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Prodotti tecnici per l'autofficina
Sciogliruggine Pro
Olio penetrante, attivo capillarmente, per allentare viti, perni, cerniere, ecc. Penetra
rapidamente nelle più piccole fessure, scioglie la ruggine e ricopre tutte le superfici con
una pellicola lubrificante. Riduce le forze d’attrito e consente di liberare facilmente gli
elementi di connessione. L’additivo MoS2 evita il loro riattaccarsi e ne facilita il successivo
smontaggio.
Adatt

sici
as

er i cl
op

Spray da 500 ml

No. ordine 32731		

PVU 12

Sciogliruggine con choc del freddo
ROST FLASH è doppiamente efficace contro la ruggine. Un prodotto refrigerante ghiaccia la
superficie trattata fino a -40 °C, rompendo così la struttura di ruggine e sporco e creando
fessure finissime e interspazi. Grazie a questo effetto crack, l’olio penetrante può agire più in
fretta e a fondo. Si riducono le forze d’attrito, cosicché è possibile allentare senza difficoltà
viti, perni, cursori ecc. ingrippati. ROST FLASH è esente da acidi e silicone, lascia una sottile
pellicola protettiva, prevenendo in questo modo la ruggine futura.
Spray da 500 ml

No. ordine 10860		

PVU 12

Prodotto per la pulizia dei freni Bremsenreiniger Bräkleen Pro
L’esclusivo prodotto per la pulizia dei freni con Formula 5, collaudato con successo milioni di
volte. Il modo più efficace di pulire in fretta e senza residui freni, cambi, elementi del motore,
ecc. Cinque componenti di sostanze attive garantiscono una pulizia ottimale da olio, unto,
sporcizia stradale e liquido freni. Gradevole nell’uso grazie alla sua fragranza esclusiva.
Asciuga in fretta e senza lasciare residui.
Spray da 500 ml
5l
20 l
60 l

No. ordine 32694		
PVU 24
No. ordine 10355		
No. ordine 10358
No. ordine 30462		

Lubrificante per freni appositamente concepito per le pinze dei freni in alluminio,
confezionato in un barattolo con pennello
Il grasso speciale assicura il movimento delle pinze e dei pistoncini dei freni, ma anche dei ferodi, e smorza inoltre le vibrazioni. È compatibile con tutti i materiali utilizzati per i sistemi frenanti. Le superfici di scorrimento sono lubrificate permanentemente e quindi protette. La bomboletta spray con pennello avvitabile consente di dosare il lubrificante in modo rapido e facile.
– Lubrifica, protegge e ammortizza, senza metallo e particelle
– Compatibile con sistemi ABS, non gocciola, si lascia dosare
in modo rapido e semplice
Spray da 200 ml

No. ordine 41809

PVU 12

Spray per servizio freni Bräklube
Il lubrificante per freni Bräklube lubrifica e protegge in modo duraturo tutte le superfici
di scorrimento nel settore freni. È specialmente adatto per pinze freni d’alluminio ed è ABS
compatibile, poiché non contiene metalli e non è conduttore. Bräklube è resistente all’acqua
e alle alte temperature e non gocciola.
Spray da 300 ml
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PVU 12

Prodotti chimici/lubrificanti

Prodotti tecnici per l'autofficina
Lubrificante adesivo ad alte prestazioni Multilube pro
Spruzzato, Multilube pro è molto penetrante e perviene facilmente ai punti da lubrificare. In
breve tempo, si crea una pellicola lubrificante adesiva e resistente all’acqua, dall’efficacia
duratura. Il suo colore è bluastro trasparente per un buon controllo visivo dell’effetto
lubrificante. Non danneggia i paraoli ed è impiegabile nell’ambito di un ampio intervallo di
variazione della temperatura (da -35 °C a +200 °C). Multilube pro è un lubrificante adesivo
polivalente, idealmente indicato per la lubrificazione duratura di perni, funi metalliche,
nastri trasportatori, snodi, tiranterie, guide a scorrimento, pignoni per catene, rulli, ruote
dentate, ecc., anche se esposti direttamente agli influssi meteorologici.
Spray da 500 ml

No. ordine 32697

PVU 12

Spray al silicone
Spray universale al silicone. L'olio al silicone forma una pellicola protettiva e lubrificante
incolore, durevole e idrorepellente adatta per materiali plastici e gommosi. Prodotti per
prevenire l'invecchiamento della gomma, per eliminare i rumori di cigolio nei raccordi
di plastica, per lubrificare parti meccaniche, carta, legno, pelle eccetera e per facilitare
l'introduzione di cavi.
Spray da 400 ml

No. ordine 10517

PVU 12

Penna spruzzasilicone per la cura della gomma
La penna contiene olio al silicone di alta qualità per proteggere e curare la gomma.
Impedisce il congelamento in inverno e la formazione di crepe in estate. Facile da dosare,
grazie alla testina spruzzante con spugnetta. Perfettamente adatta per listelli in gomma
di porte e finestre o per guarnizioni in gomma di qualsiasi tipo.

Adatt

Penna 50 ml

No. ordine 30768

PVU 24
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Pasta di silicone
– Impedisce la formazione di umidità sulla batteria e sul sistema di accensione
– Previene i cortocircuiti e le perdite elettriche
– Morbida a tutte le temperature
– Previene la fragilità e l'incollaggio
– Protegge le parti cromate dalla ruggine dovuta
ai sali disgelanti
Tubo da 100 g

No. ordine 41-801

AUTOL Multispray M 2000
Olio con alto potere di penetrazione e solvente ruggine con MoS2 per sciogliere la ruggine;
idrorepellente, aumenta la conduttività dei contatti e impedisce la generazione di le correnti
di perdita. Protegge dei corrosione e aumenta la durata delle parti scorrevoli.
Spray da 500 ml

Con riserva di modifiche.

No. ordine Multi 0.5		

PVU 12
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Prodotti tecnici per l'autofficina
Olio multifunzionale con 5-56 con additivo PTFE
CRC 5-56 + PTFE – l’olio multifunzionale di alto livello qualitativo con additivo PTFE.
L’additivo lubrificante PTFE garantisce una protezione antiusura duratura, elevato potere
di assorbimento pressione e una lubrificazione affidabile anche a condizioni estremamente
difficili. CRC 5-56 + PTFE è esente da silicone, non forma incrostazioni e si può usare
da -50 °C a +150 °C.
Con tecnologia 2 spray
Spruzzatura
Spruzzatura
piana
puntuale

– Olio meccanico di alto livello qualitativo
– Con additivo PTFE
– Con testina spruzzante speciale 2 spray
Spray da 500 ml

No. ordine 32354		

PVU 12

Lubrificante anticorrosivo
CRC 3-36 è un olio lubrificante, protettivo e detergente di alta qualità a base di olio di
paraffina. La sua eccezionale tensioattività gli consente di penetrare nelle fessure più
inaccessibili e di assicurare una capillare umettazione delle superfici. Rimuove ogni
traccia di umidità formando una pellicola sottile e quasi invisibile che non essicca.
– Olio anticorrosione
– Elevata capacità di scorrimento
Spray da 250 ml

No. ordine 32673		

PVU 12

Vernice protettiva all'alluminio, resistente alle alte temperature
Alu Hitemp è una vernice protettiva all'alluminio resistente alle alte temperature. Il rivestimento protettivo color argento resiste fino a una temperatura di 600 °C e viene impiegato
come protezione a lungo termine per mozzi di ruota, impianti di scarico e di combustione.
Dopo l'indurimento si forma una pellicola protettiva di color argento.
Adatt
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– Color argento
– Ad asciugatura rapida
– Aderente e resistente alle intemperie
Spray da 400 ml

Novità

No. ordine 11074		

PVU 12

Grasso bianco da spruzzare Pro con PTFE
Grasso multifunzionale universale EP al litio, con lubrificanti bianchi solidi. Resiste fino a
temperature di 120 °C. Esente da silicone e acidi. È penetrante dopo la spruzzatura e adesivo
dopo l’essiccatura. Per la lubrificazione duratura di tutti i pezzi mobili, come snodi, cerniere
e guide a scorrimento, in particolare nei punti di difficile accesso. Protegge da ruggine e
umidità.
Spray da 500 ml

No. ordine 32722		

PVU 12

Pasta di rame
Pasta antigrippante e per montaggio a base di rame. Elevata qualità grazie a una polvere di
rame particolarmente sottile a base grassa che non gocciola. Contiene additivi anticorrosivi,
è resistente all’acqua con effetto distaccante fino a 1100 °C. Applicazioni come pasta per viti,
pasta distaccante per giunzioni o come pasta per ganasce di freni.
Spray da 300 ml
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Prodotti tecnici per l'autofficina
Pasta di rame
Pasta antigrippante e per montaggio a base di rame. Elevata qualità grazie a una polvere di
rame particolarmente sottile a base grassa che non gocciola. Contiene additivi anticorrosivi,
è resistente all’acqua con effetto distaccante fino a 1100 °C. Applicazioni come pasta per viti,
pasta distaccante per giunzioni o come pasta per ganasce di freni.

Adatt

Tubo da 100 g

No. ordine 10690		

PVU 12
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Spray per catene
Lubrificante molto adesivo per la lubrificazione universale delle catene. Resistente
all’acqua, particolarmente indicato per i punti da lubrificare aperti e in movimento sotto
forte accelerazione. Il lubrificante adesivo non è centrifugato nemmeno alle alte velocità
di rotazione (per es. su catene di moto). Dopo la spruzzatura, è dapprima fluido e penetrante,
cosicché può raggiungere i cuscinetti interni delle catene a rulli o di trasmissione.
Compatibile con catene a O-ring.
Spray da 500 ml

No. ordine 32721		

PVU 12

Pulitore per catene/sgrassante per catene
Pulitore indispensabile per pulire le catene delle moto e altri componenti meccanici.
Non pericoloso per le guarnizioni in gomma, quindi non intacca gli anelli X oppure O
delle catene – scioglie grasso e sporco.
Spray da 500 ml

No. ordine CLEAN		

PVU 12

Novità

Pasta ceramica
Pasta ceramica bianca, esente da metalli. Pasta antigrippaggio e di montaggio universale,
contenente sostanze lubrificanti solide resistenti alle alte temperature (fino a 1400 °C).
Impiego come pasta per viti, pasta separatrice per raccordi oppure pasta per ceppi freni.
Nota: come pasta a base di rame, consigliamo la CRC KUPFERPASTE.
Spray da 300 ml

No. ordine 10718		

PVU 12

Pulitore per contatti Kontakt 60
KONTAKT 60 – il potente pulitore per contatti che scioglie gli ossidi. Olio pulitore ad alta
efficacia per contatti di ogni genere. Esami scientifici lo provano: KONTAKT 60 scioglie anche
gli strati ossidati più tenaci e riduce le resistenze dei contatti. Idealmente adatto alla rapida
rimessa in efficienza nel caso di guasti a impianti e apparecchiature, come pure per la
manutenzione preventiva di complessivi sensibili ai guasti, spine, interruttori, tuner,
potenziometri, ecc.
Spray da 200 ml

Con riserva di modifiche.

No. ordine 70009

PVU 12
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Prodotti tecnici per l'autofficina
Kontakt Gold2000
Lubrificante sintetico per contatti elettrici
Riduce le forze all’innesto per zoccoli e raccordi a innesto, facilita il montaggio e aumenta
la durata dei contatti a scorrimento e a innesto. Lubrificante e protettore di lunga durata
e resistente alle temperature, impedisce in modo duraturo l’usura specialmente dei contatti
di metallo prezioso (oro e argento), cosicché gli strati sottili rimangono intatti più durevolmente. Impiego: tecnica delle telecomunicazioni, elettronica per autoveicoli, tecnica
di computer, elettronica industriale, settore militare.
Spray da 200 ml

No. ordine 82509

PVU 12

Starter per motori
Prodotto che facilita l’avviamento alle basse temperature ambiente, in caso di umidità
o dopo lunghi periodi d’inattività. Basta spruzzarne una piccola quantità nella presa d’aria
o nel filtro aria e mettere in moto dando poco gas. Adatto per tutti i motori Diesel e con
carburatore, impiegabile fra l’altro su auto, autocarri, trattori, tosaerba, motoseghe, ecc.
Adatt

Spray da 200 ml

No. ordine 30638

PVU 12
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Pulitore per farfalle di carburatori
Potente pulitore speciale per componenti e farfalle di carburatori. Elimina anche residui
incrostati e carbonizzati da carburatori, condotti d’immissione e impianti d’alimentazione.
Spray da 300 ml

No. ordine 30491

PVU 12

Adatt
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Air Sensor Cleaner
Pulitore speciale riguardoso per i sensori dei debimetri dei motori a iniezione.
Pulisce in fretta e senza residui. Prolunga la durata utile dei sensori ed evita funzioni errate
causate dallo sporco.
Spray da 200 ml

No. ordine 30498		

PVU 12

Spray cerca perdite Pro
Localizzazione affidabile delle perdite agli impianti a gas e ad aria compressa
Spray cerca perdite Pro CRC è un liquido a base di acqua per la localizzazione rapida e
affidabile delle perdite agli impianti a gas e ad aria compressa. In corrispondenza della perdita, il prodotto forma bolle di schiuma ben visibili e soddisfa le esigenze poste dalla norma
DIN EN 14291. Il prodotto è certificato DVGW ed è soggetto ai controlli di un laboratorio di
prova DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- e Wasserfaches). Il spray cerca perdite Pro
CRC può essere usato per le verifiche di quasi tutti i generi di gas. È compatibile con tutti
i prodotti ermetici, le materie plastiche e i metalli, è esenta da silicone e ininfiammabile.
Spray da 500 ml
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Prodotti tecnici per l'autofficina
Gasket Remover (prodotto elimina-guarnizioni)
Miscela solvente molto efficace per l’eliminazione di residui tenaci. Stacca dopo pochi minuti
d’applicazione guarnizioni e mastici carbonizzati, come pure residui di catrame, colle, colori
e vernici, che possono essere tolte facilmente in seguito, senza graffiare o raschiare la
superficie sottostante. Nota: da usare soltanto su superfici metalliche.
Adatt

Spray da 300 ml

No. ordine 10763

PVU 12
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Prodotto rilevatore di crepe secondo il metodo di penetrazione
sistema di rilevamento crepe Crick 110-120-130
Sistema di rilevamento crepe CRICK 110 - 120 - 130 – garantisce una prova a vista
affidabile dei punti difettosi in caso di saldature, serbatoi, tubi, carrelli elevatori
a forche e ponti sollevatori. Detergente CRICK 110, penetrante rosso CRICK 120
e sviluppatore umido con pigmenti bianchi CRICK 130.
– Visualizzazione affidabile di crepe, la superficie non viene danneggiata
– Per metallo, plastica, ceramica
– Metodo di penetrazione secondo la norma DIN 3452
– Sistema di prova non distruttivo
Detergente Crick 110
Penetrante Crick 120
Sviluppatore umido Crick 130

Spray da 500 ml
Spray da 500 ml
Spray da 500 ml

No. ordine 30723
No. ordine 30205
No. ordine 20790

Spray per poli di batterie
Grasso per poli di batterie. Rivestimento protettivo di colore blu per poli di batteria,
morsetti e connessioni elettriche. Protegge durevolmente dai danni causati da acidi,
dalla corrosione e dalle correnti di dispersione superficiale.
200 ml		
No. ordine 30718
		

PVU 12

Grasso per la spina della candela
Il grasso speciale assicura un completo isolamento elettrico, impedendo la penetrazione
dell'acqua e la corrosione del punto di contatto.
Tubo da 10 g
Tubo da 50 g

No. ordine ZKF01
No. ordine ZKF02

Novità

Spray di protezione saldature Easy Weld
Distaccante di saldatura a base di oli di estere di alta qualità. Esente da silicone e acqua,
senza diclorometano. Essiccazione rapida, biodegradabile e dall’odore neutro. Protegge
cannelli per saldatura, pezzi in lavorazione e superfici dalle perle di saldatura.
Spray da 500 ml

Con riserva di modifiche.

No. ordine 30738		

PVU 12
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Prodotti tecnici per l'autofficina
Prodotto di pulizia Inox Kleen per acciai inossidabili
INOX KLEEN è una speciale schiuma acquosa per la pulizia e la manutenzione di acciaio
inossidabile, alluminio e cromo. Sporco, impronte digitali e macchie d’acqua sono eliminati
rapidamente. Dopo la pulizia, rimane una superficie uniformemente lucida. La sottilissima
pellicola protettiva e idrorepellente dà origine a una lucentezza duratura. Il prodotto ha il
certificato per generi alimentari NSF C1/A7.
500 ml

No. ordine 20720		

PVU 12

Spray allo zinco
CRC ZINC è una vernice allo zinco grigio opaco per una massima protezione antiruggine
galvanica. La combinazione di zinco al 98,5% con leganti molto sollecitabili, forma un
rivestimento antiruggine galvanicamente attivo di colore grigio opaco. Lo spray allo zinco
CRC ZINC è la protezione ideale per superfici d’acciaio e per la rifinitura dopo il montaggio
o la riparazione di superfici zincate. Il rivestimento di zinco essicca in fretta ed è resistente
alle temperature, si lascia saldare e riverniciare.
Spray da 400 ml

No. ordine 20788		

PVU 12

Lubrificante secco
Lubrificante secco a base di PTFE. Non contiene grasso, olio e silicone, si secca rapidamente.
La pellicola PTFE garantisce un'ampia tollerabilità ai materiali, idrorepellente e resistente
alle temperature fino a +250 °C.
Spray da 500 ml

No. ordine 20343

PVU 12

Spray congelante
Spray congelante standard, con certificato di sicurezza DEKRA. Non esiste alcun pericolo
di accensione o esplosione se utilizzato in conformità dello scopo previsto. Forte potere
congelante fino a -52°C, grazie al refrigerante R134a. Molto efficiente per via del sistema
di dosaggio bilanciato. Evapora senza lasciare residui. Nota: se si lavora in prossimità di
fondi infiammabili o in zone con protezione antideflagrante, consigliamo di impiegare il
refrigerante 75 Super. Esempi di applicazione: per la ricerca termica di errori in sistemi
elettronici, per il restringimento criogenico di parti piccole, per la rimozione di impurità
appiccicose dai tessili, per la surgelazione di gomma e plastica e per verificare il funzionamento di termostati e sonde termiche.
Spray da 200 ml

No. ordine 84409		

PVU 12

AUTOL TOP 2000 Spray di grasso
AUTOL TOP 2000 FETTSPRAY è un grasso lubrificante chiaro, quasi trasparente. La sua
grande resistenza all’ossidazione e la ridotta separazione d’olio, unitamente alle eccezionali caratteristiche di adesività, costituiscono fattori determinanti per la sua idoneità come
grasso lubrificante. Top 2000 Spray è un grasso lubrificante di lunga durata per autovetture
e autocarri, come pure per macchinari industriali, di costruzione e agricoli. Gli intervalli di
lubrificazione possono essere prolungati di due-tre volte.
Campo temperature d’impiego:
Massima punta di temperatura:
Spray da 500 ml
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+120 °C

No. ordine Top 2000 Spray

PVU 12
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Prodotti tecnici per l'autofficina
Motorplastspray
Vernice di protezione molto efficace, elastica e resistente al calore. Colore: trasparente.
Impiego: laccatura lucida per il blocco motore e i suoi componenti, protegge anche dalle
correnti di dispersione.
– Essicca in fretta
– Resistente alle intemperie e alla corrosione
– Non ingiallisce facilmente
Spray da 400 ml

No. ordine 90227

PVU 6

Set di lance spruzzatrici
La lancia spruzzatrice lunga 145 mm infilabile sulla testina spruzzante permette di raggiungere facilmente anche i punti inaccessibili. Staccare la testina spruzzante usata, infilare la
nuova testina spruzzante con lancia spruzzatrice e premerla completamente verso il basso
onde fissarla per la spruzzatura iniziale.
– 6 testine spruzzanti rosse
– 6 lance spruzzatrici lunghe 145 mm

Novità

Non adatte per lacche e vernici spray né per paste spray.
(Pasta Copper, pasta ceramica, eccetera)
Set

Con riserva di modifiche.

No. ordine 32596

PVU 1
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Pulizia e cura degli autoveicoli
Premium Starter Kit – per la manutenzione dell'autoveicolo
Questo pacchetto di prova contiene una selezione di prodotti tra i più diffusi per l'accurata
manutenzione di superfici verniciate, tra cui spugna lucidante e panni in microfibra.
Set
No. ordine 10210
No. ordine 44101
No. ordine 43701
No. ordine 44401
No. ordine 44201

(bianco)
(verde)
(rosa)

er i cl
op
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«Pasta pulente»
«Powercut»
«Anti Holo»
«Cut Compound»

Adatt

Prodotti per la ricarica

polish+wax
Lucido + sigillante della vernice per professionisti e amatori di vetture
Lucido e sigillante della vernice. Serve alla preparazione per la verniciatura in una sola
operazione. Toglie i graffi da minimi a medi e sigilla durevolmente la vernice. Lucentezza
esente da striature e da alone opaco. Facile da applicare a mano e con lucidatrice.
Set

No. ordine 90105

PVU 6

best wax
Sigillatura della vernice per professionisti e amatori di vetture
Sigilla e protegge la vernice per molte settimane. Adatto per tutti i tipi di vernice e per tutte
le superfici verniciate nuove e pulite a fondo. best wax produce una lucentezza estrema,
senza alone opaco. Facilissimo da trattare, il prodotto lascia una pellicola protettiva di
grande durata.
Set

No. ordine 90205

PVU 6

power polish
Pulitore di vernici per professionisti e amatori di vetture
Il pulitore di vernici per ogni eventualità. Prepara in modo ottimale la vernice per la
sigillatura duratura con best wax. Toglie i graffi e le leggere ossidazioni. Facile da applicare
a mano e con lucidatrice. I migliori risultati di lucidatura si ottengono con lucidatrice
e spugna di durezza da minima a media.
Set
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spray & wax
Sigillatura della vernice per professionisti e amatori di vetture
Lucentezza esente da striature senza lucidatura. Per tutte le vernici nuove e preparate.
Basta spruzzare, strofinare, ed è pronto.
500 ml

No. ordine 90406

PVU 6

Best Wax 401
Polish per vernici
Prodotto ideale di finish con effetto lucidante ridotto, eccellente lucentezza e ottime
caratteristiche di conservazione. Il prodotto va con tutti i tipi di vernice, ma specialmente con
quelli scuri, e con altre vernici problematiche, come pure con vernici a base di acqua, che
presentano ologrammi e striature con i prodotti di manutenzione convenzionali. Best Wax
401 è lavorabile facilmente a mano e con macchina.
1 kg
No. ordine 40101
5 kg
No. ordine 40105
Rubinetto
No. ordine 10005
		

Best Polish 402
Prodotto lucidante con effetto abrasivo medio
Pasta lucidante con effetto abrasivo medio. Ideale per il pretrattamento di vernici opache
e leggermente rovinate dalle intemperie. Il prodotto è applicato con lucidatrice a ca.
1000–1500 giri/min mediante una spugna da soffice a media. In seguito, la vernice va sigillata
con Best Wax 401 oppure Finish 404. Best Polish 402 toglie i graffi più fini, invece di colmarli
con cera. Non contiene cere o silicone.
1 kg
5 kg
Rubinetto

No. ordine 40201
No. ordine 40205
No. ordine 10005

Best Polish 403
Prodotto lucidante con effetto abrasivo forte
Pasta lucidante con effetto abrasivo forte, per il trattamento di vernici fortemente
rovinate dalle intemperie e graffi da piccoli a medi. Il prodotto è applicato con lucidatrice a
ca. 1000–1500 giri/min con una spugna da dura a extra dura. In seguito, la vernice va sigillata
con Best Wax 401 oppure Finish 404. Eventualmente, è indicata una fase intermedia con
Best Polish 402. Il Best Polish 403 toglie i graffi, invece di colmarli con cera. Non contiene
cere o silicone.
1 kg
5 kg
Rubinetto

Con riserva di modifiche.
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Finish 404
Polish per vernici
Prodotto ideale di finish con effetto lucidante ridotto, eccellente lucentezza e ottime caratteristiche di conservazione. Facile da applicare a mano e con lucidatrice. Finish 404 è adatto
per tutti i generi di vernice. Ideale per sistemi di vernice basati su solventi e su vernici molto
assorbenti.
1 kg
5 kg
Rubinetto

No. ordine 40401
No. ordine 40405
No. ordine 10005

Pasta lucidante 405
Con effetto abrasivo molto forte, adatta per vernici molto rovinate dalle intemperie e per
eliminare graffi da piccoli a medi. Ideale per il trattamento di vernici fortemente rovinate
dalle intemperie. Il prodotto è applicato con lucidatrice a ca. 1000–1500 giri/min mediante
una spugna da dura a mediamente dura. In seguito, la vernice va sigillata con Best Wax 401
oppure Finish 404. Lavorabile a mano e con la lucidatrice. Ideale per la preparazione e la
manutenzione di vernici per auto e natanti, gelcoat, ecc. Senza silicone.
1 kg

No. ordine 40501

Clean & Wax 408
Pulizia e manutenzione senza acqua
Pulizia intensiva e manutenzione in una sola operazione, non occorre acqua supplementare, basta spruzzare, strofinare, ed è pronto, togli anche le incrostazioni di sporco tenaci da
vernice, metallo, vetro e plastica, la vernice torna a essere come lucidata di fresco.
Ideale per venditori d’auto d’occasione, officine, preparatori di autoveicoli, tassì, moto,
e molto altro ancora.
5l
Rubinetto

No. ordine 40805
No. ordine 10005

Spray & Wax 434
Cura della vernice senza faticosa lucidatura
Per tutte le vernici nuove e come nuove. Basta spruzzare, passare lo straccio ed è fatta. Si
prende cura della vernice in modo veloce e duraturo e protegge il sensibile strato di vernice
trasparente dagli agenti atmosferici aggressivi, dalle spazzole degli impianti di lavaggio
a tunnel, ecc. La combinazione di pregiate cere e di speciali additivi trattanti protegge la
vernice e le conferisce lucentezza senza lasciare aloni.
5l
Rubinetto

I panni di lucidatura troverete a pagina 8.03
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Panno per tirare a lucido la vernice
Panno di microfibra
Ideale per il trattamento e la lucidatura finale di prodotti verniciati.
Per una lucentezza senza sforzo e senza striature. Lavabile fino a 60 °C.
– Dimensioni 40 x 40 cm
Pezzo

No. ordine 10010

		

Rubinetto per confezione car-wax
Rubinetto per fustino da 5 litri
Pezzo
No. ordine 10005
Rubinetto per fustino da 25 litri
Pezzo
No. ordine 10006

Flacone da lavoro per car-wax
Flacone da lavoro per lucidanti car-wax
1l

No. ordine 10003 		

Spruzzatore manuale car-wax
(non adatto alla pulizia di cerchi)
Contenuto: 1 l
Pezzo
Testina spruzzante
di ricambio

No. ordine 10004
No. ordine 10018

Spruzzatore manuale car-wax
per la pulizia dei cerchi
Contenuto: 1 l
Pezzo

No. ordine 10004/436

Potete trovare altri spruzzatori manuali a pagina 1.20
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All Star Clean 430
La formula universale per tutti i lavori di pulizia
Concentrato per pulizia ad alto tasso alcalino per quasi tutti i lavori di pulizia, ideale per:
pulizia a fondo di veicoli, facciate esterne di stabili, macchine, mobili da giardino, natanti,
mobilhome, roulotte, pavimenti di officina, teloni di autocarri, ecc. Secondo l’impiego e il
grado di sporcizia, usare puro oppure diluire fino a 1:100 con acqua. Impiegabile per la pulizia
a fondo esterna e interna. Usabile su vernice, plastica e tessuti. Attenzione: All Star Clean
430 è un concentrato per pulizia alcalino, perciò, prima di ogni primo uso, provare la sua
compatibilità con i materiali e la diluizione ottimale.
5l
25 l
Rubinetto 5 l
Rubinetto 25 l

No. ordine 43005
No. ordine 43025
No. ordine 10005
No. ordine 6315

Prodotto di pulizia per acciaio inossidabile Inox Kleen
INOX KLEEN è una speciale schiuma acquosa per la pulizia e la manutenzione di acciaio
inossidabile, alluminio e cromo. Toglie rapidamente lo sporco, le impronte digitali e le
macchie d’acqua. Dopo la pulizia, rimane una superficie uniformemente lucida. Una pellicola
protettiva sottilissima, idrorepellente, crea una lucentezza duratura. Il prodotto ha un
prodotto ha il certificato per generi alimentari conforme a NSF C1/A7.
Spray da 500 ml

No. ordine 20720

PVU 12

Concentrato shampoo
Lo shampoo concentrato car-wax è un prodotto per pulizia e manutenzione ad alto
rendimento per il lavaggio auto manuale, scioglie in fretta e a fondo lo sporco e protegge
la vernice mediante sostanze attive retrolubrificanti. Lo shampoo concentrato car-wax
è esente da fosfati e facilmente biodegradabile.
1000 ml

No. ordine 20607

PVU 6

Shampoo per autoveicoli
Pulente attivo per il lavaggio esterno a mano di autoveicoli – con effetto imperlante.
Non contiene fosfati.
   5 l Eni
20 l Eni
200 l Autotyp

No. ordine Shampooing 5
No. ordine Shampooing 20
No. ordine Shampooing 200

Insect Remover
Pulimoscerini
Per trattamento esterno. Concentrato efficace per la pulizia di vetri e gruppi ottici. Usabile
alle temperature ambiente esterne sopra il punto di congelamento. Toglie lo sporco tenace,
oli, grassi, resti d’insetti, silicone su vetro e su superfici dure e offre una visibilità perfetta.
Non aggredisce gomma, vernici e altri materiali convenzionali. Soluzione acquosa,
debolmente alcalina. I componenti organici sono biodegradabili.
Dosaggio: da 1:10 a 1:20
10 l
Rubinetto 10 l
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Pulimoscerini
Il pulimoscerini car-wax elimina in fretta e facilmente i resti d’insetti da vetri, vernice, cromo
e plastica. Il prodotto ammolla lo sporco per poi eliminarlo completamente.
500 ml

No. ordine 91206

PVU 6

Felgen Plus 436
Detergente per cerchi con eccellente effetto pulente
car-wax Felgen Plus è un detergente per cerchi al più recente livello della tecnica, con
eccellente effetto pulente ed eccezionale protezione del materiale. Scioglie con la massima
facilità il pulviscolo prodotto dalle pastiglie per freni, l’olio, le macchie di calcare e altre
sporcizie stradali. Grazie alle nuove sostanze attive impiegate, la superficie, le persone
e l’ambiente sono protetti senza compromessi per l’estremamente forte effetto pulente.
Diluibile con acqua.
5l
No. ordine 43605
25 l
No. ordine 43625
Rubinetto 5 l
No. ordine 10005
Rubinetto 25 l
No. ordine 10006
		

rim cleaner
Detergente per cerchi
La speciale formula detergente elimina facilmente lo sporco più tenace, come il pulviscolo
prodotto dalle pastiglie per freni, l’olio e altre sporcizie stradali. Il Rim cleaner aderisce
ottimamente alla superficie del cerchio e garantisce una pulizia ancora migliore.
Autopulente. Allo scadere del tempo d’azione, l’indicatore di effetto si colora di rosso.
Il prodotto è garantito senza acidi e adatto per tutti i cerchi d’acciaio e d’alluminio.
500 ml
  5 l
25 l
Rubinetto 5 l
Rubinetto 25 l

No. ordine 90806
No. ordine 44805
No. ordine 44825
No. ordine 10005
No. ordine 10006

PVU 6

Manutenzione del vinile 411
Cura intensiva per gomma e materie plastiche
Una cura intensa di lunga durata e ritocco dei colori per tutti gli elementi di plastica e di
gomma – mantiene e protegge durevolmente la superficie di plastica e le conferisce una
superficie fresca, facendola tornare come nuova e lucente – per pareti di pneumatici, strisce
decorative, capote di cabriolet, cruscotto, e altro ancora.
5l
Rubinetto 5 l

Con riserva di modifiche.
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cockpit lotion
Cura intensiva satinata per l’impiego nell’abitacolo
Cura intensiva satinata per tutte le superfici di plastica. Il prodotto conferisce loro estetica e
intensità di tinta, rendendoli come nuovi, ha inoltre effetto antistatico e ritarda l’insudiciarsi.
La formula gel evita la nebulizzazione sui vetri. La Cockpit lotion è specialmente studiata per
i settori interni, come cruscotto, rivestimenti delle portiere, ecc., ma è anche eccellente per
cuoio, valige e mobili.
Set

No. ordine 91005

PVU 6

Rimuovente per catrame 419
Detergente speciale
Detergente speciale a base di solventi e tensidi, in grado di togliere lo sporco più tenace,
come catrame, resina e molti altri sporchi estremi. Può essere usato come shampoo per
auto, ma va risciacquato a fondo con acqua pulita.
5l
Rubinetto 5 l

No. ordine 41905
No. ordine 10005

Rimuovente per colle adesive 420
Detergente extrapotente a base di solventi
Rimuove con facilità e affidabilmente i residui di adesivo da autocollanti, strisce decorative,
ecc. Elimina anche vecchi grassi, resti di silicone e molti altri residui resistenti.
5l

No. ordine 42005

Chrom Glanz
Il car-wax Chrom Glanz è stato sviluppato specialmente per il trattamento e la preparazione
di elementi di cromo e di tutti gli altri metalli, come acciaio, alluminio, rame e ottone. Il
prodotto pulisce e lucida tutti i metalli, elimina la ruggine e conserva a lungo la superficie.
car-wax Chrom Glanz impedisce l’appannarsi dei metalli ed è trattabile senza ricorso alla
forza. Ideale anche per biciclette, mobili, ecc.
600 g

No. ordine 42402

PVU 12

Sbrinavetri
Lo sbrinavetri Car-wax elimina in modo rapido e affidabile il ghiaccio e la brina dal
parabrezza e dai fanali. Previene inoltre la formazione di nuova brina. Applicabile anche
su parabrezza in plastica e fanali (policarbonato).
500 ml
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Winter Multi Fit
Spray per la manutenzione invernale
car-wax Winter-Multi-Fit è indicato per guarnizioni di gomma e serrature delle porte.
Disgela le serrature gelate, tratta e protegge dal gelo le guarnizioni delle porte.
Ugello speciale per la spruzzatura diretta nell’interno delle serrature.
75 ml

No. ordine 26102

PVU 12

Pulitore per interni 418
Pulitore di base per una pulizia degli interni delle automobili a 360°. Può essere utilizzato
manualmente o mediante la procedura di estrazione a spruzzo. A seconda del livello di
sporcizia diluibile con acqua fino a 1:20. Ideale per la pulizia di materiali sintetici, tappeti,
imbottiture, soffitti, pelli, rivestimenti interni ecc.
5l
Rubinetto 5 l

No. ordine 41805
No. ordine 10005

Gummifrisch 416
Speciale per tappetini di gomma, pedali e abitacolo di veicoli
Pulisce e cura tutti gli elementi di gomma e plastica, conferendo loro una superficie fresca,
di lucentezza opaca. Senza silicone, quindi ideale anche per gomma, tappetini, pedali,
maniglie e volanti, cruscotto, ecc.
5l
Rubinetto 5 l

No. ordine 41605
No. ordine 10005

Materiale di cura intensa per pneumatici e plastica Star Protect
Assicura massima brillantezza durevole nel tempo ed effetto Wet Look Effekt
Cura intensa per pneumatici e plastica, profondità cromatica estrema e incredibile
brillantezza con effetto «Wet look». La formula attiva anidra garantisce un effetto
rivitalizzante duraturo, soprattutto per gli esterni (è impiegabile anche nel vano motore).
Adatto per pareti di copertoni, listelli decorativi in plastica, capoti di veicoli cabriolet e per
tutte le parti di plastica non verniciate. Ideale anche per la preparazione di auto usate.
500 ml

No. ordine 90907

PVU 12

interior cleaner
Detergente per interno
Detergente riguardoso per l’abitacolo di autoveicoli. Toglie lo sporco più tenace da tappeti,
imbottiture, rivestimenti interni, plafoni di plastica, cuoio, tettucci scorrevoli; toglie anche
macchie di unto e di olio e diffonde un fresco profumo nel veicolo.
500 ml

Con riserva di modifiche.
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Cockpit Lotion 412
Trattamento della plastica, opaco
Lozione senza solventi per il trattamento di tutti gli elementi di plastica del veicolo, come pure
di altri parti di plastica e di gomma. Profumo gradevole, ritocco intensivo dei colori, lucentezza
intensamente opaca. Specialmente indicato per allergici, poiché esente da solventi.
5l
Rubinetto 5 l

No. ordine 41205
No. ordine 10005

car fresh
Gradevole profumo di freschezza
Elimina tutti gli sgradevoli odori di fumo, sudore, generi alimentari e di animali.
Car fresh incapsula particelle di odore e le neutralizza. Il gradevole profumo di freschezza
appoggia l’eccellente effetto, è perfettamente adatto all’abitacolo dei veicoli, a indumenti,
mobili imbottiti, tendaggi, scarpe e altri tessili.
500 ml

No. ordine 90606

PVU 6

Strofinaccio universale
Panno di microfibre. Ideale per la pulizia di auto, moto, natante, nell’industria, in ufficio, ecc.
Lavabile fino a 60 °C.
– Dimensioni 40 x 40 cm
Pezzo

No. ordine 10009		

Leder Balsam 422
Pulizia delicata e cura intensiva
Cura intensiva per tutti i cuoi lisci. Effetto pulente da leggero a medio. Le sostanze nutritive
e protettive penetrano rapidamente e senza ingrassare e ridanno al cuoio la sua naturale
qualità al tatto e la sua lucentezza opaca naturale. Protegge il cuoio pulito dallo sporco, dalle
irradiazioni UV e dall’essiccare. Senza solventi.
5l
No. ordine 42205
Rubinetto 5 l
No. ordine 10005
		

leather care
Leather care - Cura del cuoio
In una sola operazione, pulisce, cura e protegge tutti i cuoi lisci, come: sedili dell’auto, indumenti di cuoio, bagagli di cuoio. Leather care toglie lo sporco da leggero a medio, penetra in
fretta senza ingrassare, nutre e protegge il cuoio, lo mantiene fresco ed elastico. Il prodotto
impedisce all’oggetto trattato di sporcarsi nuovamente troppo in fretta, gli conferisce la sua
naturale e gradevole qualità al tatto. Attenzione: non adatto per cuoio velours o scamosciato.
Set
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Geruch Stop 421
Neutralizza-odori
Neutralizza gli odori molto efficacemente, con numerose possibilità d’impiego. Elimina
in fretta, sicuramente e durevolmente gli odori sgradevoli (di nicotina, animali domestici,
muffa).
5l
Rubinetto 5 l

No. ordine 42105
No. ordine 10005

Pulivetri 407
Pulivetri extraforte
Pulivetri extraforte per sporco estremo. Trattamento rapido e facile. Per esterni e interni.
Elimina i residui di silicone, pellicole di unto, resti di nicotina come pure d’insetti e altro
sporco stradale.
5l
Rubinetto 5 l
25 l
Rubinetto 25 l

No. ordine 40705
No. ordine 10005
No ordine 40725
No ordine 10006

glass cleaner
Pulivetri
Offre un effetto pulente assolutamente esente da striature. Speciali sostanze attive assicurano un’eccellente effetto antiappannamento, impedisce che il vetro si sporchi di nuovo
e riduce il dispendio per la pulizia. Glass cleaner è indicato per la pulizia di tutte le superfici
di vetro, specchi, gruppi ottici e superfici di plastica lisce, ed è inoltre perfetto anche in casa.
500 ml

No. ordine 90706

PVU 6

Detergente intensivo Teroson a schiuma attiva per cristalli
Detergente intensivo multiuso con stabile schiuma attiva.
– Deterge qualsiasi superficie in vetro dell'auto, come cristalli, specchietti, proiettori, ecc.,
senza lasciare striature
– Rimuove oli, grassi, resti di lucidante, depositi di nicotina, imbrattamenti da insetti
e volatili, senza lasciare alcun residuo
– Adatto anche per la pulizia della selleria
– Semplice da usare: basta spruzzare, lasciar agire per qualche
secondo e poi asciugare con carta assorbente.
La schiuma è asportabile anche con acqua pulita
500 ml

No. ordine 1670100

PVU 12

Impregnante per tessili Care Tex RM 762
Elevata protezione con effetto a lungo termine per tutti i rivestimenti tessili. Tappetini,
imbottiti e sedili di automobili verranno dotati di un film protettivo che aumenterà la durata
della pulizia. Lo sporco potrà essere aspirato in maniera più facile e profonda.
Specifiche
– Altamente efficace protezione del tessuto
– Deposito di sporcizia in ritardo
– Con effetto a lungo termine
500 ml

Con riserva di modifiche.
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Strofinaccio per lucidare
Panno di microfibre per tirare a lucido
Panno di microfibre per il finish, per eliminare le striature e i residui di prodotti.
Di poliestere/poliammide. Lavabile fino a 60 °C.
– Dimensioni 42 x 38 cm
Pezzo

No. ordine 10008

Strofinaccio pulivetri
Panno di microfibre
Panno di microfibre per la pulizia di superfici di vetro. Di poliestere/poliammide.
Lavabile fino a 60 °C.
– Dimensioni 40 x 40 cm
Pezzo

No. ordine 10007

Spugna universale di viscosa
Per lavare e asciugare macchine. Estremamente assorbente, elevata resistenza agli alcali.
– Dimensioni 14 x 9.5 x 6 cm
Pezzo

No. ordine 71705

Pelle di daino
Pelle naturale di alto livello qualitativo con eccellente potere assorbente.
Ideale per un uso professionale e intenso.
– Dimensioni 60 x 40 cm
Pezzo

No. ordine 74129

Valigetta per professionista car-wax
per l'impiego nella pulizia professionale dei veicoli
Contiene una scelta dei prodotti più usati, inclusi strofinacci di microfibre, nonché materiale
informativo e suggerimenti per l’impiego. Con la robusta ed elegante valigetta avete
i prodotti principali sempre ben ordinati e a portata di mano.
No. ordine 10202
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Polverizzatore
Spruzzatore manuale
Versatile spruzzatore manuale con contenitore in plastica trasparente da 0,5 litri,
chiara scala in decilitri e impugnatura ergonomica.
– Speciale sistema di aspirazione che consente di spruzzare da qualsiasi posizione
(sopratesta, trasversalmente o in verticale); ugello regolabile in materia plastica
No. ordine 11815007
No. ordine 11815008

per prodotti alcalini (blu)
per prodotti acidi (rosso)

Polverizzatore a pompa PROFI-LINE 1 l (non adatto per detergenti per freni)
Questa bottiglia Birchmeier con polverizzatore da 1 litro è un pratico attrezzo da lavoro per
i prodotti PROFi LiNE multiolio SUPER C1 MoS2 C2 e il prodotto per la pulizia dei freni C4.
Le relative etichette sono allegate.
No. ordine 11926901
Set di riparazione con ugello
No. ordine 11614802 SB

Vaporizzatore a pompa per detergenti per freni e solventi aggressivi
Speciali guarnizioni resistenti ai solventi, speciali ugelli di regolazione da ∅ 0.8 mm
– Potente pompa, di 12 bar di pressione dello stantuffo in ottone nichelato
– Robusto contenitore da 1.0 l, graduazione della scala chiaramente strutturata
e manici infossati, ampio foro di riempimento
No. ordine 11870401
Set di riparazione
No. ordine 11814401

Vaporizzatore a pompa CRC per detergenti per freni e solventi aggressivi
Flacone con pompa a spruzzo per la merce al litro del detergente per freni. La pressione
nel flacone a spruzzo viene generata dalla levetta della pompa manuale, la quale nebulizza
uniformemente il liquido, se azionata.
Vaporizzatore		
No. ordine 30463
No. ordine 32371
Set di parti di ricambio 1ma serie
Set di parti di ricambio 2da serie
No. ordine 32371-002

Novità

Potete trovare altri spruzzatori manuali a pagina 1.12
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Prodotti per pulizia per l'officina
Speciale concentrato detergente per lavaggio ad acqua calda
Speciale detergente e sgrassante per metalli, plastica, come pure superfici verniciate,
con additivo conservante per lavaggio ad acqua calda. Dosaggio: 5 dl su 10 l di acqua.
Per auto, macchinari ed utensili.
10 l
Rubinetto 10 l

No. ordine 400.5001
No. ordine 4588

Parts Cleaner: Detergente per pezzi
Solvente ad alta efficacia pulente per l’impiego in apparecchi per il lavaggio di pezzi a
circuito chiuso. Elimina lo sporco unto, oleoso e fuligginoso. Non emana puzze sgradevoli
nemmeno dopo lunghi periodi d’inutilizzazione. Buona compatibilità con i materiali. Asciuga
in fretta. Infiammabile! Applicazioni: per la pulizia di parti di motore, freni e frizione, utensili
di ogni genere, gruppi ausiliari.
10 l
20 l
50 l
200 l
Rubinetto 10 l
Rubinetto 20 e 50 l

No. ordine 11094 AUT		
No. ordine 11093 AUT
No. ordine 11089 AUT
No. ordine 11090 AUT
No. ordine 4588
No. ordine 6315

AUTOL SR 19 Detergente rapido
Detergente con solvente (concentrato) per l’eliminazione senza problemi dello sporco unto
e oleoso da veicoli, motori, filtri, sottoscocca, utensili, ecc. Pure adatto per disciogliere
bitumi e catrame, nonché per la pulizia delle piastrelle da parete e da pavimento. Neutrale
nei confronti di metalli, plastiche e vernici. Secondo il grado di sporcizia, va usato concentrato
oppure diluito con 1-5 parti di petrolio. Difficilmente infiammabile (punto d’infiammabilità
oltre 61 °C). Impiego con pistola spruzzatrice, bagno a immersione o pennello.
21 l
206 l
Rubinetto 21 l

