2.0 Materiale di consumo per carrozzeria

Lamine di protezione e protezione per parafanghi

2.01

Nastri adesivi, carta di copertura e sistemi di protezione per cabine

2.02

Stucchi e isolanti, protezione del sottoscocca e dalle pietre proiettate

2.06

Lucido, pasta abrasiva, lucido e finitura lucidante

2.14

Adesivi/adesivi per vetri/sigillanti per carrozzeria

2.19

Viti/dadi/pinze/tappi/fascette

2.33

Tubi flessibili per radiatori e riscaldamento

2.46

Tubi flessibili per carburante, tubi flessibili per servizio e connettori per tubi

2.47

Tubi flessibili di preriscaldamento, guaine e cavi di protezione antimartore

2.52

Protezione antimartore, supporto targa

2.55

Con riserva di modifiche.

2.0

www.derendinger.ch
Lamine di protezione e protezione per parafanghi
Copri sedili con poggiatesta
– Copri sedile riutilizzabile misura universale
– Tessuto nylon resistente
– Lavabile a 40 gradi
– Impermeabile all’acqua, ai grassi e agli oli
– Airbag laterale testato, antistatico
Pezzo

No. ordine 4720/000/06/470

Coprisedile usa e getta
Bianco
Rotolo da 500 pezzi

No. ordine 0990240

Supporto a parete monofilare
per protezione di sedili
Pezzo
No. ordine 0960671
Supporto a parete trifilare
per protezione usa e getta
Pezzo
No. ordine 0960673

Pellicola protettiva per sedile
3M Slip and Grip
1,4 m x 83,8 cm, pellicola protettiva per sedile
Rotolo da 250 pezzi

No. ordine 80307

Pellicola protettiva per vano piedi
3M Slip and Grip
53,3 cm x 41,9 cm, pellicola protettiva per vano piedi
Rotolo da 250 pezzi

No. ordine 80308

Tappetini usa e getta
– Confezione da 500 pezzi
– 38 x 50 cm
– Carta rivestita con pellicola, antistrappo
500 pezzi
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Lamine di protezione e protezione per parafanghi
Coprivolante usa e getta
Bianco
Per autovetture
250 pezzi

No. ordine 0990450

Per camion
250 pezzi

No. ordine 0990451

Protezione per parafanghi, adesione magnetica
Nera, con sagoma ruota ritagliata, di similpelle, rivestita di materiale espanso, orlata,
lavabile, ca. 120 x 63 cm.
Pezzo

No. ordine 4709/000/06		

Nastro adesivo
Nastro di copertura sia 9139
Color beige per lavori di copertura generali, 50 m per rotolo.
Resistente al calore fino a +70 °C per 1 ora, ritiro minimo 1 PVU
Larghezza
19 mm
25 mm
30 mm
38 mm
50 mm

No. ordine
0020.0391
0020.0392
0020.0393
0020.0513
0020.0514

PVU
48 pezzi
36 pezzi
40 pezzi
24 pezzi
24 pezzi

Nastri di copertura 3434
Blu, nastro di copertura di alta qualità, 50 m per rotolo, specialmente indicato per vernici all’acqua
e levigatura a umido e più cicli d’essiccatura. Resistente al calore fino a +110 °C per 1 ora.
Larghezza
15 mm
19 mm
25 mm
30 mm
38 mm
50 mm

No. ordine			
07894
		
07895
07897
		
07893
		
07898
		
07899/50
		

Nastro adesivo bilaterale Acrylic Foam 0,76 mm
Grigio scuro 4229. 20 m per rotolo. Per il montaggio di strisce ed elementi decorativi e
formati, rivestimenti, ecc. Alta adesività, elastico, si adatta alle superfici delle carrozzerie.
Resistente agli ammorbidenti.
Larghezza
9 mm
12 mm
19 mm
25 mm
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No. ordine			
80314
80315		
80316
		
80317
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Nastro adesivo
Nastro adesivo bilaterale Acrylic Foam 1,14 mm
Al posto di raccordi chiodati o saldati a punto. Adesivo acrilico schiumato solido.
Estremamente sollecitabile, resistente alle intemperie. Alta adesività, elastico, si adatta alle
superfici delle carrozzerie. Resistente agli ammorbidenti.
Larghezza
6 mm
9 mm
12 mm
16 mm
19 mm
25 mm

No. ordine		
80318		 		
80319		
80320		 		
80321		
80322			
80323

Nastro adesivo per alluminio
Per incollare sopra le sbarre di copertura di elementi del tetto (per es. su autocarro, roulotte)
come elemento di tenuta ermetica supplementare. Per fissare elementi di plastica rotti. Autoadesivo, buona adesività su superfici lucide, resistente all’acqua, resistente alle intemperie.
Larghezza 50 mm

No. ordine 06935		

Nastro adesivo in tessuto 389 3M, impermeabile
Nastro impermeabile in tessuto rivestito in polietilene, adatto a una molteplicità di
applicazioni industriali. Oltre all'elevatissima forza di tenuta permanente e alle ottime
capacità di adattamento, questo nastro adesivo si lascia strappare manualmente.
– Lunghezza del rotolo: 50 m
– Colore: grigio
Larghezza 50 mm

No. ordine 00389		

Nastro per mascheratura
3M Scotch® Universal 2328
Crema-bianco
Larghezza
18 mm
24 mm
48 mm

No. ordine
6304
6309
6313

Nastro per mascheratura speciale
3M Gold 244
Oro
No. ordine 244
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Nastro adesivo
Nastro per contorni
3M Scotch 471+
Blu
Larghezza
3 mm
6 mm
9 mm

No. ordine
6404
6405
85611

Nastro per stencil
3M
Larghezza
25 mm

No. ordine
06314

Starter kit
3M Lift´n Stick
4 rotoli (1 rotolo per ciascuna profondità d’inserimento)
Larghezza
5/7/10/15 mm

No. ordine
06342

Lift´n Stick
3M
Larghezza: 50 mm
Profondità inserimento
5 mm
7 mm
10 mm
15 mm

No. ordine
06345
06347
06349
06348

Soft Tape
3M
Larghezza
13 mm

No. ordine
09678

Set per raschia-lamine sia
Set raschia-lamine composto di: 3 raschia-lamine e 1 adattatore.
Serve a togliere residui di adesivo e lamine.
Set
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Sistemi di protezione per cabine
Protezione per cabine
3M Dirt Trap
Pacchetto starter di protezione per cabine Dirt Trap, incl. 1 rotolo di film protettivo
autoadesivo per cabine + dispenser, 1 rotolo di film protettivo trasparente per cabine +
dispenser, 2 spatole, 1 manuale d’installazione.
No. ordine 36861
91 m x 7,1 m, protezione per cabine Dirt Tap, bianco
No. ordine 36852
30 m x 45 cm, film protettivo autoadesivo per cabine, trasparente
No. ordine 36856
Dispenser per protezione per cabine Dirt Trap
No. ordine 36862
Dispenser per film protettivo trasparente per cabine
No. ordine 36863
30 m x 50 mm, 24 rotoli / cartone, bianco
No. ordine 471/50W 		
20 cm x 20 cm x 1,5 cm, forbici in titanio SCOTCH®, rivestimento antiaderente
No. ordine 1468TNS 		

Pellicola di copertura
3M Purple Premium Plus
120 m x 5 m, pellicola di copertura Purple Premium Plus
No. ordine 50989

Pellicola di copertura
3M trasparente standard
120 m x 5 m, pellicola di copertura trasparente standard
No. ordine 80110

Dispenser per pellicola di copertura
3M
Dispenser per pellicola di copertura Purple Premium Plus
No. ordine 50872
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Stucchi e isolanti
Stucco di riempimento e a spatola No. 4
Stucco di base per svariate applicazioni. Colore: beige. Impiego: per riparare grosse
disuguaglianze e ammaccature profonde in una sola operazione.
250 g
500 g
1000 g
2000 g

No. ordine 20112
No. ordine 20113
No. ordine 20111
No. ordine 20104

PVU 12
PVU 12
PVU 12
PVU 6

Stucco multifunzione
Stucco multifunzione, specialmente per lamiere zincate galvanicamente e anche altri
metalli, come ferro, acciaio e alluminio. Colore: beige. Impiego: per riparare grosse
ineguaglianze e ammaccature. Non occorre smerigliatura sui sottili strati zincati. Può
essere applicato in strati spessi ca. 10 mm in una sola operazione.
1000 g
2000 g

No. ordine 20317
No. ordine 20318

PVU 12
PVU 6

Stucco fine Super Soft
Stucco cremoso con grana fine. Colore: grigio chiaro. Impiego: per riparare piccole
ineguaglianze, graffi e per lisciare superficie di stucco granulare.
250 g
1000 g
2000 g

No. ordine 20310
No. ordine 20311
No. ordine 20316

PVU 12
PVU 12
PVU 6

Stucco di polifibre
Stucco con fibre di vetro e speciale additivo adesivo, alta stabilità propria.
Colore: verde-oliva Impiego: per la riparazione di componenti di carrozzeria con ruggine
passante, senza l'aggiunta di tessuto.
250 g
1000 g
2000 g

No. ordine 30109
No. ordine 30113
No. ordine 30106

PVU 12
PVU 12
PVU 6

Stucco di polivetro
Stucco speciale con fini fibre di vetro, alta adesività su componenti di plastica, ignifugo.
Colore: giallo chiaro
1000 g
2000 g

No. ordine 30102
No. ordine 30103

PVU 12
PVU 6

Stucco fine bianchissimo
Stucco molto fine, cremoso per superfici senza pori, alta resistenza alle vernici.
Colore: bianco. Impiego: per riparare piccole ineguaglianze su metalli, legno e plastica,
come pure per lisciare solchi e tracce di smerigliatura.
1000 g

Con riserva di modifiche.
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PVU 12		
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Stucchi e isolanti
Stucco elastico
Stucco altamente elastico, color metallo, dall'adesività estremamente alta, resistente al
calore fino a 180 °C. Colore: grigio argento. Impiego: per la riparazione di punti danneggiati,
esposti a forte vibrazione. Adatto per vernici a fuoco.
250 g
1000 g
2000 g

No. ordine 20503
No. ordine 20501
No. ordine 20502

PVU 12
PVU 12
PVU 6

Stucco di poliestere a spruzzo, diluente P
Stucco a spruzzo due componenti con alto potere di riempimento, garantisce una superficie
liscia. Colore: grigio. Impiego: per il riempimento di graffi, crepe e tracce di smerigliatura
su grandi superficie di metallo, alluminio, plastica e legno, se necessario usare diluente P
(aggiunta massima 5%).
Stucco di poliestere a spruzzo
1500 g
No. ordine 20701

PVU 12

Diluente P
1000 ml

No. ordine 20702

PVU 6

Indurente, liquido
50 g

No. ordine 30413

PVU 30

Fondo coprente a spruzzo
Il perfetto trattamento adesivo fra sottofondo e verniciatura finale. Colore: grigio chiaro.
Impiego: riparazione di piccoli danni alla vernice. Buona adesività, essicca in fretta, alto
potere riempitivo.
400 ml

No. ordine 90004

PVU 6

Stucco acrilico a spruzzo
Prodotto monocomponente di alta qualità per le rapide piccole riparazioni. Colore: grigio.
Impiego: copre in fretta e durevolmente le piccole ineguaglianze, i graffi e le tracce di
smerigliatura.
– Alto potere riempitivo, buona adesività
– Smerigliabile facilmente se bagnato o asciutto
– Applicabile a spruzzo in più strati
– Essiccatura rapida
– Eccellente componente d'unione fra stucco di poliestere Akemi e struttura di vernice
400 ml

No. ordine 90051

PVU 6

Fondo coprente antiruggine
Fondo comprendete con antiruggine. Colore: rossomarrone, grigio.
Impiego: arresta la ruggine, va applicato con pennello o pistola a spruzzo.
– Riverniciabile, possibilità d'impiego su grande superficie
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Rosso-marrone
1000 ml

No. ordine 90208

PVU 6

Grigio
1000 ml

No. ordine 90209

PVU 6
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Stucchi e isolanti
Antiruggine
Inibitore di ruggine senza acido. Colore: bianco. Impiego: la ruggine è trasformata
in uno strato protettivo, impedendo così ogni ulteriore formazione di ruggine.
125 ml

No. ordine 90210

PVU 12

Convertitore di ruggine e prima mano Brunox EPOXY
Mangia la ruggine, preserva il ferro. Il convertitore di ruggine e prima mano brevettato, con
resine epossidiche per esigenze di massimo livello. Converte i pori di ruggine in un complesso di ferro metallorganico stabile, fissabile a fuoco, che costituisce allo stesso tempo un
perfetto strato di fondo. Ideale anche per risanare veicoli. Adatto per la sovraverniciatura
con vernici per auto comunemente presenti in commercio. Conservabile illimitatamente in
magazzino.
– Mangia la ruggine
– Preserva il ferro
400 ml
1000 ml

Novità
No. ordine BR0,40EP
No. ordine BR1,00EP			

Protezione dell'impianto di scarico
Spray di vernice resistente al calore fino a 650 °C, a base di resina di silicone. Colore: nero,
argento. Impiego: per la verniciatura di parti esposte al calore, come impianti di scarico,
motori, grill.
– Essicca in fretta, resistente alle intemperie, resistente alla benzina
Nero
400 ml

No. ordine 80001

PVU 6

Argento
400 ml

No. ordine 80004

PVU 6

Vernice trasparente acrilica a 2 componenti HS 2:1 VOC Line
Vernice trasparente di alta qualità, contenente solvente, compatibile con la maggior parte
delle vernici di base in commercio. Colore: trasparente (lucidissima). Impiego: protezione
duratura da raggi ultravioletti e intemperie delle nuove verniciature a 2 strati nei settori
automobilistico, dei vagoni e delle macchine con alto grado di lucentezza. Alto contenuto di
sostanze solide, eccellente grado di lucentezza, ottima conservazione del colore. Eccellente
resistenza agli influssi ambientali e delle intemperie. Nessun ingiallimento. Ottima
lucidabilità, ottimale andamento di superficie.
1l

No. ordine 70511

PVU 12

Indurente 2:1 VOC Line
Solamente per vernice acrilica trasparente a 2 componenti HS 2:1
1l
No. ordine 70514
PVU 12

Diluenti acrilici
Per stucchi acrilici e vernici trasparenti acriliche.
1l

Con riserva di modifiche.
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PVU 6
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Stucchi e isolanti
Stucco acrilico a 2 componenti HS 4:1 VOC Line
Eccellente capacità riempitiva, compatibile con la maggior parte delle vernici di base in
commercio. Colore: grigio chiaro (opaco), antracite. Impiego: prima mano per una
verniciatura di alta qualità di riparazione e verniciatura completa nei settori autoveicoli,
vagoni e macchine con alte esigenze estetiche. Facilmente smerigliabile.
– Alto contenuto di sostanze solide, eccellente resistenza di verniciatura
– Eccellente resistenza alla corrosione. Asciugatura rapida, verniciabile bagnato
– Nessun assestamento successivo
Grigio chiaro
1l

No. ordine 70501

PVU 6

Antracite
1l

No. ordine 70503

PVU 6

Indurente 4:1 VOC Line
Solamente per stucco acrilico a 2 componenti HS 4:1.
1l
No. ordine 70506
PVU 12

Resina di laminazione e riparazione incl. indurente
Resina di poliestere di alta qualità, fondibile, a due componenti, per applicazioni su
grandi superfici (su richiesta: qualità speciale per laminare). Impiego: per la riparazione
di componenti di plastica, fabbricazione di laminati e pezzi stampati e per la colata di
oggetti piccoli.
1000 g

No. ordine 30227

PVU 6

Resina per riparazioni
Resina di poliestere a due componenti, di alta qualità, con speciale additivo adesivo T3.
Impiego: con stuoia, tessuto o velo di fibra di vetro per la riparazione di componenti di
carrozzeria con ruggine perforante.
1000 g

No. ordine 30224

PVU 12

Impacco di riparazione
Resina di poliestere a due componenti, di alta qualità, con speciale additivo adesivo T3
e stuoia di fibra di vetro. Impiego: per riparazioni di buchi e crepe su parti frontali, spigoli
e forme arrotondate. Stuoia di 0,5 m2 + 1000 g di resina.
Set
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PVU 6
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Stucchi e isolanti
Stuoia di fibra di vetro
Stuoia di fibra di vetro compressa. Impiego: per la riparazione di buchi e di danni più
importanti ad angoli, spigoli, forme arrotondate di componenti di metallo e di plastica
nell'utilizzo di resine per laminature e per riparazioni. Peso 300 g/m2.
1 m2

No. ordine 30216

PVU 12

Tessuto di fibra di vetro
Tessuto di fibra di vetro. Impiego: per la riparazione di buchi nell'utilizzo di resine per
laminature e per riparazioni su componenti di carrozzeria e di plastica, esposti a forti
sollecitazioni. Peso 240 g/m2.		
1 m2

No. ordine 30217

PVU 12

Velo di fibra di vitro compressa
Velo di fibra di vetro compressa, unicamente per componenti di plastica, senza stabilità
propria. Impiego: per ottenere superfici fini e lisce nell'utilizzo di resine per laminature
e per riparazioni. Peso 40 g/m2.		
1 m2

No. ordine 30219

PVU 12

Pasta indurente 2K
Pasta indurente per stucco a due componenti e resine su base poliestere, eccettuato lo
stucco a spruzzo di poliestere. Colore: rosso o bianco. Impiego dell'indurente rosso: per controllare la ripartizione uniforme nello stucco. Impiego di indurente bianco: per i colori chiari.
Rosso
30 g

No. ordine 30402

PVU 30

Bianco
30 g

No. ordine 30406

PVU 30

Rosso
60 g

No. ordine 30403

PVU 30

Bianco
60 g

No. ordine 30407

PVU 30

Spatola giapponese
Lama di spatola metallica con manico di plastica resistente ai solventi.
Impiego: per l'applicazione di mastici.
Pezzo
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No. ordine 30220

PVU 50
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Protezione del sottoscocca e dalle pietre proiettate
Protezione del sottoscocca
A base di bitume, protezione efficace contro la corrosione e le pietre proiettate dalle ruote,
non riverniciabile. Colore: nero. Impiego: applicare con spray o pistola a spruzzo sul
sottoscocca.
– Alta adesività
– Rimane elastico anche alle temperature estreme, buona resistenza all'abrasione
Spray, nero
500 ml

