
Tecnica di saldatura e di carrozzeria

169Derendinger SA                                                                    Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.        

Saldatrici multifunzione 170

Riscaldatori a induzione, saldatrice a tecnologia inverter 177

Rivettatrice, saldatrice a punti 180

Impianti al plasma 182

Rimuovi-ammaccature 184

Saldatura autogena 189

Elmetti di protezione per saldatori 191

Accessori per la saldatura 194
 
Utensili per lavori di carrozzeria  195

Utensili per la vetratura  197

Tecnica di saldatura 
e di carrozzeria



Tecnica di saldatura e di carrozzeria

170 Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.                                                                     Derendinger SA

Saldatrice MIG MAG/MMA multiprocesso «Gold Multi 160-2»

La saldatrice inverter monofase semiautomatica combina diversi processi (MIG/MAG, filo 
animato e MMA). L'intuitivo pannello di controllo con display digitale facilita l'impostazione 
dei parametri di saldatura. Il dispositivo di saldatura particolarmente leggero è adatto per 
acciaio, acciaio inox e alluminio.

– Processo di saldatura MIG-MAG: Motore di avanzamento filo con 2 rulli guidafilo  
per bobine di diametro 100 mm e 200 mm e filo di diametro da 0,6 a 0,8 mm

– La dinamica dell'arco può essere regolata manualmente
– Processo di saldatura MMA: per elettrodi a rivestimento rutilico con diametro  

da 1,6 a 3,2 mm
– Velocità del filo regolabile da 3 a 10 m/min. 
– Funzione antisticking (ottimizza la guida dell'elettrodo)
– Fornito con: 1 torcia (150 A/2,2 m) per applicazioni in acciaio, 1 morsetto di terra  

(1,6 m/16 mm2), 1 porta-elettrodo (1,6/16 mm2) e accessori

Dati tecnici
Tensione di rete ..................................................230 V
Campo di regolazione MMA. ........................20–140 A
Campo di regolazione MIG-MAG. ..............30–160 A
Posizioni di regolazione ....................................7
∅ Filo d’acciaio.....................................................0,6–0,8 mm
∅ Filo d’acciaio inox ..........................................0,8 mm
∅ Filo d’alluminio .................................................0,8–1,0 mm
Dimensioni Lu x La x A ...................................210 x 400 x 330 mm
Peso ............................................................................ 10,1 kg

No. ordine 032606

Saldatrice multiprocesso MIG-MAG/MMA/WIG «Gold Multi 200-4 XL»

Questa saldatrice monofase MIG-MAG ad inverter con display LCD può essere utilizzata 
anche in modalità MMA e TIG, con tutti i vantaggi della più recente tecnologia.

– Processo di saldatura MIG-MAG: Motore di avanzamento filo con 4 rulli guida filo per bobine 
con diametro da 200 e 300 mm e filo con diametro da 0,6 mm a 1,0 mm; regolazione  
manuale o automatica della velocità de filo e della tensione; funzioni spot e delay

– Processo TIG: per lavori di saldatura secondo il principio TIG lift con corrente continua
– Procedura MMA: L'unità può saldare tutti i tipi di elettrodi rivestiti fino a 5 mm,  

ad eccezione degli elettrodi in alluminio e cellulosa
– Le funzioni Hot Start e Arc Force sono regolabili da 0 a 100%
– Fornito con: 1 torcia estraibile (150 A/3 m) per applicazioni in acciaio,  

1 morsetto di terra (2,5 m/16 mm2), 1 porta-elettrodo (2 m/16 mm2)

Dati tecnici
Tensione di rete ..................................................230 V
Campo di regolazione MMA ......................... 10–200 A
Campo di regolazione TIG ............................ 10–200 A
Campo di regolazione MIG-MAG. ..............20–200 A
∅ Filo d’acciaio.....................................................0,6–1,0 mm
∅ Filo d’acciaio inox ..........................................0,8–1,0 mm
∅ Filo d’alluminio .................................................0,8–1,0 mm
Dimensioni Lu x La x A ...................................440 x 550 x 250 mm
Peso ............................................................................21 kg

No. ordine 031784

Saldatrici multifunzione

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=032606
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=031784
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Saldatrice MIG-MAG «Powermig 250-4S»

Questa saldatrice trifase è stata progettata per eseguire lavori di saldatura MIG/MAG  
su lamiere di acciaio, acciaio inox e alluminio.

– Regolazione della tensione a 10 livelli
– Impostazione automatica della velocità ottimale di avanzamento del filo
– Memorizzazione degli ultimi parametri di saldatura impostati
– Campo di regolazione: da 35 a 250 A
– Spessore filo utilizzabile: da 0,8 a 1,2 mm
– Fornito con: torcia da 250 A (4 m), morsetto di terra (4 m) e riduttore di pressione (041998)

Dati tecnici
Tensione di rete ..................................................230/400 V
Campo di regolazione MIG-MAG. ..............35–250 A
Posizioni di regolazione .................................... 10
∅ Filo d’acciaio.....................................................0,8–1,2 mm
∅ Filo d’acciaio inox ..........................................0,8–1,2 mm
∅ Filo d’alluminio ................................................. 1,0–1,2 mm
Dimensioni Lu x La x A ...................................900 x 500 x 860 mm
Peso ............................................................................86 kg

No. ordine 034761

Saldatrice MIG-MAG «Powermig 300-4S»

Questa saldatrice trifase è stata progettata per eseguire lavori di saldatura MIG/MAG su 
lamiere di acciaio, acciaio inox e alluminio. È particolarmente adatta per lavori professionali 
intensivi fino ad un diametro di 1,2 mm (eccez. fino a 1,6 mm).

– Regolazione della tensione a 12 livelli
– Impostazione automatica o manuale della velocità ottimale di avanzamento del filo
– Memorizzazione degli ultimi parametri di saldatura impostati
– Campo di regolazione: da 35 a 300 A
– Spessore filo utilizzabile: da 0,8 a 1,2 mm
– Fornito con: torcia da 350 A (4 m), morsetto di terra (4 m) e riduttore di pressione (041998)

Dati tecnici
Tensione di rete ..................................................400 V
Campo di regolazione MIG-MAG. ..............35–300 A
Posizioni di regolazione .................................... 12
∅ Filo d’acciaio.....................................................0,8–1,2 mm
∅ Filo d’acciaio inox ..........................................0,8–1,2 mm
∅ Filo d’alluminio ................................................. 1,0–1,2 mm
Dimensioni Lu x La x A ...................................900 x 500 x 880 mm
Peso ............................................................................90 kg

No. ordine 034778

Saldatrici multifunzione

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=034761
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=034778


Tecnica di saldatura e di carrozzeria

172 Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.                                                                     Derendinger SA

Saldatrici multifunzione

Saldatrice MIG-MAG «CarPro 1»

Questa saldatrice trifase è stata progettata per eseguire lavori di saldatura MIG/MAG 
su lamiere di acciaio, acciaio inox e alluminio.

– Adatta anche per la brasatura di lamiere in acciaio ad alta resistenza con filo di rame-silicio 
o rame-alluminio

– Regolazione della tensione a 7 livelli
– Impostazione automatica della velocità ottimale di avanzamento del filo
– Memorizzazione degli ultimi parametri di saldatura impostati
– Campo di regolazione: da 15 a 205 A
– Spessore filo utilizzabile: da 0,6 a 1,0 mm
– Fornito con: bruciatore 150 A (3 m), morsetto di terra (3 m) e riduttore di pressione (041998)

Dati tecnici
Tensione di rete ..................................................400 V
Campo di regolazione MIG-MAG ............... 15–205 A
Posizioni di regolazione ....................................7
∅ Filo d’acciaio.....................................................0,6–1,0 mm
∅ Filo d’acciaio inox ..........................................0,6–1,0 mm
∅ Filo d’alluminio .................................................0,8–1,0 mm
∅ Filo brasatura..................................................0,8–1,0 mm
Dimensioni Lu x La x A ................................... 770 x 470 x 790 mm
Peso ............................................................................55 kg

No. ordine 031050

Saldatrice MIG-MAG «Carmig»

Saldatrice MIG-MAG adatta alla saldatura di lamiere sottili. Offre la possibilità di eseguire 
riparazioni di veicoli con una corrente minima di soli 15 A. La tabella SMART semplifica le 
impostazioni e offre un notevole risparmio di tempo.

