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Impermeabilizzare, incollare e verniciare

Materiali da costruzione

Utensili

La nostra gamma di prodotti e  
le informazioni sui prezzi ora anche online!
Ora tutte le informazioni sui prezzi dei nostri prodotti sono disponibili anche sul sito ProOne www.pro-one.ch.
Basta utilizzare questi codici QR stampati per ciascuna categoria di prodotti.
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Schiuma di montaggio 1K B240
• Schiuma poliuretanica 1K 
• Per il montaggio di telai di finestre e porte
• Per l’isolamento e l’impermeabilizzazione 

di giunzioni e tubazioni
• Adesione eccellente su calcestruzzo, 

muratura, pietra, legno, ferro, alluminio, 
polistirolo, poliestere, PVC duro

• Contenuto 750 ml

 
Articolo 4476862 / 1003226

Schiuma per pistola NBS B245
• Schiuma poliuretanica 1K per pistola, 

specifica  
per il montaggio di telai di finestre e porte

• Per l’isolamento e l’impermeabilizzazione 
di giunzioni e tubazioni

• Adesione eccellente su calcestruzzo, 
muratura, pietra, legno, ferro, alluminio, 
polistirolo, poliestere e PVC duro

• Contenuto 750 ml

 
Articolo 4476863 / 1003227

Schiuma universale  
1K-360° B2360
• 360° - Schiuma poliuretanica 1K 
• Per il montaggio di telai di finestre e porte
• Per l’isolamento e l’impermeabilizzazione 

di giunzioni e tubazioni
• Contenuto 750 ml

 
Articolo 5376525 / 1003233

Schiuma di montaggio 2K B22K
• Schiuma bicomponente a  

indurimento accelerato 
per un montaggio semplice e rapido

• Per telai di porte e finestre
• Per il fissaggio e l’applicazione di  

elementi sagomati
• Per il riempimento di cavità
• Contenuto 400 ml

 
Articolo 4477077 / 1003228

Schiuma di montaggio  
B2WA per supporti vasca
• Schiuma bicomponente a 

indurimento accelerato
• Per un montaggio semplice e rapido di 

supporti per vasche
• Contenuto 400 ml

 
Articolo 4477139 / 1003229

StyroFoam 1K Panel NBS
• Schiuma adesiva monocomponente che 

indurisce a contatto con l’umidità
• Per l’applicazione di pannelli isolanti  

in polistirolo
• Contenuto 750 ml

 
Articolo 5376526 / 1003234

Detergente per pistola C500
• Detergente per la rimozione della  

schiuma poliuretanica non indurita  
nelle pistole a schiuma e degli spruzzi 
di schiuma poliuretanica fresca

• Contenuto 500 ml

 
Articolo 4476861 / 1003225
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Silicone PRO
• Sigillante siliconico elastico a 

reticolazione neutra
• Particolarmente adatto per piastrelle in 

ceramica, vasche da bagno, docce e fughe 
di pavimenti

• Adatto per ambienti umidi e con impianti 
sanitari

• È altamente resistente all’invecchiamento 
e agli agenti atmosferici

• Non corrosivo sui metalli
• Contenuto 310 ml

Bianco RAL 9010 Articolo 3798656 / 1011744
Trasparente Articolo 3798655 / 1011745
Grigio chiaro Manhattan Articolo 4424491 / 1003221
Grigio polvere RAL7037 Articolo 4424492 / 1003222
Grigio cemento 7023 Articolo 4477248 / 1003230
Grigio Harmony Articolo 4477250 / 1003231
Grigio 7004 Articolo 4477251 / 1003232

Silicone per sanitari
• Sigillante siliconico elastico a  

indurimento acetico ed elasticità perma-
nente

• Particolarmente adatto per  
l’impermeabilizzazione di fughe tra 
piastrelle di ceramica, vasche da bagno, 
docce, fughe di pavimenti

• Perfetta aderenza senza fondo  
sulla maggior parte dei substrati

• Adatto per ambienti molto umidi 
e con impianti sanitari

• Contenuto 310 ml

Colla per montaggio
• Mastice di alta qualità per  

l’incollaggio, con elasticità permanente 
• A base di polimero MS con elevatissima 

aderenza iniziale
• Resistenza meccanica, resistenza 

finale e modulo di elasticità elevati
• Privo di isocianati, solventi e silicone
• Non corrosivo sui metalli
• A reticolazione neutra, pressoché inodore
• Perfetta aderenza senza fondo sulla  

maggior parte dei substrati, anche umidi
• Contenuto 290 ml

Bianco RAL 9010 Articolo 5418149 / 1003219
Trasparente Articolo 5418150 / 1003220

Nero Articolo 3798660 / 1011747
Bianco Articolo 3798658 / 1011748

Collante e mastice  
per applicazioni edili
• Collante e mastice universale  

per interni ed esterni
• Elasticità a lunga durata
• Privo di isocianati, solventi e silicone
• Non si ritira e non forma bolle
• Ottima resistenza a raggi UV,  

agenti atmosferici, umidità e muffa
• Perfetta aderenza senza primer sulla  

maggior parte dei substrati, anche umidi
• A reticolazione neutra, pressoché inodore
• Non corrosivo sui metalli
• Resistenza meccanica, resistenza 

finale e modulo di elasticità elevati
• Ideale per l’impermeabilizzazione di  

giunti di dilatazione e fughe di giuntura 
orizzontali e verticali

• Contenuto 290 ml

 
Articolo 4424494 / 1003224

Mastice acrilico
• Mastice di elevata qualità per 

fughe, monocomponente, plastoelastico
• Verniciabile dopo adeguato indurimento
• Elevata aderenza su substrati asciutti e 

puliti
• Può essere applicato su tutti i substrati  

porosi come pietra, calcestruzzo,  
legno ecc.

• Per l’impermeabilizzazione di fughe tra 
finestre, pareti, porte, davanzali ecc. 

• Pressoché inodore
• Facile da lavorare e da pulire
• Non corrosivo sui metalli
• Contenuto 310 ml

Bianco Articolo 4424493 / 1003223
Struttura bianco Articolo 3798657 / 1011746

Set di spatole Fugenprofi e Refill
• Utensili per l’impermeabilizzazione delle fughe 

in plastica speciale ad alta flessibilità e resistente agli acidi 
• Per lisciare le fughe in silicone e acrilico
• Descrizione utensili: 

– Set di spatole: 3 utensili, 5 / 8 / 10 + 12 / 14 / 16 mm + tondo 
– Refill 1: 10 utensili, 5 / 8 / 10 mm 
– Refill 2: 10 utensili,12 / 14 / 16 mm 
– Refill 3: 10 utensili, tondo

2) 3) 4)

1) Set di spatole Articolo 4424549 / 1050088
2) Refill 1 Articolo 4424550 / 1050089
3) Refill 2 Articolo 4424551 / 1050090
4) Refill 3 Articolo 4424552 / 1050091

1)
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Rimuovi silicone 80 ml
• Rimuove facilmente e rapidamente vecchi 

residui di siliconi, collanti ed etichette 
da numerosi materiali anche da tessuti e 
materiali plastici, nylon escluso

• Contenuto 80 ml

 
Articolo 7479084 / 1003306

Pistola a cartuccia da 225 mm
• Qualità artigianale
• Con guscio della cartuccia girevole
• Semiguscio di protezione, verniciata in blu
• Per cartucce con capienza max. di 310 ml

 
Articolo 4424556 / 1050095

Pistola per schiuma
• Per la lavorazione di schiuma poliuretanica  

monocomponente
• Erogazione della schiuma regolabile con precisione 
• Impugnatura ergonomica
• Pistola di montaggio robusta con adattatore di alluminio 

rivestito in teflon

 
Articolo 4476860 / 1050525

Set di iniettori per fughe
• 2 iniettori, 1 prolunga e 1 tappo
• L’iniettore flessibile può essere ruotato di 360°
• L’iniettore può essere allungato senza limite
• Il tappo è adatto a tutte le cartucce
• Evita l’essiccazione del mastice