No. ordine SR19 20
No. ordine SR19 200
No. ordine 6315

AUTOL SRA 25 Detergente universale e per motori
Detergente universale pronto per l’uso a base di solventi per motori, autotelai, macchine,
utensili, ecc. Toglie senza problemi residui unti e oleosi, come pure macchie di bitume e di
catrame. Difficilmente infiammabile (punto d’infiammabilità oltre 61 °C) e quasi del tutto
inodore. Neutrale nei confronti di metalli, plastiche e vernici. È fornito pronto per l’uso. Impiego
con pistola spruzzatrice, bagno a immersione, pennello oppure in apparecchi per pulizia.
22 l
55 l
202 l
Rubinetto 22 e 25 l
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Prodotti per pulizia per l'officina
AUTOL SRK 80 Prodotto di pulizia per minuteria
Autol SRK 80 è un solvente non grasso, che si asciuga lentamente, senza COV e che viene
usato negli attrezzi di lavaggio per minuteria come detergente universale. Autol SRK 80 è
difficilmente infiammabile e non aggredisce le bobine, la gomma, le guarnizioni, le materie
plastiche, le vernici a altri tipi di materiali. Il prodotto è economico, asciuga lentamente e non
lascia nessun residuo. Autol SRK 80 è una soluzione pronta all'uso che può essere impiegata
ugualmente per l'alluminio, lo zinco, il ferro bianco ed altri materiali non ferrosi.
23 l
57 l
215 l
Rubinetto 23 e 57 l

No. ordine SRK80 20
No. ordine SRK80 60
No. ordine SRK80 200
No. ordine 6315

AUTOL SRW 30 Prodotto di pulizia a freddo
Prodotto di pulizia a freddo, biodegradabile, a base acquosa. Prodotto pulente e sgrassatore
per motori, macchine da cantiere, trattori, telai, teloni e attrezzi di ogni genere. Indispensabile in garage, imprese di costruzione, aziende agricole, ecc., le cui acque di scarico devono
essere biologicamente senza rischi. Dall'odore gradevolmente blando. Neutro su metalli,
materie plastiche e vernici. Secondo il grado d'imbrattamento, da usare concentrato oppure
diluito con acqua. Impiego con pistola a spruzzo, bagno a immersione o pennello.
17 l
195 l
Rubinetto 17 l

No. ordine SRW30 20
No. ordine SRW30 200
No. ordine 6315

AUTOL SA 180 Prodotto di pulizia a uso industriale
Autol SA 180 è un detergente idrosolubile per tutte le operazioni di pulizia nelle manutenzioni
industriali.
– è idrosolubile, non è infiammabile, non evapora e non è corrosivo
– lascia sulla superficie pulita uno stato protettivo contro la corrosione
– biodegradabile al 90%
– s'impiega senza problemi per gli impianti di depurazione dell'acqua.
Autol SA 180 è particolarmente adatto per la sgrassatura a freddo di superfici di metallo o di
plastica verniciate. Può essere anche impiegato per la pulizia di pavimentazioni industriali,
pavimenti di garage, officine, hotel, ristoranti, ospedali come pure macchinari e utensili.
Autol SA 180 viene impiegato, a seconda del grado di sporco, in forma concentrata o diluita
con max. 10 parti di acqua.
23 l
187 l
Rubinetto 23 l

No. ordine SA180 25
No. ordine SA180 200
No. ordine 6315

Dilution Cleaner
Solvente per intonaco
Efficace solvente per la pulizia dello sporco accumulato e tenace. Pure adatto per lavori
semplici di sverniciatura. Da non usare come diluente di colori e vernici. Buona
compatibilità con il materiale. Essicca rapidamente. Applicazioni: per la pulizia di motori,
pezzi di ghisa e attrezzi. Impiegabile in officina e nell’industria.
20 l
Rubinetto 20 l
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Detergenti Kärcher
Solvente per olio e grasso Extra
RM 31 ASF
Detergente alcalino per la pulizia di fondo in alta pressione per l’industria e l’officina.
Rimuove lo sporco più difficile come olio, grasso, catrame, fuliggine e fumo di resina.
Efficace a tutte le temperature.
10 l

No. ordine 6.295-068.0

Concentrato di detergente attivo, alcalino
RM 81 ASF
Detergente concentrato per la pulizia in alta pressione dall’alto potere detergente e delicato
sui materiali per forti incrostazioni di olio, grasso e minerali. Adatto per il lavaggio di veicoli,
teloni e motori.
10 l
20 l

No. ordine 6.295-124.0
No. ordine 6.295-125.0

Anticalcare liquido
RM 110 ASF
Protezione contro i depositi di calcare per idropulitrici ad alta pressione ad acqua calda.
Impedisce fino a 150 °C i depositi di calcare nei sistemi con serpentine di riscaldamento.
Indispensabile per una lunga vita utile delle idropulitrici ad alta pressione ad acqua calda.
10 l

No. ordine 6.295-303.0

Prelavaggio ad alta pressione
RM 803 ASF
Questo detergente concentrato ha un ampio campo di rimozione dello sporco e rimuove
lo sporco più ostinato da strada come polvere, olio, lubrificanti, insetti, resina degli alberi
e fango.
20 l
No. ordine 6.295-435.0
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Detergenti Kärcher
Lavaggio ad alta pressione
RM 806 ASF
Prodotto prespruzzo in alta pressione dall’alto potere detergente e delicato sui materiali.
Accelera la fase di ammorbidimento dei depositi di sporco grasso ed oleoso e di insetti.
20 l

No. ordine 6.295-433.0

Asciugante
RM 828 ASF
Questo asciugante con apertura ultrarapida della pellicola d’acqua forma uno strato
protettivo duraturo e protettivo. Viene usato negli autolavaggi a spazzole e ad alta pressione.
20 l

No. ordine 6.295-436.0

Detergente per la pulizia di fondo dei pavimenti
RM 69 ASF
Detergente potente per pavimenti e pavimenti industriali. Rimuove senza fatica lo sporco
più ostinato da incrostazioni di olio, grasso e minerali. Si usa per la pulizia a mano o con la
lavapavimenti automatica.
10 l

No. ordine 6.295-120.0

Detergente lucidante per pavimenti, a bassissima schiumosità
RM 755 ES
Il detergente al limone lucidante per tutti i pavimenti rigidi a bassa schiumosità.
RM 755 ES asciuga senza lasciare minimamente aloni. Adatto in particolare per pavimenti
in pietra lucidi. Si usa per la pulizia a mano o con la lavapavimenti automatica.
10 l
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Saponi e creme
Fenova Lemonstar
Sapone detergente per le mani
Prodotto altamente efficace con abrasivi microfini sintetici per pulire a fondo le mani
eliminando i residui di olio e grasso, e per pulire lo sporco ostinato (fuliggine, catrame
eccetera). Non irrita la pelle grazie alle sostanze reingrassanti; abbondante;
non ottura gli scarichi. Gradevole profumo.
5 kg
10 kg

No. ordine 4021005
No. ordine 4021010

Dispenser

vedi sotto		

Fenova Grano
Sapone detergente per le mani
Prodotto altamente efficace con abrasivi fini sintetici per pulire a fondo le mani eliminando
i residui di olio e grasso, e per pulire lo sporco ostinato (fuliggine, catrame eccetera). Non
irrita la pelle grazie alle sostanze reingrassanti. Abbondante.
5 kg
10 kg

No. ordine 4028005
No. ordine 4028010

Dispenser

vedi sotto

Dispenser per il sapone per le mani
Confezione vuota
5 kg

No. ordine 8990543

Pompa di metallo

No. ordine 4031000

Supporto da parete
per presa da 5 kg

No. ordine 4033000

	

Crema protettiva «Guanto liquido»
– Crema protettiva, idrosolubile, esente da silicone
– Protegge l’epidermide da olio, grasso e sporco
– Ben tollerata dall’epidermide
– Facilmente lavabile
800 g
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Pulivetri
Concentrato pulivetri per auto, per l’estate
Potente concentrato pulivetri per parabrezza, lunotti e gruppi ottici. Per impiego esterno.
Elimina sporco tenace, olio, unto, resti d’insetti, silicone dai vetri e dalle superfici dure.
Consente una visibilità perfetta. Non aggredisce gomma, vernici, metalli e gli altri materiali.
Dosaggio
2,0% (1:50)
10 l
25 l
Rubinetto 10 l
Rubinetto 25 l

No. ordine 10582 AUT
No. ordine 10583 AUT
No. ordine 4588
No. ordine 6315

Concentrato pulivetri per auto, per l’estate, pronto per l’uso
Potente pulivetri per vetri e gruppi ottici. Elimina sporco tenace, olio, unto, resti d’insetti,
silicone dai vetri e dalle superfici dure. Consente una visibilità perfetta. Pronto per l’uso, con
profumo di limone.
2l

No. ordine10592 AUT

Concentrato pulivetri per auto, per l’inverno (-52 °C)
Questo prodotto per l’inverno è un pulivetri concentrato, realizzato secondo le più recenti
conoscenze. Esso elimina polvere, olio e derivati grassi. Contiene un additivo antisilicone,
che garantisce un vetro perfettamente trasparente di notte e di giorno. Sopprime o riduce
i noti depositi calcarei nei recipienti. Il prodotto contiene 51,5% COV ed è biologicamente
degradabile.
Rapporto di miscelatura
Concentrato -52 °C
1:1
-22 °C
1:2
-15 °C
1:3
-12 °C
10 l
25 l
60 l
200 l

No. ordine 10575 AUT
No. ordine 10576 AUT
No. ordine 10578 AUT
No. ordine 10574 AUT

Adattatore pompa per fusto da 200 l
556 x 4
570 x 6

No. ordine 34 705 00
No. ordine 34 704 94

Rubinetto
10 l
25 e 60 l

No. ordine 4588
No. ordine 6315

Detergente concentrato con tenore COV ridotto
200 l

No. ordine 10599LV

Pulivetri per auto, per l’inverno, pronto per l’uso (-20 °C)
Pulivetri pronto per l’uso sulla base di concentrato per pulivetri invernale, con COV.
Garantisce un antigelo efficace fino a -20 °C.
   2 l
200 l

Con riserva di modifiche.
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Pulivetri
Concentrato lavavetri a basso tenore di COV per l'inverno (-52 °C)
Detergente per cristalli a basso tenore di COV (26,2%) e con migliorata protezione antigelo.
Impedisce il congelamento di impianti tergicristalli e tergifari. Il suo effetto EASY-TO-CLEAN
assicura in pochi secondi una visibilità sempre cristallina anche in presenza di sporco
persistente, come ad esempio la patina oleosa causata da detriti stradali e spargisale.
Rapporto di miscelatura
Concentrato -52 °C
1:1
-18 °C
10 l
25 l
60 l
200 l

No. ordine 10596LV
No. ordine 10597LV
No. ordine 10598LV
No. ordine 10599LV

Kit invernale e kit estivo per veicoli dei clienti
Kit invernale Carwax per veicoli dei clienti, 4 pezzi
– Deghiacciante vetri
– Spray per la manutenzione invernale
– Raschiaghiaccio
– Panno in microfibra
No. ordine 10203
		

Kit estivo Carwax per veicoli dei clienti, 5 pezzi
– Glass Cleaner 500 ml
– Concentrato liquido per vetri 250 ml
(1:100 = 25 litri)
– Giubbotto di segnalazione
– Panno per vetri splendenti
– Autoadesivo «CH»
No. ordine 10204
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Liquido freni
Liquido freni sintetico DOT 4
Liquido freni sintetico per impianti frenanti e comando frizione.
Specificazione: SAE J 1703, FMVSS 116, DOT 3, DOT 4, ISO 4925.
Level: VW Group, Ford, Toyota, MAN
Punto di ebollizione: a secco 260 °C min., a umido 170 °C min.
½l
1l
5l
30 l

No. ordine 3.9901-5801.2
PVU 12
No. ordine 3.9901-5802.2
PVU 12
No. ordine 3.9901-5803.2		
No. ordine 138.1056		

Liquido per freni sintetico SUPER DOT 4 LV
Liquido freni ottimale a bassa viscosità per impianti frenanti con comandi elettronici,
come ABS, ASR, ESP, ecc. Soddisfa anche i più recenti requisiti posti ai liquidi freni ad alta
tecnologia. Miscelabile con tutti i liquidi freni aventi le stesse specifiche.
Specificazioni: SAE J 1703/1704, FMVSS 116, DOT 3, DOT 4, ISO 4925
Performance: VW Group (New Generation), Ford, GM, ecc.
Punto di ebollizione a secco: 265 °C min. Punto di ebollizione a umido: 175 °C min.
1l
5l
30 l

No. ordine 3.9901-6402.2
PVU 12
No. ordine 3.9901-6403.2		
No. ordine 138.1156		

Liquido per freni SUPER DOT 5.1
Liquido per freni di massima qualità. Supera di gran lunga i requisiti minimi delle
specifiche DOT 5.1. Omologato per tutti i sistemi frenanti che richiedono una delle specifiche
appresso riportate. Adatto per tutti i sistemi frenanti ABS. Può essere mischiato a tutte
le altre sostanze frenanti della stessa qualità.
Specifiche: SAE J-1703/SAE J-1704/FMVSS No 116/ISO 4925/specifica DOT 5.1.
Punto d’ebollizione: da secco 275/260°C min., da umido 190/180 °C min.
5l
30 l

No. ordine 37051-0500		
No. ordine 37051-3000		

Pompa-serbatoio per liquido freni
Pompa-serbatoio per il rabbocco del serbatoio compensatore con liquido freni fresco per
mezzo di una latta di 5 litri, normalmente in commercio. Fornito senza latta.
Pezzo

Con riserva di modifiche.
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Liquido freni
Original Brake Fluid Ate DOT 3
Specificazione FMVSS 116, DOT 3.
A secco 205 °C min., a umido 140 °C min.
5l

No. ordine 3.9901-5303.2		

Adatt
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Liquido dei freni da corsa
Ate tipo 200 DOT 4 (rimpiazza il Blue Racing)
Caduta minima del punto di ebollizione dovuta all'eccellente capacità di legare l'acqua.
– Punto di ebollizione minimo. 280 °C
– Punto di ebollizione minimo a umido 198 °C
– Viscosità a 40 °C mass. 1400 mm2 /s
– Periodicità di sostituzione: fino a 3 anni
1l

No. ordine 3.9901-6202.2		

Novità

Liquido freni AP Radi-CAL R2 Racing Fluid
Liquido freni ad alte temperature per automobili da corsa.
Punto di ebollizione a secco: 312 °C min.
½l

No. ordine CP3600		

Liquido freni AP PRF 660
Liquido freni ad alte temperature per automobili da corsa.
Punto di ebollizione a secco: 320 °C
Punto di ebollizione a umido: 199 °C
½l

No. ordine AP 660

Foglio autoadesivo contro lo stridere dei freni a disco
La lamina insonorizzante viene applicata sul retro della piastra freno e i rumori spariscono.
Set 4 foglio
No. ordine W1299		
		

Etichette per la sostituzione del liquido freni
50 etichette
Dispenser
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Liquido idraulico
Olio idraulico minerale TOTAL LHM-PLUS
Per i sistemi idraulici Citroën e per ammortizzatori,
molloni e sollevatori autoveicoli ABS-compatibile.
1l
60 l

No. ordine LHM Plus 1 LT
PVU 16
No. ordine LHM Plus 60 LT			

Fluido idraulico sintetico Fluide LDS
Fluido idraulico sintetico di colore arancio per centraline idrauliche di vetture Citroen
equipaggiate con il sistema «HYDRActive 3». Non utilizzare quando è richiesto il fluido
minerale verde fluorescente (LHM Plus).
Specifiche: PSA S71 2710
1l

No. ordine Fluide LDS 1 LT

PVU 16

Pentosin CHF 11S
Fluido idraulico sintetico
Fluido idraulico sintetico di alte prestazioni per l’impiego a vita nei moderni impianti di
autoveicoli. Impiegabile a tutte le temperature esterne estreme e garantisce completa
funzionalità a temperature di sistema da -40 °C a 130 °C. Applicazioni possibili: servosterzo,
regolazione dell’assetto, ammortizzatori, sospensioni idropneumatiche, sistemi di stabilità
e trazione, chiusure centralizzate, frizioni idrauliche, azionamento elettroidraulico della
capote di cabriolet, ecc.
Omologazioni dei costruttori: BMW, Ford, Mercedes Benz, GM, Opel, Man, Porsche, Volvo
1l
20 l

No. ordine 1405136
No. ordine 13204 AUT

PVU 6

Pentosin CHF 202
Fluido idraulico parzialmente sintetico
Fluido idraulico parzialmente sintetico di alte prestazioni per l’impiego a vita nei moderni
impianti di autoveicoli. Impiegabile a tutte le temperature esterne estreme e garantisce
completa funzionalità a temperature di sistema da -40 °C a 130 °C. Applicazioni possibili:
servosterzo, regolazione dell’assetto, ammortizzatori, sospensioni idropneumatiche, frizioni
idrauliche, azionamento elettroidraulico della capote di cabriolet, ecc.
Omologazioni dei costruttori: Ford, GM, Opel, Porsche, Volvo, Audi, VW, Skoda
1l
20 l
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Prodotti di manutenzione e servizio
Pasta Ate per cilindri freni
Adatta per il montaggio e la conservazione di tutti gli aggregati del sistema idraulico dei
freni. Senza piombo. Colore: giallastro.
180 g

No. ordine 3.9902-0501.2			
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Lubrificante permanente Ate Plastilube
ATE Plastilube è un lubrificante permanente ad alta resistenza che viene utilizzato per
montare le pastiglie dei freni nelle pinze dei freni a disco. Evita l'incastramento delle nuove
pastiglie dei freni nei vani delle pinze frenanti dovuto alla sciacquatura della pasta al rame al
termine della stagione invernale. Resistente all'acqua salata. Non viene sciacquato via come
la pasta al rame. Plastilube previene l'attaccamento delle pastiglie dei freni nelle pinze
frenanti causato dalla ruggine e impedisce il cigolio dei freni. Tubo da 75 ml: il contenuto è
sufficiente per frequenti cambi delle pastiglie dei freni.
Non applicare mai il prodotto sui dischi dei freni o sulla superficie di attrito delle pastiglie
dei freni.

Novità

75 ml
No. ordine 03.9902-1002.2		
		
Grasso per pinze freni

Mezzo lubrificante trasparente a base di silicone. Per lubrificare le superfici di scorrimento
sulle pinze dei freni a disco nei lavori di servizio. Questo grasso è compatibile con le parti in
gomma ed è particolarmente idrorepellente. Un sacchetto è sufficiente per la revisione di
due pinze.
10 g
No. ordine 10000		
		
Lubrificante permanente per le pinze dei freni
Lubrificante contro i freni cigolanti. Non è corrosivo, compatibile con tutti i metalli e con
qualsiasi materiale sigillante.
– Possibilità d’impiego universale nelle operazioni di manutenzione e riparazione
– Non contiene acidi grassi e particelle metalliche
– Ottimo contro i freni cigolanti
200 ml
No. ordine 5 000 000 163		
Novità
		

Grasso ad alte prestazioni per frizioni
Grasso speciale per i profili di dischi frizione. Resistente alle alte temperature ed alle alte
sollecitazioni. Impedisce la formazione di ruggine nei profili ed evita così difficoltà di stacco.
80 g
No. ordine 4200 080 050
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Prodotti di manutenzione e servizio
Grasso per giunti di azionamento e giunti a tre piedi
Grasso Löbro al litio-sapone, con bisolfuro di molibdeno, su base minerale. Grasso per alte
prestazioni adatto per massime pressioni sui cuscinetti e per lubrificazioni estremamente
lunghe. Gamma delle temperature: -30 °C fino a 130 °C. Riempimento di grasso per giunti di
alberi di trasmissione omocinetica.
80 g
5 kg

No. ordine 9004311
No. ordine 400.0058
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Grasso per cuscinetti ruota
Grasso di alta qualità per cuscinetti ruote di autoveicoli, veicoli industriali e macchine
per l’edilizia. Grasso al litiosapone di nuova concezione, con eccellenti caratteristiche di
resistenza alle alte pressioni e particolarmente adatto per l'impiego alle alte temperature. Il
grasso è resistente all’ossidazione ed alla deformazione, riduce l’usura e offre un’eccellente
protezione contro la corrosione.
Barattolo
1 kg

No. ordine GREASE R 1

Secchio con cursore
5 kg
No. ordine GREASE R 5

SKF Grease LGMT 2
Grasso multiuso per industria e tecnica automobilistica (classe NLGI 2)
Grasso di sapone al litio di alto livello qualitativo, utilizzabile come grasso multiuso per le
più diverse applicazioni industriali e della tecnica automobilistica. Ideale per attrezzi agricoli, cuscinetti ruote di autoveicoli, impianti trasportatori e piccoli motori elettrici. Eccellente
resistenza all’invecchiamento. Alta stabilità meccanica. Eccellente resistenza all’acqua
e ottime caratteristiche anticorrosione. Classe NLGI: 2. Campo temperature: da -30 ºC
a +120 ºC. Colore: rosso-marrone.
400 g
1 kg
5 kg

No. ordine LGMT 2/0.4
No. ordine LGMT 2/1		
No. ordine LGMT 2/5

SKF Grease LGWA 2
Hochbelastbares Hochdruck-Schmierfett (NLGI-Klasse 2)
Grasso multiuso per industria e tecnica automobilistica (classe NLGI 2)
Grasso di sapone al litio di alto livello qualitativo, utilizzabile come grasso multiuso per le
più diverse applicazioni industriali e della tecnica automobilistica. Ideale per attrezzi agricoli, cuscinetti ruote di autoveicoli, impianti trasportatori e piccoli motori elettrici. Eccellente
resistenza all’invecchiamento. Alta stabilità meccanica. Eccellente resistenza all’acqua
e ottime caratteristiche anticorrosione. Classe NLGI: 2. Campo temperature: da -30 ºC
a +120 ºC. Colore: marrone.
400 g
1 kg
5 kg

No. ordine LGWA 2/0.4
No. ordine LGWA 2/1		
No. ordine LGWA 2/5

Silver Anti-Seize
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Lubrificante speciale a base alluminio-rame con adesività ottimale, assicura un effetto di
lunga durata ed impedisce, con impiego preventivo, l’usura e la riduzione delle funzioni di
frenatura, dei rumori stridenti e scoppiettanti nel settore dei freni, la corrosione delle viti e
degli accoppiamenti. Resistente all’alta pressione, assicura la tenuta ed è ammortizzante.
Campo di temperatura: da -185 °C a 980 °C.
250 g
No. ordine 401.0731
1000 g
No. ordine 401.0730		
		

1.32

www.derendinger.ch
Prodotti chimici/lubrificanti

Prodotti di manutenzione e servizio
Loctite 5923
Pasta sigillante

Adatt

sici
as

er i cl
op

Loctite 5923 è una pasta sigillante a base di resina. Essicca lentamente e di trasforma in
una pellicola adesiva elastica, non appena il solvente è evaporato. Il prodotto è usato come
guarnizione piatta oppure come ottimizzatore di guarnizione, su superfici trattate e filettature. Loctite 5923 migliora la tenuta ermetica di tutti i raccordi metallici, di carta, feltro,
sughero e resiste a benzina, oli per motore e grassi.
Colore: marrone. Resistenza a temperature: da -55 °C a +200 °C.
117 ml

No. ordine 233849

Ermetico universale REINZOPLAST

Adatt

sici
as

er i cl
op

Un mastice universale che non indurisce e resta plastico nel campo di temperatura da
-50 °C a 300 °C. Resistente a oli, lubrificanti, carburanti, additivi, aria, gas, acqua e miscele
di acqua/antigelo.
80 ml

No. ordine 70-24571-20

Silicone ermetico blu RTV
Pasta ermetica speciale, elasticità permanente. Assicura guarnizioni perfette in pochi
minuti. Rimane sempre elastica. Sostituisce guarnizioni di gomma, sughero o carta.
Particolarmente adatta per coperchi di valvole, coperchi ingranaggi, pompe dell’acqua,
coppa olio, ecc. Aderisce su vetro, gomma, metallo, plastica, ecc. Non adatto in caso di
contatto permanente con la benzina. Resistente a temperatura –60 °C fino a 260 °C.
Resistente alla pressione fino a 2300 N/cm2.
70 ml

No. ordine 401.0721

Dirko Mastice universale
Mastice universale per tenuta ermetica, sempre elastico e resistente alla temperatura.
Rende efficacemente ermetiche superfici, fenditure e crepe. Impermeabile a olio, acqua
e aria, resistente a ozono, acqua salata, grassi e a numerosi prodotti chimici. Può anche
essere impiegato dall'esterno, senza bisogno di smontare pezzi. Resistente alle
temperature da -50 °C a + 180 °C.
100 g

No. ordine 036.161			

Dirko HT
Mastice permanentemente elastico, resistente alle alte temperature, da tubo.
Le giunture ermetiche Dirko HT resistono per breve tempo e senza subire danni
a temperature massime di +300 °C.
90 g
No. ordine 705.705		
		

Guarnizioni universali
Set per riparazioni XL (DIN A4) oppure XXL (DIN A3). Contiene 5 diversi pannelli.
Materiale
Spessore Max. temp.
Fibra arammidica
1,2 mm
< 400 °C
con supporto metallico			
Fibra arammidica
0,5 mm
< 300 °C
senza supporto metallico
1,0 mm		
Cellulosa
0,5 mm
< 120 °C
1,0 mm		

Applicazioni
Collettore di scarico, testa cilindri,
turbocompressore, catalizzatore
Collettore di scarico, cambio,
coperchio valvole, coppia dell’olio
flange, termostato,
pompa dell’acqua, pompa dell’olio

Set XL (A4)
No. ordine 16-27250-03
Set XXL (A3)
No. ordine 16-31990-01		
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Dirko-S Profi Press HT
Mastice di alte prestazioni e permanentemente elastico.
Per motori, cambi di velocità, assi, autotelai e carrozzerie. Adattato ai motori moderni
ed efficienti.
200 ml

No. ordine 129.400

Spray ermetico
Ermetizzante ad essiccamento rapido. Sotto l’effetto della temperatura del motore, si
trasforma in una superguarnizione che non indurisce e non screpola mai. Le guarnizioni
aderiscono immediatamente ma possono sempre essere aggiustate prima del montaggio.
Resistenza termica fino a 260 °C.
200 ml
No. ordine HM M.200S		
		

Supra Copper RTV
La guarnizione rapida ad alte temperature per motori ad alto rendimento e con turbocompressore. Per i veicoli con catalizzatore è consigliato usare solamente Supra Copper.
I prodotti RTV normali evaporano troppo e possono distruggere la sonda lambda.
Resistente al calore per breve tempo fino a 370 °C.
200 ml

No. ordine 401.0724

Supra Transparent RTV
Adatto se, per motivi estetici, sono richiesti giunti incollati e di tenuta invisibili. Serve anche
per isolare e schermare componenti elettronici ed elettrici. Campo d'impiego a temperature
da -60 °C a 260 °C, per breve tempo fino a 315 °C.
200 ml

No. ordine 401.0719

Supra Black RTV
Massima resistenza a oli per motore e per cambi di velocità, nonché a miscele di glicolo.
Specialmente studiato per vetture europee e americane. Campo d'impiego a temperature
da -60 °C a 260 °C, per breve tempo fino a 315 °C.
200 ml

Con riserva di modifiche.
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Pasta per riparazioni agli impianti di scarico
Diluibile in acqua. Ripara in modo affidabile e resistente ai gas piccoli danni dell’impianto
di scappamento. Esente da asbesto.
250 g
No. ordine 80002
		

PVU 12

Pasta per montaggio d’impianti di scarico
Massa di tenuta spalmabile per collegamenti di tubi resistenti alle vibrazioni. Mediante
applicazioni multiple si possono chiudere a tenuta delle tolleranze fino a 2 mm. Il prodotto
garantisce la tenuta, anche a gas, resistendo alla temperatura. I collegamenti di tubi sono
protetti dalla corrosione e facilmente smontabili. La massa che indurisce lentamente è così
l’ausilio ideale per un montaggio facile e rapido dello scappamento.
140 g
No. ordine 80009
		

PVU 12

Benda termica per collettore Akemi
Per sigillare fori e crepe in impianti di scarico (tubi, rivestimenti esterni di silenziatori)
e in tubi di scarico di sistemi di riscaldamento.
– Pronto per l'uso
– Si indurisce tramite il calore dei gas di scarico, elevata tenuta di gas
– Termostabilità fino a ca. 700 gC
– Elevata resistenza, senza solventi e amianto

Novità

Set
No. ordine 80010		
		

Acido solforico 38% per batterie d'avviamento
24 l/30 kg
Deposito

No. ordine 2796
No. ordine 401.DEP20

Gomma per pompa Simplex
Pezzo

No. ordine 6282 (esaurimento scorte)

Acqua distillata
1l
25 l
200 l
Rubinetto 25 l

No. ordine 2013125		
No. ordine 0097526
No. ordine 0098710
No. ordine 6315
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Loctite 243 Fermo per viti, semiduro
Loctite 243 viene utilizzato per fissare e sigillare le giunzioni filettate che devono essere
smontate con utensili manuali normali. Il prodotto indurisce per occlusione d’aria tra le
superfici metalliche aderenti e previene l’allentamento ed eventuali perdite per effetto di urti
e vibrazioni. Per effetto della sua proprietà tixotropica Loctite 243 riduce la fuoriuscita del
prodotto liquido dopo la sua applicazione sull’elemento. Con Loctite 243 si possono ottenere
prestazioni di indurimento molto robuste. Il prodotto può essere utilizzato non solo su
metalli attivi (p.es. ottone, rame), ma anche su materiali passivi come acciaio inox e superfici
placcate. Il prodotto consente di ottenere una notevole resistenza alle temperature e all’olio.
Tollera piccole impurità delle superfici generate da diversi oli come olio da taglio, olio
lubrificante, olio anticorrosivo e protettivo.
50 ml
No. ordine 1335884		
		
Loctite 270 Fermo per viti, ad alta resistenza
Loctite 270 viene utilizzato per fissare e sigillare in modo duraturo le giunzioni filettate.
Il prodotto indurisce per occlusione d’aria tra le superfici metalliche aderenti e previene
l’allentamento e la mancanza di tenuta per effetto di urti e vibrazioni. Loctite 270 è
particolarmente indicato per applicazioni sottoposte a forti carichi, come il fissaggio di
tiranti a vite nei motori, madreviti su tiranti nelle pompe e altri collegamenti a vite, dove
è richiesta un'elevata solidità. Loctite 270 permette di ottenere prestazioni di indurimento
molto robuste. Il prodotto può essere utilizzato non solo su metalli attivi (p.es. ottone, rame),
ma anche su materiali passivi come acciaio inox e superfici placcate. Il prodotto consente di
ottenere una notevole resistenza alle temperature e agli oli. Tollera piccole impurità delle
superfici generate da diversi oli come olio da taglio, olio lubrificante, olio anticorrosivo
e protettivo.
50 ml

No. ordine 1335897			

Loctite 648
Prodotto universale per assemblaggio, ad alta resistenza
Loctite 648 è un prodotto anaerobico monocomponente per l’incollaggio di pezzi, che sviluppa molto in fretta una forte resistenza. È particolarmente indicato quando è necessaria una
resistenza ottimale con alte temperature (fino +175 °C). Fessura d’incollaggio fino a 0,15 mm.
Particolarmente indicato per unioni alluminio-alluminio. Colore: verde. Bassa viscosità.
Stabilità di tranciamento: 30 N/mm2.
50 ml
No. ordine 1804416		
		

Loctite 574
Guarnizione piatta per flange con rigidità antitorsionale, a media resistenza
Loctite 574 è una guarnizione piatta anaerobica di media resistenza e rapido indurimento.
Il prodotto offre un superamento massimo di fessura di 0,5 mm e un immediato effetto di
tenuta stagna. Particolarmente adatto per rendere a tenuta stagna le flange dei cambi di
velocità, come pure i coperchi del basamento del motore e della scatola del differenziale.
Buona resistenza a olio, acqua/glicolo.
Colore: arancione. Viscosità media. Campo temperature: da -55 °C a +150 °C.
50 ml

No. ordine 234534		

Loctite 577
Sigillante per raccordi filettati per tubi, semiduro
Prodotto sigillante per raccordi filettati di tubi in metallo. Indicato anche per applicazioni
a basse temperature p.es. per lavori di manutenzione all’aperto di impianti industriali.
Omologazione BAM per l’impiego in ambiente ossigenato fino a 15 bar e + 60 °C.
Autorizzazione DVGW.
50 ml

Con riserva di modifiche.
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Loctite 5188
Sigillante per superfici
Ideale per flange metalliche a prova di torsione di qualsiasi tipo, soprattutto per flange
di alluminio. Particolarmente indicato per applicazioni difficili, straordinaria resistenza
chimica, alta flessibilità. Eccezionale adesività, tollera piccole impurità oleose sulle
superfici delle flange.
50 ml

No. ordine 1254415		

Loctite 401
Colla liquida universale
Loctite 401 è una colla monocomponente (acrilato di ciano) a bassa viscosità e rapida anaerobiosi. Il prodotto è stato appositamente formulato per superfici difficili da unire fra loro e
consente l’incollaggio rapido di materiali diversi, sintetici ed elastomeri. È particolarmente
adatto per unire materiali porosi o assorbenti, come legno, carta, cuoio o tessuti.
20 g
No. ordine 1964795		
		

Loctite 406
Collante liquido universale per materiali plastici
Loctite 406 è un collante monocomponente (cianoacrilato) di media viscosità e anaerobicità
rapida. Il prodotto è stato appositamente concepito per superfici difficili da congiungere.
Consente di incollare rapidamente i più svariati materiali (materiali sintetici ed elastomeri)
e si adatta soprattutto per congiungere rapidamente parti di plastica e gomma (EPDM).
A questo proposito si presta in particolare l'impiego dell'attivatore Loctite 770.
20 g

No. ordine 1964788

Loctite 3090
Adesivo bicomponente per superfici
Loctite 3090 è un nuovo adesivo bicomponente. L’adesivo bicomponente si presenta sotto
forma di gel e consente di riempire e incollare spaccature fino a 5 mm. Con il pratico
sistema spray è possibile lavorare senza gocciolamenti sopratesta e su superfici verticali.
L’applicazione avviene in modo semplice e veloce mediante i miscelatori statici in dotazione.
Loctite 3090 può essere utilizzato su numerose superfici come metallo, gomma, legno,
carta, cartone, pelle e tessuti, nonché sulla maggior parte delle materie sintetiche.
10 g

No. ordine 1379599		

Ugelli miscelatori di ricambio
Pack à 10 Pezzo
No. ordine 1453183

Loctite 770 Primer
Prepara in modo ottimale le superfici da incollare con Loctite 3090 e 406, soprattutto le
superfici difficilmente incollabili a base di polietilene PE, polipropilene PP ed PTFE).
10 ml
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Loctite 4090
Nuovo adesivo con tecnologia ibrida, per incollare saldamente i materiali in condizioni
operative difficili
La nuova tecnologia ibrida di Loctite 4090 consente incollaggi strutturali completamente
nuovi per i cianoacrilati, abbinando, per la prima volta, le proprietà degli adesivi istantanei.
Non solo incolla diversi materiali e relative combinazioni quali plastica, metallo e gomma:
ma va ben oltre.
– Fissaggio rapido anche a basse temperature (5 °C)
– Formazione minima di efflorescenze, buona resistenza ai raggi UV
– Confezione ottimizzata e tempi di lavorazione prolungati per applicazioni su larga scala
– Riempimento di giochi fino a 5 mm negli incollaggi strutturali, tempo di lavorazione 3–5
min.
– L'applicazione richiede una pistola manuale (no. IDH 150035)
50 g

No. ordine 1778011

5 ugelli miscelatori inclusi

Ugelli miscelatori di ricambio
Pacchetto da 10 pezzi
No. ordine 1826921		

Mastice da riparazione universale
Pasta adesiva simile a mastice, che incolla, riempie e rende ermetico. Adesività ideale su
acciaio, ghisa, alluminio, legno, vetro, gomma, plastica, ecc.
114 g

No. ordine 401.0790		

Adesivo per componenti di plastica
Adesivo speciale di alta qualità, a presa rapida, in cartucce.
Colore: nero. Impiego: per incollare, riempire e laminare punti danneggiati di spoiler,
paraurti, retrovisori esterni e altri componenti di plastica.
– Incollaggi duraturi
– Rapida presa, facilità di lavorazione
50 ml

No. ordine 70210

PVU 24

Gli ugelli miscelatori e gli adattatori devono essere ordinati separatamente. (Solo 50 ml)
Ugelli miscelatori per cartucce da 50 ml per 70210
Pezzo
No. ordine 14031
PVU 24		
Set adattatore 1:1 per cartucce da 50 ml
Pezzo
No. ordine 45007

Pistola di lavorazione
Utilizzabile con tutti i collanti 2 K composti
da cartuccia da 50 ml (2 unità da 25 ml).
Pezzo

Con riserva di modifiche.
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Wynn's additivi per impianti di raffreddamento
Cylinder Block Seal
Rende ermetiche le incrinature del monoblocco (senza smontaggio).
325 ml

No. ordine PN72250

PVU 24

Cooling System Stop Leak
Prodotto per rendere ermetiche le piccole perdite del radiatore e del circuito
di raffreddamento.
325 ml

No. ordine PN45641

PVU 24

Cooling System Flush
Per una pulizia a fondo del circuito di raffreddamento.
325 ml

No. ordine PN45941

PVU 24

Wynn's additivi di carburanti (benzina/gasolio)
Benzina: Air Intake & Carburettor Cleaner
Elimina le impurità e i depositi nel collettore d'immissione e nei componenti visibili del
carburatore.
500 ml

No. ordine PN54179

PVU 12

Benzina: Injection Power 3
Pulisce l'impianto d'alimentazione e migliora la combustione.
500 ml

No. ordine PN29792

PVU 12

Benzina: Fuel System Cleaner
Mantiene pulito l'impianto d'alimentazione, riduce la necessità di aumentare il numero
d'ottano in seguito allo sporco.
325 ml
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Wynn's additivi di carburanti (benzina/gasolio)
Gasolio: Diesel Power 3
Pulisce l'impianto d'alimentazione e riduce l'emissione di particolati di fuliggine..
500 ml

No. ordine PN50392

PVU 12

Gasolio: Diesel System Cleaner
Pulisce e lubrifica la pompa del carburante e gli iniettori.
325 ml

No. ordine PN46751

PVU 24

Gasolio: Ice Proof for Diesel
Studiato per migliorare la fluidità del gasolio alle basse temperature. Rimane fluido anche a
temperature molto basse (-26 °C). Additivare il gasolio prima che la temperatura discenda al
di sotto di 5 °C.
250 ml
1000 ml

No. ordine PN22710
No. ordine PN90795

PVU 12
PVU 12

Benzina e gasolio: Dry Fuel
Assorbe la condensa nell'impianto d'alimentazione.
325 ml

No. ordine PN71851

PVU 24

Wynn's additivi per motori e cambi di velocità
Super Friction Proofing
Migliora la lubrificazione, mantiene pulito il circuito idraulico e impedisce l'attrito.
325 ml

No. ordine PN47041

PVU 24

Oil System Cleaner
Pulisce e protegge il circuito idraulico, impedisce che l'olio fresco sia sporcato da residui di
olio esausto.
325 ml

Con riserva di modifiche.
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Wynn's additivi per motori e cambi di velocità
Super Charge
Migliora le proprietà di viscosità dell'olio per motori alle alte temperature e arresta
le perdite d'olio.
325 ml

No. ordine PN74944

PVU 24

Engine Oil Stop Leak
Impedisce e rende ermetiche le perdite d'olio (senza smontaggio).
325 ml

No. ordine PN77441

PVU 24

Hydraulic Valve Lifter Concentrate
Garantisce il funzionamento perfetto delle punterie idrauliche.
325 ml

No. ordine PN76841

PVU 24

Automatic Transmission Treatment
Impedisce e rende ermetiche le perdite e assicura alternanze di carico morbide.
325 ml

No. ordine PN64544

PVU 24

H.P.L.S. Transmission Treatment
Migliora le qualità antiusura e la viscosità degli oli per trasmissioni.
125 ml
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Detergente per filtro antiparticolato
Pacchetto per la pulizia di filtri antiparticolato
Kit DPX 42
Per tutti gli autoveicoli costruiti fino a settembre 2002.
Composto da tanica da 4 litri e ½
e tubo flessibile.
No. ordine 80500
Kit DPX 176
Per tutti gli autoveicoli costruiti da novembre 2002 in
avanti.
Composto da tanica da 3 litri.
No. ordine 80501

Pacchetto per la pulizia di filtri antiparticolato
Eloys Powerflex
Per tutti gli autoveicoli costruiti da febbraio 2002.
Composto da tanica da 3 litri.
No. ordine 80602

Anello bianco Eloys DPX42
=〉 11/2002 (fino a DAM 9492)

Bottiglia per ricarica da 1 l
No. ordine 80600

Bottiglia per ricarica da 1 l
No. ordine 80601

Bottiglia per ricarica da 1 l
No. ordine 80603

Anello verde Eloys DPX176
11/2002 =〉 (a partire da DAM 9493)

AdBlue
AdBlue è un fluido ureico impiegato nel post-trattamento dei gas di scarico di motori diesel,
che serve per ridurre gli ossidi di azoto.
Ha tutte le certificazioni necessarie e appartiene al rinomato fornitore tedesco Kruse
Automotive GmbH. Le taniche da 5 l ovvero da 10 l dispongono di un bocchettone di
riempimento laterale integrato. Il riempimento diventa più semplice con il relativo tubo
   5 l (con pompa) 		
10 l (con pompa) 		
20 l (versatore) 		
60 l (versatore) 		
200 l (su richiesta)		
Tubo di riempimento per auto

No. ordine 326030
No. ordine 325016
No. ordine 323022
No. ordine 320000
No. ordine 323610
No. ordine 793500

Pompe 200 l
Pompa manuale
Pompa pneumatici
Pompa elettrica

No. ordine 5496
No. ordine 6747
No. ordine 6741A

Rifornimento di AdBlue vedere il catalogo «Attrezzature d'officina»

Rigeneratore di filtri corpuscolari diesel
Pulisce e rigenera il blocco del filtro antifuliggine diesel, senza bisogno di smontarlo.
Il rigeneratore di filtri corpuscolari diesel della Wynn è concepito per l'impiego professionale e tratta chimicamente qualsiasi motore diesel con filtro corpusculare. Il rigeneratore di
filtri corpuscolari diesel della Wynn riduce le emissioni di fuliggine. Garantisce una migliore
combustione e riduce la formazione di fuliggine. Riduce la temperatura di combustione della
fuliggine, in modo da bruciare più velocemente le relative particelle.
Assicura un'ottimale potenza del motore. Evita spese di manutenzione ricorrenti. Per la
rigenerazione manuale dei filtri antifuliggine. Adatto soprattutto al traffico cittadino. Riduce
l'accumulo di particelle di fuliggine nel filtro. Può essere impiegato in combinazione al
rigeneratore installato. Risultati superveloci! Adatto a tutti i motori diesel con qualsiasi tipo
di filtro corpuscolare diesel.
Per diesel e biodiesel fino a B30. Inserire solo nel serbatoio del carburante.
500 ml
No. ordine PN28392
PVU 12
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Detergente per filtro antiparticolato
Kit di detersione Starter per filtri antiparticolati diesel (DPF)
Lube1TM
Kit Starter per la detersione e la manutenzione di filtri antiparticolati diesel. Serbatoio a
pressione, impugnatura a pistola, sonda rigida e flessibile, accessori di attacco inclusi (aria
compressa), 5 l di liquido detergente e 5 l di liquido di risciacquatura. Il tutto contenuto in
una pratica scatola di plastica. Dettagliate istruzioni d'uso incluse nel kit. Facile e sicuro da
usare.
– Deterge in modo affidabile il filtro antiparticolato diesel
– Ripristina la potenza del motore
– Riduce i consumi di carburante
– Il kit è concepito per la pulizia di 6 veicoli
Set

Novità

No. ordine L1-07601

Liquido di detersione Starter per filtri antiparticolati diesel (DPF)
Lube1TM
Appositamente concepito per la pulizia di filtri particolati parzialmente o interamente
otturati. Grazie alla sua speciale formula efficacissima, il detergente penetra in profondità nella struttura alveolare del filtro antiparticolato, scioglie tutti i residui di fuliggine e di
combustione nel filtro, e ripristina sia il funzionamento del DPF che dell'intero sistema di
scarico. È consigliato anche preventivamente per la normale manutenzione periodica, al fine
di mantenere funzionante il DPF.
– Il contenuto è sufficiente per trattare 6 veicoli
5l

No. ordine L1-07603

Liquido di risciacquatura Starter per filtri antiparticolati diesel (DPF)
Lube1TM
Solvente di lavaggio speciale del DPF da utilizzare dopo l'applicazione del detergente
Lube1TM DPF (art. L1-07603). Il solvente ripristina interamente il funzionamento del filtro
antiparticolato diesel. Questa fase operativa fa parte del concetto di pulizia del filtro antiparticolato diesel Lube1TM.
– Il contenuto è sufficiente per trattare 6 veicoli
5l

No. ordine L1-07604

Detergente valvole AGR
Lube1TM
Per pulire la valvola di ricircolo dei gas di scarico. La speciale formula chimica e la
nanotecnologia impiegata consentono al detergente Lube1TM AGR di eliminare in modo
rapido e affidabile residui di combustione, catrame e altre impurità dalla valvola di ricircolo
dei gas di scarico.
– Contenuto per 1 applicazione
400 ml

1.43
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Pulitore per sistemi di alimentazione
Desolite DWD Diesel
Pulitore multifunzione per tutti i sistemi di alimentazione diesel.
Nell'impiego invernale assicura massimo rendimento, filtrabilità ottimale alle temperature
sottozero e, nell'uso di gasolio a basso tenore di zolfo, protegge la pompa d'iniezione dall'usura.
– Aumento del potere lubrificante fin del 30%, incremento del numero di cetano
– Risparmio di carburante fin del 5%
– Maggiore facilità di avviamento, minore rumorosità del motore
– Migliori valori dei gas di scarico
– Efficace protezione anticorrosione del sistema di alimentazione carburante
  0.5 l
24 l
56 l
211 l

No. ordine DESOLITE DWD
PVU 24
No. ordine DESOLITE DW 20		
No. ordine DESOLITE DW 60		
No. ordine DESOLITE DW 200

Desolite B Benzin
Pulitore multifunzione per tutti i sistemi di alimentazione a benzina.
AUTOL DESOLITE B è efficace nell'impedire la formazione di residui di combustione
e nell'abbattere i depositi già formatisi, quindi nel mantenimento o ripristino dell'efficienza
del motore (keep-clean and clean-up performance).
– Efficace protezione anticorrosione del sistema di alimentazione carburante
– Valvole pulite, quindi ammissione migliorata e minori dispersioni
– La migliore combustione riduce il degrado dell'olio motore e il trafilamento di gas
– Miglioramento dei valori dei gas di scarico e conseguente rafforzamento della funzione
catalitica
– Mantenimento del fabbisogno ottanico del motore
  0.25 l
19 l
52 l

No. ordine DESOLITE B 0.25
PVU 24
No. ordine DESOLITE B 20		
No. ordine DESOLITE B 60		

Additivi Lubegard per impianti sterzanti
Lubrificanti dalle alte prestazioni con LXE
I prodotti per auto di elevata qualità LUBEGARD sono realizzati dalla ditta International
lubricants, Seattle (ILI). La tecnologia brevettata di ILI offre da oltre 10 anni qualità
e prestazioni imbattibili nell'ottimizzazione dei lubrificanti. Liquid Wax Ester (LXE)
è l'unico Hightech Mono Ester Wax LXE polare di origine vegetale al mondo.