– Regolazione intuitiva della tensione e della velocità del filo grazie ai tasti numerici  
e codici colore

– Adatto per la saldatura con filo d'acciaio, Inox, CuSi3 e CuAl8 da 0,6 a 1,0 mm,  
filo di alluminio (AlMg5) da 0,8 mm

– Motore di avanzamento filo con 2 rulli guida filo per bobine di diametro 200 e 300 mm
– Fornito con: 1 bruciatore (150A/3 m), 1 morsetto di terra (200A/3 m) e riduttore di pressione

Dati tecnici
Tensione di rete ..................................................400 V
Campo di regolazione MIG-MAG ............... 15–200 A
Posizioni di regolazione ....................................7
∅ Filo d’acciaio.....................................................0,6–1,0 mm
∅ Filo d’acciaio inox ..........................................0,6–1,0 mm
∅ Filo d’alluminio .................................................0,8–1,0 mm
∅ Filo brasatura..................................................0,8–1,0 mm
Dimensioni Lu x La x A ................................... 770 x 470 x 790 mm
Peso ............................................................................50 kg

No. ordine 032484

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=031050
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=032484
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Saldatrici multifunzione
Saldatrice MIG-MAG per la carrozzeria «CarPro 3»

Saldatrice trifase progettata per eseguire lavori di saldatura MIG/MAG su lamiere in acciaio,
acciaio inox e alluminio. L’unità viene utilizzata anche per la brasatura di tipi di acciaio 
resistenti, con fili di CuSi e CuA1 (ideale per la riparazione di carrozzerie).

– Regolazione della tensione a 7 livelli
– Impostazione automatica o manuale della velocità ottimale di avanzamento del filo
– Memorizzazione degli ultimi parametri di saldatura impostati per ogni torcia
– Campo di regolazione: da 15 a 150 A
– Spessore filo utilizzabile: da 0,6 a 1,0 mm
– Fornito con: morsetto di terra (3 m), 2 riduttori di pressione e 3 bruciatori: 

- 2 bruciatori da 150A (3 m), ciascuno collegato ad un distributore (con rulli guida a 4 fili),  
  per bobine di diversi tipi di filo: acciaio (SG2), alluminio, CuSi o CuAl (200 o 300 mm) 
- 1 bruciatore motorizzato «Spool Gun», con regolatore di velocità al bruciatore e distributore 
  integrato (per bobine con fili di alluminio da 100 mm, Inox, AlSi5, AlSi12, CuAl o CuSi)

Dati tecnici
Tensione di rete ..................................................400 V
Campo di regolazione MIG-MAG. .............. 15–150 A
Posizioni di regolazione ....................................7
∅ Filo d’acciaio.....................................................0,6–1,0 mm
∅ Filo d’acciaio inox ..........................................0,6–1,0 mm
∅ Filo d’alluminio .................................................0,8–1,0 mm
∅ Filo brasatura..................................................0,8–1,0 mm
Dimensioni Lu x La x A ...................................900 x 600 x 900 mm 
Peso ............................................................................72 kg

No. ordine 031814

Accessori per saldatrici
Pacchetti di bruciatori per acciaio

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

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

Pacchetti di bruciatori per alluminio

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

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

Morsetti di terra 

Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys.

150/200 A  No. ordine 043107
300/400 A  No. ordine 043206

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=031814
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041424
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040922
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041462
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040939
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=712032
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=712034
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Accessori per saldatrici
Bobine a cesto

– Bobine a cesto da 300 mm in acciaio
   (15 kg), ∅ V,8 mm
– Devono essere impiegate  
   con il rispettivo adattatore (043305) 

∅ 0,8 mm   No. ordine 086272  
∅ 1,0 mm   No. ordine 086289 
∅ 1,2 mm   No. ordine 086296  

Adattatore delle bobine 
a cesto

No. ordine 043305  

Riduttore di pressione

Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys.

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

041998

043305

041622

 Tipo di filo   ∅ bobina    Peso   ∅ filo per saldatura
 metallico   0,6 mm 0,8 mm  1,0 mm  1,2 mm
Acciaio  100 mm 0.9 kg 086593 086609  
  200 mm 5 kg 086111 086128 086135 
  300 mm 15 kg 086166 086227 086234 086241
Inox (308LSI) 100 mm 1 kg  086616  
  200 mm 5 kg  086579 086340 
   15 kg   086357 
Inox (316LSI) 200 mm 5 kg  086326 086364 
   15 kg   086371 
Alu (AIMg3) 200 mm 2 kg    086517
  300 mm 7 kg    086500
Alu (AIMg5) 100 mm 0.5 kg  086548  
  200 mm 2 kg  086555 086562 
  300 mm 7 kg   086524 086531
Alu (AISi5) 100 mm 0.5 kg  086685  
  200 mm 2 kg   086142 086159
Alu (AISi12) 100 mm 0.5 kg  086678  
  200 mm 2 kg   086067 086074
CuSi3 100 mm 1 kg  086692  
  200 mm 5 kg  086647 086654 
CuAI8 200 mm 5 kg  086661 086197 
  300 mm 15 kg   086180 

Filo per saldatura di pezzi d'acciaio (SG2)  

– Disponibile in bobine da 100, 200 e 300 mm
– Disponibile nei diametri 0,6, 0,8, 1,0 e 1,2 mm
– Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys

Filo per saldatura di pezzi d'alluminio  

– Disponibile in bobine da 100, 200 e 300 mm
– Disponibile nei diametri 0,8, 1,0 e 1,2 mm
– Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys

Filo per saldatura di pezzi d'acciaio di tipo HLE e UHTS  

– Disponibile come bobina da 100 e 200 mm nelle versioni CuSi3 e CuAl8
– Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086272
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086272
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086272
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=043305
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041998
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041622
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086593
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086609
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086111
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086128
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086135
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086166
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086227
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086234
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086241
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086616
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086579
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086340
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086357
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086326
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086364
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086371
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086517
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086500
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086548
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086555
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086562
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086524
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086531
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086685
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086142
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086159
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086678
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086067
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086074
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086692
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086647
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086654
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086661
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086197
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086180
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Accessori per saldatrici
Valigetta degli accessori per bruciatori 

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

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

Collo del bruciatore 

Collo per bruciatori MB15 e MB25.

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

Portaugello

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

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

Molla

Set di molle per bruciatori MB15 e MB25.

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

042902

042919

Set composto da 10 ugelli a getto puntiforme

Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys.

  Acciaio/Inox
  150 A 250 A 350 A
∅ 0.6 mm 041905 041905 –
∅ 0.8 mm 041912 041950 041790
∅ 1.0 mm 041929 041967 419803
∅ 1.2 mm 040144 041974 419810

  Alu
  150 A 250 A 350 A
∅ 0.8 mm 041059 041059 –
∅ 1.0 mm 041066 041066 419766
∅ 1.2 mm 041073 041073 419773

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041226
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041233
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=722305
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=722696
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=042902
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=042919
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=722319
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=722690
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041905
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041905
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041912
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041950
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041790
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041929
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041967
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=419803
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040144
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041974
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=419810
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041059
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041059
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041066
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041066
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=419766
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041073
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041073
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=419773
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Accessori per saldatrici

Set composto da 3 ugelli conici

Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys.

-> 150 A No. ordine 041875  
-> 250 A No. ordine 041882  
-> 350 A No. ordine 041783  

Ugello per saldatura a punti (150 A)

No. ordine 041851  

Pinza speciale

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

No. ordine 041332  

Set di pinze a morsetto per carrozzeria, 16 pezzi

– 5x pinze a morsetto «large» (220 x 65 mm)
– 5x pinze con impugnatura «small» (185 x 55 mm)
– 3x pinze a morsetto per saldatura (235 x 65 mm)
– 3x pinze a morsetto (280 x 140 mm)

No. ordine 050266  

Spazzola metallica

No. ordine 044241  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041875
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041882
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041783
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041851
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041332
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=050266
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=044241
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Riscaldatori a induzione
Riscaldatore a induzione «Powerduction Auto»

Potente riscaldatore a induzione controllato da microprocessore, ideale per la 
riparazione della carrozzeria.

– Rimozione di adesivi, loghi, bandelle laterali e pannelli incollati
– Rimozione della protezione sottoscocca e delle guarnizioni
– Allentamento di componenti arrugginiti e bloccati come viti e dadi,  

fascette di scarico, tiranti trasversali, ecc.
– Modalità «Auto»: L'unità funziona solo con lamiere ferrose  

(non alluminio o rame)
– Tensione: 230 Volt
– Potenza di uscita: max. 2400 W
– Fornito con: generatore con comando a distanza a pedale, induttore adesivo, 

induttore vetro, induttore bullone e 3 cunei in plastica
– Custodia venduta separatamente; comprende: 1 induttore, 3 fili a spirale  

(18, 24 e 30 mm), 1 filo intrecciato e 1 filo rigido (054783)
– Carrello disponibile in opzione (051331)

No. ordine 053946

Nastri Logo

10 nastri Logo

No. ordine 051492

Coperture in fibra di vetro

10 coperture in fibra di vetro per induttore bullone e adesivo

No. ordine 053847

Coperture in fibra di vetro

10 coperture in fibra di vetro per induttore bullone e adesivo

No. ordine 053854

051331 054783 (opzione)

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=053946
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=051492
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=053847
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=053854
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=051331
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=054783
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Riscaldatori a induzione
Riscaldatore a induzione «Powerduction 50 LG»

Questo riscaldatore a induzione riscalda e allenta le parti in acciaio e alluminio 
bloccate nel più breve tempo possibile. Il sistema di raffreddamento a liquido 
consente di riscaldare continuamente i pezzi metallici per un periodo di tempo 
più lungo.