No. ordine 90010

PVU 12

Per pistola s spruzzo, nero
1000 ml
No. ordine 90011

PVU 12

Protezione del sottoscocca
A base di bitume, protezione efficace contro la corrosione e le pietre proiettate dalle ruote,
non riverniciabile. Colore: nero. Impiego: applicazione con pennello sul sottoscocca.
– Alta adesività
– Rimane elastico anche alle temperature estreme
– Buona resistenza
Per pennelli, nero
1000 ml

No. ordine 90012

PVU 12

Protezione del sottoscocca e dalle pietre proiettate
A base di caucciù sintetico, buona protezione dalla corrosione e dalle pietre proiettate dalle
ruote, riverniciabile. Colore: nero. Impiego: applicare con spray o pistola a spruzzo
su spoiler, minigonne posteriori e sottoscocca.
– Buona adesività su PVC
Spray, nero
500 ml

No. ordine 90019

PVU 12

Per pistola a spruzzo, nero
1000 ml
No. ordine 90017

PVU 12

Protezione del sottoscocca
A base di cera, protezione contro la corrosione, non riverniciabile. Colore: nero.
Impiego: applicare con pistola a spruzzo su sottoscocca.
– Alta adesività su PVC, bitume e strati di cera
– Essicca in fretta, non gocciola dopo l'applicazione
– Non attacca gomma, vernice e plastica
Per pistola a spruzzo, nero
1000 ml
No. ordine 90025

PVU 12

Sigillatura degli spazi cavi
A base di cera, efficace protezione contro la corrosione con ottime proprietà di scorrimento.
Colore: avorio Impiego: trattamento a spruzzo degli spazi cavi degli autoveicoli.
– Protegge dalla ruggine
– Essicca in fretta, formando una resistente pellicola di plastica
– Alta resistenza al calore
Spray, avorio
500 ml
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No. ordine 90041

PVU 12

Per pistola a spruzzo, avorio
1000 ml
No. ordine 90040

PVU 12
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Protezione del sottoscocca e dalle pietre proiettate
Pistola a spruzzo per professionisti, tubo flessibile speciale
Pistola a spruzzo di alta qualità, ad aria compressa, per l'applicazione di protezione del
sottoscocca e dalle pietre proiettate, in cartucce da 1 litro.
Set

No. ordine 90062		

Tubo flessibile speciale
Per la sigillatura degli spazi cavi, in cartucce da 1 litro, con aria compressa.
Pezzo
No. ordine 90063		
		

Spray per strutture
Vernice speciale di alta qualità con sostanze di riempimento per strutture dei componenti
di plastica. Colore: trasparente. Impiego: per il ristabilimento della struttura originale di
componenti di plastica senza legante di plastica, per automobili, autocarri, battelli, roulotte,
per hobby e scopi industriali.
– Verniciabile, alta adesività, resistente alle intemperie
– Asciugatura rapida
– Resistente agli impianti di lavaggio 		
400 ml

No. ordine 70231

PVU 6

Mastice da carrozzeria
Mastice monocomponente da spalmare. Colore: grigio chiaro
Impiego: per rendere ermetici i cordoni di saldatura a punti, gli abitacoli degli autoveicoli,
i passaruote.
– Essicca in fretta, riverniciabile, elasticità duratura
– Resistente alle temperature da -25 a + 80 °C 		
1200 g

No. ordine 90607

PVU 6

Mastice da carrozzeria
A base di caucciù sintetico, verniciabili. Colore: beige. Impiego: per rendere ermetiche
giunture e cuciture visibili, alta adesività su metallo (ferro, acciaio, alluminio, zinco), legno,
molte plastiche, lamiere con colore di fondo e verniciate.
– Smerigliabile, elasticità dura, asciugatura rapida, resistente alle intemperie
– Facilmente verniciabile e levigabile
310 ml

Con riserva di modifiche.

No. ordine 90603

PVU 20		
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Protezione del sottoscocca e dalle pietre proiettate
TEROSON WT S3000 AQUA
Protezione antipietrisco a base d’acqua
– Eccellente resistenza all’abrasione per il ripristino o il ritocco di una protezione
sottoscocca/antipietrisco
– Riproduzione di strutture originali OEM su paraurti, soglie, elementi laterali e sul
sottoscocca del veicolo
– Attenuazione efficace dei rumori di vibrazione
– Compatibile con i rivestimenti in PVC originali OEM
Confezione, nero
1000 ml

No. ordine 882415

Confezione, chiaro
1000 ml

No. ordine 1335491

Confezione, grigio
1000 ml

No. ordine 1387290

TEROSON WT R2000 AQUA
Protezione del sottoscocca a base d’acqua
– Prodotto privo di solventi per l’applicazione, l’integrazione o il ripristino
di una protezione del sottoscocca
– Compatibile con i rivestimenti protettivi del sottoscocca applicati in fabbrica
– Attenuazione dei rumori di vibrazione
– Leggermente flessibile anche con il freddo; nessuna formazione di crepe
Confezione, nero
1000 ml

No. ordine 1335490

Lamiere di riparazione
Lamiere zincate
Spessore 0.8 mm
200 x 1500 mm
300 x 1500 mm
800 x 1500 mm
500 x 1500 mm
380 x 750 mm
450 x 750 mm
800 x 800 mm
500 x 1000 mm

2.13

Con riserva di modifiche.

No. ordine 111203
No. ordine 111204
No. ordine 111205
No. ordine 111206
No. ordine 111207
No. ordine 111208		
No. ordine 111209
No. ordine 111210
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Lucido
Lucidatrice 180 mm DWP849X-QS
		
– Protezione anti-urto in gomma per proteggere il pezzo da lavorare
– Possibilità di variare la velocità tramite un interruttore a rotella
– Velocità variabile da 0 a 3500 giri: garantisce il miglior risultato in applicazioni specifiche
– Protezione ottimale del motore per evitare rotture causate da polveri e detriti
– Interruttore di dimensioni maggiorate garantiscono comodità in lavorazioni continue
– Dotazione: platorello in gomma 180 mm (velcro), tampone in lana 180 mm (velcro),
impugnatura laterale, impugnatura laterale dritta
No. ordine DWP849X-QS

Spugna lucidante gialla
Spugna lucidante di durezza media e a pori grossi con effetto lucidante molto forte.
– Ideale per vernici molto vecchie, su cui altri dischi lucidanti s’incollerebbero
– Dimensioni: 160 x 30 mm
Pezzo

No. ordine 10012

Spugna lucidante arancione
Spugna lucidante dura con forte effetto lucidante.
– Ideale per eliminare graffi forti e medi, come pure per vernici molto rovinate
dalle intemperie
– Dimensioni: 160 x 30 mm
Pezzo

No. ordine 10013

Spugna lucidante bianca
Spugna lucidante morbida con ridotto effetto lucidante.
– Ideale per togliere graffi leggeri, eccellente per vernici poco rovinate dalle intemperie
– Ottima per la sigillatura della vernice e per il finish di vernici resistenti
– Spigoli arrotondati, dimensioni: 160 x 30 mm
Pezzo

No. ordine 10014

Spugna lucidante nera
Spugna lucidante molto morbida con effetto lucidante molto ridotto.
– Ideale per la sigillatura della vernice e per il finish
– Utilizzabile sia in rotazione, sia eccentricamente
– Struttura ondulata, dimensioni: 160 x 30 mm
Pezzo

No. ordine 10015

Set di cuffie lucidanti di microfibra
Set composto di 3 cuffie lucidanti di microfibre, e di 1 spugna adattatrice.
– Con scanalatura speciale per un perfetto adattamento delle cuffie lucidanti di microfibra
– Ideale per il finish della sigillatura della vernice asciugata
– Utilizzabili su entrambi i lati, utilizzabili sia rotazione, sia eccentricamente
– Dimensioni: 160 x 40 mm
– Set di riserva: 5 cuffie lucidanti di microfibra (10017 AUT)
Set
5 pezzi

No. ordine 10016
No. ordine 10017

Piatto portante velcro
Per il fissaggio semplice e rapido di tutte le spugne lucidanti.
– Filettatura interna: M14
– Diametro: 150 mm
Pezzo
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Pasta abrasiva e lucido
Pasta abrasiva
3M Perfect-it III Pasta abrasiva XL
– Elimina efficacemente i graffi di carteggiatura dalle vernici vecchie e di riparazione,
riduce significativamente la polvere grazie ai nuovi componenti emulsionanti
– Migliori prestazioni di rettifica, elevato livello di brillantezza
– Ottimo comportamento applicativo, meno polvere, lavorabile a lungo
Consigli per l'uso
Per eliminare i graffi di carteggiatura, applicare subito il prodotto al termine
della rettifica di finitura.
500 g
1 kg

No. ordine 51300
No. ordine 51052

PVU 12

Pasta abrasiva
3M Perfect-it III Pasta abrasiva PLUS
– Crea un elevato livello di brillantezza fornendo allo stesso tempo prestazioni elevate
– Buon comportamento applicativo
– Lavorabile a lungo
– Colore del coperchio: verde
Consigli per l'uso
Per vernici fortemente essiccate.
500 g
1 kg

No. ordine 51299
No. ordine 50417

PVU 12

Pasta abrasiva giallo
3M Perfect-it III Pasta abrasiva Extra Fine PLUS
– Pasta abrasiva facile da lavorare per eliminare i micrograffi
– Adatta a tutte le tradizionali vernici trasparenti antigraffio
– Per vernici fresche
– Perfetto per il panno 3M per lucidatura ad elevate prestazioni, giallo 50400
1 kg

No. ordine 80349

PVU 12

Lucido blu
3M Perfect-it III Lucido antiologramma
– Elimina gli ologrammi in modo rapido e sicuro
– Adatto a tutte le vernici trasparenti, soprattutto alle vernici scure
– Applicazione rotativa rispetto al lucido da lavorare
– Perfetto per il panno 3M per lucidatura anti-ologrammi, blu 50486
1 litro

No. ordine 50383

PVU 12

Cera rosa
3M Cera ad alto rendimento Polish
– Particolarmente facile da lavorare
– Conserva a lungo la carrozzeria, anche dopo tanti autolavaggi
– Protegge tutte le superfici a lungo termine
– Perfetto per il panno 3M per lucidatura ad elevate prestazioni, rosa 50489
Consigli per l'uso
Applicare con un panno monouso. Lasciare ventilare brevemente il Polish Rosa.
Pulire con il panno ad alto rendimento Perfect-it III.
1 litro
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Finitura lucidante
Panno per lucidatura 3M Perfect-it III ad elevate prestazioni			
Rimozione dei residui di lucidatura senza micrograffi. Particolarmente assorbente.
36 cm x 32 cm, giallo, perfetto per la pasta abrasiva 3M, giallo 8034945
No. ordine 50400
Panno per lucidatura 3M, rosa
3M Perfect-it III			
Panno per lucidatura 3M per rimuovere in maniera rapida ed efficace i residui delle paste
lucidanti, 36 cm x 32 cm, rosa, perfetto per la cera 3M Polish ad alto rendimento, rosa 80345.
No. ordine 50489
Panno per lucidatura 3M Perfect-it III anti-ologrammi			
Rimozione dei residui di lucidatura senza micrograffi. Particolarmente assorbente.
36 cm x 32 cm, blu, perfetto per il lucido 3M anti-ologrammi, blu 80383
No. ordine 50486

Panni monouso per lucidatura 3M Perfect-it III		
Non lasciano pelucchi e striature durante la rimozione delle paste lucidanti.
Estremamente morbidi, resistenti agli strappi e assorbenti anche da bagnati.
38 cm x 37 cm, 275 panni monouso per lucidatura, bianchi
No. ordine 34568

Dischi abrasivi 3M Finesse-it 268L			
Lunga durata grazie all‘ossido di alluminio sul supporto pellicola. Dischi abrasivi standard
per la rettifica puntuale dei punti difettosi nella vernice di finitura.
No. ordine 00127

Dischi abrasivi 3M Finesse-it 401Q			
Carburo di silicio su supporto in carta. Su foglio, o 32 mm e nel colore nero.
No. ordine 00128

Schleifblock
3M Finesse-it Trizact		
Blocchetto di rettifica 3M Finesse-it Trizact			
Per tutti i dischi abrasivi 3M. Utilizzabile su entrambi i lati. Ceppo in gomma piena per la
rettifica in piano – ∅ 32 mm. Supporto morbido per la rettifica successiva con dischi abrasivi
Finesse-it Trizact Film 466LA – per tutti i dischi abrasivi.
No. ordine 50199

Con riserva di modifiche.
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Finitura lucidante
Spugna lucidante 3M Quick Connect Perfect-it III			
Sostituzione rapida dei tamponi, centraggio ottimale, durata elevata. Utilizzabile sui
entrambi i lati. Lavorazione pulita. Sostituzione rapida grazie all‘adattatore Quick Connect.
Tamponi di lucidatura per diverse operazioni, comodi e ultrarapidi.
∅ 150 mm, verde sui due lati, ondulata
∅ 150 mm, gialla sui due lati, ondulata

No. ordine 50962
No. ordine 50879

Adattatore 3M Quick Connect per le spugne lucidanti a due lati Perfect-it III
Sostituzione rapida dei tamponi, centraggio ottimale, durata elevata. Utilizzabile su
entrambi i lati. Lavorazione pulita. Sostituzione rapida grazie all’adattatore Quick Connect.
Accessori per le spugne lucidanti a due lati Quick Connect Perfect-it III.
No. ordine 33271

Pasta di pulizia 3M Perfect-it III
Pasta per la rimozione di sporco ostinato su superfici verniciate (ad es. effetto nebbia della
verniciatura, resine degli alberi e insetti).
No. ordine 38070

Verniciatura
Kit 3M PPS 0,7 l			
Verniciare qualsiasi angolo, senza inclusioni di polvere o pelucchi. Consumo ridotto
di solvente. Sistema a tazza chiusa. Per la lavorazione pulita di tutte le vernici quali vernice
di fondo, vernice di finitura 2K, vernice trasparente, stucco e stucco spray.
Filtri 200μ, 50 sacchetti e 50 tappi incl. filtri e 20 chiusure per conservazione, circa 0,7 l
No. ordine 16000
Filtri 200μ, 25 sacchetti e 25 tappi incl. filtri e 10 chiusure per conservazione, circa 1,0 l
No. ordine 16024
Filtri 125μ, 50 sacchetti e 50 tappi incl. filtri e 20 chiusure per conservazione, circa 0,7 l
No. ordine 16026
Filtri 125μ, 25 sacchetti e 25 tappi incl. filtri e 10 chiusure per conservazione, circa 1,0 l
No. ordine 16740
Filtri 125μ, 50 sacchetti e 50 tappi incl. filtri e 36 chiusure per conservazione,
più 25 tappi EXTRA, circa 0,7 l
No. ordine 16758
Filtri 200μ, 50 sacchetti e 50 tappi incl. filtri e 36 chiusure per conservazione,
più 25 tappi EXTRA, circa 0,7 l
No. ordine 16761

2.17

Con riserva di modifiche.

Materiale di consumo per carrozzeria

Verniciatura
Kit 3M PPS UV
Per la lavorazione di vernici UV.
Volume circa 0,7 l, filtri 125μ, ciascuno con 50 sacchetti e tappi, filtri 125μ
No. ordine 50730

Tazza esterna 3M PPS
Anche per la conservazione stabile di vernici da utilizzare a posteriori.
Tazza con anello filettato, circa 0,7 l
No. ordine 16001

Kit 3M PPS
Filtri 125μ, rabboccabile.
No. ordine 16743

Dispenser per tessuto non tessuto antipolvere rosso
No. ordine 7909

Panno antipolvere 3M
Nessun rivestimento adesivo, eccellente assorbimento della polvere. Senza pelucchi
e silicone, confezione richiudibile. Particolarmente indicato per vernici a base d’acqua.
4,3 m x 3 m, blu

Con riserva di modifiche.
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Adesivi per vetri SIKA
SikaTack «Drive»
Adesivo monocomponente per l'incollaggio dei cristalli da applicare a freddo
con un tempo di fermo auto di 2 ore
Impieghi
– Specifico per vetri sostitutivi
– Adatto alle applicazioni in servizio mobile o in officina
Applicazione
– Applicazione con pistola ad aria compressa, a batteria o manuale
Vantaggi
– Qualità OEM
– Senza primer nero
– Modulo «all in one» Sika
– Compatibile con le vetture con antenna integrata
– Tempo di fermo auto ridotto
Nota
– Secondo gli standard FMVSS 212/208
(senza cinture di sicurezza, con airbag lato conducente e passeggero anteriore)
Kit di riparazione Premium SikaTack «Drive»
Set con cartuccia singola, prodotto pulitore e attivatore e primer
Set
No. ordine 499741 		
PVU 12
Cartuccia singola nero
310 ml
No. ordine 403402 		

PVU 12

Sacchetto nero
400 ml

PVU 12

No. ordine 97234 		

Adattatori di punte per collanti Sika
12 pezzi
No. ordine 22565

SikaTack Move «It»
Adesivo monocomponente per l'incollaggio dei cristalli
con un tempo di fermo auto di 1 ora
Impieghi
– Adatto alle applicazioni in servizio mobile o in officina
– Vetri sostitutivi nelle vetture con e senza airbag
Applicazione
– Applicazione con pistola ad aria compressa, a batteria o manuale
Vantaggi
– Qualità OEM
– Senza primer nero
– Modulo «all in one» Sika
– Compatibile con le vetture con antenna integrata
– Tempo di fermo auto ridotto
Nota
– Secondo gli standard americani FMVSS 212/208
(senza cinture di sicurezza, con airbag lato conducente e passeggero anteriore)
da -10 °C a +35 °C
Sacchetto nero
400 ml
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Adesivi per vetri SIKA
SikaTack Move «Transportation»
Adesivo monocomponente per l'incollaggio dei cristalli di autobus e veicoli commerciali
Impieghi
– Per l'incollaggio di cristalli grandi e pesanti
– Incollaggio e riempimento delle aperture in un'unica operazione
– Aperture esterne
Applicazione
– Applicazione con pistola ad aria compressa, a batteria o manuale
Vantaggi
– Senza primer nero
– Buona lavorabilità
– Perfettamente lisciabile
– Eccellente resistenza a breve termine
– Buona resistenza ai raggi UV e agli agenti chimici
Nota
– Osservare la tabella di pretrattamento
Sacchetto nero
600 ml

