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Tecnica di saldatura e di carrozzeria

Saldatrici multifunzione

Techno MIG 225 Pulse

Saldatrice a tecnologia inverter, portatile, monofase, con controllo a microprocessori, 
con ventilatore. Per saldatura secondo il procedimento a fl usso MIG-MAG (corrente 
permanente e a impulsi) e Flux. Per brasatura, saldatura a innesco tipo lift DC a elettrodi 
MMA e WIG. Grazie al funzionamento sinergico, è possibile saldare numerosi materiali 
con diversi diametri di fi li e tipi di gas.

Caratteristiche principali: 15 programmi standard e 10 programmi personalizzati, curva/
durata rampa di discesa/di salita della corrente, funzionamento cadenzato 2/4 tempi o spot, 
presa telecomando, identifi cazione automatica del cannello, autodiagnosi all’inserimento, 
memorizzazione degli ultimi 10 programmi, protezione antisovraccarico e antisovratensione, 
stabilità dell’arco elettrico, nessun spruzzo di saldatura, purezza del bagno fuso.

Dati tecnici

Tensione di rete (V) ......................................................230 Campo di regolazione (A) ..................5–200
 Filo d’acciaio (mm) ................................................0,6–1,0 Dimensioni Lu x La x A (mm) .........505 x 250 x 430
 Filo d’alluminio (mm) ........................................0,8–1,0 Peso (kg) ..................................................................26 
Filo d’acciaio inossidabile (mm) ..........0,8–1,0

No. ordine 852026

Carrello                  Spool Gun

No. ordine 803051                   No. ordine 802407

Saldatrice MIG-MAG Telmig 203/2 Turbo

Saldatrice con ventilatore, per la saldatura secondo il procedimento MIG-MAG.

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

– Campo di regolazione: da 25 a 200 A
– Compresi nella fornitura: cannello 220 A (3 m), morsetto a massa 250 A (2 m) 

e riduttore di pressione

Dati tecnici

Tensione di rete (V) ......................................................400 Rendimento max. (kW) ...........................5,5 
Fattore di potenza (cos) .........................................0,9 Campo di regolazione (A) ...................25–200
 Filo d’acciaio (mm) ................................................0,6–1,0 Posizioni di regolazione........................6
 Filo d’alluminio (mm) ........................................0,8–1,0 Dimensioni Lu x La x A (mm) ..........800 x 450 x 655
 Filo d’acciaio inossidabile (mm) ..........0,8–1,0 Peso (kg) ...................................................................45

Carrello Spool Gun

Disponibile come accessorio opzionale

Set comprensivo di casco per saldatura (0070), fi lo d’apporto 0.8 (0.8) 

e spray per saldatura (95613)

No. ordine 821060SET

Techno MIG 210 Dual Synergic

Saldatrice a fi lo comandata da microprocessore MIG-MAG/FLUX/BRAZING,

con tecnica Interter

– Possibilità di impiego fl essibili 
– Diversi materiali saldabili quali acciaio, acciaio inossidabile, alluminio 

o lamiere galvanizzate 
– Pronto per le saldature NO GAS/Flux

Dati tecnici

Tensione di rete (V) ......................................................230 Rendimento max. (kW) ...........................5,0 
Fattore di potenza (cos) .........................................0,86 Campo di regolazione (A) ...................20–200
 Filo d’acciaio (mm) ................................................0,6–1,0 Dimensioni Lu x La x A (mm) ..........460 x 240 x 360
 Filo d’alluminio (mm) ........................................0,8–1,0 Peso (kg) ...................................................................11,5
 Filo d’acciaio inossidabile (mm) ..........0,8–1,0

No. ordine 816052  o

Comandata da 

microprocessore

Novità
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Saldatrici multifunzione

Saldatrici e brasatrici MIG-MAG Mastermig 220/2

Saldatrici con ventilatore, per la saldatura secondo il procedimento MIG-MAG e la brasatura.