 
Articolo 4424553 / 1050092

Pistola per mastice chiusa
• Con asta di spinta liscia, tubo in metallo leggero,  

impugnatura in metallo fuso, incluso Pz. terminale  
in plastica

Levigante 
• Levigante per giunti perfetti e bordi  

netti per costruzioni in vetro,  
facciate e locali igienici

• Privo di solventi
• Contenuto 1 l

 
Articolo 7479083 / 1003305

Contenuto 400 ml Articolo 7504843 / 1050511
Contenuto 600 ml Articolo 7504844 / 1050512
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Nastro di copertura PRO per imbianchini
• Resistente alle temperature fino a 80 °C
• Buona resistenza all’acqua
• Si rimuove senza residui entro 2–3 giorni
• Non indicato per la pietra naturale

25 x 50 Articolo 7882732
30 x 50 Articolo 7882733
38 x 50 Articolo 7882734
50 x 50 Articolo 7882735

Set rullo per pittura
• Rullo per pittura in tessuto acrilico di alta qualità giallo
• Altezza pelo 18 mm
• Coperture laterali verdi
• Con staffa in filo metallico zincato da 6 mm
• Manico in plastica verde
• Griglia in plastica blu
• Dimensioni 220 x 260 mm

 
Articolo 4477212 / 1050334

Pittura a dispersione per interni,  
bianco opaco
• Pittura per interni opaca per soffitti e pareti,  

a base di materie prime minerali
• Diluibile in acqua, priva di solventi
• Alta permeabilità al vapore acqueo
• Ottimizzata con composti di silicio
• Particolarmente adatta per intonaci bianchi,  

superfici stuccate, intonaco cementizio,  
grassello di calce, calcestruzzo, intonaco plastico e  
vecchie verniciature ancora salde.

• Resistenza all’abrasione umida ISO 11998 classe 1
• Rapporto di contrasto (potere coprente) classe 1
• Fusto da 22 kg

 
Articolo 6376690 / 1003301

Set di pennelli per verniciatura
• Setole cinesi grigie 
• Ghiera in lamina bianca e manico in legno  

con levigatura ruvida
• Buona qualità artigianale per possibilità  

d’impiego universali
• 2 pennelli per verniciatura larghezza 25 mm
• 2 pennelli per verniciatura larghezza 35 mm
• 6 pennelli per verniciatura larghezza 50 mm
• 2 pennelli per verniciatura larghezza 70 mm
• 12 pz.

 
Articolo 3798663 / 1048747

Set di pennelli per radiatori, 12 pz.
• Setole cinesi chiare
• Ghiera in lamina bianca e manico lungo in legno  

con finitura grezza 
• Buona qualità artigianale per possibilità  

d’impiego universali
• 4 pennelli per radiatori larghezza 35 mm
• 4 pennelli per radiatori larghezza 50 mm
• 4 pennelli per radiatori larghezza 60 mm
• 12 pz.

 
Articolo 3798662 / 1048748
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Calcestruzzo secco 008 / 016, 
25 kg e 40 kg
• Calcestruzzo secco per la produzione di calcestruzzo e 

cemento armato per qualsiasi opera in calcestruzzo
• Applicazioni interne ed esterne
• Resistente al gelo e all’invecchiamento
• Grana: 

– 1) Tipo 008: 0–8 mm 
– 2) Tipo 016: 0–16 mm

1) 25 kg Articolo 4477141 / 1003260
40 kg Articolo 5376979 / 1003265

2) 25 kg Articolo 4457227 / 1003259
40 kg Articolo 5376980 / 1003266

Rivestimento a freddo 004 / 006, 
25 kg e 40 kg
• Conglomerato bituminoso, idoneo alla posa a freddo
• Per la riparazione di danni superficiali di piccola entità  

su superfici in asfalto o in calcestruzzo, buche,  
danni da gelo

• Per pavimentazioni, privo di catrame
• Subito in grado di sostenere carichi, durezza finale  

plastica, pronto per l’uso e a lunga durata
• Grana: 

– 1) tipo 004 
– 2) tipo 006

Malta per teste di pozzi 
PowerFix Plus / Plus L
• Malta plastica per teste di pozzi legata con cemento per la 

costruzione e la riparazione di anelli e coperture di pozzi 
• Montaggio e ancoraggio di gradini in ferro nelle strutture 

dei pozzi
• Carrabile già dopo poche ore
• Ottima adesività
• Impermeabile, resistente ai solfati
• Particolarmente resistente al gelo e all’azione dei  

sali antigelo
–  1) Tipo Plus:  Tempo di indurimento 4 min., la presa 
 rapida, raggiunge un’elevata resistenza 
 in tempi molto brevi
–  2) Tipo Plus L: Tempo di indurimento 20 min., 
 la presa lenta raggiunge una resistenz
 a molto alta

Ausilio per chiusura e trasporto sacchi  
PRO 25
• Per la chiusura e lo stoccaggio di sacchi aperti fino a 25 kg
• L’applicazione della maniglia consente di trasportare  

i sacchi senza sforzare la schiena
• Il contenuto si conserva più a lungo e viene preservato  

da umidità ed essiccazione

 
Articolo 7004865 / 1050509

1) 2) 1) 2)

1) 25 kg Articolo 7785434 / 1003340
40 kg Articolo 7785436 / 1003342

2) 25 kg Articolo 7785435 / 1003341
40 kg Articolo 7785437 / 1003343

Sacco di miscelazione
• Si mescola in modo efficiente e facile 

rivestimento in cemento e calcestruzzo
• La decisione per il Rührsack: 

– Breve tempo di miscelazione 
– Lavoro senza polvere 
– Miscelazione senza corrente 
– Riutilizzabile

 
Articolo 7843898 / 1003218

1) Plus Articolo 7855896 / 1003270
2) Plus L Articolo 7995894 / 7995895
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Malta adesiva light
• Per la realizzazione dello strato di armatura
• Per annegare il tessuto in fibra di vetro e per incollare 

pannelli di polistirolo
• Elevata adesività su substrati minerali e in polistirolo 
• Permeabilità al vapore acqueo
• Per pannelli di polistirolo EPS, di grafite e  

di polistirolo XPS
• Per il fissaggio del secondo strato di isolamento termico 

su pareti già impermeabilizzate
• Anche per il livellamento e la lisciatura di piccole  

irregolarità su substrati minerali (fino a 5 mm) prima 
dell’applicazione dello strato di colore e di intonaci sottili

• Temperatura di lavorazione da 5 °C a +25 °C
• Sacco da 25 kg

 
Articolo 7925544

Cemento da montaggio ExpressMix 008
• Per le operazioni di montaggio e fissaggio rapide di  

recinzioni da giardino, stendibiancheria, carport,  
giochi, cancelli, panche da giardino e altro

• Per esterni
• Indurimento rapido
• Grana 0–8 mm
• Nessuna miscelazione necessaria. È sufficiente bagnare 

la polvere con acqua e il prodotto è pronto
• Sacco da 25 kg

 
Articolo 7520342 / 1003267

Malta per fughe per lastricato S 004
• Sabbia a grana tonda da 0–4 mm
• Per la posa di superfici lastricate molto sollecitate
• Per pietre naturali e in calcestruzzo
• Per pareti e pavimenti, interni ed esterni,  

autoaddensante
• Elevata resistenza al gelo e ai sali antigelo
• Sacco da 25 kg

 
Articolo 5376506 / 1003264

Malta per pietra naturale  
MultiCerament Rapide
• Malta idraulica plastica a letto sottile, medio e spesso a 

indurimento rapido con legante cristallino secondo  
DIN EN 12004 C 2 FT

• Per la posa di pietre naturali non translucide e  
non soggette a scolorimento

• Per la posa di piastrelle e lastre ceramiche
• Posa in letto di medio spessore fino a 25 mm,  

allungata con sabbia fino a 50 mm
• Utilizzabile anche in piscine/aree di piscine
• Per pareti e pavimenti
• Per interni ed esterni
• Flessibilizzata, resistente all’acqua e al gelo
• Sacco da 25 kg

 
Articolo 7520343 / 1003268
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Malta rapida senza ritiro 10–180
• Malta livellante a elevata resistenza, rapidamente in  

grado di sostenere carichi, per applicazioni su punti  
specifici o su tutta la superficie

• Per interni ed esterni
• Per edilizia civile e industriale
• Per massetti galleggianti e aderenti
• Minerale
• Rapidamente rivestibile e transitabile grazie al veloce 

indurimento
• Buona durata grazie alla resistenza all’abrasione
• Altamente resistente ai sali antigelo
• 10–180 mm
• Sacco da 25 kg

