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Derendinger SA

Servizio gomme

Servizio gomme
Smontagomme SICE e accessori
per moto e autovetture	 	
4
per autocarri		  31
Equilibratrici SICE e accessori
per autovetture		  40
per autocarri		  55
Servizio gomme
Pompa-gomme e accessori		  59
Attrezzi per il servizio gomme		  62
Il materiale per il servizio gomme lo trovate nel catalogo
dei materiali di consumo.

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.
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Servizio gomme

Smontagomme Sice per moto
Sice M 39 ATV
Smontagomme semi-automatico linea moto
– Ideale per un utilizzo professionale ed intensivo su pneumatici
di moto, scooter, go-kart, macchine da giardinaggio (ruote TURF),
ma anche su ruote di grande spessore come i pneumatici da quad
– Braccio orizzontale a ribaltamento laterale e bloccaggio manuale
del braccio verticale portautensile
– Piatto autocentrante avente capacità da 5˝ a 23˝ grazie a
3 differenti posizioni di bloccaggio facilmente selezionabili senza
necessità di utensili
– Sistema di stallonatura orizzontale
– Supporto ruota per stallonatura movibile in 3 differenti posizioni
con apertura massima 370mm (14,5˝) per operare su ruote di
grande spessore come i pneumatici quad
Dati tecnici:
Capacità di bloccaggio dall’esterno
Diametro massimo della ruota
Larghezza del pneumatico			

5–23˝/ATV optional 6˝–16˝
1000 mm (40˝)
massimo 370 mm

No. ordine M39ATV

Accessori
PR Kit appoggio ruote
No. ordine 8-11600117

Accessori standard

SR Kit rullo montaggio ruote
No. ordine 8-11600116

KPPL

ATV A Kit adattatori per ruote ATV (4 pezzi)
No. ordine 8-11600119
ULM
PPM

CKM Kit 4 griffe di bloccaggio
No. ordine 8-11600121

4x GK

– PPM
– GK
– ULM+KPPL
		
– Pennello

Kit 6 protezioni paletta moto (6 pezzi) 8-11600020
Kit attacchi di ricambio per ruote da go-kart 8-11600123
Utensile leva con protezione in plastica
3019000 + 8-11400073

4
Con riserva di modifiche.

UCA Kit 4 griffe cross
No. ordine 8-11600118
Pistola di gonfiaggio (a norme CE)
No. ordine 8-11600126

Garanzia
di 24
Con riserva di modifiche.
Garanzia
di mesi.
24 mesi

Derendinger SA

Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice M 39 ATV
Denominazione

No. ordine

PPM Kit 6 protezioni paletta moto (6 pezzi)

PR Kit appoggio ruote

SR Kit rullo montaggio ruote

UCA Kit 4 griffe cross

ATV A Kit adattatori per ruote ATV (4 pezzi)

ATV C Kit di centratura ATV C

Denominazione

No. ordine

CKM Kit 4 griffe di bloccaggio

GKS Protezione in plastica

GK Kit attacchi di ricambio per ruote da go-kart

Tools Supporto attrezzi

Grease Pasta lubrificante Grease

CE Pistola di gonfiaggio (a norme CE)

Derendinger
Con riserva diSA
modifiche.

Garanzia
24 mesi. Con riserva di modifiche.
Garanzia
di 24dimesi
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Servizio gomme

Smontagomme Sice per autovetture e veicoli commerciali
Sice S42 E
Smontagomme automatico per autovetture,
con orientamento pneumatico del braccio
– Bloccaggio pneumatico simultaneo in orizzontale e verticale
del braccio di montaggio
– Avanzamento e arretramento mediante motore elettrico
– Valvola di gonfiaggio rapido conforme a direttive UE
– Unità di manutenzione con riduttore di pressione e oliatore
– Serie di protezioni per cerchi in lega
– Pressione d'esercizio 8–10 bar
– Peso 214 kg
– Cilindro stallonatore a doppio effetto
– Stallonatore con apertura 45–320 mm
– Forza di stallonamento paletta 10 bar - 26 700 N
Dati tecnici:
Capacità di bloccaggio dall’esterno
Capacità di bloccaggio dall’interno
Diametro massimo della ruota 		
Capacità di stallonatura			

10–22˝
13–25˝
1000 mm
317,5 mm

No. ordine S42E

1911 mm

Dimensione

Accessori standard

5x

1267 mm

MPK3

1129 mm

5x

CPK 4x
REP
LPK
BPG
4x
ULM

– BPG
		
– MPK3
– CPK
– REP
– LPK
– ULM
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Serie di protezioni in plastica ricambio per
nuova paletta stallonatrice 5-490223
Serie di protezioni in plastica 8-11400096
Protezioni griffa per cerchi in lega (solo per S45 Basic) 8-11400085
Parabordo in plastica per cerchi in alluminio 8-11120014
Serie protezioni in plastica per leva UL, 2 pezzi 2201655
Utensile leva 3019000

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

1602 mm

Derendinger SA

Servizio gomme

Smontagomme Sice per autovetture e veicoli commerciali
Sice S45 Sice S45 Basic con PT150
Smontagomme automatico per autovetture,
veicoli commerciali e SUV
– Braccio con movimento a bandiera automatico: riposizionamento
veloce e ingombro ridotto
– Bloccaggio pneumatico orizzontale e verticale simultaneo del braccio
– Autocentrante a quattro griffe con aumentata capacità
di bloccaggio (12"–27")
– Due cilindri di bloccaggio e doppia flangia di controllo (brevettato)
– Potente moto-inverter per una rotazione a doppia velocità
da 7 a 16 rpm
– Cilindro stallonatore a doppio effetto in acciaio inossidabile
estremamente performante (31kN)
– Limitatore di corsa WDK con angolo paletta regolabile a 3 posizioni
– Sistema di gonfiaggio a pedale
No. ordine S45 Basic

Accessori standard
Accessori opzionali
PT150E

GT40
No. ordine 8-11400240
Dispositivo gonfiaggio rapido pneumatici tubeless

CPK PLUS

MPG
No. ordine 8-11400227
Morsetto premitallone in alluminio
CRU
No. ordine 8-11400197
Dispositivo universale per cambio rapido utensie di montaggio
TPA/CRU
No. ordine 8-11400088
Utensile di montaggio in plastica con dispositivo per cambio rapido
PNL
SG-UHP
WRK

TRS/CRU
No. ordine 8-11400039
Utensile di montaggio per cerchi con razze sporgenti
SR80
No. ordine 8-11400171
Sollevatore pneumatico, capacità di sollevamento 80 kg

– PT150E

Dispositivo alza/premi tallone per pneumatici difficili
a profilo ribassato e run flat 8-11100410
– CPK PLUS Protezioni griffa antiscivolo con inserto in gomma per
		
cerchi in lega 8-11100358
– MPK3
Serie di protezioni in plastica 8-11400096
– BPG
Serie di protezioni in plastica ricambio per
		
nuova paletta stallonatrice 5-490223
– REP
Parabordo in plastica per cerchi in alluminio 8-11120014
– WL
Utensile leva 4-108275
– LPK
Serie protezioni in plastica per leva UL, 2 pezzi 2201655
– WRK WDK Accessori certificati per ruote UHP e Run-flat 8-11400254

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.
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Servizio gomme

Smontagomme Sice per autovetture e veicoli commerciali
Sice S45
Smontagomme automatico per autovetture,
con orientamento pneumatico del braccio
– Bloccaggio simultaneo del braccio orizzontale e dell'asta verticale
– Bloccaggio pneumatico e/o in verticale del braccio
– Mandrino autocentrante a quattro griffe
– Due cilindri di serraggio pneumatici
– Rotazione oraria e antioraria del piatto autocentrante mediante
motore elettrico
(versione D a due velocità)
– Cilindro stallonatore a doppio effetto
– Angolo della paletta stallonatrice regolabile in entrambe le direzioni
e supporto ruota più ampio
– Con valvola di sicurezza (limitatrice della pressione) (norma CE)
– Regolatore di pressione con filtro condensa e lubrificatore
– Inserti in plastica per la protezione dei cerchi in lega
Dati tecnici:
Capacità di bloccaggio dall’esterno
Capacità di bloccaggio dall’interno
Diametro massimo della ruota		
Capacità di stallonatura		
		
No. ordine S45

11–22˝
13–25˝
1100 mm (43˝)
Pos. 1 145–390 mm (1,75–15,5˝)
Pos. 2 10–340 mm (0.25–13.5˝)

Accessori opzionali

Accessori standard

5x

PT250
No. ordine 8-11400139
Sistema premitallone

MPK
5x

CPK 4x
REP
LPK

GT40
No. ordine 8-11400240
Dispositivo gonfiagomme
FPI
No. ordine 8-11400218
Comando a pedale per dispositivo gonfiagomme
WRK
No. ordine 8-11400254
Accessori certificati WDK per ruote UHP e Run-flat

BPG
2x
ULM

– BPG
		
– MPK3
– CPK
– REP
– LPK
– ULM
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Serie di protezioni in plastica ricambio per
nuova paletta stallonatrice 5-490223
Serie di protezioni in plastica 8-11400096
Protezioni griffa per cerchi in lega (solo per S45 Basic) 8-11400085
Parabordo in plastica per cerchi in alluminio 8-11120014
Serie protezioni in plastica per leva UL, 2 pezzi 2201655
Utensile leva 3019000

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.
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Servizio gomme

Smontagomme Sice per autovetture e veicoli commerciali
Sice S45 TOP
Smontagomme automatico per autovetture,
veicoli commerciali e SUV
– Braccio con movimento a bandiera automatico: riposizionamento
veloce e ingombro ridotto
– Bloccaggio pneumatico orizzontale e verticale simultaneo del braccio
– Autocentrante a quattro griffe con aumentata capacità
di bloccaggio (12"–27")
– Due cilindri di bloccaggio e doppia flangia di controllo (brevettato)
– Potente moto-inverter per una rotazione a doppia velocità
da 7 a 16 rpm
– Cilindro stallonatore a doppio effetto in acciaio inossidabile
estremamente performante (31kN)
– Limitatore di corsa WDK con angolo paletta regolabile a 3 posizioni
– Unità di lettura pressione con portaoggetti
– Sistema di gonfiaggio a pedale
Dati tecnici:
Capacità di bloccaggio dall’esterno
Capacità di bloccaggio dall’interno
Diametro massimo della ruota		

12–24˝
14–27˝
1100 mm, 43˝

No. ordine S45 TOP

Accessori standard
PT250

Accessori opzionali

CPK PLUS

GT40
No. ordine 8-11400240
Dispositivo gonfiaggio rapido pneumatici tubeless
MPG
No. ordine 8-11400227
Morsetto premitallone in alluminio
CRU
No. ordine 8-11400197
Dispositivo universale per cambio rapido utensie di montaggio
PNL
SG-UHP

TPA/CRU
No. ordine 8-11400088
Utensile di montaggio in plastica con dispositivo per cambio rapido
TRS/CRU
No. ordine 8-11400039
Utensile di montaggio per cerchi con razze sporgenti

WRK

SR80
No. ordine 8-11400171
Sollevatore pneumatico, capacità di sollevamento 80 kg
– PT250

Dispositivo alza/premi tallone per pneumatici difficili
a profilo ribassato e run flat 8-11100320
– CPK PLUS Protezioni griffa antiscivolo con inserto in gomma per
		
cerchi in lega 8-11100358
– MPK3
Serie di protezioni in plastica 8-11400096
– BPG
Serie di protezioni in plastica ricambio per
		
nuova paletta stallonatrice 5-490223
– REP
Parabordo in plastica per cerchi in alluminio 8-11120014
– WL
Utensile leva 4-108275
– LPK
Serie protezioni in plastica per leva UL, 2 pezzi 2201655
– WRK WDK Accessori certificati per ruote UHP e Run-flat 8-11400254

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Accessori complementari leva alzatallone

PT 150E Dispositivo a dischi di
sollevamento-pressatura

PT 230 Kit complet PT 230, version WDK
(S42 et S43), kit de montage inclus

PT 230 Kit complet, version standard
(S42 et S43), kit de montage inclus

PT 230 Kit complet, version standard
pour scooter (S42E), kit de montage inclus

Kit Premitallone kit di cono

Kit Estensioni

PT 250 Dispositivo di sollevamentopressatura a dischi, montaggio
succesivamente (anche per S41)
PT 250 Dispositivo di sollevamentopressatura a dischi, montaggio di fabbrica
PT 251 Dispositivo di sollevamentopressatura a dischi, montaggio
succesivamente (anche per S41)
PT 251 Dispositivo di sollevamentopressatura a dischi, montaggio di fabbrica
(anche per S41)
 = standard

10

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

 = opzionale

– = non disponibile

Derendinger SA

Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Accessori complementari leva alzatallone

PT 40 Dispositivo pressatura a tallone,
montato succesivamente

PT 40 Dispositivo pressatura a tallone,
montaggio di fabbrica

PT50 Aiutante multifunzionale

Kit adattore

Kit adattore per S 42 E

BPL Tallone d'aiuto SX

WRK KIT Certified accessori per UHP
e run-flat pneumatici. Solo utilizzabile
su S41 - S41 Maxi. Per S42, S43, S45 Basic,
attrezzati con PT251. Per S45 attrezzati con
PT250.

WDK Kit certificata accessori per UHP
e run-flat pneumatici. Per S48.

UHP Kit certificata accessori per UHP
e run-flat pneumatici.

 = standard

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

 = opzionale

– = non disponibile
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Kit di adattatori
AR10 Set adattore per ridurre la capacità
di bloccaggio esterna di 2"

AR24 Set adattore per aumentare la capacità
di bloccaggio esterna di 4"

AR69 Set adattore per ridurre la capacità
di bloccaggio esterna di 4"

AR46 Set adattore per aumentare la capacità
di bloccaggio esterna di 4"/6"

ARM Adattore per moto (1 set/4 pezzi)

SBR Kit di ricambio in plastica per AR6

KS Kit di ricambio in plastica per AR6
SPA Kit di ricambio in plastica
per ARM e AR69
DBU26 Dispositivo di bloccaggio della ruota
universale per scooter, go-kart, moto e Harley
ruote Davidson. Per cerchi convessi e cerchi
in lega fino a 26". Rende stesso lavoro di
AR10 AR24 + + AR6 + ARM + ARM / BD +
AR69 + ACB.

GKA Kit adattatore di ricambio
per ruote go-kart

SKC Protezioni mascella di ricambio

SKC3 Protezione griffe

 = standard
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Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

 = opzionale

– = non disponibile

Derendinger SA

Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Materiali di consumo
BPM Serie protezione in plastica per paletta
stallonatrice M39 old (1 kit da 4pz)
BPG Serie protezione in plastica per paletta
stallonatrice, a pertire dell'anno ottobre 2004
(1 kit da 4 pezzi)
Set Kit da 6 pezzi di plastica neri per la testa
di montaggio
5 botton in plastica per testa di montaggio
10 front 10 inserti in plastica anteriori
per testa di montaggio
OPK Serie di protezione in plastica per testa
di montaggio (1 kit da 20 pezzi)
NPK Serie di protezione in plastica per testa
di montaggio (1 kit da 20 pezzi)
Kit di protezione in plastica per S 42E
(1 kit da 6 pezzi)
Kit di protezione in plastica
per S 42E

Serie di protezione per l'articolo 8-11100120
(da 6 pezzi)

BPR Premitallone rullo con distanziale

PTR Catena a rulli (standard con PT40)

SPL3 Kit-Protezione per cercchi in lega in
plastica (1 kit da 46 pezzi)

MPK3 Inserti in plastica per la testa
di montaggio
MPK4 Inserti in plastica per la testa
di montaggio per TMN e TMN/CRU
 = standard

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

 = opzionale

– = non disponibile
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Materiali di consumo
MPK5 Inserti in plastica per la testa
di montaggio per TAM cars/motociclette
MPK6 Kit di protezione per i nuovi scooter
per testa m/d

CPK Protezione griffe in plastica per cercchi
in leggha (1 kit da 8 pezzi)

CPK PLUS Protezione griffe in plastica per
cercchi in leggha (1 kit da 8 pezzi)

Set Protezione griffe al interno e esterno in
plastica per cercchi in leggha (1 kit da 12 pezzi)
RCK Protezione griffe al interno e esterno in
plastica per cercchi in leggha con systema GP
(1 kit da 8 pezzi)

RGT Set-Montaggio per copertoni-PAX
(per KPX)

REP Protezione cerchione in plastica
(1 kit da 3 pezzi)
REP Protezione cerchione in plastica
(1 kit da 10 pezzi)

REPS Protezione cerchione in plastica
(1 kit da 3 pezzi)

SVD Chiave doppia per valvole

VP Tiravalvole

SPT Spatola stacca pesi adesivi

PTS Utensile in plastica

 = standard
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 = opzionale

– = non disponibile

Derendinger SA

Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Materiali di consumo

PAR Parabordo in plastica

(per S41)
SR80 Sollevatore pneumatico, capacità
di sollevamento 80 kg e fino a 10 bar
No. ordine 8-11400223 solo per S48

(per S48)
RB Rulliera con slitta per stallonatore

TAM Torretta completta per Auto e Moto

TPA-W Torretta completta in plastica
TPA-W Torretta completta in plastica
solo per S41E e S42E,
con wings, nuova torretta ergonomica

TPR Torretta in plastica

TMN Torretta completta, con protezione
in plastica per cerchi in lega

 = standard

Olio speciale per attrezzi pneumatici

Tubo poliammide ∅ 8 mm

Olio speciale per nebulizzatori,
non colloso, che lega la condensa,
per attrezzi pneumatici.

No. ordine 17219282

No. ordine 19-903-1580

Derendinger SA

 = opzionale

– = non disponibile

Tubo poliammide ∅ 6 mm
No. ordine T0022001

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Varie
Scooter Torretta

Quick Dispositif pour changement
rapide avec 2 adaptateurs pour tête
de montage de scooter
CRU Dispositivo universale per cambio rapido
torretta (anche per S 40 Pro)
CRU Dispositivo universale per cambio rapido
torretta (S 41)
CRU Dispositivo universale per cambio rapido
torretta
CRU Dispositivo universale per cambio rapido
torretta
TRS/CRU Torretta per cerchi con raggi convessi (VW). Completa. Protezioni in plastica
per cerchi in lega. (anche per S 40 Pro/S 41)
anche per S48
per S41 Maxi
RSK Serie di protezione in plastica
per TRS/CRU (1 kit da 20 pezzi)

TPA/CRU Protezioni in plastica ance per S48

TPA/CRU Protezioni in plastica ance per
M39 old
TMN/CRU Torretta completta per Scooter
con protezioni in plastica per cerchi in lega
(per M39 old)
TMN/CRU anche per S40 Pro/S41

TMN/CRU anche per S48

TMN/CRU
 = standard
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 = opzionale

– = non disponibile

Derendinger SA

Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Varie
TPV/CRU Torretta regolabile con profilo
variabile da 12"–26"
con protezione in plastica per cerchi in lega
per S40 Pro e S41.
TPV/CRU per S48

TPV/CRU

UL Leva L = 400 mm
LPK Protezioni in plastica per UL

ULM Leva L = 400 mm

KPPL Protezioni in plastica per ULM

BPC Pinza premitallone in plastica

MPG Morsetto premi tallone d' aluminio
per cerchi in lega piccolo

KPM Serie inserti vinile di ricambio
per morseto MPG

MPP Morsetto premi tallone d' aluminio
per cerchi in lega piccolo

Sliding Scorrevole morsetto premi tallone

Motorcycle breaker blade per S42

 = standard

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

 = opzionale

– = non disponibile
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Varie

KIT PO/ULGS Box-accessori con manometro
integrato

PGA/CE ASTURO Pistola di gonfiaggio 10 bar

PGM/CE MICHELIN Pistola di gonfiaggio
(CE-Norm)

GT40 Sistema di gonfiaggio dei pneumatici
tubeless rapida integrabile su tutti smontagomme versione, non per GP e S40PRO
(da usare con FPI)
GT40 Sistema di gonfiaggio dei pneumatici
tubeless rapida integrabile su tutti
smontagomme, in versione senza GP

FPI PDispositivo a gonfiggio rapido con
pedale ed unità di lettura con pulsante
(anche per S40 Pro)

FPI Dispositivo a gonfiggio rapido con
pedale ed unità di lettura con pulsante

 = standard

* Standard GP Version

18

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

 = opzionale

– = non disponibile

Derendinger SA

Servizio gomme

Smontagomme Sice per autovetture e veicoli commerciali
Sice S48 TL POWER OUT
Smontagomme automatico per pneumatici tradizionali, a basso
profilo e Runflat
– Braccio laterale di montaggio pneumatico girevole
– WDK approved, Pax compatibile
– Messa in tensione simultanea orizzontale e verticale del braccio
– Mandrino autocentrante a quattro ganasce
– 2 cilindri di bloccaggio pneumatici
– Con limitatore della pressione di gonfiaggio (CE)
– Cilindro tallonatore a doppio effetto,
– Inserti di plastica a protezione dei cerchi di lega
No. ordine S48 TL POWER OUT

Accessori standard
Accessori opzionali
PT

KIT WDK
PTS

5x

5x

GT40
No. ordine 8-11400240
Dispositivo gonfiaggio tubeless a getto d’aria per intallonatura ruote
SR80
No. ordine 8-11400171
Sollevatore pneumatico, capacità di sollevamento 80 kg

4x

TPM02
No. ordine 0-51400101
Strumento per la diagnosi del sistema TPMS e la riprogrammazione dei
sensori e della centralina
SVD PTS
SG-WDK

VP

AR10
4x

BPC
No. ordine 801435685
Pinza premitallone in pastica

KRTT

– BPG
		
– KLL
– REP
– CPK PLUS
– PTS
– VP
– SPT
– SVD
– AR10
– SG-WDK
– KRTT
– WRK

Serie di protezioni in plastica ricambio per
nuova paletta stallonatrice 5-490223
Kit di protezioni in plastica 8-114002938-11400293
Parabordo in plastica per cerchi in alluminio 8-11120014
Protezioni griffa antiscivolo 8-11100358
Utensile in plastica 4-405310
Tiravalvole 2019933
Estrattore per pesi equilibratori adesivi 4-112898
Svitavalvole doppio 2019932
Adattatori per ridurre capacità di bloccaggio di 2" 5-400097
Secchiello porta grasso WDK 3,5 kg 3-00708
Kit rapido taratura torretta 8-11100347
Kit certificato alle norme WDK 8-11100321

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.
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Servizio gomme

Smontagomme Sice per autovetture e veicoli commerciali
Sice S200
Smontagomme super-automatico universale
per cerchi fino a 30”
– Movimento automatico laterale con PT integrato
– Platorello con doppio stallonatore a disco e motoinverter a doppia
velocità
– Tecnologia «Lever-less», applicata alla torretta utensili, che elimina
definitivamente lo sforzo fisico dell’operatore mantenendo
invariati, sia la procedura, che i movimenti di lavoro nello
smontaggio del pneumatico (brevettato)
– Consolle e pedaliera laterali: minimo ingombro ed efficienza operativa
Dati tecnici:
Diametro della cerchio
Diametro della ruota
Larghezza della ruota

12–30˝
max. 1143 mm, 45˝
max. 381 mm, 15˝

No. ordine S200

Accessori consigliati

Sollevatore frontale

Accessori standard

SVD

5x

– SVD
– PTS

PTS

10x

Dispositivo gonfiaggio tubeless a getto
d’aria per intallonatura ruote ’aria

Svitavalvole doppio 2019932
Utensile in plastica 4-405310

Kit cerchi furgone e kit per cerchi
a canale rovescio

20
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Smontagomme Sice per autovetture e veicoli commerciali
Sice S300
Smontagomme vettura idraulico «leverless-touchless»
– Smontagomme automatico idraulico con movimento longitudinale
e verticale dell’utensile
– Dotato di triplo utensile con rotazione manuale per montaggio/
smontaggio e stallonatura (brevettato)
– Posizionamento idraulico dell’utensile di stallonatura inferiore
– Dotato di platorello con bloccaggio pneumatico del cerchio con
moltiplicatore di forza (brevettato)
– Rotazione ruota tramite motore a doppia velocità (motoinverter)
con comando a pedale.
– Dischi stallonatori con movimenti idraulici
– Smontaggio con utensili idraulici e dischi stallonatori inferiori
per evitare danni agli pneumatici
– Sistema per montare in modo rapido e sicuro gli pneumatici
Runflat – con l'ausilio del morsetto premi tallone laterale
No. ordine S300
Versione S300M
– Monitor LCD touchscreen da 7”
– Dispositivo TPM come ausilio alle funzioni di assistenza e controllo
dei sensori di pressione degli pneumatici
– Dispositivo per la misurazione dello spessore di battistrada, con
indicazione dello spessore minimo di legge
No. ordine S300 M

Accessori standard
3x
REPS

SVD

PTS

SPT

VP

Accessori opzionali

KPU

SG-WDK

SR300
No. ordine 8-11400178
Sollevatore pneumatico per ruote fino a 100 kg

KP300

MPP

2x

MPG
KOF 50

GT300
No. ordine 8-11400179
Dispositivo gonfiaggio tubeless a getto d’aria per intallonatura ruote

KC300

FRF
No. ordine 8-11400209
Flangia per cerchi a canale rovescio

KPM

MFC
No. ordine 8-11400210
Kit da usare con flangia FRF per cerchi con fori ciechi
– KPM
– KPU
–
–
–
–
–
–

KP300
KC300
SPT
PTS
SVD
REP

Serie M
– SVD
– SG-WDK
– KOF50
– MPG
– MPP

Serie inserti in vinile per morsetto MPG 8-11400228
Serie di protezioni in plastica per utensile
di montaggio/smontaggio (3 pezzi) 8-11400212
Kit protezioni cono 8-1100297
Serie 3 coni di centraggio 8-11100298
Spatola stacca pesi adesivi 4-112898
Utensile in plastica 4-405310
Svitavalvole doppio 2019932
Parabordo in plastica (3 pezzi) 8-11120015

KPX300 No. ordine 8-11400199
Kit ruote Pax
KSR300 No. ordine 8-11400222
Kit ruote sistema SR Bridgestone e Continental

Svitavalvole doppio 2019932
Secchiello porta grasso WDK 3,5 kg 3-00708
Distanziale per cerchi a canale rovescio 8-11400181
Morsetto premitallone grande in alluminio 8-11400227
Morsetto premitallone piccolo in alluminio 8-11400233

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.
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Servizio gomme

Smontagomme Sice per autovetture e veicoli commerciali
Sice S1000 Evoluzione Top A
Smontagomme superautomatico «Leverless-Touchless»
ad azionamento idraulico per cerchi fino a 32” con preselezione
diametro cerchio
– Il S1000 Evoluzione Top A è disponibile di serie con sollevatore
Premium e programma automatico di smontaggio – piastra di
bloccaggio elettromeccanica intelligente con movimento assiale
idraulico (brevettato)
– Autocentrante a platorello elettromeccanico intelligente
con movimento assiale idraulico (brevettato)
– Sollevatore laterale a movimento verticale con allineamento
automatico dell’autocentrante per favorire il caricamento dell
ruota (portata 80 kg)
– Pedaliera ergonomica a 4 pedali
– Utensile inferiore reclinabile: posizionato sempre radialmente
in posizione ideale per agevolare il montaggio del primo tallone
– Disco stallonatore inferiore autonomo da utilizzare anche per
smontaggio 2° tallone inferiore
– Premitallone ad altezza di lavoro regolabile
– Consolle comandi mobile
– Gonfiatore elettronico (Inflatron) di serie nelle versioni
PLUS e TOP
– Selezione elettronica diametro cerchio
– Telecamera: sempre attiva richiamabile a schermo
No. ordine S 1000 EVOLUZIONE TOP A

Accessori standard

Accessori opzionali
Flangia cerchi a canale rovescio
No. ordine 8-11100039
Kit anello distanziale h. 28 mm
No. ordine 8-15100003
Flangia universale per cerchi ciechi speciali
No. ordine 8-11100087

–
–
–
–
–
–

MPR
SLIDING
REP
KLL
KIT
PTS

Pinca premitallone in plastica per ruote Run-flat 801262417
Pinca premitallone 8-11100120
Parabordo in plastica per cerchi in alluminio 8-11120014
Kit di protezioni in plastica 8-11400293
Kit di protezioni per cerchi 8-11100401
Utensile in plastica 4-405310
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Accessori complementari leva alzatallone

PT60 Braccio ausiliario: pressatallone

PT250TL Leva alzatallone e pressore montati
in un secondo tempo

PT250TL Leva alzatallone e pressore montati
in fabbrica

WRK TL Kit di ampliamento (certificato) per
pneumatici Runflat e UHP

Kit di adattatori
AR10 Set adattore per ridurre la capacità di
bloccaggio esterna di 2"

AR24 Set adattore per aumentare la capacità
di bloccaggio esterna di 4"

AR69 Set adattore per ridurre la capacità di
bloccaggio esterna di 4"

SBR Kit di ricambio in plastica per AR6

KS Kit di ricambio in plastica per AR6

SPA Kit di ricambio in plastica per ARM e AR69
 = standard

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

 = opzionale

– = non disponibile
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Carrello montaggio ruote

SR300 Sollevatore pneumatico, capacità di
sollevamento 100 kg

SR80 Sollevatore pneumatico, capacità
di sollevamento 80 kg e fino a 10 bar

SR80PL Sollevatore pneumatico, capacità
di sollevamento 80 kg e fino a 10 bar

RB Rulliera con slitta per stallonatore

Accessori di montaggio
Spacer Anello distanzatore h = 28 mm

KCF2 Anello distanzatore-Set per cerchi Pick-up

KCF Anello distanzatore
Set per vehicoli commerciali leggeri

Kit Anello distanzatore
Set per vehicoli commerciali leggeri

Kit Anello distanzatore
Set per vehicoli commerciali leggeri

 = standard
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 = opzionale
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Accessori di montaggio

Wire Kit di ruote con cerchi a raggi

KRC Flangia universale per cerchi speciali

FRF Flangia universale per cerchi invertiti

MFC Kit per cerchi chiusi con flangia FRF

AKV Kit di perni sferici per flangia FRF

PLF-Set Kit di perni sferici per flangia FRF

Universal Flangia universale per cerchi invertiti

RRK Kit per cerchi invertiti

KP300 Protezione cono di plastica

KC300 Protezione cono di plastica (1kit da 3 pezzi)

Kit Protezione cono di plastica

 = standard

Derendinger SA
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Accessori di montaggio

Kit Protezione cono di plastica

NOT Non per cerchi standard
Ghiera di serraggio
Colonnetta con serraggio con biella
Colonnetta con serraggio con biella
Flangia universale
Vite fissaggio cerchi ciechi
Ghiera fissaggio cerchi ciechi
Barra attacco platorelloi
Biella
Cerchi ciechi
Cerchi invertiti

Rilevatori fori
Vite fissaggio bielle

KE20 Kit di perni corti

KE40 Kit di perni extra corti

KE25 Kit di perni lunghi

KEA28 Set di 6 estensioni sferici per i nuovi cerchi Audi

KPC12 Set protezioni in plastica per le estensioni
(1 Set/12 pezzi)

KE28 Kit di prolungamento per cerchi chiusi e invertiti

 = standard
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Accessori di montaggio

AUTOLOCK Maniglia di bloccaggio automatico

GT100 Sistema di riempimento rapido

GT300 Sistema di riempimento rapido

GT40 Sistema di gonfiaggio dei pneumatici tubeless
rapida integrabile su tutti smontagomme versione
(da usare con FPI)

T.I. Kit intallonatura rapida

FPI Dispositivo a gonfiggio rapido con pedale ed unità
di lettura con pulsante (anche per S40Pro)

PGA/CE ASTURO Pistola di gonfiaggio 10 bar

PGM/CE MICHELIN Pistola di gonfiaggio
(CE-Norm)

KIT PO/ULGS

 = standard

Derendinger SA
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Varie

SAC Porta accessori

MPR Pinza premi tallone per Run flat

Sliding Scorrevole morsetto premi tallone

KOF50 Distanziale aggiuntivo per cerchi
invertiti

KPX300 Kit ruote Pax

DRT Set di modelli per regolare lo strumento
di testa

BPC Pinza premitallone in plastica

 = standard
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Varie

MPG Morsetto premi tallone d' aluminio
per cerchi in lega piccolo

KPM Serie inserti vinile di ricambio
per morseto MPG
MPP Morsetto premi tallone d' aluminio
per cerchi in lega piccolo

KLL Set di protezione in plastica

KLL V3 Set di protezione in plastica della V3

PTR Catena a rulli (standard con PT40)

KPU Set di protezione in plastica

KPUL Set di protezione in plastica (set da 3 pezzi)

TH Set di protezione in plastica

BPG Set di protezione in plastica
 = standard

Derendinger SA
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Materiali di consumo
CPK Protezione Griffe in platica per cercchi
in leggha (1 kit da 8 pezzi)

CPK PLUS Protezione Griffe in platica per
cercchi in leggha (1 kit da 8 pezzi)
RCK Protezione griffe al interno e esterno in
platica per cercchi in leggha con Systema-GP
(1 kit da 8 pezzi)
REP Protezione cerchione in platica (1 kit da 3 pezzi)
REP Protezione cerchione in platica (1 kit da 10 pezzi)

REPS Protezione cerchione in platica (1 kit da 3 pezzi)

SVD Chiave doppia per valvole

VP Tiravalvole

SPT Spatola stacca pesi adesivi
PTS Utensile in plastica

6 Protezione in plastica

PAR Parabordo in plastica

SGG Secchiello grasso con pennello (4 kg)

SGP Secchiello grasso con pennello (1 kg)

SG-WDK Secchiello grasso

 = standard
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Servizio gomme

Smontagomme Sice per autocarri
Sice S 53
Smontagomme elettroidraulico per rapido smontaggio
e montaggio pneumatici con e senza camera d’aria di autocarri,
autobus e veicoli industriali, con cerchi a canale
e ad anello elastico
– Mandrino autocentrante a quattro ganasce
– Avanzamento e ritorno del piatto autocentrante mediante motore
elettrico
– Cilindro tallonatore a doppio effetto
– Mandrino autocentrante a quattro ganasce per proteggere i cerchi
di lega
– 2 cilindri di bloccaggio pneumatici
– Con limitatore della pressione di gonfiaggio (CE)
– Cilindro tallonatore a doppio effetto,
– Inserti di plastica a protezione dei cerchi di lega
Dati tecnici:
Diametro cerchio ruota
Capacità di bloccaggio dall’interno
Diametro massimo della ruota
Capacità di stallonatura

14–26˝
14–26˝
1600 mm
780 mm, 30˝

No. ordine S53

Accessori opzionali

Accessori standard

PL
No. ordine 801227195
Pinza per cerchi in lega
PC

PMG

LC

MV
No. ordine 801271597
Coppia di morsetti con vite per ruote ad anelli elastici
RT
No. ordine 2306040
Rullo tubeless per pneumatici da autocarro e autobus

LA

SGG
No. ordine 8-11400034
Secchiello grasso (5 kg) con pennello
CD

GL
No. ordine 8-12100156
Griffe per cerchi in lega con speciali inserti in plastica
(1 set = 4 pezzi + 12 inserti in plastica)
LG
No. ordine 801280916
Leva guida talloni

– PC Pinza per cerchi 219244H
– LC Leva per cerchietti 801417620
– LA Leva alza talloni 801217615

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.
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Servizio gomme

Smontagomme Sice per autocarri
Sice S 54A
Smontagomme elettroidraulico per pneumatici di autocarri,
autobus, trattori e veicoli di movimentazione terra, con cerchi
a canale o ad anello elastico e per pneumatici con o senza
camera d’aria
– Mandrino autocentrante universale con capacità di bloccaggio da
14 a 46˝ (56˝ con prolunghe PA)
– Rotazione oraria e antioraria del mandrino a due velocità
– Carrello braccio utensili con movimento idraulico e con
traslazione manuale
– Unità di controllo portatile
– Valvole di sicurezza
Dati tecnici:
Capacità di bloccaggio
Diametro della ruota
Larghezza della ruota
Peso ruota

14–46˝
max. 2300 mm, 90˝
max. 1065 mm, 42˝
max. 1600 kg

No. ordine S54A

Accessori standard

Accessori opzionali
PL
No. ordine 801227195
Pinza per cerchi in lega

LC

MV
No. ordine 801271597
Coppia di morsetti con vite per ruote con cerchietto

LG

RT
No. ordine 2306040
Rullo tubeless per pneumatici da autocarro e autobus
SGG
No. ordine 8-11400034
Vaso portagrasso (5 kg) con pennello
PC
–
–
–
–

PMG

PC Pinza per cerchi 219244H
LC Leva per cerchietti 801417620
LA Leva alza talloni 801217615
LG Leva guida talloni 801280916

CD

LA

GL
No. ordine 8-12100156
Griffe per cerchi in lega con speciali inserti in plastica
(1 set = 4 pezzi + 12 inserti in plastica)
PA
No. ordine 8-12100155
Prolunghe per autocentrante per cerchi fino a 56˝ (1 set = 4 pezzi)
DP12
No. ordine 2201677
Dispositivo pneumatico premi tallone indicato per ruote agricole
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Smontagomme Sice per autocarri
Sice S 55
Smontagomme elettroidraulico automatico per il rapido
smontaggio e montaggio di pneumatici di autocarri, autobus,
trattori e veicoli di movimentazione terra con cerchi a canale
o ad anello elastico
– 1 velocità di traslazione
– Sollevamento e rotazione degli utensili manuale
Dati tecnici:
Capacità di bloccaggio
Diametro della ruota
Larghezza della ruota
Peso ruota

14–56˝
max. 2500 mm
max. 1220 mm
max. 1300 kg

No. ordine S55

Accessori standard

Accessori opzionali
PL
No. ordine 801227195
Pinza per cerchi in lega

PC

KP56
4x

LC

MV
No. ordine 801271597
Coppia di morsetti con vite per ruote con cerchietto
RT
No. ordine 2306040
Rullo tubeless

LC

LA

–
–
–
–

PC
LC
LA
KP56

Pinza per cerchi 219244H
Leva per cerchietti 801417620
Leva alza talloni 801217615
Kit 4 prolunghe 56˝ 8-11300020

Derendinger SA

SGG
No. ordine 8-11400034
Secchiello grasso (5 kg) con pennello
DP12
No. ordine 2201677
Dispositivo pneumatico premi tallone
KIT RADIO No. ordine 8-12100026
Radiocomando a distanza

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per autocarri

Denominazione

No. ordine

Pressatallone e rullo tubeless

Trolley Radio Remote Control 2,4 GHZ S/H per
S 560

DP 12 Pressatallone pneumatico

RT Rullo tubeless per gomme da camion
e autobus in acciaio

RT Rullo tubeless in acciaio

RT Rullo tubeless in plastica

RTB Rullo tubeless per gomme da camion
e autobus

BBR Rullo tubeless (anche per S520)

 = standard
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per autocarri

Denominazione

No. ordine

Premitallone

PC Premitallone

PL Premitallone per cerchi in lega

Skidder Dispositivo di serraggio Skidder

MV Coppia di dispositivi di serraggio
per cerchi divisi

Locking Perno di serraggio per cerchi in
alluminio

Adattatore per ruote
Locking Perno di serraggio per cerchi in
alluminio ∅ 161 mm
Locking Perno di serraggio per cerchi in
alluminio ∅ 164 mm

Locking Perno di serraggio per cerchi in
alluminio ∅ 176 mm
Locking Perno di serraggio per cerchi in
alluminio ∅ 202 mm
Locking Perno di serraggio per cerchi in
alluminio ∅ 220 mm
Locking Perno di serraggio per cerchi in
alluminio ∅ 221 mm
Locking Perno di serraggio per cerchi in
alluminio ∅ 281 mm

 = standard
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per autocarri

Denominazione

No. ordine

Accessori

KGL56 Protezione per cerchi in metallo leggero

PCL26 Sopralzi protettivi in alluminio
per cerchi in metallo leggero

GL Griffe in alluminio per cerchi in metallo
leggero

SPI Inserti in plastica per GL

SPGI Inserti in plastica per griffe

P4P Prolunghe a 4 punte per cerchi
con cerchietto

PA Prolunghe per mandrino autocentrante
(fino a 56˝), (1 kit da 4 pezzi)

PA26 Prolunghe

KP56 Prolunghe 56˝
(1 kit da 4 pezzi)

Kit Prolunghe 60˝

 = standard
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Accessori per smontagomme Sice per autocarri

Denominazione

No. ordine

Varie

Car Mate per S 50A Mobile

Roller per S 50A Mobile

Extension soglia di carico 750 mm S 50A Mobile

Extension soglia di carico 1000 mm S 50A Mobile

Horizontal Piattaforma

Side Piattaforma

LC Leva per cerchietti

 = standard

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

 = opzionale

– = non disponibile

37

Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per autocarri

Denominazione

No. ordine

Varie

LG Leva guida talloni oper ruote agricole

LA Leva alzatalloni

PE Prolunga piattaforma per S550 e S560

UB Utensile a becco per pneumatici
con camera d'aria (anche per S520)

BBD Disco stallonatore (anche per S520)

AUC Mandarino autocentrante per bloccare
i pneumatici senza flangia centrale
(anche per S520)

GVA Ghiera bloccaggio ruota per
smontagomme camion (anche per S520)

GVA/R Ghiera bloccaggio rapido ruota per
smontagomme camion (anche per S520)

 = standard
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per autocarri

Denominazione

No. ordine

Varie
Kit Morsetti, fori ∅ 80 mm

Set Morsetti, 4 pezzi

Set Morsetti Monoblock
per S560, S545, S550
RC2.4 Telecomando 2.4 GHz (Freq. 433 MHz.)
x550 dal sn IGA14827
x550 dal sn IFN714716
x550 nel sn IGA14826
x550 nel sn IFN714716

SGP Telecomando

PLR Pennello

SGG Secchiello grasso con pennello (4 kg)

 = standard
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Servizio gomme

Equilibratrici Sice per motocicli e autovetture
Sice S 62 E Basic/S 62 E Plus e S 62 E Top
Equilibratrice elettronica a microprocessore,
per ruote di autovetture, veicoli commerciali e moto
– Acquisizione della distanza e diametro cerchio disponibile
in versione automatica o manuale
– Avvio automatico all’abbassamento del carter di protezione
e freno automatico per l’arresto della ruota a fine ciclo
(versione PR)
– Freno meccanico a pedale per applicazione pesi (a richiesta)
– Rilevamento automatico dello squilibrio in un solo lancio,
sia in modalità statica che dinamica.
– 11 modalità di equilibratura: 1 statica, 1 dinamica,
2 per ruote moto, 7 programmi per cerchi in lega di cui
2 con funzione programma Piani Mobili (brevettato)
e programma peso nascosto
– Programma di ottimizzazione per un miglior accoppiamento
cerchio/pneumatico
– Albero centraggio ∅ 40 mm
Dati tecnici:
Diametro cerchio ruota
Larghezza dei cerchi
Diametro ruota max.
Peso ruota max.

autom. 10–28˝, man. 1–35˝
1,5–20˝
1117 mm
75 kg

Sice S 62 E Basic
Versione con inserimento manuale di diametro cerchio
e distanza ruota
No. ordine S62 E BASIC

Fig. versione S 62E Top

S 62 E Plus
Versione con inserimento automatico di diametro cerchio
e distanza ruota
No. ordine S62 E PLUS

Accessori standard

S 62 E Top
Versione con freno elettrico manuale e con
inserimento automatico di diametro cerchio e distanza ruota
No. ordine S62 E TOP

SLUG
4x coni ∅ 42 ÷ 118,5 mm
PB
CP3 CP2 CP1

Tutte le versioni vengono fornite con riparo ruota
e corsa di misurazione automatica.

MF
∅ 40 mm
RAC

PCP1 + CBP1
PCF1

CF1

GHIGHI

CD1

RAC

–
–
–
–
–

PCP1 + CBP1
GHI
MF
Mozzo filettato
SLUG
Peso campione per calibrazione
RAC
Rilevatore a compasso
PCP1 + CBP1 Calotta fissaggio ruote + protezione ∅ 125 mm
GHI
Ghiera fissaggio con cappellotto distanziale

S 62 E Basic e S 62 E Plus
– CB
Freno di stazionamento a pedale
– PL50
Piede di appoggio laterale
– TP
Clip per l'assistenza nell'applicazione dei pesi adesivi
S 62 E Top
– PL50
– TP
– ES-7
– Laser Kit
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Piede di appoggio laterale
Clip per l'assistenza nell'applicazione dei pesi adesivi
Misurazione
Kit illuminatore interno ruota a LED
e puntatore laser
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Derendinger SA

Servizio gomme

Equilibratrici Sice per motocicli e autovetture
Sice S 63E
Equilibratrici professionali per auto, trasporto leggero e moto
– Equilibratrice digitale ad elevate prestazioni e software di
nuovissima concezione
– Visualizzatore a doppio display, pemette una selezione rapida
ed intuitiva del modo di equilibratura
– La nuova protezione ruota permette di montare ruote con
diametro massimo fino a 44”
– Ora disponibile anche con sistema di bloccaggio ruota automatico
– Area operativa con lampada a LED integrata
– I contrappesi possono essere posizionati con estrema velocità
utilizzando il laser a ore 6
– Calibratura rapida e intuitiva
– Tempi di ciclo ridotti ed elevata precisione
– Acquisizione elettronica di diametro e distanza con funzione
QP Quick Program
– Posizionamento automatico della ruota nel punto di applicazione
del peso di equilibratura e freno di stazionamento elettrico (RPA)
– Il motore a manutenzione «zero» e soluzioni costruttive di ultima
generazione, garantiscono affidabilità e robustezza, assicurando
volumi di lavoro elevati
– ES-7 Sensor (optional): Sensore esterno per la misura automatica
della larghezza ruota (Art. 8-21100232)
Illustrazione
con sonar (opzionale)

Dati tecnici:
Diametro cerchio ruota
Larghezza dei cerchi
Diametro ruota max.
Larghezza ruota max.
Peso

11–28˝/1–35˝
1,5–20˝
1117 mm/44˝
600 mm/23.6˝
193 kg

No. ordine S63E
Accessori standard
115/230 V
1 Ph - 50/60 Hz

SLUG

90–130 UpM

4x coni ∅ 42 ÷ 118,5 mm

75 kg
CP3 CP2 CP1
GHI

Dimensione
MF

PB

GHI

CF1

CD1
1044 mm

PCF1

1674 mm

GHI

1311 mm

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.
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Servizio gomme

Equilibratrici Sice per motocicli e autovetture
Sice S 65E
Equilibratrici professionali per auto, trasporto leggero e moto
– Equilibratrice digitale ad elevate prestazioni e software di
nuovissima concezione
– Nuovo sistema automatico di bloccaggio ruota, a coppia costante,
che riduce i tempi di lavoro e incrementa la precisione del
centraggio (S 65E C), oppure bloccaggio ruota manuale con
ghiera rapida (S 65E e S 63E)
– La nuova protezione ruota permette di montare ruote con
diametro massimo fino a 44”
– Wide-screen 19”, ideale per la visualizzazione della grafica in alta
risoluzione e l’utilizzo della ricca dotazione software
– Il programma «Weight Reduction» riduce sensibilmente i pesi
(unico sul mercato)
– Area operativa con lampada a LED integrata
– I contrappesi possono essere posizionati con estrema velocità
utilizzando il laser a ore 6
– Tempi di ciclo ridotti ed elevata precisione
– Acquisizione elettronica di diametro e distanza con funzione
QP Quick Program
– Posizionamento automatico della ruota nel punto di applicazione
del peso di equilibratura e freno di stazionamento elettrico (RPA)
– ES-7 Sensor (optional per S 65EC): Sensore esterno per la misura
automatica della larghezza ruota (Art. 8-21100232)

Version S 65EC
Accessori standard S 65E

SLUG

Dati tecnici:
Diametro cerchio ruota
Larghezza dei cerchi
Diametro ruota max.
Larghezza ruota max.
Peso

11–28˝/1–35˝
1,5–20˝
1117 mm/44˝
600 mm/23.6˝
198 kg

Sice S 65E
Versione standard
No. ordine S65E

Sice S 65EC
Versione automatico
No. ordine S65EC

115/230 V
1 Ph - 50/60 Hz

4x coni ∅ 42 ÷ 118,5 mm
PB

90–130 UpM

CP3 CP2 CP1
GHI

75 kg

MF
PCF1

CF1

CD1

Dimensione

Accessori standard S 65EC

MF

PCF1

PB

CF1

CD1

Optional per S 65EC:
Sensore ES-7 esterno per la misura automatica della larghezza ruota
No. ordine 8-21100232
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1096 mm

4x coni ∅ 42 ÷ 118,5 mm
CP3 CP2 CP1

1673 mm

SLUG

1311 mm

Derendinger SA

Servizio gomme

Equilibratrici Sice per motocicli e autovetture
Sice S 73 Laser con display LCD
Equilibratrice elettromeccanica per ruote di automobili,
furgoni e motociclette
– Misure automatiche di distanza e diametro
– Applicazione dei pesi equilibratori adesivi tramite puntatore laser
– Luce a LED integrata
– Nuovo sistema di bloccaggio manuale delle ruote
– Display LCD retroilluminato
– Nuovo calibro a corsoio digitale per rilevare il diametro e la distanza
– Massima precisione e scorrevolezza con funzione QP
(Quick Program) integrata, la quale attiva
automaticamente i programmi di equilibratura (senza tastiera)
– Frontale inclinato per permettere all'operatore di accedere meglio
alla zona interna del cerchione
– Passaruota poco ingombrante
– ES-7 Sensor (optional): Sensore esterno per la misura automatica
della larghezza ruota (Art. 8-21100232)
Dati tecnici:
Diametro cerchio ruota
Larghezza dei cerchi
Larghezza ruota max.
Diametro ruota max.
Peso ruota max.

10–28˝
1,5–20˝
600 mm (23.6˝)
1118 mm (44˝)
75 kg

No. ordine S73E Laser
Con sistema automatico elettromeccanico
di bloccaggio ruota
No. ordine S73EC Laser
Accessori standard

∅ 42 ÷ 118,5 mm

SLUG
PCF1

CF1

PB

3x

Dimensione
Opzionale co sensore ES-7:
Sensore esterno per la misura
automatica della larghezza ruota
senza contatto con sonar.
No. ordine 8-21100232

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.
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Servizio gomme

Equilibratrici Sice per motocicli e autovetture
Sice S 75 EC Laser con display piatto (opzionale)
Equilibratrice elettromeccanica per ruote di automobili,
furgoni e motociclette
– Misure automatiche di distanza e diametro
– Applicazione dei pesi equilibratori adesivi tramite puntatore laser
– Luce a LED integrata
– Nuovo sistema di bloccaggio manuale delle ruote
– Schermo piatto girevole (opzionale)
– Nuovo calibro a corsoio digitale per rilevare il diametro
e la distanza
– Massima precisione e scorrevolezza con funzione QP
(Quick Program) integrata, la quale attiva
automaticamente i programmi di equilibratura (senza tastiera)
– Frontale inclinato per permettere all'operatore di accedere meglio
alla zona interna del cerchione
– Passaruota poco ingombrante
Dati tecnici:
Diametro cerchio ruota
Larghezza dei cerchi
Larghezza ruota max.
Diametro ruota max.
Peso ruota max.

10–28˝
1,5–20˝
600 mm (23.6˝)
1118 mm (44˝)
75 kg

No. ordine S75E Laser
Con sistema automatico elettromeccanico
di bloccaggio ruota
No. ordine S75EC Laser
Accessori standard

∅ 42 ÷ 118,5 mm

SLUG
PCF1

CF1

PB

3x

Dimensione
Opzionale co sensore ES-7:
Sensore esterno per la misura
automatica della larghezza ruota
senza contatto con sonar.
No. ordine 8-21100232
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Derendinger SA

Servizio gomme

Equilibratrici Sice per autocarri e per autovetture
Sice S 76EC Touch
Equilibratrice automatica «Touchless»
– Interfaccia schermo tattile: l'interfaccia utente grafica e la
tecnologia touchscreen rendono il lavoro e la selezione dei
programmi di lavoro più facili e veloci
– Bloccaggio ruote elettromeccanico
– Misura delle dimensioni con sistema contactless: sistema
«combinato» costituito da un sensore laser interno e un sensore
sonar esterno (Sonar ES-7)
– Combinazione di programmi speciali (incluso «Less Weight»)
che consentono di ridurre notevolmente le ore di lavoro (20%)
e il numero di contrappesi utilizzati (30%)
– Strumento diagnostico speciale per l’insieme delle ruote di un
veicolo. Una volta memorizzate le ruote, il S 76E C Touch
suggerisce la posizione sul veicolo, migliorando il comfort
e la sicurezza del veicolo
– Posizionamento automatico
– Sonar RRO KIT (su richiesta). Sistema diagnostico con kit speciale
Sonar RunOut che riduce le vibrazioni generate dalla deformazione
geometrica della ruota
Dati tecnici:
Diametro cerchio ruota
Larghezza dei cerchi
Larghezza ruota max.
Diametro ruota max.
Peso max.
Albero centraggio
Accessori standard

10–32˝
1,5–20˝
600 mm, 23,6˝
1118 mm, 44˝
75 kg
∅ 40 mm

No. ordine S76EC Touch

∅ 42 ÷ 118,5 mm

SLUG
PCF1

CF1

PB

3x

Dimensione

Derendinger SA
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Servizio gomme

Accessori di equilibratrici Sice per autovetture

Denominazione

No. ordine

Schermi

LCD Schermo panoramico LCD 19"

LCD Schermo panoramico LCD 22"

Cleaning Set di pulizia per schermo

Stampante

USB Stampante

Printer Supporto

 = standard
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 = opzionale
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Derendinger SA

Servizio gomme

Accessori di equilibratrici Sice per autovetture

Denominazione

No. ordine

Dadi di fissaggio rapido

GHI Ghiera fissaggio ruote
con distanziale ∅ 40 mm

GHIM Ghiera fissaggio ruote
con distanziale ∅ 40 mm

GHIP Ghiera di fissaggio pneumatici
∅ 40 mm per il bloccasggio rapido
e sicuro delle ruote mediante
aria compressa (AGP).

Set di centraggio
CCK Standard per centraggio
e bloccaggio ruote di autovetture
PCF1 Anello di gomma per la protezione del cerchio
CF1 Testina di pressione in plastica ∅ 125 mm
CP1 Cono di centraggio piccolo, ∅ 42–68 mm
CP2 Cono di centraggio medio, ∅ 60–87 mm
CP3 Cono di centraggio grande, ∅ 83–103 mm
CD1 Anello distanziatore
GHIM Dado ad alette di fissaggio rapido ∅ 40 mm
MF Asse di centraggio, corsa 181,5 mm

MFL Asse di centraggio lungo,
corsa 220 mm, ∅ 40 mm

HPC Set di serraggio/centraggio
ad alta precisione

 = standard

Derendinger SA
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Servizio gomme

Accessori di equilibratrici Sice per autovetture

Denominazione

No. ordine

Set di centraggio

Trolley Telaio per HPC

Support Colonna di supporto RAL 7016
per 8 boccole bifronte HPC
per S73E, S75E, S76E e S78E

Set di centraggio
ARF Accessori per cerchi da fuoristrada
∅ da 102.5 a 118.5 mm
CGF Cono di centraggio per cerchi da fuoristrada
(furgoni) da 101.25 a 119 mm
PCF1 Anello di gomma per la protezione del cerchio
CF1 Testina di pressione per furgoni ∅ 125 mm

SBC Set anelli di centraggio ∅ 40 mm
B1 Audi, BMW, Chrysler, Opel, Rover, Seat, VW,
Daewoo, Galaxy, Lotus, British-Leyland, Smart, Skoda
B2 Citroën, Hyundai, Lancia, Maserati, Mazda, Merc.,
Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Saab, Volvo
B3 BMW, Jaguar, Aston Martin
B4 Ford, Honda, Rover
B5 Autobianchi, Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Lada,
Lancia, Talbot Biturbo, Mazda, Nissan, Peugeot,
Porsche, Renault, Rover, Seat => 90, Skoka, Toyota
B7 Citroën, Daihatsu, Honda Kia, Mazda, Mitsubishi,
Peugeot, Rover, Subaru, Toyota, Agila, Suzuki, Hyunday
DX-CBF Accessori di centraggio per furgoni
leggeri e veicoli fuoristrada, ∅
albero 40 mm, ∅ cono da 117 a 173 mm
DX1 Anello distanziatore
CF1 Cono di centraggio ∅ 117–147 mm
CF2 Cono di centraggio ∅ 143–173 mm

 = standard
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Derendinger SA

Servizio gomme

Accessori di equilibratrici Sice per autovetture

No. ordine

Denominazione
Set di centraggio
DX1-CF161 Accessori di centraggio per
Mercedes-Benz e VW Crafter
(veicoli commerciali) con foro per mozzo
∅ 161 mm
DR2 Disco distanziatore e anello
distanziatore per cerchi da corsa,
usare con MFL
DARS Anello distanziatore 30 mm

BMW/MINI Kit ∅ 66.5/∅ 56.5 - 72.5 74 mm
B2 Anello di centraggio ∅ 66.5 mm
B11 Anello di centraggio ∅ 56.5 - 72.5 - 74
SBM Kit Mercedes Kit ∅ 57/∅ 65/
∅ 66.5–84 mm
B1 ∅ 57 mm
BMCC ∅ 65-∅ 66.5-∅ 84 mm
C 210 + OR Piatto di fissaggio più o-ring
∅ 210 mm
OR O-Ring ∅210 mm
Flange e accessori
FPF Premium Flangia autocentrante premium per
ruote a 4/8 fori

HST2

Boccola centrale ∅ 24.5 mm l = 38 mm

FPF Premium Flangia autocentrante premium per
ruote a 5 fori
HLT2

Boccola centrale ∅ 24.5 mm l = 58 mm

HR2

Boccola arrotondata ∅ 24.5 mm l = 48 mm

FPF Premium Flangia autocentrante premium per
ruote a 6 fori
HST2

Boccola centrale ∅ 24.5 mm l = 38 mm

FPF-C Sleeve Manicotto per macchine equilibra-trici
con dispositivo di fissaggio automatico e sistema
di fissaggio elettromeccanico e pneumatico
 = standard

Derendinger SA
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Servizio gomme

Accessori di equilibratrici Sice per autovetture

Denominazione

No. ordine

Flange e accessori
FRU Universal Universal dispositivo di fissaggio
universale per ∅ da 90 a 210 mm

FPF-2 BMW Set flange BMW per fori con
∅ 4 x 100/5 x 120/5 x 112 mm
FRU SA Elemento di raccordo
DEB Dado conico/sferico per serraggio ruote
RFS Calibro per fori
CEP Chiave esagonale (22 mm)
CHI 6 Chiave a brugola CH6

BCF Set anelli di centraggio per FRU ∅ 40 mm
BF1 Boccola ∅ 55 mm per Peugeot
BF2 Boccola ∅ 58.1 mm per Fiat Ritmo e Citroën CX/Evasion,
Peugeot 806
BF3 Boccola ∅ 60.1 mm per Renault
BF4 Boccola ∅ 65 mm per Peugeot, Citroën
BF5 Boccola ∅ 57 mm per BMW, VW, Audi, Seat

KDCL Dadi conici per cerchi in lega leggera
(usare con FRU)

Flange e accessori
KDMS Dadi sferici per cerchi in lega leggera
(usare con FRU), 1 set/5 dadi

BCO Boccola conica (usare con FRU),
1 set/5 pezzi
KRD Set dischi distanziatori, 5 pezzi
(usare con femmina)

DC 5 Dadi speciali per Citroën C5 (1 set/5
pezzi)

RF Calibro per fori per FRU e FPB

MLF Manovella per flangia FRU
DR Dado universale di fissaggio per FRU
(attenzione: 1 FRU = 5 DR)
OR/DR O-ring
P
S
BCDR Boccola sferica
BSDR Boccola conica

 = standard
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Derendinger SA

Servizio gomme

Accessori di equilibratrici Sice per autovetture

No. ordine

Denominazione
Accessori per moto
BIKE Universal Kit
Adattatore universale Bike per equilibratura
ruote di motocicli e ciclomotori
Albero del supporto ruote 14 mm

Flangia
Mandrino cilindrico
Viti con testa a brugola M6x14
Chiave esagonale SW50
Albero del supporto ruote 14 mm
Cono di centraggio da 15 a 30 mm
Cono di centraggio da 16 a 45 mm scooter)
Dispositivo di fissaggio per alberi ∅ 14 mm
Supporto da parete
Distanziale corto
Distanziale corto
Chiave a brugola SW4
Bussola di centraggio ∅ 15 mm
Bussola di centraggio ∅ 17 mm
Bussola di centraggio ∅ 20 mm
Bussola di centraggio per Piaggio
Pezzo di pressione perBMW/Honda

Accessori per moto
BIKE Upgrade Kit 19
Set aggiuntivo

Bussola di centraggio ∅ 22 mm
Bussola di centraggio ∅ 25,4 mm
Bussola di centraggio ∅ 25 mm
Bussola di centraggio ∅ 26 mm
Bussola di centraggio ∅ 28 mm
Bussola di centraggio ∅ 32 mmt
Bussola di centraggio ∅ 35 mm
Bussola di centraggio ∅ 30 mm
Distanziale corto ∅ 20mm
Adattatore di fissaggio per Harley
Dispositivo di fissaggio ∅ 19 mm
Anello distanziatore M14
Supporto per cerchi ∅ 19 mm
Supporto da parete

Carrello montaggio ruote

Flap Set di ribalte per EL-0 e EL-R
(questo permette di applicare il sollevatore a
macchine equilibratrici con piede laterale PL50)

 = standard

Derendinger SA
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Servizio gomme

Accessori di equilibratrici Sice per autovetture

Denominazione

No. ordine

Accessori per moto
BIKE Monolever Kit 19
Set aggiuntivo per Bike Upgrade Kit
Anello di centraggio per Ducati/Triumph
Anello di centraggion per Honda/MV
Anello di centraggio per Honda
Anello di c. per Aprilia, BMW, Yamaha
Anello di c. per Triumph, H VFR1200
Adattatore
Anello di centraggio per Triumph, KTM
Boccola distanziale lunga
Disco di centraggio II BMW 2005–
e R V1200 GS
Disco di centraggio I BMW 2005–
e RV1200 GS, Moto Guzzi, ∅ 14 mm

PRA 3 Prolungamento con sensore
per la misurazione della distanza tra le ruote
di motocicli (anche per S68)
PRA 4 Prolungamento con sensore per la misurazione di motocicli (nessun dispositivo a clip)
∅ 14 mm Spina di centraggio extra lunga
318 mm, accessorio compatibile con
8-21120012
∅ 19 mm Spina di centraggio extra lunga
365 mm, accessorio compatibile con
8-21120013

Carrello montaggio ruote

EL-0 Carrello montaggio ruote automatico
autoequilibrante per ruote fino a 80 kg

Mounting Set di montaggio per EL-0, per
macchine equilibratrici senza piede laterale
PL50

EL-R Sollevatore a forbice regolabile

 = standard
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Derendinger SA

Servizio gomme

Accessori di equilibratrici Sice per autovetture

Denominazione

No. ordine

Varie

Sonar RUNOUT Kit
(per S76E)

Weight Reduction
Riduzione del peso: varianti specifiche di
programmazione che riducono del 20% il
lavoro e del 30% la quantità di contrappeso

ES-6 Braccio di misurazione

ES-7 Misurazione

Varie

LK Kit di illuminazione laser e LED

PL50 Piede di appoggio, per l’equilibratura
di ruote con peso fino a 50 kg,
senza fissare la macchina al pavimento

CP Pedal Pedale freno meccanico

 = standard

Derendinger SA
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Servizio gomme

Accessori di equilibratrici Sice per autovetture

Denominazione

No. ordine

Varie
TP Clip per supporto integrato per pesi
equilibratori adesivi
DISPENSER KIT per pesi adesivi, facile da
utilizzare, per S73E, S75E, S76E e S78E

ADHESIVE COUNTERWEIGHTS
Rotolo di pesi adesivi, 1200 x 5 g, 6 kg per
S73E, S75E, S76E e S78E

KEYFOB 2 Programma SK MCM

SLUG Peso di calibrazione
USB-RS232 Adattatore per collegamenti
porte seriali RS 232 a USB

RS232 Cavo seriale

Varie

Laser calibro laser

KAB 12 Cavi di collegamento della batteria
CA

Cavo di alimentazione

CB

Cavo della batteria

CCB

Cavo di collegamento

P100 Peso di calibrazione (100 g)

PB Pinza per fissaggio e rimozione pesi

CHE10 Chiave a brugola 10 mm

SPT Attrezzo per rimozione
pesi equilibratori adesivi
 = standard
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Servizio gomme

Equilibratrici Sice per autocarri e per autovetture
Sice S 680E
Equilibratrice motorizzata e computerizzata con sollevatore ruota
pneumatico, per autocarri, autobus, autovetture e veicoli commerciali leggeri
– Equilibratrice elettronica a microprocessore con ciclo automatico
di misurazione della ruota
– 5 programmi di equilibratura per ruote in lega di autovetture,
3 programmi per ruote in lega di autocarri
– Ciclo automatico di misurazione della ruota
– Rilevamento automatico dello squilibrio, statico e dinamico, in una
sola corsa di misurazione
– Sollevatore ruota pneumatico, capacità di 150 kg
– Freno pneumatico per l'arresto della ruota a fine ciclo
Dati tecnici:
Diametro cerchio ruota
Larghezza dei cerchi
Diametro ruota max.
Peso ruota max.

autovetture 4–20, autocarri 12–28˝
autovetture 1,5–16, autocarri 8–20˝
1320 mm
200 kg

No. ordine S680E

Accessori standard
MFT

RAC/T

Dimensione

P100

GVA

P300

990 mm

DXT + CBFT

mm

SPT

1560
Peso 156 kg

Derendinger SA
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Servizio gomme

Accessori di equilibratrici Sice per autocarri

Denominazione

No. ordine

Set di centraggio

SCT Set professionale di centraggio per cerchi di autocarri

FAT 1

Anello per cerchi di autocarri con foro ∅ 160/176/200 mm

FAT 2

Anello per cerchi di autocarri con foro ∅ 220/280 mm

PT

Perni di centraggio per ruote di autocarri, con fori filettati ∅ da 18 a 35 mm

PMT

Grande perno di centraggio per ruote di autocarri,
con fori filettati ∅ da 28 a 45 mm

MFE

Disco

RFT

Calibro per fori

KCT Accessori di base per cerchi di autocarri
DBT Anello distanziatore
CT 61 Cono ∅ 159–204 mm
CT 221 Cono ∅ 220–281 mm

KET Anello di centraggio per cerchi
con ∅ da 17.5 a 19.5" cono ∅ da 190 a 223 mm

Set di centraggio
SCA Accessori set di dispositivi di fissaggio per autovetture e ruote
DPT Flangia distanziatrice
FAR Anello di centraggio
CBG Cono bilaterale ∅ da 110 a 165 mm
CNP Cono ∅ da 47 a 64 mm
CBM Cono bilaterale ∅ da 60 a 115 mm

DFT Anello distanziatore per cerchi Ford F 350/450

DXT/CBFT Cono bilaterale ∅ da 117 a 173 mm con anello distanziatore
per veicoli commerciali leggeri e furgoni leggeri
DXT/CBFT Anello distanziatore per veicoli commerciali leggeri e furgoni
leggeri ∅ 46 mm
CBFT Cono bilaterale ∅ 46 mm
 = standard
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Derendinger SA

Servizio gomme

Accessori di equilibratrici Sice per autocarri

No. ordine

Denominazione
Set di centraggio
FRU-SA D.46 Flangia universale per cerchi con 3-4-5-6 fori
(senza foro centrale). Distanza fori ∅ min. 90 mm, max. 210 mm
FT1

Perno di raccordo flange D.46

CHT6

Chiave esagonale T CH6

DEB

Dado bilaterale (conico e sferico) per fissaggio ruote

CHI6

Chiave esagonale CH6

RFS

Calibro per fori

CEP

Chiave esagonale CH22

RFT Calibro per fori

MLF Manovella per flangia FRU

FTE Adattatore TRILEX da 20 a 22,5", 18° (per l’Europa)

FTD Adattatore TRILEX da 20 a 24", 18° (per gli USA)

MLT Manovella per ruota montata su flangia TRILEX

Set di centraggio

GVA Dado ad alette ∅ 46 mm per ruote di autovetture,
di furgoni e di autocarri

GLM Dado di fissaggio con manovella per ruote di autovetture,
di furgoni e di autocarri

GVA/R Dado di fissaggio rapido ∅ 46 mm per ruote di autovetture,
di furgoni e di autocarri (non disponibile per gli USA e per la Germania)

 = standard
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Accessori di equilibratrici Sice per autocarri

Denominazione

No. ordine

Varie

RAC T Rilevatore a compasso per autocarri

PB Pinza per fissaggio e rimozione pesi

CHE12 Chiave a brugola

SPT Attrezzo per rimozione pesi equilibratori adesivi
P100 Peso di calibrazione (100 g)
KAB 12 Cavi di collegamento della batteria
CA

Cavo di alimentazione

CB

Cavo della batteria

CCB

Cavo di collegamento
 = standard
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Gonfiagomme e accessori
Gonfiagomme con manometro PNEUREX ISO tarato
– Manometro di precisione a prova di sovrappressione 80 mm
– Robusta impugnatura d'alluminio
– Comando a una sola leva
– Calotta protettiva di gomma
– Tubo di gonfiaggio lungo 500 mm con raccordo a innesto a leva
– 0–12 bar (0–170 psi)
No. ordine PNEUREX ISO

Gonfiagomme con manometro PNEUREX 1 ISO tarato
– Manometro di precisione a prova di sovrappressione 80 mm
– Robusta impugnatura d'alluminio
– Comando a una sola leva
– Calotta protettiva di gomma
– Tubo di gonfiaggio lungo 500 mm con raccordo a innesto sulle due estremità per stazione
di servizio
– 0–12 bar (0–170 psi)
No. ordine PNEUREX 1 ISO

Gonfiagomme con manometro PNEUREX L ISO tarato
– Manometro di precisione a prova di sovrappressione 80 mm
– Robusta impugnatura d'alluminio, comando a una sola leva
– Calotta protettiva di gomma
– Tubo di gonfiaggio lungo 2500 mm con raccordo a innesto a leva
– 0–12 bar (0–170 psi)
No. ordine PNEUREX L ISO
Raccordo
No. ordine 11-595

Accessori Blitz
Tubo di gonfiaggio 500 mm completo
di raccordo a innesto a leva
No. ordine 2509030
Tubo di gonfiaggio 500 mm completo
di raccordo a innesto sulle due estremità
per stazione
No. ordine 2515030
Tubo di gonfiaggio 2500 mm completo
di raccordo a innesto a leva
No. ordine 100214
Manometro 80 mm, 0–12 bar
raccordo 1/4" posteriore
No. ordine 750728

Derendinger SA
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Raccordo a innesto sulle
due estremità
per stazione di servizio
No. ordine 90013
Raccordo a innesto
No. ordine 110661
Leva di comando
No. ordine 25000021
Raccordo a innesto a leva 7 mm
per Pneurex e Pneurex L
No. ordine 107694
Tubo «Schrader»
No. ordine 3030018A
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Gonfiagomme e accessori
Pistola di gonfiaggio Eurodainu Michelin
– Manometro ∅ 80 mm, scala di lettura 0,7–12 bar
– Tubo da 150 cm con nipplo a leva innestabile
No. ordine 90000-5110

Pistola di gonfiaggio Schrader Mast‘air
– Manometro ∅ 80 mm, scala di lettura 0,7–12 bar
– Gonfiaggio preciso con l'ausilio del comando a 2 tasti
– Tubo da 150 cm con nipplo a leva innestabile
No. ordine 90000-5120

Gonfiatore per pneumatici a mano «DigitAir»
– Scala digitale: 0,10–11 bar
– Tubo flessibile: 7 x 13 mm/150 cm di lunghezza
– Per aria o azoto
No. ordine 39900-00

Tubo di ricambio 150 cm
Per «DigitAir», «Eurodainu», «Maestro» e «Mastair»
No. ordine 39064-00

Adattatore G ¼˝
Per «Maestro» e «Mastair»
No. ordine 39066-67
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Gonfiagomme e accessori
Gonfiagomme portatile
– Pompa-pneumatici 16 bar con rabbocco automatico
– Serbatoio zincato, capacità 6 litri d'aria
– Comando con due pulsanti
– Tubo flessibile per riempimento 80 cm con raccordi
per stazione di servizio a entrambe le estremità
No. ordine PNEUSTAR 2 ISO

Tallonatore per pneumatici
Tallonatore per pneumatici «Bead Bazooka»
I tallonatori ad aria per pneumatici sono oggi indispensabili per un efficiente servizio
gomme. Questo apparecchio brevettato e ampiamente collaudato consente di gonfiare
con rapidità ed efficienza anche gli pneumatici più difficili. È portatile ed è molto più
produttivo di stazioni di gonfiaggio o macchine smontagomme.
– Peso di soli 5 kg
– Di uso molto pratico e sicuro (certificato TÜV/CE)
– Adatto per gomme di motocicletta, autovetture e camion
Volume 6 l
No. ordine BB06L
Per camion volume 9 l
No. ordine BB09XL

Derendinger SA
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Attrezzi per il servizio gomme

Estrattore per pesi equilibratori adesivi

Pinza per equilibrare
Cromata, per distacco, taglio e fissaggio
di pesi equilibratori, lunghezza 245 mm,
impugnature isolate.
No. ordine 41440L

– Versione professionale
– Praticamente indistruttibile
– Resistente ai solventi
– Riaffilabile con la lima
– Superfici non soggette a danni
– Larghezza lama di 22 mm
No. ordine 94850SB

Serie di 4 scalpelli in plastica anti graffio
– Taglienti sui 3 lati per un utilizzo più
versatile
No. ordine 988/K4

Inseritore per valvole di plastica
per cerchi di lega leggera
No. ordine 02116L
Inseritore per valvole flessibile

Pinza per montaggio valvole

No. ordine 41-466

Per valvole snap-in in gomma del diametro
di 11,3 mm. Per la semplice e sicura
introduzione di valvole snap-in nei cerchi
in acciaio e in lega.
No. ordine 41445L

Inseritore per valvole di lega leggera
Pinza per le coperture
plastiche dei dadi ruote
Assortimento di 7 perni guida
per montaggio ruote

No. ordine 02115L

No. ordine 984

– Montaggio rapido e preciso
– M12X1,25 maschio e M12x1,25 femmina
– M12x1,5 maschio e M12x1,5 femmina
– M14x1,25, M14x1,5, M16x1,5 maschio
No. ordine 985/B7

Avvitavalvole
No. ordine 65290-67
Piastra magnetica SW-Stahl ∅ 150 mm
Piastra magnetica Hazet ∅ 150 mm

No. ordine 07356L

No. ordine 197-3

Altro materiale per il servizio gomme, come TPMS, pesi equilibratori, valvole ecc. è reperibile nel catalogo dei materiali di consumo.
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Carrelli portagomme
Carrello portagomme
– In acciaio tubolare saldato e rivestito con polveri
– Trasporto di fino a 8 pneumatici
– Adatto per pneumatici con ∅ da 450 mm a 750 mm
– Altezza 1500 mm
– Portata 200 kg
– Peso 22 kg
Ruote in gomma piena
Ruote con pneumatici

No. ordine RE2032
No. ordine RE2033

Ricambi:
Ruote in gomma piena
Tubo flessibile di ricambio

No. ordine RE70211
No. ordine RE70023

Carrello Ecoline
– In acciaio tubolare saldato e rivestito con polveri
– Altezza 1600 mm
– Portata 300 kg
– Peso 17 kg
– Fornito smontato
Ruote con pneumatici

No. ordine B1328L

Carrello portagomme Beta
– Per trasportare agevolmente pneumatici fino ad un massimo di 980 mm di diametro
– La solida struttura permette di movimentare i pneumatici senza doverne sopportare
fisicamente il peso
– Utilizzabile come piano d'appoggio, grazie al blocco della posizione in orizzontale
– 2 ruote ∅ 260 mm
– 2 ruote ∅ 125 mm
– Altezza massima trasportabile 1,60 m
– Portata massima 200 kg
– Forche regolabili in 2 posizioni: prima posizione apertura massima 880 mm
seconda posizione apertura massima 980 mm
No. ordine 3035

Altro materiale per il servizio gomme, come TPMS, pesi equilibratori, valvole ecc. è reperibile nel catalogo dei materiali di consumo.
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Verificatori assetto ruote per veicoli commerciali e autovetture
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Accessori per verificatore assetto ruote
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Piastra di misurazione della convergenza
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Verificatore assetto ruote 3D
Verificatore assetto ruote 3D
Space 3D Sphere Aligner
Questo verificatore assetto ruote comprende 2 convertitori dei dati
di misurazione fissi con obbiettivi megapixel e quattro target 3D, che
possono essere assicurati facilmente alle ruote del veicolo mediante
i supporti di fissaggio rapido.
– I convertitori dei dati di misurazione possono essere fissati senza
problemi sulla rotaia di scorrimento di una piattaforma elvatrice
(piattaforme eevatrici a forbice o a 4 colonne)
– Il verificatore assetto ruote può essere utilizzato per più
piattaforme elevatrici
– La trasmissione dei dati tra i convertitori dei dati di misurazione
e la console avviene tramite tecnologia Bluetooth
– Potente sistema informatico con sistema operativo Windows,
display a colori TFT da 22″, stampante laser a colori, tastiera,
mouse, scheda di rete e lettore DVD
– Il software si distingue per le numerose animazioni 3D, che
guidano l’utente attraverso i vari passaggi del processo
di misurazione e regolazione
– La banca dati veicolo contiene oltre 90 000 schede dati; la banca
dati clienti offre spazio per l’archiviazione di 20 000 interventi
– La consegna avviene con una console mobile, comprendente un
caricabatteria per i convertitori dei dati di misurazione, 4 supporti
di fissaggio rapido per cerchi da 8″ a 24″, quattro target 3D,
2 alimentatori rotativi meccanici nonché fermavolante e fermafreni
No. ordine ARP3DHPR
Incl.
STDA117
STDA124
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Verificatore assetto ruote con tecnica di misurazione CCD
Verificatore assetto ruote con tecnica di misurazione CCD
Dynamic WS
Questo verificatore assetto ruote è dotato di 8 telecamere CCD e
offre un’elevata comodità d’uso (non vi sono cavi tra i convertitori
dei dati di misurazione e la console), la massima precisione di misura
e uno strumento di regolazione estremamente utile.
– La tecnologia CCD è basata su 8 telecamere, che consentono una
misurazione completa a 360°, misurando così tutti i valori standard
e della carrozzeria
– Trasmissione dei dati senza fili tramite Bluetooth
– Per misurare la compensazione del fuoricentro, il veicolo viene
spostato o sollevato di 30° (circa 20 cm con una ruota di diametro
di 70 cm)
– Visualizzazione in tempo reale dei valori di misurazione e dei valori
predefiniti su un ampio display TFT da 22″
– Banca dati produttori (oltre 90 000 veicoli)
– Banca dati con punti di regolazione degli angoli e supporto visivo
(animazioni 3D, operazioni)
– Programma «spoiler» per veicoli con carrozzeria sportiva
– Interfaccia utente intuitiva e guida utente automatica durante
l’intera procedura
– Potente sistema informatico con sistema operativo Windows XP,
lettore DVD, display a colori TFT da 22″, stampante a colori, tastiera
– La consegna avviene con una console mobile, comprendente un
caricabatteria per i convertitori dei dati di misurazione, 4 convertitori dei dati di misurazione, 4 supporti di fissaggio rapido per cerchi
da 8″ a 24″, 2 alimentatori rotativi meccanici nonché fermavolante e
fermafreni
No. ordine ARP99WS

66

Possibilità di misurazione

Precisione

Convergenza totale
Semiconvergenza
Inclinazione ruota
Deviazione asse (asse ant.)
Deviazione asse (asse pos.)
Angolo spinta
Incidenza montante
Inclinazione montante

± 2’
± 1’
± 2’
± 2’
± 2’
± 2’
± 5’
± 5’
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Verificatore assetto ruote per autocarri
Verificatore assetto ruote per autocarri
con tecnica di misurazione CCD Dynamic Truck
Questo verificatore assetto ruote è dotato di 8 telecamere CCD e
offre un’elevata comodità d’uso (non vi sono cavi tra i convertitori dei
dati di misurazione e la console) e la massima precisione di misura.
– La tecnologia CCD è basata su 8 telecamere, che consentono una
misurazione completa a 360°, misurando così tutti i valori standard
e della carrozzeria
– Trasmissione dei dati senza fili tramite Bluetooth
– Convertitore dei dati di misurazione anteriore e posteriore con
braccio rivolto verso il basso
– Visualizzazione in tempo reale dei valori di misurazione e dei valori
predefiniti su un ampio display TFT da 19″
– Interfaccia utente intuitiva e guida utente automatica durante
l’intera procedura
– Potente sistema informatico con sistema operativo Windows,
lettore DVD, display a colori TFT da 19″, stampante a colori, tastiera
– La consegna avviene con una console mobile, comprendente un
caricabatteria per i convertitori dei dati di misurazione, 4 convertitori dei dati di misurazione, 4 supporti di fissaggio rapido per cerchi
da 8″ a 24″ nonché fermavolante e fermafreni
– Set con 2 alimentatori rotativi meccanici (∅ 476 mm, capacità di
carico per unità: 7000 kg) disponibile su richiesta (STDA 29)
No. ordine ART98TWS

Possibilità di misurazione

Precisione

Convergenza totale
Semiconvergenza
Inclinazione ruota
Deviazione asse (asse ant.)
Deviazione asse (asse ant.)
Angolo spinta
Incidenza montante
Inclinazione montante

± 2’
± 1’
± 2’
± 2’
± 2’
± 2’
± 5’
± 5’

Accessori
Piani oscillanti S110A2

Piani oscillanti STDA17

Set da 2 piani oscillanti
(300 x 225 x 35 mm)

Set da 2 piani oscillanti
(1500 x 500 x 50 mm)

No. ordine S110A2

No. ordine STDA17

Piani oscillanti STDA16
Set da 2 piani oscillanti
(1110 x 500 x 50 mm)
No. ordine STDA16
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Piastre di misurazione della convergenza
Piastra portatile «HABE 2» di misurazione della convergenza
Questa piastra di misurazione della convergenza compatta ed estremamente leggera
offre un metodo rapido e preciso per verificare il parallelismo delle ruote. Con un peso
di transito di 2000 kg per ruota, questo prodotto è ideale per controllare autovetture,
furgoni e trattori.
– Peso di transito per ruota 2000 kg
– Ingombro 950 x 385 mm
– Altezza 45 mm
– Peso 21 kg
– Sistema comprovato, impiegato in molti centri di verifica
– Visualizzazione analogica dei valori di misurazione in mm/m
– Bassa altezza di accesso: 25 mm
– Versione robusta in acciaio; prodotto svizzero
– Verniciatura martellata
– Conformità CE		
No. ordine HABE-2

Piastra portatile «HABE 4» di misurazione della convergenza
Questa piastra di misurazione della convergenza compatta ed estremamente leggera offre
un
metodo rapido e preciso per verificare il parallelismo delle ruote. Con un
peso di transito di 4000 kg per ruota, questo prodotto è ideale
per controllare furgoni, mezzi pesanti e trattori.
– Peso di transito per ruota 4000 kg
– Ingombro 1050 x 485 mm
– Altezza 45 mm
– Peso 31 kg
– Sistema comprovato, impiegato in molti centri di verifica
– Visualizzazione analogica dei valori di misurazione in mm/m
– Bassa altezza di accesso: 25 mm
– Versione robusta in acciaio; prodotto svizzero
– Verniciatura martellata
– Conformità CE
No. ordine HABE-4
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Tecnica di sollevamento
Piattaforme sollevatrici a due colonne		

70

Piattaforme sollevatrici a forbice		
		
Piattaforme sollevatrici a quattro colonne		

80

Sollevatori di assi		

98

Piattaforme sollevatrici a mensole sottopavimento e bloccaruote mobili		

99

94

Sollevatori, cric e cavalletti		 103
Sollevatori per cambi, carrello montaggio ruote		

110

Gru per motori e ponti per motori		

112

Supporti in gomma 		

114

I sollevatori sono disponibili in varie colorazioni o in finitura zincata
(i termini di consegna variano).

Derendinger SA
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Piattaforme sollevatrici a due colonne Ravaglioli
Piattaforme sollevatrici a due colonne a barra rotante
portata da 2700 kg, collaudato CE
– Motore 4 kW, 380 volt/fusibile 20 A
– Adatto per veicoli con ridotta altezza da terra
– Piatto di supporto 95 mm, bracci a bandiera
– Viti con lubrificazione automatica
– Telaio di base
Portata 3200 kg
No. ordine KPS306HE

Con omologazioni Mazda,
Alfa Romeo, Fiat, Lanica, Honda,
Nissan, Opel

Piattaforme sollevatrici a due colonne a barra rotante
portata da 4000 kg, collaudato CE
– Due motori e telaio di base portante
– Adatta per fuoristrada e furgoni
– Bracci a bandiera
– Telaio di base: adatto per pavimenti di cattiva qualità
KPS244HEK
Brazos predispuestos para el alojamiento rapido de suplementos para los tacos
No. ordine KPS244HEK
KPS244HELIK
Modelo equipado con 4 brazos largos de tres extensiones: ideal sea para el levantamiento
de furgonetas
No. ordine KPS244HELIK
KPS244HEK e KPS244HELIK

Con omologazioni Mazda,
Alfa Romeo, Fiat, Lanica, Honda,
Nissan, Opel

KPS244HEK
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Piattaforme sollevatrici a due colonne Ravaglioli
Piattaforme sollevatrici a due colonne
portata da 3200 kg
– 2 motori 380 volt/fusibile 20 A
– Senza gradino mediano
– Lubrificazione automatica delle viti
– Supporti innestabili con filettatura
– Piatti di supporto 95 mm
– Sistema di equilibratura meccanico
– Corsa 45 sec.
Portata 3200 kg		
No. ordine KPX337W
Opzionali:
– Staffa di massima altezza più alta

Bestseller

Con omologazioni Citroën, Maserati, Mercedes,
Chrysler, Opel, Skoda, Smart, BMW

Piattaforme sollevatrici a due colonne KPX337W PREMIUM
portata 3200 kg
– 2 motori 380 V/fusibile 20 A
– Senza gradino centrale
– Lubrificazione automatica dell’asta filettata
– Piastra di supporto 95 mm
– Sistema compensatore meccanico
– Corsa 45 sec.
Accessori inclusi
– Possibilità di colori speciali (costi aggiuntivi)
– Contenitore per avvitatore a percussione
– 1 metro di prolunga in altezza della staffa
– Sedi ribaltabili per piatto di supporto
No. ordine KPX337W PREMIUM+S336A1/S
Con omologazioni Citroën, Maserati, Mercedes, Chrysler,
Opel, Skoda, Smart, BMW

Bestseller

Derendinger SA
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Piattaforme sollevatrici a due colonne Ravaglioli
Piattaforme sollevatrici a due colonne
portata da 3700 kg e 4200 kg
– 2 motori 380 volt/fusibile 20 A
– Senza gradino mediano
– Sistema di equilibratura meccanico, supporti innestabili con filettatura
– Piatti di supporto 95 mm
– Adatto per fuoristrada e furgoni
Portata 3700 kg
No. ordine KPN345WELIK
Modello con quattro bracci lunghi a doppia estrazione:
Ideale per sollevare furgoni, anche con passo lungo e anche supporto ideale per autovetture
Portata 4200 kg
No. ordine KPN349WELIK
Con omologazioni Opel, Chevrolet,
Mercedes-Benz, Chrysler, Ford

Piattaforme sollevatrici a due colonne
portata 5500 kg
– 2 motori 380 volt/fusibile 20 A
– Senza traversa centrale
– Lubrificazione automatica delle viti
– Adatto per furgone con passo lungo
– Bracci corti a doppio sfilo
Accessori opzionali:
– Distanziali per diversi modelli di veicoli commerciali
KPN 255LIKT
Modello equipaggiato con 4 bracci extra lunghi a tre stadi: ideali per il sollevamento
di furgoni e furgonati a passo lungo incluso Mercedes Sprinter e VW Crafter
No. ordine KPN 255LIKT
Con omologazioni Citroën,
Ford, Nissan, Renault,
Mercedes-Benz

KPN 255LIKTA
Versioni con due bracci lunghi a 3 stadi e due a 4 stadi, consentono caricabilità
ottimale anche per le autovetture
No ordine KPN 255LIKTA

KPN 255LIKT e KPN 255LIKTA

KPN 255LIKT
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Accessori per piattaforme sollevatrici con 2 colonne
Braccio rotante
– Disponibili in opzione per tutte le piattaforme sollevatrici
con 2 colonne (max. 3200 kg)
– Altezza min. 95 mm, massima 211 mm
– 4 posizioni d’arresto: in ciascuna di esse, una vite permette
di effettuare una regolazione esatta supplementare di 40 mm
– Facilmente posizionabili sotto il veicolo: bastano 2 dita per innestare il bloccaggio e sono altrettanto facili da riportare alla posizione
iniziale premendo il cavo di sgancio
– La portata rimane invariata (max. 3200 kg)

Supporti
No. ordine		

per

Nota

S305A14
Set di supporti
S305A14/S
Set di supporti
S336A1
Set di supporti
S336A1/S
Set di supporti
S234A1
Set di supporti
		
S234A1/S
Set di supporti

KPS326H, 327C3-H-ESH, 305C3-H, 306C3-H
KP305A14
KPX336W, KPX337W - 341 - 315
KP336A1
per lift con portata 3,5 t, eccettuate le versioni
LIK 234HE-HEK, KPS329HE
KP234A1

Set
Set
Set
Set
Set

espansibile
già montato di fabbrica (sovrapprezzo)
espansibile
già montato di fabbrica (sovrapprezzo)
espansibile

Set già montato di fabbrica (sovrapprezzo)

Nota: I supporti sono incorporati nell’estremità del braccio.