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

– Campo di regolazione: da 20 a 220 A
– Compresi nella fornitura: cannello 220/270 A (3 m), morsetto a massa DX25 

e riduttore di pressione
Dati tecnici

Tensione di rete (V) .............................. 400 Rendimento max. (kW) .............. 6,5 
Fattore di potenza (cos) ...................... 0,9 Campo di regolazione (A) .......... 20–220
 Filo d’acciaio (mm) .......................... 0,6–1,0 Posizioni di regolazione ............ 8
 Filo d’acciaio inossidabile (mm) .... 0,8–1,0 Dimensioni Lu x La x A (mm) .... 870 x 453 x 800
 Filo d’alluminio (mm) ...................... 0,8–1,0 Peso (kg) ..................................... 56

Saldatrici e brasatrici MIG-MAG Mastermig 270/2

Saldatrici con ventilatore, per la saldatura secondo il procedimento MIG-MAG e la brasatura.

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

– Campo di regolazione: da 28 a 270 A
– Compresi nella fornitura: cannello 220/270 A (3 m), morsetto a massa DX50 (3 m) 

e riduttore di pressione

Dati tecnici

Tensione di rete (V) ...............................400 Rendimento max. (kW) ..............9,0 
Fattore di potenza (cos) .......................0,9 Campo di regolazione (A) ..........28–270
 Filo d’acciaio (mm) ...........................0,6–1,2 Posizioni di regolazione ............10
 Filo d’acciaio inossidabile (mm) .....0,8–1,0 Dimensioni Lu x La x A (mm) ....870 x 453 x 800
 Filo d’alluminio (mm) .......................0,8–1,0 Peso (kg) .....................................68

Set comprensivo di casco per saldatura (0070), fi lo d’apporto 0.8 (0.8) 

e spray per saldatura (95613)

No. ordine 821064SET  o

Set comprensivo di casco per saldatura (0070), fi lo d’apporto 0.8 (0.8) 

e spray per saldatura (95613)

No. ordine 821065SET

Saldatrice e brasatrice MIG-MAG Electromig 220 Synergic 400 V

Saldatrice multiprocessuale comandata da microprocessore con tecnica ad inverter

– Saldatrice multiprocessuale MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/WIG DC-Lift 
– Possibilità di impiego fl essibili
– Diversi materiali saldabili (acciaio, acciaio inossidabile, alluminio) o materiali 

per saldobrasatura (lamiere galvanizzate)
– Eccellenti risultati di saldatura su materiali a fi ancate sottili, grazie all'avanguardistico 

comando per saldatura ad arco
– La lunghezza dell'arco è regolabile manualmente 
– Tutti i parametri di saldatura vengono visualizzati sul display grafi co One Touch LCD
– Peso esiguo e dimensioni compatte 

Dati tecnici

Tensione di rete (V) ......................................................400 Rendimento max. (kW) ...........................7,2 
Fattore di potenza (cos) .........................................0,8 Campo di regolazione (A) ...................20–230
 Filo d’acciaio (mm) ................................................0,6–1,0 Posizioni di regolazione........................ -
 Filo d’alluminio (mm) ........................................0,8–1,0 Dimensioni Lu x La x A (mm) ..........570 x 270 x 480
 Filo d’acciaio inossidabile (mm) ..........0,8–1,0 Peso (kg) ...................................................................23

No. ordine 816059

Novità
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Saldatrici multifunzione

Saldatrici e brasatrici MIG-MAG Technomig 223 Treo Sinergic

Saldatrice multiprocessuale comandata da microprocessore con tecnica ad inverter 

Perfettamente indicata nella costruzione di carrozzerie

– Saldatrice multiprocessuale MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/WIG DC-Lift 
– Perfettamente indicata nella costruzione di carrozzerie, poiché con i suoi tre bruciatori 

è subito pronta per l'uso: due bruciatori tradizionali, per esempio per acciaio, acciaio 
inossidabile e saldatura MIG, così come un bruciatore Spoolgun per la saldatura di 
materiali di alluminio