No. ordine 89696 		

PVU 20

SikaTack «Elite»
Sostituzione del vetro estremamente rapida in quasi qualsiasi condizione climatica
Descrizione
SikaTack «Elite» consente la riconsegna vettura in tempi estremamente rapidi e in
condizioni di sicurezza raggiungendo entro un'ora i requisiti di indurimento a livello
OEM. Questo prodotto è stato sviluppato per il sistema PowerCure di Sika e si applica
con il dispenser PowerCure. È adatto ai vetri sostitutivi nelle vetture con e senza airbag.
Vantaggi
– Tempo di fermo auto effettivo di 30 minuti,
testato con il nuovo parametro al 95° percentile della norma FMVSS 212/208
– Indurimento a livello OEM entro 60 minuti
– Indurimento quasi indipendente dalle condizioni climatiche
– Indurimento rapido
– Soddisfa tutti requisiti OEM del settore automotive
Campi di applicazione
Questo prodotto è stato sviluppato specificamente per la sostituzione dei vetri nel settore
automobilistico ed è ideale per le applicazioni in servizio mobile o in officina.
Sacchetto nero
600 ml

No. ordine 496374 		

PVU 14

Pressa Powercure Dispenser
230 V EU Version
No. ordine 483561
Beccucci Powercure
Taglio a «V»
Taglio tondo

No. ordine 483560 		
No. ordine 496783 		

PVU 50
PVU 40
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Attivatore e primer SIKA
Sika Attivatore «205»
Sigillante contenente solventi per l'applicazione di Sikaflex, Sikabond e Sikasil su supporti non assorbenti quali vetro, metalli e via dicendo.
Impieghi
– Per il pretrattamento dei supporti non assorbenti
Applicazione
– Applicare con un panno o con del panno carta pulito
Nota
– Osservare il tempo di essiccazione
– Osservare la tabella di pretrattamento
250 ml

No. ordine 53801 		

PVU 6

Sika Attivatore PRO
Attivatore resistente alla temperatura per vetri sostitutivi
Temperatura di lavorazione: -10 °C–45 °C
Tempo di lavorazione: 90 min.
Tempo di essiccazione: minimo 3 min., massimo 8 ore
Conservazione: dopo essere stato aperto, va consumato entro 1 mese
Stabilità di magazzinaggio: 12 mesi non aperto, vedere data di scadenza stampata
Colore distintivo: arancione
Impieghi tipici
Utilizzato per la pulizia e il miglioramento dell’adesività per impieghi d’incollaggio su vetro,
vetroceramica, cordoni adesivi PUR accorciati, come pure vetri e vernici prelaminati PUR.
30 ml
250 ml

No. ordine 170717		
No. ordine 170729 		

PVU 24
PVU 6		

Sika Primer «207»
Agente legante pigmentato a base solvente
Descrizione
Sika Primer 207 è una mano di fondo nera che reagisce con l'umidità formulata
specificamente per il pretrattamento delle superfici di adesione prima dell'applicazione
di adesivi e sigillanti poliuretanici Sika. Questo agente legante consente di ottenere
un'adesione eccellente su numerosi substrati senza passaggi di attivazione preliminari.
Il prodotto è caratterizzato da un breve tempo di essiccazione e un rapido aumento della
capacità adesiva.
Impieghi tipici
Sika Primer 207 viene utilizzato per migliorare l'aderenza su una vasta gamma di supporti
quali vetro, vetroceramica, plastica, fondi, superfici laccate, E-coat e diversi metalli. Questo
prodotto è adatto all'utilizzo da parte di personale esperto. Per garantire l'adesione e la
compatibilità del materiale, si consiglia di effettuare alcuni test preliminari con i materiali
originali secondo le rispettive condizioni di impiego. Questo accorgimento è particolarmente
importante nel caso di temperature limite.
30 ml nero
100 ml nero
250 ml nero

I pennelli per primer sono riportati a pagina 2.24
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Adesivi per vetri TEROSON
Adesivo poliuretanico monocomponente Teroson PU 8597 HMLC
Tempo di incollaggio cristalli: 20 min.
Adesivo poliuretanico monocomponente per l'incollaggio dei cristalli.
Tempo di fermo auto di 1 ora secondo gli standard FMVSS e di 4 ore secondo secondo
gli standard europei di crash test.
Vantaggi
– Standard europeo di sicurezza elevato
– HMLC alto modulo, bassa conducibilità, non cola, non fila
– Prodotto approvato TÜV, rispetta le specifiche delle case costruttrici di automobili
Descrizione
– Prodotto a base di poliuretano monocomponente
– Tempo di fermo auto effettivo: FMVSS 1 ora, standard europeo di crash test elevato 4 ore
– Applicazione: a freddo, tempo di lavorazione: 20 min.
– Lavorazione con tutti gli utensili professionali
Si consiglia di preparare la superficie di incollaggio con Teroson VR 20 (art. 1696704)
prima di applicare il primer.

Applicatore

Set
310 ml
Applicatori 10 pezzi

No. ordine 1507581
No. ordine 1467800
No. ordine 2007977

Adesivo poliuretanico monocomponente Teroson PU 8596
Tempo di incollaggio cristalli: 25 min.
Adesivo poliuretanico monocomponente per l'incollaggio dei cristalli.
Tempo di fermo auto effettivo di 6 ore secondo gli standard FMVSS..
Vantaggi
– Presa rapida, non cola, non fila
– Prodotto approvato TÜV
Descrizione
– Prodotto a base di poliuretano monocomponente
– Tempo di fermo auto effettivo: FMVSS 6 ore
– Applicazione: a freddo
– Tempo di lavorazione: 25 min.
– Lavorazione con tutti gli utensili professionali
Si consiglia di preparare la superficie di incollaggio con Teroson VR 20 (art. 1696704)
prima di applicare il primer.
310 ml

No. ordine 450533

Adesivo poliuretanico monocomponente Teroson PU 8599 HMLC
Tempo di incollaggio cristalli: 15 min.
Adesivo poliuretanico monocomponente per l'incollaggio dei cristalli.
Tempo di fermo auto: 15 minuti (secondo gli standard FMVSS).
Vantaggi
– Tempo di fermo auto rapido (15 min.)
– HMLC alto modulo, bassa conducibilità
– Presa rapida, non cola, non fila
– Prodotto approvato TÜV, rispetta le specifiche delle case costruttrici di automobili
Descrizione
– Prodotto a base di poliuretano monocomponente
– Tempo di fermo auto effettivo: FMVSS 15 min.
– Applicazione: a caldo
– Tempo di lavorazione: 15 min.
– Lavorazione con tutti gli utensili professionali
Si consiglia di preparare la superficie di incollaggio con Teroson VR 20 (art. 1696704)
prima di applicare il primer.
310 ml

No. ordine 450441
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Adesivi per vetri TEROSON
Adesivo poliuretanico bicomponente Teroson PU 8630 2K HMLC
Tempo di incollaggio cristalli: 25 min.
Adesivo poliuretanico bicomponente per l'incollaggio dei cristalli. Tempo di fermo auto
di 2 ore testato secondo i più severi standard del programma europeo di crash test.
Vantaggi
– Polimerizza indipendentemente dalle condizioni climatiche
– Perfetto per parabrezza grandi e pesanti
– HMLC alto modulo, bassa conducibilità, non cola
– Prodotto approvato TÜV, rispetta le specifiche delle case costruttrici di automobili
Descrizione
– Prodotto a base di poliuretanico bicomponente
– Tempo di fermo auto effettivo: standard europeo di crash test elevato 2 ore
– Applicazione: a caldo
– Tempo di lavorazione: 25 min.
– Lavorazione con tutti gli utensili professionali
Si consiglia di preparare la superficie di incollaggio con Teroson VR 20 (art. 1696704)
prima di applicare il primer.
Set
310 ml

No. ordine 867677
No. ordine 794668

Adesivo poliuretanico monocomponente Teroson PU 9097 PL HMLC
Tempo di incollaggio cristalli: 25 min.
Adesivo monocomponente a base di polimero silano modificato per l'incollaggio dei cristalli,
senza primer. Tempo di fermo auto: 1 ora (secondo gli standard FMVSS).
Vantaggi
– Applicazione rapida, sistema senza primer
– HMLC alto modulo, bassa conducibilità
– Stabile ai raggi UV, non Cola
– Prodotto approvato TÜV
Descrizione
– Prodotto a base di poliuretano monocomponente
– Tempo di fermo auto effettivo: FMVSS 1 ore
– Applicazione: a freddo
– Tempo di lavorazione: 25 min.
– Lavorazione con tutti gli utensili professionali
Si consiglia di preparare la superficie di incollaggio con Teroson VR 20 (art. 1696704)
prima di applicare il primer.
310 ml

No. ordine 1231001

Sigillante Teroson RB 4100
Sigillante per l'incollaggio dei cristalli, per vetri con guarnizioni in gomma.
Teroson RB 4100 è un sigillante a base di gomma butilica, a ridotto contenuto di solventi.
Il prodotto dimostra eccezionali proprietà sigillanti su raccordi nei telai di finestrini
e parabrezza, modanature in gomma e cristalli.
Vantaggi
– Applicabile anche su superfici bagnate o con infiltrazioni
– Preparazione delle superfici non necessaria
– Facile da rimuovere e da pulire (con un panno)
– Aderisce a tutte le superfici
– Materiale sempre morbido, resiste all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
Descrizione
– Prodotto a base di gomma butilica
– Applicazione: a freddo
– Lavorazione con tutti gli utensili professionali con asta di pistone
310 ml
Presse per cartucce pagina 2.31
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Attivatore e primer TEROSON
Teroson PU 8519 P Primer/Attivatore a base di poliuretano:
Primer e attivatore in un unico prodotto
– Tempo di essiccazione*: 2 minuti
– Per migliorare l’adesività di adesivi per vetri
– Eccellente protezione UV, fa risparmiare tempo
– Protezione anticorrosione per danni minori alla vernice
– Attivazione di vecchi cordoni PUR. Eccellente attivazione di prelaminati PUR/PVC
– Adatto per tutti i prodotti Teroson PU per l’incollaggio dei vetri per auto
– Prodotto in recipienti di 25 ml e 10 ml
10 ml
25 ml

No. ordine 1252496
No. ordine 1178000		

* Tempo di essiccazione: 15 minuti dopo l’applicazione dell’adesivo
per vetri Terostat 8630 2 K HMLC

Teroson VR20
Preparazione delle superfici/rimozione silicone
Teroson VR20 è stato sviluppato specificatamente per rimuovere i residui di silicone sul
parabrezza che possono rendere più difficile la tenuta.
Caratteristiche del prodotto:
– Per preparare le superfici dei cristalli e degli elementi dei veicoli
(vetro, sostanze sintetiche, metalli)
– Applicazione con pennello o panno che non si sfilacci
– Prodotto unico per la rimozione del silicone per la preparazione ottimale
delle superfici da incollare
– Breve tempo di attesa breve tra l’applicazione e l’incollaggio
– Rimuove tutte le impurità dal telaio del veicolo e dal parabrezza
1l
10 l

No. ordine 1696704		
No. ordine 1471127

Accessori per la riparazione della carrozzeria
Pennello primer
Questo pennello è un'alternativa conveniente ai pennelli disponibili in commercio. L'utilizzo
di questo pennello è consigliato nelle zone problematiche, tra cui gli angoli.
Kit da 12 pezzi

No. ordine TD-13350316

Beccuci standard Sika
Confezione da 12 pezzi

No. ordine 22565

Set per la riparazione di resistenze elettriche per lunotto posteriore da Teroson
L'elevata conducibilità dell'adesivo assicura un perfetto funzionamento del circuito di
riscaldamento. Inadatto per circuiti d'antenna.
Set composto da adesivo, pennello e sagoma di protezione.
Set

Con riserva di modifiche.
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Accessori per la riparazione della carrozzeria
Set per incollaggio specchietto retrovisore Loctite 319
Set speciale per l'incollaggio di piedi di retrovisore metallici sul parabrezza.
Essendo in grado di compensare vari gradi di dilatazione termica, se ne consiglia l'uso anche
per traversine e cerniere sui vetri deflettori laterali. Utilizzabile anche per giunzioni vetro/
metallo sui mobili.
Set 0.5 ml

No. ordine 195908

Applicatori 110 mm
Per evitare gli spruzzi durante l'applicazione del primer su carrozzeria o vetri, usare in
ogni caso i cosiddetti applicatori. L'applicatore presenta due vantaggi importanti rispetto
al pennello anche per l'applicazione di primer su vetri senza serigrafia:
1. Non occorre scollare il vetro senza serigrafia.
2. Il primer liquido applicato non presenta punti di perdite, ma garantisce una copertura
ottimale già dopo la prima mano.
100 pezzi

No. ordine TD-13350215 		

Lunghezza 110 mm

Gel siliconico di ricarica «SensorTack 1»
per il riutilizzo dei sensori di pioggia e luce
Il gel consente di risparmiare sull'acquisto di nuovi sensori gel. Questo gel bicomponente
siliconico sviluppato appositamente consente di abbattere i costi e riutilizzare i sensori
pioggia e luce. Applicato con rapidità e semplicità, consente di fissare nuovamente sul
parabrezza il sensore vecchio appena dopo pochi minuti. Abbinato alla nostra scatola
di riscaldamento SensorTack, il prodotto è adatto anche ad essere applicato fino a -15 °C
di temperatura.
Vantaggi
– Conveniente; evita di dover riacquistare costosi sensori gel
– Compatibile con tutti i modelli
– Facile da applicare e tempi di indurimento estremamente brevi
Contenuto
2 confezioni da 2 ml di gel siliconico bicomponente, siringa bicomponente, stantuffo, mixer
No. ordine TD-133601200

Ombrello, applicatore trattamento cristalli
Un contributo per la vostra sicurezza! Anche con le peggiori condizioni atmosferiche
possibili consente una chiara visibilità! Questo trattamento cristalli brevettato, dopo un solo
trattamento del tergicristallo e dei vetri laterali anteriori, dura fino a 20.000 km o 10 mesi!
La visibilità risulta fino al 34% migliorata, il che accorcia sensibilmente il vostro tempo di
reazione in situazioni critiche del traffico. Dopo il trattamento, anche ghiaccio e sporco si
possono rimuovere più facilmente con Ombrello.
Set
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Prodotti adesivi e sigillanti per carrozzerie SIKA
Sikaflex 552 AT
Il potente adesivo ibrido per componenti di carrozzeria. Indicato per sigillature esposte
a carichi dinamici, come spoiler o minigonne.
Sikaflex 552 AT è un adesivo da costruzioni monocomponente altamente sollecitabile,
elastico, che compensa le tolleranze. Sotto l’effetto dell’umidità dell’aria, reagisce
diventando un elastomero. Sikaflex 552 è prodotto conformemente al sistema di
assicurazione qualità ISO 9001/14001 e al programma Responsible Care.
– Monocomponente
– Resistente a UV, invecchiamento e intemperie
– Ampio campo di adesività, applicabile su molti fondi
– Utilizzare il legante Aktivator 205
– Elastico, molto sollecitabile dinamicamente
– Verniciabile, inodore, non corrosivo
– Alta resistenza elastica
– Esente da COV e solventi, senza silicone, esente da PVC
Temperatura di lavorazione: 5 °C–40 °C
Durata della lavorazione: ca. 40 min. (tempo di formazione della pellicola)
Conservazione: 15 mesi (< 25 °C)
Campi di applicazione
Sikaflex 252 (VP) adatto a giunti strutturali soggetti a stress dinamici. Adatto a substrati
quali metalli, in particolare alluminio (anche anodizzato), lamiere in acciaio (inclusi
componenti fosfatati, cromati e zincati), primer per metalli e sistemi di vernici (bicomponenti), ceramiche e materie plastiche. Richiedere informazioni al produttore prima
dell’utilizzo su materiali plastici soggetti a stress cracking.
Impiegare l'attivatore Sika 205 (art. 53801).
Cartuccia 300 ml
Cartuccia 300 ml

nero
bianco

No. ordine 170768
No. ordine 170809

PVU 12
PVU 12

SIKA Sikaflex-527 AT
Il versatile sigillante per carrozzeria per trattare scanalature, giunzioni tradizionali
e giunzioni sovrapposte
Sikaflex-527 AT è indicato per sigillare scanalature, giunzioni tradizionali e giunzioni
sovrapposte, per effettuare incollature semplici e per insonorizzare e ridurre le vibrazioni
nel montaggio e riparazione delle carrozzerie.
– Sovraverniciabile sia bagnato su bagnato che dopo la formazione della pelle con
i tradizionali sistemi di verniciatura
– Facilissimo da stendere, lisciare e spatolare
– Spanatura corta, indurimento veloce e buona resistenza
– Elasticità permanente e resistenza all’invecchiamento
Temperatura di lavorazione: 5 °C–40 °C
Durata della lavorazione: ca. 40 min. (tempo di formazione della pellicola)
Conservazione: 15 mesi (< 25 °C)
Campi di applicazione
Sikaflex-527 AT è un versatile sigillante monocomponente ibrido per giunti elastici nella
riparazione delle carrozzerie. Sikaflex-527 AT è utilizzabile per sigillare aggraffature, per
giunti e sigillature a sovrapposizione, per incollaggi semplici, per ridurre vibrazioni e rumori
nella costruzione e riparazione di carrozzerie. Sikaflex-527 AT mostra una buona adesività
su tutti i substrati di uso comune nella costruzione di carrozzerie, come ad esempio metalli,
metalli primerizzati o verniciati e materie plastiche.
Cartuccia 300 ml
Cartuccia 300 ml
Cartuccia 300 ml

nero
bianco
grigio

No. ordine 170783
No. ordine 170785
No. ordine 170782

PVU 12
PVU 12
PVU 12
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Prodotti adesivi e sigillanti per carrozzerie SIKA
SIKA Sikaflex-529 AT
Il versatile sigillante a spruzzo per carrozzeria per sigillare scanalature,
giunzioni tradizionali e giunzioni sovrapposte
Sikaflex-529 AT è un sigillante elastico a spruzzo per sigillare scanalature, giunzioni
tradizionali e giunzioni sovrapposte nei lavori di montaggio e riparazione delle carrozzerie.
– Sovraverniciabile sia bagnato su bagnato che dopo la formazione della pelle con
i tradizionali sistemi di verniciatura
– Facile da applicare mediante spray, pennello o cordolo con mantenimento della struttura
– La solidità previene lo scorrimento del materiale, praticamente senza overspray
– Elasticità permanente e resistenza all’invecchiamento
Temperatura di lavorazione: 5 °C–40 °C
Durata della lavorazione: ca. 20 min. (tempo di formazione della pellicola)
Conservazione: 15 mesi (< 25 °C)
Campi di applicazione
Sikaflex-529 AT è un sigillante monocomponente ibrido spruzzabile per la sigillatura di giunti
con un effetto estetico e una struttura superficiale fedeli alla finitura originale nella costruzione di carrozzerie. Sikaflex-529 AT è stato sviluppato come mastice elastico e spruzzabile
per l'ermetizzazione di aggraffature, giunti e sigillature a sovrapposizione nella costruzione
e riparazione di carrozzerie. Sikaflex-529 AT mostra una buona adesività su tutti i substrati
di uso comune nella costruzione di carrozzerie, come ad esempio metalli, metalli primerizzati o verniciati e materie plastiche.
Applicazione
Per il trattamento usare lo «Spray Gun».
No. ordine 180319 (vedi pagina 2.21)
Cartuccia 290 ml
Cartuccia 290 ml
Sacchetto 300 ml

ocra
nero
ocra

No. ordine 409007
No. ordine 408986
No. ordine 171196

PVU 12
PVU 12

Sika Spraygun 180319 per tutte le cartucce e sacchetti Sikaflex 529 AT
Per un lavoro a regola d’arte la nuova Sika Spray Gun garantisce un’applicazione semplice
e perfetta del Sikaflex 529-AT.
Pezzo