Derendinger SA

Supporto magnetico

Mensola

No. ordine 07395L

Sinistro
130
Destro
120
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Accessori per piattaforme sollevatrici con 2 colonne
Prolunghe
No. ordine
S121A19
S121A18
S121A7

Prolunghe
Prolunghe
Prolunghe

280 mm per bracci standard filettatura M30
120 mm per bracci standard filettatura M30
200 mm per bracci standard filettatura M30

S224A3
S224A4

Prolunghe
Prolunghe

280 mm per supporto a innesto bracci K
140 mm per supporto a innesto bracci K

S224RA4

Prolunghe

140 mm per supporto a innesto bracci R

Aumento dell’altezza massima della staffa (ordinazione di fabbrica)
No. ordine				

per

VARKPX336/CA100
1 m di aumento della staffa di massima altezza
KPX336W, KPX337W, KPX337WK, KPX337WR
			
(altezza totale 4,88 m)		
VARKPX336/CA150
1,5 m di aumento della staffa di massima altezza KPX336W, KPX337W, KPX337WK, KPX337WR
			
(altezza totale 5,38 m)
VARKPX341/CA100
1 m di aumento della staffa di massima altezza
KPX336LW, KPX337LW, KPX341WE, KPX341WEK, KPX341WER,
			
(altezza totale 4,88 m)
KPN345WE, KPN345WEK, KPN345WELIK, KPN349WE,
						
KPN349WEK, KPN349WELIK			
VARKPX341/CA150
1,5 m di aumento della staffa di massima altezza KPX336LW, KPX337LW, KPX341WE, KPX341WEK, KPX341WER,
			
(altezza totale 5,38 m)
KPN345WE, KPN345WEK, KPN345WELIK, KPN349WE,
						
KPN349WEK, KPN349WELIK
VARKPX312/CA100
1 m di aumento della staffa di massima altezza
KPX315LWK, KPX315WK, KPX225WEK, KPN235WEK,
			
(altezza totale 4,88 m)
KPN235WELIK, KPN245WEK, KPN245WELIK
VARKPX312/CA150
1,5 m di aumento della staffa di massima altezza KPX312WK, KPX315WK KPX225WEK, KPN235WEK,
			
(altezza totale 5,38 m)
KPN235WELIK, KPN245WEK, KPN245WELIK

Set di potenziamento della staffa di massima altezza (per sollevatori montati)
No. ordine
KP336A2
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Piattaforme sollevatrici a due colonne Rotary
Piattaforma sollevatrice elettromeccanica a 2 colonne
con sistema a mandrino/dado, portata 3200 kg o 4000 kg
– 2 motori da 3,5 kW ciascuno
– Design di colonna sottile
– Larghezza massima del passaggio
– Sistema di mandrino/dado silenzioso e robusto
– Dadi in bronzo con lega speciale, lavorati tramite CNC e mandrini temprati
– Serbatoio olio fresco posto sui dadi di sollevamento
– Controllo di sincronizzazione elettromeccanico e affidabile
– Pulsanti confortevoli per sollevare ed abbassare
– Sistema economico per il cambio dell’adattatore rapido e sicuro
– Le cinghie in plastica flessibili proteggono in modo affidabile i mandrini dalla sporcizia
Contenuto
2 colonne preassemblate, 4 bracci (senza tasselli, senza olio)
			
SPMA32
			
Bracci portanti
			
asimmetrico
				
A
F
G
H
I
J
K
M
D

C
B

Portata
Senso del colpo
Tempo di sollevamento
Lunghezza bracci portanti anteriori min.
Lunghezza bracci portanti anteriori max.
Lunghezza bracci portanti posteriori min
Lunghezza bracci portanti posteriori max.
Altezza piatto girevole min.
Altezza piatto girevole max.
Altezza cilindro a corsa max.
Distanza tra le pedane
Lunghezza corsie
Forza motrice
Tensione d’azionamento (elettrica)
Larghezza totale
Altezza totale 2
Corsa

3200 kg
1870 mm
44 s
550 mm
1100 mm
926 mm
1440 mm
92 mm
152 mm
2644 mm
2510 mm
2269 mm
2 x 3,5 kW
400 V, 50 Hz
3132 mm
3938 mm
2042 mm

SPMA32-SC
Bracci portanti
asimmetrico

SPM40
Bracci portanti
simmetrico

3000 kg
1870 mm
44 s
500 mm
900 mm
926 mm
1440 mm
85 mm
143 mm
2646 mm
2748 mm
2627 mm
2 x 3,5 kW
400 V, 50 Hz
3370 mm
3939 mm
2042 mm

4000 kg
1870 mm
44 S
725 mm
1430 mm
725 mm
1430 mm
105 mm
165 mm
2643 mm
2944 mm
2680 mm
2 x 3,5 kW
400 V, 50 Hz
3752 mm
3975 mm
2030 mm
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Piattaforme sollevatrici a due colonne Rotary
Ponte sollevatore a 2 colonne Rotary SPOA3T, bracci portanti asimmetrici
portata 3500 kg
Il ponte sollevatore a 2 colonne SPOA3T offre massima larghezza carreggiabile
e minime dimensioni d'ingombro. Inoltre, il design asimmetrico delle colonne e dei
bracci portanti consente di disporre di un'ampia area di sostegno.
– Comandi flessibili a fune su supporti senza carico assicurano il funzionamento
sincrono dei bracci portanti
– Il dispositivo di arresto superiore impedisce l'eccessivo sollevamento del carico
– Il sistema costruttivo ad azionamento elettroidraulico assicura risparmio di
energia, bassa rumorosità ed economia d'esercizio
– Ogni colonna di sollevamento incorpora un cilindro ad alta pressione esente da
manutenzione
– Per aumentarne l'ergonomia e la redditività, è possibile ordinare un secondo
quadro di comando per SPOA3TS
– La struttura senza telaio di base garantisce fluidità di manovra del sollevatore

SPOA3TM-5
Struttura asimmetrica, bracci portanti anteriori (in 3 parti), bracci portanti posteriori (2 pezzi)
SPOA3TM-5SC
Struttura simmetrica, bracci portanti anteriori e posteriori (in 3 parti), per sollevare automobili sportive
SPOA3TM-AF
Struttura asimmetrica, bracci portanti anteriori e posteriori (in 3 parti), con adattatori FastFit
Sblocco manuale
SPOA3TM-5-EH1GR
			
SPOA3TM-5-EH2GR
				
Portata
3500 kg
A Corsa		
1957 mm
B Altezza totale EH1
3865 mm
B Altezza totale EH2
4170 mm
C Larghezza totale
3121 mm
D Larghezza carreggiabile
2336 mm
E Altezza di stop EH1
3721 mm
E Altezza di stop EH2
4065 mm
Lunghezza braccio portante anteriore
550–1106 mm
Lunghezza braccio portante posteriore
876–1472 mm
J Altezza del piatto rotante min.
94 mm
K Altezza del piatto rotante max.
153 mm
M Distanza tra colonne, luce interna
2560 mm
Potenza motore
4.0 kW
Alimentazione (trifase)
400 V, 50 Hz,
Tempo di salita
ca. 30 s

SPOA3TM-5SC-EH1
SPOA3TM-5SC-EH2

SPOA3TM-AF-EH1
SPOA3TM-AF-EH2

3500 kg
1940 mm
3765 mm
4170 mm
3301 mm
2520 mm
3631 mm
4065 mm
585–1195 mm
585–1195 mm
85 mm
145 mm
2740 mm
4.0 kW
400 V, 50 Hz,
ca. 30 s

3500 kg
1957 mm
3865 mm
4170 mm
3121 mm
2336 mm
3721 mm
4065 mm
785–1330 mm
785–1330 mm
110 mm
180 mm
2560 mm
4.0 kW
400 V, 50 Hz,
ca. 30 s

SPOA3TS-5
Struttura asimmetrica, bracci portanti anteriori (in 3 parti), bracci portanti posteriori (2 pezzi)
SPOA3TS-5SC
Struttura simmetrica, bracci portanti anteriori e posteriori (in 3 parti), per sollevare automobili sportive
SPOA3TS-AF
Struttura asimmetrica, bracci portanti anteriori e posteriori (in 3 parti), con adattatori FastFit		
		
Sblocco elettrico
SPOA3TS-5-EH1GR
SPOA3TS-5SC-EH1
SPOA3TS-AF-EH1
			
SPOA3TS-5-EH2GR
SPOA3TS-5SC-EH2
SPOA3TS-AF-EH2
				
Portata
Corsa		
Altezza totale EH1
Altezza totale EH2
Larghezza totale
Larghezza carreggiabile
Altezza di stop EH1
Altezza di stop EH2
Lunghezza braccio portante anteriore
Lunghezza braccio portante posteriore
J Altezza del piatto rotante min.
K Altezza del piatto rotante max.
M Distanza tra colonne, luce interna
Potenza motore
Alimentazione (trifase)
Tempo di salita

A
B
B
C
D
E
E

3500 kg
1957 mm
3865 mm
4170 mm
3121 mm
2336 mm
3721 mm
4026 mm
550–1106 mm
876–1472 mm
94 mm
153 mm
2560 mm
4.0 kW
400 V, 50 Hz,
ca. 30 s

3500 kg
1940 mm
3765 mm
4170 mm
3301 mm
2520 mm
3631 mm
4065 mm
585–1195 mm
585–1195 mm
85 mm
145 mm
2740 mm
4.0 kW
400 V, 50 Hz,
ca. 30 s

3500 kg
1957 mm
3865 mm
4170 mm
3121 mm
2336 mm
3721 mm
4026 mm
785–1330 mm
785–1330 mm
110 mm
180 mm
2560 mm
4.0 kW
400 V, 50 Hz,
ca. 30 s
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Piattaforme sollevatrici a due colonne Rotary
Ponte sollevatore a 2 colonne Rotary SPO40, bracci portanti simmetrici
portata 4500 kg
I sollevatori elettroidraulici a 2 colonne della serie SPO sono perfettamente adattabili all'ambiente operativo. È possibile scegliere tra due sistemi di
comando, l'uno manuale e l'altro elettronico.
– Comandi flessibili a fune su supporti senza carico assicurano il funzionamento
sincrono dei bracci portanti
– Il dispositivo di arresto superiore impedisce l'eccessivo sollevamento
del carico
– Il sistema costruttivo ad azionamento elettroidraulico assicura risparmio
di energia, bassa rumorosità ed economia d'esercizio
– Il doppio profilo a S delle colonne assicura massima stabilità e minimo
ingombro
Comando manuale
SPO40M-5-EH1GR
			
Bracci portanti
			
simmetrici
				

SPO40M-5-EH2GR
Bracci portanti
simmetrici

SPO40M-5-EH4GR
Bracci portanti
simmetrici

Portata
4500 kg
4500 kg
4500 kg
Corsa
1979 mm
1979 mm
1979 mm
Altezza totale EH1
3865 mm		
Altezza necessario EH1
3920 mm		
B
Altezza totale EH2		
4170 mm
Altezza necessario EH2		
4230 mm
B
Altezza totale EH4			
4780 mm
Altezza necessario EH4			
4840 mm
C
Larghezza totale
3496 mm
3496 mm
3496 mm
D
Larghezza carreggiabile
2602 mm
2602 mm
2602 mm
E
Altezza di stop
3760 mm
4065 mm
4675 mm
F/H Lunghezza braccio portante min.	  700 mm	  700 mm	  700 mm
G/I Lunghezza braccio portante max.
1500 mm
1500 mm
1500 mm
J
Altezza del piatto rotante min.	  109 mm	  109 mm	  109 mm
K
Altezza del piatto rotante max.	  179 mm	  179 mm	  179 mm
M Distanza tra colonne, luce interna
2916 mm
2916 mm
2916 mm
Potenza motore
4.0 kW
4.0 kW
4.0 kW
Tempo di salita
ca. 30 sec.
ca. 30 sec.
ca. 30 sec.

A
B

Comando elettrico
SPO40E-5-EH1GR
			
Bracci portanti
			
simmetrici
				

SPO40E-5-EH2GR
Bracci portanti
simmetrici

SPO40E-5-EH4GR
Bracci portanti
simmetrici

Portata
4500 kg
4500 kg
4500 kg
Corsa
1979 mm
1979 mm
1979 mm
Altezza totale EH1
3865 mm		
Altezza necessario EH1
3920 mm		
B
Altezza totale EH2		
4170 mm
Altezza necessario EH2		
4230 mm
B
Altezza totale EH4			
4780 mm
Altezza necessario EH4			
4840 mm
C
Larghezza totale
3496 mm
3496 mm
3496 mm
D
Larghezza carreggiabile
2602 mm
2602 mm
2602 mm
E
Altezza di stop
3760 mm
4065 mm
4675 mm
F/H Lunghezza braccio portante min.	  700 mm	  700 mm	  700 mm
G/I Lunghezza braccio portante max.
1500 mm
1500 mm
1500 mm
J
Altezza del piatto rotante min.	  109 mm	  109 mm	  109 mm
K
Altezza del piatto rotante max.	  179 mm	  179 mm	  179 mm
M Distanza tra colonne, luce interna
2916 mm
2916 mm
2916 mm
Potenza motore
4.0 kW
4.0 kW
4.0 kW
Tempo di salita
ca. 30 sec.
ca. 30 sec.
ca. 30 sec.

A
B
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Piattaforme sollevatrici a due colonne Rotary
Ponte sollevatore a 2 colonne Rotary SPO54 e SPO65
portata 5000 kg e 6500 kg
Grazie alla loro notevole portata, il modello SPO54 e il nuovo SPO65 sono
particolarmente indicati per veicoli commerciali leggeri. La versione SPO65
è soprattutto adatta per veicoli con interasse lungo (per es. Mercedes-Benz
Sprinter e Volkswagen Crafter). È possibile scegliere tra due sistemi di
comando, l'uno manuale e l'altro elettronico.
– Comandi flessibili a fune su supporti senza carico assicurano il funzionamento
sincrono dei bracci portanti
– Il dispositivo di arresto superiore impedisce l'eccessivo sollevamento del
carico, rivelandosi particolarmente efficace nel proteggere da possibili danni
i veicoli di maggiore ingombro in altezza
– Il sistema costruttivo ad azionamento elettroidraulico assicura bassa
rumorosità ed efficienza operativa
Comando elettrico
SPO55E-EH1GR
			
Bracci portanti
			
simmetrici
				

SPO55E-EH2GR
Bracci portanti
simmetrici

Portata
5500 kg
5500 kg
Corsa
1985 mm
1985 mm
Altezza totale
4170 mm
4170 mm
Altezza totale H1
4475 mm
4475 mm
Altezza necessario
4230 mm
4230 mm
Altezza totale H2
4780 mm
4780 mm
Altezza necessario
4840 mm
4840 mm
Altezza totale H4
5410 mm
5410 mm
Altezza necessario
5470 mm
5470 mm
C
Larghezza totale
3496 mm
3496 mm
D
Larghezza carreggiabile
2613 mm
2613 mm
E
Altezza di stop
4331 mm
4331 mm
F/H Lunghezza braccio portante min.	  790 mm	  790 mm
G/I Lunghezza braccio portante max.
1700 mm
1700 mm
J
Altezza del piatto rotante min.	  119 mm	  119 mm
K
Altezza del piatto rotante max.	  181 mm	  181 mm
M Distanza tra colonne, luce interna
2880 mm
2880 mm
Potenza motore
3 kW
3 kW
Tempo di salita
ca. 60 sec.
ca. 60 sec.
A
B

Comando elettrico
SPO55E-EH4GR
			
Bracci portanti
			
simmetrici
				

SPO65E-LWB
Bracci portanti
simmetrici

Portata
5500 kg
6500 kg
Corsa
1985 mm
2005 mm
Altezza totale
4170 mm
4570–5028 mm*
Altezza totale H1
4475 mm
Altezza necessario
4230 mm
Altezza totale H2
4780 mm
Altezza necessario
4840 mm
Altezza totale H4
5410 mm
Altezza necessario
5470 mm
C
Larghezza totale
3496 mm
3937 mm
D
Larghezza carreggiabile
2613 mm
2687 mm
E
Altezza di stop
5266 mm
4546–5004 mm*
F/H Lunghezza braccio portante min.	  790 mm	  935 mm
G/I Lunghezza braccio portante max.
1700 mm
1901 mm
J
Altezza del piatto rotante min.	  119 mm	  115 mm
K
Altezza del piatto rotante max.	  181 mm	  175 mm
M Distanza tra colonne, luce interna
2880 mm
3058 mm
Potenza motore
3 kW
3 kW
Tempo di salita
ca. 60 sec.
ca. 60 sec.

A
B

* regolabili ogni 150 mm
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Accessori piattaforme sollevatrici a due colonne Rotary
Accessori SPOA3T

Kit di supporti per autofurgoni
(4 supporti a U)

Dispositivo di blocco autoveicolo
per piatto rotante con diametro
di 120 mm (set di 2 pezzi)

No. ordine FJ6173Y

No. ordine FS6353-1

Dispositivo di deposizione,
magnetico
No. ordine MA-240X14

Kit di prolunga piatto rotante
per autovetture
(4 x 89 mm, 4 x 127 mm)
No. ordine FJ6199

Accessori SPOA40 e SPO40

Kit di supporti per autofurgoni
(4 supporti a U)
No. ordine FJ6173Y

Dispositivo di blocco autoveicolo
per piatto rotante con diametro
di 120 mm (set di 2 pezzi)

Kit di prolunga piatto
rotante per autovetture
(4 x 89 mm, 4 x 127 mm)

Kit di prolunga piatto
rotante per furgoni
(4 x 200 mm)

No. ordine FS6353-1

No. ordine FJ7880BBK

No. ordine FJ6172

Accessori SPO54, SPO65 e SPO55

Kit di supporti per autofurgoni
(4 supporti a U)
Per SPO54
No. ordine FJ6173Y

Dispositivo di blocco autoveicolo
per piatto rotante con diametro
di 120 mm (set di 2 pezzi)
No. ordine FS6353-1

Prolunga per braccio portante
SPO54, 300 mm

Kit di supporto posteriore per
Sprinter/Crafter (2 pezzi)

No. ordine AE-300

Per SPO54
No. ordine FJ6215MB
Per SPO65
No. ordine FJ6215MB

Piatto girevole per
SPO65 (4 pezzi)
No. ordine FJ6217MB

Kit di prolunga piatto
rotante per autovetture
(4 x 89 mm, 4 x 127 mm)

Kit di supporto anteriore
per Sprinter/Crafter
(2 pezzi)

Kit di supporto anteriore
per Sprinter/Crafter
(2 pezzi)

Per SPO54
No. ordine FJ6216

Per SPO65
No. ordine FJ6216MB

Per SPO54
No. ordine FJ7880BBK

Kit di prolunga piatto
rotante per furgoni
(4 x 200 mm)
Per SPO54
No. ordine FJ6172

Prolunga EH2
No. ordine FJ5214WG

+ 2x 115654

Proteggiporta
In gomma, da incollare
misura 29 50 10 cm
No. ordine N823
Kit di supporti
per classe G
No. ordine 120608

Derendinger SA
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Piattaforme sollevatrici per motociclette fino a 600 kg
Portata 600 kg
La piattaforma sollevatrice potente e versatile!
– Elettroidraulica
– 400 V
– Soltanto 120 mm d’altezza d’accesso
– Con sicurezza pneumatica all’altezza di lavoro
– Come opzione è possibile scegliere tra morsetto meccanico (art. S1394A1)
e morsetto pneumatico (art. S1394A2)
– Peso 195 kg
No. ordine KP1396E
Stesso sollevatore con pompa idropneumatica
No. ordine KP1396P

Set per lavori di pulizia
e manutenzione
No. ordine 116287

Con omologazioni BMW

Piattaforme sollevatrici per servizio ruote
Piattaforma sollevatrice a forbice RAV 1450 N
portata 3200 kg, minima altezza
d’accesso 100 mm, mobile e quindi impiegabile
dappertutto

Sgancio pneumatico*
No. ordine VARRAV1450NP
Lunghezza 2 m
Lunghezza 3 m
Lunghezza 4 m
Lunghezza 5 m

No. ordine S1450C/S/2
No. ordine S1450C/S/3
No. ordine S1450C/S/4
No. ordine S1450C/S/5

– 400 V, 2,6 kW
– Sicura meccanica conforme alle norme europee
– Regolazione meccanica della sincronizzazione delle
due rotaie di scorrimento,
* Preassemblato in fabbrica;
indipendente dalla distribuzione del carico
non è retroadattabile.
– Peso 405 kg
– Elemento di comando con cavo di 1 m

Bestseller

No. ordine RAV1450N
A richiesta è disponibile la versione zincata.
(tempi di consegna più lunghi)
Set di ruote
No. ordine S1450NA1

Piattaforma sollevatrice
per carrozzeria, mobile
portata 2000 kg

Set per lavori di pulizia
e manutenzione
No. ordine 116287

Versione idropneumatica
No. ordine KP153PI

– Mobile
– 230 V, pompa elettroidraulica
– Peso totale 320 kg
No. ordine KP153I
A richiesta è disponibile la versione zincata.
(tempi di consegna più lunghi)

Set per lavori di pulizia
e manutenzione
No. ordine 116287

Set di pulizia e manutenzione per piattaforme elevatrici
Set per lavori di pulizia e manutenzione
raccomandato per tutti i tipi di piattaforme elevatrici
No. ordine 116287
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Piattaforme sollevatrici a forbice
Piattaforme sollevatrici a forbice, portata 3000 kg
Minima profondità d’incasso: soltanto 110 mm. È sfruttabile l’intera altezza del
locale, anche nel caso di locali bassi.
– Larghezza di carreggiata 610 mm
– Lunghezza d’appoggio 1420 mm, ribaltabile aperta per altri 530 mm
– Appoggio totale fino a 1950 mm, altezza minima 110 mm
– Altezza d’ingombro 110 mm
– Motore 400 V, 2,6 kW
– Larghezza totale 2020 mm
– Altezza di sollevamento
max. 1900 mm
Opzionali
– Console di comando
a destra
– Prolunghe console
di comando
Installazione esterna
No. ordine RAV518NL
Con omologazioni Citroën, Ford,
Maserati, Nissan, Peugeot, Renault,
Toyota, Volvo

Installazione integrata
No. ordine RAV518NLI

Piattaforme sollevatrici a forbice, portata 3500 kg
– Doppia forbice elettroidraulica
– Perno di snodo con boccole autolubrificanti
– Dispositivo di sicurezza meccanico e idraulico
– Sede da 1420 mm/1950 mm
– Altezza di montaggio di soli 100 mm, corsa ca. 40 secondi
– Larghezza complessiva 2020 mm, altezza della corsa 1900 mm
Installazione esterna
No. ordine RAV535
Installazione integrata
No. ordine RAV535I

Set per lavori di pulizia e manutenzione
No. ordine 116287

Piattaforme sollevatrici a forbice, portata 4000 kg
– Doppia forbice elettroidraulica
– Perno di snodo con boccole autolubrificanti
– Dispositivo di sicurezza meccanico e idraulico 			
– Sede da 1450 mm/2080 mm 			
– Altezza di montaggio di soli 135 mm 			
– Larghezza complessiva 2030 mm, corsa ca. 40 secondi 			
– Altezza della corsa 2000 mm 			
Installazione esterna
No. ordine RAV540
Installazione integrata
No. ordine RAV540I

Suggerimento:
La zincatura offre un'eccellente protezione contro la corrosione (opzionale)

Accessori per il montaggio del pannello di controllo in altre posizioni
Il ponte sollevatore viene consegnato con il pannello di controllo sulla sinistra e
ad 1 m di distanza. Mass. distanza dal sollevatore: 5 m. Ordinare separatamente le
coperture dei tubi flessibili.
Montato a destra con «m» di distanza
No. ordine S500C/D/m
Montato a sinistra con «m» di distanza
No. ordine S500C/S/m

Derendinger SA
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Piattaforme sollevatrici a forbice con via di corsa piana
Portata da 3500 a 6000 kg
con o senza solleva-ruota

Su pavimento senza solleva-ruota No. ordine

RAV635.1

RAV640.1

RAV650.1.55

RAV660.1.55

3500 kg

4200 kg

5000 kg

6000 kg

No. ordine

RAV635.1 SI

RAV640.1 SI

RAV650.1.55 SI

RAV660.1.55 SI

Portata

3500 kg

4200 kg

5000 kg

6000 kg

Portata
Su pavimento con solleva-ruota

					
Sotto pavimento senza solleva-ruota No. ordine
Portata
Sotto pavimento con solleva-ruota No. ordine
Portata
Dati tecnici della piattaforma

RAV635.1 I

RAV640.1 I

RAV650.1.55 I

RAV660.1.55 I

3500 kg

4200 kg

5000 kg

6000 kg

RAV635.1 ISI

RAV640.1 ISI

RAV650.1.55 ISI

RAV660.1.55 ISI

3500 kg

4200 kg

5000 kg

6000 kg

				

Altezza di sollevamento 		

1850 mm

1850 mm

1850 mm

1850 mm

Lunghezza pedane 		

4600 mm

4600 mm

5500 mm

5500 mm

Larghezza pedane		  615 mm	  615 mm	  650 mm	  650 mm
Altezza d’ingombro senza solleva-ruota	  265 mm	  265 mm	  265 mm	  270 mm
Altezza d’ingombro con solleva-ruota	  295 mm	  295 mm	  295 mm	  300 mm
Potenza motore senza solleva-ruota		

2,6 kW

2,6 kW

2,6 kW

2,6 kW

Potenza motore con solleva-ruota		

3,5 kW

3,5 kW

3,5 kW

3,5 kW

Raccordo elettrico		

230/400V/50Hz/3PH			

Tempo di salita/di discesa		

50 sec.

Caratteristiche
– Azionamento elettroidraulico				
– Nessun collegamento meccanico fra le pedane
– Sincronizzazione idraulica fra le due pedane, indipendentemente
dalla ripartizione del carico, con valvola equilibratrice brevettata
– Boccole autolubrificanti
– Gruppo idraulico incorporato nella mensola di comando		
– Comando mediante pulsanti, tensione di comando 24 V			
– Prima mano e rivestimento con polvere, conforme CE

Suggerimento:

Versioni con sollevatore integrato (versioni SI)

Accessori

La zincatura offre un'eccellente protezione contro la corrosione (opzionale)

Lunghezza rampe d’accesso 1900 mm
per veicoli abbassati
No. ordine S601A4

Portata

Impianto d’illuminazione LED
No. ordine S650A7
Traversa
(vedere pagina 98)
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Piattaforme sollevatrici a forbice per il controllo dell’assetto
Portata da 3500 a 6000 kg
con o senza solleva-ruota

Su pavimento senza solleva-ruota No. ordine
Su pavimento con solleva-ruota

RAV650.2.55

RAV660.2.55

RAV650.5.55

RAV660.5.55

Portata

5000 kg

6000 kg

5000 kg

6000 kg

No. ordine

RAV650.2.55SI

RAV660.2.55SI

RAV650.5.55SI

RAV660.5.55SI

Portata

5000 kg

6000 kg

5000 kg

6000 kg

					
Sotto pavimento senza solleva-ruota No. ordine
Portata
Sotto pavimento con solleva-ruota No. ordine
Portata
Dati tecnici della piattaforma

RAV650.2.55I

RAV660.2.55I

RAV650.5.55I

RAV660.5.55I

5000 kg

6000 kg

5000 kg

6000 kg

RAV650.2.55ISI

RAV660.2.55ISI

RAV650.5.55ISI

RAV660.5.55ISI

5000 kg

6000 kg

5000 kg

6000 kg

				

Altezza di sollevamento 		

1885 mm

1885 mm

1885 mm

1885 mm

Lunghezza pedane 		

5500 mm

5500 mm

5500 mm

5500 mm

Larghezza pedane		  615 mm	  650 mm	  650 mm	  650 mm
Altezza d’ingombro senza solleva-ruota	  265 mm	  270 mm	  265 mm	  270 mm
Altezza d’ingombro con solleva-ruota	  295 mm	  300 mm	  295 mm	  300 mm
Potenza motore senza solleva-ruota		

2,6 kW

2,6 kW

2,6 kW

2,6 kW

Potenza motore con solleva-ruota		

3,5 kW

3,5 kW

3,5 kW

3,5 kW

Raccordo elettrico		

230/400V/50Hz/3PH			

Tempo di salita/di discesa		

50 sec.

Caratteristiche
– Azionamento elettroidraulico				
– Nessun collegamento meccanico fra le pedane
– Sincronizzazione idraulica fra le due pedane, indipendentemente
dalla ripartizione del carico, con valvola equilibratrice brevettata
– Boccole autolubrificanti
– Gruppo idraulico incorporato nella mensola di comando		
– Comando mediante pulsanti, tensione di comando 24 V			
– Prima mano e rivestimento con polvere, conforme CE

Suggerimento:
Set per lavori di pulizia e manutenzione
No. ordine 116287

Accessori

Versioni con sollevatore integrato (versioni SI)

Impianto d’illuminazione LED
No. ordine S650A7

Portata

Traversa
(vedere pagina 98)
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Piattaforma sollevatrice con allineamento prova-giochi
Portata da 3500 a 6000 kg
con o senza solleva-ruota

Su pavimento senza solleva-ruota No. ordine
Su pavimento con solleva-ruota

RAV635.4

RAV640.4.46		RAV650.6.55

RAV660.6.55

Portata

3500 kg

4200 kg

5000 kg

6000 kg

No. ordine

RAV635.4 SI

RAV640. 4. 46 SI		

RAV650.6.55 SI

RAV660.6.55 SI

Portata

3500 kg

4200 kg		

5000 kg

6000 kg

						
Sotto pavimento senza solleva-ruota No. ordine
Portata
Sotto pavimento con solleva-ruota No. ordine
Portata
Dati tecnici della piattaforma

RAV635.4 I

RAV640. 4. 46 I		

RAV650.6.55 I

RAV660.6.55 I

3500 kg

4200 kg		

5000 kg

6000 kg

RAV635.4 ISI

RAV640. 4. 46 ISI		

RAV650.6.55 ISI

RAV660.6.55 ISI

3500 kg

4200 kg		

5000 kg

6000 kg

				

Altezza di sollevamento 		

1850 mm

1850 mm		

1850 mm

1850 mm

Lunghezza pedane 		

4600 mm

4600 mm		

5500 mm

5500 mm

Larghezza pedane		  615 mm	  615 mm	 	  650 mm	  650 mm
Altezza d’ingombro senza solleva-ruota	  265 mm	  265 mm	 	  265 mm	  270 mm
Altezza d’ingombro con solleva-ruota	  295 mm	  295 mm	 	  295 mm	  300 mm
Potenza motore senza solleva-ruota		

2,6 kW

2,6 kW		

2,6 kW

2,6 kW

Potenza motore con solleva-ruota		

3,5 kW

3,5 kW 		

3,5 kW

3,5 kW

Raccordo elettrico		

230/400V/50Hz/3PH				

Tempo di salita/di discesa		

50 sec.

Caratteristiche
– Azionamento elettroidraulico				
– Nessun collegamento meccanico fra le pedane
– Sincronizzazione idraulica fra le due pedane, indipendentemente
dalla ripartizione del carico, con valvola equilibratrice brevettata
– Boccole autolubrificanti
– Gruppo idraulico incorporato nella mensola di comando		
– Comando mediante pulsanti, tensione di comando 24 V			
– Prima mano e rivestimento con polvere, conforme CE

Suggerimento:
Setper
perlavori
lavorididipulizia
puliziae emanutenzione
manutenzione
Set
No.ordine
ordine116287
116287
No.

Accessori

Versioni con sollevatore integrato (versioni SI)

Lunghezza rampe d’accesso 1900 mm
per veicoli abbassati
No. ordine S601A4

Portata

Impianto d’illuminazione LED
No. ordine S650A7
Traversa
(vedere pagina 98)

84

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

Derendinger SA

Tecnica di sollevamento

Piattaforma sollevatrice con verificatore assetto ruote
Portata da 3500 a 6000 kg
con o senza solleva-ruota

Su pavimento senza solleva-ruota No. ordine
Su pavimento con solleva-ruota

RAV635.2

RAV640.2

RAV650.2.55

RAV660.2.55

Portata

3500 kg

4200 kg

5000 kg

6000 kg

No. ordine

RAV635.2 SI

RAV640.2 SI

RAV650.2.55 SI

RAV660.2.55 SI

Portata

3500 kg

4200 kg

5000 kg

6000 kg

					
Sotto pavimento senza solleva-ruota No. ordine
Portata
Sotto pavimento con solleva-ruota No. ordine
Portata

RAV635.2 I

RAV640.2 I

RAV650.2.55 I

RAV660.2.55 I

3500 kg

4200 kg

5000 kg

6000 kg

RAV635.2 ISI

RAV640.2 ISI

RAV650.2.55 ISI

RAV660.2.55 ISI

3500 kg

4200 kg

5000 kg

6000 kg

Dati tecnici della piattaforma				
Altezza di sollevamento 		

1850 mm

1850 mm

1850 mm

1850 mm

Lunghezza pedane 		

4600 mm

4600 mm

5500 mm

5500 mm

Larghezza pedane		  615 mm	  615 mm	  650 mm	  650 mm
Altezza d’ingombro senza solleva-ruota	  265 mm	  265 mm	  265 mm	  270 mm
Altezza d’ingombro con solleva-ruota	  295 mm	  295 mm	  295 mm	  300 mm
Potenza motore senza solleva-ruota		

2,6 kW

2,6 kW

2,6 kW

2,6 kW

3,5 kW

3,5 kW

3,5 kW

Potenza motore con solleva-ruota		

3,5 kW

Raccordo elettrico		

230/400V/50Hz/3PH			

Tempo di salita/di discesa		

50 sec.

Caratteristiche
– Azionamento elettroidraulico				
– Nessun collegamento meccanico fra le pedane
– Sincronizzazione idraulica fra le due pedane, indipendentemente
dalla ripartizione del carico, con valvola equilibratrice brevettata
– Boccole autolubrificanti
– Gruppo idraulico incorporato nella mensola di comando		
– Comando mediante pulsanti, tensione di comando 24 V			
– Prima mano e rivestimento con polvere, conforme CE

Suggerimento:
Set per lavori di pulizia e manutenzione
No. ordine 116287

Accessori

Versioni con sollevatore integrato (versioni SI)

Elementi di riempimento per spazio libero
anteriore, serie 650–66
No. ordine S650A3

Portata

Lunghezza rampe d’accesso 1900 mm
per veicoli abbassati
No. ordine S601A4
Impianto d’illuminazione LED
No. ordine S650A7
Traversa
(vedere pagina 98)
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Piattaforme sollevatrici a forbice Ravaglioli
Piattaforme sollevatrici a forbice elettroidraulico
RAV 8055 per misurazione assetto ruote
portata 5500 kg
La piattaforma RAV80055.2.54SI dimostra un livello di precisione eccezionale
per la regolazione della carreggiata, con capacità di 5,5 t e pedane di 5400 mm.
La piattaforma offre una stabilità eccezionale e soddisfa le specifiche dei principali costruttori automobilistici. La costruzione senza colonne garantisce il massi
mo spazio al di sotto della piattaforma e consente anche l‘accesso laterale pur
avendo dimensioni minime.
– Larghezza pedane 5400 mm
– Portata sollevatore di asse 4000 kg
– Installazione esterna
– Kit misurazione dell’assetto ruote integrato nella carreggiata
– Sollevatori con pedane di grandi dimensioni e struttura portante
studiata per la massima rigidità e stabilità in esercizio
No. ordine RAV8055.2.54SI
Portata sollevatore di asse 4000 kg

5500
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Piattaforme sollevatrici a forbice Rotary
Sollevatore a forbice mobile a corsa breve Rotary XS30-CAT
portata 3000 kg, concepito per applicazioni nel campo dei pneumatici
e della carrozzeria
– Piattaforma flessibile con un’ampia gamma di regolazione
– Le rampe pieghevoli possono essere bloccate in modo semplice
– Costruzione piatta, altezza rampe 100 mm
– Protezione dalla corrosione grazie alla combinazione standard di KTL (rivestimento a immersione catodica) e rivestimento con polveri
– Utilizzazione sicura grazie al blocco a comando idraulico
– Unità idraulica silenziosa integrata nel pannello di controllo
– Comando tramite pulsanti
– Superficie per deporre documenti sul pannello di controllo
– 2 onde di torsione tra le piattaforme per un funzionamento stabile e sincronizzato
– Abbassamento di emergenza integrato in caso di interruzione di corrente
– Stop CE incluso
– Possibilità di installazione a livello del pavimento
No. ordine XS30-CAT
		
Sollevatore a forbice mobile a corsa breve
		
XS30-CAT
				

B
C
D

Portata
Corsa
Tempo di sollevamento (stato carico)
Tempo di abbassamento (stato carico)
Larghezza pedane
Lunghezza pedane
Altezza d’accesso
Potenza motore
Alimentazione
Peso

3000 kg
1000 mm
25 sec.
18 sec.
420 mm
1420–2000 mm
100 mm
2.6 kW
230/400 V, 50 Hz
450 kg

Accessori
Rampe lunghe per automobili sportive
No. ordine 820116
Kit mobile con elementi trasversali, per un’utilizzazione flessibile
No. ordine 820113
Elemento trasversale per accogliere veicoli con punti di presa all'interno
delle piattaforme
No. ordine 820117
Elementi di supporto per rampe pieghevoli di installazioni sottopavimento
No. ordine 820114
Struttura per il montaggio a livello del pavimento (con telaio di montaggio)
No. ordine 820115

Set per lavori di pulizia e manutenzione
No. ordine 116287
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Piattaforme sollevatrici a forbice Rotary
Sollevatori piatti a doppia forbice Rotary DS35HG
portata 3500 kg
– Piattaforma flessibile
– Campo di regolazione 1500–2160 mm
– Sistema costruttivo piatto, altezza di salita 105 mm
– Azionamento elettroidraulico con sistema auto-sfiatante
– Due circuiti idraulici operanti in modo indipendente l’uno dall’altro (Master Slave)
con 4 cilindri idraulici non richiedenti manutenzione (avvitati)
– Piattaforma e cuscinetto di terra zincati a fuoco e rivestiti con polveri
– Nessun collegamento meccanico tra le piattaforme
– Cuscinetti radenti autolubrificanti, tensione di comando 24 V
– La centralina a forma di banco di comando offre pratiche possibilità di ripiano
per i documenti
– Con gruppo idraulico integrato, comando tramite pulsanti
– Abbassamento di emergenza in caso di caduta di corrente
– Disattivazione del movimento discendente in caso di collisione con un ostacolo
– Stop CE incl., è possibile l’installazione a raso del pavimento
Fornitura
2 unità di sollevamento premontate, quadro comandi premontato,
4 ripiani di gomma (alti 40 mm), materiale di montaggio
(tranne tasselli e olio idraulico)
Piattaforme DS32HG-A		
Piattaforme DS35HG-A
No. ordine DS32HG-A		 No. ordine DS35HG-A
Piattaforme DS35EXHG con estensione
No. ordine DS35EXHG

Piattaforme DS35EXHG con estensione

		
Sollevatori piatti a doppia forbice
		
DS35HG		
				

XX140075

A
B
C
D
E
F
G

XX140076

Accessori
4 ripiani di gomma alti 30 mm
No. ordine XX140075
4 ripiani di gomma alti 70 mm
No. ordine XX140076

XX100014HG

Portata
Corsa
Lunghezza totale
Larghezza totale
Altezza d’accesso
Lunghezza di pedana
Larghezza di pedana
Distanza
Potenza motore
Alimentazione
Tempo di salita
Tempo di discesa
Peso

3200 kg
1945 mm
2160 mm
2060/2160 mm
105 mm
1500–2160 mm
630 mm
800/900 mm
3 kW
230/400 V, 50 Hz
40 s
40 s
885 kg

3500 kg
1945 mm
2160 mm
2060/2160 mm
105 mm
1500–2160 mm
630 mm
800/900 mm
3 kW
230/400 V, 50 Hz
40 s
40 s
885 kg

DS35EXHG con estensione
3500 kg
1940 mm
2385 mm
2060/2160 mm
105 mm
1500–2358 mm
630 mm
800/900 mm
3 kW
230/400 V, 50 Hz
40 s
40 s
885 kg

XX100003HG

Accessori per DS32HG e DS35HG
Kit di installazione per installazione a pavimento
senza telaio angolare in ferro
No. ordine XX100014HG
Kit di installazione per installazione a pavimento,
zincato a caldo con telaio angolare in ferro
No. ordine XX100003HG

Set per lavori di pulizia e manutenzione
No. ordine 116287
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Piattaforme sollevatrici a forbice Rotary
Piattaforme a forbice elettro idraulica S38N

Accessori

Kit di illuminazione, 4 unità LED
No. ordine 820136

Disimpegno, portata 2600 kg
No. ordine RJ-X26-4
Kit di alimentazione aria per disimpegno assiale
No. ordine AIRKIT-RJ01
Rampe di salita L = 2,3 m (2 pezzi)
No. ordine 820201

– Eccellenti dispositivi di sollevamento per l'area di ricevimento
e di allineamento ruote, per postazioni di lavoro di diagnostica
(sistemi di manutenzione) e riparazione			
– Perfetta protezione da corrosione – rivestimento a immersione a cataforesi
più verniciatura a polvere (CAT) forniti come standard			
– Il CE-Stop standard protegge il piede in mancanza della protezioni
e rende agevole l'installazione a livello del pavimento			
– L'impianto completamente idraulico con sfiato automatico integrato
nella posizione «0» assicura un funzionamento affidabile		
– I cilindri principali sono dotati di un dispositivo di abbassamento
non bloccabile pneumaticamente
– Colore RAL7012/7040			
Sotto pavimento
S38N-42CAT UF
S38N-46CAT UF
Su pavimento
S38N-42CAT OF
S38N-46CAT OF
				
Portata
3800 kg
3800 kg
Corsa sotto pavimento
1875 mm
1875 mm
Corsa su pavimento
1805 mm
1805 mm
Lunghezza totale su pavimento
5838 mm
6238 mm
Lunghezza totale sotto pavimento
5021 mm
5421 mm
Larghezza totale
2130 mm
2130 mm
Altezza di salita	  265 mm	  265 mm
Lunghezza piattaforma
4200 mm
4600 mm
Larghezza piattaforma	  615 mm	  615 mm
Distanza	  900 mm	  900 mm
Tempo di sollevamento
34 s
34 s
Tempo di abbassamento
26 s
26 s

Piattaforme a forbice elettro idraulica S38NAK
e kit di allineamento

Accessori

Kit di illuminazione, 4 unità LED
No. ordine 820136

Disimpegno, portata 2600 kg
No. ordine RJ-X26-4
Kit di alimentazione aria per disimpegno assiale
No. ordine AIRKIT-RJ01
Rampe di salita L = 2,3 m (2 pezzi)
No. ordine 820201

Derendinger SA

– Eccellenti dispositivi di sollevamento per l'area di ricevimento
e di allineamento ruote, per postazioni di lavoro di diagnostica
(sistemi di manutenzione) e riparazione				
– Le sfere in plastica rigida delle piastre scorrevoli a blocco pneumatico
garantiscono il funzionamento fluido e affidabile e assicurano un lungo
ciclo di vita utile.				
– Perfetta protezione da corrosione – rivestimento a immersione a cataforesi
più verniciatura a polvere (CAT) forniti come standard			
– L'impianto completamente idraulico con sfiato automatico integrato nella
posizione «0» assicura un funzionamento affidabile			
– I cilindri principali sono dotati di un dispositivo di abbassamento non bloccabile
pneumaticamente			
– Il CE-Stop standard protegge il piede in mancanza della protezioni e rende
agevole l'installazione a livello del pavimento
– Colore RAL7012/7040				
			
Sotto pavimento
S38NAK-42CAT UF
S38NAK-46CAT UF
Su pavimento
S38NAK-42CAT OF
S38NAK-46CAT OF
				
Portata
3800 kg
3800 kg
Corsa sotto pavimento
1875 mm
1875 mm
Corsa su pavimento
1805 mm
1805 mm
Lunghezza totale su pavimento
6014 mm
6414 mm
Lunghezza totale sotto pavimento
5021 mm
5421 mm
Larghezza totale
2130 mm
2130 mm
Altezza di salita	  295 mm	  295 mm
Lunghezza piattaforma
4200 mm
4600 mm
Larghezza piattaforma	  615 mm	  615 mm
Distanza	  900 mm	  900 mm
Tempo di sollevamento
34 s
34 s
Tempo di abbassamento
26 s
26 s
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Piattaforme sollevatrici a forbice Rotary
Piattaforme a forbice elettro idraulica S38LT con solleva-ruota

Accessori

Kit di illuminazione, 4 unità LED
No. ordine 820136

Disimpegno, portata 2600 kg
No. ordine RJ-X26-4
Kit di alimentazione aria per disimpegno assiale
No. ordine AIRKIT-RJ01
Rampe di salita L = 2,3 m (2 pezzi)
No. ordine 820201

– Eccellenti dispositivi di sollevamento per l'area di ricevimento
e di allineamento ruote, per postazioni di lavoro di diagnostica
(sistemi di manutenzione) e riparazione				
– Solleva-ruota, lunghezza regolabile, integrato nelle pedane
– Perfetta protezione da corrosione – rivestimento a immersione a cataforesi più
verniciatura a polvere (CAT) forniti come standard			
– L'impianto completamente idraulico con sfiato automatico integrato nella posizione «0» assicura un funzionamento affidabile				
– I cilindri principali sono dotati di un dispositivo di abbassamento non bloccabile
pneumaticamente		
– Il CE-Stop standard protegge il piede in mancanza della protezioni e rende
agevole l'installazione a livello del pavimento
– Colore RAL7012/7040			
Sotto pavimento
S38LT-42CAT UF
S38LT-46CAT UF
Su pavimento
S38LT-42CAT OF
S38LT-46CAT OF
				
Portata
3800 kg
3800 kg
Portata solleva-ruota
3500 kg
3500 kg
Corsa sotto pavimento
1875 mm
1875 mm
Corsa su pavimento
1805 mm
1805 mm
Corsa solleva-ruota	  500 mm	  500 mm
Lunghezza totale su pavimento
6014 mm
6414 mm
Lunghezza totale sotto pavimento
5021 mm
5421 mm
Lunghezza totale solleva-ruota
1392–2005 mm
1392–2005 mm
Larghezza totale
2130 mm
2130 mm
Altezza di salita	  295 mm	  295 mm
Lunghezza piattaforma
4200 mm
4600 mm
Larghezza piattaforma	  615 mm	  615 mm
Larghezza piattaforma solleva-ruota	  460 mm	  460 mm
Distanza	  900 mm	  900 mm
Tempo di sollevamento/abbassamento
34/26 s
34/26 s
Tempo di sollevamento/abbassamento solleva-ruota
5/10 s
5/10 s

Piattaforme a forbice elettro idraulica S38NAK
con solleva-ruota e kit di allineamento

Accessori

Kit di illuminazione, 4 unità LED
No. ordine 820136

Disimpegno, portata 2600 kg
No. ordine RJ-X26-4
Kit di alimentazione aria per disimpegno assiale
No. ordine AIRKIT-RJ01
Rampe di salita L = 2,3 m (2 pezzi)
No. ordine 820201
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– Eccellenti dispositivi di sollevamento per l'area di ricevimento
e di allineamento ruote, per postazioni di lavoro di diagnostica
(sistemi di manutenzione) e riparazione			
– Solleva-ruota, lunghezza regolabile, integrato nelle pedane
– Kit di allineamento ruote integrato nelle superfici – lunghi elementi scorrevoli
bloccabili pneumaticamente su sfere di plastica resistenti e stabili, cavità per
piastra rotante disponibile di serie				
– Perfetta protezione da corrosione – rivestimento a immersione a cataforesi più
verniciatura a polvere (CAT) forniti come standard		
– L'impianto completamente idraulico con sfiato automatico integrato nella posizione «0» assicura un funzionamento affidabile. I cilindri principali sono dotati di
un dispositivo di abbassamento non bloccabile pneumaticamente
– Il CE-Stop standard protegge il piede in mancanza della protezioni e rende
agevole l'installazione a livello del pavimento
– Colore RAL7012/7040				
			
Sotto pavimento
S38LTAK-42CAT UF
S38LTAK-46CAT UF
Su pavimento
S38LTAK-42CAT OF
S38LTAK-46CAT OF
				
Portata
3800 kg
3800 kg
Portata solleva-ruota
3500 kg
3500 kg
Corsa sotto pavimento
1875 mm
1875 mm
Corsa su pavimento
1805 mm
1805 mm
Corsa solleva-ruota	  500 mm	  500 mm
Lunghezza totale su pavimento
6014 mm
6414 mm
Lunghezza totale sotto pavimento
5021 mm
5421 mm
Lunghezza totale solleva-ruota
1392–2005 mm
1392–2005 mm
Larghezza totale
2130 mm
2130 mm
Altezza di salita	  295 mm	  295 mm
Lunghezza piattaforma
4200 mm
4600 mm
Larghezza piattaforma	  615 mm	  615 mm
Larghezza piattaforma solleva-ruota	  460 mm	  460 mm
Distanza	  900 mm	  900 mm
Tempo di sollevamento/abbassamento
34/26 s
34/26 s
Tempo di sollevamento/abbassamento solleva-ruota
5/10 s
5/10 s

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

Derendinger SA
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Piattaforme sollevatrici a forbice Rotary
Piattaforme a forbice elettro idraulica con allineamento prova-giochi,
zincato a fuoco e rivestito con polveri RAL 7012/RAL7040,
portata 5000 kg
– Robusto sollevatore a forbice piatto per l’impiego universale
– Solleva-ruota - lunghezza regolabile, integrato nelle pedane
- Allineamento prova-giochi idraulico - integrato nelle pedane, comando tramite
torcia
– Kit AK – lunghi pannelli (zincati) bloccabili pneumaticamente,
scanalatura per piatti rotanti disposta su cuscinetti a rulli, completamente
chiusa di serie e adattabile a tutti i comuni piatti rotanti
– Fori per geometria 3-D Bosch (standard)
Fornitura
2 unità di sollevamento premontate, quadro comandi, materiale
di montaggio (senza tasselli, senza olio), 4 ripiani di gomma 40 mm
Versioni
Con solleva-ruota (LT) e allineamento prova-giochi (PD)
No. ordine S50LTPD4-52HG
Con solleva-ruota (LT), allineamento prova-giochi (PD) e kit di allineamento (AK)
No. ordine S50LTAKPD4-52HG
Con allineamento prova-giochi (PD)
No. ordine S50NPD4-52HG
Con (PD) e il kit di allineamento ruote (AK)
No. ordine S50NAKPD4-52HG
		
Serie
Serie
		
S50LTPD4-52HG
S50LTAKPD4-52HG
				

RJ-X26-3

RMP-S40/50

Portata
Portata ausiliario libera ruote
Corsa installazione sotto pavimento
Corsa installazione sopra pavimento
Corsa ausiliario libera ruote
Lunghezza totale sotto pavimento/su pavimento/
su pavimento con prolunga della rampa
Larghezza totale
Lunghezza totale con solleva-ruota per rampa
Altezza d’accesso
Lunghezza di pedana
Larghezza di pedana
Larghezza di pedana ausiliario libera ruote
Alimentazione
Potenza motore
Attacco aria compressa

5000 kg
3500 kg
1790 mm
2080 mm
450 mm
5610/6520/6980 mm

5000 kg
3500 kg
1790 mm
2080 mm
450 mm
6010/6920/7380 mm

2130–2230 mm
1530–1990 mm
285 mm
4800 mm
665 mm
520 mm
400 V, 50 Hz, 3 Ph
3 kW
4–8 bar

2130–2230 mm
1530–1990 mm
285 mm
5200 mm
665 mm
520 mm
400 V, 50 Hz, 3 Ph
3 kW
4–8 bar

		
Serie
Serie
		
S50NPD4-52HG
S50NAKPD4-52HG
				

EXRMP-S40/50

LED-KIT-480

Set per lavori di pulizia e manutenzione
No. ordine 116287

Derendinger SA

Portata
Corsa installazione sotto pavimento
Corsa installazione sopra pavimento
Lunghezza totale sotto pavimento/su pavimento/
su pavimento con prolunga della rampa
Larghezza totale
Altezza d’accesso
Lunghezza di pedana
Larghezza di pedana
Alimentazione
Potenza motore
Attacco aria compressa

Accessori
Sollevatore assi 2600 kg e kit di alimentazione aria per il sollevatore assi
No. ordine RJ-X26-3
2 rampe per il montaggio sopra
pavimento
No. ordine RMP-S40/50

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

5000 kg
1790 mm
2080 mm
6010/6920/7380 mm

5000 kg
1790 mm
2080 mm
6010/6920/7380 mm

2130–2230 mm
285 mm
5200 mm
665 mm
400 V, 50 Hz, 3 Ph
3 kW
4–8 bar

2130–2230 mm
285 mm
5200 mm
665 mm
400 V, 50 Hz, 3 Ph
3 kW
4–8 bar

Kit di prolungamento rampa 500 mm
No. ordine EXRMP-S40/50
Kit di illuminazione
No. ordine LED-KIT-480
Kit di montaggio telai per fondamenta
con profondità di 390 mm
No. ordine ROT-L9003
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Piattaforme sollevatrici a forbice Rotary
Piattaforme a forbice elettro idraulica sotto pavimento della serie S50N,
kit misurazione assi opzionale (AK), portata 5000 kg,
lunghezza di pedana 4800 mm
– Zincato a fuoco e rivestito con polveri RAL 7012/RAL7040
– Robusto sollevatore a forbice piatto per l’impiego universale
– 4 cilindri idraulici 2 circuiti idraulici indipendenti con sistema auto-sfiatante
– Nessun collegamento meccanico tra le piattaforme
– Cuscinetti radenti autolubrificanti
– Gruppo idraulico a funzionamento silenzioso integrato nel quadro comandi
– Opzione: kit AK – lunghi pannelli (zincati) bloccabili pneumaticamente,
scanalatura per piatti rotanti disposta su cuscinetti a rulli, completamente
chiusa di serie e adattabile a tutti i comuni piatti rotanti
Fornitura
2 unità di sollevamento premontate, quadro comandi premontato, materiale
di montaggio (senza tasselli, senza olio), 4 ripiani di gomma 40 mm
		
		
Serie S50N
		
S50N-48HG
S50NAK-48HG
				
Portata
Corsa installazione sotto pavimento
Corsa installazione sopra pavimento
Lunghezza totale sotto pavimento
Lunghezza totale sopra pavimento rampe corte/lunghe
Larghezza totale
Altezza d’accesso
Lunghezza di pedana
Larghezza di pedana
Potenza motore
Alimentazione
hp
Attacco aria compressa
Tempo di salita
Tempo di salita sollevatore ausiliario libera ruote
Tempo di discesa
Tempo di discesa sollevatore ausiliario libera ruote
Peso		

RJ-X26-3

RMP-S40/50

EXRMP-S40/50

Portata
Corsa installazione sotto pavimento
Corsa installazione sopra pavimento
Corsa sollevatore ausiliario libera ruote
Lunghezza sotto pavimento
Lunghezza totale sopra pavimento rampe corte/lunghe
Larghezza totale
Altezza d’accesso
Lunghezza di pedana
Larghezza di pedana sollevatore ausiliario libera ruote
Larghezza di pedana
Larghezza di pedana sollevatore ausiliario libera ruote
Potenza motore
Alimentazione
hp
Attacco aria compressa
Tempo di salita
Tempo di salita sollevatore ausiliario libera ruote
Tempo di discesa
Tempo di discesa sollevatore ausiliario libera ruote
Peso		

2 rampe per il montaggio sopra
pavimento
No. ordine RMP-S40/50

4–8 bar
40 sec.
20 sec.
40 sec.
20 sec.
2160 kg

4–8 bar
40 sec.
20 sec.
40 sec.
20 sec.
2260 kg

5000 kg
1790 mm
2080 mm
450 mm
5610 mm
6920/7380 mm
2130–2230 mm
285 mm
4800 mm
1530–1990 mm
665 mm
520 mm
3 kw
230/400 V, 50 Hz - 3 hp

5000 kg
1790 mm
2080 mm
450 mm
5610 mm
6920/7380 mm
2130–2230 mm
285 mm
4800 mm
1530–1990 mm
665 mm
520 mm
3 kw
230/400 V, 50 Hz - 3

4–8 bar
40 sec.
20 sec.
40 sec.
20 sec.
2460 kg

4–8 bar
40 sec.
20 sec.
40 sec.
20 sec.
2560 kg

Kit di prolungamento rampa
500 mm
No. ordine EXRMP-S40/50
Kit di illuminazione
No. ordine LED-KIT-480
Kit di montaggio telai per fondamenta
con profondità di 390 mm
No. ordine ROT-L9003

Set per lavori di pulizia e manutenzione
No. ordine 116287
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5000 kg
1790 mm
2080 mm
5610 mm
6920/7380 mm
2130–2230 mm
285 mm
4800 mm
665 mm
3 kw
230/400 V, 50 Hz - 3

		
Serie S50N
		
S50LT-48HG
S50LTAK-48HG
				

Accessori
Sollevatore assi 2600 kg e kit di alimentazione aria per il sollevatore assi
No. ordine RJ-X26-3
LED-KIT-480

5000 kg
1790 mm
2080 mm
5610 mm
6920/7380 mm
2130–2230 mm
285 mm
4800 mm
665 mm
3 kw
230/400 V, 50 Hz - 3 hp

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

Derendinger SA
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Piattaforme sollevatrici a forbice Rotary
Piattaforma a forbice elettro idraulica sotto pavimento della serie S50N,
kit misurazione assi opzionale (AK), portata 5000 kg,
lunghezza di pedana 5200 mm
– Zincato a fuoco e rivestito con polveri RAL 7012/RAL7040
– Robusto sollevatore a forbice piatto per l’impiego universale
– 4 cilindri idraulici 2 circuiti idraulici indipendenti con sistema auto-sfiatante
– Nessun collegamento meccanico tra le piattaforme
– Cuscinetti radenti autolubrificanti
– Gruppo idraulico a funzionamento silenzioso integrato nel quadro comandi
– Opzione: kit AK – lunghi pannelli (zincati) bloccabili pneumaticamente,
scanalatura per piatti rotanti disposta su cuscinetti a rulli, completamente
chiusa di serie e adattabile a tutti i comuni piatti rotanti
Fornitura
2 unità di sollevamento premontate, quadro comandi premontato, materiale
di montaggio (senza tasselli, senza olio), 4 ripiani di gomma 40 mm
		
Serie S50N
		
S50N-52HG
S50NAK52HG
				

RJ-X26-3

RMP-S40/50

Portata
5000 kg
5000 kg
Corsa installazione sotto pavimento
1790 mm
1790 mm
Corsa installazione sopra pavimento
2080 mm
2080 mm
Corsa sollevatore ausiliario libera ruote		
450 mm
Lunghezza totale sotto pavimento
6010 mm
6010 mm
6920/7380 mm
6920/7380 mm
Lunghezza totale sopra pavimento rampe corte/lunghe
Larghezza totale
2130–2230 mm
2130–2230 mm
Altezza d’accesso	  285 mm	  285 mm
Lunghezza di pedana
5200 mm
5200 mm
Larghezza di pedana	  665 mm 	  665 mm
Potenza motore
3 kw
3 kw
230/400 V, 50 Hz - 3 hp
Alimentazione
230/400 V, 50 Hz - 3 hp
Attacco aria compressa
4–8 bar
4–8 bar
Tempo di salita
40 sec.
40 sec.
Tempo di salita sollevatore ausiliario libera ruote
20 sec.
20 sec.
Tempo di discesa
40 sec.
40 sec.
Tempo di discesa sollevatore ausiliario libera ruote
20 sec.
20 sec.
Peso		
2250 kg
2350 kg
		
Serie S50N
		
S50LT-52HG
S50LTAK-52HG
				

EXRMP-S40/50

LED-KIT-480

Portata
5000 kg
5000 kg
Corsa installazione sotto pavimento
1790 mm
1790 mm
Corsa installazione sopra pavimento
2080 mm
2080 mm
Corsa sollevatore ausiliario libera ruote	  450 mm	  450 mm
Lunghezza totale sotto pavimento
5610 mm
5610 mm
6920/7380 mm
6920/7380 mm
Lunghezza totale sopra pavimento rampe corte/lunghe
Larghezza totale
2130–2230 mm
2130–2230 mm
Altezza d’accesso	  285 mm	  285 mm
Lunghezza di pedana
5200 mm
5200 mm
Lunghezza di pedana sollevatore ausiliario libera ruote
1530–1990 mm
1530–1990 mm
Larghezza di pedana	  665 mm 	  665 mm
Larghezza di pedana sollevatore ausiliario libera ruote	  520 mm	  520 mm
Potenza motore
3 kw
3 kw
230/400 V, 50 Hz - 3 hp
Alimentazione
230/400 V, 50 Hz - 3 hp
Attacco aria compressa
4–8 bar
4–8 bar
Tempo di salita
40 sec.
40 sec.
Tempo di salita sollevatore ausiliario libera ruote
20 sec.
20 sec.
Tempo di discesa
40 sec.
40 sec.
Tempo di discesa sollevatore ausiliario libera ruote
20 sec.
20 sec.
Peso		
2550 kg
2650 kg

Accessori
Sollevatore assi 2600 kg e kit di
alimentazione aria per il sollevatore
assi
No. ordine RJX+8004836
2 rampe per il montaggio sopra
pavimento
No. ordine RMP-S40/50
Set per lavori di pulizia e manutenzione
No. ordine 116287

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

Kit di prolungamento rampa
500 mm
No. ordine EXRMP-S40/50
Kit di illuminazione
No. ordine ROT-1321
Kit di montaggio telai per fondamenta
con profondità di 390 mm
No. ordine ROT-L90003
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Piattaforma sollevatrice a 4 colonne con carreggiata piatta
Piattaforma sollevatrice a 4 colonne con carreggiata piatta,
con solleva-ruota
Dati tecnici

Senza solleva-ruota
3500 kg
No. ordine RAV4350
4000 kg
No. ordine RAV4401
4000 kg
No. ordine RAV4405L
5000 kg
No. ordine RAV4501L
6500 kg
No. ordine RAV4651L
8000 kg
No. ordine RAV4800

Suggerimento:

Traversa vedere pagina 98

La zincatura offre un'eccellente protezione contro la corrosione (opzionale)

Set per lavori di pulizia e manutenzione
No. ordine 116287

Piattaforma sollevatrice a 4 colonne con carreggiata piatta,
senza solleva-ruota
Dati tecnici

Con solleva-ruota
4000 kg No. ordine RAV4401SI
4000 kg No. ordine RAV4405LSI

Suggerimento:

Traversa vedere pagina 98
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La zincatura offre un'eccellente protezione contro la corrosione (opzionale)

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

Set per lavori di pulizia e manutenzione
No. ordine 116287

Derendinger SA
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Piattaforme sollevatrici a 4 colonne
Piattaforma sollevatrice a 4 colonne con sollevatore integrato
per assetto
– I sollevatori per assetto completi di sollevatore integrato
costituiscono la soluzione ottimale per il controllo dell’assetto
totale del veicolo
– Motore 2.6 kW
4000 kg, lunghezza pedane 4460 mm
4000 kg, lunghezza pedane 5100 mm
5000 kg, lunghezza pedane 5700 mm

No. ordine RAV4402SI
No. ordine RAV4406LSI
No. ordine RAV4502LSI

Set per lavori di pulizia e manutenzione
No. ordine 116287

RAV 4402SI

RAV 4406LSI

RAV 4502LSI

Traversa vedere pagina 98

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.
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Ponti sollevatori elettroidraulici a 4 montanti «open front»
Piattaforma sollevatrice a 4 colonne senza solleva-ruota
Piattaforma sollevatrice con rotaie piatte
portata 5000 kg
No. ordine RAV4503OF (5700 mm)

Piattaforma sollevatrice con rotaie piatte
per il controllo dell’assetto
portata 5000 kg
– Incavo per la piastra girevole variabile
– Piastre scorrevoli ribassate
No. ordine RAV4506OF (5700 mm)

Piattaforma sollevatrice con rotaie piatte
portata 5000 kg
– Incavo per la piastra girevole fisso
– Piastre scorrevoli appoggiate
No. ordine RAV4504OF (5700 mm)
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Derendinger SA
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Ponti sollevatori elettroidraulici a 4 montanti «open front»
Piattaforma sollevatrice a 4 colonne con solleva-ruota per il controllo dell’assetto

Piattaforma sollevatrice con solleva-ruota
portata 5000 kg
portata solleva-ruota 3500 kg
No. ordine RAV4505OF SI (5700 mm)

Piattaforma elevatrice con sollevatore libera
ruote ribassato.

Piattaforma sollevatrice con solleva-ruota
portata 5000 kg
portata solleva-ruota 3500 kg
– Con sede per dischi girevoli
– Con piastre scorrevoli
No. ordine RAV4506OF SI (5700 mm)

RAV45050F SI

RAV45060F SI

RAV45050F SI/ RAV45060F SI

Set per lavori di pulizia e manutenzione
No. ordine 116287

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.
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Sollevatore di asse Ravaglioli
Sollevatore di asse serie J20, altezza di sollevamento 350 mm, portata 2000 kg
Sollevatore di asse serie J30, altezza di sollevamento 350 mm, portata 3000 kg
– Con pompa manuale (versione K, KL, XXL)
oppure idraulico-pneumatica (versione: PK, PKL, PX, PXL)
– Sollevatore a forbice con bracci sfilabili lateralmente
(vers. L: lunghezza d’estrazione 1600 mm)
Fare riferimento al elenco per i codici dei ponti dove utilizzare
ogni traversa.

Sollevatore di asse serie J50, altezza di sollevamento 350 mm
portata 5000 kg
– Idraulica con pompa a mano (versioni HA e HT) o idraulico-pneumatica
(versioni PHA e PHT)
– Sollevatore a un cilindro
Impiego: su RAV4800-4650
Impiego: su RAV4800-4650

No. ordine J50 HA
No. ordine J50 PHA

Sollevatore di asse serie KP118, altezza di sollevamento 302 mm
portata 13 500 kg
– Idraulica con pompa a mano (Gremodell, versione N)
o idraulico-pneumatica (versione P-NP)
– Sollevatore a due cilindri
Impiego: su KP440E-440NE-442E-442NE
Impiego: come KP118N
Impiego: nella fossa (850–1110 mm)
Impiego: come KP118
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No. ordine KP118 N
No. ordine KP118 NP
No. ordine KP118
No. ordine KP118 P

Derendinger SA
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Piattaforme elevatrici incassate Rotary
Piattaforma sollevatrice a 1 mensola Rotary Serie SL135
portata 3500 kg

SL135MP
Ponte di sollevamento a 1 pistone con chassis
ad H zincato e piattaforme di oltrepasso regolabili in senso longitudinale e trasversale, dispositivi salvapiedi meccanici e supporti in
gomma da 70 mm.

– La trazione è fornita da un'unità idraulica ad alte prestazioni (versione immersa)
– Cilindro di inversione con pistone cromato duro
– Tubo guida lungo in alluminio con lubrificazione permanente integrata
– Pannello comandi posizionabile individualmente
– Abbassamento di emergenza pneumatico
– Nessun componente elettronico nella cassetta
– Interruttore principale bloccabile 				
				
Contenuto
Gruppo di sollevamento premontato in cassetta + presa

		
		

Serie
SL135MP

Serie
SL135RA		

Portata
3500 kg
3500 kg
Corsa
1860 mm
1895 mm
Tempo di salita
ca. 35 sec.
ca. 35 sec.
Lunghezza totale
2051 mm
615–950 mm
Zona di supporto longitudinale
980–1860 mm
Zona di supporto trasversale
770–1900 mm
Altezza di salita/passaggio
60 mm	  114 mm
Altezza del piatto rotante min.
-	   95 mm
Altezza del piatto rotante max.
-	  130 mm
Diametro del cilindro	  123 mm	  123 mm
Profondità di montaggio
2383 mm
2383 mm
Potenza motore
3,0 kW
3,0 kW
Raccordo elettrico
400 V, 50 Hz
400 V, 50 Hz
Potenza motore
3,0 kW
3,0 kW

SL135RA
Ponte di sollevamento a 1
pistone con chassis a X zincato
composto da bracci portanti a 2
stadi incl.
i piatti di supporto.

Le piattaforme sollevatrici sottopavimento sono basate su progetto: parlatene con gli specialisti Derendinger.

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.
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Piattaforme elevatrici incassate Rotary
Piattaforma sollevatrice a 2 mensole Rotary Serie SL235
portata 3500 kg
I sollevatori sottopavimento con elementi scorrevoli sono la soluzione perfetta
per i lavori di riparazione comuni. L'assoluta libertà di movimento e l'accesso
illimitato a tutte le parti del veicolo offrono le migliori condizioni di lavoro.
I meccanici non vengono ostacolati da colonne e bracci girevoli.
SL235MP

Contenuto
Gruppo di sollevamento, cassetta + presa
SL235MP: con piattaforme orientabili longitudinalmente e trasversalmente
SL235RA, versione RA: 4 bracci telescopici (2x) mobili
e orientabili tramite traversa
SL235BR, versione BR: 4 bracci telescopici (2x) e orientabili

SL235RA

SL235BR

		
Serie SL235
		
SL235MP
SL235RA
				

SL235BR

Portata
3500 kg
Corsa
1920 mm
Tempo di salita
40 sec.
Altezza di passaggio
60 mm
Lunghezza totale
2051 mm
Lunghezza bracci
Larghezza totale
Zona di supporto longitudinale
980-1860 mm
Zona di supporto trasversale
770–1900 mm
Distanza cilindro
1335 mm
Diametro del cilindro	  123 mm
Profondità di montaggio
2338 mm
Potenza motore
3,0 kW
Raccordo elettrico
400 V, 50Hz

3500 kg
1960 mm
40 sec.
600–1100 mm
2655 mm
123 mm
2338 mm
3,0 kW
400 V, 50Hz

3500 kg
1950 mm
40 sec.
40 mm
1540–2540 mm
1335 mm
2800 mm
123 mm
2338 mm
3,0 kW
400 V, 50Hz

Piattaforma sollevatrice a 2 mensole Rotary Serie SL235DOP
con superficie Alutrack , portata 3500 kg
– La trazione è fornita da un'unità idraulica ad alte prestazioni (versione immersa)
– Cilindro di inversione con pistone cromato duro
– Tubo guida lungo in alluminio con lubrificazione permanente integrata
– Pannello comandi posizionabile individualmente
– Abbassamento di emergenza pneumatico
– Nessun componente elettronico nella cassetta
– Interruttore principale bloccabile 				
Contenuto
Gruppo di sollevamento, cassetta + presa 			
				
N° d’articolo su richiesta (diverse varianti essendo disponibili)
		
Serie SL235
		
SL235DOP
				
Portata
Corsa max.
Distanza mandrino
Lunghezza della rotaia di scorrimento
Larghezza della rotaia di scorrimento
Altezza della rotaia di scorrimento
Spazio tra le rotaie
Larghezza totale
Profondità di montaggio
Diametro del cilindro
Raccordo elettrico
Potenza motore
Tempo di salita

3500 kg
2020 mm
1500 mm
4400 mm
600 mm
180 mm
900 mm
2134 mm
2443 mm
123 mm
400 V, 50 Hz, 3 ph
3,0 kW
ca. 35 sec.

Le piattaforme sollevatrici sottopavimento sono basate su progetto: parlatene con gli specialisti Derendinger.
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Sollevatori da fossa sospesi
Sollevatori da fossa sospesi
Blitz S15 Vario, capacità 15 t

Blitz S15 Vario Flat

– La misurazione della fossa diventa una necessità secondaria
– Carrello con intervallo di regolazione superiore alla media
– Design compatto e robusto per una sensazione di sicurezza rassicurante
– Le forze esterne e i momenti flettenti sono compensati dal grande diametro
dello stelo del pistone
– Il funzionamento intuitivo comprende un sollevamento rapido tramite pulsante,
un sollevamento supplementare del carico tramite motore pneumatico, un
sollevamento di precisione con una barra di pompaggio e un abbassamento
tramite leva manuale
– Rivestimento a 2 strati per una perfetta protezione contro la corrosione.
– Il ritorno forzato consente un rapido ritorno dello stantuffo del sollevatore con
e senza carico nella posizione abbassata
– Le Rotelle del carrello sono montate su cuscinetti a rullini con ingrassatore
– Lo stelo del pistone è leggermente inumidito con olio per proteggerlo dalla
corrosione
Blitz S15 Vario
No. ordine

Flat
126051

Deep
126052

Uni
124599

Capacità
Corsa
Foro di montaggio
Larghezza carrello
Altezza carrello
Pressione di esercizio
Peso
Diametro stelo pistone
Regolazione in altezza

15 t
800 mm
55 mm
800–1100 mm
285 mm
10 bar
285 kg
80 mm
–

15 t
800 mm
55 mm
800–1100 mm
485 mm
10 bar
310 kg
80 mm
–

15 t
800 mm
55 mm
800–1100 mm
485 mm
10 bar
320 kg
80 mm
in intervalli di 2x 75 mm

Accessori
1

Blitz S15 Vario Deep

2

No. ordine 101326
5

6

No. ordine 3135

1

No. ordine 3330

No. ordine 124950

3

No. ordine 3366
7

No. ordine 125216

4

No. ordine 114514
8

No. ordine 124618

Set Traversa ATB per Camion, 15 t, diametro foro di montaggio 55 mm

2 Traversa ATB, 15 t, diametro foro di montaggio 55 mm
3 Traversa ATB NF, 10 t, diametro foro di montaggio 55 mm
4 Traversa ATEB S2, 15 t, diametro foro di montaggio 55 mm
5

Blitz S15 Vario Uni

Piastra di trasmissione GA IV, angolo di regolazione = ±12°, peso = 23 kg,
grande superficie di appoggio in gomma, cinghie per il fissaggio dei carichi,
inclinazione regolabile su tutti i lati tramite filettatura, design particolar-mente
piatto, zincato di serie, capacità di carico 1 t, ∅,35 mm, dimensioni
530 x 380 x 120 mm

6 Traverse ATT 3.2 C, Traversa assale 2x estensibile, perfetta per Crafter VW
7 Set di elementi di fissaggio per Crafter VW
8 Alimentazione aria compressa e separatore di condensa

Derendinger SA
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Bloccaruote mobili Rotary
Bloccaruote mobile Wireless Hydrolift S2
portata da 24 800 kg fino a 49 200 kg
– Bloccaruote ad azionamento idraulico con doppia protezione contro il sovraccarico
– Dispositivo di sincronizzazione integrato
– Profilo FS per la protezione del mozzo
– Sistema Hydro-Protect per la protezione del cilindro di sollevamento
– Forcella Vario per il bloccaggio di varie dimensioni di pneumatico senza adattatori
– Nessun comando master-slave – azionamento possibile da ogni colonna di sollevamento
– Wireless: comunicazione senza fili tra ogni unità di sollevamento
Portata
No. ordine
Caratteristiche
Portata
Tempo di salita
Tempo di discesa
Motore elettrico
Altezza max.
Altezza
Larghezza
Spaziatura
Distanza di sicurezza
Altezza di forcella
Altezza d'accesso
Altezza di sollevamento
Altezza di presa della forcella
Larghezza max. di forcella
Peso di ciascuna unità di solleva.

Wireless

24 800 kg
126662
S2 4–6,2 t
4 x 6.2 t
75 sec.
70 sec.
3 kW
4006 mm
2260 mm
1107 mm
90 mm
139 mm
1753 mm
600 mm
620 kg

37 200 kg
126663
S2 6–6.2 t
6 x 6.2 t
75 sec.
70 sec.
3 kW
4006 mm
2260 mm
1107 mm
90 mm
139 mm
1753 mm
600 mm
620 kg

32 800 kg
117494
S2 4–8.2 t
4 x 8.2 t
78 sec.
54 sec.
3 kW
3678 mm
2590 mm
1156 mm
101 mm
32 mm
1753 mm
560 mm
720 kg

49 200 kg
117495
S2 6–8.2 t
6 x 6.2 t
78 sec.
54 sec.
3 kW
3678 mm
2590 mm
1156 mm
101 mm
32 mm
1753 mm
560 mm
720 kg

Bloccaruote mobili Ravaglioli
Bloccaruote mobili elettromeccanici
– Dispositivi di sicurezza meccanici ed elettrici conformi alle Normative Europee
– Dispositivo di blocco della salita in caso di eccessiva usura della chiocciola portante
– Motori con protezione termica nei confronti dei sovraccarichi

Caratteristiche
Portata per colonna
Espandibile

RAV 222N

RAV 224NL

RAV 241

RAV261

set 4 colonne
4000 kg
no

set 6 colonne
4000 kg
8 colonne

set 4 colonne
7000 kg
6 o 8 colonne

set 4 colonne
8500 kg
6 o 8 colonne

Diverse versioni su richiesta.
Accessori come prolunghe forche e adattatori per ruote su richiesta.

RAV 270
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Attrezzi di sollevamento Compac
Sollevatore mit tiefer Aufnahme 77 mm, portata 1400kg
– Extrem flach, minimale Höhe nur 77 mm
– Chassishöhe 190 mm
– Lange Reichweite
– Maximale Hubhöhe 715 mm
– Optimale Reichweite unter den Fahrzeugen durch ein langes Rahmengestell
– Ergonomisch geformte Griffe für besseren Bedienkomfort.
– Ein Sicherheitsventil gewährleistet eine definierte Geschwindigkeit beim Ablassen
– Die Hydraulik ist mit einer Schutzeinrichtung gegen Überlastung ausgestattet
(Überdruckventil)
– Rollen und Räder aus Polyurethan, daher geringer Rollwiderstand und leiser Betrieb
No. ordine 1.4T-HC-77

à

Novit

Cricco a carrello 2 tonnellate, ultrapiatto con rotelle di nailon

Bestseller

ultrapiatto

– Altezza di inserimento solo 77 mm
– Altezza di ingombro molto piatta
– Portata ottimale
– Di serie con pedale per salita rapida
– Struttura d’acciaio di massima qualità, rivestito con polvere, robusto,
interamente saldato
– Di serie con rotelle silenziose di plastica
– Sollevare e girare, il sistema di blocco della discesa protegge dall’involontario calo
improvviso sotto carico
– Una valvola di sicurezza per il controllo della manovra di abbassamento garantisce che
il carico scenda a una velocità definita e lo protegge contro un involontario e repentino
cedimento alla portata massima
No. ordine 2T-77

min. 77 mm

Derendinger SA

Modello

max.
kg

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

kg

2T-77

2000

77

480

950

126

380

925

41
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Attrezzi di sollevamento Compac
Cricco a carrello 2 tonnellate
Corto, con rotelle di nailon
– Di serie con pedale per salita rapida
– Struttura d’acciaio di massima qualità, rivestito con polvere, robusto,
interamente saldato
– Di serie con rotelle silenziose di plastica
– Sollevare e girare, il sistema di blocco della discesa protegge dall’involontario calo
improvviso sotto carico
– Una valvola di sicurezza per il controllo della manovra di abbassamento garantisce che
il carico scenda a una velocità definita e lo protegge contro un involontario e repentino
cedimento alla portata massima

max. 500 mm

No. ordine 2T-C
min. 80 mm

Modello

max.
kg

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

kg

2T-C

2000

80

500

730

160

380

925

37

Accessori:
Serie di conversione per
rotelle d'acciaio
4 pezzi
No. ordine 60241

La struttura piatta permettere
di raggiungere i punti di sollevamento anche di autoveicoli
bassi.

Kit di trasformazione per rotel- Supporto in gomma per
le in gomma dura
la protezione del punto
di sollevamento
4 pezzi
No. ordine 60245

Pezzi
No. ordine 1002 LF

Pedale supplementare per
rapido sollevamento della sella.

L'impugnatura rivestito
di gomma, di forma
ergonomica offre il miglior
comfort d'impiego.

Sollevatore 2 tonnellate
Ideale per sollevare e abbassare raddrizzatrici

max. 735 mm

– Grazie alla struttura piatta sono facilmente accessibili i punti
di sollevamento sotto la maggior parte dei veicoli
– L’idraulica è equipaggiata di dispositivo di sicurezza (valvola)
– Comando a pedale di serie per il sollevamento rapido
No. ordine 2T-HC

min. 98 mm

104

Modello

max.
kg

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

kg

2T-HC

2000

98

735

1035

200

380

1045

53
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Attrezzi di sollevamento Compac
Cricco a carrello 3 tonnellate
Cricco a carrello per piccoli autocarri e furgoni, fuoristrada e minibus
– Grandi rotelle orientabili per stabilità e maneggevolezza sotto carico
– Sollevare e girare, il sistema di blocco della discesa protegge
dall’involontario calo improvviso sotto carico
– Il telaio molto lungo permette un ampio raggio d’azione sotto i veicoli
– Comando a pedale di serie per il sollevamento rapido
No. ordine 3T-C

max. 500 mm
min. 115 mm

Modello

max.
kg

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

kg

3T-C

3000

115

500

1015

170

380

925

42

+ 40 mm

Pedale supplementare per
rapido sollevamento della sella.

L'impugnatura rivestito di gomma, di forma ergonomica offre
il miglior comfort d'impiego.

Accessori 3068

Cricco a carrello 5 tonnellate
Cricco a carrello di grande portata

max. 560 mm

– Impugnature ergonomiche, rivestite di gomma per maggior comfort
d’impiego
– La valvola di sicurezza per controllare la manovra di discesa garantisce
che il carico sia calato a velocità definita e lo protegge dall’involontario calo
improvviso sotto carico alla portata massima
– Comando a pedale di serie per il sollevamento rapido
No. ordine 5T-C
Modello

max.
kg

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

kg

5T-C

5000

145

560

1270

200

465

1045

71

min. 145 mm

Accessori 60200 Rotelle di gomma

Derendinger SA
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Sollevatori idropneumatici Compac
Sollevatore idropneumatico A1.6T-77
portata 1.6 t
– Altezza minima solo 77 mm
– Altezza del telaio 126 mm
– Ampio raggio d’azione
– Altezza massima di sollevamento 480 mm
– Pompa d'aria veloce e silenziosa
– Meno di 70 dB
No. ordine A1.6T-77

Sollevatore idropneumatico A10T-C
portata 10 t
– Altezza massima di sollevamento 580 mm
– Altezza massima 650 mm con prolunga
– Altezza minima solo 150 mm
– Altezza del telaio 225 mm
– Rotelle silenziose per l’officina moderna
– Pompa d'aria silenziosa
– Meno di 70 dB
No. ordine A10T-C

Sollevatore idropneumatico A28-HC per autoveicoli, portata 28 t
Questo sollevatore idropneumatico monostadio dà prova di grande
versatilità nel sollevamento di autocarri e macchine edili.
– Robusta intelaiatura in acciaio ad alta resistenza
– Asta dello stantuffo con cromatura dura per una durata straordinariamente lunga
– Comando di uomo morto per una sicurezza ottimale nelle operazioni di sollevamento/
abbassamento, valvola di sicurezza contro il sovraccarico
– 3 prolunghe incluse nella dotazione di serie (10, 70 e 120 mm)
Dati tecnici
Alimentazione d’aria
Altezza minima
1° stadio
Lunghezza di leva
Lunghezza x larghezza
Peso

9–12 bar
350 mm
28 t
1400 mm
735 x 280 mm
58 kg

No. ordine A28-HC

Sollevatore idropneumatico A5830-C, portata 58/30 t

Bestseller

Questo sollevatore idropneumatico bistadio si rivela particolarmente
versatile nel sollevamento di automezzi molto pesanti, come autocarri,
macchine edili o automezzi militari con carico.
– Robusta intelaiatura in acciaio ad alta resistenza
– Asta dello stantuffo con cromatura dura per una durata straordinariamente lunga
– Comando di uomo morto per una sicurezza ottimale nelle operazioni di sollevamento/
abbassamento, valvola di sicurezza contro il sovraccarico
– 3 prolunghe incluse nella dotazione di serie (10, 70 e 120 mm)
Dati tecnici
Alimentazione d’aria
Altezza minima
1° stadio
2° stadio
Lunghezza di leva
Lunghezza x larghezza
Peso

9–12 bar
218 mm
58 t 340 mm
30 t 440 mm
1400 mm
800 x 310 mm
80 kg

No. ordine A5830-C
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Sollevatori idropneumatici Compac
Sollevatore idropneumatico A5816-C
portata 58/16 t
Questo sollevatore idropneumatico a 3 stadi per autoveicoli è ideale
per sollevare autoveicoli commerciali o industriali con una ridotta altezza
libera dal suolo (per es. autobus).
– Robusta intelaiatura in acciaio ad alta resistenza
– Asta dello stantuffo con cromatura dura per una durata straordinariamente lunga
– Comando di uomo morto per una sicurezza ottimale nelle operazioni di sollevamento/
abbassamento
– Valvola di sicurezza contro il sovraccarico
– 3 prolunghe incluse nella dotazione di serie (10, 70 e 120 mm)
Dati tecnici
Alimentazione d’aria
Altezza minima
1° stadio
2° stadio
3° stadio
Lunghezza di leva
Lunghezza x larghezza
Peso

9–12 bar
120 mm
58 t 210 mm
32 t 270 mm
16 t 330 mm
1360 mm
665 x 305 mm
52 kg

No. ordine A5816-C

Sollevatore idropneumatico A3216-C
portata 32/16 t
Telaio corto e basso peso rendono questo sollevatore idropneumatico
bistadio particolarmente adatto all’impiego in mobilità.
– Asta dello stantuffo con cromatura dura per una durata straordinariamente lunga
– Comando di uomo morto per una sicurezza ottimale nelle operazioni di sollevamento/
abbassamento
– Valvola di sicurezza contro il sovraccarico
– 3 prolunghe incluse nella dotazione di serie (10, 70 e 120 mm)
Dati tecnici
Alimentazione d’aria
Altezza minima
1° stadio
2° stadio
Lunghezza di leva
Lunghezza x larghezza
Peso

9–12 bar
150 mm
32 t 220 mm
16 t 300 mm
1230 mm
495 x 310 mm
43 kg

No. ordine A3216-C

Cric di Compac
Sollevatore ultrabasso di Compac Hydraulik A/S
Fornibile entro brevissimo tempo. Interpellateci per altri tipi di sollevatori.
Modello

Derendinger SA

Portata
max. kg

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

f
mm

CBJ 3	  3 000
CBJ 5	  5 000
CBJ 10
10 000
CBJ 15
15 000
CBJ 20
20 000
CBJ 25
25 000
CBJ 30
30 000
CBJ 50
50 000
CBJ-T 10
10 000

170
202
228
222
211
246
235
260
233

100
111
153
127
137
158
147
135
258

60
75
90
69
61
62
56
50
47

330
388
471
418
409
466
438
445
538

105 x 108
115 x 118
136 x 139
135 x 138
140 x 153
155 x 168
172 x 173
170 x 212
170 x 173

25	  3.6
32	  4.7
40	  8.0
41	  8.6
46	  9.8
50
12.3
57
15.9
75
28.5
40
14.4
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Cavalletti
Cavalletti
portata 3000 kg

Cavalletti
portata 6000 kg

– 8 diverse possibilità di regolazione
– Altezza minima 280 mm
– Altezza massima 450 mm

– 8 diverse possibilità di regolazione
– Altezza minima 368 mm
– Altezza massima 610 mm

No. ordine 20460L

No. ordine 20470L

Cavalletti Beta

Cavalletti Beta, serie pesante

– Spina tranciabile, cromo
– Altezza minima 400 mm
– Altezza massima 580 mm

Portata 15 000 kg

Portata 2000 kg
Portata 3000 kg
Portata 6000 kg
Portata 10 000 kg

450–750 mm
650–1100 mm

No. ordine 3010H 750
No. ordine 3010H 1100

No. ordine 3010/T2
No. ordine 3010/T3
No. ordine 3010/T6
No. ordine 3010/T10

Cavalletti Compac
Cavalletti CAX
Portata
2000 kg
3000 kg
5000 kg
8000 kg
8000 kg

108

Numero
di livelli
6
6
6
6
7

Altezza
minima
430 mm
315 mm
365 mm
370 mm
550 mm

Altezza
massima
740 mm
540 mm
605 mm
600 mm
970 mm

Larghezza
Peso
del treppiedi		
445 mm
5.8 kg
330 mm	  3.9 kg
420 mm	  6.5 kg
430 mm	  9.7 kg
600 mm
13.8 kg

No. ordine
CAX 2H
CAX 3
CAX 5
CAX 8
CAX 8H

Cavalletti CAX 12HS
portata 12 000 kg

Cavalletti CAX 12S
portata 12 000 kg

– Regolazione a vite
– Altezza minima 475 mm
– Altezza massima 725 mm
– Larghezza di treppiede 395 mm
– Peso 15 kg

– Regolazione a vite
– Altezza minima 320 mm
– Altezza massima 500 mm
– Larghezza di treppiede 230 mm
– Peso 11,6 kg

No. ordine CAX 12HS

No. ordine CAX 12S
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Sollevatori per cambi
Sollevatore per cambi Compac
– Corona di attacco girevole con sella e supporto in gomma
– Ideale per lo smontaggio/montaggio di impianti di scarico gas, serbatoi carburante, ecc.
– Ampio adattatore con pratici punti di fissaggio
– Comando di uomo morto con molleggio
– Stantuffo con cromatura dura
– L'ampiezza di telaio assicura maggiore stabilità e maneggevolezza sotto carico
– Grandi ruotini orientabili
Modello

Carico
kg

Corsa min.
mm

Corsa max.
mm		

Ingombro
mm

Peso
kg

TJ 300
TJ 525
TJ 1000

300
525
1000

1095
1170
1170

1930
2020
2000

465 x 465
595 x 535
595 x 535

28
32
38

Sollevatore telescopico Compac per cambi di autovetture,
furgoni e veicoli a trazione integrale

Figura con accessorio
CBA-Trans (opzionale)

– Ideale per lo smontaggio e montaggio di motore e cambio in un'unica operazione
– Cilindro a doppio stadio per un'altezza di attacco extra bassa e una corsa extra lunga
– Pistone con cromatura dura
– Altezza minima di 1000 mm
– Pompa a 2 stadi per un rapido avvicinamento del pistone pressore al pezzo
– Corona girevole e sella di serie
Modello

Carico
kg

TJ-T 1300 1.3/0.5

Corsa min. 1° stadio
mm
mm

2° stadio
mm

Ingombro
mm

Peso
kg

1000

2010

760 x 640

65

1500

Accessori

Derendinger SA

Anello elastico di ritegno McPherson
Capacità 100 kg. Come supporto e dispositivo
di fermo dell'ammortizzatore negli interventi
sull'autotelaio.

Vasca di raccolta universale
Capacità di 18,9 litri. Ideale per il
rapido e facile svuotamento di olio,
antigelo ecc.

per TJ 300 		
per TJ 525		
per TJ 1000 		
per TJ-T 1300 		

per TJ 300 		
per TJ 525		
per TJ 1000 		
per TJ-T 1300 		

No. ordine 53012
No. ordine 53012
No. ordine 53015
No. ordine 53015

No. ordine 53004
No. ordine 53005
No. ordine 53006
No. ordine 53006

Manicotto
Adattatore a manicotto per sella o vasca
di raccolta. Soluzione ottimale per interventi
in spazi ristretti.