 
Articolo 7511939 / 1003271

Malta cementizia 004
• Malta cementizia idraulica 0–4 mm 
• Per la messa in opera di rivestimenti o di piccoli  

interventi in calcestruzzo 
• Come malta per murature per l’esecuzione di opere  

murarie armate, di cantine e di volte
• Sacco da 25 kg

 
Articolo 5376505 / 1003263

Malta da colare GROUT4
• Malta cementizia idraulica premiscelata 
• Per il riempimento tramite colatura di tiranti, bulloni, 

pilastri, guide e altre costruzioni in acciaio nonché cavità 
e raccordi

• Per pavimenti, per interni ed esterni
• Impermeabile, priva di cloruri, a ritiro compensato, a 

espansione (colatura senza gioco) protegge contro la 
corrosione

• Sacco da 25 kg

 
Articolo 4483980 / 1003262

Rivestimento bituminoso spesso 1K, 30 kg
• Rivestimento bituminoso spesso senza solventi,  

monocomponente, modificato con materie sintetiche e 
fibrorinforzato secondo DIN 18195

• Per l’impermeabilizzazione esterna di componenti a 
contatto con la terra contro l’umidità del suolo e l’acqua 
non in pressione su tutte le murature e le superfici in 
calcestruzzo idonee

• Adatto per l’impermeabilizzazione di:  
fondazioni e cantine

• Confezione da 30 kg

 
Articolo 7520344 / 1003269
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Fondo per intonaci COLOUR AP
• Fondo da applicare sul substrato prima di intonaci acrilici 

o minerali in ambienti interni ed esterni
• Fondo per lo strato di armatura per sistemi a isolamento 

termico e per substrati minerali appositamente  
preparati (come superfici in calcestruzzo,  
intonaci cementizi e intonaci a base di calce e cemento)

• L’impiego del fondo per intonaci aumenta l’aderenza 
della malta e dell’intonaco al substrato e  
facilita l’operazione d’intonacatura

• Confezione da 25 kg

 
Articolo 7505867 / 1003322

Asfalto a freddo 005
• Conglomerato bituminoso, idoneo alla posa a freddo
• Per la riparazione di danni superficiali di piccola entità  

su superfici in asfalto o in calcestruzzo, buche,  
danni da gelo

• Per pavimentazioni, privo di catrame, subito in  
grado di sostenere carichi, durezza finale plastica,  
pronto per l’uso e a lunga durata

• Secchio da 25 kg

 
Articolo 4483979 / 1003261

Intonaco a struttura liscia per interni 
• Prodotto per l’applicazione manuale di finiture fini,  

protettive o decorative
• Per ambienti interni già esistenti o edifici di nuova  

costruzione
• Substrati adatti per la stesura dell’intonaco: 

– substrati minerali, come calcestruzzo, intonaco  
 cementizio, intonaco a base di cemento e calce 
– lastre in gesso e in cemento 

• Grane 1,0 mm | 1,5 mm
• Confezione da 25 kg

1,0 mm Articolo 7505858 / 1003316
1,5 mm Articolo 7505860 / 1003317

Intonaco frattazzato per interni 
• Prodotto per l’applicazione manuale di finiture fini, 
• protettive o decorative
• Per ambienti interni già esistenti o edifici di nuova  

costruzione
• Substrati adatti per la stesura dell’intonaco: 

– substrati minerali, come calcestruzzo, intonaco  
 cementizio, intonaco a base di cemento e calce 
– lastre in gesso e in cemento 

• Grane 1,0 mm | 1,5 mm
• Confezione da 25 kg

1,0 mm Articolo 7505864 / 1003319
1,5 mm Articolo 7505865 / 1003320
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Pellicola in plastica per edilizia
• Materiale da copertura in polietilene per tutti i campi di 

applicazione e per i requisiti più elevati
• Trasparente, con lubrificante e con eccellenti proprietà di 

resistenza meccanica
• Parzialmente resistente ai raggi UV

0,10 mm 50 x 2 m Articolo 4424327 / 1003200
50 x 3 m Articolo 4424328 / 1003201
50 x 4 m Articolo 4424329 / 1003202

0,15 mm 50 x 2 m Articolo 4424330 / 1003203
50 x 3 m Articolo 4424331 / 1003204
50 x 4 m Articolo 4424332 / 1003205

0,20 mm 50 x 2 m Articolo 4424333 / 1003206
50 x 3 m Articolo 4424334 / 1003207
50 x 4 m Articolo 4424335 / 1003208

Pellicola ecologica in plastica per edilizia
• Pellicola di copertura altamente ecologica,  

di provata efficacia, con ampio campo d’applicazione
• Alternativa economica alle pellicole trasparenti 
• Buona resistenza meccanica 
• In materiale riciclato

0,10 mm 50 x 2 m Articolo 4424482 / 1003209
50 x 3 m Articolo 4424483 / 1003210
50 x 4 m Articolo 4424484 / 1003211

0,15 mm 50 x 2 m Articolo 4424485 / 1003212
50 x 3 m Articolo 4424486 / 1003213
50 x 4 m Articolo 4424487 / 1003214

0,20 mm 50 x 2 m Articolo 4424488 / 1003215
50 x 3 m Articolo 4424489 / 1003216
50 x 4 m Articolo 4424490 / 1003217

Pellicola di copertura COV-270A
• Pellicola di copertura dotata di nastro adesivo in tessuto
• Resistente ai raggi UV, per sistemi di copertura  

realizzabili rapidamente, facilmente e in poco tempo
• Adatta anche ad ambienti interni ed esterni
• Pellicola in HDPE resistente agli strappi e  

a elevata staticità, pieghettata
• Nastro adesivo con buona resistenza agli agenti  

atmosferici 
• Altezza 2’700 mm x 17 m, spessore 8 my

 
Articolo 4424559 / 1003249

Pellicola di copertura COV-270I
• Pellicola di copertura dotata di nastro di copertura
• Resistente ai raggi UV, per sistemi di copertura  

realizzabili rapidamente, facilmente e in poco tempo 
• Adatta anche ad ambienti interni
• Pellicola in HDPE resistente agli strappi e  

a elevata staticità, pieghettata
• Altezza 2’700 mm x 20 m, spessore 8 my

 
Articolo 4424560 / 1003250
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2)

Geotessile non tessuto per  
separazione e filtraggio 
• Il materiale flessibile si adatta alla perfezione  

alle irregolarità della superficie
• Concepito appositamente per essere resistente agli  

strappi e con elevate proprietà idrauliche
• Impedisce che le particelle fini di due strati  

sovrapposti si mischino
• Impedisce l’erosione interna del suolo in direzione del 

flusso perpendicolarmente al geotessile e garantisce lo 
scorrimento dell’acqua senza pressione

• È la soluzione adatta a tutte le applicazioni per opere in 
terra e sotterranee

1,7 mm, 10 kN/m, 150 g/m²
1) 1 x 90 m Articolo 7004905 / 1003307

2 x 90 m Articolo 7004906 / 1003308
3 x 90 m Articolo 7004907 / 1003309
4 x 90 m Articolo 7004908 / 1003310
5 x 90 m Articolo 7004909 / 1003311
6 x 90 m Articolo 7004910 / 1003312

110 m, 12 kN/m, 200 g/m²
2) 2 m Articolo 7500147 / 1003313

4 m Articolo 7500148 / 1003314

Telo di copertura in TNT /  
Telo di copertura in TNT PLUS
• Protegge pavimenti, tappeti, scale, piastrelle ecc.  

da danni meccanici e da macchie a seguito  
di rovesciamenti di liquidi

• Utilizzabile più volte a seconda del grado di sporcizia  
e finché la pellicola di protezione rimane intatta

• Facile da smaltire poiché privo di agenti nocivi
• Non adatto a pavimenti appena posati, pavimenti in  

pietra porosa e cotto. Per questa applicazione  
consigliamo il nostro "Telo di copertura AIR ProOne".