– Necessario per sbloccare l’asta dello sterzo, allentare le viti testa biella,  
smontare gli alberi di trasmissione nel mozzo delle ruote, smontare i sistemi  
di scarico

– Smontaggio di giunzioni della carrozzeria in acciaio e alluminio incollate e lavori 
di raddrizzatura su parti della carrozzeria (eccetto HSS)

– Potenza termica di 5200W, suddivisa in passi da 500W
– Riscaldamento mirato senza fiamma
– Cavo induttore lungo tre metri per l'utilizzo nei punti più alti
– Fornito con: induttore da 20°
– Altri induttori disponibili separatamente
– Liquido refrigerante (contenitore da 10 litri, n° d’art. 052246) disponibile  

separatamente

No. ordine 058491

Riscaldatore a induzione «Powerduction 37 LG»

Il riscaldatore a induzione Powerduction 37LG offre una potenza di riscalda-
mento immediato, per riscaldare e allentare l'acciaio o l'alluminio. Il sistema di 
raffreddamento a liquido consente di riscaldare continuamente i pezzi metallici 
per un periodo di tempo più lungo.

– Ideale per sbloccare l’asta dello sterzo, allentare le viti testa biella,  
smontare gli alberi di trasmissione nel mozzo delle ruote ecc.

– Potenza termica 3700 W, regolabile in passi da 250 W
– I metalli vengono riscaldati fino ad una profondità di 6 mm
– Riscaldamento mirato immediato senza fiamma, per lavorare in prossimità  

di cavi, tubi o altre parti sensibili al calore
– Fornito con: 1 set completo di induttori (90°) e un cavo induttore da 2 metri
– Carrello (051331), braccio (052284), induttore diritto (059269) e refrigerante 

(contenitore da 10 litri, 052246) disponibili separatamente

No. ordine 058958

Riscaldatore a induzione «Hand-Duction»

Il dispositivo ad induzione Hand-Duction è stato progettato per il riscaldamento, 
allentamento e la semplice rimozione di tutte le parti della macchina in pochi 
secondi: bulloni, dadi arrugginiti, viti, ecc. Il dispositivo è particolarmente adatto 
per il settore automobilistico e il settore agricolo.

– Riscaldamento preciso e rapido senza fiamma e quindi senza mettere in  
pericolo componenti adiacenti come cavi o tubi (non è necessaria la rimozione 
del pezzo da riparare)

– Con 1000 W di potenza termica e ventilatore
– Il design a forma di pistola offre un’ottima maneggevolezza 
– L'area di lavoro è illuminata tramite LED
– Semplice sostituzione dell'induttore tramite bloccaggio e sbloccaggio rapido
– Fornito in valigetta rigida, con 3 induttori (induttore per filo a spirale 22 mm, 

induttore per filo flessibile 1 m, induttore per filo flessibile 584 mm)
– Altri induttori disponibili separatamente

No. ordine 056923

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=058491
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=058958
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=056923
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Saldatrice inverter
Saldatrice inverter TIG/MMA «200 DC HF»

Saldatrice inverter TIG adatta per applicazioni su acciaio, acciaio inossidabile  
e rame, ideale per i lavori di manutenzione. La saldatrice inverter controllata  
da microprocessore offre un'impostazione confortevole grazie al suo pannello  
di controllo digitale e dispone di 5 posizioni di memoria.

– 2 modalità di accensione: accensione HF senza contatto o accensione  
a contatto con TIG-LIFT

– 3 modalità operative: 2 tempi, 4 tempi e 4T «LOG» (premendo brevemente 
il pulsante della torcia, l'utente può commutare tra 2 correnti di saldatura: 
corrente principale – corrente di base)

– Riconoscimento automatico della torcia di saldatura
– 3 modalità DC: TIG, TIG Pulse e TIG Spot
– Collegamento per il comando a pedale (n° d’art. 045682) o con telecomando 

manuale (n° d’art. 045675)
– Salda facilmente tutti gli elettrodi comuni in acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, 

acciaio di base o rutilico (utilizzando il processo MMA)
– Fornito con: 1 bruciatore TIG (8 m), 1 set di materiali di consumo, 1 morsetto 

di terra (2 m/ ∅ 25 mm2), 1 porta-elettrodo (2 m/∅ 25 mm2) e 1 riduttore di 
pressione

No. ordine 011397

Saldatrice inverter TIG/MMA  «200 AC/DC HF FV»

Saldatrice inverter TIG progettata per applicazioni su acciaio (TIG DC o MMA)  
e alluminio (TIG AC). La saldatrice inverter è controllata da microprocessore, 
offre un'impostazione confortevole grazie al suo pannello di controllo digitale  
e dispone di 5 posizioni di memoria.

– 2 opzioni di accensione: accensione HF senza contatto o accensione  
a contatto con TIG-LIFT

– 3 modalità operative: 2 tempi, 4 tempi e 4T «LOG» (premendo brevemente 
il pulsante del bruciatore l'utente può scegliere tra 2 correnti di saldatura: 
corrente principale – corrente di base)

– Riconoscimento automatico della torcia di saldatura
– 3 modalità DC: TIG, TIG Pulse e TIG Spot
– Collegamento per il comando a pedale (n° d’art. 045682) o con telecomando 

manuale (n° d’art. 045675)
– Salda facilmente tutti gli elettrodi comuni in acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, 

acciaio di base o rutilico (utilizzando il processo MMA).
– Raffreddamento ad acqua 1000 W disponibile separatamente (n° d’art. 041271)
– Fornito con: 1 bruciatore TIG (8 m), 1 set di materiali di consumo, 1 morsetto  

di terra (2 m/∅ 25 mm2) e 1 porta-elettrodo (2 m/∅ 25 mm2)

No. ordine 011724

041271

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=011397
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=011724
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041271
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Accessori per saldatrici inverter

Rivettatrice 

 No. ordine Designazione

045040  Anello isolante

045026  3 ugelli ceramici no. 5 (∅ 8 mm)

045033  3 ugelli ceramici no. 7 (∅ 11 mm) 

044555  10 elettrodi di tungsteno puro ∅ 1,6 mm

044579  10 elettrodi di tungsteno puro ∅ 2,4 mm 

045330  10 elettrodi di cerio-tungsteno ∅ 1,6 mm 

045347  10 elettrodi di cerio-tungsteno ∅ 2,0 mm

045354  10 elettrodi di cerio-tungsteno ∅ 2,4 mm 

044968  3 manicotti di serraggio ∅ 1,6 mm

044975  3 manicotti di serraggio ∅ 2,4 mm

045118  3 manicotti di serraggio ∅ 3,2 mm

044999  3 portaelettrodi ∅ 2,0 mm 

045019  3 portaelettrodi ∅ 2,4 mm

045125  3 portaelettrodi ∅ 3,2 mm

Materiali di consumo

044999 - 045125

044555, 044579

045026, 045033

044968 - 045118

Rivettatrice «Gyspress 8T Push Pull»

Questo attrezzo idropneumatico viene utilizzato per l'applicazione e la rimozione della  
maggior parte dei tipi di rivetti (rivetti «SPR Rivets») e rivetti «Flow Form» omologati per la 
riparazione della carrozzeria.

– Controllo della pressione con manometro integrato fino a max. 8 tonnellate
– La pressione e la velocità dell'utensile possono essere regolate individualmente  

per specificare i processi di rivettatura e per evitare qualsiasi deformazione
– Sistema push-pull: consente di punzonare e calibrare il pezzo in un'unica operazione
– Cambio rapido e semplice 
– Rotazione assiale a 360° 
– Impugnatura ergonomica con comando a 1 dito
– Matrici magnetiche per una facile applicazione dei rivetti
– Fornito in valigetta rigida, con 2 chiavi a matrice, 1 braccio HR1S, 1 impugnatura aggiuntiva 

per braccio, 1 set di rivetti e 1 set di matrici standard per l'applicazione e la rimozione dei 
rivetti

– Carrello (054233), portautensili rivetti (054158), altri tipi di bracci  
(HR2:053878 e HR3:053885) e rivetti disponibili separatamente

No. ordine 053861

054233

054158

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=045040
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=045026
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=045033
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=044555
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=044579
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=045330
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=045347
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=045354
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=044968
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=044975
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=045118
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=044999
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=045019
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=045125
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=053861
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=054233
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=054158
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Saldatrice a punti
Puntatrice portatile (6500 A) «Portaspot 230»

La puntatrice portatile Portaspot 230 per la saldatura a punti è adatta per lavori di saldatura 
di lamiere più leggeri (mobili metallici, riparazione di auto d’epoca, ecc.).