Adattatore per cambi orientabile
Portata 300 kg. Per un supporto
ottimale di carichi in totale
sicurezza.

per TJ 300 		
per TJ 525		
per TJ 1000 		
per TJ-T 1300 		

per TJ 300 		
per TJ 525		
per TJ 1000 		
per TJ-T 1300 		

No. ordine 53010
No. ordine 53011
No. ordine 53013
No. ordine 53013
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Sollevatori per cambi
Sollevatore telescopico Compac
per cambi di camion e autobus
– Cilindro a tre stadi per una bassa altezza di attacco e una corsa extra lunga
– Pompa a 2 stadi per un rapido avvicinamento del pistone pressore al carico
– Pistone con cromatura dura
Figura con accessorio
CBA-T-1000 (opzionale)

Modello

Carico
t

TJ-T 2000 2.0/1.0/1.0

Corsa min. 1° stadio 2° stadio
mm
mm
mm

2° stadio
mm

Ingombro
mm

960

1910

1050x1050 165

1320

1600

Peso
kg

Accessori
Adattatore per cambi orientabile
Per un supporto facile, ottimale e sicuro di carichi. Portata 1000 kg.
No. ordine CBA-T-1000

Sollevatore di cambi di velocità e complessivi
portata 2000 kg
Sollevamento del carico mediante pompa idraulica a pedale. Abbassamento manuale,
corsa veloce idraulico-pneumatica.
– Portata 2000 kg
– Corsa 1100 mm
– Raccordo aria compressa min. 3 bar/max. 6 bar
– Foro 35 mm
– Altezza min. 810 mm, massima 1900 mm
No. ordine Junior Jack 2,0S2

Sollevatore di trasmissioni e aggregati
Banco di sollevamento idraulico a comando manuale Master Gear 1,0 Porsche
portata 1000 kg, corsa 1330 mm
Comando tramite tasti (su e in giù), microcorsa manuale idraulica, nella versione Master
Gear 1,0 la corsa sotto carico avviene tramite un sistema idraulico di inclinazione a pedale,
la discesa è altrettanto comandata a pedale (la valvola di frenaggio discendente integrata
permette di dosare in modo preciso la velocità di discesa), la piastra di presa VarioDesk ha
una spostabilità di ± 20 mm nell'asse X e nell'asse Y e un'inclinazione di ± 2°, mentre i fori di
alloggiamento consentono di fissare in modo sicuro i mezzi di servizio specifici del veicolo.
– Fori di alloggiamento: gli altri specifici mezzi di servizio del veicolo si lasciano fissare saldamente sul piano del tavolo con l'ausilio della matrice perforata continua
– Sicurezza: l'ampia superficie di appoggio dei banchi di sollevamento Master Gear offre
un'elevata stabilità, permettendo di lavorare in modo sicuro e preciso. Controllo completo
a pedale: la valvola di frenaggio integrata permette di dosare in modo preciso la velocità di
discesa. La corsa sotto carico avviene tramite un sistema idraulico di inclinazione a pedale
– Facilmente spostabile: i grandi rulli – 2 rulli fissi e 2 rulli girevoli con freno di stazionamento
integrato - assicurano mobilità sul posto di lavoro
Dati tecnici
Portata
Corsa
Altezza max.
Altezza costruttiva
Larghezza/lunghezza
Peso

1000 kg
1330 mm
1965 mm
635 mm
720/1260 mm
290 kg

No. ordine MASTERGEAR 1.0
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Carrello montaggio ruote
Carrello mobile per montaggio ruote con azionamento ad accumulatore, modello MW80
Il carrello per montaggio ruote MW80 è un efficiente strumento di lavoro che si presta sia al
montaggio che al trasporto delle ruote. Numerose soluzioni pratiche ne assicurano un impiego flessibile in ogni ambiente d’officina.
– Portata 80 kg
– Corsa 1440 mm
– Diametro di pneumatico da 135/80R13 a 305/30R26
– Ingombro: L 688 mm x P 726 mm x A 1865 mm
– Peso 60 kg
– Vite motrice esente da manutenzione
– Forcella Vario per il montaggio di portiere
– Carrello di sicurezza
No. ordine 124524

Carrello mobile per il montaggio di ruote
Il WD60 è un carrello elevatore mobile che serve a supportare le operazioni di montaggio
e smontaggio di ruote con cerchi da 24” e pneumatici del diametro esterno massimo di
820 mm, larghi 230 mm, del peso complessivo di 60 kg.
– Forza di sollevamento: ruote fino a 60 chili			
– La ruota si lascia rotolare facilmente tramite i piedi bassi
– I bulloni della ruota sono facilmente accessibili. La ruota non volge verso il pistone principale
– Il sollevatore solleva la ruota direttamente dal pavimento dell'officina, rendendone
facile la salita
– Facilità di comando mediante interruttore a pedale
			
No. ordine WD60

Carrello per il montaggio delle ruote WD Mobile
Il carrello permette di eseguire in modo facile e sicuro la
manutenzione delle ruote della misura massima di 445/65R22,5.
– Portata 250 kg
– Rulli a sfera gemellati per posizionare facilmente
il sistema prima di montare le ruote
– 3 posizioni di fissaggio dei rulli adattabili al diametro
della ruota
– Impugnatura ergonomica

Bestseller

No. ordine WD Mobile

Carrello mobile idraulico per il montaggio di ruote WD 1500
Il carrello idraulico permette di eseguire in modo facile e sicuro la manutenzione delle ruote di
grandi dimensioni (diametro incluso tra 1150 e 2150 mm) utilizzate nelle macchine edili
e agricole.
– Portata 1500 kg
– Sistema idraulico a doppia azione
– Sollevamento e discesa azionati a pedale
– 2 unità da 4 rulli per i lavori su ruote di grandi dimensioni e con battistrada profondo
– Potente braccio di sostegno aggiustabile
– Grandi rulli (∅ 150 mm) per manovrare in modo ottimale
No. ordine WD 1500

Derendinger SA
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Carrello montaggio ruote
Carrello WD800 per montaggio ruote di camion e autobus
Portata 800 kg
– Ideale per lo smontaggio/montaggio di grandi ruote su camion, autobus e furgoni
– Altezza max di sollevamento 665 mm
– Ruotini gemellati con cuscinetti a sfere su entrambi i lati facilitano il posizionamento
prima del montaggio delle ruote
– I bracci di sollevamento regolabili in larghezza consentono di movimentare ruote
con diametro da 545 a 1278 mm
– Facile accessibilità ai perni ruota grazie alla posizione eccentrica dell'unità idraulica
che ne semplifica l'apertura
– Ottimale per il sollevamento e il maneggio di ruote gemellate di camion
– Peso 136 kg
No. ordine WD800

Gru da officina
Gru da officina
– Raggio di azione di 1435 mm
– La posizione della manopola girevole rende possibile il comando della pompa da parte
di un solo meccanico
– Il dispositivo di scarico a molla è dotato di una funzione di uomo morto
– La piattezza dei piedi facilita l'accessibilità sotto veicoli a basso profilo
– Pieghevole, occupa poco spazio quando non utilizzata (36 x 42 cm)

Portata CC 055

Portata CC 10

Modello

Lunghezza braccio
mm

Alzata
mm

Portata

Peso
kg

CC 055

min. 985
max. 1435

2120 max.	  550 kg
2455 max.	  300 kg

102

CC 10

min. 985
max. 1435

2120 max. 1000 kg
2455 max.	  300 kg

102

kg

Traversa di centratura motore
Per un preciso posizionamento del motore in sede di montaggio/smontaggio.
Serve a bilanciare il baricentro, facilitando quindi l'attacco del motore alla trasmissione.
– Portata 350 kg
– Dimensione interna: 490 mm. Campo di regolazione: +/- 210 mm
– Due catene da 500 mm. Manovella: 160 mm
No. ordine 20315L

Pinza per fusti
Per il sollevamento di fusti metallici mediante una gru da officina.
– Portata 300 kg
No. ordine ZZ0935
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Supporto per motori
Portata 500 kg

Portata 800 kg, mobile

– Altezza 870 mm
– Lunghezza 620 mm, larghezza 625 mm
– Peso 24 kg

– Lunghezza min. 710 mm/max. 1110 mm
– Larghezza 710 mm, altezza 940 mm
– Peso 46 kg

No. ordine R/10

No. ordine R/12

Portata 1200 kg, mobile
– Altezza 1115 mm
– Lunghezza min. 1490 mm/max. 2190 mm
– Larghezza 900 mm, peso 206 kg
No. ordine R/11

Ponti per motori
Traversa universale di supporto motore per autoveicoli con motore trasversale
– Lunghezza variabile da 620 a 950 mm
– Piedini in gomma con cuscinetti a sfere nei punti di supporto
No. ordine 26596L

Portata di 500 kg, regolabile fino a 1500 mm
– Per l'ammortizzazione di gruppi propulsori per interventi su trasmissione, motore,
cuscinetti, ecc. Massima precisione di sollevamento e di posizionamento mediante
doppia vite
– Piedi a gradini regolabili per autoveicoli con bordi dei parafanghi molto spioventi
No. ordine 8010

Ponte motore
Portata 300 kg
– Per il fissaggio durante i lavori su cinghie, ingranaggi, ecc.
– Realizzato in robusto tubo quadrato
– Per la regolazione flessibile della larghezza
– Gancio di fissaggio con barre filettate da 16 mm
– Con cuscinetti in gomma per la protezione dei parafanghi
– Lunghezza catena 900 mm
– Montabile da 1010 mm a 1520 mm
No. ordine 20303L

Ponte motore
Portata 500 kg
– Per il fissaggio durante i lavori su cinghie, ingranaggi, ecc.
– Foro oblungo centrato (700 mm) per il gancio di montaggio del motore
– Gancio di fissaggio con barre filettate da 20 mm
– Con cuscinetti in gomma per la protezione dei parafanghi
– Lunghezza catena 900 mm, montabile da 750 a 1450 mm
No. ordine 20305L

Derendinger SA
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Supporti in gomma rotondi
Fig. n.
∅ esterno
Altezza esterno
			
1
105 mm
17 mm
2
120 mm
20 mm
3
155 mm
23 mm
4
160 mm
27 mm
5
120 mm
17 mm
6
160 mm
22 mm
7
115 mm
34 mm
8
109 mm
27 mm
9
137 mm
18 mm
10
130 mm
30 mm
11
170 mm
35 mm
12
145 mm
22 mm
13
140 mm
16 mm
14
120 mm
25 mm
15
145 mm
26 mm
16
145 mm
24 mm
17
160 mm
28 mm
18
123 mm
16 mm
19
150 mm
32 mm
20
100 mm
15 mm
21
120 mm
15 mm

114

Per piatti (rotondi)
∅ x altezza
105 mm
145 x 5 mm
110 x 4 mm
150 x 5 mm
100 x 10 mm
120 x 10 mm
135 mm
135 x 4 mm
110 x 10 mm
150 x 10 mm
150 x 15 mm
-

Adatto per

No. ordine

Adami
Becker
Istobal, Blitz
Fog, Romeico, filettatura M 33 x 75 mm
Hofmann
Hofmann
Hoppe + Hardt, bulloni ∅ 30 x 40 mm
Koni
MWH, Consul, sistema a baionetta
Nussbaum, Slift
Cricchi a carrello
Cricchi a carrello Omega
Hofmann, 1 foro
Ravaglioli
Ravaglioli, 3 perni in gomma pos.
Ravaglioli, 3 perni in gomma neg.
Romeico, HTC, ETG, Intech vecchio
Stenhoj, 3 fori
Zippo CE 300, Ebing, 3 fori filettati
Zippo, 3 fori
Zippo, 3 fori

35.000.0070
35.000.0030
35.000.0140
35.000.0100
35.000.0044
35.000.0043
35.000.0120
35.000.0080
35.000.0020
35.000.0010
35.000.0163
35.000.0151
35.000.0042
35.000.0091
35.000.0092
35.000.0090
35.000.0002
35.000.0060
35.000.0110
35.000.0052
35.000.0051

1

8

15

2

9

16

3

10

17

4

11

18

5

12

6

13

20

7

14

21
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Supporti in gomma rotondi
Fig. n.
∅ esterno
Altezza esterno
			
22
150 mm
15 mm
23
100 mm
14 mm
24
120 mm
25 mm
25
100 mm
21 mm
26
140 mm
28 mm
27
140 mm
25 mm
28
123 mm
21 mm

Per piatti (rotondi)
∅ x altezza
110 x 10 mm
90 x 10 mm
132 x 10 mm
116,5 mm
-

Adatto per

No. ordine

Zippo, 3 fori
Universale, 2 fori
Ravaglioli, 3 perni pos.
Universale
Universale, 3 perni pos.
Universale
Rotary

35.000.0050
35.000.0160
35.000.0093
35.000.0095
35.000.0096
35.000.0097
FJ6202-3

22

24

26

23

25

27

28

Ceppi di supporto
Supporti in gomma piccola
Lu 160 mm x la 120 mm x al 20 mm
Lu 160 mm x la 120 mm x al 40 mm
Lu 160 mm x la 120 mm x al 80 mm

No. ordine 412099
No. ordine 3011633
No. ordine 3011632

Ceppi di supporto, colore bianco
Lu 250 mm x la 150 mm x al 20 mm
Lu 250 mm x la 150 mm x al 60 mm
Lu 250 mm x la 150 mm x al 90 mm

No. ordine 327098
No. ordine 327106
No. ordine 327114

Tassello di supporto, colore bianco
Lu 1500 mm x la 120 mm x al 40 mm
Lu 1500 mm x la 120 mm x al 60 mm
Lu 1500 mm x la 120 mm x al 90 mm

No. ordine 666666
No. ordine 14610798
No. ordine 14610837

Tassello di supporto, colore bianco
Lu 1355 mm x la 140 mm x al 49 mm
Lu 1355 mm x la 140 mm x al 95 mm

Derendinger SA
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Supporti in gomma angolari
Fig. n.

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Per piatti (ad angolo)

Adatto per

No. ordine

1
2
3
4
5

162 mm
150 mm
365 mm
150 mm
350 mm

91 mm
80 mm
200 mm
100 mm
120 mm

25 mm
28 mm
17 mm
15 mm
50 mm

150 x 80 x 10 mm
140 x 70 x 12 mm
-

Hofmann
Romeico
Universale, 6 fori
Universale, 2 fori
Universale

35.000.0040
35.000.0001
35.000.0164
35.000.0165
35.000.0168

1

3

2

4

5

Supporti in gomma
Supporti in gomma
Lu 150 mm x la 150 mm x al 20 mm
Lu 150 mm x la 150 mm x al 30 mm
Lu 150 mm x la 150 mm x al 40 mm
Lu 150 mm x la 150 mm x al 50 mm
Lu 150 mm x la 150 mm x al 60 mm
Lu 150 mm x la 150 mm x al 70 mm
Lu 150 mm x la 150 mm x al 100 mm

No. ordine 165038
No. ordine 165037
No. ordine 165034
No. ordine 165031
No. ordine 165036
No. ordine 165030
No. ordine 165042

Rampe
Rampe
Le rampe sono fabbricate in granulato di gomma di alta qualità. Grazie al peso
elevato, le pedane sono saldamente posizionate senza dover essere fissate
ulteriormente.
Applicazione 1
Le rampe vengono collocate davanti e dietro la piattaforma sollevatrice e
consentono di ridurre l'angolo di avvicinamento del veicolo per evitare il contatto
con il battitacco, la soglia o il sottoscocca.
Applicazione 2
La posizione elevata del veicolo consente di introdurre un blocco di gomma o un
braccio sollevatore tra la piattaforma sollevatrice e il veicolo. Un sollevamento
sicuro del veicolo è garantito.
Altezza rampa 30 mm
1000 x 500 x 30 mm
No. ordine GG-D1000.H30
Altezza rampa 40 mm
1000 x 500 x 40 mm
No. ordine GG-D1000.H40
Altezza rampa 50 mm
1000 x 500 x 50 mm
No. ordine GG-D1000.H50
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Banchi e piste di prova
per freni
Banchi di prova freni Cartec
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Accessori
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Esempi modulari
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Banchi e piste di prova
Videoline 204-RP è il banco di prova ottimale per l’accettazione
diretta, il controllo finale, l’esame generale e per la formazione.
L’esame della vettura in presenza del vostro cliente e la stampa
dei relativi risultati rendono la diagnosi trasparente, creando
quindi un clima di fiducia.
Banchi e piste di prova dal leader di
mercato presso Derendinger
Da più di 30 anni il nome Cartec è sinonimo di sviluppo e produzione di tecnologia
d’esame e diagnosi per autovetture e
veicoli commerciali. Un team qualificato, la
nota qualità dei prodotti, l’ottimo servizio
assistenza nonché i vantaggi offerti dal
gruppo industriale Snap-on, leader a livello
mondiale, garantiscono una tecnologia
d’esame orientata ai bisogni della clientela.
I nostri strumenti sono certificati e raccomandati da produttori d’auto di primaria
importanza.
Uso personalizzato degli apparecchi
di controllo
I freni e gli ammortizzatori sono parti
soggette a forte usura e i loro possibili
difetti sono di vari tipi. I controlli regolari, i
cui risultati sono documentati dal relativo
verbale, generano un giro d’affari
aggiuntivo per la vostra azienda.

Panoramica dei vantaggi
– Sistema estensibile
– Configurazione del modulo per ridurre i
costi di stoccaggio e i tempi di consegna
– Connessione senza filo tra l’unità RP
e il display/il PC del cliente
– Il nuovo software consente la manutenzione semplificata e l'installazione della
connessione software/hardware
– Visualizzazione estensibile tramite display aggiuntivi o PC tablet

Rulli in materiale composito (CPS)
I rulli compositi offrono un’eccellente
adesione anche in condizioni sfavorevoli,
sono di lunga durata, non soggetti alla
corrosione, di peso ridotto e offrono un
alto livello di affidabilità.

Rulli SmoothGrip

Nuova visualizzazione coerente
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Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

I rulli SmoothGrip sono un’alternativa
al rivestimento CPS. Questi rulli con
elementi saldati si distinguono per la
longevità, la bassa abrasione dei
pneumatici e la loro compatibilità con
i pneumatici chiodati.

Derendinger SA
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Accessori raccomandati per banchi di prova
Sollevatore pneumatico per rulliera, per veicoli con doppio assale
Descrizione del funzionamento: sollevamento pneumatico della rulliera con controllo
tramite telecomando.
Attenzione
Il telaio di base è sempre incorporato nel sollevatore. Disponibile solo per banchi di
prova autovetture con rulliera lunga 1000 mm e solo in unione con un banco di prova freni.
Nessun retroadattamento. Non è possibile integrarvi una livella o traversa di sollevamento.
Coprirulli solo in versione ad innesto.
Dati tecnici
Alimentazione
Alimentazione aria compressa
Capacità di sollevamento
Altezza di sollevamento
Gamma di temperature d'esercizio
Dimensioni (L x P x A)
Peso totale con rulliera

dal banco di prova freni
8 bar
3000 kg
75 mm
da 5 a 60 °C
997 x 2985 x 468 mm
~950 kg

No. ordine EAA0430U69A

Esempi modulari
Banco di prova freni Videoline 204 RP
Videoline 204 RP K CPS con rulli 700 mm						
Kit di visualizzazione schermo da 32"							
Telaio di montaggio per banco di prova freni						
Copertura ruote pieghevole							
Supporto da parete orientabile							

EEBR825A
EAA0368U15A
EAA0391U92A
T2000608884
EAA0367U54A

Banco di prova Videoline 204 RP
Videoline 204 RP K SmG con rulli 700 mm
Workstation
Telaio di montaggio con tester Eusama
Copertura ruote pieghevole
Tester telaio Eusama
Piastra di prova per il test di convergenza 500 mm SSP 204
Telaio di montaggio piastra di prova per il test di convergenza 500 mm
Sistema di sollevamento

EEBR827A
EAA0462U47A
T2000608292
T2000608884
EAA0367U73A
EAA0367U64A
T2000608407
T2000608866

Banco di prova Videoline 204 RP con sistema di sollevamento set di rulli
Set di rulli Videoline 204RP CPS 1000 mm		
Stazione di lavoro incluso schermo TFT da 27", stampante, software ampliato, 4x4
Copertura ruote innestabile 1000 mm		
Tester telaio Eusama		
Piastra di prova per il test di convergenza 500 mm SSP 204
Soglia sollevabile pneumicamente con telaio di montaggio incluso
Telaio di montaggio con tester Eusama		
Telaio di montaggio piastra di prova per il test di convergenza 500 mm
Misuratore di pressione pedale PD7, cavo da 12 m

Derendinger SA

EEBR833AE1
EAA0462U47A
T2000611732
EAA0367U73A
EAA0367U64A
EAA0430U69A
T2000606189
T2000608407
EAA0367U55A
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Apparecchi Texa per la manutenzione dei climatizzatori
Konfort 705R OFF ROAD
per refrigerante R134a
Partendo dal modello 705R, Texa ha sviluppato Konfort 705R OFF ROAD, la stazione di
recupero e ricarica per il refrigerante R134a dedicata ai meccanici che operano su terreni
accidentati od impervi. Konfort 705R OFF ROAD è equipaggiata con due ruote posteriori
maggiorate e riempite di una speciale schiuma anti-foratura; una robusta barra metallica
va invece a sostituire le ruote anteriori, aumentandone ulteriormente la stabilità in fase
di utilizzo.
Ulteriore accorgimento, studiato Specificatamente per gli utilizzi outdoor, è il sistema di
bloccaggio della bilancia, che evita eventuali problemi di staratura dovuti a sobbalzi su
terreni sconnessi.
Per R134a

No. ordine Z10480

Konfort 710R
per refrigerante R134a – semplice ed efficiente
In questo periodo di transizione tra vecchio e nuovo gas, Texa non ha voluto tralasciare il
settore delle stazioni di ricarica dedicate solo allo R134a, ma in grado di sfruttare comunque
la ricercata tecnologia propria della Serie 7.
Da questa esigenza nasce la 710R, destinata a soddisfare la richiesta delle officine di poter
disporre di una stazione di ricarica per il solo gas refrigerante R134a, che tutt’ora viene
impiegato su buona parte del parco veicoli circolante. Pur essendo un modello base, Konfort
710R Texa mette a disposizione di serie importanti funzioni che caratterizzano la linea
Konfort 700 e che le hanno permesso di imporsi nel vasto panorama delle stazioni di ricarica
aria condizionata, quali il riconoscimento automatico delle perdite, il controllo refrigerante
con bilancia elettronica, l’iniezione automatica temporizzata degli oli e del tracciante UV, il
recupero refrigerante ad alta efficienza (oltre il 95%).
Per R134a

No. ordine Z08510

Konfort 720R
per refrigerante R134a o R1234yf
La stazione Konfort 720R è in grado di operare su tutti gli impianti di auto, veicoli
commerciali, industriali e trattori, con un prezzo di acquisto particolarmente vantaggioso,
senza rinunciare alla tecnologia ed allo stile propri della gamma Konfort. È munita di funzioni automatiche per il recupero ed il riciclaggio del refrigerante e per lo scarico dell’olio.
Le quantità di olio e tracciante UV sono controllate da un sistema automatico di valvole,
lasciando all’operatore solo alcune semplici operazioni manuali.
Può essere acquistata predisposta per il tradizionale refrigerante R134a, oppure per il
nuovo R1234yf, passando eventualmente dall’una all’altra configurazione tramite apposito
kit retrofit optional.
Per R134a
Per R1234YF

Derendinger SA
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No. ordine Z06611
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Apparecchi Texa per la manutenzione dei climatizzatori
Konfort 760R
per refrigerante R134a o R1234yf
Può essere acquistata predisposta per il tradizionale refrigerante R134a, oppure per il nuovo
R1234yf, passando eventualmente dall’una all’altra configurazione tramite apposito kit retrofit optional. Caratteristiche distintive sono il sistema a flaconi ermetici per l’olio, la gestione
del servizio di manutenzione full automatic, il dispositivo di blocco/sblocco della bilancia ed il
controllo automatico della correttezza del peso del refrigerante.
– Iniezione automatica oli ad alta precisione
– Riconoscimento automatico flacone olio
– Controllo automatico precisione misura refrigerante
– Flaconi olio ermetici anti contaminazione
Per R134a
Per R1234YF

No. ordine Z06750
No. ordine Z06751

Konfort 760R BUS
per refrigerante R134a o R1234yf, ideale per grandi impianti
La versione 760R BUS, sviluppata espressamente per gli impianti più grandi, è equipaggiata
con un serbatoio da 30 Kg, un compressore da 21cc per il recupero del refrigerante e una
pompa del vuoto a doppio stadio da 146 l/min, in grado di generare una depressione di ben
0.030 mbar.
Come il modello 760R, anche la versione Bus può operare con il «vecchio» refrigerante R134a,
oppure per il nuovo R1234yf passando dall'uno all'altro attraverso l'apposito Kit retrofit
(disponibile come optional).
Per R134a
Per R1234YF

No. ordine Z06820
No. ordine Z06821

Konfort 780R-BIGAS
per refrigerante R134a e R1234yf, con 2 refrigeranti
Konfort 780R BI-GAS rappresenta il Top di gamma della serie 700, il massimo disponibile
sul mercato. Pur con le stesse dimensioni delle altre stazioni di diagnosi e ricarica aria
condizionata, dispone di doppio serbatoio e doppi e distinti circuiti di recupero, riciclaggio
e ricarica, in modo da poter operare con entrambi i refrigeranti (il «vecchio» R134a ed il
«nuovo» R1234yf) contemporaneamente.
Per R134a e R1234YF		 No. ordine Z06910
Con analizzatore refrigerante
No. ordine Z06911
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Apparecchi Texa per la manutenzione dei climatizzatori
Konfort 707R
per refrigerante R1234yf – semplice ed efficiente
Konfort 707R è la nuova stazione di ricarica e manutenzione per gli impianti dell’aria
condizionata progettata e costruita per intervenire con massima semplicità ed efficacia
sui veicoli dotati del refrigerante R1234yf, reso obbligatorio dalla Comunità Europea
a partire da gennaio 2011 e sempre più diffuso nei veicoli. Konfort 707R è una stazione
essenziale, molto facile da utilizzare ma evoluta dal punto di vista progettuale. Il suo
funzionamento, completamente automatico, garantisce all’utilizzatore massima efficienza
e sicurezza.
Le straordinarie caratteristiche di questa innovativa stazione di ricarica la distinguono in
modo significativo rispetto alla concorrenza. Basti pensare al Filtro Deidratatore, che
consente di effettuare fino a 300 servizi di manutenzione, al sistema di bloccaggio della
bilancia che evita eventuali problemi di staratura, alla tastiera alfanumerica molto più
intuitiva e facile da utilizzare rispetto a quella classica a cursori. Altri fattori molto importanti
di Konfort 707R sono l’altezza e le 4 ruote pivottanti, che permettono all’operatore d’officina
di interagire ed effettuare tutti gli interventi in modo agevole.
Per R1234yf

No. ordine Z12110

Konfort 770S
per refrigerante R1234yf – raccomandata dai costruttori di veicoli tedeschi
Konfort 770S implementa esclusive soluzioni tecnologiche in ottemperanza alle specifiche
imposte dai costruttori tedeschi di auto in materia di sicurezza, affidabilità e prestazioni
relative alle nuove normative CEE relativa al gas refrigerante.
Konfort 770S è stata inserita tra le eccellenze del design italiano, all’interno del prestigioso
volume ADI Design Index 2012, la pubblicazione annuale di ADI Associazione per il Disegno
Industriale.
– Con analizzatore refrigerante
Per R1234yf

No. ordine Z10051

Konfort 744
La soluzione ideale per la manutenzione e per la ricarica dei nuovi impianti
di aria condizionata a CO2
Le linee guida di Texa risiedono nella tecnologia applicata ai processi produttivi, nella qualità
costruttiva e nella robustezza. Il nuovo modello Konfort 744 rispetta le severe prescrizioni
per la manutenzione e ricarica degli impianti ad aria condizionata basati sull’inedito refrigerante R744 (CO2).
Tali impianti – progettati per avere un basso profilo inquinante e per ridurre al minimo le
possibilità di incendio in caso di perdita di gas – adottano una componentistica differente dai
convenzionali sistemi basati sui refrigeranti R134a e R1234yf, essendo concepiti per operare
ad alte pressioni, e richiedono quindi soluzioni dedicate per la manutenzione e la ricarica.
Per R744 (CO2)

Derendinger SA
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(Bombola gas non inclusa)
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Accessori per apparecchi Texa
Set di lavaggio
Questo set di lavaggio è composto da:
– Serbatoio supplementare con capacità da 6 litri e indicatore di sporco
– Filtro in acciaio legato (sostituibile facilmente per la pulizia)
– Condutturi flessibili ad alto flusso (diametro interno: 5 mm)
– Valigetta con adattatori universali (oltre 60 pezzi)
– Non disponibile per Konfort 705R e 707R
No. ordine ACKF01

Contenitore per olio esausto, rosso, per Konfort 760R e 780 R
No. ordine 3904319
Contenitore per olio esausto, rosso, per Konfort 770S
No. ordine 3903891
3904319

3903069

3903066

Contenitore per olio esausto, per Konfort 705R, 710R e 720R
No. ordine 3903069
Serbatoio olio/UV per Konfort 705R, 710R e 720R
No. ordine 3903066
Serbatoio olio UV, arancione
No. ordine 3903340

3903340

3902460

3903655

Serbatoio olio PAG, giallo
No. ordine 3902460
Serbatoio olio POE, verde
No. ordine 3903655
Analizzatore refrigerante per Konfort 760R, 770S e 780R
No. ordine S07550

S07550
S0755B

Analizzatore refrigerante per Konfort 707R
No. ordine S0755B
Set di estensione del tubo flessibile 3 m
No. ordine 74350900
Copertura
No. ordine 3903241

74350900
3903241

Set di manutenzione
No. ordine 4800060
Rotolo di carta per Texa
No. ordine 81M00058
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Tubi flessibili e giunti per apparecchi per manutenzione
Robusti tubi per alte e basse pressioni
– Attacchi: 1/2” (IG) - 14 mm (AG)
– Lunghezza: 3 metri
Basse pressioni
No. ordine HA10B
Alte pressioni
No. ordine HA10R
Attacchi: 1/4” (IG) - 1/4” (IG)
Lunghezza: 3 metri
Basse pression No. ordine HS10B CPS
Alte pressioni
No. ordine HS10R CPS
Attacchi: 1/4” (IG) - 1/4” (IG)
Lunghezza: 6 metri
Basse pressioni
No. ordine HS20BL
Alte pressioni
No. ordine HS20RL

Adattatore per il riempimento,
piegato a gomito
– Attacco M14
Basse pres. (blu)  No. ordine 8PE 351 216-011
Alte pres. (rosso) No. ordine 8PE 351 216-001
– Attacco M14 (AG)
Basse pres. (blu)  No. ordine 8PE 351 231-471
Alte pres. (rosso) No. ordine 8PE 351 231-481

Adattatore per il riempimento, dritto
– Attacco M14
Basse pres. (blu)  No. ordine 8PS 179 502-671
Alte pres. (rosso) No. ordine 8PE 185 100-481

Adattatori
– Da M14 (IG) a 1/4” (AG)
– Per giunti rapidi
No. ordine 8PE 351 216-111
– Bassa pressione – alta pressione
No. ordine 8PE 351 216-261

Adattatore per i contenitori
del refrigerante
No. ordine F002 DG1-649

Set di clip di aggancio e rilascio
per attacchi di condutture
Per giunti a chiusura rapida da attaccare a
climatizzatori e a condutture del carburante
del diametro di 1/4“, 5/16“, 3/8“, 1/2“, 5/8“, 3/4“,
7/8“.
No. ordine 61716L

Raccordi per autoveicoli americani
e speciali
No. ordine 4S 5900280

Set di attrezzi per il serraggio e l'attacco
rapido per modelli Toyota
No. ordine 8PE 351 230-861

Nastro adesivo a base di caucciù
Per isolare condutture di climatizzatori. Riduce le perdite di calore nelle condutture del
refrigerante. Evita la formazione di condensa sulle condutture fredde. Ottimo potere
aderente sulle superfici metalliche pulite.
Lunghezza: 9,1 m Larghezza: 5 cm
No. ordine 13104

Nastro adesivo a base di catrame
Adatto per isolare condutture di climatizzatori e valvole ad espansione. Protegge
le valvole dal calore che si forma nel vano
motore. Offre un'efficace protezione contro
la formazione di condensa.
Lunghezza: 9,1 m, larghezza: 5 cm
No. ordine 9404

Set di attrezzi Spring-Lock
Per Audi, Citroën, Chrysler,
Ford, Hyundai, Peugeot,Renault,
Seat, Skoda, Volvo e VW.

Per Opel e GM

No. ordine 8PE 351 230-841

No. ordine 8PE 351 230-851

Set di attrezzi Spring-Lock

Set di attrezzi Spring-Lock

Per VW Polo/Phaeton, Seat Ibiza
e Skoda Fabia.

Per Toyota

No. ordine 8PE 351 230-871

Derendinger SA

Set di attrezzi Spring-Lock

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

No. ordine 8PE 351 278-861

125

Apparecchi per la manutenzione dei climatizzatori

Attrezzo di smontaggio
Attrezzo di smontaggio e sbloccaggio
Questo set da 22 pezzi comprende attrezzi di smontaggio e sbloccaggio per aprire
i raccordi di condutture di climatizzatori, di condutture del carburante e dell'aria,
come pure di tubazioni idrauliche.
1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” e 7/8” per diversi tipi di giunchi di chiusura.
No. ordine 61717L

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

R407C
Per impianti industriali,
bus e tram.
26 kg
No. ordine R 407C 26
Confezione vuota
26 kg
No. ordine R 407C 26 LEER

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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Apparecchi cerca perdite e accessori
Apparecchio elettronico cerca-perdite per prodotti refrigeranti R12 e R134a
Ultimissima tecnologia grazie alla tecnica del gas a semiconduttori riscaldati
e alla pompa di circolazione del gas – nessun falso segnale.
– Apparecchio cerca-perdite alogeno
– Con display a LED (visualizza le eventuali perdite ed eventualmente
la loro entità)
– Temperatura di lavoro da 0 a 40 °C
– Tempo di riscaldamento della sonda ca. 45 sec.
– Peso ca. 400 g
– Lunghezza della sonda flessibile 40 cm
– Max. sensibilità R134a e R22 fino 3 g/yr
Sensore di riserva (sonda)
– Max. sensibilità ad altri prodotti
Durata ca. 1 anno
refrigeranti fino a 4 g/yr
No. ordine LSXS4
No. ordine LS4000

Kit per il rilevamento elettronico di perdite

Occhiali di protezione di riserva

– Lampada portatile a LED UV di alta
qualità con accumulatore
– Occhiali protettivi UV

Pezzo
No. ordine 8PE 351 225-101

No. ordine 8PE 351 225-371

Mezzo di rilevamento perdite
tramite lampada UV
– Per l’iniettore UVJN2

Mezzo di rilevamento perdite
tramite lampada UV
– Per l’iniettore UVJN2

12 ampolle da 7,5 ml
No. ordine B499012

250 ml
No. ordine 900008-250

Set per la rivelazione di fughe mediante gas tracciante
Selettivo rivelatore di gas idrogeno per un'efficiente ed ecologica ricerca di perdite
in climatizzatori e impianti di refrigerazione mediante gas tracciante.
No. ordine 9598-SET
Set composto da
Rivelatore di fughe a gas tracciante (95980006)
– Cercafughe Select H2
– Riduttore di pressione bombola
– Tubo per aria compressa, 3 m
– Adattatore rosso HD per R134a
95980006

Set di espansione (95980000010)
– 2x tubo per aria compressa, 1 m
– Valvola limitatrice della pressione,
ripartitore a Y
– Adattatore blu ND per 134a

Adattatore per R1234yf 		
– Esecuzione in acciaio inox
– Adattatore rosso HD (95980000011)
– Adattatore blu ND (95980000012)

95980000010

95980000011

Derendinger SA

95980000012
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Apparecchi cerca perdite e accessori
Iniettore
– Per olio per compressori e sigillanti fluidi
– Senza contenuto
– Mass. 60 ml
No. ordine UVJNOILR134A

Iniettore
– Per olio per compressori e sigillanti fluidi
– Senza contenuto
– Mass. 2x 7,5 ml
No. ordine UVJN2

Termometro digitale a raggi infrarossi
Il termometro digitale a raggi infrarossi con laser pointer è ideale per misurare componenti
caldi o rotanti, oppure fluidi o punti difficilmente accessibili.
– Indicazione digitale luminosa, spegnimento automatico
– Campo di misurazione: da -20 °C a +200 °C
– Precisione di misurazione: +/- 2%
– Temperatura di esercizio: 0°–50°
– Borsa in similpelle e batteria da 9 V inclusi nei volume di consegna
No. ordine 72360L

Termometro digitale
Termometro di precisione adatto a qualsiasi scopo, per esempio per misurare
la temperatura dell'acqua di raffreddamento, dell'olio, di climatizzatori eccetera.
– Commutabile in °C e °F, campo di misurazione: da -50 °C a 200 °C
– Precisione di misurazione: +/- 1 °C, intervallo di misurazione: 1 secondo
– Alimentazione elettrica: batteria AAA da 1,5 V
– Massa del sensore: 3,5 x 125 mm, massa del termometro: 65 x 97 x 20 mm
– Peso del termometro: ~ 100 g
No. ordine 8PE 351 228-041

Kit di conversione da R12 a R134A
Nulla di più conveniente, grazie a Retrostick!
– Non occorre aprire l'impianto di climatizzazione
– Non è necessario sostituire gli anelli ad O
– Basta aspirar fuori il R12, immettere il Tetrostick, riempire con R134A e basta
– PAG PLUS rende più efficienti gli anelli ad O ed elimina le perdite per porosità nei tubi
flessibili
– Per eseguire la conversione basta meno di un'ora di lavoro
– Ciascun Retrostick permette la conversione di un sistema di climatizzazione fino
al rifornimento di 1,5 kg di prodotto refrigerante
Adattatore da R134 a R12
No. ordine 715 KITQ CPS
No. ordine 775 CPS
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Olio speciale per climatizzatori
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 di alta qualità per l'impiego i 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
236 ml
250 ml

No. ordine SC24940
No. ordine 8FX 179 500-071

per veicoli ibridi con R134a
per veicoli ibridi con R134a

Olio per compressori PAG R1234YF
Nuovo olio universale PAG. L’olio di qualità può essere utilizzato attualmente con tutti
gli impianti di condizionamento che utilizzano il nuovo refrigerante.
250 ml		

Derendinger SA

No. ordine 8FX 185 103-541
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Anelli ad O, attrezzi e accessori
Assortimento di anelli ad O e guarnizioni piane
Valigetta assortita contenente 148 anelli ad O e guarnizioni piane (24 differenti tipi).
No. ordine 9GR 351 254-861

Assortimento di anelli ad O
Valigetta assortita contenente 395 anelli ad O e guarnizioni piane (42 differenti tipi).
Riguarda prevalentemente veicoli francesi e italiani.
No. ordine 509724

Assortimento di anelli ad O e guarnizioni piane
Valigetta assortita contenente 395 anelli ad O e guarnizioni piane (42 differenti tipi).
Riguarda prevalentemente veicoli tedeschi.
No. ordine 509725

Assortimento di inserti valvole
Valigetta assortita contenente 31 inserti valvole (9 differenti tipi).
No. ordine 96-MT951
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Anelli ad O, attrezzi e accessori
Assortimento «Orifice Tube»
Valigetta assortita contenente 13 «Orifice Tube» (8 differenti tipi).
No. ordine 8UW 351 233-831

Assortimento di cappe di attacco
Valigetta assortita contenente 46 cappe di attacco (12 differenti tipi).
No. ordine 509734

Chiave per valvole
Chiave per svitare le valvole dagli attacchi R134a.
No. ordine 8PE 351 229-071

Lubrificante per anelli ad O
Questo lubrificante facilita il montaggio e la sostituzione degli anelli ad O
nel circuito del climatizzatore.
– Contenuto: 118 ml
– Impedisce il danneggiamento delle guarnizioni durante il montaggio
– L'applicazione spray permette di dosare economicamente il prodotto
No. ordine E40

Derendinger SA
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Pulizia e disinfezione di climatizzatori
Vaporizzatore e apparecchio per disinfezione di abitacoli «Evidis»
Servizio rapido e completamente automatico per la disinfezione contro funghi e batteri
di abitacoli, impianti di ventilazione e superfici del vaporizzatore.
Adatto per automobili e autocarri con tensione continua di 12 V.
– 1 apparecchio
– 2 unità da 12 disinfettanti
– 4 unità da 12 bastoncini profumati in 2 diversi profumi da inserire negli ugelli dell'aria
per profumare l'abitacolo (utilizzo opzionale)
– 24 ciondoli per lo specchio retrovisore: nota per i clienti sul servizio prestato
No. ordine 8PE 351 331-801

Set vaporizzatore «Evidis» ordinabile ulteriormente
– 12 flaconi di disinfettante
– 2 unità da 12 bastoncini profumati in 2 diversi profumi da inserire negli ugelli dell'aria
per profumare l'abitacolo (utilizzo opzionale)
– 12 ciondoli per lo specchio retrovisore: nota per i clienti sul servizio prestato
No. ordine 8PE 351 331-811

Disinfettante per climatizzatori
ContraSept 980
Detergente speciale per i vaporizzatori dei climatizzatori. Agisce in modo duraturo contro
batteri, pollini e muffe presenti nell'evaporatore e impedisce efficacemente la formazione
di cattivi odori.
No. ordine 12 980100DIL

Pistola a pressione con sonda
ContraSept
Utensile speciale per disinfettare l'evaporatore del climatizzatore con Contra Sept 990.
No. ordine 16 19210

Detergente disinfettante zona filtro antipolline
ContraSept 981
Detergente disinfettante per l'alloggiamento del filtro antipolline e i canali dell'aria adiacenti.
No. ordine 12 981010DILV
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Pulizia e disinfezione di 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

Apparecchio di sciacquatura per climatizzatori
Per sciacquare con liquido di risciacquatura i componenti di sistema e le tubazioni di
raccordo dei climatizzatori di autoveicoli. Il liquido di risciacquatura viene immesso tramite
aria compressa nel circuito del refrigerante allo scopo di eliminare le impurità e le sostanze
nocive dal sistema. Attenzione: dopo la risciacquatura con sostanze chimiche, asciugare
i componenti di sistema con azoto. Il set comprende:
– Una pistola con attacco conico in plastica (resistente all'olio e agli acidi)
– Un tubo a spirale estensibile da attaccare al flacone
– Il liquido di risciacquatura non è compreso nel volume di consegna:
Flacone da 1 l (8FX 351 310-081)
No. ordine 8PE 351 310-001

Apparecchio di sciacquatura per climatizzatori (azoto)
Per sciacquare con azoto i componenti di sistema e le tubazioni di raccordo dei climatizzatori
di autoveicoli. L'azoto viene immesso nel circuito del refrigerante allo scopo di eliminare le
impurità e le sostanze nocive dal sistema. Il set comprende:
– Riduttore di pressione dell'azoto (0-35 bar, mass. 38 bar)
– Adattatore universale per dispositivo di sciacquatura con cono di attacco (1/4" SAE)
– Conduttura (gialla), lunga 1,8 m con valvola, attacco SAE da 1/4"
No. ordine 8PE 351 310-111

Spray di sciacquatura
Questo prodotto è ideale per eliminare in modo semplice e rapido le impurità dai componenti
del climatizzatore (soffiare successivamente con aria compressa).
– Contenuto: 606 ml
– Eccellente efficacia. Biodegradabile
– Elimina i residui di olio e le impurità
– Tubo di applicazione incluso
No. ordine 6977
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Compressori a pistone ABAC
020P RANGE/POLE POSITION/MONTECARLO
Compressore senza olio a trasmissione diretta
I potenti compressori senza olio a trasmissione diretta convengono
perfettamente per applicazioni fai-da-te più laboriose e semiprofessionali. L'accento è posto su soluzioni facili da usare e sulla
configurazione affidabile, durevole e mobile.

PRO A29B 100 CM2/150 CM2
Compressori monostadio a cinghia
Questi compressori robusti offrono un’ottima prestazione ad un prezzo
interessante e sono la soluzione perfetta per i clienti attenti alla qualità
che usano i loro compressori per lavori di rettifica, per martellare ecc.

PRO B4900-7000
Compressori a due stadi a cinghia
Nei compressori a due stadi, l'aria viene compressa due volte. I prodotti
ABAC sono caratterizzati da componenti estremamente affidabili e
tecnologia provata. Un sistema che offre una lunga durata di vita e un
ottimo comfort di utilizzazione. I compressori forniscono flussi d'aria più
elevati e raggiungono pressioni operative più alte. Sono quindi adatti per
la maggior parte delle applicazioni professionali e semi-industriali come la
rettifica, il serraggio e la verniciatura.

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

135

Aria compressa

Compressori a pistone ABAC
SLN 270
Compressori silenziosi a cinghia a due stadi
I compressori SLN a due stadi silenziosi funzionano a velocità inferiori
e si basano su un design innovativo in metallo, che offre ottime prestazioni e un livello di comfort senza compromessi. Il SLN è disponibile
nelle configurazioni da 11 e 15 bar, con serbatoio orizzontale e verticale.

PRO Vertical Range
Compressori a cinghia monostadio e a due stadi
I compressori ad aria verticali richiedono poco spazio nell’officina,
il che rappresenta un vantaggio maggiore. I compressori sono equipaggiati di due teste ad alta prestazione, sono perfetti per l’installazione in
piccole officine e adatti per applicazioni nell’ambito della riparazione di
auto e pneumatici.

B7000 LN
Compressore a stantuffo silenzioso
Questa soluzione si distingue con un funzionamento silenzioso e
un’utilizzazione molto semplice. La gamma di prodotti mette al centro
la riduzione del rumore e la facilità d’uso. La versione con telaio
comprende modelli più piccoli da 2 CV come anche configurazioni
potenti da 10 CV.
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Compressori a pistone ABAC
Modello
No. ordine

POLE POSITION
020P
1121210969

MONTECARLO
020P
1121360898

PRO A29B
100 CM2
4116024568

PRO A29B
150 CM2
4116024536

PRO B4900
270 CT4
4116019626

PRO 5900B
270 CT5.5
4116019770

Alimentazione (V)

230

230

230

230

400

400

Pressione max. (bar)

8

8

10

10

10

10

Volume serbatoio (l)

24

50

100

150

270

270

Potenza motore (CV)

2

2

2

2

4

5,5

Collegamento stella-triangolo

-

-

-

-

-

-

N. di cilindri

2

2

2

2

2

2

N. di stadi

1

1

2

2

2

2

Regime di giri (giri/min.)

2850

2850

1075

1075

1400

1400

Portata di aspirazione (l/min.)

230

230

255

255

514

653

Ingombro di pianta (mm)

610 x 310

770 x 430

1010 x 415

1375 x 420

1530 x 600

1575 x 680

Altezza (mm)

625

705

900

950

1160

1150

Fusibile (A)

16

16

16

16

20

20

Peso (kg)

22

30

56

87

147

170

Modello
No. ordine

PRO B6000
270 FT7.5
4116020190

PRO B7000
270 FT10 YD2
4116020794

PRO B7000
270 CT10
4116020782

PRO B5900B
270 VT5.5
4116017006

PRO B7000
270 VT10
4116017002

B6000 270
FT7.5 FFO YD
4116000173

Alimentazione (V)

400

400

400

400

400

400

Pressione max. (bar)

10

11

11

10

11

11

Volume serbatoio (l)

270

270

270

270

270

270

Potenza motore (CV)

7.5

10

10

5.5

10

7.5

Collegamento stella-triangolo

-



-

-

-



N. di cilindri

2

2

2

2

2

2

N. di stadi

2

2

2

2

2

2

Regime di giri (giri/min.)

1400

1300

1300

1400

1300

1400

Portata di aspirazione (l/min.)

827

1210

1210

653

1210

827

Ingombro di pianta (mm)

1520 x 600

1520 x 600

1520 x 600

850 x 970

850 x 970

1490 x 500

Altezza (mm)

1250

1250

1250

2100

2100

1175

Fusibile (A)

25

25

25

20

25

25

Peso (kg)

177

196

199

210

261

207

Modello
No. ordine

SLN 270
FT5.5 YD Silent
4116092299

B4900 LN
270 4 Silent
4116007010

B5900B LN
5.5 YD
4116007014

B5900B LN
5.5 Silent
4116007012

B7000 LN 10
12B YD Silent
416007018

Alimentazione (V)

400

400

400

400

400

Pressione max. (bar)

10

11

11

11

11

Volume serbatoio (l)

270

270

–

–

–

Potenza motore (CV)

5.5

4

5.5

5.5

10

Collegamento stella-triangolo



-



-



N. di cilindri

2

2

2

2

2

N. di stadi

2

2

2

2

2

Regime di giri (giri/min.)

1018

1200

1200

1200

1150

Portata di aspirazione (l/min.)

660

425

570

570

1050

Ingombro di pianta (mm)

1650 x 620

1600 x 630

945 x 760

945 x 760

1270 x 780

Altezza (mm)

1250

1530

960

960

890

Fusibile (A)

20

20

20

20

25

Peso (kg)

206

238

181

177

259

Derendinger SA
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Compressori a vite ABAC
FORMULA Series
Compressori a vite
I compressori a vite della serie Formula offrono numerose soluzioni e sono in
grado di fornire tra 0,88 e 3,77 m3 di aria compressa al minuto.
– Design compatto, sviluppato per semplificare i lavori di manutenzione
– Motore trifase (400V) con commutatore stella-triangolo separata
– Trasmissione a cinghia trapezoidale con regolatore di tensione automatico
– Pannello di controllo elettronico con campionamento in tempo reale dei
parametri operativi e varie opzioni di programmazione
– Funzionamento estremamente silenzioso (da 66 a 70 dB (A)); ottenuto grazie
al motore e il compressore installati su un telaio sospeso (che assorbe le vibrazioni) e grazie ai pannelli di isolamento acustico
– Raffreddamento estremamente efficiente grazie all'elettroventilatore
– Filtrazione dell'aria di aspirazione a 2 stadi
– Gruppo compressore a vite perfettamente lubrificato (garantisce affidabilità
e prestazioni superiori alla media)
– I modelli FOS sono inoltre dotati di un essiccatore integrato, con un sistema
di drenaggio automatico e due filtri (filtro antiparticolato e filtro di separazione
dell'olio)

SPINN 5.5XE
SPINN Schraubenkompressoren
I compressori a due stadi silenziosi funzionano a velocità inferiori e si
basano su un design innovativo in metallo, che offre ottime prestazioni
e un livello di comfort senza compromessi.
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Compressori a vite ABAC
Modello
No. ordine

FORMULA 7.5 10
400/50 CE
4152025387

FORMULA E 7.5 10
400/50 CE
4152025395

FORMULA 11 10
400/50 CE
4152025390

FORMULA E 11 10
400/50 CE
4152025398

Alimentazione (V)

400

400

400

400

Pressione max. (bar)

10

10

10

10

Potenza motore (CV)

10

10

15

15

Portata di aspirazione (l/min.)

1000

1000

1435

1435

Portata volumetrica (l/min.)

999,5

999,5

1435

1435

Livello di rumorosità (dB/A)

66

66

69

69

Ingombro di pianta (mm)

1095 x 620

1095 x 620

1095 x 620

1095 x 620

Altezza (mm)

1070

1070

1070

1070

Fusibile (A)

25

25

32

32

Peso (kg)

240

270

260

290

Essiccatore integrato

-



-



Modello
No. ordine

FORMULA 15 10
400/50 CE
4152025527

FORMULA E 15 10
400/50 CE
4152025536

FORMULA E 7.5 13
400/50 CE
4152025396

Alimentazione (V)

400

400

400

Pressione max. (bar)

10

10

13		

Potenza motore (CV)

20

20

10

Portata di aspirazione (l/min.)

1771

1771

810

Portata volumetrica (l/min.)

1769,8

1769,8

809,8		

Livello di rumorosità (dB/A)

69

69

66

Ingombro di pianta (mm)

1095 x 620

1095 x 620

1095 x 620

Altezza (mm)

1070

1070

1070

Fusibile (A)

32

32

25

Peso (kg)

240

270

260		

Essiccatore integrato

-





Modello
No. ordine

SPINN 5.5XE 10
400/50 TM270 CE
4152022639

SPINN 5.5XE 10
400/50 TM270 CE
4152022643

Alimentazione (V)

400

400

Pressione max. (bar)

10

13		

Volume serbatoio (l)

270

270

Potenza motore (CV)

7,5

10

Collegamento stella-triangolo

ja

ja

Portata di aspirazione (l/min.)

696

996

Portata volumetrica (l/min.)

696

996		

Livello di rumorosità (dB/A)

64

65

Ingombro di pianta (mm)

1543 x 720

1543 x 720

Altezza (mm)

1337

1337

Fusibile (A)

16

20

Peso (kg)

242

250

Essiccatore integrato



		

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

139

Aria compressa

Serbatoio per aria compressa e essiccatori a ciclo frigorifero
RECEIVER V270 11B PAINT
Serbatoio di aria compressa adatto a tutte le applicazioni con aria compressa
– Stoccaggio di una grande quantità di aria per rispondere ad ogni momento ai bisogni
– Compensa le differenze di pressione per garantire un flusso d'aria stabile
– Raccoglie e separa i condensati
L'installazione di un serbatoio di aria compressa elimina diversi rischi:
– Picchi di pressione instabili
– Avvio/arresto multiplo del compressore
– Maggiore rischio di condensa
Dati tecnici
– Pressione max. 11 bar
– Portata volumetrica 270 l/min.
– Lunghezza x larghezza 500 mm ∅
– Altezza 1668 mm
– Peso 62 kg
No. ordine 4101000904

Il kit accessori per serbatoio di aria compressa (venduto separatamente) include:
Tubo flessibile, tappo, nipplo di riduzione e valvola di scarico
No. ordine ABAC-SET270

DRY
Essiccatore ad aria compressa
– 230 V
– Assenza di condensa e quindi nessuna ruggine nel serbatoio dell'aria
compressa
– Durata di vita più lunga di macchinari, strumenti e sistemi di tubazioni
Modello
No. ordine
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DRY 45 (A1)
230/50 ABC
4102000742

DRY 60 (A2)
230/50 ABC
4102000743

DRY 85 (A3)
230/50 ABC
4102000744

DRY 130 (A4)
230/50 ABC
4102000745

Alimentazione (V)

230

230

230

230

Pressione max. (bar)

16

16

16

16

Luftvolumenstrom (l/min.)

750

1000

1417

2167

Druckluftanschluss (Zoll)

3/4

3/4

3/4

3/4

Länge x Breite (mm)

350 x 500

350 x 500

350 x 500

350 x 500

Altezza (mm)

450

450

450

450

Peso (kg)

19

20

25

27
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Compressori a pistone Blitz
Compressori con ruote su serbatoio a pressione orizzontale
modelli Maximat /Airmobil
con potenza motore da 1,5 a 4,0 kW e pressione massima di 10 bar
I compressori a pistone Twin di Blitz offrono potenza e caratteristiche di fabbricazione
di grande qualità ad un prezzo veramente interessante. Per tutti gli utilizzatori di aria
compressa particolarmente esigenti e con necessità d'uso quotidiana.
– Motore monofase 230 V-50 Hz
– Serbatoio aria compressa con una capacità da 20 a 90 litri
– Regolazione continua, incluso avviamento a vuoto e controllo della pressione, filtro
d'aspirazione, manometro, valvola di sicurezza, valvola antiritorno, valvola di scarico della
condensa, valvola riduttrice con pulitore, manometro e raccordo per tubo flessibile, carrello
Maximat 1,5-20-10
capacità 20 l
No. ordine 55420

Airmobil 401/50-10 230V
capacità 50 l
No. ordine 95001

Dati tecnici
Maximat 1,5-20-10

No. ordine

Maximat
1,5-20-10
55420

Airmobil
401/50-10 230V
95001

Alimentazione (V)

230

230

Pressione max. (bar)

10

10

Volume serbatoio (l)

20

50

Potenza motore (kW)

1.5

2.2

N. di cilindri

1

1

N. di stadi

1

2

Regime di giri (giri/min.)

2800

1300

Portata di aspirazione (l/min.)

240

400

Portata effettiva (l/min.)

170

275

Ingombro di pianta (mm)

420 x 450

1080 x 400

Altezza (mm)

810

800

Peso (kg)

34

83

Livello di rumorosità senza isolamento acustico (dB/A)

77

83

Fornitura del compressore Twin-Airmobil
Compressore con motore montato su serbatoio a pressione. Protezione del motore, filtro
d'aspirazione, manometro, valvola di sicurezza, valvola antiritorno, valvola di scarico della
condensa, pressostato, valvola riduttrice (a partire da 30 kW con pulitore), manometro e
raccordo per tubo flessibile, carrello, cavo di alimentazione con spina.

Airmobil 401/50-10 230 V

Derendinger SA
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Compressori a pistone Blitz
Compressori a pistone della serie «Logos»
con serbatoio dell'aria compressa orizzontale o verticale, 10 bar
– Gruppo motore a due stadi e due cilindri con trasmissione a cinghia trapezoidale, potenza
motore da 3,0 a 5,5 kW e pressione massima di 10 bar
– Motore a tre fasi (400 V-50 Hz) con motorino d'avviamento diretto (fino a 4,0 kW) o circuito
triangolo-stella separato (a partire da 5,5 kW)
– Cilindri in ghisa, per l'affidabilità e la durata nel tempo
– Serbatoio dell'aria compressa zincato con una capacità di 270 litri
– Serbatoio dell'aria compressa con buco per mano
– Piastre per valvole in acciaio e valvole lamellari in acciaio inossidabile
– Albero a gomiti pressofuso, equilibrato dinamicamente
– Volano bilanciato multialette, per un raffreddamento ottimale
– Collettori di raffreddamento intermedi e finali
– Basso numero di giri, una garanzia di basse temperature di compressione, di lunga durata,
di minima usura, di massima silenziosità durante il funzionamento e di alto rendimento
– Manometro e 1 uscita per l'aria compressa
– Interruttore di protezione del motore, valvola di sicurezza e valvola di scarico manuale della
condensa
Compressori «Logos» con serbatoio a pressione orizzontale
Dati tecnici
No. ordine

Logos
530/270 H
120670

Logos
650/ 270 H
120671

Logos
920/270 H
120673

Alimentazione (V)

400

400

400

Pressione max. (bar)

10

10

10

Volume serbatoio (l)

270

270

270

Potenza motore (kW)

3

4

5.5

N. di cilindri

2

2

2

Collegamento stella-triangolo

-

-



N. di stadi

2

2

2

Regime di giri (giri/min.)

1140

1000

1090

Portata di aspirazione (l/min.)

530

650

926

Portata effettiva (l/min.)

410

495

655

Ingombro di pianta (mm)

1800 x 600

1800 x 600

2080 x 710

Altezza (mm)

1150

1230

1300

Peso (kg)

150

160

235

Livello di rumorosità senza isolamento acustico (dB/A)

78

75

76

No. ordine

Logos 530/270 V
verticale
120694

Logos 650/270 V
verticale
120695

Logos 920/270 V
verticale
120697

Alimentazione (V)

400

400

400

Pressione max. (bar)

10

10

10

Volume serbatoio (l)

270

270

270

Potenza motore (kW)

3

4

5.5

N. di cilindri

2

2

2

Collegamento stella-triangolo

-

-



N. di stadi

2

2

2

Regime di giri (giri/min.)

1140

1000

1090

Portata di aspirazione (l/min.)

530

650

926

Portata effettiva (l/min.)

410

495

655

Ingombro di pianta (mm)

1200 x 800

1200 x 800

1200 x 800

Altezza (mm)

2010

2010

2010

Peso (kg)

155

160

165

Livello di rumorosità senza isolamento acustico (dB/A)

76

76

75

Compressori «Logos» con serbatoio a pressione verticale
Dati tecnici
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Compressori a pistone Blitz
Compressori a pistone della serie «Works»
con serbatoio dell'aria compressa orizzontale o verticale, 15 bar
– Gruppo motore a due stadi e due cilindri con trasmissione a cinghia trapezoidale, potenza
motore da 3,0 a 5,5 kW e pressione massima di 15 bar
– Motore a tre fasi (400 V - 50 Hz) con motorino d'avviamento diretto (fino a 4,0 kW)
o circuito triangolo-stella separato (a partire da 5,5 kW)
– Cilindri in ghisa, per l'affidabilità e la durata nel tempo
– Serbatoio dell'aria compressa zincato con una capacità di 270/300 litri
– Serbatoio dell'aria compressa con buco per mano
– Piastre per valvole in acciaio e valvole lamellari in acciaio inossidabile
– Albero a gomiti pressofuso, equilibrato dinamicamente
– Volano bilanciato multialette, per un raffreddamento ottimale
– Collettori di raffreddamento intermedi e finali
– Basso numero di giri, una garanzia di basse temperature di compressione, di lunga durata,
di minima usura, di massima silenziosità durante il funzionamento e di alto rendimento
– Manometro e 1 uscita per l'aria compressa
– Interruttore di protezione del motore, valvola di sicurezza e valvola di scarico manuale della
condensa
Compressori «Works» con serbatoio a pressione orizzontale
Dati tecnici
No. ordine

Works
490/300H
120779

Works
530/300H
120780

Works
650/300H
120782

Alimentazione (V)

400

400

400

Pressione max. (bar)

15

15

15

Volume serbatoio (l)

300

300

300

Potenza motore (kW)

3

4

5.5

N. di cilindri

2

2

2

Collegamento stella-triangolo

-

-



N. di stadi

2

2

2

Regime di giri (giri/min.)

1000

800

785

Portata di aspirazione (l/min.)

490

530

650

Portata effettiva (l/min.)

370

405

490

Ingombro di pianta (mm)

1800 x 600

1800 x 600

1800 x 600

Altezza (mm)

1230

1230

1230

Peso (kg)

150

160

160

Livello di rumorosità senza isolamento acustico (dB/A)

76

76

76

Compressori «Works» con serbatoio a pressione verticale
Dati tecnici

Derendinger SA

No. ordine

Logos 530/270 V Logos 650/270 V Logos 920/270 V
verticale
verticale
verticale
120785
120786
120788

Alimentazione (V)

400

400

400

Pressione max. (bar)

15

15

15

Volume serbatoio (l)

270

270

270

Potenza motore (kW)

3

4

5.5

N. di cilindri

2

2

2

Collegamento stella-triangolo

-

-



N. di stadi

2

2

2

Regime di giri (giri/min.)

850

800

775

Portata di aspirazione (l/min.)

490

530

650

Portata effettiva (l/min.)

370

405

490

Ingombro di pianta (mm)

1200 x 800

1200 x 800

1200 x 800

Altezza (mm)

2010

2010

2010

Peso (kg)

155

160

165

Livello di rumorosità senza isolamento acustico (dB/A)

76

76

75
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Compressori a pistone Blitz
Compressori a pistone silenziati delle serie «Logos» e «Works»
con serbatoio dell'aria compressa orizzontale da 10 o 15 bar
– Gruppo motore a due stadi e due cilindri con trasmissione a cinghia trapezoidale, potenza
motore di 4,0 kW e pressione di 10 e 15 bar
– Motore a tre fasi (400 V - 50 Hz)
– Cassa insonorizzante per l'assorbimento del rumore (max 70 dB(A))
– Cilindri in ghisa, per l'affidabilità e la durata nel tempo
– Piastre per valvole in acciaio e valvole lamellari in acciaio inossidabile
– Albero a gomiti pressofuso, equilibrato dinamicamente
– Volano bilanciato multialette, per un raffreddamento ottimale
– Potente raffreddatore finale dell'aria compressa
– Interruttore di protezione del motore, manometro e 1 uscita per l'aria compressa
– Serbatoio dell'aria compressa zincato con una capacità di 270 litri
– Serbatoio dell'aria compressa con buco per mano
Compressori «Logos» e «Works» con serbatoio a pressione orizzontale
Dati tecnici
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No. ordine

Logos
650/270 H-Box
120675

Works
530/270 H-Box
120676

Alimentazione (V)

400

400

Pressione max. (bar)

10

15

Volume serbatoio (l)

270

270

Potenza motore (kW)

4

4

N. di cilindri

2

2

Collegamento stella-triangolo

no

no

N. di stadi

2

2

Regime di giri (giri/min.)

1000

800

Portata di aspirazione (l/min.)

650

530

Portata effettiva (l/min.)

495

405

Ingombro di pianta (mm)

1630 x 700

1630 x 700

Altezza (mm)

1520

1510

Peso (kg)

185

185

Livello di rumorosità senza isolamento acustico (dB/A)

69

69
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Compressori a pistone Blitz
Compressore a vite «Monsun Fast D» senza serbatoio dell'aria compressa,
con essiccatore a freddo dell'aria compressa
Compressore a vite con gruppo motore perfettamente lubrificato (garantisce affidabilità
e rendimento al di sopra della media) con trasmissione a cinghia trapezoidale, potenza
motore di 5,5 e 7,5 kW e pressione massima di 10 bar (13 bar su richiesta) La particolare
compattezza della serie Monsun Fast si deve al motore di compressione integrato Matrix.
Tutti i gruppi costitutivi importanti per il funzionamento formano un tutt'uno con l'elemento
di compressione.
– Compressore a vite pronto all'uso montato su supporto in acciaio, piedi della macchina
– Trasmissione a cinghia trapezoidale, isolamento acustico, filtro di aspirazione, serbatoio
dell'olio con separatore, radiatore dell'olio, raffreddatore finale dell'aria compressa,
filtro fine dell'olio
– Motore a tre fasi (400 V - 50 Hz) con circuito triangolo-stella integrato
– Catena di controllo elettrica, protezione completa del motore tramite termistore PTC,
tipo di protezione motore IP 54, quadro elettrico IP 54
– Arresto dell'apparecchio in caso d'incidente, con indicazione della relativa causa.
– Radiatore compatto in alluminio
– Aperto su tutti i lati: le parti laterali sono rimovibili nei compressori a vite della serie «Monsun Fast»
– Separatore fine situato all'esterno
– Funzionamento molto silenzioso: a partire da 65 dB/A
– Essiccatore a freddo dell'aria compressa incl.
Compressori a vite «Monsun Fast D» senza serbatoio dell'aria compressa
Dati tecnici
No. ordine

Monsun Fast D
5.5 - 10 bar
120719

Monsun Fast D
7.5 - 10 bar
120722

Alimentazione (V)

400

400

Pressione max. (bar)

10

10

E-Motor (kW)

5.5

7.5

Raccordo aria compressa

1/2"

1/2"

Portata volumetrica (l/min)

0.72

0.83

Livello di rumorosità (dB/A)

66

67

Ingombro di pianta (mm)

820 X 540

820 x 540

Altezza (mm)

750

750

Peso (kg)

210

213

Stazioni ad aria compressa con compressore a vite
Queste stazioni ad aria compressa consistono in un compressore a vite su serbatoio
orizzontale dell'aria compressa da 270 litri e un essiccatore a freddo dell'aria compressa.
Compressori «Monsun Fast S» con serbatoio dell'aria compressa ed essiccatore a freddo
dell'aria compressa
Dati tecnici

Derendinger SA

No. ordine

Monsun Fast S
5.5 - 10 bar
120734

Monsun Fast S
7.5 - 10 bar
120737

Alimentazione (V)

400

400

Pressione max. (bar)

10

10

Volume serbatoio

270

270

E-Motor (CV)

7.5

10

Raccordo aria compressa

1/2"

1/2"

Portata volumetrica (l/min)

0.72

0.83

Livello di rumorosità (dB/A)

66

67

Ingombro di pianta (mm)

1460 x 540

1460 x 540

Altezza (mm)

1250

1250

Peso (kg)

212

217
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Trattamento dell'aria compressa
Essiccatore a freddo dell'aria compressa, Serie BT
Per pressioni di funzionamento fino a 16 bar, con dotazione di serie completa di valvola
di scarico della condensa regolata dal livello e contatto senza potenziale.
– Scambiatore di calore aria/aria e refrigerante/aria, compreso denebulizzatore salvaspazio
integrato in un alloggiamento
– Massima trasmissione del calore
– Denebulizzatore in acciaio inox per la separazione sicura dei liquidi
– Le sezioni trasversali, generosamente dimensionate, dei canali di corrente nello
scambiatore di calore comportano basse velocità di scorrimento e minimi consumi
d'energia
– Un voluminoso spazio di stabilizzazione impedisce il trascinamento della condensa
con l'aria
– Scambio termico controcorrente
– Dotazione di serie comprendente valvola di scarico della condensa regolata
elettronicamente dal livello
Essiccatore BT 36-16
portata volumetrica 36 m³/h
No. ordine 114997

Essiccatore BT 72-16
portata volumetrica 72 m³/h
No. ordine 114999

Dati tecnici

Trockner
BT 36-16

Trockner
BT 72-16

Portata volumetrica max. (m³/min)

0.6

1.2

Pressione di funzionamento (bar)

16

16

Potenza (kW)

0,16

0.21

Collegamento (V/Hz)

230/50-60

230/50-60

Collegamento (pollici)

G 1/2

G 1/2

Portata volumetrica (m³/h)

36

72

Dimensioni (mm)

370 x 515 x 475

370 x 515 x 475

Peso (kg)

25

28

Scaricatore di condensa automatico
Il sistema di controllo intelligente impedisce inutili dispersioni di aria compressa,
assicurando quindi un notevole risparmio. Il sensore antiusura rileva ogni tipo
di condensato, perfino l'olio puro. La separazione è garantita anche in presenza
di forte imbrattamento.
– Semplice attacco al serbatoio dell'aria compressa
– Display a LED con indicazione di ogni stato operativo
– Per portate volumetriche fino a 2500 l/min.
– Pressione massima d'esercizio: 16 bar
Bekomat 31
portata volumetrica 4 m³/min.
No. ordine 2210BEK001A
Dati tecnici

Bekomat 31
2210BEK001A

Pressione di funzionamento (bar)

16

Portata volumetrica massima (m³/min)

2,5

Massimo rendimento di filtrazione (m³/min)

25

Massimo rendimento dell'essiccatore (m³/min)

5

Temperatura (°C)

+1/+60

Collegamento per lo scarico della condensa - afflusso (pollici)

G 1/2

Collegamento per lo scarico della condensa - deflusso (pollici)

G 1/4

Dimensioni (mm)

69 x 134 x 115

Peso (kg)

0,7

Scaricatore di condensa piatto (temporizzato)
No. ordine 750517
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Trattamento dell'aria compressa
Volume serbatoio
Serbatoio dell'aria compressa zincato internamente ed esternamente con una capacità
di 250 l verticale od orizzontale.
– Fornitura comprendente soltanto il serbatoio senza accessori idraulici
– Pressione massima di 11 e 16 bar
Serbatoio dell'aria compressa verticale
KS 250/11
KS 250/16
11 bar
16 bar
No. ordine 10445003
No. ordine 10455003
Serbatoio dell'aria compressa orizzontale
K 250/11
K 250/16
11 bar
16 bar
No. ordine 10405003
No. ordine 10415003
Set di accessori idraulici del serbatoio K/KS150/250/350-11
Costituito da manometro, valvola di sicurezza, flangia di controllo, rubinetto a sfera, valvola
di scarico della condensa. Autoassemblaggio.
No. ordine 751302
Dati tecnici

KS 250/11
11 bar

KS 250/16
16 bar

K 250/11
11 bar

K 250/16
16 bar

Pressione max. (bar)

11

16

11

16

Volume serbatoio

250

250

250

250

Ingombro di pianta (mm)

520 x 520

520 x 520

1560 x 520

1560 x 520

Altezza (mm)

1700

1700

520

520

Peso (kg)

75

75

75

75

Supporto metallico oscillante
Set di cuscinetti metallici oscillanti (composto da 4 pezzi) per serbatoi dell'aria compressa
Contenuto: fino a 500 l (versione orizzontale)
Altezza x larghezza 45 x 75 mm ≤ 500 l
No. ordine 757100
Altezza x larghezza 55 x 100 mm > 500 l
No. ordine 757101

Tubo flessibile di raccordo		

Tubo flessibile di raccordo

– Diametro nominale ½˝
– Lunghezza: 1 metro

– Diametro nominale 1˝
– Lunghezza: 1 metro

No. ordine 755116

No. ordine 106501

Trattamento dell'aria per cabine di verniciatura 		
Parti di ricambio
Elemento del prefiltro, 5 my		
No. ordine 19-503-5541
Elemento del filtro, 0.01 my		
No. ordine 19-503-5542

Dimensioni
A = 159.5 mm
B =	  42 mm
C = 190 mm
			

E
F
G
H

=
=
=
=

G 1/8˝
G 1/4˝
42 mm
40 mm

Elemento del filtro a carbone attivo, 0.001 my		
No. ordine 19-903-5545

Prefiltro

Derendinger SA

Filtro micro

Filtro a
carbone
attivo
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Tubi flessibili per aria compressa
Tubi flessibili rettilinei (∅ 8 x 12 mm)		
Flessibili rettilinei CEJN con inserto in tessuto, in poliuretano a base esterica e rinforzato
con fibra poliestere. Offrono un'ampia gamma di temperature e un'elevata resistenza alle
sollecitazioni di trazione, strappo e urto.
– Eccellente resistenza a oli, solventi e altre soluzioni non acquose
– Lunga durata con ottime qualità d'invecchiamento
– Diametro: 8 x 12 mm
– Pressione massima d'esercizio: 16 bar (a 20 °C)
10 m			
No. ordine 19 958 1251

50 m
No. ordine 19 958 1220/R

25 m			
No. ordine 19 958 1221

100 m
No. ordine 19 958 1200

Tubi flessibili rettilinei (∅ 11 x 16 mm)
Flessibili rettilinei CEJN con inserto in tessuto, in poliuretano a base esterica e rinforzato
con fibra poliestere. Offrono un'ampia gamma di temperature e un'elevata resistenza alle
sollecitazioni di trazione, strappo e urto.
– Eccellente resistenza a oli, solventi e altre soluzioni non acquose
– Lunga durata con ottime qualità d'invecchiamento
– Diametro: 11 x 16 mm
– Pressione massima d'esercizio: 12 bar (a 20 °C)
10 m			
No. ordine 19 958 1651

50 m
No. ordine 19 958 1638

25 m			
No. ordine 19 958 1621

100 m
No. ordine 19 958 1600

Tubi flessibili rettilinei in gomma
Flessibili elettroconduttivi in gomma EPDM (stirene-butadiene), in grado di proteggere
contro le scariche statiche e di ridurre al minimo lo scintillio.
– Eccellente resistenza agli agenti atmosferici
– Estrema flessibilità
– Lunghezza: 40 m
∅ 8 x 15 mm		
No. ordine 19 900 9920

∅ 12 x 19.5 mm
No. ordine 19 900 9921

∅ 10 x 18 mm		
No. ordine 19 900 9918
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Sistema di distribuzione dell'aria compressa
Sistema flessibile di distribuzione multipla – eSafe
Il sistema Multi-Link di CEJN rende semplice ed elegante l'aggiunta di raccordi a un impianto
esistente. Nell'impiego in applicazioni che richiedono più uscite dell'aria, questo sistema modulare assicura una chiara disposizione dei vari componenti evitando l'impiego di raccordi a
gomito, a T o di elementi di collegamento. Questo sistema è ideale sia per nuove installazioni
che per la razionalizzazione e il potenziamento di impianti già esistenti.

19 902 9002

– Pressione massima d'esercizio: 16 bar
– Gamma di temperature: da -20 °C a +80 °C
– Disponibile con 1, 2 o 3 sezioni di uscita, ognuna dotata di attacco di sicurezza con sistema
antifrusta
Con 1 sezione di uscita		
No. ordine 19 902 9001		

Con 3 sezioni di uscita
No. ordine 19 902 9003

Con 2 sezioni di uscita			
No. ordine 19 902 9002
19 902 9003

Raccordo Stream-Line
11 x 16 mm, R ½˝ AG
No. ordine 19 958 1615

Raccordo Stream-Line
8 x 12 mm, R ¼˝ AG
8 x 12 mm, R 3⁄8˝ AG
8 x 12 mm, R ½˝ AG

No. ordine 19 958 1212
No. ordine 19 958 1214
No. ordine 19 958 1815

Nastro di tenuta in Teflon per filetti
No. ordine 19 900 0100 T

Fascetta a 1 orecchio in acciaio inox

Derendinger SA

∅ 13–15 mm		
No. ordine 19 900 8014E

∅ 17–20 mm
No. ordine 19 900 8016E

∅ 15–18 mm		
No. ordine 19 900 8015E

∅ 20–23 mm
No. ordine 19 900 8017E

∅ 7–9 mm		
No. ordine 19 900 8010E

∅ 9–11 mm
No. ordine 19 900 8011E

∅ 10–12 mm		
No. ordine 19 900 8012E

∅ 11–13 mm
No. ordine 19 900 8013E				
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Set di flessibili per aria compressa
Set di flessibili eSafe		
Ogni set di flessibili di CEJN comprende un tubo flessibile in poliuretano a treccia,
attacchi e nippli Stream-Line, nonché adattatori a vite che garantiscono un collegamento
perfettamente a tenuta.
– Diametri: 6,5 x 10 e 8 x 12 mm
– Lunghezza: 10, 15 e 20 m
– Pressione massima d'esercizio: 16 bar
10 m			15 m			20 m
No. ordine 19 958 9704
No. ordine 19 958 9705
No. ordine 19 958 9796

Set di flessibili a spirale eSafe
Ogni set di flessibili a spirale di CEJN comprende un flessibile spiralato in poliuretano,
attacchi e nippli Stream-Line, nonché adattatori a vite che garantiscono un collegamento
perfettamente a tenuta.
– Diametri: 6,5 x 10 e 8 x 12 mm
– Lunghezza: 4, 6 e 8 m
– Pressione massima d'esercizio: 10 bar

19 958 9714

4 m, interna ∅ 6,5 mm
No. ordine 19 958 9740

4 m interna ∅ 8 mm
No. ordine 19 958 9712

6 m, interna ∅ 6,5 mm
No. ordine 19 958 9741

6 m interna ∅ 8 mm
No. ordine 19 958 9713

8 m, interna ∅ 6,5 mm
No. ordine 19 958 9742

8 m interna ∅ 8 mm
No. ordine 19 958 9714

Tipo

No. ordine

Lunghezza ∅ interna

∅ esterno

Pressione max.

19 958 9704

10 m

8 mm

12 mm

16 bar

19 958 9705

15 m

8 mm

12 mm

16 bar

19 958 9796

20 m

8 mm

12 mm

16 bar

19 958 9740

4m

6,5 mm

10 mm

10 bar

19 958 9712

4m

8 mm

12 mm

10 bar

19 958 9741

6m

6,5 mm

10 mm

10 bar

19 958 9713

6m

8 mm

12 mm

10 bar

19 958 9742

8m

6,5 mm

10 mm

10 bar

19 958 9714

8m

8 mm

12 mm

10 bar

Flessibile spiralato con pistola di soffiaggio		
Flessibile spiralato in PUR con pistola di soffiaggio di sicurezza.
– Flessibile spiralato in poliuretano (6,5 x 10 mm), 6 metri, con nipplo ad innesto
– Pistola di soffiaggio della serie «Star-Tip», a bassa rumorosità e approvata dall'INSAI, con
elevata forza di soffiaggio, design ergonomico e tubo amovibile da 90 mm. Pressione massima d'esercizio: 10 bar
No. ordine 19 958 9658

Tubo PUR da ∅ 11 x 16 mm, lunghezza 10 m con attacco di sicurezza eSafe Serie 410
Ideale per apparecchi ad aria compressa di grandi dimensioni destinati al settore
camionistico (per esempio avvitatrice a impulsi con azionamento da 1/2" in poi)
– Tubo flessibile per aria compressa rinforzato, in poliuretano (PUR), attacco di sicurezza
e nipplo a innesto (DN 10.4 mm) inclusi
– Elevata portata, leggero, resistente alla pressoflessione, resistente all'olio e ai solventi
– Resistente all'abrasione, completamente premontato, raccomandato SUVA
No. ordine 19 958 9489

150

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

Derendinger SA

Aria compressa

Pistole di soffiaggio
Pistola di soffiaggio standard
Questa pistola di soffiaggio di CEJN offre elevata forza di soffiaggio, design ergonomico
e massima semplicità d'uso.
– Tubo fisso da 90 mm
– Flusso d'aria: 500 l/min.
– Pressione massima d'esercizio: 16 bar
No. ordine 11 208 0100

Pistola di soffiaggio «Star-Tip»
Questa versione è dotata di 6 uscite separate dell'aria, per una sensibile riduzione del livello
di rumore.

Approvata dall'INSAI

– Flusso d'aria: 190 l/min.
– Pressione massima d'esercizio: 16 bar
– Livello di rumore con pressione in entrata di 6 bar: 79 dB
Tubo fisso da 90 mm
No. ordine 11 208 3100

Tubo amovibile da 90 mm
No. ordine 11 208 3200

Pistola di soffiaggio con regolatore
Questa pistola di soffiaggio con regolatore di pressione offre elevata forza di soffiaggio,
design ergonomico e massima semplicità d'uso.
– Tubo amovibile da 90 mm
– Flusso d'aria: 250 l/min.
– Pressione massima d'esercizio: 8 bar
No. ordine 11 208 0300

Accessori
Set di supporti magnetici
per la pistola di soffiatura 208
No. ordine 11 208 9000

Contenitore a spruzzo con pistola di soffiatura
Ideale per spruzzare detergenti per motori, freni, cerchi, ma anche per applicare
mezzi anticorrosione e antiruggine, liscivia, eccetera.
– Contenitore a spruzzo infilabile
– Adatto ai solventi
– Contenitore di plastica leggero e robusto (PA poliammide)
– La quantità della sostanza da spruzzare si lascia regolabile per mezzo della valvola
a farfalla, ricaricabile
– Il contenitore non è pressurizzato.
No. ordine 11 208 3180

Derendinger SA
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Pistole di soffiaggio
Pistola di soffiaggio «Multiflow»
Pistola di soffiaggio versatile per aria compressa e fluidi non esplosivi a base di acqua.
– Impugnatura ergonomica e ugello a getto regolabile
– Regolazione del flusso variabile per diversi tipi di applicazione
(pulizia, raffreddamento, asciugatura ...)
– Flusso d'aria da 200 a 1200 l / min.
– Flusso del liquido da 5 a 25 l / min.
– Kit Retrofit con tubo 90 mm e ugello silenziatore certificato Suva (Art 11210 9959U)
No. ordine 11 210 0450

Pistola di soffiaggio «Multiflow»
Pistola di soffiaggio per aria compressa con ugello 90 mm, con silenziatore saldamente connesso e non rimovibile, certificato Suva.
– Impugnatura ergonomica antiscivolo
– Regolazione del flusso variabile per diversi tipi di applicazione
– Flusso d'aria 558 l / min.
– Volume 84.2 dB(A)
Approvata dall'INSAI

No. ordine 11 210 9952S

Kit di retrofit per Multiflow
Soffiatore 90 mm, ugello silenziatore nero, non rimovibile,
volume 84,2 dB(A).
No. ordine 11 210 9959U

Accessori
Set di supporti magnetici
Multiflow
No. ordine 11 210 9000
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Avvolgitubi aria compressa
Avvolgitubi aria compressa «roll master plus»
Avvolgitubi aria compressa di plastica resistente agli urti con supporto murale orientabile
d’acciaio verniciato.
– Avvolgitore automatico azionato da molla
– Bloccatubo (regolabile sulla lunghezza desiderata)
– Tubo fless. di poliuretano lucido
– Pressione d’esercizio max. 10 bar
∅ 6 mm, lunghezza 12 m			
No. ordine 804251
∅ 8 mm, lunghezza 9 m		
No. ordine 804201		

Avvolgitubi aria compressa «roll compact»
Avvolgitubi aria compressa di plastica resistente agli urti con supporto murale orientabile
d’acciaio verniciato.
– Avvolgitore automatico azionato da molla
– Bloccatubo (regolabile sulla lunghezza desiderata)
– Tubo fless. di poliuretano lucido
– Pressione d’esercizio max. 10 bar
∅ 8 mm, lunghezza 12 m			
No. ordine 808083
∅ 10 mm, lunghezza 8 m		
No. ordine 809013

Avvolgitubi aria compressa «roll major plus»
Avvolgitubi aria compressa di plastica resistente agli urti con supporto murale orientabile
d’acciaio verniciato.
– Avvolgitore automatico azionato da molla
– Bloccatubo (regolabile sulla lunghezza desiderata)
– Tubo fless. di poliuretano lucido
– Pressione d’esercizio max. 15 bar
∅ 8 mm, lunghezza 15 m			
No. ordine 821106
∅ 10 mm, lunghezza 14 + 1 m		
No. ordine 821308

Stopper del tubo dell'aria
No. ordine 323344

Gli avvolgitori per cavi elettrici
sono reperibili a pagina 317.
Possiamo fornire anche avvolgitubo
per servizio olio e grassi.
Richiedeteci un'offerta.

Derendinger SA

No. ordine

804251

804201

808083

809013

821106

821308

∅ interno del flessibile (mm)

6

8

8

10

8

10

∅ esterno del flessibile (mm)

10

12

12

15

12

15

Lunghezza tubo (m)

12

9

12

8

15

14+1

Raccordo

1/4˝

1/4˝

1/4˝

3/8˝

1/4˝

3/8˝

Pressione max. d'esercizio (bar)

10

10

10

10

15

15

Diametro avvolgitore (mm)

275

275

315

315

405

405

Larghezza (mm)

185

185

185

185

195

195

Profondità (mm)

325

325

355

355

450

450

Peso (kg)

4,5

5,0

4,4

4,4

6,5

6,5
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Avvolgitubi aria compressa
Cejn
Avvolgitubo aria compressa (chiuso)
La funzione per l’avvolgimento controllato, la guida del tubo flessibile, il tubo in PU
e la protezione flessione sono solo alcuni esempi che spiegano il successo di
quest’avvolgitubo.
– Girevole a 180°, l'utente può muoversi liberamente
– Flusso elevato e bassa caduta di pressione per ottenere dagli utensili collegati la massima
prestazione
– Rapido avvolgimento controllato per l’utilizzazione sicura e pratica
– Costruzione durevole
No. ordine

19 911 2020

19 911 2022

19 911 2120

19 911 2130

∅ interno del flessibile (mm)

8

8

8

9,5

∅ esterno del flessibile (mm)

12

12

12

13,5

Lunghezza tubo (m)

7

10

17

14

Raccordo

1/4“

1/4“

1/4“

3/8“

Pressione max. d'esercizio (bar)

16

16

16

16

Larghezza/profondità (mm)

190/356

190/356

190/356

190/356

Peso (kg)

4,7

4,9

6,0

5,9

No. ordine

19 911 2040

19 911 2140

11 911 2150

∅ interno del flessibile (mm)

11

11

13

∅ esterno del flessibile (mm)

16

16

18

Lunghezza tubo (m)

5

10

8

Raccordo

1/2“

1/2“

1/2“

Pressione max. d'esercizio (bar)

12

12

10

Larghezza/profondità (mm)

190/356

190/435

190/435

Peso (kg)

4,9

6,3

6,3

Cejn
Avvolgitubo aria compressa (aperto)
L’avvolgitore opera in modo sicuro e continuo utilizzando un giunto di sicurezza integrato.
Grazie ad una struttura robusta e alla bussola girevole compatta concepita per un flusso
elevato, gli avvolgitori sono in grado di funzionare con tubi flessibili di lunghezza
e dimensioni maggiori.
– Per aria compressa e acqua
– Avvolgimento lento e potente
– Struttura in acciaio robusta e durevole
– Prestazione eccellente
No. ordine

19 911 3141E

19 911 4152

19 911 4153

19 911 4171

∅ interno del flessibile (mm)

10

12

12

19

∅ esterno del flessibile (mm)

17

21

21

29

Lunghezza tubo (m)

18

23

30

15

Raccordo

3/8“

1/2“

1/2“

3/4“

Pressione max. d'esercizio (bar)

20

20

20

20

Larghezza/profondità (mm)

260/560

330/690

330/690

330/690

Peso (kg)

25

29

33

25

Gli avvolgitori per cavi elettrici sono reperibili a pagina 317.
Possiamo fornire anche avvolgitubo per servizio olio e grassi.
Richiedeteci un'offerta.
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Unità di manutenzione
Regolatore di pressione
I regolatori di pressione CEJN sono dotati di dispositivo di blocco, di membrana flessibile
e avvolgibile, e di un manometro.
– Portata elevata, regolabile con precisione
Attacco 1/4”		
No. ordine 19 503 1202

Attacco 3/8”		
No. ordine 19 503 5204

Attacco 1/2”		
No. ordine 19 503 5205

Filtri
I filtri CEJN sono caratterizzati da gabbia di protezione del contenitore in metallo,
vetri d'ispezione per un'agevole lettura del livello e compatta struttura modulare.
– Eccellente filtrazione (25 µm) di acqua e particelle di sporco
– Rapidità e semplicità di smontaggio e di sostituzione dell'elemento filtrante
– Scaricatore di condensa semiautomatico
Attacco 1/4”		
No. ordine 19 503 1102

Attacco 3/8”		
No. ordine 19 503 5104

Attacco 1/2”		
No. ordine 19 503 5105

Filtri/regolatori di pressione
I filtri/regolatori CEJN uniscono filtro, regolatore di pressione e manometro in un solo
conveniente apparecchio.
– Eccellente filtrazione (25 µm) di acqua e particelle di sporco
– Elevata capacità di flusso
Attacco 1/4”		
No. ordine 19 503 1402

Attacco 3/8”		
No. ordine 19 503 5404

Attacco 1/2”
No. ordine 19 503 5405

Oliatori
Gli oliatori CEJN integrano un pulsante per la regolazione della quantità d'olio e un vetro
d'ispezione che offre una chiara visione del flusso d'olio da qualsiasi posizione.
– La lubrificazione è perfettamente sincronizzata con le variazioni del flusso d'aria
– Attacchi: 1/4”, 3/8” e 1/2”
Attacco 1/4”		
No. ordine 19 503 1302

Attacco 3/8”		
No. ordine 19 503 5304

Attacco 1/2”		
No. ordine 19 503 5305

Unità di manutenzione
Le unità di manutenzione CEJN integrano un filtro/regolatore con manometro e oliatore
in un unico elemento costruttivo.
– Unità complete premontate e dal disegno compatto
– Eccellente filtrazione (25 µm) di acqua e particelle di sporco
– La lubrificazione è perfettamente sincronizzata con le variazioni del flusso d'aria
– Attacchi: 1/4”, 3/8” e 1/2”
Attacco 1/4”		
No. ordine 19 503 1602

Derendinger SA

Attacco 3/8”		
No. ordine 19 503 5604
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Accessori
Anelli di fissaggio con supporto
Per modello 651		
No. ordine 19 503 1511

Per modello 652
No. ordine 19 503 5511 		

Squadrette per fissaggio laterale
Per modello 651 		
No. ordine 19 503 1510
19 503 1510

Per modello 652
No. ordine 19 503 5510

19 503 5510

Kit di montaggio a 2 elementi
Per modello 651 		
No. ordine 19 503 1500

Per modello 652
No. ordine 19 503 5500

19 503 1500

19 503 5500

Manometro con pressione misurabile da 0 a 12 bar
Per modello 107 (∅ 40 mm)
No. ordine 19 903 1525

Per modello 112 (∅ 50 mm)
No. ordine 19 903 1520

Olio per apparecchiature ad aria compressa e apparecchi di manutenzione
1 litro 			
No. ordine 19 903 1580

Tipo
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Modello

No. ordine

Attacco

Pressione max. d'ingresso

Campo di regolazione

651

19 503 1202

1/4“

16 bar

0,5–10 bar		

1300 l/min.

652

19 503 5204

3/8“

16 bar

0,5–10 bar		

3000 l/min.

652

19 503 5205

1/2“

16 bar

0,5–10 bar		

3000 l/min.

651

19 503 1102

1/4“				

1450 l/min.

652

19 503 5104

3/8“				

2400 l/min.

652

19 503 5105

1/2“				

2400 l/min.

651

19 503 1402

1/4“

16 bar

0,5–10 bar		

1300 l/min.

652

19 503 5404

3/8“

16 bar

0,5–10 bar		

3000 l/min.

652

19 503 5405

1/2“

16 bar

0,5–10 bar		

3000 l/min.

651

19 503 1302

1/4“			

20 l/min.

3500 l/min.

652

19 503 5304

3/8“			

20 l/min.

5500 l/min.

652

19 503 5305

1/2“			

20 l/min.

5500 l/min.

651

19 503 1602

1/4“

16 bar

0,5–10 bar

20 l/min.

1300 l/min.

652

19 503 5604

3/8“

16 bar

0,5–10 bar

20 l/min.

3000 l/min.

652

19 503 5605

1/2“

16 bar

0,5–10 bar

20 l/min.

3000 l/min.
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Portata min.

Portata max.
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Adattatori
Adattatori
Nippli di collegamento, nippli intermedi, riduttori, raccordi a L, a T e a Y, valvole a sfera.
– Massima flessibilità d'impiego
– Pressione massima d'esercizio: 35 bar
No. ordine 19 900 ...

Tipo

Attacco

Filettatura esterna - boccola del tubo R 1/8” - 6,3 mm (1/4”)

19 900 0212

R 1/4” - 6,3 mm (1/4”)

19 900 0222

R 1/4” - 8,0 mm (5/16”)

19 900 0223

R 1/4” - 10 mm (3/8”)

19 900 0224

R 3/8” - 6,3 mm (1/4”)

19 900 0232

R 3/8” - 8,0 mm (5/16”)

19 900 0233

R 3/8” - 10 mm (3/8”)

19 900 0234

R 1/2” - 8,0 mm (5/16”)

19 900 0243

R 1/2” - 10 mm (3/8”)

19 900 0244

R 1/2” - 13 mm (1/2”)

19 900 0245

Filettatura interna - boccola del tubo R 1/4” - 6,3 mm (1/4”)
R 1/4” - 8,0 mm (5/16”)
Filettatura esterna - filettatura
esterna

Filettatura esterna - filettatura
interna

Filettatura esterna - filettatura
esterna
Filettatura interna - filettatura
interna
Filettatura esterna - filettatura
internainterna
3x filettatura interna

Filettatura esterna 2x filettatura interna
Filettatura interna - filettatura
interna

Derendinger SA

No. ordine

19 900 0282
19 900 0283

R 1/4” - 10 mm (3/8”)

19 900 0284

1/4” - G 1/4”

19 900 1212

G 1/4” - G 3/8”

19 900 1214

G 1/4” - G 1/2”

19 900 1215

G 3/8” - G 3/8”

19 900 1224

G 3/8” - G 1/2”

19 900 1225

G 1/2” - G 1/2”

19 900 1235

G 1/2” - G 3/4”

19 900 1229

G 1/4” - G 3/8”

19 900 2214

G 3/8” - G 1/2”

19 900 2225

G 1/2” - G 1/4”

19 900 3232

G 1/2” - G 3/8”

19 900 3234

G 3/4” - G 1/2”

19 900 3245

G 1/4”

19 900 5362

G 3/8”

19 900 5364

G 1/2”

19 900 5365

G 1/4”

19 900 5372

G 3/8”

19 900 5374

G 1/2”

19 900 5375

G 1/4”

19 900 5382

G 3/8”

19 900 5384

G 1/2”

19 900 5385

G 1/4”

19 900 5302

G 3/8”

19 900 5304

G 1/2”

19 900 5305

G 1/4”

19 900 5920

G 3/8”

19 900 5921

G 1/2”

19 900 5925

R 1/4”

19 900 9502

R 3/8”

19 900 9504

R 1/2”

19 900 9505

R 3/4”

19 900 9507
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Raccordi e nippli ad innesto
Raccordi
Questi raccordi offrono una portata elevata e richiedono uno sforzo d'accoppiamento
minimo, garantendo quindi sicurezza sul posto di lavoro.
– Elevatissima capacità di flusso (1050 l/min.)
– Pressione massima d'esercizio: 16 bar
– Filettatura maschio preteflonata in fabbrica
No. ordine10 310 ...

Raccordi di sicurezza eSafe
Il disaccoppiamento di questi raccordi di sicurezza avviene in due tempi, in modo da
decomprimere il raccordo prima del suo disinnesto definitivo e quindi ridurre al minimo
il rischio di ferimento dell'operatore.
– Sblocco automatico di sicurezza
– Elevata capacità di flusso (1050 l/min.)
– Pressione massima d'esercizio: 16 bar
– Filettatura maschio preteflonata in fabbrica
– Approvati dall'INSAI (certificazione E 7031.d)
No. ordine 10 300 ...

