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TELI / SACCHI RACCOLTA
BAG / TOWEL

Art./Ref. Pos Titolo Prodotto/Product title Portata/Capacità/Flow/Capacity Peso Kg/Weight Kg Note/Notes

94826 1
Telo raccolta sfalci con 4 asole
Collection  sheet with 4 slots

300 kg 2,2 Dimensioni 3mt x 3mt//Dimension 3mt x 3mt

94827 1
Telo raccolta sfalci con 4 asole
Collection sheet with 4 slots

300 kg 3,95 Dimensioni 4mt x 4mt  //Dimension 4mt x 4mt

94831 2
Sacco raccolta foglie con maniglie

Collecting bag
100 kg 0,36 Dimensioni 52x52x50 cm//Dimension 52x52x50 cm

95652 3
Cestone garden extra 85lt

Extra garden bag 85lt
85 LT CM 50

CARRELLO 3 RUOTE Ø 160
3 WHEEL STAIR CLIMBING CAPACITY 250KG

Art./Ref. Descrizione estesa/Extended Description Ø ruote/Ø wheels Portata/Capacità/Flow/Capacity

95696
Carrello 3 ruote Ø160, pala ribaltabile, portata 250kg

Ø160 wheels stair climbing hand truck with folding shovel cpapcity 250kg
160 250

95697 Ruota ricambio per 95696 / Spare wheels for 95696

NEW

NEW
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CARRIOLE
WHEELBARROW

Art./Ref. Pos Descrizione estesa/Extended Description Capacità/Capacity Note/Notes

83871 1 Carriola con vasca zincata da 85Lt Telaio tubolare verniciato con supporto vasca. Ruota penumatica 3.50x8" 85
camera aria /3.8" ruota 

penumatica / Vasca ZINCATA

83870 2 Carriola con vasca in plastica da 100 Lt per giardino. 100
camera aria3.8" / ruota pe-
numatica / Vasca in plastica

94146 5 Carriola con vasca zincata da 80 Lt per giardino.
camera aria3.8" / ruota 

penumatica / Vasca  zincata

95651 4

CARRIOLA GRANDE PORTATA La grande portata e design compatto rendono queste carriole particolarmente adatte 
per le fattorie, stalle.Le carriole sono rinforzate, dotate di vasche ad alta portata in plastica resistente della mi-

gliore qualità MDPE o in acciaio zincato a caldo. Le vasche in plastica sono fissate con bul-loni in acciaio inossidabile 
mentre le vasche in acciaio sono completamente saldate. Tutti i telai sono zincati a caldo e rinforzati nei punti più 
delicati , caratteristica importante per l’utilizzo in vari settori e applicazioni. Mangimi, letame e prodotti agricoli 
non sono un problema in quanto le vasche sono di qualità e ben rifinite. Carriola 500lt - Plastica verde  Capacità 

500Lt/300Kg Peso 41,6 -  2 ruote pneumatiche

500Lt/300Kg Misure 200x90x111H cm

95698 3

CARRIOLA GRANDE PORTATA RIBALTABILE La grande portata e design compatto rendono queste carriole particolar-
mente adatte per le fattorie, stalle.Le carriole sono rinforzate, dotate di vasche ad alta portata in plastica resistente 

della mi-gliore qualità MDPE o in acciaio zincato a caldo. Le vasche in plastica sono fissate con bul-loni in acciaio 
inossidabile mentre le vasche in acciaio sono completamente saldate. Tutti i telai sono zincati a caldo e rinforzati 

nei punti più delicati , caratteristica importante per l’utilizzo in vari settori e applicazioni. Mangimi, letame e 
prodotti agricoli non sono un problema in quanto le vasche sono di qualità e ben rifinite. Carriola 300lt - Plastica 

verde  Capacità 300Lt/300Kg Peso 26 -  2 ruote pneumatiche

300Lt/300Kg Misure 182x82x83H cm

95649 5 Carriola agricola smontata 1 ruota 350x80 Spessore pianale 12/10
Misure pianale 80x65x35H 

cm
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BETONIERA 
CONCRETE MIXER 

Betoniera elettrica con capacità 140 Lt, motore da 500 W e bocca diametro 375 mm.