Power Steering Fluid Protectant con LXE
Può essere miscelato a tutti i fluidi per servosterzo; LUBEGARD evita la formazione del
rumore e la rigidità della cremagliera, allentando turbine e pompe dure. Power Steering
Fluid Protectant riduce l'usura del sistema, aumenta la vita utile del fluido e del sistema,
migliorando le prestazioni.
– Uso preventivo per qualsiasi servosterzo
– Adatto come mezzo diagnostico
118 ml

No. ordine 20404

PVU 12

Olio universale per sterzi PSF
Questo tipo di olio è stato appositamente concepito per gli sterzi con pompe servosterzo.
La straordinaria combinazione formata da tecnologie avanguardistiche di lubrificazione
soddisfa e supera tutti i requisiti posti agli sterzi con pompe servosterzo.
– Soddisfa tutte le specifiche dei costruttori
1l
20 l

Con riserva di modifiche.

No. ordine L1-06001
No. ordine L1-06020

PVU 12
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Additivi Lubegard per impianti sterzanti
Power Steering Flush con LXE
Prodotto per la pulizia di qualsiasi servosterzo. Impiegare prima del cambio dell'olio.
Scioglie e rimuove perfettamente depositi e impurità. Protegge componenti e guarnizioni,
previene la corrosione e prepara il sistema per il nuovo riempimento.
– Non aggredisce metalli, materiali sintetici e gomma
– Utilizzabile con o senza ap parecchio per la pulizia (flush)
118 ml

No. ordine 95040

PVU 12

Additivi Lubegard per cambi di velocità
Gear Fluid Supplement con LXE
Idoneo all'uso nei cambi manuali e per assi posteriori su base lubrificante GL4 e GL5.
LUBEGARD migliora la stabilità termica e il funzionamento del cambio, ottimizza
la trasmissione della forza, riduce l'attrito, evita danni da calore.
– Migliora e ottimizza il funzionamento del cambio
237 ml

No. ordine 30903

PVU 12

Limited Slip Supplement con LXE. Non adatto per i giunti Haldex.
Idoneo a tutti i differenziali autobloccanti con regolazione in base allo slittamento
(Limited Slip). Contiene un modificatore di attrito unico per la riduzione della temperatura.
Consente un funzionamento ottimale dell'unità del fluido e riduce lo slittamento della
frizione. Al contempo migliora la stabilità termica e di ossidazione.
– Evita le vibrazioni del differenziale e ottimizza la vibrazione di compensazione
120 ml

No. ordine 31904

PVU 12

Automatic Transmission Fluid Protectant con LXE
Idoneo all'uso in tutti i cambi automatici con fluidi su base Dexron II e III. È approvato e
consigliato dai costruttori originali. Migliora il funzionamento del cambio, riduce la temperatura dell'olio nel cambio automatico, aumenta la vita utile del fluido, ottimizza la stabilità
all'ossidazione ed è indispensabile per veicoli con funzionamento di carico a trazione.
– Riduce notevolmente la temperatura dell'olio nei cambi automatici
296 ml

No. ordine 60902

PVU 12

Platinum Universal
Oltre ad offrire i vantaggi di Automatic Transmission Fluid Protectant 60902 (si veda sopra),
questo prodotto è anche una combinazione unica della tecnologia brevettata LXE e della
nuova tecnologia TMS synthetic Synergol. Grazie a questa combinazione, si ottengono riserve di prestazioni notevolmente elevate che superano le più moderne esigenze dei costruttori
di veicoli.
– Idoneo a tutti i cambi automatici incluso HFM (ad esempio cambi giapponesi) e Mercron V ATF
– Elimina ogni dubbio nell'applicazione dei diversi ATF (un prodotto universale per ogni ATF)
(Eccetto Ford molto vecchie e rare tipo F ATF e CVT non funzionanti su Dexron ATF)
296 ml
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PVU 12
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Olio Lubegard per cambi di velocità
Lube1 Premium ATF, olio per cambi
Lube1 Premium ATF è un olio per cambi automatico sintetico al 100% di nuovissima
generazione. Premium ATF garantisce prestazioni eccellenti in tutti i cambi automatici
per autoveicoli con convertitori. Soddisfa e supera le più recenti specifiche DEXRON VI
ed è compatibile con le precedenti specifiche DEXRON, HFM e MERCON.
  1 l		
  5 l		
20 l		
60 l		
200 l		
Rubinetto 20 e 60 l		

No. ordine L1-09001
No. ordine L1-09005
No. ordine L1-09020
No. ordine L1-09060
No. ordine L1-09200
No. ordine 6315

Lube1 Premium CVT, olio per cambi
Il Lube1 Premium CVT fluid è sintetico al 100% (PAO). Grazie alla sua speciale
composizione, frutto di un'esclusiva tecnologia additiva, Lube1 Premium CVT Fluid supera
i livelli prestazionali previsti per le moderne trasmissioni CVT ad alto rendimento ed è anche
retrocompatibile con le trasmissioni CVT meno recenti.
  1 l		
  5 l		
60 l		
200 l		
Rubinetto 20 e 60 l		

No. ordine L1-08001
No. ordine L1-08005
No. ordine L1-08060
No. ordine L1-08200
No. ordine 6315

Lube1 Premium DCTF, olio per cambi a doppia frizione
Lube1 Premium DCTF è un olio per cambi a doppia frizione sintetico al 100% per i sistemi
di frizione a bagno d'olio o a secco. Soddisfa i massimi requisiti delle ultime generazioni di
cambi. Supera tutti i requisiti nei cambi a doppia frizione, sia nei sistemi di frizione a bagno
d'olio che in quelli a secco.
  1 l		
  5 l		
20 l		
60 l		
200 l		
Rubinetto 20 e 60 l		

No. ordine L1-08101
No. ordine L1-08105
No. ordine L1-08120
No. ordine L1-08160
No. ordine L1-08199
No. ordine 6315

Lube1 Premium LV-ATF, olio per cambi automatici
Olio di ultima generazione, completamente sintetico e a bassa viscosità, per cambi
automatici di autovetture e veicoli commerciali leggeri. Soddisfa e supera le specifiche
e i requisiti dei moderni cambi automatici a 7, 8 e 9 rapporti con convertitore di coppia.
– Sostituisce i costosi oli speciali per cambi automatici a 7, 8 e 9 rapporti
che richiedono un olio ATF a bassa viscosità
– Elimina la durezza nei cambi di marcia
– Elevatissima resistenza alle alte temperature
– Riduce di molto la temperatura dell'olio nel cambio automatico
– Previene costosi danni al cambio dovuti a surriscaldamento
– Prolunga la durata del cambio automatico

Novità

Con riserva di modifiche.

  1 l		
  5 l		
20 l		
60 l		
200 l		
Rubinetto 20 e 60 l		

No. ordine L1-09101
No. ordine L1-09105
No. ordine L1-09120
No. ordine L1-09160
No. ordine L1-09199
No. ordine 6315
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Additivi Lubegard per cambi di velocità
Transmission Flush con LXE
Prodotto per la pulizia di cambi automatici e manuali. Impiegare prima del cambio dell'olio.
Privo di zinco, la sua azione scioglie e rimuove perfettamente sedimenti e depositi.
– Non aggredisce metalli, materiali sintetici e gomma
– Utilizzabile con o senza apparecchio per la pulizia (flush)
296 ml
19 l

No. ordine 95001
No. ordine 95005

PVU 12

Dr. Tranny Instant Shudder Fixx

Novità

Appositamente concepito per verificare se un eventuale difetto al cambio automatico è da
ricondursi a problemi d'olio o a guasti meccanici. Rabboccare l'olio per cambi automatici e
guidare la macchina per non più di 200 km. Se i sintomi migliorano o scompaiono, bisognerà
solo cambiare l'olio. In caso contrario si tratta di un guasto meccanico che comporterà la
riparazione del cambio.
– Mezzi diagnostici convenienti in caso di problemi al cambio
– Modificatore di attrito per diminuire la quantità di attrito tra le superfici lubrificate
– Reazione rapida, risultati rapidi
59 ml

No. ordine 19610

PVU 12

Additivo per carburanti Lubegard
Additivo per carburanti Lubegard
Le brevettate tecnologie PEA- (Poly Ether Amine) e PAC sono state appositamente
concepite per queste esigenze. Grazie a queste tecnologie brevettate, il detergente di sistemi
per carburante Lube1 consente di rimuovere tutti i residui, garantendo ottimali valori
di combustione e massima resa.
Effetto
– Depura l'intero sistema di iniettori, soprattutto gli iniettori, la camera di combustione
e il filtro corpuscolare diesel, eliminando i residui di combustione
– Riduce le emissioni del ∅ 18% (fino al 30%)
– Aumenta la potenza del motore fino al 5%, Lega l'acqua nel serbatoio
250 ml

No. ordine L1-07701

PVU 6

Fuel Stabilizer
Fuel Stabilizer protegge il carburante dall'ossidazione, impedisce la formazione di depositi
nel serbatoio e nel filtro, facilita l'avviamento del motore dopo un lungo periodo di sosta,
assicura la pulizia del sistema di alimentazione e protegge i componenti del motore da
ruggine e corrosione. Per motori sia a benzina che a gasolio. Da aggiungere nel serbatoio del
carburante. 1 flacone da 200 ml è sufficiente per trattare fino a 50 litri di carburante.
200 ml

1.47
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Additivi Lubegard per motori
Bio/Tech Engine Oil Protectant con LXE
Riduce la perdita di attrito del motore diminuendo notevolmente l'usura. Migliora la stabilità di ossidazione, riduce il consumo di carburante e ottimizza la solubilità degli additivi
nell'olio. Consigliato per motori sovralimentati e potenziati (tuning). Riduce la rumorosità.
Riduce l'elevato consumo d'olio, in particolare per oli Long Life. Migliora la resistenza
dell'olio alla pressione.
296 ml
444 ml
946 ml
18.92 l

No. ordine 30902
No. ordine 30901
No. ordine 40902
No. ordine 40904

PVU 12
PVU 12
PVU 12
PVU 1

Engine Flush con LXE
Prodotto per la pulizia di motori diesel e motori a scoppio. Impiegare prima del cambio
dell'olio. La sua azione scioglie e rimuove perfettamente sedimenti, depositi e particelle
in sospensione. Protegge componenti e guarnizioni e prepara il gruppo per il nuovo
riempimento.
– Non aggredisce metalli, materiali sintetici e gomma
– Utilizzabile con o senza apparecchio per la pulizia (flush)
444 ml

No. ordine 95030

PVU 12

Additivi Lubegard per radiatori
Kooler Kleen
Scioglie e rimuove sedimenti e depositi nel radiatore dell'olio. Non lascia residui. Non
contiene acqua e può essere utilizzato dunque anche per la pulizia di connettori a spina
elettrici ed elettronici.
– Impiego semplicissimo
– Privo di CFC e componenti al cloro
376 g

No. ordine 19002

PVU 12 (esaurimento scorte)

Kool-IT-Supreme Radiator Treatment
Ottimizza il funzionamento dell'intero sistema di raffreddamento, aumenta il trasferimento
termico e riduce la temperatura media del refrigerante del motore. Kool-IT-Supreme
Radiator Treatment previene la corrosione del sistema di raffreddamento, protegge dai
danni termici e aumenta la vita utile dei refrigeranti.
– Utilizzabile in tutti i sistemi refrigeranti
– Riduce notevolmente il rischio di danni termici
473 ml

No. ordine 96001

PVU 12

Kool-IT Radiator Flush
Liquido detergente per tutti gli impianti di raffreddamento di auto e autocarri. Da usare dopo
lo scarico del liquido refrigerante esausto, assieme ad acqua. Poi svuotare nuovamente
il sistema, risciacquarlo, riempirlo ottimamente miscelando con 96001 Kool-IT Coolant
Radiator Treatment.
– Elimina residui di olio, ruggine, depositi e impurità
– Particolarmente indicato per i radiatori d’alluminio
– Indicato per l’eliminazione di fango sospeso
473 ml

Con riserva di modifiche.
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PVU 12
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Lubrificanti Lubegard
Lube'n Loosen con LXE
Stabilità 25 volte superiore rispetto agli altri lubrificanti. Biodegradabile al 100%
e assolutamente atossico conformemente ai test della US Environmental Protection Agency.
Privo di VOC.
– Autentico lubrificante universale
– 1001 settori di applicazione
118 ml

No. ordine 61444

PVU 12

Grasso per montaggio e per pinze freni
Grasso per montaggio Dr. Tranny Assemblee Goo TM
Il Dr. Tranny Assemblee Goo TM è un grasso per montaggio che fissa e lubrifica i pezzi
durante il montaggio. Esso si neutralizza non appena entra a contatto con il lubrificante
e non causa problemi durante il rodaggio. Basta applicarlo a guarnizioni, cuscinetti ad aghi,
flange, ecc. per poi lavorare comodamente.
454 g

No. ordine 19260

Additivi Olykon
OLYKON Additivi
Gli additivi OLYKON ad alte prestazioni per l'olio riducono in generale il consumo d'olio e di
carburante, aumentano la potenza del motore, salvaguardano l'ambiente e prolungano la
durata del motore. Compatibile con oli minerali e sintetici singlegrade e multigrade. Può
essere aggiunto anche fra un cambio d'olio e l'altro.
300 ml

No. ordine 400.0016

PVU 20

Additivo Eni sostituto del piombo
Protezione delle valvole
Sostituto del piombo per benzina senza piombo

Adatt
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Aggiungere alla benzina senza piombo per proteggere le valvole dall’aumentata usura nei
motori senza catalizzatore. Rapporto di miscelatura 1:1000. Contenuto bastante per 250 litri
di carburante.
250 ml

No. ordine VENTILSCHUTZ 250ML

PVU 1
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Oli motore Eni per autoveicoli e veicoli industriali leggeri
Lubrificanti ad alte prestazioni per tutti i tipi di motore
In un'epoca di spiccata specializzazione tecnica, gli sviluppi nella tecnologia motoristica
rendono i lubrificanti un elemento sempre più importante del motore.
Gli oli motore vengono realizzati con oli di base minerali o sintetici completati da una
combinazione di additivi, in seguito troverete un estratto della nostra linea automotive.

Potete trovare gli assorbenti per oli a pagina 8.04

Linie i-Sint Professional
Eni i-Base 15W40
L' Eni i-Base 15W40 è un olio motore per autovetture, a base minerale e di moderna concezione al massimo dei livelli di prestazione della sua categoria. E' destinato all'impiego su
motori di autovetture di ogni tipo sia aspirate che turbo, quando sia previsto dai costruttori
l'uso di un olio multigrado e, comunque, quando si voglia adoperare un solo olio per tutte le
stagioni.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA A3/B4-04
– VW 501 01 e 505 00
– API SL/CF
– MB-Approval 229.1
  1 l
  5 l
60 l
205 l

No. ordine i-BASE 15W40 1
No. ordine i-BASE 15W40 5
No. ordine i-BASE 15W40 60
No. ordine i-BASE 15W40 200

Linie i-Sint Professional
Eni i-Sint Professional 10W40
Eni i-Sint professional 10W40 è un olio risultato della più moderna tecnologia sintetica,
sviluppato per soddisfare i requisiti delle autovetture diesel e benzina.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA A3/B4
– Performance
– API SL/CF
– MB-Approval 229.1 quality
– VW 500.00 e 505.00
  1 l
  5 l
60 l
205 l

No. ordine i-SINT PROFESSIONAL 10W40 1	 
No. ordine i-SINT PROFESSIONAL 10W40 5
No. ordine i-SINT PROFESSIONAL 10W40 60
No. ordine i-SINT PROFESSIONAL 10W40 200

Linie i-Sint Professional
Eni i-Sint professional 5W40
Eni i-Sint professional 5W40 è un lubrificante sintetico ad alte prestazioni destinato alla
lubrificazione dei motori di autovetture, sia benzina che Diesel.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA A3/B3, A3/B4
– BMW LL 98
– API SL/CF
– GM-LL-B-025
– Performance
– Porsche
– MB 229.3
– VW 502 00/505 00
  1 l
  5 l
60 l
205 l

Con riserva di modifiche.

No. ordine i-SINT PROFESSIONAL 5W40 1	 
No. ordine i-SINT PROFESSIONAL 5W40 5
No. ordine i-SINT PROFESSIONAL 5W40 60 	
No. ordine i-SINT PROFESSIONAL 5W40 200
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Oli motore Eni per autoveicoli e veicoli industriali leggeri
Linie i-Sint
Eni i-Sint 5W30
Eni i-Sint 5W30 è un lubrificante top synthetic «mid SAPS» per motori a benzina o diesel di
autovetture provviste o meno di dispositivi DPF allo scarico. Il lubrificante può consentire un
prolungamento degli intervalli di sostituzione dell’olio.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA A3/B4
– MB-Approval 229.51
– ACEA C3/C2
– VW 504 00 e 507 00
– BMW Longlife 04
– Porsche C30
– Renault
  1 l
  5 l
60 l
205 l

No. ordine i-Sint 5W30 1
No. ordine i-Sint 5W30 5
No. ordine i-Sint 5W30 60
No. ordine i-Sint 5W30 200

DPF
Tipo: 5W30
Multi OEM’s

Linie i-Sint
Eni i-Sint FE 5W30
Eni i-Sint FE 5W30 è un lubrificante motore top synthetic «mid SAPS» per vetture di nuova
generazione. Il superamento della specifica ACEA C2 certifica l’ idoneità alla protezione
del filtro antiparticolato dall’accumulo di residui persistenti alla fase di rigenerazione che
potrebbero causare un intasamento progressivo del filtro stesso. Il prodotto possiede una
speciale formulazione che consente un notevole risparmio di carburante anche rispetto a
prodotti con stessa gradazione viscosimetrica.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA A5/B5
– I LSAC GF-4
– ACEA C2
– FIAT 9.55635-S1
– API SM/CF
– PSA
  1 l
  5 l
60 l
205 l

No. ordine i-Sint FE 5W30 1
No. ordine i-Sint FE 5W30 5
No. ordine i-Sint FE 5W30 60
No. ordine i-Sint FE 5W30 200

DPF
Tipo: 5W30
Fiat, PSA,
Honda, Toyota

Linie i-Sint
Eni i-Sint MS 5W40
Eni i-Sint MS 5W40 è un lubrificante motore sintetico «mid SAPS» (MS) di qualità superiore
a tecnologia innovativa e rispondente ad una nuova generazione di specifiche prestazionali.
Tali specifiche vengono prescritte per alcune nuove generazioni di vetture, in particolare
se dotate di nuovi sistemi di abbattimento delle emissioni allo scarico, al fine di preservarne
l’efficienza e la durata nel tempo.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA A3/B4
– BMW Longlife 04
– ACEA C3
– MB-Approval 229.51
– API SM/CF
– Porsche, Porsche A40
– VW 502 00, 505 00, 505 01
  1 l
  5 l
60 l
205 l

1.51
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No. ordine i-Sint MS 5W40 1
No. ordine i-Sint MS 5W40 5
No. ordine i-Sint MS 5W40 60
No. ordine i-Sint MS 5W40 200

DPF
Tipo: 5W40
BMW, MB,
Multi
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Oli motore Eni per autoveicoli e veicoli industriali leggeri
Linie i-Sint
Eni i-Sint MS 5W30
Eni i-Sint MS 5W30 è un lubrificante motore top synthetic «mid SAPS» (MS) di qualità
superiore a tecnologia innovativa e rispondente ad una nuova generazione di specifiche
prestazionali. Tali specifiche vengono prescritte per alcune nuove generazioni di vetture,
in particolare se dotate di nuovi sistemi di abbattimento delle emissioni allo scarico,
al fine di preservarne l’ efficienza e la durata nel tempo.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA C3
– GM Dexos 2 (meets requirements)
– API SN/CF
– MB-Approval 229.51
– BMW Longlife 04
– VW 502 00 e 505 00
  1 l
  5 l
60 l
205 l

No. ordine i-Sint MS 5W30 1
No. ordine i-Sint MS 5W30 5
No. ordine i-Sint MS 5W30 60
No. ordine i-Sint MS 5W30 200

DPF
Tipo: 5W30
BMW, MB,
GM, Multi

Linie i-Sint
Eni i-Sint 10W40
Eni i-Sint 10W40 è un lubrificante motore a base sintetica di alta qualità progettato per
soddisfare le esigenze dei motori a benzina e diesel delle più recenti autovetture operanti
in condizioni anche gravose. I componenti sintetici formano un film di olio che aderisce
tenacemente alle superfici metalliche anche dopo che il motore è rimasto fermo per diverso
tempo, assicurando così una facile partenza e riducendo le usure anche nelle condizioni di
carico estremamente elevato.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA A3/B4
– MB-Approval 229.3
– API SM/CF
– VW 502 00 e 505 00
  1 l
  5 l
60 l
205 l

No. ordine i-Sint 10W40 1
No. ordine i-Sint 10W40 5
No. ordine i-Sint 10W40 60
No. ordine i-Sint 10W40 200

Linie i-Sint
Eni i-Sint 5W40
Eni i-Sint 5W40 è un lubrificante multigrado sintetico ad alte prestazioni, formulato con
tecnologia di intesi e concepito per incontrare le richieste dei motori a benzina e diesel a
tecnologia avanzata di autovetture.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA A3/B4
– MB-Approval 229.3
– API SM/CF
– Porsche A40
– BMW Longlife 01
– VW 502 00 e 505 00
– GM LL-B-025
– Renault RN0700, 0710
  1 l
  5 l
60 l
205 l

No. ordine i-Sint 5W40 1
No. ordine i-Sint 5W40 5
No. ordine i-Sint 5W40 60
No. ordine i-Sint 5W40 200

Tipo: 5W40
Multi OEM’s

Linie i-Sint
Eni i-Sint 0W40
Eni i-Sint 0W40 è un olio lubrificante a tecnologia top sintetica, formulato per la lubrificazione di motori a benzina di autovetture, auto sportive e van che operano secondo le procedure
di manutenzione prescritte dalle case costruttrici.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA A3/B4
– API SN
– MB Freigabe 229.5
– VW 502 00 + 505 00
– BMW LL-01
– Renault RN 0700 0710
– Porsche A40
1l

Con riserva di modifiche.

Novità

No. ordine i-Sint 0W40 1		
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Oli motore Eni per autoveicoli e veicoli industriali leggeri
Line I-Sint-tech:
Eni i-Sint tech 0W30
Eni i-Sint tech 0W30 è un lubrificante interamente sintetico di altissima qualità specificatamente destinato alla lubrificazione dei motori di quelle vetture del gruppo Volkswagen di
nuova generazione equipaggiate con LongLife Service per le quali viene prescritto l'impiego
di un lubrificante «long life» rispondente alla specifica VW 503 00 + 506 00 + 506 01.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA A5/B5
– VW 506 01
– VW 503 00
– Volvo Performance
– VW 506 00
  1 l
  5 l
60 l
205 l

No. ordine i-Sint tech 0W30 1
No. ordine i-Sint tech 0W30 5
No. ordine i-Sint tech 0W30 60
No. ordine i-Sint tech 0W30 200

Tipo: 0W30
VW, Volvo

Line I-Sint-tech:
Eni i-Sint tech F 5W30
Eni i-Sint tech F 5W30 è un lubrificante sintetico specifico per vetture di ultima
generazione FORD richiedenti un lubrificante rispondente alla specifica M2C-913C.
Il prodotto è inoltre idoneo per I modelli FORD precedenti per i quali risulta prescritto
un lubrificante rispondente alla specifica 912 o 913 A/B. E’inoltre applicabile laddove
prescritto il livello ACEA A5/B5.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA A1/B1
– FORD WSS M2C-912
– ACEA A5/B5
– FORD WSS M2C-913-C
– API SL/CF
– Renault RN0700
  1 l
  5 l
60 l
205 l

No. ordine i-Sint tech F 5W30 1
No. ordine i-Sint tech F 5W30 5
No. ordine i-Sint tech F 5W30 60
No. ordine i-Sint tech F 5W30 200

Tipo: 5W30
Ford

Autol Carrera ECO F 5W20
Olio per motore ad alta tecnologia di composizione sintetica per i motori a benzina Ford di
ultimissima generazione. Autol Carrera Eco F soddisfa i requisiti previsti dalle specifiche
Ford WSS-M2C 948B ed è inteso esclusivamente per l'utilizzo in motori da 1,0 lt EcoBoost.
È consentito il suo impiego anche su tutti i motori a Benzina, per i quali è prescritto un olio
motore che risponda ai requisiti WSS-M2C 913B, 913C e M2C 925B.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA A1/B1
– API SN
– Ford WSS-M2C 948B
  1 l
  1 l
60 l
205 l
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No. ordine Autol Carrera Eco F 5W20 (esaurimento scorte)
No. ordine i-Sint tech eco F 5W20 1
No. ordine i-Sint tech eco F 5W20 60
No. ordine i-Sint tech eco F 5W20 200

Tipo: 5W20
Ford
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Oli motore Eni per autoveicoli e veicoli industriali leggeri
Linie i-Sint-tech:
Eni i-Sint tech G 5W30
Eni i-Sint tech G è un lubrificante sintetico specifico per motori di vetture GM richiedenti un
lubrificante per intervalli di sostituzione estesi (LL- Long Life) rispondente alle specifiche
GM-LL-A025 o GM-LL-B025.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA A3/B4
– GM-LL-A-025
– API SL/CF
– GM-LL-B-025
  1 l
  5 l
60 l
205 l

No. ordine i-Sint tech G 5W30 1
No. ordine i-Sint tech G 5W30 5
No. ordine i-Sint tech G 5W30 60 (esaurimento scorte)
No. ordine i-Sint tech G 5W30 200

Tipo: 5W30
GM, Saab

AUTOL Carrera P 0W-30
Moderno olio motore sintetico ad alte prestazioni a ridotto contenuto di ceneri e risparmio
di carburante per motori a ciclo Otto e diesel, anche con DPF.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA C2-12
–Peugeot/ Citroen B71 2312 (meets requirements)
60 l

No. ordine AUTOL CARRERA P 0W30 60

Novità

DPF
Tipo: 0W30
PSA-Gruppe

Linie i-Sint-tech:
Eni i-Sint tech P 5W30
Eni i-Sint tech P 5W30 è un lubrificante sintetico concepito per motori a benzina e a diesel di
casa Peugeot e Citroen, conforme alle prescrizioni del produttore.
Specifiche ed approvazioni:
– PSA Peugeot Citroën B71 2290
– API SN
– ACEA C2
  5 l
60 l
205 l

No. ordine i-Sint tech P 5W30 5
No. ordine i-Sint tech P 5W30 60
No. ordine i-Sint tech P 5W30 200

Novità

DPF
Tipo: 5W30
Peugeot/Citroën

Linie I-Sint-tech:
Eni i-Sint tech R 5W30
Eni i-Sint tech R è un lubrificante sintetico «mid SAPS» specifico per vetture di ultima
generazione per le quali viene richiesto un lubrificante rispondente alle norme ACEA C4
o Renault RN0720.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA C4
– Renault RN0720
  1 l
No. ordine i-Sint tech R 5W30 1		
  5 l
No. ordine i-Sint tech R 5W30 5
60 l
No. ordine i-Sint tech R 5W30 60 (esaurimento scorte)
205 l
No. ordine i-Sint tech R 5W30 200

Con riserva di modifiche.

DPF
Tipo: 5W30
Renault
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Oli motore Eni per autoveicoli e veicoli industriali leggeri
Linie i-Sint-tech:
Eni i-Sint tech M 5W30
Eni i-Sint tech M 5W30 è un lubrificante multigrado ad alte prestazioni dell’ultima
generazione formulato con basi sintetiche. Rispetto delle principali specifiche di Mazda.
La scelta formulativa permette un impatto minore sia sulle emissioni che sui sistemi DPF
ed anche una minor formazione di depositi ad alta temperatura.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA C1
– Mazda Performance
– JASO DL-1
  1 l
  5 l
60 l
205 l

No. ordine i-Sint tech M 5W30 1 (esaurimento scorte)
No. ordine i-Sint tech M 5W30 5
No. ordine i-Sint tech M 5W30 60 (esaurimento scorte)
No. ordine i-Sint tech M 5W30 200

DPF
Tipo: 5W30
Mazda

Eni i-Sint 0W-20
Eni i-Sint 0W-20 è un olio lubrificante con formula «synthetic technology», studiato e
sviluppato per rispondere alle esigenze di lubrificazione delle motorizzazioni alimentate
a benzina che equipaggiano le autovetture di nuova generazione e/o ibride che operano
secondo le procedure di manutenzione prescritte dalle case costruttrici.
Specifiche ed approvazioni:
– API SN RC (Resource Conserving)
– ILSAC GF-5
1l

Novità

No. ordine i-Sint 0W20 1

Agip RACING 10W-60
Agip Racing 10W60 è un olio 100% sintetico per motori interamente dell’ultima
generazione adatto soprattutto per motori Otto da competizione e per i motori destinati
a grandi prestazioni.
Specifiche ed approvazioni:
– API SL
– Alfa Romeo GTA/JTS/ Twinspark
– BMW M Technik
  1 l
20 l
200 l
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No. ordine RACING 10W-60 1
No. ordine RACING 10W-60 20
No. ordine RACING 10W-60 200
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Eni per i classici
SP OLDTIMER PREMIUM SAE 40 (per modelli fino al 1950)
SP OLDTIMER PREMIUM SAE 40 è un olio motore minerale unigrado privo di additivi HD per
l’impiego in Oldtimer all’incirca fino agli anni ‘50. L’olio non contiene additivi detergenti e
disperdenti per evitare un eccessivo dilavamento dei residui nei motori di più vecchia data.
Additivi antischiuma, inibitori di ossidazione e additivi di protezione contro la corrosione
conferiscono a questo olio lubrificante riserve sufficienti a consentirne l’impiego anche
prolungato nei motori degli Oldtimer.
Specifiche ed approvazioni:
– API SB

Adatt

sici
as

er i cl
op

1l
20 l
60 l

No. ordine SP Oldtimer 1		
No. ordine SP Oldtimer 20
No. ordine SP Oldtimer 60

Eni i-Sint-classic 20W-50 (1950–1989)
Eni i-Sint-classic 20W-50 è un olio multigrado per motori, a base di oli minerali raffinati per
l'impiego nei classici motori a 4 tempi di autovetture e veicoli a due ruote.
Possibilità d'impiego
Eni i-Sint classic 20W-50 si può utilizzare per motori di autovetture e di veicoli a due ruote
che vanno dalla fine degli anni '50 all'inizio degli anni '80 del secolo scorso. Si può utilizzare solo per motori per i quali i produttori hanno autorizzato la viscosità 20W-50 e sui quali
è presente un inserto del filtro dell'olio. Per i veicoli che hanno un filtro a rete, una centrifuga
o che sono sprovvisti di filtri dell'olio quest'olio per motori non è indicato.
Adatt

sici
as

er i cl
op

Novità

Specifiche ed approvazioni:
– API SJ/CF
1l

No. ordine i-Sint classic 20W-50 1

UNIVERSAL EXTRA 20W50 (per modelli dal 1950 al 1989)
UNIVERSAL EXTRA 20W50 è un olio multigrado per lubrificare i motori di automobili
funzionanti in condizioni normali. Universal Extra 20W50 ha un alto indice di viscosità che
garantisce un'ottima lubrificazione sia in stato freddo che ad alte temperature. Ciò lo rende
adatto per tutte le stagioni.

Adatt

sici
as

er i cl
op

Con riserva di modifiche.

Specifiche ed approvazioni:
– ACEA A3/B3 -04 Level		
– ACEA A3/B4 -04 Level API SL/CF
  1 l
54 l
202 l

– VW 501 01 e 505 00

No. ordine Universal Extra 20W50 1 (esaurimento scorte)
No. ordine Universal Extra 20W50 60
No. ordine Universal Extra 20W50 200
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Oli motore Eni per motociclette
Sport/Racing/4T
i-Ride Moto 2 5W40
Questo lubrificante sintetico di alta qualità ricava le massime prestazioni dalle motociclette
e dagli scooter attuali. Facilita l'avviamento a freddo. Ottimale viscosità.
Specifiche ed approvazioni:
– JASO MA
– API SL
– MA2
– ACEA A3
1l
60 l

No. ordine i-Ride Moto 2 5W40 1
No. ordine i-Ride Moto 2 5W40 60

Impiego negli autoveicoli italiani.

Sport/Racing/4T (Motos High Performance)
i-Ride Moto 20W50
Questo lubrificante sintetico di alta qualità protegge il motore anche durante gli stili di
guida estremi. Le sue caratteristiche principali sono alta resistenza in condizioni estreme
e ottimale viscosità, anche nell'uso prolungato.
Specifiche ed approvazioni:
– JASO MA
– API SG
– MA2
1l
60 l

No. ordine i-Ride Moto 20W50 1
No. ordine i-Ride Moto 20W50 60

Sport/Racing/4T (Motos High Performance)
i-Ride Moto GP 10W60
Lubrificante sintetico di alta qualità concepito per i più moderni motori ad alte prestazioni.
Nato dalle esperienze delle corse.
Specifiche ed approvazioni:
– JASO MA
– PI SG
– MA2
1l
60 l

No. ordine i-Ride Moto GP 10W60 1
No. ordine i-Ride Moto GP 10W60 60

Touring/4T
i-Ride Moto 10W40
Olio motore a bassa viscosità di alta qualità per motori moderni di mezzi a due ruote e quad.
Questo olio soddisfa i requisiti di molti produttori.
Specifiche ed approvazioni:
– JASO MA
– API SL
– MA2
– ACEA A3
  1 l
60 l
205 l
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No. ordine i-Ride Moto 10W40 1
No. ordine i-Ride Moto 10W40 60
No. ordine i-Ride Moto 10W40 200
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Oli motore Eni per motociclette
Touring/4T
i-Ride Moto 4T 15W50
Olio minerale concepito per i «classici» motori di motociclette ad alte prestazioni. Soddisfa
gli elevati requisiti dei produttori di motociclette per quanto concerne l'impedimento della
formazione di depositi e le perdite per evaporazione.

Adatt

sici
as

er i cl
op

Specifiche ed approvazioni:
– JASO MA
– API SH
1l
60 l

No. ordine Moto 4T 15W50 1
No. ordine Moto 4T 15W50 60

Touring/2T
i-Ride Scooter 2T

È un lubrificante per moderni motori a due tempi di scooter e motociclette,
concepito sulla base di componenti sintetici a bassa emissione di fumo. Adatto per
motori raffreddati ad aria e ad acqua.
Specifiche ed approvazioni:
– JASO FC
– API TC, gruppo Piaggio
1l
60 l

No. ordine i-Ride Scooter 2T 1
No. ordine i-Ride Scooter 2T 60

Oli per forcelle di motociclette
Castrol Synthetic Fork Oil 5W/10W
– Olio per forcella completamente sintetico per applicazioni su strada e fuori strada
– Idoneo per tutti i sistemi di forcelle e sospensioni
– Eccezionali proprietà ammortizzanti in un ampio intervallo di temperature anche nelle
condizioni estreme degli sport da competizione
– Eccellenti capacità di rilascio dell'aria
– Minima perdita di potenza dovuta alle forze di taglio per tutta la durata di utilizzo del prodotto
– Eccellente protezione contro la corrosione e l'usura
5W
10W

0.5 l
0.5 l

No. ordine 151AC6
No. ordine 151AC4

PVU 6
PVU 6

Castrol Fork Oil 15W/20W
– Olio per forcella basato su oli minerali per l'uso in tutti i componenti del telaio
– Presenta eccezionali proprietà ammortizzanti in un ampio intervallo di temperature
– Potenti additivi moderni prevengono l'usura, la corrosione e lo schiumeggiamento
– Buona stabilità al taglio per un funzionamento ottimale di lunga durata
– Buona compatibilità con le guarnizioni
15W
20W

Con riserva di modifiche.

0.5 l
0.5 l

No. ordine 15199D
No. ordine 15199E

PVU 6
PVU 6
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Oli per ingranaggi Eni
Rotra TRUCK GEAR, SAE 80W90
Rotra TRUCK GEAR, SAE 80W90 è uno speciale olio minerale per cambi di uso universale
in cambi manuali, scatole rinvio riduttore e ingranaggi ipoidi dei gruppi conici-differenziali.
L’uso universale è stato ottenuto con l’impiego di un olio base selezionato e termostabile in
unione con un bilanciato pacchetto di additivi EP.

Adatt

sici
as

er i cl
op

Specifiche ed approvazioni:
– API GL4/5 SAE 80W90
– MAN 3343 tipo M (vorher 3343 tipo ML)
– MAN 341 tipo E-2
– ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A
– MIL-L-2105E NATO Code O-226
– Scania STO 1:0
  1 l
60 l
208 l

No. ordine Rotra Truck Gear 1
No. ordine Rotra Truck Gear 60
No. ordine Rotra Truck Gear 200

ROTRA LSX 75W90
ROTRA LSX 75W90 è un lubrificante speciale per cambi completamente sintetico che può
essere impiegato anche per lubrificare i differenziali installati nei più moderni veicoli ad alte
prestazioni.
Specifiche ed approvazioni:
– API GL4/5 MT1 SAE 75W90
– ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, 19C e PG2 MAN M 3343 Typ S
– MIL-L-2105D MAN 341 tipo E-3
– MIL-PFR-2105E Scania STO 1:0
– NATO Code O-226, Lamborghini, Maserati
20 l
60 l

No. ordine ROTRA LSX 20 NEW
No. ordine ROTRA LSX NEW 60

AUTOL GEAR UNISINT 75W90
AUTOL GEAR UNISINTH è un olio speciale, completamente sintetico, di impiego universale
per i cambi, i ripartitori di coppia, i gruppi conici e differenziali degli autocarri, delle
macchine agricole e da costruzione del nostro tempo.
Specifiche ed approvazioni:
– API GL4/5
– SAE 75W-90
– MIL-L-2105E, MAN, DAF, Scania, Iveco, Renault (Performance)
1l
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No. ordine Gear Unisinth 1
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Oli per ingranaggi Eni
GEAR, SAE 75W80
GEAR, SAE 75W80 è un olio per cambio universale, parzialmente sintetico
con caratteristiche EP (Extreme Pressure) adatto sia ai cambi sia alla lubrificazione
di meccanismi a dentatura ipoide e altri. API GL4/5.
Specifiche ed approvazioni:
– API GL4/5
– FORD SQM-9008 AA, PSA (Performance)
– Mercedes Benz 235.1, MAN 341
– ZF TE-ML 02, 08 BMW
55 l
204 l

No. ordine Gear 60
No. ordine Gear 200

Rotra ATF II D
Eni Rotra ATF II D è un lubrificante speciale impiegato principalmente nei cambi automatici
e in molte altre applicazioni dove sono richiesti oli adatti a condizioni di basse temperature,
alto indice di viscosità e alta stabilità alle sollecitazioni meccaniche. eni Rotra ATF II D
è idoneo per il primo riempimento e per i rabbocchi nei cambi automatici e nelle idroguide
di quei costruttori che prescrivono fluidi rispondenti alla specifica GM DEXRON IID.

Adatt

sici
as

er i cl
op

Specifiche ed approvazioni:
– GM Dexron II D
– FORD MERCON
– MAN 339 Typ V-1, Typ Z-1*
– MB-Freigabe 236.6*
– VOITH H55.6335.38 (G 607)
– ZF TE-ML 04D, 11A, 14A
– Allison C-4
– CATERPILLAR TO-2
  1 l
20 l
60 l

No. ordine Rotra ATF II D 1
No. ordine ROTRA ATF II D 20
No. ordine ROTRA ATF II D 60

ATF Dexron III
ATF Dexron III è un lubrificante speciale dotato dei particolari requisiti richiesti ai prodotti
destinati all'impiego nei moderni cambi automatici.
Specifiche ed approvazioni:
– General Motors Dexron III (G-34193) ALLISON C4 (C4-22452596)
– MB 236.1 BMW BG 24
– MB 236.5 Ford Mercon
– ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 11B, 14A,, 17C Volvo 97341 - 12
– MAN 339 tipo V-1, TYP Z-1 (vorher 339 tipo F)
– VOITH G 607 (H55.633536, DIWA, MIDIMAT)
  1 l
19 l
60 l
208 l

Con riserva di modifiche.

No. ordine ATF DEXRON 1
No. ordine ATF DEXRON 20
No. ordine ATF DEXRON III 60
No. ordine ATF DEXRON III 200
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Oli per ingranaggi Eni
Eni Rotra ATF VI
Adatto per tutti i sistemi di trasmissione e circuiti di servosterzo di autovetture
e veicoli commerciali
Eni Rotra ATF VI è un lubrificante sintetico ad alte prestazioni e a bassissima viscosità formulato con basi sintetiche di alta qualità e con un'innovativa tecnologia di additivazione che
gli consente di soddisfare i severi requisiti della specifica GM DEXRON VI. La retrocompatibilità di Eni Rotra ATF VI lo rende idoneo all'uso in tutti i sistemi di trasmissione e servoguide
di autovetture e veicoli commerciali in cui è richiesta una specifica Dexron II E, III G o III H.

Novità

Specifiche ed approvazioni:
– GM Dexron VI
– FORD MERCON LV
– JASO 1-A
– AISIN Warner AW-1
– Honda DW-1
– Hyundai/ KIA SP-IV
– Hyundai NWS-9638
– JWS 3324
– Mitsubishi SP-IV
– Mitsubishi ATF-J2
– Nissan Matic S
– Saab 93 165 147
– Toyota WS
1l
20 l
60 l

No. ordine ROTRA ATF VI 1
No. ordine ROTRA ATF VI 20
No. ordine ROTRA ATF VI 60

PVU 12

Eni Rotra ATF Multi
Adatto per sistemi di trasmissione automatica di autovetture e veicoli commerciali,
in particolare autoveicoli di produzione asiatica
Lubrificante sintetico di elevata qualità, studiato per soddisfare i requisiti delle moderne
trasmissioni automatiche di autovetture e veicoli commerciali, nonché quelli delle più diffuse
trasmissioni di produzione europea e americana. È adatto all'uso anche in trasmissioni
automatiche con o senza convertitore di coppia a frizione. Inoltre, la sua retrocompatibilità
ne consente l'impiego anche in autoveicoli più datati, consentendo così di ridurre la gamma
di prodotti a magazzino.

Novità

Specifiche ed approvazioni:
– GM Dexron III H
– FORD MERCON V
– MAN 339 Typ V-1, Typ Z-2
– MB-Freigabe 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11
– ZF TE-ML 03D,04D,14B,17C
– BMW LT 71141, LA 2634, ETL 7045 8072B
– VW G 052 025, G 052 990
– Allison TES-295
– Volvo Std. 1273,4
– AISIN JWS 3309
– Chrysler ATF +3, ATF +4
– JASO M315 Typ 1A
– Toyota T-III, T-IV
– Nissan Matic D, J, K
– Land Rover (N402)
– Honda Z1 | KIA SP-III
– Subaru ATF, Plus ATF-HP
– Mazda ATF M-III, M5
– Jaguar Idemitsu K17
1l
20 l
60 l
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No. ordine ROTRA ATF MULTI 1		
No. ordine ROTRA ATF MULTI 20		
No. ordine ROTRA ATF MULTI 60

PVU 12
PVU 4
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Oli idraulici Eni
Oli idraulici OSO
Gli AGIP OSO sono lubrificanti di alta qualità realizzati per essere impiegati come fluidi
funzionali nei sistemi e negli impianti idraulici di ogni tipo. Sono ottenuti da basi paraffiniche
altamente raffinate ed additivate in funzione antiruggine antiossidante, antiusura
(OSO 10-15 Classificazione ISO-L-FD; OSO 32-150 Classificazione ISO-L-HM).
Viscosità: ISO VG 10 fino 68 a norma DIN 51 524 T.2 HLP
Confezioni di diverse misure
No. ordine OSO……
No. ordine OSO……

Oli idraulici Arnica
Gli Arnica sono oli idraulici antiusura di qualità superiore, ad altissimo indice di
viscosità, sviluppati per soddisfare le esigenze dei moderni impianti che operano nelle
condizioni le più severe. Queste esigenze vengono richieste dalle attuali specifiche di enti
e costruttori. Rientrano nella classificazione ISO-L-HV. Gli Arnica sono formulati con
basi paraffiniche altamente raffinate additivate secondo la tecnologia «a basso zinco».
Viscosità: ISO VG 22 fino 68 a norma DIN 51 524 T.3 HVLP
Confezioni di diverse misure
No. ordine Arnica……
No. ordine Arnica……

Eni Promotion/Ausili di vendita
Etichette per cambio olio Eni
– Trilingue (tedesco, francese e italiano)
– Dimensione 60 x 110 mm
– Con elastico
– Confezione da 500 pezzi
No. ordine 901.4061

Adesivo del gas di scarico Eni
– Trilingue (tedesco, francese e italiano)
– Diametro 64 mm
– Deve essere applicato sul lato interno della vettura
– Confezione da 50 pezzi
No. ordine E.2230-50

Con riserva di modifiche.
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Eni Promotion/Ausili di vendita
Sacca per olio di rabbocco Eni da sistemare nel vano
portabagagli
Adatta per confezione da 1 litro. (senza contenuto)
No. ordine AGIP-BAG 1

Scheda per il rabbocco
– Sinceri ringraziamenti alla clientela
– Avviso: «l'olio di rabbocco adatto è nel bagagliaio»
– Avviso in caso di inutilizzo: «l'olio motore verrà utilizzato in occasione
della prossima manutenzione»
– Confezione da 24 pezzi
No. ordine 06106IT

Espositore Eni i-Sint/i-Ride (cartone)
Qui trovano spazio 24 confezioni da 1 l.
Adatto a ogni Show-Room.
No. ordine Eni Display

Pannello pubblicitario Eni Dibond
800 x 800 mm
No. ordine 905.0100

Indumenti da lavoro Eni pagina 6.07, altri prodotti Eni a richiesta.