Protezione in gomma per l'attacco di sicurezza eSafe
Adatto alla serie 300 e 320
Set da 10 pezzi, utensili di montaggio inclusi
No. ordine 19 900 7000

Tipo

Attacco

Versione di sicurezza

6,3 mm (1/4”) 		
8 mm (5/16”) 		
10 mm (3/8”) 		
13 mm (1/2”) 		

con filettatura esterna

R
R
R
R

1/8” 				
1/4” 		
10 300 2152 		
3/8” 		
10 300 2154 		
1/2” 		
10 300 2155 		

10
10
10
10

con filettatura interna

G
G
G
G

1/8” 				
1/4” 		
10 300 2202 		
3/8” 		
10 300 2204 		
1/2” 		
10 300 2205

10 300 5201
10 300 5202
10 300 5204

Stream-Line

6,5 x 10 mm 		
8 x 12 mm 		
9,5 x 13,5 mm 		
11 x 16 mm 		
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10
10
10
10

10
10
10
10

300
300
300
300

Nipplo ad innesto

con boccola del tubo

300
300
300
300

2002		 10 300 5002
2003 		
10 300 5003
2004 		
10 300 5004
2005

2060		
2062 		
2063 		
2066 		
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10
10
10
10

300
300
300
300

300
300
300
300

5151
5152
5154
5155

5060
5062
5063
5066
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Accessori per camion
Attacco di sicurezza eSafe Serie 410
con boccola del tubo flessibile ∅ 13mm

Nipplo a innesto Serie 410
con R 1/4" AG

– Ideale per apparecchi ad aria compressa
di grandi dimensioni destinati al settore
camionistico (per esempio avvitatrice a
impulsi con azionamento da 1/2" in poi)

– Ideale per apparecchi ad aria compressa
di grandi dimensioni destinati al settore
camionistico (per esempio avvitatrice a
impulsi con azionamento da 1/2" in poi)

No. ordine 10 410 2005

No. ordine 10 410 5152

Attacco di sicurezza eSafe Serie 410
con boccola del tubo flessibile ∅ 16mm

Nipplo a innesto Serie 410
con R 3/8" AG

– Ideale per apparecchi ad aria compressa
di grandi dimensioni destinati al settore
camionistico (per esempio avvitatrice a
impulsi con azionamento da 1/2" in poi)

– Ideale per apparecchi ad aria compressa
di grandi dimensioni destinati al settore
camionistico (per esempio avvitatrice a
impulsi con azionamento da 1/2" in poi)

No. ordine 10 410 2006

No. ordine 10 410 5154

Attacco di sicurezza eSafe
Serie 410 con R 1/2" AG

Nipplo a innesto Serie 410
con R 1/2" AG

– Ideale per apparecchi ad aria compressa
di grandi dimensioni destinati al settore
camionistico (per esempio avvitatrice a
impulsi con azionamento da 1/2" in poi)

– Ideale per apparecchi ad aria compressa
di grandi dimensioni destinati al settore
camionistico (per esempio avvitatrice a
impulsi con azionamento da 1/2" in poi)

No. ordine 10 410 2155

No. ordine 10 410 5155

Attacco di sicurezza eSafe
Serie 410 con R 1/2" IG

Nipplo a innesto Serie 410
con G 3/8" IG

– Ideale per apparecchi ad aria compressa
di grandi dimensioni destinati al settore
camionistico (per esempio avvitatrice a
impulsi con azionamento da 1/2" in poi)

– Ideale per apparecchi ad aria compressa
di grandi dimensioni destinati al settore
camionistico (per esempio avvitatrice a
impulsi con azionamento da 1/2" in poi)

No. ordine 10 410 2205

No. ordine 10 410 5204

Nipplo a innesto Serie 410
con boccola del tubo flessibile ∅ 10mm

Nipplo a innesto Serie 410
con G 1/2" IG

– Ideale per apparecchi ad aria compressa
di grandi dimensioni destinati al settore
camionistico (per esempio avvitatrice a
impulsi con azionamento da 1/2" in poi)

– Ideale per apparecchi ad aria compressa
di grandi dimensioni destinati al settore
camionistico (per esempio avvitatrice a
impulsi con azionamento da 1/2" in poi)

No. ordine 10 410 5004

No. ordine 10 410 5205

Nipplo a innesto Serie 410
con boccola del tubo flessibile ∅ 13mm
– Ideale per apparecchi ad aria compressa
di grandi dimensioni destinati al settore
camionistico (per esempio avvitatrice a
impulsi con azionamento da 1/2" in poi)
No. ordine 10 410 5005

Nipplo a innesto Serie 410
con boccola del tubo flessibile ∅ 16mm
– Ideale per apparecchi ad aria compressa
di grandi dimensioni destinati al settore
camionistico (per esempio avvitatrice a
impulsi con azionamento da 1/2" in poi)
No. ordine 10 410 5006

Derendinger SA
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Accessori per camion
Tubo PUR da ∅ 11 x 16 mm,
lunghezza 10 m con attacco di sicurezza eSafe Serie 410
Ideale per apparecchi ad aria compressa di grandi dimensioni destinati al settore
camionistico (per esempio avvitatrice a impulsi con azionamento da 1/2" in poi).
– Tubo flessibile per aria compressa rinforzato, in poliuretano (PUR),
attacco di sicurezza e nipplo a innesto (DN 10.4 mm) inclusi
– Elevata portata, leggero, resistente alla pressoflessione,
resistente all'olio e ai solventi
– Resistente all'abrasione, completamente premontato,
raccomandato SUVA
No. ordine 19 958 9489

Avvolgitubo automatico 9.5 x 13.5
Tubo lungo 14 m
– Ampia area di lavoro, girevole a 300°
– Alloggiamento in plastica antiurto
– Tubo leggero in poliuretano (PUR) resistente alla pressoflessione
– Tubo di attacco incluso
– Antipiega e filettatura esterna R 1/4"
- Completamente montato
– Si lascia fissare alla parete e al soffitto
– Elevata portata
– Per lavorare in modo efficiente
No. ordine 19 911 5120

Avvolgicavo automatico, 3 unità da 1.5 mm2,
17 m di cavo
– Ideale per avere posti di lavoro ordinati
– Alloggiamento in plastica antiurto
– Tubo leggero in poliuretano (PUR) resistente alla pressoflessione
– Completamente premontato
– Si lascia fissare alla parete e al soffitto
– Incluso interruttore termico di sicurezza contro le sovratensioni
– Per lavorare in modo efficiente
– Potenza: 230 Volt
arrotolato 1000 Watt
srotolato 2300 Watt
No. ordine 19 911 5152
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Attrezzi ad aria compressa
Avvitatore a percussione Beta, attacco 3/8"
– Rotazione a destra e sinistra
– Dispositivo di percussione «Rocking Dog»
– Numero di giri al minimo 10 000 giri/min., coppia motrice massima 410 Nm
– Pressione d'esercizio 6,2 bar
– Consumo medio d'aria 79 l/min.
– Diametro interno tubo flessibile aria: 8 mm, peso 1,25 kg
No. ordine 1924CD

Avvitatore a percussione Beta, attacco 1/2”
bilanciato e leggero, reversibile
– Coppia massima 325 Nm
– Meccanismo impulsivo singolo martello
– Corpo motore in alluminio con impugnatura in materiale composito
– Comando d'inversione azionabile con una sola mano
– 3 differenti livelli di potenza in avvitamento
– Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
– Motore in testa con trasmissione diretta della rotazione al quadro d'uscita che permette
di ottenere un miglior bilanciamento del corpo aumentando la maneggevolezza
No. ordine 1927G

Assortimento Beta di un avvitatore reversibile, attacco 1/2”
e cinque bussole, in valigetta di plastica
– Meccanismo impulsivo singolo martello
– Incredibilmente compatto e potente
– Comando d'inversione a pulsante azionabile con una sola mano
– Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
– Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
– Gancio per bilanciatore
– Grandezza 17-19-21-22-24 mm
No. ordine 1927XM/K5

Avvitatore a percussione Beta, attacco 1/2”
reversibile
– Coppia massima 705 Nm
– Meccanismo impulsivo «Pin Clutch»
– Impugnatura in gomma
– Comando d'inversione a leva
– Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
– Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
No. ordine 1927B

Teniamo un assortimento completo di prolunghe lunghe e corte per avvitatrici a percussione d'ogni grandezza.
Riduzioni da 3/4" a 1/2" oppure viceversa da 1" a 3/4". Domandateci i dettagli.

Derendinger SA
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Attrezzi ad aria compressa
Avvitatore a percussione Beta, attacco 1/2”, in materiale composito
– Avvitatore a percussione destrorso e sinistrorso
– Doppio meccanismo di percussione
– Regime al minimo 7000 giri/min., coppia massima 1020 Nm
– Pressione d’esercizio 6,2 bar
– Consumo d’aria medio 130 l/min.
– Diametro interno tubo aria 8 mm, peso 1,9 kg
No. ordine 1927CD

Avvitatore a percussione Beta, attacco 1/2”, in materiale composito
– Avvitatrice a impulsi con rotazione destrorsa e sinistrorsa
– Doppio meccanismo di percussione
– Numero di giri nel funzionamento a vuoto 7500 g/min., coppia massima 1750 Nm
– Pressione di esercizio 6.2 bar
– Consumo medio d'aria 290 l/min.
– Diametro interno del tubo dell'aria 9.5 mm
No. ordine 1927P

Avvitatore a percussione Beta, attacco 3/4”
– Rotazione a destra e sinistra
– Dispositivo di percussione doppio
– Numero di giri al minimo 4500 giri/min., coppia motrice massima 1800 Nm
– Pressione d'esercizio 6,2 bar
– Consumo medio d'aria 215 l/min.
– Diametro interno tubo flessibile aria: 10 mm, peso 3,5 kg
No. ordine 1928CD

Avvitatore a percussione Beta, attacco 1”
– Coppia massima 2445 Nm
– Alloggiamento in alluminio, supporto manuale
– Versione estremamente maneggevole
– Coppia massima 3500 g/min.
– Consumo d'aria 350 l/min.
– Peso 9,6 kg
No. ordine 1930PA
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Attrezzi ad aria compressa
Avvitatore a percussione Hazet, extra kurz, attacco 3/8˝
– Coppia massima 461 Nm
– Extra corto – solo 92 mm
– La struttura estremamente compatta permette di lavorare anche in spazi ristrettin
– Utilizzo con una sola mano per destrimani e mancini
– Uscita dell’aria attraverso l’impugnatura verso il basso
– Poche vibrazioni
– Percussore jumbo a martello
No. ordine 9011M

Avvitatore a percussione Hazet angolata, attacco 1/2˝
– Coppia massima 450 Nm
– Extra corto – solo 69 mm
– Applicazione: azionamento dei giunti delle pinze dei freni e di altri giunti
a vite difficili da raggiungere
– La struttura estremamente compatta permette di lavorare anche in spazi ristretti
– Utilizzo con una sola mano per destrimani e mancini
– Condotto dell'aria di scarico 360°, regolabile sull’impugnatura
– Poche vibrazioni
No. ordine 9012A-1

Avvitatore a percussione Hazet extrakurz, attacco 1/2˝
– Coppia massima 1200 Nm
– Extra corto – solo 80 mm
– La struttura estremamente compatta permette di lavorare anche in spazi ristretti
– Utilizzo con una sola mano per destrimani e mancini
– Uscita dell’aria attraverso l’impugnatura verso il basso
– Poche vibrazioni
No. ordine 9012M-1

Avvitatore a percussione Hazet extrakurz, attacco 1/2˝
– Coppia massima 1000 Nm
– Per allentare viti ostinate
– Versione con avvitatore a doppia massa battente e ad alte prestazioni, con un
interessante rapporto prezzo-qualità
– Maggiore erogazione di potenza grazie alla più efficiente conduzione dell'aria e alla
migliorata coppia di azionamento dei motori pneumatici
– Lo speciale trattamento a caldo dei componenti interni riduce al minimo l'usura
– Impugnatura e corpo ergonomici per un più agevole controllo e manovra dell'attrezzo
– Uscita dell’aria attraverso l’impugnatura verso il basso
– Poche vibrazioni
No. ordine 9012P-1

Derendinger SA
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Attrezzi ad aria compressa
Avvitatore a percussione Hazet extra kurz, attacco 1/2˝
– Coppia massima 1400 Nm
– Extra corto – solo 100 mm
– La struttura estremamente compatta permette di lavorare anche in spazi ristretti
– Utilizzo con una sola mano per destrimani e mancini
– Uscita dell’aria attraverso l’impugnatura verso il basso
– Poche vibrazioni
– Percussore jumbo a martello
No. ordine 9012MT

Testine di percussione extra snelle 1/2” con protezione di plastica
Con protezione di plastica colorata per non danneggiare i cerchi ruote di lega leggera.
Contenuto del set: 17 mm, 19 mm, 21 mm
No. ordine 07870L
Testine di percussione 1/2" e manicotti di ricambio, singoli
Grandezza
17 mm
19 mm
21 mm

N° ordine testine
07871L
07872L
07873L

N° ordine manicotti di ricambio
07875L
07876L
07877L

Set di testine di percussione 1/2”
– Set di chiavi a tubo, 3 pezzi per dadi ruote
– Azionamento 1/2", Testa esagonale
– 1 pezzo 17 mm, 1 pezzo 19 mm, 1 pezzo 21 mm
– Qualità speciale
No. ordine 720L/S3

Set di testine di percussione Hazet, 1/2”
3 pezzi
– Specifiche per il montaggio/smontaggio di cerchi ruota in lega
– Con inserto in plastica per la protezione superficiale dei bulloni ruota
– Grandezze 17-19-21 mm
No. ordine 903SPC/3

Testine di percussione Hazet 1/2”, versione lunga
– Inserto in plastica per la protezione dei bulloni ruota
– Manicotto in plastica per protezione cerchi
Grandezza
17 mm
19 mm
21 mm
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N° ordine testine
903SLG-17
903SLG-19
903SLG-21
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N° ordine manicotti di ricambio
903SLG-017
903SLG-019
903SLG-021
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Attrezzi ad aria compressa
Cricchetto compatto reversibile, 1/4˝
– Impugnatura ergonomica in gomma
– Cuffia per protezione testa
– Regolatore di velocità mediante manopola
– Scarico posteriore regolabile silenziato
– Attacco aria girevole
– Velocità libera 200 giri/min, coppia massima 27 Nm
No. ordine 1921M1

Cricchetto reversibile a massa battente, 1/4˝
– Coppie elevate senza contraccolpi sul polso
– Meccanismo impulsivo tipo «Rocking Dog» con doppio martello
– Compatto e potente: la coppia massima raggiungibile è notevolmente superiore
rispetto a quella ottenibile con un cricchetto tradizionale
– Impugnatura ergonomica in gomma
– Velocità libera 700 giri/min, coppia massima 68 Nm
No. ordine 1922P1

Mini cricchetto reversibile, 1/4˝
– Leggerissimo e compatto, lunghezza 130 mm
– Corpo in composito
– Regolatore di velocità a vite
– Scarico posteriore silenziat
– Velocità libera 350 giri/min, coppia massima 24 Nm
No. ordine 1921B1

Cricchetto compatto reversibile, 3/8˝
– Impugnatura ergonomica in gomma
– Cuffia per protezione testa
– Regolatore di velocità mediante manopola
– Scarico posteriore regolabile silenziato
– Attacco aria girevole
– Velocità libera 200 giri/min, coppia massima 27 Nm
No. ordine 1921M2

Cricchetto reversibile a massa battente, 3/8˝
– Coppie elevate senza contraccolpi sul polso
– Meccanismo impulsivo tipo «Rocking Dog» con doppio martello
– Compatto e potente: la coppia massima raggiungibile è notevolmente superiore
rispetto a quella ottenibile con un cricchetto tradizionale
– Impugnatura ergonomica in gomma
– Velocità libera 700 giri/min, coppia massima 68 Nm
No. ordine 1922P2

Avvitatore reversibile compatto «Butterfly», 3/8˝
– Compatto e potente
– Meccanismo impulsivo tipo «Rocking Dog» con doppio martello
– Ergonomico e compatto per un facile utilizzo in spazi ristretti e difficilmente
raggiungibili
– Estremamente leggero e maneggevole
– Velocità libera 12 000 giri/min, coppia massima 108 Nm
No. ordine 1924F

Derendinger SA
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Attrezzi ad aria compressa
Cricchetto reversibile, 1/2˝
– Impugnatura ergonomica in gomma
– Cuffia per protezione testa
– Regolatore di velocità mediante manopola
– Scarico posteriore regolabile silenziato
– Attacco aria girevole
– Velocità libera 150 giri/min, coppia massima 68 Nm
No. ordine 1921N3

Cricchetto reversibile a massa battente, 1/2˝
– Coppie elevate senza contraccolpi sul polso
– Meccanismo impulsivo tipo «Rocking Dog» con doppio martello
– Compatto e potente: la coppia massima raggiungibile è notevolmente superiore
rispetto a quella ottenibile con un cricchetto tradizionale
– Impugnatura ergonomica in gomma
– Velocità libera 600 giri/min, coppia massima 136 Nm
No. ordine 1922P3

Mini cacciavite a cricchetto, 1/4˝
– Design corto
– Per il serraggio manuale con coppie > 60 Nm
– La testa completamente chiusa impedisce l’infiltrazione di trucioli, ecc.
– Bassa vibrazione
– Velocità libera 250 giri/min, coppia massima 40 Nm
No. ordine 9020P-2

Cacciavite a cricchetto, 3/8˝
– Design corto
– Per il serraggio manuale con coppie > 260 Nm
– La testa completamente chiusa impedisce l’infiltrazione di trucioli, ecc.
– Bassa vibrazione
– Velocità libera 300 giri/min, coppia massima 54 Nm
No. ordine 9021P-2

Cacciavite a cricchetto, 3/8˝
– Utilizzo in spazi ristretti
– Massima sicurezza sul lavoro grazie al meccanismo di percussione stabile
– Delicato sulle articolazioni
– Per il serraggio manuale con coppie di serraggio: 260 Nm
– Meccanismo a percussione doppio martello ad alte prestazioni
– Velocità libera 500 giri/min, coppia massima 68 Nm
No. ordine 9021SR-1

Cacciavite a cricchetto, 1/2˝
– Per il serraggio manuale con coppie > 400 Nm
– La testa completamente chiusa impedisce l’infiltrazione di trucioli, ecc.
– Bassa vibrazione
– Velocità libera 280 giri/min, coppia massima 108 Nm
No. ordine 9022P-2
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Attrezzi ad aria compressa
Trapano
– Reversibile
– ∅ max. punta 8 mm
– Velocità max. 1200 giri/min.
– Consumo aria 250 l/min.
– Peso 1,26 kg
No. ordine 1932B10

Trapano a squadra
– Punte fino a 10 mm
– Coppia massima 1400 g/min.
– Consumo d'aria 150l/min.
No. ordine 1931AN10

Rettificatore a una mano
– Punte fino a 10 mm
– Coppia massima 1400 g/min.
– Consumo d'aria 150l/min.
No. ordine 1933I

Segatrice per lamiera
– Numero corse/min. 9000
– Lunghezza corsa 10 mm
– Pressione d'esercizio 6.2 bar
– ∅ Consumo aria 150 l/min.
– ∅ Tubo aria interno 8 mm

Lame per segatrice
No. ordine 1942LR

No. ordine 1942S

Raschietto ad aghi
– 19 chiodi, diametro 3 mm
– 3000 colpi al minuto
– Peso 2,63 kg
– Corsa 33 mm

Set di 19 aghi
No. ordine 1944AR

No. ordine 1944

Derendinger SA
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Pistole a spruzzo
Pistola ad aria compressa per verniciatura, ad uso industriale/professionale
Versione compatta 120 cm3
– Corpo in alluminio
– Superficie cromata
– Serbatoio per PP da 120 cm3, con filtro
– Nebulizzatore inossidabile (0,8 mm)
– Raccordo rapido Euro per aria compressa
– Pressione max. d'esercizio 2–3,5 bar
– Portata d'aria 226 l/min.
– Lunghezza 320 mm, larghezza 180 mm, altezza 70 mm
– Peso 0,396 kg
No. ordine 25005L

Pistola ad aria compressa per verniciatura
Modello a tazza superiore, 600 cm³, ugello 1,5 mm
– Con nebulizzatore universale per getto rotondo, largo o piatto
– Pressione max. d'esercizio 4 bar
– Portata d'aria 370 l/min.
– Lunghezza 240 mm, larghezza 350 mm, altezza 110 mm
– Peso 0,638 kg
No. ordine 25000L

Pistola a spruzzo
– 1 Capacità 1 litro
– Ugello regolabile per la portata
– Consumo d'aria 200–400 l/min.
No. ordine 25020L
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Saldatrici multifunzione
Saldatrice MIG MAG/MMA multiprocesso «Gold Multi 160-2»
La saldatrice inverter monofase semiautomatica combina diversi processi (MIG/MAG, filo
animato e MMA). L'intuitivo pannello di controllo con display digitale facilita l'impostazione
dei parametri di saldatura. Il dispositivo di saldatura particolarmente leggero è adatto per
acciaio, acciaio inox e alluminio.
– Processo di saldatura MIG-MAG: Motore di avanzamento filo con 2 rulli guidafilo
per bobine di diametro 100 mm e 200 mm e filo di diametro da 0,6 a 0,8 mm
– La dinamica dell'arco può essere regolata manualmente
– Processo di saldatura MMA: per elettrodi a rivestimento rutilico con diametro
da 1,6 a 3,2 mm
– Velocità del filo regolabile da 3 a 10 m/min.
– Funzione antisticking (ottimizza la guida dell'elettrodo)
– Fornito con: 1 torcia (150 A/2,2 m) per applicazioni in acciaio, 1 morsetto di terra
(1,6 m/16 mm2), 1 porta-elettrodo (1,6/16 mm2) e accessori
Dati tecnici
Tensione di rete................................................... 230 V
Campo di regolazione MMA.......................... 20–140 A
Campo di regolazione MIG-MAG................ 30–160 A
Posizioni di regolazione..................................... 7
∅ Filo d’acciaio..................................................... 0,6–0,8 mm
∅ Filo d’acciaio inox........................................... 0,8 mm
∅ Filo d’alluminio.................................................. 0,8–1,0 mm
Dimensioni Lu x La x A.................................... 210 x 400 x 330 mm
Peso............................................................................. 10,1 kg
No. ordine 032606

Saldatrice multiprocesso MIG-MAG/MMA/WIG «Gold Multi 200-4 XL»
Questa saldatrice monofase MIG-MAG ad inverter con display LCD può essere utilizzata
anche in modalità MMA e TIG, con tutti i vantaggi della più recente tecnologia.
– Processo di saldatura MIG-MAG: Motore di avanzamento filo con 4 rulli guida filo per bobine
con diametro da 200 e 300 mm e filo con diametro da 0,6 mm a 1,0 mm; regolazione
manuale o automatica della velocità de filo e della tensione; funzioni spot e delay
– Processo TIG: per lavori di saldatura secondo il principio TIG lift con corrente continua
– Procedura MMA: L'unità può saldare tutti i tipi di elettrodi rivestiti fino a 5 mm,
ad eccezione degli elettrodi in alluminio e cellulosa
– Le funzioni Hot Start e Arc Force sono regolabili da 0 a 100%
– Fornito con: 1 torcia estraibile (150 A/3 m) per applicazioni in acciaio,
1 morsetto di terra (2,5 m/16 mm2), 1 porta-elettrodo (2 m/16 mm2)
Dati tecnici
Tensione di rete................................................... 230 V
Campo di regolazione MMA.......................... 10–200 A
Campo di regolazione TIG............................. 10–200 A
Campo di regolazione MIG-MAG................ 20–200 A
∅ Filo d’acciaio..................................................... 0,6–1,0 mm
∅ Filo d’acciaio inox........................................... 0,8–1,0 mm
∅ Filo d’alluminio.................................................. 0,8–1,0 mm
Dimensioni Lu x La x A.................................... 440 x 550 x 250 mm
Peso............................................................................. 21 kg
No. ordine 031784
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Saldatrici multifunzione
Saldatrice MIG-MAG «Powermig 250-4S»
Questa saldatrice trifase è stata progettata per eseguire lavori di saldatura MIG/MAG
su lamiere di acciaio, acciaio inox e alluminio.
– Regolazione della tensione a 10 livelli
– Impostazione automatica della velocità ottimale di avanzamento del filo
– Memorizzazione degli ultimi parametri di saldatura impostati
– Campo di regolazione: da 35 a 250 A
– Spessore filo utilizzabile: da 0,8 a 1,2 mm
– Fornito con: torcia da 250 A (4 m), morsetto di terra (4 m) e riduttore di pressione (041998)
Dati tecnici
Tensione di rete................................................... 230/400 V
Campo di regolazione MIG-MAG................ 35–250 A
Posizioni di regolazione..................................... 10
∅ Filo d’acciaio..................................................... 0,8–1,2 mm
∅ Filo d’acciaio inox........................................... 0,8–1,2 mm
∅ Filo d’alluminio.................................................. 1,0–1,2 mm
Dimensioni Lu x La x A.................................... 900 x 500 x 860 mm
Peso............................................................................. 86 kg
No. ordine 034761

Saldatrice MIG-MAG «Powermig 300-4S»
Questa saldatrice trifase è stata progettata per eseguire lavori di saldatura MIG/MAG su
lamiere di acciaio, acciaio inox e alluminio. È particolarmente adatta per lavori professionali
intensivi fino ad un diametro di 1,2 mm (eccez. fino a 1,6 mm).
– Regolazione della tensione a 12 livelli
– Impostazione automatica o manuale della velocità ottimale di avanzamento del filo
– Memorizzazione degli ultimi parametri di saldatura impostati
– Campo di regolazione: da 35 a 300 A
– Spessore filo utilizzabile: da 0,8 a 1,2 mm
– Fornito con: torcia da 350 A (4 m), morsetto di terra (4 m) e riduttore di pressione (041998)
Dati tecnici
Tensione di rete................................................... 400 V
Campo di regolazione MIG-MAG................ 35–300 A
Posizioni di regolazione..................................... 12
∅ Filo d’acciaio..................................................... 0,8–1,2 mm
∅ Filo d’acciaio inox........................................... 0,8–1,2 mm
∅ Filo d’alluminio.................................................. 1,0–1,2 mm
Dimensioni Lu x La x A.................................... 900 x 500 x 880 mm
Peso............................................................................. 90 kg
No. ordine 034778
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Saldatrici multifunzione
Saldatrice MIG-MAG «Carmig»
Saldatrice MIG-MAG adatta alla saldatura di lamiere sottili. Offre la possibilità di eseguire
riparazioni di veicoli con una corrente minima di soli 15 A. La tabella SMART semplifica le
impostazioni e offre un notevole risparmio di tempo.
– Regolazione intuitiva della tensione e della velocità del filo grazie ai tasti numerici
e codici colore
– Adatto per la saldatura con filo d'acciaio, Inox, CuSi3 e CuAl8 da 0,6 a 1,0 mm,
filo di alluminio (AlMg5) da 0,8 mm
– Motore di avanzamento filo con 2 rulli guida filo per bobine di diametro 200 e 300 mm
– Fornito con: 1 bruciatore (150A/3 m), 1 morsetto di terra (200A/3 m) e riduttore di pressione
Dati tecnici
Tensione di rete................................................... 400 V
Campo di regolazione MIG-MAG................ 15–200 A
Posizioni di regolazione..................................... 7
∅ Filo d’acciaio..................................................... 0,6–1,0 mm
∅ Filo d’acciaio inox........................................... 0,6–1,0 mm
∅ Filo d’alluminio.................................................. 0,8–1,0 mm
∅ Filo brasatura.................................................. 0,8–1,0 mm
Dimensioni Lu x La x A.................................... 770 x 470 x 790 mm
Peso............................................................................. 50 kg
No. ordine 032484

Saldatrice MIG-MAG «CarPro 1»
Questa saldatrice trifase è stata progettata per eseguire lavori di saldatura MIG/MAG
su lamiere di acciaio, acciaio inox e alluminio.
– Adatta anche per la brasatura di lamiere in acciaio ad alta resistenza con filo di rame-silicio
o rame-alluminio
– Regolazione della tensione a 7 livelli
– Impostazione automatica della velocità ottimale di avanzamento del filo
– Memorizzazione degli ultimi parametri di saldatura impostati
– Campo di regolazione: da 15 a 205 A
– Spessore filo utilizzabile: da 0,6 a 1,0 mm
– Fornito con: bruciatore 150 A (3 m), morsetto di terra (3 m) e riduttore di pressione (041998)
Dati tecnici
Tensione di rete................................................... 400 V
Campo di regolazione MIG-MAG................ 15–205 A
Posizioni di regolazione..................................... 7
∅ Filo d’acciaio..................................................... 0,6–1,0 mm
∅ Filo d’acciaio inox........................................... 0,6–1,0 mm
∅ Filo d’alluminio.................................................. 0,8–1,0 mm
∅ Filo brasatura.................................................. 0,8–1,0 mm
Dimensioni Lu x La x A.................................... 770 x 470 x 790 mm
Peso............................................................................. 55 kg
No. ordine 031050
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Saldatrici multifunzione
Saldatrice MIG-MAG per la carrozzeria «CarPro 3»
Saldatrice trifase progettata per eseguire lavori di saldatura MIG/MAG su lamiere in acciaio,
acciaio inox e alluminio. L’unità viene utilizzata anche per la brasatura di tipi di acciaio
resistenti, con fili di CuSi e CuA1 (ideale per la riparazione di carrozzerie).
– Regolazione della tensione a 7 livelli
– Impostazione automatica o manuale della velocità ottimale di avanzamento del filo
– Memorizzazione degli ultimi parametri di saldatura impostati per ogni torcia
– Campo di regolazione: da 15 a 150 A
– Spessore filo utilizzabile: da 0,6 a 1,0 mm
– Fornito con: morsetto di terra (3 m), 2 riduttori di pressione e 3 bruciatori:
- 2 bruciatori da 150A (3 m), ciascuno collegato ad un distributore (con rulli guida a 4 fili),
per bobine di diversi tipi di filo: acciaio (SG2), alluminio, CuSi o CuAl (200 o 300 mm)
- 1 bruciatore motorizzato «Spool Gun», con regolatore di velocità al bruciatore e distributore
integrato (per bobine con fili di alluminio da 100 mm, Inox, AlSi5, AlSi12, CuAl o CuSi)
Dati tecnici
Tensione di rete................................................... 400 V
Campo di regolazione MIG-MAG................ 15–150 A
Posizioni di regolazione..................................... 7
∅ Filo d’acciaio..................................................... 0,6–1,0 mm
∅ Filo d’acciaio inox........................................... 0,6–1,0 mm
∅ Filo d’alluminio.................................................. 0,8–1,0 mm
∅ Filo brasatura.................................................. 0,8–1,0 mm
Dimensioni Lu x La x A.................................... 900 x 600 x 900 mm
Peso............................................................................. 72 kg
No. ordine 031814

Accessori per saldatrici
Pacchetti di bruciatori per acciaio
– Pacchetti di bruciatori per acciaio con tubo da rispettivamente 3–4 m
– Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys
MB15
MB25

-> 150A
-> 250A

3m
4m

No. ordine 041424
No. ordine 040922

Pacchetti di bruciatori per alluminio
– Pacchetti di bruciatori per acciaio con tubo da 3 m
– Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys
MB15
MB25

-> 150A
-> 250A

3m
3m

No. ordine 041462
No. ordine 040939

Morsetti di terra
Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys.
150/200 A		
300/400 A		

Derendinger SA
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Accessori per saldatrici
Bobine a cesto
– Bobine a cesto da 300 mm in acciaio
(15 kg), ∅ V,8 mm
– Devono essere impiegate
con il rispettivo adattatore (043305)
∅ 0,8 mm			
∅ 1,0 mm			
∅ 1,2 mm			

043305

Adattatore delle bobine
a cesto
No. ordine 043305

No. ordine 086272
No. ordine 086289
No. ordine 086296

Filo per saldatura di pezzi d'acciaio (SG2)
– Disponibile in bobine da 100, 200 e 300 mm
– Disponibile nei diametri 0,6, 0,8, 1,0 e 1,2 mm
– Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys
Filo per saldatura di pezzi d'alluminio
– Disponibile in bobine da 100, 200 e 300 mm
– Disponibile nei diametri 0,8, 1,0 e 1,2 mm
– Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys
Filo per saldatura di pezzi d'acciaio di tipo HLE e UHTS
– Disponibile come bobina da 100 e 200 mm nelle versioni CuSi3 e CuAl8
– Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys
Tipo di filo
∅ bobina
Peso
∅ filo per saldatura
metallico			
0,6 mm 0,8 mm 1,0 mm
Acciaio
100 mm
0.9 kg
086593 086609		
		
200 mm
5 kg
086111 086128 086135
		
300 mm
15 kg
086166 086227 086234
Inox (308LSI)
100 mm
1 kg		
086616		
		
200 mm
5 kg		
086579 086340
			
15 kg			
086357
Inox (316LSI)
200 mm
5 kg		
086326 086364
			
15 kg			
086371
Alu (AIMg3)
200 mm
2 kg				
		
300 mm
7 kg				
Alu (AIMg5)
100 mm
0.5 kg		
086548		
		
200 mm
2 kg		
086555 086562
		
300 mm
7 kg			
086524
Alu (AISi5)
100 mm
0.5 kg		
086685		
		
200 mm
2 kg			
086142
Alu (AISi12)
100 mm
0.5 kg		
086678		
		
200 mm
2 kg			
086067
CuSi3
100 mm
1 kg		
086692		
		
200 mm
5 kg		
086647 086654
CuAI8
200 mm
5 kg		
086661 086197
		
300 mm
15 kg			
086180

1,2 mm

086241

086517
086500

086531
086159
086074

Riduttore di pressione
Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys.
20 l/min.
30 l/min.

041998
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Accessori per saldatrici
Valigetta degli accessori per bruciatori
Questa valigetta contiene ugelli e ugelli a getto puntiforme di diverso diametro.
Per bruciatori 150 A
Per bruciatori 250 A

No. ordine 041226
No. ordine 041233

Collo del bruciatore
Collo per bruciatori MB15 e MB25.
per MB15
per MB25

No. ordine 722305
No. ordine 722696

Portaugello
042902

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

No. ordine 042902
No. ordine 042919

042919

Molla
Set di molle per bruciatori MB15 e MB25.
per MB15
per MB25

10 pezzi
5 pezzi

No. ordine 722319
No. ordine 722690

Set composto da 10 ugelli a getto puntiforme
Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys.

Derendinger SA

Acciaio/Inox
		
∅ 0.6 mm
∅ 0.8 mm
∅ 1.0 mm
∅ 1.2 mm

150 A
041905
041912
041929
040144

250 A
041905
041950
041967
041974

350 A
–
041790
419803
419810

Alu
		
∅ 0.8 mm
∅ 1.0 mm
∅ 1.2 mm

150 A
041059
041066
041073

250 A
041059
041066
041073

350 A
–
419766
419773
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Accessori per saldatrici
Ugello per saldatura a punti (150 A)
No. ordine 041851

Set composto da 3 ugelli conici
Adatto sia per saldatrici Telwin sia per saldatrici Gys.
-> 150 A
-> 250 A
-> 350 A

No. ordine 041875
No. ordine 041882
No. ordine 041783

Pinza speciale
Pinza speciale per saldatrici a gas inerte, per tagliare i fili per saldatura, per pulire/staccare
l'ugello a getto puntiforme e per allentare/stringere l'ugello a getto puntiforme.
No. ordine 041332

Spazzola metallica
No. ordine 044241

Set di pinze a morsetto per carrozzeria, 16 pezzi
– 5x pinze a morsetto «large» (220 x 65 mm)
– 5x pinze con impugnatura «small» (185 x 55 mm)
– 3x pinze a morsetto per saldatura (235 x 65 mm)
– 3x pinze a morsetto (280 x 140 mm)
No. ordine 050266

176

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

Derendinger SA

Tecnica di saldatura e di carrozzeria

Riscaldatori a induzione
Riscaldatore a induzione «Powerduction Auto»
Potente riscaldatore a induzione controllato da microprocessore, ideale per la
riparazione della carrozzeria.
– Rimozione di adesivi, loghi, bandelle laterali e pannelli incollati
– Rimozione della protezione sottoscocca e delle guarnizioni
– Allentamento di componenti arrugginiti e bloccati come viti e dadi,
fascette di scarico, tiranti trasversali, ecc.
– Modalità «Auto»: L'unità funziona solo con lamiere ferrose
(non alluminio o rame)
– Tensione: 230 Volt
– Potenza di uscita: max. 2400 W
– Fornito con: generatore con comando a distanza a pedale, induttore adesivo,
induttore vetro, induttore bullone e 3 cunei in plastica
– Custodia venduta separatamente; comprende: 1 induttore, 3 fili a spirale
(18, 24 e 30 mm), 1 filo intrecciato e 1 filo rigido (054783)
– Carrello disponibile in opzione (051331)
No. ordine 053946

051331

054783 (opzione)

Nastri Logo
10 nastri Logo
No. ordine 051492

Coperture in fibra di vetro
10 coperture in fibra di vetro per induttore bullone e adesivo
No. ordine 053847

Coperture in fibra di vetro
10 coperture in fibra di vetro per induttore bullone e adesivo
No. ordine 053854

Derendinger SA
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Riscaldatori a induzione
Riscaldatore a induzione «Powerduction 50 LG»
Questo riscaldatore a induzione riscalda e allenta le parti in acciaio e alluminio
bloccate nel più breve tempo possibile. Il sistema di raffreddamento a liquido
consente di riscaldare continuamente i pezzi metallici per un periodo di tempo
più lungo.
– Necessario per sbloccare l’asta dello sterzo, allentare le viti testa biella,
smontare gli alberi di trasmissione nel mozzo delle ruote, smontare i sistemi
di scarico
– Smontaggio di giunzioni della carrozzeria in acciaio e alluminio incollate e lavori
di raddrizzatura su parti della carrozzeria (eccetto HSS)
– Potenza termica di 5200W, suddivisa in passi da 500W
– Riscaldamento mirato senza fiamma
– Cavo induttore lungo tre metri per l'utilizzo nei punti più alti
– Fornito con: induttore da 20°
– Altri induttori disponibili separatamente
– Liquido refrigerante (contenitore da 10 litri, n° d’art. 052246) disponibile
separatamente
No. ordine 058491

Riscaldatore a induzione «Powerduction 37 LG»
Il riscaldatore a induzione Powerduction 37LG offre una potenza di riscaldamento immediato, per riscaldare e allentare l'acciaio o l'alluminio. Il sistema di
raffreddamento a liquido consente di riscaldare continuamente i pezzi metallici
per un periodo di tempo più lungo.
– Ideale per sbloccare l’asta dello sterzo, allentare le viti testa biella,
smontare gli alberi di trasmissione nel mozzo delle ruote ecc.
– Potenza termica 3700 W, regolabile in passi da 250 W
– I metalli vengono riscaldati fino ad una profondità di 6 mm
– Riscaldamento mirato immediato senza fiamma, per lavorare in prossimità
di cavi, tubi o altre parti sensibili al calore
– Fornito con: 1 set completo di induttori (90°) e un cavo induttore da 2 metri
– Carrello (051331), braccio (052284), induttore diritto (059269) e refrigerante
(contenitore da 10 litri, 052246) disponibili separatamente
No. ordine 058958

Riscaldatore a induzione «Hand-Duction»
Il dispositivo ad induzione Hand-Duction è stato progettato per il riscaldamento,
allentamento e la semplice rimozione di tutte le parti della macchina in pochi
secondi: bulloni, dadi arrugginiti, viti, ecc. Il dispositivo è particolarmente adatto
per il settore automobilistico e il settore agricolo.
– Riscaldamento preciso e rapido senza fiamma e quindi senza mettere in
pericolo componenti adiacenti come cavi o tubi (non è necessaria la rimozione
del pezzo da riparare)
– Con 1000 W di potenza termica e ventilatore
– Il design a forma di pistola offre un’ottima maneggevolezza
– L'area di lavoro è illuminata tramite LED
– Semplice sostituzione dell'induttore tramite bloccaggio e sbloccaggio rapido
– Fornito in valigetta rigida, con 3 induttori (induttore per filo a spirale 22 mm,
induttore per filo flessibile 1 m, induttore per filo flessibile 584 mm)
– Altri induttori disponibili separatamente
No. ordine 056923
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Saldatrice inverter
Saldatrice inverter TIG/MMA «200 DC HF»
Saldatrice inverter TIG adatta per applicazioni su acciaio, acciaio inossidabile
e rame, ideale per i lavori di manutenzione. La saldatrice inverter controllata
da microprocessore offre un'impostazione confortevole grazie al suo pannello
di controllo digitale e dispone di 5 posizioni di memoria.
– 2 modalità di accensione: accensione HF senza contatto o accensione
a contatto con TIG-LIFT
– 3 modalità operative: 2 tempi, 4 tempi e 4T «LOG» (premendo brevemente
il pulsante della torcia, l'utente può commutare tra 2 correnti di saldatura:
corrente principale – corrente di base)
– Riconoscimento automatico della torcia di saldatura
– 3 modalità DC: TIG, TIG Pulse e TIG Spot
– Collegamento per il comando a pedale (n° d’art. 045682) o con telecomando
manuale (n° d’art. 045675)
– Salda facilmente tutti gli elettrodi comuni in acciaio, acciaio inossidabile, ghisa,
acciaio di base o rutilico (utilizzando il processo MMA)
– Fornito con: 1 bruciatore TIG (8 m), 1 set di materiali di consumo, 1 morsetto
di terra (2 m/ ∅ 25 mm2), 1 porta-elettrodo (2 m/∅ 25 mm2) e 1 riduttore di
pressione
No. ordine 011397

Saldatrice inverter TIG/MMA «200 AC/DC HF FV»
Saldatrice inverter TIG progettata per applicazioni su acciaio (TIG DC o MMA)
e alluminio (TIG AC). La saldatrice inverter è controllata da microprocessore,
offre un'impostazione confortevole grazie al suo pannello di controllo digitale
e dispone di 5 posizioni di memoria.
– 2 opzioni di accensione: accensione HF senza contatto o accensione
a contatto con TIG-LIFT
– 3 modalità operative: 2 tempi, 4 tempi e 4T «LOG» (premendo brevemente
il pulsante del bruciatore l'utente può scegliere tra 2 correnti di saldatura:
corrente principale – corrente di base)
– Riconoscimento automatico della torcia di saldatura
– 3 modalità DC: TIG, TIG Pulse e TIG Spot
– Collegamento per il comando a pedale (n° d’art. 045682) o con telecomando
manuale (n° d’art. 045675)
– Salda facilmente tutti gli elettrodi comuni in acciaio, acciaio inossidabile, ghisa,
acciaio di base o rutilico (utilizzando il processo MMA).
– Raffreddamento ad acqua 1000 W disponibile separatamente (n° d’art. 041271)
– Fornito con: 1 bruciatore TIG (8 m), 1 set di materiali di consumo, 1 morsetto
di terra (2 m/∅ 25 mm2) e 1 porta-elettrodo (2 m/∅ 25 mm2)
No. ordine 011724

041271
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Accessori per saldatrici inverter
Materiali di consumo

045026, 045033

044968 - 045118

No. ordine

Designazione

045040

Anello isolante

045026

3 ugelli ceramici no. 5 (∅ 8 mm)

045033

3 ugelli ceramici no. 7 (∅ 11 mm)

044555

10 elettrodi di tungsteno puro ∅ 1,6 mm

044579

10 elettrodi di tungsteno puro ∅ 2,4 mm

045330

10 elettrodi di cerio-tungsteno ∅ 1,6 mm

045347

10 elettrodi di cerio-tungsteno ∅ 2,0 mm

045354

10 elettrodi di cerio-tungsteno ∅ 2,4 mm

044968

3 manicotti di serraggio ∅ 1,6 mm

044975

3 manicotti di serraggio ∅ 2,4 mm

045118

3 manicotti di serraggio ∅ 3,2 mm

044999

3 portaelettrodi ∅ 2,0 mm

045019

3 portaelettrodi ∅ 2,4 mm

045125

3 portaelettrodi ∅ 3,2 mm

044999 - 045125

044555, 044579

Rivettatrice
Rivettatrice «Gyspress 8T Push Pull»
Questo attrezzo idropneumatico viene utilizzato per l'applicazione e la rimozione della
maggior parte dei tipi di rivetti (rivetti «SPR Rivets») e rivetti «Flow Form» omologati per la
riparazione della carrozzeria.

054158

– Controllo della pressione con manometro integrato fino a max. 8 tonnellate
– La pressione e la velocità dell'utensile possono essere regolate individualmente
per specificare i processi di rivettatura e per evitare qualsiasi deformazione
– Sistema push-pull: consente di punzonare e calibrare il pezzo in un'unica operazione
– Cambio rapido e semplice
– Rotazione assiale a 360°
– Impugnatura ergonomica con comando a 1 dito
– Matrici magnetiche per una facile applicazione dei rivetti
– Fornito in valigetta rigida, con 2 chiavi a matrice, 1 braccio HR1S, 1 impugnatura aggiuntiva
per braccio, 1 set di rivetti e 1 set di matrici standard per l'applicazione e la rimozione dei
rivetti
– Carrello (054233), portautensili rivetti (054158), altri tipi di bracci
(HR2:053878 e HR3:053885) e rivetti disponibili separatamente
No. ordine 053861

054233
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Saldatrice a punti
Puntatrice portatile (6500 A) «Portaspot 230»
La puntatrice portatile Portaspot 230 per la saldatura a punti è adatta per lavori di saldatura
di lamiere più leggeri (mobili metallici, riparazione di auto d’epoca, ecc.).
– Regolazione sinergica per un facile utilizzo
– Spessori lamiera da 0,6 + 0,6 mm a 2,0 + 2,0 mm saldabili (gamma ideale 1,2 + 1,2 mm)
– Funzione di impulso per materiali problematici o superfici rivestite
– Pressione di contatto dell'elettrodo regolabile da 30 a 120 daN
– Impugnatura termicamente isolata
– Fornito con: elemento PX1. Altri elementi venduti separatamente.
No. ordine 022416

Accessori e materiali di consumo

049970

052857

No. ordine

Designazione

PVU

047945

Elemento PX1

1x

047938

Elemento PX2

1x

047921

Elemento PX3

1x

047914

Elemento PX4

1x

047884

Elettrodo EX40

1x

047891

Elettrodo EX60

1x

047907

Elettrodo EX80

1x

049970

Cappuccio elettrodo tipo F

6x

052857

Pezzo di contatto

1x

048966

Smerigliatrice per tappi elettrodi

1x

050846

Smerigliatrice per tappi elettrodi

1x

048966

050846

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

181

Tecnica di saldatura e di carrozzeria

Impianti di taglio al plasma
Tagliatrice al plasma con compressore integrato «Plasma Cutter 35KF»
Questa tagliatrice al plasma monofase con tecnologia inverter, dotata di compressore d'aria
compressa, si rivela una soluzione indispensabile quando non sono disponibili altre fonti
d'aria compressa.
– Il sistema «Arc Pilot» permette di accendere l'arco senza contatto con il materiale
– Questo sistema di accensione senza HF evita qualsiasi interferenza elettromagnetica
– Consente tagli di alta qualità: fino a 12 mm per acciaio, acciaio inox e ghisa, fino a 8 mm per
alluminio e rame
– Fornito con: 1 torcia al plasma S35K (4 m) con dispositivo di protezione per impedire
l’inserimento accidentale e un morsetto di terra da 300 A (2 m)
Dati tecnici
Tensione di rete................................................... 230 V
Campo di regolazione...................................... 10–35 A
Massima capacità di taglio............................. 12 mm
Consumo aria compressa............................. included
Dimensioni Lu x La x A.................................... 270 x 520 x 470 mm
Peso............................................................................. 30.5 kg
No. ordine 031142

Tagliatrice al plasma con compressore integrato «Plasma Cutter 30FV»
Questa tagliatrice al plasma monofase con tecnologia inverter è adatta per lavori
di manutenzione e la costruzione di carrozzerie.
– Cassa compatta, leggera e solida
– Consente di realizzare tagli di alta qualità: fino a 10 mm per acciaio, acciaio inox e ghisa,
fino a 8 mm per alluminio e rame
– Il sistema «Arc Pilot» permette di accendere l'arco senza contatto con il materiale
– Fornito con: 1 torcia al plasma S45K (4 m) con dispositivo di protezione per impedire
l’inserimento accidentale e un morsetto di terra da 300 A (2 m)
Dati tecnici
Tensione di rete................................................... 230 V
Campo di regolazione...................................... 5–30 A
Massima capacità di taglio............................. 10 mm
Consumo aria compressa............................. 115 l/min.
Dimensioni Lu x La x A.................................... 270 x 500 x 315 mm
Peso............................................................................. 12 kg
No. ordine 031975

Tagliatrice al plasma con compressore integrato «Plasma Cutter 40FV»
Questa tagliatrice al plasma monofase con tecnologia inverter è adatta per lavori
di manutenzione e la costruzione di carrozzerie.
– Cassa compatta, leggera e solida
– Consente di realizzare tagli di alta qualità: fino a 15 mm per acciaio, acciaio inox e ghisa,
fino a 10 mm per alluminio e rame.
– Controllo intuitivo con display digitale e facile regolazione
– Il sistema «Arc Pilot» permette di accendere l'arco senza contatto con il materiale
– Modalità «Grid cutting» (taglio a griglia) che mantiene l'arco quando la torcia non è più
in contatto con il pezzo da lavorare.
– Fornito con: 1 torcia al plasma S45K (4 m) con dispositivo di protezione per impedire
l’inserimento accidentale e un morsetto di terra da 300 A (2 m)
Dati tecnici
Tensione di rete................................................... 230 V
Campo di regolazione...................................... 5–45 A
Massima capacità di taglio............................. 15 mm
Consumo aria compressa............................. 115 l/min.
Dimensioni Lu x La x A.................................... 210 x 510 x 370 mm
Peso............................................................................. 20 kg
No. ordine 031135
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Impianti di taglio al plasma
Tagliatrice al plasma «Plasma Cutter 85 TRI»
Tagliatrice al plasma trifase ad inverter, con display TFT da 3,5", regolazione automatica della
pressione dell'aria e bruciatore avanzato; soddisfa le esigenze dell'industria.
– Adatto al taglio di acciaio, acciaio inox, alluminio e ghisa fino a:
- 30 mm (taglio liscio)
- 40 mm (taglio di separazione)
– Il display TFT da 3,5" fornisce una chiara visione d'insieme e una facile impostazione
di tutti i parametri.
– 4 modalità di taglio: lamiera piena, griglia, giunzione e modalità lamiera piena bloccata.
– Regolazione automatica o manuale dell'aria compressa.
– Accensione del bruciatore protetta (impedisce danni all'elettronica in prossimità)
– Fornito con: 1 torcia al plasma Z (6 m) e un morsetto di terra da 300 A (4 m)
Dati tecnici
Tensione di rete................................................... 400 V
Campo di regolazione...................................... 25–85 A
Massima capacità di taglio............................. 40 mm
Consumo aria compressa............................. 270 l/min.
Dimensioni Lu x La x A.................................... 300 x 620 x 440 mm
Peso............................................................................. 32 kg
No. ordine 031074

Materiale di consumo tagliatrice al plasma
Plasma 35 KF

Plasma 30 FV

Plasma 40 FV

Plasma 85 TRI

Elettrodi

040168

10x

040168

10x

040168 10x

040076

Ugelli

040212

10x

040212

10x

040212

040038 5x

10x

Tappi di protezione							
040168

040076

040212

040113

5x
1x

Ugelli prolungati
Diffusori isolati

040175

2x

Tappi di protezione

040229 4x

040175

2x

040175 2x

040083 1x

040236 4x

040236 4x

040090 1x

Distanziali							
040069 1x

040199

040229

040236

040205
040038

040113

040175

040090

040069

040083
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Rimuovi-ammaccature
Rimuovi-ammaccature acciaio «Spot 2700»
Con una corrente di uscita massima di 2600 A, questo attrezzo è perfetto per la rimozione
delle ammaccature e la levigatura di elementi esterni della carrozzeria di basso spessore
(cofano, porte, tetto, ecc.).
– 4 modalità disponibili:
- Saldatura di stelle e anelli per lavori di rimuovi-ammaccatura
- Saldatura di filo ondulato, ideale per la lavorazione di elementi arrotondati (per es. passaruote)
- Riscaldamento a punti, per piccole ammaccature e trattamento finale della superficie
- Uso di un elettrodo di carbonio
– Fornito con: 1 martello a percussione (1,1 kg), 3 stelle, 1 elettrodo per il riscaldamento
a punti, 1 filo di terra
– Carrello (no d’art. 051331) e scatola accessori (no d’art. 053922) disponibili separatamente
Dati tecnici
Tensione di rete................................................... 230 V
Intensità per acciaio......................................... 2600 A
Intensità per acciaio........................................... Tensione per acciaio......................................... 5,4 V
Tensione per alluminio..................................... Dimensioni Lu x La x A.................................... 320 x 200 x 180 mm
Peso............................................................................. 14 kg

051331
053922

No. ordine 055360

Artiglio ammaccatura con 4 ganci
No. ordine 049758

Artiglio ammaccatura con 6 ganci
No. ordine 049734

Filo ondulato (50 pezzi)
No. ordine 049727

Posizionatore magnetico per filo ondulato
No. ordine 049772

Kit per rimozione ammaccature acciaio
No. ordine 051225
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Rimuovi-ammaccature
Rimuovi-ammaccature acciaio «Spot 3900»
Dispositivo rimuovi-ammaccature controllato da microprocessore per la raddrizzatura e la
rimozione delle ammaccature di parti in acciaio.
– Facile da usare: impostazione di 2 parametri: potenza 9 livelli tra cui scegliere e strumento
utilizzato (7 programmi)
– Attivazione automatica del processo di saldatura: è sufficiente il contatto tra l’utensile
e la parte da raddrizzare
– Corrente di saldatura: max. 3800 A
– Fornito con: morsetto di terra (2 m), cavo di alimentazione (8 m), una pistola multifunzione
(martello scorrevole, ecc.) con cavo staccabile (2 m), scatola accessori e ricambi per lavori
di riparazione
– Carrello disponibile in opzione (051331)

051331

Dati tecnici
Tensione di rete................................................... 400 V
Intensità per acciaio......................................... 3800 A
Intensità per alluminio....................................... Tensione per acciaio......................................... 7,4 V
Tensione per alluminio..................................... Dimensioni Lu x La x A.................................... 225 x 360 x 235 mm
Peso............................................................................. 26 kg
No. ordine 019362

Rimuovi-ammaccature acciaio su carrello «Spotliner 3900»
Questo set viene utilizzato per rimuovere le ammaccature e riparare piccoli, medi e grandi
danni su bandelle laterali, passaruote, parafanghi, ecc.
– 1 rimuovi-ammaccature acciaio tipo IMS Spot 3900 400V (019362)
– 1 carrello tipo Spot 800 (051331)
– 1 supporto (052284)
– 1 utensile doppio effetto per applicazioni in acciaio (053564)
– 1 scatola di accessori per applicazioni acciaio, «dent box bar» (050037)
No. ordine 035829

Rimuovi-ammaccature acciaio «Spot Pro 400V»
Questo rimuovi-ammaccature acciaio da 400 V con una corrente di uscita massima di
3800 A è ideale per lavori di rimozione delle ammaccature su parti della carrozzeria in
acciaio. Lo Spot Pro 400V offre la massima efficienza con 2 pistole (automatico/manuale)
e pannello di controllo di facile utilizzo.
– Devono essere selezionati solo 2 parametri: livello di prestazione (sono disponibili 11 livelli)
disponibile e l'utensile da utilizzare (7 utensili selezionabili)
– Fornito con: 2 pistole multifunzione, 1 cavo di massa (2 m, 70 mm²) e set di accessori con
pezzi di usura per lavori di riparazione
Dati tecnici
Tensione di rete................................................... 400 V
Intensità per acciaio......................................... 3800 A
Intensità per alluminio....................................... Tensione per acciaio......................................... 7,4 V
Tensione per alluminio..................................... Dimensioni Lu x La x A.................................... 225 x 360 x 235 mm
Peso............................................................................. 25,5 kg
No. ordine 021754

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

185

Tecnica di saldatura e di carrozzeria

Rimuovi-ammaccature
Rimuovi-ammaccature acciaio «Smartliner Pro 400V»
Questo utensile è indispensabile per la riparazione di piccole, medie e grandi ammaccature
su bandelle laterali, passaruote, parafanghi, ecc).
– 1 utensile per la rimozione delle ammaccature su parti in acciaio
IMS Spot Pro 400V (021754)
– 1 carrello Spot 1600 con supporto (051348)
– 1 set «Manuspot» (050679)
– 1 ponte in acciaio (050693)
– 1 leva in acciaio (050686)
– 1 massa magnetica per acciaio, 2 artigli (4/6 ganci), 3 tiranti e 2 prolunghe
– 1 valigetta di pezzi di usura (acciaio) (051515)
No. ordine 035713

Rimuovi-ammaccature alluminio «Spot Alu FV»
Utensile per la rimozione delle ammaccature su carrozzerie in alluminio, controllato da microprocessore. Lavora esclusivamente con bulloni M4, ciò consente la rimozione delle ammaccature su portiere, cofani, ecc. senza smontare le parti.
– Regolazione di tensione e potenza (11 livelli)
– Potente tecnologia di scarica dei condensatori (3 ms)
– Pistola automatica senza grilletto, con 2 masse integrate: Il processo di saldatura
si avvia automaticamente non appena il pezzo si trova nella zona di lavorazione
– Fornito con: 1 pistola (3 m) e una valigetta con accessori per la rimozione delle
ammaccature sulle carrozzerie in alluminio
– Carrello disponibile in opzione (051331)

051331

Dati tecnici
Tensione di rete................................................... 230 V
Intensità per acciaio......................................... - A
Intensità per alluminio....................................... 7500 A
Tensione per acciaio......................................... Tensione per alluminio..................................... 50 < 200 V
Dimensioni Lu x La x A.................................... 210 x 240 x 360 mm
Peso............................................................................. 14 kg
No. ordine 020689

Rimuovi-ammaccature alluminio «Spotliner Alu FV»
Questo rimuovi-ammaccature è indispensabile per le riparazioni di ammaccature piccole,
medie e grandi (bandelle laterali, passaruote, parafanghi).
– 1 dispositivo di rimozione ammaccature alluminio, tipo IMS Spot Alu FV (020689)
– 1 carrello Spot 800 (051331)
– 1 supporto (052284)
– 1 ponte «Alu Puller» (051003)
– 1 valigetta supplementare di pezzi di usura (050020)
No. ordine 034952
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Rimuovi-ammaccature
Rimuovi-ammaccature «Combispot» (acciaio e alluminio)
Spotter per la rimozione delle ammaccature 2 in 1 di ultima generazione, adatto per lavori di
rimozione delle ammaccature su carrozzerie in acciaio e alluminio senza smontaggio di parti.
Rimuovi-ammaccature acciaio:
– Facile da usare: possibilità di impostare 2 parametri: potenza (11 livelli) e strumento
(7 programmi)
– Attivazione automatica o manuale del processo di saldatura
– Fornito con: morsetto di terra (2 m), cavo di alimentazione (8 m), due pistole multifunzione
(martello a percussione, stelle per rimuovere ammaccature, ecc.) con cavo staccabile (2 m)
e una valigetta di accessori e parti di ricambio per i lavori di riparazione.
– Corrente di saldatura: max. 3800 A

051348

Rimuovi-ammaccature alluminio:
– Regolazione di tensione e potenza (11 livelli)
– Potente tecnologia di scarica dei condensatori (3 ms)
– Pistola automatica senza grilletto, con doppia massa di rame: il processo di saldatura inizia
automaticamente non appena il pezzo si trova nella zona di lavorazione.
– Fornito con: pistola automatica con cavo staccabile (3 m), doppia massa di rame e una
valigetta con accessori e parti di ricambio per la rimozione delle ammaccature sulle
carrozzerie in alluminio
– Carrello disponibile in opzione (051348)
Dati tecnici
Tensione di rete................................................... 230 V
Intensità per acciaio......................................... 3800 A
Intensità per alluminio....................................... 7500 A
Tensione per acciaio......................................... 7,4 V
Tensione per alluminio..................................... 50 < 200 V
Dimensioni Lu x La x A.................................... 450 x 430 x 290 mm
Peso............................................................................. 50 kg
No. ordine 020580

Rimuovi-ammaccature «Smartliner Combi» (acciaio e alluminio)
Questo insieme completo della carrozzeria è essenziale per raddrizzare piccole, medie
e grandi ammaccature (sottoscocca, passaruota, ali, ecc.).
– 1 rimuovi-ammaccature acciaio, tipo IMS Combispot (020580)
– 1 carrello Spot 1600 con supporto (051348)
– 1 supporto aggiuntivo (052284)
– 1 set manuspot (050679)
– 1 ponte (acciaio), (050693)
– 1 leva (acciaio), (050686)
– 1 ponte «Alu Puller» (051003)
– 1 massa magnetica acciaio, 2 artigli (4/6 ganci), 3 tiranti, 2 prolunghe
– 1 valigetta supplementare con pezzi di usura acciaio (051515)
– 1 valigetta supplementare con pezzi di usura alluminio (050020)
No. ordine 036093
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Materiali di consumo rimuovi-ammaccature
Valigetta pezzi di usura
«DENT BOX BAR»

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

No. ordine 050037

No. ordine 049598

Valigetta pezzi di usura
«SPOTTER BOX 2600»

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

No. ordine 052277

No. ordine 049604

Valigetta pezzi di usura
«SPOTTER BOX 2700»

Sacchetto con 100 viti
filettate, M5x18

No. ordine 053922

No. ordine 049383

Valigetta pezzi di usura
«SPOTTER BOX STANDARD»

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

No. ordine 053915

Valigetta bulloni acciaio per
«SPOT ARCPULL»
No. ordine 059443

Borsa con 50 fili ondulati
No. ordine 049727

No. ordine 049413

Sacchetto con 100 perni
filettati, ∅ 5x18,
placcati in rame
No. ordine 049420

Sacchetto con 100 raccordi
per bandelle 3 x 3,25 mm
No. ordine 049345

Borsa con 100 occhielli di
saldatura dritti

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

No. ordine 050648

No. ordine 049352

Borsa con 20 stelle, placcate
in rame
No. ordine 052239
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Saldatura autogena
Kit di saldatura autogena mobile
– Minitop è un kit di saldatura autogena mobile composto da due confezioni da 10 l e da un
carrello bombole
– Bombola dell'ossigeno da 10 l con valvola di riduzione della pressione integrata e calotta
protettiva: attacco 3/8”; campo di regolazione 0–5 bar
– Bombola dell'acetilene da 10 l con valvola di riduzione della pressione integrata e calotta
protettiva: attacco 3/8”; campo di regolazione 0-1,5 bar
– Carrello bombole Minitop
No. ordine MINITOP

Kit di saldatura autogena mobile (versione completa)
– Minitop è un kit di saldatura autogena mobile composto da due confezioni da 10 l e da un
carrello bombole
– Bombola dell'ossigeno da 10 l con valvola di riduzione della pressione integrata e calotta
protettiva: attacco 3/8”; campo di regolazione 0–5 bar
– Bombola dell'acetilene da 10 l con valvola di riduzione della pressione integrata e calotta
protettiva: attacco 3/8”; campo di regolazione 0–1,5 bar
– Carrello bombole Minitop
– Set di bruciatori universali (Gloor)
– Valvole antiritorno dell'ossigeno e dell'acetilene
–Tubo gemellato da 4 m per l'ossigeno e l'acetilene
No. ordine MINITOP SET

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

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
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Saldatura autogena
Valvola di riduzione della pressione dell'ossigeno
Con 2 manometri, valvola di sicurezza e mandrino di sbarramento integrati.
No. ordine 5100-O

Valvola di riduzione della pressione dell'acetilene
Con 2 manometri, valvola di sicurezza e mandrino di sbarramento integrati.
No. ordine 5100-A6

Sistema di sicurezza contro il passaggio delle fiamme per l'ossigeno e l'aria compressa
No. ordine 1500-O

Sistema di sicurezza contro il passaggio delle fiamme per l'acetilene
No. ordine 1500-A

1500-O

1500-A

Carrello bombole
Robusto carrello bombole per rispettivamente una bombola di ossigeno e di acetilene.
Per bombole di acciaio del contenuto massimo di 30 litri. Provvisto di 2 ruote in gomma
piena (∅ 300 mm).
No. ordine 7601

Tubo gemellato
Tubo gemellato confezionato con diametro interno di 6 mm. Lunghezza: 5 metri.
No. ordine 1066-5/A2
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Elmetti di protezione per saldatori
Elmetti di protezione per saldatori LCD Expert 9/13 e LCD Expert 11
Elmetto per saldatore equipaggiato di cristalli liquidi, dotato di filtro elettro-ottico,
che assicura il passaggio automatico da una tonalità di colore chiara a una più scura
immediatamente dopo l’inizio dell’operazione di saldatura.
– LCD Expert 9/13: impostazione di parametri seguenti: gradazione (9-13),
sensibilità, durata del ripristino allo stato normale (0,1-1 s).
– Adatto per ogni tipo di saldatura: ARC, MIG-MAG, TIG.
– Protezione UV/IR permanente conforme a DIN 16.
– Tempo di commutazione estremamente breve: 0,04 ms, alimentazione tramite cellule solari.
– Soddisfano le norme EN 175, EN 379 e la prescrizione 89/686/CEE.

LCD Expert 9/13

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

(5x)
(5x)

No. ordine 042216
Dati tecnici LCD Vision LCD Expert 11		 Vetri di riserva
Tonalità di base
3		 Int.
No. ordine 040847
Tonalità protezione vista 11		 Ext. No. ordine 040823
Tempo di reazione (ms)
0,04
Campo visivo (mm)
97 x 47
Peso (g)
430

(5x)
(5x)

No. ordine 040755
LCD Expert 11

Elmetti di protezione per saldatori LCD MASTER 9.13 G
– Filtro attivo, livelli di filtro 4/9–13, protezione UV, IR DIN 15
– Regolazione esterna: saldare o levigare (lastre esterne)
– Regolazione interna: sensibilità, tempo
– Campo di applicazione: MMA 10>100/TIG >300/MIG-MAG 10>400

LCD Master 9.13 GA

Dati tecnici
– Classificazione		
– Grado di protezione in stato chiaro
– Grado di protezione in stato scuro
– Tempo di chiusura		
– Tempo di apertura		
– Erogazione di energia		
– Peso 		
– Regolazione 		
– Fotosensore		
– Norme		
LCD Master 9.13 GA
LCD Master 9.13 GB		

1/2/1/2
4
9/13
0,0003 sec.
auto
solar
450 g
sensibilità, tempo, livello, levigatura
2
EN 175/EN 379

No. ordine 038318
No. ordine 038325

Vetri di riserva
Esterno 116,1 x 89,5 mm
Pacchetto da 5 pezzi

No. ordine 040779

Interno 103,6 x 53 mm
Pacchetto da 5 pezzi

No. ordine 040786

LCD Master 9.13 GB
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Elmetti di protezione per saldatori
Elmetto di protezione per saldatori Panoramic 3XL «True Color LCD Technologie»
– Visibilità panorame: 1 XL schermo frontale + 2 schermi laterale per 180°
– Possibilità di reglolazione tattili (sensibilità/tempo/tinta/memoria)			
– Scelta di 7 tinte più scure (4–12)
– Technologia TRUE COLOR (schermo frontale)
Dati tecnici							
Tinta chiara		
4			
Tinta scura		
4–12			
Tempo di reazione		
0.00015 sec			
Tempo di ritorno		
auto			
Energia		
solare + pila (CR2450)			
Regolazione		
sensibilità, tempo, tinta, molatura, memorizzazione
Campo di applicazione		
MMA 5 > 400/TIG 2 > 300/MIG-MAG 5 > 400		
Norme		
EN 175/EN 379		
No. ordine 037281
«True Color LCD Technologie»

Schermo LCD normal

True Color LCD Technologie

Accessori
385 x 150 mm (x5)
037311

043466

Spezielles Kit 3 Anzeige (5x)
037304

Elmetto di protezione per saldatori XXL «True Color LCD Technologie»		
– Visibilità ottimale: schermo XXL			
– Pulsanti di regolazione tattili (sensibilità/tempo/tinta/molatura/memorizzazione)
– Possibilità di memorizzare fino a 3 preferenze di regolazioni			
– Scelta di 5 tinte più scure (5–13) adatte a tutte le vostre operazioni di saldatura
– Technologia TRUE COLOR			
Dati tecnici							
Tinta chiara		
4			
Tinta scura		
5–13			
Tempo di reazione		
0.0001 sec			
Tempo di ritorno		
Auto			
Energia		
solare + pila (CR2450)			
Regolazione		
sensibilità, tempo, tinta, molatura, memorizzazione
Campo di applicazione		
MMA 5 > 400/TIG 2 > 300/MIG-MAG 5 > 400		
Norme		
EN 175/EN 379				
No. ordine 037236
Accessori
114 x 133 mm (x10)
043893

043466

106 x 89.5 mm (x10)
046825
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Elmetti di protezione per saldatori
Elmetto di protezione per saldatori Alien 3XL «True Color LCD Technologie»		
– Schermo XXL			
– Grande sensibilità grazie ai 4 sensori		
– Regolazione esterna: oscuramento o molatura			
– Regolazione interna: sensibilità, ritardo			
– Technologia TRUE COLOR			
Dati tecnici							
Tinta chiara		
4			
Tinta scura		
5–9/9–13			
Tempo di reazione		
0.00015 sec			
Tempo di ritorno		
Auto			
Energia		
solare + pila (CR2450)			
Regolazione		
sensibilità, ritardo, oscuramento, molatura
Campo di applicazione		
MMA 5 > 400/TIG 2 > 300/MIG-MAG 5 > 400		
Norme		
EN 175/EN 379					
No. ordine 037229
Accessori

114 x 133 mm
(x10)
043893

104 x 96 mm (x5)
043596

Occhiali di protezione per la saldatura
Occhiali di protezione spiegare per la saldatura autogena
Tinta 5
Blister
No. ordine 042858

Occhiali di protezione per la saldatura autogena
Tinta 5
Blister
No. ordine 042803

Custodia MINNI per 1 paia di occhiali
– La custodia ideale per occhiali di protezione
– Resistente alla polvere e impermeabile
– Facile fissaggio: da avvitare o incollare
– Dimensioni: 235 x 125 x 120 mm
No. ordine 100721100

Custodia MIDI per 1 o 4 paia di occhiali
– La custodia ideale per occhiali di protezione
– Resistente alla polvere e impermeabile
– Facile fissaggio: da avvitare o incollare
– Dimensioni: 236 x 225 x 125 mm
No. ordine 100721300
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Accessori per la saldatura
Protezione da sovratensione
12–24 Volt

Protezione contro
le sovratensioni

– Per la protezione dei componenti
elettronici dell'autoveicolo
– Tensione batteria: 12–24 V (DC)
– Lunghezza:
2 x 450 mm
– Morsetti:isolante
– Cavo:		
16 mm²

– 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 95980749

No. ordine 32250L

Scarpe da saldatore

Guanti di protezione
per saldare

Scarpe di protezione
Taglia 35–48

A 5 dita

No. ordine 7310CRK – –

No. ordine 045101

Pinze grip

Pinze grip

Aggiustabili a due posizioni,
ganasce lunghe,
lunghezza 250 mm

Aggiustabili, ganasce mobili,
lunghezza 240 mm
No. ordine 1053

No. ordine 1051

Spazzola metallica

Spray di protezione saldature
Easy Weld

No. ordine 1737AC

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,

Coperta di protezione da scintille di saldatura, per temperature continue
da 500 a 1300 °C, realizzata in tessuto senza vetro con fibre di silicato
Tutte le coperte dispongono di adesione magnetica e nastri di fissaggio.
Misure
1000 x 2000 mm
1000 x 2700 mm
2000 x 2000 mm
900 x 2000 mm
1800 x 2000 mm
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Temperatura
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Utensili per lavori di carrozzeria
Lampada a infrarossi
– Lampada a raggi infrarossi con 2 radiatori di grandi dimensioni (900 mm)
– Riscaldatore a onde corte a infrarossi con protezione antiriflesso
– Potenza: 3600 W (1800 W ciascuno)
– Tensione: 230 V
– Sollevamento facile, con arresto automatico tramite cremagliera
– Ruote con freni
– Unità di controllo con flash-off e preriscaldamento
– Avvio automatico tramite timer
– Max. altezza: 1850 mm
– Base larga: 660 x 620 mm
No. ordine 688

Allineatore per rimuovi-ammaccature
L’allineatore per rimuovi-ammaccature è un complemento indispensabile alla vostra attrezzatura per rimuovere le ammaccature. Grazie al potente cilindro idraulico, il braccio di raddrizzamento è particolarmente efficiente per i lavori di rimozione delle ammaccature su parti del
veicolo più stabili, come le bandelle laterali.
– Facile e veloce da posizionare
– La regolazione individuale dell'altezza e della direzione consente un'ampia varietà
di configurazioni
– Fornito con: 2 cuscinetti, 6 artigli, una catena e una pompa idraulica a pedale.
– Peso: 41 kg
No. ordine 052475

Set per riparazioni idrauliche 4 t con valigetta
Ideali per sollevare, distribuire e spostare. I set per riparazioni idrauliche sono la scelta
perfetta per una varietà di impieghi in carrozzerie, garage ecc.
Fornito con:
– Sollevatore idraulico fino a 4 tonnellate
– Raccordo ad innesto rapido, 100 mm
– Raccordo ad innesto rapido, 200 mm
– Raccordo ad innesto rapido, 300 mm
– Raccordo ad innesto rapido, 400 mm
– Adattatore filettato per convergenza
– Sella
– Testa trapezoidale

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

No. ordine CRK 4

Set per riparazioni idrauliche 10 t con valigetta
Ideali per sollevare, distribuire e spostare. I set per riparazioni idrauliche sono la scelta
perfetta per una varietà di impieghi in carrozzerie, garage ecc.
Fornito con:
– Sollevatore idraulico fino a 10 tonnellate
– Raccordo ad innesto rapido, 125 mm
– Raccordo ad innesto rapido, 250 mm
– Raccordo ad innesto rapido, 350 mm
– Raccordo ad innesto rapido, 475 mm
– Adattatore filettato per convergenza
– Sella
– Testa trapezoidale

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

No. ordine CRK 10
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Utensili per lavori di carrozzeria
Set di percussore 6 kg
No. ordine 051928

Asta di misura telescopica «Bodymeter»
No. ordine 052130

Set di barre per eliminare ammaccature
8 pezzi, di forma e lunghezza diverse, da 200 a 1000 mm.
Spesso, questi attrezzi permettono di eliminare ammaccature senza
danneggiare la vernice. Molto adatte per intervenire su punti di
difficile accesso. Con valigetta.
No. ordine 23027L
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Utensili per la vetratura
Oscillatore
FEIN-Schneider, elettrico
Il potente oscillatore per il settore degli autoveicoli.
– Ottimo per togliere vetri incollati e per la riparazione di autoveicoli
– Massima qualità e stabilità grazie all‘uso di cuscinetti a sfere e ad aghi
nonché su motori e trasmissioni progettati per un uso permanente e forti sollecitazioni
– Vasta scelta di accessori per tagliare, segnare, rettificare e raschiare
– Raccomandazione da parte di rinomati produttori di autoveicoli
– Numero di giri a regolazione continua
– Portautensile esagonale con collegamento tramite accoppiamento dinamico
tra macchina e utensile
– Motore ad alte prestazioni FEIN
– Spazzole di carbone autodisattivanti
– Nella fornitura è compreso un DVD di formazione
Con lame assortite
No. ordine 72364255020
Senza lame assortite
No. ordine 72363150013

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

Lunghezza
10 mm
16 mm
16 mm
18 mm
19,5 mm
22 mm
24 mm
28 mm
32 mm
36 mm
40 mm
70 mm

No. ordine
6 39 03 083 01 0
6 39 03 095 01 1
6 39 03 108 01 4
6 39 03 087 01 9
6 39 03 118 01 3
6 39 03 115 01 8
6 39 03 076 01 6
6 39 03 163 01 1
6 39 03 147 01 2
6 39 03 079 01 2
6 39 03 110 01 0
6 39 03 155 01 4

Forma a U
		
		
		
		
		
		

Lunghezza
18 mm
32 mm
32 mm
45 mm
52 mm
60 mm

No. ordine
6 39 03 127 01 4
6 39 03 114 01 4
6 39 03 191 01 1
6 39 03 154 01 0
6 39 03 153 01 2
6 39 03 107 01 6

Forma diritta
		

Lunghezza
19 mm

No. ordine
6 39 03 122 01 1

Derendinger SA

Forma a U
		
		

Lunghezza
60 mm
95 mm

No. ordine
6 39 03 157 01 1
6 39 03 111 01 9

Forma a U
		
		
		

Lunghezza
19 mm
25,5 mm
38 mm

No. ordine
6 39 03 210 01 6
6 39 03 211 01 5
6 39 03 212 01 8

Forma a L
		
		
		

Lunghezza
19 mm
25,4 mm
38 mm

No. ordine
6 39 03 208 01 0
6 39 03 207 01 2
6 39 03 209 01 4

Forma diritta Lunghezza
		  26 mm
		  40 mm
		
110 mm
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Sommario lame di taglio per Oszillierer FEIN-Schneider
(2 pezzi)
Ambito d'impiego lame di taglio
6 39
6 39
6 39
6 39
6 39
6 39
6 39
		
6 39
6 39
		
6 39
6 39
6 39
6 39
6 39
6 39
6 39
6 39
6 39
6 39
6 39
6 39
		
6 39
6 39
6 39

03
03
03
03
03
03
03

083 01 0
163 01 1
108 01 4
087 01 9
118 01 3
115 01 8
076 01 6

03 147 01 2
03 079 01 2
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

110 01 0
155 01 4
114 01 4
191 01 1
154 01 0
153 01 2
107 01 6
122 01 1
176 01 5
194 01 6
208 01 0
207 01 2

03 209 01 4
03 157 01 1
03 111 01 9

Peugeot 205 (H)								
Ford Turnier, Opel Astra Fliessheck da 98					
Opel Omega A, Senator, Volvo Typ 480					
VW Corrado, Mercedes Benz 200-300 E (W124)					
Suzuki Vitara, Toyota Corolla, Starlet, Volvo 740/760 (H)				
Renault 21, Safrane								
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
Alfa Romeo 145/146, GTV						
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		
Renault R310, Rover 214, SLK Roadster (W170), Toyota Corolla ab 87			
Volvo 850/S70, 960								
Ford KA (F&H), Rover 600er Serie, Mercedes Benz C-Klasse (W203), S-Klasse (W140) (F&H)		
Opel Speedster, Vectra C, Peugeot 206 02–, Peugeot 307				
Audi 80 Cabriolet, A8 ab 03, Citroen XM, Xantia, Opel Astra B, Peugeot 406, 605, Subaru Legacy
Audi 80 Coupe								
Chrysler Le Baron, Opel Omega A & B, Senator, Tigra, Renault Safrane, Toyota Carina		
Porsche 911 Carrera 993, Opel Vectra Fliessheck (H)					
Ford Explorer								
Peugeot 806, Renault Laguna II						
Honda, Hyundai, KIA, Mercedes M-Klasse (W163), Toyota Pkw Bus alle ab 99, VW New Beetle, Nissan
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
Iveco Lkw, Mercedes M-Klasse (W163), Peugeot Boxer, Renault Megane II, VW LT II, Mercedes Benz Sprinter
BMW Z8, Ford Galaxy, Mondeo I, Renault Megane Scenic ab 02, Vel Satis, Seat Alhambra, VW Sharan
Alfa Romeo 164, Corvette, Fiat Ulysee II, Ford Taurus, Lexus LS 400, Peugeot 806, Renault 21, Laguna II

(H) = Lunotto (F) = Parabrezza

198

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

Derendinger SA

Tecnica di saldatura e di carrozzeria

Utensili per la vetratura
Tagliacristalli pneumatico
– 57 mm di lunghezza
– 20 000 U/min.
– Consumo di aria 113 l/min.
– Con raccordo per tubi flessibili di 6,3 mm (1/4")
– Peso di soli 1150 g (ca.)
No. ordine 40003L
Lama di ricambio
No. ordine 400030L

Serie di lame, 7 pezzi
– Adatte per il modello 40003L
– Lunghezza 18 + 36 + 63 + 90 mm con lame diritte e piegate
No. ordine 400035L

Serie di lame, 2 pezzi, 24 mm
Lame speciali semitonde e di eccellente qualità per la rimozione di cristalli auto, adatte a quasi
tutti i modelli di macchine pneumatiche ed elettriche.
No. ordine 400024L

Serie di lame, 2 pezzi, 36 mm
Lame speciali semitonde e di eccellente qualità per la rimozione di cristalli auto, adatte a quasi
tutti i modelli di macchine pneumatiche ed elettriche.
No. ordine 400036L

Set di utensili per rimozione vetri, 17 pezzi
– Per carrello officina Maxi
– Ampio inserto per cassetto completo con la seguente dotazione:
– Estrattore vetri pneumatico
– Varie lame nelle lunghezze 18-36-52-63-90 mm
– Raschietto professionale, lama 1,1 x 30 mm
– Occhiali di protezione a norma DIN EN 166
– Set per rimozione vetri di autovetture e autocarri
– Dimensioni 570 x 410 x 40 mm
No. ordine Z3000-12

Set di utensili per rimozione vetri
– Ventosa con molla di richiamo e supporto per innesto rapido
– Adattatore con innesto rapido per filo da taglio
– Maniglia per tirare filo da taglio
No. ordine 40015L
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Utensili per la vetratura
Set di utensili per rimozione vetri, 39 pezzi
– Set di utensili per rimozione vetri individuale
– Set di raschietti speciali, 27 pezzi
– 50 m di filo quadrangolare, fino a 2400 Nm
– 22,5 m di filo, attorcigliato, altamente flessibile
– Set di lame per rimozione vetri, sonda filo 100 mm
– Controsupporto filo, 355 mm
– Punteruolo, tronchese 180 mm, pinza teflon 200 mm
– Dimensione 570 x 410 x 40 mm
No. ordine Z3000-11

Kit di utensili per rimozione cristalli, 7 pezzi
Questo kit comprende l'attrezzatura necessaria per la rimozione a regola d'arte di parabrezza,
lunotti e vetri laterali incollati.
– 2 sollevatori a ventosa con doppi rulli di rinvio
– 1 sollevatore a ventosa con rullo di rinvio singolo
– 1 serrafilo con dispositivo di trazione
– Cordicella di separazione per rimozione cristallo, in nylon, 50 m
– Filo da taglio a sezione quadrata, 22,5 m
– Punteruolo passante extra-lungo
No. ordine 40009L

200

Sollevatore a ventosa

Sollevatore a ventosa con 2 rulli

Sollevatore a ventosa con 2 rulli.

Di ausilio nella trazione del filo.

No. ordine 40009L-1

No. ordine 40009L-3

Serrafilo

Filo in nylon, 50 m

Di ausilio nella guida del filo.

Filo da taglio in nylon.

No. ordine 40009L-2

No. ordine 40009L-4

Punteruolo

Filo da taglio, 50 m

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

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

No. ordine 40002L-6

No. ordine 400021L
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Utensili per la vetratura
Single-Cut EVO: sistema per rimozione cristalli con trasmissione,
costituito da più elementi, in valigetta
Rimozione cristalli in modo efficiente e sicuro con il Single-Cut EVO.
Adatto per parabrezza, vetri laterali e lunotti.
Consegna in valigetta di plastica, incl. 50 m di filo Single-Cut con elevata forza di trazione.
Vantaggi:
– Nessun danneggiamento della vernice grazie all‘uso di un filo di plastica
– Il filo di plastica non rimbalza in tensione
– Il filo di plastica non riscalda il cingolo di PU e non vengono rilasciati vapori di isociatano
– Robusta scatola di alluminio pressofuso con 10 anni di garanzia
– Rimozione senza sforzo
No. ordine 01111741

Filo d'oro ritorto
– 0,8 mm, 22,5 metri
– Questo filo specialmente ritorto ha eccellenti qualità per il taglio nel cordone PU e permette
l'installazione senza danni di vetri stratificati
No. ordine TD-02180207

Filo a sezione quadra
– 0,6 mm, 50 metri
– Filo a sezione quadra, lucidato a specchio, della massima qualità
– Grazie alla sua alta resistenza alla trazione, questo filo è utilizzabile anche con adesivi a modulo
alto della più recente generazione
No. ordine 02180205

Valigetta attrezzata T 3000 Profi Line
Questa valigetta contiene un completo corredo di utensili, utilizzabili su tutti i modelli di
autoveicolo correnti, per una sostituzione di cristalli precisa e a regola d'arte. La valigetta
T 3000 Profi Line rende le operazioni di smontaggio/montaggio vetri davvero facili!
Il netto vantaggio offerto da questa completa valigetta professionale è l'immediata disponibilità
per il tecnico vetraio di tutti gli utensili necessari per un efficiente sostituzione dei cristalli, relegando quindi al passato il dispendio di tempo richiesto dalla ricerca e raccolta dell'attrezzatura
adatta. Inoltre, la chiara sistemazione e suddivisione dei componenti garantisce il massimo ordine.
Tutti gli utensili fanno parte del nostro attuale programma di fornitura e all'occorrenza possono
essere ordinati anche singolarmente in un momento successivo.
– Disponibilità immediata di tutta l'utensileria necessaria
– Chiara sistemazione dei componenti
– 4 attrezzi di eccellente qualità per una sostituzione a regola d'arte
– Utensili ordinabili anche singolarmente in un secondo momento
No. ordine 02181630
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Utensili per la vetratura
Impugnature serrafilo
– Impugnature speciali, che bloccano saldamente il filo impedendone l'estrazione
– Quest'attrezzo è caratterizzato da una presa a tutta prova e dalla facilità d'uso
– Poiché non è possibile estrarre o strappare il filo all'impugnatura, il rischio di lesioni alle mani
è oltremodo ridotto
– Queste impugnature sono di plastica molto resistente ai colpi
No. ordine 40002L-3

Attrezzo per contrastare il filo
– Il lungo e stretto stelo dell'attrezzo è adatto per guidare il filo da taglio, evitando così danni
al cruscotto, alle strisce decorative o alla carrozzeria
– Particolarmente consigliato per vetture con parabrezza molto inclinati, dove l'incollaggio
inferiore del vetro è difficilmente accessibile
No. ordine 40002L-4

Wirestarter
– Con l'aiuto del wirestarter, il filo da taglio viene condotto attraverso l'incollatura di uretano
– Lavorando dall'abitacolo, infilare nell'uretano il tubo d'acciaio inossidabile del wirestarter in
un punto adatto: il filo viene introdotto dall'esterno nel tubo
– Appoggiare sempre il wirestarter a piatto contro il parabrezza, per evitare di piegare il tubo
No. ordine 40002L-5

Filo da taglio ritorto, 22,5 m
Versione a sezione intrecciata, estremamente flessibile per il distacco di cordoni di adesivo poco
accessibili.
No. ordine 400022L

Filo da taglio, 50 m
Filo a sezione quadrata, inossidabile, di primissima qualità e con certificato di analisi. Elevata
capacità di taglio su cordoni di adesivo di facile accesso.		
No. ordine 400021L
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Utensili per la vetratura
Attrezzo inserimento guarnizioni, occhiello 8 mm
No. ordine TD-01062803

Spessimetro spazio
Per misurare gli spazi si usa lo spessimetro PMA/TOOLS. Offre la possibilità di misurare
da 1 a 12 mm e di posizionare con estrema precisione il nuovo parabrezza.
No. ordine 03193055

Guidacordone
– Adatto per l'installazione di vetri d'automobile con cornice di gomma
– L'impugnatura è di plastica dura, con boccola metallica inserita
Modello			
No. ordine
Guidacordone corto per auto 5 metri		 TD-01010101
Guidacordone lungo per autocarri 8 metri		 TD-01010102
Cordina di ricambio			 TD-01010103

Solleva-listelli, di polipropilene
– La speciale composizione di plastiche giuste consente un uso universale di questo attrezzo
– Che si tratti di vetro, plastica o elementi di carrozzeria verniciati: con il nostro solleva-listelli
potete lavorare in sicurezza su qualsiasi superficie
No. ordine TD-01250907

Set di ganci e raschietti, 5 pezzi
– Raschietto 275 mm
– Raschietto 215 mm
– Gancio 90°
– Punteruolo
– Gancio 45°
No. ordine 94880L

Serie speciale di raschietti
Serie speciale di raschietti con 30 lame affilate di larghezze diverse,
per es. per l'adesivo di lastre di vetro.
Modello 			
Serie completa in cassetta		
10 lame 12 mm			
10 lame 16 mm			
10 lame 20 mm			
10 lame 16 mm/53°			
10 lame trapezoidali			
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Utensili per la vetratura
Dispositivo per rimozione clip grande (piede di porco)
Adatto per rimuovere clip inseriti nei rivestimenti esterni e interni.
Lunghezza: 260 mm
No. ordine 01070103

Set di leve per lo smontaggio, plastica, 6 pezzi
Dalla rimozione di coperture delle radio, montature nei cruscotti, aperture di ventilazione
e rivestimenti delle porte alle leve per il cambio: con questo set universale potete togliere quasi
tutto. In nylon d‘alta qualità resistente agli urti, non graffia.
No. ordine 01070301

Dispositivo per rimozione clip dai listelli decorativi a sinistra e a destra
Adatto per rimuovere i clip dai listelli decorativi.
Lunghezza: 215 mm
No. ordine 01080101

Dispositivo per rimuovere i rivestimenti delle porte
Rimuove i clip dai rivestimenti delle porte e dalla carrozzeria anche nei punti inaccessibili.
No. ordine 01090302

Estrattore speciale per tergilunotti
Questo estrattore è stato sviluppato appositamente per estrarre vari bracci dei tergilunotti che
vengono danneggiati con gli estrattori di tipo tradizionale.
No. ordine 01111701

Estrattore tergicristallo Easy Lift
L‘estrattore per tergicristalli Easy Lift colpisce per la sua elevata vita utile e la facile
manipolazione su quasi tutti i sistemi per tergicristalli che si conoscono. Poiché l‘altezza
complessiva di 48 mm è molto esigua, il nostro estrattore può essere utilizzato senza
alcun problema su cofani di motori aperti e deflettori presagomati.
Altezza: 48 mm
No. ordine 01111702
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Utensili per la vetratura
Set di assi di protezione dai fili di ferro
Queste assi di plastica preservano dal danneggiamento del cruscotto e del rivestimento
interno in caso di rimozione dei cristalli Grazie alla plastica flessibile e trasparente,
le assi si adattano perfettamente alla curvatura dei cristalli e consentono di vedere la
posizione del materiale da tagliare. Un must per ogni vetraio che esegue la sostituzione
professionale dei cristalli.
Adatto a tutti i sistemi di rimozione.
No. ordine 01111718

Pinza per specchietti
Grazie alle ganasce di plastica rimovibili è possibile rimuovere lo specchietto retrovisore esterno
senza provocare danni.
No. ordine 01155001

Ganasce di plastica per pinza per specchietti
No. ordine 01155002

Dima di calibrazione per parabrezza
In caso di montaggio non preciso del parabrezza sulle carrozzerie moderne dei veicoli si è
in presenza di forti fischi. Sui veicoli con display Head up, un montaggio difettoso causa le
cosiddette «doppie immagini». Per evitare reclami di questo genere, il cristallo va montato
con precisione millimetrica. Con la dima di calibrazione ora è possibile determinare con
precisione ed eventualmente aggiustare la profondità di montaggio del parabrezza.
No. ordine 03193053

Scheibentisch
Supporto parabrezza con piastre aspiranti per parabrezza e lunotti, vetri laterali ecc.
– 4 ventose di gomma mobili di 130 mm si adattano alla forma di ogni vetro
– 55 kg di portata
– Struttura in tubolare d‘acciaio laccato a povere
– Pieghevole
– 1150 mm di lunghezza e max. 450 mm di larghezza
No. ordine TD-04200101
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Utensili per la vetratura
Ventose a doppio snodo, portata 80 kg
Le grandi ventose di questo sollevatore a doppio snodo rendono semplice l‘intervento. Basta una
leggera pressione perché il disco della ventosa aderisca perfettamente sulla superficie del vetro.
L’abbinamento con le teste a snodo garantisce un’adesione ottimale su cristalli molto arcuati. La
maniglia è munita di fessura per il passaggio della cinghia di fissaggio.
No. ordine TD-04212903

Set di martinetti a ventosa
Per montare e smontare vetri incollati o trasportare altri prodotti.
– Forza massima di sollevamento ca. 85 kg
– Carico di lavoro ca. 42 kg
– Diametro di aspirazione 120 mm
– Teste flessibili
– Fascia di fissaggio 5 m x 24 mm
No. ordine 40000L

Martinetto a ventosa semplice
Con leva di sgancio rapido, indispensabile per eseguire lavori di carrozzeria e trasportare
cristalli laterali o altri materiali con superficie liscia.
– Forza massima di sollevamento ca. 40 kg
– Carico di lavoro ca. 25 kg
– Diametro di aspirazione 115 mm
No. ordine 40001L

Valigetta per la riparazione di vetri con pompa per vuoto «Profi Line»
La valigetta per riparazione vetri Profi Line rende conveniente l’alta qualità. Vantaggi: lampada
UV più potente, ponti di fissaggio migliorati e 3 resine UV con viscosità diverse in confezioni più
grandi da 20 ml.
Contenuto
1 x pompa per vuoto con vacuometro
1 x adattatore per pompa per vuoto
1 x ponti di fissaggio Duobond
1 x iniettori (5 pezzi)
1 x specchietto di controllo
1 x resina UV per riparazioni, 20 ml
1 x resina UV per riparazioni extrafluida, 20 ml
1 x Impact filler, 20 ml
1 x primer UV per vetri, 10 ml
1 x pellicole protezione resina (25 pezzi)
1 x lampada UV da 8 Watt, 230 Volt
1 x lampadina tascabile
1 x mini-punteruolo con manico di plastica
1 x lame di ricambio per raschietti da 40 mm (100 pezzi)
No. ordine 10453900
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Lucidatrice per policarbonato
Eccellente minilucidatrice
Ideale per lavorare il policarbonato.
– Impugnatura a pistola
– Regolatore di potenza
– Compatta e leggera
– Perfetta per lavorare in spazi ristretti
Contenuto
Lucidatrice, disco lucidante ∅ 75 mm, 2 spugne da lucidatura ∅ 90 mm,
calotta in lana di pecora ∅ 90 mm
No. ordine 1937/KL
Materiali di consumo

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

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

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

Set per il trattamento dei fari
Questo set serve per il trattamento di fari in policarbonato ingialliti.
Questa procedura si può applicare anche ai modelli in plexiglas.
– 1 potente levigatrice eccentrica in materiale composito (1500 giri/min. – 500 g)
– 1 potente levigatrice in materiale composito (225 W – 600 g)
– 10 carte vetrate P500 (052017), P800 (052024), P1500 (052031)
– 1 spugna per lucidare, nera (052055)
– 1 spugna per lucidare, arancione (052062)
– 1 prodotto per lucidare il policarbonato, 250 ml (052079)
No. ordine 052086
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Pressa per cartucce
Pressa per cartucce 12 V con batteria ricaricabile
– La pressione di espulsione di quasi 300 kg garantisce la lavorazione
anche di materiali particolarmente viscosi
– Regolatore di velocità per impostare l’espulsione in funzione del tipo di materiale
– Interruttore elettronico con protezione integrata contro i sovraccarichi
Contenuto
1 caricabatteria rapido, 1 batteria NiMH da 2,6 Ah, pistone di espulsione per sacchetti tubolari,
attacco per cartucce, kit di trasformazione
No. ordine DC542K-QW

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

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

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

Pressa per cartucce
Modello aperto per tutte le normali cartucce da 220 mm.
No. ordine 24000L

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

Pistola a cartucce «Profi-Pistole H45»
Pistola a pressione manuale per professionisti con ottimo rapporto di leva per leggero
scarico di pressione mediante breve pressione sulla leva manuale.
Impiego: per cartucce da 310 ml oppure per cartucce 2 componenti da 50 ml
con adattatore (art. 4 50 07).
No. ordine 45002		
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Presse

Presse Compac
Presse per officina da 16 a 25 t, con comando a pedale
– Cilindro pressore regolabile lateralmente
– Manometro
– Corsa extra lunga 240 mm (versione FP20/FP25)
– Due blocchi a V
– Sollevamento rapido del pistone con comando pneumatico a pedale (versione FP20/FP25)
– Mani libere grazie al comando a pedale
– Attacco dell'aria con separatore dell'acqua premontato
– Pistone grande con cromatura dura
Modello max. mm
t
stroke
FP 16
FP 20
FP 25

16
20
25

A
mm

6,0/2,0 1200
9,0/1,1	 
825
9,0/1,1	 
825

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

Peso
kg

550
600
600

140
140
140

150
240
240

65
90
90

40
70
70

1780
1800
1800

850
890
890

600
505
505

125
154
154

Sollevamento rapido del pistone con comando
pneumatico a pedale (versione FP20/FP25)

Presse per officina da 40 a 50 t, con comando a pedale
– Cilindro pressore regolabile lateralmente
– Manometro
– Corsa extra lunga 300 mm (versione
– Due blocchi a V
– Sollevamento rapido del pistone con comando pneumatico a pedale (versione FP20/FP25)
– Mani libere grazie al comando a pedale
– Attacco dell'aria con separatore dell'acqua premontato
– Pistone grande con cromatura dura
Modello max. mm
t
stroke

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

FP 50

750

840

200

300

125

70

1990

1350 630

50

6,0/1,0

I
mm

Peso
kg
370

Mani libere grazie al comando a pedale
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Presse elettroidrauliche per officina da 40 a 60 t, con cilindro a semplice effetto
– Cilindro pressore regolabile lateralmente
– Manometro
– Corsa extra lunga 300 mm
– Due blocchi a V
– L'unità di pompaggio orientabile di 90 gradi rende più facile l'inserimento di pezzi
di una certa lunghezza
– Regolazione rapida e sicura dell'altezza del bancale mediante una singola manovella frenata
– Ampia gamma di impieghi
– Valvola di mandata a regolazione multipla
– Pistone grande con cromatura dura
Modello max. mm/
t
sek.
EP 40
EP 60

40
60

A
B
mm mm

C
D
E
mm mm mm

10,0
750	  840 200
10,0/5,0 760 1000 255

300
300

125
160

F
G
mm mm
70
80

H
mm

I
mm

1990 1480 630
2100 1680 710

Peso
kg

kw

407
707

2,2
2,2

Regolazione rapida e sicura dell'altezza
del bancale mediante una singola manovella
frenata

Presse elettroidrauliche per officina da 40 a 100 t, con cilindro a doppio effetto
– Cilindro pressore regolabile lateralmente
– Flangia per il montaggio di utensili, manometro
– Corsa extra lunga 300 mm, due blocchi a V
– L'unità di pompaggio orientabile di 90 gradi rende più facile l'inserimento di pezzi di una
certa lunghezza
– Regolazione rapida e sicura dell'altezza del bancale mediante una singola manovella frenata
– Ampia gamma di impieghi, valvola di mandata a regolazione multipla, pistone grande con
cromatura dura
Modello max. mm/
t
sek.
EP 100 D 100

A
B
mm mm

10,0/1,4 915

C
D
E
mm mm mm

1035 305

300

200

F
G
mm mm
100

H
mm

I
mm

2200 1780 800

Peso
kg

kw

996

2,2

Cilindro pressore regolabile lateralmente
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Accessori per presse Compac
Set di punzoni
7 pezzi, ∅ 12, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm
Modello FP 16
Modello FP 20
Modello HP 20
Modello FP 25
Modello HP 25

No. ordine 61219
No. ordine 61216
No. ordine 61216
No. ordine 61216
No. ordine 61216

Set di estrattori per cuscinetti a sfere
7 pezzi, ∅ 12, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm
Modello FP 16
Modello FP 20
Modello HP 20
Modello FP 25
Modello HP 25

No. ordine 61220
No. ordine 61218
No. ordine 61218
No. ordine 61218
No. ordine 61218

Piani di appoggio
No. ordine 61240

Lastra premente
No. ordine 61100

Verricello
Accessorio opzionale (premontato in officina) per FP 20, HP 20, FP 25, HP 25
No. ordine 52010

Griglia di protezione
No. ordine 61242
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Kit di aspirazione dei gas di scarico
Aspiratore per autovetture e motocicli
Miniset con ventilatore e tubo flessibile per postazione di lavoro singola
Kit d'aspirazione indipendente per autovetture e motocicli.
Semplice da installare e da utilizzare.
Il kit comprende:							
– Ventilatore da 0,5 CV							
– Tubo antischiacciamento di 5 m
– Termoresistente fino a 200 °C
– Tubo ∅ 75 mm o ∅ 100 mm				
– Portatubo da parete							
– Imbuto di gomma
∅ 75 mm		
∅ 100 mm
			

No. ordine GMS1755				
No. ordine GMS11005			

Aspiratore per autovetture e motocicli
Miniset con ventilatore e doppio tubo flessibile con imbuto per postazione di lavoro doppia
Kit d'aspirazione autonomo per autovetture e motocicli con doppio scarico.
Semplice da installare e da utilizzare.
Il kit comprende:							
– Ventilatore da 0,5 CV							
– Tubo antischiacciamento di 5 m
– Termoresistente fino a 200 °C
– Tubo ∅ 75 mm o ∅ 100 mm				
– Portatubo da parete							
– Imbuto di gomma
∅ 75 mm
∅ 100 mm

No. ordine GMS2755 			
No. ordine GMS21005

Aspiratore per autovetture
Miniset con ventilatore, tubo flessibile e imbuto con stativo
Kit d'aspirazione autonomo per autovetture. Semplice da installare e da utilizzare.
Il kit comprende:							
– Ventilatore da 1,5 CV							
– Tubo antischiacciamento di 5 m
– Termoresistente fino a 200 °C
– Tubo ∅ 150 mm				
– Portatubo da parete							
– Imbuto in acciaio con stativo
∅ 150 mm
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Carrello per l'aspirazione dei gas di scarico
Aspiratore di media potenza per autovetture
Aspiratore mobile e regolabile in altezza di media potenza, 0,5 CV.
Con imbuto universale per autovetture.
– Carcassa antiurto, robusto carrello con 4 rotelle (2 sterzate)
– Altezza di lavoro 250–750 mm
– Capacità d'aspirazione 900 m³/h
No. ordine Grolly ( Auto)
Opzionale
Tubo flessibile di espulsione dei gas di scarico 10 m
No. ordine Grolly-GTP 12510
Ventilatore mobile di espulsione gas, tensione 230 V
No. ordine Grolly-230M

Aspiratore carrellato per autovetture
Aspiratore mobile e regolabile in altezza di media potenza, 0,5 CV.
Con imbuto universale per autovetture.
– Carcassa antiurto, robusto carrello con 4 rotelle (2 sterzate)
– Kit di doppi tubi finali composto da 2 imbuti (∅ 160–75 mm) e da 2 tubi
(lunghi rispettivamente 1,25 m)
– Altezza di lavoro 250–1350 mm
– Capacità d'aspirazione 900 m³/h
– Kit per doppio terminale di scarico
No. ordine Grolly M
Opzionale
Tubo flessibile di espulsione dei gas di scarico 10 m
No. ordine Grolly-GTP 12510
Ventilatore mobile di espulsione gas, tensione 230 V
No. ordine Grolly-M230M

Aspiratore a carrello per autocarri
Aspiratore mobile e regolabile in altezza di media potenza, 1,5 CV.
Con kit per autovetture con doppio terminale di scarico.
– Carcassa antiurto
– Robusto carrello con 4 rotelle (2 sterzate)
– Altezza di lavoro 250–1100 mm
– Capacità d'aspirazione 2100 m³/h
No. ordine Grolly-T ( Truck)
Opzionale
Tubo flessibile di espulsione dei gas di scarico 10 m
No. ordine Grolly-GTP15010
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Avvolgitubo
Avvolgitubo con ritorno a molla, serie GMR					
Avvolgitubo meccanico con ritorno a molla, munito di tubo flessibile antischiacciamento
termoresistente fino a 200 °C e di fermatubo.
– Struttura in lamiera d'acciaio rivestita con polveri; cilindro in lamiera d'acciaio zincata
– Collegabile a un ventilatore
Modello
∅ mm m
A
GMR757.5 	  75 	  7,5 	  630
GMR7510 	  75
10 	  800
GMR7512.5 	  75
12,5	  680
GMR1007.5
100 	  7,5 	  630
GMR10010
100
10 	  800
GMR10012.5
100
12,5 	  850
GMR10015
100
15
1080
GMR1257.5
125 	  7,5 	  680
GMR12510
125
10 	  850
GMR12512.5
125
12,5
1080
GMR1507.5
150	  7,5	  680
GMR15010
150
10	  850
GMR15012.5
150
12,5
1080

D
E
640 	  784
640 	  954
809 	  861
690 	  784
690 	  954
823 1031
848 1261
848 	  861
848 1031
848 1261
898 	  861
898 1031
898 1261

F
528
528
650
578
578
678
730
730
730
730
780
780
780

G
702
2x436
339,5
702
2x436
424,5
360
339,5
424,5
360
339,5
424,5
360

H
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

I
13
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13

L
274
274
324
274
274
324
324
324
324
324
324
324
324

M
∅ 125
∅ 125
∅ 160
∅ 125
∅ 125
∅ 125
∅ 160
∅ 160
∅ 160
∅ 160
∅ 160
∅ 160
∅ 160

N
376
376
484
401
401
484
484
484
484
484
484
509
509

kg
25
30
39
25
30
42
48
40
43
48
43
48
48

kg com.
32
39
50
33
40
55
63
50
56
65
55
64
68

Microinterruttore GM per avviamento/arresto automatico del ventilatore No. ordine GM
A richiesta sono disponibili diversi tipi di centraline.

