture e autocarri

No. ordine Z3000-12
 

Set di utensili per rimozione vetri

Equipaggiamento:

– Set di utensili per rimozione vetri individuale
– Set di raschietti speciali, 27 pezzi
– 50 m di filo quadrangolare, fino a 2400 Nm
– 22,5 m di filo, attorcigliato, altamente flessibile
– Set di lame per rimozione vetri
– Sonda filo, 100 mm
– Controsupporto filo, 355 mm
– Punteruolo
– Tronchese, 180 mm
– Pinza teflon 200 mm

No. ordine Z3000-11
 

Set di utensili per rimozione vetri

Equipaggiamento:
– Set di chiavette, 5 pezzi
– Estrattore bracci tergicristalli, 9 pezzi
– Estrattore morsetti, autovetture e autocarri
– Sollevatore telescopico magnetico, 120–650 mm, 7,5 mm
– Dispositivo rimozione rivestimento porte, 260 mm
– Inserto speciale T80 con foro per braccio tergicristallo BMW

No. ordine Z3000-10
 

Set di ganci e raschietti, 5 pezzi

– Raschietto 275 mm
– Raschietto 215 mm
– Gancio 90°
– Punteruolo
– Gancio 45°

No. ordine 94880L

 

Serie speciale di raschietti  

Serie speciale di raschietti con 30 lame affilate di larghezze diverse, 
per es. per l'adesivo di lastre di vetro.

 Modello    No. ordine
Serie completa in cassetta  94860L   o 
10 lame 12 mm   94861L 
10 lame 16 mm   94862L 
10 lame 20 mm   94863L 
10 lame 16 mm/53°   94864L 
10 lame trapezoidali   90657L

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z3000-12
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z3000-11
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Sistema di smontaggio vetri Rollout 2000    

Ideale per smontare i vetri del veicolo. L'impiego di vetrature senza telaio nel settore  
automobilistico cresce costantemente riducendo l'intraferro d'aria tra il vetro e la carrozzeria.
Oltre a ciò, i parabrezza vengono spesso incollati con doppie strisce adesive.  
Rollout 2000 consente di staccare facilmente i vetri dei veicoli.

Vantaggi
– Non occorre smontare il rivestimento interno 
– Si evitano danni alla vernice
– Basta solo un montatore 
– È possibile eseguire lo smontaggio anche se l'intraferro  

d'aria tra il vetro e la carrozzeria è esiguo

No. ordine WZ836  o 

Filo di taglio 
No. ordine WZ836-07  o 

Utensili per la vetratura

    
 B

est Product

by Derendinger

TOPSELLERTOPSELLER

Set di utensili per rimozione vetri

– ventosa con molla di richiamo e supporto per innesto rapido
– adattatore con innesto rapido per filo da taglio
– maniglia per tirare filo da taglio

No. ordine 40015L
 

Punteruolo

Semplifica l‘inserimento del filo di ferro nei veicoli con cruscotti bassi, dato che l‘utensile 
si adegua alle forme bombate. L‘inserimento del filo di ferro viene semplificato 
dall‘apertura a forca.

No. ordine 40002L-6
 

Attrezzo inserimento guarnizioni, occhiello 8 mm

No. ordine TD-01062803
 

Spessimetro spazio

Per misurare gli spazi si usa lo spessimetro PMA/TOOLS. Offre la possibilità di misurare da 
1 a 12 mm e di posizionare con estrema precisione il nuovo parabrezza.

No. ordine 03193055
 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=WZ836
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=WZ836-07
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40015L
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Utensili per la vetratura

Dispositivo per rimozione clip grande (piede di porco) 

Adatto per rimuovere clip inseriti nei rivestimenti esterni e interni.
Lunghezza: 260 mm

No. ordine 01070103  

Set di leve per lo smontaggio, plastica, 6 pezzi     

Dalla rimozione di coperture delle radio, montature nei cruscotti,
aperture di ventilazione e rivestimenti delle porte alle leve per il cambio: con questo 
set universale potete togliere quasi tutto.
In nylon d‘alta qualità resistente agli urti, non graffia.

No. ordine 01070301

Dispositivo per rimozione clip dai listelli decorativi a sinistra e a destra     

Adatto per rimuovere i clip dai listelli decorativi.

Lunghezza: 215 mm

No. ordine 01080101

Dispositivo per rimuovere i rivestimenti delle porte      

Rimuove i clip dai rivestimenti delle porte e dalla carrozzeria anche nei punti inaccessibili.

No. ordine 01090302

Estrattore speciale per tergilunotti      

Questo estrattore è stato sviluppato appositamente per estrarre vari bracci dei tergilunotti che 
vengono danneggiati con gli estrattori di tipo tradizionale. 