1.63
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Concentrati di protezione del radiatore
Tabella di miscelatura per tutti i fluidi protettivi concentrati per radiatori
Protezione antigelo fino a
-15 °C................... 30 Vol.%
-20 °C .................. 34 Vol.%

-25 °C .................. 40 Vol.%
-30 °C .................. 44 Vol.%

-40 °C .................. 50 Vol.%

Antifreeze Classic + Antifreeze Classic incolore
Antigelo per radiatori su base di etilenglicolo, inibito, senza nitrati, ammoni e fosfati,
per tutti motori di autovettura e autocarri tradizionali, senza particolari prescrizioni da parte
dei costruttori. Colore blu + incolore.
  5 kg
25 kg
60 kg
230 kg

No. ordine Antifreeze SAG CL 5
No. ordine Antifreeze SAG CL 25
No. ordine Antifreeze SAG CL 60
No. ordine Antifreeze SAG CL 200

Incolore
60 kg
230 kg

No. ordine Antifreeze SAG CL FL 60
No. ordine Antifreeze SAG CL FL 200

Rubinetto 5 kg
Rubinetto 25 kg

No. ordine 4588
No. ordine 6315

Antifreeze SAG 05
SAG 05 è un antigelo per radiatori su base di etilenglicolo con protezione anticorrosione
migliorata per motori di ghisa grigia utilizzati su tutte le autovetture e gli autocarri moderni.
Colore: verde-scuro.

Adatt

sici
as

er i cl
op

Specificazioni/Approvazioni
MB 325.2, Gruppo Volkswagen, TL774B ed altro fornitore
  5 kg
60 kg
230 kg

No. ordine Antifreeze SAG 05 5
No. ordine Antifreeze SAG 05 60
No. ordine Antifreeze SAG 05 200

Antifreeze SAG 48
SAG 48 è un antigelo per radiatori su base di etilenglicolo, inibito, con maggiore protezione
anticorrosione per alluminio e altri metalli non ferrosi, senza nitrati, ammoni e fosfati. Per
l'impiego nei moderni motori di lega leggera della più recente tecnologia in autovetture
e autocarri. Colore blu-scuro.
Specificazioni/Approvazioni
MB 325.0, Gruppo Volkswagen TL 774 C, G11 ed altro fornitore
  5 kg
60 kg
230 kg

No. ordine Antifreeze SAG 48 5
No. ordine Antifreeze SAG 48 60
No. ordine Antifreeze SAG 48 200

Rubinetto 5 kg

No. ordine 4588

Antifreeze SAG 30
SAG 30 è un antigelo per radiatori su base di etilenglicolo, inibito con additivi organici, con
protezione anticorrosione migliorata, senza nitrati, ammoni, fosfati a silicati. SAG 30 corrisponde al nuovo prodotto di protezione per radiatori del gruppo Volkswagen. Color lillà.
Specificazioni/Approvazioni
Gruppo Volkswagen, TL 774 D/F, G12+, MB 225.3, Ford WSS-M 97B44-D, ed altro fornitore.
Secondo le prescrizioni del fabbricante, la mescolabilità di questo prodotto di protezione
dei radiatori esente da silicati con un prodotto convenzionale è parzialmente garantita. In
caso di dubbio, si consiglia la sostituzione del liquido.
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  5 kg
25 kg
60 kg
230 kg

No. ordine Antifreeze SAG 30 5
No. ordine Antifreeze SAG 30 25
No. ordine Antifreeze SAG 30 60
No. ordine Antifreeze SAG 30 200

Rubinetto 5 kg
Rubinetto 25 kg

No. ordine 4588
No. ordine 6315
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Concentrati di protezione del radiatore
Antifreeze SAG 33
G33 è un antigelo per radiatori su base di etilenglicolo, inibito con additivi organici, con
protezione anticorrosione migliorata, senza nitrati, ammoni, fosfati a silicati. G33
corrisponde al nuovo prodotto di protezione per radiatori del gruppo PSA ed è di color verde.
Specificazioni/Approvazioni
Gruppo PSA
  5 kg
60 kg
230 kg

No. ordine Antifreeze SAG 33 5
No. ordine Antifreeze SAG 33 60
No. ordine Antifreeze SAG 33 200

Rubinetto 5 kg

No. ordine 4588

Antifreeze SAG 34
G34 è identico alla G33 (vedi sopra), corrisponde al prodotto di protezione per
radiatori del gruppo GM ed è di colore arancione chiaro.
Specificazioni/Approvazioni
GM Gruppe Opel 6277M, Saab
  5 kg
60 kg
230 kg

No. ordine Antifreeze SAG 34 5
No. ordine Antifreeze SAG 34 60
No. ordine Antifreeze SAG 34 200

Rubinetto 5 kg

No. ordine 4588

Antifreeze SAG 40
Il liquido refrigerante G40 con l’omologazione per VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-G per i
modelli dal 2008. Il nuovo prodotto abbina i buoni punti/vantaggi delle due tendenze finora
d’attualità: il silicato dei prodotti convenzionali come G48, come pure l’effetto protettivo
comprovato e di lunga durata della tecnologia OAT, per es. nel G30. Colore lillà.
Specificazioni/Approvazioni
Volkswagengruppe, TL 774-G, G12++, MB 325.5, MAN 324SI-OAT
  5 kg
60 kg
230 kg

No. ordine Antifreeze SAG 40 5
No. ordine Antifreeze SAG 40 60
No. ordine Antifreeze SAG 40 200

Rubinetto 5 kg

No. ordine 4588

Antigelo SAG 13 ÖKO++ per Gruppo VW dal 2011
Per i suoi nuovi autoveicoli a partire dall'anno di costruzione 2008, il Gruppo VW attualmente
autorizza l'uso dei liquidi antigelo G13 e G12++, prodotti entrambi miscelabili reciprocamente
e retrocompatibili anche con i liquidi G12+ e G11. La differenza tra il G13 e il G12++ è la
seguente: oltre al MEG (monoetilenglicolo), il SAG 13 include anche un 20% di glicerina,
mentre il G12++ è a base di MEG puro. Il pacchetto di additivi è uguale per entrambi i prodotti
(tutela dell'ambiente/riduzione del CO2).
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  5 kg
60 kg
230 kg

No. ordine Antifreeze SAG 13 ÖKO++ 5
No. ordine Antifreeze SAG 13 ÖKO++ 60
No. ordine Antifreeze SAG 13 ÖKO++ 200

Rubinetto 5 kg

No. ordine 4588

Prodotti chimici/lubrificanti

Concentrati di protezione del radiatore
Coolant Classic + Coolant SAG 30
G30 è una miscela antigelo permanente pronta all'uso, a base di etilenglicolo ad acqua
e miscelato pronto all'uso e protegge dal gelo fino –34°C. G30 è impiegato direttamente,
senza ulteriore miscelazione, negli impianti di raffreddamento di tutti gli autoveicoli
raffreddati ad acqua. Colore blu. Coolant G30 lillà.
60 kg
230 kg

No. ordine Coolant Classic SAG 60
No. ordine Coolant Classic SAG 200

Coolant G 30 colore lillà
60 kg
No. ordine Coolant SAG 30 60
230 kg
No. ordine Coolant SAG 30 200

Concentrato per la protezione del radiatore Glysantin in flacone da 1,5 l
Glysantin G30
Concentrato per raffreddamento senza silicato (OAT). Colore lillà.
1,5 l
No. ordine Glysantin G30
Glysantin G40
Concentrato per raffreddamento di nuova generazione (Si-OAT). Colore lillà.
1,5 l
No. ordine Glysantin G40
Glysantin G48
Concentrato per raffreddamento a base di silicato (tecnologia ibrida). Colore blu-scuro.
1,5 l
No. ordine Glysantin G48

Concentrato per la protezione del radiatore Glysantin Classic,
concepito per veicoli di vecchia generazione

Novità
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In occasione dell'85º anniversario della Glysantin è ora disponibile il Glysantin Classic, un
concentrato per la protezione del radiatore: appositamente concepito per veicoli di vecchia
generazione, confezionato nella pratica lattina da 1.5 l. Gysantin Classic è particolarmente
compatibile con motori in ghisa grigia e protegge tutto l'anno Oldtimer e Youngtimer dalla
corrosione, dal surriscaldamento e dal gelo. Colore: giallo-verde.
1,5 l

No. ordine Glysantin Classics

Etichette cambio di protezione per radiatori
(Film di propilene, resistente allo strappo)
Dispenser da 50 pezzi
No. ordine 901.4063

Rubinetti
Rubinetto per fusto, ¾", PVC

Rubinetto per fusto, ¾", PVC

Senza aerazione
No. ordine 4579

Con aerazione
No. ordine 4580

Rubinetto per fusto, ¾",
metallo

Rubinetto per fusto

No. ordine 59992

Per confezioni da 10 l
No. ordine 4588
Per confezioni da 20 l
No. ordine 6315

Le confezioni per rubinetti per prodotti car-wax sono riportati alla pagina 1.12
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Detergente per climatizzatori
Detergente speciale per climatizzatori
– Contenuto di 400 ml, con battericida
– Lunga durata (1 anno)
– Prodotto ideale contro batteri, infestazioni da funghi e muffe nell’impianto
No. ordine 30683

Prodotto refrigerante
Prodotto refrigerante R134a
Il prodotto refrigerante R134a non
è dannoso per l'ozono ed è previsto
per l'uso nei climatizzatori.
12 kg No. ordine SUVA 134A
26 kg No. ordine SUVA 134A 26
63 kg No. ordine SUVA 134A 63

Prodotto refrigerante R134a
UV «UV = Ultra Violet»
Il prodotto refrigerante R134a
UV contiene già l'additivo luminescente per la localizzazione
delle perdite con la lampada UV.
Esso permette quindi la localizzazione diretta delle perdite con
la lampada UV, senza impiego
di additivi supplementari e vi fa
risparmiare tempo.
12 kg No. ordine R-134UV

Prodotto refrigerante R437A/
ISCEON49 Plus
L'unico prodotto refrigerante
sostitutivo per R-12, non dannoso
per l'ozono, non infiammabile,
direttamente sostituibile.
12 kg
No. ordine R 437A/ISCEON49 Plus
Confezione vuota
12 kg
No. ordine RCL

Prodotto refrigerante R1234yf
Il refrigerante R1234yf deve
per essere utilizzato in impianti
di aria condizionata di autovetture
e veicoli commerciali.
Su richiesta disponibili
con trasporto speciale.
5 kg
No. ordine R1234YF

Attenzione: secondo ChemRRV 2005, i prodotti refrigeranti possono essere consegnati
a destinatari in possesso dell'«autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti refrigeranti»!
Vedere su Internet i nostri corsi sotto www.derendinger.ch
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R407C
Per impianti industriali,
bus e tram.
26 kg
No. ordine R 407C 26
Confezione vuota
26 kg
No. ordine R 407C 26 LEER

Prodotti chimici/lubrificanti

Olio per impianti ad aria compressa e idraulici
Olio per compressori standard
PAO-Oil 68 è un olio universale per i compressori dei climatizzatori, la cui manutenzione
obbligava finora l'autofficina a rifornirsi di un'intera gamma di oli diversi. Il PAO-Oil 68
ha reso superfluo tutto questo, essendo esso un olio sintetico multigrade di elevata qualità
che si presta a un impiego universale in qualsiasi sistema di climatizzazione di autovetture
e camion. Non è igroscopico ma è più costoso del PAG perché immagazzinabile e non
deperibile! Disponibile anche con mezzo di rilevamento perdite a UV.
Senza mezzo di rilevamento perdite a UV
0,5 l		
No. ordine 8FX 351 214-031
1,0 l		
No. ordine 8FX 351 214-021
Con mezzo di rilevamento perdite a UV
0,5 l		
No. ordine 8FX 351 214-201
1,0 l		
No. ordine 8FX 351 214-211

Olio per compressori a palette
(vari costruttori automobilistici, individuabile in base al sistema costruttivo
del compressore)
Per non danneggiare le palette o evitare che esse si impiglino nelle loro guide, il PAO-Oil 68
dev'essere termicamente stabile. Il prodotto si presenta con varie composizioni chimiche.
Disponibile anche con mezzo di rilevamento perdite a UV.
Senza mezzo di rilevamento perdite a UV
1,0 l		
No. ordine 8FX 351 214-081
Con mezzo di rilevamento perdite a UV
1,0 l		
No. ordine 8FX 351 214-281

Olio per compressori per veicoli ibridi
Olio sintetico multigrado POE di alta qualità per l'impiego in veicoli ibridi con compressori
climatizzatori azionati elettricamente (riconoscibile dai cavi arancioni ad alta tensione
a 3 fasi).
– Elevata resistenza elettrica per l'impiego in gamme ad alta tensione.
– Contiene speciali additivi
– Eccellenti proprietà lubrificanti
210 ml
120 ml

No. ordine SC24940
No. ordine 8FX 351 213-111

per veicoli ibridi con R134a (esaurimento scorte)
per veicoli ibridi con R134a

Olio per compressori PAG
Nuovo olio universale PAG. L'olio di qualità può essere utilizzato con tutti i climatizzatori
noti che impiegano il nuovo refrigerante.

Con riserva di modifiche.

PAG R1234YF
250 ml
No. ordine 8FX 185 103-541

non utilizzare per veicoli ibridi

PAG R1234YF ISO VG 46
240 ml
No. ordine 8FX 351 213-121

non utilizzare per veicoli ibridi

PAG R1234YF ISO VG 100
240 ml
No. ordine 8FX 351 213-131

non utilizzare per veicoli ibridi
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Olio per impianti ad aria compressa e idraulici
Olio speciale per attrezzi pneumatici
Olio speciale per nebulizzatori, non colloso, che lega la condensa,
per attrezzi pneumatici.
1l

No. ordine 19-903-1580		

Olio idraulici Arnica 46 (ISO VG 46)
Olio idraulici per sollevatori, sollevatori per cambi, presse, cric, gru per motori.
1l

No. ordine ARNICA 46 1

PVU 12

Olio per ingranaggi SAE 85W140
Olio per ingranaggi di smontagomme e lubrificazione delle viti senza fine delle piattaforme
sollevatrici.
1l

No. ordine GEAR MP 85W140 1

PVU 12

Olio per compressori Compress VDL 46
Olio per compressori per la lubrificazione di compressori d'aria con temperature
finali massime di 220 °C p.e. compressori elicoidali.
  1 l
20 l
200 l

No. ordine Compress VDL 46 1
No. ordine Compress VDL 46 20
No. ordine Compress VDL 46 200

i-Sint 5W40
Olio per motori sintetico per compressori.
1l

No. ordine i-Sint 5W40 1

PVU 12

In ogni caso, è indispensabile attenersi alle prescrizioni del costruttore!
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Vernici, spray speciali e nitrodiluente
Spray Rallye
Vernice speciale d'alta qualità con buona durezza di superficie. Colore: nero, bianco
Impiego: per piccoli lavori di verniciatura e legno
– Esente da pori, si lascia lucidare
– Resistente alla luce, non ingiallisce
– Conserva la tonalità e la lucentezza del colore
– Essicca in fretta, alto potere coprente
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml

No. ordine 90001
No. ordine 90006
No. ordine 90002
No. ordine 90007

PVU 6
PVU 6
PVU 6
PVU 6

nero, opaco
nero, opaco-satine
nero, lucido
bianco, lucido

Spray per cerchi ruote
Vernice speciale d'alta qualità con buona durezza di superficie. Colore: argento
Impiego: per la protezione e l'abbellimento dei cerchi d'acciaio e di lega leggera
– Resistente alla luce, non ingiallisce
– Conserva la tonalità e la lucentezza del colore
– Essicca in fretta, resistente all'abrasione
– Alto potere coprente
400 ml
400 ml
400 ml

No. ordine 90003
No. ordine 90008
No. ordine 90009

PVU 6
PVU 6
PVU 6

argento
bianco
trasparente		

Spray per pinze frenanti
Vernice acrilica d'alta qualità. Colori: rosso, giallo, blu.
Impiego: per tutte le pinze frenanti di moto e auto, specialmente per ruote a raggi.
– Insensibili alla sporcizia, resistenti alla luce
– Resistenti alla benzina normale e senza piombo. Resistenti a intemperie e temperature
– Buona elasticità anche nonostante la superficie molto dura
– Essicca in fretta (completamente asciutta in 10 minuti)
150 ml
150 ml
150 ml

No. ordine 90070
No. ordine 90071
No. ordine 90072

PVU 6
PVU 6
PVU 6

rossa
gialla
blu		

Set vernice per pinze freni
Le pinze dei freni verniciate conferiscono al veicolo un aspetto veloce e sportivo.
Adatte per verniciare le pinze dei freni dei veicoli di ogni genere; in abbinamento ai cerchi
sportivi si ottiene un effetto ottimale. Questo set di vernice per pinze freni è formato da un
detergente intensivo e da una vernice bicomponente resistente. Con chiare istruzioni per
l’uso per un’applicazione facile.
Set

No. ordine 12155 AUT

Nitrodiluente
Diluente a evaporazione rapida per procedimenti di spruzzatura e laminazione.
Colore: incolore
1l
5l

No. ordine 90301
No. ordine 90302

PVU 6

Mano di fondo a pagina 2.07
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Lamine di protezione e protezione per parafanghi
Copri sedili con poggiatesta
– Copri sedile riutilizzabile misura universale
– Tessuto nylon resistente
– Lavabile a 40 gradi
– Impermeabile all’acqua, ai grassi e agli oli
– Airbag laterale testato, antistatico
Pezzo

No. ordine 4492/000/06/4720

Coprisedile usa e getta
Bianco
Rotolo da 500 pezzi

No. ordine 0990240

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

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

No. ordine 80307

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

No. ordine 80308

Tappetini usa e getta
– Confezione da 500 pezzi
– 38 x 50 cm
– Carta rivestita con pellicola, antistrappo
500 pezzi
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No. ordine 0991540		
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Lamine di protezione e protezione per parafanghi
Coprivolante usa e getta
Bianco
Per autovetture
250 pezzi

No. ordine 0990450

Per camion
250 pezzi

No. ordine 0990451

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

No. ordine 4709/000/06		

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

No. ordine
0020.0391
0020.0392
0020.0393
0020.0513
0020.0514

PVU
48 pezzi
36 pezzi
40 pezzi
24 pezzi
24 pezzi

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

No. ordine			
07894
		
07895
07897
		
07893
		
07898
		
07899/50
		

Nastro adesivo bilaterale Acrylic Foam 0,76 mm
Grigio scuro 4229. 20 m per rotolo. Per il montaggio di strisce ed elementi decorativi e
formati, rivestimenti, ecc. Alta adesività, elastico, si adatta alle superfici delle carrozzerie.
Resistente agli ammorbidenti.
Larghezza
9 mm
12 mm
19 mm
25 mm

Con riserva di modifiche.

No. ordine			
80314
80315		
80316
		
80317
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Nastro adesivo
Nastro adesivo bilaterale Acrylic Foam 1,14 mm
Al posto di raccordi chiodati o saldati a punto. Adesivo acrilico schiumato solido.
Estremamente sollecitabile, resistente alle intemperie. Alta adesività, elastico, si adatta alle
superfici delle carrozzerie. Resistente agli ammorbidenti.
Larghezza
6 mm
9 mm
12 mm
16 mm
19 mm
25 mm

No. ordine		
80318		 		
80319		
80320		 		
80321		
80322			
80323

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

No. ordine 06935		

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

No. ordine 00389		

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

No. ordine
6304
6309
6313

Nastro per mascheratura speciale
3M Gold 244
Oro
No. ordine 244
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PVU 12			
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Nastro adesivo
Nastro per contorni
3M Scotch 471+
Blu
Larghezza
3 mm
6 mm
9 mm

No. ordine
6404
6405
85611

Nastro per stencil
3M
Larghezza
25 mm

No. ordine
06314

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

No. ordine
06342

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

No. ordine
06345
06347
06349
06348

Soft Tape
3M
Larghezza
13 mm

No. ordine
09678

Set per raschia-lamine sia
Set raschia-lamine composto di: 3 raschia-lamine e 1 adattatore.
Serve a togliere residui di adesivo e lamine.
Set
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No. ordine 0020.3983					
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Sistemi di protezione per cabine
Protezione per cabine
3M Dirt Trap
Pacchetto starter di protezione per cabine Dirt Trap, incl. 1 rotolo di film protettivo
autoadesivo per cabine + dispenser, 1 rotolo di film protettivo trasparente per cabine +
dispenser, 2 spatole, 1 manuale d’installazione.
No. ordine 36861
91 m x 7,1 m, protezione per cabine Dirt Tap, bianco
No. ordine 36852
30 m x 45 cm, film protettivo autoadesivo per cabine, trasparente
No. ordine 36856
Dispenser per protezione per cabine Dirt Trap
No. ordine 36862
Dispenser per film protettivo trasparente per cabine
No. ordine 36863
30 m x 50 mm, 24 rotoli / cartone, bianco
No. ordine 471/50W 		
20 cm x 20 cm x 1,5 cm, forbici in titanio SCOTCH®, rivestimento antiaderente
No. ordine 1468TNS 		

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

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

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

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

PVU 12
PVU 12
PVU 12
PVU 6

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

No. ordine 20317
No. ordine 20318

PVU 12
PVU 6

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

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

PVU 12
PVU 12
PVU 6

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

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

PVU 12
PVU 12
PVU 6

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

No. ordine 30102
No. ordine 30103

PVU 12
PVU 6

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

Con riserva di modifiche.

No. ordine 20803

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

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

PVU 12
PVU 12
PVU 6

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

PVU 12

Diluente P
1000 ml

No. ordine 20702

PVU 6

Indurente, liquido
50 g

No. ordine 30413

PVU 30

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

No. ordine 90004

PVU 6

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

No. ordine 90051

PVU 6

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

No. ordine 90208

PVU 6

Grigio
1000 ml

No. ordine 90209

PVU 6

Materiale di consumo per carrozzeria

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

No. ordine 90210

PVU 12

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

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

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

No. ordine 80001

PVU 6

Argento
400 ml

No. ordine 80004

PVU 6

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

No. ordine 70511

PVU 12

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

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

Con riserva di modifiche.

No. ordine 70042

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

No. ordine 70501

PVU 6

Antracite
1l

No. ordine 70503

PVU 6

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

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

No. ordine 30227

PVU 6

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

No. ordine 30224

PVU 12

Impacco di riparazione
Resina di poliestere a due componenti, di alta qualità, con speciale additivo adesivo T3
e stuoia di fibra di vetro. Impiego: per riparazioni di buchi e crepe su parti frontali, spigoli
e forme arrotondate. Stuoia di 0,5 m2 + 1000 g di resina.
Set
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No. ordine 30206

PVU 6

Materiale di consumo per carrozzeria

Stucchi e isolanti
Stuoia di fibra di vetro
Stuoia di fibra di vetro compressa. Impiego: per la riparazione di buchi e di danni più
importanti ad angoli, spigoli, forme arrotondate di componenti di metallo e di plastica
nell'utilizzo di resine per laminature e per riparazioni. Peso 300 g/m2.
1 m2

No. ordine 30216

PVU 12

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

No. ordine 30217

PVU 12

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

No. ordine 30219

PVU 12

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

No. ordine 30402

PVU 30

Bianco
30 g

No. ordine 30406

PVU 30

Rosso
60 g

No. ordine 30403

PVU 30

Bianco
60 g

No. ordine 30407

PVU 30

Spatola giapponese
Lama di spatola metallica con manico di plastica resistente ai solventi.
Impiego: per l'applicazione di mastici.
Pezzo

Con riserva di modifiche.

No. ordine 30220

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

No. ordine 90010

PVU 12

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

PVU 12

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

No. ordine 90012

PVU 12

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

No. ordine 90019

PVU 12

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

PVU 12

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

PVU 12

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

PVU 12

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

PVU 12

Materiale di consumo per carrozzeria

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

No. ordine 90062		

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

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

No. ordine 70231

PVU 6

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

No. ordine 90607

PVU 6

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

Con riserva di modifiche.

No. ordine 90603

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

No. ordine 882415

Confezione, chiaro
1000 ml

No. ordine 1335491

Confezione, grigio
1000 ml

No. ordine 1387290

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

No. ordine 1335490

Lamiere di riparazione
Lamiere zincate
Spessore 0.8 mm
200 x 1500 mm
300 x 1500 mm
800 x 1500 mm
500 x 1500 mm
380 x 750 mm
450 x 750 mm
800 x 800 mm
500 x 1000 mm
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No. ordine 111203
No. ordine 111204
No. ordine 111205
No. ordine 111206
No. ordine 111207
No. ordine 111208		
No. ordine 111209
No. ordine 111210

Materiale di consumo per carrozzeria

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

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

No. ordine 10012

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

No. ordine 10013

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

No. ordine 10014

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

No. ordine 10015

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

No. ordine 10016
No. ordine 10017

Piatto portante velcro
Per il fissaggio semplice e rapido di tutte le spugne lucidanti.
– Filettatura interna: M14
– Diametro: 150 mm
Pezzo

Con riserva di modifiche.
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Pasta abrasiva e lucido
Pasta abrasiva
3M Perfect-it III Pasta abrasiva XL
– Elimina efficacemente i graffi di carteggiatura dalle vernici vecchie e di riparazione,
riduce significativamente la polvere grazie ai nuovi componenti emulsionanti
– Migliori prestazioni di rettifica, elevato livello di brillantezza
– Ottimo comportamento applicativo, meno polvere, lavorabile a lungo
Consigli per l'uso
Per eliminare i graffi di carteggiatura, applicare subito il prodotto al termine
della rettifica di finitura.
500 g
1 kg

No. ordine 51300
No. ordine 51052

PVU 12

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

No. ordine 51299
No. ordine 50417

PVU 12

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

No. ordine 80349

PVU 12

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

No. ordine 50383

PVU 12

Cera rosa
3M Cera ad alto rendimento Polish
– Particolarmente facile da lavorare
– Conserva a lungo la carrozzeria, anche dopo tanti autolavaggi
– Protegge tutte le superfici a lungo termine
– Perfetto per il panno 3M per lucidatura ad elevate prestazioni, rosa 50489
Consigli per l'uso
Applicare con un panno monouso. Lasciare ventilare brevemente il Polish Rosa.
Pulire con il panno ad alto rendimento Perfect-it III.
1 litro
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No. ordine 80345

PVU 12
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Finitura lucidante
Panno per lucidatura 3M Perfect-it III ad elevate prestazioni			
Rimozione dei residui di lucidatura senza micrograffi. Particolarmente assorbente.
36 cm x 32 cm, giallo, perfetto per la pasta abrasiva 3M, giallo 8034945
No. ordine 50400
Panno per lucidatura 3M, rosa
3M Perfect-it III			
Panno per lucidatura 3M per rimuovere in maniera rapida ed efficace i residui delle paste
lucidanti, 36 cm x 32 cm, rosa, perfetto per la cera 3M Polish ad alto rendimento, rosa 80345.
No. ordine 50489
Panno per lucidatura 3M Perfect-it III anti-ologrammi			
Rimozione dei residui di lucidatura senza micrograffi. Particolarmente assorbente.
36 cm x 32 cm, blu, perfetto per il lucido 3M anti-ologrammi, blu 80383
No. ordine 50486

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

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

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

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

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

No. ordine 50962
No. ordine 50879

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

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

Verniciatura
Kit 3M PPS 0,7 l			
Verniciare qualsiasi angolo, senza inclusioni di polvere o pelucchi. Consumo ridotto
di solvente. Sistema a tazza chiusa. Per la lavorazione pulita di tutte le vernici quali vernice
di fondo, vernice di finitura 2K, vernice trasparente, stucco e stucco spray.
Filtri 200μ, 50 sacchetti e 50 tappi incl. filtri e 20 chiusure per conservazione, circa 0,7 l
No. ordine 16000
Filtri 200μ, 25 sacchetti e 25 tappi incl. filtri e 10 chiusure per conservazione, circa 1,0 l
No. ordine 16024
Filtri 125μ, 50 sacchetti e 50 tappi incl. filtri e 20 chiusure per conservazione, circa 0,7 l
No. ordine 16026
Filtri 125μ, 25 sacchetti e 25 tappi incl. filtri e 10 chiusure per conservazione, circa 1,0 l
No. ordine 16740
Filtri 125μ, 50 sacchetti e 50 tappi incl. filtri e 36 chiusure per conservazione,
più 25 tappi EXTRA, circa 0,7 l
No. ordine 16758
Filtri 200μ, 50 sacchetti e 50 tappi incl. filtri e 36 chiusure per conservazione,
più 25 tappi EXTRA, circa 0,7 l
No. ordine 16761
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Verniciatura
Kit 3M PPS UV
Per la lavorazione di vernici UV.
Volume circa 0,7 l, filtri 125μ, ciascuno con 50 sacchetti e tappi, filtri 125μ
No. ordine 50730

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

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

Dispenser per tessuto non tessuto antipolvere rosso
No. ordine 7909

Panno antipolvere 3M
Nessun rivestimento adesivo, eccellente assorbimento della polvere. Senza pelucchi
e silicone, confezione richiudibile. Particolarmente indicato per vernici a base d’acqua.
4,3 m x 3 m, blu
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Adesivi per vetri SIKA
SikaTack «Drive»
Adesivo monocomponente per l'incollaggio dei cristalli da applicare a freddo
con un tempo di fermo auto di 2 ore
Impieghi
– Specifico per vetri sostitutivi
– Adatto alle applicazioni in servizio mobile o in officina
Applicazione
– Applicazione con pistola ad aria compressa, a batteria o manuale
Vantaggi
– Qualità OEM
– Senza primer nero
– Modulo «all in one» Sika
– Compatibile con le vetture con antenna integrata
– Tempo di fermo auto ridotto
Nota
– Secondo gli standard FMVSS 212/208
(senza cinture di sicurezza, con airbag lato conducente e passeggero anteriore)
Kit di riparazione Premium SikaTack «Drive»
Set con cartuccia singola, prodotto pulitore e attivatore e primer
Set
No. ordine 499741 		
PVU 12
Cartuccia singola nero
310 ml
No. ordine 403402 		

PVU 12

Sacchetto nero
400 ml

PVU 12

No. ordine 97234 		

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

SikaTack Move «It»
Adesivo monocomponente per l'incollaggio dei cristalli
con un tempo di fermo auto di 1 ora
Impieghi
– Adatto alle applicazioni in servizio mobile o in officina
– Vetri sostitutivi nelle vetture con e senza airbag
Applicazione
– Applicazione con pistola ad aria compressa, a batteria o manuale
Vantaggi
– Qualità OEM
– Senza primer nero
– Modulo «all in one» Sika
– Compatibile con le vetture con antenna integrata
– Tempo di fermo auto ridotto
Nota
– Secondo gli standard americani FMVSS 212/208
(senza cinture di sicurezza, con airbag lato conducente e passeggero anteriore)
da -10 °C a +35 °C
Sacchetto nero
400 ml

Presse per cartucce pagina 2.31

2.19

Con riserva di modifiche.

No. ordine 108870 		
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Adesivi per vetri SIKA
SikaTack Move «Transportation»
Adesivo monocomponente per l'incollaggio dei cristalli di autobus e veicoli commerciali
Impieghi
– Per l'incollaggio di cristalli grandi e pesanti
– Incollaggio e riempimento delle aperture in un'unica operazione
– Aperture esterne
Applicazione
– Applicazione con pistola ad aria compressa, a batteria o manuale
Vantaggi
– Senza primer nero
– Buona lavorabilità
– Perfettamente lisciabile
– Eccellente resistenza a breve termine
– Buona resistenza ai raggi UV e agli agenti chimici
Nota
– Osservare la tabella di pretrattamento
Sacchetto nero
600 ml

No. ordine 89696 		

PVU 20

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

No. ordine 496374 		

PVU 14

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

No. ordine 483560 		
No. ordine 496783 		

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

No. ordine 53801 		

PVU 6

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

No. ordine 170717		
No. ordine 170729 		

PVU 24
PVU 6		

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

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

Applicatore

Set
310 ml
Applicatori 10 pezzi

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

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

No. ordine 450533

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

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

No. ordine 867677
No. ordine 794668

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

No. ordine 1231001

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

No. ordine 1252496
No. ordine 1178000		

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

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

No. ordine 1696704		
No. ordine 1471127

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

No. ordine TD-13350316

Beccuci standard Sika
Confezione da 12 pezzi

No. ordine 22565

Set per la riparazione di resistenze elettriche per lunotto posteriore da Teroson
L'elevata conducibilità dell'adesivo assicura un perfetto funzionamento del circuito di
riscaldamento. Inadatto per circuiti d'antenna.
Set composto da adesivo, pennello e sagoma di protezione.
Set
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Accessori per la riparazione della carrozzeria
Set per incollaggio specchietto retrovisore Loctite 319
Set speciale per l'incollaggio di piedi di retrovisore metallici sul parabrezza.
Essendo in grado di compensare vari gradi di dilatazione termica, se ne consiglia l'uso anche
per traversine e cerniere sui vetri deflettori laterali. Utilizzabile anche per giunzioni vetro/
metallo sui mobili.
Set 0.5 ml

No. ordine 195908

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

No. ordine TD-13350215 		

Lunghezza 110 mm

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

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

nero
bianco

No. ordine 170768
No. ordine 170809

PVU 12
PVU 12

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

nero
bianco
grigio

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

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

ocra
nero
ocra

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

PVU 12
PVU 12

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

No. ordine 180319

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

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

195 ml
Miscelatore statico
Sacchetto da 15 pezzi
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Nero

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

PVU 12

Materiale di consumo per carrozzeria

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

No. ordine 1358254

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

No. ordine 264880

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

No. ordine 1754185

Presse per cartucce pagina 2.31
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Prodotti adesivi e sigillanti per carrozzerie TEROSON
Adesivo multiuso Teroson MS 9220
Incollaggio: per tutte le parti dove siano richiesti incollaggio e sigillatura.
A base di polimero silano modificato, tempo pelle: 15 min.
Vantaggi
– Prodotto per incollaggio flessibile con eccezionali proprietà sigillanti
– Presa rapida
– Alta resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e alla luce ultravioletta
– Resiste alla salsedine
– Saldabile a punti prima della polimerizzazione
– Senza isocianati
– Senza solventi
Descrizione
– Prodotto a base di polimero silano modificato
– Colore: nero
– Tempo pelle: 15 min.
Tubo 80 ml
Cartuccia 310 ml

No. ordine 452386
No. ordine 2026592

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

No. ordine 1560580

PVU 12

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

No. ordine 780805
No. ordine 142242

PVU 10
PVU 12

Trattamento preliminare di metalli – bonderite wipes
Adatto a tutti i metalli – applicabile su superfici metalliche lucide, alluminio incluso, così
come su acciaio laminato a caldo e a freddo, zinco e relative leghe, superfici galvanizzate,
ottone e rame.
– Fa risparmiare tempo – sostituisce tutti gli altri metodi complessi che richiedono molto tempo
– Si lascia applicare facilmente – su superfici piccole, grandi o difficilmente accessibili
– Potente – migliora il potere adesivo e la protezione anticorrosiva prima di applicare vernici
e guarnizioni
– Durevole – basso tenore di VOC, privo di cromo. Facile da smaltire
570 g
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No. ordine 1745299

PVU 12
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Accessori per riparazione carrozzeria
Colla per profili in gomma Teroson Terokal 2444
Eccellente colla a contatto applicabile con pennello e spatola, ad elevata tenuta iniziale
e adesione. L'incollaggio è flessibile, resistente all'acqua e al calore.
175 g
340 g
670 g

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

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

No. ordine 860240		

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

No. ordine 150012

PVU 6

Pannelli insonorizzanti Terodem SP 300
Pannelli bituminosi autoadesivi, densità: 5,16 kg/m² Teroson BT SP300 è un pannello
autoadesivo antirombo a base di bitume/plastica per la riduzione dei rumori trasmessi per
via strutturale. Ideale per il fondo dell'auto all'interno del veicolo e per il telaio. Il pannello
è autoadesivo e dotato di un adesivo a contatto senza solventi a base di speciali copolimeri
di acrilato. Se riscaldato, si adatta facilmente a carrozzerie anche molto ricurve e ondulate,
grazie alla maggiore flessibilità.
– 50 x 50 cm
– Pannelli per l'insonorizzazione e l'antirombo per il fondo dell'auto
– Flessibile se riscaldato
– Facile da lavorare
4 pezzi

Con riserva di modifiche.

No. ordine 150055

PVU 4
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Accessori per riparazione carrozzeria
Nastro sigillante 10 mm Terostat-VII
Nastro sigillante biadesivo a base di gomma sintetica per la sigillatura e come distanziatore.
Terostat-VII viene utilizzato per la sigillatura e come distanziatore: nell'industria della
lavorazione della lamiera, per es. per i giunti sovrapposti nelle strutture in ferro, lamiera, alluminio, vetro e plastica come protezione dalla corrosione da contatto tra il ferro e i
metalli non ferrosi e nel campo dei sanitari, nell'edilizia, per es. come distanziatore e per
una sigillatura supplementare dei cristalli, per la sigillatura dei giunti sovrapposti, per i
davanzali delle finestre, i gradini delle scale e le facciate in pietra artificiale.
– Biadesivo
– Aderisce alla maggior parte delle superfici asciutte e pulite
– Sovraverniciabile
– Ottima resistenza all'acqua e all'invecchiamento
10 m

No. ordine 142216

Pressa per cartucce
Pressa per cartucce 12 V con batteria ricaricabile
– La pressione di espulsione di quasi 300 kg garantisce la lavorazione
anche di materiali particolarmente viscosi
– Regolatore di velocità per impostare l’espulsione in funzione del tipo di materiale
– Interruttore elettronico con protezione integrata contro i sovraccarichi
Contenuto
1 caricabatteria rapido, 1 batteria NiMH da 2,6 Ah, pistone di espulsione per sacchetti tubolari,
attacco per cartucce, kit di trasformazione
No. ordine DC542K-QW

Pressa ad aria compressa per cartucce «Airflow 1 Cartridge» (Winchester
Regolazione della velocità di alimentazione mediante regolatore continuo della pressione.
È possibile applicare diverse altezze e larghezze di cordone. Una valvola di scarico automatica
impedisce l’arresto ritardato di poliuretano.
No. ordine TD-09333103

Pressa per cartucce
Con cilindro in alluminio, per normali cartucce e sacchetti da 220 mm.
No. ordine 24020L

Pressa per cartucce
Modello aperto per tutte le normali cartucce da 220 mm.
No. ordine 24010L
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Pressa per cartucce
Pressa per cartucce
Modello aperto per tutte le normali cartucce da 220 mm.
No. ordine24000L

Pistola a cartucce «Skelettpistole»
Pistola a pressione manuale in robusta versione di metallo, con asta di spinta temprata.
Impiego: per cartucce da 310 ml oppure per cartucce 2 componenti
da 50 ml con adattatore (art. 4 50 07).
No. ordine 45001

Pistola a cartucce «Profi-Pistole H45»
Pistola a pressione manuale per professionisti con ottimo rapporto di leva per leggero
scarico di pressione mediante breve pressione sulla leva manuale.
Impiego: per cartucce da 310 ml oppure per cartucce 2 componenti da 50 ml
con adattatore (art. 4 50 07).
No. ordine 45002		
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Riparazioni di vetro
Kit di riparazione professionale WIZZIQ
IQREPAIRKIT
Set professionale composto da:
– 1x lampada LED UV (IQUVLAMP)
– 1x trapano (IQDRILL)
– 1x caricabatterie per lampada UV e trapano (IQTRANSFO)
– Set di resina di riparazione 4x (2 ml ciascuno) con ugello di iniezione (IQREP02INJ)
(max. 40 riparazioni)
– 1x resina di finitura, 5 ml (IQPITFIL)
– 1x flacone di pasta lucidante, 30 ml, con 1x feltro lucidante
– 1x feltro lucidante (IQFELT)
– 1x blocco con 100 pellicole UV, pretagliato (IQPLAST)
– 2x set di 5 punte da trapano (tungsteno), 1,0 e 1,6 mm (IQBUR10 + IQ-BUR016)
– 1x mini raschietto e 1x set di 10 lamette (WZ005R02)
– 1x specchio (IQMIRROR)
– 1x gel, 50 ml (IQGEL)
– 1x punta per la pulizia e 1x punta (IQPUNCH)
– 1x torcia elettrica e 1x cronometro (IQTIMER)
– 1x riscaldatore (IQHEATER)
– 1x protezione UV (IQUVSHIELD)
– 1 ponte di lavoro (IQBRIDGE01)
– 1x custodia in metallo (IQREPCASE)
No. ordine IQREPAIRKIT
LED-UV-Lampe WIZZIQ
IQUVLAMP
La lampada a raggi UV di WIZZIQ è alimentata da una batteria ricaricabile agli ioni di litio che
a piena carica eroga corrente per fino a 100 riparazioni. Basata sulla più recente tecnologia
a LED, essa assicura una polimerizzazione completa già dopo 90 secondi. Il suo formato
ottimizzato in funzione della procedura e i suoi 3 punti di appoggio offrono tenuta e aderenza
perfette su qualsiasi tipo di parabrezza.
No. ordine IQUVLAMP

Set di avviamento WIZZIQ
IQSTARTERKIT
Il set di base si compone di:
– 1x lampada LED a UV (IQUVLAMP + IQCHARGER)
– 1x resina di riparazione, 10 ml (IQREP10ML), per max. 50 riparazioni
– 1x resina di finitura, 5 ml (IQPITFIL)
– 1x flacone di pasta lucidante, 30 ml, con 1x feltro lucidante (IQPOLISH)
– 1x blocco con 100 pellicole UV, pretagliato (IQPLAST)
No. ordine IQSTARTERKIT

Riscaldatore
IQHEATER
Questo riscaldatore è un dispositivo straordinario che accorpa tutti i vantaggi delle tecnologie più recenti. Il controllo della temperatura è perfettamente bilanciato in modo da assicurare un riscaldamento costante a 70 °C e da raggiungere la temperatura ideale in pochi
secondi. L'impiego di questo riscaldatore sul lato interno del cristallo consente di migliorare
sensibilmente la qualità della riparazione in soli 30 secondi, anche nelle condizioni più
difficili. La batteria agli ioni di litio assicura fino a 50 applicazioni, senza ricariche o perdite di
potenza e in totale autonomia dalla rete elettrica.
No. ordine IQHEATER
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Riparazioni di vetro
Resina per riparazioni WIZZIQ
IQREP
Questa resina per riparazioni, specificamente sviluppata per la tecnica di polimerizzazione
a LED, soddisfa l'odierna esigenza di una riparazione quasi invisibile del cristallo in tempi
brevissimi.
– Resina priva di acidi che penetra rapidamente e riempie completamente qualsiasi tipo di
danno del cristallo, si tratti di scheggiatura a stella, ad occhio di bue o incrinatura.
– La sua grande fluidità assicura una maggiore trasparenza, riportando il parabrezza al suo
stato quasi originario.
– L'elevata dilatabilità e resistenza alla trazione consentono a questa resina di ripristinare
completamente la resistenza fisica del parabrezza.
– Non provoca alcuno scolorimento o ritiro del materiale, nemmeno dopo molti anni.
– Disponibile in flaconi da 2, 5 e 10 ml (IQREP02ML - IQREP10ML)
– Disponibile anche come set (con iniettore e siringa) (IQREP02INJ - IQREP20INJ)
– Lunga inalterabilità, fino a 18 mesi.
No. ordine IQREP...

Resina sigillante WIZZIQ
IQPITFIL
Per sigillare la vostra riparazione basta applicare una sola goccia di resina sulla superficie.
Questo prodotto crea un'efficace barriera di protezione contro azioni chimiche e meccaniche, mentre la sua perfetta omogeneità rende agevole e rapida la rimozione della resina in
eccesso. Contenuto: 5 ml.
No. ordine IQPITFIL

Pellicole UV WIZZIQ
IQPLAST
Questa pellicola UV presenta una permeabilità ai raggi UV superiore alla media.
Per facilitarne l'applicazione, viene fornita già pretagliata in blocco da 100 fogli.
No. ordine IQPLAST

Pasta lucidante WIZZIQ
IQPOLISH
Per un risultato perfetto, l'ultima fase è l'applicazione di questo lucidante, espressamente
creato per il sistema WIZZIQ. Contenuto: 30 ml.
No. ordine IQPOLISH

Blocco di feltro WIZZIQ
IQFELT
Questo feltro lucidante dà l'ultimo tocco alla vostra riparazione. Per risultati ancora migliori,
si consiglia di utilizzarlo in unione con la pasta lucidante.
No. ordine IQFELT

Con riserva di modifiche.
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Viti
Assortimento viti per lamiera con collare,
zincate nere

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

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

No. ordine 4499/000/06/8531	

Assortimento viti per lamiere
zincati nere, DIN 7981

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

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

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

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

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

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

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

No. ordine 4499/000/06/8535	

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

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

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

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

PVU
100
100
100

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

Dimensione		

PVU

14 x 1.5 x 15 mm		

5

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

5

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

5

adatti per BMW
4494/000/17/10

14 x 1.5 mm		

5

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

5

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

5

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

5

standard
4494/000/17/15

14 x 1.5 mm

5

standard
4494/000/17/16

16 x 1.5 mm

5

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

5

Materiale di consumo per carrozzeria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assortimento viti d’acciaio DIN 933
zincate, qualità 8.8

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

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

No. ordine 4499/000/06/8545	

Con riserva di modifiche.