Avvolgitubo con ritorno a molla e ventilatore, serie GMRF		
Avvolgitubo meccanico con ritorno a molla, corredato di tubo flessibile antischiacciamento
termoresistente fino a 200 °C, di fermatubo e ventilatore.
– Struttura in lamiera d'acciaio rivestita con polveri; cilindro in lamiera d'acciaio zincata
– Collegabile a un ventilatore
Modello
∅ mm m
GMRF757.5 	  75 	  7,5
GMRF7510 	  75
10
GMRF7512.5 	  75
12,5
GMRF1007.5
100 	  7,5
GMRF10010
100
10
GMRF10012.5 100
12,5
GMRF10015
100
15
GMRF1257.5
125	  7,5
GMRF12510
125
10
GMRF12512.5 125
12,5
GMRF1507.5
150	  7,5
GMRF15010
150
10
GMRF15012.5 150
12,5

PS/KW A
0,5/0,35 	  630
0,5/0,35 	  800
0,5/0,35 	  680
0,5/0,35 	  630
0,5/0,35 	  800
0,5/0,35 	  850
1/0,75
1080
1/0,75 	  680
1/0,75 	  850
1/0,75
1080
1/0,75 	  680
1/0,75 	  850
1/0,75
1080

D
640
640
809
690
690
823
848
848
848
848
898
898
898

E
1179
1335
1216
1179
1335
1386
1661
1261
1431
1661
1261
1431
1661

F
528
528
650
578
578
678
730
730
730
730
780
780
780

G
H I
619
20 12
2x410 20 13
339,5 20 13
619
20 12
2x410 20 13
424,5 20 13
360
20 13
339,5 20 13
424,5 20 13
360
20 13
339,5 20 13
424,5 20 13
360
20 13

L
294
294
324
294
294
324
324
324
324
324
324
324
324

M
∅ 125
∅ 125
∅ 125
∅ 125
∅ 125
∅ 125
∅ 160
∅ 160
∅ 160
∅ 160
∅ 160
∅ 160
∅ 160

N
474
474
582
499
499
582
363
636
636
636
661
661
661

kg
34
34
48
34
34
56
62
54
57
62
54
57
62

kg com.
41
43
59
42
44
69
77
64
70
79
66
73
82

Microinterruttore GM per avviamento/arresto automatico del ventilatore No. ordine GMC
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Canale con fessura d'aspirazione
Canale con fessura d'aspirazione per autovetture					
Canalina leggera e resistente in alluminio, lunga 4 metri, con diametro di 160 mm,
per l'aspirazione dei gas di scarico.			
– Realizzata nel metodo di estrusione in avanti, dotata di 2 guide di scorrimento laterali per spostare
avanti e indietro l'aspiratore carrellato
– Labbri di tenuta in neoprene			
– Possibilità di montaggio su parete o supporti			
– Grande facilità e rapidità di montaggio		
No. ordine GAT14000

GAT1CF

GAT1FFD160

GATUFC

GAT1FFF160

			

Accessori
		
No. ordine GAT1CF
Coperchio terminale
No. ordine GATUFC
Raccordo della canalina di aspirazione
No. ordine GATUFK
Supporto per il montaggio al soffitto
No. ordine GATUFD160
Flangia di deviazione, ∅ 160 mm tubazione
No. ordine GATUFD200
Flangia di deviazione, ∅ 200 mm tubazione
No. ordine GATUFF160
Flangia di deviazione, ∅ 160 mm ventilatore
No. ordine GATUFF200
Flangia di deviazione, ∅ 200 mm ventilatore
No. ordine GAT1FFD160
Flangia terminale per collegare direttamente la tubazione
No. ordine GAT1FFF160
Flangia terminale per collegare direttamente il ventilatore

Carrello per canali con fessura d'aspirazione GAT14000				
Aspiratore carrellato con 6 rotelle su cuscinetti a rulli, per scorrere facilmente sulle guide in alluminio.
– I tubi del gas di scarico sono disponibili in 4 differenti diametri
– Il tubo dei gas di scarico non è compreso nel volume di consegna
No. ordine GSC-75-ST
No. ordine GSC-100-ST
No. ordine GSC-125-ST
No. ordine GSC-150-ST

Carrello portatubo senza tubo per tubi flessibili ∅ 75 mm
Carrello portatubo senza tubo per tubi flessibili ∅ 100 mm
Carrello portatubo senza tubo per tubi flessibili ∅ 125 mm
Carrello portatubo senza tubo per tubi flessibili ∅ 150 mm

Balancer									
Paranco a fune per tubi flessibili con diametro di 75–150 mm.
No. ordine GUB100
No. ordine GUB150

Balancer con blocco per tubi flessibili ∅ 75–100 mm, peso mass. 10 kg
Balancer con blocco per tubi flessibili ∅ 125–150 mm, peso mass. 14 kg		

Portatubo					
Paranco a fune per tubi flessibili con diametro di 75–150 mm.
No. ordine GHH75
No. ordine GHH100
No. ordine GHH125
No. ordine GHH150

Per tubo ∅ 75 mm		
Per tubo ∅ 100 mm		
Per tubo ∅ 125 mm		
Per tubo ∅ 150 mm

Fune con anello, 3 m
Per agganciare gli imbuti dei gas di scarico.
No. ordine GSMR

Sospensioni da soffitto GSTS
Supporti da parete GSTM						
Ganci per il montaggio su soffitto.
Supporti per il montaggio su parete.
No. ordine GSTS
Sospensione da soffitto 0.1 m
No. ordine GSTS1.5 Sospensione da soffitto 1.5 m
No. ordine GSTM0.5 Supporto da parete 0.5 m
No. ordine GSTS3
Sospensione da soffitto 3 m
No. ordine GSTM1
Supporto da parete 0.5–1 m
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Canale con fessura d'aspirazione e ventilatore
Set completo per canali con fessura d'aspirazione					
Un canale con fessura d'aspirazione con uno o due carrelli mobili è la soluzione ideale per garage e officine
che dispongono di più postazioni di lavoro. Il sistema può essere montato su soffitto o su parete.
I set completi sono così composti:
– 1 canale con fessura d'aspirazione con lunghezza da 8 a 24 metri
– Elettroventilatore con potenza di 1–3 CV
– 1-3 carrelli d'aspirazione, dotati di 6 rotelle su cuscinetti a rulli e con diametro di tubo di 75 o 100 mm
e lunghezza di tubo di 7,5 m con fune e anello
– La fornitura non comprende sospensioni, imbuto e tubo di espulsione gas		
No. ordine

GRK1758 GRK17512 GRK11008 GRK27512 GRK210012 GRK215024 GRK310020

Larghezza nominale DN
Lunghezza canalina (m)
Potenza ventilatore (CV)
N. di carrelli d'aspirazione
Diametro tubo (mm)
Lunghezza tubo (m)

150
8
1
1
75
7.5

150
12
1
1
75
7.5

150
8
1
1
100
7.5

150
12
1.5
2
75
7.5

150
12
1.5
2
100
7.5

150
24
3.0
2
150
7.5

150
20
1.5
3
100
7.5

Su richiesta, sono disponibili altre combinazioni per autocarri.

Ventilatori						
Ventilatore in lamiera d'acciaio, espressamente progettato per l'aspirazione di gas di scarico e fumi.
Motore elettrico incorporato con sistema di raffreddamento. Allacciamento a 400V/50Hz.
Completo di tronchetti di mandata/aspirazione e di attacco.
No. ordine

GSA0.5

GSA1

GSA1.5

GSA2

GSA3

Potenza motore (CV)
Allacciamento elettrico (V/kW)
Livello di rumore
∅ d'ingresso e d'uscita (mm)
Peso (kg)

0.5
400/0.35
66
125/125
12

1
400/0.75
68
160/160
20

1.5
400/1.1
72
160/160
22

2
400/1.5
75
200/200
32

3
400/2.2		
78		
200/200		
35

Mensola da parete per ventilatori						
Mensola per 1–3 ventilatori
No. ordine GSME1

Smorzatori per ventilatori						
da 1 CV a 3 CV
No. ordine GSPA-1
da 4 CV a 5,5 CV
No. ordine GSPA-2
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Tubi e accessori
Tubi flessibili termoresistenti fino a 200 °C
– Adatti per qualsiasi impiego: su pavimento, con avvolgitubo o su canaline d'aspirazione a fessura
– Rivestimento spiralato in gomma-poliammide
– Senza manicotti terminali
– Temperatura mass. d'impiego 200 °C
– Diametro da 75 a 150 mm

Lunghezza in m

2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
20.0

∅ 75 mm

∅ 100 mm

∅ 125 mm

∅ 150 mm

GT2752
GT2755
GT2757.5
GT27510
GT27512
GT27515
GT27520

GT21002
GT21005
GT21007
GT210010
GT210012
GT210015
GT210020

GT21252
GT21255
GT21257
GT212510
GT212512
GT212515
GT212520

GT21502		
GT21505			
GT21507			
GT215010			
GT215012			
GT215015
GT215020			

Tubo flessibile con spirale in acciaio termoresistenti fino a 500 °C
– Spirale di acciaio rivestita in fibra di vetro
– Senza manicotti terminali
– Temperatura mass. d'impiego 500 °C
– Diametro da 100 a 200 mm

Lunghezza in m

5.0
10.0

∅ 100 mm

∅ 125 mm

∅ 150 mm

∅ 200 mm

GT51005
GT510010

GT51255
GT512510

GT51505
GT515010

GT52005
GT520010

Mensola a muro per tubazione flessibile			
No. ordine GWB100
No. ordine GWB125

Supporto da parete per diametri da 75 a 100 mm
Supporto da parete per diametri da 125 a 150 mm

Fermatubo (parte di ricambio)							
No. ordine GFT75
No. ordine GFT100
No. ordine GFT125
No. ordine GFT150

Derendinger SA

Fermatubo per tubi ∅ 75 mm				
Fermatubo per tubi ∅ 100 mm				
Fermatubo per tubi ∅ 125 mm			
Fermatubo per tubi ∅ 150 mm			
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Imbuti metallici e di gomma
Imbuto in gomma
Imbuto conico in gomma con apertura per la sonda AU e manico in silicone per garantire
il facile e sicuro maneggio.
– Apertura di aspirazione: 160 mm
No. ordine GRNM-16075
No. ordine GRNM-160100
No. ordine GRNM-160125

∅ 75 mm
∅ 100 mm
∅ 125 mm

Imbuto in gomma
Imbuto conico in gomma con apertura per la sonda AU e coperchio in silicone.
– Apertura di aspirazione: 160 mm
No. ordine GRNT-16075
No. ordine GRNT-160100

∅ 75 mm
∅ 100 mm

Imbuto in gomma
Imbuto conico in gomma con apertura per la sonda AU e clip di fissaggio in acciaio.
– Apertura di aspirazione: 160 mm
No. ordine GRNK-16075
No. ordine GRNK-160100
No. ordine GRNK-160125

∅ 75 mm
∅ 100 mm
∅ 125 mm

Imbuto in gomma
Imbuto conico in gomma con apertura per la sonda AU, pinza di bloccaggio con protezione in
gomma vulcanizzata, manico in silicone e giunto a cerniera.
– Apertura di aspirazione: 160 mm
No. ordine GRNGMC-160100

Imbuto in gomma
Imbuto ovale in gomma con pinza di serraggio.
– Apertura di aspirazione: 185 x 235 mm
No. ordine GRNG-125CV
No. ordine GRNG-150CV
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Imbuti metallici e di gomma
Adattatore universale per marmitte a doppio stadio
– Due tubi di aspirazione (lunghezza: 1,25 m; diametro: 100 mm)
- Un pezzo a Y (3x ∅ 100 mm)
No. ordine GY757575

Adattatore universale per marmitte a doppio stadio
– Due tubi di aspirazione (lunghezza: 1,25 m; diametro: 100 mm)
– Un pezzo a Y (3x ∅ 100 mm)
No. ordine GY100100100

Imbuto dei gas di scarico con stativo
Imbuto di acciaio provvisto di carrello con stativo regolabile in altezza.
– Altezza massima: 550 mm
No. ordine GRNP100HT
No. ordine GRNP150HT

Raccordo del tubo ∅ 100 mm
Raccordo del tubo ∅ 150 mm

Calotta aspirante per camion
Adatti per camion con marmitta a espulsione verticale.
– 2 manici per facilitare il maneggio
– Tubo dei gas di scarico in metallo (lunghezza: 2 m; diametro: 150 mm)
No. ordine GMNVE150

Derendinger SA
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Imbuti metallici e di gomma
Adattatore universale per marmitte a doppio stadio
Deviazione a Y con attacco rapido alla bocchetta GRNG-160100 e ccompleta
di 2 spezzoni di tubo da 1,25 m ciascuno. Bocchette non incluse.
– 2 tubi di aspirazione (lunghezza: 1,25 m; diametro: 75 o 100 mm)
– 1 pezzo a Y speciale (1x ∅ 100 mm, 2x ∅ 75 mm o 3x ∅ 100 mm)
Bestell-Nr. GYG1007575 + GYG-100100100

Adattatore universale per marmitte a doppio stadio
– Bocchetta orientabile per scarichi doppi completa
– Y ∅ 100-100-100
– 2 tubi ∅ 100 mm, lunghezza 1,25 m
– Fascette
– 2 boccette GRN160100
No. ordine GYNMA-100100100

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
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Servizio olio e grassi
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Carrello di raccolta e aspirazione olio
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Carrello di raccolta e aspirazione olio
Aspiratore d'olio carrellato, capacità 80 litri
– Apparecchio mobile per la raccolta dell'olio esausto, con serbatoio di accumulo
(capacità 80 l) e ampio imbuto di raccolta antispruzzo (capacità 14 l) in acciaio verniciato
– Regolabile fino all'altezza di lavoro max. di 1600 mm
– Con indicatore di livello laterale
– Svuotamento ad aria compressa del serbatoio di accumulo mediante tubo flessibile con
raccordo a gomito
No. ordine 3179
Accessorio per tutti gli imbuti di raccolta di forma rotonda, ∅ 590 mm,
per aumentare il diametro di apertura
No. ordine 3299

Aspiratore d'olio carrellato, capacità 80 o 100 litri

Bestseller

– Apparecchio mobile per la raccolta e l'aspirazione di olio esausto (capacità 80 l)
– Con cilindro di misura in vetro trasparente (capacità 10 l)
– Imbuto di raccolta (10 l di capienza) in acciaio verniciato per lo scarico diretto del fluido nel
contenitore munito di indicatore di livello laterale
– Set di sonde di aspirazione composto da 6 sonde di aspirazione di differente diametro,
adattatori di aspirazione e vaschetta di deposito
– Svuotamento del serbatoio di accumulo mediante aria compressa
No. ordine 3198
Accessorio per tutti gli imbuti di raccolta di forma rotonda, ∅ 590 mm,
per aumentare il diametro di apertura
No. ordine 3299
Stesso apparecchio, capienza 100 l
No. ordine 3198/110

Aspiratore e raccoglitore d'olio su carrello con vaschetta scomponibile, capacità 80 litri
– Apparecchio mobile per la raccolta e l'aspirazione di olio esausto (capacità 80 l)
– Con cilindro di misura in vetro trasparente (capacità 10 l)
– Vaschetta di raccolta rettangolare, abbassabile fin sul pavimento (capacità 10 l), in acciaio
verniciato
– Da impiegare per il cambio dell'olio su autovetture e motocicli
– Set di sonde di aspirazione, composto da 6 sonde di vari diametri
– Adattatori e vaschetta di deposito
– Svuotamento del serbatoio di accumulo mediante aria compressa
No. ordine 3190
Medesimo apparecchio senza cilindro d'ispezione
No. ordine 3182
Accessorio per tutti gli imbuti di raccolta di forma rotonda, ∅ 590 mm,
per aumentare il diametro di apertura
No. ordine 3299

Distributore d'olio su carrello
– Distributore d'olio con serbatoio da 24 l
– Mobile
– Indicatore di livello laterale
– Tubo di mandata, lunghezza 1,5 m
– Rubinetto a sfera e gomito di scarico con boccaglio antigocciolio
No. ordine 5423
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Carrello di raccolta e aspirazione olio
Apparecchio per il cambio automatico dell'olio Set TSD 450 EF
L'apparecchio per il cambio dell'olio ATF TSD 450 EF per trasmissioni automatiche è un
congegno universale che cambia in modo completamente automatico l'olio usato con quello
nuovo ed è impiegabile in qualsiasi tipo di veicolo. Consente di cambiare l'intero contenuto
d'olio e di aggiungere un detergente speciale che pulisce i sistemi fortemente imbrattati.
Proprietà
– Per sistemi automatici chiusi e aperti
– Cambia l'olio in circa 10 minuti
– Il cambio dell'olio avviene senza bisogno di smontare la relativa vasca
– Include un set di adattatori e il serbatoio dell'olio usato con funzione di autosvuotamento
– Serbatoio dell'olio nuovo da 23 l/serbatoio dell'olio usato da 23 l, display LCD,
– Viene alimentato elettricamente tramite la batteria da 12 V del veicolo
Volume di consegna
1x FD-TSD450EF 		
1x L1-09020 		
2x LUB-95001 		
1x Lube1 ATF Diagnose
1x FD-A841951 		

Apparecchio per il cambio dell'olio 		
Lube1 Universal ATF 20 l		
Detergente per trasmissioni
Set di 25 strisce per test		
Adattatore DSG

No. ordine FD-TSD450-SD

Apparecchio per il cambio automatico dell'olio a doppio serbatoio TSD 650 EF
L'apparecchio per il cambio automatico dell'olio a doppio serbatoio TSD650 per trasmissioni
automatiche è un congegno universale che cambia in modo completamente automatico l'olio
usato con quello nuovo ed è impiegabile in qualsiasi tipo di veicolo. Consente di cambiare
l'intero contenuto d'olio e di aggiungere un detergente speciale che pulisce i sistemi
fortemente imbrattati.
Due diversi serbatoi consentono di trattare con lo stesso congegno sia i cambi
automatici DSG che i cambi CVT, e questo, senza dover pulire il serbatoio se si impiegano
due differenti tipi di olio!
Proprietà
– Per sistemi automatici chiusi e aperti
– Cambia l'olio in circa 10 minuti
– Il cambio dell'olio avviene senza bisogno di smontare la relativa vasca
– Include un set di adattatori e il serbatoio dell'olio usato con funzione di autosvuotamento
– Serbatoio dell'olio nuovo da 23 l/Serbatoio dell'olio usato da 23 l, display LCD
– Viene alimentato elettricamente tramite la batteria da 12 V del veicolo
Apparecchio per il cambio automatico dell'olio a doppio serbatoio,
con 2 serbatoi per cambi automatici
Opzionale: adattatori per singole marche specifiche
No. ordine FD-TS650M
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Bar per olio
Serbatoio di recupero olio per gravità in acciaio
Serbatoio di recupero olio per gravità in acciaio verniciato (blu RAL 5010).
– Adatto per olio, gasolio e altri fluidi non corrosivi
– Capacità: 250 litri
– Dimensioni: 500 x 600 x 850 mm
– Comprensivo di indicatore livello olio e valvola di sfiato
– Disponibile anche con mensola integrata per il fissaggio diretto su parete
Serbatoio di recupero olio 			
Con mensola integrata
per gravità in acciaio 			
No. ordine 35 516 12
No. ordine 35 512 23			

Serbatoio di recupero per gravità in acciaio al cromo
Serbatoio di recupero olio per gravità in acciaio al cromo (blu RAL 5010).
– Adatto per liquidi antigelo, tergivetro e altri prodotti chimici
– Capacità: 250 litri
– Dimensioni: 500 x 600 x 850 mm
– Comprensivo di indicatore livello olio e valvola di sfiato
– Disponibile anche con mensola integrata per il fissaggio diretto su parete (35 516 12)
Serbatoio di recupero olio 		
Con mensola integrata
per gravità in acciaio 		 No. ordine 35 516 36
No. ordine 35 512 47

Mensole a parete per serbatoi di recupero
Mensole in acciaio verniciato (blu RAL 5010) per 2 o 3 serbatoi di recupero.
per 2 serbatoi di recupero			
per 3 serbatoi di recupero
Dimensioni 1140 x 620 x 1050 mm		
Dimensioni 1575 x 620 x 1050 mm
No. ordine 35 513 77			No. ordine 35 513 84

Vasche di raccolta per serbatoi di recupero olio per gravità
Vasche di raccolta in acciaio verniciato (blu RAL 5010), adatte per mensole a parete
per 2 o 3 serbatoi di recupero olio. Da fissare sotto la mensola.
per 2 serbatoi di recupero			
per 3 serbatoi di recupero
Dimensioni 1053 x 660 x 610 mm		
Dimensioni 1582 x 660 x 610 mm
No. ordine 35 514 14 			No. ordine 35 514 21
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Bar per olio
Telai di sostegno per serbatoi di recupero per gravità verticali
Telai in acciaio verniciato (blu RAL 5010) per 2 o 3 serbatoi di recupero.
per 2 serbatoi di recupero			
per 3 serbatoi di recupero
Dimensioni 1030 x 620 x 650 mm		
Dimensioni 1544 x 620 x 650 mm
No. ordine 35 513 08			 No. ordine 35 513 15

Vasche di raccolta per serbatoi di recupero per gravità verticali
Vasche per raccolta olio in acciaio verniciato (blu RAL 5010), adatte per telai di sostegno
per serbatoi di recupero.
per 2 serbatoi di recupero			
per 3 serbatoi di recupero
Dimensioni 1055 x 640 x 460 mm		
Dimensioni 1570 x 640 x 460 mm
No. ordine 35 511 31 			No. ordine 35 511 48

Bar dispenser per serbatoi di recupero olio
Bar dispenser in acciaio verniciato (blu RAL 5010) per 2–6 rubinetti a leva.
– Fornito senza rubinetto a leva.
– Attacco: 3/4” IG.
per 2 rubinetti a leva			
per 3 rubinetti a leva
Dimensioni 310 x 503 x 590 mm		
Dimensioni 460 x 503 x 590 mm
No. ordine 35 670 26			 No. ordine 35 670 33
per 4 rubinetti a leva			
per 5 rubinetti a leva
Dimensioni 610 x 503 x 590 mm		
Dimensioni 760 x 503 x 590 mm
No. ordine 35 670 40			 No. ordine 35 670 57
per 6 rubinetti a leva
Dimensioni 910 x 503 x 590 mm
No. ordine 35 670 64

Rubinetto a leva a chiusura automatica
Rubinetto a chiusura automatica per bar dispenser.
Attacco: 3/4” AG.
Rubinetto per olio				
Rubinetto per liquido antigelo
No. ordine 35 692 04			 No. ordine 35 670 95
Rubinetto per tergivetro
No. ordine 10 812 38

Curva 90° di bronzo per getti
Giunto 3/4" esterno/interno
No. ordine 35 698 22
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Accessori del bar per olio
Valvola di sfiato per serbatoio
olio a gravità
No. ordine 35 692 66

Indicatore di livello per
serbatoio olio a gravità
verticale con indicazione in %
No. ordine 35 692 80

Tubo di travaso completo, 2 m
Per olio motore e cambio, liquidi
antigelo e tergivetro.
No. ordine 35 691 12

Contatore digitale con display
LCD ruotabile di 90°
– Attacco: 3/4” IG/AG
– 2 campi di misura: totale
e ripristino
– Campo di misura: 0–40 l/min.
– Precisione di misura: ± 0,5%,
calibrabile

Nipplo di riempimento
– Pezzo a T con nipplo di
chiusura montato su un lato
– Per il riempimento di serbatoi
recupero olio per gravità
No. ordine 35 691 05

No. ordine 35 410 33

Rubinetto a sfera
con filettatura 1", IG/IG
No. ordine 39 921 01

Giunto idraulico
– Con chiusura su un lato
– Guarnizione in Viton
No. ordine 35 691 36

Bocca di scarico con rubinetto
a sfera

Nipplo per giunto idraulico 1/2“,
interno

No. ordine 35 692 28

– Con chiusura su un lato
– Guarnizione in Viton
No. ordine 35 691 43
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Distribuzione olio
Distributore olio completo
Distributore d'olio pneumatico azionato ad aria compressa per l'impiego in fusti da 208 l,
composto da una pompa 3:1 per montaggio su parete.
– Mensola per montaggio su parete
– Tubo aspirante (lunghezza 950 mm) con valvola di fondo, giunto a vite per fusti e flessibile
di raccordo, SAE 100 R1 AT, in 1" (lunghezza 1,5 m)
– Avvolgitubo aperto con ritorno a molla e bracci di guida regolabili, comprensivo
di tubo di mandata in gomma in ½" e di tubo flessibile in gomma
per l'allacciamento alla pompa (lunghezza 2 m) in ½", entrambi SAE 100 R1 AT
– Flussometro digitale a ruote ovali, con tubo di erogazione rigido e dotato di boccaglio
antigocciolio
– Valvola riduttrice di pressione con manometro e separatore di condensa
Modello		
Rifornimento olio completo di tamburo avvolgitubo 10 m
tarato
Rifornimento olio completo di tamburo avvolgitubo 15 m
tarato
Rifornimento olio completo di tamburo avvolgitubo 10 m
non tarato
Rifornimento olio completo di tamburo avvolgitubo 15 m
non tarato

No. ordine
2985/10/MID
2985/15/MID
2985/10
2985/15

Su domanda, disponibile anche con tubo aspirante utilizzabile con fusti o serbatoi da 60 l
(indicare la profondità di immersione).

Tamburo avvolgitubo per distribuzione olio
– Avvolgitubo aperto con ritorno a molla, in acciaio verniciato
– Con bracci di guida regolabili, comprensivo di tubo di mandata in gomma SAE 100 R1 AT, ½",
lunghezza 10 m
– Per olio e liquido antigelo non diluito
– Senza flessibile di raccordo
Modello
Tamburo avvolgitubo aperto con tubo di mandata 10 m
Tamburo avvolgitubo aperto con tubo di mandata 15 m

No. ordine
9090+28710
9091+28715

Carrello per servizio olio, completo di tamburo avvolgitubo da 15 m
Sistema mobile completo per l'erogazione di olio fresco, per fusti da 208 l, composto da:
– Pompa olio pneumatica 3:1
– Giunto a vite per fusti
– Carrello con 4 ruote e griglia verniciata
– Avvolgitubo aperto con ritorno a molla, in acciaio verniciato
– Tubo di mandata in gomma da ½", lunghezza 15 m, e tubo di raccordo in gomma da ½",
lunghezza 1 m
– Flussometro digitale a ruote ovali per olio, con tubo di erogazione rigido e boccaglio
antigocciolio
– Unità di manutenzione composta da valvola riduttrice di pressione, manometro, separatore
di condensa e nebulizzatore per olio
tarato
non tarato

No. ordine 2914/MID
No. ordine 2914

Carrello di servizio olio con tubo da 3 m per barili da 60 l
tarato
No. ordine 2971/MID
non tarato
No. ordine 2971
Altri modelli e versioni su domanda.
Il nostro servizio esterno vi consiglia volentieri!
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Pompe
Pompa olio pneumatica
– Completo di adattatore per fusto
Modello
			
pneuMATO 3 – 1:3 – 18 l/min
pneuMATO 1 – 1:1 – 25 l/min

No. ordine
Mato
34 000 33
34 000 19

No. ordine
Flexbimec
–
2043

No. ordine
Mato
35 619 25
35 601 02
–		
–		

No. ordine
Flexbimec
2204
2204
4340
2205

Tubi d’aspirazione alle pompe olio pneumatiche
Modello
			
Tubo d’acciaio con valvola di fondo per fusti da 200 l – 3/4” ext.
Tubo telescopico per fusti da 60–200 l, di plastica (PVC)
Avvitamento Flexbimec
Tubo di attacco Flexbimec

Pompa dell'olio pneumatica, montaggio su parete
– Pompa olio pneumatica 3:1
– A doppio effetto
– Portata max. di ca. 24 l/min.
– Con mensola in acciaio zincato per montaggio su parete
– Tubo aspirante ∅ 40 mm, lunghezza 950 mm, in acciaio zincato con valvola di fondo
– Giunto a vite per fusti da 2" BSP AG x 40 mm
– Flessibile di raccordo in gomma SAE 100 R1 AT, 1", lunghezza 1,5 m
No. ordine 2032

Pompa pneumatica a membrana doppia DP-60-T
Adatto per oli esausti, oli lubrificanti, liquido antigelo, acqua, gasolio e olio da riscaldamento
con sporco fino a grossezza di grana di 1,5 mm al massimo.
– Mandata ca. 60 l/min a scarico libero
– Rapporto di pressione 1:1
– Pressione di lavoro massima 8 bar
– Entrata 3/4" IG, scarico 3/4" IG, raccordo aria 1/4" IG
– Peso 7 kg
– Componenti carcassa: alluminio
– Membrana NBR, sfera valvola Hytrel
No. ordine 34 071 62
Pompa pneumatica a membrana doppia per pulivetri
No. ordine 34 071 17
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Pompe
Tubo flessibile di mandata DN 12
– Tubo di mandata in gomma a norma SAE 100 R1 AT
– ½", DN 12
– Pressione di esercizio 160 bar
– Con attacchi ½" BSP IG ad entrambe le estremità
Lunghezza
1m
2m
4m
8m
10 m

No. ordine
28701
28702
28704
28708
28710

Tubo flessibile di mandata DN 12 speciale per pulivetri
Entrambi i lati R½" DKR, lunghezze speciali su richiesta
Lunghezza
2m
4m
8m

No. ordine
289802
289804
289808

Siringhe per aspirazione e rabbocco olio, in ottone, con tubo di erogazione rigido
Modello
Fino a 500 ml
Fino a 1000 ml

No. ordine
5670
5671

Siringa a doppio effetto per aspirazione e travaso olio, in alluminio,
con due tubetti di erogazione in plastica
– Adatta per il pompaggio e l'immediato travaso di un liquido da un contenitore
– Per oli, antigelo, fluido refrigerante, detergenti per cristalli, carburanti ecc.
Modello
Fino a 500 ml
Fino a 1000 ml
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Pompe
Pompa cilindrica a leva
– Per olio, gasolio, petrolio, olio combustibile, liquido antigelo non diluito
– Portata di ca. 9 l/min.
– Con tubo aspirante in acciaio zincato
– Giunto a vite per fusti da 2"
– Flessibile di mandata in PVC con gomito, 1,0 m
– Per l'impiego con fusti da 208 l
No. ordine 5400

Pompa manuale a leva per oli motore
– Per olio, gasolio, petrolio, olio combustibile
– In acciaio zincato
– A semplice effetto
– Portata di ca. 12 l/min.
– Con tubo aspirante telescopico
– Per l'impiego con fusti da 60 e 208 l
No. ordine 5409
Pompa manuale per nitro
No. ordine 5495
Pompa manuale per benzina (con cavo di terra)
No. ordine 5495/ATEX

Pompa rotativa per oli motore e gasolio (olio combustibile)
– Pompa a manovella per olio, gasolio, olio combustibile, petrolio
– In acciaio, con gomito di scarico e giunto a vite per fusti da 2"
– Tubo aspirante in tre parti in acciaio zincato, per l'impiego con fusti da 60 e 208 l
No. ordine 5301
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Pompe
Pompa universale LPM-200 con tubo aspiratore rigido d'acciaio
per fusti da 200 l (senza nitro)
– Pompa universale con tubo d'acciaio zincato, 950 mm,
valvola a pedale e adattatore da 2" per fusti
– Mandata: 750 cm3/corsa
– Resistente a oli lubrificanti, gasolio e olio combustibile, altri prodotti su richiesta
No. ordine 34 626 80

Pompa manuale per olio, liquidi antigelo e detergenti per cristalli
– Pompa manuale in polipropilene
– Portata di ca. 12 l/min.
– Giunto a vite da 2" per fusti e tubo aspirante per l'impiego con fusti fino a 208 l
– Adatta per il trasporto di lubrificanti, acqua, liquidi miscelati con acqua, liquidi antigelo,
detergenti per cristalli, saponi, shampoo, solventi, AdBlue ecc.
Pompa manuale per l'olio (blu)
No. ordine 15 514 43 (blu)
Pompa manuale per l'antigelo e il detergente lavavetri (rosso)
No. ordine 15 514 53 (rosso)
Adattatore per fusti in plastica
S56x4 esterno/2˝ interno
S70x6 esterno/2˝ interno

No. ordine 10 300 51
No. ordine 10 032 00

Pompa manuale a leva per olio, gasolio, petrolio, olio combustibile, liquido antigelo
– In acciaio zincato
– A semplice effetto
– Portata di ca. 12 l/min.
– Con giunto a vite da 2" per fusti
– Tubo di mandata in PVC da 1,5 m con gomito di scarico in metallo e tubo aspirante
in acciaio zincato
– Per l'impiego con fusti da 208 l
No. ordine 5403
Tubo di ricambio
No. ordine 2883

Derendinger
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Contatore a mano
Contatore a mano
– Contatore digitale a ruote ovali per olio, serie «Oil Bit Plus»
– Non tarabile
– Con pistola erogatrice e archetto paramano
– Tubo di mandata ∅ 12 mm con boccaglio automatico antigocciolio
– Anello di protezione in gomma e giunto a cerniera con attacco filettato BSP ½˝
No. ordine 2826

Contatore a mano con flessibile di scarico in gomma e tubo angolato a 90°
– Contatore digitale a ruote ovali per olio, serie «Oil Bit Plus»
– Non tarabile
– Con pistola erogatrice e archetto paramano
– Flessibile di scarico in gomma provvisto di tubo angolato a 90°
e boccaglio automatico antigocciolio
– Anello di protezione in gomma e giunto a cerniera con attacco filettato BSP ½˝
No. ordine 2833

Contatore a mano con preselezione della portata
– Contatore digitale a ruote ovali per olio, con funzione di preselezione della portata, serie
«Oil Gate»
– Non tarabile
– Con pistola erogatrice e archetto paramano
– Tubo di mandata ∅ 12 mm con boccaglio automatico antigocciolio
– Anello di protezione in gomma e giunto a cerniera con attacco filettato BSP ½˝
No. ordine 2937

Contatore elettronico, tarabile
– Contatore digitale manuale a ruote ovali per olio
– Tarabile a norma MID MI-005, direttiva 2004/22/EG
– Con pistola erogatrice e archetto paramano
– Flessibile di scarico in gomma con tubo angolato a 90° e boccaglio automatico antigocciolio
– Tratto visibile
– Anello di protezione in gomma e giunto a cerniera con attacco filettato BSP ½˝
No. ordine 2545
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Rifornimento di AdBlue
Distributore di AdBlue «mobiServe 60»
Questo distributore per fusti di AdBlue da 60 litri è compatto, maneggevole e indipendente
dalla rete elettrica. Una carica completa della sua batteria ricaricabile consente di erogare
ca. 1000 litri.
– Portata regolabile in continuo sul display di comando (da 4,5 a 9,0 l/min)
– Contenitore di 60 litri in plastica
– Sistema di rifornimento automatico da normali fusti da 200 litri o da IBC da 1000 litri
– Indicatore di carica della batteria integrato nel display di comando
– Accumulatore senza manutenzione, con ciclo di carica completa in 5 ore
– Contatore di precisione a ruote ovali e in acciaio inox per il controllo dell'intera gamma
di quantità erogabili
No. ordine 25 353 836

Distributore di AdBlue «mobiServe 200»
Questo distributore per fusti di AdBlue da 200/220 litri è compatto, maneggevole e indipendente dalla rete elettrica. Una carica completa della sua batteria ricaricabile consente di
erogare ca. 1000 litri.
– Portata regolabile in continuo sul display di comando (da 4,5 a 9,0 l/min)
– Comprensivo di tubo aspirante per IBC da 1000 litri
– Indicatore di carica della batteria integrato nel display di comando
– Accumulatore senza manutenzione, con ciclo di carica completa in 5 ore
– Contatore di precisione a ruote ovali e in acciaio inox per il controllo dell'intera gamma
di quantità erogabili
No. ordine 25 352 836

Distributore di AdBlue «Profi Line 60»
Questo distributore per fusti di AdBlue da 60 litri è dotato di connettore brevettato, con
attacco filettato fisso e con sensore integrato che garantisce un accoppiamento sicuro
e l'arresto automatico dell'erogazione anche nel caso di connessioni poco accessibili.
Un tubo di livello indica il corretto livello di riempimento impedendone il superamento.
– Al termine del processo di riempimento, una funzione aspirante assicura il distacco
dall'autoveicolo senza gocciolamenti
– Portata regolabile a 3,8 o 7,6 l/min
– Il sistema tubiero chiuso assicura un elevato grado di sicurezza (nessuna pistola erogatrice)
– Disco di arresto a tacche come protezione antistrappo del manicotto di erogazione
– Agevole sostituzione del fusto
– Arresto automatico dell'erogazione
– Alimentazione da rete a 230 V
No. ordine 803.060.000

Distributore di AdBlue «Profi Line 210»
Questo distributore per fusti di AdBlue da 200 litri è dotato di connettore brevettato,
con attacco filettato fisso e con sensore integrato che garantisce un accoppiamento sicuro
e l'arresto automatico dell'erogazione anche nel caso di connessioni poco accessibili. Un
tubo di livello indica il corretto livello di riempimento impedendone il superamento.
– Al termine del processo di riempimento, una funzione aspirante assicura il distacco
dall'autoveicolo senza gocciolamenti
– Portata regolabile a 3,8 o 7,6 l/min
– Il sistema tubiero chiuso assicura un elevato grado di sicurezza
(nessuna pistola erogatrice)
– Disco di arresto a tacche come protezione antistrappo del manicotto di erogazione
– Agevole sostituzione del fusto
– Arresto automatico
– Alimentazione da rete a 230 V
No. ordine 803.200.000
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Rifornimento di AdBlue
Set d'aspirazione per travaso
Come accessorio per il distributore di AdBlue «Profi Line 60», questo set d'aspirazione
rende possibile il travaso da fusti da 210 litri a fusti da 60 litri.
No. ordine 803.320.000

Set d'aspirazione per travaso
Questo set d'aspirazione rende possibile il travaso da IBC nel serbatoio
dell'apparecchiatura.
No. ordine 803.310.000

Pompa per fusti per il trasporto di AdBlue
– Corpo pompa e tubo d'aspirazione in polipropilene, guarnizioni in Viton
– Per AdBlue e mezzi non aggressivi come per es. detergenti, liquidi per protezione
radiatore, liquidi lavavetri. Non adatta per carburanti, diluenti, solventi e liquidi infiammabili
– Portata: 0,5 litri ogni corsa
– Lunghezza del tubo d'aspirazione: 1000 mm
– Corredo di fornitura: tubo di erogazione (6 m), valvola di presa meccanica con giunto
a cerniera e attacco filettato per fusti G 2“ a
No. ordine 13 004 950

Pompa per fusti per il trasporto di AdBlue
– Corpo pompa e tubo d'aspirazione in polipropilene, guarnizioni in Viton
– Corredo di fornitura: tubo di erogazione estraibile (2 m) e attacco filettato per fusti G 2“ a
No. ordine 13 004

Set d'aspirazione per contenitori da 60 l
– Tubo d'aspirazione con adattatore SEC
– Adattatore per fusti in plastica da 60 litri su adattatore SEC
No. ordine 25 690

Tubo d'aspirazione per IBC
– Adatto per fusti in plastica da 200 litri e per IBC da 1000 litri
– Con guarnizione piatta per sistema di frizione a secco SEC e CDS
No. ordine 83 396

Adattatore
Attacco filettato G 2“ i e M 56 x 4 a
No. ordine 13 080 390
Attacco filettato G 2“ i e Mauser 2“ a
No. ordine 13 083
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Rifornimento di AdBlue
Impianto ad aria compressa per il trasporto di AdBlue
Questo impianto ad aria compressa è adatto all'estrazione di AUS32 (AdBlue) da fusti da
200 litri e da contenitori fino a 1000 litri.
– Pompa ad aria compressa in acciaio inox con rapporto di riduzione 3:1 e portata di 15 l/min,
comprensiva di attacco filettato per fusti
– Tubo di mandata (3 metri) e flussometro manuale digitale
– Valvola riduttrice di pressione con separatore di condensa
No. ordine 6747

Impianto elettrico per il trasporto di AdBlue
Questo impianto elettrico è adatto all'estrazione di AUS32 (AdBlue) da contenitori
da 1000 litri.
– Pompa elettrica (230 V) con corpo in acciaio inox e girante in gomma
– Portata: 25 l/min
– Tubo di mandata (3 metri) e flussometro manuale digitale
– Inclusa mensola di montaggio in metallo
No. ordine 6745

Impianto elettrico per il trasporto di AdBlue
Questo impianto elettrico è adatto all'estrazione di AUS32 (AdBlue) da contenitori
da 1000 litri.
– Pompa elettrica (230 V, 0,75 kW) con corpo in acciaio inox e girante in gomma
– Portata: 25 l/min
– Avvolgitubo in acciaio inox, tubo di mandata (15 metri) e flussometro manuale digitale
con arresto automatico
– Inclusa mensola di montaggio in metallo
No. ordine 6741A
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Imbuti e recipienti olio
Imbuto di latta
∅ 170 mm, contenuto ca. 1,2 l,
con filtro in ottone estraibile

Set di imbuti senza filtro

Con manicotto di scarico
No. ordine 3444

No. ordine 3443/1

– Altezza 180 mm
– ∅ 50, 75, 100, 120 e 150 mm

Scarico Metallflex
dell'imbuto di latta
No. ordine 3444/FMS
Scarico Metallflex
staccabile
No. ordine 3444/FM

Imbuto di plastica
(polietilene)
Senza filtro
∅ 75 mm No. ordine 3432
∅ 150 mm No. ordine 3438
Con filtro
∅ 250 mm

No. ordine 3442

Set di imbuti con filtro
– Imbuto 160 mm
con reticella-filtro di ottone
– Altezza 205 mm
– ∅ 50, 75, 100, 120, 150
e 160 mm
No. ordine 3443/2

Recipienti graduati per olio
in banda stagnata
Con bocchetta di uscita
in plastica, tarabile
0,5 l No. ordine 3408/05R
1l
No. ordine 3408/1R
2l
No. ordine 3408/2R
Con uscita flessibile in metallo
non tarabile
1 l		
No. ordine 3408/1FMS
2l
No. ordine 3408/2FMS

Recipiente graduato
per liquidi, di plastica
– Con coperchio di protezione
– Scarico flessibile con calotta
di protezione
– Il liquido è perfettamente
protetto
1l
2l
5l

No. ordine 3447
No. ordine 3448
No. ordine 3449

Misurino di plastica
– Altezza 180 mm
– ∅ 50, 75, 100, 120 e 150 mm
0.5 l
1.0 l
2.0 l
3.0 l
5.0 l

No. ordine 3426
No. ordine 3427
No. ordine 3428
No. ordine 3429
No. ordine 3430

Set
No. ordine 3426+3427+3428

Vaschetta per olio
– Getto sovradimensionato e
maniglie laterali per facilitare
l'impiego
– Capacità 6 litri
– La struttura delle pareti è
indeformabile nell'impiego
No. ordine 3421

Vasca di scarico dell'olio
Contenuto 16 l, con manici
e manicotto di scarico.
No. ordine 3423
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Vasche di raccolta dell’olio
Vasche di raccolta per olio
– Griglie zincate
– Stabili
– Entrate su quattro lati (altezza da terra 100 mm) e chiudibili con un lucchetto
– Per la conservazione in superficie di diesel, olii freschi ed esausti di cui si conosca
la provenienza e liquidi difficilmente infiammabili in contenitori fino a 200/220 l
– omologazione in accordo con il § 19 WHG (legge sul bilancio idrico)
– Per la conservazione in zona di protezione delle acque chiedere al proprio ufficio cantonale
per le acque demaniali
– Materiale: lamiera d'acciaio da 3,5 mm
– Volume di raccolta: massimo 225 l
2x fusti da 200 l
Dimensioni 1200 x 800 x 385 mm, peso 66,5 kg
No. ordine 19802 254
4x fusti da 200 l
Dimensioni 2680 x 850 x 236 mm, peso 112 kg
No. ordine 19804 254

Servizio di lubrificazione
Pompe per grassi 50:1
Pressione aria 3,5–8,5 bar
No. ordine
4020
4060
4080

			
Per contenitori 18/30 kg
Per contenitori 50 kg
Per contenitori 180 kg

Impianto per lubrificazione con grasso
– Piastra progressiva per grassi, pistola standard, tubo flessibile 3 metri
– Pompa grasso ad aria compressa

4920C/4960C

4990C

Derendinger SA

Impianto per lubrificazione
Per fusti da 18–30 kg con coprifusto
Per fusti da 50 kg con coprifusto
Per fusti da 180 kg con coprifusto

No. ordine
4920 C
4960 C
4990 C

Piastra progressiva per prassi con coprifusto
Per fusti eni da 46 kg
Per fusti eni da 50 kg

No. ordine
4312+4305
4317+4305

4312/4317
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Servizio di lubrificazione
Ingrassatore a leva
– Con tubo di raccordo flessibile
– Rifornibile da cartucce o grasso sciolto
– Modello da 400 g o 600 g
– Fornibile anche tubo portaugello rigido
No. ordine 1750B
			
Per cartucce da 400 g
Per cartucce da 600 g
Riporto
Tubo flessibile

No. ordine
1750 500
1750 1000
1750RT
1750R1

Tubo flessibile
			
R.2 D 1/4", lunghezza 3 m
R.2 D 1/4", lunghezza 5 m
R.2 D 1/4", lunghezza 7 m

No. ordine
1562
3563
1564

Grasso multiuso
			
Cartuccia da 400 g
Cartuccia da 600 g

No. ordine
1750CG400
1750CG600

Pistola ingrassatrice
			
Con tubo e testina
Con tubo flessibile e testina

No. ordine
4208
4205

4208

4205
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Carrelli per fusti
Carrello per fusti
da 20/60 kg
– In acciaio verniciato
– Con 2 ruote orientabili e 2 fisse
– Comprensivo di supporto con giunto a vite per fissaggio pompa
No. ordine 4360

Carrello per fusti
da 180 kg
– In acciaio verniciato
– Con 2 ruote orientabili e 2 fisse
– Comprensivo di supporto per pompa o pistola erogatrice, versione standard
No. ordine 4380

Carrello per fusti
da 200 l
– Tubo in acciaio saldato e rivestito con polveri
– Colore azzurro Ral 5007, con protezione duratura della superficie
– Ruote in gomma piena 205 x 60 mm
– Mozzi con cuscinetti a rulli
– Adatto per tutti i fusti da 200 l con bordo
– Altezza 1600 mm, larghezza 680 mm
No. ordine RE106

Carrello con ruote di supporto
per fusti da 200 l
– Con 2 ruote di supporto in gomma piena, 160 x 40 mm
– Questa versione consente di caricare o scaricare i fusti pieni su pallet
– Tubo in acciaio saldato e rivestito con polveri
– Colore azzurro Ral 5007, con protezione duratura della superficie
– Ruote in gomma piena 205 x 60 mm
– Mozzi con cuscinetti a rulli
– Adatto per tutti i fusti da 200 l con bordo
– Altezza 1600 mm, larghezza 680 mm
No. ordine RE306L

Derendinger SA
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Panoramica dei dispositivi del servizio batterie Bosch
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Caricabatterie professionali
15...300 Ah (batterie ad elementi liquidi); 15...200 Ah (batterie a gel e AGM)
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Caricabatteria Bosch
Caricatore elettronico BML 2415/BML 2415 FW
La tensione d'uscita è priva di disturbi e picchi e consente di caricare la batteria senza
scollegarla, allacciandosi direttamente alla rete di bordo della vettura
– Per carica di compensazione e ricarica tampone.
– Possibilità di ricaricare batterie completamente scariche
– Corrente di carica a regolazione continua
– Cavo di alimentazione da 4 mm2 con pinze polari isolate, lung. circa 2 m
– Supporto per il fissaggio al soffitto (solo FW)
Dati tecnici
Potenza assorbita....................................................................................280 W
Tensione di rete...............................................................................................230 V/50–60 Hz
Corrente nominale...................................................................................a 12 V 15 A aritm./22,5 A effettivi
		
a 24 V 10 A aritm./15,0 A effettivi
Limitazione della tensione................................................a 12 V 13,8 V/14,4 V
		
a 24 V 27,6 V/28,8 V
Caricatore elettronico BML 2415
Caricatore elettronico BML 2415 FW

No. ordine 0 687 000 025
No. ordine 0 687 000 013

Caricatore elettronico BAT 415
Caricatore elettronico per batterie 12 V compatto e robusto,
con molteplici funzioni di utilizzo
Dato che il BAT 415 può essere utilizzato sia per caricare le tradizionali batterie che le batterie
conelettroliti fissi, è raccomandabile come caricatore universale per tutte le officine.
– Esercizio di carica per 12 V
– Regolazione della carica controllata da microprocessore per batterie al piombo-acido di
qualsiasi tipo (batterie esenti da manutenzione, batterie standard, batterie a gel e AGM)
– Tempi di carica ridotti grazie al ciclo ottimizzato
– Corrente di carica regolata, impostabile in modo continuo
– Caricamento alla rete di bordo
– Funzionamento in modalità tampone e di supporto
– Carica di mantenimento a dente di sega
– Protezione da sovraccarico
– Protezione contro l’inversione di polarità, carica ammessa solo con il collegamento
corretto dei poli
– Carica senza rischio di danneggiamento per le batterie completamente scariche
– LED indicatori dello stato del sistema
– Commutazione di temperatura (caldo/freddo)
– Documentazione completa in 8 lingue
– Dispositivo per la conservazione dei cavi
– Involucro solido
Dati tecnici
Tipi di batterieen..................................................................................................................................................12 V-Starterbatterien
(Standard-, wartungsfrei, Gel- und
Vliesbatterien/AGM)
Tipi di batterie.................................................................................................................................................................Batterie di avviamento da 12 V
................................................................................................................(batterie standard, esenti da manutenzione,
................................................................................................................al gel e AGM)
Corrente di carica max a 12 V aritm.................................................................15 A
Curva caratteristica di carica..............................................................................................I1U1I2aI3aI3...
Limitazione della tensione a > 15 °C..................................................................14 V
Limitazione della tensione < 15 °C..........................................................................14,4 V
Potenza assorbita...............................................................................................................................................280 W
Cavi di carica.....................................................................................................................................................................Cavo di carica 4,0 mm² con pinze polari
................................................................................................................completamente isolate, ca. 2 m
Tensione di rete.........................................................................................................................................................230 V
Grado di protezione (DIN 40050)...............................................................................IP 20
Classe di protezione (DIN 40530)...........................................................................II
Dimensioni (L x A x P)...............................................................................................................................260 x 160 x 250 mm
Peso...........................................................................................................................................................................................................4,0 kg
No. ordine 0 687 000 015
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Caricabatteria Bosch
Caricatore elettronico BAT 430
Caricatore elettronico compatto e robusto, con molteplici funzioni di utilizzo.
Dato che il BAT BAT 430 può essere utilizzato sia per caricare le tradizionali batterie che le
batterie con elettroliti fissi, è raccomandabile come caricatore universale per tutte le officine.
– Carica per reti di bordo da 12 V/24 V
– Regolazione della carica controllata da processore per batterie prive di manutenzione,
batterie standard, batterie a gel e batterie AGM
– Tempi di carica ridotti grazie al ciclo ottimizzato
– Corrente di carica regolabile in modo continuo
– Caricamento alla rete di bordo
– Funzionamento tampone e di sostegno
– Carica di mantenimento a dente di sega
Dati tecnici
Tipi di batterie .........................................................................................................batterie senza manutenzione, batterie standard,
......................................................................................batterie a gel, batterie AGM
Potenza assorbita .......................................................................................950 W
Tensione di rete....................................................................................................230 V/50–60 Hz
Corrente nominale 12 V ................................................................30 A
Corrente nominale 24 V.................................................................30 A
Corrente di carica ........................................................................................regolabile in modo continuo,
......................................................................................controllata da microprocessore
Limitazione della tensione 12 V.................................14,0 V caldo/14.4 V freddo
Limitazione della tensione 24 V...............................28,0 V caldo/28.8 V freddo
Lunghezza cavo di alimentazione ....................2,5 m
Pinze polari.........................................................................................................................completamente isolate
Caricamento alla rete di bordo....................................sì
Carica permanente ...................................................................................sì, «dente di sega»
Funzionamento in tampone 12 V ........................mass. 13,5 V/30 A
Funzionamento in tampone 24 V.........................mass. 27,0 V/30 A
Funzionamento di protezione 12 V .................mass. 12,0 V/2 A
Funzionamento di protezione 24 V..................mass. 24,0 V/2 A
Protezione da sovraccarico.................................................sicuro contro i sovraccarichi e la sovracorrente
Protezione dei poli..........................................................................................può funzionare soltanto se i poli sono correttamente
......................................................................................collegati pinze polari
Carica batt. compl. scariche...............................................precarica senza danneggiamenti
No. ordine 0 687 000 016

Caricabatteria ad alta frequenza BAT 490 230 V
Robusto e compatto caricabatteria ad alta frequenza dalle molteplici possibilità d'impiego.
Il factotum per officine, stazioni di servizio e rivenditori di batterie
– Ricarica di batterie al piombo-acido, batterie a gel e batterie AGM a 12/24 V
– Con commutazione automatica 12 V/24 V
– Intensità variabile della corrente di ricarica nella modalità esperto (0–90 A)
– Tempi di ricarica più brevi grazie all'ottimizzazione del ciclo di carica
– Corrente di ricarica regolabile in continuo sulla rete di bordo
– Funzionamento tampone e di sostegno, ricarica di mantenimento a dente di sega
– Protezione contro l'inversione di polarità, il sovraccarico e il cortocircuito, involucro robusto
Dati tecnici
Corrente di carica ........................................................................................................mass. 90 A
Lunghezza cavo di alimentazione .................................2 x 3 m
Sezione del cavo di ricarica .........................................................10 mm²
Potenza assorbita ......................................................................................................1.600 W
Tensione finale di ricarica standard.........................12 Volt 14,0 V – 14,4 V (regolata della temperatura)
..............................................................................................24 Volt 28,0 V – 28,8 V (regolata della temperatura)
Carica di mantenimento a tensione ........................12,0 V/24,0 V, mass. 10 A
Funzionamento in tampone .............................................................13,5 V/27,0 V, mass. 90 A/45 A
Funzione campo di temperatura ......................................0 °C–40 °C
Tensione di rete .................................................................................................................230 V, 50/60 Hz
Corrente nominale ......................................................................................................12 V/24 V
No. ordine 0 687 000 049

Derendinger SA
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Caricabatterie rapidi Bosch
Caricabatterie rapidi BSL 2470
Caricatore rapido di avviamento per il caricamento e l'avviamento.
Selettore di tensione per 12 V e 24 V. Corrente di carica regolabile in modo continuo.
Interruttore per batterie completamente scariche. Interruttore per una carica a
compensazione della temperatura. Carica secondo la linea caratteristica WU.
Dati tecnici

Caricamento
Avviamento d'emergenza
per 1 V /cella
Potenza assorbita
Tensione di rete

Tensione
batteria
per 12 V
per 24 V
per 12 V
per 24 V
2800 W
230 V/50 Hz

Corrente
aritm.
140 A
88 A
250 A
220 A

Corrente
effett.
210 A
132 A
375 A
330 A

No. ordine 0 687 000 101

Tester per batterie Bosch
Tester per batterie BAT 110
Il BAT 110 offre grandi prestazioni ad un prezzo conveniente.
Il BAT 110 è un tester per batteria veloce, affidabile e semplice da usare con tutte le batterie
12V ad acetato di piombo (batterie standard, senza manutenzione, vuote (AGM) e al gel).
Oltre alle prestazioni di diagnosi ed all’indicazione sul display dello stato della batteria, BAT
110 è in grado di testare motori 12V e sistemi di carica.
Dati tecnici
Voltaggio batteria ....................................................................................12 V
Obiettivo del test.......................................................................................da 200A a 900A SAE/EN
.................................................................................... da 120A a 550A DIN/IEC
.................................................................................... da 200A a 850A CCA
.................................................................................... Tabella di conversione JIS sul retro dello strumento
No. ordine 0 986 AT0 550

Tester per batterie BAT 131 (con stampante)
Il BAT 1310 è un tester per batteria veloce, affidabile e semplice da usare con tutte le
batterie 6 V o 12 V ad acetato di piombo (batterie standard, senza manutenzione, vuote
(AGM) e al gel).
Il ciclo di prova senza carico assicura risultati di misura rapidi, precisi e attendibili.
– Algoritmo di prova ottimizzato per il controllo di batterie di nuova produzione,
non utilizzate e a magazzino
– Test potenziato del sistema di avvio/ricarica per batterie a 12/24 V
– Salvataggio di fino a 100 risultati di prova; connessione USB per il download di risultati
e di futuri aggiornamenti software
– Flessibilità d'impiego grazie al cavo intercambiabile da 3 m
Dati tecnici
Voltaggio batteria......................................................................................6 V/12 V
Impiego......................................................................................................................................Auto, autocarri, nave
Tipi di batterie......................................................................................................Batterie ad acetato di piombo (batterie standard,
................................................................................... senza manutenzione, vuote (AGM) e al gel)
Obiettivo del test.......................................................................................CCA, JIS, EN, DIN, SAE, IEC, EN2, CA, MCA3
Capacità batteria (in base a CCA)............100–2 000 A
Test del sistema di avvio/ricarica...............12 V/24 V
Stampante.....................................................................................................................Stampante termica integrata
Lingue del menu.............................................................................................24
Temperatura d'esercizio.........................................................0 °C–40 °C
BAT 131
No. ordine 0 684 400 731
Pinza batteria (opzionale) No. ordine 1 681 354 034
Carta per stampante
No. ordine 1 681 420 028
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Avviamento d'emergenza indipendente (booster) Bosch
Avviamento d'emergenza indipendente dalla rete BAT 250
Con protezione elettronica intelligente per reti di bordo da 12 V, per motori
di autovetture.
– L'avviamento d'emergenza è esente da disturbi e picchi di tensione
– Protezione dall'inversione di polarità
– Avviamento d'emergenza indipendente dalla rete
– Funzionamento di supporto fino a 50 A
– Avviamento possibile anche con batteria smontata o guasta
– Protezione da sovraccarico/scaricamento completo
– Possibilità di caricare il BAT250 tramite la presa da 12 V della vettura
Dati tecnici
Tensione nominale.................................................................................. 12 V
Corrente avv. d'emergenza.......................................... 700 A
Sezione del cavo......................................................................................... 25 mm2
Lunghezza del cavo........................................................................... 2 m
Peso................................................................................................................................................. ca. 15,0 kg
Accessori in dotazione
Apparecchio base, comprendente cavo d'avviamento d'emergenza e cavo di alimentazione
da 220 V; cavo di alimentazione per la presa da 12 V dell'auto.
No. ordine 0 687 000 020

Avviamento d'emergenza indipendente dalla rete BAT 251
Avviamento d'emergenza indipendente dalla rete, con protezione elettronica intelligente
per reti di bordo da 12 V, per l'avviamento di grandi motori diesel, anche a temperature
estremamente basse.
– L'avviamento d'emergenza è esente da disturbi e picchi di tensione
– Protezione dall'inversione di polarità
– Avviamento d'emergenza indipendente dalla rete
– Funzionamento di supporto fino a 50 A
– Avviamento possibile anche con batteria smontata o guasta
– Protezione da sovraccarico/scaricamento completo
Dati tecnici
Tensione nominale................................................................................ 12 V
Corrente avv. d'emergenza........................................ 1400 A
Sezione del cavo....................................................................................... 35 mm2
Lunghezza del cavo......................................................................... 2 m
Peso............................................................................................................................................... ca. 26,0 kg
Accessori in dotazione
Apparecchio base, comprendente cavo per l'avviamento d'emergenza e cavo
di alimentazione da 220 V.
No. ordine 0 687 000 021
Accessori speciali
Carrello con ruote di gomma, adatto per BAT250 eBAT251.
No. ordine 1 688 003 196

Derendinger SA
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Caricabatteria Ctek
CT5 START STOP
Il caricabatterie essenziale per i veicoli start/stop di nuova generazione.
Il caricabatterie e gruppo di mantenimento Start/Stop di CTEK è stato appositamente
progettato per fornire una ricarica e mantenimento facili e sicuri per veicoli equipaggiati
con la tecnologia Start/Stop di nuova generazione.
Dati tecnici
Volt...................................................................................................................14,55 V
Corrente di carica.........................................................3,8 A mass.
Tipo di caricabatterie...........................................Ciclo di ricarica automatico
Tipi di batterie........................................................................Tutti i tipi di batterie al piombo-acido a 12 V
Capacità delle batterie.....................................14–110 Ah, 130 Ah
Classe di isolamento.............................................. IP65

No. ordine 40-107

CT5 TIME TO GO
Controllo totale sul tempo di carica.
Il CT5 TIME TO GO è il primo caricabatterie al mondo in grado di indicare con precisione
quando la batteria sarà completamente ricaricata. Una serie di 7 spie LED indica i vari stadi
di carica e il tempo (in ore) che manca prima che la batteria sia carica.
Dati tecnici
Ingresso................................................................................................220–240 VAC, 50–60 Hz, 0,6 A
Uscita.........................................................................................................5 A mass., NORMAL 14,4 V, AGM 14,7 V
Recond....................................................................................................15,8 V
Temperatura ambiente......................................-20 °C a +50 °C
Tipi di batterie........................................................................12 V Pb, WET, MF, GEL, AGM, CA/CA
Capacità delle batterie.....................................20–160 Ah
Compensazione temperatura...........Compensazione incorporata della tensione di carica in base alla
................................................................... temperatura ambiente

No. ordine 40-161

CT5 POWERSPORT
Caricabatterie e mantenitore di carica.
Il caricabatterie CT5 POWERSPORT è specificamente concepito per la ricarica e il
mantenimento delle batterie dei veicoli Powersport, contribuendo alla sensazione di libertà
assoluta degli sport motoristici.
Dati tecnici
Ingresso................................................................................................220–240 VAC, 50–60 Hz, 0,3 A
Uscita ......................................................................................................2,3 A mass., normal 14,4 V, AGM 14,7 V,
Recond ..................................................................................................15,8 V
Temperatura ambiente......................................-20 °C a +50 °C
Tipi di batterie........................................................................12 V Pb, WET, MF, GEL, AGM, CA/CA
Capacità delle batterie.....................................5–25 Ah

No. ordine 40-163

LITHIUM XS
Cariche efficaci e preservazione delle batterie LiFePo4.
Ideale per ricaricare le batterie a ioni di litio fosfato (LiFePo4). Avanguardistica ricarica
automatica in otto livelli. Non danneggia i delicati sistemi elettronici. Protezione dalle
scintille, dal collegamento errato e dai cortocircuiti.
Dati tecnici
Volt...................................................................................................................12 V
Tensione di carica.........................................................13,8 V/14,4 VV
Corrente di carica.........................................................5 A mass.
Corrente di rete..................................................................5–60 Ah (LiFePo 4)
Capacità delle batterie.....................................5–120 Ah(LiFePo 4)

No. ordine G4 035 72

248

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

Derendinger SA

Servizio batterie

Caricabatteria Ctek
XC 0.8
Completo caricabatteria a 6V in piccolo formato, in grado di ricaricare ogni tipo
di batteria, dalle piccole batterie da 1 Ah fino alle grosse batterie da trazione.
È espressione della tecnologia più evoluta e perfettamente adatto per la ricarica di piccole
batterie da 6 V come quelle di uso corrente nei motocicli. Si presta anche alla ricarica di
mantenimento di batterie di capacità «normale».
Dati tecnici
Volt .................................................................................................................6 V
Tensione di carica.........................................................7.2 V
Tensione min. batteria........................................2.0 V
Corrente di carica.........................................................0,8 A mass.
Corrente di rete..................................................................0.2 A rms (alla corrente max di carica)
Tipi di batterie........................................................................Tutti i tipi di batterie al piombo-acido a 6 V (MF, Ca/Ca, AGM e GEL)
Capacità delle batterie.....................................1,2–32 Ah, fino a 100 Ah per il mantenimento

No. ordine XC 0.8

XS 0.8
Il XS 0.8 è il più piccolo caricabatteria a 12 V di CTEK.
È espressione della tecnologia più evoluta e perfettamente adatto per la ricarica di piccole
batterie da 12 V come quelle di uso corrente nei motocicli. Si presta anche alla ricarica di
mantenimento di batterie di capacità «normale», come per esempio le batterie per auto.
Dati tecnici
Volt...................................................................................................................12 V
Tensione di carica.........................................................14,4 V
Tensione min. batteria........................................2.0 V
Corrente di carica.........................................................0,8 A mass.
Corrente di rete..................................................................0,2 A rms (alla corrente max di carica)
Tipi di batterie........................................................................Tutti i tipi al piombo-acido a 12 V (umido, MF, Ca/Ca, AGM e GEL)
Capacità delle batterie.....................................1,2–32 Ah, fino a 100 Ah per il mantenimento

No. ordine XS 0.8

MXS 3.8
Caricabatterie universale con mantenimento tampone/impulso brevettato.
MXS 3.8 è un caricabatterie con microprocessore avanzato con mantenimento con metodo
tampone/impulso brevettato per batterie da 1,2 a 85 Ah.
Dati tecnici
Tensione di carica.........................................................14.4/14.7 V
Corrente di carica.........................................................3,8 A mass.
Tipo di caricabatterie...........................................7 fasi, ciclo di ricarica completamente
Tipi di batterie........................................................................Tutti i tipi di batterie al piombo-acido a 12 V
................................................................... (UMIDO, MF, Ca/Ca, AGM e GEL)
Capacità delle batterie.....................................Da 1,2 a 80Ah, fino a 130 Ah per il mantenimento
Classe di isolamento..............................................IP65

No. ordine MXS 3.8

MXS 5.0
Il caricabatteria polivalente con funzioni professionali di CTEK.
Il MXS 5.0 è dotato delle soluzioni tecnologiche più evolute ed è in grado di risolvere
numerosi problemi di funzionamento della batteria, rappresentando quindi un apparecchio
perfetto per gli utilizzatori più esigenti. Il MXS 5.0 offre una grande varietà di funzioni,
come per esempio quella diagnostica che indica se la batteria può accettare e mantenere la
ricarica. L'esclusivo display consente all'utilizzatore di seguire l'intero processo di ricarica.
Dati tecnici
Volt...................................................................................................................12 V
Tensione di carica.........................................................piccola/normale: 14,4 V, AGM: 14,7 V, ricondizionamento: 15,8 V
Tensione min. batteria........................................2.0 V
Corrente di carica.........................................................5 A mass.
Corrente di rete..................................................................0,65 A rms (alla corrente max di carica)
Tipi di batterie........................................................................Tutti i tipi al piombo-acido a 12 V (umido, MF, Ca/Ca, AGM e GEL)
Capacità delle batterie.....................................1,2–110 Ah, fino a 160 Ah per il mantenimento

No. ordine MXS 5.0
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Caricabatteria Ctek
Multi XS 5.0 TEST + CHARGE
Caricabatteria con tester integrato, ideale per la ricarica e il mantenimento di batterie
al piombo-acido MF, AGM, GEL, Ca/Ca a 12 V.
Con funzione per il controllo di batteria, alternatore e corrente di avviamento. Non
danneggia componenti elettronici sensibili ed è a prova di scintille, di cortocircuito
e inversione di polarità. Generazione di gas ridotta al minimo e funzione di mantenimento
ad impulsi.
Dati tecnici
Volt .......................................................................................................................................................12 V
Tensione di carica...............................................................................................piccola/normale: 14,4 V
............................................................................................................................................................ freddi/AGM: 14,7 V
............................................................................................................................................................ ricondizionamento: 15,8 V
Tensione min. batteria..............................................................................2.0 V
Corrente di carica...............................................................................................5 A mass.
Corrente di rete........................................................................................................0,65 A rms (alla corrente max di carica)
Tipi di batterie..............................................................................................................Tutti i tipi di batterie al piombo-acido a 12 V
............................................................................................................................................................ (umido, MF, Ca/Ca, AGM e GEL)
Capacità delle batterie...........................................................................1,2–110 Ah, fino a 160 Ah per il mantenimento

No. ordine MXS5.0C

MULTI XS 7.0
Il Multi XS 7.0 è un perfetto caricabatteria universale a 12 V, ideale per la ricarica
di batterie di maggiore capacità.
Il MXS 7.0 offre numerosi funzioni, per es. diagnosi della batteria, esclusiva ricarica
di mantenimento, modalità di ottimizzazione della ricarica nelle fredde giornate
invernali, ecc.
Dati tecnici
Volt.........................................................................................................................................................12 V
Tensione di carica...............................................................................................piccola/normale: 14,4 V
............................................................................................................................................................ freddi/AGM: 14,7 V
............................................................................................................................................................ ricondizionamento: 15,8 V
Tensione min. batteria..............................................................................2.0 V
Corrente di carica...............................................................................................7 A mass.
Corrente di rete........................................................................................................1,2 A rms (alla corrente max di carica)
Tipi di batterie..............................................................................................................Tutti i tipi di batterie al piombo-acido a 12 V
............................................................................................................................................................ (umido, MF, Ca/Ca, AGM e GEL)
Capacità delle batterie...........................................................................14–150 Ah, fino a 225 Ah per il mantenimento

No. ordine MXS7.0

MXS 10
Caricabatteria professionale in formato consumatore,
ideale per un impiego professionale nell'officina.
Offre una varietà di funzioni, tra cui diagnosi della batteria, speciale funzione di ripristino
di batterie molto scariche e stratificate, modalità di alimentazione che non causa la perdita
delle configurazioni più importanti.
Dati tecnici

Volt ........................................................................................................................................................ 12 V
Tensione di carica................................................................................................ piccola/normale: 14,4 V
............................................................................................................................................................. freddi/AGM: 14,7 V
............................................................................................................................................................. ricondizionamento: 15,8 V
............................................................................................................................................................. carica:
13,6 V
Tensione min. batteria............................................................................... 2.0 V
Corrente di carica................................................................................................ 10 A mass.
Corrente di rete......................................................................................................... 1.0 A rms (alla corrente max di carica)
Tipi di batterie............................................................................................................... Tutti i tipi di batterie al piombo-acido a 12 V
............................................................................................................................................................. (umido, MF, Ca/Ca, AGM e GEL)
Capacità delle batterie............................................................................ 20–200 Ah, fino a 300 Ah per il mantenimento

No. ordine MXS 10
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Caricabatteria Ctek
MXS 25
Ricarica potente ed efficiente per lavoro e tempo libero.
MXS 25 è un caricabatterie professionale da 12V. Offre una ricarica veloce ed efficiente ed
è ideale per officine, caravan, RV e imbarcazioni. MXS 25 è in grado di risolvere numerosi
problemi correlati alle batterie.
Dati tecnici
Tensione di carica............................................................................................ 14.4/15.8/13,6 V
Corrente di carica............................................................................................ 25 A mass.
Tipo di caricabatterie.............................................................................. 8 fasi, ciclo di ricarica completamente
Tipi di batterie........................................................................................................... Tutti i tipi di batterie al piombo-acido a 12 V
........................................................................................(UMIDO, MF, Ca/Ca, AGM e GEL)
Capacità delle batterie........................................................................ Da 40 a 500 Ah, fino a 500 Ah per il mantenimento
Classe di isolamento................................................................................. IP44

No. ordine MXS 25

MXTS 40
L'MXTS 40 è parte della dotazione di serie di tutte le officine per veicoli da 12-V e da 24-V.
Un caricabatterie elettronico sicuro e facilissimo da usare, che permette di ricaricare rapidamente tutte le batterie piombo-acido. L'MXTS 40 può essere utilizzato anche per alimentare
le batterie e propone dei programmi di alimentazione elettrica selezionabili volti a garantire
una tensione di uscita costante. Ricarica elettronica pluristadio rapida e sicura, alimentazione elettrica costante selezionabile per centraline elettroniche (ECU).
Dati tecnici
Volt .......................................................................................................................................................12 V oder 24 V
Tipo di caricabatterie.................................................................................a 8 livelli, ciclo di ricarica automatico
Tensione min. batteria..............................................................................2.0 V
Corrente di carica...............................................................................................40 A/12 V o 20 A/24 V mass.
Tipi di batterie..............................................................................................................Tutti i tipi di batterie piombo-acido da 12 V/24 V
Capacità delle batterie...........................................................................12 V: 20–1200Ah, 24 V: 10–600Ah

No. ordine MXTS40

MXTS 70/50
Tecnologia d'avanguardia per l'officina. Il MXTS 70/50 ricarica batterie sia a 12 che a 24 V.
Il MXTS 70 è un caricabatteria da officina di grande potenza, tecnologicamente evoluto e che
offre la massima facilità d'impiego. Tensione selezionabile a 12 V o 24 V e corrente massima
di carica adattabile alla capacità della batteria.
Dati tecnici
Volt.......................................................................................................................................... 12 V o 24 V
Tensione di carica................................................................................ mass. 15,8 V/31,6 V
Corrente di rete......................................................................................... 6.3–4.4 A rms (alla corrente max di carica)
Corrente erogata................................................................................... mass. 70 A/35 A (mass. 30 sec.)/mass. 50 A/25 A continui
Tipi di batterie............................................................................................... Tutti i tipi di batterie al piombo-acido a 12/24 V
Capacità delle batterie............................................................ 40–1500 Ah - 12 V, 20– 750 Ah - 24 V

No. ordine MXTS 70/50

PRO 60
Caricabatterie professionale e alimentatore da 60 A a 12 V.
PRO60 di CTEK è un innovativo caricabatterie e alimentatore da 60 A, versatile e ad alta
efficienza, specificamente studiato per le esigenze delle odierne officine. Alimentazione
stabile con selezione variabile della tensione.
Dati tecnici
Ingresso................................................................................................................................... 220-240 V, 50-60 Hz, 4,6 A
Uscita............................................................................................................................................ 12 V, 60 A
Corrente di ritorno.......................................................................................... Meno di 2 Ah al mese
Oscillazione...................................................................................................................... Inferiore al 4%

Caricabatterie PRO 60
WORKSHOP TROLLEY
Wall Hanger Pro		

Derendinger SA

No. ordine 40-150
No. ordine 56-604
No. ordine 40-187
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Accessori Ctek
Cavo di allacciamento della batteria con indicazione di stato a LED
– Perfettamente adatto per automobili e motociclette
– Può rimanere permanentemente collegato, in questo indica sempre il momento in cui
ricaricare la batteria

G4 036 81
G4 036 84

G4 036 82

G4 036 83

G4 036 85

Vantaggi
Batterie dei concessionari di automobili sempre cariche. Non si avranno più brutte sorprese,
come per esempio una macchina appena venduta che non parte. Riduce il numero di
reclami riguardanti le batterie vuote, poiché lo stato della batteria può essere visualizzato
in qualsiasi momento.
No. ordine
Tipo
G4 036 81
56-382
G4 036 84
56-629
G4 036 82
56-384
G4 036 83
56-380
		
G4 036 85
56-870

Descrizione
L mm
Corrente (A)
Con capocorda anulare 8,4 mm	  550
15
Con capocorda anulare 6,4 mm	  550
15
Con morsetti
1000
15
Installazione del collegamento
1500
15
di carica
con presa dell'accendisigari	  50	 7

Presa dell'accendisigari Ctek
No. ordine
G4 036 57

Tipo
56-573		

Adattatore per la presa dell'accendisigari
No. ordine
Tipo
Descrizione
G4 036 50
56-047
Adattatore per la presa
		dell'accendisigari
G4 036 53
56-263
Adattatore per la presa
		dell'accendisigari

Denominazione
Spina bianca
Spina arancione

Supporto da parete «Wall Hanger 300»
– Misure 331 x 134 x 86 mm
– Adatto ai seguenti apparecchi: MXS 25 et MXT 14
No. ordine G4 036 71
Supporto da parete «Wall Hanger PRO»
– Adatto ai seguenti apparecchi: MXTS 40 und MXTS 70/50
No. ordine 40-068

Mantenitore di tensione
Assicura la protezione dei dati in memoria in caso di scollegamento della batteria.
Alimentazione a 230 V.
No. ordine 055018
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Caricabatteria Gys
Caricabatteria automatico BATIUM 7-12
Per batterie al piombo, al gel e al piombo-calcio a 6/12 V, 15–130 Ah
– 2 livelli di carica
– Alimentazione a 230 V/50 Hz
– Potenza/corrente di carica mass. 105 W
– Controllo a microprocessore, ciclo di carica senza supervisione
– Modalità floating
– Protezione contro l'inversione di polarità, i cortocircuiti e le sovratensioni
Dati tecnici
Corrente nominale..................................................................................6/12 V
Corrente di carica 3-7 A arith................................11 A eff.
Capacità delle batterie..............................................................15–130 Ah
Potenza..................................................................................................................................105 W
Collegamento elettrico..............................................................230 V 50/60 Hz
No. ordine 024502

Caricabatteria automatico BATIUM 15-24
Per batterie al piombo, al gel e al piombo-calcio a 6/12 V, 15–130 Ah
– 3 livelli di carica
– Alimentazione 230 V/50 Hz
– Potenza/corrente di carica mass. 450 W
– Ciclo di carica automatico e senza supervisione, anche se incorporato
– Funzione di rigenerazione SOS per batterie molto scariche e parzialmente solfatate
(con percentuale di successo di ca. l'80% se la batteria è tecnicamente integra)
– Controllo a microprocessore
– Protezione contro l'inversione di polarità, i cortocircuiti e le sovratensioni
Dati tecnici
Corrente nominale..................................................................................6/12/24 V
Corrente di carica....................................................................................7-10-15 A arith., 22 A eff.
Capacità delle batterie..............................................................35–225 Ah
Potenza..................................................................................................................................450 W
Collegamento elettrico..............................................................230 V AC 50/60 Hz
No. ordine 024526

GYSFLASH 50-24 HF
Il Gysflash 50-24 HF è un alimentatore stabilizzato di tecnologia inverter
– Caricare le batterie grazie ad un apparecchio che possiede una curva di carica evoluta
– Sostenere le batterie da 6, 12 et 24V (gel o liquide) dei veicoli in fase di diagnosi
– Garantire lo stato di salute della batteria per i veicoli di dimostrazione nei showroom
– Compensare i bisogni elettrici per salvaguardare le memorie durante il cambio della batteria
– Utilizzare il carica batteria come un alimentatore stabilizzato la cui tensione e corrente
massima sono regolabili
Dati tecnici
Corrente nominale..................................................................................6/12/24 V
Corrente di carica mass.......................................................50 A
Tensione minima...........................................................................................2 V
Caratteristica di carica............................................................IU0I0U
Potenza..................................................................................................................................1500 W
Fusibile......................................................................................................................................80 A
No. ordine 029095

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

253

Servizio batterie

Caricabatteria Gys
Caricabatteria/booster d’avviamento automatici
– Operazione di carica automatica: consente la carica senza sorveglianza, con protezione
ottimale da parte dell’elettronica installata sul veicolo
– Operazione di carica manuale: consente la carica senza limitazione di tensione per la
ricarica di batterie molto scariche oppure per effettuare cariche rapide
– Booster d’avviamento con funzione protettiva da cortocircuiti per l’elettronica installata
sul veicolo
– Telecomando di sicurezza alimentato a bassa tensione
– Dispositivi di protezione: morsetti di carica isolati, di ottone; protezione da cortocircuiti,
inversione di polarità e sovraccarico; protezione termica (termostato)
Dati tecnici
Tensione di rete (V)................................................... 220
Tensione (V).................................................................................... 12
Capacità di carica (Ah)................................... 45–675
Corrente di carica (A)......................................... 10–45
Capacità d’avviamento (Ah)............ 95/125*
Corrente d’avviamento (A).................. 350/600
Peso (kg)................................................................................................... 26
* Dopo precarica di 10 minuti
No. ordine 025332

Caricabatteria/booster d’avviamento automatici
Grazie alla sua alimentazione trifase, il GYSTART 1224T eroga una corrente filtrata molto
simile alla corrente lineare di una batteria. L’apparecchio è quindi in grado di avviare
un autoveicolo anche senza batteria.
– Carica manuale o automatica (curva caratteristica IU)
– Funzione ausiliaria di avviamento con protezione dell’elettronica integrata nel veicolo
– Telecomando di sicurezza alimentato a bassa tensione
– Dispositivi di protezione: morsetti di carica isolati in ottone; protezione contro cortocircuiti,
inversione di polarità e sovraccarico; protezione termica
Dati tecnici
Tensione di rete (V).................................................... 400
Tensione (V)..................................................................................... 12/24
Capacità di carica (Ah).................................... 65–900
Corrente di carica (A).......................................... 60
Capacità d’avviamento (Ah)............. 200/300*
Corrente d’avviamento (A)................... 780/1200
Peso (kg) ................................................................................................ 56
* Dopo precarica di 10 minuti
No. ordine 025394

254

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

Derendinger SA

Servizio batterie

Avviamento d'emergenza indipendente dalla rete (booster)
Dispositivo di aiuto avviamento da 12 volt per motociclette P18-1400
Questo dispositivo fornisce un amperaggio di 1400 ampere ed è stato appositamente
concepito per l'avviamento di motociclette, scooter e veicoli di piccola cilindrata.
– Sistema costruttivo compatto e peso ridotto
– Corpo antiurto in ABS rinforzato
– I morsetti sono più piccoli e si lasciano fissare facilmente anche ai poli delle batterie
di motociclette
– Applicabile come fonte di corrente mobile oppure per cavallottare la batteria
– Protetto dalle sovratensioni
– Accessori forniti: stazione di carica da 220-V (0,6A; LESA5), cavo di carica da 12-V
e cavo (111 cm) con morsetti completamente isolati
No. ordine P18-1400

Booster d’avviamento indipendente 12 volt (P4-2500)
Il Booster da 12 V è stato appositamente concepito per l'uso intenso e fornisce un
amperaggio di 2500 ampere.
– Costruzione compatta e peso ridotto
– Utilizzabile come fonte d’energia portatile oppure per bipasso della batteria
– Protezione antisovratensione
– Ricaricabile tramite la corrente di rete 230 V (più di 400 cicli)
– Accessori allegati: caricabatteria 220 V (1,5 A; LESA 6), cavo di carica 12 V e cavo lungo
con morsetti completamente isolati
Dati tecnici
Tensione (V)..........................................................................12
Corrente (A) ....................................................................... 700
Corrente di punta (A) .............................. 2500
Batteria (Ah) .................................................................... 22

Uscita 12 V .............................................................................................
Sezione cavo (mm2) .....................................................25
Lunghezza cavo (cm).................................................178
Peso (kg) .......................................................................................................10,1

No. ordine P4-2500

Booster d’avviamento indipendente 12 volt (P4-3100)
Il booster 12 V HP è equipaggiato con una batteria americana ad alta tecnologia,
caratterizzata da una corrente d’avviamento più alta e da una superiore resistenza ai cicli.
– Costruzione compatta e peso ridotto
– Utilizzabile come fonte d’energia portatile oppure per bipasso della batteria
– Protezione antisovratensione
– Ricaricabile tramite la corrente di rete 230 V (più di 600 cicli)
– Accessori allegati: caricabatteria 220 V (1,5 A; LESA 6), cavo di carica 12 V e cavo lungo
con morsetti completamente isolati
Dati tecnici
Tensione (V).......................................................................... 12
Corrente (A) ....................................................................... 1150
Corrente di punta (A) .............................. 3100
Batteria (Ah) .................................................................... 23

Bestseller

Derendinger SA

Uscita 12 V .............................................................................................
Sezione cavo (mm2) .....................................................25
Lunghezza cavo (cm).................................................178
Peso (kg) .......................................................................................................10,3

No. ordine P4-3100
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Avviamento d'emergenza indipendente dalla rete (booster)
Booster d’avviamento indipendente 12/24 volt (P4-12-24 V)
Il booster Start-Truck 12/24V – versatile, poiché è commutabile da 12 a 24 volt –
eroga nel modo 24 V una corrente di 2200 ampère, mentre nel modo 12 volt può arrivare
perfino a 4400 ampère.
– Tensione: 12 o 24 volt. Protetto da sovratensione
– Ricaricabile se allacciato alla rete 230 V (fino a 400 cicli)
– Accessori allegati: caricabatteria 220 V (4/4,5 A; LESA 6), e cavo di carica 12 V
con morsetti completamente isolati
Dati tecnici
Tensione (V) ......................................................................... 12/24
Corrente (A) ......................................................................... 700/700
Corrente di punta (A) ................................ 4400/2200
Batteria (Ah) ...................................................................... 2x 22

Uscita 12 V .............................................................................................
Sezione cavo (mm2) .....................................................40
Lunghezza cavo (cm).................................................165
Peso (kg) .......................................................................................................18,6

No. ordine P4-ST-12/24V-F2
Fusibili
No. ordine F-0910

Componenti e ricambi per Booster
Batteria Professional 12 V-22 Ah (ricaricabile).............................................................................................No. ordine 1037
Pulsante di prova...............................................................................................................................................................................................................................No. ordine 1043-B
Supporto portapinze...............................................................................................................................................................................................................No. ordine 1051
LESA-5A (Europa): caricatore automatico 12–220 V (0.6 A).................................No. ordine 1059
Molla per pinza...........................................................................................................................................................................................................................................No. ordine 1064
Tenaglie..........................................................................................................................................................................................................................................................................No. ordine 1049-A
Morsetto positivo.................................................................................................................................................................................................................................No. ordine 1047C
Morsetto negativo.............................................................................................................................................................................................................................No. ordine 1048C
Altri ricambi su richiesta.