– Estremamente facile da usare grazie alla tecnologia ONE TOUCH LCD SYNERGY.
– Regolazioni: curva caratteristica di crescita per velocità del fi lo, tempo di post-

combustione del fi lo, tempo di post-gas, selezione del regime ciclico a 2 o 4 tempi

Dati tecnici

Tensione di rete (V) ......................................................230 Rendimento max. (kW) ...........................6,0
Fattore di potenza (cos) .........................................0,7 Campo di regolazione (A) ...................20–220
 Filo d’acciaio (mm) ................................................0,6–1,0 Posizioni di regolazione........................32
 Filo d’acciaio inossidabile (mm) ..........0,8–1,0 Dimensioni Lu x La x A (mm) ..........870 x 530 x 1665
 Filo d’alluminio (mm) ........................................0,8–1,0 Peso (kg) ...................................................................55

Provvisto di 2 bruciatori MIG-MAG, Spool Gun, 

cavo di massa e morsetto di massa  

No. ordine 816120

Novità
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Accessori per saldatrici

Pacchetti di bruciatori per acciaio

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

MB15 -> 150A  3 m No. ordine 041424 
MB25 -> 250A  4 m No. ordine 041455

Pacchetti di bruciatori per alluminio

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

MB15 -> 150A  3 m No. ordine 041462 
MB25 -> 250A  3 m No. ordine 041479 

Rulli per saldature in alluminio 

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

1 mm  No. ordine 722629 

Rulli per saldature in alluminio 

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

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

Morsetti di terra 

– Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys.

450 A,  max. 70 mm2  No. ordine 712032 
600 A,  max. 95 mm2 No. ordine 712034
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Accessori per saldatrici

Adattatore delle bobine a cesto

No. ordine 043305  o

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

Filo per saldatura di pezzi d'acciaio (SG2)

086609 - 086241  o
– Disponibile in bobine da 100, 200 e 300 mm
– Disponibile nei diametri 0,8, 1,0 e 1,2 mm
– Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys

Filo per saldatura di pezzi d'alluminio (AlMg5)

086555 - 086531  o
– Disponibile in bobine da 200- e 300-mm
– Disponibile nei diametri 0,8, 1,0 e 1,2 mm
– Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys

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

086647/086654  o
– Disponibile come bobina da 200 mm nelle versioni CuSi3 e CuAl8
– Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys

Bobine a cesto

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

No. ordine 086272  o

Cavo con nucleo

Per saldature senza gas. 

No. ordine 802208  o
Novità
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Accessori per saldatrici

Riduttore di pressione

Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys.

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

Valigetta degli accessori per bruciatori 

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

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

Collo del bruciatore 

Collo per bruciatori MB15 e MB25.

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

Portaugello

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

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

Molla

Set di molle per bruciatori MB15 e MB25.

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

041998

041622

042902

042919
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Accessori per saldatrici

Set composto da 10 ugelli a getto puntiforme

Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys.

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

Set composto da 10 ugelli a getto puntiforme per alluminio

Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys.

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

Set composto da 3 ugelli conici

Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys.

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

Pinza speciale

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

No. ordine 041332  o

Spazzola metallica

No. ordine 044241  o
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Saldatrice inverter WIG-/MMA

Saldatrice inverter WIG-/MMA

Technology TIG 182 AC/DC

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

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

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

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

No. ordine 852030  o 

  Materiali di consumo

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

802220, 802222, 802232

802234 - 802236

802244 - 802246 802239 - 802241

802249 - 802251
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Impianti di taglio al plasma

Impianto di taglio al plasma

Technology Plasma 41

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

acciaio inossidabile, acciaio zincato, alluminio, rame, ottone, ecc.
– Compresi nella fornitura: cannello a plasma 20 A (4 m) e morsetto a massa 300 A