No. ordine 180319

Sika Power 4720
Colla epossidica bicomponente con eccellenti proprietà adesive, saldabile a punti
Sika Power 4720 è una resistentissima colla epossidica bicomponente con eccellenti proprietà adesive. Adatta per incollature esposte a elevate forze dinamiche. Questo collante
strutturale può essere saldato facilmente anche in stato non indurito. Sika Power 4720
è concepito per componenti composti o metallici, come per esempio fiancate, lamiere da
porta o da tetto e passaruota.
– Eccellente adesione senza primer sui più svariati substrati
– Ottime proprietà applicative
– Lunghi tempi aperti e indurimento rapido a 23 °C/indurimento accelerato tramite raggi
infrarossi
– Lo spessore dello strato adesivo è controllato dalle perle di vetro da 0.25 mm
– Soddisfa i requisiti OEM
– Questo prodotto non è adatto per incollare componenti strutturali quali colonne, supporti
per sottoporte, motori o supporti trasversali
Temperatura
		
10 °C
23 °C
30 °C
60 °C

Tempo di
apertura
90 min.
60 min.
30 min.
non indicato

195 ml
Miscelatore statico
Sacchetto da 15 pezzi
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Nero

Tempo di
Levigabile
Periodo di
fissaggio		
inattività
16 ore
48 ore
48 ore
4.5 ore
16 ore
24 ore
2 ore	  6 ore	  8 ore
30 min.	  1 ore	  1 ore
No. ordine 458296
No. ordine 467658

PVU 12

Materiale di consumo per carrozzeria

Prodotti adesivi e sigillanti per carrozzerie TEROSON
Adesivo strutturale Teroson EP 5055
Adesivo ad alto rendimento per l'incollaggio dei componenti di carrozzeria
Adesivo strutturale epossidico bicomponente, ad alta tenuta;
protezione contro la corrosione.
Vantaggi
– Adesivo per giunti incollati elastici e con eccezionali proprietà ermetizzanti
– Elevata presa iniziale
– Elevata resistenza all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e all‘ultravioletto
– Resistente all’acqua salata
– Saldabile a punti fino a quando il materiale non si sia indurito
– Privo di isocianati
– Senza solventi
Descrizione
– Prodotto a base di adesivo epossidico bicomponente
– Tempo di lavoro: ca. 80 min.
– Tempo di indurimento: entro 60 minuti con temperatura oggetto a 80 °C
Cartuccia 250 ml

No. ordine 1358254

Adesivo multiuso Teroson PU 6700
Adesivo multiuso. Poliuretano bicomponente, tempo di fuori polvere: 30 min.
Vantaggi
– Adesivo multiuso bicomponente a polimerizzazione rapida (media resistenza)
– Ideale per l'incollaggio di vari materiali, ad es. acciaio inox, alluminio e altri metalli,
plastiche, legno e superfici verniciate (non indicato per PP e PE)
– Polimerizza indipendentemente da temperatura e umidità
– Saldabile a punti prima della polimerizzazione
– Senza solventi
Descrizione
– Prodotto a base di poliuretano bicomponente
– Tempo di lavoro: ca. 10 min.
– Tempo di essiccazione al tatto: 30 min.
Cartuccia 2 x 25 ml

No. ordine 264880

Adesivo multiuso Teroson PU 6700 ME
Adesivo multiuso. Poliuretano bicomponente con proprietà MicroEmission;
tempo di essiccazione al tatto: 30 min.
Vantaggi
– Adesivo multiuso bicomponente a polimerizzazione rapida (media resistenza)
– Ideale per l'incollaggio di vari materiali, ad es. acciaio inox, alluminio e altri metalli,
plastiche, legno e superfici verniciate (non indicato per PP e PE)
– Polimerizza indipendentemente da temperatura e umidità
– Saldabile a punti prima della polimerizzazione
– Proprietà MicroEmission
– Senza solventi
Descrizione
– Prodotto a base di poliuretano bicomponente
– Tempo di lavoro: ca. 10 min.
– Tempo di essiccazione al tatto: 30 min.
Cartuccia 2 x 25 ml

No. ordine 1754185
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Prodotti adesivi e sigillanti per carrozzerie TEROSON
Adesivo multiuso Teroson MS 9220
Incollaggio: per tutte le parti dove siano richiesti incollaggio e sigillatura.
A base di polimero silano modificato, tempo pelle: 15 min.
Vantaggi
– Prodotto per incollaggio flessibile con eccezionali proprietà sigillanti
– Presa rapida
– Alta resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e alla luce ultravioletta
– Resiste alla salsedine
– Saldabile a punti prima della polimerizzazione
– Senza isocianati
– Senza solventi
Descrizione
– Prodotto a base di polimero silano modificato
– Colore: nero
– Tempo pelle: 15 min.
Tubo 80 ml
Cartuccia 310 ml

No. ordine 452386
No. ordine 2026592

Surrogato della lega di stagno Terokal 5010TR
Prodotto epossidico 2K. Tecnologia senza zinco conforme alle esigenze dell'utente. Per
acciaio e alluminio. L'elevata stabilità permette di ottenere spessori molto alti. Facile da
modellare. Senza calore (bruciatori), ecco perché non occorre smontare le parti circostanti.
Utilizzare i wips bonderite per eseguire il trattamento preliminare.
Applicazione: i componenti danneggiati di acciaio e alluminio vengono riparati
senza subire perdite di qualità.
175 ml

No. ordine 1560580

PVU 12

Miscelatore statico
Elemento per la miscelazione dell'adesivo bicomponente per carrozzeria Teroson PU 6700
e per gli adesivi per riparazione di parti in plastica Teroson 9225, Teroson EP 5045
e Teroson EP 5010TR. Gli elementi di miscelazione garantiscono l'omogeneità della miscela.
Il miscelatore statico assicura un'applicazione precisa e impedisce l'inclusione di bolle
d'aria.
Grande
Piccolo

No. ordine 780805
No. ordine 142242

PVU 10
PVU 12

Trattamento preliminare di metalli – bonderite wipes
Adatto a tutti i metalli – applicabile su superfici metalliche lucide, alluminio incluso, così
come su acciaio laminato a caldo e a freddo, zinco e relative leghe, superfici galvanizzate,
ottone e rame.
– Fa risparmiare tempo – sostituisce tutti gli altri metodi complessi che richiedono molto tempo
– Si lascia applicare facilmente – su superfici piccole, grandi o difficilmente accessibili
– Potente – migliora il potere adesivo e la protezione anticorrosiva prima di applicare vernici
e guarnizioni
– Durevole – basso tenore di VOC, privo di cromo. Facile da smaltire
570 g
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Accessori per riparazione carrozzeria
Colla per profili in gomma Teroson Terokal 2444
Eccellente colla a contatto applicabile con pennello e spatola, ad elevata tenuta iniziale
e adesione. L'incollaggio è flessibile, resistente all'acqua e al calore.
175 g
340 g
670 g

No. ordine 444650
No. ordine 444651
No. ordine 238403

Adesivo spray Teroson VR 5000 per le riparazioni della carrozzeria
Teroson VR 5000 è un adesivo spray a contatto per carrozzerie a base di gomma
stirene-butadiene (SBR). È un adesivo a contatto dall'impiego universale con elevato grado
di presa iniziale. Le applicazioni tipiche sono: incollaggio di componenti interni, per es.
tessuti, schiume, materiali isolanti, pellicole/laminati in PE, pelle, cartone, metallo, legno
e poliestere.
– Per l'incollaggio di materiali porosi
– Erogatore regolabile
– Resistente all'acqua
– Osservare il tempo di appassimento. Si consiglia di preparare
le superfici con Teroson VR 20
400 ml

No. ordine 860240		

Pannelli insonorizzanti Terodem SP 100 ALU
Pannelli bituminosi autoadesivi, densità: 3,7 kg/m² Teroson SP 100 è un pannello bituminoso
laminato autoadesivo per l'insonorizzazione e per la riduzione delle vibrazioni. Il prodotto è
ideale per ridurre i fastidiosi rumori e le vibrazioni, per il cofano motore e per tutti i laterali
dell'abitacolo. Il pannello è autoadesivo e dotato di un adesivo a contatto senza solventi
a base di speciali copolimeri di acrilato.
– Facile da lavorare
– Color alluminio
– Dimensioni confezione: 50 x 25 cm
– Si consiglia di preparare le superfici con Teroson VR 20
6 pezzi

No. ordine 150012

PVU 6

Pannelli insonorizzanti Terodem SP 300
Pannelli bituminosi autoadesivi, densità: 5,16 kg/m² Teroson BT SP300 è un pannello
autoadesivo antirombo a base di bitume/plastica per la riduzione dei rumori trasmessi per
via strutturale. Ideale per il fondo dell'auto all'interno del veicolo e per il telaio. Il pannello
è autoadesivo e dotato di un adesivo a contatto senza solventi a base di speciali copolimeri
di acrilato. Se riscaldato, si adatta facilmente a carrozzerie anche molto ricurve e ondulate,
grazie alla maggiore flessibilità.
– 50 x 50 cm
– Pannelli per l'insonorizzazione e l'antirombo per il fondo dell'auto
– Flessibile se riscaldato
– Facile da lavorare
4 pezzi
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Accessori per riparazione carrozzeria
Nastro sigillante 10 mm Terostat-VII
Nastro sigillante biadesivo a base di gomma sintetica per la sigillatura e come distanziatore.
Terostat-VII viene utilizzato per la sigillatura e come distanziatore: nell'industria della
lavorazione della lamiera, per es. per i giunti sovrapposti nelle strutture in ferro, lamiera, alluminio, vetro e plastica come protezione dalla corrosione da contatto tra il ferro e i
metalli non ferrosi e nel campo dei sanitari, nell'edilizia, per es. come distanziatore e per
una sigillatura supplementare dei cristalli, per la sigillatura dei giunti sovrapposti, per i
davanzali delle finestre, i gradini delle scale e le facciate in pietra artificiale.
– Biadesivo
– Aderisce alla maggior parte delle superfici asciutte e pulite
– Sovraverniciabile
– Ottima resistenza all'acqua e all'invecchiamento
10 m

No. ordine 142216

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
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Kartuschenpressen
Pressa per cartucce
Modello aperto per tutte le normali cartucce da 220 mm.
No. ordine24000L

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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Viti
Assortimento viti per lamiera con collare,
zincate nere

composto di:
50 pezzi 3.9 x 9.5 mm
50 pezzi 3.9 x 13 mm
50 pezzi 3.9 x 16 mm
50 pezzi 3.9 x 19 mm
50 pezzi 3.9 x 22 mm
50 pezzi 3.9 x 25 mm
50 pezzi 4.2 x 9.5 mm
50 pezzi 4.2 x 13 mm
50 pezzi 4.2 x 16 mm

50 pezzi 4.2 x 19 mm
50 pezzi 4.2 x 22 mm
50 pezzi 4.2 x 25 mm
50 pezzi 4.8 x 9.5 mm
50 pezzi 4.8 x 13 mm
25 pezzi 4.8 x 16 mm
25 pezzi 4.8 x 19 mm
25 pezzi 4.8 x 22 mm
25 pezzi 4.8 x 25 mm

No. ordine 4499/000/06/8531	

Assortimento viti per lamiere
zincati nere, DIN 7981

composto di:
75 pezzi 2.9 x 9.5 mm
75 pezzi 2.9 x 13 mm
75 pezzi 2.9 x 16 mm
75 pezzi 3.5 x 9.5 mm
40 pezzi 3.5 x 13 mm
40 pezzi 3.5 x 16 mm
40 pezzi 3.5 x 19 mm
40 pezzi 3.9 x 9.5 mm
30 pezzi 3.9 x 16 mm

30 pezzi 3.9 x 19 mm
30 pezzi 4.2 x 13 mm
30 pezzi 4.2 x 16 mm
30 pezzi 4.2 x 19 mm
30 pezzi 4.2 x 25 mm
20 pezzi 4.8 x 16 mm
20 pezzi 4.8 x 19 mm
20 pezzi 5.5 x 16 mm
20 pezzi 5.5 x 25 mm

Assortimento di tappi filettati scarico olio in cassetta di lamiera
12 scomparti
60 tappi filettati scarico olio
assortiti

No. ordine 4499/000/06/8603
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No. ordine
4621/051/51/3.5 x 13
4621/051/51/3.5 x 16
4621/051/51/3.5/x 19
4621/051/51/3.9 x 13
4621/051/51/3.9 x 16
4621/051/51/3.9 x 19
4621/051/51/4.2 x 13
4621/051/51/4.2 x 16
4621/051/51/4.2 x 19
4621/051/51/4.2 x 22
4621/051/51/4.8 x 13
4621/051/51/4.8 x 16
4621/051/51/4.8 x 19
4621/051/51/4.8 x 25

Dimensione
3.5 x 13 mm
3.5 x 16 mm
3.5 x 19 mm
3.9 x 13 mm
3.9 x 16 mm
3.9 x 19 mm
4.2 x 13 mm
4.2 x 16 mm
4.2 x 19 mm
4.2 x 22 mm
4.8 x 13 mm
4.8 x 16 mm
4.8 x 19 mm
4.8 x 25 mm

PVU
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Viti per lamiere combinate Z2-C (con esagono secondo DIN 7976)
con rondelle imperdibili, zincate galvanicamente

No. ordine 4499/000/06/8535	

composto di:
BMW: 12x1,5/14x1,5
Mercedes: 12x1,5/14x1,5x24
Ford: 12x1,5x28/14x1,5x15/14x1,5x20
Mazda: 14x1,5
Opel: 14x1,5
VAG: 14x1,5/14x1,5x16

Viti per lamiere, con testa a calotta e collare
zincati neri

No. ordine
6036/001/51/5.6 x 13
6036/001/51/6.3 x 16
6036/001/51/6.5 x 20

Dimensione
5.6 x 13 mm
6.3 x 16 mm
6.5 x 20 mm

PVU
100
100
100

Viti di scarico olio
No. ordine
adatti per FORD
4494/000/17/5

Dimensione		

PVU

14 x 1.5 x 15 mm		

5

adatti per FORD, completi di guarnizione
4494/000/17/6
14 x 1.5 x 20 mm

5

adatti per Daimler-Chrysler
4494/000/17/9
14 x 1.5 x 24 mm

5

adatti per BMW
4494/000/17/10

14 x 1.5 mm		

5

adatti per Daimler-Chrysler
4494/000/17/12
12 x 1.5 mm		

5

adatti per VAG, completi di guarnizione
4494/000/17/13
14 x 1.5 x 22 mm

5

adatti per BMW, serie 3 e 5
4494/000/17/14
12 x 1.5 x 18 mm		

5

standard
4494/000/17/15

14 x 1.5 mm

5

standard
4494/000/17/16

16 x 1.5 mm

5

adatti per Ford Mondeo
4494/000/17/17
12 x 1.5 x 28 mm

5

Materiale di consumo per carrozzeria

Viti
Viti a testa piana 4.8 con intaglio
zincate galvanicamente DIN 84

No. ordine
0400/001/51/4 x 16
0400/001/51/4 x 20
0400/001/51/4 x 25
0400/001/51/4 x 30
0400/001/51/5 x 16
0400/001/51/5 x 20
0400/001/51/5 x 25
0400/001/51/5 x 30
0400/001/51/5 x 40
0400/001/51/6 x 16
0400/001/51/6 x 20
0400/001/51/6 x 25
0400/001/51/6 x 30
0400/001/51/6 x 40

Viti a testa piana 4.8 con intaglio a croce
zincate galvanicamente DIN 7985

Dimensione
4 x 16 mm
4 x 20 mm
4 x 25 mm
4 x 30 mm
5 x 16 mm
5 x 20 mm
5 x 25 mm
5 x 30 mm
5 x 40 mm
6 x 16 mm
6 x 20 mm
6 x 25 mm
6 x 30 mm
6 x 40 mm

PVU
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

No. ordine
0470/001/51/4 x 16
0470/001/51/4 x 20
0470/001/51/4 x 25
0470/001/51/4 x 30
0470/001/51/5 x 16
0470/001/51/5 x 20
0470/001/51/5 x 25
0470/001/51/5 x 30
0470/001/51/5 x 40
0470/001/51/6 x 16
0470/001/51/6 x 20
0470/001/51/6 x 25
0470/001/51/6 x 30
0470/001/51/6 x 40

Dimensione
4 x 16 mm
4 x 20 mm
4 x 25 mm
4 x 30 mm
5 x 16 mm
5 x 20 mm
5 x 25 mm
5 x 30 mm
5 x 40 mm
6 x 16 mm
6 x 20 mm
6 x 25 mm
6 x 30 mm
6 x 40 mm

PVU
100
100
100
100	 
100
100
100
100
100
100
100
100	 
100
100

Aste filettate forma A (1 metro)
zincate galvanicamente DIN 976

Viti a testa esagonale 8.8 con gambo
zincate galvanicamente DIN 931
No. ordine
Dimensione
1614/001/99/4	  4 mm
1614/001/99/5	  5 mm
1614/001/99/6	  6 mm
1614/001/99/8	  8 mm
1614/001/99/10
10 mm
1614/001/99/12
12 mm

PVU
1m
1m
1m
1m
1m
1m

Assortimento viti d’acciaio DIN 933
zincate, qualità 8.8

composto di:
100 pezzi 4 x 10 mm
100 pezzi 4 x 16 mm
50 pezzi 4 x 20 mm
50 pezzi 4 x 40 mm
50 pezzi 5 x 16 mm
50 pezzi 5 x 20 mm
25 pezzi 5 x 30 mm
25 pezzi 5 x 40 mm
25 pezzi 5 x 50 mm

25 pezzi 6 x 16 mm
25 pezzi 6 x 20 mm
20 pezzi 6 x 40 mm
20 pezzi 6 x 50 mm
20 pezzi 8 x 16 mm
20 pezzi 8 x 20 mm
20 pezzi 8 x 25 mm
20 pezzi 8 x 40 mm
10 pezzi 8 x 50 mm

No. ordine 4499/000/06/8545	

Con riserva di modifiche.