Ultracap Starter Booster
900 o 1800 Ampere
– Con nuova tecnologia, senza batteria
– Struttura compatta e peso ridotto
– Intensità di corrente 900 o 1800 Ampere
– Corrente di picco 4500 o 9000 Ampere
– Tempo di carica 2 minuti
– Cavi lunghi con morsetti isolati
900 Ampere No. ordine C4-1500
1800 Ampere No. ordine C4-3000

Mini Booster
– Avviamento d'emergenza per motori a benzina e motori diesel piccoli
– Batteria agli ioni di litio 16’000 mAh
– Corrente d'avviamento: 250 A/400 A picco
– Alimentazione elettrica: 5 V/2 A; 12 V/2 A; 16 V/3,5 A; 19 V/3,5 A
– In dotazione adattatore per portatile, smartphone, tablet
– Ricarica a 12 V/CC o 230 V/CA (4 h)
– Luce a LED: fanali continui, lampeggi, segnale di SOS
– Non per uso industriale
– Avvia per più di 20 volte veicoli a benzina e diesel
Contenuto
Custodia con cavo di ricarica per laptop, cavo di ricarica per cellulare,
apparecchio di carica per presa corrente, apparecchio di carica per auto
No. ordine 18.00116
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Tester per batterie
Bestseller

Tester digitale per batterie/carica con stampante BT 501
Analisi dello stato della batteria senza carico.
Dopo l'immissione dei valori della corrente di prova d'avviamento a freddo in CCA e norme
DIN, SAE, IEC, EN, SIS, il tester visualizza lo stato della batteria sul display LCD a due righe.
Inoltre, i valori di prova possono essere stampati con la stampante
Dati tecnici
– Adatto per batterie 6 e 12 volt. Misura della tensione di carica sui sistemi 12 V/ 24 V
– Campo di visualizzazione voltmetro da 1 V a 30 V. Lingue per l'uso DE/FR/IT
No. ordine BT501
Carta per stampante (2 rotoli)
No. ordine WZRIC0030

Tester per batterie RT 777 DHC con stampante
– Test su batterie collegate o smontate oppure su batterie che hanno superato la soglia
minima di scarica
– Protezione contro l'inversione di polarità
– Involucro in plastica estremamente resistente
– Display LCD retroilluminato, stampante integrata
– Rotolo grande di carta in larghezza standard (57 mm)
– Fornito in valigetta rigida e comprensivo di un rotolo di carta
– Alimentazione mediante 6 batterie da 1,5 V (tipo LR6 – AA)
– Temperatura d'esercizio da 0 °C a 50 °C, lunghezza cavo 1,8 m
No. ordine 055247
Carta da stampa (1 rotolo)
No. ordine 056237

Tester digitale per batterie MDX-335P
Dispositivo di controllo delle batterie basato sulla tecnologia della conduttanza
– Per batterie al piombo-acido, batterie a gel e batterie AGM (da 100 a 900 EN/SAE)
– Con compensazione della temperatura
– Con tecnologia servo: identificazione di un collegamento errato
– Rilevamento dello stato generale e del livello di carica delle batterie
– Verifica di sistemi a 12 V (avviatori e alternatori)
– Stampante integrata
– Display LCD con visualizzazione testo su 2 righe
– Lunghezza cavo 50 cm
– Alimentazione di tensione: batteria testata (min. 5,5 V)
No. ordine MDX-335P
Carta per stampante (10 rotoli)
No. ordine 856607-10

Tester digitale per batterie MDX-655P
Dispositivo di controllo delle batterie basato sulla tecnologia della conduttanza
– Per batterie al piombo-acido, batterie a gel e batterie AGM (da 100 a 2000 EN/SAE)
– Con compensazione della temperatura
– Rilevamento dello stato generale e del livello di carica delle batterie
– Verifica di sistemi a 12 V e a 24 V (avviatori e alternatori)
– Display LCD a 5 righe per testo e grafica
– Stampante integrata
– Lunghezza cavo 300 cm
– Alimentazione di tensione: batteria testata e 6 batterie interne AA
No. ordine MDX-655P
Carta per stampante (10 rotoli)
No. ordine 856607-10
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Accessori per batterie
Acqua distillata
Bottiglia da 1 litro
No. ordine 2013125
Bidone da 25 litri
No. ordine 0097526

Bottiglia a spruzzo, di plastica
500 ml
No. ordine 1757 500

Pompa Simplex
No. ordine 6220
Piccolo cono
No. ordine 6282
Potete trovare l’acido solforico nel catalogo del materiale di consumo.

Acidimetro
Con galleggiante
No. ordine 21510L

Coppie di spazzole per pulizia morsetti e poli batteria veicoli
No. ordine 1737B

Fresa a croce per la pulizia dei morsetti della batteria
Fresa a croce per la pulizia dei morsetti della batteria.
No. ordine 34015SB

Coppie di spazzole per pulizia morsetti e poli batteria veicoli
– Per la pulizia dei morsetti della batteria
– Made In Germany
– Lunghezza 120 mm
No. ordine 4650-4
Potete trovare i morsetti per la batteria nel catalogo del materiale di consumo.
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Accessori per batterie
Chiave di servizio per batteria
Per inserire e rimuovere i tappi di rabbocco dell’acido senza danneggiare la batteria, e in caso
di spazi ristretti.
No. ordine 34000L

Estrattore per morsetti/fermaspazzole
Universale per autovetture e camion. Il dado conico impedisce il divaricamento dell'estrattore.
No. ordine 10124L

Supporto batteria
Per il trasporto e il montaggio senza problemi di batterie per auto. Adattabile.
No. ordine 34020L

Stabilizzatore di tensione 12–24 V
Indispensabile per proteggere le centraline in fase di saldatura ed avviamenti con avviatori.
No. ordine 1498PC

Protezione da sovratensione
– Impedisce le sovratensioni pericolose, ad esempio durante i lavori di saldatura.
– Carico massimo 200 A
– Cavo in rame e morsetti in acciaio con protezione in gomma
– Lunghezza cavo: 195 mm
– Fino a 12 Volt
No. ordine 32250L

Cavo per l’avviamento, 25 mm2
– Con morsetti robusti e completamente isolati
– Lunghezza 3,5 m
– 12 mm/25 mm2
– 350 Ampere
No. ordine S9611

Cavo per l’avviamento, 40 mm2
– Con morsetti robusti e completamente isolati
– Lunghezza 3,5 m
– ∅ 13 mm/35 mm2
– 480 Ampere
No. ordine S9612

Potete trovare i morsetti per la batteria nel catalogo del materiale di consumo.
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Apparecchio lavapezzi
Apparecchio lavapezzi mod. IBS-K
L'apparecchio va inserito direttamente sopra il fusto. Azionando l'interruttore a pedale,
la speciale pompa autoadescante IBS estrae il detergente dal fusto attraverso un tubo
flessibile e lo trasporta fino al pennello di lavaggio. Durante l'intera procedura manuale di
pulitura il detergente liquido continua a fluire, mentre il liquido sporco rifluisce nel serbatoio.
– Per la pulitura manuale, tra l'altro, di parti in metallo e plastica sporche di grasso
– Pulitura a livello industriale di elementi strutturali e sgrassaggio di superfici
– Manutenzione di impianti di produzione, nastri trasportatori, raccorderia, pompe, motori
e altre parti meccaniche
– Riparazione e manutenzione di mezzi di trasporto di ogni tipo, per es. autoveicoli, camion
e veicoli su rotaia, veicoli per trasporti interni, macchine agricole e per edilizia
Dati tecnici
Superficie di lavoro:
Altezza di lavoro:
Portata:
Peso:

800 x 540 mm
965 mm
80 kg
32 kg

No. ordine 2120004
Illustrazione con vasca WK

Apparecchio lavapezzi mod. IBS-KP
– Per la pulitura manuale di parti in metallo e plastica sporche di grasso
– Pulitura a livello industriale di elementi strutturali e sgrassaggio di superfici
– Manutenzione di impianti di produzione, nastri trasportatori, raccorderia, pompe, motori e altre
parti meccaniche
– Riparazione e manutenzione di mezzi di trasporto di ogni tipo, per es. autoveicoli, camion
e veicoli su rotaia, veicoli per trasporti interni, macchine agricole e per edilizia
Vantaggi
– Per la pulitura di parti meccaniche ingombranti e di grandi dimensioni
– Non essendo richiesto alcun preriscaldamento, ne risulta un risparmio in tempo lavorativo
e costi d'esercizio
– Struttura robusta e stabile
Dati tecnici
Superficie di lavoro:
Altezza di lavoro:
Portata:
Peso:

800 x 540 mm
900 mm
80 kg
19 kg

No. ordine 2120020

Apparecchio lavapezzi mod. IBS-BK50
– L'apparecchio lavapezzi mod. BK-50 è un'alternativa conveniente e compatta
al lavapezzi mod. K
– Adatto per fusto da 50 litri (11089 AUT)
– Pulitura manuale mediante pennello di lavaggio
– Omologato GS; conforme a normativa CE
– 3 anni di garanzia su apparecchio e pompa
Dati tecnici
Superficie di lavoro:
Altezza di lavoro:
Portata:
Peso:

650 x 470 mm
820 mm
50 kg
15 kg

No. ordine 2120016
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Apparecchio lavapezzi
Apparecchio lavapezzi mobile mod. IBS-F
– Per la pulitura manuale di parti in metallo e plastica sporche di grasso
– Pulitura a livello industriale di elementi strutturali e sgrassaggio di superfici
– Manutenzione di impianti di produzione, nastri trasportatori, raccorderia, pompe, motori e altre
parti meccaniche
– Riparazione e manutenzione di mezzi di trasporto di ogni tipo, per es. autoveicoli, camion
e veicoli su rotaia, veicoli per trasporti interni, macchine agricole e per edilizia
Vantaggi
– Per la pulitura di parti meccaniche ingombranti e pesanti
– Non essendo richiesto alcun preriscaldamento, ne risulta un risparmio in tempo lavorativo
e costi d'esercizio
– Struttura robusta e stabile
– Attrezzatura mobile
Dati tecnici
Superficie di lavoro:
Altezza di lavoro:
Portata:
Peso:

560 x 440 mm
920 mm
40 kg
32 kg

No. ordine 2120203

Vaschetta di raccolta IBS tipo WK per apparecchi per la pulitura di pezzi
Vasca di raccolta per apparecchi lavapezzi IBS mod. K e KP. Possiamo offrirvi vasche
di raccolta di sicurezza per tutti i modelli di lavapezzi IBS. Per lo smaltimento sicuro
ed ecocompatibile di materiali idroinquinanti secondo i requisiti WHG (Legge tedesca
sulla gestione delle risorse idriche).
Dati tecnici
Capacità serbatoio:
Peso (a vuoto):

200 llitri
44 kg

No. ordine 2120023

Pennello di pulizia per apparecchi per la pulitura di pezzi
Fine
No. ordine IBS-2222008
Grosso
No. ordine IBS-2222009
Pistola completa
No. ordine G261379
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Apparecchio lavapezzi
Detergente per freni e componenti con serbatoio in acciaio inossidabile
Con il detergente Nilfisk-ALTO è possibile pulire in modo rapido ed ecocompatibile i freni e le parti della frizione.
Il serbatoio in acciaio inossidabile B23 facilita la pulizia dei freni e della frizione.
La pulizia viene eseguita con acqua calda a bassa pressione. In questo modo è
possibile legare le polveri nocive, l'olio, il grasso e lo sporco, eliminandoli in una
sola fase lavorativa. Il B23 è riempito con acqua e detergente. Con l'attacco
elettrico da 230 volt è possibile alimentare l'elemento termico incorporato e
riscaldare l'acqua alla temperatura dovuta (da 15 °C a 85 °C).
– Volume del serbatoio: 23 litri
– Il serbatoio in acciaio inossidabile garantisce una durata funzionale lunghissima
– Gli oli e grassi vengono rimossi a una temperatura massima di 85 °C
– Pressione: 6 bar
– Quantità d'acqua: 90 l/h
– Temperatura dell'acqua: 15–85 °C
– Temperatura massima di afflusso: 70 °C
– Lunghezza del cavo: 3 m
– Dimensioni del serbatoio: L x P x A: 650 x 450 x 220 mm
– Peso: 55 kg
No. ordine 106403134

Detergente per pezzi «Parts Cleaner»
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.
200 l

No. ordine 11090 AUT

Detergente speciale, 50 litri
No. ordine 11089AUT
Detergente speciale, 10 litri
No. ordine 400.5001
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Vasca di lavaggio ad ultrasuoni
Vasca di lavaggio ad ultrasuoni da 6 litri
ideale per iniettori e valvole EGR
– Con funzione speciale di degassificazione
– Attraverso il riscaldamento del liquido e con l'azione degli ultrasuoni permette di pulire
efficacemente parti di ricambio e pezzi metallici in genere (iniettori, carburatori, valvole,
ecc...)
– Display digitale con regolazione della temperatura e del tempo di lavaggio
– Doppia funzione lavaggio: «soft» e «normal»
– Per una pulizia più accurata aggiungere soluzioni detergenti non schiumogene
(p. e. «All Star Clean 430») specifiche per vasche ad ultrasuoni
– La funzione degassificazione accelera la liberazione d'aria in tutto il volume della vasca
aumentando l'efficacia degli ultrasuoni
– Dimensioni 330 x 180 x 310 mm
No. ordine 1895 6

Vasca di lavaggio ad ultrasuoni da 13 litri
ideale per iniettori e valvole EGR
– Con funzione speciale di degassificazione
– Attraverso il riscaldamento del liquido e con l'azione degli ultrasuoni permette di pulire
efficacemente parti di ricambio e pezzi metallici in genere (iniettori, carburatori, valvole,
ecc...)
– Display digitale con regolazione della temperatura e del tempo di lavaggio
– Doppia funzione lavaggio: «soft» e «normal»
– Per una pulizia più accurata aggiungere soluzioni detergenti non schiumogene
(p. e. «All Star Clean 430») specifiche per vasche ad ultrasuoni
– La funzione degassificazione accelera la liberazione d'aria in tutto il volume della vasca
aumentando l'efficacia degli ultrasuoni
– Dimensioni 350 x 325 x 320 mm
No. ordine 1895 13

Vasca di lavaggio ad ultrasuoni da 27 litri
ideale per iniettori e valvole EGR
– Con funzione speciale di degassificazione
– Attraverso il riscaldamento del liquido e con l'azione degli ultrasuoni permette di pulire
efficacemente parti di ricambio e pezzi metallici in genere (iniettori, carburatori, valvole,
ecc...)
– Display digitale con regolazione della temperatura e del tempo di lavaggio
– Doppia funzione lavaggio: «soft» e «normal»
– Per una pulizia più accurata aggiungere soluzioni detergenti non schiumogene
(p. e. «All Star Clean 430») specifiche per vasche ad ultrasuoni
– La funzione degassificazione accelera la liberazione d'aria in tutto il volume della vasca
aumentando l'efficacia degli ultrasuoni
– Dimensioni 530 x 330 x 380 mm
No. ordine 1895 27

Concentrato per pulizia «All Star Clean 430»
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. 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.
5 litri
No. ordine 43005
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Impianto lavaruote
Lavatrice per ruote «Magic»
– Detergente predosato
– Massa (L x P x A): 1060 x 930 x 1350 mm
– Allacciamento elettrico: 380 V trifase
– Pressione dell'acqua: 100 bar
– Motore: 0.55 kW
– Larghezza delle ruote: max. 340 mm
– Diametro delle ruote: max. 500–800 mm
– Consumo idrico: 10 l per ruota
No. ordine 3470
Lavatrice per ruote «Magic Plus»
– Detergente dosato automaticamente
– Massa (L x P x A): 1060 x 930 x 1350 mm
– Allacciamento elettrico: 380 V trifase
– Pressione dell'acqua: 100 bar
– Motore: 0.55 kW
– Larghezza delle ruote: max. 340 mm
– Diametro delle ruote: max. 500–800 mm
– Consumo idrico: 10 l per ruota
No. ordine 34701
Detergente 25 l
No. ordine 034640062

Lavatrice per ruote con tecnologia ultrasonica RW 301 (VAS 6850)
Basta con i graffi sui cerchi in alluminio, nessun sporco aggiuntivo dovuto ai granuli
di plastica
– La Tiresonic ha rielaborato la sua lavatrice per ruote. L'isolamento acustico ottimizzato
permette di lavorare ancora più silenziosamente. L'elevatore della lavatrice per ruote
Tiresonic solleva la ruota da pulire e la colloca nella vasca. L'acqua può essere riscaldata
a una temperatura massima di 45 °C
– Le particelle di sporco sulla ruota vengono rimosse con l'aiuto di un sistema vibrante
ultrasonico piezoelettrico da 3 kW comandato da microprocessore.
– Secondo i dati del costruttore, questo sistema consente di far affluire l'acqua sporca
direttamente nella canalizzazione. Oltre a ciò la Tiresonic ha presentato anche un nuovo
adattatore per coprimozzi. In questo modo è possibile pulire a fondo e in breve tempo
anche i coprimozzi sporchi
Detergente:
– Tiresonic UR 2.xx
– Rapporto di miscelatura (in conformità del grado di durezza dell'acqua) soluzione al 2%,
270 l d'acqua e 5 kg di detergente
– Non occorrono misure speciali di smaltimento
Dati tecnici
Diametro della ruota/larghezza mass.
Peso per ruota (mass.)
		
Attacco dell’aria compressa
		
Potenza del motore
		
Potenza ultrasonica
Potenza termica/temperatura
		
Riempimento con acqua
		
Durata del ciclo di lavaggio
Livello di pressione acustica
Materiale
Larghezza/profondità/altezza
Potenza ultrasonica/potenza termica
Attacco dell'aria compressa, min.

810 mm/400 mm
60 kg
da 8 a 10 bar
100 W
2300 W
4,5 kW/50 °C
270 l
a seconda del grado di sporco da 120 a 180 s
83 dB (A)/1 m
Vasca in acciaio inossidabile V2A, lamiera di acciaio, 2 mm
800 mm/1040 mm/1800 mm, mass. 2550 mm
3 kW/4 kW
8 bar

Lavatrice per ruote
No. ordine RW301
Comando semiautomatico, software incluso
No. ordine 450019
Detergente per ruote da 5 kg
No. ordine 43000
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Idropulitrici a freddo ad alta pressione
Idropulitrici a freddo ad alta pressione
HD 5/12 C Plus - HD 5/12 CX Plus
		
Apparecchio di depurazione ad alta pressione non riscaldato ad acqua fredda per uso
orizzontale e verticale. Con vano portaaccessori, testa cilindrica in ottone e dispositivo
automatico di scarico della pressione.
HD 5/12 C Plus

HD 5/12 CX Plus

– Mobilità
– Sistema costruttivo compatto
– La maniglia integrata sul lato anteriore dell'apparecchio permette di trasportare
comodamente l'apparecchio e di caricarlo facilmente
– Staffa di spinta retrattile tramite pulsante
– Flessibilità: è possibile il funzionamento orizzontale o verticale
– Posizione di trasporto e di parcheggio separata per il dispositivo di spruzzatura
– Le ruote non poggiano nel funzionamento orizzontale. L'apparecchio offre così massima
stabilità
– Vano portaaccessori
– Avvitatura (M 18 x 1,5) per conservare il detergente direttamente all'apparecchio
– Pratici scomparti per il triplo ugello e l'ugello del rotore
– Nastro di gomma per fissare il tubo HD
– Qualità: il dispositivo automatico di scarico della pressione protegge i componenti
e aumenta la durata funzionale
– Testa cilindrica in ottone di alta qualità.
– Grande microfiltro dell'acqua facilmente raggiungibile, per proteggere la pompa
dalle particelle di sporco presenti nell'acqua
– Strumentazione: pistola a spruzzo Easy Press con inserto Softgrip, lancia da 850 mm,
triplo ugello (0°/25°/40°), fresa per lo sporco, sistema antitorsione (AVS), disattivazione della
pressione

Idropulitrici a freddo ad alta pressione
HD 6/15 C Plus - HD 6/15 CX Plus
		
Idropulitrici a freddo ad alta pressione per un uso quotidiano nel settore professionale.
Su queste macchine di fascia alta della classe compatta, pressione e portata sono regolabili
in continuo.

HD 6/15 C Plus

HD 6/15 CX Plus

– Pompa assiale con tre pistoni in acciaio inox e testata in ottone assicurano lunga durata utile
e bassa incidenza di guasti
– Valvola dosatrice del detergente
– Archetto di spinta estraibile in alluminio
– Tamburo avvolgitubo AP integrato (solo nella versione CX)
– Corredo di fornitura: pistola a spruzzo Easy Press con inserto Softgrip, tubo flessibile
AP (10/15 m), lancia in acciaio inox (850 mm), sistema antiattorcigliamento (AVS), ugello triplo
0°/25°/40° e ugello rotante, depressurizzazione

HD...
No. ordine
Alimentazione elettrica (V)
Portata (l/h)
Pressione di esercizio (bar)
Temperatura max. (°C)
Potenza allacciata (kW)
Serbatoi RM (l)
Lunghezza tubo AP (m)
Dimensioni (mm)
Altezza (mm)
Peso (kg)

5/12 C Plus
1.520-907.0
1~230
500
115
60
2,2
–
10
380 x 360
930
23,7

5/12 CX Plus
1.520-908.0
1~230
500
115
60
2,2
–
15
380 x 370
930
26,0

6/15 C Plus
1.150-904.0
1~230
230–560
20–120
60
2,3
–
10
375 x 360
935
28,0

6/15 CX Plus
1.150-915.0
1~230
230–560
20–120
60
2,3
–
15
375 x 360
935
30,0

Altri modelli su richiesta.
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Idropulitrici a freddo ad alta pressione

HD 7/18-4 M

Idropulitrici a freddo ad alta pressione
HD 7/18-4 M - HD 7/18-4 MX Plus
		
Potenti idropulitrici mobili ad alta pressione con motore lento quadripolare a corrente trifase.
Pompa assiale con tre pistoni in acciaio inox, testata in ottone ed entrata dell'acqua in ottone
ne assicurano la lunga durata utile.
– Semplice regolazione della pressione e della portata direttamente sulla pistola a spruzzo
(Servo Control)
– Innovativo sistema di dosaggio del detergente che assicura flessibilità e lunghi tempi operativi
– Possibilità di utilizzo di un secondo detergente
– Pratico alloggiamento per accessori sulla macchina
– Archetto di spinta estraibile in alluminio
– Tamburo avvolgitubo AP integrato (solo nella versione MX)
– Corredo di fornitura: lancia girevole in acciaio inox (850 mm), tubo flessibile AP (10/15 m),
pistola a spruzzo Easy Press con inserto Softgrip e Servo Control, sistema
antiattorcigliamento (AVS), ugello triplo 0°/25°/40°, ugello rotante (solo MX Plus),
depressurizzazione

HD...
No. ordine
Alimentazione elettrica (V)
Portata (l/h)
Pressione di esercizio (bar)
Temperatura max. (°C)
Potenza allacciata (kW)

7/18-4 M
1.524-910.0
3~400 V
240–700
10–180
60
5,0

7/18-4 MX Plus
1.524-914.0
3~400 V
240–700
10–180
60
5,0

Serbatoi RM (l)
Lunghezza tubo AP (m)
Dimensioni (mm)
Altezza (mm)
Peso (kg)

2x 2,5
10
467 x 407
1010
43,0

2x 2,5
15
467 x 407
1010
45,0

HD 7/18-4 MX Plus

Altri modelli su richiesta.

Spazzola di lavaggio ad innesto
		
Per un uso universale nella pulitura di superfici. Fissaggio mediante elemento di bloccaggio
direttamente sull'ugello doppio o triplo della macchina.

No. ordine 4.762-497.0
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Idropulitrici a caldo ad alta pressione
Idropulitrici a caldo ad alta pressione
HDS 7/16 C - HDS 8/18-4 CX
		
Dimensioni compatte, tecnologia evoluta, lunga durata e completezza dell'equipaggiamento
qualificano queste nuove macchine come versatili tuttofare.
– Intuitivo pannello di comando centrale con tasto selettore e spie di controllo
– Preciso dosaggio del detergente con funzione di risciacquo
– Motore elettrico quadripolare raffreddato ad acqua (solo modelli HDS 8/18-4 C/CX)
– Corredo di fornitura: tubo flessibile AP (10 m), lancia girevole in acciaio inox (1050 mm),
pistola Easy Press con inserto Softgrip e Servo Control, ugello Power 25° (acciaio inox)
e ugello vapore 40° (ottone)
– Le versioni CX dispongono anche di un robusto avvolgitubo con tubo AP di 15 m
HDS 7/16-4 C

HDS 7/16-4 CX

Idropulitrici a caldo ad alta pressione
HDS 5/11 U - HDS 5/11 UX
		
Modelli base di livello professionale con design salvaspazio Upright, particolarmente adatti
per l'uso in mobilità.
– Motore elettrico bipolare raffreddato ad aria
– Pompa assiale con tre pistoni in acciaio inox
– Corredo di fornitura: tubo flessibile AP (10 m), pistola a spruzzo allungata, lancia in acciaio inox
(550 mm), depressurizzazione, sistema antiattorcigliamento (AVS). La versione UX
è inoltre dotata di avvolgitubo integrato

HDS 5/11 U

HDS...
No. ordine
Alimentazione elettrica (V)
Portata (l/h)
Pressione di esercizio (bar)
Temperatura max. (°C)
Potenza allacciata (kW)
Serbatoio combustibile (l)
Serbatoio detergente (l)
Lunghezza tubo AP (m)
Dimensioni (mm)
Altezza (mm)
Peso (kg)
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5/11 U
1.064-900.0
1~230
450
110
80
2,2
6,5
–
10
620 x 620
990
68,0

5/11 UX
1.064-901.0
1~230
450
110
80
2,2
6,5
–
15
620 x 620
1160
70,0

7/16 C
1.173-900.0
3~400
270–660
30–160
80–155
4,7
15
10
10
1060 x 650
920
103,0

7/16 CX
1.173-904.0
3~400
270–660
30–160
80–155
4,7
15
10
15
1215 x 650
920
105,0
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8/18-4 C
1.174-900.0
3~400
300–800
30–180
80–155
6,0
15
10
10
1060 x 650
920
112,0

8/18-4 CX
1.174-906.0
3~400
300–800
30–180
80–155
6,0
15
10
15
1215 x 650
920
114,0
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Idropulitrici a caldo ad alta pressione
Idropulitrici a caldo ad alta pressione
HDS 9/18-4 M - HDS 10/20-4 M
		
Le nuove idropulitrici a caldo ad alta pressione della classe media garantiscono versatilità
d'impiego, lunga durata, grande facilità d'uso e di manutenzione, estrema efficienza nella pulizia.

HDS 10/20-4 M

– Pannello strumenti centralizzato con comandi intuitivi e di facile uso, indicatori a LED,
commutatori e manometro
– Preciso dosaggio del detergente (2 serbatoi: 20 e 10 litri)
– Chassis resistente alla corrosione con paracolpi avvolgente
– Grandi ruote gommate per un’ottima manovrabilità
– Facile regolazione della pressione e della portata direttamente sulla pistola (Servo Control)
– Pistola a spruzzo con ottima presa e ridotta forza di attivazione per un minore affaticamento
(Easy Press)
– Corredo di fornitura: lancia girevole in acciaio inox (1050 mm), ugello Power, tubo Longlife
(10 m), sistema di ammortizzazione morbida (SDS), pistola con inserto Softgrip,
depressurizzazione, sistema antiattorcigliamento, dispositivo invertitore di polarità

Idropulitrici a caldo ad alta pressione
HDS 9/18-4 MX - HDS 10/20-4 MX
		
Le versioni MX dei modelli HDS 9/18 e 10/20 M sono inoltre dotate di avvolgitubo integrato
con tubo AP di 20 metri.

HDS...
No. ordine
Alimentazione elettrica (V)
Portata (l/h)
Pressione di esercizio (bar)
Temperatura max. (°C)
Potenza allacciata (kW)
Serbatoio combustibile (l)
Serbatoio detergente (l)
Lunghezza tubo AP (m)
Dimensioni (mm)
Altezza (mm)
Peso (kg)

9/18-4 M
1.077-911.0
3~400
450–900
30–180
80–155
6,4
25
20+10
10
1330 x 750
1060
156,0

9/18-4 MX
1.077-918.0
3~400
450–900
30–180
80–155
6,4
25
20+10
20
1330 x 750
1060
164,0

10/20-4 M
1.071-900.0
3~400
500–1000
30–200
80–155
7,8
25
20+10
10
1330 x 750
1060
171,0

10/20-4 MX
1.071-912.0
3~400
500–1000
30–200
80–155
7,8
25
20+10
20
1330 x 750
1060
179,0

Prodotti chimici e detergente
Sistema di manutenzione 10 l per apparecchiature di acqua calda
No. ordine 6.295-303.0
Sistema di manutenzione 20 l per apparecchiature di acqua calda
No. ordine 6.295-488.0
Detergente per il «WV50 Plus» (50 ml)
No. ordine 6.295-772.0

Derendinger SA
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Aspiratori per liquidi/solidi
Aspiratore a secco/umido
WD 3 Car Vac
		
Oltre che per la sua elevata capacità aspirante e per la bassa potenza assorbita, pari a soli
1000 Watt, l'aspiratore multifunzione WD 3 Car convince anche con la sua ricchezza di accessori per la pulizia di interni di autoveicoli che lo qualifica come aspiratore per auto di grande
praticità. Si tratti di superfici delicate come la plancia portastrumenti, di aree molto sporche
come il vano per i piedi, di superfici ampie come nel vano portabagagli o di punti disagevoli
tra un sedile e l'altro, le sue speciali spazzole e bocchette consentono di pulire a fondo
e con facilità ogni angolo del veicolo.
– Funzione soffiante, posizione parking
– Bocchetta liquidi/solidi per pavimenti, clip con 2 inserti in gomma e 2 spazzole
– Bocchetta a lancia extra lunga per fughe (350 mm), 1 sacchetto filtro di carta, filtro a cartuccia
– Paracolpi periferico
– Vano accessori sulla macchina

Aspiratore a secco/umido
WD 3 Premium
		
Il potente aspiratore multiuso ad alta efficienza energetica MV 3 Premium dispone di un robusto
contenitore anticorrosione in acciaio inossidabile da 17 l, così come di un filtro a cartuccia e di
nuovi accessori.
– Con un consumo di appena 1000 W, l'aspirapolvere multiuso MV 3 Premium ha le stesse
prestazioni di un aspirapolvere di 1400 W
– Con contenitore antiurto in acciaio inossidabile da 17 l
– Filtro a cartuccia per aspirare polvere secca e umida, senza cambiare il filtro
– L'aspirapolvere multiuso aspira sporco di qualsiasi tipo, grazie al nuovo tubo aspirante
e all'innovativo ugello da pavimento con 2 strisce di gomma e 2 spazzole
– Volume di consegna: tubo aspirante (2 m/35 mm), condotto aspirante (2x 0,5 m), ugello per
aspirare a umido/secco (clip), clip con 2 strisce di gomma e 2 spazzole, ugello per giunti, filtro
a cartuccia, sacchetto di carta con filtro standard (1 pezzo), funzione di soffiatura, protezione
antiurto avvolgente, posizione di parcheggio
– Porta accessori disposto nell'apparecchio

Aspiratore a secco/umido
WD 5 Premium
		
L'esclusivo aspirapolvere multiuso MV 5 Premium! Consuma appena 1100 watt, sebbene
fornisca una potenza aspirante di 1800 watt. L'aspirapolvere universale è dotato di un
contenitore in acciaio inossidabile da 25 l e dell'innovativa tecnica di prelievo del filtro, che
permette di smontare facilmente in pochi secondi il filtro a pieghe piatte, ribaltando l'apposito
cassetto.
– Tecnica brevettata di prelievo del filtro
– Per aspirare a secco e a umido, senza cambiare il filtro.
– Nuovo ugello da fondo e tubo di aspirazione per la massima pulizia
– Per aspirare a secco e a umido, senza cambiare il filtro.
– Volume di consegna: tubo di aspirazione 2.2 m ∅ 35 mm, 2 tubi di aspirazione da 0.5 m,
∅ 35 mm, ugello per la pulizia a secco/umido, commutabile, con 2 strisce di gomma
e 2 spazzole, ugello per giunti, filtro a pieghe piatte estraibile dal cassetto, sacchetto filtro in
vello (1 pezzo), funzione di soffiatura, protezione antiurto avvolgente, posizione di parcheggio

No. ordine
Portata aria (l/s)
Depressione (mbar) –200
Capacità serbatoio (l)
Potenza max. assorbita (W)
Rumorosità (dB/A)
Dimensioni (mm)
Altezza (mm)
Peso (kg)
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WD 3 Car Vac
1.629-811.0
–
–
17
1000
–
388 x 340
503
5,5

WD 3 Premium
1.629-842.0
–
–
17
1300
75
390 x 340
525
5,8

WD 5 Premium
1.348-232.0
–
200
25
1800
–
418 x 382
652
8,7

NT 27/1 Me
1.428-103.0
67
200
27
1380
72
420 x 420
540
8,2
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NT 48/1
1.428-620.0
67
230
48
1380
72
485 x 390
770
10,0

NT 25/1 Ap
1.184-509.0
61
230
25
1380
67
520 x 380
380
10,5

NT 35/1 Ap
1.184-870.0
61
35
1380
67
520 x 380
580
11,5
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Aspiratori per liquidi/solidi
Aspiratori per liquidi/solidi
NT 27/1 Me
		
Aspiratore per liquidi/solidi compatto, maneggevole e di facile uso, la cui enorme capacità
di aspirazione lo rende ideale per qualsiasi applicazione professionale.
– Serbatoio da 27 litri in acciaio inox
– Disinserimento del galleggiante al raggiungimento del massimo livello di riempimento
– Facilità di traino e manovrabilità ottimale grazie alle 5 rotelle orientabili
– Corredo di fornitura: tubo flessibile di aspirazione 2,5 m, raccordo a gomito, tubo di
aspirazione in metallo 2x 0,5 m, filtro a cartuccia, bocchetta universale NT per pavimenti
(300 mm), bocchetta per fessure, paracolpi

Aspiratori per liquidi/solidi
NT 48/1
		
Versione identica al modello NT 27/1 Me, con in più le seguenti caratteristiche:
– Serbatoio da 48 litri in plastica antiurto
– Tubo di evacuazione compreso nella dotazione

Aspiratori per liquidi/solidi
NT 25/1 Ap - NT 35/1 Ap
		
Maneggevoli, versatili e potenti, questi aspiratori per il settore professionale offrono dimensioni
compatte e un equipaggiamento convincente.

NT 25/1 Ap

– Serbatoio in plastica antiurto
– Sistema di filtraggio Eco per l'aspirazione di liquidi e solidi senza cambio del filtro a pieghe
piatte
– Disinserimento automatico al raggiungimento del livello massimo nel serbatoio
– Sistema semiautomatico di pulizia filtro ApClean per una forza aspirante sempre elevata
– Supporti per accessori e tubo flessibile
– Corredo di fornitura: tubo flessibile di aspirazione 2,5 m, raccordo a gomito, tubo di
aspirazione in metallo 2x 0,5 m, filtro a pieghe piatte, bocchetta universale NT per pavimenti
(300 mm), bocchetta per fessure

NT 35/1 Ap

Bestseller

Derendinger SA
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Aspiratori per liquidi/solidi
Aspiratori per liquidi/solidi
NT 35/1 Tact - NT 45/1 Tact - NT 55/1 Tact
		
Aspiratori indispensabili per una perfetta pulizia di officine, sale operative o cantieri.
Eliminano ogni genere di sporco: grosso o fine, secco o bagnato, liquidi compresi.
– Serbatoio in plastica antiurto
– Sistema di filtraggio Eco per l'aspirazione di liquidi e solidi senza cambio del filtro
a pieghe piatte
– Disinserimento automatico al raggiungimento del livello massimo nel serbatoio
– Sistema completamente automatico di pulizia filtro «Tact» per una forza aspirante sempre
elevata
– Piano d'appoggio per utensili e accessori sulla testata
– Supporti per accessori e tubo
– Corredo di fornitura: tubo flessibile di aspirazione 2,5 m, raccordo a gomito, tubo
di aspirazione in metallo 2x 0,5 m, filtro a pieghe piatte, bocchetta universale NT
per pavimenti (300 mm), bocchetta per fessure
– Il modello NT 55/1 Tact è dotato di un robusto archetto di spinta e paracolpi, nonché di tubo
di evacuazione resistente agli oli

NT 35/1 Tact

Aspiratori con 2 motori per liquidi/solidi
NT 65/2 Ap - NT 75/2 Ap Me Tc
		
Potenti aspiratori con 2 motori per l'uso professionale. Il sistema semiautomatico di pulizia filtro
(ApClean) mantiene pressoché costante la forza aspirante.

NT 75/2 Ap Me Tc

– 2 turbine di aspirazione senza manutenzione
– Controllo elettronico del livello di riempimento con arresto automatico
– La versione Me è dotata di serbatoio in acciaio inox anticorrosione e di paracolpi in plastica
– Corredo di fornitura: Power Filter Clean, tubo flessibile di aspirazione di 4 m con modulo
e raccordo a gomito, 2 tubi di aspirazione in metallo, bocchetta universale NT per pavimenti
(360 mm), bocchetta per fessure, filtro a pieghe piatte, tubo di evacuazione resistente agli oli

NT 65/2 Ap

No. ordine
Portata aria (l/s)
Depressione (mbar)
Capacità serbatoio (l)
Potenza max. assorbita (W)
Rumorosità (dB/A)
Dimensioni (mm)
Altezza (mm)
Peso (kg)
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NT 35/1 Tact
1.184-851.0
61
230
35
1380
64
520 x 380
580
11,5

NT 45/1 Tact
1.145-830.0
61
230
45
1380
64
520 x 380
695
12,5

NT 55/1 Tact
1.146-820.0
74
254
55
1380
65
520 x 380
870
16,0

NT 65/2 Ap
1.667-252.0
2x 74
254
65
2760
73
600 x 480
920
20,0
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NT 75/2 ApMeTc
1.667-292.0
2x 74
254
75
2760
73
700 x 520
990
26,5
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Aspiratori per liquidi/solidi
Aspiratori per liquidi/solidi
NT 70/2 - NT 70/2 Me
		
Aspiratori indispensabili per una perfetta pulizia di officine, sale operative o cantieri. Eliminano
ogni genere di sporco: grosso o fine, secco o bagnato, liquidi compresi.
– Serbatoio in plastica antiurto (in acciaio inox nella versione Me)
– Aspirazione di liquidi e solidi senza cambio del filtro
– Disinserimento automatico al raggiungimento del livello massimo di riempimento
– Supporto accessori sul lato posteriore
– Robusto chassis con due grandi ruote e due rotelle orientabili, e con ergonomico archetto
di spinta
– Tubo di evacuazione resistente agli oli per un comodo svuotamento del serbatoio
– Corredo di fornitura: tubo flessibile di aspirazione di 4 m, raccordo a gomito, tubo
di aspirazione in metallo 2x 0,5 m, bocchetta universale NT per pavimenti (360 mm),
bocchetta per fessure, filtro a cartuccia

No. ordine
Portata aria (l/s)
Depressione (mbar)
Capacità serbatoio (l)
Potenza max. assorbita (W)
Rumorosità (dB/A)
Dimensioni (mm)
Altezza (mm)
Peso (kg)

NT 70/2
1.667-269.0
2x 56
220
70
2400
77
660 x 508
880
26,0

NT 70/2 Me
1.667-272.0
2x 56
220
70
2400
77
660 x 508
880
26,0

Lavavetri a batteria ricaricabile
WV 5 Premium EU
		
Lavavetri a batteria ricaricabile
– Aspirazione elettrica dell'acqua. Ampiezza di lavoro con bocchetta di aspirazione: 280 mm
– Autonomia di batteria: 20 min., tempo di ricarica: 120 min.
– Capacità di pulizia per ogni ricarica: ca. 25 m2
– Corredo di fornitura: batteria agli ioni di litio, caricabatteria, concentrato lavavetri
RM 500 (20 ml), bottiglia spray con tergivetro
No. ordine 1.633-453.0

Prodotto di pulizia per «WV 5 Plus» (500 ml)
No. ordine 6.295-772.0

Derendinger SA
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Spazzatrici/aspiratrici
Spazzatrici/aspiratrici
BR 30/4 C
		
Questa spazzatrice molto compatta è l'innovativa e potente alternativa alla tradizionale pulizia
manuale di superfici dure da 20 a 200 m2.
– Spazza e asciuga in un'unica fase di lavoro
– Pulisce sia in avanti che all'indietro
– Grazie alla testata spazzole molto piatta, passa agevolmente anche sotto mobili bassi
(luce di passaggio di soli 7 cm)
– Spazzola a rullo con pressione di contatto di 100 g per cm2
– Sistema a doppio serbatoio (per acqua pulita e acqua sporca) con spazzola in microfibra

Spazzatrici/aspiratrici
BR 40/10 C Adv
		
Questa compatta e potente spazzatrice/aspiratrice assicura grande flessibilità d'impiego, con
spazzolatura e aspirazione silenziose in entrambe le direzioni. Ideale per la pulizia di superfici
dure fino a 400 m2.
– Spazza e asciuga in un'unica fase di lavoro
– Pulisce sia in avanti che all'indietro
– Elevata capacità di spazzolatura grazie al doppio rullo
– Pressione di contatto delle spazzole variabile da 100 a 200 g per cm2
– Sistema a doppio serbatoio (per acqua pulita e acqua sporca)

NT 65/2 Ap

No. ordine
Pressione di contatto (g/cm2)
Larghezza di lavoro (mm)
Serbatoio per acqua pulita/sporca (l)
Potenza max. assorbita (W)
Dimensioni (mm)
Altezza (mm)
Peso ( kg)
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BR 30/4 C
1.783-223.0
100
300
4/4
700
390 x 335
1180
11,5
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BR 40/10 C Adv
1.783-311.0
100–200
400
10/10
1900
520 x 470
30,0
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Lavamoquette
Lavamoquette
Puzzi 8/1 C
		
Macchina lavatessuti potente e compatta a spruzzo/estrazione per la pulizia di piccole superfici
moquettate e imbottite. L'eccezionale capacità di estrazione rende possibile una rapida
praticabilità delle superfici tessili.
– Involucro in materiale plastico resistente alla rottura con listello di protezione antiurto
– Serbatoio acqua sporca da 7 litri con coperchio trasparente
– Corredo di fornitura: tubo flessibile di erogazione (2,5 m) con alimentazione idrica integrata e
bocchetta manuale

Lavamoquette
Puzzi 10/1 - Puzzi 10/2
		
Lavatessuti per superfici di media ampiezza e per uso professionale. Il serbatoio dell'acqua
pulita con elemento filtrante consente di lavorare per lunghi intervalli e protegge la pompa dallo
sporco.
Puzzi 10/1

– Involucro in materiale plastico antiurto e resistente alla rottura
– Turbina di aspirazione bistadio a bypass con filtro di protezione intercambiabile
– Serbatoio dell'acqua sporca da 9 litri e facilmente estraibile
– Bocca di aspirazione trasparente e facilmente rimovibile per il controllo visivo
– Corredo di fornitura: tubo flessibile di erogazione (2,5 m) con alimentazione idrica integrata,
bocchetta per pavimenti con raccordo a gomito e tubo di aspirazione
NT 65/2 Ap

Puzzi 10/2

No. ordine
Resa di superficie (m2/h)
Depressione (mbar)
Serbatoio acqua pulita (l)
Serbatoio acqua sporca (l)
Portata getto (l/min)
Pressione di getto (bar)
Pressione dinamica (bar)
Potenza turbina (W)
Potenza pompa (W)
Dimensioni (mm)
Altezza (mm)
Peso (kg)

Puzzi 8/1 C
1.100-226.0
15–18
230
8
7
1
1
1
1380
40
530 x 330
440
9,0

Puzzi 10/1
1.100-130.0
25
220
10
9
1
1
1
1250
40
705 x 320
435
10,7

Puzzi 10/2
1.193-120.0
45
220
10
9
2
2
2
1250
80
705 x 320
435
11,5

Bocchetta manuale per la pulizia di imbottiture per Puzzi 100/200/300
		
No. ordine 4.130-116.0

Agente estrattore spruzzabile
		
Agente estrattore spruzzabile con forte azione detergente in profondità. 16 tab.
No. ordine 6.295-850.0

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

275

Attrezzi per pulizia e tecnica delle acque di scarico

Spazzatrici manuali
Spazzatrice manuale
S 750
		
La potenze spazzola a rullo e la scopa laterale di questa spazzatrice consentono di operare
su un'ampiezza di lavoro di 700 mm.
– Ergonomico archetto di spinta regolabile
– Posizione di minimo ingombro
– Scopa laterale regolabile, vano di raccolta estraibile
S 750

Spazzatrice manuale
KM 70/15 C - KM 70/20 C - KM 70/20 C2
		
Spazzatrici manuali con trazione bilaterale per un'azione pulente efficace e uniforme nelle curve
a sinistra e a destra. Setolatura universale per interni ed esterni.
– Robusto telaio in materiale plastico, facile regolazione della spazzola a rullo principale
– Dotate di una o due scope laterali a regolazione continua
– Corredo di fornitura: archetto di spinta ripiegabile, filtro per polveri fini

KM 70/15 C

KM 70/20 C2

Spazzatrice manuale
KM 70/30 C BP Pack Adv
		
Spazzatrice manuale con spazzola a rullo e scopa laterale ad azionamento elettrico per
un'azione pulente efficace e uniforme nelle curve a sinistra e a destra. Setolatura universale
per interni ed esterni.
– Robusto telaio in materiale plastico, archetto di spinta regolabile (3 posizioni)
– Filtro per polveri fini con aspirazione
– Facile regolazione della spazzola a rullo principale e scope laterali a regolazione continua
– Batteria e caricabatteria inclusi

KM 70/30 C BP Pack Adv

No. ordine
Resa di superficie (m2/h)
Ampiezza di lavoro (mm)
Idem con scopa laterale (mm)
Vano di raccolta (l)
Dimensioni (mm)
Altezza (mm)
Peso (kg)
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S 750
1.766-910.0
2500
480
700
32
940 x 770
1090
13

KM 70/15 C
1.517-151.0
2800
480
700
42/20
1300 x 810
1040
20

KM 70/20C
1.517-106.0
2800
480
700
42/20
1300 x 850
1050
23

KM 70/20C2
1.517-107.0
3680
480
920
42/20
1300 x 960
1050
26
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KM 70/30C...
1.517-213.0
2800
480
700
42/30
1240/710
1150
47
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Pistole per la pulizia ad aria compressa
Ball Booster
Con questa potente tecnologia a impulsi per la pulizia potete pulire e preparare le superfici
con l’acqua o con un detergente, in modo efficiente e a risparmio energetico, con metodo
bagnato e/o asciutto. Le pistole sono particolarmente adatte per la pulizia di batticalcagni,
rivestimenti, imbottiture delle vetture, cielo dell’abitacolo, condotti di aerazione del riscaldamento, pezzi di ricambio, attrezzature per garage e tutti i punti di difficile accesso.
Ball Booster è la prima pistola per la pulizia che funziona con una sfera di plastica e che
viene azionata da un motore senza interferenze con cuscinetti a sfere. Grazie allo
specifico design è possibile garantire che non vengano danneggiate le imbottiture.
No. ordine 888 000 240

Estrattore
L’estrattore viene montato sul Ball Booster e collegato al tubo flessibile di un aspiratore
a bagnato tramite uno degli adattatori in dotazione. L’iniezione di detergenti o acqua ad
alta pressione scioglie subito lo sporco. L’aspiratore a bagnato aspira lo sporco scioltosi.
Il risultato è una superficie perfettamente pulita che si asciuga in fretta.
No. ordine 888 000 324

Classic Booster il tuttofarer
Il Classic Booster è la pistola per la pulizia per ogni applicazione. Funziona con un tubo
flessibile rotante in plastica che genera il famoso effetto tornado.
No. ordine 888 000 100

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

Derendinger SA

No. ordine 6.295-769.0

PVU 8
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Nebulizzatori
Nebulizzatori manuali
Mc Proper
Versatile nebulizzatore manuale con contenitore in plastica trasparente da 0,5 litri,
razionale scala in decilitri e impugnatura ergonomica.
– Ugello a getto regolabile in plastica
– Versioni:
rosso
ottimizzato per sostanze acide
			
blu
ottimizzato per soluzioni alcaline
Rosso
Blu

No. ordine 11815001
No. ordine 11815002

Nebulizzatori manuali
Mc Proper Plus
Versatile nebulizzatore manuale con contenitore in plastica trasparente da 0,5 litri,
razionale scala in decilitri e impugnatura ergonomica.
– Speciale sistema di aspirazione che consente di spruzzare in qualsiasi posizione
(sopratesta, angolata, verticale)
– Ugello a getto regolabile in plastica
– Versioni:
rosso
ottimizzato per sostanze acide
			
blu
ottimizzato per soluzioni alcaline
Rollo
Blu

No. ordine 11984001
No. ordine 11985001

Nebulizzatore manuale
Super Mc Proper Plus
L'unico nebulizzatore utilizzabile a 360°, resistente ai solventi contenenti olio minerale
e agli oli multifunzione; con contenitore in plastica trasparente da 0,5 litri, razionale scala
in decilitri e impugnatura ergonomica.
Ottimizzato
per solventi

– Ugello a getto regolabile in plastica
– Spruzzatore ergonomico e robusto, con impugnatura lunga
– Pressione max d'esercizio 15 bar
– Altezza 25 cm
– Peso a vuoto 142 g
No. ordine 11916301

Nebulizzatori manuali
Fix 0.5/Maxi 1.0
Robusti nebulizzatori manuali con contenitore in plastica trasparente.

11811101

11811001

– Capacità: 500 ml (11811001) o 1000 ml (11811101)
– Contenitore con prese concave laterali e scala graduata a 100 ml
– Guarnizioni resistenti ad agenti chimici e sollecitazioni meccaniche
– Ugello nebulizzatore regolabile, con inserto a spirale ø 0,8 mm
– Impugnatura ergonomica, ampia apertura di riempimento
– Pressione max d'esercizio 12 bar
– Altezza 18 cm/25 cm
– Peso a vuoto 210 g/310 g
0,5 litro
1,0 litro

No. ordine 11811001
No. ordine 11811101

Ottimizzato
per solventi
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Nebulizzatori
Nebulizzatore manuale
Super Maxi 1.0

Ottimizzato
per solventi

Nebulizzatore manuale estremamente resistente, particolarmente indicato per solventi
a base di olio minerale e/o di petrolio contenenti anche acetone e/o alcol
(per es. detergenti per freni e per motori).
– Contenitore in plastica trasparente con capacità di 1000 ml
– Contenitore con prese concave laterali e scala graduata a 100 ml
– Guarnizioni speciali in BMS 2100
– Ugello a getto regolabile ø 0,8 mm
– Impugnatura ergonomica, ampia apertura di riempimento
– Pressione max d'esercizio 12 bar
– Altezza 25 cm, peso a vuoto 310 g
No. ordine 11870401

Nebulizzatore ad accumulo di pressione
Spray-Matic 1.25N
Ottimizzato
per solventi

Robusto nebulizzatore manuale con capacità di 1,25 l. Per un'agevole distribuzione
soprattutto di prodotti contenenti olio minerale. Inadatto per soluzioni alcaline e acidi.
– Contenitore in plastica infrangibile, guarnizioni in Viton
– Speciale sistema di aspirazione che consente di spruzzare in qualsiasi posizione
(sopratesta, angolata, verticale)
– Pratica valvola di sicurezza contro le sovrapressioni
– Ergonomica ed efficiente pompa manuale
– Tubicini di prolunga da 26, 40 e 80 cm con ugello a getto regolabile in ottone
(11647701/2/3), disponibili come accessorio opzionale
– Pressione max d'esercizio 3 bar
– Altezza 30 cm, peso a vuoto 425 g
No. ordine 11963301

Nebulizzatore ad accumulo di pressione
Clean-Matic 1.25P
Robusto nebulizzatore manuale con capacità di 1,25 l. Per detergenti aggressivi di uso
comune nel settore automobilistico e nell'industria in generale (detergenti per cerchi ruote,
prodotti per la rimozione di ruggine, di residui di catrame e di insetti, ecc.).
Ottimizzato per
sostanze acide

– Contenitore in plastica infrangibile, guarnizioni in Viton
– Speciale sistema di aspirazione che consente di spruzzare in qualsiasi posizione
(sopratesta, angolata, verticale)
– Pratica valvola di sicurezza contro le sovrapressioni
– Ergonomica ed efficiente pompa manuale
– Ugello schiumogeno da 3/8” disponibile come accessorio opzionale (11688702)
– Pressione max d'esercizio 3 bar
– Altezza 30 cm, peso a vuoto 425 g
No. ordine 11975301

Nebulizzatore ad accumulo di pressione
Clean-Matic 1.25E
Robusto nebulizzatore manuale con capacità di 1,25 l. Per la pulizia e l'igienizzazione
nel settore sanitario: disinfezione, sgrassatura, decalcificazione e generazione di schiuma.

Ottimizzato per
soluzioni alcaline

– Contenitore in plastica infrangibile, guarnizioni in EPDM
– Ugello schiumogeno da 3/8” disponibile come accessorio opzionale (11688702)
– Pratica valvola di sicurezza contro le sovrapressioni
– Ergonomica ed efficiente pompa manuale
– Pressione max d'esercizio 3 bar
– Altezza 30 cm, peso a vuoto 425 g
No. ordine 11975401
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Nebulizzatori
Schiumatore versatile con regolatore di dosaggio integrato
Vario-Matic 1.25P
Schiumatore versatile con regolatore di dosaggio integrato.
– 4 concentrazioni selezionabili da 1.5 a 10 %
– Ugello schiumante ad alta prestazionecon getto tondo o piatto
– Impugnatura ergonomica in due componenti
– Contenitore 1.25 litri con tabella di miscelazione
– Senza ottone, idoneo anche per l'industria alimentare
– Flusso d'acqua massimale 12l/min a 6 bar di pressione
– Incluso nella consegna: deflettore, ugello, raccordo rapido
No. ordine 11975001

Contenitore Vario-Matic 1.25 PE blu
– Stampa contenitore Vario-Matic 1.25 PE (blu)
– Ottimizzato per soluzioni alcaline
– Contenitore 1.25 litri
No. ordine 11968502

Contenitore Vario-Matic 1.25 PE rosso
– Stampa contenitore Vario-Matic 1.25 PE (rosso)
– Ottimizzato per sostanze acide
– Contenitore 1.25 litri
No. ordine 11968501
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Nebulizzatori
Nebulizzatore ad accumulo di pressione
Rondo-Matic 5E
Nebulizzatore ad accumulo di pressione con contenitore da 5 litri in polietilene, guarnizioni
resistenti agli agenti chimici e tubo flessibile. Resistenza ottimale alle soluzioni alcaline.
– Tubo flessibile da 1,5 m in EPDM
– Tubo di erogazione di 40 cm con ugello a getto regolabile in plastica
– Valvola limitatrice di pressione, valvola a revolver con asta
– Tramoggia integrata, efficiente e robusta pompa manuale, pratica bretella
– Schiumatore (ugello schiumogeno incluso) disponibile come accessorio opzionale (11841101)
– Capacità max. 5 l
– Pressione max d'esercizio 3 bar
– Pressione d'esercizio ottimale 2 bar
– Temperatura d'esercizio max. 30 °C
– Temperatura d'esercizio min. 5 °C
– Diametro 19 cm
– Altezza 48 cm, peso a vuoto 2,3 kg
No. ordine 11802201
11841101

Nebulizzatore ad accumulo di pressione
Spray-Matic 5SI
Nebulizzatore ad accumulo di pressione in acciaio inox, particolarmente indicato per
soluzioni alcaline e solventi a base di olio minerale. Utilizzabile anche per acidi diluiti.
– Contenitore da 5 litri in acciaio inox con ampia apertura di riempimento
– Guarnizioni in Viton resistenti agli agenti chimici
– Flessibile in PVC da 1,5 m
– Tubo di erogazione da 50 cm in acciaio inox con ugello a getto piatto (anima in acciaio inox)
– Pompa manuale in acciaio inox (solo su 11840101)
– Manometro, valvola di sicurezza, valvola riduttrice di pressione e raccordo per aria compressa
– Unità portante (11828301) disponibile come accessorio opzionale
– Capacità max. 5 l
– Pressione max d'esercizio 6 bar
– Pressione d'esercizio ottimale 2 bar
– Temperatura d'esercizio max. 50 °C
– Temperatura d'esercizio min. 5 °C
– Diametro 18 cm
– Altezza 46 cm, peso a vuoto 3,5 kg
No. ordine 11840101

Nebulizzatore ad accumulo di pressione
Spray-Matic 5S
Nebulizzatore ad accumulo di pressione in acciaio inox, particolarmente indicato
per soluzioni alcaline e solventi a base di olio minerale.
– Contenitore in acciaio inox con ampia apertura di riempimento
– Guarnizioni in Viton resistenti agli agenti chimici
– Flessibile da 1,5 m in PVC, tubo di erogazione da 40 cm in ottone con ugello a getto
regolabile in ottone
– Manometro, valvola di sicurezza, valvola riduttrice di pressione e raccordo per aria compressa
– Carrello (11801501), unità portante (11828301) e pompa manuale in acciaio inox (11833017)
disponibili come accessori opzionali
– Capacità max. 5 l
– Pressione max d'esercizio 6 bar
– Pressione d'esercizio ottimale 2 bar
– Temperatura d'esercizio max. 50 °C
– Temperatura d'esercizio min. 5 °C
– Diametro 18 cm
– Altezza 46 cm, peso a vuoto 3,3 kg
No. ordine 11381701
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Nebulizzatori
Nebulizzatore ad accumulo di pressione
Spray-Matic 10S
Nebulizzatore ad accumulo di pressione in acciaio inox, particolarmente indicato
per soluzioni alcaline e solventi a base di olio minerale.
– Contenitore in acciaio inox con ampia apertura di riempimento
– Guarnizioni in Viton resistenti agli agenti chimici
– Tubo flessibile spiralato da 5 m, tubo di erogazione da 50 cm in ottone con ugello a getto
regolabile in ottone
– Manometro, valvola di sicurezza, valvola riduttrice di pressione e raccordo per aria compressa
– Carrello (11801501), unità portante (11828301) e pompa manuale in acciaio inox (11833017)
disponibili come accessori opzionali
– Capacità max. 10 l
– Pressione max d'esercizio 6 bar
– Pressione d'esercizio ottimale 2 bar
– Temperatura d'esercizio max. 50 °C
– Temperatura d'esercizio min. 5 °C
– Diametro 21 cm
– Altezza 58 cm, peso a vuoto 5,4 kg
No. ordine 11380004

Nebulizzatore ad accumulo di pressione
Spray-Matic 10SP
Nebulizzatore ad accumulo di pressione in acciaio inox, particolarmente indicato per
soluzioni alcaline e solventi a base di olio minerale. Il suo serbatoio interno in plastica rende
lo Spray-Matic 10SP particolarmente indicato per soluzioni acide e disinfettanti clorurati.
– Contenitore in acciaio inox con ampia apertura di riempimento
– Guarnizioni in Viton resistenti agli agenti chimici
– Tubo flessibile da 2 m in PVC, tubo di erogazione da 50 cm in acciaio inox con ugello a getto
piatto (anima in acciaio inox)
– Manometro, valvola di sicurezza, valvola riduttrice di pressione e raccordo per aria compressa
– Carrello (11801501), unità portante (11828301) e pompa manuale in acciaio inox (11833017)
disponibili come accessori opzionali
– Capacità max. 10 l
– Pressione max d'esercizio 6 bar
– Pressione d'esercizio ottimale 2 bar
– Temperatura d'esercizio max. 30 °C
– Temperatura d'esercizio min. 5 °C
– Diametro 21 cm
– Altezza 58 cm, peso a vuoto 6,2 kg
No. ordine 11905701

Nebulizzatore ad accumulo di pressione
Spray-Matic 20SH
Nebulizzatore ad accumulo di pressione in acciaio inox, particolarmente indicato
per soluzioni alcaline e solventi a base di olio minerale. Utilizzabile anche per acidi diluiti.
– Contenitore in acciaio inox da 20 litri con ampia apertura di riempimento
– Guarnizioni in Viton resistenti agli agenti chimici
– Valvola manuale in plastica con acciaio inox
– Tubo flessibile da 2 m in PVC
– Tubo di erogazione da 50 cm in acciaio inox con ugello a getto piatto (anima in acciaio inox)
– Manometro, valvola di sicurezza, valvola riduttrice di pressione e raccordo per aria
compressa e carrello in acciaio inox
– Capacità max. 20 l
– Pressione max d'esercizio 6 bar
– Pressione d'esercizio ottimale 2 bar
– Temperatura d'esercizio max. 50 °C
– Temperatura d'esercizio min. 5 °C
– Diametro 21 cm
– Altezza 89 cm, peso a vuoto 7,5 kg
No. ordine 11648204
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Depuratori delle acque di scarico
Trattamento biologico delle acque di scarico contenenti oli minerali
BioSimplex Nator
Il sistema BioSimplex Nator si basa sul principio della tecnologia del biofilm. Il sistema, con la
sua costruzione in plastica compatta, integra tutti i componenti importanti per il trattamento
biologico delle acque di scarico.
Per acque di scarico provenienti da
– Portali per lavaggio auto
– Lavaggio auto self-service
– Officine per la riparazione di camion
– Officine
– Garage
– Pulizia del motore e del telaio
– Pulizia sottoscocca
– Pulizia di parti

Vantaggi
– Richiede poco spazio
– Bassi costi operativi
– Ammortamento rapido, facile retrofitting
– Manutenzione ridotta
– Nessun agente di flocculazione e scissione
– Nessuna emissione di odori
– Facilità d'uso e maneggevolezza
– Conformità ai valori limite

Depuratori delle acque di scarico BioSimplex disponibili nell’assortimento Derendinger
Tipo
Biologico
Capacità giornaliera
				

Riutilizzo dell'acqua
industriale

BioSimplex Nator
BioSimplex Saver
BioSimplex Standard
BioSimplex Ciron

No
Si
Si
Si

Si	  600–   2000 l/giorno
Si
2000–   4000 l/ora
Si
1500–   5000 l/ora
Si
5000–60 000 l/ora

Altre dimensioni di impianti e servizi su richiesta.

Funzionamento
Le acque di scarico provenienti dalla pulizia delle
auto vengono inizialmente dirette nella raccolta fango, l’area nella quale vengono separati sabbia, ghiaia e fibre tramite sedimentazione. Nel separatore
d'olio vengono trattenuti liquidi leggeri come l'olio.
Priva di solidi e olio, l'acqua di scarico scorre ora nel
serbatoio.

BioSimplex Nator – schema sottoterra

Punto di raccolta
delle acque di
scarico

Sistema BioNator

Aerazione

Tramite la pompa sommersa, le acque di scarico
vengono trasferite nel sistema BioSimplex Nator
che si trova nella sala tecnica. Un dispositivo di prevenzione del riempimento eccessivo impedisce un
sovraccarico idraulico del reattore e del serbatoio.
Il sistema BioSimplex Nator contiene tutti i componenti importanti necessari per il trattamento biologico delle acque di scarico. Nel reattore biologico
si forma una biocenosi potente sulla superficie di
un letto fisso fluidizzato, la quale è in grado di eliminare biologicamente componenti organici presenti
nell’acqua di scarico (tensioattivi e oli minerali). Tramite l’aerazione efficiente del sistema, unicamente
elementi aerobici possono insediarsi il che significa
che non ci possono essere odori da processi di decomposizione.

Rete fognaria
Elevatore
Raccolta fango

Separazione olio

BioSimplex Nator – schema in superficie

Punto di raccolta
delle acque di
scarico

Separazione olio

Sistema BioNator

Aerazione

Raccolta fango

Serbatoio (impilazione)

Rete fognaria
Elevatore
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Avveniristico: diagnosi degli apparecchi
di comando e dispositivi per l'analisi di sistemi
di veicoli concepiti per moderne officine.

L'automobile è diventata un vero e proprio computer mobile. Per permettere alle officine di riparare e diagnosticare i sempre più complessi sistemi, la Derendinger offre
da una sola fonte sistemi per la tecnica di esame provenienti da diversi partner.
I vantaggi
n
n
n
n

Moderna tecnologia dei più rinomati produttori
24 mesi di garanzia
Completo assortimento di accessori
Competente consulenza da parte dei collaboratori del
servizio esterno Derendinger

L'offerta della Derendinger
n Software ESI[tronic] 2.0
Informazioni tecniche e commerciali
per la vostra officina.
n Tecnica di esame
Apparecchi diagnostici di comando KTS per
veicoli leggeri e pesanti, analisi dei sistemi
di veicoli, servizio batterie BAT, analisi
dell'autotelaio FWA, servizio climatizzatori
di nuova generazione – sia per i tradizionali
refrigeranti che per l'R1234yf.
n Formazione e aggiornamento
Nozioni per il successo: programmi completi
di formazione.
n Hotline tecnica
Supporto nelle più complesse questioni tecniche.
n Banca dati tecnologica	
Assistenza per quanto riguarda il know how
dei diversi produttori e marchi, e conoscenze
pratiche. In questo modo risolverete rapidamente
i problemi tecnici, aumentando così il grado di
soddisfazione del cliente.
n Riparazione e manutenzione
Come partner ufficiale certificato BTS (Bosch
Test Equipment Service Automotive), il centro di
servizio della Derendinger è pronto a configurare
i vostri apparecchi diagnostici ossia a ripararli
o sottoporli a manutenzione. Tali operazioni
possono essere effettuate sul luogo o nel centro
di servizio. Nel frattempo voi potete continuare
a lavorare con l'apparecchio a noleggio.
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Diagnosi degli apparecchi di comando KTS
Tester diagnostico KTS 350
L'apparecchio di prova ideale per ogni autofficina
Il tester integrato all-in-one KTS 350 di Bosch, con touchscreen da 10˝, offre
tutte le funzioni della nuova generazione KTS e, oltre a tutte le interfacce per
autoveicoli finora in uso, supporta anche tutte le nuove interfacce basate su
Ethernet. Esso dispone anche dell'interfaccia «PassThru» ottimizzata per la
diagnosi e riprogrammazione delle centraline tramite i portali delle case produttrici. Su questo pratico apparecchio concepito per un uso portatile è già stato
preinstallato il software per officine Bosch Esitronic 2.
Rispetto al suo predecessore, il considerevole incremento della potenza di
calcolo, la memoria interna di 4 GB e la veloce memoria di programma SSD da
256 GB, in unione con il moderno sistema operativo Windows 10, assicurano un
rapido avvio dei programmi e grande fluidità operativa. La completezza della sua
dotazione consente al KTS 350 di gestire ogni operazione di diagnosi
centraline, ricerca guasti, assistenza e riparazione.
Il tester diagnostico KTS 350 di nuova generazione sostituisce la precedente
versione KTS 340. Data la sua capacità di comunicare contemporaneamente
con centraline diverse tramite vari canali, il KTS 350 è il primo tester a rendere
possibile l'esecuzione di diagnosi in parallelo o in simultanea.
No. ordine 0 684 400 350

KTS 515
accesso alla diagnosi mobile On-Board (OBD)
Con il sistema OBD (Diagnosi On-Board) è stata introdotta una nuova norma
per i valori di emissione e il relativo controllo. Controllare in modo semplice
e rapido i valori di emissione a norma OBD: il KTS 515 offre l'ideale soluzione con
connessione Bluetooth ad un PC o un Laptop.
KTS 515:
l'ideale soluzione OBD per diagnosticare i sistemi di scarico
– Lettura dell'OBD-Modes 1–9 (attuale gamma di funzioni della norma OBD)
– Visualizzazione dei codici standardizzati P0
– Supporta tutti i quattro protocolli di comunicazione
– Modulo OBD per riequipaggiare gli analizzatori dei gas di scarico Bosch
– Guida dell'operatore semplificata
– Possibilità di aggiornamento del software in caso di ampliamento
della norma OBD
– Riprogrammazione degli apparecchi di comando in conformità della norma
Euro 5
– Capacità Pass-Thru: completa diagnosi OBD per tutte le marche di automobili
– Risparmia gli apparecchi diagnostici dell'autofficina per la riprogrammazione
degli apparecchi di comando
Dati tecnici
Peso
Stampa
Attacchi
Misure

0,33 kg
normale stampante (tramite PC)
linea diagnostica OBD, USB, Bluetooth, alimentatore,
indicatore di servizio
170 x 120 x 35 mm (L x A x P)

No. ordine 0 684 400 515
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Diagnosi degli apparecchi di comando KTS
Moduli di diagnosi centraline KTS 560 e KTS 590
I nuovi moduli diagnostici KTS 560 e KTS 590 consentono di utilizzare contemporaneamente fino a tre interfacce CAN e fino a tre interfacce K-line, supportando perfettamente i requisiti specifici dei portali dei costruttori. Con i moduli
KTS è possibile effettuare diagnosi utilizzando il software per officine Bosch Esitronic 2.0 oppure tramite i portali dei costruttori, senza necessità di hardware
supplementare. I moduli KTS 560 e 590 sono dotati di una potente piattaforma
con 1 GB di RAM e 512 MB di memoria programma che può essere espansa
senza limitazioni. Una connessione radio a lunga portata con il PC dell'officina ne
consente l'uso portatile in tutta l'officina. Nel complesso, con i nuovi moduli KTS
560 e
590 le diagnosi saranno più rapide e più economiche.
Inoltre, la nuova generazione KTS è dotata della migliorata interfaccia
«PassThru» che consente di utilizzare i portali web delle case costruttrici per
l’usuale riprogrammazione delle centraline a norma Euro 5/6. Le prestazioni di
calcolo e la memoria dei tester KTS sono state considerevolmente incrementate
ed è stato facilitato il funzionamento in parallelo di diverse interfacce dei veicoli.
La sistematica compatibilità con le versioni precedenti assicura l'interazione
della nuova generazione di tester con tutti gli apparecchi Bosch disponibili in
officina oggi e domani. I nuovi tester di diagnosi KTS sono così attrezzati e pronti
per gli sviluppi tecnici di domani.
KTS560		
No. ordine 0 684 400 560

KTS 590
No. ordine 0 684 400 590

DCU 100 plus
Tester per l'officina e centro diagnostico
Il DCU 100 plus è un tablet concepito per un uso portatile in officina. Frutto di una
pluriennale esperienza nello sviluppo di strumenti diagnostici, nella sua progettazione si è anche tenuto conto dell'esigenza dei nostri clienti di poter disporre di
una valida alternativa agli apparecchi diagnostici Bosch già disponibili.
Espressamente studiato in funzione del software per officine ESI[tronic] 2.0,
il DCU 100 è stato dotato del sistema operativo Windows POSReady 7 che ne
facilita il primo contatto da parte dell'utente.
Di piccole dimensioni e maneggevole, il DCU 100 dispone di un ampio touchscreen da 10“. La batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata sul retro ne
assicura l'autonomia di funzionamento. Il modulo Bluetooth ad alte prestazioni
consente di gestire i prodotti KTS della serie 5xx in abbinamento con i pacchetti
informativi ESI[tronic] 2.0 (A, C, P; M Bike e Truck) e con il TPA Start Center 200.
Il DCU 100 plus dispone di 2 elementi di comando:
– Tasto On/Off
– Tasto funzione
Tramite USB o WLAN è possibile collegarvi una stampante centralizzata. Sui lati
destro e sinistro il DCU 100 plus è anche dotato di ergonomiche manopole.
No. ordine 0 684 400 122
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Diagnosi degli apparecchi di comando KTS
DCU 220 Convertible-PC
Utilizzabile come Tablet PC con schermo tattile o come notebook con tastiera
– Il Convertible PC come apparecchio diagnostico centrale per l'officina
– Può essere utilizzato come notebook o come Tablet PC
– Facile maneggio e manico integrato con funzione di collocazione
(sviluppato esclusivamente per la Bosch)
– Robusto, leggero e flessibile
– Schermo tattile da 11.6” pollici, perfettamente leggibile anche alla luce del sole
– Gli accumulatori si lasciano sostituire a impianto acceso senza interrompere
il funzionamento (funzione Hot-Swap).
– Elevata qualità ed eccellenti prestazioni del sistema (paragonabile ai notebook
o ai Tablet-PC più attuali)
– Intel Core i5 (di 4a generazione) SSD incluso
– Bosch Windows 7 Professional adattato
– Peso 2 kg

Tablet PC con schermo
o come notebook con tastiera

Dati tecnici
– Processore: Intel Core i5-4200U, 1.6GHz/2.3GHz
– Memoria di lavoro: 4 GB DDR3L, ampliabile a 8 GB
– Memoria: 256 GB SSD
– Display: da 11.6” pollici, perfetta leggibilità anche alla luce del sole (800 nits),
1366 x 768 pixel
– Schermo tattile: Multi-Touch capacitivo
– Batteria: 2 batterie da 24Wh, intercambiabili durante il funzionamento
– Wireless: WLAN IEEE 802.11ac Bluetooth 4.0 class 1 (elevata potenza trasmittente)
– Interfacce: 2 x USB3.0, 1 x USB2.0 Gigabit LAN RJ45 HDMI Docking Audio
– Webcam HD
– Sistema operativo: Windows 7 Professional 64 Bit
– Manico: manico speciale appositamente sviluppato per la Bosch
– Corpo: lega di magnesio, attacchi sigillati
– Guarnizione: IP65
– Norma: MIL-STD 810G
Volume di consegna
– Convertible-PC
– Alimentatore
– Lettore DVD esterno
– Istruzioni d'uso
– Valigetta di trasporto
– Tastiera tedesca

DCU 220 con tastiera tedesca
No. ordine 0 684 400 220

Pacchetti KTS 9xx - tastiera tedesca
Pacchetto

Componenti

No. ordine

KTS 900-Truck
KTS 960
KTS 980
KTS 995

DCU220 + KTS-Truck
DCU220 + KTS560
DCU220 + KTS590
DCU220 + KTS560 + FSA500

0 684 400 900
0 684 400 960
0 684 400 980
0 684 400 995

Accessori speciali

Carrello senza supporto portastrumenti per laptop/PC
No. ordine 1 688 003 246

Derendinger SA

Denominazione		

No. ordine

Docking Station		
Carrello (senza sportellino per la stampante
e senza lamiere di chiusura posteriori)
Kit di montaggio della
Docking Station sul carrello
Stazione di carica per 2 accumulatori DCU 220
(senza accumulatore)
Adattatore di alimentazione collegabile
alla presa dell'accendisigari
Accumulatore di riserva (1 pezzo)

1 687 023 744
1 688 003 246

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

1 681 038 396
1 687 335 046
1 684 465 686
1 687 335 047
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Accessori per tester diagnosi di centraline di comando
Tool diagnostico TPA 200
Il professionale completamento all'ESI[tronic] e al KTS nel servizio pneumatici.
Tool diagnostico per la lettura dei dati dei sensori di controllo della pressione dei pneumatici
nel diretto RDKS (sistemi di controllo della pressione dei pneumatici).
Funzioni di TPA 200
– Attivazione dei sensori Schrader
– Attivazione/controllo dei sensori RDKS (inclusa la visualizzazione delle informazioni dei
sensori RDKS), programmazione di sensori universali (Schrader sensore EZ, Alligator, Sens.
it ecc.
– Specifico metodo di misurazione con il sensore RDKS (da 1 a mass. 100 veicoli)
– Processi lavorativi specifici di officina (per esempio tramite numero di ordine, targa ecc.)
– Trasmissione senza cavi dei dati (bluetooth)

Bestseller

Volume di consegna
TPS 200 con batterie (ricaricabili agli ioni di litio), CD/DVD con applicazione PC
(TPA Startcenter), istruzioni d'uso, cavo USB
TPA 200		
No. ordine 0 684 400 250
Batteria di ricambio No. ordine 1 687 395 045

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. Questa correlazione è sempre necessaria nel
caso di valvole pneumatici del sistema Schrader. Il tempo necessario per l'attivazione delle
valvole pneumatici e l'identificazione al KTS è di 8 secondi per ruota al massimo.
Fornitura
Attivatore valvole pneumatici, pila 9 V, imballaggio, istruzioni per l'uso.
No. ordine 1 687 200 663

Valigetta con serie di cavi
No. ordine 1 687 011 208

Valigetta OBD
No. ordine 1 687 011 516
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Accessori per tester diagnosi di centraline di comando
Concetto di adattatore specifico della marca
«Easy Connect»
Gli adattatori specifici della marca permettono l'adattamento facilitato, più rapido, sicuro, più semplice agli autoveicoli non equipaggiati di presa diagnostica secondo norma OBD. Il modo più semplice
per determinare l'adattatore specifico della marca giusto, adatto
per la vostra variante di KTS, è di ricorrere al programma
diagnostico KTS.

– Un’unica linea di allacciamento diretta
– Riconoscimento automatico della presa diagnostica specifica
dell’autoveicolo
– Adattamento all’autoveicolo semplice, rapido e a prova di errore
– Verifica del collegamento e della linea di allacciamento adatta
– Meno connettori a spina
– Controllo semplificato e intelligente del multiplexer
– Scelta del pin di comunicazione gestita da software

BMW 20 poli
No. ordine 1 684 463 631

Daewoo/GM 12 poli
No. ordine 1 684 463 632

Gruppo Fiat 3 poli
No. ordine 1 684 463 613

Honda 3 e 5 poli
No. ordine 1 684 463 634

Hyundai/Mitsubishi 12 poli
No. ordine 1 684 463 638

Mazda 25 poli
No. ordine 1 684 463 637

KIA 20 poli
No. ordine 1 684 463 636

Nissan 14 poli
No. ordine 1 684 463 639

Peugeot 30 poli (PSA 30)
No. ordine 1 684 465 583

Renault VC 12 poli
No. ordine 1 684 465 581

Renault AP 12 poli
No. ordine 1 684 465 582

Toyota senza pin 1/9
No. ordine 1 684 463 686

Toyota 17 poli
No. ordine 1 684 463 642

Toyota 23 poli
No. ordine 1 684 463 643

VW/Audi
No. ordine 1 684 463 611

Iveco 30 poli
No. ordine 1 684 463 833

Suzuki/Subaru 4 poli
No. ordine 1 684 463 641

Iveco 38 poli
No. ordine 1 684 463 834

Scania/DAF Nkw
No. ordine 1 684 463 644

Mercedes-Benz
No. ordine 1 684 463 594

Derendinger SA

Volvo 8 poli
No. ordine 1 684 463 832
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Visione di insieme delle funzioni KTS

KTS 590

KTS 560

KTS 515

KTS Truck

✔

✔

–

✔

✔

Programmi per la diagnosi di veicoli industriali
– SAE J 1939

–

–

–

✔

–

Radiocollegamento al PC

✔

✔

✔

✔

✔

– Bluetooth

✔

✔

✔

✔

✔

– WLAN

–

–

–

–

✔

Interfaccia USB

✔

✔

✔

✔

✔

Capacità AWN

✔

✔

–

✔

✔

✔

✔

–

–

✔

– Multimetro a 1 canale

–

✔

–

–

✔

– Multimetro a 2 canali

✔

–

–

–

–

– Oscilloscopio 2 canali
Resistenza d’ingresso: 1 MOhm
Trigger: diverse fonti
Memorizzazione: 50 curve di segnale a 2 canali
Canale 1: a potenziale zero
Canale 2: a potenziale zero
Servizio a 1 canale: 20 Mega-Samples/sec.
Servizio a 2 canali: 2x10 Mega-Samples/sec.

✔

–

–

–

–

Programmi di diagnosi per camion
– Sistemi ISO per autoveicoli UE
– ISO 9141-2, K/L-Lines, codice di lampeggio
– Sistemi SAE per vetture americane
e giapponesi
– SAE J 1850 VPW (Ford) corrisponde
alla norma ISO 11 519-4
– SAE J 1850 PWM (GM,...) corrisponde
alla norma ISO 11 519-4
– Protocolli OBD-CAN
– CAN ISO 11898 ISO 15765-4 OBD
– Highspeed
– CAN Highspeed, Middlespeed,
Lowspeed e Singlewire

  Tecnica di misurazione
Precisione: 1% del valore di misura
Tensione: risoluzione min. 0,1 mV;
campo di misura mass. 60 V
Resistenza: risoluzione min. 100 mOhm;
campo di misura mass. 1 MOhm
Corrente: risoluzione min. 0,1 mA;
campo di misura mass. 600 A
(Accessori speciali)

KTS 350
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Visione di insieme delle funzioni KTS (continua)

KTS 590

KTS 560

KTS 515

KTS Truck

–

–

–

–

– Schermo tattile

–

–

–

–

✔

– Tasti

–

–

–

–

✔

– Intercambiabile

✔

✔

✔

–

✔

– Sistema di multiplexing

✔

✔

✔

–

✔

– Efficace protezione contro gli urti (– 1 m)

–

–

–

–

✔

– Protetto contro lo stillicidio

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

–

–

–

–

✔

– Tramite l'accendisigari

✔

✔

✔

✔

✔

– Tramite la rete

✔

✔

✔

–

✔

Concetto di adattatori «Easy Connect»

✔

✔

✔

–

✔

✔

✔

✔

✔

–

– Diagnosi e riparazione del veicolo

✔

✔

✔

✔

✔

– Diagnosi e riparazione del prodotto

✔

✔

✔

–

✔

– Diagnosi

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔1

✔

Monitor

KTS 350
10"

Comando

Adattatore intercambiabile OBD,
comandato tramite software ESI[tronic]

Strumentazione da officina

– Temperature di esercizio da 0 a 40 °C
Alimentazione
– Tramite la batteria del veicolo
– Tramite l'accumulatore interno

Possibili informazioni ESI[tronic]
– Catalogo e informazioni sui prezzi

– Diagnosi OBD
1

✔

in fase di preparazione

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

293

Diagnostica, software e accessori

Analisi del sistema del veicolo FSA
Analisi del sistema del veicolo (FSA) come unità modulare professionale nella
diagnosi degli errori
Indipendentemente dalle dimensioni e dal tipo di azionamento, l'analisi
del sistema del veicolo può essere utilizzata su tutti i veicoli e i motori
a combustione. I sensori e gli adattatori configurati secondo la più moderna
tecnologia dei veicoli consentono di misurare, controllare e testare il motore
e gli altri componenti.
Il facile impiego, i rapidi test e le registrazioni a lungo termine permettono di
rilasciare al cliente dichiarazioni vincolanti in riferimento ai componenti
difettosi. In molti casi le informazioni provenienti dal memorizzatore di errori
sono insufficienti. Per identificare i componenti difettosi è necessario eseguire
numerose prove e misurazioni. A questo proposito è possibile ricorrere ai test
preimpostati dei componenti per controllare le parti elettriche ed elettroniche
montate nel veicolo.
n Visualizzazione dei valori effettivi risultanti dalla diagnosi degli
apparecchi di comando nel software FSA
n Diagnosi opzionale di veicoli elettrici e ibridi

FSA 500
il modulo di misurazione da usare come approccio alla diagnosi di sistemi elettrici ed elettronici
Il maneggevole FSA 500 della Bosch è un perfetto approccio a basso costo
all'analisi di sistemi di veicoli. Il modulo di misurazione azionato a batteria viene
collegato via radio al PC. I suoi punti di forza consistono nel facile controllo di
tutti i più importanti componenti elettrici ed elettronici. I numerosi dettagli orientati alla pratica lo rendono un sicuro investimento nel tempo, utilizzabile in tutti i
veicoli e motori a combustione.
I sensori e gli adattatori configurati secondo la più moderna tecnologia dei
veicoli consentono di misurare, controllare e testare il motore e gli altri
componenti.
No. ordine 0 684 010 512

FSA 050
Il modulo di misurazione per autoveicoli a trazione elettrica e ibrida
Il nuovo modulo diagnostico per l'analisi di autoveicoli a trazione elettrica e ibrida.
Questo apparecchio portatile è collegabile via radio a un sistema esterno basato
su PC o al sistema computerizzato dei moduli FSA 500 o FSA 720/740/760 per la
documentazione dei risultati di misura. Come soluzione autonoma, il
modulo FSA 050 è utilizzabile per prove di isolamento e di alta tensione su
sistemi di propulsione elettrica e ibrida.
– Equipaggiato per la diagnosi professionale di sistemi di propulsione elettrica
– Apparecchio portatile e collegabile via radio a sistemi basati su PC
– Prove di alta tensione, prove di isolamento
– Utilizzabile come apparecchio autonomo
– Accessori speciali per moduli FSA 500
No. ordine 0 684 010 050

FSA 720
il comodo tester di sistema per l'impiego diagnostico universale
Il modulo di misurazione FSA 720 è la piattaforma diagnostica del futuro.
A partire dai classici collaudi di motore fino a giungere al controllo dei
componenti, l'apparecchio di base con software innovativo e nuove applicazioni
padroneggia eccellentemente le sfide attuali e future della localizzazione
di guasti.
Il sistema modulare consente di collegare l'apparecchio ai sistemi diagnostici
vecchi e nuovi. Con un apparecchio della serie KTS e un PC, il Bosch FSA 720 si
lascia ampliare gradualmente, fino a diventare un completo sistema diagnostico
e di misurazione.
No. ordine 0 684 010 500
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Analisi del sistema del veicolo FSA
FSA 740 Edition
nuova dimensione nella localizzazione di guasti
Il FSA 740 Edition è un sistema universale formato da moduli perfettamente
adattati l'uno con l'altro. Con il modello FSA 740 Edition, è possibile combinare
apparecchi diagnostici vecchi e nuovi. Questo apparecchio tuttofare è composto
da modulo di misurazione, sensori, PC e carrello.
La diagnosi viene fatta per mezzo di sequenze di prova guidate da menu, come
pure dal controllo dei componenti e dal generatore di segnali. Il controllo dei
sensori montati consente di eliminare in modo mirato i guasti dai componenti
difettosi.
Attrezzati per eseguire diagnosi
– Sistema completo nel carrello, con modulo di misurazione, PC, monitor TFT
da 19 pollici, telecomando e stampante
– Potente oscilloscopio
– Software con sequenze di prova e test dei componenti per controllare il
sistema elettrico ed elettronico del veicolo
– Sequenze di prova guidate da menu per eseguire una perfetta diagnosi
– Rapida analisi dei componenti installati
– Simulazione di segnali per il controllo dei sensori montati
– Misurazione della corrente di riposo nella batteria fino a 24 ore
– Test di sistemi bus di veicoli (per esempio CAN-Bus)
– Caricare e memorizzare le curve comparative
No. ordine 0 684 012 742

FSA 760 Edition
potente e innovativo per soddisfare le massime esigenze
L'FSA 760 è il professionista delle operazioni di controllo. Questo sistema
completo è composto da modulo di misurazione FSA, sensori, carrello e PC.
Attrezzata di un monitor da 19 pollici a schermo tattile e con l'opzione di
combinare tutti i moduli agli altri apparecchi diagnostici, l'autofficina
è per-fettamente attrezzata per far fronte alle sfide del futuro.
Grazie ai sensori e al sistema di controllo dei componenti montati,
la localizzazione di guasti diventa più facile e redditizia.
Attrezzati per eseguire diagnosi professionali
– Comando innovativo a schermo tattile
– Sistema completo nel carrello, con modulo di misurazione, PC,
monitor TFT da 19 pollici, telecomando e stampante
– Potente oscilloscopio
– Software con sequenze di prova e test dei componenti per controllare
il sistema elettrico ed elettronico del veicolo
– Sequenze di prova guidate da menu per eseguire una perfetta diagnosi
– Rapida analisi dei componenti installati
– Simulazione di segnali per il controllo dei sensori montati
– Misurazione della corrente di riposo nella batteria fino a 24 ore
– Test di sistemi bus di veicoli (per esempio CAN-Bus)
– Caricare e memorizzare le curve comparative
No. ordine 0 684 012 761

Derendinger SA
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Confronto dei controlli dei componenti FSA
Componenti
Linea dati CAN
Spie comandate da PWM
Cablaggio
Diodi e diodi luminosi
Valvole e azionatori pneumatici
Impianto termico PTC
Regolatore di tensione/generatore
Motorino di avviamento
Pompa per vuoto
Sonda termica dell'aria di aspirazione NTC I
Sensore di pressione atmosferica
Sonda termica della batteria
Interruttore della valvola a farfalla
Trasduttore di regime e del segno di riferimento
Potenziometro della valvola a farfalla
Sensori di pressione del climatizzatore
Sensore del pedale dell'acceleratore (Hall)/(Poti)
Sensore di battuta
Sonda termica del carburante
Sonda termica del refrigerante NTC II
Sensore della pressione di alimentazione
Trasduttore della camma
Sensore della pressione dell'olio
Sonda termica dell'olio (Hall)/(NTC)
Sensore numero di giri della ruota
Commutazione tubo aspirante
Marmitta (misurazione della pressione dinamica)
Catalizzatore
Valvola a farfalla del motore di regolazione
Valvola di regolazione della pressione (CR)
Valvole dell'iniettore (benzina)
Pompa elettrica del carburante (EKP)
Relais della pompa elettrica del carburante
Iniettore (CR)
Regolatore di pressione del carburante (benzina)
Sensore di pressione carburante
Pompa elettrica di innesco carburante
Preallarme carburante
Unica pompa-ugello
Sensore di pressione
Valvola di sfiato serbatoio
Regolatore della fase di riscaldamento
Sonda a banda larga (sonda lambda)
Impianto termico sonde (sonde lambda)
Sonda a salto
Misuratore delle masse d'aria analogico fino a HFM5
Misuratore delle masse d'aria digitale da HFM6 in poi
Misuratore delle quantità d'aria
Sensore MAP
Errore di pressione tubo aspirante
Servocomando del minimo (by-pass elettronico)
Valvola aria supplementare (K-jet)
Candele di preriscaldamento
Bobina di accensione
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FSA 500

FSA 720

FSA 740

FAS 760

✔
✔
✔
–
✔
✔
✔
✔
–
✔
–
–
–
✔
✔
–
–
–
–
✔
–
✔
–
–
✔
–
✔
✔
✔
–
✔
✔
✔
✔
–
–
–
–
✔
✔
–
–
✔
–
✔
✔
✔
✔
✔
✔
–
–
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
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Hotline 0848 771 771:
la linea telefonica calda della Techpool.