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

Armadio a 4 elementi, non equipaggiato

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

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

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

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

Dadi a intagli Thermag esagonali ramati, DIN 14440

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

PVU
100
100

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

100
100

Assortimento viti per lamiere zincate galvanicamente,
DIN 7981

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. ordine 4499/000/06/8530	

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

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

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

PVU
100
100
100
100
100
100

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

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

100
100
100
100
100
100
100
100

Con riserva di modifiche.

Rivetti ciechi in alluminio/acciaio/standard

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

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

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

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

Rondelle forma A zincate galvanicamente DIN 125

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

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

PVU
100
100
100
100
100
100
100

Dadi di rame con collare DIN 6927

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

PVU
100
100

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

PVU
100	 
100	 
100
100
100
100

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

100
100
100
100
100

Rosette elastiche forma A
zincate galvanicamente DIN 127

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

PVU
100
100	 
100
100
100
100
100

Rondelle per parafanghi
zincate galvanicamente

Dadi esagonali Kl. 8 zincati galvanicamente DIN 934

2.39

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

PVU
100
100
100
100
100
100
100

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

100
100
100

Con riserva di modifiche.

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

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

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

Materiale di consumo per carrozzeria

Copiglie e dadi per lamiere
Assortimento
copiglie DIN 94 zincate

Assortimento dadi per lamiere
zincati galvanicamente

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

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

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

No. ordine 4499/000/06/8537	

No. ordine 4499/000/06/8549	

Copiglie zincate galvanicamente DIN 94

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

Con riserva di modifiche.

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

Dadi per lamiere zincati galvanicamente

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

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

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

PVU
100
100
100
100
100
100
100

2.40
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Viti per targhe di circolazione
Assortimento di viti per targhe
di circolazione completo

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

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

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

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

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

PVU
100
100
100
100
100
100

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

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

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

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

Colore
bianco
nero
blu

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

PVU
100
100
100

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

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

Dimensione
5 x 20 mm
6 x 20 mm

PVU
100
100

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

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

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

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

No. ordine 4499/000/06/8690 	

2.41
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Assortimento di elementi di fissaggio speciali VW
in valigetta metallica 8 scomparti,
100 pezzi assortiti

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

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

20x
10x
10x
10x

OE 4A0805121A
OE 8D0805121B
OE 171201969
OE 8D0805960

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

10x
10x
20x
10x

Materiale di consumo per carrozzeria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. ordine 4499/000/06/8691	

No. ordine 4499/000/06/8674	

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

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

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

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

No. ordine 4499/000/06/8675

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

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

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

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

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

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

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

No. ordine 4499/000/06/8676 	

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

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

Anelli di tenuta, alluminio
DIN 7603

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

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

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

PVU
100
100
100
100
100
100

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

No. ordine 4499/000/06/8551	

Anelli di tenuta, forma A rame massiccio, DIN 7603

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

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

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

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

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

PVU
100
100

Anelli di tenuta, plastica DIN 7603

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

PVU
100

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

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

No. ordine 4499/000/06/8552

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

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

Materiale di consumo per carrozzeria

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

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

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

Larghezza x
spessore
7 x 0.8 mm
7 x 0.8 mm

Flange Oetiker

PVU

No. ordine

10
10

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

* Campo di diametro copribile con un solo morsetto

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

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

Larghezza

PVU

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

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

Fascette stringitubo ABA Mini (9 mm)

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

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

No. ordine 4499/000/06/8520

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

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

Con riserva di modifiche.

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

PVU
100
100
100
100
100
100

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

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

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

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

Fascette stringitubo ABA Original (12 mm)

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

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

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

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

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

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

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

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

Fascetta stringitubo a 2 orecchie

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

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

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

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

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

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

Fascette stringitubo ABA Robust 23 mm

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

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

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

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

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

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

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

Materiale di consumo per carrozzeria

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

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

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

No. ordine ABA 270	

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

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

No. ordine ABA 600	

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

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

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

No. ordine ABA 135

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

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

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

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

No. ordine ABA 500

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

15x 9 mm
10x 13 mm

30x 10 mm
5x 14 mm

10x 11 mm
5x 15 mm

No. ordine ABA 120

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

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

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

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

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

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

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

Con riserva di modifiche.

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

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

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

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

Espositore con tubi del carburante (tipo 3225)
Espositore con avvolgitubo del carburante a 6 gate
(con tubi dei diametri più comuni)
– Telaio metallico di presentazione dell'assortimento largo 530 mm
– Avvolgitubo del carburante a 6 gate:
– 7,5 metri: ∅ 3,2, 4, 5, 6, 8 mm
– 7,5 metri: ∅ 10 mm
– Dispositivo di taglio tubi
– Materiale di fissaggio incluso
No. ordine 4986-10160
Tagliatubi a pagina 2.50
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Tubi flessibili per carburante
Tubi flessibili per carburante a bassa permeabilità (tipo 4219)
Un tubo flessibile di livello qualitativo particolarmente alto, rispondente alle più recenti
norme ed esigenze sulla protezione dell’ambiente.
– L’inserto di fluoroelastomere è resistente all’infiltrazione di alcole e gas acido
– L’anima è resistente a calore e carburante (benzina con e senza piombo e contenente
alcole, gasolio e biodiesel)
– La guaina è resistente a calore, ozono e attrito
– Rinforzo di tessuto di poliestere
– Pressione d’esercizio fino a 1,2 Mpa (12 kg/cm2)
– Campo di temperature da -35 °C a +150 °C
Attenzione: non adatto per impiego in serbatoi di benzina e con gas liquido. Per la
sostituzione di collegamenti mediante tubi flessibili accoppiati sugli impianti a iniezione.
No. ordine

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

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

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

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

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

Tagliatubi
Per tagliare tubi rigidi in plastica e tubi flessibili in polipropilene e polietilene, con rapporto
di trasmissione a leva per tubi con diametro da 5 a 40 mm.
No. ordine S1902
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Tubi flessibili per servizio
Tubi di campanello di segnalazione adatti per officine,
stazioni di servizio e parchi veicoli
– Tubo flessibile robusto di gomma sintetica
– Il tubo reagisce alla minima pressione grazie alla sua struttura speciale
– Struttura a prova di usura e abrasione
– Campo di temperature fino a +65 °C
Consigliato per i dispositivi di segnalazione d’entrata in stazioni di servizio e officine.
No. ordine
4040-04359

Diametro interno
mm
pollice
9,5
3/8

Lunghezza del rotolo
15 m

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

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

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

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

Tagliatubi a pagina 2.50
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Tubi flessibili per servizio
Tubi GP («General Purpose» tipo G40) adatti per officine,
stazioni di servizio e parchi veicoli
I tubi flessibili Gates «GP» adducono acqua, aria e altri media. Con soltanto tre tipi
di tubi flessibili «GP», voi coprite l’intera scala da 1,3 Mpa (13 kg/cm2)
fino a 3,7 Mpa (37 kg/cm2).
– Resistente all’attrito, agli influssi delle intemperie e all’ozono
– Pressione di scoppio minima 40 kg/cm2 (4 Mpa)
– Campo di temperature da -50 °C a +95 °C (+80 °C per aria)
Ideale per l’adduzione di acqua e aria e per applicazioni che richiedono
il massimo di flessibilità.
No. ordine

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

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

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

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

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

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

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

Tagliatubi a pagina 2.50
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Connettori per tubi
Connettori per tubi flessibili di carburante, lavavetri e a depressione
Questi connettori Gates sono consigliabili per la connessione a prova di perdite di tubi
di diametro interno identico o differente. Con questi connettori diritti, ad angolo,
a T oppure usati come riduttori, è possibile realizzare quasi ogni configurazione.
– A prova di perdite grazie alla costruzione speciale
– Adatti per tubi con diametro interno da 2 mm a 12 mm
– Pressione d’esercizio fino a 2 Mpa (20 kg/cm2)
– Prodotti di nailon rinforzato al 100% con fibre di vetro e resistente alle
alte temperature
– Adatti per temperature estreme da -65 °C a +250 °C
– Resistenti agli additivi dei liquidi refrigeranti, a benzina, gasolio, olio e gas liquido

Connettori di tubi per carburante
No. ordine 7316-00902

Connettori di tubi per carburante
No. ordine 7316-00900

Diametro interno
No. ordine
in mm
pollice		

Diametro interno
in mm
pollice

No. ordine

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

8
10
12
15
19

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

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

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

8
10
12
15
19

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

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

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

8
10
12
15
19

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

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

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

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

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

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

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

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

Diametro interno
mm
pollice
7768-04070	  32
1 1/4
7768-04071	  38
1 1/2
7768-04072	  45
1 3/4
7768-04073	 50
2
7768-04074	  51
2 1/4
7768-04075	 63
2 1/2
7768-04076	  70
2 3/4
7768-04077	 16
3
7768-04078	  89
3 1/2
7768-04079	  95
3 3/4
7768-04080
102
4
7768-04081
114
4 1/2
7768-04082
127
5
7768-04084
152
6
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Lunghezza del tubo
mm
1800 	
1800 	
1800 	
1800 	
1800 	
1800  	
1800 	
1800 	
1800 	
1800 	
1800 	
1800
1800 	
1800 	
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Tubi antimartora e di protezione per cavi
Tubo ondulato a doppio elemento Duplex PP
I tubi protettivi flessibili per cavi si lasciano aprire e richiudere lungo il loro asse
longitudinale. Sono particolarmente adatti per le installazioni successive.
Il sistema di chiusura dei tubi rende illimitate le possibilità applicative.
I tubi offrono per esempio un'ottimale protezione contro le martore e gli altri roditori.
Caratteristiche del prodotto:
– Profilo geometrico complementare per collegare in modo esatto i due tubi
– Vengono evitate le torsioni, affidabile protezione, resistenti agli spruzzi d'acqua
– Temperatura: da -20 °C a +95 °C, ignifugo, color nero
No. ordine
Diametro interno
801210100	  8.7 mm
801210140
12.5 mm
801210220
12.5 mm
801210240
24.2 mm
801210370
31.0 mm
801210450
42.7 mm

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

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

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

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

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

Nastro a spirale SHR-PPB «mangiacavo»
Nastro a spirale intagliato per facilitare il montaggio con utensili speciali.
Caratteristiche del prodotto:
– Temperatura: da -30 °C a +65 °C
– Non contiene alogeni, infiammabile, color nero
No. ordine
802000108
802000115
802000120
802000125

2.55

Con riserva di modifiche.

Diametro esterno
Lunghezza
10 mm
100 m
16 mm	  50 m
23 mm	  30 m
25 mm	  20 m

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

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

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

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

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

Con riserva di modifiche.

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

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

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

1

Formato

Unità

Colore

No. ordine

Fig.

Formato verticale

set*

nero

EYK010122

1

Formato orizzontale

set*

nero

EYK010222

2

Formato verticale (ante.)

pezzo

nero

EYK010121

–

Formato orizzontale (ante.)

pezzo

nero

EYK010221

–

Formato orizzontale piccolo (post.) pezzo

nero

EYK010111

–

Supporto targa «Easy Klick» cromato

2

Formato

Unità

Colore

No. ordine

Fig.

Formato verticale

set*

cromato

EYK020122

3

Formato orizzontale

set*

cromato

EYK020222

4

Formato verticale (ante.)

pezzo

cromato

EYK020121

–

Formato orizzontale (ante.)

pezzo

cromato

EYK020221

–

Formato orizzontale piccolo (post.) pezzo

cromato

EYK020111

–

No. ordine

Fig.

Supporto targa «Easy Klick» cromato satinato

3

Formato

Unità

Colore

Formato verticale

set*

cromato satinato EYK030122

–

Formato orizzontale

set*

cromato satinato EYK030222

–

Formato verticale (ante.)

pezzo

cromato satinato EYK030121

–

Formato orizzontale (ante.)

pezzo

cromato satinato EYK030221

–

Formato orizzontale piccolo (post.) pezzo

cromato satinato EYK030111

–

Supporto targa «Easy Klick» bianco

4

Formato

Unità

Colore

No. ordine

Fig.

Formato verticale

set

bianco

EYK040122

–

Formato orizzontale

set

bianco

EYK040222

–

Formato verticale (ante.)

pezzo

bianco

EYK040121

–

Formato orizzontale (ante.)

pezzo

bianco

EYK040221

–

Formato orizzontale piccolo (post.) pezzo

bianco

EYK040111

–

Supporto targa «Easy Klick» nero carbonio
Formato

Unità

Colore

No. ordine

Fig.

Formato verticale

set*

nero carbonio

EYK050122

–

Formato orizzontale

set*

nero carbonio

EYK050222

–

Formato verticale (ante.)

pezzo

nero carbonio

EYK050121

–

Formato orizzontale (ante.)

pezzo

nero carbonio

EYK050221

–

Formato orizzontale piccolo (post.) pezzo

nero carbonio

EYK050111

–

* Set per 1 veicolo

Con riserva di modifiche.
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Supporto targa
Sostegno «Perfect Click» per cambio targa e cornice

1

Misure

Einheit

Designazione

No. ordine

Fig.

Formato orizzontale

set

plastica, nero

1085PC

1

Formato verticale

set

alluminio anodizzato, nero

1081PC

2

Formato orizzontale

set

alluminio anodizzato, nero

8166PC

3

Portabiciclette/rimorchi

set di 2* plastica, nero

6518PC

4

Moto

set di 2* alluminio anodizzato, nero

1087PC

5

Moto

set di 2* alluminio cromato, argento

1088PC

6

Componenti «Perfect Click»

2

3

4

Piastra di sostegno piccola per auto, frontale

7508PC

Piastra di sostegno grande per auto, posteriore, formato orizzontale

7509PC

Cornice in plastica nera, frontale (senza interno)

7510PC

Cornice in plastica nera, posteriore (senza interno)

7511PC

Interno in plastica con magneti, posteriore

7318PC

Interno in plastica con magneti, frontale

7319PC

Numeri dummy posteriori			

2647PC

Numeri dummy frontali			

2648PC

Confezione di vendita, versione in plastica, stampata

2649PC

Inserto in cartone per set (divisorio)		

2650PC

Inserto in cartone per set (divisorio)		

2651PC

Set di isolatori per cavi (4 pz.)		

2652PC

Magnete adesivo per interno in plastica (12 pz.)

2653PC

Cursore			

2654PC

Cartone per spedizione, scatola pieghevole, pezzi singoli

7358PC

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

6181PC

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

7195PC

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

7196PC

Piastra di sostegno posteriore, formato verticale

7153PC

Piastra di sostegno posteriore, formato verticale

6182PC

Piastra di sostegno per moto		

1072PC

Cornice per moto, alluminio nero con due bande magnetiche

7270PC

* Set per 2 veicoli

5

6
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Supporto targa
Supporto intercambiabile, set o parti singole «RIS», cromato

1

Set set di 2*
2

set di 2*

Designazione

No. ordine

standard

170-1000.410

antiruggine

170-1000.420

Fig.

Parti singole				
3

4

Piastra molla

antiruggine

170-1000.423

Piastra angolare

antiruggine, 25 cm

170-1000.424

Supporto targa

cromato, 8 x 30 cm

170-1000.429

1

Supporto targa cromato

11 x 50 cm

170-1000.409

2

Supporto targa

cromato, 16 x 30 cm

170-1000.428

3

Supporto targa per moto

18 x 14 cm

170-1000.406

4

Traversa

30 cm

170-1000.433

5

Traversa aggiuntiva

13 cm

170-1000.435

6

Traversa aggiuntiva

25 cm

170-1000.436

7

Traversa

50 cm

170-1000.437

8

Piastra molla		

170-1000.453

Piastra angolare

170-1000.454

25 cm

* Set per 2 veicoli

5
6
7
8

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

1

Misure		

No. ordine

Fig.

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

versione lunga

101SET

1

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

versione alta

102SET

2

12549

–

Supporto targa per moto		
* Set per 1 veicolo

2

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

Set per 2 veicoli

Misure 190 x 95 mm
No. ordine 12577

Basamenti

Supporto targa (magnetico)

1

2

3

4
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Misure		

No. ordine

Magnete aderente

∅ 66 mm

A66AG

Fig.
1

Magnete a lamelle

57 x 57 mm

Lamag/AS

2

Magnete con protezione in gomma

∅ 75 mm

GF10136

3

Protezione in gomma

per GF10136

GF20990

4

3.0 Materiale di consumo per servizio gomme

Pesi equilibratori

3.01

Bulloni, dadi e valvole

3.05

Pezzi di ricambio per TPMS

3.10

Attrezzi TPMS

3.13

Coprimozzi

3.15

Materiale per servizio pneumatici

3.16

Attrezzi per il servizio pneumatici

3.20
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Pesi equilibratori
Pesi di bilanciamento per cerchi d’acciaio
Peso equilibratore a percussione per auto, per cerchi d‘acciaio, materiale zinco, superficie
rivestita con polvere
No. ordine
Peso
Pezzi
		
per pacchetto
3184-0052-151
5g
100
3184-0102-151
10 g
100
3184-0152-151
15 g
100
3184-0202-151
20 g
100
3184-0252-151
25 g
100
3184-0302-151
30 g
100
3184-0352-151
35 g 	  50
3184-0402-151
40 g 	  50
3184-0452-151
45 g 	  50
3184-0502-151
50 g 	  50

Pesi di bilanciamento per cerchi di lega leggera
Peso equilibratore a percussione per auto, per cerchi di lega leggera, materiale zinco,
superficie rivestita con polvere
No. ordine
Peso
Pezzi
		
per pacchetto
3663-0052-151	  5 g
100
3663-0102-151
10 g
100
3663-0152-151
15 g
100
3663-0202-151
20 g
100
3663-0252-151
25 g
100
3663-0302-151
30 g
100
3663-0352-151
35 g 	  50
3663-0402-151
40 g 	  50
3663-0452-151
45 g 	  50
3663-0502-151
50 g 	  50

Pesi di bilanciamento per cerchi francesi
No. ordine
Peso
Pezzi
		
per pacchetto
5164-0050-001 	  5 g
100
5164-0100-001
10 g
100
5164-0150-001
15 g
100
5164-0200-001
20 g
100
5164-0250-001
25 g
100
5164-0300-001
30 g
100
5164-0350-001
35 g 	  50
5164-0400-001
40 g 	  50
5164-0450-001
45 g 	  50
5164-0500-001
50 g 	  50
5164-0550-001
55 g 	  50
5164-0600-001
60 g 	  50
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Materiale di consumo per servizio gomme

Pesi equilibratori
Pesi di bilanciamento per cerchi giapponesi
No. ordine
Peso
Pezzi
		
per pacchetto
5661-0050-001	  5 g
100
5661-0100-001
10 g
100
5661-0150-001
15 g
100
5661-0200-001
20 g
100
5661-0250-001
25 g
100
5661-0300-001
30 g
100
5661-0350-001
35 g 	  50
5661-0400-001
40 g 	  50
5661-0450-001
45 g 	  50
5661-0500-001
50 g 	  50
5661-0550-001
55 g 	  50
5661-0600-001
60 g 	  50

Pesi equilibratori adesivi zinco
Rivestiti in materiale sintetico
No. ordine
Peso
Pezzi
		
per pacchetto
5361-0050-201 	  5 g
100
5361-0100-201
10 g
100
5361-0150-201
15 g
100
5361-0200-201
20 g
100
5361-0250-201
25 g
100
5361-0300-201
30 g
100
5361-0350-201
35 g 	  50
5361-0400-201
40 g 	  50
5361-0450-201
45 g 	  50
5361-0500-201
50 g 	  50
5361-0550-201
55 g 	  50
5361-0600-201
60 g 	  50

WU 15Z pesi adesivi (zinco) versione piatto
Barretta di pesi adesivi zinco, larghezza 15 mm, altezza 5 mm
No. ordine
Peso
		
5365-0350-701
7x5g
5363-0450-701
3 x 10 g/3 x 5 g

Pezzi
per pacchetto
100
100

Blocchetto di pesi equilibratori adesivi in acciaio zincato
Blocchetto di pesi equilibratori adesivi in acciaio zincato con nastro adesivo specifico OEM.
– Segmentabile, suddiviso in 12 sezioni da 5 grammi
– Larghezza: 19 mm; altezza (con nastro adesivo): 4 mm
non rivestiti
rivestiti
nero

No. ordine 3397-0601-551
No. ordine 3397-0601-251
No. ordine 3397-0601-751

100 pezzi
100 pezzi
100 pezzi

3397-0601-551

3397-0601-751

Con riserva di modifiche.

3.02

www.derendinger.ch
Materiale di consumo per servizio gomme

Pesi equilibratori
MasterCut
No. ordine
Denominazione
		
0401-0023-066
Lame di ricambio per MasterCut
		
0401-0023-068
Rotellina di conversione 19 mm
		
0401-0023-110
Unità di azionamento MasterCut
		
0401-0023-111
Set completo lame per MasterCut
		
0401-0023-112
Leva dell'unità di azionamento MasterCut
0401-0023-120
MasterCut completo, nero
0401-0023-121
Supporto da terra per MasterCut

Rotolo di pesi equilibratori adesivi in acciaio zincato
Pesi equilibratori adesivi in acciaio zincato con nastro adesivo specifico OEM.
– Segmentabile, suddiviso in sezioni da 5 grammi
– Larghezza: 19 mm; altezza (con nastro adesivo): 3,8 mm
– PVU: 1000 pesi adesivi (5 kg)
No. ordine 3397-0051-259

1000 pezzi

Distributore per rotoli di pesi equilibratori adesivi MASTER-Cut a richiesta.

Peso per raggi moto 717
No. ordine
Peso
		
5717-0050-001
5g
5717-0100-001
10 g
5717-0150-001
15 g
5717-0200-001
20 g

Pezzi
per pacchetto
25
25
25
25

Peso per raggi moto 713
No. ordine
Peso
		
5713-0100-001
10 g
5713-0150-001
15 g
5713-0200-001
20 g

Pezzi
per pacchetto
25
25
25

Peso per raggi moto 712
No. ordine
Peso
		
5712-0050-001
5g
5712-0100-001
10 g
5712-0150-001
15 g
5712-0200-001
20 g

3.03
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Pezzi
per pacchetto
25
25
25
25
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Pesi equilibratori
Peso per raggi moto 711
No. ordine
Peso
		
5711-0050-001
5g
5711-0100-001
10 g
5711-0150-001
15 g
5711-0200-001
20 g

Pezzi
per pacchetto
25
25
25
25

Blocchetto adesivi moto 706, 8 x 5 g
No. ordine
Peso
		
5706-0400-701
8x5g

Pezzi
per pacchetto
50

Pesi equilibratori camion 529
No. ordine
Peso
		
5529-0500-307
50 g
5529-0750-307
75 g
5529-1000-307
100 g
5529-1500-307
150 g
5529-2000-307
200 g
5529-2500-307
250 g
5529-3000-307
300 g
5529-3500-307
350 g
5529-4000-307
400 g

Pezzi
per pacchetto
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Polvere di bilanciamento
No. ordine
Peso
		
0401-5505-350
XL		
0401-5505-290
L		
0401-5505-230
M		
0401-5505-180
S		
0401-5505-120
XS

Con riserva di modifiche.
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Bulloni
Bulloni
No. ordine
Filettatura
Lunghezza
Apertura
			
chiave
B0046-001
M14x1,5x25/56,5
25 mm
17 mm
B0046-002
M14x1,5x26/56,5
26 mm
17 mm
B0400-001
M12x1,25x26/47
26 mm
17 mm
B12
M12x1,5x26/52
26 mm
17 mm
B12PI
M12x1,5x26/51
26 mm
17 mm
B12-ZNNI
M12x1,5x26/52
26 mm
17 mm
B22
M12x1,5x40/61
40 mm
17 mm
B46-KL100
M14x1,5x25/48,5
25 mm
17 mm
C17A21
M12x1,5x21/46,5
21 mm
17 mm
C17B24-MW
M12x1,25x26/49
26 mm
17 mm
C17D31F-MW
M14x1,5x32/58
32 mm
17 mm
C17F27PI2
M14x1,25x27/46,3
27 mm
17 mm
IBS13230425
M12x1,25x22/48,5
22 mm
17 mm
LC17A22F
M12x1,5x22/47,5
22 mm
17 mm
LS17A21F
M12x1,5x21/39,5
21 mm
17 mm
LS17A25FPI
M12x1,5x24,5/45,7
24,5 mm
17 mm
LS17D25FKL100
M14x1,5x25/45
25 mm
17 mm
LS17D27F
M14x1,5x27/47,5
27 mm
17 mm
LS17D27F-MW2
M14x1,5x27/51
27 mm
17 mm
LS17D27R14
M14x1,5x26,5/49
26,5 mm
17 mm
LS17D27R14CI
M14x1,5x27/49
27 mm
17 mm
PZ406-9068000
M12x1,5x35/59,5
35 mm
17 mm
S17D45R14CI
M14x1,5x45/70
45 mm
17 mm
S17D45R14PI
M14x1,5x45/70
45 mm
17 mm
S17D37-MW
M14x1,5x37/60,5
37 mm
17 mm
VOLVO
M12x1,75x28,5/55
28,5 mm
17 mm
PVU03
M12x1,25x17/63
17 mm
17 mm
PVU05
M12x1,5x33/53,5
33 mm
17 mm
WS17D30-MW
M14x1,5x30/59,5
30 mm
17 mm
B15
M12x1,5x25/51
25 mm
19 mm
C19B26
M12x1,25x26/52
26 mm
19 mm
C19D34-MW
M14x1,5x34/60
34 mm
19 mm
IBS 13228924
M12x1,25x27/42
27 mm
19 mm
LS19D34F
M14x1,5x34/55
34 mm
19 mm
LS19D34F-MW
M14x1,5x34/62
34 mm
19 mm
PS19D30ZN-MW
M14x1,5x30/60
30 mm
19 mm
PS19D37-MW
M14x1,5x37/67
37 mm
19 mm
S19D34R14
M14x1,5x34/63
34 mm
19 mm
PVU01-ZB
M12x1,25x17/63
17 mm
19 mm
B0046-006
M14x1,5x27/62
27 mm
21 mm
B0046-007
M16x1,5x29/64
29 mm
21 mm
B0046-003
M14x1,5x28/53
28 mm
24 mm
B0046-004
M16x1,5x31/57
31 mm
24 mm

3.05
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Accoppiamento
cono 60°
cono 60°
cono 60°
cono 60°
cono 60°
cono 60°
cono 60°
cono 60°
cono 60°
cono 60°
cono 60°
cono 60°
cono 60°
cono 60°
sferico R 12 mm
sferico R 13 mm
sferico R 12 mm
sferico R 13 mm
sferico R 13 mm
sferico R 14 mm
sferico R 14 mm
piatto
sferico R 14 mm
sferico R 14 mm
sferico R 13 mm
cono 60°
piatto
piatto
sferico R 14 mm
cono 60°
cono 60°
cono 60°
cono 60°
sferico R 14 mm
sferico R 14 mm
sferico R 14 mm
sferico R 14 mm
sferico R 14 mm
piatto
cono 60°
cono 60°
cono 60°
cono 60°

Materiale di consumo per servizio gomme

Dadi
Dadi
No. ordine
Filettatura
Lunghezza
Apertura
			
chiave
D95R
M12x1,5
18 mm
17 mm
D96
M12x1,25
23 mm
17 mm
D14CL10
M12x1,5
25 mm
19 mm
D14R
M12x1,5
18 mm
19 mm
D17R
M14x1,5
20 mm
19 mm
D30
M12x1,5
30 mm
19 mm
D30R
M12x1,5
27 mm
19 mm
D33
1/2" unf
30 mm
19 mm
D60
M12x1,5
17 mm
19 mm
D60FB
M12x1,5
15 mm
19 mm
D61
M12x1,25
17 mm
19 mm
DF01N
M12x1,5
21 mm
19 mm
DF02N
M12x1,5
25 mm
19 mm
DF04
M12x1,5
13,7 mm
19 mm
DGM01
M12x1,5
14,3 mm
19 mm
JDBC14A19015Z
M14x1,5
15 mm
19 mm
D50
M12x1,5
30 mm
21 mm
D62F
M14x1,5
15 mm
21 mm
DF03
M14x1,5
14 mm
21 mm
DF08
M14x2
25 mm
21 mm
DF09
M14x1,5
25 mm
21 mm
DF10
M14x1,5
15,3 mm
21 mm
DF11
M14x1,5
15,3 mm
21 mm
DMTSB
M12x1,5
16 mm
21 mm
DNIS
M12x1,25
16 mm
21 mm
DTOY01
M12x1,5
29 mm
21 mm
DRR1
M14x1,5
32 mm
22 mm
DRR3
M14x1,5
34 mm
22 mm
DRR
M16x1,5
33 mm
27 mm
DRR01-D
M16x1,5
20 mm
27 mm
DRR2
M14x1,5
33 mm
27 mm
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Accoppiamento
sferico R 12 mm
cono 60°
cono 60°
sferico R 12 mm
sferico R 14 mm
cono 60°
sferico R 12 mm
cono 60°
cono 60°
cono 60°
cono 60°
cono 60°
cono 60°
cono 60°
cono 60°
piatto
cono 60°
cono 60°
cono 60°
piatto
piatto
piatto
piatto
cono 60°
cono 60°
piatto
piatto
piatto
piatto
cono 80°
piatto
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Valvole
Valvole per tubeless
Lunghezza ∅
No. ordine
Tipo
				
52.1515
TR 412
33 mm
11.3 mm
52.2445
TR 413
42 mm
11.5 mm
S-4638-5
TR 414
48 mm
11.5 mm
52.5445
TR 418
61 mm
11.5 mm
52.4145
TR 415
43 mm
16.0 mm
095519
TR 600
43 mm
11.5 mm
52.2018**
TR 413
42 mm
11.5 mm
52.3018**
TR 414
48 mm
11.5 mm
52.5018**
TR 418
61 mm
11.5 mm

Pezzi
per pacchetto
100
100
100 	 
100
100
100
500
500
500

** Rinforzato fino a 5.5 bar
** Valvola, coperchio e inserto valvola imballati separatamente
Valvole cromate per cerchi di lega leggera
Lunghezza ∅
Pezzi
No. ordine
Tipo
				
per pacchetto		
52.1688
TR 412C 33 mm
11.5 mm
100
52.2099
TR 413C 42 mm
11.5 mm 	  10
52.3099
TR 414C 48 mm
11.5 mm 	  10

Valvole tubeless in metallo
Lunghezza ∅
No. ordine
Tipo
				
42039-68
Metall
42 mm
11.5 mm

Pezzi
per pacchetto
10

Inserto valvola corto, ottone
Lunghezza ∅
No. ordine
Tipo
				
31.5000
5V1-1
20 mm
3.7 mm

Pezzi
per pacchetto
100

Valvola
No. ordine
Tipo
Dimensioni		
				
750603
TR575
16 x 32 mm		

Pezzi
per pacchetto
1

Valvole in metallo per cerchi, nero
No. ordine				
				
51.2558
			

3.07
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Pezzi
per pacchetto
1
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Valvole
Valvole in metallo per cerchi, TR414L
No. ordine
Tipo			
				
52.9445
TR414L 			

Pezzi
per pacchetto
1

Valvole CVV (alta pressione) per transporter
< 7 bar, lunghezza 43 mm
No. ordine
Tipo			
				
530020
CVV 			

Pezzi
per pacchetto
100

Valvole CVV (alta pressione) per transporter
< 7 bar, lunghezza 46 mm
No. ordine
Tipo			
				
530030
CVV 			

Pezzi
per pacchetto
100

Valvole CVV (alta pressione) per transporter
< 7 bar, lunghezza 49 mm
No. ordine
Tipo			
				
53004
CVV 			

Pezzi
per pacchetto
100

Calotta per prolunga con guarnizione
No. ordine				
				
330709
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Pezzi
per pacchetto
50
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Valvole
Valvole per moto
No. ordine
Colore
Dimensioni
			
44.7500
alu argentato
luce ∅ 8.3 mm
44.7505
alu nero
luce ∅ 8.3 mm

Pezzi
per pacchetto
1		
1

Valvole per moto
No. ordine
Colore
Dimensioni
			
44.7512
alu argentato
luce ∅ 11.3 mm
44.7515
alu nero
luce ∅ 11.3 mm

Pezzi
per pacchetto
1
1

Prolunghe di valvole 722A
No. ordine
Tipo
Dimensioni		
				
382607
9115
115 mm		

Pezzi
per pacchetto
1

Prolunghe di valvole
No. ordine
Lunghezza
		
33.0309
19 mm
33.0509
32 mm

Pezzi
per pacchetto			
50
50

Cappelletto valvola di plastica
No. ordine
Tipo
Lunghezza
∅
Pezzi
				per pacchetto
30.0005
nero
12.2 mm
10.5 mm
100
30.0117
verde
12.2 mm
10.5 mm
100

Cappelletto valvola
Cappucci delle valvole di plastica stretti, d'argento, con guarnizione interna.
100 pezzi		

No. ordine 093023

Nucleo della valvola Nickel
100 pezzi		

3.09
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Pezzi di ricambio per TPMS da Schrader

Con riserva di modifiche.

EZ Sensor mit Snap-in Ventil (US)
Sensore EZ Schrader 433 MHz valvola in
gomma, sensore per la pressione gomme
programmabile per autoveicoli importate
dagli US.
No. ordine 3210

Set per il servizio manutenzione clamp-in
(UE)
Per tutti sensore EZ con valvole clamp-in.
Set da 10 unità
No. ordine 5032-10

Sensore EZ con valvola snap-in (US)
Sensore EZ Schrader 315 MHz valvola in gomma, sensore per la pressione gomme
programmabile per veicoli US senza
Wireless Auto Location.
No. ordine 3200

Set per il servizio manutenzione valvola
in alluminio (US)
Per tutti valvole 5024-10.
Set da 10 unità
No. ordine 5025-10

Valvole snap-in di scorta (UE + US)
Set da 10 unità
No. ordine 5033-10

Set per il servizio manutenzione valvola
in alluminio (US)
Per valvola in alluminio con valvola.
per sensori EZ art. 1200 e art. 1210.
Set da 10 unità
No. ordine 5024-10

Sensore EZ con valvola clamp-in (UE)
Sensore EZ Schrader 433 MHz valvola in
metallo, sensore per la pressione gomme
programmabile per veicoli UE.
No. ordine 2020

Vite per sensore o valvola snap-in
Vite T10 confezione da 10 unità
No. ordine 8004-10

Valvola clamp-in di scorta (UE)
Per tutti sensore EZ con valvole clamp-in
2020. Set da 10 unità
No. ordine 5038-10

Kit di riconfigurazione TPMS
Contenuto: 1 ricevitore, 4 sensori,
istruzioni di montaggio.
No. ordine 9001

Sensore EZ 2.0 con valvola snap-in
Sensore EZ Schrader 2.0 433 MHz valvola in
gomma, sensore per la pressione gomme
programmabile per veicoli UE.
No. ordine 1210

Sensore EZ 2.0 con valvola clamp-in
Sensore EZ Schrader 2.0 433 MHz valvola in
alluminio, sensore per la pressione gomme
programmabile per veicoli UE.
No. ordine 2210

Sensore EZ 2.0 con valvola clamp-in
Sensore EZ Schrader 2.0 433 MHz valvola
in alluminio, valvola angolare regolabile da
0° a 40°. Sensore per la pressione gomme
programmabile per veicoli UE.
No. ordine 2200

Set per il servizio snap-in
Per sensore EZ 2.0 1210, set da 10 unità
No. ordine 5033-10

Set per il servizio clamp-in
Per sensore EZ 2.0 2210, set da 10 unità.
No. ordine 5061-10
mit Ventil
No. ordine 5062-10
ohne Ventil

Set per il servizio clamp-in
Per sensore EZ 2.0 2200, set da 10 unità
No. ordine 5056-10
con valvole
No. ordine 5063-10
senza valvole

3.10

www.derendinger.ch
Materiale di consumo per servizio gomme

Pezzi di ricambio per TPMS d'Alligator
Sensore RS1 315 Mhz, Ball-Joint (US)

Snap-in TR413 TPMS

Sensore di pressione gomme programmabile
per autoveicoli US. Fornito senza valvola.

Valvola Snap-in per sensori 590918 e 590912.

No. ordine 590902

No. ordine 590916

Sensore RS3 433 Mhz, Ball-joint (UE)

Valvola 43 LMS argento

Sensore di pressione gomme programmabile
per autoveicoli UE. Fornito senza valvola.

Valvola a vite con calotta di tenuta
sferica per sensori 590902 e 590914.

No. ordine 590914

No. ordine 590906

Sensore RS2 315 Mhz, Snap-in (US)

Valvola 43 LMS nero

Sensore di pressione gomme programmabile
per autoveicoli US. Per valvola snap-in.
Fornito senza valvola.

Valvola a vite con calotta di tenuta
sferica per sensori 590902 e 590914.
No. ordine 590908

No. ordine 590912

Sensore RS4 433 Mhz, Snap-in (UE)

Set di valvole 43LMS cromo per veicolo

Sensore di pressione gomme programmabile
per autoveicoli UE. Per valvola snap-in.
Fornito senza valvola.

Valvola di alluminio cromo, per il
sensore 590914 e 590902.

No. ordine 590918

No. ordine 590910

Set TPMS completo

Kit Retro Fit

Valigia comprende vari kit e componenti per
un servizio corretto e accurato per pneumatici
e cerchi con TPMS. Inclusi sono: tappo della
valvola, il centro di valvola, anello di tenuta
e dado della valvola.

Il kit di retrofit offre la soluzione
ottimale a tutti coloro che desiderano
ammodernare la propria autovettura
con TPMS a sensori Sensit.
Include: 1 espositore con batteria
a bottone, 4 sensori Sensit con
valvole, installazione e uso.

No. ordine 591394

No. ordine 590925

Sensit Mini Starter Kit
Contenuto: strumento di programmazione,
4 sensori, 4 valvole.
No. ordine 590933
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Pezzi di ricambio per TPMS da VDO
REDI Sensor 1
Container di gomma, incl. sensore con
ID preprogrammato per BMW, Mini, Nissan,
Opel.
No. ordine S180211001Z

Collante da 9.6 g
Sufficiente per 20 sensori.
No. ordine A2C59506147

REDI Sensor 2
Container di gomma, incl. sensore con
ID preprogrammato per Citroën, Hyundai,
Kia, Land Rover, Mitsubishi, Opel.
No. ordine S180211002Z

Pressatrice
Appositamente concepita
per sensori VDO REDI.
No. ordine A2C59506049

REDI Sensor 3
Container di gomma, incl. sensore con
ID preprogrammato per Ford, Lancia,
Lexus, Toyota.
No. ordine S180211003Z

Campo di impiego per la pressatrice
Appositamente concepita
per sensori VDO REDI.
No. ordine A2C59506050

Pinza

Container di gomma

Pinza per container Redisensore di VDO.

No. ordine A2C91105300Z

Collante da 100 g
Sufficiente per 200 sensori.
No. ordine A2C59506148

No. ordine A2C59506059

Kit starter VDO REDI
Composto rispettivamente da 4 sensori
REDI 1-2-3, 1 pressatrice, 1 collante da 9.6 g,
guanti.
No. ordine A2C59506060

Informazioni importanti in merito
al sistema TPMS
– Ogni volta che si cambiano le gomme si devono cambiare le valvole.
– Sui veicoli che possono viaggiare a più di 210 km/h si devono
usare valvole metalliche.
– Le valvole devono essere serrate con la coppia giusta:
si raccomanda assolutamente di utilizzare gli utensili adatti.
– Prima di programmare il sensore EZ controllare se si tratta di
un sensore 433 MHz oppure di un sensore 315 MHz.
– La batteria del sensore TPMS non si può sostituire
singolarmente.

Ottone

Nickel

– Si devono utilizzare necessariamente gli inserti e i cappelletti
delle valvole giusti, in caso contrario le valvole di metallo
si ossidano.

Troverete altre importanti informazioni sul tema dei sistemi di monitoraggio pressione
gomme sul sito di Derendinger all'indirizzo www.derendinger.ch
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Attrezzi TPMS
Set di attrezzi per il servizio gomme
Adatto per il sistema TPMS, per montare e smontare i sistemi di monitoraggio
pressione gomme.
Contenuto:
– Chiave dinamometrica da 6,3 mm (1/4") 2–10 Nm per il fissaggio della valvola in
metallo
– Cacciavite con chiave dinamometrica 1,4 Nm con sede esagonale da 4 mm incl. lama
per il fissaggio del sensore RDC alla valvola
– Strumento per le guarnizioni valvola per il montaggio e lo smontaggio senza danni
delle guarnizioni in gomma alle valvole TPMS
– Giraviti per valvole con 2 limitatori di coppia 0,25 e 0,45 Nm
– Punteruolo da copiglia per il controsupporto
– Adattatore da esagonale a quadrato
– Supporto per chiave a tubo lunghezza 11 mm
– Supporto per chiave a tubo lunghezza 12 mm
– Supporto per cacciavite T10, T15, T20
– Bit per cacciavite T10, T15, T20
No. ordine 02129L

Set di attrezzi per sensore di pressione gomme
– Speciale avvitatore dinamometrico 1–5 Nm
– Bussole extra lunghe 11 + 12 mm per un sicuro montaggio del dado a risvolto sulla valvola
del pneumatico
– Inserto a vite T20 per il montaggio della vite di fissaggio autobloccante
No. ordine 02120L

Inseritore per valvola di gomma
Attrezzo (leva) per il montaggio di tutti i sensori snap-in Schrader
No. ordine 6006

Avvitatore dinamometrico
Momento torcente variabile da 4 a 8,8 Nm
No. ordine 6013

Attrezzo per il montaggio di sensori VDO REDI
– Per lavori rapidi, precisi e soprattutto senza danni con sensori VDO Redi
– Esatto posizionamento del sensore nel contenitore in gomma
– Semplicità di utilizzo, montaggio estremamente rapido: solo pochi secondi per ciascun
sensore
– Applicazione: in caso di sostituzione di uno pneumatico danneggiato o usurato, ora è
possibile incollare nel nuovo pneumatico solo un nuovo e conveniente contenitore in
gomma. L'attrezzo HAZET art. 668-1 consente ora di rimontare con facilità il pregiato
sensore già esistente
– VDO dispone attualmente di 4 sensori per numerosi modelli BMW, Chevrolet, Citroën,
Dacia, Ford, Hyundai, Jeep, Kia, Lexus, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel,
Peugeot, Renault, Smart, Suzuki, Toyota e Volvo
No. ordine 668-1
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Attrezzi TPMS
Set di attrezzi universali da ¼" per sistema di monitoraggio pressione gomme
– Set di attrezzi per i raccordi a vite di tutti i più diffusi modelli di valvole e sensori
normalmente in commercio, nonché per sensori VDO REDI con contenitore
– Per avvitare e svitare gli inserti in valvole di pneumatici per ogni marca di autoveicolo
– Montaggio semplice e a regola d'arte di raccordi a vite di valvole e sensori da 0,1 a 9 Nm
(seguire le indicazioni del produttore) su ogni cerchio
– Anche per coppie di serraggio > 8 Nm, come nel caso di autovetture Renault Megane II,
Scenic II, Scenic II Restyle, Jeep Grand Cherokee, Hyundai i20, i30, Kia Cee'd SW, Pro
Cee'd, Soul 1.6 CVVT
– Esatto posizionamento di tutti i correnti sensori VDO(*) Redi per i modelli BMW, Chevrolet,
Citroën, Dacia, Ford, Hyundai, Jeep, Kia, Lexus, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan,
Opel, Peugeot, Renault, Smart, Suzuki, Toyota e Volvo
– Grande semplicità di utilizzo, montaggio estremamente rapido: solo pochi secondi per
ciascun sensore
No. ordine 669/12
Attrezzo per il montaggio di sensori NKW per Conti Pressure Check (CPC)
– Grande semplicità di utilizzo, montaggio estremamente rapido: solo pochi secondi
per ciascun sensore
– Per lavori rapidi, precisi e soprattutto senza danni su camion, autobus, macchine edili
e agricole
– Esatto posizionamento del sensore nel contenitore in gomma
– In caso di sostituzione di uno pneumatico danneggiato o usurato, ora è possibile incollare
nel nuovo pneumatico solo un nuovo e conveniente contenitore in gomma. L'attrezzo
HAZET art. 668-2 consente ora di rimontare con facilità il pregiato sensore già esistente
No. ordine 668-2

Strumento di programmazione PT1
Strumento di programmazione collegato a Internet. Il sensore Sens.it viene programmato
con un software gratuito dall’uso molto semplice, che guida l’utente in modo intuitivo,
esclude l’errore e garantisce così la qualità del sensore programmato.
No. ordine 590922

Diagnosi TPA 200 Bosch
– Attivazione/controllo dei sensori del sistema di monitoraggio pressione gomme, incl.
visualizzazione delle informazioni del sensore di suddetto sistema
– Programmazione di sensori universali (sensore EZ, Sens.it, altri)
– Metodi di misurazione specifici per sistema di monitoraggio pressione gomme
(da 1 a max. 100 veicoli)
– Procedure di lavoro specifiche dell'officina (ad es. tramite n. ordine, targa ecc.)
– Trasmissione dei dati senza fili (Bluetooth)
– Per la diagnosi sul veicolo bisogna utilizzare un KTS 200/340/5../8.. ecc.
No. ordine 0684400250

Attivatore di valvole pneumatico
Agli autoveicoli con controllo della pressione dei pneumatici, un tester diagnostico della
gamma KTS e un attivatore di valvole permettono di eseguire rapidamente la correlazione
delle ruote nella centralina di comando.
No. ordine 1687200663
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Coprimozzi
Wind Black Plus 13–17"
4 pezzi
13˝
14˝
15˝
16˝
17˝

No. ordine WIND BLACK PLUS 13
No. ordine WIND BLACK PLUS 14
No. ordine WIND BLACK PLUS 15
No. ordine WIND BLACK PLUS 16
No. ordine WIND BLACK PLUS 17

Aruba Black Plus 13–16"
4 pezzi
13˝
14˝
15˝
16˝

No. ordine ARUBA BLACK PLUS 13
No. ordine ARUBA BLACK PLUS 14
No. ordine ARUBA BLACK PLUS 15
No. ordine ARUBA BLACK PLUS 16

Run Carbon Dark 14–16"
4 pezzi
14˝
15˝
16˝

No. ordine RUN CARBON DARK 14
No. ordine RUN CARBON DARK 15
No. ordine RUN CARBON DARK 16

Wind Matte 13–17"
4 pezzi
13˝
14˝
15˝
16˝
17˝

No. ordine WIND 13
No. ordine WIND 14
No. ordine WIND 15
No. ordine WIND 16
No. ordine WIND 17

Aruba Matte 13–16"
4 pezzi
13˝
14˝
15˝
16˝
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Materiale per servizio pneumatici
Gessi «Bison»
12 pezzi, ∅ 12 mm
No. ordine 90000-5425
No. ordine 90000-5420

giallo
bianco

Pasta di montaggio per gomme autovetture, 5 kg
Non essicca mai, durata d'immagazzinamento fino a 15 anni, non irrita la pelle.
No. ordine 6594967

5 kg

Pasta «Nero» per montaggio pneumatici, invisibile sulle gomme, 5 kg
– Buone proprietà di essiccazione, eccellente scorrevolezza
– Chimicamente neutra verso gomma e metalli
– Questa pasta offre il vantaggio di non lasciare alcun deposito bianco sulle gomme
No. ordine 6618167

5 kg

Pasta di montaggio per gomme larghe
Maggiore scorrevolezza, resiste alla forza centrifuga e essicca in fretta.
No. ordine 593 0577

3,5 kg

Spray per il montaggio
Al posto del mastice, prodotto speciale Michelin, per l'uso con pneumatici PAX
e pneumatici ribassati.
400 ml
No. ordine 3080005D		

Pennello per pneumatici di autovettura, ∅ 30 mm
Pennello a testa rotonda per montaggio pneumatici.
Lunghezza 240 mm
No. ordine 60804-67

Pennello per pneumatici di camion, ∅ 50 mm
Pennello a testa rotonda per montaggio pneumatici.
Lunghezza 300 mm
No. ordine 60805-67
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Materiale per servizio pneumatici
Talco in polvere
Talco per il montaggio di tubi.
500 g
No. ordine 5930649		

Legante e detergente
Lattina
No. ordine 112085		

Sacchi per pneumatici 710 x 210 x 990 mm
Rotollo di 100 pezzi		
No. ordine 0990810
Supporto a parete per rotoli
No. ordine 0960671		

Sacchi per pneumatici extra large, bianco
Per i pneumatici da 21" e più grandi, perforato, bianco
Rotollo di 100 pezzi
No. ordine 0990820
Supporto a parete per rotoli
No. ordine 0960671			

Sacchetto per viti
Di cotone colore naturale. Colore non vincolante.
Pezzo
No. ordine 0290310		

Fascetta per lo stoccaggio di pneumatici
Box da 250 pezzi
No. ordine 0850320
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Materiale per servizio pneumatici
Mastice per pneumatici «Easy Seal»
Adatto per pneumatici con pressione massima di 3.5 bar. Non occorre cambiare ruote,
rapido, semplice. Non incolla, senza latex, idrosolubile.
per biciclette	  100 ml
per scooter e moto	  300 ml
per moto e piccole vetture	  500 ml
per vetture 	  600 ml
per furgoni e SUV
1000 ml

No. ordine PSI-52611
No. ordine PSI-52313		
No. ordine PSI-52315		
No. ordine PSI-52616		
No. ordine PSI-52619		

Barattolo di ricambio
per biciclette
per scooter e moto
per moto e piccole vetture
per vetture

No. ordine PSI-52411		
No. ordine PSI-52413		
No. ordine PSI-52415		
No. ordine PSI-52416

100 ml
300 ml
500 ml
600 ml

BLOW-UP Schiuma d'aria compressa e ripara-pneumatici nel caso di panne
Impiego: Semplice e rapido per gomme di moto e auto con e senza camera d'aria.
«La ruota di scorta della moto.»
Spray da 300 ml
No. ordine 90501

PVU 12

Spray da 500 ml
No. ordine 90503

PVU 12

Attenzione: da non utilizzare con sistemi TPMS.