• Peso:  
– tipo 1) Telo di copertura in TNT: 130 g / m2 

– tipo 2) Telo di copertura in TNT PLUS: 160 g / m2

• Rotolo da 50 x 1 m

1) 130 g /m2 Articolo 3798654 / 1006902
2) 160 g /m2 Articolo 4447650 / 1003251

1)

2)

1)

Telo di copertura in TNT AIR  
permeabile all’aria
• Protezione sicura per la copertura di pavimenti di ogni 

tipo, come parquet, laminato, tappeti, piastrelle,  
mobili ecc. 

• Riutilizzabile
• Tessuto non tessuto in fibre sintetiche
• Lato superiore con pellicola in PE permeabile all’aria 

come barriera ai liquidi
• Lato inferiore con rivestimento antiscivolo
• Facile da smaltire poiché privo di agenti nocivi
• Peso 160 g /m2 
• Rotolo da 50 x 1 m

 
Articolo 4447651 / 1003252

Telone di copertura
• Telone di copertura con occhielli
• Materiale LDPE
• Colore  

– tipo 1) Verdeazzurro 
– tipo 2) Verde oliva 
– tipo 3) Trasparente

220 g
2) 4 x 4 m Articolo 7984140

4 x 6 m Articolo 7984141
5 x 8 m Articolo 7984142
6 x 8 m Articolo 7984143
6 x 10 m Articolo 7984144
6 x 12 m Articolo 7984145
6 x 15 m Articolo 7984146
8 x 12 m Articolo 7984147
10 x 12 m Articolo 7984148

185 g
3) 4 x 30 m Articolo 7984149

4 x 40 m Articolo 7984150
3 x 4 m Articolo 7984151
4 x 6 m Articolo 7984152
4 x 8 m Articolo 7984153

150 g
1) 3 x 4 m Articolo 7984138

6 x 8 m Articolo 7984139
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1) 25 m Articolo 5418763 / 1050527
2) 33 m Articolo 4477140 / 1050526
3) 50 m Articolo 5418764 / 1050528

Bobina avvolgicavo 
KR25 / KR33 / KR50 IP21
• Bobina avvolgicavo per ambienti interni
• Struttura tubolare in acciaio estremamente robusta  

con nuova ed esclusiva stabilità
• Cavo 3 x 1,5 mm2

• Staffa di supporto di straordinaria robustezza  
con comoda guida per il cavo

• 4 prese protette dagli schizzi, con coperchi a chiusura 
automatica

• Protezione da surriscaldamento, spia di controllo  
per surriscaldamento e sovraccarico

• Cavo Bremaax AT-N05V3V3-F 3G1,5
• Tipo: 

– 1): KR25 
– 2): KR33 
– 3): KR50

1) 25 m Articolo 7853950 / 1050576
2) 33 m Articolo 7853948 / 1050575
3) 50 m Articolo 7853951 / 1050577

Bobina avvolgicavo  
KR25 / KR33 / KR50 Outdoor IP55
• Bobina avvolgicavo per utilizzo intenso in cantieri edili, 

officine e ambito industriale
• Corpo del tamburo in lamiera d’acciaio, zincato contro la 

ruggine, con struttura portante particolarmente stabile
• Impugnatura ergonomica con asse per una perfetta  

disposizione del cavo durante l’avvolgimento e  
lo srotolamento

• Cavo 3 x 1,5 mm2

• 4 prese protette dagli schizzi, con coperchi a chiusura 
automatica

• Protezione da surriscaldamento, spia di controllo
• Cavo Bremaax AT-N07V3V3-F 3G1,5
• Tipo: 

– 1): KR25 Outdoor 
– 2): KR33 Outdoor 
– 3): KR50 Outdoor

Cavo di prolunga
• 10 m
• Cavo BREMAXX® AT-N07V3V3-F 3G1,5
• Utilizzabile fino a -35 ºC, resistente all’olio e ai raggi UV 

nonché a forti sollecitazioni meccaniche
• Ottima resistenza all’abrasione
• Con robusta spina e accoppiamento con contatto di  

protezione con coperchio di chiusura
• Spina CH tipo 12/10A
• Accoppiamento CH tipo 13/10A

Bobina avvolgicavo compatta IP21 
• Bobina avvolgicavo per ambienti interni
• Struttura tubolare in acciaio estremamente robusta 
• Cavo da 10 m 3 x 1, 5 mm2

• 4 prese protette dagli schizzi, con coperchi a  
chiusura automatica

• Protezione da surriscaldamento, spia di controllo  
per surriscaldamento e sovraccarico

• Cavo Bremaax AT-N07V3V3-F 3G1,5

 
Articolo 79609121) IP21 Articolo 7960911

2) IP55 Articolo 8067576
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Ventilatore da tavolo AIR 30
• Ventilatore da tavolo bianco, oscillante
• Potenza 35 W
• Diametro 30 cm
• Volume d’aria 3’588 m3/h
• Peso 2,6 kg

 
Articolo 7898106 Ventilatore a piantana AIR 40

• Ventilatore a piantana, oscillante, grigio scuro,  
con timer e telecomando

• Potenza 55 W
• Diametro 40 cm
• Volume d’aria 4’092 m3/h
• Altezza regolabile 110–140 cm
• Peso 4,9 kg

 
Articolo 7898107Levigatrice per calcestruzzo BS125

• Potenza 1’400 W
• Numero di giri al minimo 10’000 min-1

• Diametro del disco 125 mm
• Classe di protezione II
• Grado di protezione IP 20
• Peso 2,9 kg
• Contenuto della fornitura Levigatrice per calcestruzzo, 

valigetta in plastica, set di utensili per mola a tazza e 
istruzioni per l’uso

 
Articolo 5376485 / 1050126

Levigatrice per calcestruzzo BS125-2H
• Potenza 1’800 W
• Numero di giri al minimo 10’000 min-1

• Diametro del disco 125 mm
• Attacco dell’utensile M 14
• Classe di protezione II
• Grado di protezione IP 20
• Peso 5,9 kg
• Contenuto della fornitura: Levigatrice per calcestruzzo 

con set di utensili per disco diamantato (PKD) e istruzioni 
per l’uso in valigetta di metallo

 
Articolo 6188367 / 1050127

Mola a tazza diamantata
• Per levigatrice per calcestruzzo ProOne BS125/BS125-2H
• A ventaglio
• 125 mm Ø, 22,23 mm, C 40/60, Turbo, verde,
• Utilizzo universale per diversi materiali 
• Campo di applicazione: calcestruzzo, massetto,  

comune materiale da costruzione 

 
Articolo 6243630 / 1050122

Mola a tazza diamantata PKD 
• Per levigatrice per calcestruzzo ProOne BS125-2H
• Estremamente veloce e con elevata forza levigatrice
• 125 mm Ø, 22,23 mm, PKD, segmenti appuntiti
• Campo di applicazione: strati di vernice,  

rivestimenti spessi, resti di tappeti, colla per tappeti

 
Articolo 6243631 / 1050123
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Lampada per ispezioni Mini
• Tipo di lampada: LED SMD 1,2 W
• Temperatura di colore 5’700 K
• Ingresso 5 V / 1 A
• Flusso luminoso 120 lm
• Batteria: agli ioni di litio 3,7 V 650 mAh
• Autonomia 2,5–3 h
• Grado di protezione IP 20
• Con clip di fissaggio integrata e magnete

 
Articolo 7849725 / 1050265

Lampada per ispezioni Flex
• Tipo di lampada: LED SMD 3,3 W 
• Temperatura di colore 5’700 K
• Ingresso 5 V / 1 A
• Flusso luminoso 400 lm
• Batteria: agli ioni di litio 3,7 V 2’000 mAh
• Autonomia 3 h
• Grado di protezione IP 20
• Con magnete integrato sul lato inferiore

 
Articolo 7849724 / 1050264

Lampada per ispezioni Dock
• Tipo di lampada: LED SMD 3 W
• Temperatura di colore 5’700 K
• Ingresso 5 V / 1 A
• Flusso luminoso 280 lm
• Batteria agli ioni di litio 3.7 V 2’200 mAh
• Autonomia 2,5–3 h
• Grado di protezione IP 20
• Con stazione di carica

 
Articolo 7849726 / 1050266

Torcia tascabile LED  
con presa di alimentazione USB
• Materiale alluminio
• Modalità High / Low / Strobe
• 250 lm
• Lampada CREE LED
• Con batteria agli ioni di litio
• Portata luminosa 120 m
• IP 44