Electric concrete mixer capacity: 140 lt engine: 500w mouth diameter: 375mm

Art./Ref. Motore/Engine Diametro bocca mm/Mouth diameter mm Capacità Lt/Capacity LT Capacità Max miscelazione/Max mixture capacity Peso Kg/Weight Kg

92952 230V 50Hz- 700W 375 120 LT 90 Lt 59kg

AVVITATORE PER ISOLATORI
BIT SCREW INSULATOR

Avvitatore per isolatori
Bit Screw for insulator

Art./Ref. Descrizione estesa/Extended Description Titolo Prodotto/Product title

90798 Inserto per avvitatore manuale o batteria a vite per tutti gli isolatori ad anello INSERTO AVVIATORE PER ISOLATORI SCREW BIT

NEW

NEW
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TRAPANO AVVITATORE
CORDLESS DRIVE DRILL

Art./Ref.
Velocità a vuoto giri/

min RPM/RPM no-load 
speed

Coppia serraggio Nm 
avvitatore/Nm torque 

wrench

Tipo batteria/
Battery type

Diam. foro 
acciaio mm/
Hole diam. 
steel mm

Diam. foro 
legno mm/
Hole diam. 
wood mm

Diam. foro 
calcestruzzo 

mm/Hole 
diam. concre-

te mm

Confezio-
namento/
Packaging

Peso Kg/
Weight Kg

Brand
Rif. Orig./
Orig. Ref.

HDV18DGAL
0 ~ 400 / 1.500 

giri/min
elastico 25 Nm / rigido 

70 Nm
18 V - 2,5 Ah - 
batteria al litio

Ø 13 mm Ø 38 mm Ø 13 mm
valigetta/

case
1,6 HIKOKI DV18GAL

 

MANDRINO PROFESSIONALE IN METALLO
COPPIA MAX 70Nm

DUE BATTERIE 1 8 V - 2 ,5 A h
COMPATTO! SOLO 210 mm DI LUNGHEZZA

NEW
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PRODOTTI PER INCOLLAGGIO VETRI E PARABREZZA 
GLASS AND WINDSHIELD BONDING PRODUCTS 

Art./
Ref. Descrizione estesa/Extended Description Capacità ml/

Ml capacity
Colore/

Color Note/Notes Caratteristiche/
Characteristics

93779

Cartuccia 310ml nero appositamente formulata per incollare 
cristali anteriori, posteriori e laterali. Ideale per incollaggio di 
elementi in vetroresina(tetti, pannelli anteriori, posteriori e 

laterali)
310ml Black cartridge specially formulated to glue anterior, po-
sterior and lateral cristals. Ideal for bonding fiberglass elements 

(roofs, front, rear and side panels)

310
nero/
black

Tempo aperto lungo 30' 40' per prolungata lavorabilità su ampie su-
perfici Non conduttivo , idoneo per l'impiego sui cristalli con antenna 
integrata  Non cola, ottima stabilità e lavorabilità Non fila Previene la 

corrosione da contatto nei veicoli con corpo in alluminio
Long open time 30 ‘ 40 ‘ for prolonged workability on large non-

conductive surfaces, suitable for use on crystals with integrated non-
Cola antenna, excellent stability and non-row machinability prevents 

contact corrosion in vehicles with aluminium body

93778

Cartuccia 310ml. appositamente formulato per incollare cristalli 
anteriori, posteriori, laterali. Ideale per l'incollaggio di elementi 

in vetroresina (tetti,pannelli anteriori, posteriori e laterali)
310ml cartridge. Specially formulated to glue front and rear 

crystals, lateral. Ideal for bonding of fiberglass elements (roofs, 
front, rear and side panels)