Dati tecnici

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

No. ordine 815493

Impianto di taglio al plasma con compressore incorporato

Tecnica Plasma 34

Questo impianto di taglio al plasma, monofase, equipaggiato di compressore per aria 
compressa, si dimostra una soluzione irrinunciabile quando non vi sono altre fonti di aria 
compressa. È dotato di tecnologia inverter ed è in grado di tagliare materiali con spessore 
massimo di 6 mm.
– Impianto di taglio compatto, leggero e preciso
– Per il taglio rapido, esente da deformazioni di tutti i materiali conduttori, come acciaio, 

acciaio inossidabile, acciaio zincato, alluminio, rame, ottone, ecc.
– Compresi nella fornitura: cannello a plasma 20 A (4 m) e morsetto a massa 300 A

Dati tecnici

Tensione di rete (V)  230
Rendimento max. (kW)  2,8
Fattore di potenza (cos)  0,7
Campo di regolazione (A)  5–25
Massima capacità di taglio (mm) 6
Consumo aria compressa (l/min.) integrato
Dimensioni Lu x La x A (mm)  475 x 170 x 340
Peso (kg)  12,5

No. ordine 815084



Garanzia di 24 mesi 7.10Con riserva di modifi che.

Tecnica di saldatura e di carrozzeria

A
tt

re
z

z
a

tu
re

 d
'o

ffi
 c

in
a

Impianti di taglio al plasma

Impianto di taglio al plasma con innesco HF

Superior Plasma 60 HF

Questo impianto di taglio al plasma, trifase, portatile, ventilato, a tecnologia inverter, ha una 
capacità di taglio di materiali con spessore massimo di 20 mm.
– Innesco ad alta frequenza dell’arco elettrico pilota
– Per il taglio rapido, esente da deformazioni di tutti i materiali conduttori, come acciaio, 

acciaio inossidabile, acciaio zincato, alluminio, rame, ottone, ecc.
– Possibilità del taglio a reticolo con reinnesco automatico dell’arco pilota
– Compresi nella fornitura: cannello al plasma 60 A (6 m), morsetto a massa 300 A 

e riduttore di pressione

Dati tecnici

Tensione di rete (V)  400
Rendimento max. (kW)  7,5
Fattore di potenza (cos)  0,9
Campo di regolazione (A)  17–60
Massima capacità di taglio (mm) 20
Consumo aria compressa (l/min.) 120
Dimensioni Lu x La x A (mm)  475 x 170 x 340
Peso (kg)  19,4

No. ordine 815506

  Materiali di consumo Tecnica Plasma 34 Technology Plasma 41

 Set di taglienti circolari No. ordine 802214 No. ordine 802214
 5 elettrodi   No. ordine 802420  No. ordine 802420
5  5 ugelli No. ordine 802092  No. ordine 802423
6  5 elettrodi prolungati   - No. ordine 802428
7  5 ugelli prolungati  - No. ordine 802429
8  2 diffusori isolati No. ordine 802422  No. ordine 802422
9  2 cappe protettive No. ordine 802096  No. ordine 802425
10  5 distanziali -  -

   Materiali di consumo Plasma 60 HF

 Set di taglienti circolari No. ordine 802218
 5 elettrodi  No. ordine 802076
5  5 ugelli No. ordine 802077
6  5 elettrodi prolungati  No. ordine 802078
7  5 ugelli prolungati  No. ordine 802079
8  2 diffusori isolati No. ordine 802080
9  2 cappe protettive No. ordine 802425
10  5 distanziali No. ordine 802128

802420 802076 802092 802423 802077 802428 802078

802429 802079 802422 802080 802425 802128

802214

802218
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Spianatrici

Spianatrice per alluminio

Alu Car 5100

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

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

e accessori
– Carrello disponibile in opzione (803002)

No. ordine 828069

Spianatrice per acciaio

Digital Car Spotter 5500

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

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

ribattini e dischi speciali, per riscaldare, ricalcare e riparare lamiere
– Massima corrente di saldatura a punti: 3000 A
– Carrello disponibile in opzione (803002)