No. ordine
Dimensione
PVU
0202/001/74/6 x 50	  6 x 50 mm
100
0202/001/74/6 x 60	  6 x 60 mm
100
0202/001/74/6 x 80	  6 x 80 mm
100
0202/001/74/8 x 60	  8 x 60 mm
100
0202/001/75/8 x 80	  8 x 80 mm	  50
0202/001/75/10 x 60
10 x 60 mm	  50
0202/001/75/10 x 80
10 x 80 mm	  50
0202/001/75/12 x 60
12 x 60 mm	  50
0202/001/76/12 x 80
12 x 80 mm	  25		

Armadio a 4 elementi, non equipaggiato

No. ordine 4499/000/06/8560
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Viti e dadi
Viti a testa esagonale 8.8 con filettatura fino alla testa
zincate galvanicamente DIN 933

No. ordine
Dimensione
PVU
0222/001/74/5 x 10	  5 x 10 mm
100
0222/001/74/5 x 12	  5 x 12 mm
100
0222/001/74/5 x 16	  5 x 16 mm
100
0222/001/74/5 x 20	  5 x 20 mm
100
0222/001/74/5 x 25	  5 x 25 mm
100
0222/001/74/5 x 30	  5 x 30 mm
100
0222/001/74/5 x 35	  5 x 35 mm
100
0222/001/74/5 x 40	  5 x 40 mm
100
0222/001/74/5 x 50	  5 x 50 mm
100
0222/001/74/6 x 10	  6 x 10 mm
100
0222/001/74/6 x 12	  6 x 12 mm
100
0222/001/74/6 x 16	  6 x 16 mm
100
0222/001/74/6 x 20	  6 x 20 mm
100
0222/001/74/6 x 25	  6 x 25 mm
100
0222/001/74/6 x 30	  6 x 30 mm
100
0222/001/74/6 x 35	  6 x 35 mm
100
0222/001/74/6 x 40	  6 x 40 mm
100
0222/001/74/6 x 45	  6 x 45 mm
100
0222/001/74/6 x 50	  6 x 50 mm
100
0222/001/74/7 x 12	  7 x 12 mm
100
0222/001/74/7 x 16	  7 x 16 mm
100
0222/001/74/7 x 20	  7 x 20 mm
100
0222/001/74/7 x 25	  7 x 25 mm
100
0222/001/74/7 x 30	  7 x 30 mm
100
0222/001/74/7 x 35	  7 x 35 mm
100
0222/001/74/7 x 40	  7 x 40 mm
100
0222/001/74/7 x 45	  7 x 45 mm
100
0222/001/74/7 x 50	  7 x 50 mm
100
0222/001/74/8 x 10	  8 x 10 mm
100
0222/001/74/8 x 12	  8 x 12 mm
100
0222/001/74/8 x 16	  8 x 16 mm
100
0222/001/74/8 x 20	  8 x 20 mm
100
0222/001/74/8 x 25	  8 x 25 mm
100
0222/001/74/8 x 30	  8 x 30 mm
100
0222/001/74/8 x 35	  8 x 35 mm
100
0222/001/74/8 x 40	  8 x 40 mm
100
0222/001/74/8 x 45	  8 x 45 mm
100
0222/001/74/8 x 50	  8 x 50 mm
100
0222/001/74/10 x 16
10 x 16 mm
100
0222/001/74/10 x 20
10 x 20 mm
100
0222/001/74/10 x 25
10 x 25 mm
100
0222/001/74/10 x 30
10 x 30 mm
100
0222/001/74/10 x 35
10 x 35 mm
100
0222/001/74/10 x 40
10 x 40 mm
100
0222/001/74/10 x 45
10 x 45 mm
100
0222/001/74/10 x 50
10 x 50 mm
100
0222/001/74/12 x 20
12 x 20 mm
100
0222/001/74/12 x 25
12 x 25 mm
100
0222/001/74/12 x 30
12 x 30 mm
100
0222/001/74/12 x 35
12 x 35 mm
100
0222/001/75/12 x 40
12 x 40 mm
100
0222/001/75/12 x 45
12 x 45 mm	  50
0222/001/75/12 x 50
12 x 50 mm	  50
Altre dimensioni su richiesta, anche filettature fini.

Assortimento dadi di sicurezza DIN 985 zincati
Dadi a intagli Thermag DIN 14440 ramati
Dadi a intagli Thermag DIN 14441 ramati

composto di:
Dadi di sicurezza
Dadi a intagli Thermag
60 pezzi M5	  30 pezzi M8/SW 12
50 pezzi M6
100 pezzi 6.4 mm
40 pezzi M8	  30 pezzi M8x1
20 pezzi M10	  20 pezzi M10x1
10 pezzi M12	  10 pezzi M12x1.25 & M12x1.5
	  30 pezzi M8/SW 13
	  15 pezzi M10/SW 14
No. ordine4499/000/06/8544	

Dadi a intagli Thermag esagonali ramati, DIN 14440

No. ordine
Dimensione
4600/080/51/8x13	  8 x 13 mm
4600/080/51/10x17
10 x 17 mm

PVU
100
100

Apertura di chiave ridotta, DIN 14441
4601/080/51/8x12	  8 x 12 mm
4601/080/51/10x14
10 x 14 mm

100
100

Assortimento viti per lamiere zincate galvanicamente,
DIN 7981

composto di:
100 pezzi 2.9 x 9.5 mm	  50 pezzi 4.8 x 16 mm
100 pezzi 3.5 x 13 mm	  50 pezzi 4.8 x 19 mm
100 pezzi 3.5 x 16 mm	  50 pezzi 4.8 x 22 mm
100 pezzi 3.5 x 19 mm	  50 pezzi 4.8 x 32 mm
100 pezzi 3.9 x 9.5 mm
100 pezzi 4.2 x 9.5 mm
100 pezzi 3.9 x 13 mm
100 pezzi 4.2 x 13 mm
100 pezzi 3.9 x 16 mm
100 pezzi 4.2 x 16 mm
50 pezzi 3.9 x 19 mm	  50 pezzi 4.2 x 19 mm
100 pezzi 4.8 x 13 mm	  50 pezzi 4.2 x 25 mm
No. ordine 4499/000/06/8532	
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Viti
Assortimento viti per lamiere DIN 7504 M
zincate, autoperforanti

Viti per lamiere, con testa a calotta -C-H
zincate galvanicamente, DIN 7981

composto di:
50 pezzi 3.5 x 9.5 mm
50 pezzi 3.5 x 13 mm
50 pezzi 3.5 x 16 mm
50 pezzi 3.5 x 19 mm
50 pezzi 3.9 x 13 mm
50 pezzi 3.9 x 16 mm
50 pezzi 3.9 x 19 mm
50 pezzi 3.9 x 25 mm
50 pezzi 4.2 x 13 mm
50 pezzi 4.2 x 13 mm

No. ordine
6040/001/51/3.5 x 13
6040/001/51/3.5 x 16
6040/001/51/3.5 x 19
6040/001/51/3.9 x 13
6040/001/51/3.9 x 16
6040/001/51/3.9 x 19
6040/001/51/4.2 x 13
6040/001/51/4.2 x 16
6040/001/51/4.2 x 19
6040/001/51/4.2 x 22
6040/001/51/4.8 x 13
6040/001/51/4.8 x 16
6040/001/51/4.8 x 19
6040/001/51/4.8 x 25
6040/001/51/4.8 x 32

Dimensione
3.5 x 13 mm
3.5 x 16 mm
3.5 x 19 mm
3.9 x 13 mm
3.9 x 16 mm
3.9 x 19 mm
4.2 x 13 mm
4.2 x 16 mm
4.2 x 19 mm
4.2 x 22 mm
4.8 x 13 mm
4.8 x 16 mm
4.8 x 19 mm
4.8 x 25 mm
4.8 x 32 mm

PVU
100
100
100
100
100
100
100
100
100	 
100
100
100
100
100
100

Zincate nere
6040/051/51/3.5 x 13
6040/051/51/3.5 x 16
6040/051/51/3.5 x 19
6040/051/51/3.9 x 13
6040/051/51/3.9 x 16
6040/051/51/3.9 x 19
6040/051/51/4.2 x 13
6040/051/51/4.2 x 16
6040/051/51/4.2 x 19
6040/051/51/4.2 x 22
6040/051/51/4.8 x 13
6040/051/51/4.8 x 16
6040/051/51/4.8 x 19
6040/051/51/4.8 x 25
6040/051/51/4.8 x 32

3.5 x 13 mm
3.5 x 16 mm
3.5 x 19 mm
3.9 x 13 mm
3.9 x 16 mm
3.9 x 19 mm
4.2 x 13 mm
4.2 x 16 mm
4.2 x 19 mm
4.2 x 22 mm
4.8 x 13 mm
4.8 x 16 mm
4.8 x 19 mm
4.8 x 25 mm
4.8 x 32 mm

100
100
100
100
100
100
100	 
100
100
100
100
100
100
100
100		

50 pezzi 4.2 x 16 mm
50 pezzi 4.2 x 19 mm
50 pezzi 4.2 x 22 mm
50 pezzi 4.2 x 25 mm
50 pezzi 4.8 x 13 mm
50 pezzi 4.8 x 16 mm
50 pezzi 4.8 x 19 mm
50 pezzi 4.8 x 22 mm
50 pezzi 4.8 x 25 mm

No. ordine 4499/000/06/8530	

Viti per forare con testa a calotta
zincate galvanicamente, DIN 7504

No. ordine
6047/001/51/3.5 x 13
6047/001/51/3.5 x 16
6047/001/51/3.5 x 19
6047/001/51/3.9 x 13
6047/001/51/3.9 x 16
6047/001/51/3.9 x 19

Dimensione
3.5 x 13 mm
3.5 x 16 mm
3.5 x 19 mm
3.9 x 13 mm
3.9 x 16 mm
3.9 x 19 mm

PVU
100
100
100
100
100
100

Zincate nere
6051/051/51/4.2 x 13
6051/051/51/4.2 x 16
6051/051/51/4.2 x 19
6051/051/51/4.2 x 25
6051/051/51/4.8 x 13
6051/051/51/4.8 x 16
6051/051/51/4.8 x 19
6051/051/51/4.8 x 22

4.2 x 13 mm
4.2 x 16 mm
4.2 x 19 mm
4.2 x 25 mm
4.8 x 13 mm
4.8 x 16 mm
4.8 x 19 mm
4.8 x 22 mm

100
100
100
100
100
100
100
100

Con riserva di modifiche.

Rivetti ciechi in alluminio/acciaio/standard

No. ordine
4722/000/63/3x6
4723/000/63/3x8
4724/000/63/3x12
4722/000/63/4x6
4723/000/63/4x8
2951/000/99/4x10
4724/000/63/4x12
2951/000/99/4.8x10
2951/000/99/4.8x12
4722/000/62/5x6
4723/000/62/5x10
4724/000/62/5x12
2951/000/99/5x16
2951/000/99/5x18

Dimensione
PVU
3 x 6 mm
100
3 x 8 mm
100
3 x 12 mm
100
4 x 6 mm
100
4 x 8 mm
100
4 x 10 mm
100
4 x 12 mm
100
4.8 x 10 mm	  50
4.8 x 12 mm	  50
5 x 6 mm	  50
5 x 10 mm	  50
5 x 12 mm	  50
5 x 16 mm	  50
5 x 18 mm	  50
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Dadi e rondelle
Assortimento dadi/rondelle/rosette
zincati

Dadi esagonali di sicurezza con anello di plastica
zincati galvanicamente DIN 985

composto di:
dadi
rondelle DIN 125
rosette ela. DIN 127
100 pezzi M3
100 pezzi 3.2 mm
100 pezzi M3
100 pezzi M4
100 pezzi 4.3 mm
100 pezzi M4
100 pezzi M5
100 pezzi 5.3 mm
100 pezzi M5
100 pezzi M6
100 pezzi 6.4 mm
100 pezzi M6
50 pezzi M8	  50 pezzi 8.4 mm	  50 pezzi M8
25 pezzi M10	  25 pezzi 10.5 mm	  25 pezzi M10
No. ordine 4499/000/06/8543	

Rondelle forma A zincate galvanicamente DIN 125

No. ordine
1510/001/51/4.3
1510/001/51/5.3
1510/001/51/6.4
1510/001/51/7.4
1510/001/51/8.4
1510/001/51/10.5
1510/001/51/13

Dimensione
4.3 mm
5.3 mm
6.4 mm
7.4 mm
8.4 mm
10.5 mm
13 mm

PVU
100
100
100
100
100
100
100

Dadi di rame con collare DIN 6927

No. ordine
Dimensione
4636/080/51/8 x 13	  8 x 13 mm
4636/080/51/10 x 15
10 x 15 mm

PVU
100
100

No. ordine
Dimensione
0680/001/51/4	  4 mm
0680/001/51/5	  5 mm
0680/001/51/6	  6 mm
0680/001/51/8	  8 mm
0680/001/51/10
10 mm
0680/001/51/12
12 mm

PVU
100	 
100	 
100
100
100
100

Con filettatura fine
0682/001/51/8 x 1	  8 x 1 mm
0682/001/51/10 x 1
10 x 1 mm
0682/001/51/12 x 1
12 x 1 mm
0682/001/51/12 x 1.25
12 x 1.25 mm
0682/001/51/12 x 1.5
12 x 1.5 mm

100
100
100
100
100

Rosette elastiche forma A
zincate galvanicamente DIN 127

No. ordine
Dimensione
1516/001/51/4	  4 mm
1516/001/51/5	  5 mm
1516/001/51/6	  6 mm
1516/001/51/7	  7 mm
1516/001/51/8	  8 mm
1516/001/51/10
10 mm
1516/001/51/12
12 mm

PVU
100
100	 
100
100
100
100
100

Rondelle per parafanghi
zincate galvanicamente

Dadi esagonali Kl. 8 zincati galvanicamente DIN 934

2.37

No. ordine
Dimensione
0624/001/51/4	  4 mm
0624/001/51/5	  5 mm
0624/001/51/6	  6 mm
0624/001/51/7	  7 mm
0624/001/51/8	  8 mm
0624/001/51/10
10 mm
0624/001/51/12
12 mm

PVU
100
100
100
100
100
100
100

Con filettatura fine
0628/001/51/8 x 1	  8 x 1 mm
0628/001/51/10 x 1
10 x 1 mm
0628/001/51/12 x 1.5
12 x 1.5 mm

100
100
100

Con riserva di modifiche.

No. ordine
2104/001/51/4.3 x 15
2104/001/51/4.3 x 20
2104/001/51/5.3 x 20
2104/001/51/5.3 x 25
2104/001/51/5.3 x 30
2104/001/51/6.4 x 20
2104/001/51/6.4 x 25
2104/001/51/6.4 x 30
2104/001/51/8.4 x 20
2104/001/51/8.4 x 24
2104/001/51/8.4 x 30
2104/001/51/10.5 x 30
2104/001/51/13 x 30

Dimensione
4.3 x 15 mm
4.3 x 20 mm
5.3 x 20 mm
5.3 x 25 mm
5.3 x 30 mm
6.4 x 20 mm
6.4 x 25 mm
6.4 x 30 mm
8.4 x 20 mm
8.4 x 24 mm
8.4 x 30 mm
10.5 x 30 mm
13 x 30 mm

PVU
100
100
100	 
100
100
100
100
100
100	 
100
100
100
100

Materiale di consumo per carrozzeria

Copiglie e dadi per lamiere
Assortimento
copiglie DIN 94 zincate

Assortimento dadi per lamiere
zincati galvanicamente

composto di:
100 pezzi 1.6 x 32 mm
100 pezzi 3.2 x 40 mm
100 pezzi 2.0 x 22 mm
100 pezzi 4.0 x 32 mm
100 pezzi 2.0 x 32 mm
100 pezzi 4.0 x 40 mm
100 pezzi 2.0 x 40 mm
100 pezzi 4.0 x 50 mm
100 pezzi 3.2 x 20 mm
100 pezzi 5.0 x 40 mm
100 pezzi 3.2 x 32 mm	  50 pezzi 5.0 x 50 mm

composto di:
25 pezzi 3.5 mm
25 pezzi 3.9 mm
25 pezzi 4.2 mm
25 pezzi 4.9 mm

25 pezzi 5.6 mm
25 pezzi 6.3 mm
25 pezzi 6.5 mm

No. ordine 4499/000/06/8537	

No. ordine 4499/000/06/8549	

Copiglie zincate galvanicamente DIN 94

No. ordine
1507/001/51/2 x 40
1507/001/51/2.5 x 40
1507/001/51/3.2 x 32
1507/001/51/3.2 x 40
1507/001/51/3.5 x 40
1507/001/51/4 x 32
1507/001/51/4 x 40
1507/001/51/4 x 50
1507/001/51/4 x 63
1507/001/51/5 x 40
1507/001/51/5 x 50
1507/001/51/5 x 63
1507/001/51/6.3 x 63

Con riserva di modifiche.