– Regolazione sinergica per un facile utilizzo
– Spessori lamiera da 0,6 + 0,6 mm a 2,0 + 2,0 mm saldabili (gamma ideale 1,2 + 1,2 mm)
– Funzione di impulso per materiali problematici o superfici rivestite
– Pressione di contatto dell'elettrodo regolabile da 30 a 120 daN
– Impugnatura termicamente isolata
– Fornito con: elemento PX1. Altri elementi venduti separatamente.

No. ordine 022416

 No. ordine Designazione PVU

047945  Elemento PX1 1x

047938  Elemento PX2 1x

047921  Elemento PX3 1x

047914  Elemento PX4 1x

047884  Elettrodo EX40 1x

047891  Elettrodo EX60 1x

047907  Elettrodo EX80 1x

049970  Cappuccio elettrodo tipo F 6x

052857  Pezzo di contatto 1x

048966  Smerigliatrice per tappi elettrodi 1x

050846  Smerigliatrice per tappi elettrodi 1x

Accessori e materiali di consumo

049970

052857

048966

050846

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=022416
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=047945
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=047938
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=047921
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=047914
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=047884
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=047891
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=047907
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049970
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=052857
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=048966
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=050846
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Impianti di taglio al plasma
Tagliatrice al plasma con compressore integrato «Plasma Cutter 35KF»

Questa tagliatrice al plasma monofase con tecnologia inverter, dotata di compressore d'aria 
compressa, si rivela una soluzione indispensabile quando non sono disponibili altre fonti 
d'aria compressa.

– Il sistema «Arc Pilot» permette di accendere l'arco senza contatto con il materiale
– Questo sistema di accensione senza HF evita qualsiasi interferenza elettromagnetica
– Consente tagli di alta qualità: fino a 12 mm per acciaio, acciaio inox e ghisa, fino a 8 mm per 

alluminio e rame
– Fornito con: 1 torcia al plasma S35K (4 m) con dispositivo di protezione per impedire 

l’inserimento accidentale e un morsetto di terra da 300 A (2 m)

Dati tecnici
Tensione di rete ..................................................230 V
Campo di regolazione. .................................... 10–35 A
Massima capacità di taglio ............................ 12 mm
Consumo aria compressa ............................ included
Dimensioni Lu x La x A ...................................270 x 520 x 470 mm
Peso ............................................................................30.5 kg

No. ordine 031142

Tagliatrice al plasma con compressore integrato «Plasma Cutter 30FV»

Questa tagliatrice al plasma monofase con tecnologia inverter è adatta per lavori  
di manutenzione e la costruzione di carrozzerie.

– Cassa compatta, leggera e solida
– Consente di realizzare tagli di alta qualità: fino a 10 mm per acciaio, acciaio inox e ghisa,  

fino a 8 mm per alluminio e rame
– Il sistema «Arc Pilot» permette di accendere l'arco senza contatto con il materiale
– Fornito con: 1 torcia al plasma S45K (4 m) con dispositivo di protezione per impedire 

l’inserimento accidentale e un morsetto di terra da 300 A (2 m)

Dati tecnici
Tensione di rete ..................................................230 V
Campo di regolazione. ....................................5–30 A
Massima capacità di taglio ............................ 10 mm
Consumo aria compressa ............................ 115 l/min.
Dimensioni Lu x La x A ...................................270 x 500 x 315 mm
Peso ............................................................................ 12 kg

No. ordine 031975

Tagliatrice al plasma con compressore integrato «Plasma Cutter 40FV»

Questa tagliatrice al plasma monofase con tecnologia inverter è adatta per lavori  
di manutenzione e la costruzione di carrozzerie.

– Cassa compatta, leggera e solida
– Consente di realizzare tagli di alta qualità: fino a 15 mm per acciaio, acciaio inox e ghisa, 

fino a 10 mm per alluminio e rame.
– Controllo intuitivo con display digitale e facile regolazione
– Il sistema «Arc Pilot» permette di accendere l'arco senza contatto con il materiale
– Modalità «Grid cutting» (taglio a griglia) che mantiene l'arco quando la torcia non è più  

in contatto con il pezzo da lavorare.
– Fornito con: 1 torcia al plasma S45K (4 m) con dispositivo di protezione per impedire 

l’inserimento accidentale e un morsetto di terra da 300 A (2 m)

Dati tecnici
Tensione di rete ..................................................230 V
Campo di regolazione. ....................................5–45 A
Massima capacità di taglio ............................ 15 mm
Consumo aria compressa ............................ 115 l/min.
Dimensioni Lu x La x A ...................................210 x 510 x 370 mm
Peso ............................................................................20 kg

No. ordine 031135

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=031142
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=031975
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=031135
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Impianti di taglio al plasma
Tagliatrice al plasma «Plasma Cutter 85 TRI»

Tagliatrice al plasma trifase ad inverter, con display TFT da 3,5", regolazione automatica della 
pressione dell'aria e bruciatore avanzato; soddisfa le esigenze dell'industria.

– Adatto al taglio di acciaio, acciaio inox, alluminio e ghisa fino a: 
- 30 mm (taglio liscio) 
- 40 mm (taglio di separazione)

– Il display TFT da 3,5" fornisce una chiara visione d'insieme e una facile impostazione  
di tutti i parametri.

– 4 modalità di taglio: lamiera piena, griglia, giunzione e modalità lamiera piena bloccata.
– Regolazione automatica o manuale dell'aria compressa.
– Accensione del bruciatore protetta (impedisce danni all'elettronica in prossimità)
– Fornito con: 1 torcia al plasma Z (6 m) e un morsetto di terra da 300 A (4 m)

Dati tecnici
Tensione di rete ..................................................400 V
Campo di regolazione. ....................................25–85 A
Massima capacità di taglio ............................40 mm
Consumo aria compressa ............................270 l/min.
Dimensioni Lu x La x A ...................................300 x 620 x 440 mm
Peso ............................................................................32 kg

No. ordine 031074

 Plasma 35 KF  Plasma 30 FV  Plasma 40 FV  Plasma 85 TRI

Elettrodi   040168 10x  040168 10x  040168 10x 040076 5x

Ugelli   040212  10x  040212  10x  040212  10x  040038  5x

Tappi di protezione       040113  1x

Ugelli prolungati 

Diffusori isolati 040175  2x  040175  2x  040175  2x  040083  1x

Tappi di protezione 040229  4x  040236  4x  040236  4x  040090  1x

Distanziali       040069  1x

Materiale di consumo tagliatrice al plasma

040212

040236

040175

040083

040076

040229

040113

040069

040205

040168

040199

040038

040090

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=031074
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040168
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040168
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040168
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040076
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040212
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040212
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040212
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040038
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040113
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040175
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040175
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040175
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040083
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040229
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040236
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040236
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040090
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040069
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Rimuovi-ammaccature
Rimuovi-ammaccature acciaio «Spot 2700»

Con una corrente di uscita massima di 2600 A, questo attrezzo è perfetto per la rimozione 
delle ammaccature e la levigatura di elementi esterni della carrozzeria di basso spessore 
(cofano, porte, tetto, ecc.).

– 4 modalità disponibili: 
-  Saldatura di stelle e anelli per lavori di rimuovi-ammaccatura  
- Saldatura di filo ondulato, ideale per la lavorazione di elementi arrotondati (per es. passaruote) 
- Riscaldamento a punti, per piccole ammaccature e trattamento finale della superficie 
- Uso di un elettrodo di carbonio

– Fornito con: 1 martello a percussione (1,1 kg), 3 stelle, 1 elettrodo per il riscaldamento  
a punti, 1 filo di terra

– Carrello (no d’art. 051331) e scatola accessori (no d’art. 053922) disponibili separatamente

Dati tecnici
Tensione di rete ..................................................230 V
Intensità per acciaio ........................................2600 A
Intensità per acciaio .......................................... -
Tensione per acciaio ........................................5,4 V
Tensione per alluminio .................................... -
Dimensioni Lu x La x A ...................................320 x 200 x 180 mm
Peso ............................................................................ 14 kg

No. ordine 055360

Artiglio ammaccatura con 4 ganci

No. ordine 049758

Artiglio ammaccatura con 6 ganci

No. ordine 049734

Filo ondulato (50 pezzi)

No. ordine 049727

Posizionatore magnetico per filo ondulato

No. ordine 049772

Kit per rimozione ammaccature acciaio

No. ordine 051225

053922

051331

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=055360
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049758
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049734
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049727
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049772
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=051225
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=053922
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=051331
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Rimuovi-ammaccature
Rimuovi-ammaccature acciaio «Spot 3900»

Dispositivo rimuovi-ammaccature controllato da microprocessore per la raddrizzatura e la 
rimozione delle ammaccature di parti in acciaio.