Spotter incl. accessori standard
No. ordine 823044  o 

  Accessori 

Puller No. ordine 802433  o 
Puller (versione compatta) No. ordine 802599  o 
Ganci  No. ordine 742481  o 
Ganci  No. ordine 742482  o  
Ganci multipli a 4 pin  No. ordine 742088  o 
Ganci multipli a 6 pin  No. ordine 742089  o 
Ganci multipli a 8 pin  No. ordine 742319  o 
Ganci multipli a 10 pin No. ordine 742318  o 
Martello a percussione No. ordine 722952  o 
Martello a percussione No. ordine 143440  o 

803002  o

143440

722952

742482742481
802433

802599 742089 742319

Novità
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Spianatrici

Attrezzi da traino 

Dent Pulling Box

No. ordine 802690  o 

Studder Box

No. ordine 143593  o 

Prenota:

Rivetti

Stelle Rivetti Rondelle asolate

Rappezzatura

Puntatura 1 lato

Massa a puntare

Chiodi

Riscaldamento

Rondelle

Filo ondulato

Ricalcatura

Articolo Box

Numero d'ordine per 
gli ordini separati

Quantità contenuta 
nel box 

Articolo

Articolo

Articolo

Articolo Articolo

Articolo Articolo

Articolo

Articolo

Articolo

Articolo

Box

Box

Box

Box Box

Box Box

Box

Box

Box

Box



www.derendinger.ch

Garanzia di 24 mesi7.13 Con riserva di modifi che.

Tecnica di saldatura e di carrozzeria

Saldatrice a punti

Saldatrice a punti

Digital Spotter 7000

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

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

No. ordine 823022

Saldatrice a punti

Inverspotter 13500 Smart Autoset

Saldatrice a punti comandata da microprocessore con riconoscimento automatico 
del materiale, adatta per applicazioni industriali e nella costruzione di carrozzerie.
– 400 V + Acc.
– Riconoscimento automatico del tipo di lamiera e dello spessore del materiale
– Adatta a tutti i tipi di acciaio 
– Effi ciente
– A risparmio energetico
– Pinza a «C»
– Memorizzazione dei dati
– Sicurezza EMF
– Ampio raggio di lavoro
– Autoset, Boron, HSS, AHSS, UHSS
– 12 000 A, fusibile da 16 A, 350 daN, porta USB, cavo lungo 5 m

No. ordine 823078

Saldatrice a punti

Digital Modular 400

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

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

No. ordine 823017

Pinze per saldatura a punti

Pinza a C e cavo per la saldatura puntiforme.

No. ordine 801041

Pinze per saldatura a punti

Pinza manuale e cavo per la saldatura puntiforme.

No. ordine 801043
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Saldatrice a punti

Smart Inductor 5000 

Questo sistema di riscaldamento induttivo è un'intelligente soluzione per staccare in 

modo semplice e rapido i residui di colla dai vetri del veicolo.  Le pellicole adesive si 

lasciano inoltre staccare rapidamente e facilmente. 

È inoltre possibile riscaldare fi no a 800° viti, bulloni, cuscinetti eccetera per staccarli 
delicatamente. Questo apparecchio consente di risparmiare molto tempo. Esso regola 
infatti in modo intelligente e completamente automatico (Smart Power) la sua intensità 
mediante l'innovativo sistema di microprocessori AutoCheck. In conformità del principio 
dell'induzione elettromagnetica, trasmette in pochi secondi un'elevata quantità termica 
concentrata su un punto (Smart Protection) evitando così di danneggiare il vetro, la gomma, 
la plastica e le superfi ci laccate della zona interessata e delle zone circostanti. Per motivi 
di praticità e per garantire la sicurezza dell'operatore, l'apparecchio viene attivato auto-
maticamente in prossimità della zona di lavoro (Smart Activation).