310
nero/
black

Non conduttivo- idoneo per l'impiego su cristalli con antenna integrata 
Non cola, ottima stabilità -  Non fila - Non risente di basse temperature 

Previene la corrosione da contatto nei veicoli con corpo in alluminio
Non-conductive-suitable for use on crystals with integrated non-runny 
antenna, excellent stability-no row-not affected by low temperatures 

prevents contact corrosion in vehicles with aluminium body

93780

Cartuccia 290 ml nero, adesivo ad elevata adesione e prestazio-
ni, sviluppato per assemblaggio di parabrezza, vetri laterali e 

posteriori e per l'incollaggio dei tetti e pannelli sui veicoli.
High adhesion adhesive and performance, developed for 

assembly of windshields, side and rear glazing and for bonding 
roofs and panels on vehicles.

290
nero/
black

Fermo vettura di 1 ora certificato secondo FMVSS 212, utilizzo senza 
primer su vetro, metallo materiali plastici alta viscosità, non cola, non 

ritira , nessuna formazione di bolle
Use without primer on glass, metal plastic materials high viscosity, 

don’t strain , no retracts, no formation of bulls

Privo di solventi 
e isocianati

93781

Promotore di adesione All-in One per incollaggio di vetri sui 
veicoli crea una barriera protettiva contro raggi UV aumentando 

le prestazioni adesive
Adhesion promoter All-in One for bonding glass on vehicles 
creates a protective barrier against UV rays by increasing the 

adhesive performance

10
nero/
black

All-in one per vetro, metalli e plastiche - Favorisce l'adesione del 
collante Previene fenomeni di corrosione e ossidazione - Totalmente 

impermeabile ai raggi UV
All-in-one for glass, metals and plastics-promotes adhesion of the 

glue prevents corrosion and oxidation-totally waterproof to UV

93782

Promotore di adesione All-in One per incollaggio di vetri sui 
veicoli crea una barriera protettiva contro raggi UV aumentando 

le prestazioni adesive
Adhesion promoter All-in One for bonding glass on vehicles 
creates a protective barrier against UV rays by increasing the 

adhesive performance

30
nero/
black

All-in one per vetro, metalli e plastiche - Favorisce l'adesione del 
collante Previene fenomeni di corrosione e ossidazione - Totalmente 

impermeabile ai raggi UV
All-in-one for glass, metals and plastics-promotes adhesion of the 

glue prevents corrosion and oxidation-totally waterproof to UV

93783

Adesivo poliuretanico ad alto modulo e viscosità, sacchetto 
600ml. Appositamente formulato per incollare cristalli antierior, 

posteriori e laterali di grandi superfici e veicoli industriali. 
Caratterizzato da elevata resistenza ai raggi UV e la stabilità del 
colore è ideale per la sigillatura di giunti esposti, inclusi quelli 

perimetrali dei vetri laterali
600ml bag. Specially formulated to glue antierior, posterior 
and lateral crystals of large surfaces and industrial vehicles. 

Characterized by high UV-resistance and color stability is ideal 
for sealing exposed joints, including perimeter side glass

600
nero/
black

Alto modulo, Elevato tack iniziale , idoneo per vetri sino a 120kg, tem-
po aperto lungo 30'-40' per prolungata lavorabilità su ampie superfici- 

Non fila ottima stabilità e lavorabilità. Elevata resistenza ai raggi UV 
e colore opaco Ottimale per sigillature perimetrali dei vetri laterali 

Previene la corrosione da contatto nei veicoli con corpo in alluminio
High modulus, high initial tack, suitable for glass up to 120kg, open 
time long 30 ‘-40 ‘ for prolonged workability on large surfaces-does 
not row excellent stability and workability. High UV resistance and 

opaque color optimal for side glass perimeter sealings prevents 
contact corrosion in vehicles with aluminium body

95819
Pistola manuale per cartucce silicone/ 

Manual gun for silicon cartridgeNEW

NEW