No. ordine 01111701

Estrattore tergicristallo Easy Lift 

L‘estrattore per tergicristalli Easy Lift colpisce per la sua elevata vita utile e la facile 
manipolazione su quasi tutti i sistemi per tergicristalli che si conoscono. Poiché l‘altezza 
complessiva di 48 mm è molto esigua, il nostro estrattore può essere utilizzato senza 
alcun problema su cofani di motori aperti e deflettori presagomati.

Altezza: 48 mm

No. ordine 01111702

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01070103
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01070301
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Utensili per la vetratura

Set di assi di protezione dai fili di ferro

Queste assi di plastica preservano dal danneggiamento del cruscotto e del rivestimento 
interno in caso di rimozione dei cristalli Grazie alla plastica flessibile e trasparente, 
le assi si adattano perfettamente alla curvatura dei cristalli e consentono di vedere la 
posizione del materiale da tagliare. Un must per ogni vetraio che esegue la sostituzione 
professionale dei cristalli.

Adatto a tutti i sistemi di rimozione.

No. ordine 01111718
 

Pinza per specchietti     

Grazie alle ganasce di plastica rimovibili è possibile rimuovere lo specchietto retrovisore esterno 
senza provocare danni. 

No. ordine 01155001

Ganasce di plastica per pinza per specchietti

No. ordine 01155001

Dima di calibrazione per parabrezza      

In caso di montaggio non preciso del parabrezza sulle carrozzerie moderne dei veicoli si è 
in presenza di forti fischi. Sui veicoli con display Head up, un montaggio difettoso causa le 
cosiddette «doppie immagini». Per evitare reclami di questo genere, il cristallo va montato 
con precisione millimetrica. Con la dima di calibrazione ora è possibile determinare con 
precisione ed eventualmente aggiustare la profondità di montaggio del parabrezza.

No. ordine 03193053

Supporto parabrezza con piastre aspiranti

per parabrezza e lunotti, vetri laterali ecc.  

– 4 ventose di gomma mobili di 130 mm si adattano alla forma di ogni vetro
– 55 kg di portata
– Struttura in tubolare d‘acciaio laccato a povere
– Pieghevole
– 1150 mm di lunghezza e max. 450 mm di larghezza

No. ordine TD-04200101  o 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01111718
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Utensili per la vetratura

Martinetto a ventosa semplice    

Con leva di sgancio rapido, indispensabile per eseguire lavori di carrozzeria e trasportare 
cristalli laterali o altri materiali con superficie liscia. 

– Forza massima di sollevamento ca. 40 kg 
– Carico di lavoro ca. 25 kg
– Diametro di aspirazione 115 mm  

No. ordine 40001L  o

Set di martinetti a ventosa

Per montare e smontare vetri incollati o trasportare altri prodotti.

– Forza massima di sollevamento ca. 85 kg 
– Carico di lavoro ca. 42 kg 
– Diametro di aspirazione 120 mm 
– Teste flessibili
– Fascia di fissaggio 5 m x 24 mm

No. ordine 40000L  o

Filo d'oro ritorto     

– 0,8 mm, 22,5 metri
– Questo filo specialmente ritorto ha eccellenti qualità per il taglio nel cordone PU e permette  

l'installazione senza danni di vetri stratificati.

No. ordine TD-02180207  o

Filo a sezione quadra

– 0,6 mm, 50 metri
– Filo a sezione quadra, lucidato a specchio, della massima qualità
– Grazie alla sua alta resistenza alla trazione, questo filo è utilizzabile anche con adesivi a modulo 

alto della più recente generazione

No. ordine 02180205  o

Ventose a doppio snodo, portata 80 kg           

Le grandi ventose di questo sollevatore a doppio snodo rendono semplice l‘intervento. Basta una 
leggera pressione perché il disco della ventosa aderisca perfettamente sulla superficie del vetro. 
L’abbinamento con le teste a snodo garantisce un’adesione ottimale su cristalli molto arcuati. La 
maniglia è munita di fessura per il passaggio della cinghia di fissaggio.

No. ordine TD-04212903

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40001L
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Attrezzo per contrastare il filo

– Il lungo e stretto stelo dell'attrezzo è adatto per guidare il filo da taglio, evitando così danni al 
cruscotto, alle strisce decorative o alla carrozzeria

– Particolarmente consigliato per vetture con parabrezza molto inclinati, dove l'incollaggio 
inferiore del vetro è difficilmente accessibile

No. ordine 40002L-4  o 

Wirestarter

– Con l'aiuto del wirestarter, il filo da taglio viene condotto attraverso l'incollatura di uretano
– Lavorando dall'abitacolo, infilare nell'uretano il tubo d'acciaio inossidabile del wirestarter in un 

punto adatto: il filo viene introdotto dall'esterno nel tubo
– Appoggiare sempre il wirestarter a piatto contro il parabrezza, per evitare di piegare il tubo