Caratteristiche:

– Centralina intelligente con sistema «Autocheck»
– Pannello digitale facile da usare
– Funzionamento automatico e manuale 
– Segnala l'attivazione e il corretto funzionamento 
– Comando a pulsante per staccare il vetro incollato 
– Comando a pedale per il panno e lo sblocco bulloni. 
– Dispone di tutti gli accessori per staccare vetri incollati, panni, bulloni e leve 

Dati tecnici:

Frequenza di rete  Hz 50–60
Tensione di rete monofase  V 230
Potenza assorbita mass.: kW 2.4
Frequenza dell'impianto di riscaldamento kHz 35–100
Prestazione max.  kW 2.3
Classe di isolamento  F
Classe di protezione  IP21
Misure (L x P x A)  cm 39 x 26 x 23
Peso   kg 10.3

Volume di consegna:

Articolo 801400 Separatore vetro   
Articolo 801401 Separatore metallo   
Articolo 801402  Pad Induktor  
Articolo 321031 Leva ausiliaria per staccare la lastra (3 pezzi)

 Accessori opzionali

Kit telecomando No. ordine 981147 
Kit nastro isolante No. ordine 981167  
Wonder Pen No. ordine 801404  
Staccacristalli di precisione No. ordine 801403 
Carrello No. ordine 803002  

No. ordine 835010
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Saldatura autogena

Kit di saldatura autogena mobile

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

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

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

– Carrello bombole Minitop™

No. ordine MINITOP

Kit di saldatura autogena mobile (versione completa)

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

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

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

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

No. ordine MINITOP SET

Set di saldatura e tranciatura

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

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

No. ordine 3945  o 

 Denominazione 

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

Valvola di riduzione della pressione dell'ossigeno

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

No. ordine 5100-O  o 

Valvola di riduzione della pressione dell'acetilene

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

No. ordine 5100-A  o 

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

No. ordine 1500-O  o 

Sistema di sicurezza contro il passaggio delle fi amme per l'acetilene

No. ordine 1500-A  o 

Carrello bombole

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

No. ordine 7601  o 

Tubo gemellato

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

No. ordine 1066-5/A2  o 

1500-O 1500-A
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Elmetti di protezione per saldatori

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

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

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

Dati tecnici LCD Vision LCD Expert 9/13  Vetri di riserva 

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

No. ordine 042216  o 

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

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

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

Dati tecnici LCD Vision LCD Vision 9/13  Vetri di riserva 

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

No. ordine 042544

Dati tecnici LCD Vision LCD Vision 11  Vetri di riserva 

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

No. ordine 042537  o 

Dati tecnici LCD Vision LCD Expert 11  Vetri di riserva 

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

No. ordine 042278

LCD Expert 9/13

LCD Expert 11

LCD Vision 9/13

LCD Vision 11
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Accessori per la saldatura

Protezione da sovratensione 12–24 Volt            

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

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

Dati tecnici

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

No. ordine 95980749  o 

Pinze grip

Aggiustabili a due posizioni, ganasce lunghe, lunghezza 250 mm

No. ordine 1051  o 

Pinze grip

Aggiustabili, ganasce mobili, lunghezza 240 mm

No. ordine 1053  o 

Spazzola metallica

No. ordine 1737AC  o 

Protezione contro le sovratensioni         

Impedisce sovracorrenti pericolose come la saldatura

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

No. ordine 32250L  o 
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Accessori per la saldatura

Scarpe da saldatore

Scarpe di protezione

No. ordine 7310BKK

Spray di protezione saldature Easy Weld

Distaccante di saldatura a base di oli di estere di alta qualità. Esente da silicone e acqua, 
senza diclorometano. Essiccazione rapida, biodegradabile e dall’odore neutro. Protegge 
cannelli per saldatura, pezzi in lavorazione e superfi ci dalle perle di saldatura.   

No. ordine 30737

Guanti di protezione per saldare

A 5 dita

No. ordine 045101

Coperta di protezione da scintille di saldatura, per temperature continue

da 500 a 1300 °C, realizzata in tessuto senza vetro con fi bre di silicato

Tutte le coperte dispongono di adesione magnetica e nastri di fi ssaggio.