PS-Repair Set Panaggio
Set per la riparazione composto da borsa, giubbotto ad alta visibilità, cacciavite per valvole
con compressore 12 V/14 A, cavo da 5 m con manometro e accessori.
No. ordine 52270

Kit avaria per autoveicoli
EasySeal Power E
– Spray per riparazioni (750 ml), manometro e cacciavite per valvole
– Compressore (12 V/14 A)
– Cavo di collegamento 3,1 m
– Giubbotto di segnalazione, guanti di protezione e valigetta per il trasporto
No. ordine 52250

Kit avaria per autoveicoli
EasySeal Power S
– Spray per riparazioni (600 ml)
– Bombola
– Giubbotto di segnalazione, guanti di protezione e valigetta per il trasporto
No. ordine 52350
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Materiale per servizio pneumatici
Set di riparazione per automobili
Set di riparazione per autoveicoli e furgoni
Contenuto:
– 60 strisce autovulcanizzanti da 100 mm
– 1 ago per la riparazione (115327)
– 1 raspa (115329)
– 1 confezione di sostanza detersiva e legante (112085)
No. ordine 115990
Set di ricarica per automobili
60 strisce autovulcanizzanti da 100 mm
No. ordine 115270

Set di riparazione per camion
Set di riparazione per veicoli commerciali e camion
Contenuto:
– 30 strisce autovulcanizzanti da 178 mm
– 1 ago per la riparazione (115328)
– 1 raspa (115329)
– 1 confezione di sostanza detersiva e legante (112085)
No. ordine 115991
Set di ricarica per camion
30 strisce autovulcanizzanti da 178 mm
No. ordine 115271		

Inserti riparanti
Riparazione interna ed esterna combinata di danni da puntura al battistrada degli
pneumatici
– Inserto riparante autovulcanizzante
– Disponibili manici con 3 diametri diversi: 3, 6 e 9 mm
3 mm
6 mm
8 mm

40 pezzi
25 pezzi
25 pezzi

No. ordine 116113
No. ordine 116116
No. ordine 116118

Spray decapante
Spray decapante per superfici di gomma
– Per preparazione e migliore tenuta in caso di lavorazione con inserti autovulcanizzanti
– Contenuto: 400 ml
No. ordine 116201
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Materiale per servizio pneumatici e attrezzi per il servizio pneumatici
Soluzione vulcanizzante
Soluzione accelerante per la lavorazione di inserti riparanti autovulcanzizanti
– Incl. coperchio pennello
– Contenuto: 250 ml
No. ordine 116200

Liquido sigillante
Liquido sigillante per il trattamento finale della superficie riparata
– Incl. coperchio pennello
– Contenuto: 500 ml
No. ordine 116202

Set di dischi abrasivi
Qualità SIA: siarad
No. ordine 94857L
Disco scambio
No. ordine 94858L

Raschietto per pneumatici
Per la pulizia a fondo di superfici danneggiate in abbinamento al buffing spray
No. ordine 116310

Rullo
Per far aderire gli inserti riparatori senza che si formino bolle
– A sfere
No. ordine 116320

Coltello
Per il trattamento di danni agli pneumatici
No. ordine 116300

Fresatrici
Per la foratura cilindrica dei danni da puntura
∅ 6 mm
∅ 9 mm
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Attrezzi per il servizio pneumatici
Punteruolo
Punteruolo con impugnatura di plastica
No. ordine 116330

Tenaglia per pesi adesivi
Tenaglia per il distacco di pesi equilibratori adesivi.
– Con molla incorporata
– Impedisce di rigare i cerchi in lega leggera nel distacco dei pesi
No. ordine 41442L

Pinza per equilibrare
– Cromata
– Per staccare, ritagliare e fissare pesi equilibratori
– Lunghezza della pinza 245 mm
No. ordine 41440L

Estrattore per pesi equilibratori adesivi
– Versione professionale
– Praticamente indistruttibile
– Larghezza lama di 22 mm
No. ordine 94850L

Inseritore per valvole di plastica per cerchi di lega leggera
No. ordine 02116L

Inseritore per valvole di lega leggera
No. ordine 02115L

Pinza per montaggio valvole
Per valvole snap-in in gomma del diametro di 11,3 mm
No. ordine 41445L
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Attrezzi per il servizio pneumatici
Avvitavalvole
No. ordine 90000-5300

Set di avvitatori per valvole con limitatore di coppia
No. ordine 02000L

Paraspigolo per il montaggio
Larghezza 150 mm, 2 pezzi
No. ordine 02160L

Ferro per montaggio pneumatici
500 mm
No. ordine 02154L
380 mm, con protezione plastica
No. ordine 02158L

Misuratore profili pneumatici digitale
0–28 mm
No. ordine 72315SB

Misuratore profili pneumatici, ottone, per camion
0–50 mm
No. ordine 72311L

Misuratore profili pneumatici
0–30 mm
No. ordine 72310L
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Attrezzi per il servizio pneumatici
Ago per riparazioni
per autovetture
No. ordine 115327
per camion
No. ordine 115328

Raspa
Pezzo
No. ordine 115329

Cesoia multiuso
– Cesoia universale con grande flessibilità d‘uso
– Lame rettilinee in acciaio inox, con microdentatura
– Lunghezza 200 mm, lunghezza lame 58 mm
No. ordine 1130BMX
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Mole per troncare
Mole per troncare «Basic»
Qualità SIA: A60-BF per acciaio inossidabile
Impiego: troncatura di elementi di carrozzeria
No. ordine
0019.4923
0019.4922

Dimensioni
115 x 1 x 22.2 mm
125 x 1 x 22.2 mm

Grana
60
60

Vel. rotaz. max.
12 250 UPM/80 m/s
12 250 UPM/80 m/s

PVU
25 pezzi
25 pezzi

Mole per troncare «Standard»
Qualità SIA: A60-BF per acciaio inossidabile
Impiego: troncatura di elementi di carrozzeria
No. ordine
0019.4997

Dimensioni
115 x 1 x 22.2 mm

Grana
60

Vel. rotaz. max.
12 250 UPM/80 m/s

PVU
25 pezzi

Mole per troncare «Premium»
Qualità SIA: A60-BF/A46-BF per acciaio inossidabile
Impiego: troncatura di elementi di carrozzeria
No. ordine
0019.4933
0019.4085
0019.4942

Dimensioni
63 x 1 x 6 mm
63 x 2 x 6 mm
75 x 1 x 10 mm

Grana
60
46
60

Accessori delle mole per troncare
Mandrino con codolo 6 mm, diametro 19 x 52 mm
No. ordine 0020.0113
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Vel. rotaz. max.
24 200 UPM/80 m/s
24 200 UPM/80 m/s
20 100 UPM/80 m/s

PVU
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi

Tecnica di troncatura e smerigliatura

Mole per sgrossare e mole abrasive
Mole per sgrossare «Basic»
Qualità SIA: A30-BF piegate a doppio angolo per acciaio
Impiego: smerigliatura di cordoni di saldatura
No. ordine
0019.4245
0019.4246
0019.4862

Dimensioni
115 x 6 x 22.2 mm
125 x 6 x 22.2 mm
63 x 4 x 10 mm

Grana
30
30
30

Vel. rotaz. max.
13 300 UPM/80 m/s
13 300 UPM/80 m/s
24 200 UPM/80 m/s

PVU
10 pezzi
10 pezzi
25 pezzi

Grana
30

Vel. rotaz. max.
13 300 UPM/80 m/s

PVU
10 pezzi

Mole per sgrossare «Standard»
Qualità SIA: A30-BF per acciaio inossidabile
No. ordine
0019.4981

Dimensioni
115 x 6 x 22.2 mm

Platorello in plastica
Qualità SIA: 2824 siaflap piano
Impiego: levigatura di metalli
No. ordine
0020.4363
0020.4364
0020.4365

Dimensioni
Grana
115 x 22 mm	  60
115 x 22 mm	  80
115 x 22 mm
120

PVU
10 pezzi
10 pezzi
10 pezzi

Qualità SIA: 2824 siaflap inclinato
No. ordine
0020.4369
0020.4370
0022.4371

Dimensioni
Grana
115 x 22 mm	  60
115 x 22 mm	  80
115 x 22 mm
120

PVU
10 pezzi
10 pezzi
10 pezzi

Dimensioni
115 x 22 mm
115 x 22 mm

PVU
10 pezzi
10 pezzi

Qualità SIA: 2891 INOX
No. ordine
0020.6312
0020.6313

Con riserva di modifiche.

Grana
60
80
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Mole abrasive
Mole SIAFIX
Qualità SIA: 2820 siamet x
Impiego: lavorazione di posti piccoli e di difficile accesso
No. ordine
0020.1378
0020.1379
0020.1382
0020.1383

Dimensioni
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm

Grana
36
60
36
60

PVU		
50 pezzi		
50 pezzi		
50 pezzi
50 pezzi

Accessori per mole SIAFIX
Piatto di supporto per mole SIAFIX, diametro 50 mm
No. ordine 0020.0132 N29.20				
Piatto di supporto per mole SIAFIX, diametro 75 mm
No. ordine 0020.0133 N32.60				

Dischi per levigatura di sgrosso
Impiego: per la levigatura su punti piccoli e poco accessibili
No. ordine
0020.0129

Dimensioni
75 mm

Grana
60

PVU		
50 pezzi

Accessori per mole SIAFIX
Piatto di supporto per mole SIAFIX, diametro 50 mm
No. ordine 0020.0132				
Piatto di supporto per mole SIAFIX, diametro 75 mm
No. ordine 0020.0133				

Mole abrasive SIAFAST con 7 fori
Qualità SIA: 1950 siaspeed
Impiego: sgrossatura, smerigliatura intermedia e finale di tutti i materiali verniciati
No. ordine
8438.1710.0040
8438.1710.0060
8438.1710.0080
8438.1710.0120
8438.1710.0180
8438.1710.0240
8438.1710.0320
8438.1710.0400
8438.1710.0500

Dimensioni
Grana
PVU
150 mm	  40	  50 pezzi
150 mm	  60	  50 pezzi
150 mm	  80
100 pezzi
150 mm
120
100 pezzi
150 mm
180
100 pezzi
150 mm
240
100 pezzi
150 mm
320
100 pezzi
150 mm
400
100 pezzi
150 mm
500
100 pezzi

Fino a esaurimento delle scorte

Mole abrasive SIAFAST con 7 fori
Qualità SIA: 1940 siacar
Impiego: sgrossatura, smerigliatura intermedia e finale di tutti i materiali verniciati
No. ordine
8222.3641.0120
8222.3641.0180
8222.3641.0240
8222.3641.0320
8222.3641.0400
8222.3641.0500
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Dimensioni
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm

Grana
120
180
240
320
400
500

PVU
100 pezzi
100 pezzi
100 pezzi
100 pezzi
100 pezzi
100 pezzi
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Mole abrasive
Mole abrasive FIBOTEC con 119 fori				
Qualità SIA: 1950 siaspeed
Impiego: sgrossatura, smerigliatura intermedia e finale di tutti i materiali verniciati
No. ordine
2279.5390.0080
8420.1301.0120
8420.1301.0180
8420.1301.0240
8420.1301.0320
8420.1301.0400
8420.1301.0500

Dimensioni
Grana
150 mm	  80
150 mm
100
150 mm
180
150 mm
240
150 mm
320
150 mm
400
150 mm
500

PVU
100 pezzi
100 pezzi
100 pezzi
100 pezzi
100 pezzi
100 pezzi
100 pezzi

Dischi SCM
Qualità SIA: 6260 scm siafast
Impiego: smerigliatura di materiali verniciati
No. ordine
6723.5318.1921
6723.5318.2921
6723.5318.4921

Dimensioni
115 mm
115 mm
115 mm

Grana
46
60
80

PVU
20 pezzi
20 pezzi
20 pezzi

Platorello per dischi SCM 115 mm
No. ordine
0020.0396

Dimensioni
115 mm

Dischi SIAFAST
Qualità SIA: 1913 siawat
Impiego: levigatura di pitture, stucchi, fondi, vernici e mastici
No. ordine
4269.7970.1500

Dimensioni
37 mm

Grana
1500

PVU		
100 pezzi

Dischi SIAFAST 				
Qualità SIA: 7940 siaair
Impiego: microfinitura su vernici, rettifica ad umido
No. ordine
3647.2462.1000
3647.2462.2000
3647.2462.3000
3647.2462.4000

Dimensioni
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm

Grana
1000
2000
3000
4000

PVU		
10 pezzi
10 pezzi
10 pezzi
10 pezzi

Platorello per dischi SIAFAST 80 mm
No. ordine
0020.1988

Con riserva di modifiche.

Dimensioni
77 mm
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Mole abrasive e strisce abrasive
Mole di fibra con foro a stella
Qualità SIA: 4924 siamet
Impiego: smerigliatura di cordoni di saldatura, punti di corrosione e vecchia vernice
No. ordine
9386.9974.0024
9386.9974.0036
9386.9974.0060

Dimensioni
115 mm
115 mm
115 mm

Grana
24
36
60

PVU		
25 pezzi
50 pezzi
50 pezzi

Dischi SUPER DUTY, POWERSTRIP su platorello in fibra di vetro
Per asportare vernice vecchia, stucco per fughe e ruggine da incassature di porte e pluviali.
∅ 115 mm
No. ordine
1733.1719.1721

Dimensioni
115 x 22 mm

Grana
40

PVU		
10 pezzi

Dischi SIASTRIP
Per asportare vernice vecchia, stucco per fughe e ruggine da incassature di porte e pluviali.
∅ 100 mm
No. ordine
4329.5929.1721

Dimensioni
100 x 6 mm

Grana
40

PVU
10 pezzi

Accessori per dischi SIASTRIP
Mandrino per levigatrice rettilinea, per dischi SIASTRIP
∅ 6 mm, diametro di gambo 6 mm, per dischi SIASTRIP con foro di 6 mm
No. ordine 0029.0287

Strisce abrasive SIAFAST con 41 fori
Qualità SIA: 1950 siaspeed
Impiego: sgrossatura, smerigliatura intermedia e finale di tutti i materiali verniciati
No. ordine
8431.5398.0060
8431.5398.0100
8431.5398.0120
8431.5398.0150
8431.5398.0220
8431.5398.0280
8431.5398.0400
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Dimensioni
Grana
PVU
70 x 198 mm	  60	  50 pezzi
70 x 198 mm
100	  50 pezzi
70 x 198 mm
120
100 pezzi
70 x 198 mm
150
100 pezzi
70 x 198 mm
220
100 pezzi
70 x 198 mm
280
100 pezzi
70 x 198 mm
400
100 pezzi

Tecnica di troncatura e smerigliatura

Strisce abrasive
Strisce abrasive SIAFAST con 49 fori 				
Qualità SIA: 1950 siaspeed
Impiego: sgrossatura, smerigliatura intermedia e finale di tutti i materiali verniciati
No. ordine
4366.8648.0120
4366.8648.0180
4366.8648.0240
4366.8648.0320
4366.8648.0400

Dimensioni
115 x 230 mm
115 x 230 mm
115 x 230 mm
115 x 230 mm
115 x 230 mm

Grana
120
180
240
320
400

PVU
100 pezzi
100 pezzi
100 pezzi
100 pezzi
100 pezzi

Rotoli economici
Qualità SIA: 2915 siarol
Impiego: tela abrasiva molto flessibile, specialmente adatta per levigare a mano
No. ordine
8115.9825.0040
8115.9825.0060
8115.9825.0080
8115.9825.0100
8115.9825.0120
8115.9825.0150
8115.9825.0180

Dimensioni
Grana
25 x 25 000 mm	  40
25 x 25 000 mm	  60
25 x 25 000 mm	  80
25 x 25 000 mm
100
25 x 25 000 mm
120
25 x 25 000 mm
150
25 x 25 000 mm
180

PVU
1 rotolo
1 rotolo
1 rotolo
1 rotolo
1 rotolo
1 rotolo
1 rotolo

Rotoli economici
Qualità SIA: 2601 sianor
Impiego: speciale per la rifinitura a mano su superfici lucidissime
No. ordine
1308.1140.0410

Dimensioni
25 x 25 000 mm

Grana
lucidissime

PVU		
1 rotolo

Portarotolo
Portarotolo con materiale per suddivisione
No. ordine 0020.0103

Rotolo SIAVLIES siaspeed
Qualità SIA: 6120 siavlies siaspeed very fine e ultrafine, velo tridimensionale di fibra di ALOX
e carburo di silicio.
Impiego: massime prestazioni nell’impiego manuale su superfici,
contorni e curvature.
No. ordine
9327.7238.6921
9327.7238.8715

Con riserva di modifiche.

Dimensioni
100 x 10 000 mm
100 x 10 000 mm

Grana
320 (rosso)
800 (grigrio)

PVU
1 rotolo
1 rotolo
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Strisce abrasive
Strisce abrasive Siaflies Flex Serie 6711			
Siavlies siaspeed very fine & ultrafine, velo tridimensionale in fibra Alox
e carburo di silicio.
Impiego: elevate prestazioni nell'impiego manuale su superfici,
contorni e curvature.
No. ordine
0948.3321.6921
0948.3321.8711

Dimensioni
115 x 230 mm
115 x 230 mm

Grana
320
600-800

PVU
25 pezzi
25 pezzi

SIAROL
Qualità SIA: 2915 siarol
Impiego: tela lucidatrice molto flessibile, specialmente adatta per levigare a mano
No. ordine
4818.6559.0040
4818.6559.0060
4818.6559.0080
4818.6559.0100
4818.6559.0120
4818.6559.0150
4818.6559.0180
4818.6559.0220
4818.6559.0240
4818.6559.0280
4818.6559.0320
4818.6559.0400

Dimensioni
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm

Grana
40
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
400

PVU
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Fogli standard
Qualità SIA: 2601 sianor
Impiego: speciale per la rifinitura a mano su superfici lucidissime
No. ordine
8000.1976.0410
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Dimensioni
230 x 280 mm

Grana
lucidissime

PVU
25 pezzi

Tecnica di troncatura e smerigliatura

Tecnica di smerigliatura
Smerigliatrici manuali, con tubo aspirante
Multiloch
No. ordine
0020.6695

Dimensioni
70 x 198 mm

Set di dischi abrasivi
Qualità SIA: siarad
No. ordine
0020.3983

PVU
1 pezzi

Nastro di copertura
No. ordine
0020.0391
0020.0392
0020.0393
0020.0513
0020.0514

Dimensioni		
PVU
19 x 50 mm		 48 pezzi
25 x 50 mm		 36 pezzi
30 x 50 mm		 40 pezzi
38 x 50 mm		 24 pezzi
50 x 50 mm		 24 pezzi

Nastro di copertura blu, pagina 2.02

Platorello per rettificatore ad angolo
Qualità: duro
No. ordine
0020.0396

Dimensioni		
PVU
115 mm, M14		 1 pezzi

Sabbiatura
Assortimento di sabbiatura
– Pressione di lavoro 4–12 bar (58–174 p.s.i.)
– Consumo d'aria massimo 260 l/min a 6 bar (9,2 CFM a 87 p.s.i.)
– Raccordo aria compressa 1/4"
– Campo di temperature da -20 ºC a +60 ºC (da -4 ºF a +140 ºF)
No. ordine 12-050-0020

Con riserva di modifiche.

Prodotto per sabbiatura speciale

Boccagli

5 litri

4 pezzi

No. ordine 12-050-0220

No. ordine 12-050-0100
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Fusibili
Fusibili piatti conformi alla norma SAE
No. ordine
4638/000/51/3
4638/000/51/5
4638/000/51/7.5
4638/000/51/10
4638/000/51/15
4638/000/51/20
4638/000/51/25
4638/000/51/30

PVU
Tipo
100	  3 ampère
100	  5 ampère
100	  7.5 ampère
100
10 ampère
100
15 ampère
100
20 ampère
100
25 ampère
100
30 ampère

Colore
viola
bruno chiaro
bruno
rosso
blu chiaro
giallo
bianco
verde chiaro

Fusibili piatti versione Mini
No. ordine
4639/000/52/2
4639/000/52/3
4639/000/52/4
4639/000/52/5
4639/000/52/7.5
4639/000/52/10
4639/000/52/15
4639/000/52/20
4639/000/52/25
4639/000/52/30

PVU
Tipo
50	  2 ampère
50	  3 ampère
50	  4 ampère
50	  5 ampère
50	  7.5 ampère
50
10 ampère
50
15 ampère
50
20 ampère
50
25 ampère
50
30 ampère

Colore		
grigio
viola
rose
bruno chiaro
bruno
rosso
blu chiaro
giallo
bianco
verde chiaro

Fusibili piatti versione Maxi
No. ordine
4640/000/55/20
4640/000/55/30
4640/000/55/40
4640/000/55/50
4640/000/55/60
4640/000/55/70
4640/000/55/80

PVU
10
10
10
10
10
10
10

Tipo
20 ampère
30 ampère
40 ampère
50 ampère
60 ampère
70 ampère
80 ampère

Colore		
giallo
verde chiaro
orange
rosso
blu chiaro
bruno
grigio

Fusibili per vetture giapponesi versione: JapOTO-Fuse Type J
No. ordine
4645/000/17/20
4645/000/17/30
4645/000/17/40
4645/000/17/50

PVU
10
10
10
10

Tipo
20 ampère
30 ampère
40 ampère
50 ampère

Colore
blu chiaro
rose
verde
rosso

Fusibili per vetture giapponesi versione: JapOTO-Fuse Type AS
No. ordine
4643/000/17/20
4643/000/17/30
4643/000/17/40
4643/000/17/50
4643/000/17/60

PVU
5
5
5
5
5

Tipo
20 ampère
30 ampère
40 ampère
50 ampère
60 ampère

Colore		
blu chiaro
rose
verde
rosso
giallo

Fusibili per vetture giapponesi versione: JapOTO-Fuse Type BT
No. ordine
4644/000/17/60
4644/000/17/80
4644/000/17/100
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PVU
Tipo
5	  60 ampère
5	  80 ampère
5
100 ampère

Colore
giallo
nero
blu

Elettrico

Assortimenti di fusibili
Assortimento fusibili piatti, fusibili a innesto standard
3–30 ampère
composti di:
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi

3 ampère
5 ampère
7.5 ampère
10 ampère

25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi

15 ampère
20 ampère
25 ampère
30 ampère

No. ordine 4499/000/06/8518

Assortimento fusibili piatti a innesto
Mini e Maxi
composti di:
3 pezzi
Fusibili Maxi 80 ampère
3 pezzi
Fusibili Maxi 70 ampère
3 pezzi
Fusibili Maxi 60 ampère
3 pezzi
Fusibili Maxi 50 ampère
3 pezzi
Fusibili Maxi 40 ampère
3 pezzi
Fusibili Maxi 30 ampère
3 pezzi
Fusibili Maxi 20 ampère
25 pezzi
Fusibili Mini 30 ampère
25 pezzi
Fusibili Mini 25 ampère

25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi

Fusibili Mini 20 ampère
Fusibili Mini 15 ampère
Fusibili Mini 10 ampère
Fusibili Mini 7.5 ampère
Fusibili Mini 5 ampère
Fusibili Mini 5 ampère
Fusibili Mini 4 ampère
Fusibili Mini 3 ampère
Fusibili Mini 2 ampère

No. ordine 4499/000/06/8577	

Assortimento fusibili piatti a innesto misti
Versione mini 2–30 ampère/Versione standard 3–30 ampère
composti di:
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi

Fusibili Standard 30 ampère
Fusibili Standard 25 ampère
Fusibili Standard 20 ampère
Fusibili Standard 15 ampère
Fusibili Standard 10 ampère
Fusibili Standard 7.5 ampère
Fusibili Standard 5 ampère
Fusibili Standard 3 ampère
Fusibili Mini 30 ampère

25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi

Fusibili Mini 25 ampère
Fusibili Mini 20 ampère
Fusibili Mini 15 ampère
Fusibili Mini 10 ampère
Fusibili Mini 7.5 ampère
Fusibili Mini 5 ampère
Fusibili Mini 4 ampère
Fusibili Mini 3 ampère
Fusibili Mini 2 ampère

No. ordine 4499/000/06/8602

Con riserva di modifiche.
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Connettori
Connettori di diramazione 2,5 mm2, blu
No. ordine
PVU
4611/772/51/11952
100

Bussola a innesto piatta 2,8 x 0,8 mm, rosso
No. ordine
PVU
4611/776/51/11960
100

Connettori di diramazione 6,0 mm2, giallo
No. ordine
PVU
4611/774/51/11953
100

Linguetta ad anello M4–M6, blu
No. ordine
PVU
4611/772/51/119082 (M4)
100
4611/772/51/119092 (M5)
100
4611/772/51/119102 (M6)
100

Connettori di diramazione 1,0 mm2, rosso
No. ordine
PVU
4611/776/51/11951
100
Connettori di diramazione 2,5 mm2, blu
No. ordine
PVU
4611/772/51/11564
100
Connettori di diramazione 6,0 mm2, giallo
No. ordine
PVU
4611/774/52/11562
50
Connettori di diramazione 1,0 mm2, rosso
No. ordine
PVU
4611/776/51/11557
100
Bussola a innesto piatta 6,3 x 0,8 mm, blu
No. ordine
PVU
4611/772/51/119052
100
Bussola a innesto piatta 6,3 x 0,8 mm, giallo
No. ordine
PVU
4611/774/51/119054
100
Bussola a innesto piatta 6,3 x 0,8 mm, rosso
No. ordine
PVU
4611/776/51/119051
100
Bussola a innesto piatta 4,8 x 0,8 mm, rosso
No. ordine
PVU
4611/776/51/119761
100
Connettore di testa, rosso
No. ordine
PVU
4611/776/51/119251
100
Ripartitore piatto a innesto 6,3 x 0,8 mm, blu
No. ordine
PVU
4611/772/51/119432
100
Ripartitore piatto a innesto 6,3 x 0,8 mm, rosso
No. ordine
PVU
4611/776/51/119421
100
Spina rossoonda M5, blu
No. ordine
4611/772/51/119482

PVU
100

Spina rossoonda M4, rosso
No. ordine
PVU
4611/776/51/119461
50
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Linguetta ad anello M5–M8, giallo
No. ordine
PVU
4611/774/51/119154 (M5)
100
4611/774/51/119164 (M6)
100
4611/774/51/119174 (M8)
100
Linguetta ad anello M4–M5, rosso
No. ordine
PVU
4611/776/51/119011 (M4)
100
4611/776/51/119021 (M5)
100
Linguetta piatta a innesto 6,3 x 0,8 mm, blu
No. ordine
PVU
4611/772/51/119452
100
Linguetta piatta a innesto 6,3 x 0,8 mm, rosso
No. ordine
PVU
4611/776/51/119441
100
Linguetta rossoonda a innesto M5, blu
No. ordine
PVU
4611/772/51/119492
100
Bussola a innesto piatta isolata 6,3 x 0,8 mm, blu
No. ordine
PVU
4611/772/51/1190522
100
Bussola a innesto piatta isolata 6,3 x 0,8 mm, rosso
No. ordine
PVU
4611/776/51/1190511
100
Linguetta piatta a innesto per connettore di diramazione
No. ordine
PVU
4611/774/51/119531
100
Linguetta piatta a innesto per connettore di diramazione
No. ordine
PVU
4611/776/51/119511
100
Linguetta piatta a innesto 2,8 x 0,8 mm, rosso
No. ordine
PVU
4611/776/51/119751
100
Linguetta rossoonda a innesto M4, rosso
No. ordine
4611/776/51/119471

PVU
100

Connettore di testa, blu
No. ordine
4611/772/51/119262

PVU
100

Elettrico

Connettori
Connettore a contrazione a caldo
No. ordine
4637/776/51/11/5161
4637/772/51/11/5162
4637/774/52/11/5164

Dimensioni
PVU		
rosso
100	 
blu
100
giallo	 50

Connettori termoretraibili saldanti
No. ordine
4660/700/17/13X9234
4660/776/17/13X9231
4660/772/17/13X9232
4660/774/17/13X9233

Dimensioni
0.25–0.50 mm2 transp.
0.50–1.00 mm2 rosso
1.50–2.50 mm2 blu
4.00–6.00 mm2 giallo

PVU		
25
25
25
25

Assortimento connettori per cavi isolati (KFZ)
composti di:
10 pezzi
20 pezzi
20 pezzi
20 pezzi
20 pezzi
20 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi
25 pezzi

Connettori di diramazione 2.5 mm2, blu (11564)
Linguetta ad anello M6, giallo (119164)
Bussola a innesto piatta 6.3 mm, giallo (119054)
Linguetta ad anello M6, blu (119102)
Linguetta ad anello M5, blu (119092)
Linguetta ad anello M4, blu (119082)
Linguetta rossoonda a innesto 5 mm, blu (119492)
Spina rossoonda 5 mm, blu (119482)
Connettore di testa 1.5–2.5 mm2, blu (119262)
Ripartitore piatto a innesto 6.3 mm, blu (119432)
Linguetta piatta a innesto 6.3 mm, blu (119452)
Bussola a innesto piatta 6.3 mm, blu (119052)
Bussola a innesto piatta 6.3 mm isolata, blu (1190522)
Bussola a innesto piatta 6.3 mm, rosso (119051)
Linguetta piatta a innesto 6.3 mm, rosso (119441)
Bussola a innesto piatta 4.8 mm, rosso (119761)
Bussola a innesto piatta 2.8 mm, rosso (11960)
Connettore di testa 0.25–1.00 mm, rosso (119251)

No. ordine 4499/000/06/8568	

Con riserva di modifiche.
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Connettori
Isolatori passanti per cavi unilaterali
No. ordine
Dimensioni
4613/000/52/6x10x14	  6 x 10 x 14 mm
4613/000/52/8x11x16	  8 x 11 x 16 mm
4613/000/52/10x14x18
10 x 14 x 18 mm

PVU		
50		 
50		
50

Isolatori passanti per cavi bilaterali
No. ordine
Dimensioni
PVU		
4614/000/51/4x7x9	  4 x 7 x 9 mm
100		 
4614/000/52/6x9x11	  6 x 9 x 11 mm	  50		
4614/000/52/6x10x13	  6 x 10 x 13 mm	  50
4614/000/52/8x11x16	  8 x 11 x 16 mm	  50
4614/000/52/10x13x18
10 x 13 x 18 mm	  50
4614/000/53/12x17x22
12 x 17 x 22 mm	  25
4614/000/53/12x19x25
12 x 19 x 25 mm	  25
4614/000/53/16x24x30
16 x 24 x 30 mm	  25
4614/000/53/25x32x38
25 x 32 x 38 mm	  25

Tappo di gomma
No. ordine
Dimensioni
4622/000/52/6	  6 mm
4622/000/52/8	  8 mm
4622/000/52/10
10 mm
4622/000/52/12
12 mm
4622/000/52/13
13 mm
4622/000/52/16
16 mm

PVU		
50		 
50		
50
50
50
50

Cassetta completa, senza contenuto
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Cassetta completa, con 12 scomparti,
senza contenuto

Cassetta completa, con 18 scomparti,
senza contenuto

33 x 23 x 5 cm

33 x 23 x 5 cm

No. ordine 4499/000/06/8582

No. ordine 4499/000/06/8583

Elettrico

Tubi flessibili a contrazione
Tubo flessibile a contrazione a caldo su bobina in scatola distributrice per apparecchi
a srossoolamento. Tasso di contrazione 2:1
No. ordine
4705/000/06/2.4x1.2
4705/000/06/3.2x1.6
4705/000/06/4.8x2.4
4705/000/06/6.4x3.2
4705/000/06/9.5x4.7
4705/000/06/12.7x6.4
4705/000/06/19.1x9.5
4705/000/06/25.4x12.7

Dimensioni
2.4 x 1.2 mm
3.2 x 1.6 mm
4.8 x 2.4 mm
6.4 x 3.2 mm
9.5 x 4.7 mm
12.7 x 6.4 mm
19.1 x 9.5 mm
25.4 x 12.7 mm

PVU
1 pack/10 m
1 pack/10 m
1 pack/10 m
1 pack/5 m
1 pack/5 m
1 pack/5 m
1 pack/5 m
1 pack/5 m

Tubo flessibile a contrazione a caldo su bobina in scatola distributrice per apparecchi
a srossoolamento. Tasso di contrazione 3:1
No. ordine
4664/000/06/1.5x0.5
4664/000/06/3x1
4664/000/06/4.8x1.6
4664/000/06/6x2
4664/000/06/9x3
4664/000/06/12x4
4664/000/06/18x6
4664/000/06/24x8

Dimensioni
1.5 x 0.5 mm
3 x 1 mm
4.8 x 1.6 mm
6 x 2 mm
9 x 3 mm
12 x 4 mm
18 x 6 mm
24 x 8 mm

PVU
1 pack/10 m
1 pack/10 m
1 pack/10 m
1 pack/5 m
1 pack/5 m
1 pack/5 m
1 pack/5 m
1 pack/5 m

Sbobinatore a 5 vani, vuoto, con forbice
31 x 23 x 18 cm (L x A x P)
No. ordine 4498/000/06/8688 	

Sbobinatore a 5 vani, dotazione completa contenente tubo termorestringente e forbice
Rapporto di ritiro 2:1
31 x 23 x 18 cm (L x A x P)
composti di:
1 bobina
1 bobina
1 bobina
1 bobina
1 bobina

3.2–1.6
4.8–2.4
6.4–3.2
9.5–4.7
12.7–6.4

No. ordine 4498/000/06/8620

Sbobinatore a 5 vani, dotazione completa contenente tubo termorestringente e forbice
Rapporto di ritiro 3:1
31 x 23 x 18 cm (L x A x P)
composti di:
1 bobina
1 bobina
1 bobina
1 bobina
1 bobina

3.0–1.0
4.8–1.6
6.0–2.0
9.0–3.0
12.0–4.0

No. ordine 4499/000/06/8630
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Tubi flessibili a contrazione
Estremità di tubo flessibile a contrazione a caldo
Nailon 6,6, colore: nero, 10 cm, tasso di contrazione 2:1
No. ordine
4725/000/17/2.4x1.2
4725/000/17/3.2x1.6
4725/000/17/4.8x2.4
4725/000/17/6.4x3.2
4725/000/17/9.5x4.8
4725/000/17/12.7x6.4
4725/000/17/19.1x9.5
4725/000/17/25.4x12.7

Dimensioni
2.4 x 1.2 mm
3.2 x 1.6 mm
4.8 x 2.4 mm
6.4 x 3.2 mm
9.5 x 4.8 mm
12.7 x 6.4 mm
19.1 x 9.5 mm
25.4 x 12.7 mm

PVU
50 pezzi
50 pezzi
30 pezzi
30 pezzi
20 pezzi
20 pezzi
20 pezzi
20 pezzi

Estremità di tubo flessibile a contrazione a caldo
Nailon 6,6, colore: nero in sacchetto di polietilene, tasso di contrazione 3:1
No. ordine
4728/000/17/3x1
4728/000/17/6x2

Dimensioni
3 x 1 mm
6 x 2 mm

PVU
25 pezzi (20 cm)
15 pezzi (30 cm)

Assortimento di estremità tubi flessibili a contrazione a caldo
Colore: nero/lunghezza: 10 cm
Resistente UV, campo temperature d’esercizio da -55 °C a +135 °C
Tasso di contrazione 2:1
composti di:
25 pezzi
25 pezzi
20 pezzi
15 pezzi
15 pezzi
15 pezzi
10 pezzi
10 pezzi

2.4–1.2 mm
3.2–1.6 mm
4.8–2.4 mm
6.4–3.2 mm
9.5–4.8 mm
12.7–6.4 mm
19.1–9.5 mm
25.4–12.7 mm

No. ordine 4499/000/06/8601

Assortimento isolatori passanti flessibili
composti di:
25 pezzi 	  4 x 7 x 9 mm bilaterali
25 pezzi 	  6 x 9 x 11 mm bilaterali
25 pezzi 	  6 x 10 x 13 mm bilaterali
20 pezzi 	  8 x 11 x 16 mm bilaterali
20 pezzi
10 x 13 x 18 mm bilaterali
10 pezzi
12 x 17 x 22 mm bilaterali
10 pezzi
12 x 19 x 25 mm bilaterali
10 pezzi
16 x 24 x 30 mm bilaterali
5 pezzi
25 x 32 x 35 mm bilaterali
25 pezzi 	  6 x 10 x 14 mm unilaterali
20 pezzi 	  5 x 11 x 16 mm unilaterali
20 pezzi
10 x 14 x 18 mm unilaterali
No. ordine 4499/000/06/8565
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Legacavi
Legacavi con linguetta KU di nailon 6,6
No. ordine
4623/700/17/2.5x100
4623/705/17/2.5x100
4623/700/17/2.5x200
4623/705/17/2.5x200
4623/700/17/3.6x140
4623/705/17/3.6x140
4623/700/17/3.6x180
4623/705/17/3.6x180
4623/700/17/4.8x200
4623/705/17/4.8x200
4623/700/17/4.8x290
4623/705/17/4.8x290
4623/700/17/4.8x360
4623/705/17/4.8x360
4623/700/17/7.8x300
4623/705/17/7.8x300
4623/700/17/7.8x365
4623/705/17/7.8x365

Dimensioni
2.5 x 100
2.5 x 100
2.5 x 200
2.5 x 200
3.6 x 140
3.6 x 140
3.6 x 180
3.6 x 180
4.8 x 200
4.8 x 200
4.8 x 290
4.8 x 290
4.8 x 360
4.8 x 360
7.8 x 300
7.8 x 300
7.8 x 365
7.8 x 365

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

Colore
transparent
nero		
transparent	 	
nero	 	
transparent	 	
nero		
transparent	 	
nero	 	
transparent	 	
nero	 	
transparent	 	
nero		
transparent		
nero		
transparent		
nero
transparent		
nero

Assortimento legacavi neri con supporto a parete
5 volte versione piccola 300 x 331 x 61 mm		
composti di:
100 pezzi
100 pezzi
100 pezzi
100 pezzi
100 pezzi

4.8 x 360 mm
4.8 x 290 mm
4.8 x 200 mm
3.6 x 140 mm
2.5 x 100 mm

No. ordine 4499/000/06/8615	

Assortimento legacavi bianchi con supporto a parete
5 volte versione piccola 300 x 331 x 61 mm
composti di:
100 pezzi
100 pezzi
100 pezzi
100 pezzi
100 pezzi

4.8 x 360 mm
4.8 x 290 mm
4.8 x 200 mm
3.6 x 140 mm
2.5 x 100 mm

No. ordine 4499/000/06/8614
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Morsetti delle batterie per autoveicoli
Descrizione

+/-

No. ordine

PVU

Modello universale per normali batterie

+
-

AG20612
AG20622

1/25
1/25

Versione potenziata per normali batterie

+
-

AG23612
AG23622

1/25
1/25

Per normali batterie

+
destra
sinistra

AG23712

1/25

AG23742

1/25

+
sinistra
destra

AG23732

1/25

AG23722

1/25

FORD
Set di trasformazione poli normali
fissaggio a vite

+/set

AG28522

1/10

FIAT
Poli della batteria piccoli

+

AG27032

1/25

-

AG27042

1/25

+

AG22212

1/10

-

AG22242

1/10

+
rosso
verde

AG28412

1/10

AG28422

1/10

Per normali batterie

MAZDA, NISSAN, SUZUKI
Piccoli poli

PEUGEOT, RENAULT

USA

+
-

AG29742
AG29752

1/25
1/25

Set di adattatori per adattare i poli piccoli
ai grandi poli standard

+/set

AG51502

1/10

QUICK-POWER
Isolamento rosso + blu e dispositivo
di chiusura rapida

+/set

AG25390

1

Dadi a farfalla per imbarcazioni

+
M10
-

AG28152

1/25

AG28162

1/25

ai cla

Ada
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Morsetti per batterie per autocarri
Descrizione

+/-

Modello per autocarri standard

+
AG23632
max. 70 mm2		
AG23642
max. 70 mm2

1/25

+
M10
M10

AG28352

1/25

AG28362

1/25

+

AG23672

1/10

-

AG23682

1/10

+

AG24332

1/10

-

AG24342

1/10

Set di adattatori standard
Grandi poli su piccoli poli, versione 90°

+/set

AG51612

1/10

Set di adattatori standard
Grandi poli su piccoli poli, versione rettilinea

+/set

AG51622

1/10

Supporti antiacido 		
Paia (rosso/blu)		

AG50036

1/10

Copertura dei morsetti delle batterie

rosso

AG50065

1/25

blu

AG50066

1/25

rosso

AG50047

1/25

nero

AG50048

1/25

Modello per autocarri MAN

Modello a doppio cavo per autocarri

Modello universale con un collegamento del cavo

Copertura dei morsetti delle batterie
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1/25

5.10

www.derendinger.ch
Elettrico

Lampade Osram
Osram XENARC® Original
Innovazione dedicata all'ambiente e al comfort di guida
Con i suoi sistemi Xenarc D3 e D4, Osram è entrata in una nuova dimensione di efficienza
e di sostenibilità. Grazie allo scarico di gas controllato elettronicamente, questa tecnologia
genera un arco voltaico estremamente brillante e con un'intensità luminosa due volte
maggiore rispetto a quella prodotta dal filamento incandescente di una lampada alogena.
La migliore visibilità anteriore della strada è il fattore che determina il comfort di guida, al
punto da garantire anche nei lunghi viaggi notturni un livello di sicurezza mai così elevato
e una guida resa più rilassata dalla temperatura di colore simile a quella della luce diurna.
Essendo privi di mercurio, i sistemi Xenarc D3 e D4 sono anche più rispettosi dell'ambiente.
Le lampade Osram XENARC® Original sono disponibili nelle versioni D1S, D1R, D2S, D2R,
D3S, D3R, D4S e D4R.