Hotline – accesso remoto tramite Internet al vostro
apparecchio diagnostico Bosch.
Con il TechPool, Derendinger persegue l’obiettivo di mettere
a disposizione una consulenza completa riguardante tutte
le marche del settore automobilistico. I garage legati
a marche e i garage indipendenti oggi sono confrontati
in misura sempre maggiore con l’elettronica. La hotline è
a disposizione con i suoi comprovati esperti, per fornire
un aiuto competente nella diagnosi e nella riparazione di
sistemi di bordo elettronici. È possibile anche effettuare la
diagnosi del guasto al telefono.
La hotline è il punto di riferimento per tutte le questioni
riguardanti il sistema meccanico, elettrico ed elettronico.
Il TechPool, la linea rossa per tutte le autovetture, è un
vero valore aggiunto per i clienti Derendinger. Durante la
diagnosi, i tecnici, sulla base del codice dell’errore e grazie all’accesso diretto al sistema elettronico di bordo,
sono in grado di fornire adeguate spiegazioni e descrivere l’esecuzione della riparazione. In caso di problemi
com-plessi, è possibile fornire una soluzione nel corso del
colloquio tecnico, con indicazioni relative al veicolo e una
descrizione del guasto.

Assistenza telefonica
n
n
n
n
n
n

Hotline 0848 771 771
Ogni giorno dalle 8 alle 17
Diagnosi guidata dei guasti
Consigli sullo svolgimento della riparazione
Informazioni sul codice errore
Fornitura di dati tecnici

TechPool, il centro di competenza svizzero per la
diagnosi degli autoveicoli, vi assiste con competenza,
esperienza e offerte di sviluppo professionale.

Derendinger SA
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Semplicemente geniale:
ESI[tronic] 2.0 – il nuovo software
per le diagnosi della Bosch.

Che siano officine libere o legate a un marchio, oppure
camion, automobili o moto – da un software per autofficine voi vi aspettate più di un solo semplice apparecchio
diagnostico. Un'autofficina ha bisogno di un'intelligente localizzazione di guasti, un supporto per eseguire velocemente le
riparazioni e di requisiti di manutenzione semplificati. Il nuovo
ESI[tronic] 2.0 offre questa multifunzionalità. Il nuovo sistema di informazioni comprende ben più della semplice diagnosi
degli apparecchi di comando. Le istruzioni per la localizzazione di guasti SIS vi condurranno passo per passo alla causa
dell'errore. Tutte le informazioni di manutenzione e servizio
sono disponibili da subito.

298

I vantaggi
n Elevata funzionalità.
n Le diagnosi precise assicurano la rimozione del
difetto.
n Le riparazioni eseguite in modo rapido e affidabile
aumentano il grado di soddisfazione della clientela.
n Intelligente localizzazione di guasti e supporto per
eseguire velocemente le riparazioni.
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Attualità – i più nuovi autoveicoli nell'ESI[tronic] 2.0
Se il cliente avanza, siete già attrezzati: infatti, sei mesi
dopo il lancio sul mercato di una nuova vettura, tutti i più
importanti dati di servizio e riparazione dei nuovi modelli di
automobile sono già disponibili nell'ESI[tronic] 2.0.
Attualità on-line – aggiornamento dell'ESI[tronic] 2.0 in
Internet
La nuova soluzione on-line dell'ESI[tronic] 2.0 completa
l'offerta attuale. In Internet potete accedere ai seguenti
dati informativi aggiornati:
– C: diagnosi del veicolo e istruzioni per la localizzazione
di guasti
– TSB: informazioni tecniche e di servizio:
– M: informazioni riguardanti la meccanica
– P: tutti i più importanti campi dei sistemi elettronici
di automobili
– Truck: diagnosi dei veicoli industriali
Attualità – copertura di mercato nell'ESI[tronic] 2.0
Oltre 350 tecnici e ingegneri di tutto il mondo integrano
nell'ESI[tronic] 2.0 i più importanti dati dei veicoli attuali e
delle unità di comando. In questo modo la Bosch ampia continuamente l'enorme copertura di mercato nell'ESI[tronic]
2.0. Ciò assicura all'autofficina la connessione a sempre più
sistemi di veicoli.
ESI[tronic] 2.0 –adatto per tutte le officine
Riparazioni di automobili, furgoni, camion o moto – l'ESI[tronic]
2.0 è perfetto nella sua compatibilità. La struttura modulare gli
consente di trovare sempre la migliore soluzione per la vostra
autofficina. Grazie alla costante interconnessione dei diversi
tipi di informazioni, l'ESI[tronic] 2.0 è diventato oggi il miglior
sistema tuttofare nella vostra autofficina.
ESI[tronic] 2.0 e tecnica d'officina Bosch – Teamworker
Che sia diagnosi degli apparecchi di comando con i dispositivi della serie KTS, oppure analisi dei sistemi del veicolo (FSA) o analisi delle emissioni (BEA), localizzazione di
guasti nei componenti diesel ovverossia relativa riparazione (EPS) – praticamente tutti gli apparecchi di prova della
Bosch sono powered by ESI[tronic] 2.0. Con questo sono
disponibili informazioni attuali e la più moderna tecnica di
misurazione per localizzare i guasti, eseguire riparazioni e
manutenzioni.

Derendinger SA

ESI[tronic] Truck – Appositamente concepito per veicoli
industriali
Oltre alla diagnosi degli apparecchi di comando, l'ESI[tronic]
2.0 contiene anche informazioni tecniche quali schemi
elettrici, informazioni di servizio e sulle riparazioni, nonché
informazioni sui veicoli industriali. Furgoni, camion, bus e
rimorchi sono registrati con modello, serie, potenza, contrassegno del motore e configurazione degli assi. Esistono inoltre altre importanti funzioni diagnostiche: leggere
e cancellare i codici di errore, selezionare i valori effettivi,
attivare gli organi regolanti, azzerare gli intervalli di servizio
e impratichirsi con i componenti.
L'ESI[tronic] 2.0 offre costantemente di più
Lo spettro prestazionale dell'ESI[tronic] 2.0 viene mostrato
dalla visione di insieme riportata alle pagine successive.

Rapide diagnosi – semplici riparazioni
n Raggiungere l'obiettivo più velocemente con pochi
clic del mouse: nuovo concetto di comando intuitivo per assicurare un'applicazione rapida e semplice
n ESI[tronic] 2.0 comprendente la diagnosi del veicolo:
– diagnosi degli apparecchi di comando (SD):
comprende i più recenti dati sui sistemi di
autovetture, furgoni, camion e moto
– localizzazione di guasti (SIS): istruzioni di
ricerche guidate
– manutenzione (M): tutti i dati di servizio
ispezione in un sol colpo
– schemi elettrici comfort (P):
localizzare rapidamente di errori nel sistema
– informazioni tecniche di servizio (TSB):
accesso rapido ai guasti noti
n ESI[tronic] 2.0 con identificazioni unitarie dei veicoli
per quel che riguarda l'equipaggiamento delle
autovetture (A), i valori di lavoro (B) e le istruzioni
sulla riparazione dei componenti (K)
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L'ESI[tronic] 2.0 Visione di insieme delle offerte
Campo d'applicazione

Informazioni

Contenuti

Applicazioni e funzioni, equipaggiamento del autovetture incl.
Parti di ricambio del servizio ZF
Parti di ricambio per motori diesel
Parti di ricambio per sistemi
elettronici
Archivio delle parti di ricambio
Parti di ricambio della Zexel per
motori diesel
Catalogo e informazioni sui prezzi

Valori di lavoro
Calcolo dei servizi per l'automobile
Equipaggiamento TecDoc
Disbrigo dell'ordine e calcolo

Istruzioni di riparazione
dei componenti
Valori di prova delle pompe
di iniezione
Valori di prova dei motori diesel
Zexel
Diagnosi e riparazione del prodotto

Diagnosi del veicolo

Informazioni tecniche e di servizio
Sistema meccanico del veicolo
Schemi elettrici comfort della vettura
Truck
Diagnosi e riparazione del veicolo
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Volume
n Accesso a oltre 32 000 veicoli, 1000 camion,
6000 motocicli, 8000 trattori e veicoli speciali
n Ampio catalogo delle parti di ricambio dei marchi
SACHS, LEMFÖRDER, BOGE e ZF Parts
n Congiungimento di informazioni per il montaggio e
lo smontaggio di ammortizzatori, frizioni,

n Identificazione dei numeri di chiave dei rispettivi paesi, come anche schede di lavorazione e interfaccia
n È possibile identificare 73.000 veicoli e motori
elementi di sterzo, indicazioni sui momenti di
torsione, valori della geometria delle ruote, valori di
regolazione e informazioni sugli utensili.

n Vasto catalogo per i prodotti diesel della Bosch
n Circa 51 000 liste di parti di ricambio contenenti oltre
380 mila componenti

n Vista esplosa in massima qualità
n Funzione di zoom a regolazione continua

n Con 18 000 liste di parti di ricambio e oltre
383 mila pezzi di ricambio registrati, è il più vasto
catalogo di gruppi elettronici Bosch

n Vista esplosa dettagliata in massima qualità
n Funzione di zoom a regolazione continua

n 1600 liste dei pezzi di ricambio archiviate per
i veicoli meno recenti

n Liste delle parti di ricambio per sistemi
elettronici, pneumatici e diesel

n Software del programma Zexel
n Catalogo dei prodotti diesel della Zexel

n Viste esplose dettagliate e liste delle parti di
ricambio

Visione di insieme
n Installazione del software
Bosch ESI[tronic]
n Licenza d'uso degli apparecchi
n Aggiornamento e configurazione del software ESI[tronic]
n Installazione e riparazione degli
apparecchi diagnostici Bosch
n Aggiornamenti degli apparecchi
diagnostici Bosch
n Manutenzione e riparazione di
apparecchi di manutenzione di
climatizzatori
n Supporto telefonico:
0848 661 661

D'ora in poi l'installazione
dell'ESI[tronic] 2.0 nella vostra
autofficina sarà ancora più
semplice

n Oltre 10 milioni di valori lavorativi, oltre 21 milioni di testi
aggiuntivi per le 16.000 autovetture/furgoni più comuni
n Rappresentazione chiara e unitaria

valori di lavoro dei differenti produttori di
automobili in ore:minuti
n Visualizzazione in euro

n Lavori di servizio, ispezioni, riparazione dei pezzi
soggetti a usura
n Calcolo del prezzo fisso e inoltro di tutti i contenuti ai sistemi di gestione delle merci

n Contenuti definiti per il servizio delle regolazioni
con numero dei pezzi e orari di lavoro

n Dati Tecdoc per l'ampliamento dei pezzi di base
nell'ambito del sistema ESI[tronic], incl. i prezzi di
catalogo Tecdoc

n Completamento dei prezzi di catalogo su base Tecdoc
n Interfacce di prezzo per leggere gli specifici prezzi
di autofficina

n Istruzioni di riparazione, informazioni di servizio
e telegrammi per componenti elettronici e di
veicoli diesel

n Diretta interazione con informazioni dei programmi
ESI[tronic]-D ed ESI[tronic]-E (per esempio parti di
ricambio) e del programma ESI[tronic]-W

n Windows 7 (Home Premium
32/64bit, Business 32/64bit)

n Valori di prova di circa 12.000 combinazioni di pompe in
serie e di circa 2000 pompe di iniezione distributrice
n Procedura di prova completa che inizia dal rilevamento
dei valori di misurazione fino a giungere allo stampo

n Visualizzazione delle sequenze di prova
nell'ottimale sequenza

n Windows 8

n Valori di prova per i gruppi elettrogeni a motore
diesel della Zexel

n Procedura di prova completa che inizia dal
rilevamento dei valori di misurazione fino
a giungere allo stampo del protocollo

Sistemi operativi supportati
n Windows XP (Home 32bit,
Professional 32bit, Embedded)
n Windows Vista (Home Premium
32bit, Business 32bit)

Hardware supportati

n Ampia combinazione di istruzioni per la localizzazione di
guasti SIS e diagnosi degli apparecchi di comando
n Per sistemi di gestione di motori a benzina, diesel e sistemi frenanti di automobili – per Bosch e altri produttori

n Istruzioni per la localizzazione di guasti utilizzabili su
ogni PC e diagnosi del veicolo con sistema per la tecnica di esame Bosch
n Concetto modulare concepito per le esigenze
individuali di un'autofficina

n Rapido accesso agli errori noti di un veicolo
n Chiara descrizione delle cause

n Classificazione sintomatica
n Suggerimenti collaudati di riparazione

n Dati sulle ispezioni e schemi di manutenzione
n Dati tecnici del veicolo

n Dati sulla regolazione delle ruote e tabelle
della pressione dell'aria
n Istruzioni di montaggio e smontaggio per cinghie

n Schemi elettrici di sistemi elettronici di autoveicoli
e di accessori elettrici rappresentati in modo
unitario

n 866 000 classificazioni di schemi elettrici e 24
000 schemi elettrici completi
n Con funzioni di zoom e stampa

n Diagnosi, schemi di manutenzione e informazioni
su camion, rimorchi, bus e furgoni

n L'autofficina può avvalersi di tutti i dati per
eseguire i lavori di servizio e riparazione

Derendinger SA

n Basta un setup con i-Key
n Una sola licenza d'uso on-line
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n Piattaforma PC con Microsoft
Windows® (almeno 1 GB RAM)
n KTS 670
n Serie KTS da 5 unità
L'ESI[tronic] 2.0 supporta il comando con mouse, tastiera
e schermo tattile.

I software possono essere
aggiornati tramite DVD oppure
con l'apparecchio di prova o
essere scaricati da Internet.
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Sommario ESI[tronic] 2.0 Software
Descrizione

Denominazione

No. ordine

A

Equipaggiamento VT

1 987 P12 410

B

Valori lavorativi

1 987 P12 450

SIS

SIS

1 987 P12 425

SD/SIS

SD + SIS completo

1 987 P12 430

SD

SD

1 987 P12 420

D

Ricambi Diesel

1 987 P12 455

E

Ricambi elettrici

1 987 P12 460

F

Archivio ricambi elettrici*

1 987 P12 465

M

Meccanica

1 987 P12 435

P

Schemi elettrici autoveicoli

1 987 P12 440

W

Valori prova pompe iniezione Diesel

1 987 P12 500

S

Pacchetti servizio auto, ispezione e usura

1 987 P12 490

ZD

Ricambi Diesel Zexel

1 987 P12 505

ZW

Valori di prova pompe iniezione Diesel Zexel

1 987 P12 510

K1

Istruzioni riparazione componenti Diesel

1 987 P12 475

K2

Istruzioni riparazione componenti starter/generatori

1 987 P12 480

K3

Istruzioni riparazione componenti Diesel + generatori

1 987 P12 485

Testdata

Dati test VP-M/CP

1 687 P15 015

WS

Sistema officina (ESI-A e ESI-B TD, S)

1 987 P12 695

CompacSoft

Compac-Soft plus per FSA 720/740

1 687 P15 045

CompacSoft

Compac-Soft plus per FSA 500

1 687 P15 060

TSB

Info servizio tecnico

1 987 P12 445

No. ordine SD

Compact Software per KTS 200
Descrizione

Denominazione

SD

Diagnosi delle centraline

1 987 P12 200

SD

Fornitura unica - diagnosi centraline

1 987 P12 210

Descrizione

Denominazione

No. ordine

SD

Diagnosi delle centraline

1 987 P12 300

SD + SIS

Diagnosi delle centraline e istruzioni per la ricerca di errori SIS

1 987 P12 305

M

Sistema meccanico

1 987 P12 310

TSB

Servizio di informazioni tecniche

1 987 P12 315

Compact Software per KTS 340

Compact Software per KTS Truck
Descrizione

Denominazione

No. ordine

Truck

Diagnosi delle centraline, informazioni sui sistemi, valori di prova, schemi di manutenzione, catalogo delle parti e istruzioni di montaggio della diagnosi delle centraline

1 987 P12 400

Truck Upgrade per
clienti fissi SD/SIS

Informazioni sui sistemi, valori di prova, schemi di manutenzione, catalogo
delle parti e note di montaggio

1 987 P12 305

* Fornitura unica, nessun abbonamento

302

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

Derendinger SA

Utensili manuali/utensili elettrici

Utensili manuali/
utensili elettrici
Avvitatore ad impulsi attacco

307

Tassellatore

312

Trapano rotativo

313

Smerigliatrice

314

Lucidatrice e accessori

315

Avvolgicavo per cavi elettrici

317
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Chiedete il nuovo catalogo
utensili Beta della Derendinger
per la vostra filiale!
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Avvitatore ad impulsi attacco
Avvitatore ad impulsi a batteria, 18 V, set di 3 pezzi
		
– Per interventi in autonomia
– Coppia di disserraggio max: 260 Nm
– Attacco quadro 12,5 mm (½˝)
– Con illuminazione dell'area di lavoro già prima dell'azionamento della presa di forza
– Serie di 3 pezzi: avvitatore a batteria, caricabatteria, batteria agli ioni di litio 9212-02
– Attrezzo estremamente maneggevole
– Versione leggera
– Intensità di corrente senza carico: 5 A
– Con laccetto da polso e clip per aggancio alla cintura su entrambi i lati
– Coppia di serraggio raccomandata: 200 Nm
No. ordine 9212SPC-1

Avvitatore ad impulsi a batteria, 18 V, set di 4 pezzi
		
– Per interventi in autonomia
– Coppia di disserraggio max: 260 Nm
– Attacco quadro 12,5 mm (½˝)
– Con illuminazione dell'area di lavoro già prima dell'azionamento della presa di forza
– Serie di 4 pezzi: avvitatore a batteria, caricabatteria, 2x batterie agli ioni di litio
9212-02
– Attrezzo estremamente maneggevole
– Versione leggera
– Intensità di corrente senza carico: 5 A
– Con laccetto da polso e clip per aggancio alla cintura su entrambi i lati
– Coppia di serraggio raccomandata: 200 Nm
No. ordine 9212SPC-1/4

Avvitatore ad impulsi a batteria, 18 V
Attrezzo base senza batteria ricaricabile
		
– Per interventi in autonomia
– Coppia di disserraggio max: 260 Nm
– Attacco quadro 12,5 mm (½˝)
– Con illuminazione dell'area di lavoro già prima dell'azionamento della presa di forza
– Attrezzo estremamente maneggevole
– Versione leggera
– Intensità di corrente senza carico: 5 A
– Con laccetto da polso e clip per aggancio alla cintura su entrambi i lati
– Coppia di serraggio raccomandata: 200 Nm
No. ordine 9212SPC-010

Derendinger SA
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Avvitatore ad impulsi attacco
Miniavvitatore ad impulsi a batteria, 18 V, set di 3 pezzi
		
– Per interventi in autonomia
– Coppia di disserraggio max: 270 Nm
– Attacco quadro 12,5 mm (½˝)
– Elevata efficienza grazie al motore brushless
– Attrezzo estremamente maneggevole, corto e leggero
– Serie di 3 pezzi: avvitatore a batteria, caricabatteria, batteria agli ioni di litio 9212-02
– Con illuminazione dell'area di lavoro già prima dell'azionamento della presa di forza
– Intensità di corrente senza carico: 4,5 A
– Con laccetto da polso e clip per aggancio alla cintura su entrambi i lati
– Dimensioni, batteria inclusa: 228 x 63 x 135 mm
No. ordine 9212M-1

Miniavvitatore ad impulsi a batteria, 18 V, set di 4 pezzi
		
– Per interventi in autonomia
– Coppia di disserraggio max: 270 Nm
– Attacco quadro 12,5 mm (½˝)
– Elevata efficienza grazie al motore brushless
– Attrezzo estremamente maneggevole, corto e leggero
– Serie di 4 pezzi: avvitatore a batteria, caricabatteria, 2x batterie agli ioni di litio
9212-02
– Con illuminazione dell'area di lavoro già prima dell'azionamento della presa di forza
– Intensità di corrente senza carico: 4,5 A
– Con laccetto da polso e clip per aggancio alla cintura su entrambi i lati
– Dimensioni, batteria inclusa: 228 x 63 x 135 mm
No. ordine 9212M-1/4

Miniavvitatore ad impulsi a batteria, 18 V
Attrezzo base senza batteria ricaricabile
		
– Per interventi in autonomia
– Coppia di disserraggio max: 270 Nm
– Attacco quadro 12,5 mm (½˝)
– Con illuminazione dell'area di lavoro già prima dell'azionamento della presa di forza
– Elevata efficienza grazie al motore brushless
– Versione leggera
– Intensità di corrente senza carico: 5 A
– Con laccetto da polso e clip per aggancio alla cintura su entrambi i lati
– Coppia di serraggio raccomandata: 200 Nm
– Dimensioni, batteria inclusa: 228 x 63 x 135 mm
No. ordine 9212M-010
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Avvitatore ad impulsi attacco
Avvitatrice ad impulsi a batteria, 14,4 e 18 V
DCF830M2-QW/DCF880M2-QW
		
– Perfetta maneggevolezza grazie al sistema costruttivo leggero e compatto
– Percussore in metallo pieno, per trasmettere ottimamente la potenza e garantire una lunga
durata funzionale
– Corpo in alluminio, per aumentare la durata del motore
– Interruttore elettronico «intelligente» con protezione contro i sovraccarichi nella batteria,
dispositivo di monitoraggio della temperatura e protezione dal superamento della soglia
minima di scarica
– Robustissimo alloggiamento per teste quadrate da 1/2"
– Anello a diodi con tre LED, per un'ottimale visibilità sul posto di lavoro
– Volume di consegna: caricabatterie rapido, 2 batterie a ioni di litio (4,0 Ah) e valigetta
DCF830M2-QW

DCF880M2-QW

Bestseller

Avvitatrice ad impulsi a batteria da 18 V
DCF889M2-QW
		
– Potente avvitatrice ad impulsi a batteria con elevata coppia
– Motore ad alte prestazioni raffreddato ad aria con elevatissima coppia e rapporto numero
di giri-colpi perfettamente adattato
– Robustissimo alloggiamento per teste quadrate da 1/2"
– Meccanismo e percussore in metallo pieno
– Robusto corpo in alluminio
– Luce a LED integrata, per un'ottimale visibilità sul posto di lavoro
– Impugnature ergonomiche gommate, per un'ottimale maneggevolezza
– Volume di consegna: caricabatterie rapido, 2 batterie a ioni di litio (4,0 Ah) e valigetta

No. ordine
Voltaggio (V)
Attacco
Velocità a vuoto (g/min.)
Impulsi al minuto
Coppia di torsione max. (Nm)
Lunghezza (mm)
Peso (kg)

Derendinger SA

DCF830M2-QW
14,4
1/2"
0–2300
0–2700
185
146
1,6
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DCF880M2-QW
18
1/2"
0–2300
0–2700
203
146
1,7

DCF889M2-QW
18
1/2"
0–1500
0–2300
418
264
3,4
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Avvitatore ad impulsi attacco e trapano avvitatore

Bestseller

Trapano avvitatore a batteria, 14,4 V
DCD 732 D2-QW
		
– L'ultima generazione di motori con tecnologia brushless permette di avere dimensioni più
compatte, più autonomia delle batterie ricaricate e maggiore durata funzionale
– Meccanismo in metallo pieno a 2 velocità perfettamente adattato per trasmettere
perfettamente la potenza
– I sistemi elettronici di sicurezza (monitoraggio costante della temperatura della batteria,
assorbimento di corrente e protezione antiscarica) garantiscono un utilizzo a lungo termine
senza problemi.
– Sistema costruttivo bilanciato estremamente compatto e impugnatura ergonomica gommata,
per garantire sicurezza e comfort di lavoro
– Mandrino portapunta a serraggio rapido autoserrante da 13 mm
– Lampada LED integrata
– Con 2 batterie a ioni di litio ultracompatte
– Volume di consegna: 2 batterie a ioni di litio da 2,0 Ah, caricabatterie rapido
(per tutte le batterie XR da 10,8 a 18,0 Volt), clip da cintura, portabit, valigetta

Avvitatrice ad impulsi a batteria da 18 V
DCD 790 D2-QW
		
– L'ultima generazione di motori con tecnologia brushless permette di avere più potenza,
dimensioni più compatte, più autonomia delle batterie ricaricate e maggiore durata funzionale
– Meccanismo in metallo pieno a 2 velocità perfettamente adattato per trasmettere
perfettamente la potenza
– I sistemi elettronici di sicurezza (monitoraggio costante della temperatura della batteria,
assorbimento di corrente e protezione antiscarica) garantiscono un utilizzo a lungo termine
senza problemi
– Sistema costruttivo bilanciato estremamente compatto e impugnatura ergonomica gommata,
per garantire sicurezza e comfort di lavoro
– Mandrino portapunta a serraggio rapido autoserrante da 13 mm
– Lampada LED integrata
– Con 2 batterie a ioni di litio ultracompatte
– Volume di consegna: 2 batterie a ioni di litio da 2,0 Ah, caricabatterie rapido
(per tutte le batterie XR da 10,8 a 18,0 Volt), clip da cintura, portabit, valigetta

Avvitatrice ad impulsi a batteria da 18 V
DCD 790 M2-QW
		
– L'ultima generazione di motori con tecnologia brushless permette di avere dimensioni più
compatte, più autonomia delle batterie ricaricate e maggiore durata funzionale
– Meccanismo in metallo pieno a 2 velocità perfettamente adattato per trasmettere
perfettamente la potenza
– I sistemi elettronici di sicurezza (monitoraggio costante della temperatura della batteria,
assorbimento di corrente e protezione antiscarica) garantiscono un utilizzo a lungo termine
senza problemi
– Sistema costruttivo bilanciato estremamente compatto e impugnatura ergonomica gommata,
per garantire sicurezza e comfort di lavoro
– Mandrino portapunta a serraggio rapido autoserrante da 13 mm
– Lampada LED integrata
– Con batterie a ioni di litio premium con elevatissima autonomia
– Volume di consegna: 2 batterie a ioni di litio da 4,0 Ah con LED visualizzazione della capacità a
LED, caricabatterie rapido (per tutte le batterie XR da 10,8 a 18,0 volt), clip da cintura, portabit,
valigetta
No. ordine
Voltaggio (V)
Batteria (Ah)
Potenza resa (W)
Velocità a vuoto (g/min.)
Coppia di torsione max. (Nm)
Capacità legno/metallo (mm)
Apertura del mandrino (mm)
Peso, batteria inclusa (kg)
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DCD732D2-QW
14,4
2,0
300
0–550/0–2000
57
38/13
1,5–13
1,5
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DCD790D2-QW
18
2,0
350
0–600/0–2000
57
38/13
1,5–13
1,6

DCD790M2-QW
18
3,0
350
0–600/0–2000
0–57/2000
38/13
1,5–13
1,8
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Avvitatore ad impulsi attacco e trapano avvitatore
Trapano avvitatore a batteria, 14,4 V
DCD 737 D2-QW
		
– L'ultima generazione di motori con tecnologia brushless permette di avere dimensioni più
compatte, più autonomia delle batterie ricaricate e maggiore durata funzionale
– Meccanismo in metallo pieno a 2 velocità perfettamente adattato per trasmettere
perfettamente la potenza
– I sistemi elettronici di sicurezza (monitoraggio costante della temperatura della batteria,
assorbimento di corrente e protezione antiscarica) garantiscono un utilizzo a lungo termine
senza problemi
– Sistema costruttivo bilanciato estremamente compatto e impugnatura ergonomica gommata,
per garantire sicurezza e comfort di lavoro
– Mandrino portapunta a serraggio rapido autoserrante da 13 mm
– Lampada LED integrata
– Volume di consegna: 2 batterie a ioni di litio da 2,0 Ah, caricabatterie rapido
(per tutte le batterie XR da 10,8 a 18,0 Volt), clip da cintura, portabit, valigetta

Avvitatrice ad impulsi a batteria da 18 V
DCD 795 D2-QW
		
– L'ultima generazione di motori con tecnologia brushless permette di avere dimensioni più
compatte, più autonomia delle batterie ricaricate e maggiore durata funzionale
– Meccanismo in metallo pieno a 2 velocità perfettamente adattato per trasmettere
perfettamente la potenza
– I sistemi elettronici di sicurezza (monitoraggio costante della temperatura della batteria,
assorbimento di corrente e protezione antiscarica) garantiscono un utilizzo a lungo termine
senza problemi
– Sistema costruttivo bilanciato estremamente compatto e impugnatura ergonomica gommata,
per garantire sicurezza e comfort di lavoro
– Mandrino portapunta a serraggio rapido autoserrante da 13 mm
– Lampada LED integrata
– Con 2 batterie a ioni di litio ultracompatte
– Volume di consegna: 2 batterie a ioni di litio da 2,0 Ah con LED visualizzazione della capacità a
LED, caricabatterie rapido (per tutte le batterie XR da 10,8 a 18,0 volt), clip da cintura, portabit,
valigetta

Bestseller

Avvitatrice ad impulsi a batteria da 18 V
DCD 795 M2-QW
		
– Con l'ultima generazione di motori con tecnologia brushless si hanno dimensioni più
compatte, tempi maggiori di utilizzo delle materie e maggiore durata funzionale
– Meccanismo in metallo pieno a 2 velocità perfettamente adattato per trasmettere
perfettamente la potenza
– I sistemi elettronici di sicurezza (monitoraggio costante della temperatura della batteria,
assorbimento di corrente e protezione antiscarica) garantiscono un utilizzo a lungo termine
senza problemi
– Sistema costruttivo bilanciato estremamente compatto e impugnatura ergonomica gommata,
per garantire sicurezza e comfort di lavoro
– Mandrino portapunta a serraggio rapido autoserrante da 13 mm
– Lampada LED integrata
– Volume di consegna: 2 batterie a ioni di litio da 4,0 Ah con LED visualizzazione della capacità a
LED, caricabatterie rapido (per tutte le batterie XR da 10,8 a 18,0 volt), clip da cintura, portabit,
valigetta
No. ordine
Voltaggio (V)
Batteria (Ah)
Potenza resa (W)
Velocità a vuoto (g/min.)
Leerlaufschlagzahl (Min.)
Coppia di torsione max. (Nm)
Max. di foratura su legno/metallo/pietra (mm)
Apertura del mandrino (mm)
Peso, batteria inclusa (kg)

Derendinger SA

DCD737D2-QW
14,4
2,0
300
0–550/0–2000
0–9500
60
38/13/13
1,5–13
1,5

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

DCD795D2-QW
18
2,0
350
0–600/0–2000
0–10200
60
38/13/13
1,5–13
1,6

DCD795M2-QW
18
3,0
350
0–600/0–2000
0–10200
60
38/13/13
1,5–13
1,8
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Avvitatore ad impulsi attacco e trapano avvitatore

Bestseller

Trapano avvitatore a batteria, 18 V, XRP a tre velocità, (senza spazzole)
DCD995M2-QW
		
– Grazie all'ultima generazione di motori con tecnologia brushless, i nuovi avvitatori XRP a tre
velocità assicurano alte prestazioni, dimensioni compatte, il 57% in più di autonomia per ogni
batteria ricaricata e maggiore durata funzionale.
– Meccanismo in metallo pieno a 3 velocità per lavorare in modo più efficiente
– Modulo ad alta precisione con 11 livelli di coppia e sicuro momento di disinserimento
– Robusto mandrino portapunta a serraggio rapido autoserrante in metallo pieno da 13 mm
– Regolazione elettronica del numero di giri e di colpi, così come rotazione destrorsa
e sinistrorsa
– Potente luce a LED con fascio luminoso ottimamente allineato
– Volume di consegna: 2 batterie XR a ioni di litio (4,0 Ah), caricabatterie, gancio da attaccare
alla cintura, portabit magnetico

Trapano a squadra a batteria, 14,4 e 18 V
DCD720C1-QW/DCD740C1-QW
		
– Potente trapano a squadra a batteria per complessi lavori di foratura
– Meccanismo a 2 velocità con rapporto di coppia/numero di giri perfettamente adattato
– Robusto mandrino portapunta a serraggio rapido da 10 mm con fissaggio centrico
– Impiego versatile grazie alla regolazione elettronica del numero di giri e al freno motore
– Perfetta maneggevolezza nel rispetto della sicurezza per via del corpo macchina
completamente gommato
– Grande interruttore a pala, luce a LED integrata
– Volume di consegna degli accessori di serie: un caricabatterie rapido a 1 ora, 1 batteria a ioni di
litio nella valigetta (1,5 Ah)
No. ordine
Voltaggio (V)
Batteria (Ah)
Potenza resa (W)
Velocità a vuoto (g/min.)
Coppia di torsione max. (Nm)
Numero di colpi a vuoto (Min.)
Apertura del mandrino (mm)
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DCD995M2-QW
18
4,0
300
0–450/1300/2000
80
0–7650/22100/34000
1,5–13
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DCD720C1-QW
14,4
1,5
390
0–650/2000
57
–
–

DCD740C1-QW
18
1,5
560
0–650/2000
30
–
–

Derendinger SA
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Avvitatore ad impulsi attacco e trapano avvitatore
Trapano avvitatore a batteria 10,8 V
DCD710S2-QW
		
– Questo compatto trapano avvitatore a batteria è ideale utensile per eseguire una molteplicità
di lavori di foratura e di avvitamento
– Meccanismo a due velocità perfettamente adattato
– Modulo ad alta precisione con 15 livelli di coppia
– Mandrino portapunta a serraggio rapido da 10-mm
– Interruttore facilmente dosabile, luce a LED
– Volume di consegna: caricabatterie rapido a 40 min, 2 batterie a ioni di litio (1,5 Ah) e valigetta

Avvitatrice ad impulsi a batteria 10,8 V
DCF815S2-QW
		
– Questa avvitatrice ad impulsi a batteria dispone di un alloggiamento a incassatura esagonale
con innovativa funzione «drop-out» per prelevare facilmente gli inserti filettati
– Volume di consegna: caricabatterie rapido a 40 min, 2 batterie a ioni di litio (1,5 Ah) e valigetta

Avvitatrice ad impulsi a batteria 10,8 V
DCF813S2-QW
		
– Questa avvitatrice ad impulsi a batteria dispone di un alloggiamento a incassatura esagonale
con innovativa funzione «drop-out» per prelevare facilmente gli inserti filettati
– Volume di consegna: caricabatterie rapido a 40 min, 2 batterie a ioni di litio (1,5 Ah) e valigetta
No. ordine
Voltaggio (V)
Potenza resa (W)
Attacco
Velocità a vuoto (g/min.)
Impulsi al minuto
Coppia di torsione max. (Nm)
Capacità legno/metallo (mm)
Lunghezza (mm)
Peso (kg)

Derendinger SA

DCD710S2-QW
10,8
180
0,8–10
0–400/1500
–
25
20/10
185
1,1

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

DCF813S2-QW
10,8
147
3/8"
0–2450
3400
107
–
158
1,1

DCF815S2-QW
10,8
147
1/4"
0–2450
3400
107
–
158
1,1
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Tassellatore
Tassellatore SDS-plus
D25013C-QS
		
– Efficace in foratura da 4 mm a 22 mm nel cemento e muratura
– 3 modalità: è scalpellatura, rotazione, rotazione con percussione
– La modalità in scalpellatura permette di fare leggere lavorazioni
– Interruttore con velocità variabile e reversibile
– Design compatto
– Pari potenza in entrambi i sensi di marcia
– Dotazione: impugnatura laterale, stop di profondità, valigetta

Tassellatore SDS-plus
D25124K-QS
		
– Ideale per ancoraggi e fissaggi nel calcestruzzo e muratura da 4 a 26 mm di diametro
– Rotostop per lavori di scrostatura leggera in mattone, cemento leggero e occasionalmente
cemento
– Possibilità di sola rotazione per forature in legno, metallo e ceramica
– L‘ampio meccanismo elettropneumatico da 22 mm massimizza le prestazioni riducendo
lo stress alle componenti critiche
– Dotazione: mandrino ad attacco rapido 13 griffe, impugnatura laterale antivibrazioni,
stop di profondità, valigetta

Tassellatore SDS-plus
D25324K-QS
		
– Ideale per foratura da 4 a 26mm in cemento e muratura.
– Il sistema di controllo delle vibrazioni - AVC - garantisce livelli di vibrazioni senza precedenti:
solli 10.5 m/s2.
– Modalità Rotostop per scalpellatura leggera
– Mandrino ad attacco rapido SDS Plus a 3 griffe in dotazione con la macchina
– Interruttore con velocità variabile per un controllo completo del tassellatore in ogni situazione
– Modalità di sola avvitatura senza percussione per forature leggere in legno, ferro e ceramica
– Dotazione: impugnatura laterale antivibrante, stop di profondità, mandrino ad attacco rapido
a 3 griffe, valigetta
No. ordine
Potenza assorbita (W)
Velocità a vuoto (g/min.)
Impulsi al minuto
Energia del colpo (J)
Capacità legno/metallo (mm)
Capacità beton (mm)
Lunghezza (mm)
Peso (kg)
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D25013C-QS
650
0–1150
0–4550
0–1,8
30/13
22
325
2,3

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

D25124K-QS
800
0–1150
0–4300
0–2,8
30/13
26
352
2,9

D25324K-QS
800
0–1150
0–4300
0–2,8
30/13
26
329
3,5

Derendinger SA
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Trapano rotativo
Trapano rotativo 10 mm
DWD014S-QS
		
– Grande versatilità di impiego, particolarmente indicato per la foratura di serramenti
e di intelaiature metalliche
– Trapano molto versatile con mandrino professionale da 10 mm
– Dimensione, bilanciamento e peso progettati per utilizzare l‘utensile con una mano
– Regolazione della velocità di rotazione.
– Velocità variabile per un maggior controllo in ogni applicazione
– Blocco della rotazione per lavorazioni continue

DW221-QS

Trapano rotativo 10 mm
DW217-QS/DW221-QS
		
– Progettato per effettuare forature e pre-forature ad altissima velocitá con punte di diametro
molto piccolo su lamiera metallica, leghe di allumino e legno duro
– Motore altamente resistente al sovraccarico
– Mandrino autoserrante professionale da 10 mm ad una mano
– Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore qualità e sicurezza
– Interruttore a due dita a prova di polvere. Interruttore e impugnature rivestiti in gomma morbida

Trapano rotativo 13 mm
DW246-QS
		
– Ideale per forature di grande diametro in materiali di durezza elevata quali acciai al carbonio,
legati, inox o ghise
– Motore altamente resistente al sovraccarico
– Mandrino autoserrante professionale da 13 mm ad una mano con tasto di bloccaggio
dell‘albero
– Trasmissione a tripla riduzione per la massima coppia
– Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore qualità e sicurezza
No. ordine
Potenza assorbita (W)
Capacità mandrino (mm)
Velocità a vuoto (g/min.)
Impulsi al minuto
Coppia di torsione max. (Nm)
Capacità legno/metallo (mm)
Capacità calcestruzzo (mm)
Lunghezza (mm)
Peso (kg)

Derendinger SA

DWD014S-QS
550
1,0–10
0–2800
–
7,9
25/10
–
225
1,3

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

DW217-QS
675
0,5–10
0–4000
–
8,2
20/8
–
247
1,2

DW221-QS
701
1,5–10
0–2500
–
13,8
25/10
–
275
1,3

DW246-QS
701
1,5-13
0-600
57,3
35/13
310
1,6
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Trapano a percussione
Trapano con percussione 1 velocità (13 mm)
DWD024KS-QS
		
– Controllo elettronico della velocità e reversibilità per la lavorazione di diversi materiali
– Interruttore a due dita a prova di polvere per una lunga durata
– Mandrino professionale autoserrante 1.5–13 mm
– Interruttore con velocità variabile
– Impugnatura posteriore gommata per garantire maggiore confort durante l‘utilizzo
– Possibilità di blocco della rotazione per lavorazioni continuative
– Dotato di valigetta rigida
– Dotazione: mandrino autoserrante, impugnatura laterale orientabile, stop di profondità, valigetta

DWD530KS-QS

Trapano con percussione 2 velocità (13 mm)
DWD524KS-QS/DWD530KS-QS
		
– Il potente motore garantisce elevate performance in foratura in applicazioni gravose
– Innovativo sistema di selezione delle modalità inserito sul collare del trapano
– Versatilità garantita grazie alle due velocità e due diversi livelli di coppia
– Frizione meccanica di sicurezza che garantisce un controllo eccellente della macchina in ogni
situazione
– Mandrino autoserrante interamente in metallo da 13 mm con sistema di cambio rapido delle punte
– Interruttore con velocità variabile in grado di garantire fori puliti e precisi
– Dotazione: impugnatura laterale orientabile, stop di profondità, valigetta
No. ordine
Potenza assorbita (W)
Capacità mandrino (mm)
Velocità a vuoto (g/min.)
Impulsi al minuto
Coppia di torsione max. (Nm)
Capacità legno/metallo (mm)
Capacità calcestruzzo (mm)
Lunghezza (mm)
Peso (kg)

DWD024KS-QS
650
1,5–13
0–2800
0–47600
8,6
25/13
16
255
1,8

DWD524KS-QS
1100
1,5–13
0–1250/3500
0–56000
40/20
40/13
22
370
2,8

DWD530KS-QS
1300
1,5–13
0–1250/3500
0–56000
40/20
40/16
22
370
2,8

Altri modelli su richiesta.

Smerigliatrice

D28134-QS

Smerigliatrice 125 mm
D28134-QS/D28135K-QS
		
– Sistema di ventilazione che allontana le polveri dal motore, preservandone il funzionamento.
– Flangia antiblocco, evita l‘eccessivo serraggio della flangia e facilita la sostituzione del disco.
– Motore ad alta potenza protetto dalle abrasioni: grande affidabilità.
– Ghiera di protezione ad aggancio rapido per una facile e comoda sistemazione.
– Impugnatura laterale anti-vibrazione (solo D28135K)
– Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile,
flangia e controflangia, chiave di servizio e valigetta (solo D28135K)
No. ordine D28134-QS
No. ordine D28135K-QS

D28135K-QS
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Smerigliatrice
Smerigliatrice 125 mm
D28137-QS
		
– Sistema di autobilanciamento – riduce al minimo le vibrazioni
– La velocità elettronica garantisce il massimo controllo della macchina anche nelle più gravose
applicazioni
– Frizione elettromeccanica utile in fase di taglio, riduce al massimo la torsione prodotta in caso
di bloccaggio del disco
– Sistema estrazione polvere
– Impugnatura laterale antivibrazione
– Dotazione: protezione lama ad attacco rapido, impugnatura laterale orientabile antivibrazione,
flangia e controflangia, chiave di servizio
No. ordine D28137-QS

Lucidatrice
Eccellente minilucidatrice
Ideale per lavorare il policarbonato.
– Impugnatura a pistola
– Regolatore di potenza
– Compatta e leggera
– Perfetta per lavorare in spazi ristretti
Inhalt
Lucidatrice, disco lucidante ∅ 75 mm, 2 spugne da lucidatura ∅ 90 mm,
calotta in lana di pecora ∅ 90 mm
No. ordine 1937/KL
Materiali di consumo
Calotta in lana di pecora ∅ 90mm
Spugna da lucidatura bianca ∅ 90 mm
Spugna da lucidatura gialla ∅ 90 mm
Disco lucidante

No. ordine 1937/KL-DLA
No. ordine 1937/KL-DSB
No. ordine 1937/KL-DSK
No. ordine 019370623

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
Potenza assorbita (W)
Max. diametro (mm)
Velocità a vuoto (g/min.)
Filetto dell‘alberino
Lunghezza (mm)
Peso (kg)

Derendinger SA

DWP849X -QS
1250
180
600–3500
M14
480
3,0

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.
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Accessori lucidatrice
Spugna lucidante gialla
Spugna lucidante di durezza media e a pori grossi con effetto lucidante molto forte.
– Ideale per vernici molto vecchie, su cui altri dischi lucidanti s’incollerebbero
– Dimensioni: 160 x 30 mm
Pezzo

No. ordine 10012

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

No. ordine 10013

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

No. ordine 10014

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

No. ordine 10015

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

No. ordine 10016
No. ordine 10017

Piatto portante velcro
Per il fissaggio semplice e rapido di tutte le spugne lucidanti.
– Filettatura interna: M14
– Diametro: 150 mm
Pezzo
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Avvolgicavo per cavi elettrici
Avvolgitore per cavi elettrici
Pronto per il montaggio
– La più recente generazione di aspi per cavo 220 V
– Con interruttore di protezione da sovraccarichi
– Con supporto per montaggio a parete o a soffitto
– Con arresto regolabile
– Cavo 3 x 1,5 mm2
– Equipaggiato di spina di gomma
230 V
No. ordine
811024
820777

Bestseller

Lunghezza
15 m cavi
25 m cavi

380 V
No. ordine
820825

Lunghezza
20 m cavi, senza spina

Avvolgicavo automatico, 3 unità da 1.5 mm2,
10 m di cavo, 230 V
– Ideale per avere posti di lavoro ordinati
– Alloggiamento in plastica antiurto
– Tubo leggero in poliuretano (PUR) resistente alla pressoflessione
– Completamente premontato
– Si lascia fissare alla parete e al soffitto
– Incluso interruttore termico di sicurezza contro le sovratensioni
– Per lavorare in modo efficiente
– Potenza: 230 volt, arrotolato 1500 watt, srotolato 2300 watt
– Intensità di corrente 10 ampere
– Diametro tamburo di avvolgimento 430 mm
– Collegamento con spina CH
– Peso 4,6 kg
No. ordine 19 911 5052

Avvolgicavo automatico, 3 unità da 1.5 mm2,
17 m di cavo, 230 V
– Ideale per avere posti di lavoro ordinati
– Alloggiamento in plastica antiurto
– Tubo leggero in poliuretano (PUR) resistente alla pressoflessione
– Completamente premontato
– Si lascia fissare alla parete e al soffitto
– Incluso interruttore termico di sicurezza contro le sovratensioni
– Per lavorare in modo efficiente
– Potenza: 230 volt, arrotolato 1000 watt, srotolato 2300 watt
– Intensità di corrente 10 ampere
– Diametro tamburo di avvolgimento 430 mm
– Collegamento con spina CH
– Peso 6.7 kg
No. ordine 19 911 5152

Gli avvolgitubi aria compressa
sono reperibili a pagina 153.

Derendinger SA
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Manutenzione freni e attrezzi speciali per freni
Apparecchio di riempimento e di spurgo a onde di pressione tipo 8000 di Derendinger
Anche con supporto per le bottiglie di spurgo ATE e Castrol
– Controllo automatico del livello di riempimento, con valvola di bloccaggio
– Il liquido dei freni viene prelevato direttamente dal contenitore: si esclude così
l'assorbimento di umidità dell'aria
– Carello universale adatto per accogliere bidoni da 25, 30, 50 e 60 litri di liquido dei freni
– Pompa d'alimentazione con azionamento ad aria compressa. Separatore d'acqua automatico incorporato; permette di captare ed eliminare l'umidità dai tubi d'aria compressa
– Sono disponibili tappi di collegamento per tutti i tipi di veicoli nonché adattatori per altri
sistemi di spurgo
– Sistema affidabile. In Svizzera si usano già diverse migliaia di questi apparecchi
– A scelta: supporto utilizzabile per bottiglie di spurgo normalizzate o ATE
– Con circuito interno per un risciacquo a circuito chiuso
No. ordine 710.8000
Apparecchi per spurgo freni approvati dalla Mercedes-Benz
No. ordine 710.8003M

Apparecchi per spurgo freni tipo 7500 di Derendinger
– Come tipo 8000
– Senza valvola di blocco

Bestseller

No. ordine 710.7500
Apparecchi per spurgo freni tipo 8500 di Derendinger
– Come tipo 8000
– Pressione commutabile su rispett. 1 o 2 bar
No. ordine 710.8500
Apparecchi per spurgo freni tipo 8800 di Derendinger
– Come tipo 8000
– Pressione commutabile su rispett. 1 o 2 bar
– Con dispositivo di aspirazione del liquido freni esausto
– Possibilità di sfiato sottovuoto
– Adatto per il concetto Greenpool Recycling
– Specialmente sviluppato per VW, Audi, Seat e Skoda
No. ordine 710.8800
I tipi 8500 e 8800 possono essere equipaggiati per l’omologazione Mercedes-Benz.

Apparecchio per riempire e spurgare a onde di pressione di Derendinger
– Esecuzione resistente agli oli minerali, particolarmente adatto ai liquidi dei freni a base di oli
minerali (LHM ecc.). Senza valvola di blocco
– Collaudato con successo nell'industria aeronautica.
No. ordine 715.7100

Derendinger SA
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Manutenzione freni e attrezzi speciali per freni
Apparecchio di rifornimento e spurgo tipo 3100 di Derendinger
Questa nuova versione della serie 3 di apparecchi è equipaggiata di valvola doppia. Oltre alla
valvola di immissione aria per generare la pressione, una valvola a depressione provvede a
riportare la membrana nella sua posizione originale, per un nuovo rifornimento. L'aria compressa e il liquido freni sono separati da una membrana di gomma.
Il contenuto (5 litri) del serbatoio in acciaio inossidabile, aromatizzato, basta per lo spurgo
e il nuovo rifornimento di 4–5 veicoli. Sono disponibili i coperchi di raccordo del serbatoio per
ogni tipo di veicolo. L'apparecchio per spurgo freni, mobile e dal prezzo conveniente, è adatto
per l'impiego in officina e all'aperto.
No. ordine 710.3100

Bombola di raccolta/bombola di spurgo
– Bombola di raccolta con scala graduata per il liquido dei freni
– Volume 1,5 litri
No. ordine 50256
Accessori
Tubo			
Gomma con angolo lunga
Gomma con angolo corta

No. ordine 19331431
No. ordine 90526
No. ordine 90598

Adattatore
Per abbinare i coperchi di ventilazione esistenti con un nuovo apparecchio.
Raccordo di connessione GL e ATE
Giunto IPB30/apparecchio ad aria compressa Klaus .
No. ordine 770.1001
Raccordo di connessione IPB30 e apparecchio ad aria compressa Klaus
Giunto Romess
No. ordine 770.1002
Raccordo di connessione Romess				
Giunto IPB30/apparecchio ad aria compressa Klaus.
No. ordine 770.1003

Assortimento di coperchi per spurgo freni
11 coperchi di raccordo più comuni per apparecchi
spurgo freni tipo 3100, 7500 e 8000.
No. ordine 710.4006

Chiedete al collaboratore del servizio esterno Derendinger l’elenco
d’impieghi completo per i coperchi spurgo freni.
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Apparecchi per spurgo freni
Perfecta 4 Design Plus
Il basso peso lo rende ideale per un uso portatile. È dotato di regolatore di pressione
a regolazione continua e di cono universale in gomma con filtro integrato. Manovrabile da
un solo addetto al servizio freni. Adatto per sistemi frenanti ABS, ESP, EDS e SBC. Flusso
pulsante del liquido per l'eliminazione di bolle d'aria dal sistema frenante. Disinserimento
automatico a contenitore vuoto. Lo sgancio dal veicolo avviene in assenza di pressione.
Il cambio di confezione non richiede alcuna disaerazione dell'apparecchio.
Dati tecnici
Dimensione max 		
5l
Pressione di esercizio
0.4–3.5 bar
Tensione di rete		
230 V/50 Hz
Manichetta di riempimento
3.5 m
Misure			
250 x 390 x 410 mm
Peso			9 kg
Corredo di fornitura
Adattatore E 20 (Euro)/articolo n. 800.200.000
Contenitore di raccolta da 1 litro.
No. ordine 900.904.000
Medesimo apparecchio senza sistema di aspirazione, nel design Perfecta 4
Senza contenitore di raccolta
No. ordine 903.004.000

Apparecchi per spurgo freni
Perfecta 20 Design Plus
È dotato di regolatore di pressione a regolazione continua e di cono universale in gomma
con filtro integrato. Apparecchio mobile facilmente manovrabile da un solo addetto al servizio freni. Adatto per sistemi frenanti ABS, ESP, EDS e SBC. Flusso pulsante del liquido per
l'eliminazione di bolle d'aria dal sistema frenante. Disinserimento automatico a contenitore
vuoto. Lo sgancio dal veicolo avviene in assenza di pressione. Il cambio di confezione non
richiede alcuna disaerazione dell'apparecchio.
Dati tecnici
Dimensione max 		
20 l
Pressione di esercizio
0.4–3.5 bar
Tensione di rete		
230 V/50 Hz
Manichetta di riempimento
3.5 m
Misure			
540 x 400 x 1000 mm
Peso			30 kg

Omologato da Daimler SA
Raccomandato da BMW SA

Corredo di fornitura
Adattatore E 20 (Euro)/articolo n. 800.200.000
Contenitore di raccolta da 1 litro
No. ordine 901.920.000

Derendinger SA
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Apparecchi per spurgo freni
Perfecta 60 Design Plus
È dotato di regolatore di pressione a regolazione continua e di sonda aspirante con filtro.
Apparecchio mobile facilmente manovrabile da un solo addetto al servizio freni. Utilizzabile
anche nel settore dei veicoli commerciali per volumi particolarmente consistenti. Adatto
per sistemi frenanti ABS, ESP, EDS e SBC. Flusso pulsante del liquido per l'eliminazione di
bolle d'aria dal sistema frenante. Disinserimento automatico a contenitore vuoto. Lo sgancio
dal veicolo avviene in assenza di pressione. Il cambio di confezione non richiede alcuna
disaerazione dell'apparecchio.
Dati tecnici
Dimensione max 		
60 l
Pressione di esercizio
0.4–3.5 bar
Tensione di rete		
230 V/50 Hz
Manichetta di riempimento
3.5 m
Masse in mm		
490 x 610 x 1060 mm
Peso			45 kg

Omologato da Daimler SA
Raccomandato da BMW SA

Corredo di fornitura
Adattatore E 20 (Euro)/articolo n. 800.200.000
Due contenitori di raccolta (da 1 e 2 litri)
No. ordine 901.960.000

Accessori per apparecchi spurgo freni GL
Set di adattatori universale
Gli adattatori sono in alluminio anodizzato.
Set compatibile con il 98% di tutti gli autoveicoli prodotti.
No. ordine 800.704.000

Accessori per apparecchi spurgo freni
Manometro per prove su apparecchi per spurgo freni
Per ottenere una misurazione di prova affidabile, la precisione di misura del manometro su
apparecchi per spurgo freni dev'essere costantemente verificata. Eseguire un controllo
regolare secondo quanto prescritto dal costruttore del veicolo. Campo di misura da 0 a 4 bar.
No. ordine 950.015.000
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Apparecchio per il rabbocco dell'olio minerale
Perfecta 4HY
Il PERFECTA 4 HY assicura una semplice e sicura sostituzione dell'olio idraulico in sistemi
di cambio di velocità e frizioni. L'olio minerale viene attinto direttamente dal fusto originale da
10 litri, rendendo quindi superfluo il travaso. Esso è anche dotato di regolatore di pressione a
regolazione continua e di pompa idraulica. Grazie al suo basso peso e alla sua compattezza,
questo apparecchio è facilmente trasportabile e quindi adatto anche per un uso mobile.
Dati tecnici
Dimensione max		
10 l
Pressione di esercizio
0.5–3.5 bar
Tensione di rete		
230 V/50 Hz
Manichetta di riempimento
3.5 m
Misure 			
400 x 200 x 205 mm
Peso			9 kg
L'apparecchio non è indicato per autoveicoli Mercedes-Benz.
No. ordine 900.504.000

Apparecchio per il rabbocco dell'olio minerale
Perfecta 20 HY
Apparecchio realizzato per un uso mobile su frizioni e cambi di velocità idraulici. Con
il PERFECTA 20 HY, la sostituzione dell'olio idraulico in sistemi di cambio di velocità
e di frizione avviene senza alcun problema e in totale sicurezza. Esso dispone di pompa
elettrica e di regolatore di pressione a regolazione continua. Una volta svuotato completamente il fusto, l'apparecchio si disinserisce automaticamente. Il cambio di fusto
non richiede alcuna disaerazione.
Dati tecnici
Dimensione max		
20 l
Pressione di esercizio
0.5–3.8 bar
Tensione di rete		
230 V/50 Hz
Manichetta di riempimento
3.6 m
Misure
		
500 x 400 x 960
Peso			28 kg
No. ordine 900.520.00
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Tester liquido freni EBT 03
Tester elettronico per diversi tipi di liquido freni. Lo strumento ha guida con menu e mostra
il risultato della misurazione sotto forma della temperatura di ebollizione (in °C) e del
contenuto d’acqua (in %). Fornitura in scatola di cartone.
Caratteristiche:
– Computerizzato
– Con avvio della misurazione a due righe all’immersione del sensore
– Disinserimento automatico dello strumento dopo 2 minuti senza misurazioni
– Alimentazione di tensione mediante blocchetto di pile 9 volt (non comprese nella fornitura)
No. ordine EBT 03

Punto di ebollizione del tester del liquido dei freni
Impiego universale per tutti i tipi di liquidi a base di ossido di polietilene
(DOT3, DOT4, DOT5.1).
– L'alimentazione elettrica proveniente dalla batteria del veicolo permette di compiere
sull'istante il test al contenitore dei liquidi. A una temperatura di misurazione di 320°C (
608°F ) fornisce un'esatta valutazione sul liquido – direttamente leggibile sul display
– L'apparecchio è raccomandato delle principali case automobilistiche e soddisfa le norme
di prova svizzere e austriache
No. ordine 21560L

Tester del liquido dei freni
Elettronico, per rilevare il contenuto d'acqua nel liquido dei freni. La forma compatta
consente di portarlo nella tasca del grembiule del tecnico del servizio di assistenza,
lo stato del liquido dei freni viene rilevato rapidamente e visualizzato su cinque livelli
(verde-giallo-rosso).
– Verde: La batteria è a posto, non contiene acqua
- Giallo- Verde: il contenuto d'acqua si aggira a < 1%
- Verde-Giallo-Giallo: il contenuto d'acqua si aggira a ca. 2%
- Verde-Giallo-Giallo-Rosso: il contenuto d'acqua si aggira a ca. 3%
– È consigliabile cambiare il liquido dei freni
- Verde-Giallo-Giallo-Rosso-Rosso: contiene una quantità d'acqua del 4% PERICOLO!
Cambiare urgentemente il liquido dei freni!
– La consegna include 1 batteria da 1.5V AAA
– Nuova versione perfezionata
No. ordine 21555L
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Fascetta serratubo di freno
La fascetta serratubo di freno ATE serve a stringere i tubi flessibili dell'impianto frenante
quando si effettuano riparazioni o localizzazioni di perdite a quest'ultimo. Vantaggi: il profilo
arrotondato dei bracci della fascetta (∅ 10 mm), il tubo flessibile non viene danneggiato.
Istruzioni:
– Sistemare la fascetta serratubo sempre a metà del tubo flessibile
– La fascetta serratubo va tolta alla fine del lavoro!
No. ordine T3

Pompa manuale di ricupero
– Lunghezza 275 mm
– Resistente agli acidi
No. ordine 91970060

Pompa di aspirazione manuale
Ideale per eseguire travasi, aspirare o dosare liquidi per cambi, servosterzo,
sistemi idraulici, motori, eccetera.
– 200 cm² (0,2 l) per corsa
– Lunghezza dei tubi ca. 300 mm, diametro 8 mm
– Versione metallica
No. ordine 24015 L

Set di attrezzi per tamburo freni in valigetta di plastica, 6 pezzi
– 1 tendimolle freni
– 1 pinza per molle freni con ganascia mobile
– 1 morsetto bloccatubi
– 2 pinze per pistoncini freni ruota
– 1 pinza per cavo freno di stazionamento
No. ordine S1833

Regolazione dello spallamento del pistone
Cacciaspine con punta di guida
∅ mm
4		
5		
6		

Derendinger SA

D mm
2.4
3.0
3.6

H mm
2
2
2
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31SE6
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Attrezzi per lo smontaggio dei pistoni freni
Martinetto per pinze

Dado KD

Utensile universale d'imbutitura
al tornio dei pistoncini freni per
quelli senza dispositivo di
rotazione. Versione standard

Azionato mediante prolunga
di chiave a tubo 3/8" con
cricchetto, per: Mazda,
Mitsubishi/Nissan;
USA: Ford/Chrysler/GM.

No. ordine 01433L

No. ordine 01436L

Dispositivi di ripristino per
pistoncini freno ruota

Dispositivo di tornitura per
pistoncini freni, 43 pezzi

– Con asta ad aria compressa
– Per ripristino sinistro e destro
– Universale per quasi tutti
i veicoli
– Set di 16 pezzi in valigia
di plastica

– Incl. adattatore, completo
in valigetta
– Con asta filettata sinistra
e destra
– Adatta per quasi tutte le
pinze freni

No. ordine 01465L

No. ordine 01467L

Disco pulitore per mozzi ruote
RNC 01

Lima per pinze freni

Pulizia dei freni
Campana d'alluminio con
nucleo d'acciaio e quadro 1/2".
Mozzi ruote, cerchioni e supporti
dei dischi freni, ecc. sono
puliti facilmente e in fretta dal
disco pulitore aderente alla
campana grazie alla chiusura
velcro con ogni avvitatore a
percussione da 1/2". Incl. 1 disco
pulitore (per ca. 100 veicoli).
No. ordine 10260L
Set di ricambio con 3 dischi
pulitori

Per ripulire da residui duri le scanalature di guida delle semipinze
freni. Fresato su 4 lati
No. ordine 94830L

Spazzola metallica
Per pulire le scanalature di guida
delle semipinze freni prima del
montaggio di nuove pastiglie. Si
evita così che i freni «tirino» da
una parte.
No. ordine 09300L

3 pezzi per 10260L
No. ordine 10265L

Spazzola metallica di ottone
Per la pulizia delle pinze freni
d'alluminio
No. ordine 09310L
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Calibri e strumenti di misurazione freni
Calibro per tamburi freni

Calibro per tamburi freni

Calibro semplice d'acciaio,
con scale graduate in pollici
e millimetri per tamburi
freni di autovetture. Campo
di misurazione: 160–360 mm

– Precisione 1/10 mm,
interno max. 110 mm
– Lunghezza totale 205 mm
No. ordine 1650FD

No. ordine 72340L

Molle di ritenuta delle ganasce smontaggio e montaggio
Pinza per cavo freni
Per smontaggio e montaggio del
cavo del freno di stazionamento
(freno a mano).
No. ordine 40805L

Attrezzi per condutture freni
Pinza piegatubi

Pinza piegatubi

Per un uso universale, consente
di piegare fino a 90° condotte
freni, tubi in acciaio a parete
sottile e tubi in rame a norma
DIN EN 1057.

Per la piegatura di condutture
freni e frizioni del diametro
di 4,75 mm (3/16") e 6 mm.
Utilizzabile anche per
raddrizzare filettature di dadi
di raccordo, come pure come
guida per la filettatura di tubi.

No. ordine 24516L

No. ordine 24515L

Attrezzo per bordare
adatto per interventi diretti
sull’autoveicolo
– Per condutture standard
e plastificate in acciaio,
alluminio, rame e ottone
– Adatto per bordature
convesse e doppie a norme
SAE e DIN
– Ganasce: 4,75 mm 3/16˝),
5 mm, 6 mm, mandrino
oleodinamico, tagliatubi con
sbavatore
No. ordine 24535L
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Macchine HUNGER per la manutenzione dei freni
Tornio per servizio freni di automobili e autocarri
B 345
Il tornio multifunzione per il servizio freni di automobili merita
i migliori voti per ciò che riguarda la qualità del lavoro, la facilità
d’impiego e il rapporto prezzo/prestazioni. Per la lavorazione dei
dischi freni (fino a ∅ 420 mm), tamburi freni e volani di automobili
e furgoni.
– Tecnologia moderna grazie al comando elettronico
– Facilità d’impiego e risultati perfetti in fatto di qualità delle
superfici, parallelismo ed errore di oscillazione assiale
– 2 velocità di rotazione (100/200 giri/min.)
– Avanzamento longitudinale e trasversale regolabile
automaticamente e gradualmente (da 5 a 30 mm/min.)
– Numerosi accessori di lavorazione e serraggio disponibili in opzione
Apparecchio base
No. ordine 345.10.550.00
Tavola, doppio supporto d'acciaio, mandrino di bloccaggio
e coni disponibili su richiesta.

Tornio per dischi freni di veicoli commerciali
con serraggio al mozzo del veicolo E 328
L’E 328 viene fissato al mozzo ruota del veicolo e si adatta direttamente all’asse Europa a 10 fori con diametro di 335 mm della
circonferenza passante per i centri dei fori. Flange intermedie sono
disponibili per le altre dimensioni.
– Per veicoli commerciali con assi normali ed epicicloidali esterni
– Il tornio è collegato fisso a un carrello sollevatore e di montaggio,
adattabile all’altezza e all’inclinazione degli assi del veicolo
– La costruzione robusta garantisce la massima precisione di
lavorazione
– I dischi freni sono torniti con precisione su entrambi i lati in una
sola operazione
– Avanzamento regolabile gradualmente da 0,1 a 0,3 mm/giro.
– Disinserimento a fine corsa elettrico per funzionamento non
sorvegliato. Circuito d’avviamento stella-triangolo disponibile
in opzione
– Telecomando (interruttore a impulsi); consente di comandare
l’avvicinamento dell’utensile dalla fossa di lavoro: molto pratico
No. ordine 328.00.300.50
Tornio per dischi freni ad altezze speciali fino a 1500 mm
E 328/S1-CE
Tornio con carrello ad altezza speciale fino a 1500 mm
per la tornitura di dischi freni sulla piattaforma sollevatrice.
No. ordine 328.50.350.00
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Macchine HUNGER per la manutenzione dei freni
Tornio per dischi freni di automobili con lavorazione direttamente
sull’asse del veicolo E 326a
Con la lavorazione dei dischi freni direttamente sull’asse del veicolo,
si eliminano per sempre le vibrazioni in frenata, con conseguente calo
dei reclami dei clienti e dei costi in garanzia. Esempi di applicazioni:
danni causati dall’arrugginimento durante lunghi periodi di fermo
veicolo; distorsione termica causata da surriscaldamento; danni
causati dal sale antighiaccio. Questo metodo è anche vantaggioso
quando i dischi freni possono essere smontati dal veicolo soltanto
con molta difficoltà. Su molti veicoli, la pinza può rimanere al suo
posto.
– Il disco freno è tornito con precisione su entrambi i lati in una sola
operazione
– Velocità di rotazione: 75 giri/min.
– L’«avanzamento ridotto» (0,10 mm/giri) secondo il noto sistema
Hunger, impedisce che le ganasce «emigrino»
– Il collegamento fra veicolo e tornio è stabilito in modo facile
e sicuro per mezzo di una flangia universale
– Adatto per tutti i dischi freni normalmente in commercio:
- diametro massimo del disco: 350 mm
- spessore massimo del disco: 38 mm
– Per i veicoli che hanno un robusto mozzo molto sporgente
all’esterno (per es. fuoristrada con trazione integrale), come pure
per i veicoli commerciali leggeri, sono disponibili campane di centratura e flange speciali. Un carrello di montaggio regolabile in altezza
è fornibile per facilitare il montaggio
– Peso: 26 kg
No. ordine 326.00.166.50

Tornio per guarnizioni di attrito per veicoli commerciali
con lavorazione direttamente sull’asse del veicolo F 308
La tornitura delle guarnizioni di attrito allo stato montato, cioè direttamente sull’asse del veicolo, garantisce fin dall’inizio sicuri valori di
frenata. Inoltre, le guarnizioni sono sollecitate da subito sull’intera
superficie di contatto. Si evitano così sovraccarichi puntiformi e si
aumenta la durata utile del tamburo e delle guarnizioni di attrito.
– 2 sensi di rotazione, cosicché tutte le guarnizioni di attrito del
veicolo possono essere tornite nella direzione di marcia
– Adatto anche per la tornitura di guarnizioni di attrito sugli assi
epicicloidali esterni e sugli assi a codolo convenzionali
– Maneggio semplicissimo del tornio, grazie al carrello di trasporto
e montaggio installato fisso
– Procedimento di tornitura completamente automatico fino al
disinserimento pure automatico dell’avanzamento non appena
raggiunta la profondità di tornitura impostata in precedenza
– Brevissimi tempi di lavorazione grazie all’alta velocità di rotazione
(100 giri/min) e all’avanzamento impostabile
– Esecuzione di movimento d’avanzamento assiale dell’utensile
durante la sua rotazione
– Precisione di centratura ottimale, pianoparallelismo e qualità della
superficie grazie all’impiego di un portautensile corto
Apparecchio di base
No. ordine 308.50.100.00
Apparecchio di base, inclusi diversi accessori di fissaggio per il fuso
dell'asse
No. ordine 308.00.100.50
Tornio per guarnizioni di attrito ad altezze speciali fino a 1600 mm
F 308B-CE
Tornio con carrello per altezze speciali fino a 1600 mm
per la tornitura di dischi freni sulla piattaforma sollevatrice.
Produzioni speciali su richiesta

Derendinger SA
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Solleva freni BL 2
Il solleva freni BL 2 è ideale per effettuare montaggio e smontaggio di dischi e tamburi freni,
pinze freni, mozzi completi e assi da trazione integrale facilmente e senza sollecitare la
schiena.
– Carrello sollevatore mobile con quattro ruote orientabili
– Altezza regolabile su 900 mm
– Portata: 200 kg
– Perfettamente adatto per lo spazio limitato sotto i parafanghi
– Ampio programma di accessori
No. ordine 303.10.400.00
Dispositivo di sollevamento per pinze frenanti radiali
HV10 per Meritor Elsa 1 + Elsa 2
HV11 per Knorr			

HV10

No. ordine 303.15.350.00
No. ordine 303.15.360.00

HV11

Dispositivo sollevatore per tamburi freni HV 3
Dispositivo sollevatore per tamburi freni. Diametro della circonferenza passante per
i centri dei fori: 335, 275 oppure 245 mm
No. ordine 303.15.255.00

Dispositivo sollevatore per pinze freni
Dispositivo sollevatore per pinze freni di veicoli commerciali.
No. ordine 303.15.220.00

Cinghia di tensionamento universale
Cinghia di tensionamento universale per pinze e dischi freni con mozzo
di veicoli commerciali.
No. ordine 303.15.230.00
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Attrezzi speciali per frizioni
Attrezzo universale per centraggio frizioni
Completo di 3 coni ad espansione.
No. ordine 1438

Attrezzo per centraggio frizioni
Per un preciso fissaggio e allineamento del disco della frizione sul disco di spinta. Non
richiede il centraggio del disco mediante cuscinetto pilota. Montaggio semplice e rapido
anche per autoveicoli privi di cuscinetto pilota.
No. ordine 2174

Attrezzo per centraggio frizioni
– Universale, per autoveicoli con cuscinetto pilota
– Boccole di centraggio da 15,5 a 26,6 mm
– Boccole terminali da 12,6 a 21,6 mm
No. ordine 410113

Set di 13 attrezzi per lo smontaggio, montaggio e registrazione delle frizioni
VW DSG a 6 e 7 rapporti
– Permette di intervenire sulle trasmissioni a cambio automatico ed elettronico doppia
frizione
– Include una pinza per la rimozione/installazione anello di sicurezza dell'albero primario
e il calibro di registrazione per il sistema di innesto delle frizioni
No. ordine 1438K/DSG

Set di attrezzi per frizioni SAC
Set completo da 34 pezzi
Per lo smontaggio e rimontaggio a regola d'arte e senza danni di frizioni autoregistranti SAC
con suddivisione a 3 o a 4 fori. Senza questo set di attrezzi è quasi impossibile eseguire
queste operazioni con la dovuta correttezza e precisione!
Indicato per tutte le marche di autoveicoli più diffuse, per es. Audi, VW, BMW, Mercedes Benz,
Volvo, Opel, Renault, ecc.
No. ordine 410110L

Derendinger SA
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Attrezzi speciali per autotelaio e sterzo
Leva universale per assali
– Per lo smontaggio di giunti sferici, bracci trasversali e altri componenti di assale
– Versatile, girevole e regolabile su 6 posizioni
– Peso netto 5,9 kg
No. ordine 654-1

Forcella di separazione, con apertura di 18 mm
Per testa di tirante trasversale e braccio comando sterzo.
No. ordine 10101L

Estrattore per giunti sferici
Per espellere lo snodo della barra d'accoppiamento dal braccio comando del fuso a snodo,
dalla barra stabilizzatrice, ecc.
– Ampio campo d'applicazioni grazie alla regolazione continua. Settore conico
Modello		
a max. 50 mm		
min. 12 mm, max. 50 mm
min. 60 mm, max. 85 mm

No. ordine
1559
1560/1
1560/2

Serie di estrattori per perni di snodo, 6 pezzi
– Con sistema a griffe intercambiabili, rende possibile lo smontaggio di teste sferiche di varie
grandezze
– Adatti per autovetture, furgoncini e SUV
– 5 forcelle intercambiabili nelle misure 20 - 22 - 24 - 27 - 30 mm
– Larghezza max di estrazione 125 mm
No. ordine 10019L

Serie di boccole per estrazione/inserimento
– Per l'estrazione e l'inserimento di silentbloc, cuscinetti idraulici, bronzine, cuscinetti a sfere,
cuscinetti di gomma ecc. su autovetture e veicoli commerciali
– Utilizzabile anche per boccole di gomma e guarnizioni radiali ad anello
– Facili da manovrare attraverso cuscinetti a sfere a gola profonda di tipo industriale su
madrevite dello sterzo
– Quattro mandrini lunghezza 350 mm, M10, M12, M14 e M16
– Otto dadi di compressione con cuscinetto: M10, M12, M14, M16
– 20 tasselli di spinta con fessura per controllo visivo
– Utilizzabili anche con pressa da banco o telaio di compressione
No. ordine 10032L
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Attrezzi speciali per autotelaio e sterzo
Attrezzo per tiranti trasversali, 14–20 mm
– Per autovetture, per allentare e serrare tiranti poco scorrevoli con una trasmissione ottimale della forza
– Adatto per tiranti trasversali diametro 14–20 mm
– L'ampia superficie di supporto impedisce il danneggiamento del tirante
– Regolabile in lunghezza da 100 a 260 mm
No. ordine 10027L

Attrezzo per smontaggio/montaggio braccetti sterzo
– Capacità ∅ 35–45 mm
– Lunghezza 400 mm
– Quadro di manovra da 1/2" o esagono da 27 mm
No. ordine 1566N

Chiave per regolazione convergenza per Mercedes-Benz
– Per una più facile regolazione dell'allineamento sull'asse posteriore
– Con due inserti intercambiabili a più denti, misure M10 e M12
– Materiale: cromo-vanadio
– Consente di allentare facilmente viti di regolazione di difficile accesso
– Con impugnatura ergonomica per una più agevole manovra
– Adatta per Mercedes-Benz classe C (C 203) e classe S, nonché per modelli meno recenti
con rivestimento sottoscocca e veicoli con sensore di livello
No. ordine 302353

Attrezzo per snodi assiali di aste trasversali
Universale, per un rapido smontaggio/montaggio a regola d'arte di snodi assiali di aste
trasversali ad esagono, diametro da 33 a 41 mm, direttamente sul veicolo e senza
smontaggio dello sterzo.
No. ordine 10117L

Livella a bolla sterzo
Per la regolazione precisa dello sterzo durante l'allineamento delle ruote e durante
le operazioni nell'area del piantone dello sterzo.
No. ordine 09533L

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

333

Attrezzi speciali

Attrezzi speciali per ammortizzatori
Smonta ammortizzatori pneumatico per autoveicoli, SUV e veicoli commerciali
– Ideale per auto, Suv e veicoli commerciali
– Spinta massima 2 Ton
– Maggior potenza: potenza spinta massima 2 ton (10 bar)
– Sistema universale di presa superiore: consente con un unica piastra adattabile superiore
di comprimere tutti i diametri di molla sia destrorse che sinistrorse
– Sistema di sicurezza attiva sulla molla: attraverso il gancio di sicurezza e le 3 valvole
di blocco è garantito il corretto posizionamento/alloggiamento della molla mantenendo
tale posizione per tutta l'operazione di compressione.
– In caso di posizionamento «non conforme» della molla il sistema ferma la macchina.
– Griglia di protezione «Full Body»: garantisce la massima sicurezza e copertura della zona
di lavoro
– Azionamento con leva di comando: maggior precisione e sensibilità durante la fase di
compressione
– Posizione di lavoro: altezza di lavoro sulla staffa posteriore alzata fino a 875 mm
– Fornito di 2 staffe inferiori per diametri 78-205 mm
No. ordine 1550U

 taffe speciali per 1550U
S
per Mercedes Classe A-B-E

Staffe speciali per 1550U
per Mercedes Classe C

Coppia ganasce superiori
ribassate per 1550U

No. ordine 1550U/MRC-ABE

No. ordine 1550U/MRC-C

No. ordine 1550U/CGS-R

Staffa sinistrorsa

Morsa per smonta-ammortizzatori

Particolarmente indicata per molle
con profilo sinistro tipo Nissan Qashqai
e Renault Koleos.

Consente di bloccare il fusto
dell'ammortizzatore.

No. ordine 1550U/SS187

Coppia di pressori per molle ammortizzatori

Coppia di pressori per molle ammortizzatori

No. ordine 1556/1A

No. ordine 1556/2A

Serie di 3 chiavi per ghiere
ammortizzatori

Pressore per molle ammortizzatori
Mac Pherson ed equivalenti
con quattro staffe e protezioni corpo

No. ordine 1557/S3
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Attrezzi speciali per ammortizzatori
Tendimolle universale per ammortizzatori, stazionario, 3 pezzi
– Maggiore sicurezza grazie al montaggio senza carico
– Kit in 3 parti: base di supporto (4903-1), piatto di fissaggio universale regolabile (4903-2)
e piastra di serraggio universale regolabile, adattatore di sicurezza incluso (4903-3)
– Impiego universale con quasi tutti i tipi di molla/ammortizzatore
– Smontaggio/montaggio con ammortizzatore completamente scarico
– Innovativo sistema di supporto e montaggio
– Orientabile in posizione di lavoro orizzontale o verticale
– Nessun danneggiamento di ammortizzatori e testate di appoggio
(nessuna possibilità di sovraccarico)
– Facile bloccaggio e fissaggio del supporto gamba ammortizzatrice
No. ordine 4903/3

Serie di tendimolle di sicurezza, 5 pezzi
– Montaggio/smontaggio delle molle elicoidali nella sostituzione di ammortizzatori
– Compatibili con avvitatori ad impulsi
– 1 apparecchio base e 4 piastre di fissaggio (2x 4900-11 e 2x 4900-12)
– Utilizzabili su circa 100 modelli diversi di autoveicolo
– Sistema chiuso che non richiede manutenzione
– Sistema versatile grazie alla veloce intercambiabilità di coppie di piastre
– Inserti in plastica a protezione della superficie verniciata della molla, evitando così ogni
danno da corrosione
– Con morsa a vite
No. ordine 4900-2A/15

Serie di utensili per ammortizzatori, 15 pezzi
– Per lavori di riparazione del sistema di sospensione, per es. ammortizzatore, cuscinetto,
supporto, molla elicoidale
– Per bloccare l'asta dello stantuffo in sede di smontaggio/montaggio dell'ammortizzatore
– Attenzione: attenersi alle coppie di serraggio indicate dal costruttore dell'autoveicolo
– L'impiego di avvitatori ad impulsi può danneggiare supporto e asta dello stantuffo
No. ordine 4915/15

Serie di utensili per montaggio ammortizzatori, 6 pezzi
– Per il montaggio/smontaggio di ammortizzatori con molla di trazione
– La semplicità d'uso rende possibile la riparazione ad opera di un solo montatore,
con un conseguente risparmio di tempo e denaro
– Modelli di autoveicolo: BMW, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot, Toyota e altri
No. ordine 10276L
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Attrezzi speciali per alberi cardanici
Kit per smontaggio/montaggio di alberi cardanici, 12 pezzi
– Per separare lo snodo dell'albero di trasmissione e inserire l'albero attraverso il mozzo
ruota con un unico attrezzo
– Separazione dello snodo dall'albero di trasmissione con l'ausilio di boccole o viti filettate,
ad es. in abbinamento con l'estrattore a percussione (non incluso nel corredo di fornitura)
– Introduzione dell'albero di trasmissione attraverso il mozzo ruota nei casi in cui l'estrazione
dell'albero attraverso il mozzo risulti molto difficile
– Adatto per tutte le marche di autoveicoli
– Per alberi di trasmissione con filettatura esterna ed interna
No. ordine 4935-11/12

Serie di pinze per anelli di sicurezza, 15 pezzi
– Inserimento e centraggio a regola d'arte dell'anello di sicurezza, per es. nel montaggio
dello snodo sull'albero di trasmissione
– Montaggio più semplice dello snodo sull'albero di trasmissione e senza rischio di
danneggiamento: l'anello di sicurezza interno evita possibili danni alle dentature dello snodo
e dell'albero
– Agevole fissaggio della pinza di blocco sull'anello di sicurezza
– All'apertura dello snodo, la pinza scivola automaticamente verso il basso
– Intervento sicuro senza danneggiamento del soffietto
No. ordine 1847-12/15

Estrattore a massa battente per assi
Con nastro tenditore universale per lo smontaggio dell'albero di trasmissione dal cambio.
No. ordine 302204L

Divaricatore pneumatico per guarnizioni anulari dell'asse, 25–110 mm
Per la sostituzione di guarnizioni anulari universali e originali, dell'asse e della trasmissione,
direttamente sull'autoveicolo. Grande risparmio di tempo, non essendo più necessario lo
smontaggio degli snodi. La guarnizione anulare va rivoltata sugli 8 braccetti divaricatori,
regolandone l'apertura con l'apposito pulsante e facendola poi scorrere sullo snodo
dell'albero. Indicato per snodi con diametro di 25–110 mm (quindi anche per veicoli a trazione
integrale e furgoncini).
– Robusta struttura in alluminio, pressione d'esercizio 5–8 bar, attacco ¼" NP
– Indicato per alberi di trasmissione di qualsiasi costruttore
No. ordine 10003L

Serie di guarnizioni anulari
– Ricambi universali per guarnizioni anulari dell'asse, in tre livelli sul lato dello snodo,
diametro 80 - 90 - 100 mm (senza dilatazione), con nasello di tenuta interno
– Diametro di ca. 29 mm sul lato albero
– Lunghezza max della guarnizione: 128 mm
– Con grasso speciale per ogni tipo di albero cardanico
– Resistenti a temperature da -60 °C a +150 °C
No. ordine 10440L

Serie di guarnizioni anulari
– Universal, als Ersatz für Achsmanschetten, in drei Stufen gelenkseitig abgesetzt,
diametro 60 - 75 - 88 mm (senza dilatazione), con nasello di tenuta interno
– Diametro di ca. 22.3 mm sul lato albero
– Lunghezza max della guarnizione: 120 mm
– Mit Spezialfett für alle Arten von Gelenkwellen
– Temperaturbeständig von -60 °C bis + 150 °C
No. ordine 10441L
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Attrezzi speciali per alberi cardanici
Serie di fascette per tubo flessibile
– Il nastro continuo (largo 8 mm, lungo 3 m) è trasformabile in fascette di qualsiasi lunghezza
– Con 8 morsetti di chiusura
– Inossidabili
No. ordine 61742L

Attrezzo per il montaggio di fascette stringitubo
– Per il tensionamento, serraggio e taglio di fascette stringitubo senza fine
– Serraggio mediante impugnatura a T o con chiave a cricco da 13 mm
No. ordine 61740L

Pinza di serraggio per guarnizioni anulari
– Lunghezza 235 mm
– Per fascette stringitubo a gradini e senza orecchie per radiatori, tubi del carburante, scatole
filtro dell'aria di Opel Astra, nonché guarnizioni anulari di nuovi modelli VW e Mercedes-Benz
No. ordine 41460L

Pinza di serraggio per guarnizioni anulari, con pressore
– Il pressore impedisce l'allentamento del morsetto di serraggio della guarnizione
– Per un uso universale, ad es. su autoveicoli VAG, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Honda,
Nissan, Mazda ecc., per interventi su filtri del carburante o pompe dell'acqua
No. ordine 61790L

Attrezzi speciali per cuscinetti e mozzi ruota
Estrattori per cuscinetti con false sfere
– Estrazione rapida e sicura
– Cuscinetti:
1547/1
6004-6010, 6200-6205, 6300-6304
1547/2
6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405
No. ordine 1547/C6

 it a massa battente con colonnette distanziatrici, per estrazione mozzi
K
e cuscinetti ruote a 3, 4, 5 fori
– Ideale per mozzi con anello di centraggio sporgente
– Il kit comprende:
1 flangia universale 90–130 mm
1 massa battente da 5 kg
4 colonnette attacco M12
4 colonnette attacco M14
No. ordine 1530/C16
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Attrezzi speciali per cuscinetti e mozzi ruota
Serie di rondelle di spinta, 52 pezzi
– Adatte per il montaggio di gusci di cuscinetti, bronzine, anelli di tenuta e guarnizioni
in gomma
– Particolarmente utili nell'impiego di presse idrauliche
– Comprende rondelle di spinta nelle misure da 18 a 65 mm (a gradi di 1 mm), 74 mm
e un’impugnatura in metallo 220 mm x ∅ 12 mm per il montaggio con massa battente
– Tutte le rondelle da 34 mm in su hanno un diametro interno di 21 mm
No. ordine 10341L

Estrattore per mozzi ruote
– Con estrattore scorrevole a massa battente di 6 kg
– Adatto per mozzi a 4 e 5 fori, circonferenza passante da 98 a 125 mm
– Diametro interno 1: 73 mm con profondità di 9,5 mm, diametro interno 2: 55 mm
con profondità di 45 mm
– Per furgoncini e grosse autovetture, ad es. SUV
– Raccordo filettato M20 x 1,5
– Colonnette dadi ruota fino a M14
No. ordine 301055L

Estrattore per mozzi ruote
– Con estrattore scorrevole a massa battente di 4 kg
– Adatto per flange a 4 e 5 fori
– Circonferenza passante da 100 a 115 mm, colonnette dadi ruota fino a M14
No. ordine 10107L

Kit per estrazione mozzi con massa battente
– Inadatto per alberi cavi, come ad es. su Passat 2,5 TDI
– Indicato per ruote con 3, 4 e 5 dischi divisori
– Ideale per es. nella sostituzione di cuscinetti ruote su veicoli con sensore ABS,
per diametri di foratura da 100 a 115 mm
– Utilizzabile anche per l'espulsione dell'albero cardanico dallo snodo
– Massa battente di 1,4 kg
No. ordine 10106L

Set per estrattore cuscinetti ruota a doppio cono
– Ad esempio, per l'estrazione di cuscinetti ruota avvitati in abbinamento con l'estrattore
a percussione HAZET 1969-17
– Impiego universale su quasi ogni tipo di cuscinetto
– Alloggiamento in espanso morbido
– 1 vite filettata, lunghezza totale 305 mm, filettatura esterna TR 20 x 3,
filetto interno M 20 x 1,5
– 2 madreviti TR 20 x 3, 2 controdadi TR 20 x 3, 6 coni
No. ordine 4933-1/11

Estrattore a percussione
– Ad esempio, per l'estrazione di cuscinetti ruota avvitati in combinazione con il set per
estrattore cuscinetti ruota a doppio cono HAZET 4933-1/11
– Massa battente di 6 kg
– Raccordo filettato M 20 x 1,5
– Lunghezza totale 890 mm
No. ordine 1969-17
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Attrezzi per radiatori
Attrezzatura per controllo della tenuta di sistemi di raffreddamento di autovetture
e autoveicoli commerciali leggeri
Completa di pompa, pirometro e adattatori per quasi tutti i modelli di autovetture
e di autoveicoli commerciali leggeri, in valigetta di plastica.
– Campo di misura 0–2,5 bar
– Controllo della perdita di pressione mediante manometro
– Consente la verifica di coperchi a vite
– Controllo a pressione del sistema di raffreddamento
– Incluso set di manutenzione sottovuoto per pulizia del radiatore e rabbocco
con refrigerante
No. ordine 21030L

Strumenti per controllo tenuta impianto di raffreddamento e riempimento circuito
Permette di verificare sotto pressione le perdite del circuito (tubi, giunti, pompe, radiatori)
e riempire velocemente il circuito evitando la formazione di bolle d'aria.
No. ordine 1759HD/3

Tester per sistema di raffreddamento, 12 pezzi
Per l'accertamento di perdite in sistemi di raffreddamento e circuiti di riscaldamento.
In valigetta di plastica.
No. ordine 4800/12

Rifrattometro

Bestseller

Rifrattometro, strumento ottico per la prova dell'antigelo (propilene e etilene), pulivetri
e elettrolito. Oculare regolabile, possibile grazie a 2 scale graduate, che permettono una
lettura semplice e rapida. In caso di riparazione, l'apparecchio può essere regolato
di nuovo per mezzo dell'apposita vite.
Adatto anche per la verifica del corretto rapporto di mescola con additivo AdBlue.
No. ordine 21550L
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Attrezzi per radiatori
Strumento per il riempimento sottovuoto di radiatori
– Verifica della tenuta sottovuoto del sistema di raffreddamento prima del riempimento
– Utilizzabile in abbinamento con adattatori singoli o universali del programma di tester HAZET 4800 e con la serie di coni 4801-2/3
– Riempimento senza bolle
– Sistema di attacco rapido
– Non richiede alcuno spurgo successivo
– Utilizzabile su quasi tutti i modelli di autoveicolo
– Comprensivo di istruzioni per l'uso
No. ordine 4801-1

Serie di coni, 3 pezzi
– Serie universale da inserire nel vaso di espansione del radiatore
– Utilizzabile in unione con l'apparecchio per il riempimento sottovuoto di radiatori
HAZET 4801-1
– La depressione generata mantiene in posizione il cono di gomma della misura adatta
nell'apertura del radiatore o del vaso di espansione
– 3 coni di gomma con diametri funzionali 17 – 31/24 – 39/34 – 50 mm
No. ordine 4801-2/3

Strumento per riempimento impianto di raffreddamento
Permette di riempire velocemente l'impianto evitando la formazione di bolle d'aria.
No. ordine 1759HD/RR

Attrezzatura per il controllo e il riempimento di sistemi di raffreddamento, 6 pezzi
Per il riempimento semplice, senza bolle e il contemporaneo controllo della tenuta
di sistemi di raffreddamento. Completa di precise istruzioni per l'uso.
– Versione universale ad attacco rapido
– Con tubo flessibile per lavori su raccordi di difficile accesso
– Manometro con protezione in gomma
– Con valvola di decompressione
No. ordine 21010L

Tester per antigelo con galleggiante
Per la verifica e il ristabilimento della miscela antigelo nel radiatore.
No. ordine 21500L
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Attrezzi per radiatori
Stazione di servizio del liquido refrigerante
Lube1 C-VAC 3
Programma di sciacquatura, riempimento e ricambio per cambiare in modo rapido e pulito
tutti i liquidi refrigeranti.
– 2 serbatoi del liquido nuovo (2 unità da 27 l)
– Serbatoio del liquido refrigerante usato (30 l)
– Svuotamento rapido del sistema di raffreddamento per sostituire i componenti.
– Test di pressione dell'intero sistema refrigerante
– Alimentazione di corrente 12 V DC
– Set di adattatori per tubi da 11/8, 13/8, 11/2 e 13/4 e tubi 13/4
No. ordine FD-RADVAC

Apparecchio per verifica tenuta ermetica delle testate, 3 pezzi
– Per la localizzazione di guarnizioni danneggiate e di perdite tra camera di combustione
e sistema di raffreddamento
– Per motori endotermici raffreddati ad acqua (gas, diesel e benzina)
– Con cassetta in metallo (blu HAZET)
– Inserto in schiuma morbida bicomponente
No. ordine 4793/3

Tester per verifica tenuta ermetica delle testate
– Per la localizzazione di guarnizioni danneggiate e di perdite tra camera di combustione
e sistema di raffreddamento
– Per motori endotermici raffreddati ad acqua (gas, diesel e benzina)
No. ordine 4793-1

Reagente liquido

Fluido di lavaggio

– Per la localizzazione di guarnizioni
danneggiate e di perdite tra camera di
combustione e sistema di raffreddamento
– Reagente liquido (250 ml)
– Per motori endotermici raffreddati ad acqua
(gas, diesel e benzina)

– Per la localizzazione di guarnizioni
danneggiate e di perdite tra camera
di combustione e sistema di raffreddamento
– Fluido di lavaggio (250 ml) per la pulizia
del tester 4793-1
– Per motori endotermici raffreddati ad
acqua (gas, diesel e benzina)