– Facile da usare: impostazione di 2 parametri: potenza 9 livelli tra cui scegliere e strumento 
utilizzato (7 programmi)

– Attivazione automatica del processo di saldatura: è sufficiente il contatto tra l’utensile  
e la parte da raddrizzare

– Corrente di saldatura: max. 3800 A
– Fornito con: morsetto di terra (2 m), cavo di alimentazione (8 m), una pistola multifunzione 

(martello scorrevole, ecc.) con cavo staccabile (2 m), scatola accessori e ricambi per lavori 
di riparazione

– Carrello disponibile in opzione (051331)

Dati tecnici
Tensione di rete ..................................................400 V
Intensità per acciaio ........................................3800 A
Intensità per alluminio ...................................... -
Tensione per acciaio ........................................ 7,4 V
Tensione per alluminio .................................... -
Dimensioni Lu x La x A ...................................225 x 360 x 235 mm
Peso ............................................................................26 kg

No. ordine 019362

Rimuovi-ammaccature acciaio «Spot Pro 400V»

Questo rimuovi-ammaccature acciaio da 400 V con una corrente di uscita massima di  
3800 A è ideale per lavori di rimozione delle ammaccature su parti della carrozzeria in  
acciaio. Lo Spot Pro 400V offre la massima efficienza con 2 pistole (automatico/manuale)  
e pannello di controllo di facile utilizzo.

– Devono essere selezionati solo 2 parametri: livello di prestazione (sono disponibili 11 livelli) 
disponibile e l'utensile da utilizzare (7 utensili selezionabili)

– Fornito con: 2 pistole multifunzione, 1 cavo di massa (2 m, 70 mm²) e set di accessori con 
pezzi di usura per lavori di riparazione

Dati tecnici
Tensione di rete ..................................................400 V
Intensità per acciaio ........................................3800 A
Intensità per alluminio ...................................... -
Tensione per acciaio ........................................ 7,4 V
Tensione per alluminio .................................... -
Dimensioni Lu x La x A ...................................225 x 360 x 235 mm
Peso ............................................................................25,5 kg

No. ordine 021754

Rimuovi-ammaccature acciaio su carrello «Spotliner 3900»

Questo set viene utilizzato per rimuovere le ammaccature e riparare piccoli, medi e grandi 
danni su bandelle laterali, passaruote, parafanghi, ecc.

– 1 rimuovi-ammaccature acciaio tipo IMS Spot 3900 400V (019362) 
– 1 carrello tipo Spot 800 (051331)
– 1 supporto (052284)
– 1 utensile doppio effetto per applicazioni in acciaio (053564)
– 1 scatola di accessori per applicazioni acciaio, «dent box bar» (050037)

No. ordine 035829

051331

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=019362
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=021754
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=035829
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=051331
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Rimuovi-ammaccature
Rimuovi-ammaccature acciaio «Smartliner Pro 400V»

Questo utensile è indispensabile per la riparazione di piccole, medie e grandi ammaccature 
su bandelle laterali, passaruote, parafanghi, ecc).  

– 1 utensile per la rimozione delle ammaccature su parti in acciaio  
IMS Spot Pro 400V (021754)

– 1 carrello Spot 1600 con supporto (051348)
– 1 set «Manuspot» (050679)
– 1 ponte in acciaio (050693)
– 1 leva in acciaio (050686)
– 1 massa magnetica per acciaio, 2 artigli (4/6 ganci), 3 tiranti e 2 prolunghe
– 1 valigetta di pezzi di usura (acciaio) (051515)

No. ordine 035713

Rimuovi-ammaccature alluminio «Spot Alu FV»

Utensile per la rimozione delle ammaccature su carrozzerie in alluminio, controllato da micro-
processore. Lavora esclusivamente con bulloni M4, ciò consente la rimozione delle ammacca-
ture su portiere, cofani, ecc. senza smontare le parti.

– Regolazione di tensione e potenza (11 livelli)
– Potente tecnologia di scarica dei condensatori (3 ms)
– Pistola automatica senza grilletto, con 2 masse integrate: Il processo di saldatura  

si avvia automaticamente non appena il pezzo si trova nella zona di lavorazione
– Fornito con: 1 pistola (3 m) e una valigetta con accessori per la rimozione delle  

ammaccature sulle carrozzerie in alluminio
– Carrello disponibile in opzione (051331)

Dati tecnici
Tensione di rete ..................................................230 V
Intensità per acciaio ........................................ - A
Intensità per alluminio ......................................7500 A
Tensione per acciaio ........................................ -
Tensione per alluminio ....................................50 < 200 V
Dimensioni Lu x La x A ...................................210 x 240 x 360 mm
Peso ............................................................................ 14 kg

No. ordine 020689

Rimuovi-ammaccature alluminio «Spotliner Alu FV»

Questo rimuovi-ammaccature è indispensabile per le riparazioni di ammaccature piccole, 
medie e grandi (bandelle laterali, passaruote, parafanghi).

– 1 dispositivo di rimozione ammaccature alluminio, tipo IMS Spot Alu FV (020689)
– 1 carrello Spot 800 (051331)
– 1 supporto (052284)
– 1 ponte «Alu Puller» (051003)
– 1 valigetta supplementare di pezzi di usura (050020)

No. ordine 034952

051331

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=035713
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=020689
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=034952
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=051331
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Rimuovi-ammaccature
Rimuovi-ammaccature «Combispot» (acciaio e alluminio)

Spotter per la rimozione delle ammaccature 2 in 1 di ultima generazione, adatto per lavori di 
rimozione delle ammaccature su carrozzerie in acciaio e alluminio senza smontaggio di parti.

Rimuovi-ammaccature acciaio:
– Facile da usare: possibilità di impostare 2 parametri: potenza (11 livelli) e strumento  

(7 programmi)
– Attivazione automatica o manuale del processo di saldatura
– Fornito con: morsetto di terra (2 m), cavo di alimentazione (8 m), due pistole multifunzione 

(martello a percussione, stelle per rimuovere ammaccature, ecc.) con cavo staccabile (2 m) 
e una valigetta di accessori e parti di ricambio per i lavori di riparazione.

– Corrente di saldatura: max. 3800 A

Rimuovi-ammaccature alluminio:
– Regolazione di tensione e potenza (11 livelli)
– Potente tecnologia di scarica dei condensatori (3 ms)
– Pistola automatica senza grilletto, con doppia massa di rame: il processo di saldatura inizia 

automaticamente non appena il pezzo si trova nella zona di lavorazione.
– Fornito con: pistola automatica con cavo staccabile (3 m), doppia massa di rame e una 

valigetta con accessori e parti di ricambio per la rimozione delle ammaccature sulle  
carrozzerie in alluminio

– Carrello disponibile in opzione (051348)

Dati tecnici
Tensione di rete ..................................................230 V
Intensità per acciaio ........................................3800 A
Intensità per alluminio ......................................7500 A
Tensione per acciaio ........................................ 7,4 V
Tensione per alluminio ....................................50 < 200 V
Dimensioni Lu x La x A ...................................450 x 430 x 290 mm
Peso ............................................................................50 kg

No. ordine 020580

Rimuovi-ammaccature «Smartliner Combi» (acciaio e alluminio)

Questo insieme completo della carrozzeria è essenziale per raddrizzare piccole, medie  
e grandi ammaccature (sottoscocca, passaruota, ali, ecc.).