Dimensione
2 x 40 mm
2.5 x 40 mm
3.2 x 32 mm
3.2 x 40 mm
3.5 x 40 mm
4 x 32 mm
4 x 40 mm
4 x 50 mm
4 x 63 mm
5 x 40 mm
5 x 50 mm
5 x 63 mm
6.3 x 63 mm

Dadi per lamiere zincati galvanicamente

PVU
100
100
100
100
100
100
100
100
100	 
100
100
100
100

No. ordine
4605/001/51/1219
4605/001/51/11346
4605/001/51/11362
4605/001/51/11522
4605/001/51/11577
4605/001/51/11427
4605/001/51/11369

Dimensione
3.5 mm
3.9 mm
4.2 mm
4.8 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.5 mm

PVU
100
100
100
100
100
100
100

2.38
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Viti per targhe di circolazione
Assortimento di viti per targhe
di circolazione completo

composto di:
Vite per targhe di circolazione
25 pezzi 4.8 x 19 mm
25 pezzi 4.8 x 22 mm
25 pezzi 4.8 x 25 mm
25 pezzi 4.8 x 32 mm
25 pezzi 5.6 x 19 mm
25 pezzi 5.6 x 22 mm
25 pezzi 5.6 x 25 mm
25 pezzi 5.6 x 32 mm
Calottine bianche
100 pezzi 12 x 9 x 5 mm

Viti per lamiere, per fissare le targhe di circolazione complete,
con calottine bianche

No. viti compl.
20 pezzi 5 x 20 mm bianca
20 pezzi 5 x 20 mm nero
15 pezzi 6 x 20 mm bianca
15 pezzi 6 x 20 mm nero
Spessori PVC
20 pezzi 6 x 18 mm bianca
20 pezzi 6 x 18 mm nero

No. ordine
4628/001/51/4.8 x 9.5
4628/001/51/4.8 x 16
4628/001/51/4.8 x 19
4628/001/51/4.8 x 22
4628/001/51/5.6 x 16
4628/001/51/5.6 x 19

Dimensione
4.8 x 9.5 mm
4.8 x 16 mm
4.8 x 19 mm
4.8 x 22 mm
5.6 x 16 mm
5.6 x 19 mm

PVU
100
100
100
100
100
100

Calottine per viti per targhe di circolazione univ.,
adatte per M5/M6/4.8 e 5,6 mm

Calotta di plastica
15 pezzi 6 x 20 mm bianca
15 pezzi 6 x 20 mm nero

Calottine nere/blu, 50 pezzi ciascuna
100 pezzi 12 x 9 x 5 mm
No. ordine 4499/000/06/8575	

No. ordine
4604/701/51/12 x 9 x 5
4604/705/51/12 x 9 x 5
4604/772/51/12 x 9 x 5

Colore
bianco
nero
blu

Dimensione
12 x 9 x 5 mm
12 x 9 x 5 mm
12 x 9 x 5 mm

PVU
100
100
100

Viti per targa di circolazione, con calottine bianche,
zincate galvanicamente

No. ordine
4602/001/51/5 x 20
4602/001/51/6 x 20

Dimensione
5 x 20 mm
6 x 20 mm

PVU
100
100

Elementi di fissaggio speciali per carrozzeria
Assortimento di elementi di fissaggio speciali MERCEDES
in valigetta metallica 12 scomparti,
175 pezzi assortiti

composto di:
OE A0119887678
OE 0019887681
OE 1239900092
OE 0039884178
OE 1269900392
OE A1249900792

10x
20x
15x
20x
15x
15x

OE 2019900050
OE A0009905492
OE A2019900292
OE 0019884981
OE 0009904692
OE A0009982585

No. ordine 4499/000/06/8690 	

2.39
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Assortimento di elementi di fissaggio speciali VW
in valigetta metallica 8 scomparti,
100 pezzi assortiti

15x
15x
10x
20x
10x
10x

composto di:
OE N90796502
OE 8D0805121
OE 1H086719901C
OE N0385491

20x
10x
10x
10x

OE 4A0805121A
OE 8D0805121B
OE 171201969
OE 8D0805960

No. ordine 4499/000/06/8673-3	

10x
10x
20x
10x

Materiale di consumo per carrozzeria

Elementi di fissaggio speciali per carrozzeria
Assortimento di elementi di fissaggio speciali FORD
in valigetta metallica 12 scomparti,
150 pezzi assortiti

Assortimento di elementi di fissaggio speciali BMW
in valigetta metallica 12 scomparti,
160 pezzi assortiti

composto di:
OE 6 715 468
10x
OE 1 007 932
10x
OE 1 106 903	  5x
OE 6 743 363
20x
OE 1 020 732
20x
OE 6 678 518
10x
OE 4 494 055
10x

composto di:
OE 51471911992
OE 51711958025
OE 51131885399
OE 51717002953
OE 51418224768
OE 51712234032

OE 1 008 068
10x
OE 6 137 669
20x
OE 1 659 672
10x
OE 1 251 866	  5x
OE 6 549 354
10x
OE 4 494 056
10x

Assortimento di elementi di fissaggio speciali OPEL
in valigetta metallica 12 scomparti,
190 pezzi assortiti

20x
10x
10x
20x
10x
20x
10x

OE 1104880/90087290
OE 1400804/90414659
OE 1406925/9130754
OE 1216957/90230960
OE 1406984/90482706
OE 2345959/90457899

OE 51711932996
OE 17111712963
OE 51411973500
OE 63171367868
OE 51118174185
OE 51718229000

20x
15x
20x
10x
10x
10x

No. ordine 4499/000/06/8691	

No. ordine 4499/000/06/8674	

composto di:
OE 11622488/90355604
OE 1104882/90450482
OE 1400806/90508809
OE 17118245/90138810
OE 1404959/1235884
OE 2345957/90321122
OE 2338955/90431553

10x
15x
20x
10x
10x
10x

Assortimento di elementi di fissaggio speciali RENAULT/PSA
in valigetta metallica 18 scomparti,
170 pezzi assortiti

20x
10x
20x
10x
10x
20x

No. ordine 4499/000/06/8675

composto di:
REN OE 7703072360
10x
REN OE 7703072144
10x
REN OE 7701470769
10x
REN OE 7703077435	  5x
REN OE 7703077368
10x
PSA OE 6991.X7
10x
PSA OE 8565.40
10x
PSA OE 6991.S6
10x
PSA OE 6986.81
10x

REN OE 7703077421
10x
REN OE 7703077225	  5x
REN OE 7701049008
10x
REN OE 7703072236
10x
PSA OE 6991.Y8
10x
PSA OE 7813.24
10x
PSA OE 6992.95
10x
PSA OE 8565.53
10x
PSA OE 6973.34
10x

No. ordine 4499/000/06/8619 	
Assortimento di elementi di fissaggio speciali
FORD/OPEL/VAG in valigetta metallica
24 scomparti, 235 pezzi assortiti

composto di:
OE 110 48 80
OE 1008068
OE 1007932
OE W711312
OE 171 92 45
OE 140 69 25
OE 140 08 06
OE 234 59 59
OE N90796502
OE N90634901
OE 8D0805121B
OE 171201969

10x
10x
10x
10x
10x
10x
10x
10x
10x
10x
10x
10x

OE 6715468
OE 1 400 804
OE 6678518
OE 1020732
OE 110 48 82
OE 234 59 57
OE 233 89 55
OE 140 69 84
OE 4A0805121A
OE 8D0805121
OE 8D0805960
OE 1H086719901C

10x
10x
10x
10x
10x
10x
10x
10x
5x
10x
10x
10x

No. ordine 4499/000/06/8676 	

Con riserva di modifiche.
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Anelli di tenuta
Assortimento anelli di tenuta DIN 7603 A,
rame massiccio

composto di:
25 pezzi 6 x 10 x 1.0 mm
25 pezzi 8 x 12 x 1.0 mm
25 pezzi 8 x 14 x 1.0 mm
25 pezzi 10 x 14 x 1.0 mm
25 pezzi 10 x 16 x 1.0 mm
25 pezzi 12 x 16 x 1.5 mm
25 pezzi 12 x 18 x 1.5 mm
25 pezzi 14 x 18 x 1.5 mm
25 pezzi 14 x 20 x 1.5 mm

Anelli di tenuta, alluminio
DIN 7603

25 pezzi 16 x 22 x 1.5 mm
25 pezzi 18 x 22 x 1.5 mm
15 pezzi 20 x 26 x 1.5 mm
20 pezzi 22 x 27 x 1.5 mm
15 pezzi 22 x 29 x 1.5 mm
15 pezzi 24 x 30 x 1.5 mm
15 pezzi 26 x 32 x 2.0 mm
15 pezzi 27 x 32 x 2.0 mm
15 pezzi 28 x 34 x 2.0 mm

No. ordine
4616/000/51/12 x 16
4616/000/51/12 x 18
4616/000/51/14 x 20
4616/000/51/16 x 22
4616/000/51/18 x 24
4616/000/51/26 x 32

Dimensione
12 x 16 mm
12 x 18 mm
14 x 20 mm
16 x 22 mm
18 x 24 mm
26 x 32 mm

PVU
100
100
100
100
100
100

Assortimento anelli ad O M3–M24,
perbuna, resistente all’olio

No. ordine 4499/000/06/8551	

Anelli di tenuta, forma A rame massiccio, DIN 7603

No. ordine
Dimensione
4607/000/17/8 x 12 x 1	  8 x 12 x 1 mm
4607/000/17/10 x 14 x 1
10 x 14 x 1 mm
4607/000/17/10 x 16 x 1
10 x 16 x 1 mm
4607/000/17/10 x 20 x 1.5 10 x 20 x 1.5 mm
4607/000/17/12 x 18 x 1.5 12 x 18 x 1.5 mm
4607/000/17/14 x 20 x 1.5 14 x 20 x 1.5 mm
4607/000/17/16 x 22 x 1.5 16 x 22 x 1.5 mm
4607/000/17/18 x 24 x 1.5 18 x 24 x 1.5 mm
4607/000/17/20 x 26 x 1.5 20 x 26 x 1.5 mm
4607/000/17/22 x 27 x 1.5 22 x 27 x 1.5 mm
4607/000/17/24 x 32 x 2
24 x 32 x 2 mm

PVU
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Anelli di tenuta, di rame, (CuFA), forma C DIN 7603

No. ordine
4608/000/17/14 x 20 x 2
4608/000/17/16 x 22 x 2

Dimensione
14 x 20 x 2 mm
16 x 22 x 2 mm

PVU
100
100

Anelli di tenuta, plastica DIN 7603

No. ordine
4615/000/51/14 x 22
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Dimensione
14 x 22 mm

PVU
100

composto di:
60 pezzi 3 x 2.0 mm
60 pezzi 4 x 2.0 mm
60 pezzi 5 x 2.0 mm
60 pezzi 6 x 2.0 mm
60 pezzi 7 x 2.0 mm
60 pezzi 8 x 2.0 mm
40 pezzi 10 x 2.0 mm
40 pezzi 10 x 2.5 mm
40 pezzi 12 x 2.0 mm

40 pezzi 12 x 2.5 mm
40 pezzi 14 x 2.5 mm
20 pezzi 15 x 2.5 mm
20 pezzi 17 x 2.5 mm
20 pezzi 18 x 3.0 mm
20 pezzi 19 x 2.5 mm
20 pezzi 20 x 3.0 mm
20 pezzi 22 x 3.0 mm
20 pezzi 24 x 3.0 mm

No. ordine 4499/000/06/8552

Anelli ad O, perbuna resistente all’olio
No. ordine
Dimensione
4630/000/17/10 x 2
10 x 2
4630/000/17/10 x 2,5
10 x 2.5
4630/000/17/12 x 2,5
12 x 2,5
4630/000/17/14 x 2,5
14 x 2,5
4630/000/17/15 x 2,5
15 x 2,5
4630/000/17/17 x 2,5
17 x 2,5
4630/000/17/18 x 3
18 x 3
4630/000/17/19 x 2,5
19 x 2,5
4630/000/17/20 x 3
20 x 3
4630/000/17/22 x 3
22 x 3
4630/000/17/24 x 3
24 x 3
4630/000/17/25 x 3
25 x 3
4630/000/17/28 x 3
28 x 3
4630/000/17/38 x 3
38 x 3
4630/000/17/40 x 3
40 x 3
4630/000/17/42 x 3
42 x 3
4630/000/17/3 x 2	  3 x 2
4630/000/17/5 x 2	  5 x 2
4630/000/17/6 x 2	  6 x 2
4630/000/17/7 x 1	  7 x 2
4630/000/17/8 x 2	  8 x 2

PVU
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Materiale di consumo per carrozzeria

Morsetti con nastro perforato e fascette stringitubo
Morsetti con nastro perforato Oetiker, acciaio inossidabile,
antiruggine, DIN 1.4301/UNS S30400

No. ordine
4731/000/17/25x50
4731/000/17/40x110

Campo
di diametro
25–50 mm*
40–110 mm*

Larghezza x
spessore
7 x 0.8 mm
7 x 0.8 mm

Flange Oetiker

PVU

No. ordine

10
10

11500287
11500009
11500225
11500245
11500246
11500247
11500014
11500222
11500249
11500272
11500219
11500023

* Campo di diametro copribile con un solo morsetto

Assortimento fascette serratubi NORMA. Nastro e carcassa di acciaio
inossidabile con vite a testa
esagonale autofilettante
zincata, con intaglio

Diametro
di serraggio
19.1–26.0 mm
22.1–29.0 mm
25.2–31.0 mm
29.2–35.0 mm
31.3–37.0 mm
37.1–44.0 mm
47.6–55.0 mm
66.6–74.0 mm
77.6–85.0 mm
86.6–94.0 mm
95.6–103.0 mm
99.7–106.6 mm

Larghezza

PVU

7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm

2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10

Fascette stringitubo ABA Mini (9 mm)

composto di:
50 pezzi 8–12 mm
10 pezzi 20–32 mm
30 pezzi 10–16 mm
10 pezzi 25–40 mm
20 pezzi 12–20 mm	  5 pezzi 32–50 mm
20 pezzi 16–25 mm	  5 pezzi 32–50 mm

Questa fascetta è particolarmente adatta per piccoli diametri e tubi
a pareti sottili. I bordi curvi dell'ABA Mini non danneggiano il tubo.
La linguetta sottostante è provvista di un rinforzo. Il dado rimane
saldamente fissato nella linguetta, anche quando si svita la vite.

No. ordine 4499/000/06/8520

– Vite zincata elettroliticamente, corpo e nastro
– Vite a testa esagonale con fessura
– Eccellente forza di serraggio (è migliore delle fascette senza viti)
Fascette serratubi NORMA. Nastro e carcassa di acciaio inossidabile
con vite a testa esagonale autofilettante zincata, con intaglio

No. ordine
Dimensione
4647/000/74/8x12	  8 x 12 mm
4647/000/74/8x16	  8 x 16 mm
4647/000/74/10x16
10 x 16 mm
4647/000/74/12x20
12 x 20 mm
4647/000/74/16x25
16 x 25 mm
4647/000/74/20x32
20 x 32 mm

Con riserva di modifiche.

Campo di serraggio
7.5 mm
9 mm
7.5 mm
9 mm
9 mm
9 mm

PVU
100
100
100
100
100
100

No. ordine
MINABA 08
MINABA 09
MINABA 10
MINABA 11
MINABA 12
MINABA 13
MINABA 14
MINABA 15
MINABA 16
MINABA 17

Larghezza
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm

Campo di serraggio
7,0–8,5 mm
8,0–9,5 mm
9,0–10,5 mm
9,5–11,5 mm
10,5–12,5 mm
11,5–13,5 mm
12,5–14,5 mm
13,5–15,5 mm
14,0–16,5 mm
15,0–17,5 mm

PVU
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
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Fascette stringitubo
Fascette stringitubo ABA Nova (9 mm)

Fascette stringitubo ABA Original (12 mm)

Questa fascetta è la migliore scelta per tubi di piccolo diametro. La
scatola della vite senza fine è realizzata nel sistema di saldatura ad
alta resistenza comandata da processore.

Questa fascetta dispone di una robustissima scatola della vite senza
fine pressata da un apposito tubo. Per non danneggiare il tubo, il
nastro è realizzato con bordi curvi e interno liscio.

– Corpo verniciato e vite zincata elettroliticamente
– Il nastro è composto da uno speciale alluminio zincato laminato
– Tolleranze interne molto profonde (solo pochi centesimi di mm)
– Perfetto arrotondamento ed ermetizzazione

– Corpo verniciato e vite zincata elettroliticamente
– Il nastro è composto da uno speciale alluminio zincato laminato che
aumenta la resistenza alla ruggine
– Elevata forza di serraggio
– Elevato momento di rottura

No. ordine
ABA 08-14 9MM
ABA 11-17 9MM
ABA 13-20 9MM
ABA 15-24 9MM
ABA 19-28 9MM
ABA 22-32 9MM
ABA 26-38 9MM
ABA 32-44 9MM
ABA 38-50 9MM
ABA 44-56 9MM
ABA 50-65 9MM
ABA 58-75 9MM
ABA 68-85 9MM

Larghezza
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm

Spessore Serraggio
0,8 mm	  8–14 mm
0,8 mm
11–17 mm
0,8 mm
13–20 mm
0,8 mm
15–24 mm
0,8 mm
19–29 mm
0,8 mm
22–32 mm
0,8 mm
26–38 mm
0,8 mm
32–44 mm
0,8 mm
38–50 mm
0,8 mm
44–56 mm
0,8 mm
50–65 mm
0,8 mm
58–75 mm
0,8 mm
68–85 mm

PVU
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
10
10

Fascetta stringitubo a 2 orecchie

Le fascette a orecchio permettono di eseguire il montaggio in modo
rapido e facile. La fascetta viene infilata sul tubo da montare e poi
compressa con un'apposita pinza.