 
Articolo 7779803 / 1050259

Lampada per ispezioni
• Tipo di lampada: COB 5 W
• Temperatura di colore 5’000 K
• Flusso luminoso 350 lm
• Grado di protezione IP 20
• Cavo 5 m, H05RN-F

 
Articolo 7965038

Fuori produzione

solo fino ad esaurimento 

scorte

Fuori produzione

solo fino ad esaurimento 

scorte

Fuori produzione

solo fino ad esaurimento 

scorte
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Lampada frontale LED
• Tipo di lampada: COB LED
• 165 lm
• Modalità High / Low / Strobe / Off
• Batterie 3 x AAA
• Portata luminosa 50 m
• Autonomia 6 h

 
Articolo 7965039

Riflettore LED a batteria 20 W
• Lumen 1’800 lm  
• Temperatura di colore 6’500 K 
• Potenza 20 W 
• Grado di protezione IP 44 / IK 06
• Tipo di lampada: LED SMD 2835
• Autonomia: 3–5 h
• Batteria 14,8 V, 7,0 Ah

 
Articolo 7965046

Riflettore LED a batteria 30 W
• Lumen 2’700 lm
• Temperatura di colore 6’500 K 
• Potenza 30 W 
• Grado di protezione IP 44 / IK 06
• Tipo di lampada: LED SMD 2835
• Autonomia: 3–5 h
• Batteria 14,8 V, 7,0 Ah

 
Articolo 7965047

Lampada frontale LED a batteria 
• Tipo di lampada: COB LED e SST40
• 250 lm (COB)
• 1’000 lm (SST40)
• Modalità High / Low / Strobe / Off
• Batteria 3,7 V, 2,2 Ah ricaricabile
• Autonomia fino a 4 h

 
Articolo 7965040

Riflettore LED a batteria 
Outdoor 17 W
• Lumen 1’000 lm (50 %) / 2’000 lm (100 %) 
• Temperatura di colore 6’000 K 
• Potenza 17 W 
• Grado di protezione IP65 / IK 08
• Lampada LED SMD 
• Autonomia 2,5–3 h (2’000 lm) / 5–6 h (1’000 lm)
• Batteria 11,1 V, 4,0 Ah

 
Articolo 7779804 / 1050260

Riflettore LED a batteria 
Outdoor 27 W 
• Lumen 1’500 lm (50 %) / 3’000 lm (100 %) 
• Temperatura di colore 6’000 K 
• Potenza 27 W 
• Grado di protezione IP 65 / IK 08
• Tipo di lampada: LED SMD 
• Autonomia: 2,5 h (3’000 lm) / 5 h (1’500 lm)
• Batteria 14,8 V, 4,0 Ah

 
Articolo 7849714 / 1050262

Fuori produzione

solo fino ad esaurimento 

scorte
Fuori produzione

solo fino ad esaurimento 

scorte

Fuori produzione

solo fino ad esaurimento 

scorte
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Set riflettori LED 50 W 
+ cavalletto
• Ingresso 100–240 V, 50/60 Hz
• 2 x riflettori LED  

50 W / 4’000 lm / 6’500 K
• 1 x treppiede 
• Cavo 3 m, 3G1,0 H05RN-F

 
Articolo 7965048

Faretto da cantiere LED 50 W
• Ingresso 220–240 V
• Tipo di lampada: LED SMD 144
• Flusso luminoso: 6’000 lm
• Temperatura di colore 5’700 K
• Grado di protezione IP 54 / IK 07
• Cavo 5 m, 3G1,5 H07RN-F
• Con 1 presa T13

 
Articolo 7965051

Riflettore LED 
COB 50 W
• Ingresso 100–240 V, 50/60 Hz
• Tipo di lampada: LED COB
• Flusso luminoso: 4’000 lm
• Temperatura di colore 5’700 K
• Grado di protezione IP 54
• Cavo 5 m, 3G1,5 H07RN-F
• Con 1 presa T13

 
Articolo 7965045

Riflettore LED 
COB 30 W
• Ingresso 100–240 V, 50/60 Hz
• Tipo di lampada: LED COB
• Flusso luminoso: 2’500 lm
• Temperatura di colore 5’700 K
• Grado di protezione IP 54
• Cavo 5 m, 3G1,5 H07RN-F
• Con 1 presa T13

 
Articolo 7965044

Riflettore LED 
Outdoor 47 W
• Ingresso 100–240 V, 50/60 Hz, 47 W
• Lampada LED SMD
• Flusso luminoso 5’000 lm
• Temperatura di colore 6’000 K
• Grado di protezione IP 54 / IK 08
• Cavo 5 m, 3G1,5 H07RN-F
• Con due prese T13

 
Articolo 7779805 / 1050261

30 W / 3’000 lm Articolo 7965041
50 W / 5’000 lm Articolo 7965042
100 W / 10’000 lm Articolo 7965043

Riflettore LED Flat
• Ingresso 100–240 V, 50/60 Hz
• Tipo di lampada: LED SMD 2835
• Temperatura di colore 4’000–6’000 K
• Grado di protezione IP 65
• Cavo 3 m, 3G1,0 H05RN-F

Fuori produzione

solo fino ad esaurimento 

scorte
Fuori produzione

solo fino ad esaurimento 

scorte
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Laser a linee incrociate G2-360
• Laser a linee incrociate a 360°Con linee laser verdi
• Campo di proiezione laser 25 m
• Range di autolivellamento ±4 gradi
• Precisione ± 4 mm sopra 10 m
• Modalità manuale: blocca la linea e imposta il livello  

per ogni angolazione desiderata
• Costruzione robusta e rivestita a estrusione  

per la protezione da acqua e polvere
• IP 54

 
Articolo 7779802 / 1050258

Misuratore DM30
• Telemetria laser 30 m
• Distanza di misurazione fino a 60 m
• Calcolo automatico di superfici e volumi
• Misura multifunzione: superfici / volumi, distanza,  

lunghezza, misurazione continua
• Display LCD inverso con sfondo illuminato  

per una migliore leggibilità

 
Articolo 7779799 / 1050255

Misuratore DM60
• Telemetro laser 60 m
• Distanza di misurazione fino a 60 m
• Il laser dispone di diverse funzioni di misura: Superfici, 

volumi, funzione Pitagora con 2 o 3 punti
• Distanza, misurazione continua, addizione e sottrazione
• Livella digitale: posizionare orizzontalmente  

per ottenere una misura precisa
• Display a colori con sfondo illuminato  

per una migliore leggibilità

 
Articolo 7779800 / 1050256

Laser a linee incrociate G2
• Laser a linee incrociate con linee laser verdi
• Range di autolivellamento: ±4 gradi
• Struttura leggera e compatta
• Montaggio a parete o su treppiede con vite da filetto  

6,35 mm (1/4") (morsetto incluso nella fornitura,  
supporto a muro e treppiede esclusi)

• Costruzione robusta e rivestita a estrusione  
per la protezione da acqua e polvere

• IP 54

 
Articolo 7779801 / 1050257
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Kit livello automatico NG24
• Ingrandimento 24x
• Campo ottico 120°
• Distanza minima di messa a fuoco 0.3 m
• Costante di moltiplicazione 100
• Precisione di regolazione ± 0.5’
• Graduazione del cerchio 360°
• Scostamento standard di 2 mm su 1 km
• Peso 1,06 kg
• con valigetta, livello, treppiede e asta 5 m

 
Articolo 5418873 / 1050503

Troncatrice per pietra 110/800
Contenuto della fornitura
• Strumento per tagliare pietre e piastrelle
• Carrello di scorrimento con rivestimento in gomma
• Disco diamantato per taglio
• Disco diamantato per taglio segmentato
• Finecorsa longitudinale
• Chiave a bocca e mandrino
Caratteristiche tecniche
• Dimensioni costruttive lung. x larg. x alt.:  

1’100 x 520 x 1’260 mm
• Tavolo di taglio: 530 x 430 mm
• Disco diamantato per taglio Ø 350 mm
• Foro Ø 25,4 mm
• Numero di giri: 2’800 min-1

• Peso: 74,0 kg
Dati di taglio
• Lunghezza max. di taglio: 800 mm
• Altezza max. di taglio 90°: 110 mm
• Altezza max. di taglio 45°: 72 mm
Azionamento
• Motore: 230–240 V / 50 Hz
• Potenza assorbita: 2’000 W (S6 40 %)
• Numero di giri del motore: 2’800 min-1