– 1 rimuovi-ammaccature acciaio, tipo IMS Combispot (020580)
– 1 carrello Spot 1600 con supporto (051348)
– 1 supporto aggiuntivo (052284)
– 1 set manuspot (050679)
– 1 ponte (acciaio), (050693)
– 1 leva (acciaio), (050686)
– 1 ponte «Alu Puller» (051003)
– 1 massa magnetica acciaio, 2 artigli (4/6 ganci), 3 tiranti, 2 prolunghe 
– 1 valigetta supplementare con pezzi di usura acciaio (051515)
– 1 valigetta supplementare con pezzi di usura alluminio (050020)

No. ordine 036093

051348

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=020580
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=036093
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=051348
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Materiali di consumo rimuovi-ammaccature
Valigetta pezzi di usura   
«DENT BOX BAR»

No. ordine 050037

Elettrodi per perni filettati, 
M5 + M6 - ∅ 16 mm

No. ordine 049598

Valigetta pezzi di usura   
«SPOTTER BOX 2600»

No. ordine 052277

Elettrodi per perni filettati, 
3 x 4,5 mm - ∅ 16mm

No. ordine 049604

Valigetta pezzi di usura  
«SPOTTER BOX 2700»

No. ordine 053922

Sacchetto con 100 viti  
filettate, M5x18

No. ordine 049383

Valigetta pezzi di usura   
«SPOTTER BOX STANDARD»

No. ordine 053915

Sacchetto con 100 perni  
filettati, ∅ 5x12,  
placcati in rame

No. ordine 049413

Valigetta bulloni acciaio per  
«SPOT ARCPULL»

No. ordine 059443

Sacchetto con 100 perni  
filettati, ∅ 5x18,  
placcati in rame

No. ordine 049420

Borsa con 50 fili ondulati

No. ordine 049727

Sacchetto con 100 raccordi 
per bandelle 3 x 3,25 mm

No. ordine 049345

Borsa con 100 occhielli di 
saldatura dritti

No. ordine 050648

Sacchetto con 100 raccordi 
per bandelle 3 x 4,5 mm

No. ordine 049352

Borsa con 20 stelle, placcate 
in rame

No. ordine 052239

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=050037
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049598
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=052277
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049604
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=053922
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049383
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=053915
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049413
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=059443
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049420
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049727
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049345
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=050648
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049352
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=052239
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Saldatura autogena
Kit di saldatura autogena mobile

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

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

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

– Carrello bombole Minitop

No. ordine MINITOP

Kit di saldatura autogena mobile (versione completa)

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

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

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

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

No. ordine MINITOP SET

Set di saldatura e tranciatura

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

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

No. ordine 3945   

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

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=MINITOP
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=MINITOP SET
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3945
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=95435
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=108572
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=108574
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Saldatura autogena
Valvola di riduzione della pressione dell'ossigeno

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

No. ordine 5100-O   

Valvola di riduzione della pressione dell'acetilene

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

No. ordine 5100-A6   

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

No. ordine 1500-O   

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

No. ordine 1500-A   

Carrello bombole

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

No. ordine 7601   

Tubo gemellato

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

No. ordine 1066-5/A2   

1500-O 1500-A

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5100-O
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5100-A6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1500-O
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1500-A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=7601
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1066-5/A2
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Elmetti di protezione per saldatori LCD MASTER 9.13 G         

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

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

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

Vetri di riserva                  

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

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

LCD Master 9.13 GA

LCD Master 9.13 GB

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

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

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

Dati tecnici LCD Vision LCD Expert 9/13  Vetri di riserva 
Tonalità di base 4  Int. No. ordine 040854 (5x)
Tonalità protezione vista 9–13  Ext. No. ordine 040793 (5x)
Tempo di reazione (ms) 0,04
Campo visivo (mm) 97 x 47
Peso (g) 430

No. ordine 042216   

Dati tecnici LCD Vision LCD Expert 11  Vetri di riserva 
Tonalità di base 3  Int. No. ordine 040847 (5x)
Tonalità protezione vista 11  Ext. No. ordine 040823 (5x)
Tempo di reazione (ms) 0,04
Campo visivo (mm) 97 x 47
Peso (g) 430

No. ordine 040755

LCD Expert 9/13

LCD Expert 11

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=038318
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=038325
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040779
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040786
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040854
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040793
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=042216
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040847
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040823
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040755
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Elmetti di protezione per saldatori
Elmetto di protezione per saldatori Panoramic 3XL «True Color LCD Technologie» 

– Visibilità panorame: 1 XL schermo frontale + 2 schermi laterale per 180°
– Possibilità di reglolazione tattili (sensibilità/tempo/tinta/memoria)   
– Scelta di 7 tinte più scure (4–12)
– Technologia TRUE COLOR (schermo frontale)

Dati tecnici       
Tinta chiara  4   
Tinta scura  4–12   
Tempo di reazione  0.00015 sec   
Tempo di ritorno  auto   
Energia  solare + pila (CR2450)   
Regolazione  sensibilità, tempo, tinta, molatura, memorizzazione
Campo di applicazione  MMA 5 > 400/TIG 2 > 300/MIG-MAG 5 > 400  
Norme  EN 175/EN 379  

No. ordine 037281

Accessori

«True Color LCD Technologie»

Schermo LCD normal True Color LCD Technologie

Elmetto di protezione per saldatori XXL «True Color LCD Technologie»  

– Visibilità ottimale: schermo XXL   
– Pulsanti di regolazione tattili (sensibilità/tempo/tinta/molatura/memorizzazione) 
– Possibilità di memorizzare fino a 3 preferenze di regolazioni   
– Scelta di 5 tinte più scure (5–13) adatte a tutte le vostre operazioni di saldatura 
– Technologia TRUE COLOR   

Dati tecnici       
Tinta chiara  4   
Tinta scura  5–13   
Tempo di reazione  0.0001 sec   
Tempo di ritorno  Auto   
Energia  solare + pila (CR2450)   
Regolazione  sensibilità, tempo, tinta, molatura, memorizzazione
Campo di applicazione  MMA 5 > 400/TIG 2 > 300/MIG-MAG 5 > 400  
Norme  EN 175/EN 379    

No. ordine 037236

Accessori

385 x 150 mm (x5)
037311

106 x 89.5 mm (x10)
046825

114 x 133 mm (x10)
043893

043466

043466

Spezielles Kit 3 Anzeige (5x)
037304

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=037281
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=037236
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=037311
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=046825
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=043893
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=043466
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=043466
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=037304
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Occhiali di protezione per la saldatura
Occhiali di protezione spiegare per la saldatura autogena  
Tinta 5

Blister

No. ordine 042858

Occhiali di protezione per la saldatura autogena  
Tinta 5

Blister

No. ordine 042803

Custodia MINNI per 1 paia di occhiali 

– La custodia ideale per occhiali di protezione
– Resistente alla polvere e impermeabile
– Facile fissaggio: da avvitare o incollare
– Dimensioni: 235 x 125 x 120 mm

No. ordine 100721100

Custodia MIDI per 1 o 4 paia di occhiali 

– La custodia ideale per occhiali di protezione
– Resistente alla polvere e impermeabile
– Facile fissaggio: da avvitare o incollare
– Dimensioni: 236 x 225 x 125 mm

No. ordine 100721300

Elmetti di protezione per saldatori
Elmetto di protezione per saldatori Alien 3XL «True Color LCD Technologie»  

– Schermo XXL   
– Grande sensibilità grazie ai 4 sensori  
– Regolazione esterna: oscuramento o molatura   
– Regolazione interna: sensibilità, ritardo   
– Technologia TRUE COLOR   

Dati tecnici       
Tinta chiara  4   
Tinta scura  5–9/9–13   
Tempo di reazione  0.00015 sec   
Tempo di ritorno  Auto   
Energia  solare + pila (CR2450)   
Regolazione  sensibilità, ritardo, oscuramento, molatura 
Campo di applicazione  MMA 5 > 400/TIG 2 > 300/MIG-MAG 5 > 400  
Norme  EN 175/EN 379     

No. ordine 037229

Accessori

104 x 96 mm (x5)
043596

114 x 133 mm
 (x10)
043893

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=042858
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=042803
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=100721100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=100721300
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=037229
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=043596
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=043893
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Accessori per la saldatura

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

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

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

Scarpe da saldatore

Scarpe di protezione
Taglia 35–48

No. ordine 7310CRK – –

Spray di protezione saldature 
Easy Weld

Distaccante di saldatura a base di 
oli di estere di alta qualità. Esente 
da silicone e acqua, senza diclo-
rometano. Essiccazione rapida, 
biodegradabile e dall’odore neutro. 
Protegge cannelli per saldatura,   

Guanti di protezione  
per saldare

A 5 dita

No. ordine 045101

Pinze grip

Aggiustabili a due posizioni,  
ganasce lunghe,  
lunghezza 250 mm

No. ordine 1051    

Pinze grip

Aggiustabili, ganasce mobili,  
        lunghezza 240 mm

No. ordine 1053   

Spazzola metallica

No. ordine 1737AC   

Protezione da sovratensione 
12–24 Volt            

– Per la protezione dei componenti 
elettronici dell'autoveicolo

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

No. ordine 95980749   

Protezione contro  
le sovratensioni         

– Impedisce sovracorrenti  
pericolose come la saldatura

– Fino a 200 A
– Cavi in   rame e morsetti in  

acciaio con protezione in 
gomma

– Lunghezza del cavo: 195 mm
– Fino a 12 volt

No. ordine 32250L   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11301L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11351L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11302L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11342L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11312L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=045101
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1051
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1053
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1737AC
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=95980749
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=32250L
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Utensili per lavori di carrozzeria 