Osram XENARC® NIGHT BREAKER® UNLIMITED
Massima visibilità e sicurezza
OSRAM XENARC® NIGHT BREAKER® UNLIMITED è la nuova protagonista sul mercato delle
lampade allo xeno. Per la prima volta, l'affidabile generazione di lampade Osram NIGHT
BREAKER® è disponibile anche in versione allo xeno. E i vantaggi si vedono: con il 70% di
luce in più rispetto alle normali lampade allo xeno, questa novità di Osram è già ora la luce
allo xeno più potente al mondo, persino più potente del modello precedente XENARC
SILVERSTAR. OSRAM XENARC® NIGHT BREAKER® UNLIMITED è sinonimo di prestazioni allo
stato puro. La maggiore quantità di luce emessa rispetto alle normali lampade allo xeno
assicura un'illuminazione sensibilmente migliore del piano stradale, il che si traduce in una
visibilità superiore e in tempi di reazione molto più rapidi. Vi si aggiungono un fascio
luminoso fin di 20 metri più lungo e una luce fin del 5% più bianca rispetto ai normali
proiettori allo xeno. Un prodotto perfetto per una guida rilassante e confortevole.

Osram XENARC® COOL BLUE® INTENSE
Eleganza estetica per professionisti del design
La luce allo xeno rappresenta il massimo non solo per i professionisti dell'auto, ma anche
per conducenti che ricercano una tecnologia visionaria. La nuova lampada XENARC® COOL
BLUE® INTENSE genera una luce bluastra e ad alto contrasto, col flusso luminoso tipico
delle lampade HID. A favore di questa tecnologia depongono la perfetta illuminazione del
piano stradale e il raffinato design. Le lampade OSRAM XENARC® COOL BLUE® INTENSE
sono disponibili nelle versioni D1S, D1R, D2S e D2R.

Osram XENARC® Classic
Buon rapporto qualità-prezzo
Gli automobilisti attenti al prezzo, e che quindi considerano essenziale un rapporto qualitàprezzo ottimale, trovano nella Xenarc® Classic un prodotto di qualità ineccepibile e che
garantisce una durata media di 1500 ore. Di produzione tedesca, questo prodotto è conforme
ECE e presenta una temperatura di colore di 4000 Kelvin. La Xenarc® Classic richiede un
periodo di rodaggio di ca. 50 ore. Le lampade Osram Xenarc® Classic sono disponibili nelle
versioni D1S, D1R, D2S e D2R.
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Lampade Osram
Osram Original Line
Un classico in qualità di prima dotazione standard
Come primo equipaggiamento di serie o come parte di ricambio, la famiglia Original Line
è un cavallo di battaglia affermatosi nel mondo su milioni di autoveicoli. Col suo eccellente
rapporto qualità-prezzo essa si rivolge a un ampio ventaglio di clienti e ostenta la perfezione
della sua qualità di lavorazione. Grazie alla combinazione di qualità, luminosità e affidabilità
nel tempo, le è facile primeggiare su molti altri prodotti in commercio. Invece di diminuire
col passare del tempo, il suo flusso luminoso si mantiene entro i limiti di sicurezza prescritti
dal primo fino all'ultimo giorno. La gamma Original Line di Osram comprende tutti i tipi di
lampada di classe standard.

Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED
La luce alogena per auto più potente al mondo
Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED è la lampada ideale per conducenti che vogliono più
luce per viaggiare in maggiore sicurezza e senza affaticamento oculare, grazie al brevettato
rivestimento ad anello color blu che riduce l'autoabbagliamento. Questa lampada alogena
genera fino al 90% di luce in più, un cono luminoso fin di 35 metri più lungo e una luce
più bianca fin del 10%. La maggiore lunghezza del fascio luminoso rende visibili ostacoli
e pericoli con notevole anticipo, concentrando la luce fino a 75-100 metri di distanza dal
veicolo. In altri termini, proprio dove il conducente ne ha maggiore necessità, per quella
capacità di reazione in più che può salvare la vita! Le lampade Osram NIGHT BREAKER®
UNLIMITED sono disponibili nelle versioni H1, H3, H4, H7 e H11.

Osram COOL BLUE® INTENSE
Look elegante che sprigiona sicurezza
La lampada Osram COOL BLUE® INTENSE genera un effetto luminoso a contrasto elevato
simile a quello prodotto dalla luce diurna, risultando quindi più gradevole visivamente rispetto
alla luce emessa da un proiettore di tipo tradizionale. La sua luce bianco brillante tendente
al blu e con temperatura di colore fino a 4000 K è un vero richiamo visivo che surclassa molti
altri modelli di lampada «azzurrata». Inoltre, la Osram COOL BLUE® INTENSE incanta con
il suo seducente design anche il guidatore più attento all'estetica, grazie anche alla calotta
argentata che dietro il vetro trasparente si amalgama con il riflettore creando una
composizione omogenea. Le lampade Osram COOL BLUE® INTENSE sono disponibili nelle
versioni H1, H3, H4, H7, H11, HB3 e HB4.

Osram ULTRA LIFE®
Una durata inimmaginabile...
Una vera seccatura per ogni automobilista: la lampada di un proiettore che improvvisamente,
nel cuore della notte, smette di funzionare rendendone necessaria l'immediata sostituzione.
Una situazione ben nota a chi viaggia spesso di notte o a chi, anche di giorno, non vuole
rinunciare al supplemento di sicurezza offerto dalle luci anabbaglianti. Ed è proprio a causa
del loro uso continuativo che le lampade del vostro autoveicolo sono esposte a un'usura più
rapida del normale. Le lampade Ultra Life durano fino a tre volte più a lungo delle normali
lampade per auto, offrendo quindi un'affidabilità davvero unica. Le lampade Osram ULTRA
LIFE® sono disponibili nelle versioni H1, H4 e H7.

Con riserva di modifiche.
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Lampade Osram
Osram SILVERSTAR® 2.0
Più potenza, più sicurezza
La lampada Osram SILVERSTAR® 2.0 rappresenta per l'automobilista la nuova frontiera
in termini di sicurezza e di rendimento. I lunghi viaggi notturni richiedono la massima
concentrazione da parte del conducente e una lampada che illumini meglio la strada
aumenta il comfort di guida e stimola di molto l'attenzione. È per questo che i veicoli
equipaggiati con lampade Osram SILVERSTAR® 2.0 si distinguono per il vantaggio decisivo di
cui godono sotto l'aspetto della sicurezza. Fino al 60% di luce in più nel campo di visibilità
anteriore da 50 a 75 metri consente al conducente di reagire meglio e più rapidamente alla
presenza di segnaletica stradale, ostacoli o pericoli. La lampada Osram SILVERSTAR® 2.0,
con il suo design moderno e con calotta argentata, è la soluzione ideale per tutti i proiettori
con ottica trasparente (H4/H7/H11).

Lampade Hella
Hella Standard
Lampadine a incandescenza in qualità di primo equipaggiamento
Le caratteristiche di distribuzione del flusso luminoso e la durata di queste lampade alogene
sono conformi ai requisiti di prima dotazione standard. Come linea entry-level di Hella, la
linea Standard copre tutti i tipi di lampadina.

Hella Long Life
Lampadine a incandescenza di lunga durata
La maggiore durata delle lampadine Long Life proviene dalla particolare struttura del
filamento incandescente e dal riempimento del bulbo con gas kripton o xenon.
Le lampadine Long Life sono disponibili nelle versioni H1, H4, H7, HB3, H21W, H6W, P21W,
P21/4W, P21/5W, R5W, R10W, C5W.
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Lampade per proiettori 1/3
Tipo

H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1 (*)
H1 (*)
H1 (**)
H1 (***)
H1 (*)
H1 (**)
H1 (***)
H1 (*)
H1 (**)
H1 (***)
H1 (*)
H1 (**)
H1 (***)
H3
H3
H3
H3
H3
H3 (*)
H3 (*)
H4
H4
H4
H4
H4
H4
H4
H4
H4
H4 (*)
H4 (*)
H4 (**)
H4 (***)
H4 (*)
H4 (**)
H4 (***)
H4 (*)
H4 (**)
H4 (***)
H4 (*)
H4 (**)
H4 (***)
H7
H7
H7
H7
H7
H7
H7 (*)
H7 (*)

Tensione
(V)

Potenza
(W)

Attacco

Denominazione

No. ordine

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
60/55
60/55
60/55
60/55
60/55
60/55
60/55
60/55
60/55
60/55
60/55
60/55
60/55
60/55
60/55
60/55
60/55
60/55
60/55
60/55
60/55
60/55
55
55
55
55
55
55
55
55

P14.5s
P14.5s
P14.5s
P14.5s
P14.5s
P14.5s
P14.5s
P14.5s
P14.5s
P14.5s
P14.5s
P14.5s
P14.5s
P14.5s
P14.5s
P14.5s
P14.5s
P14.5s
P14.5s
P14.5s
P14.5s
P14.5s
PK22s
PK22s
PK22s
PK22s
PK22s
PK22s
PK22s
P43t
P43t
P43t
P43t
P43t
P43t
P43t
P43t
P43t
P43t
P43t
P43t
P43t
P43t
P43t
P43t
P43t
P43t
P43t
P43t
P43t
P43t
PX26d
PX26d
PX26d
PX26d
PX26d
PX26d
PX26d
PX26d

Osram Original Line
Hella Standard
Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED
Osram Cool Blue
Hella Blue Light
Hella Yello Light
Osram ULTRA LIFE®
Hella Long Life
Osram Silverstar
Osram Original Line
Osram COOL BLUE® INTENSE
Osram COOL BLUE® INTENSE
Osram COOL BLUE® INTENSE
Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED
Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED
Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED
Osram SILVERSTAR® 2.0
Osram SILVERSTAR® 2.0
Osram SILVERSTAR® 2.0
Osram ULTRA LIFE®
Osram ULTRA LIFE®
Osram ULTRA LIFE®
Osram Original Line
Hella Standard
Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED
Osram COOL BLUE® INTENSE
Hella Standard Yellow Light
Osram Original Line
Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED
Osram Original Line
Hella Standard
Osram ULTRA LIFE®
Hella Long Life
Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED
Osram SILVERSTAR® 2.0
Osram COOL BLUE® INTENSE
Hella Blue Light
Osram Heavy Duty
Osram Original Line
Osram COOL BLUE® INTENSE
Osram COOL BLUE® INTENSE
Osram COOL BLUE® INTENSE
Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED
Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED
Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED
Osram SILVERSTAR® 2.0
Osram SILVERSTAR® 2.0
Osram SILVERSTAR® 2.0
Osram ULTRA LIFE®
Osram ULTRA LIFE®
Osram ULTRA LIFE®
Osram Original Line
Hella Standard
Osram ULTRA LIFE®
Hella Long Life
Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED
Osram COOL BLUE® INTENSE
Osram Original Line
Osram COOL BLUE® INTENSE

O64150
8GH 002 089-133
O64150NBU
O64150CBI
8GH 002 089-141
8GH 002 089-501
O64150ULT
8GH 002 089-351
O64150SV2
O64150-01B
O64150CBI-01B
O64150CBI-02B
O64150CBI-HCB
O64150NBU-01B
O64150NBU-02B
O64150NBU-HCB
O64150SV2-01B
O64150SV2-02B
O64150SV2-HCB
O64150ULT-01B
O64150ULT-02B
O64150ULT-HCB
O64151
8GH 002 090-133
O64151NBU
O64151CBI
8GH 002 090-481
O64151-01B
O64151NBU-01B
O64193
8GJ 002 525-131
O64193ULT
8GJ 002 525-481
O64193NBU
O64193SV2
O64193CBI
8GJ 002 525-361
O94193HD
O64193-01B
O64193CBI-01B
O64193CBI-02B
O64193CBI-HCB
O64193NBU-01B
O64193NBU-02B
O64193NBU-HCB
O64193SV2-01B
O64193SV2-02B
O64193SV2-HCB
O64193ULT-01B
O64193ULT-02B
O64193ULT-HCB
O64210
8GH 007 157-121
O64210ULT
8GH 007 157-201
O64210NBU
O64210CBI
O64210-01B
O64210CBI-01B

(*) Single Blister, (**) Double Blister, (***) Duobox

Con riserva di modifiche.
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Lampade per proiettori 2/3
Tipo

H7 (**)
H7 (***)
H7 (*)
H7 (**)
H7 (***)
H7 (*)
H7 (**)
H7 (***)
H7 (*)
H7 (**)
H7 (***)
HB1 / 9004
HB2
HB2
HB3
HB3
HB3 (*)
HB3 (***)
HB3 (***)
HB3A
HB3A
HB4
HB4
HB4 (*)
HB4 (***)
HB4 (***)
HB4A
HB4A
HB5 / 9007
HIR1 / 9011
HIR2 / 9012
H8
H8 (***)
H8
H8
H8B
H9
H9
H9B
H10
H11
H11
H11
H11 (***)
H11
H11 (*)
H11 (*)
H11 (***)
H11B
H12
H13
H13
H15
H15
H16L+
R2
R2
R2
R2 (*)

Tensione
(V)

Potenza
(W)

Attacco

Denominazione

No. ordine

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
65/45
65/45
65/45
60
60
60
60
60
60
60
51
51
51
51
51
51
51
65/55
65
55
35
35
35
35
35
65
65
65
42
55
55
55
55
55
55
55
55
55
56
60/55
60/55
15/55
15/55
19
45/40
45/40
60/55
45/40

PX26d
PX26d
PX26d
PX26d
PX26d
PX26d
PX26d
PX26d
PX26d
PX26d
PX26d
P29t
P43t
P43t
P20d
P20d
P20d
P20d
P20d
P20d
P20d
P22d
P22d
P22d
P22d
P22d
P20d
P20d
PX29t
PX20d
PX20d
PGJ 19-1
PGJ 19-1
PGJ 19-1
PGJ 19-1
PGJY 19-1
PGJ 19-5
PGJ 19-5
PGJY 19-5
PY 20D
PGJ19-2
PGJ19-2
PGJ19-2
PGJ19-2
PGJ19-2
PGJ19-2
PGJ19-2
PGJ19-2
PGJY 19-2
PGJ 19-3
P26.4 t
P26.4 t
PGJ 23t-1
PGJ 23t-1
PGJ 19-3
P45t
P45t
P45t
P45t

Osram COOL BLUE® INTENSE
Osram COOL BLUE® INTENSE
Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED
Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED
Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED
Osram SILVERSTAR® 2.0
Osram SILVERSTAR® 2.0
Osram SILVERSTAR® 2.0
Osram ULTRA LIFE®
Osram ULTRA LIFE®
Osram ULTRA LIFE®
Osram Original Line
Osram Original Line
Osram Cool Blue
Osram Original Line
Hella Standard
Osram Original Line
Osram COOL BLUE® INTENSE
Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED
Osram Original Line
Hella Standard
Osram Original Line
Hella Standard
Osram Original Line
Osram COOL BLUE® INTENSE
Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED
Osram Original Line
Hella Standard
Osram Original Line
Osram Original Line
Osram Original Line
Osram Original Line
Osram COOL BLUE® INTENSE
Hella Standard
Hella Blue Light
Osram Original Line
Osram Original Line
Hella Standard
Osram Original Line
Osram Original Line
Osram Original Line
Hella Long Life
Osram COOL BLUE® INTENSE
Osram COOL BLUE® INTENSE
Osram SILVERSTAR® 2.0
Osram Original Line
Osram COOL BLUE® INTENSE
Osram SILVERSTAR® 2.0
Osram Original Line
Hella Blue Light
Osram Original Line
Hella Standard
Osram Orginal Line
Osram COOL BLUE® INTENSE
Osram Orginal Line
Osram Original Line
Hella Bilux Halogen
Hella Bilux
Osram Original Line

O64210CBI-02B
O64210CBI-HCB
O64210NBU-01B
O64210NBU-02B
O64210NBU-HCB
O64210SV2-01B
O64210SV2-02B
O64210SV2-HCB
O64210ULT-01B
O64210ULT-02B
O64210ULT-HCB
O9004
O9003L
O9003CB
O9005
8GH 005 635-121
O9005-01B
O9005CBI-HCB
O9005NBU-HCB
O9005XS
8GH 005 635-161
O9006L
8GH 005 636-121
O9006-01B
O9006CBI-HCB
O9006NBU-HCB
O9006XS
8GH 005 636-201
O9007
O9011
O9012
O64212
O64212CBI-HCB
8GH 008 356-121
8GH 008 356-181
O64242
O64213
8GH 008 357-001
O64243
O9145RD
O64211
8GH 008 358-121
O64211NBU
O64211CBI-HCB
O64211SV2
O64211-01B
O64211NBU-01B
O64211SV2-HCB
O64241
8GH 008 358-181
O9008
8GJ 008 837-121
O64176
O64176CBI-HCB
O64219L+
O64183
8GD 002 088-141
8GJ 004 173-121
O64183-01B

(*) Single Blister, (**) Double Blister, (***) Duobox
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Lampade per proiettori 3/3
Tipo

HS1
HS1
H27/1
H27/2
D1R
D1R
D1R
D1S
D1S
D1S
D1S
D1S
D2R
D2R
D2R
D2R
D2S
D2S
D2S
D2S
D2S (***)
D2S (***)
D2S
D3R
D3S
D3S
D3S
D4R
D4S
D4S
D4S
D8S

Tensione
(V)

Potenza
(W)

Attacco

Denominazione

No. ordine

12
12
12
12
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

35/35
35/55
27
27
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
25

PX43t
PX43t
PG13
PGJ13
PK32d-3
PK32d-3
PK32d-3
PK32d-2
PK32d-2
PK32d-2
PK32d-2
PK32d-2
P32d-3
P32d-3
P32d-3
P32d-3
P32d-2
P32d-2
P32d-2
P32d-2
P32d-2
P32d-2
P32d-2
PK32d-6
PK32d-5
PK32d-5
PK32d-5
P32d-6
P32d-5
P32d-5
P32d-5
PK32d-1

Osram Original Line
Osram SILVERSTAR®
Osram Orginal Line
Osram Orginal Line
Osram Xenarc
Osram XENARC® COOL BLUE® INTENSE
Osram XENARC® CLASSIC
Osram Xenarc
Hella Xenon
Osram XENARC® COOL BLUE® INTENSE
Osram XENARC® NIGHT BREAKER® UNLIMITED
Osram XENARC® CLASSIC
Osram Xenarc
Osram XENARC® COOL BLUE® INTENSE
Osram XENARC® CLASSIC
Hella Xenon
Osram Xenarc
Osram XENARC® COOL BLUE® INTENSE
Osram XENARC® NIGHT BREAKER® UNLIMITED
Osram XENARC® CLASSIC
Osram XENARC® COOL BLUE® INTENSE
Osram XENARC® NIGHT BREAKER® UNLIMITED
Hella Xenon
Osram Xenarc
Osram Xenarc
Osram XENARC® COOL BLUE® INTENSE
Hella Xenon
Osram Xenarc
Osram Xenarc
Osram XENARC® COOL BLUE® INTENSE
Hella Xenon
Osram Xenarc

O64185
O64185SVS
O880
O881
O66154
O66154CBI
O66154CLC
O66140
8GS 009 028-021
O66144CBI
O66140XNB
O66140CLC
O66250
O66250CBI
O66250CLC
8GS 007 001-151
O66240
O66240CBI
O66240XNB
O66240CLC
O66240CBI-HCB
O66240XNB-HCB
8GS 007 949-261
O66350
O66340
O66340CB
8GS 009 028-311
O66450
O66440
O66440CB
8GS 007 949-311
O66548

(*) Single Blister, (**) Double Blister, (***) Duobox

P14.5s

X511

PK22s

P43t

PX26d

P20d

P22d

P29t

PX29t

PGJ 19-1

PGJY 19-1

PGJ 19-5

PGJY 19-5

PY 20D

PGJ 19-2

PGJY 19-2

P26.4 t

PGJ 23t-1

P45t

PX43t

PGJ13

PK32d-3

PK32d-2

P32d-3

P32d-2

PK32d-6

PK32d-5

P32d-6

P32d-5

Con riserva di modifiche.
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Lampade alogene miniaturizzate/lampadine ausiliarie
Tipo

H5W
H5W
H5W (**)
H6W
H6W
H6W
H6W
H6W (**)
H10W
H20W
H20W
H21W
H21W
T2W
T3W
T4W
T4W
T4W (**)
T6,8

Tensione
(V)

Potenza
(W)

Attacco

Denominazione

No. ordine

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

5
5
5
6
6
6
6
6
10
20
20
21
21
2
3
4
4
4
2

BA9s
BA9s
BA9s
BAX9s
BAX9s
BAX9s
BAX9s
BAX9s
BA9s
BA9s
BA9s
BAY9s
BAY9s
BA9s
BA9s
BA9s
BA9s
BA9s
BA7s

Osram MiniWatt
Hella Halogen
Osram Original Line
Osram Original Line
Hella Halogen
Osram CoolBlue
Osram ULTRA LIFE®
Osram ULTRA LIFE®
Osram MiniWatt
Osram MiniWatt
Hella Halogen
Osram Original Line
Hella Halogen
Hella Halogen
Hella Halogen
Osram Original Line
Hella Halogen
Osram Orginal Line
Hella Standard

O64111
8GH 002 473-151
O64111-02B
O64132
8GH 007 643-121
O64132CB
O64132ULT
O64132ULT-02B
O64113
O64115
8GH 002 473-132
O64136
8GH 008 417-001
8GP 002 068-121
8GP 002 068-131
O3893
8GP 002 067-121
O3893-02B
8GP 002 066-121
(**) Double Blister

BA9s

BAX9s

BAY9s

BA7s

Avvisatore di retromarcia
Tipo

P20W

Tensione
(V)

Potenza
(W)

Attacco

Denominazione

No. ordine

12 V

20 W

BA15s

Back-up alert

RRA12

BA15s

5.17
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Lampadine Osram a LED
Osram LEDriving® LG
Set di luci LED di marcia diurna Osram LEDriving® LG
– Campi d'impiego: luce di marcia diurna e di posizione
– Design attraente e forma curva per un look dinamico
– Luce omogenea ad intensità regolabile, senza effetto puntiforme
– Basso consumo energetico, elevata classe di protezione (IP69K)
– Semplicità di installazione che le rende adatte a molti modelli di autoveicolo
– Lunga durata, fino a 5000 ore
Set

No. ordine LEDDRL102

Osram LEDriving® PX-…
Set di luci LED di marcia diurna Osram LEDriving® PX-5 e PX-4
– Campo d'impiego: luce di marcia diurna
– Dinamico effetto estetico grazie all'ottica sfaccettata e alla matrice puntiforme
– Numero di LED: 5 (PX-5) e 4 (PX-4)
– Basso consumo energetico, elevata classe di protezione (IP67)
– Semplicità di installazione che le rende adatte a molti modelli di autoveicolo
– Lunga durata, fino a 5000 ore
Set PX-5
Set PX-4

No. ordine LEDDRL301
No. ordine LEDDRL401

Osram LEDriving® FOG
Set di luci LED fendinebbia Osram LEDriving® FOG
– Campi d'impiego: luce fendinebbia e di marcia diurna
– Adatte per reti di bordo a 12 V e 24 V
– Design attraente e forma curva per un look dinamico
– Luce omogenea senza alcun punto LED visibile
– Lenti frontali resistenti al pietrisco
– Funzionamento automatico con regolazione intelligente
– Basso consumo energetico, elevata classe di protezione (IP67)
– Semplicità di installazione che le rende adatte a molti modelli di autoveicolo
– Lunga durata, fino a 5000 ore
– Adattatori per Toyota (FOGTYMOUNT)
Set
Adapter

No. ordine LEDFOG101
No. ordine FOGTYMOUNT

Osram LEDriving® F1
Set di luci LED fendinebbia Osram LEDriving® F1
– Proiettori fendinebbia a LED
– Lenti frontali resistenti al pietrisco
– Funzionamento automatico con regolazione intelligente
– Temperature di colore fino a 6000 K
– Basso consumo energetico
– Semplicità di installazione
– Adatte per reti di bordo a 12 V e 24 V
– Tecnologia OEM
– Lunga durata, fino a 5000 ore
– Adattatori per Toyota (LEDFOG201TYMOUNT)
Set
Adapter

Con riserva di modifiche.

No. ordine LEDFOG201
No. ordine FOG201TYMOUNT
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Lampadine Osram a LED
Osram LEDriving® Canbus Control Unit
– Bypass del dispositivo di riconoscimento guasto lampada, per evitare messaggi di errore
nel computer di bordo durante l’impiego di una lampada LED Retrofit da 4 o da 5 W
– Emissione di luce stabile
– Queste lampade non sono concepite per l‘impiego su strade pubbliche
– L’impiego su strade pubbliche comporta la perdita della licenza di esercizio
e della copertura assicurativa
Set

No. ordine LEDCBCTRL101

Osram LEDriving® Off-Road
– Perfetta distribuzione della luce grazie ai moderni materiali diffusori
– La luce omogenea evita l‘illuminazione puntuale
– Non richiede manutenzione grazie all‘elevata durata funzionale massima di 5000 h
– Fino all‘80% in meno di consumo di energia (rispetto alle lampade standard)
– Semplice conversione Plug & Play
Omologata solo per l‘abitacolo, nelle applicazioni esterne è consentito solo l‘impiego
Offroad.
Pezzo
Pezzo
Pezzo

warm white
cool white
yellow		

No. ordine O7556WW
No. ordine O7556CW
No. ordine O7557YE

Espositore di lampadine per veicoli
Espositore di lampadine per veicoli OSRAM
senza accessori
– Uso flessibile
– Può essere appeso o collocato sul bancone di vendita
– Larghezza ca. 405 mm, ca. altezza 572 mm
senza serratura
con serratura

No. ordine AVS EURO DISPLAY CLOSET
No. ordine AVS EURO DISPLAY CLOSET WITH LOCK

Tester lampadine
Tester lampadine
– Per testare in modo semplice le lampadine del veicolo
– Tensione di esercizio 9 V
No. ordine LAMP TESTER

5.19
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Luci di stop/luci di posizione
Tipo

P21W
P21W
P21W
P21W
P21W (**)
P21W (**)
PY21W
PY21W
PY21W
PY21W (**)
PY21W (**)
PY21W (**)
PY21W (**)
PR21W
PR21W (*)
PR21/5W
PR21/5W (*)
P21/4W
P21/4W
P21/4W (**)
P21/5W
P21/5W
P21/5W
P21/5W
P21/5W (**)
P21/5W (**)
P27W
P27/7W
3860
R5W
R5W
R5W
R5W (**)
R5W (**)
R10W
R10W
R10W
R10W (**)
R10W (**)
R18W
F2
U

Tensione
(V)

Potenza
(W)

Attacco

Denominazione

No. ordine

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21/5
21/5
21/4
21/4
21/4
21/5
21/5
21/5
21/5
21/5
21/5
27
27/7
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
18
35
45

BA15s
BA15s
BA15s
BA15s
BA15s
BA15s
BAU15s
BAU15s
BAU15s
BAU15s
BAU15s
BAU15s
BAU15s
BAW15s
BAW15s
BAW15d
BAW15d
BAZ15d
BAZ15d
BAZ15d
BAY15d
BAY15d
BAY15d
BAY15d
BAY15d
BAY15d
W2.5x16d
W2.5x16q
BA9s
BA15s
BA15s
BA15s
BA15s
BA15s
BA15s
BA15s
BA15s
BA15s
BA15s
BA15s
BA20s
BA15s

Osram Original Line
Hella Standard
Osram ULTRA LIFE®
Hella LongLife
Osram Original Line
Osram ULTRA LIFE®
Osram Original Line
Hella Standard
Osram ULTRA LIFE®
Osram Original Line
Osram DIADEM® Chrome
Osram DIADEM®
Osram ULTRA LIFE®
Osram DIADEM®
Osram DIADEM®
Osram DIADEM®
Osram DIADEM®
Osram Original Line
Hella Standard
Osram Original Line
Osram Original Line
Hella Standard
Osram ULTRA LIFE®
Hella LongLife
Osram Original Line
Osram ULTRA LIFE®
Osram Original Line
Osram Original Line
Osram Original Line
Osram Original Line
Hella Standard
Osram ULTRA LIFE®
Osram Original Line
Osram ULTRA LIFE®
Osram Original Line
Hella Standard
Osram ULTRA LIFE®
Osram Original Line
Osram ULTRA LIFE®
Hella Standard
Hella Standard
Hella Standard

O7506
8GA 002 073-121
O7506ULT
8GA 002 073-271
O7506-02B
O7506ULT-02B
O7507
8GA 006 841-121
O7507ULT
O7507-02B
O7507DC-02B
O7507LDA-02B
O7507ULT-02B
O7508LDR
O7508LDR-01B
O7538LDR
O7538LDR-01B
O7225
8GD 004 772-121
O7225-02B
O7528
8GD 002 078-121
O7528ULT
8GD 002 078-221
O7528-02B
O7528ULT-02B
O3156
O3157TF
O3860
O5007
8GA 002 071-121
O5007ULT
O5007-02B
O5007ULT-02B
O5008
8GA 002 071-131
O5008ULT
O5008-02B
O5008ULT-02B
8GA 002 072-121
8GA 002 083-131
8GA 002 074-121
(*) Single Blister, (**) Double Blister

BA15s

BAU15s

Con riserva di modifiche.

BAW15s

BAW15d

BAZ15d

BAY15d

W2.5x16d

W2.5x16q

BA9s

BA20s
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Lampade con attacco in vetro
Tipo

T5
T5
T5 (**)
T5
T5 (**)
T5 W2,3W
T5 W2,3W
W2W
W3W
W3W
W3W (**)
W5W
W5W
W5W
W5W
W5W
W5W (**)
W5W (**)
W5W (**)
WY5W Amber
WY5W Amber
WY5W Amber (**)
WY5W Amber (**)
2886X
W16W
W16W
W16W (**)
W16W Amber
W21W
W21/5W
W21/5W (**)
WY21W Amber

Tensione
(V)

Potenza
(W)

Attacco

Denominazione

No. ordine

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

1,2
1,2
1,2
2
2
2,3
2,3
2
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
16
16
16
16
21
21/5
21/5
21

W2x4.6d
W2x4.6d
W2x4.6d
W2x4.6d
W2x4.6d
W2x4.6d
W2x4.6d
W2.1x9.5d
W2.1x9.5d
W2.1x9.5d
W2.1x9.5d
W2.1x9.5d
W2.1x9.5d
W2.1x9.5d
W2.1x9.5d
W2.1x9.5d
W2.1x9.5d
W2.1x9.5d
W2.1x9.5d
W2.1x9.5d
W2.1x9.5d
W2.1x9.5d
W2.1x9.5d
W2.1x9.5d
W2.1x9.5d
W2.1x9.5d
W2.1x9.5d
W2.1x9.5d
W3x16d
W3x16q
W3x16q
WX3x16d

Osram Original Line
Hella Standard
Osram Original Line
Osram Original Line
Osram Original Line
Osram Original Line
Hella Standard
Osram Original Line
Osram Original Line
Hella Standard
Osram Original Line
Osram Original Line
Hella Standard
Osram ULTRA LIFE®
Hella BlueLight
Osram COOL BLUE® INTENSE
Osram Original Line
Osram COOL BLUE® INTENSE
Osram ULTRA LIFE®
Osram Original Line
Hella Standard
Osram Original Line
Osram DIADEM® Chrome
Osram MiniXen
Osram Original Line
Hella Standard
Osram Original Line
Osram Natural Amber
Osram Original Line
Osram Original Line
Osram Original Line
Osram Original Line

O2721
8GP 002 095-121
O2721-02B
O2722
O2722-02B
O2723
8GP 938 026-001
O2820
O2821
8GP 003 594-141
O2821-02B
O2825
8GP 003 594-121
O2825ULT
8GP 003 594-261
O2825HCBI
O2825-02B
O2825HCBI-02B
O2825ULT-02B
O2827
8GP 003 594-541
O2827-02B
O2827DC-02B
O2886X
O921
8GA 008 246-001
O921-02B
O921NA
O7505
O7515
O7515-02B
O7504
(**) Double Blister

W2x4.6d

5.21

W2.1x9.5d

Con riserva di modifiche.

W3x16d

W3x16q

Elettrico

Lampade tubolari a filamento rettilineo
Tipo

28 mm
28 mm
31 mm
C5W (36 mm)
C5W (36 mm)
C5W (36 mm)
C5W (36 mm)
C5W (36 mm) (**)
C5W (36 mm) (**)
36 mm
36 mm
41 mm
41 mm
41 mm (**)
41 mm
41 mm
41 mm
41 mm

Tensione
(V)

Potenza
(W)

Attacco

Denominazione

No. ordine

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

3
3
10
5
5
5
5
5
5
6
10
5
10
10
10
15
18
21

SV7-8
SV7-8
SV8.5-8
SV8.5-8
SV8.5-8
SV8.5-8
SV8.5-8
SV8.5-8
SV8.5-8
SV8.5-8
SV8.5-8
SV8.5-8
SV8.5-8
SV8.5-8
SV8.5-8
SV8.5-8
SV8.5-8
SV8.5-8

Osram Original Line
Hella Standard
Osram Original Line
Osram Original Line
Hella Standard
Osram ULTRA LIFE®
Hella LongLife
Osram Original Line
Osram ULTRA LIFE®
Osram MiniXen
Osram Original Line
Osram Original Line
Osram Original Line
Osram Original Line
Hella Standard
Hella Standard
Hella Standard
Hella Standard

O6428
8GM 002 094-121
O6438
O6418
8GM 002 092-121
O6418ULT
8GM 002 092-171
O6418-02B
O6418ULT-02B
O6486X
O6461
O6413
O6411
O6411-02B
8GM 002 091-131
8GM 002 091-141
8GM 002 091-121
8GM 002 091-181
(**) Double Blister

SV7-8

SV8.5-8

LEDriving off-road (omologate solo per l'abitacolo di autoveicoli)

W5W
Tipo

W5W (***)
W5W (***)
W5W (***)
W5W (***)
W5W (***)
W5W (***)
T4W (***)
T4W (***)
C5W (*)
C5W (*)
P215W (*)
P215W (*)
PY215W (*)

T4W

C5W

P21W

Tensione
(V)

Potenza
(W)

Attacco

Denominazione

No. ordine

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4

W2.1X9.5d
W2.1X9.5d
W2.1X9.5d
W2.1X9.5d
W2.1X9.5d
W2.1X9.5d
BA9S
BA9S
SV8.5-8
SV8.5-8
BA15S
BA15S
BAU15S

LEDriving warm white
LEDriving cool white
LEDriving Blue
LEDriving Yellow
LED Family
LED Family
LEDriving warm white
LEDriving cool white
LEDriving warm white
LEDriving cool white
LEDriving warm white
LEDriving cool white
LEDriving Yellow

O2850WW-02B
O2850CW-02B
O2850BL-02B
O2850YE-02B
O2880CW-02B
O2880SW-02B
O3850WW-02B
O3850CW-02B
O6498WW-01B
O6498CW-01B
O7556WW
O7556CW
O7557YE
(*) Single Blister, (***) Duobox

W2.1x9.5d

Con riserva di modifiche.
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SV8.5-8
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Lampadine per cruscotto auto B/BX
Tipo

Tensione
(V)

Potenza
(W)

Attacco

Denominazione

No. ordine

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

1,2
2
2
1,2
1,2
1,5
1,5
2
2
1,2
2
3
5
1,12
1,12
1,2
1,2
1,3
1,3
1,5
1,5
2
2,3
0,36
1,2
1,2
1,2
1,5
2
2

B8.3d Black
B8.3d White
B8.3d White
B8.5d Black
B8.5d Black
B8.5d Beige
B8.5d Beige
B8.5d Green
B8.5d Green
B8.7d Grey
B8.7d Grey
B10d Brown
B10d Black
BX8.4d Orange
BX8.4d Orange
BX8.4d Black
BX8.4d Black
BX8.4d Oliver Green
BX8.4d Oliver Green
BX8.4d Beige
BX8.4d Beige
BX8.4d Light Green
BX8.4d Enzian Blue
BX8.5d Violet
BX8.5d Blue
BX8.5d Blue
BX8.5d Brown
BX8.5d Yellow
BX8.5d Green
BX 8.5d Green

Hella Standard
Osram Original Line
Hella Standard
Osram Original Line
Hella Standard
Osram Original Line
Hella Standard
Osram Original Line
Hella Standard
Hella Standard
Hella Standard
Hella Standard
Hella Standard
Osram Original Line
Hella Standard
Osram Original Line
Hella Standard
Osram Original Line
Hella Standard
Osram Original Line
Hella Standard
Osram Original Line
Osram Original Line
Hella Standard
Osram Original Line
Hella Standard
Hella Standard
Osram Original Line
Osram Original Line
Hella Standard

8GA 007 997-041
O2722MF8
8GA 007 997-001
O2721MF
8GA 007 997-031
O2752MF
8GA 007 997-161
O2722MF
8GA 007 997-081
8GA 007 997-051
8GA 007 997-091
8GA 007 997-101
8GA 007 997-111
O2473MFX6
8GA 007 997-171
O2351MFX6
8GA 007 997-121
O2431MFX6
8GA 007 997-131
O2452MFX6
8GA 007 997-141
O2352MFX6
O2723MFX6
8GA 007 997-151
O2721MFX
8GA 007 997-211
8GA 007 997-261
O2752MFX
O2722MFX
8GA 007 997-221

B8.3d Black
B8.3d White
B8.3d White
B8.5d Black
B8.5d Black
B8.5d Beige
B8.5d Beige
B8.5d Green
B8.5d Green
B8.7d Grey
B8.7d Green
B10d Brown
B10d Black
BX8.4d Orange
BX8.4d Orange
BX8.4d Black
BX8.4d Black
BX8.4d Oliver Green
BX8.4d Oliver Green
BX8.4d Beige
BX8.4d Beige
BX8.4d Light Green
BX8.4d Enzian Blue
BX8.5d Violet
BX8.5d Blue
BX8.5d Blue
BX8.5d Brown
BX8.5d Yellow
BX8.5d Green
BX8.5d Green
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B8.3d Black

B8.3d White

B8.5d Black

B8.5d Beige

B8.5d Green

B8.7d Grey

B8.7d Green

B10d Brown

B10d Black

BX8.4d Orange

BX8.4d Black

BX8.4d Oliver Green

BX8.4d Beige

BX8.4d Light Green

BX8.4d Enzian Blue

B8.5d Violet

B8.5d Blue

BX8.5d Brown

BX8.5d Yellow

BX8.5d Green

Con riserva di modifiche.
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Minibox Osram (box di lampade di ricambio H4, H7)
Box di lampade di ricambio da 12 Volt H7 per autoveicoli
Contenuto: 1 x art. O64210
1 x art. O7506
1 x art. O7528
1 x art. O2825
1 x art. O7507
1 x art. O5007
3 x fusibili piatti da 15 A, 20 A, 30 A
1 x dispositivo di estrazione fusibiler
No. ordine CLKM H7

Box di lampade di ricambio da 12 Volt H4 per autoveicoli
Contenuto: 1 x art. O64193
1 x art. O7506
1 x art. O7528
1 x art. O2825
1 x art. O7507
1 x art. O5007
3 x fusibili piatti da 15 A, 20 A, 30 A
1 x dispositivo di estrazione fusibile
No. ordine CLKM H4

Box di lampade di ricambio da 24 Volt H7 per camion
Contenuto: 2 x art. O64215
2 x art. O7511
2 x art. O5627
2 x art. O7510 LTS
2 x art. O5637
2 x art. O7537
2 x art. O3930
3 x fusibili piatti da 15 A, 20 A, 30 A
1 x dispositivo di estrazione fusibile
No. ordine CLK H7 24V

Box di lampade di ricambio da 24 Volt H4 per camion
Contenuto: 2 x art. O64196
2 x art. O7511
2 x art. O5627
2 x art. O7510 LTS
2 x art. O5637
2 x art. O7537
2 x art. O3930
3 x fusibili piatti da 15 A, 20 A, 30 A
1 x dispositivo di estrazione fusibile
No. ordine CLK H4 24V

Box con assortimento Miniwatt MF/T5/T10
12 Volt, 180 pezzi assortiti
No. ordine O509961
24 Volt, 100 pezzi assortiti
No. ordine O509962

Con riserva di modifiche.
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Minibox Hella (box di lampade di ricambio H7)
Box di lampade di ricambio da 12 Volt H7 per autoveicoli
Contenuto: rispettivamente 1 lampada a incandescenza
12V55W (H7)
12V21/5W (P21/5W)
12V21/4W (P21/4W)
12V21W (P21W)
12V21W (PY21W)
12V5W (R5W)
12V5W (W5W)
fusibili piatti da 15 A, 20 A, 30 A
No. ordine 8GH 007 157-901

Box di lampade di ricambio da 12 Volt H7 per autoveicoli
Contenuto: rispettivamente 1 lampada a incandescenza
12V55W (H7)
12V21/5W (P21/5W)
12V21W (P21W)
12V5W (R5W)
12V5W (W5W)
12V5W (C5W)
fusibili piatti da 15 A, 20 A, 30 A
No. ordine 8GH 007 157-913

Box di lampade di ricambio Mini da 12 Volt H7 per autoveicoli
Contenuto: rispettivamente 1 lampada a incandescenza
12V55W (H7)
12V21W (P21W)
12V5W (R5W)
12V4W (T4W)
fusibili piatti da 15 A, 20 A, 30 A
No. ordine 8GH 007 157-941

Box di lampade di ricambio da 24 Volt H7 per camion
Contenuto: rispettivamente 2 lampade a incandescenza
24V70W (H7)
24V21/5W (P21/5W)
24V21W (P21W)
24V10W (R10W)
24V5W (W5W)
24V5W (C5W)
2x fusibili piatti da 15 A, 20 A, 30 A
No. ordine 8GH 007 157-931
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Minibox Hella (box di lampade di ricambio H4)
Box di lampade di ricambio da 12 Volt H4 per autoveicoli
Contenuto: rispettivamente 1 lampada a incandescenza
12V60/55W (H4)
12V21/5W (P21/5W)
12V21W (P21W)
12V5W (R5W)
12V4W (T4W)
fusibili piatti da 15 A, 20 A, 30 A
No. ordine 8GJ 002 525-913

Box di lampade di ricambio Mini da 12 Volt H4 per autoveicoli
Contenuto: rispettivamente 1 lampada a incandescenza
12V60/55W (H4)
12V21W (P21W)
12V5W (R5W)
12V4W (T4W)
fusibili piatti da 15 A, 20 A, 30 A
No. ordine 8GJ 002 525-971

Box di lampade di ricambio da 24 Volt H4 per camion
Contenuto: rispettivamente 2 lampade a incandescenza
24V75/70W (H4)
24V21/5W (P21/5W)
24V21W (P21W)
24V10W (R10W)
24V5W (C5W)
24V4W (T4W)
2x fusibili piatti da 15 A, 20 A, 30 A
No. ordine 8GJ 002 525-941

Con riserva di modifiche.
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Batterie e pilette
Pilette Lithium
Descrizione		

No. ordine

PVU

Pilette Lithium (BP1, CR1216, 3V)

CR1216

blister 1 pezzo

Pilette Lithium (BP1, CR2450, 3V)

CR2450

blister 1 pezzo

Pilette Lithium (BP1, CR2430, 3V)

CR2430

blister 1 pezzo

Pilette Lithium (BP1, CR2330, 3V)

CR2330

blister 1 pezzo

Pilette Lithium (BP1, CR2320, 3V)

CR2320

blister 1 pezzo

Pilette Lithium (BP1, CR2032, 3V)

CR2032

blister 1 pezzo

Pilette Lithium (BP1, CR2025, 3V)

CR2025

blister 1 pezzo

Pilette Lithium (BP1, CR2016, 3V)

CR2016

blister 1 pezzo

Pilette Lithium (BP1, CR1632, 3V)

CR1632

blister 1 pezzo

Pilette Lithium (BP1, CR1620, 3V)

CR1620

blister 1 pezzo

Pilette Lithium (BP1, CR1616, 3V)

CR1616

blister 1 pezzo

Pilette Lithium (BP1, CR1225, 3V)

CR1225

blister 1 pezzo

Pilette Lithium (BP1, CR1220, 3V)

CR1220

blister 1 pezzo

Piletten Alkaline
No. ordine

PVU

Pilette Alkaline (BP2, AG13, LR44, 357, 1.5V)

Descrizione		

AG13-BP2

blister 2 pezzi

Pilette Alkaline (BP2, AG12, LR43, LR1142, 386, 1.5V)

AG12-BP2

blister 2 pezzi

Pilette Alkaline (BP10, AG3, LR41, 192, 1.5V)

AG3-BP10

blister 10 pezzi

Pilette Alkaline (BP10, AG13, LR44, A76, 1.5V)

AG13-BP10

blister 10 pezzi

Pilette Alkaline (BP10, AG12, LR43, LR1142, 386, 1.5V)

AG12-BP10

blister 10 pezzi

Pilette Alkaline (BP1, 625A, 1.5V)

625A

blister 1 pezzo

Remote Control batterie Plus Alkaline
Descrizione		
Plus Alkaline (BP5, LR23A, 12V)

No. ordine

PVU

A23

blister 5 pezzi

Plus Alkaline (BP4, LR6, AA, Mignon)

LR6

blister 4 pezzi

Plus Alkaline (BP4, LR03, AAA, Micro)

LR03

blister 4 pezzi

Plus Alkaline (BP2, LR20, 1.5V, E95, AM1, MN1300, Mono)

LR20

blister 2 pezzi

Plus Alkaline (BP2, LR14, 1.5V, E93, AM1, MN1400, Baby)

LR14

blister 2 pezzi

Plus Alkaline (BP2, LR1, Lady)

LR1

blister 2 pezzi

Plus Alkaline (BP1, 6LF22, 9V Block)

6LR61

blister 2 pezzi

Plus Alkaline (BP1, 3LR12, 4.5V)

3LR12

blister 2 pezzi

Accumulatore
Descrizione		

5.27
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No. ordine

PVU

Accumulatore (HR6F22, 9V Block, 200 mAh, Ni-MH)

NH-9V200-BP1

2 pezzi

Accumulatore (D, HR20, 10000 mAh, Ni-MH, Mono)

NH-D10.000-BP2

2 pezzi

Accumulatore (C, HR14, 3500 mAh, Ni-MH, Baby)

NH-C3500-BP2

2 pezzi

Accumulatore (AAA, HR03, 1000 mAh, Ni-MH, Micro)

NH-AAA1000-BP2

2 pezzi

Accumulatore (AA, HR6, 2300 mAh, Ni-MH, Mignon)

NH-AA2300-BP2

2 pezzi

Elettrico

Batterie e pilette
Espositori da banco Camelion
– Espositore da banco, 6 ganci
– Non attrezzato
No. ordine WCD-02

Espositori da banco Camelion
– Espositore da banco, 16 ganci
– Non attrezzato
No. ordine MFD-02

Adattatore per connettore USB
– 2 porte USB
– Tensione universale
– Pratico alimentatore di corrente: 2 porte USB con uscita a 5 V, 3,4 A per l'alimentazione
diretta di iPhone, cellulari, PSP, Blackberry, MP3/4, DV, PDA e altri dispositivi USB
– Basta inserirlo nella vostra presa di corrente per attivarlo e avviare la riproduzione
– Protezione da cortocircuito
– Protezione da sovratensione e antisurriscaldamento
No. ordine AD569-DB

PowerBank PS638 da 4.000 mAh ai polimeri di litio
– Caricabatteria portatile ai polimeri di litio, sicuro e ad alto rendimento
– Quadrupla protezione: da sovraccarico, da scarica totale, da sovratensione
e da cortocircuito
– Elegante design piatto
– Indicatore di facile lettura
– Affidabile alimentazione di corrente in mobilità: compatibile con quasi tutti
i dispositivi mobili
No. ordine PS638-PB

Con riserva di modifiche.
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Batterie e pilette
Tester per batterie
– Adatto per formati AAA, AA, C, D e blocco da 9 V
– Leggero e compatto
– Indicazione rapida della necessità di sostituire o ricaricare la batteria
– Basta inserire le batterie e controllarne lo stato sul display a LED
– Display digitale
No. ordine BT-503

Caricabatterie rapido universale
– 8 canali di ricarica indipendenti per la ricarica contemporanea di batterie Ni-CD/Ni-MH:
da 1 a 4 C / D +1-2 blocchi 9 V oppure da 1 a 6 AA / AAA + 1-2 blocchi da 9 V
– Il display LCD indica lo stato di carica di ogni batteria
– 6 funzioni di sicurezza: controllo/ricarica monocanale comandati da microprocessore
(rilevamento Δ V), disinserimento di sicurezza dopo 10 ore, protezione
antisurriscaldamento, antipolarizzazione, da sovratensione e da cortocircuito
– Rilevamento di celle difettose/non ricaricabili
– La porta USB consente di ricaricare dispositivi esterni come lettori MP3 o cellulari
No. ordine CM-3298

Caricabatterie PW con doppio attacco USB
– Fino a 5 V, 2100 mA
– Fonte diretta di energia per alimentare apparecchi iPad, iPod, iPhone, cellulari, PSP,
Blackberry, fotocamere digitali e altri dispositivi musicali
– Basta semplicemente inserirlo nell'accendisigari del veicolo o in una presa di corrente
e accenderlo
– Prossoezione da cortocircuiti: in caso di un cortocircuito, il caricabatterie e dispositivi
mobili sono prossoetti da eventuali danni
No. ordine DD801
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Protezione degli occhi
Programma comfort degli occhiali di protezione
Antigraffi, antiappannanti, protezione UV, inclinazione regolabile ed estremità morbide delle
stanghette.
No. ordine 2740/20
No. ordine 2741/20
No. ordine 2742

trasparenti				
grigi				
gialli

Premium occhiali di protezione panoramici
Trasparenti, con lenti di acetato, antigraffi, antiappannanti, compatibili con semimaschere
delle serie 3M 4000, 6000, 7500.
No. ordine 2890A

Occhiali di protezione panoramici 		

Occhiali di protezione con luce LED – luce molto chiara, incl. batterie
Protegge dalle radiazioni UV e da scottature e temperature estreme.
Illuminare ed avere le mani completamente libere!
No. ordine 11356-00000M

Occhiali di protezione			

Protettori dell’udito
Tamponi auricolari usa-e-getta 1100/1110 con cinturino
– Valore d’attenuazione 31 dB
No. ordine 1100/20
No. ordine 1110/100

Tamponi auricolari (400 pezzi)		
Tamponi auricolari con cinturino (200 pezzi)

Cuffia antirumore 1310
– Valore d’attenuazione 27 dB

6.01
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No. ordine 1310/10

Confezione da 10 pezzi 			

Tamponi auricolari
No. ordine 1311

Confezione da 20 paia					

Protezione sul lavoro

Protettori dell’udito
Protettore auricolare con capsule regolabili
– Frequenza: 250–800 Hz
– Valore di attenuazione acustica: 8,8–33,1 dB
No. ordine S9731 				

Protettore dell'udito a capsule con cuffia standard
– Frequenza: 63–8000 Hz
– Valore di attenuazione acustica: 16,2–40,2 dB
No. ordine H520A

				

Protezione respiratoria
Maschera antipolveri fini «Classic»
– Con pratica valvola di espirazione
– Graduazione di protezione FFP1
No. ordine 6922

Confezione da 10 pezzi

				

Maschera per verniciare a spruzzo
– Maschera che non richiede manutenzione, gradevole da portare, pratica valvola
d’espirazione
– Maschera usa-e-getta
– Graduazione di protezione A2/P3
No. ordine 6942					

Maschera integrale 3M, corpo maschera
Protegge sia gli occhi sia le vie respiratorie. Corpo maschera in silicone delicato sulla pelle
con supporto integrato per chi porta gli occhiali. Con valvola di espirazione Cool Flow:
bassa resistenza respiratoria e prevenzione del ristagno di calore sotto la maschera.
Tutte le maschere integrali della serie 6000 sono conformi alle direttive della norma EN140
e recano il marchio CE. I livelli di protezione delle maschere variano in base ai filtri di volta in
volta impiegati. Suggerimento: sostituire i filtri per gas/vapori ogni settimana!