No. ordine 4793-2

No. ordine 4793-3
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Attrezzi per radiatori
Serie di pinze serratubi
Per il serraggio di tubazioni flessibili.
No. ordine 4590/3


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


Vaschetta di raccolta
– Inseribile tra le ruote anteriori di autovetture
– Di ottima qualità e indeformabile, per la raccolta di oli, carburanti, fluidi refrigeranti e acque
di lavaggio vetri
Capacità 16 litri
Capacità 16 litri 560 x 410 x 80 mm
No. ordine 07376L
Capacità 40 litri
Capacità 16 litri 820 x 540 x 95 mm
No. ordine 07377L


Termometro digitale all'infrarosso
– Con puntatore laser, spegnimento automatico, display digitale retroilluminato, ideale per
misurazioni su parti molto calde o rotanti, liquidi o punti di difficile accesso
– Campo di misura da -50 a + 550 °C
– Precisione di misura ± 2,5%
– Temperatura d'esercizio: da 0° a - 50 °C
– Fattore di distanza 12 : 1
– Commutabile °F/°C
– Incluse 2 pile AAA
No. ordine 72360L
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Attrezzi speciali per silenziatori
Catena taglia-tubi di scarico
Taglia contemporaneamente in più punti, anche per tubi con pareti spesse fino a 3,8 mm.
16 lame circolari, fino a ∅ tubo 90 mm.
No. ordine 1476A
Catena di ricambio
No. ordine 1476A/RC

Tagliatubi a catena, fino a 75 mm
– Ad esempio, per il taglio di tubi di scarico, specialmente in acciaio V2A con spessore
fino a 2,5 mm e diametro fino a 75 mm
– Semplice regolazione durante il taglio mediante la vite ad alette
– Il prolungamento con la catena 4682-01 consente di raggiungere maggiori diametri di taglio
– Minimo sforzo grazie alla tecnica Grip
– Superficie nichelata, lunghezza totale 255 mm
– Diametro da 15 a 75 mm
No. ordine 4682

Tagliatubi a catena, fino a 115 mm
– Per il taglio di tubi in acciaio zincato o inox (V2A), in rame, PVC e alluminio
con spessore fino a 6 mm e diametro fino a 115 mm
– Semplice regolazione durante il taglio mediante la vite ad alette
– 15 rotelline di taglio in acciaio legato
– Superficie nichelata, lunghezza totale 315 mm
– Diametro da 20 a 115 mm
No. ordine 4682-1

Pinza per fascette di scarico con perno, gruppo PSA
– Non occorre sfilare il perno
– La forma dei becchi e il blocco automatico della cremagliera permettono di operare
senza sfilare il perno
No. ordine 1476PSA

Pinza per rimozione supporti in gomma per tubi di scarico
No. ordine 1476GT

Attrezzo per sistemi di scarico gas, ad es. per Ford Fiesta, Orion, Escort, BMW ecc.
– Per montaggio e smontaggio dei gommini di tenuta in sistemi di scarico
– Gancio di 40 mm, piegato a 9°
– Impugnatura a T in plastica, superficie cromata, lunghezza totale 209 mm
No. ordine 4684-1

Attrezzo per sistemi di scarico gas, ad es. per VW, Audi, Mercedes-Benz, Opel,
autoveicoli giapponesi ecc.
– Per il montaggio/smontaggio dei gommini di tenuta in sistemi di scarico
– Gancio di 17 mm, semicircolare, piegato a 20°
– Impugnatura a T in plastica, superficie cromata, lunghezza totale 209 mm
No. ordine 4684-2
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Espansore per tubi di scarico
Consente di allargare o raddrizzare terminali e giunti scorrevoli ammaccati, piegati
o schiacciati.
29–44 mm		
No. ordine 10501L		

39–58 mm		
No. ordine 10502L		

54–87 mm
No. ordine 10503L

Tenditore per linguette di fissaggio, capacità di trazione di ca. 45–80 mm
Per il montaggio/smontaggio di linguette di fissaggio sul collettore di vari sistemi
di scarico VAG.
No. ordine 26000SB

Bussola per sonda lambda, 1/2"
– Superficie cromata
– Apertura chiave 22 mm
– Accoppiamento dinamico ottimale sul profilo esagonale della sonda lambda
Per sonde lambda di Nissan, Ford, Volkswagen, Seat, Škoda ecc.
No. ordine 4680-1
Per sonde lambda (s 22 mm) Mercedes-Benz
No. ordine 4680-2
Per sonde lambda (s 22 mm) VW, AUDI
No. ordine 4680-3

Bussola per sonda lambda, 1/2"
– Per il montaggio/smontaggio sonda lambda (s 22 mm)
– 2,5 = 1⁄2"″ o  30 mm
– Superficie fosfatata e oliata
Per Ford, BMW, Opel, VW, Audi, Seat, Škoda
No. ordine 4680-5

Inserto speciale per chiave a bussola, 1/2", 22 mm
Versione extra-lunga a fessura per sonde lambda molto incassate, adatto per BMW, Ford,
Mercedes-Benz, Opel, VAG ecc.
No. ordine 26026L

Inserti aperti per chiavi a bussola, serie di 14 pezzi
Assortimento speciale di inserti aperti e chiusi per chiavi a bussola per sonde lamba in ogni
posizione di montaggio, al cromo-vanadio, bruniti.
No. ordine 26042L
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Tester di compressione e per la perdita di pressione per motori diesel e a benzina
Tester di compressione e per la perdita di pressione per motori diesel e a benzina
Per controllare in modo professionale la compressione o la perdita di pressione nei motori di
automobili, camion, motociclette, bus, veicoli agricoli, imbarcazioni, così come nei motori Hdi,
TDCi e di pompe.
Contiene adattatori di candele per i seguenti costruttori, per esempio: Alfa, BMW, Chrysler,
Daewoo, Fiat, Ford, Hyundai, Izusu, Land Rover, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel,
PSA, Renault, Saab, Suzuki, Toyota, VAG, Vauxhall, Volvo, ecc.
– Adattatori di candele M10, M12, M14 e M18
– Tester della pressione di compressori mass. 50 bar
– Giunti rapidi in versione rettilinea e angolare
– Adattatore per iniettori M20, M22, M24 e per iniettori Ford Stanadyne
No. ordine 26119L

Set d'attrezzi di bloccaggio per alberi a camme
– Disco e volano in 8 pezzi
– Per Opel, Saab, VW, Citroën, Fiat, Peugeot
No. ordine 26035L

Videoscopio elettronico Beta in valigetta di plastica
Permette di registrare video o singole immagini direttamente sullo strumento.
– Supporta l'impiego di SD CARD (8 GB)
– Supporta memorie flash (8 GB)
– Memoria interna di 128 MB
– Uscita TV-OUT
– Supporta formati video (MP4, AVI, 3GP)
– 4 luci a LED
– Alimentazione tramite presa USB (batteria incorporata)
Dati tecnici
– Pixel del sensore: 640 x 480, risoluzione max.: 320 x 240
– Lunghezza sonda: 1 m, diametro fotocamera: 6 mm
– Formati video: MPEG4, 3GP, AVI, ASF, formati foto: JPEG
– Angolo di ripresa: 0–180°
– Output dati: cavo USB e SD Card
– Alimentazione: batteria da 3,7 V/2000 mAh
No. ordine 961P6
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Aspiratore di benzina BAS 01
Maneggevole, affidabile e sicuro, anche per gasolio
– Pompe con protezione antideflagrazione
– Impiegabile dappertutto
– Attrezzo irrinunciabile per stazioni di servizio, autogarage, garage, ecc.
– Sono disponibili due modelli
Modello
BAS 01 12 V, portata ca. 90 l/h

No. ordine
BAS 01

Set di estrattori per tiranti a vite, 5 pezzi
Composto di una chiave a cricchetto doppia 14 x 17 mm e di quattro inserti speciali
per il bloccaggio automatico dei tiranti a vite di dimensioni 6, 8 10 e 12 mm
No. ordine 04169L

Stetoscopio elettronico
Permette di localizzare affidabilmente tutti i rumori a motori, alberi, cuscinetti,
carcasse, pompe acqua, iniettori, ecc.
Caratteristiche
– Sonda flessibile, consente di raggiungere facilmente punti di difficile accesso
– Il materiale non conduttore impedisce costosi danni all’elettronica
– Microfono molto sensibile per lavori professionali
– Le fonti di guasti a iniettori, valvole e le perdite si lasciano localizzare senza problemi
– Contenuto in valigetta
– Volume regolabile gradatamente
No. ordine S3530

Misuratore dell'angolo di rotazione
Per l'impiego con chiave dinamometrica 1/2"
– Massima precisione di misura
– Permette il serraggio in funzione dell'angolo in una sola operazione
– Sollecitabilità massima ca. 280 Nm
– Versione interamente metallica con piedino magnetico per il fissaggio
No. ordine 03916L
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Smeriglia-valvole con manico di legno
Modello			
No. ordine
18–22 mm			 08701L
30–40 mm			 08702L

Pasta abrasiva per valvole CARBORUNDUM
Ottima pasta rettificatrice in due granulazioni, «fine» e «grossa». Questa pasta a base di olio
presenta il vantaggio di preservare dalla ruggine le sedi delle valvole smerigliate.
No. ordine 400.0500

Attrezzi levigatori per cilindri
Per l'impiego con trapani elettrici
Modello
		
No. ordine
Attrezzo per ∅ 19–50 mm, 2 bracci		 41100L
Attrezzo per ∅ 32–90 mm, 3 bracci		 41101L
Attrezzo per ∅ 51–178 mm, 3 bracci		 41102L
Segmenti per 41102L
Modello
		
No. ordine
Grana normale			 41113L
Grana fine			 41114L
Grana grossa			 41115L
Segmenti per 41100L
Modello

		

Grana normale			
Grana fine			

No. ordine
41116L
41117L

Segmenti per 41101L
Modello
		
No. ordine
Grana normale			 41118L
Grana fine		
41119L

Smeriglia-valvole
Attrezzo pneumatico per smerigliare le valvole.
No. ordine 1455SVP
Modello
		
No. ordine
Ventosa di gomma, ∅ 20 mm		 1455SVP/R1
Ventosa di gomma, ∅ 28 mm		 1455SVP/R2
Ventosa di gomma, ∅ 32 mm		 1455SVP/R3
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Spazzole Flex-Hon
– Per la levigatura e la pulizia delle sedi valvole, per ∅ 7 mm, 8 mm, 9 mm, 3/8", 1/2"
– Set completo con 5 spazzole
No. ordine 33.100.0110
Le spazzole sono fornibili singolarmente:
∅ mm			
No. ordine
6,5–7,5 mm			 33.100.5106
7,5–8,5 mm			 33.100.5206
8,5–9,5 mm			 33.100.5306
9,5–10,5 mm			 33.100.5406
12,5–13,5 mm			 33.100.5606

Set di prova della tensione delle cinghie dentate
Set di attrezzi per il controllo della tensione della cinghia di distribuzione
No. ordine 1485/KIT

Misuratore della tensione delle cinghie trapezoidali Krikit I
Il misuratore della tensione della cinghia Krikit I serve a controllare la tensione della
cinghia montata.
Il misuratore della tensione della cinghia Krikit I serve a controllare la tensione della cinghia
montata. Il rendimento e la durata della cinghia dipendono essenzialmente dalla giusta tensione. L'accurata regolazione della tensione è estremamente importante in particolare nei casi
d'applicazione critici nel parco veicoli e per i modelli di cinghie più recenti. Questo apparecchio di misura è facile da usare e dà valori di tensione in kg e lbs.
No. ordine 7401-00071

Misuratore della tensione delle cinghie trapezoidali dentate Krikit II-Micro-V®
Gates ha sviluppato il Krikit II appositamente per misurare le tensioni maggiori delle cinghie
trapezoidali dentate Micro-V® usate per veicoli a motore, autocarri e bus. Misura tensioni tra
45 e 150 kg (da 100 a 320 libbre). Indispensabile per ottenere prestazioni ottimali.
No. ordine 7401-00072

Tester pressione olio
– Per la diagnosi di perdite nell’impianto idraulico
– Scala graduata 0–10 bar
– L’orologio indica la pressione massima
Adattatori di raccordo forniti:
– R1/8 DIN 2999
– 1/8˝ x 27 NPT
– 1/4˝ x 18 NPT - 3/8˝ x 20 UNF - 1/2˝ x 20 UNF
– M10 x 1,0 - M12 x 1,5 - M14 x 1,5 - M16 x 1,5 - M18 x 1,5 - 90°
No. ordine 26070L
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Set di attrezzi speciali Diesel per la prova e la regolazione del controllo motore
– Prova e regolazione del controllo motore e dell’inizio mandata delle pompe d’iniezione
– Adatto per Bosch EP/VE, Rotory, Kikki, Nippon
– Calibro di profondità 0–8 mm
– Set completo
No. ordine 26060L

Set di attrezzi per candele di preriscaldo
– Per eliminare lo sporco dalla guida delle candele di preriscaldo, come pure per estrarre
quelle incastrate
– Ideale per motori Mercedes-Benz CDI
– Alesatore M10 x 1.00 (motori 4, 5 e 6 cilindri OM611, 612, 613 come pure Smart CDI R660)
– Alesatore M12 x 1.25 (motori 4 valvole OM604, 605, 606)
– Estrattore per candele di preriscaldo con LSP10 (OM611, 612, 613)
No. ordine 03685L

Speciale attrezzo forgiato per candele d'accensione dodecagonali

SW14
Presa di forza dodecagonale con snodo articolato
SW14
Lunghezza 80 mm con presa di forza 3/8"
con snodo articolato

– Per motori con candele d'accensione apertura di chiave 14 mm.
– Per vetture come Renault, Peugeot 207, Citroën C3, C5, 2,5 l e 3.0 l, BMW 3er E90-E93,
BMW 5er E60 e E61, BMW 6er E63 e E64, come pure Mini 1,4 l e 1,6 l
– Quadro d'azionamento 3/8"
– Bloccaggio della candela d'accensione mediante anello di gomma
No. ordine 03649L

Chiave dinamometrica con segnale
– Con cicchetto reversibile
– Per serraggio destrorso
– Precisione ± 0.4%

Bestseller

Nm
8–60
20–100
20–100
40–200
60–330

Azionamento
 3/8”
 3/8”
 1/2”
 1/2”
 1/2”

Lunghezza
305 mm
345 mm
345 mm
440 mm
560 mm

No. ordine
606/6
606/10
606/10X
606/20
606/30

Chiave dinamometrica con emissione di segnale e display digitale
Chiave dinamometrica elettronica con nottolino di commutazione per serraggi
destrorsi e sinistrorsi. Il raggiungimento della coppia di serraggio predefinita è
indicato da un segnale luminoso e da un suono intermittente.
No. ordine 599DGT/20
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Set d'attrezzi per aggiustamento iniezione
– In cassetta di lamiera
– Adatto per: VW, Audi, Seat, Skoda, motori a benzina/Diesel
No. ordine 1461/C10
Altri assortimenti di attrezzi:
Marca
Fiat/Lancia/Alfa
Fiat
Fiat/Lancia
Fiat/Lancia/Alfa
Opel/GM
Citroën/Peugeot
Renault
Ford
Opel/GM
Renault
Fiat

Motori
Motori a benzina
Motori a benzina 1.6 16V
Motori a benzina 1.2 16V–1.4 16V
Diesel
Diesel Multijet/CDTI
Motori a benzina/Diesel
Motori a benzina/Diesel
Motori a benzina/Diesel
Motori a benzina 1.0 12V–1.2 16V
Motori a benzina 1.5–1.9 DCI
Diesel 1.9 JTD– 16V Multijet

No. ordine
1461/C1
1461/C2
1461/C3
1461/C4
1461/C5
1461/C6
1461/C7
1461/C8
1461/C9
1461/C11
1461/C12

Cavo di prova HFM5
Con la cosiddetta misurazione «zero aria» (Null-Luft) Bosch ha sviluppato un procedimento in
grado di identificare HFM difettosi con poco dispendio e alta precisione. Il procedimento
è conveniente nel prezzo e può essere impiegato senza problemi in qualsiasi officina. È sufficiente un multimetro (con una precisione di tre posti dopo la virgola), un normale stabilizzatore di tensione e il cavo di prova Bosch con numero d'ordinazione 0 986 610 129. La misura
può essere fatta senza difficoltà all'HFM installato. A motore spento e con l'accensione
inserita, il segnale d'uscita dell'HFM va misurato al pin 5 contro la terra. La tensione deve
situarsi fra 0,98 e 1,02 V. In caso di differenza anche minima da questo campo, l'HFM va
sostituito.
No. ordine 0 986 610 129

Attrezzo per smontaggio
Per il montaggio o lo smontaggio d'iniettori ad alta pressione HDEV1 e HDEV5 senza danni ai
componenti delicati, occorre l'attrezzo adatto. Bosch propone a questo scopo tre attrezzi
collaudati, che non dovrebbero mancare in nessuna officina:
Attrezzo per smontaggio a percussione
No. ordine 0 986 616 100
Ricorrere all'estrattore a vite
Se lo spazio disponibile non permette l'espulsione a percussione dell'iniettore ad alta
pressione, il meccanico professionista può ricorrere all'estrattore a vite.
No. ordine 0 986 616 101
Montaggio
Per il montaggio e lo smontaggio degli anelli
di tenuta di Teflon, è a disposizione l'apposito set.
No. ordine 0 986 616 097

Apparecchio misuratore del ritorno
Spesso occorre prendere in considerazione difetti meccanici o idraulici. A questo scopo,
s'impiegano altri apparecchi per la prova, come per esempio il misuratore del ritorno, specialmente
usato per la prova degli iniettori common rail. A questo momento, avendo a disposizione l'adattatore
giusto, si risparmiano costi e tempo. Senza grande dispendio, esso permette di localizzare una perdita interna di un iniettore. È così possibile designare miratamente un singolo iniettore come unità da
sostituire più piccola. Il misuratore RMM si compone di un telaietto con sei cilindri bistadio di misurazione, che permettono di comparare anche le più piccole quantità di ritorno.
No. ordine 0 986 612 950
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Dispositivo di controllo del riciclo
Per diagnosticare i guasti misurando le quantità di riciclo negli iniettori a tecnologia Common-Rail.
Vengono contemporaneamente misurati fino a 6 iniettori. La misurazione avviene tramite pistoni
di plastica a collegamento diretto o per mezzo di tubi e misurini.
– 6 misurini provvisti rispettivamente di un tubo di attacco da 700 mm,
montati su listello di alluminio con gancio
– 6 pistoni di plastica per la misurazione diretta
– Adatto per diversi produttori di iniettori
No. ordine 26078L

Set di adattatori per il dispositivo di controllo del riciclo
Come completamento al dispositivo di controllo del riciclo 26078L. Gli adattatori sono adatti
a tutti i sistemi, come per esempio Siemens, Bosch, Denso, Delphi, eccetera.
No. ordine 26079L

Attrezzi per sistemi d'iniezione UI/UP e CR
I componenti di motori Diesel sono pezzi di precisione, che richiedono di essere trattati a regola
d'arte tanto nel montaggio, quanto nello smontaggio. Per il lavoro con componenti UI/UP e pompe
CR, lo specialista utilizza attrezzi specialmente previsti per questi tipi d'impiego. Nel settore degli
iniettori-pompe per automobili, sia della prima, sia della seconda generazione, oltre a uno speciale
estrattore, Bosch offre anche diverse boccole per la sostituzione degli anelli
di tenuta.
Estrattore
No. ordine 0 986 612 750
Serie di boccole per il montaggio
No. ordine 0 986 612 748
Estrattore a percussione
Per iniettori common rail, è disponibile un estrattore per espulsione universale,
che può montare differenti branche estrattrici.
No. ordine 0 986 612 727
Attrezzo per togliere gli iniettori
Bosch ha nel suo assortimento anche uno speciale attrezzo per togliere gli iniettori common rail.
No. ordine 0 986 611 481
Attrezzo di tenuta ermetica
Per la pulizia della sede dell'iniettore nella testata, lo specialista ricorre a un attrezzo per
chiudere ermeticamente la testata ed impedire così che particelle di sporco penetrino nel
cilindro, oltre che uno speciale dispositivo a spazzola.
No. ordine 0 986 612 734
Dispositivo a spazzola
No. ordine 0 986 612 723
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Set Diesel 1
Il set Diesel 1 è utilizzabile universalmente per la prova del circuito a bassa pressione del
carburante, dalle pompe in serie fino ai più moderni sistemi common rail, indipendentemente
dall'autoveicolo nel quale il sistema è installato. La valigetta di misura offre un numero
sufficiente di varianti ed è concepita in modo che è possibile la misurazione in due punti del circuito a bassa pressione.
Nella fornitura sono compresi fra l'altro:
– Una condotta per prova per la misura della pressione dei ritorni agli iniettori piezo Bosch
– Due tubi flessibili per prova con giunti d'accoppiamento
– 10 combinazioni di raccordo a Y con giunti d'accoppiamento originali del fabbricante
– Diverse valvole di scarico
– Viti con doppia cavità
– Manicotto filettato e viti cave con nipplo d'inserimento
– Un manometro per il campo di misura da -100 a 500 kPa
– Un manometro per il campo di misura da 0 a 1600 kPa
Sono disponibili anche varie condotte per prova di pressione e tubi flessibili
a Y per altre applicazioni su veicoli commerciali.
No. ordine 0 986 613 100

Set Diesel 2
Per lo spurgo rapido e sicuro degli impianti d'alimentazione dotati di pompe d'iniezione distributrici
rotative a pistoncini radiali (VP44) e impianti common rail, dalla fine del 2006 è a vostra disposizione il Set Diesel 2 di Bosch. Oltre a una pompa manuale di grande volume e a doppio effetto, esso
comprende una condotta d'aspirazione, una di ritorno del carburante e una serie di adattatori per
l'allacciamento ai vari raccordi di spurgo. Come le istruzioni per l'uso allegate,
troverete anche in quelle di Bosch ESI(tronic) istruzioni per il raccordo e il procedimento di spurgo.
No. ordine 0 986 610 234

Set Diesel 3
Controllo della pressurizzazione delle pompe ad alta pressione Diesel alle condizioni
d'avviamento del motore.
Impiego nel caso di reclami, come per es.:
– Il motore non si avvia (il motorino d'avviamento gira), il motore si spegne mentre è in funzione,
non si riavvia più (motorino d'avviamento gira), il motore si spegne.
– Controllo comparativo del sensore SPR (sensore pressione rail) in sistema common rail
– Impiego nel caso di reclami, come per es.: potenza insufficiente (nessuna registrazione nella
memoria guasti)
Particolarità:
– Adattabile a rail forgiati e saldati, condotte ad alta pressione molto flessibili
– Possibilità di controllo comparativo del sensore SPR fino a 2000 bar
– La valvola di perdita integrata permette di ottenere e registrare realistici valori di pressione
nominali
– Adatto per il controllo della pressurizzazione di pompe Bosch CR secondo le istruzioni Bosch;
poiché la pressione d'apertura nominale della valvola limitatrice della pressione è di 500 bar
– Breve fase di scarico della pressione dopo la prova
– Accoppiamenti metallici rapidi per tutti gli adattamenti all'apparecchio di base
– Indicazione digitale della pressione con accumulatori e alimentatore/caricabatteria da rete
Come accessori sono disponibili diverse condutture a pressione di prova e tubi flessibili a Y per
altre applicazioni su autocarri.
No. ordine 0 986 613 200
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Set Jetronic
Per le misurazioni della pressione atte a garantire una rimessa in efficienza sicura e di
successo, come pure per le prove di tenuta dopo riparazione dei sistemi Jetronic oppure
d'impianti d'iniezione a comando elettronico su autoveicoli con motori dotati di altri sistemi
d'accensione, è necessario un ampio assortimento di attrezzi e utensili speciali.
L'intero e completo equipaggiamento per questo tipo di lavori è riunito appunto nel set Jetronic.
Oltre a una serie di 16 attrezzi, esso comprende anche chiavi combinate e giraviti, chiavi per
l'aggiustamento CO, cravatte fermatubi, tubi flessibili, adattatori, elementi di collegamento e due
manometri (0–10 bar e -1 bar–1,5 bar). Le possibilità di raccordo generosamente confezionate e
versatili, come pure le valvole di scarico raccordate fisse ai manometri, permettono di effettuare
tutte le misurazioni di pressione e le prove di tenuta degli impianti d'alimentazione, dei collettori
d'aspirazione e dei sistemi di raffreddamento, nel rispetto delle massime esigenze in fatto di sicurezza. Il set Jetronic è impiegato sui sistemi d'iniezione centralizzata a bassa pressione, su quelli
Mono-Jetronic, Motronic, K/KE-, L-Jetronic e sistemi d'iniezione di altre marche, come pure per i
collettori d'aspirazione di motori aspirati e sovralimentati.
No. ordine 0 986 615 100

Tester per iniettori EPS 100
Versione con correttore di volume e maggiore precisione conforme alla norma ISO 8994
I tester per iniettori Bosch sono necessari dove occorre provare e regolare la pressione
d'apertura di iniettori, dove il loro getto va giudicato per la loro forma e polverizzazione e dove
occorre controllare la tenuta ermetica degli iniettori, come pure le loro caratteristiche di scarico.
Fondamentalmente si tratta di una pompa d'iniezione a funzionamento manuale.
– Per pressioni di prova fino 400 bar
– Per il controllo di iniettori nelle grandezze P, R, S e T
– Iniettore a 2 molle
– Applicazioni UI/UP con il kit adattatore 1 687 010 147
No. ordine 0 684 200 704

Set di punte per alternatori/dinamo, 22 pezzi
Per il montaggio della puleggia a ruota libera. Bloccaggio della puleggia con gli inserti a 33 denti
e l'inserto a 31 denti, per esempio per le dinamo Ford.
– Punte per avvitare con azionamento esagonale:
esagono 8, 10 mm, multidente M8, M10, profilo a T T40, T50
– 2 punte fisse T50 e M10
– Contiene adattatori speciali adatti a quasi tutti i tipi di veicolo
– Per Mercedes, BMW, Ford, VAG, Fiat, Renault, Porsche, Vauxhall, Toyota
(lista di assegnazione inclusa)
No. ordine 05275L

Tester delle perdite di pressione, 7 pezzi
Per controllare la tenuta dei singoli cilindri di motori diesel e a benzina.
– Comparatore
– Adattatore M12 x 1,25 mm per motociclette
– Adattatore M10 x 1,00 mm per motociclette
– Adattatore M24 x 2 mm per motori diesel
– Adattatore M12 x 1,25 mm con foro da 7 mm per motori diesel VW
– Adattatore per motori plurivalvola
– Adattatore per M14 x 1,25 e M18 x 1,5 mm
No. ordine 26046L
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Attrezzi speciali per il servizio olio
Chiave per filtro olio
– A tensione automatica
– ∅ 60–120 mm
No. ordine 1493T

Cartuccia filtro olio per motori
Diesel
Per motori Fiat Multijet, Lancia,
Opel CDTI e Suzuki DdiS
No. ordine 1493J

Chiave per filtro olio
professionale

Chiave per filtro olio
con catena doppia

Con nastro metallico

– Con snodo
– Modello lungo
– Adatta per lo smontaggio
di filtri a secco

No. ordine 1491
Nastro di ricambio
No. ordine 1491R

Ricambio universale
per filtro olio
– Di metallo
– Con 28 campane per quasi tutti
i filtri
– Incl. 1 ragno per filtro olio
e 1 adattatore
No. ordine 08460L

No. ordine 1488/1

Tubo di rabbocco olio
Per VAG DSG e per cambi automatici, alloggiamento direttamente avvitabile sul flacone
dell'olio da 1 litro (olio originale
VAG G052182A2) – per versare o
rabboccare in modo controllato
olio nelle trasmissioni DSG.
– M24x1,5 mm
– La valvola di riciclo evita la
formazione di sporco al
momento del cambio del
flacone dell'olio.
No. ordine 08475L

Stroboscopio
Pistola stroboscopica digitale per la fasatura di accensione
Per i sistemi da 12 volt e motori da 2-, 3-, 4-,
5-, 6-, 8 cilindri. Utilizzabile per impianti di
accensione a spinterogeno a 4 tempi, 2 tempi
e impianti di accensione a doppia scintilla.
Con lampada allo Xenon, morsetto di attacco
rosso e nero per l'autoalimentazione elettrica,
pinza induttiva e morsetti a coccodrillo verde
per misurare il numero di giri, l'angolo di chiusura e per effettuare la prova di tensione.
No. ordine 32229L
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Perfetta regolazione
dell'accensione da 0 a 60°
– Controllo dell'angolo di chiusura da 0–99,9%
con tabella di conversione
– Misuratore del numero di giri del motore
da 200–9999 g/min.
– Controllo della caduta di tensione
– Voltmetro

Derendinger SA

Attrezzi speciali

Apparecchi per regolazione fari
Apparecchio per la regolazione dei fari SEG-15
– Regolatore analogico con quadrante di controllo regolabile
– Adatto a tutti i tipi di fari incluso LED (senza matrice/DLA)
– Mirino con specchio ottico
– Colonna: alluminio 60 x 60 mm, 2 parti (consegna più semplice), altezza: 166 cm
– Regolazione dell'altezza manuale
– Elemento ottico:
· Lente di precisione per una tolleranza minima
· Luxmetro digitale
· Livella a bolla per il controllo e la regolazione
– Base: 3 ruote robuste per adattarsi al pavimento
– Accessori: copertura per elemento ottico (art. 025010051)
No. ordine SEG-15

Apparecchio per la regolazione dei fari SEG-40
– Dispositivo di impostazione dei fari analogico certificato TÜV
con quadrante di controllo regolabile
– Adatto a tutti i tipi di fari incluso LED (senza matrice/DLA)
– Visiera: laser linea calibrato
– Colonna: alluminio 60 x 60 mm, 2 parti (consegna più semplice), altezza: 166 cm
– Elemento ottico:
· Lente di precisione 230 mm con tolleranza di 1 cm su 10 metri al mass.
· Puntatore laser per un allineamento preciso in altezza
· Luxmetro digitale
· Livella a bolla per il controllo e la regolazione
– Base: 3 ruote robuste per adattarsi al pavimento
– Accessori: copertura per elemento ottico (art. 025010155)
No. ordine SEG-40

Apparecchio per la regolazione dei fari digitale SEG-X con telecamera integrata
– Visiera: laser linea calibrato
– Colonna: girevole, profilo speciale in alluminio; altezza 166 cm
– Elemento ottico:
· Lente di precisione 230 mm con tolleranza di 1 cm su 10 metri al mass.
· Puntatore laser per un allineamento preciso in altezza
· Display tattile LCD 5.7˝
· Connessione USB e RS232
· Livella a bolla per il controllo e la regolazione
– Base: 3 ruote robuste per adattarsi al pavimento
– Accessori: copertura per elemento ottico (art. 025010155)
No. ordine SEG-X

Scala adesiva
No. ordine 1 681 101 138 A
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Attrezzi speciali impianti elettrici veicoli
Set di attrezzi di sbloccaggio per spine elettriche
– Attrezzo per prelievo dei differenti sistemi di contatti
– L'impiego a regola d'arte impedisce danni al cofano o contatti
– Adatto per i veicoli seguenti: Audi, BMW, Daimler Chrysler, Fiat, Opel, MAN, Peugeot, Porsche,
Renault, Saab, Seat, Skoda, VW e altri
No. ordine 32100L

Set di cavi di misurazione composto da 15 pezzi
L'ideale completamento ai nostri multimetri 32220L/32230L e 32235L.
Il set comprende
– 2 set di cavi di allacciamento da 1000 mm (rosso/nero) – complessivamente prolungabile
fino a 2000 mm
– 2 morsetti a coccodrillo (rosso/nero) con apertura fino a 25 mm,
– 1 set di sensori – rosso/nero – (in combinazione al cavo di allacciamento)
– 2 set di aghi di prova - rosso/nero – da infilare nel cavo da controllare
(in combinazione al cavo di allacciamento)
– 2 cavi di controllo con LED bicolore per determinare la polarità (in combinazione con i sensori/aghi di controllo o morsetti a coccodrillo – se la polarità è giusta, il LED diventa verde,
in caso contrario, diventa rosso)
– 1 sensore a iniezione (girevole) con ago automatico per perforare l'isolamento
No. ordine 32226L

Attrezzo per l'estrazione
per BMW, DB, Opel, Porsche, PSA, Renault, Seat, Skoda, VW/Audi
Per eseguire lo smontaggio senza danni nei contatti a spina con canale di estrazione
da 2,8 e 5,8 mm.
No. ordine 32100L-CE53

Attrezzo per l'estrazione
per BMW, DB, VAG, Fiat, Ford, MAN, Opel, PSA, Renault, Saab
Per eseguire lo smontaggio senza danni nei contatti a spina con canale di estrazione
da 2,8 e 5,8 mm.
No. ordine 32100L-CE91

Giravite per viti con impronta Dzus®
Con impugnatura BetaEASY
No. ordine 1201DZ

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
Altri modelli a pagina 194.
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Attrezzi speciali impianti elettrici veicoli
Lampadine di prova/indicatore di tensione
Indicazione della polarità tramite due LED. Punta scorrevole per indicare la tensione
di conduttori, senza provocare danni o interruzioni.
Dati tecnici
– Tensione 3–48 V
– Lunghezza 95 mm x larghezza 260 mm x altezza 25 mm
– Peso 80 g
No. ordine 31705SB

Pinza da elettricista
Pinza per capicorda isolati
– Versione leggera
No. ordine 1602
Pinza per capicorda non isolati
– Versione leggera
No. ordine 1603
Pinza per capicorda isolati
– Per l'uso professionale
No. ordine 1608

Multimetro digitale multifunzione
Misurazioni effettuabili
– Tensione DC 200 mV, 2/20/200/1000 V
– Tensione AC 200 mA, 2/20/200/700 V
– Corrente DC 2/20/2 mA, 10 mA
– Corrente AC 2/20 mA
– Resistenza 200 Ω, 2/20/200 kW,
		
2/20/200 MW

– Capacità
– Temperatura
		
– Frequenza
– Alimentazione

2/20/200 nF, 2/20 F
-20 °C + 1000 °C,
-4 °F + 1832 °F
20 kHz
pila 9 V

No. ordine 1760/B
Sensori di ricambio
1 coppia
No. ordine 32231L

Multimetro digitale con misurazione della temperatura

Bestseller

Il multimetro 32230L è uno strumento compatto e maneggevole, dotato di display LCD a
3 1/2 posizioni, con forte contrasto. Con il commutatore rotativo a 19 posizioni, le funzioni
e i relativi settori sono facilmente e comodamente selezionabili. L'indicazione automatica
di supero capacità e di polarità dà un segnale affidabile e permette di evitare possibili errori.
Inoltre, lo strumento è dotato di apparecchio acustico per la prova della continuità.
– Protezione antiurti, con supporto, display LCD. Collaudo CE
– Tensione continua 600 V, tensione alternata 600 V. Corrente continua 10 A
– Tasto hold, cavo di misurazione con protezione antiscariche
– DCV: 200mV–600V, ACV: 200V–600V, DCA: 200µA–10A
– Resistenza 200 ohm-2 Mohm, tester per transistori e diodi
– Apparecchio acustico per la prova della continuità
– Indicazione massima: 1999, dimensioni 69 x 138 x 31 mm
Fornitura comprendente:
1x multimetro, cavo di prova, termoelemento, istruzioni per l'uso, batteria 9 V (nello strumento)
No. ordine 32230L
Sensori di ricambio
1 coppia
No. ordine 32231L
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Attrezzi speciali impianti elettrici veicoli
Multimetro digitale per professionisti, con selezione automatica
del campo di misurazione
Il multimetro digitale 32235L con gran display LC e indicatore di tendenza sul grafico a barre,
offre al professionista le più esatte funzioni di misurazione. Fanno parte delle funzioni di base le
misurazioni di tensione continua e alternata, di corrente continua e di resistenza.
– Apparecchio acustico per la prova della continuità, test dei transistori
– Misurazione di capacità e frequenza, grafico a barre con 32 segmenti
– Funzione hold dei dati. Selezione automatica del settore
La fornitura comprende
1 x multimetro con astuccio, 1x condutture di prova
No. ordine 32235L
Sensori di ricambio
1 coppia
No. ordine 32231L

Set di estrattori per apparecchi
– Misurazione correnti CC e AC fino a 400 A
– Misurazione tensioni CC e AC fino a 600 V
– Misurazione resistenza da 400 Ohm a 40 MOhm
– Tester acustico della continuità al di sotto dei 30 Ohm
– Tester diodi
No. ordine 10660L

Set di cavi di misura «TesTip»
TesTip è un set di diversi adattatori per cavi di misura che serve a facilitare la ricerca di guasti e
una precisa presa del segnale mediante contatto diretto su componenti elettrici di autoveicoli.
Questa valigetta in set da 94 pezzi contiene le grandezze di contatto più diffuse. Vi sono compresi anche un set di tester di polarità per il controllo di trasduttori Hall e fotocellule, nonché per
la determinazione di iniettori positivi o da massa, oltre a potenziometri di misura per la verifica
di elementi termosensibili, indicatori di livello carburante e sensori di posizione valvole a farfalla.
Inoltre, i resistori di precisione inclusi nel corredo consentono di controllare i circuiti elettrici di
airbag. Ogni singolo componente è ordinabile anche successivamente.
Set composto da:
– 2 x Potenziometro art. 95980778001
– 2 x Tester di polarità art. 95980778002
– 2 x Connettore SRS, resistenza di prova art. 95980778003
– 2 x Morsetto, componenti elettrici universali art. 95980778004
– 2 x Puntale di prova, multimetro art. 95980778005
– 4 x Puntale di prova, multimetro art. 95980778006
– 2 x Connettore multiplo art. 95980778007
– 4 x Cavo di misura, multimetro art. 95980778008
– 2 x Puntale di prova, multimetro art. 95980778009
– 3 x Cavo di misura, multimetro art. 95980778010
– 3 x Cavo di misura, multimetro art. 95980778011
– 3 x Cavo di misura, multimetro art. 95980778012
– 3 x Cavo di misura, multimetro art. 95980778013
– 3 x Cavo di misura, multimetro art. 95980778014
– 3 x Cavo di misura, multimetro art. 95980778015

No. ordine 95980778
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Protezione antimartore
Sensore elettrico 737 per la protezione dai morsi di martora
Dispositivo di protezione dai morsi di martora comandato da microprocessore, per proteggere i tubi e le condutture di motori di automobili e veicoli industriali. Genera un'alta tensione
nella centralina a motore spento e a cofano chiuso. L'alta tensione viene condotta ai sensori
di contatto, ottimamente distribuiti sui tubi nella zona del motore, per mezzo di una linea
elettrica termoresistente.
– Disinserzione di sicurezza al momento dell'apertura del cofano motore con dispositivo di
controllo a raggi infrarossi
– Montaggio semplicissimo con non più di 2 viti, staffa di montaggio antiruggine
– I nuovi sensori di contatto permettono di montare le piastre di contatto senza impiegare
viti
– Impermeabile all'acqua ai sensi della norma IP67
No. ordine Sensor 737
Antimartora alta frequenza
– Lo speciale spaventa-martore è attivo in tutto il veicolo al 100%
– Montaggio facile, basta collegare 2 cavi al circuito di corrente
– Trova posto dappertutto
No. ordine 59415051

Box di prova 12 V e adattatore
Box di prova per prese di rimorchio, lato autoveicolo
Box di prova universale per testare tutte le funzioni necessarie, corrente permanente, luci di coda,
lampeggiatori, luci di stop. Basta innestare il box di prova nella presa ed effettuare tutte le funzioni.
Modello			
No. ordine
Con spina 7 poli			 95980548
Con spina 13 poli			 95980569

Apparecchio di prova - presa di corrente del rimorchio
Tensione nominale 12 V, a 7 poli, indicatore a LED, lunghezza del cavo 5 m, DIN/ISO 72577/1724,
SVHC, non sono presenti sostanze SVHC!
Modello			
No. ordine
Con spina 7 poli con indicatore a LED		 95980554

Box di prova per connettori a spina 12 volt
Tester 7 e 13 poli per veicolo trattore e rimorchi 12 volt, con cavo di 5 m
– Incl. adattatore corto 13/7 poli
– Fornito in valigetta
– Per veicolo con/senza centralina di comando e identificazione automatica del rimorchio
No. ordine 95980444
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Illuminazione
Lampada a mano

Torce, approvate SSE

– Lampada a mano 220 V
– Accensione elettronica, 8 W
– Lampadina intercambiabile
– Ricambi in stock
– Cavo lungo 5 m
– Lunghezza 55,5 cm

– Lampada a mano con potenza
di 8 W, cavo a resistenza
lungo 5 m
– Tubo di prossoezione di PVC
resistente ai colpi e riflettore
d'alluminio
– Lunghezza totale 47 cm
– Prezzo/prestazioni!

No. ordine 140820-03
Tubi di ricambio
No. ordine 14040-50

No. ordine 170820-00

Piccola lampada a mano

Lampada LED

– Lunghezza 28,5 cm
–4W

– Luce perfetta generata da
60 LED superluminosi
– Supporto magnetico

No. ordine 100420-00

No. ordine S9725

Lampada d’ispezione a matita
– Piccola, maneggevole,
robusta ed estremamente
luminosa
– Luce perfetta generata da sei
LED superluminosi
– Resistente all’acqua e molto
robusta
– Con clip per taschino.
– Comprensiva di tre pile AAA
– Lunghezza: 15,5 cm
No. ordine S9730
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Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

361

Attrezzature per officina e magazzino

Illuminazione e accessori
Lampada portatile a LED con
accumulatore ricaricabile
– 24 + 5 LED lampada portatile
con accumulatore ricaricabile
– A 2 lati girevole a 120°,
rossoabile a 180°
– 24 LED laterali, molto
lumi-nosa grazie alla speciale
specchiatura, 5 LED aggiuntivi disposti nella testa della
lampada
– Semplice uso
– Magnete integrato nel piede
– Corpo rivestito in gomma

Lampada LED con
accumulatore e supporto
magnetico
– 18 LED di alta potenza
– Con supporto magnetico
– Resistente a urti e spruzzi
d’acqua
– Con gancio
No. ordine IP3895

No. ordine IP32002
Supporto magnetico
Lampada da lavoro
a risparmio energetico
con potente illuminante
– 230 V, 38 watt
– Corpo resistente agli urti
– Nessun rischio d’incendio
– Durata utile della fonte
luminosa 8000 ore
– Cavo di raccordo 5 m
– Genere di prossoezione IP 54
– Prossoetta da spruzzi e
polvere
No. ordine 4304 800-02

– Per trattenere i pezzi piccoli
durante le riparazioni
– Non deve mancare in nessuna
cassetta attrezzi
– Non deve mancare a nessun
sollevatore
No. ordine 07356L

Specchio telescopico
– Con doppio snodo a sfera,
estraibile fino a 476 mm,
∅ 30 mm
No. ordine 30012SB

Calamita telescopica con punta
– Punta per la pulizia e
l'aggiustamento degli ugelli
lavavetri
– Con clip per tasca pettorale
No. ordine 30003L

Set di pinzette con luce a LED

Penna a sfera con luce a LED

– 3 pinzette speciali in acciaio
inox
– 3 luci a LED chiare (pile
incluse)
– Ideali per tutti i lavori che
richiedono sensibilità al tatto
– Set di pile di ricambio incluso
– Confezionate in custodia di
alta qualità

– Emettitore quantico
superluminoso, preciso
e maneggevole
– Batteria inclusa
– Durata della batteria
ca. 10 000 ore
– Idrorepellente
No. ordine S9810

No. ordine S3129
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Accessori e prossoezioni
Prossoezione 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

Lettino sottomacchina su rossoelle
– Rivestimento di PVC
– Imbottitura di gommapiuma
– Appoggiatesta regolabile su tre posizioni
No. ordine 3000M/LT

Lettino sottomacchina e seggiolino
– Struttura in acciaio
– Rivestimento in PVC con imbottitura
– Possibilità di regolare la posizione rapidamente: lettino o seggiolino
No. ordine 3002

Carrello sposta-vetture
La soluzione ottimale ai problemi di manovra delle vetture nell'officina, sala d'esposizione,
autosilo, ecc. Agendo un paio di volte sul pedale, la vettura viene sollevata senza fatica dai
rulli sollevatori del carrello.
Portata:		
Pneumatici:
Dimensioni max.:

680 kg/pneumatici
12–16˝
30,5 cm

No. ordine 20720L
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Banchi da lavoro
Banchi da lavoro con piastra multiplex
– Piastra multiplex di faggio impiallacciato, multistrato impermeabile incollato.
Spessore: 40 mm. Larghezze: 1500 o 2000 mm
– Piedi del banco da lavoro in robusto tubo profilato 50x50 mm
– Struttura robusta in lamiera d'acciaio, larghezza 605 mm, profondità 695 mm,
altezza 180, 400, 600, 600, 800 e 900 mm.
– Guide per cassetti con ruote in POM (poliossimetilene), generalmente
a estrazione totale (estensibile al 100%)
– Chiusura centralizzata con blocca-cassetto (cad. mobile)

84.473.501

Banchi da lavoro con piastra Urphen
– Piano di lavoro con strato in Urphen (verde) con vernice UV resistente agli
agenti chimici e ai graffi. Spessore: 50 mm. Larghezze: 1500 o 2000 mm
– Piedi del banco da lavoro in robusto tubo profilato 50x50 mm
– Struttura robusta in lamiera d'acciaio, larghezza 605 mm, profondità 695 mm,
altezza 180, 400, 600, 600, 800 e 900 mm.
– Guide per cassetti con ruote in POM (poliossimetilene), generalmente
a estrazione totale (estensibile al 100%)
– Chiusura centralizzata con blocca-cassetto (cad. mobile)

84.503.502

Larghezza (mm)
Profondità (mm)
Numero di cassetti
Altezza cassetto (mm)
Capacità cassetti (kg)

1500
700
0
75

2000
700
0
75

1500
700
1
150
75

2000
700
1
150
75

1500
700
2
100/200
75

2000
700
2
100/200
75

1500
2000
700
700
4
4
100/150/200/250
75

Multiplexplatte
Spessore piastra (mm)
Altezza di lavoro (mm)
No. ordine

40
840
86.413.875

40
840
84.877.875

40
840
84.874.+++

40
840
84.473.+++

40
840
84.492.+++

40
840
84.493.+++

40
840
84.502.+++

40
840
84.503.+++

Urphenplatte
Spessore piastra (mm)
Altezza di lavoro (mm)
No. ordine

50
850
94.940.875

50
850
65.668.875

50
850
84.474.+++

50
850
84.475.+++

50
850
81.837.+++

50
850
81.834.+++

50
850
84.504.+++

50
850
84.505.+++

Codice colore (completa il numero d'ordine):
.501

 Blu piccione/azzurro

.502  Grigio antracite/grigio chiaro
.875  Azzurro
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Accessori
Mensole con bordo roll-off
– Piastra in MDF (piastra in fibra di media densità) con bordo a tre lati
(posteriore e laterale), in faggio, 8 mm
– Profondità 300 mm, spessore 19 mm
– Max. capacità di carico: 20 kg per metro lineare
– Consolle disponibili separatamente (44.047.000)
1500 mm 		
2000 mm

No. ordine 44.043.000
No. ordine 44.044.000

Consolle
– Le consolle (profondità 280 mm) vengono avvitate attraverso la piastra
del banco di lavoro (è necessario il pre-montaggio)
– Consolle in tubo d'acciaio a sezione quadrata, compreso il materiale
di fissaggio per pezzo
– Regolabile a 4 altezze (230, 270, 310 e 350 mm)
– Colore: Grigio chiaro (RAL 7035)
– Pre-assemblaggio per consolle: 39.208.000.
– Per piastra da 1500 mm: 2 consolle necessarie.
– Per piastra da 2000 mm: 3 consolle necessarie
No. ordine 44.047.000

Set con pareti posteriori e canale corrente
Questi set sono costituiti da:
– 2 colonne di supporto (1x sinistra, 1x destra), altezza 700 mm
– 1 pannello posteriore forato, altezza 350 mm
– 1 pannello posteriore liscio, altezza 150 mm
– 1 canale corrente con 1 interruttore, 5 prese 220 V e 3 coperture
– 1 set di fissaggio e 1 cavo di alimentazione, lunghezza 3,0 m
1500 mm 		
2000 mm

No. ordine 82.665.+++
No. ordine 82.666.+++

Set con 2 pareti posteriori forate
Questi set sono costituiti da:
– 2 colonne di supporto (1x sinistra, 1x destra), altezza 700 mm
– 2 pannelli posteriori forati, altezza 350 mm ciascuno
1500 mm 		
2000 mm

Derendinger SA

No. ordine 82.674.+++
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Cassettiere
Cassettiere
– Corpo del mobile robusto in lamiera d'acciaio, con supporti da 25 mm
– Capacità di carico fino a 4 t (uniformemente ripartito)
– Guide per cassetti con ruote in POM (poliossimetilene), generalmente
a estrazione totale (estensibile al 100%)
– Portata per cassetto: 75 kg (200 kg su richiesta)
– Parti in acciaio verniciati a polvere per un'elevata resistenza all'abrasione
– Chiusura centralizzata con blocca-cassetto singolo
(dispositivo antiribaltamento) di serie
– Maniglie per cassetti con due angoli a colori per un riconoscimento immediato
e possibilità di etichettatura continua
– Materiale di suddivisione dei cassetti disponibile separatamente
Codice colore (completa il numero d'ordine):

84.228.501

.501

 Blu piccione/azzurro

.502  Grigio antracite/grigio chiaro
.030  Verde reseda (RAL 6011)

84.244.501

Altezza (mm)
Larghezza (mm)
Profondità (mm)
Numero di cassetti
Altezza cassetto (mm)
Capacità cassetti (kg)
No. ordine

800
800
605
805
695
695
5
5
2x100/2x150/200
75
75
86.456.+++
84.202.+++

800
800
605
805
695
695
6
6
2x75/2x100/150/200
75
75
84.216.+++
84.218.+++

1000
1000
805
1005
695
695
6
6
2x100/2x150/2x200
75
75
84.226.+++ 84.228.+++

Altezza (mm)
Larghezza (mm)
Profondità (mm)
Numero di cassetti
Altezza cassetto (mm)
Capacità cassetti (kg)
No. ordine

1000
1000
805
1005
695
695
7
7
2x75/3x100/200/250
200
200
84.243.+++
84.245.+++

1000
1000
805
1005
695
695
8
8
2x75/4x100/150/200
75
75
84.282.+++
84.284.+++

1000
1000
805
1005
695
695
8
8
6x100/2x150
200
200
84.283.+++ 84.285.+++
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1000
1000
805
1005
695
695
7
7
2x75/3x100/200/250
75
75
84.242.+++
84.244.+++

1000
805
695
9

1000
1005
695
9

9x100
75
75
84.346.+++
84.348.+++

Derendinger SA
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Carrello a cassetti
Carrello a cassetti
– Corpo del mobile robusto in lamiera d'acciaio, con supporti da 25 mm
– Guide per cassetti con ruote in POM (poliossimetilene), generalmente
a estrazione totale (estensibile al 100%)
– Parti in acciaio verniciato a polvere per un'elevata resistenza all'abrasione
– Chiusura centralizzata con blocca-cassetto singolo e protezione antiurto
– Maniglie per cassetti con due angoli a colori per un riconoscimento visivo
immediato e possibilità di etichettatura continua
– Materiale di suddivisione dei cassetti disponibile separatamente
– Barra paracolpi con bordo roll-off e gomma scanalata
– 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno di stazionamento (gomma piena), ∅ 100
mm, portata 400 kg
84.422.501

Codice colore (completa il numero d'ordine):
.501

 Blu piccione/azzurro

.502  Grigio antracite/grigio chiaro
.030  Verde reseda (RAL 6011)

81.222.502

Altezza (mm)
Larghezza (mm)
Profondità (mm)
Numero di cassetti
Altezza cassetto (mm)
Numero di ripiani
Capacità cassetti (kg)
No. ordine

Altezza (mm)
Larghezza (mm)
Profondità (mm)
Numero di cassetti
Altezza cassetto (mm)
Numero di porte a battente
Capacità cassetti (kg)
No. ordine

Derendinger SA

792

992

605
695
4
2x100/2x150
75
84.422.+++

605
695
1

992

805
695
1
150 		
1
1
75
75
81.222.+++
81.234.+++

992
992
605
805
695
695
5
5
50/75/125/200/250
75
75
84.425.+++
81.589.+++

992
605
695
2

992

992

605
805
695
695
3
3
50/100/150
75
75
84.421.+++ 81.587.+++

992

992

605
805
695
695
4
4
2x150/2x200
75
75
84.423.+++
81.588.+++

992
805
695
2

2x100
1
1
75
75
84.119.+++
81.235.+++
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Accessori
Piano di copertura in multiplex 40 mm
Per larghezza 805 mm
Per larghezza 1005 mm

No. ordine 55.849.000
No. ordine 55.850.000

Bordo rialzato con gomma rigata
Per larghezza 805 mm
Per larghezza 1005 mm

No. ordine 65.767.000
No. ordine 65.768.000

Zoccolo per carrello elevatore, color nero, altezza 100 mm
Per larghezza 805 mm
Per larghezza 1005 mm

No. ordine 52.079.060
No. ordine 52.081.060

Materiale di suddivisione per cassetti
Per banchi da lavoro
e armadi mobili a cassetti
L 605 x P 695

Per armadi a cassetti
L 805 x P 695		

Per armadi a cassetti
L 1005 x P 695

15 inserti preformati
100 x 200 mm		

21 inserti preformati
100 x 200 mm

27 inserti preformati
100 x 200 mm

FH 50
56.162.000
FH 50
56.212.000
FH 75
56.163.000
FH 75
56.213.000
FH 100/125
56.164.000
FH 100/125
56.214.000
Sis.etichett.
55.994.000
Sis.etichett. 55.998.000
					
		
3 divisori longitudinali
4 divisori longitudinali
e 8 trasversali
e 11 trasversali

FH 50
FH 75
FH 100/125
Sis.etichett.

FH 75
FH 100/125
FH 150
FH 200/250
Sis.etichett.

FH 75
FH 100/125
FH 150
FH 200/250
Sis.etichett.

56.175.000
56.176.000
56.177.000
56.178.000
55.989.000

FH 75
FH 100/125
FH 150
FH 200/250
Sis.etichett.

56.222.000
56.223.000
56.224.000
56.225.000
55.991.000

56.249.000
56.250.000
56.251.000
56.003.000

6 divisori longitudinali
e 14 trasversali
56.267.000
56.268.000
56.269.000
56.270.000
55.993.000

FH = altezza frontale
Sis.etichett. = sistema di etichettatura

Sistema di etichettatura
Software Thur Script – per un’etichettatura professionale
– Software scaricabile gratuitamente (www.thurmetall.com). Thur Script offre una grande
varietà di opzioni di etichettatura, di pittogrammi e un generatore di codici a barre
– Stampa di etichette per un’etichettatura ordinata, protetta e ben visibile, da inserire
semplicemente nell’impugnatura del cassetto
– Pratiche soluzioni di etichettatura per il materiale di suddivisione dei cassetti, per inserti
preformati, vaschette e divisori
– Etichette multifunzione. Le etichette compatibili con il software sono disponibili in fogli
formato A4 e sono utilizzabili con qualsiasi stampante di uso corrente

Etichette Thur Script
Impugnatura per cassetto Thur Metall
No. ordine 19.035.000
Inserti a vaschetta e divisori
No. ordine 18.786.000
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Carrelli
Carrello
– Tubo d'acciaio, struttura saldata, verniciato a polvere, blu RAL 5007
– Piastra: Pannello a base di legno / Superficie: Faggio decorativo
– 2 ruote orientabili e 2 ruote fisse (gomma piena); mozzi con cuscinetti a rulli
– Blocca-ruote (corrisponde alla norma europea EN 1757-3)
– Portata: 200 kg
– Superficie di carico (LxP): 1000x600 mm
– Altezze di carico/livello: 185 mm
No. ordine 1202

Carrello da tavolo con piastre in legno
– Sistema modulare: tubi saldati in acciaio tubolare e profilati in acciaio
– Verniciato a polvere, permanentemente protetto, resistente agli urti e ai graffi.
– Piattaforma: Pannelli a base di legno / Superficie: Faggio decorativo
– Portata superficie di carico superiore: 200 kg
– 2 ruote orientabili e 2 ruote fisse (gomma piena)
– Blocca-ruote (corrisponde alla norma europea EN 1757-3)
– Portata: 500 kg
– Superficie di carico (LxP): 1000x600 mm; altezze di carico/livello: 270, 905 mm
No. ordine 2401

Carrello da tavolo con piattaforme in lamiera d'acciaio
– Sistema modulare: tubi saldati in acciaio tubolare e profilati in acciaio
– Verniciato a polvere RAL 5007, costruzione a vite
– Piattaforme: Lamiera d'acciaio, saldata in modo pulito, verniciata a polvere blu RAL 5007
– 2 ruote orientabili e 2 ruote fisse (gomma piena)
– Blocca-ruote (corrisponde alla norma europea EN 1757-3)
– Portata: 500 kg; portata superficie di carico superiore: 200 kg
– Superficie di carico (LxP): 1000x600 mm; altezze di carico/ livello: 270, 905 mm
No. ordine 2401B

Derendinger SA
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Armadi con ante a battente
Armadi con ante a battente
– Corpo robusto, struttura in lamiera d'acciaio, con agganci da 25 mm;
può essere dotato di ripiani e pareti forate
– Capacità di carico della struttura: 500 kg
– Porte a battente in lamiera piena o con finestra panoramica in vetro acrilico,
con serratura di sicurezza a maniglia girevole, angolo di apertura porta 115°.
– Mensole zincate, portata 100 kg
– Pareti posteriori e laterali forate a scelta
Codice colore (completa il numero d'ordine):
.501

 Blu piccione/azzurro

.502  Grigio antracite/grigio chiaro
.030  Verde reseda (RAL 6011)

85.772.501
82.988.501

Altezza (mm)
Larghezza (mm)
Profondità (mm)
Numero di ripiani
No. ordine

1950
1000
400
4
85.772.+++

1950
1250
400
4
85.775.+++

1950
1000
400
4
85.778.+++

1950
1250
400
4
82.995.+++

Altezza (mm)
Larghezza (mm)
Profondità (mm)
Numero di ripiani
No. ordine

1950
1000
500
4
85.779.+++

1950
1250
500
4
82.994.+++

1950
1000
580
4
85.780.+++

1950
1250
580
4
82.993.+++
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1950
1000
500
4
85.773.+++

1950
1250
500
4
85.776.+++

1950
1000
580
2
82.987.+++

82.987.501

1950
1000
580
4
85.774.+++

1950
1250
580
4
85.777.+++

1950
1000
580
2
82.988.+++

Derendinger SA
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Armadi per liquidi
Armadi per liquidi
– Corpo robusto, struttura in lamiera d'acciaio, con agganci da 25 mm;
può essere dotato di ripiani e pareti forate
– Capacità di carico della struttura: 500 kg
– Porte a battente in lamiera piena con serratura, mass. angolo
di apertura della porta: 235°
– Fondi bidoni con blocca-cassetti singoli
– Disponibile in 2 versioni:
· con 2 ripiani per bidoni, incl. 8 bidoni (8x 25 l) con rubinetto in ottone
· con 3 ripiani per bidoni, incl. 14 bidoni (4x 25 l, 10x 10 l) con rubinetto in ottone
– La vasca dell'armadio è saldata a tenuta stagna, capacità 40 litri

Altezza (mm)
Larghezza (mm)
Profondità (mm)
Numero di ripiani per bidoni
No. ordine

1450
717
753
2
65.687.+++

1450
717
753
3
65.688.+++

Sottovasca con griglia
Altezza 302/81 mm, capacità di 40 l
Vasca RAL 7016, griglia zincata
No. ordine 14.995.000

Bidoni
Bidoni in plastica NDPE, trasparente, dotato di tappo a vite,
Setaccio nel bocchettone di riempimento.
Capacità (l)
Materiale rubinetto
Altezza (mm)
Larghezza (mm)
Profondità (mm)
No. ordine

Derendinger SA

25
Ottone
490
150
440
14.989.000

25
NDPE
490
150
440
14.997.000
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10
Ottone
270
120
440
14.988.000

10
NDPE
270
120
440
14.996.000

371

Attrezzature per officina e magazzino

Armadi con ante a battente
Armadi ad estrazione verticale con anta a battente
– Corpo robusto, struttura in lamiera d'acciaio, con 2-5 pareti forate
e 2 porte a battente
– Capacità di carico della struttura: 1000 kg
– Porte a battente in lamiera piena con serratura di sicurezza a maniglia girevole,
angolo di apertura porta 115°
– Pareti forate con perforazione quadrata 10x10 mm e passo 38 mm, utilizzabile
su entrambi i lati
Armadi ad estrazione verticale
– Corpo robusto, struttura in lamiera d'acciaio, con 3 o 4 pareti forate
– Capacità di carico della struttura: 1000 kg
– Estrattori con pareti forate, chiusura centralizzata, dispositivo di blocco
(di serie), capacità di carico: 200 kg
– Pareti forate con perforazione quadrata 10x10 mm e passo 38 mm, utilizzabile
su entrambi i lati
Codice colore (completa il numero d'ordine):
.501

 Blu piccione/azzurro

.502  Grigio antracite/grigio chiaro
.030  Verde reseda (RAL 6011)

Altezza (mm)
Larghezza (mm)
Profondità (mm)
Numero di pareti forate
No. ordine

372

1950
1000
600
3
85.730.+++

1950
1000
600
4
85.716.+++

1950
1000
600
5
85.731.+++
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1950
1000
695
3
85.714.+++

1950
1000
695
4
85.715.+++
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Armadi guardaroba
Armadi guardaroba
– Corpo robusto, struttura in lamiera d'acciaio
– Verniciatura a polvere durevole
– Porte in lamiera piena a 1 anta, angolo di apertura ca. 110°
– Superficie liscia o perforata per una ventilazione supplementare
– Ogni porta può essere chiusa separatamente (serratura con cilindro a piastrine)
– Perno della cerniera in plastica (silenzioso)
– Accessori per ogni scomparto: 1 ripiano, 1 appendiabiti con 3 ganci regolabili,
1 portasciugamani

Codice colore (completa il numero d'ordine):
.501

 Blu piccione/azzurro

.502  Grigio antracite/grigio chiaro
.030  Verde reseda (RAL 6011)

Altezza (mm)
Larghezza (mm)
Profondità (mm)
Numero di scomparti
Largh. di scomparti (mm)
Con porte lisce
Con porte forate

Derendinger SA

1700
600
500
2
300
94.414.+++
94.531.+++

1700
900
500
3
300
94.405.+++
94.534.+++

1700
1200
500
4
300
94.417.+++
94.537.+++
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1700
800
500
2
400
94.420.+++
94.543.+++

1700
1200
500
3
400
94.411.+++
94.546.+++
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Armadi con moduli elettrici
Armadi con moduli elettrici
– Struttura in lamiera d'acciaio saldata di alta qualità, con base di 150 mm
– Porte in lamiera piena con serratura a cilindro, con pannello forato superiore
e inferiore per la ventilazione e con cornice per etichette
– La parete posteriore di ogni scomparto è dotata di un modulo elettrico con
due prese da 230 volt. Modulo elettrico con 1 presa da 230 V e 2 connessioni
USB 3.0 disponibili su richiesta
– Cablaggio posteriore protetto contro le manipolazioni mediante una struttura
in lamiera stabile, rimovibile e chiudibile
No. ordine 53.066.502
No. ordine 85.274.502

Armadi con moduli elettrici
– Struttura in lamiera d'acciaio saldata di alta qualità, con base di 150 mm
– Porte in lamiera piena con serratura a cilindro
– Ottima aerazione mediante feritoie sul lato posteriore
– 9 scomparti con 1 presa da 230 volt. Il decimo scomparto è riservato per
il fusibile termico rispettando la norma SN SEV 1011:2009/A1:2013. L’armadio
è cablato e pronto per l’uso (Plug and Go).
– Perfetto per custodire apparecchi elettrici personalizzati di ogni genere
– Anche per notebook, tablet e smartphone.
No. ordine 85.269.502

Codice colore (completa il numero d'ordine):
.501

 Blu piccione/azzurro

.502  Grigio antracite/grigio chiaro

Altezza (mm)
Larghezza (mm)
Profondità (mm)
Numero di scomparti
Dim. scomparto (mm)
Capacità cad. scomparto (kg)
Numero di cavo
No. ordine

374

1995
610
582
12
300 x 300 x 500
25
2
53.066.+++

1995
905
582
18
300 x 300 x 500
25
3
53.067.+++

1790
415
582
4
400 x 400 x 500
25
1
85.274.+++

1790
810
582
8
400 x 400 x 500
25
1
53.068.+++
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1790
1205
582
12
400 x 400 x 500
25
2
53.069.+++

1790
415
500
10
330 x 145 x 470
25
1
85.269.+++
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Sistemi di deposito delle chiavi
Sistema di deposito delle chiavi KeyDepot Touch
Il nuovo sistema di deposito delle chiavi «KeyDepot Touch» offre ai vostri clienti un servizio
molto particolare: il vostro cliente può portare il suo veicolo al servizio assistenza, in
qualsiasi momento egli desideri. Anche il ritiro del veicolo è indipendente dagli orari.
– Struttura esterna sicura: acciaio laccato da 1,5 mm, RAL 7045
– È possibile il montaggio nella facciata dell’edificio, con protezione dalle intemperie, oppure il
montaggio nell’ingresso della vostra officina
– Deposito per chiavi normali e per chiavi a scheda
– Cassetto per il deposito e la consegna a prova di manomissione
– Sportello di sicurezza con serratura di sicurezza a doppio pettine
– Dimensione 480 x 520 x 190 mm (alt. x largh. x prof.)
– Peso ca. 16 kg
Funzioni
– Controllo tramite moderno schermo tattile
– Tensione 220-240 V, 50–60 Hz
– Unità di controllo con microprocessore EEPROM
– Funzione Code-Memory in caso di mancanza di corrente
– Apertura dimostrabile
– Funzione di bloccaggio in caso di tentativi sbagliati
– Scelta della lingua: tutte le lingue europee più comuni
Modello con 8 sportelli di consegna
Modello con 15 sportelli di consegna

No. ordine 2585
No. ordine 2586

Deposito chiavi KeyBox 9006 S
– Acciaio laccato bianco da 1,5 mm
– Spazio per 6 chiavi
– Possibilità di ampliamento fino a 96 scomparti
– Nei cassetti per le chiavi si possono depositare anche chiavi di grosso spessore e deformi
– Display con facile gestione del menu e della programmazione
– Ogni cassetto può essere dotato di diversi codici d’accesso
– Le persone che dispongono del codice master (a 6 cifre) possono programmare codici,
modificarli, cancellarli e effettuare impostazioni del sistema
– I codici rimangono memorizzati anche in caso di mancanza di corrente
– Ogni apertura viene verbalizzata (dimostrabilità)
– Possono essere programmate 2 finestre temporali
– Misure: – 280 x 350 x 93 mm (alt. x largh. x prof.)
– Peso: 5,8 kg
No. ordine 2316
Modello E (modulo di ampliamento)
– Il modello E funziona solo in abbinamento all’apparecchio di distribuzione.
– Senza display e tastiera
– Peso 3,9 kg
No. ordine 2326

Derendinger SA
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Armadietti per chiavi
Armadietto portachiavi
– Robusto involucro in acciaio (spessore 1,2 mm), apertura sportello a 180°
– 28 ganci portachiavi
– Elenco di indicizzazione chiavi orientabile
– Dimensioni: 242 x 80 x 300 mm (L x P x A), peso: 3,2 kg
Con serratura a cilindro
No. ordine KR-15.28
Con serratura a combinazione numerica
No. ordine KR-15.28Z

Armadietto portachiavi
– Robusto involucro in acciaio (spessore 1,2 mm), apertura sportello a 180°
– 50 ganci portachiavi, aumentabili a max. 100 ganci
– Sistema Visu-COLOR per un'organizzazione ottimale delle chiavi
– Elenco di indicizzazione chiavi orientabile
– Dimensioni: 350 x 80 x 60 mm (L x P x A)
– Peso: 8,0 kg
Con serratura a cilindro
No. ordine KR-25.50
Con serratura elettronica E-Camlock
No. ordine KR-25.50E

Portachiavi con anello metallico
Box con 200 portachiavi, 200 anelli e 2 marker
No. ordine
0850101
0850102
0850103

Colore		
Quantità per pacco
giallo		200
blu		200
rosso		200

Portachiavi con fiocco «Extra»
Box con 300 portachiavi 2 marker
No. ordine
0850111
0850112
0850113

Colore		
Quantità per pacco
giallo		300
blu		300
rosso		300

Portachiavi con fiocco «Economic»
No. ordine
0850130

376

Colore		
bianco		
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Quantità per pacco
1000
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Ganci a muro

Portautensili, obliquo

Portautensili, obliquo (doppio)

Gancio angolato

Unità di vendita 5 pezzi cad.

Unità di vendita 5 pezzi cad.

Unità di vendita 5 pezzi cad.

L = 50 mm
L = 100 mm
L = 150 mm

L = 35 mm
L = 50 mm
L = 70 mm

L = 14/40 mm No. ordine 45.277.000

No. ordine 45.274.000
No. ordine 45.275.000
No. ordine 45.276.000

No. ordine 45.301.000
No. ordine 45.302.000
No. ordine 45.303.000

Porta-cavo

Porta-cavo

Porta-cacciaviti

Unità di vendita 5 pezzi cad.

Unità di vendita 5 pezzi cad.

Per 6 cacciaviti

L = 150 mm

L = 150 mm

No. ordine 45.296.000

No. ordine 45.295.000

No. ordine 45.295.000

Portachiavi
Per 8 chiavi

Porta-sega per 4 seghe

Porta-arnese

Unità di vendita 2 pezzi cad.

Unità di vendita 5 pezzi cad.

No. ordine 45.298.000

No. ordine 45.299.000

∅ 40 mm

Morsetto portautensili

Portautensili verticale, doppio

Portautensili verticale, doppio

Unità di vendita 5 pezzi cad.

Unità di vendita 5 pezzi cad.

Unità di vendita 5 pezzi cad.

∅ 6 mm
∅ 10 mm
∅ 13 mm
∅ 16 mm
∅ 19 mm

L = 35 mm
L = 75 mm
L = 125 mm

L = 35 mm
L = 50 mm
L = 75 mm

Derendinger SA

No. ordine 45.284.000
No. ordine 45.285.000
No. ordine 45.286.000
No. ordine 45.287.000
No. ordine 45.288.000

No. ordine 45.278.000
No. ordine 45.279.000
No. ordine 45.280.000
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No. ordine 45.300.000

No. ordine 45.281.000
No. ordine 45.282.000
No. ordine 45.283.000
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Ganci a muro

Morsetto portautensili piastra di base

Supporto magnetico

Supporto punte/chiavi

Unità di vendita 5 pezzi cad.

Unità di vendita 5 pezzi cad.

Supporto punte/chiavi

∅ 25 mm
∅ 28 mm
∅ 32 mm

∅ 40 mm

No. ordine 45.297.000

No. ordine 45.289.000
No. ordine 45.290.000
No. ordine 45.291.000

No. ordine 44.345.000

Porta-pinze

Set di 40 ganci su parete forata

Unità di vendita 5 pezzi cad.

No. ordine 45.273.000

B = 35 mm
B = 55 mm
B = 75 mm

No. ordine 45.292.000
No. ordine 45.293.000
No. ordine 45.294.000

Contenitori in plastica
Contenitore in polipropilene
– La soluzione ideale per qualsiasi problema di stoccaggio sia in magazzino che in
officina.
– Doppie pareti frontali per la massima stabilità
- Etichette di carta e fogli trasparenti per l'etichettatura disponibili separatamente
(Unità di vendita cad. 10 pezzi)

Altezza (mm)
Larghezza (mm)
Profondità (mm)
Colore rosso
Colore blu
Colore verde
Colore giallo
Etichette cartacea
Pellicola trasparente
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52
103
93
80.737.000
80.728.000
80.738.000
80.768.000
80.739.000
80.740.000

76
103
168
80.733.000
80.729.000
80.724.000
80.702.000
88.105.000
80.741.000

121
149
233
80.734.000
80.730.000
80.725.000
80.721.000
80.742.000
88.106.000
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145
209
343
80.755.000
80.756.000
80.757.000
80.758.000
80.742.000
88.106.000

200
209
343
80.735.000
80.731.000
80.726.000
80.722.000
80.742.000
88.106.000

200
313
497
80.736.000
80.732.000
80.727.000
80.723.000
80.742.000
88.106.000

Derendinger SA

Attrezzature per officina e magazzino

Scaffali per ruote e pneumatici
Scaffali per ruote e pneumatici
– Adatti per pneumatici e ruote
– Montaggio semplice, soluzione stabile ed economica
– Adatto per diversi tipi di carrelli
– Ripiani regolabili 50 mm ciascuno
– Profilo del pilastro 50 x 50 mm – spessore 1,5 mm
Scaffale di base
No. ordine
Lunghezza (mm)
Profondità (mm)
Altezza (mm)
Numero di ripiani
Portata (kg)

Esempio

942606
1800
400
2000
3
240

942706
1800
400
2750
4
240

942607
2000
400
2000
3
210

942707
2000
400
2750
4
210

942608
2250
400
2000
3
180

942708
2250
400
2750
4
180

942616
1800
400
2000
3
240

942716
1800
400
2750
4
240

942617
2000
400
2000
3
210

942717
2000
400
2750
4
210

942618
2250
400
2000
3
180

942718
2250
400
2750
4
180

936511
400
2000

936523 936512
400
500
2750
2000

Scaffale aggiuntivo
No. ordine
Lunghezza (mm)
Profondità (mm)
Altezza (mm)
Numero di ripiani
Portata (kg)

Scaffale di base

Telaio

Scaffale aggiuntivo
Telaio

No. ordine
Profondità (mm)
Altezza (mm)

936524
500
2750

Ripiano
No. ordine
Lunghezza (mm)
Portata (kg)

936623 936633 936624 936634 936625
1800
1800
2000
2000
2250
240
384
210
324
180

936635
2250
565

936732 936735 936726 936725 936729
1800
1800
2000
2000
2250
400
500
400
500
400

936739
2250
500

Ripiano

Fondo
No. ordine
Lunghezza (mm)
Profondità (mm)
Fondo

Archetto
No. ordine
Profondità (mm)
Altezza (mm)
Archetto

Protezione anticollisione

Elemento di ancoraggio

Derendinger SA

Protezione anticollisione
No. ordine
Altezza (mm)

936910
400
500

926130
400

Elemento di ancoraggio
No. ordine
Dimensioni

936112
10 x 86

924703
12 x 116

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

379

Centro di servizio e installatori:
un ottimo servizio.

Il centro di servizio è sempre disponibile.
Nel Centro Assistenza interno si provvede soprattutto alla
configurazione degli apparecchi per le diagnosi di Bosch,
all’occorrenza all’installazione di un nuovo software e, se
necessario, anche alla riparazione. Il Centro Assistenza
offre l’aggiornamento di software ed è a disposizione
in qualsiasi momento per fornire teleassistenza. Inoltre,
Derendinger esegue tutti i servizi necessari e i lavori di
riparazione per tester del sistema antinquinamento, climatizzatori, tester per autotelaio, tester per motori e vari
apparecchi elettrici ed elettronici più piccoli.

Montatori di servizio – sul posto in 24 ore.
Altrettanto importante quanto il Centro Assistenza centrale è un supporto perfetto sul posto presso il cliente. Nel
giro di 24 ore i montatori di servizio di Derendinger raggiungono ogni cliente in Svizzera. Tutti i montatori sono
persone specializzate esperte in possesso di una formazione eccellente. Ovviamente sono in grado di fornire ai
clienti anche consulenza in caso di eventuali nuovi investimenti. Per essere sempre in grado di soddisfare le esigenze in continuo cambiamento, tutti i collaboratori ricevono
costantemente corsi di formazione e formazione continua.
Ovviamente i montatori tengono anche corsi sugli apparecchi e sulle macchine.

Visione di insieme del centro di servizio
n Installazione software Bosch ESItronic
n Licenza degli apparecchi
n Aggiornamento e configurazione del software
ESItronic
n Installazione e riparazione di Bosch apparecchi
per diagnostica
n Aggiornamenti per apparecchi per diagnostica
Bosch
n Manutenzione e riparazione, fra l’altro,
di apparecchi di manutenzione climatizzatori
n Apparecchi a noleggio
n Supporto telefonico: 0848 661 661

Servizio a domicilio
n
n
n
n
n
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Consegna e montaggio
Servizio e riparazione
Corsi di formazione
Consulenza tecnica
Supporto telefonico: 0848 661 661

Derendinger SA

Finanziamento di attrezzature da
autofficina: rapido e facile.

La Derendinger vi aiuta nel finanziamento e nella scelta
delle attrezzature da autofficina.
Per acquistare o sostituire un ponte sollevatore, un banco
di prova e di test o un apparecchio per le diagnosi, occorrono investimenti talvolta consistenti. Con i servizi di finanziamento di Derendinger è possibile gestire in modo semplice
e veloce l’acquisto di nuove attrezzature per officina.
A seconda della durata di contratto desiderata, non vengono addebitati interessi. Poiché il finanziamento non
passa attraverso una banca, tutto il processo avviene in
modo veloce e senza complicazioni.
Così funziona il finanziamento.
L'importo può essere finanziato in un periodo massimo di
36 mesi, a seconda dell'ammontare della somma. È anche
possibile scegliere una scadenza di 3, 12 e 24 mesi. Il finanziamento con il più breve termine di scadenza non prevede

Derendinger SA

interessi. Il primo anticipo corrisponde a un quarto delle
spese di investimento per l'acquisto delle attrezzature da
autofficina.
Finanziamenti rapidi e facili - basta segnalare al collaboratore del servizio esterno l'intenzione di chiedere un finanziamento. Del resto se ne occuperà lui. È semplicissimo.

I vantaggi di un finanziamento
n Consulenza gratuita
n Gestione veloce e senza complicazioni senza
l’intervento della banca
n Liquidità per le operazioni quotidiane
n Importo fisso calcolabile
n Nessun addebito di interessi se la durata è minima

Con riserva di modifiche.
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Contratto di manutenzione:
maggiore durata e meno spese.

Controllo dei costi è massima sicurezza operativa.
Con un contratto di manutenzione vengono gestite e controllate da Derendinger anche le scadenze per la manutenzione, riducendo così al minimo i lavori inutili o i danni
per mancanza di manutenzione. Inoltre, con un contratto
di manutenzione il cliente gode di una tariffa sensibilmente
ridotta in caso di eventuali lavori di riparazione. Di conseguenza, si possono pianificare meglio i costi per la manutenzione delle attrezzature per l'officina.

Entità della fornitura
n Controllo funzionale
n Controllo dei componenti rilevanti
per la sicurezza
n Controllo dei componenti meccanici,
elettrici e idraulici
n Pulizia degli apparecchi
n Targhetta di promemoria sull’apparecchio

I vantaggi
n Tempi di fermo ridotti al minimo
n Controllo dei costi per il vostro budget annuale
n Le vostre attrezzature per l'officina hanno una
vita utile più lunga
n Massima sicurezza di funzionamento
n Controllo automatico per la certificazione

382
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Apparecchi a noleggio:
niente tempi di inattività e clienti
soddisfatti.
Apparecchi a noleggio per professionisti.
Se nonostante i lavori di manutenzione si dovesse fermare
una macchina per il montaggio di gomme o un’equilibratrice,
non solo è seccante: si allungano anche i tempi di attesa per
il cliente e il business ne risente. Nell’ambito del pacchetto
di servizi che si ottiene con l’acquisto di un apparecchio
da Derendinger, Derendinger assicura anche la riparazione
nel più breve tempo possibile e, in caso di periodi di fermo,
mette a disposizione un apparecchio sostitutivo.
Telefono 0848 661 661 – affinché abbiate gratuitamente
e al più presto possibile a disposizione un apparecchio a
noleggio.

Derendinger SA

Panoramica delle prestazioni
n
n
n
n
n
n
n
n

Diagnostica Bosch serie KTS 200/340
Compressore aria compressa portatile
Macchina per il montaggio gomme
Pulitrice ad alta pressione
Equilibratrice
Apparecchi di manutenzione climatizzatori
Ponte sollevatore mobile
Apparecchio per spurgo freni
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Formazione continua:
benvenuti nell'autofficina
di domani.
TechPool vi supporta offrendovi cognizioni, esperienza
e corsi di formazione. Solo coloro che non mollano,
avanzano.
La quotidianità di una autofficina diventa sempre più complessa ed esigente. Per gestire tutte le problematiche potete avvalervi del programma di formazione Derendinger,
che prepara le autofficine alle nuove tecnologie. I corsi
di formazione sono concepiti secondo le esigenze di una
moderna autofficina e trattano prevalentemente lavori di
riparazione e processi diagnostici. I competenti istruttori
trasmettono il loro sapere proveniente dalla pratica. Nei
corsi, i clienti della Derendinger riceveranno le necessarie
competenze per eseguire in modo efficiente i lavori di riparazione quotidiani e le diagnosi. Gli istruttori sono inoltre in
stretto contatto con la hotline, le autofficine, il centro di
servizio e gli altri partner. Questa stretta interconnessione
fa sì che gli istruttori siano sempre al passo con i tempi.

individuali e aziendali che trattano l'intera gamma di prodotti. Il corso ha una durata massima di tre giorni. Molti
corsi durano anche un solo giorno, interferendo così minimamente nelle attività aziendali. Il corsista applicherà
nella propria realtà lavorativa il bagaglio di sapere appreso
durante la partecipazione all'attività formativa, diventando
per l'azienda un vero e proprio valore aggiunto.

Panoramica delle prestazioni
offerta corsi
n Corsi tecnici per autovetture e veicoli
commerciali leggeri
n Corsi modulari Bosch
n Corsi tecnici STF Winterthur
n Autorizzazioni speciali
n Corsi per utenti su apparecchi per le diagnosi
Bosch

Un'ampia offerta.
L'offerta comprende numerosi corsi specialistici in materia di autoveicoli, ma anche corsi per moduli e applicazioni Bosch. A richiesta la Derendinger tiene anche dei corsi

I vantaggi
n Know-how relativo a tutti i primi produttori
e per tutte le marche
n Conoscenze orientate alla pratica
n Veloce soluzione dei problemi
n Programma di formazione: www.derendinger.ch

1

Manutenzione, riparazione o panne

Dominare gli imprevisti e gli eventi inconsueti.

2 Diagnosi

Consulenza nella scelta dell’apparecchio per le diagnosi giusto.

3 Dati tecnici

Su varie fonti di dati.

4 Corsi di formazione

Un programma formativo per una diagnostica orientata alle soluzioni.

5 Hotline 0848 771 771

Procura dati tecnici.

6 Pezzi di ricambio

Pezzi di ricambio di tutte le marche di vetture.

7 Riparazione

Attrezzi speciali, configurazione di componenti elettronici, ecc.
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Hotline 0848 771 771:
la linea telefonica calda della
Techpool.
Hotline – accesso remoto tramite Internet al vostro
apparecchio diagnostico Bosch.
Con il TechPool, Derendinger persegue l’obiettivo di mettere a disposizione una consulenza completa riguardante
tutte le marche del settore automobilistico. I garage legati a marche e i garage indipendenti oggi sono confrontati
in misura sempre maggiore con l’elettronica. La hotline è
a disposizione con i suoi comprovati esperti, per fornire
un aiuto competente nella diagnosi e nella riparazione di
sistemi di bordo elettronici. È possibile anche effettuare la
diagnosi del guasto al telefono.
La hotline è il punto di riferimento per tutte le questioni
riguardanti il sistema meccanico, elettrico ed elettronico.
Il TechPool, la linea rossa per tutte le autovetture, è un vero
valore aggiunto per i clienti Derendinger. Durante la diagnosi, i tecnici, sulla base del codice dell’errore e grazie
all’accesso diretto al sistema elettronico di bordo, sono
in grado di fornire adeguate spiegazioni e descrivere
l’esecuzione della riparazione. In caso di problemi complessi, è possibile fornire una soluzione nel corso del
colloquio tecnico, con indicazioni relative al veicolo e una
descrizione del guasto.

Assistenza telefonica
n
n
n
n
n
n

Hotline 0848 771 771
Ogni giorno dalle 8 alle 17
Diagnosi guidata dei guasti
Consigli sullo svolgimento della riparazione
Informazioni sul codice errore
Fornitura di dati tecnici

TechPool, il centro di competenza svizzero per la
diagnosi degli autoveicoli, vi assiste con competenza,
esperienza e offerte di sviluppo professionale.

Derendinger SA
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Omologazione del costruttore

Omologazione del
costruttore

386

Con riserva di modifiche.

Derendinger SA

Omologazione del costruttore

Omologazione del costruttore Ravaglioli secondo marche auto
N° Ravaglioli
BMW
Citroen
Ford
Honda
Mazda
Maserati
Mercedes
Nissan
KPX337BMW
							
KPN250BMW
							
KPN250LIKT		 
				 
KPN349WELIK		

				 
KPS327H		


			
KPS306H		 


			 
KPX337W		 


		 

KPX337WR								
KPN250LIKA								
RAV518
RAV518T
RAV518NL
RAV508MI

						










			 
				






								

RAV4401BMW
							
RAV4406E 			 			 		
RAV4406ESI		 						
RAV4405E			 					 
RAV4402SI				 
		 

RAV4401 							
RAV4406EDC							
RAV4405E							
RAV4650							
RAV4800							
RAV4502E								
								

RAV635.1ISI
			 				
RAV635.2ISI				 				 
RAV640.2ISI		 


		
RAV640.1I			 				 
RAV640.1ISI					


RAV640.2SWADC							
RAV640.5I							
RAV640.2SISWA								
								

Serie RAV700							
Serie RAV240							
Serie KP440E							

Derendinger SA
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Omologazione del costruttore

Omologazione del costruttore Ravaglioli secondo marche auto
N° Ravaglioli
Peugeot
OPEL
Renault
SKODA
Toyota
IVECO
Fiat Lancia Alfa
KPX337BMW								
KPN250BMW								
KPN250LIKT		 
					
KPN349WELIK		
			
			
KPS327H
			 			 
KPS306H




		 
KPX337W




		 
KPX337WR								
KPN250LIKA								

VW-Italia







								

RAV518
RAV518T



			 
RAV518NL




		 
RAV508MI			
				






								

RAV4401BMW								
RAV4406E 		 						
RAV4406ESI
							
RAV4405E		 						
RAV4402SI			

		 
RAV4401
		

		 
RAV4406EDC								
RAV4405E								
RAV4650						 		
RAV4800						 		
RAV4502E						 		




								

RAV635.1ISI							 
RAV635.2ISI							 
RAV640.2ISI


		
			
RAV640.1I								
RAV640.1ISI					 			
RAV640.2SWADC								
RAV640.5I								
RAV640.2SISWA				
				



								

Serie RAV700						
Serie RAV240						
Serie KP440E						
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Omologazione del costruttore

Omologazione del costruttore Rotary secondo marche auto
N° Rotary

N° Mercedes-Benz
N° BMW AG
N° VW/Audi
Ford
Porsche
Opel
Daimler			 		
SPO A 3TS
SPO A 3TS DC
in Prüfung
VAS 6353
SPO A 3TS
VAS 6353
SPO A 3TS
SPO A 3TC
SPO A 3TC DC			
SPO A 3TC		
SPO A 3TC
SPO A 40 E
SPO A 40 E DC
SPO A 40 E-BMW
VAS 6354
SPO A 40 E
VAS 6354
SPO A 40 E
		
SPO A 40 M-BMW				
SPO54E
SPO54 E			
SPO54E		
SPO54E
SPO 65E-LWB
SPO 65E-LWB DC		
VAS 6355
SPO 65E-LWB
VAS 6355
SPO 65E-LWB
SM 55 M51
SM 55 M51 DC		
VAS 5358
SM 55 M51
VAS 5358
SM 55 M51
GLP 35
GLP 35 DC
in Prüfung
VAS 6351 AN		
VAS 6351 A
GLP 35
				
ML 50N-48		
ML 50N-48
ML 50N-48
ML 50N-48 DC					
				
ML 50 NAT-48		
ML 50 NAT-48
ML 50 NAT-48
ML 50 NAT-48 DC					
				
ML 50 LTAT-48 		
ML 50 LTAT-48
ML 50 LTAT-48
ML 50 LTAT-42 DC					
M 50 N-52
M 50 N-52 DC		
VAS 6352		
VAS 6352
M 50 NAT-52
M 50 NAT-52 DC		
VAS 6357 L		
VAS 6357 L
M 50 LTAT-52
M 50 LTAT-52 DC					
SL 235 MP
SL 235 MP DC			
SL 235 MP		
SL 235 MP
SL 235 S3
SL 235 S3 DC			
SL 235 S3		
SL 235 S3
SL 250BR-RA
SL 250BR-RA DC			
SL 250BR-RA		
SL 250BR-RA
SL 235 BR
SL 235 BR DC			
SL 235 BR		
SL 235 BR
SL 235 DOR-DP
SL 235 DOR-DP DC			
SL 235 DOR-DP		
SL 235 DOR-DP

Omologazione del costruttore Blitz secondo marche auto
N° Blitz
BMW
IVECO
Mercedes
Opel
Porsche
Renault
VW
GHUSP/GHUSLP/GHUSTP		

				
GHUSLE 14							
GHUSFFT						 
GHUSFT						 
GHUSKTP 6/6							
PNEUREX


		 		 
PNEUSTAR
		 

		 
PNEUSTAR 2




		 
PNEUTEST							
MASTER WHEEL
		 		 		
MASTER WHEEL 50
		 		 		 
GWSK/GWSKT/GWSKTA
		 		 		
LITTLE BIG						 
PIT BOY						 

Omologazione del costruttore Cartec secondo marche auto
N° Cartec
Mercedes Benz
BMW
VW/AUDI
BDE 2304 K MB
		
nessuna omologazione
BDE 4050 N
		
nessuna omologazione
BDE 2304 BMW		

nessuna omologazione
Videoline 2304 BMW		

nessuna omologazione

Derendinger SA
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diretta
diretta
diretta
diretta
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Risparmiare le risorse,
con un partner forte.

Smaltimento: semplice e veloce
Nell’ambito dello smaltimento vengono introdotte regole
sempre più rigide. Per poterle rispettare, Derendinger in
questo settore punta sulla collaborazione con un partner
forte: la Altola SA. I clienti beneficiano di questa collaborazione in tanti modi. Le sostanze vengono ritirate direttamente in officina e spedite ai centri di lavorazione. Tutto
questo avviene tramite autisti specializzati, che utilizzano
veicoli a misura delle varie merci pericolose. Per lo smaltimento di rifiuti speciali, i vari processi devono coincide-

Smaltimento: semplice e veloce
n
n
n
n
n

390

Consulenza da parte di specialisti competenti
Trasporto sicuro con veicoli speciali
Ritiro sul posto
Onere amministrativo quasi zero
Fornitura di fusti

re perfettamente, come l’ingranaggio di un orologio, per
garantirne una perfetta esecuzione. In collaborazione
con gli specialisti in materia di smaltimento, Derendinger
offre una soluzione completa, dalla consulenza sul posto
alla denominazione dei fusti, dal trasporto conforme alle
leggi allo smaltimento sicuro e al recupero. In questo modo,
i clienti di Derendinger possono richiedere lo smaltimento di pneumatici, batterie, vetro, prodotti lubrificanti e
tanti altri liquidi, praticamente senza alcun onere amministrativo.

Derendinger smaltisce e ricicla
n
n
n
n

Batterie
Pneumatici
Vetro
Olio e liquidi
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Attrezzature per officina e magazzino

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

ibili
n
o
p
s
Di
o
press ger
din
Deren

Derendinger
è vicina a te
Aarau

062 834 43 10

Baden

056 203 42 10

Bellinzona

091 822 31 10

Berna
Birsfelden

031 917 46 10
061 417

45 10

Bülach

044 872 75 10

Burgdorf

034 447 50 10

Cham

041 784 39 10

Coire

081 287 33 10

Collombey-le-Grand
Delémont

021 967 17

10

032 421 37 10

Dietlikon

044 805 22 22

Etagnières

021 861 86 60

Fribourg

026 408 48 10

Gams

081 354 14 60

Ginevra

022 879 53 10

Jona

055 224 36 10

Langnau

062 749 44 10

Lausanne

021 637 61 10

Lugano

091 936 32 10

Lucerna

041 317 55 10

Marin

032 756 47 10

Niederbipp

062 388 52 10

Nyon

022 363 63 60

Romont

026 651 70 60

Rüschlikon

044 704 58 10

San Gallo

071 313 30 10

Schlieren

044 439 56 10

Sciaffusa

052 644 57 10

Sion

027 329 83 10

Solleta

032 617 49 10

Thun

033 439 73 10

Vernier

022 306 65 60

Weinfelden

071 626 41

10

Wil

071 929 72 10

Winterthur

052 244 38 10

Yverdon

024 468 16 10

Zurigo Oerlikon

044 307 34 10

derendinger.ch