No. ordine
ABA 15-24 12MM
ABA 19-28 12MM
ABA 22-32 12MM
ABA 26-38 12MM
ABA 32-44 12MM
ABA 38-50 12MM
ABA 44-56 12MM
ABA 50-65 12MM
ABA 58-75 12MM
ABA 68-85 12MM
ABA 77-95 12MM
ABA 87-112 12MM
ABA 104-138 12MM
ABA 130-165 12MM
ABA 150-180 12MM
ABA 175-205 12MM
ABA 200-231 12MM
ABA 226-256 12MM
ABA 251-282 12MM
ABA 277-307 12MM

Larghezza
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm

Spessore
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm

Serraggio
15–24 mm
19–28 mm
22–32 mm
26–38 mm
32–44 mm
38–50 mm
44–56 mm
50–65 mm
58–75 mm
68–85 mm
77–95 mm
87–112 mm
104–138 mm
130–165 mm
150–180 mm
175–205 mm
200–231 mm
226–256 mm
251–282 mm
277–307 mm

PVU
50
50
50
50
50
50
50
50
50
10/50
10/50
10/50
10/50
10/50
10/50
10/50
10/50
10/50
10/50
10/50

Fascette stringitubo ABA Robust 23 mm

– Realizzata in acciaio zincato a fuoco
No. ordine
Larghezza
ABA 755007	  6,0 mm
ABA 755009	  6,0 mm
ABA 755011 	  6,5 mm
ABA 755013 	  6,5 mm
ABA 755015 	  7,0 mm
ABA 755018 	  7,5 mm
ABA 755020 	  7,5 mm
ABA 755023 	  8,0 mm
ABA 755025 	  8,5 mm
ABA 755028 	  9,0 mm
ABA 755031 	  9,0 mm
ABA 755034 	  9,5 mm
ABA 755037 	  9,5 mm
ABA 755040
10,0 mm
ABA 755043
10,0 mm
ABA 755046
10,0 mm
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Spessore
0,8 mm
0,6 mm
0,8 mm
0,9 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,3 mm
1,4 mm
1,4 mm
1,4 mm
1,4 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm

Serraggio
5–7 mm
7–9 mm
9–11 mm
11–13 mm
13–15 mm
15–18 mm
17–20 mm
20–23 mm
22–25 mm
25–28 mm
28–31 mm
31–34 mm
34–37 mm
37–40 mm
40–43 mm
43–46 mm

PVU
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Realizzato in acciaio al carbonio di alta qualità
con bordi curvi.
No. ordine
ABA 59-63 23 mm
ABA 64-67 23 mm
ABA 68-73 23 mm
ABA 74-79 23 mm
ABA 80-85 23 mm
ABA 86-91 23 mm
ABA 92-97 23 mm
ABA 98-103 23 mm
ABA 104-112 23 mm
ABA 113-121 23 mm
ABA 122-130 23 mm
ABA 125-132 23 mm

Serraggio
59–63 mm
64–67 mm
68–73 mm
74–79 mm
80–85 mm
86–91 mm
92–97 mm
98–103 mm
104–112 mm
113–121 mm
122–130 mm
125–132 mm

Larghezza
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm

PVU
10/50
10/50
10/50
10/50
10/50
10/50
10/50
10/50
10/50
10/50
10/50
10/50

Materiale di consumo per carrozzeria

Fascette stringitubo
Assortimento di fascette stringitubo da 9 e 12 mm, composto da 270 elementi
Questa maneggevole e robusta valigia di plastica contiene 270 fascette stringitubo della serie
ABA Original.
composto di:
50x 8–14 mm (9mm)
25x 15–24 mm
15x 26–38 mm
10x 44–56 mm

50x 11–17 mm (9 mm)
25x 19–28 mm
15x 32–44 mm
1x cacciavite

50x 13–20 mm (9 mm)
20x 22–32 mm
10x 38–50 mm

No. ordine ABA 270	

Assortimento di fascette stringitubo a 2 orecchie
Questa robusta e pratica valigetta in metallo contiene 600 fascette stringitubo a 2 orecchie.
composto di:
150 pezzi
100 pezzi
70 pezzi
70 pezzi
70 pezzi
60 pezzi
40 pezzi
30 pezzi
10 pezzi
  1 pezzo

5–7 W1
7–9 W1
9–11 W1
11–13 W1
13–15 W1
15–18 W1
17–20 W1
20–23 W1
23–25 W1
Pinza

No. ordine ABA 600	

Assortimento di fascette stringitubo da 9, composto da 135 elementi
Questa maneggevole e robusta valigia di metallo contiene 135 fascette stringitubo delle serie
ABA Original (9 mm) ABA Mini (9 mm). Cacciavite flessibile incluso.
composto di:
10x 11–17 mm
5x 19–28 mm
6x 32–44 mm
20x ∅ 12 mm
10x ∅ 17 mm

20x 13–20 mm
4x 22–32 mm
10x ∅ 8 mm
10x ∅ 14 mm

10x 15–24 mm
4x 26–38 mm
20x ∅ 10 mm
10x ∅ 16 mm

No. ordine ABA 135

Assortimento Mini e 9/12 mm fascette incluso supporto alla parete
Dimensioni:
650 x 150 x 234 mm
Contenuto:
100x ABA-Mini + 144 Nova 9 +12 mm, 1 cacciavite
No. ordine ABA 244	

Con riserva di modifiche.

2.44

www.derendinger.ch
Materiale di consumo per carrozzeria

Fascette stringitubo
Assortimento di fascette stringitubo da 9 e 12 mm, composto da 500 elementi
Questo robusto display in plastica con 12 contenitori contiene 500 fascette stringitubo della
serie ABA Original (9 e 12 mm). Corpo verniciato e vite zincata elettroliticamente. Il nastro è
composto da uno speciale alluminio zincato laminato che aumenta la resistenza alla ruggine.
composto di:
75x 8–14 mm
100x 15–24 mm
25x 26–38 mm
10x 44–56 mm

100x 11–17 mm
30x 19–28 mm
20x 32–44 mm

100x 13–20 mm
25x 22–32 mm
15x 38–50 mm

No. ordine ABA 500

Assortimento di fascette stringitubo da 9 mm, composto da 120 elementi
Questa maneggevole e robusta valigia di plastica contiene 120 fascette stringitubo della serie
ABA Mini (9 mm).
composto di:
15x 8 mm
30x 12 mm

15x 9 mm
10x 13 mm

30x 10 mm
5x 14 mm

10x 11 mm
5x 15 mm

No. ordine ABA 120

Cacciavite flessibile esagonale
Cacciavite flessibile esagonale adatto per tutti le fascette stringitubo ABA.
No. ordine ABA 245

Pinza
Adatto per tutti le fascette stringitubo ABA, aperto.
No. ordine ABA 717012
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Tubi flessibili per radiatori e riscaldamento
Tubo flessibile per radiatori Flexcord Plus
Tubo flessibile leggero e diritto per l’impiego sui motori moderni
a forti sollecitazioni
– Resistenza alle alte temperature e alle fenditure
– Struttura particolarmente robusta e flessibile, che assorbe vibrazioni e urti
– Inserto di tessuto d’aramide.
– Sia l’anima, sia la guaina sono resistenti al calore, all’ozono e agli additivi antigelo
– Campo di temperature: da -40 °C a +135 °C
No. ordine

Diametro interno
mm
pollice
4272-10080	 8
5/16
4272-10100
10
3/8
4272-10120
12
1/2
4272-10150
15
5/8
4272-10180
18
11/16
4272-10200
20
13/16
4272-10220
22
7/8
4272-10250
25
1
4272-10280
28
1–1/8
4272-10300
30
1–3/16
4272-10320
32
1–1/4
4272-10350
35
1–3/8
4272-10380
38
1–1/2
4272-10400
40
1–9/16
4272-10420
42
1–5/8
4272-10450
45
1–3/4
4272-10480
48
1–7/8
4272-10500
50
2

Pressione		
max. Mpa
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Pinza sbloccatubi
Per tubi flessibili del diametro di 24-53 mm. Le ganasce profilate, larghe 19 mm sono
fissate mediante la vite di regolazione e afferrano il tubo in tutta sicurezza senza
schiacciarlo.
– Lunghezza 270 mm
– Largezza 115 mm
No. ordine 61702L

Tubi flessibili riscaldamento diritti (tipo 3230)
Tubo flessibile riscaldamento resistente e affidabile, che sostituisce tutta una serie di
tubi curvi e diritti. Utilizzabile per raccordi di diametro fino a 4 mm più grandi del diametro
interno nominale del tubo.
– Struttura robusta e flessibile che permette un raggio di curvatura medio
– Alta resistenza alla pressione interna; possibilità d’installare su flange terminali più grandi
– Sia l’anima, sia la guaina sono resistenti al calore, all’ozono e agli additivi antigelo nel
campo delle temperature da -50 °C a +100 °C, per breve tempo fino a +110 °C
No. ordine

Diametro interno
mm
pollice
3230-12081	  8
5/16
3230-12101
10
3/8
3230-12121
12
1/2
3230-12151
15
5/8
3230-12171
17
11/16
3230-12191
19
3/4
3230-12221
22
7/8

Con riserva di modifiche.

Pressione		
max. Mpa
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
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Tubi flessibili per carburante
Tubi flessibile per carburante (tipo 3225)
Tubo flessibile polivalente, diametro piccolo, sviluppato per benzina (con e senza piombo)
e gasolio.
– La guaina è ersi stenta a calore, olio e intemperie
– L’anima è resistente a calore, olio e alle caratteristiche dei vari carburanti
– Pressione d’esercizio fino a 1 Mpa (10 kg/cm2), inserto a spirale di tessuto
– Campo di temperature da -35 °C a +125 °C
Attenzione: non adatto per impiego in serbatoi di benzina, con gas acidi, gas liquido e biodiesel.
Per la sostituzione di collegamenti mediante tubi flessibili accoppiati sugli impianti a iniezione.
No. ordine

Diametro interno
mm
pollice
3225-00050	 3,2
7/64
3225-00051	 4
5/32
3225-00055	 5
13/64
3225-00052	  6
1/4
3225-00056	 7
9/32
3225-00053	 8
5/16
3225-00054
10
3/8
3225-10015
12
15/32		

Tubi flessibili per carburanti con guaina di tessuto
Questo tubo flessibile di piccolo diametro è caratterizzato da una guaina di tessuto robusta
e resistente all’olio, e garantisce prestazioni affidabili e sicure se usato per l’alimentazione
di carburante sulle automobili.
– L’anima è resistente a calore, benzina (con e senza piombo), gasolio e olio
– La guaina di tessuto rinforza il tubo ed è resistente a calore, ozono e intemperie
– Pressione d’esercizio fino a 0,6 Mpa (6 kg/cm2)
– Campo di temperature da -35 °C a + 100 °C
Attenzione: non adatto per impiego in serbatoi di benzina, con gas acidi, gas liquido e biodiesel.
Per la sostituzione di collegamenti mediante tubi flessibili accoppiati sugli impianti a iniezione.
No. ordine

Diametro interno
mm
pollice
4324-10050	 3,2
7/64
4324-10051	 4
5/32
4324-10055	 5
13/64
4324-10052	 6
1/4
4324-10056	 7
9/32
4324-10053	 8
5/16
4324-10054
10
3/8 		

Espositore con tubi del carburante (tipo 3225)
Espositore con avvolgitubo del carburante a 6 gate
(con tubi dei diametri più comuni)
– Telaio metallico di presentazione dell'assortimento largo 530 mm
– Avvolgitubo del carburante a 6 gate:
– 7,5 metri: ∅ 3,2, 4, 5, 6, 8 mm
– 7,5 metri: ∅ 10 mm
– Dispositivo di taglio tubi
– Materiale di fissaggio incluso
No. ordine 4986-10160
Tagliatubi a pagina 2.48
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Tubi flessibili per carburante
Tubi flessibili per carburante a bassa permeabilità (tipo 4219)
Un tubo flessibile di livello qualitativo particolarmente alto, rispondente alle più recenti
norme ed esigenze sulla protezione dell’ambiente.
– L’inserto di fluoroelastomere è resistente all’infiltrazione di alcole e gas acido
– L’anima è resistente a calore e carburante (benzina con e senza piombo e contenente
alcole, gasolio e biodiesel)
– La guaina è resistente a calore, ozono e attrito
– Rinforzo di tessuto di poliestere
– Pressione d’esercizio fino a 1,2 Mpa (12 kg/cm2)
– Campo di temperature da -35 °C a +150 °C
Attenzione: non adatto per impiego in serbatoi di benzina e con gas liquido. Per la
sostituzione di collegamenti mediante tubi flessibili accoppiati sugli impianti a iniezione.
No. ordine

Diametro interno
mm
pollice
4219-06034	  6
1/4
4219-06035	  6
1/4
4219-06038	  8
5/16
4219-06039	  8
5/16
4219-06042
10
3/8
4219-06043
10
3/8

Lunghezza del rotolo
4.57 m
7.62 m
4.57 m
7.62 m
4.57 m
7.62 m		

Tubo flessibile per carburante (mod. 4219), sommergibile (per installazione nel serbatoio)
No. ordine
Diametro in mm
Lunghezza/pezzo
4219-05184	 8		 30.5 cm
4219-05185 	  8		
500 cm
4219-06184
10		  30.5 cm
4219-06185
10		
500 cm		

Tubi flessibili carburante (tipo 4663)
Tubo flessibile per collegare i singoli bocchettoni di rifornimento e il serbatoio.
Particolarmente adatto per auto e veicoli commerciali leggeri, come pure per i serbatoi
di riserva di roulotte e camper.
– Anima di caucciù al nitrile di alta qualità, resistente alla maggior parte dei carburanti
in commercio e in particolare a benzine con e senza piombo e gasolio
– Guaina costolata con filo di molla d’acciaio incorporato
– Si lascia tagliare semplicemente con un coltello o un tagliafili
– Campo di temperature da -40 °C a +150 °C
– Lunghezza 900 mm
Attenzione: non adatto per impiego in serbatoi di benzina e con gas liquido. Per la
sostituzione di collegamenti mediante tubi flessibili accoppiati sugli impianti a iniezione.
No. ordine
4663-03601
4663-03603
4663-03604
4663-03605
4663-03606

Diametro interno
mm
pollice
38
1–1/2
48
1–7/8
50
2
57
2–1/4
63
2–1/2

Tagliatubi
Per tagliare tubi rigidi in plastica e tubi flessibili in polipropilene e polietilene, con rapporto
di trasmissione a leva per tubi con diametro da 5 a 40 mm.
No. ordine S1902

Con riserva di modifiche.
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Tubi flessibili per servizio
Tubi di campanello di segnalazione adatti per officine,
stazioni di servizio e parchi veicoli
– Tubo flessibile robusto di gomma sintetica
– Il tubo reagisce alla minima pressione grazie alla sua struttura speciale
– Struttura a prova di usura e abrasione
– Campo di temperature fino a +65 °C
Consigliato per i dispositivi di segnalazione d’entrata in stazioni di servizio e officine.
No. ordine
4040-04359

Diametro interno
mm
pollice
9,5
3/8

Lunghezza del rotolo
15 m

Adapta Flex
adatto per officine, stazioni di servizio e parchi veicoli
– Rinforzato con inserti di tessuto sintetico altamente
resistente alla trazione
– Eccellente resistenza a calore e ozono
– La guaina è resistente ai grassi animali e all’olio vegetale
– Limitata resistenza all’olio
– Campo di temperature fino a +100 °C max. in funzionamento continuo
– Pressione d’esercizio fino a 1,4 Mpa (14 kg/cm2) per liquidi
e 1,1 Mpa (11 kg/cm2) per gas.
Un tubo polivalente molto flessibile, ideale per addurre acqua e aria.
No. ordine

Diametro interno
mm
pollice
3204-01401	  6
1/4
3204-00710	 8
5/16
3204-01407
10
3/8
3204-01413
13
1/2
3204-01419
16
5/8
3204-01422
19
3/4
3204-01431
25
1
3204-01434
32
1–1/4
3204-01437
38
1–1/2

Tubi flessibili per lavavetri e depressione (tipo 4040)
Il tubo ideale per sostituire i tubi di PVC utilizzati negli impianti lavavetri e lavafari delle
vetture moderne; oppure come collegamento fra dispositivi accessori azionati dalla
depressione; come tubo di scarico per il troppopieno del radiatore o acqua piovana.
– Flessibile, cosicché il tubo può essere smontato e montato facilmente
– Resistenze alle sostanze nocive presenti sotto il cofano
– Resistente a calore e ozono, resistente a piegatura
– Temperatura ambiente max.: +125 °C
No. ordine
4040-04101
4040-04104
4040-04107
4040-04110

Diametro interno
mm
pollice
2,8
7/64
4
5/32
5,5
7/32
6,4
1/4

Tagliatubi a pagina 2.48
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Tubi flessibili per servizio
Tubi GP («General Purpose» tipo G40) adatti per officine,
stazioni di servizio e parchi veicoli
I tubi flessibili Gates «GP» adducono acqua, aria e altri media. Con soltanto tre tipi
di tubi flessibili «GP», voi coprite l’intera scala da 1,3 Mpa (13 kg/cm2)
fino a 3,7 Mpa (37 kg/cm2).
– Resistente all’attrito, agli influssi delle intemperie e all’ozono
– Pressione di scoppio minima 40 kg/cm2 (4 Mpa)
– Campo di temperature da -50 °C a +95 °C (+80 °C per aria)
Ideale per l’adduzione di acqua e aria e per applicazioni che richiedono
il massimo di flessibilità.
No. ordine

Diametro interno
mm
pollice
3204-10011	  6
1/4
3204-10013	  8
5/16
3204-14015
10
3/8
3204-10029
13
1/2
3204-14016
16
5/8
3204-14019
19
3/4
3204-10035
25
1
3204-10036
32
1 1/4
3204-10038
38
1 1/2

Pressione di esercizio
Mpa (liquido) Mpa (gassoso)
1,3
1,0
1,3
1,0
1,3
1,0
1,3
1,0
1,3
1,0
1,3
1,0
1,3
1,0
1,3
1,0
1,3
1,0

Tubi flessibili GP («General Purpose» tipo G60)
adatti per officine, stazioni di servizio e parchi veicoli
Tubo robusto e flessibile per applicazioni industriali generali, come adduzione di olio e di
liquidi idraulici, alcole o soluzioni acquose. Adduzione d’acqua bollente e di aria. Maggiore
sicurezza grazie alla conducibilità statica.
– Resistente all’olio e all’abrasione
– Pressione di scoppio min. 60 kg/cm2 (6 Mpa)
– Campo di temperature da -40 °C a +95 °C (+70 °C per aria)
Ideale per l’adduzione di acqua e aria e per applicazioni che richiedono il massimo
di flessibilità.
No. ordine
3206-10018
3206-10020
3206-10022
3206-10024
3206-10026
3206-10028
3206-10030

Diametro interno
mm
pollice
6
1/4
8
5/16
10
3/8
13
1/2
16
5/8
19
3/4
25
1

Pressione di esercizio
Mpa (liquido) Mpa (gassoso)
2,0
1,5
2,0
1,5
2,0
1,5
2,0
1,5
2,0
1,5
2,0
1,5
2,0
1,5