• Classe del materiale isolante: B
• Grado di protezione: IP 54

 
Articolo 6243632 / 1050124

115 mm Articolo 7105607 / 1050351
125 mm Articolo 6193526 / 1050352

Dischi troncatori inox
• Per tagliare in modo rapido e sicuro il metallo
• Caratteristiche: Molto robusto, stabile e resistente al 

calore, lunga durata di vita, taglia i materiali senza sforzo 
e con precisione

• 1) 115 x 1,0 x 22.23 mm / 2) 125 x 1,0 x 22.23 mm

Disco troncatore diamantato 350 mm
• Per troncatrice per pietra 110/800
• Per calcestruzzo / granito
• Diametro di taglio 350 mm
• Foro interno Ø 25,40 mm
• Durezza lama in dotazione 12 HRC
• Altezza segmento 15 mm

 
Articolo 6243633 / 1050125

Miscelatore ProMix
• Potenza 1’800 W 
• Peso 5,8 kg
• Numero di giri al minimo:  

0–450 / 0–780 min-1

• Filettatura di collegamento M14
• Per colla per cemento, resina,  

colore e altri materiali
• Agitatore incl. 120 mm

 
Articolo 4477247 / 1050345
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1) 115 mm Articolo 6941861 / 1050355
2) 125 mm Articolo 6941862 / 1050356
3) 230 mm Articolo 6992488 / 1050357

1) 115 mm Articolo 7499923 / 1050358
2) 125 mm Articolo 7499924 / 1050359

Disco troncatore diamantato CERAMIC
• Disco troncatore per piastrelle
• Diametro di taglio 115 mm / 125 mm
• Foro interno Ø 22,23 mm
• Durezza lama in dotazione 12 HRC
• Altezza segmento 7 mm

1) 2) 3)

Disco troncatore diamantato  
con segmenti turbo
• Disco troncatore diamantato universale
• Diametro di taglio 115 mm / 125 mm / 230 mm
• Foro interno Ø 22,23 mm
• Durezza lama in dotazione 12 HRC
• Altezza segmento 15 mm

1) 120 x 250 Articolo 4477164 / 1050292
120 x 400 Articolo 4477165 / 1050293
120 x 500 Articolo 4477166 / 1050294
120 x 600 Articolo 4477167 / 1050295
120 x 800 Articolo 4477168 / 1050296
140 x 300 Articolo 4477169 / 1050297
140 x 400 Articolo 4477170 / 1050298
140 x 500 Articolo 4477171 / 1050299
140 x 600 Articolo 4477172 / 1050300
140 x 800 Articolo 4477173 / 1050301
140 x 1’000 Articolo 4477174 / 1050302

2) 175 x 400 Articolo 4477175 / 1050303
175 x 600 Articolo 4477176 / 1050304
175 x 800 Articolo 4477177 / 1050305
175 x 1’000 Articolo 4477178 / 1050306
200 x 400 Articolo 4485771 / 1050307
200 x 500 Articolo 4477179 / 1050308
200 x 600 Articolo 4477180 / 1050309
200 x 800 Articolo 4477181 / 1050310
200 x 1’000 Articolo 4477182 / 1050311

Morsetti a vite
• Morsetti a vite in ghisa malleabile
• Bracci di serraggio in ghisa malleabile di alta qualità
• Barre profilate zincate, zigrinate da entrambi i lati,  

antiscivolo
• Vite zincata
• Maneggevole impugnatura in legno, verniciata in verde
• Protezioni in plastica sulle superfici di pressione.

1) 2)

1) 250 ml Articolo 6243717 / 1003303
2) 500 ml Articolo 6211207 / 1003304

Lubrificante 250 ml e 500 ml
• Ideale per tutti i tubi a innesto per sanitari e  

opere sotterranee
• Lubrificazione eccellente
• Privo di sostanze acide o alcaline e di siliconi
• Non irrita la pelle
• Biodegradabile
• Resistente al gelo fino a -5 °C
• Durata minima di conservazione 24 mesi

1)

2)
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Aspiratore industriale 32 l
• Per un utilizzo professionale in ambienti umidi e  

secchi per attività industriali e commerciali
• Alte prestazioni e motore silenzioso
• Contenitore in massiccio acciaio cromato V2A 
• Filtro di tessuto con nanotecnologia per eliminare batteri, 

virus, lieviti, funghi
• Set di accessori professionale da 8 pz., 38 mm,  

con raggio di azione di 10 m
• Tubo 2,5 m
• Potenza 1’500 W
• Volume di aspirazione 255 m3/h
• Vuoto max. 21,.68 mbar
• Intensità acustica 69 dB(A)
• Lunghezza cavo 7,5 m
• Classe di filtraggio M
• Peso 9,6 kg

 
Articolo 5376473 / 1050121

Nebulizzatore a pressione 1.25 l
• Contenitore in plastica trasparente
• Con ugello e testa regolabili
• Con valvola di sicurezza protetta e spurgo
• Contenitore da 1,25 l

 
Articolo 7204263 / 1050129

Nebulizzatore a pressione 10 l
• Per la nebulizzazione di oli per casseforme e 

 oli minerali fluidi
• Sostanze chimiche edili leggermente alcaline e  

anticrittogamici, inclusi i diserbanti, vanno utilizzati  
nelle concentrazioni prescritte

• Contenitore da 10 l

 
Articolo 5376498 / 1050128

Transpallet ACB20.NH.PRO
• Altezza di sollevamento 85–200 mm
• Lunghezza forca 1’150 mm
• Angolo di sterzata 205°
• Pompa protetta e galvanizzata
• Ruote posteriori in poliuretano 180 x 50/20 mm
• Rulli anteriori in tandem 80 x 70/20 mm
• Capacità di carico 2’000 kg

 
Articolo 7937549



UTENSILI

25 MAGGIO 2022 | pro-one.ch
I prezzi aggiornati dei nostri prodotti sono disponibili su www.pro-one.ch.  
A tal fine, utilizzare anche i codici QR a pagina 4/5.

Taglia polistirolo StyroCut PRO
• Taglia polistirolo con supporto integrato  

ad altezza regolabile
• Per il trasporto è possibile fissare il regolo graduato  

al lato dell’apparecchio
• Robusto e leggero, completamente in alluminio,  

filo metallico di facile sostituzione
• Con supporto da appoggiare alla parete, 
• gancio per impiego verticale su impalcatura
• Trasformatore montato sull’apparecchio
• Per tagli dritti, ad angolo obliquo, di separazione,  

a gradino, inclinati, scanalati
• Lunghezza di taglio 1’370 mm
• Profondità di taglio 330 mm
• Potenza 200 W
• Peso 9,6 kg

 
Articolo 5376499 / 1050158

Valigetta portautensili 139
• Nella pratica valigetta in ABS
• Contiene utensileria professionale
• 139 pz.

 
Articolo 3798651 / 1057172

Valigetta portautensili 155
• Nella valigetta con tracolla
• Contiene utensileria professionale
• 155 pz.