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

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

No. ordine CRK 4

No. ordine CRK 10

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

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

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

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

Lampada a infrarossi

– Lampada a raggi infrarossi con 2 radiatori di grandi dimensioni (900 mm)
– Riscaldatore a onde corte a infrarossi con protezione antiriflesso
– Potenza: 3600 W (1800 W ciascuno)
– Tensione: 230 V
– Sollevamento facile, con arresto automatico tramite cremagliera
– Ruote con freni
– Unità di controllo con flash-off e preriscaldamento
– Avvio automatico tramite timer
– Max. altezza: 1850 mm
– Base larga: 660 x 620 mm

No. ordine 688   

Allineatore per rimuovi-ammaccature

L’allineatore per rimuovi-ammaccature è un complemento indispensabile alla vostra attrezza-
tura per rimuovere le ammaccature. Grazie al potente cilindro idraulico, il braccio di raddriz-
zamento è particolarmente efficiente per i lavori di rimozione delle ammaccature su parti del 
veicolo più stabili, come le bandelle laterali.

– Facile e veloce da posizionare
– La regolazione individuale dell'altezza e della direzione consente un'ampia varietà  

di configurazioni 
– Fornito con: 2 cuscinetti, 6 artigli, una catena e una pompa idraulica a pedale.
– Peso: 41 kg

No. ordine 052475   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CRK 4 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=688
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=052475 
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Utensili per lavori di carrozzeria 

Set di barre per eliminare ammaccature

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

No. ordine 23027L   

Set di percussore 6 kg

No. ordine 051928   

Asta di misura telescopica «Bodymeter»

No. ordine 052130   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=23027L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=051928 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=052130
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Utensili per la vetratura 

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

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

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

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

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

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

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

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

Oscillatore  
FEIN-Schneider, elettrico 

Il potente oscillatore per il settore degli autoveicoli.

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

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

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

Con lame assortite
No. ordine 72364255020   

Senza lame assortite
No. ordine 72363150013

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 157 01 1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 111 01 9
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 210 01 6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 211 01 5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 212 01 8
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 208 01 0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 207 01 2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 209 01 4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 121 01 8
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 176 01 5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 194 01 6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 083 01 0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 095 01 1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 108 01 4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 087 01 9
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 118 01 3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 115 01 8
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 076 01 6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 163 01 1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 147 01 2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 079 01 2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 110 01 0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 155 01 4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 127 01 4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 114 01 4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 191 01 1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 154 01 0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 153 01 2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 107 01 6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 122 01 1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=72364255020
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=72363150013
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 Ambito d'impiego lame di taglio 
6 39 03 083 01 0 Peugeot 205 (H)        
6 39 03 163 01 1 Ford Turnier, Opel Astra Fliessheck da 98     
6 39 03 108 01 4 Opel Omega A, Senator, Volvo Typ 480     
6 39 03 087 01 9 VW Corrado, Mercedes Benz 200-300 E (W124)     
6 39 03 118 01 3 Suzuki Vitara, Toyota Corolla, Starlet, Volvo 740/760 (H)    
6 39 03 115 01 8 Renault 21, Safrane        
6 39 03 076 01 6 Audi A3/A4, BMW Z3, Citroen AX, Fiat Tipo, Ford Fiesta, Escort, Probe, Lancia Thema,
  Mercedes Benz E (W210), CLK, Opel Kadett E, Omega B, Vectra, Seat Ibiza, Arosa, VW Passat 
6 39 03 147 01 2 Alfa Romeo 145/146, GTV      
6 39 03 079 01 2 Alfa Romeo 166, Audi A8, BMW 3er Serie, X5, Citroen, Fiat, Ford Escort ab 90, Focus, Probe, Honda, Hyundai, KIA, Mazda, Mercedes Benz,
  Nissan, Opel Agila, Corsa B, Frontera, Peugeot 206, 306, 806, Expert, Renault Clio, Kangoo, Skoda, Suzuki  
6 39 03 110 01 0 Renault R310, Rover 214, SLK Roadster (W170), Toyota Corolla ab 87   
6 39 03 155 01 4 Volvo 850/S70, 960        
6 39 03 114 01 4 Ford KA (F&H), Rover 600er Serie, Mercedes Benz C-Klasse (W203), S-Klasse (W140) (F&H)  
6 39 03 191 01 1 Opel Speedster, Vectra C, Peugeot 206 02–, Peugeot 307    
6 39 03 154 01 0 Audi 80 Cabriolet, A8 ab 03, Citroen XM, Xantia, Opel Astra B, Peugeot 406, 605, Subaru Legacy 
6 39 03 153 01 2 Audi 80 Coupe        
6 39 03 107 01 6 Chrysler Le Baron, Opel Omega A & B, Senator, Tigra, Renault Safrane, Toyota Carina  
6 39 03 122 01 1 Porsche 911 Carrera 993, Opel Vectra Fliessheck (H)     
6 39 03 176 01 5 Ford Explorer        
6 39 03 194 01 6 Peugeot 806, Renault Laguna II      
6 39 03 208 01 0 Honda, Hyundai, KIA, Mercedes M-Klasse (W163), Toyota Pkw Bus alle ab 99, VW New Beetle, Nissan 
6 39 03 207 01 2 Alfa Romeo 166, Audi A2–A8, Chrysler PT Cruiser, Citroen Berlingo, Honda, Hyundai, KIA, Lancia Y,
  Mazda, Mercedes Benz A-Klasse, CL, CLK, E-Klasse (W211), Peugeot 206 ab 02, Peugeot Partner 
6 39 03 209 01 4 Iveco Lkw, Mercedes M-Klasse (W163), Peugeot Boxer, Renault Megane II, VW LT II, Mercedes Benz Sprinter
6 39 03 157 01 1 BMW Z8, Ford Galaxy, Mondeo I, Renault Megane Scenic ab 02, Vel Satis, Seat Alhambra, VW Sharan 
6 39 03 111 01 9 Alfa Romeo 164, Corvette, Fiat Ulysee II, Ford Taurus, Lexus LS 400, Peugeot 806, Renault 21, Laguna II 

(H) = Lunotto  (F) = Parabrezza 
 

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

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 083 01 0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 163 01 1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 108 01 4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 087 01 9
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 118 01 3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 115 01 8
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 076 01 6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 147 01 2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 079 01 2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 110 01 0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 155 01 4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 114 01 4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 191 01 1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 154 01 0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 153 01 2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 107 01 6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 122 01 1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 176 01 5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 194 01 6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 208 01 0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 207 01 2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 209 01 4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 157 01 1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 111 01 9
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Utensili per la vetratura 
Tagliacristalli pneumatico

– 57 mm di lunghezza
– 20 000 U/min.
– Consumo di aria 113 l/min.
– Con raccordo per tubi flessibili di 6,3 mm (1/4") 
– Peso di soli 1150 g (ca.)

No. ordine 40003L

Lama di ricambio
No. ordine 400030L

Serie di lame, 7 pezzi

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

No. ordine 400035L

Serie di lame, 2 pezzi, 24 mm

Lame speciali semitonde e di eccellente qualità per la rimozione di cristalli auto, adatte a quasi 
tutti i modelli di macchine pneumatiche ed elettriche.

No. ordine 400024L

Serie di lame, 2 pezzi, 36 mm

Lame speciali semitonde e di eccellente qualità per la rimozione di cristalli auto, adatte a quasi 
tutti i modelli di macchine pneumatiche ed elettriche.

No. ordine 400036L

Set di utensili per rimozione vetri, 17 pezzi

– Per carrello officina Maxi
– Ampio inserto per cassetto completo con la seguente dotazione:
– Estrattore vetri pneumatico
– Varie lame nelle lunghezze 18-36-52-63-90 mm 
– Raschietto professionale, lama 1,1 x 30 mm
– Occhiali di protezione a norma DIN EN 166
– Set per rimozione vetri di autovetture e autocarri
– Dimensioni 570 x 410 x 40 mm

No. ordine Z3000-12

Set di utensili per rimozione vetri

– Ventosa con molla di richiamo e supporto per innesto rapido
– Adattatore con innesto rapido per filo da taglio
– Maniglia per tirare filo da taglio

No. ordine 40015L

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40003L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=400030L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=400035L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=400024L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=400036L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z3000-12
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40015L
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Utensili per la vetratura 

Punteruolo

Semplifica l‘inserimento del filo di ferro 
nei veicoli con cruscotti bassi, dato  
che l‘utensile si adegua alle forme 
bombate. 