Tubo trasparente
Tubo flessibile trasparente in PVC
Concepito solo per motori di piccola cilindrata, ciclomotori, tagliaerba, eccetera
– Impiegarlo come tubo del carburante solo nei motori di piccola cilindrata
– 15 m
No. ordine
4706/000/06/4x1
4706/000/06/5x1.2
4706/000/06/6x1.2
4706/000/06/8x1.5

4,0 x 1,0 x 7.0
5,0 x 1,2 x 7.0
6,0 x 1,2 x 7.0
8,0 x 1,5 x 7.0

Tagliatubi a pagina 2.48
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Connettori per tubi
Connettori per tubi flessibili di carburante, lavavetri e a depressione
Questi connettori Gates sono consigliabili per la connessione a prova di perdite di tubi
di diametro interno identico o differente. Con questi connettori diritti, ad angolo,
a T oppure usati come riduttori, è possibile realizzare quasi ogni configurazione.
– A prova di perdite grazie alla costruzione speciale
– Adatti per tubi con diametro interno da 2 mm a 12 mm
– Pressione d’esercizio fino a 2 Mpa (20 kg/cm2)
– Prodotti di nailon rinforzato al 100% con fibre di vetro e resistente alle
alte temperature
– Adatti per temperature estreme da -65 °C a +250 °C
– Resistenti agli additivi dei liquidi refrigeranti, a benzina, gasolio, olio e gas liquido

Connettori di tubi per carburante
No. ordine 7316-00902

Connettori di tubi per carburante
No. ordine 7316-00900

Diametro interno
No. ordine
in mm
pollice		

Diametro interno
in mm
pollice

No. ordine

Connettori di tubi per carburante diritto
2
3/32
7315-00861*
3
1/8
7315-00862*
4
5/32
7315-00863*
5
3/16
7315-00864*
6
1/4
7315-00913**

8
10
12
15
19

5/16
3/8
1/2
5/8
3/4

7315-00103
7315-00914**
7315-00915**
7315-00916**
7315-00917**

Connettori di tubi per carburante a gomito
2
3/32
7315-00871*
3
1/8
7315-00872*
4
5/32
7315-00873*
5
3/16
7315-00874*
6
1/4
7315-00908**

8
10
12
15
19

5/16
3/8
1/2
5/8
3/4

7315-00102
7315-00909**
7315-00910**
7315-00911**
7315-00912**

Connettori di tubi per carburante «T»
2
3/32
7315-00881*
3
1/8
7315-00882*
4
5/32
7315-00883*
5
3/16
7315-00884*
6
1/4
7315-00931**

8
10
12
15
19

5/16
3/8
1/2
5/8
3/4

7315-00101
7315-00932**
7315-00933**
7315-00934**
7315-00935**

Connettori di tubi per carburante «Y»
2
3/32
7315-00851*
3
1/8
7315-00852*
5
3/16
7315-00854*
Riduttori diritto
2–3
3/32–1/8
3–4
1/8–5/32
5–6
3/16–1/4
8–10
5/16–3/8
10–12
3/8–1/2
12–15
1/2–5/8
15–19
5/8–3/4

7315-00891*
7315-00892*
7315-00893*
7315-00104
7315-00921**
7315-00922**
7315-00923**

* *Compresi nell’assortimento dei connettori per tubi 7316-00902.
** Compresi nell’assortimento dei connettori per tubi 7316-00900.
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Tubi flessibili di preriscaldamento
Tubi flessibili per preriscaldamento
Collega l’aerotermo con il filtro aria. Impedisce il congelamento del carburatore e migliora
il preriscaldamento di motore e gruppo ausiliario.
– Tubo flessibile d’alluminio costolato
– Molto flessibile, dopo essere stato piegato, può essere riportato
alla sua forma originale
– Resistente al calore (fino a +250 °C), al freddo, all’olio e all’ossidazione
No. ordine
7743-01019
7743-01022
7743-01025
7743-01035
7743-01038
7743-01040
7743-01045
7743-01050
7743-01052
7743-01055
7743-01060

Diametro interno
mm
pollice
19
3/4
22
7/8
25
1
35
1 3/8
38
1 1/2
40
1 9/16
45
1 3/4
50
1 31/32
52
2 3/64
55
2 3/16
60
2 3/8

Lunghezza del tubo
mm
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Tubi di scongelamento (tipo 7768)
Un tubo che si lascia tagliare facilmente e che adotta qualsiasi forma.
È consigliato come condotta di scongelamento, per l’aria, per l’aspirazione d’aria a bassa
pressione o in depressione.
– Tessuto spesso, impregnato di gomma
– Robusto filo d’acciaio per molle aumenta la pieghevolezza
– Resistente a calore, liquidi refrigeranti, abrasione, trazione e intemperie
– Adatto per applicazioni di marina
– Campo di temperature da -40 °C a +93 °C
No. ordine

Diametro interno
mm
pollice
7768-04070	  32
1 1/4
7768-04071	  38
1 1/2
7768-04072	  45
1 3/4
7768-04073	 50
2
7768-04074	  51
2 1/4
7768-04075	 63
2 1/2
7768-04076	  70
2 3/4
7768-04077	 16
3
7768-04078	  89
3 1/2
7768-04079	  95
3 3/4
7768-04080
102
4
7768-04081
114
4 1/2
7768-04082
127
5
7768-04084
152
6

Con riserva di modifiche.

Lunghezza del tubo
mm
1800 	
1800 	
1800 	
1800 	
1800 	
1800  	
1800 	
1800 	
1800 	
1800 	
1800 	
1800
1800 	
1800 	
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Tubi antimartora e di protezione per cavi
Tubo ondulato a doppio elemento Duplex PP
I tubi protettivi flessibili per cavi si lasciano aprire e richiudere lungo il loro asse
longitudinale. Sono particolarmente adatti per le installazioni successive.
Il sistema di chiusura dei tubi rende illimitate le possibilità applicative.
I tubi offrono per esempio un'ottimale protezione contro le martore e gli altri roditori.
Caratteristiche del prodotto:
– Profilo geometrico complementare per collegare in modo esatto i due tubi
– Vengono evitate le torsioni, affidabile protezione, resistenti agli spruzzi d'acqua
– Temperatura: da -20 °C a +95 °C, ignifugo, color nero
No. ordine
Diametro interno
801210100	  8.7 mm
801210140
12.5 mm
801210220
12.5 mm
801210240
24.2 mm
801210370
31.0 mm
801210450
42.7 mm

Diametro esterno
13.6 mm
18.5 mm
18.5 mm
31.0 mm
41.4 mm
54.0 mm

Lunghezza
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m

Tubo ondulato monopezzo Nyflex
I tubi ondulati assicurano una buona protezione meccanica, garantendo allo stesso tempo
un'ottima flessibilità. Prodotti si adattano soprattutto alle applicazioni tecniche. Consentono
di installare correttamente i cavi e le tubazioni proteggendoli dalle influenze esterne come
per esempio urti e abrasione della guaina.
Caratteristiche del prodotto:
– Stabilizzato al calore, buone proprietà di resistenza agli urti e alla piegatura
– Resistente agli agenti chimici quali olio, grassi, carburante, detergenti e solventi
– Adatto all'industria meccanica e automobilistica
– Temperatura: da -40 °C a +120 °C
– Non contiene alogeni, ignifugo, resistenti ai raggi UV, color nero
No. ordine
801200075
801200100
801200135
801200178
801200224
801200232
801200291
801200372

No. ordine
Diametro
Diametro
intagliato
interno
esterno
801200075G	  6.8 mm	  9.9 mm
801200100G	  9.8 mm
12.9 mm
801200135G
13.0 mm
16.0 mm
801200178G
16.6 mm
21.0 mm
801200224G
21.4 mm
25.4 mm
801200232G
23.0 mm
28.4 mm
801200291G
28.9 mm
34.3 mm
801200372G
35.3 mm
42.5 mm

Lunghezza
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
25 m
25 m

Nastro a spirale SHR-PPB «mangiacavo»
Nastro a spirale intagliato per facilitare il montaggio con utensili speciali.
Caratteristiche del prodotto:
– Temperatura: da -30 °C a +65 °C
– Non contiene alogeni, infiammabile, color nero
No. ordine
802000108
802000115
802000120
802000125
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Diametro esterno
Lunghezza
10 mm
100 m
16 mm	  50 m
23 mm	  30 m
25 mm	  20 m

Colore
nero
nero
nero
nero
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Tubi antimartora e di protezione per cavi
Utensili per il cavo a spirale SHR «mangiacavi»
Colore: nero
No. ordine
Diametro nominale
802003410	  8–10 mm
802003416
15–16 mm
802003420
20–23 mm
802003425
25–26 mm

Imballaggio
1/5
1/5
1/5		
1/5

Tubo isolante in PVC
Per isolare ulteriormente i cavi. Resistenza termica da -15 °C a +105 °C.
Anelli da 25 metri. Colore: nero
No. ordine
∅ mm
D900207 	  2,0
D900307	  3,0
D900407 	  4,0
D900507	  5,0
D900607 	  6,0
D900707	  7,0
D900807 	  8,0
D900907	  9,0
D901007
10,0
D901107
11,0
D901207
12,0
D901407
14,0
D901507
15,0
D901607
16,0
D901807
18,0
D902007
20,0
D902207
22,0
D902507
25,0
D903007
30,0

Lunghezza
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m

Tubi intrecciati
Applicazione: per proteggere o raggruppare cavi, tubazioni, fili e tubi, trovano impiego
nell'industria elettronica e automobilistica.
Caratteristiche del prodotto:
– Tagliabile a freddo – non si sfilaccia, non occorrono utensili speciali
– Ottima protezione contro le abrasioni
– Semplice raggruppamento dei cavi
– Materiale: poliammide 6.6 privo di alogeni
– Termostabilità: da -55 °C a +125 °C
– Infiammabilità: autoestinguente a norma UL94
No. ordine
Campo d'applicazione
IPRO06	  4–10 mm
IPRO12
10–14 mm
IPRO16
14–24 mm
IPRO20
18–26 mm
IPRO30
26–34 mm
IPRO40
32–42 mm

Con riserva di modifiche.

Colore
Imballaggio
nero
20 m
nero
15 m
nero
15 m
nero
10 m
nero
10 m
nero	  5 m
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Protezione antimartore
Protezione antimartore, sensore 737 – il classico
– Il sensore va calibrato aprendo e chiudendo il cofano motore
– Il sensore percepisce la tensione della batteria e si accende soltanto due minuti dopo aver
spento il veicolo
– A titolo di controllo, il sensore fa un beep al momento della calibratura e dell'attivazione
– I sensori vengono distribuiti nel vano motore con un cavo
– Montaggio con sei sensori, tre cavi e la centralina
– Pronto per il montaggio in 60 minuti
– La cassa dei sensori e della centralina è a prova di fuoco
No. ordine Sensor 737

Sensori protezione antimartore
Accessori del sensore 737
Estensione dei punti sensore sotto corrente (3 unità) Adatto per tutti i vani motore,
per es. motori centrali, motori sottoscocca e grandi vani di autocarri.
Contenuto
3 x isolanti
3 x piastre di contatto corrente
3 x fascette fermacavo per il fissaggio
No. ordine 812742

Set interruttori per cofano motore
Accessori del sensore 737
Dispositivo di accensione/spegnimento dell'alta tensione nel chiudere/aprire il cofano
motore al posto del rilevamento a infrarossi montato di serie. Adatto per veicoli speciali
come camper, motori centrali, veicoli da cantiere senza cofano motore standard.
Contenuto
1 x interruttore a contatto
1 x staffa di montaggio inossidabile
1 x cavo interruttore per il collegamento stagno
1 x cavo di massa
1 x istruzioni per l'uso
No. ordine 812743
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Supporto targa
Supporto targa «Easy Klick» nero

1

Formato

Unità

Colore

No. ordine

Fig.

Formato verticale

set*

nero

EYK010122

1

Formato orizzontale

set*

nero

EYK010222

2

Formato verticale (ante.)

pezzo

nero

EYK010121

–

Formato orizzontale (ante.)

pezzo

nero

EYK010221

–

Formato orizzontale piccolo (post.) pezzo

nero

EYK010111

–

Supporto targa «Easy Klick» cromato

2

Formato

Unità

Colore

No. ordine

Fig.

Formato verticale

set*

cromato

EYK020122

3

Formato orizzontale

set*

cromato

EYK020222

4

Formato verticale (ante.)

pezzo

cromato

EYK020121

–

Formato orizzontale (ante.)

pezzo

cromato

EYK020221

–

Formato orizzontale piccolo (post.) pezzo

cromato

EYK020111

–

No. ordine

Fig.

Supporto targa «Easy Klick» cromato satinato

3

Formato

Unità

Colore

Formato verticale

set*

cromato satinato EYK030122

–

Formato orizzontale

set*

cromato satinato EYK030222

–

Formato verticale (ante.)

pezzo

cromato satinato EYK030121

–

Formato orizzontale (ante.)

pezzo

cromato satinato EYK030221

–

Formato orizzontale piccolo (post.) pezzo

cromato satinato EYK030111

–

Supporto targa «Easy Klick» bianco

4

Formato

Unità

Colore

No. ordine

Fig.

Formato verticale

set

bianco

EYK040122

–

Formato orizzontale

set

bianco

EYK040222

–

Formato verticale (ante.)

pezzo

bianco

EYK040121

–

Formato orizzontale (ante.)

pezzo

bianco

EYK040221

–

Formato orizzontale piccolo (post.) pezzo

bianco

EYK040111

–

Supporto targa «Easy Klick» nero carbonio
Formato

Unità

Colore

No. ordine

Fig.

Formato verticale

set*

nero carbonio

EYK050122

–

Formato orizzontale

set*

nero carbonio

EYK050222

–

Formato verticale (ante.)

pezzo

nero carbonio

EYK050121

–

Formato orizzontale (ante.)

pezzo

nero carbonio

EYK050221

–

Formato orizzontale piccolo (post.) pezzo

nero carbonio

EYK050111

–

* Set per 1 veicolo

Con riserva di modifiche.
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Materiale di consumo per carrozzeria

Supporto targa
Sostegno «Perfect Click» per cambio targa e cornice

1

Misure

Einheit

Designazione

No. ordine

Fig.

Formato orizzontale

set

plastica, nero

1085PC

1

Formato verticale

set

alluminio anodizzato, nero

1081PC

2

Formato orizzontale

set

alluminio anodizzato, nero

8166PC

3

Portabiciclette/rimorchi

set di 2* plastica, nero

6518PC

4

Moto

set di 2* alluminio anodizzato, nero

1087PC

5

Moto

set di 2* alluminio cromato, argento

1088PC

6

Componenti «Perfect Click»

2

3

4

Piastra di sostegno piccola per auto, frontale

7508PC

Piastra di sostegno grande per auto, posteriore, formato orizzontale

7509PC

Cornice in plastica nera, frontale (senza interno)

7510PC

Cornice in plastica nera, posteriore (senza interno)

7511PC

Interno in plastica con magneti, posteriore

7318PC

Interno in plastica con magneti, frontale

7319PC

Numeri dummy posteriori			

2647PC

Numeri dummy frontali			

2648PC

Confezione di vendita, versione in plastica, stampata

2649PC

Inserto in cartone per set (divisorio)		

2650PC

Inserto in cartone per set (divisorio)		

2651PC

Set di isolatori per cavi (4 pz.)		

2652PC

Magnete adesivo per interno in plastica (12 pz.)

2653PC

Cursore			

2654PC

Cartone per spedizione, scatola pieghevole, pezzi singoli

7358PC

Cornice posteriore, formato orizzontale, con magneti (plastica nera)

6181PC

Cornice frontale, formato verticale, con bande magnetiche (alluminio nero)

7195PC

Cornice posteriore, formato verticale, con bande magnetiche (alluminio nero)

7196PC

Piastra di sostegno posteriore, formato verticale

7153PC

Piastra di sostegno posteriore, formato verticale

6182PC

Piastra di sostegno per moto		

1072PC

Cornice per moto, alluminio nero con due bande magnetiche

7270PC

* Set per 2 veicoli

5

6
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Materiale di consumo per carrozzeria

Supporto targa
Supporto intercambiabile, set o parti singole «RIS», cromato

1

Set set di 2*
2

set di 2*

Designazione

No. ordine

standard

170-1000.410

antiruggine

170-1000.420

Fig.

Parti singole				
3

4

Piastra molla

antiruggine

170-1000.423

Piastra angolare

antiruggine, 25 cm

170-1000.424

Supporto targa

cromato, 8 x 30 cm

170-1000.429

1

Supporto targa cromato

11 x 50 cm

170-1000.409

2

Supporto targa

cromato, 16 x 30 cm

170-1000.428

3

Supporto targa per moto

18 x 14 cm

170-1000.406

4

Traversa

30 cm

170-1000.433

5

Traversa aggiuntiva

13 cm

170-1000.435

6

Traversa aggiuntiva

25 cm

170-1000.436

7

Traversa

50 cm

170-1000.437

8

Piastra molla		

170-1000.453

Piastra angolare

170-1000.454

25 cm

* Set per 2 veicoli

5
6
7
8

Supporto targa per automobili in plastica (nero), set «SnapIn»

1

Misure		

No. ordine

Fig.

8 x 30 cm + 16 x 30 cm set di 1*

versione lunga

101SET

1

8 x 30 cm + 11 x 50 cm set di 1*

versione alta

102SET

2

12549

–

Supporto targa per moto		
* Set per 1 veicolo

2

Con riserva di modifiche.
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Materiale di consumo per carrozzeria

Supporto targa
Portatarga intercambiabile con «sistema di innesto a scatto»
– Portatarga per 2 veicoli composto da 6 pezzi
– Supporto del portatarga in acciaio inossidabile
– Incredibilmente leggero – la targa si lascia cambiare in un batter d'occhio
– Resiste a qualsiasi scossa
– Funziona anche in caso di neve o ghiaccio
– Chiusura a innesto
Set per 2 veicoli
No. ordine 12575
Basamenti per ulteriori veicoli
zincato, passivazione blu
Misure 120 x 90 mm
No. ordine 12576

Set per 2 veicoli

Misure 190 x 95 mm
No. ordine 12577

Basamenti

Supporto targa (magnetico)

1

2

3

4

2.59
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Misure		

No. ordine

Magnete aderente

∅ 66 mm

A66AG

Fig.
1

Magnete a lamelle

57 x 57 mm

Lamag/AS

2

Magnete con protezione in gomma

∅ 75 mm

GF10136

3

Protezione in gomma

per GF10136

GF20990

4