 
Articolo 3798652 / 1057173

Set di punte elicoidali HSS-G 19 pz.
• Punte da trapano elicoidali HSS rettificate
• DIN 338, tipo N, punta ø 1–10 mm,  

in incrementi di 0.5 mm, taglio destro
• Angolo della punta: 118°
• Scatola in plastica originale Rose Plastic

 
Articolo 4477207 / 1050098

Set di seghe a tazza in bimetallo HSS 12 pz
• Dentatura a gruppo progressiva in bimetallo HSS,  

in lega d’acciaio speciale
• Adatto per trapani verticali e a mano
• 9 seghe a tazza in bimetallo HSS 17 / 21 / 26 / 33 / 41 / 

51 / 65 / 76 / 83 mm
• 1 punta di centraggio HSS, codolo esagonale per seghe  

a tazza 17–26 mm, 104 x 6,25 mm
• 1 punta di centraggio HSS, attacco esagonale per seghe  

a tazza 33–83 mm, 104 x 6,25 mm
• 1 brugola

 
Articolo 4541842 / 1050099
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Cassetta di punte da 45 pz.
• 25 mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, 

H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TS10, 
TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40

• 75 mm PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL5, T15, T20, T25
• 49 mm H6, H8, H10
• 80 mm H1/4”
• Supporto 65 mm

 
Articolo 7779798 / 1050254

Coltello a serramanico/d’emergenza
• Coltello a serramanico con funzioni di salvataggio
• Lama integrata per cinture di sicurezza
• Martelletto d’emergenza per frantumare i vetri delle auto
• Con impugnatura ergonomica
• Arresto per lama e lama seghettata per un taglio agevole 

di funi, imballaggi ecc.
• 210 mm

 
Articolo 4424555 / 1050094

MultiTool utensile multifunzione 12 in 1, 
inox
• Materiale inox
• Pinza a becco
• Pinza ad arco
• Tagliafilo
• Lama
• Cacciavite a croce
• Lima
• Lama seghettata
• Apribottiglie con spelafilo
• Cacciavite a intaglio
• Ganascia
• con clip per cintura

 
Articolo 7794905 / 1050541

Cassetta di punte da 31 pz.
• In una pratica scatola di plastica  

con coperchio trasparente e clip da cintura
• Disposizione ottimale delle punte nella cassetta /  

nessun pericolo di incastramento o caduta delle punte
• Punte standard 25 mm con durezza superiore a 60° HRC
• Supporto universale 58 mm

 
Articolo 3798653 / 1057174

Fuori produzione

solo fino ad esaurimento 

scorte
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Matita da carpentiere rossa PREMIUM
• Matita da carpentiere Premium 
• Materiale legno di tiglio
• 240 mm

 
Articolo 4477184 / 1050221

Matita in grafite
• Scrive su tutte le superfici 
• 100 % grafite
• Scrive 10 volte di più delle matite tradizionali e  

la punta è sempre pronta all’uso
• Non sporca le mani
• La matita in grafite è resistente agli urti e infrangibile

 
Articolo 6992486 / 1050504

Sacco per container trasparente 800 l
• Sacchi per lo stoccaggio in polietilene
• Dimensioni 1’150/730 x 1’500 mm

 
Articolo 5376503 / 1050162

Kit primo soccorso 35 pz.
• Da tenere in ogni auto, officina o cassetta degli attrezzi
• Busta in nylon con cerniera e i principali numeri di 

soccorso sul lato frontale, ulteriore spazio per numeri 
personali (es. medico di famiglia e ospedale)  
Contenuto secondo DIN 13164

• 1 cerotto, 2,5 cm x 5 m
• 8 bendaggi rapidi (cerotti), 6 x 10 cm
• 1 bendaggio con compressa integrata, 10 x 12 cm
• 3 bendaggi con compressa integrata, 8 x 10 cm
• 2 bendaggi in tessuto, 60 x 40 cm
• 1 bendaggio in tessuto, 60 x 80 cm
• 2 bende elastiche, 6 cm x 4 m
• 3 bende elastiche, 8 cm x 4 m
• 1 coperta isotermica, oro/argento, 160 x 210 cm
• 6 compresse sterili per ferite, 10 x 10 cm
• 2 bendaggi triangolari in tessuto, 136 x 96 x 96 cm
• 1 paio di forbici
• 4 guanti monouso
• 1 guida di primo soccorso

 
Articolo 4509214 / 1050106

Sacchi per smaltimento PE100
• In polietilene
• Contenuto 100 l
• Dimensioni 960 x 1’000 mm

 
Articolo 4477213 / 1050335

Sacchi per smaltimento PE240
• In polietilene
• Contenuto 240 l
• Dimensioni 420/400 x 1’750 mm

 
Articolo 4477214 / 1050336
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1) 35 l Articolo 5376500 / 1050159
2) 60 l Articolo 5376501 / 1050160
3) 110 l Articolo 5376502 / 1050161

Sacchi per rifiuti KS Quick-Bag
• Polietilene
• Nero satinato
• Con laccio di chiusura
• Arrotolati singolarmente senza foratura di strappo
• Modello robusto, con fondo piano e logo dell’Unione 

delle città svizzere

Set scopino e paletta Hako faggio
• Scopino in legno grezzo
• Guarnitura in fibra di cocco 
• Resistente a umidità e oli
• Paletta in lamiera di acciaio verniciata, nera
• Per pavimenti resistenti, locali industriali, officine ecc.

 
Articolo 7746208 / 1050093

1)
2)

3)

Nastro in tessuto per calcestruzzo
• Per sigillare e proteggere
• Per interni ed esterni
• Non indicato per la pietra naturale
• 48 mm x 50 m
• Giallo

 
Articolo 7882736

Rete di fissaggio del carico PP verde
• In filato di polipropilene ad alta resistenza, senza nodi, 

con cordino perimetrale gommato
• Evita la caduta del carico e di piccoli oggetti  

dalla superficie di carico 
• Adatta anche come copertura di contenitori
• Dimensioni delle maglie 45 x 45 mm
• Dimensioni 2,5 x 3,5 m

 
Articolo 6243364 / 1050360

Rete di protezione  
per il carico monofilamento HDPE verde 
• Rete di protezione per il carico  

con cordino perimetrale gommato
• Dimensioni 2,5 x 3,5 m
• Materiale tessuto monofilamento di HDPE
• Grammatura ca. 355 g /m2

• Peso totale ca. 3,1 kg
• Resistenza allo strappo 55 kg /5 cm
• Allungamento ca. 35 %
• Potere ombreggiante ca. 65 %
• Assorbimento idrico max. 0.5 %
• Stabilizzato ai raggi UV
• Resistente alle temperature fino a +55 °C
• Colore verde

 
Articolo 6243365 / 1050361

Set scopino e paletta Dual
• Scopino in legno di faggio FSC
• Setole misto crine di cavallo e poliestere PBT, verde
• Due tipi di setole per polvere fine e grossa
• Paletta in lamiera di acciaio verniciata, nero
• Universale per interni ed esterni

 
Articolo 8064315
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Lampada da cantiere LED 360° PLUS
• Alloggiamento in plastica antiurto
• Lente cilindrica gialla Ø 110 mm
• Illuminazione a 360°Con tecnologia LED  

(4 diodi luminosi)
• Con spia di controllo ON/OFF
• Con indicatore dello stato della batteria: LED rosso 

lampeggiante = carica inferiore al 20 % 
• Commutabile: luce lampeggiante/fissa
• Con modalità crepuscolare automatica, anello di  

sospensione, senza supporto per paletto e senza batteria, 
con chiave

 
Articolo 6144090 / 1050222

Lampada da cantiere LED 360° SOLAR
• Illuminazione a 360°
• La spia di controllo segnala se la lampada è accesa  

o spenta
• Con tecnologia LED (4 diodi luminosi)
• Con 2 batterie Ni-MH
• Con effetto memoria minimo
• Lunga durata
• Con interruttore On/Off - luce lampeggiante/fissa  

(frequenza di lampeggio 65/min ± 10)
• Con modalità crepuscolare automatica
• Con archetto alto e anello di sospensione
• Con ampio elemento di appoggio
• Senza supporto per paletto
• Con chiave
• La lampada intermittente deve essere esposta  

per ca. 8 ore alla luce solare prima dell’utilizzo

 
Articolo 7520591 / 1050223

Batteria a secco Premium 800 
• Batteria a secco o alcalina
• Ecologica
• Priva di mercurio e cadmio
• Buone caratteristiche invernali
• 6 V, 7–9 Ah
• Dimensioni (lungh. x largh. x alt.) 67 x 98 x 67 mm
• Peso 0,54 kg

 
Articolo 5376472 / 1050118

200 m Articolo 7500586 / 1050203
500 m Articolo 7500587 / 1050204

Nastro segnaletico rosso e bianco  
200 m / 500 m
• Materiale LD/LLDPE
• Rosso/bianco
• Altamente resistente agli strappi
• Scatola con distributore a srotolamento da 200 m o 500 m

1) 60 cm N (1.14) Articolo 7989886
2) 90 cm N (1.14) Articolo 7989887
3) 60 cm R2 (1.14) Articolo 7989888
4) 90 cm R2 (1.14) Articolo 7989890

Cartello pieghevole 1.14
• Sistema per segnalazioni temporanee di breve durata
• Pratico da usare
• Utilizzo flessibile e personalizzato
• Tipo fluorescente N / retroriflettente R2