 Misure Temperatura 

1000 x 2000 mm fi no a 600 °C No. ordine 11301L  o 
1000 x 2700 mm bis 600 °C No. ordine 11351L
2000 x 2000 mm fi no a 600 °C No. ordine 11302L  o 
 900 x 2000 mm fi no a 1300 °C No. ordine 11342L
1800 x 2000 mm fi no a 1300 °C No. ordine 11312L
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Utensili per lavori di carrozzeria 

Dozer Richtmeister, 10 t, orientabile

Forza di trazione 10 tonnellate. Il maneggio facile permette una riparazione perfetta 

entro breve tempo!

Attrezzo combinato per trazione e pressione, 14 elementi

Completamente equipaggiato nella valigia illustrata.

Set per pressa per raddrizzare 4 t

Set di 16 elementi per pressa per raddrizzare 4 t. Tutti i pezzi sono equipaggiati con raccor-

di per montaggio rapido. Completamente equipaggiati e imballati nella valigia illustrata.

Set per pressa per raddrizzare 10 t

Set di 15 elementi. Tutti i pezzi sono equipaggiati con raccordi per montaggio rapido. 

Completamente equipaggiati e imballati nella valigia illustrata. 

No. ordine 9200

No. ordine 9400  o 

No. ordine 9350  o 

No. ordine 9300  o 

Fornito con:

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

Fornito con:

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

Fornito con:

9351  Valigetta 
9352  Pompa idraulica a mano con tubo 
9353  Cilindro di pressa 4 t
9354  Cuscino di gomma
9355  Piastra fi lettata
9356  Piastra di base
9357  Cuneo  
9358  Prisma 
9359  Tassello di spinta 

Fornito con:

9301  Valigetta 
9012 Pompa idraulica a mano con tubo 
9009  Cilindro di pressa 10 t
9302  Espansore 
9303  Cuscino di gomma
9304  Piastra a innesto
9305  Cuneo  
9306  Prisma 

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

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

9360  Giunto su entrambe le parti 
9361  Piastra a innesto
9302  Espansore 
9363  Tubo prolunga 490 mm
9364  Tubo prolunga 420 mm
9365  Tubo prolunga 215 mm
9366  Tubo prolunga 130 mm
9367  Tubo prolunga  83 mm

9307  Piastra di base 
9308  Piastra fi lettata 
9309  Giunto su entrambe le parti  
9310  Tassello di spinta  
9311  Tubo prolunga 560 mm
9312  Tubo prolunga 480 mm
9313  Tubo prolunga 280 mm
9314  Tubo prolunga 125 mm
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Percussore pesante 9 kg

No. ordine 8054  o 

Morsetto a trazione rapida

10 t, 60 mm

No. ordine 8071

Pompa idropneumatica 700 bar

No. ordine A716  o 

Percussore leggero 2 kg

No. ordine 8096

Morsetto doppio

3 t, larghezza di bloccaggio 
35–70 mm

No. ordine A560  o 

Asta di misura telescopica

Campo di misurazione fi no a 2995 mm

No. ordine 8023  o 

Punte per misurazione

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

Espansore ½ t

Lavorare con facilità 
e rapidamente grazie ad 
attrezzi maneggevoli

No. ordine 9302  o 

Cilindro di mandata 10 t, 

150 mm

No. ordine 9009  o 

Set di percussore 10 pezzi

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

No. ordine 8094  o 

d = 300 mm             d = 200 mm

Set di barre per eliminare ammaccature

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

No. ordine 23027L  o 
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Utensili per la vetratura 

Tagliavetro FEIN, elettrico            

– Taglio senza problemi di vetri d'auto
– Taglio rapido, pulito e sicuro mediante movimento oscillante e velocità 

regolabile continuamente

No. ordine SUPERCUT FSC 1.6  o

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

(H) = Lunotto  (F) = Parabrezza 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

o

o
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Utensili per la vetratura 

Cavalletto portalastre di vetro       

– Questo cavalletto è d'obbligo per ogni vetraio d'autoveicoli 
– Grazie all'altezza di lavoro regolabile e ai quattro supporti a ventosa, garantisce un montaggio 

pulito e a regola d'arte. Altre possibilità d'impiego: smontaggio di elementi di carrozzeria di 
grandi dimensioni portiere, parafanghi, ecc.)