Con riserva di modifiche.

Medium

No. ordine 6800

Large

No. ordine 6900
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Protezione respiratoria
Kit iniziale: Maschera per verniciare a spruzzo Serie 7500
3M Premium 7500 A2/P3
Pacchetto iniziale A2/P3 con corpo maschera, filtro antigas A2 (06915), filtro antiparticolato
P3 (06925) e coperchio del filtro (501). Caratteristiche: bardatura completa, modello di alta
qualità e di lunga durata, valvola di espirazione Cool-Flow brevettata, corpo della maschera
adattabile, di silicone.
– Maschera per verniciare di qualità superiore, comprensiva di accessori, in custodia
ermetica e richiudibile
– Protezione contro gas e vapori organici (per es. vapori di solventi)
in elevate concentrazioni (A2)
– Protezione contro aerosol fissi non volatili fino a 30 volte il valore MAK (P3)
– Corpo maschera dermoprotettivo in silicone, molto gradevole da indossare
– Valvola di espirazione Cool-Flow brevettata
– Set composto da semimaschera in silicone Serie 7500, 2 filtri a carbone attivo A2,
4 filtri antiparticolato P3, 2 coprifiltro, 10 panni per pulizia
No. ordine 50733
No. ordine 50734

Maschera per verniciare a spruzzo medium			
Maschera per verniciare a spruzzo large		

Maschera per verniciare a spruzzo Serie 7500
Soltanto corpo della maschera
Caratteristiche: bardatura completa, modello di alta qualità e di lunga durata, valvola
di espirazione Cool-Flow brevettata, corpo della maschera adattabile, di silicone.
No. ordine 7501
No. ordine 7502
No. ordine 7503

Maschera per verniciare a spruzzo small
Maschera per verniciare a spruzzo medium
Maschera per verniciare a spruzzo large		

Accessori per semimaschera 7500
No. ordine 7581
No. ordine 7582
No. ordine 7583
No. ordine 7586
No. ordine 6966
No. ordine 06915
No. ordine 06925
No. ordine 5935

Bardatura/Set				
Valvola d’inalazione/Set			
Valvola d’espirazione/Set			
Raccordo filtro/Set				
Dispenser a parete
Filtro antigas A2				
Filtro antiparticolato P2
Filtro antiparticolato P3

Indumenti di protezione
Tuta bianca, usa-e-getta
Coverall 50198
Impiego: tuta di protezione d’alta qualità Coverall con polsini di maglia, cerniera doppia
coperta, non sfilaccia ed esente da silicone, con rivestimento antistatico.
No. ordine 50198M
No. ordine 50198L
No. ordine 50198XL
No. ordine 50198XXL
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M/167–176 cm
L/174–181 cm
XL/179 –187 cm
XXL/186–194 cm

Pezzo 		
Pezzo 			
Pezzo 			
Pezzo 		
		

Protezione sul lavoro

Guanti di protezione
Guanti di protezione
Adatti per lavori su strutture metalliche, di magazzino, manutenzione e in autofficine.
Presa ottimale grazie al rivestimento di poliuretano. Dorso di tessuto di nailon senza
cuciture. Traspiranti, flessibili e alto comfort d’impiego. Eccellente sensibilità di tatto,
ideali per maneggiare piccoli pezzi e minuterie.
No. ordine KC13837
No. ordine 13838
No. ordine KC13839
No. ordine 13840
No. ordine KC13841

Taglia 7
Taglia 8
Taglia 9
Taglia 10
Taglia 11

Confezione da 12 paia		
Confezione da 12 paia		
Confezione da 12 paia		
Confezione da 12 paia
Confezione da 12 paia		

Guanti Kleenguard rivestiti di latex
Adatti per impieghi generali nel settore industriale. Palmo rivestito di latex irruvidito per
riduzione per presa eccellente anche sul bagnato. Alta resistenza agli strappi e lunga durata
utile. Migliore protezione della mano grazie alla resistenza al taglio 2° livello. Tessuto di
maglia senza cuciture per buona traspirazione e alto comfort d’impiego.
No. ordine 97270
No. ordine 97271
No. ordine 97272
No. ordine 97273
No. ordine 97274

Taglia 7
Taglia 8
Taglia 9
Taglia 10
Taglia 11

Confezione da 12 paia
Confezione da 12 paia
Confezione da 12 paia
Confezione da 12 paia		
Confezione da 12 paia

Guanti Kleenguard G40 PURPLE NITRILE con rivestimento in schiuma, blu
– Palma con rivestimento nitrilico color blu per un'eccellente sensibilità al tatto e azione
protettiva delle palme
– Dorso in tessuto di nylon lavorato a maglia e senza cuciture che assicura traspirabilità,
flessibilità e grande comfort
– Lunga durata grazie all'elevata resistenza all'abrasione (livello 4 a norma EN388)
No. ordine 40225
No. ordine 40226
No. ordine 40227
No. ordine 40228
No. ordine 40229

Taglia 7
Taglia 8
Taglia 9
Taglia 10
Taglia 11

Confezione da 12 paia
Confezione da 12 paia		
Confezione da 12 paia		
Confezione da 12 paia
Confezione da 12 paia

Guanti Kleenguard G10 senza talco, di nitrile Arctic blu
Adatti per il settore autoveicoli, magazzini e logistica, come pure settori di pulizia e igienici
generali. Ottima presa grazie alle punte delle dita testurizzate. Esente da latex per ridurre
la reazione allergica di tipo-1, causata appunto da guanti inadatti. Senza talco. Minimizzano
l’essiccazione delle mani. Spessore di 0,05 mm per massima destrezza delle dita, eccellente
sensibilità al tatto. Indossabili da entrambe le mani. Disponibili in 5 grandezze.
No. ordine 90095
No. ordine 90096
No. ordine 90097
No. ordine 90098
No. ordine 90099

Taglia
Taglia
Taglia
Taglia
Taglia

XS
S
M
L
XL

Confezione da 200 pezzi
Confezione da 200 pezzi
Confezione da 200 pezzi		
Confezione da 200 pezzi		
Confezione da 200 pezzi

Guanti in lattice
Guanti in lattice leggermente impolverati. Disponibili in 3 misure. 100 pezzi per box.
No. ordine 80556-00
No. ordine 80557-00
No. ordine 80557-01
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Taglia M
Taglia L
Taglia XL

Confezione da 100 pezzi		
Confezione da 100 pezzi		
Confezione da 100 pezzi
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Indumenti da lavoro Beta
Pantaloni da lavoro di T/C Canvas 270 g, inserti di Oxford, grigi
No. ordine 7900 XS
No. ordine 7900 S
No. ordine 7900 M
No. ordine 7900 L
No. ordine 7900 XL
No. ordine 7900 XXL
No. ordine 7900 GREY/XXXL

Taglia XS		
		
Taglia S		
Taglia M				
Taglia L		
Taglia XL			
Taglia XXL				
Taglia XXXL

Calzoni corti da lavoro di T/C Canvas 270 g, inserti di Oxford, grigi
No. ordine 7901 XS
No. ordine 7901 S
No. ordine 7901 M
No. ordine 7901 L
No. ordine 7901 XL
No. ordine 7901 XXL
No. ordine 7901 GREY/XXXL

Taglia XS
			
Taglia S
			
Taglia M
			
Taglia L
			
Taglia XL
			
Taglia XXL
		
Taglia XXXL 		

Pantaloni con pettorina di T/C Canvas 270 g, inserti di Oxford, grigi
No. ordine 7903 XS
No. ordine 7903 S
No. ordine 7903 M
No. ordine 7903 L
No. ordine 7903 XL
No. ordine 7903 XXL
No. ordine 7903 GREY/XXXL

Taglia XS
Taglia S			
Taglia M				
Taglia L			
Taglia XL			
Taglia XXL				
Taglia XXXL
				

Tuta da lavoro di T/C Canvas 270 g, inserti di Oxford, grigi
No. ordine 7905 XS
No. ordine 7905 S
No. ordine 7905 M
No. ordine 7905 L
No. ordine 7905 XL
No. ordine 7905 XXL
No. ordine 7905 GREY/XXXL
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Taglia XS		
Taglia S				
Taglia M			
Taglia L		
Taglia XL			
Taglia XXL			
Taglia XXXL						
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Indumenti da lavoro Beta
Gilè da lavoro di T/C Canvas 270 g, inserti di Oxford, grigi
No. ordine 7907 Grey/XS
No. ordine 7907 S
No. ordine 7907 M
No. ordine 7907 L
No. ordine 7907 XL
No. ordine 7907 XXL
No. ordine 7907 GREY/XXXL

Taglia XS				
Taglia S				
Taglia M				
Taglia L				
Taglia XL				
Taglia XXL			
Taglia XXXL				

Giacca da lavoro di T/C Canvas 270 g, inserti di Oxford, grigi
No. ordine 7909 GREY/XS
No. ordine 7909 S
No. ordine 7909 M
No. ordine 7909 L
No. ordine 7909 XL
No. ordine 7909 XXL
No. ordine 7909 GREY/XXXL

Taglia XS				
Taglia S				
Taglia M				
Taglia L		
Taglia XL				
Taglia XXL				
Taglia XXXL						

Scarpe di sicurezza Beta
Scarpe di cuoio interamente granulato particolarmente traspiranti
No. ordine 7200BKK35
Taglia 35				
No. ordine 7200BKK42
Taglia 42
No. ordine 7200BKK36
Taglia 36				
No. ordine 7200BKK43
Taglia 43
No. ordine 7200BKK37
Taglia 37			
No. ordine 7200BKK44
Taglia 44
No. ordine 7200BKK38
Taglia 38			
No. ordine 7200BKK45
Taglia 45
No. ordine 7200BKK39
Taglia 39				
No. ordine 7200BKK46
Taglia 46
No. ordine 7200BKK40
Taglia 40			
No. ordine 7200BKK47
Taglia 47
No. ordine 7200BKK41
Taglia 41				
No. ordine 7200BKK48
Taglia 48
			

Stivali da allacciare, di cuoio interamente granulato particolarmente traspiranti
No. ordine 7201BKK35
Taglia 35			
No. ordine 7201BKK42
Taglia 42
No. ordine 7201BKK36
Taglia 36			
No. ordine 7201BKK43
Taglia 43
No. ordine 7201BKK37
Taglia 37				
No. ordine 7201BKK44
Taglia 44
No. ordine 7201BKK38
Taglia 38			
No. ordine 7201BKK45
Taglia 45
No. ordine 7201BKK39
Taglia 39				
No. ordine 7201BKK46
Taglia 46
No. ordine 7201BKK40
Taglia 40			
No. ordine 7201BKK47
Taglia 47
No. ordine 7201BKK41
Taglia 41			
No. ordine 7201BKK48
Taglia 48
			

Sandali di morbido cuoio scamosciato, con chiusura a strappo
No. ordine 7216N35
Taglia 35				
No. ordine 7216N42
Taglia 42
No. ordine 7216N36
Taglia 36			
No. ordine 7216N43
Taglia 43
No. ordine 7216N37
Taglia 37			
No. ordine 7216N44
Taglia 44
No. ordine 7216N38
Taglia 38			
No. ordine 7216N45
Taglia 45
No. ordine 7216N39
Taglia 39			
No. ordine 7216N46
Taglia 46
No. ordine 7216N40
Taglia 40		
No. ordine 7216N47
Taglia 47
No. ordine 7216N41
Taglia 41		
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Indumenti da lavoro Eni
Tuta da lavoro Eni, nero
No. ordine 903.8248
Taglia 48		
		
No. ordine 903.8250
Taglia 50		
No. ordine 903.8252
Taglia 52				
No. ordine 903.8254
Taglia 54		
No. ordine 903.8256
Taglia 56			
No. ordine 903.8258
Taglia 58				
		

Pantaloni Eni, nero
No. ordine 903.8348
No. ordine 903.8350
No. ordine 903.8352
No. ordine 903.8354
No. ordine 903.8356
No. ordine 903.8358

Taglia 48		
		
Taglia 50		
Taglia 52				
Taglia 54		
Taglia 56			
Taglia 58
		

Accessori per veicoli
Triangolo con custodia
430 x 65 x 35 mm
No. ordine 70090
PVU 10

Giubbotto di sicurezza con
strisce riflettenti
EN 471
giallo
No. ordine 95274
arancione
No. ordine 95272

Box di pronto soccorso
Kit di pronto soccorso
per 6 persone
No. ordine 95601

Tanica per benzina
Rapidon, 6 litri
Grazie al pulsante di dosaggio,
il flusso della benzina può
essere gestito con precisione.
No. ordine 11851301
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Accessori per veicoli
Martello di emergenza

Ceppo d'arresto

Martello di emergenza

Plastica, larghezza 90 mm,
supporto incluso

No. ordine 000.199-00

No. ordine090.509-00

Kit invernale Carwax per
veicoli dei clienti, 4 pezzi

Kit estivo Carwax per veicoli
dei clienti, 5 pezzi

– Deghiacciante vetri
– Spray per la manutenzione
invernale
– Raschiaghiaccio
– Panno in microfibra

– Glass Cleaner 500 ml
– Concentrato liquido per vetri
250 ml (1:100 = 25 litri)
– Giubbotto di segnalazione
– Panno per vetri splendenti
– Autoadesivo «CH»

No. ordine 10203
		

No. ordine 10204

Cavo di avviamento

Fune di traino per auto

∅ 16 mm2, 200 Ampere,
ca. 2,5 m
No. ordine S9610

– Lunghezza 295 cm
– Flessibile, senza intoppi
– Fino a 2000 kg di peso totale

∅ 25 mm2, 400 Ampere, ca. 3 m
No. ordine S9611

No. ordine S9660

∅ 35 mm2, 600 Ampere,
ca. 3,5 m
No. ordine S9612

Codice del paese «CH»
– Obbligatoria in Europa
Autoadesivo
No. ordine CH/SCHILD
Magnete
No. ordine CH/SCHILD/M

Con riserva di modifiche.

Foglio di lavoro Derendinger,
doppia pagina
1 pacco = 100 copie
Tedesco
No. ordine 910.1300

o

Francese
No. ordine 910.1301

o

Italiano
No. ordine 910.1302

o
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Deodorante per auto
Deodorante per auto Areon SPORT LUX (SL)
– Deodorante per auto a lunga durata da fissare allo specchietto retrovisore interno, ecc.
– Il sacchetto serve a regolare il profumo
– Design elegante nella rispettiva fragranza
– Tester profumo sulla confezione
No. ordine SL01
No. ordine SL02
No. ordine SL03
No. ordine SL04
No. ordine SL05
No. ordine SL06

Oro
Argento
Platino
Carbonio
Cromo
Nichel

PVU 10
PVU 10
PVU 10
PVU 10
PVU 10
PVU 10

Deodorante per auto Areon DRY SMILEY (ASD)
– Deodorante per auto a lunga durata da fissare allo specchietto retrovisore interno, ecc.
– Perfetto anche per abitacoli di piccole dimensioni
– Il sacchetto serve a regolare il profumo
– Design moderno nella rispettiva fragranza
No. ordine ASD11
No. ordine ASD12
No. ordine ASD13
No. ordine ASD14
No. ordine ASD18
No. ordine ASD19

Vaniglia
Bubblegum
Non fumatori
Tutti Frutti
Aria fresca
Crystal

PVU 10
PVU 10
PVU 10
PVU 10
PVU 10
PVU 10

Deodorante per auto Areon FRESH WAVE (FW)
– Deodorante per auto a lunga durata da fissare allo specchietto retrovisore interno, ecc.
– Perfetto anche per abitacoli di piccole dimensioni
– Il sacchetto serve a regolare il profumo
– Design moderno nella rispettiva fragranza
No. ordine FW01
No. ordine FW02
No. ordine FW03
No. ordine FW04
No. ordine FW05
No. ordine FW06

Black Crystal
Bubblegum
Vaniglia
Limone
Fragola
Oceano

PVU 10
PVU 10
PVU 10
PVU 10
PVU 10
PVU 10

Deodorante per auto Areon VENT 7 (V7)
– Deodorante per auto a lunga durata da fissare alle bocchette dell'aria, ecc.
– Visuale libera
– Regolazione dell'intensità del profumo mediante l'impianto di ventilazione dell'auto
– Elegante design della custodia in plastica
No. ordine V701
No. ordine V702
No. ordine V703
No. ordine V704
No. ordine V705
No. ordine V706
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Iceberg
Ossigeno
Tempo d'estate
Vaniglia
Il mio oceano
Blue Stones

PVU 24
PVU 24
PVU 24
PVU 24
PVU 24
PVU 24

Protezione sul lavoro

Deodorante per auto
Deodorante per auto Areon MON (MA)
– Deodorante per auto a lunga durata da fissare allo specchietto retrovisore interno, ecc.
– Perfetto anche per abitacoli di piccole dimensioni
– Il sacchetto serve a regolare il profumo
– Design moderno nella rispettiva fragranza
No. ordine MA03
No. ordine MA04
No. ordine MA05
No. ordine MA06
No. ordine MA08
No. ordine MA10
No. ordine MA11
No. ordine MA12
No. ordine MA13
No. ordine MA15
No. ordine MA17
No. ordine MA18
No. ordine MA19
No. ordine MA21
No. ordine MA22
No. ordine MA23

Cuoio
Vaniglia & Cioccolato
Eleganza
Beverly Hills
Miami Beach
Yachting
Cocco
Mojito
Anguria
Party
Aria di montagna
Sogno d'estate
Lillà
Bubblegum
Tortuga
Black Crystal

PVU 10
PVU 10
PVU 10
PVU 10
PVU 10
PVU 10
PVU 10
PVU 10
PVU 10
PVU 10
PVU 10
PVU 10
PVU 10
PVU 10
PVU 10
PVU 10

Deodorante per auto Areon KEN (AK)
– Profumatore in lattina utilizzabile in auto, in ufficio o a casa
– Pezzetti di legno imbevuti di profumo
– Design moderno nella rispettiva fragranza
– Tester profumo sulla confezione
No. ordine AK01
No. ordine AK03
No. ordine AK04
No. ordine AK05
No. ordine AK06
No. ordine AK07
No. ordine AK15
No. ordine AK16
No. ordine AK17
No. ordine AK18
No. ordine AK19
No. ordine AK20
No. ordine AK27

Fragola
Ciliegia
Black Crystal
Ribes
Limone
Bubblegum
Anti tabacco
Mela & Cannella
Caffè
Lillà
Auto nuova
Vaniglia
Cocco

PVU 12
PVU 12
PVU 12
PVU 12
PVU 12
PVU 12
PVU 12
PVU 12
PVU 12
PVU 12
PVU 12
PVU 12
PVU 12

Deodorante per auto Areon GEL CAN (GCK)
– Profumatore in lattina utilizzabile in auto, in ufficio o a casa
– Profumatore gel
– Design moderno nella rispettiva fragranza
– Tester profumo sulla confezione
No. ordine GCK01
No. ordine GCK02
No. ordine GCK03
No. ordine GCK04
No. ordine GCK05
No. ordine GCK06
No. ordine GCK07
No. ordine GCK08
No. ordine GCK09
No. ordine GCK10
No. ordine GCK11
No. ordine GCK12
No. ordine GCK13
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Mela
Sogno
Arancia
Limone
Desiderio
Nostalgia
Passione
Tutti Frutti
Vaniglia
Bubblegum
Lillà
Black Crystal
Anti tabacco

PVU 12
PVU 12
PVU 12
PVU 12
PVU 12
PVU 12
PVU 12
PVU 12
PVU 12
PVU 12
PVU 12
PVU 12
PVU 12
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Deodoranti per auto – Accessori per la vendita (vuoti)
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Espositore in metallo per
deodoranti per auto AREON
tipo V7, MA, ASD, FW

Espositore da banco per
deodoranti per auto AREON
tipo Ken

– 8 ganci
– Piccolo, stabile e salvaspazio
– Misure (L x P x A) 30 x 19 x 57 cm

– Tre superfici di appoggio
– Spazio per strisce di profumo
– Piccolo, stabile e salvaspazio

No. ordine 6045

No. ordine 5337

Espositore da banco per
deodoranti per auto AREON
tipo Ken, GCK

Cardboard per
deodoranti per auto AREON
tipo ASD

– Per 6 pezzi
– Piccolo, stabile e salvaspazio

– 2 ganci
– Piccolo, stabile e salvaspazio

No. ordine 3927

No. ordine 5117

Espositore da banco per
deodoranti per auto AREON
tipo V7, MA, ASD, FW

Espositore da banco per
deodoranti per auto AREON
tipo SL

– Piccolo, stabile e salvaspazio

– Piccolo, stabile e salvaspazio

No. ordine 6044

No. ordine 5116
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Punte da trapano
Set di punte elicoidali, d’acciaio superrapido, rullate
Contenuto: punte elicoidali da 1.00–10 mm x 0.5 mm, 19 pezzi
No. ordine 410/SP19		
Punte elicoidali da 1.00–13 mm x 0.5 mm, 25 pezzi
No. ordine 410/SP25		

Set con 13 punte elicoidali Art. 410 e 6 punte elicoidali
con inserto di metallo duro
Contenuto: punte elicoidali 410:
1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 8 - 10 mm
Contenuto: punte elicoidali 410 con inserto di metallo duro:
4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 mm
No. ordine 410MIX/SEL19

Set di punte elicoidali, d’Ac superrapido, rullate,
interamente rettificate, lucidate
Contenuto: punte elicoidali di 1,00–10 mm x 0,5 mm, 19 pezzi
No. ordine 412/SP19		
Punte elicoidali di 1.00–13 mm x 0.5 mm, 25 pezzi
No. ordine 412/SP25		

Set di punte elicoidali, cilindriche, d’Ac superrapido-TiN, interamente rettificate
Punte elicoidali di 1,00–10 mm x 0.5 mm, 19 pezzi
No. ordine 414/SP19		
Punte elicoidali di 1.00–13 mm x 0.5 mm, 25 pezzi
No. ordine 414/SP25
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Punte da trapano
Valigetta con punte elicoidali, d’Ac superrapido-TiN,
interamente rettificate, 116 pezzi
comprendente:
10 pezzi 1,00 mm
10 pezzi 4,50 mm
10 pezzi 1,50 mm
10 pezzi 5,00 mm
10 pezzi 2,00 mm	  3 pezzi 5,50 mm
10 pezzi 2,50 mm	  3 pezzi 6,00 mm
10 pezzi 3,00 mm	  3 pezzi 6,50 mm
10 pezzi 3,50 mm	  3 pezzi 7,00 mm
10 pezzi 4,00 mm	  3 pezzi 7,50 mm

3 pezzi 8,00 mm
2 pezzi 8,50 mm
2 pezzi 9,00 mm
2 pezzi 9,50 mm
2 pezzi 10,00 mm

Dimensioni valigetta: 365 x 230 x 47 mm/2680 g
No. ordine 414/C116

Alesatore a mano, d’acciaio superrapido
No. ordine
∅ mm
L mm
424/1	 3–14 mm	 58
424/2	 6–20 mm	 63
424/3
16–30 mm	  60
424/4	 3–22 mm	 80
424/5	  3–31 mm
102
424/6
26–40 mm	  86
424/7
36–50 mm	  89
424/8
40–61 mm	  90

Set di alesatori a mano, d’acciaio superrapido
Contenuto: 3 punte a più diametri (425/1,425/3 + 425/6) 4–30 mm
No. ordine 424/SP3		

Frese coniche a gradino in acciaio HSS
No. ordine
∅ mm
L mm
425/1	 4–12 mm	 70
425/2	 4–12 mm	 55
425/3	 4–20 mm	 85
425/4
12–20 mm	  85
425/5
20–30 mm	  97
425/6	 4–30 mm	 75
425/7
30–40 mm	  97
425/8
40–50 mm
100
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S mm
1
2
2
1
1
2
1
1
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Punte da trapano
Set di alesatori a mano, d’acciaio superrapido
Contenuto: 3 alesatori (425/1,425/3 + 425/6) 4–30 mm
No. ordine 425/SP3		

Punta a corona/Ac superrapido/bimetallo
No. ordine
450 16
450 17
450 19
450 20
450 21
450 22
450 24
450 25
450 27
450 29
450 30
450 32
450 33
450 35
450 37

∅ mm
16
17
19
20
21
22
24
25
27
29
30
32
33
35
37

L mm
57
57
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

Mandrino per punta a corona
No. ordine
450AL/1
450AL/2

L mm		
54		
70		

Adattatore per mandrino Art. 450AL/1
No. ordine
450AD
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L mm		
54		

Punte da trapano e tecnica di filettatura

Punte da trapano
Assortimento con lame per traforo, d’Ac superrapido/bimetallo, e accessori
comprendente:
punta a corona:
mandrino:
punta a centrare:

19-22-29 mm
450AL/1
450PA/1

No. ordine 450/C13		

Set di maschi a mano, passo elevato, filettatura metrica, d’acciaio al cromo, 21 pezzi.
Confezione: maschi M 3-4-5-6-8-10-12
No. ordine 430/SP21			

Portautensile con cricchetto reversibile, versione lunga
No. ordine
436L/1
436L/2

Dim. o
M3–M8/2–5 mm
M5–M12/4.6–8 mm

L mm
245
295

Portautensile con cricchetto reversibile
No. ordine
436/1
436/2
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Dim. o
L mm
M3–M8/2–5 mm	  85.00
M5–M12/4.6–8 mm
110.00
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Chiedete il nuovo catalogo
utensili Beta della Derendinger
per la vostra filiale!
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Riparazione di filettature HELICOIL
Confezioni per riparazioni «Helicoil» e assortimento per riparazioni per filettatura di
tappi scarico olio
– Filettature riportate «Helicoil» in tre lunghezze, attrezzo combinato per forare e filettare
– Maschio per filettare a mano (per contorni disturbatori)
– Perno di montaggio, pinza trancianocciolo, calibro
Confezione per riparazioni
No. ordine
assortimento

Confezioni per riparazioni «Helicoil»
in dimensioni metriche per filettature speciali

Dimensioni
della filettatura d x P
4185 112 4200
M 12 x 1,5
		
		
4185 114 4200
M 14 x 1,5
		
		
4185 116 4200
M 16 x 1,5
		
		

Inserti
«Helicoil»
10x ciascuno
M 12 x 1,5 x 9
M 12 x 1,5 x 12
M 12 x 1,5 x 18
M 14 x 1,5 x 10.5
M 14 x 1,5 x 14
M 14 x 1,5 x 21
M 16 x 1,5 x 12
M 16x 1,5x 16
M 16 x 1,5 x 24

No. ordine		
Pacchetto di riserva
10 pezzi
4130 012 4009
4130 012 4012
4130 012 4018
4130 014 4105
4130 014 4014
4130 014 4021
4130 016 4012
4130 016 4016
4130 016 4024		

Riparazione di filettature rovinate per candele d'accensione
Da M 10 x 1 a M 14 x 1,25 (filettature per candele d'accensione)
Filettatura metrica ISO, acciaio inossidabile A2
Contenuto:
– Filettature riportate «Helicoil»
– Attrezzo combinato per forare e filettare
– Perno di montaggio
Confezione per riparazioni

Confezioni per riparazioni «Helicoil»
in dimensioni metriche per filettature speciali

No. ordine		
assortimento		
		
4185 110 3100		
		
		
4185 112 9100		
		
		
4185 114 9100		
		
		

Inserti
«Helicoil»
10x ciascuno
M 10 x 1 x 10
M 10 x 1 x 15
M 10 x 1 x 17,5
M 12 x 1,25 x 12
M 12 x 1,25 x 18
M 12 x 1,25 x 24
M 14 x 1,25 x 8,4
M 14 x 1,25 x 12,4
M 14 x 1,25 x 16,4

No. ordine		
Pacchetto di riserva
10 pezzi
4130 010 3010		
4130 010 3015
4130 010 3175
4130 012 9012		
4130 012 9018
4130 012 9024
4130 014 9084		
4130 014 9124
4130 014 9164

Riparazione di filettature rovinate per sonde lambda
M 18 x 1,5 (filettatura per sonda lambda). Filettatura metrica ISO, Inconel X750,
argentata per alte sollecitazioni termiche
Contenuto:
– Filettature riportate «Helicoil»
– Maschio per filettare a mano di HSS
– Attrezzo per montaggio a mano
Confezione per riparazioni
No. ordine
assortimento
4185 918 4002
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Dimensioni		
della filetta-		
tura d x P		
M 18 x 1,5 x 9		

No. ordine
Pacchetto di riserva
10 pezzi		
4130 018 4009
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Punte da trapano e tecnica di filettatura

Riparazione di filettature HELICOIL
Riparazione di filettature rovinate per candele d'accensione e sonde lambda (metriche)
Da M 6 a M 14 x 1,25 Filettatura metrica ISO, acciaio inossidabile A2
+ filettatura per candele, acciaio inossidabile A2
Contenuto:
– Punta elicoidale fino a M 12 (per 14 x 1,25 con attrezzo combinato per forare e filettare)
– Filettature riportate «Helicoil»
– Maschio per filettare a mano di HSS
– Perni di montaggio, pinza trancianocciolo (fino a M 12)
Confezione per riparazioni
No. ordine
assortimento
4186 200 0001

198 pezzi
Confezioni per riparazioni «Helicoil»
in dimensioni metriche per filettature speciali

Dimensioni
Passo
della filettatura
P
d x P		
M6x6
1,00
M6x9
1,00
M 6 x 12
1,00
M8x8
1,25
M 8 x 12
1,25
M 8 x 16
1,25
M 10 x 10
1,50
M 10 x 15
1,50
M 10 x 20
1,50
M 12 x 12
1,75
M 12 x 18
1,75
M 12 x 24
1,75
M 14 x 1,25 x 8,4
1,25
M 14 x 1,25 x 12,4
1,25
M 14 x 1,25 x 16,4
1,25

No. ordine
Pacchetto di riserva
10 pezzi		
4130 006 0006		
4130 006 0009
4130 006 0012
4130 008 0008
4130 008 0012
4130 008 0016
4130 010 0010
4130 010 0015
4130 010 0020
4130 012 0012
4130 012 0018
4130 012 0024
4130 014 9084
4130 014 9124
4130 014 9164

Da M 10 x 1 a M 14 x 1,25
Filettatura per candele d'accensione, acciaio inossidabile A2
Contenuto:
– Filettature riportate «Helicoil» di varie lunghezze e dimensioni
– Attrezzo combinato per forare e filettare
– Perni di montaggio, pinza trancianocciolo
Confezione per riparazioni
No. ordine
assortimento
4186 400 0001

97 pezzi

7.07

Con riserva di modifiche.

Dimensioni
Passo
della filettatura
P
d x P		
M 10 x 1 x 10
1,00
M 10 x 1 x 15
1,00
M 10 x 1 x 17,5
1,00
M 12 x 1,25 x 12
1,25
M 12 x 1,25 x 18
1,25
M 12 x 1,25 x 24
1,25
M 14 x 1,25 x 8,4
1,25
M 14 x 1,25 x 12,4
1,25
M 14 x 1,25 x 16,4
1,25

No. ordine		
Pacchetto di riserva
10 pezzi
4130 010 3010		
4130 010 3015
4130 010 3175
4130 012 9012
4130 012 9018
4130 012 9024
4130 014 9084
4130 014 9124
4130 014 9164
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Materiale per pulizia

Strofinacci e panni per pulizia
Strofinacci «M-Tork Standard», 1 velo
– Carta bianchissima 1 velo (275 m x 21,5 cm)
– Rotolo bianchissimo di pura cellulosa. Carta resistente che non si sfilaccia
No. ordine 151131

Strofinacci «Standard», 1 strato
– Carta riciclata, custodia a spirale senza impressione delle superfici		
– Lunghezza 350 m, larghezza 22 cm		
– Bianco, 1 velo, non perforata
No. ordine 6104

Strofinacci «Recycling», 1 velo, estremamente lunga
– Strofinaccio, materiale Airflex
– Carta riciclata			
– Lunghezza 570 m, bianca, 1 velo, perforata
No. ordine KC 7141

Strofinacci «Double», 2 veli, senza pilucchi e resistente a umido
– 2 veli, strofinaccio lavante bianco
– 380 m x 22 cm
– Costituiti da cellulosa candeggiata senza cloro e carta riciclata
– Elevata proprietà assorbente di sostanze liquide, p.es. olio, acqua ecc. Altamente
assorbente e molto economica. Senza pilucchi e resistente a umido, resistente a tutte
sostanze solventi conosciute
– Consente asciugatura senza residui
No. ordine 48142
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Strofinacci e panni per pulizia
Strofinaccio «Superblue», 2 veli, non scolorisce, buona resistenza
– 2 veli, carta riciclata blu
– 380 m x 38 cm				
– Carta pulente blu a 2 veli a base di fibra riciclata (qualità tissue)
– Elevata proprietà assorbente di sostanze liquide, p.es. olio, acqua
– Non scolorisce a contatto con i solventi. Buona resistenza
No. ordine KC 7356

Strofinaccio «Blue», 3 veli, non scolorisce, ottima resistenza
– 3 veli, carta riciclata blu
– 380 m x 38 cm				
– Carta pulente blu a 3 veli a ottime prestazioni a base di fibra riciclata (qualità tissue)
– Elevata proprietà assorbente di sostanze liquide, p.es. olio, acqua
– Non scolorisce a contatto con i solventi. Ottima resistenza
– Indicata anche per la rimozione di trucioli metallici o simili.
No. ordine KC 7359

Panno pulente a umido e a secco
Panno pulente a umido, verde, perforato		
– 27 x 27 cm				
– Verde, perforato
– Estrazione centrale da pratico contenitore		
– 1 contenitore = 90 strappi da 27 x 27 cm
No. ordine 7775

Salviette detergenti preinumidite Loctite SF 7852 per parti e mani
– 1 scatola = 70 salviette
– Dermatologicamente testato, senza silicone
– Rimuove la maggior parte dei contaminanti come sedimenti di collanti, stucchi, colori, oli,
grassi e nebbia di verniciatura (overspray) senza lasciare residui sulla pelle
– Abrasivo su un lato e liscio sull‘altro
Novità
– Deterge senza acqua ed è profumato all‘arancia
No. ordine 1898064

Panno pulente «Wipex Soft» con elevata proprietà assorbente
– 30 x 38 cm				
– Panni pulenti a secco e a umido particolarmente voluminosi, molto morbidi, resistenti
ad elevata proprietà assorbente e similtessuto
– Assorbe in tempi particolarmente veloci ed efficacemente grandi quantitativi di liquidi,
per esempio acqua, olio, solventi o grassi
– Indicati soprattutto per pulizia a secco e a umido senza pilucchi o graffi
– Panno igienico e molto ecologico
No. ordine 1189 N
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Panno lucidante
Panno lucidante «Car Polish»
– 40 x 38 cm, 275 pezzi			
– Panno lucidante per carrozzeria e interni di veicoli
– Fa risplendere nuovamente la carrozzeria e il cruscotto			
– Viscosa/Vello
– Resistente ai solventi
No. oridine 277540

Distributori e rotoli
Supporto a parete per carta
– Adatto per rotoli con larghezza di 30 o 40 cm			
– Con barra di strappo
– Per montaggio a parete
No. ordine 0967

Supporto a pavimento per carta		
– Adatto per rotoli con larghezza fino a 40 cm			
– Con barra di strappo				
No. ordine 0969

Sistema Roll Control
Il sistema migliore per strofinare più economicamente, efficacemente ed efficientemente.
Questo incomparabile sistema viene rifornito di strofinacci d’alta qualità WYPALL di
materiale AIRFLEX. I test effettuati dimostrano che il principio di costruzione ROLL Control
brevettato evita inutili sprechi, come quelli che si hanno con i sistemi convenzionali a
prelievo centrale, quando si estraggono lunghe strisce di carta. Adatto per applicazioni
nella nelle aziende di montaggio e nei settori servisol.
1 sistema Roll Control di plastica resistente agli urti			
grigia-trasparente, al 30,5 x lu 26 x pr 24 cm
No. ordine 7928
Pezzo
6 rotoli con 600 strofinacci, per sistema Roll Control		
materiale AIRFLEX 1 x 25 g/m2 , perforato, bianco, 20,5 x 38 cm
No. ordine 7190
Pezzo
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Strofinacci
Strofinacci «Trikot»
– Colorati		
No. ordine 3655.100

Cartone da 25 kg (5 x 5 kg)

Strofinacci bianchi
– Strofinacci bianchi altamente assorbenti di cotone
– Non rilasciano pilucchi		
No. ordine 3505.100

Sacco da 30 kg

Fili per pulizia
– Fili per pulizia colorati in cotone fortemente assorbenti
No. ordine 4101

30 kg

Fili per pulizia
– Fili per lucidare bianchi fortemente assorbenti
– Per lavori manuali di lucidatura della carrozzeria
No. ordine 4001.000

30 kg

Legante per olio
Legante d'olio Bestabsorb
Prodotto leggerissimo di fibra naturale sottoposta a speciale trattamento.
Assorbe i più svariati tipi di liquidi ed è efficace sia sulla terra che sull'acqua. Assorbe
benzina, diesel, olio combustibile, olio motore, olio vegetale, lubrificanti sintetici e tutti gli
altri fluidi contenenti olio minerale.
Proprietà e applicazione
Ha un'eccezionale capacità di assorbimento: fino all'800% del peso! Il prodotto agisce
rapidamente, dopo appena 2–5 secondi. È atossico e non danneggia l'ambiente. Evitare
il contatto con gli occhi, non ingerire. Ha un'eccezionale capacità di assorbimento: fino
all'800% del peso! Il prodotto agisce rapidamente, dopo appena 2-5 secondi. È atossico
e non danneggia l'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi, non ingerire.
Smaltimento, assorbimento d'acqua e durata
Può essere smaltito tramite incenerimento. Rimangono circa il 2% di residui di cenere.
Praticamente non assorbe acqua per 24 ore. Si lascia rimuovere facilmente dalla superficie
dell'acqua. Il prodotto deve essere conservato in un posto asciutto. Non congela ed ha una
durata illimitata.
No. ordine BESTABSORB
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50 l/ca. 7 kg
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Zubehör Reifenmontiermaschinen für Pkw und Nutzfahrzeuge

Accessori auto di Derendinger.
Per i migliori garage.

THULE

Sistemi portanti e box da tetto
PIONEER

Sistemi d’intrattenimento in-car
RUD

Catene da neve e copriruota
Disponibili presso
Derendinger

www.derendinger.ch

Hotline
Telefono 0848 771 771
– Supporto tecnico autoveicoli
– Assistenza per strumenti diagnostici
(riparazione esclusa)
Equipment Assistance
Telefono 0848 661 661
Assistenza attrezzature per officina
di 1° livello (disposizione)

Aarau
Baden
Basilea
Bellinzona
Berna
Bülach
Burgdorf
Cham
Coire
Collombey-le-Grand
Delémont
Dietlikon
Fribourg
Ginevra
Jona
Langnau
Lausanne
Lugano
Lucerna
Marin
Niederbipp
Rüschlikon
San Gallo
Sciaffusa
Sion
Solleta
Thun
Weinfelden
Wil
Winterthur
Yverdon
Zurigo Altstetten
Zurigo Oerlikon

062 834 43 10
056 203 42 10
061 417 45 10
091 822 31 10
031 917 46 10
044 872 75 10
034 447 50 10
041 784 39 10
081 287 33 10
021 967 17 10
032 421 37 10
044 805 22 22
026 408 48 10
022 879 53 10
055 224 36 10
062 749 44 10
021 637 61 10
091 936 32 10
041 317 55 10
032 756 47 10
062 388 52 10
044 704 58 10
071 313 30 10
052 644 57 10
027 329 83 10
032 617 49 10
033 439 73 10
071 626 41 10
071 929 72 10
052 244 38 10
024 468 16 10
044 439 56 10
044 307 34 10
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