No. ordine 40002L-5  o 

Utensili per la vetratura

Impugnature serrafilo

– Impugnature speciali, che bloccano saldamente il filo impedendone l'estrazione
– Quest'attrezzo è caratterizzato da una presa a tutta prova e dalla facilità d'uso
– Poiché non è possibile estrarre o strappare il filo all'impugnatura, il rischio di lesioni alle mani 

è oltremodo ridotto
– Queste impugnature sono di plastica molto resistente ai colpi

No. ordine 40002L-3  o 

Solleva-listelli, di polipropilene

– La speciale composizione di plastiche giuste consente un uso universale di questo attrezzo
– Che si tratti di vetro, plastica o elementi di carrozzeria verniciati: con il nostro solleva-listelli 

potete lavorare in sicurezza su qualsiasi superficie

No. ordine TD-01250907  o 

Guidacordone        

– Adatto per l'installazione di vetri d'automobile con cornice di gomma
– L'impugnatura è di plastica dura, con boccola metallica inserita

 Modello   No. ordine
Guidacordone corto per auto 5 metri  TD-01010101  o  
Guidacordone lungo per autocarri 8 metri  TD-01010102  o 
Cordina di ricambio   TD-01010103  o  
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Utensili per la vetratura

Valigetta per la riparazione di vetri con pompa per vuoto «Profi Line»         

La valigetta per riparazione vetri Profi Line rende conveniente l’alta qualità. Vantaggi: lampada 
UV più potente, ponti di fissaggio migliorati e 3 resine UV con viscosità diverse in confezioni più 
grandi da 20 ml.

Contenuto
1 x pompa per vuoto con vacuometro
1 x adattatore per pompa per vuoto
1 x ponti di fissaggio Duobond 
1 x iniettori (5 pezzi)
1 x specchietto di controllo
1 x resina UV per riparazioni, 20 ml
1 x resina UV per riparazioni extrafluida, 20 ml
1 x Impact filler, 20 ml
1 x primer UV per vetri, 10 ml
1 x pellicole protezione resina (25 pezzi)
1 x lampada UV da 8 Watt, 230 Volt
1 x lampadina tascabile
1 x mini-punteruolo con manico di plastica
1 x lame di ricambio per raschietti da 40 mm (100 pezzi)

No. ordine 10453900

Eccellente minilucidatrice     

Ideale per lavorare il policarbonato.

– Impugnatura a pistola
– Regolatore di potenza
– Compatta e leggera
– Perfetta per lavorare in spazi ristretti 

Contenuto
Lucidatrice, disco lucidante ∅ 75 mm, 2 spugne da lucidatura ∅ 90 mm, 
calotta in lana di pecora ∅ 90 mm

No. ordine 1937/KL   

Materiali di consumo  
Calotta in lana di pecora ∅ 90mm No. ordine 1937/KL-DLA
Spugna da lucidatura bianca ∅ 90 mm No. ordine 1937/KL-DSB
Spugna da lucidatura gialla ∅ 90 mm No. ordine 1937/KL-DSK
Disco lucidante No. ordine 019370623
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Pressa per cartucce

Pressa per cartucce 12 V con batteria ricaricabile   

– La pressione di espulsione di quasi 300 kg garantisce la lavorazione  
anche di materiali particolarmente viscosi

– Regolatore di velocità per impostare l’espulsione in funzione del tipo di materiale
– Interruttore elettronico con protezione integrata contro i sovraccarichi

Contenuto
1 caricabatteria rapido, 1 batteria NiMH da 2,6 Ah, pistone di espulsione per sacchetti tubolari, 
attacco per cartucce, kit di trasformazione

No. ordine DC542K-QW      

Pressa ad aria compressa per cartucce «Airflow 1 Cartridge» (Winchester   

Regolazione della velocità di alimentazione mediante regolatore continuo della pressione.  
È possibile applicare diverse altezze e larghezze di cordone. Una valvola di scarico automatica 
impedisce l’arresto ritardato di poliuretano.

No. ordine TD-09333103

Pressa per cartucce 

Con cilindro in alluminio, per normali cartucce e sacchetti da 220 mm.

No. ordine 24020L

Pressa per cartucce  

Modello aperto per tutte le normali cartucce da 220 mm.

No. ordine 24010L

Pressa per cartucce  

Modello aperto per tutte le normali cartucce da 220 mm.

No. ordine 24000L

Pistola a cartucce «Skelettpistole» 

Pistola a pressione manuale in robusta versione di metallo, con asta di spinta temprata.

Impiego: per cartucce da 310 ml oppure per cartucce 2 componenti 
da 50 ml con adattatore (art. 4 50 07).

No. ordine 45001  

 

Pistola a cartucce «Profi-Pistole H45» 

Pistola a pressione manuale per professionisti con ottimo rapporto di leva per leggero  
scarico di pressione mediante breve pressione sulla leva manuale. 

Impiego: per cartucce da 310 ml oppure per cartucce 2 componenti da 50 ml 
con adattatore (art. 4 50 07).

No. ordine 45002  
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