No. ordine TD-04200101  o

Martinetto a ventosa semplice    

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

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

No. ordine 40001L  o

Set di martinetti a ventosa

Per montare e smontare vetri incollati o trasportare altri prodotti.

– Forza massima di sollevamento ca. 85 kg 
- Carico di lavoro ca. 42 kg 
- Diametro di aspirazione 120 mm 
- Teste fl essibili

Fascia di fi ssaggio:
– 5 m x 24 mm

No. ordine 40000L  o

Filo d'oro ritorto     

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

l'installazione senza danni di vetri stratifi cati.

No. ordine TD-02180207  o

Filo a sezione quadra

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

alto della più recente generazione

No. ordine TD-02180205  o
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Attrezzo per contrastare il fi lo

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

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

No. ordine 40002L-4  o 

Wirestarter

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

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

No. ordine 40002L-5  o 

Utensili per la vetratura 

Impugnature serrafi lo

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

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

No. ordine 40002L-3  o 

Guidacordone        

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

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

Solleva-listelli, di polipropilene

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

potete lavorare in sicurezza su qualsiasi superfi cie

No. ordine TD-01250907  o 
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Utensili per la vetratura 

Serie speciale di raschietti  

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

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

Segatrice pneumatica

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

No. ordine 40003L

Lama di ricambio

No. ordine 400030L

Serie di lame 

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

No. ordine 400035L

Set gli utensili per estrarre i vetri, 14 pezzi    

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

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

No. ordine 40006L  o        
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Utensili per la vetratura 

Sistema di smontaggio vetri Rollout 2000    

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

Vantaggi

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

d'aria tra il vetro e la carrozzeria è esiguo

No. ordine WZ836  o 

Filo di taglio 

No. ordine WZ836-07  o 

Pressa per cartuccia con accumulatore        

Robusta pistola industriale e per artigiani, adatta per esempio per lavori con silicone, acrile, 
grasso, colla di montaggio ecc.

– Per cartucce, tubi, pellicole o sacchetti da 400 ml
– Permette un'applicazione rapida e precisa
– Ritorno automatico
– Velocità di avanzamento regolabile 
– Trazione tramite cremagliera, pressione 450 kg

No. ordine 40030L  o 

Accumulatore di riserva

No. ordine 40030L-1  o 

Set di lucidatura per componenti in policarbonato       

Ideale per lavorare i fanali non intatti del veicolo. Con il set di lucidatura per componenti in 
policarbonato è possibile ripristinare economicamente i fanali resi opachi dai graffi  o dallo sporco 
ostinato. È altrettanto adatto per trattare visiere di caschi, lunotti in plastica delle coperture 
cabrio o altri materiali in policarbonato. 

Contenuto

– Mezzo di lucidatura per componenti in policarbonato 
(N. d'ordine EM835-01 per ordini supplementari)

– Sigillatura Premium (N. d'ordine EM835-02 per ordini supplementari)
– Lucidatrice pneumatica
– Disco di lucidatura (7.5 cm)
– Pelo di lucidatura 
– Gommapiuma di lucidatura 
– 20 petali di lucidatura a strappo P3000
– Blocchi di levigatura per petali
– Panno in microfi bra (verde)

No. ordine WZ835  o 

Dischi abrasivi

Granulazione da 1500 No. ordine 4269.7970.1500  o 
Granulazione da 1000 No. ordine 3647.2462.1000  o 
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