No. ordine 40002L-6

Filo da taglio, 50 m

Filo da taglio a sezione quadrata di 
primissima qualità, con certificato di 
analisi. Elevata capacità di taglio su 
cordoni di adesivo di facile accesso.

No. ordine 400021L

Set di utensili per rimozione vetri, 39 pezzi

– Set di utensili per rimozione vetri individuale
– Set di raschietti speciali, 27 pezzi
– 50 m di filo quadrangolare, fino a 2400 Nm
– 22,5 m di filo, attorcigliato, altamente flessibile
– Set di lame per rimozione vetri, sonda filo 100 mm
– Controsupporto filo, 355 mm
– Punteruolo, tronchese 180 mm, pinza teflon 200 mm
– Dimensione 570 x 410 x 40 mm

No. ordine Z3000-11

Kit di utensili per rimozione cristalli, 7 pezzi

Questo kit comprende l'attrezzatura necessaria per la rimozione a regola d'arte di parabrezza, 
lunotti e vetri laterali incollati.  

– 2 sollevatori a ventosa con doppi rulli di rinvio
– 1 sollevatore a ventosa con rullo di rinvio singolo
– 1 serrafilo con dispositivo di trazione
– Cordicella di separazione per rimozione cristallo, in nylon, 50 m
– Filo da taglio a sezione quadrata, 22,5 m
– Punteruolo passante extra-lungo

No. ordine 40009L

Sollevatore a ventosa

Sollevatore a ventosa con 2 rulli.

No. ordine 40009L-1

Sollevatore a ventosa con 2 rulli

Di ausilio nella trazione del filo.

No. ordine 40009L-3

Filo in nylon, 50 m

Filo da taglio in nylon.

No. ordine 40009L-4

Serrafilo

Di ausilio nella guida del filo.

No. ordine 40009L-2

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40002L-6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=400021L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z3000-11
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40009L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40009L-1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40009L-3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40009L-4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40009L-2


Tecnica di saldatura e di carrozzeria

201Derendinger SA                                                                    Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.        

Utensili per la vetratura 

Filo d'oro ritorto     

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

l'installazione senza danni di vetri stratificati

No. ordine TD-02180207  

Filo a sezione quadra

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

alto della più recente generazione

No. ordine 02180205  

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

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

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

No. ordine 01111741

Valigetta attrezzata T 3000 Profi Line   

Questa valigetta contiene un completo corredo di utensili, utilizzabili su tutti i modelli di  
autoveicolo correnti, per una sostituzione di cristalli precisa e a regola d'arte. La valigetta  
T 3000 Profi Line rende le operazioni di smontaggio/montaggio vetri davvero facili!

Il netto vantaggio offerto da questa completa valigetta professionale è l'immediata disponibilità 
per il tecnico vetraio di tutti gli utensili necessari per un efficiente sostituzione dei cristalli, rele-
gando quindi al passato il dispendio di tempo richiesto dalla ricerca e raccolta dell'attrezzatura 
adatta. Inoltre, la chiara sistemazione e suddivisione dei componenti garantisce il massimo ordine. 
Tutti gli utensili fanno parte del nostro attuale programma di fornitura e all'occorrenza possono 
essere ordinati anche singolarmente in un momento successivo.

– Disponibilità immediata di tutta l'utensileria necessaria
– Chiara sistemazione dei componenti
– 4 attrezzi di eccellente qualità per una sostituzione a regola d'arte
– Utensili ordinabili anche singolarmente in un secondo momento

No. ordine 02181630

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TD-02180207
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=02180205
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Utensili per la vetratura 

Attrezzo per contrastare il filo

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

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

No. ordine 40002L-4  

Wirestarter

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

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

No. ordine 40002L-5   

Impugnature serrafilo

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

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

No. ordine 40002L-3  

Filo da taglio ritorto, 22,5 m

Versione a sezione intrecciata, estremamente flessibile per il distacco di cordoni di adesivo poco 
accessibili.

No. ordine 400022L

Filo da taglio, 50 m

Filo a sezione quadrata, inossidabile, di primissima qualità e con certificato di analisi. Elevata 
capacità di taglio su cordoni di adesivo di facile accesso.  

No. ordine 400021L

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40002L-4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40002L-5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40002L-3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=400022L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=400021L
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Set di ganci e raschietti, 5 pezzi

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

No. ordine 94880L

 

Serie speciale di raschietti  

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

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

Utensili per la vetratura 
Attrezzo inserimento guarnizioni, occhiello 8 mm

No. ordine TD-01062803
 

Spessimetro spazio

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

No. ordine 03193055
 

Guidacordone        

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

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

Solleva-listelli, di polipropilene

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

potete lavorare in sicurezza su qualsiasi superficie

No. ordine TD-01250907   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94880L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94860L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94861L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94862L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94863L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94864L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=90657L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TD-01062803
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03193055
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TD-01010101
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Utensili per la vetratura 
Dispositivo per rimozione clip grande (piede di porco) 

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

No. ordine 01070103 

Set di leve per lo smontaggio, plastica, 6 pezzi     

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

No. ordine 01070301

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

Adatto per rimuovere i clip dai listelli decorativi.

Lunghezza: 215 mm

No. ordine 01080101

Dispositivo per rimuovere i rivestimenti delle porte      

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

No. ordine 01090302

Estrattore speciale per tergilunotti      

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

No. ordine 01111701

Estrattore tergicristallo Easy Lift 

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

Altezza: 48 mm

No. ordine 01111702

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01070103
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01070301
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01080101
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01090302
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01111701
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Utensili per la vetratura 
Set di assi di protezione dai fili di ferro

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

Adatto a tutti i sistemi di rimozione.

No. ordine 01111718
 

Pinza per specchietti     

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

No. ordine 01155001

Ganasce di plastica per pinza per specchietti

No. ordine 01155002

Dima di calibrazione per parabrezza      

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

No. ordine 03193053

Scheibentisch        

Supporto parabrezza con piastre aspiranti per parabrezza e lunotti, vetri laterali ecc.

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

No. ordine TD-04200101  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01111718
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01155001
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01155002
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03193053
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Utensili per la vetratura 

Martinetto a ventosa semplice    

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

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

No. ordine 40001L  

Set di martinetti a ventosa

Per montare e smontare vetri incollati o trasportare altri prodotti.

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

No. ordine 40000L  

Ventose a doppio snodo, portata 80 kg           

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

No. ordine TD-04212903

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

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

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

No. ordine 10453900

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40001L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40000L
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Eccellente minilucidatrice     

Ideale per lavorare il policarbonato.

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

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

No. ordine 1937/KL 

Materiali di consumo  

Spugna da lucidatura bianca  Spugna da lucidatura gialla 
∅ 90 mm  ∅ 90 mm
No. ordine 1937/KL-DSB  No. ordine 1937/KL-DSK

 

Calotta in lana di pecora ∅ 90mm    
No. ordine 1937/KL-DLA   

Platorello ∅ 75 mm  Platorello ∅ 75 mm 
completo  separato
No. ordine 1937KC-RP  No. ordine 019370623

Lucidatrice per policarbonato

Set per il trattamento dei fari

Questo set serve per il trattamento di fari in policarbonato ingialliti. 
Questa procedura si può applicare anche ai modelli in plexiglas.

– 1 potente levigatrice eccentrica in materiale composito (1500 giri/min. – 500 g)
– 1 potente levigatrice in materiale composito (225 W – 600 g)
– 10 carte vetrate P500 (052017), P800 (052024), P1500 (052031)
– 1 spugna per lucidare, nera (052055)
– 1 spugna per lucidare, arancione (052062)
– 1 prodotto per lucidare il policarbonato, 250 ml (052079)

No. ordine 052086  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1937/KL
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Pressa per cartucce
Pressa per cartucce 12 V con batteria ricaricabile   

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

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

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

No. ordine DC542K-QW      

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

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

No. ordine TD-09333103

Pressa per cartucce 

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

No. ordine 24020L

Pressa per cartucce  

Modello aperto per tutte le normali cartucce da 220 mm.

No. ordine 24010L

Pressa per cartucce  

Modello aperto per tutte le normali cartucce da 220 mm.

No. ordine 24000L

Pistola a cartucce «Skelettpistole» 

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

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

No. ordine 45001  

 

Pistola a cartucce «Profi-Pistole H45» 

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

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

No. ordine 45002  
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