Distanziatore per fughe 
• Per la posa di pietrisco
• La lastra non si solleva
• Non emette rumori indesiderati

Tipo X
1) 3 x 10 mm Basalto Articolo 7520849 / 1003325

3 x 10 mm Trasparente Articolo 7520850 / 1003323
4 x 15 mm Trasparente Articolo 7853033 / 1003327

 Tipo T
2) 3 x 10 mm Basalto Articolo 7520851 / 1003326

3 x 10 mm Trasparente Articolo 7520852 / 1003324
4 x 15 mm Trasparente Articolo 7853032 / 1003328

1) 2)
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Sacco da 100 pz. Articolo 7913575
Scatola da 2’000 pz. Articolo 7913576 

Cunei per sistema livellante
• Cunei per sistema livellante 

Pinza in metallo  
per sistema livellante
• Pinza di ricambio per sistema livellante
• Pinza regolabile in altezza (6 livelli),  

ideale per piastrelle di qualsiasi spessore
• Copertura di protezione sulla ganascia  

per non danneggiare le piastrelle

 
Articolo 7913577

Kit di lavaggio per piastrellisti
• Vasca in plastica con 2 rotelle
• 2 rulli di lavaggio profilati 
• 1 frattazzo con spugna a reticolo
• Inclusa griglia in metallo sul fondo
• Contenuto 24 l

 
Articolo 7504847 / 1050515

Tipo 1 Articolo 7504845 / 1050513
Tipo 2 Articolo 7504846 / 1050514

Frattazzo per lavaggio 2814
• Piastra in plastica con impugnatura di plastica sfalsata
• Dimensioni 280 x 140 mm
• Tipo 1) Spugna non retinata 

Tipo 2) Spugna retinata

1,5 mm Articolo 7913569 
2 mm Articolo 7913570 

Set sistema livellante  
1.5 mm/2 mm
• Confezionato in un pratico secchio
• Linguette distanziatrici da 1,5 mm/2 mm  

per piastrelle da 11 a 20 mm
• Riutilizzabili
• Pinza regolabile in altezza (6 livelli),  

ideale per piastrelle di qualsiasi spessore
• Il set si compone di 1 pinza, 100 linguette e  

100 cunei riutilizzabili

Linguette distanziatrici  
per sistema livellante
• Per piastrelle da 3–12 mm 
• 1) Linguetta 1,5 mm / 2) Linguetta 2 mm

1) Sacco da 100 pz. Articolo 7913571 
Scatola da 3’000 pz. Articolo 7913572 

2) Sacco da 100 pz. Articolo 7913573 
Scatola da 3’000 pz. Articolo 7913574 
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Porta antipolvere Pro tipo U
• La porta antipolvere Pro tipo U preassemblata consente 

di isolare i locali in modo semplice e veloce,  
impedendo la diffusione della polvere

• La cerniera è fissata con una cucitura che garantisce la 
durevolezza del collegamento

• La porta antipolvere assicura una tenuta ottimale della 
polvere in quanto può essere fissata con adesivo lungo 
tutto il perimetro

• La porta di pellicola è adatta a tutte le porte fino a 
2,1 m di altezza e 1,1 m di larghezza ed è riutilizzabile

• Garantisce la tenuta della polvere lungo tutto il perimetro
• Con cerniera cucita
• Porta avvolgibile da fissare con velcro

 
Articolo 2031870 / 1006685

Porta antipolvere Pro tipo L
• La porta antipolvere Pro tipo L preassemblata consente 

di isolare i locali in modo semplice e veloce,  
impedendo il passaggio dello sporco

• La cerniera è fissata con una cucitura che garantisce la 
durevolezza del collegamento

• La porta di pellicola senza soglia consente  
una transitabilità ottimale

• La porta di pellicola è adatta a tutte le porte fino a 
2,1 m di altezza e 1,1 m di larghezza ed è riutilizzabile

• Transitabile
• Con cerniera cucita
• Porta avvolgibile da fissare con velcro

 
Articolo 3797453 / 1006686

Porta antipolvere Pro tipo Magnet
• La porta antipolvere Pro tipo Magnet preassemblata 

consente di isolare i locali in modo semplice e veloce, 
impedendo il passaggio dello sporco. 

• La cerniera è fissata con una cucitura che garantisce la 
durevolezza del collegamento

• La porta di pellicola senza soglia consente  
una transitabilità ottimale

• La porta di pellicola è adatta a tutte le porte fino a 
2,1 m di altezza e 1,1 m di larghezza ed è riutilizzabile

• Garantisce la tenuta della polvere lungo tutto il perimetro
• Chiusura magnetica

 
Articolo 7924202 / 7924201
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Sollevatore per lastre HAND
• Per il trasporto di lastre da parte di due persone
• Il peso delle lastre ne garantisce automaticamente la 

tenuta, impedendone lo scivolamento

 
Articolo 5415732 / 1050205

A) RI30 Articolo 5418420 / 1050347
RI50 Articolo 5418421 / 1050348

B) RI30-B Articolo 6193549 / 1050349
RI50-B Articolo 6193550 / 1050350

blu Articolo 5415737 / 1050246
giallo Articolo 5415826 / 1050248
verde Articolo 5415738 / 1050247
arancione Articolo 5415827 / 1050249
rosa Articolo 5415736 / 1050245
rosso Articolo 5415828 / 1050250

Rotella metrica in acciaio
• Metro a nastro in acciaio
• Larghezza nastro 13 mm
• Verniciato bianco
• Divisione in cm su un solo lato
• Struttura in alluminio  

con impugnatura di plastica
• Lunghezza: A) 30 m / B) 50 m

Spray per marcature FLUO T.P.
• La testina nebulizzatrice brevettata impedisce gli spruzzi 

involontari e protegge le mani dal colore
• Luminosità e potere coprente elevati e buona resistenza 

all’abrasione su substrati sia asciutti che umidi 
• Resta visibile dai 9 ai 10 mesi
• Asciugatura veloce (inferiore a 5 min.)
• Utilizzabile anche a temperature sotto lo zero
• Particolarmente ecologico: privo di CFC,  

toluene e metalli pesanti
• Possibilità di utilizzo: topografo, strade e autostrade, 

edifici pubblici, edilizia, agricoltura, eventi sportivi ecc.
• Contenuto: 500 ml
• Tassa d’incentivazione (COV) CHF 0.90 a  

barattolo non inclusa
• Colori: rosa, blu, giallo, verde, arancione, rosso

Cordoncino riavvolgibile PRO 30 m
• Alloggiamento in alluminio pressofuso 
• Blu
• Avvolgimento cordoncino con rapporto 3:1
• Lunghezza cordoncino 30 m
• Cordoncino 1 mm

 
Articolo 6999036 / 1050508

Asta per sollevatore  
per lastre 620
• Facilita il trasporto di lastre
• Lunghezza 620 mm

 
Articolo 5415733 / 1050206

Metro pieghevole in legno 2
• Metro pieghevole con 10 sezioni
• Lunghezza 2 m
• Legno di faggio, molle in acciaio con rivetti invisibili
• Colorato verniciato
• Suddivisione in mm su entrambi i lati,  

cifre decimali in rosso
• Larghezza 17 mm
• Classe di precisione III

 
Articolo 4477208 / 1050229

Metro a nastro 5
• Scatola bicomponente
• 3 freni
• Metro a nastro giallo in acciaio 5 m x 19 mm
• Classe di precisione EEC II

 
Articolo 4424558 / 1050097

A)

B)
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Carrello portapannelli PRO
• Per il trasporto di pannelli in gesso o legno
• Verniciato, con 2 ruote in plastica
• Con parti applicate in plastica per proteggere  

i materiali durante il trasporto
• 2 maniglie, rivestite in plastica
• Superficie di appoggio 210 x 600 mm
• Portata 450 kg
• Peso 11,5 kg

 
Articolo 5415735 / 1050208

Sollevatore per lastre GKP-4
• Sistema di sicurezza composto da 2 cavi:  

1 cavo di lavoro e 1 cavo di sicurezza anticaduta  
(brevettato)

• Maniglia ergonomica orientabile per bracci e testa  
(brevettata)

• Sulla testa del sollevatore è integrata una prolunga  
per il posizionamento orizzontale, allungabile fino a 4 m 

• Con posizionamento ogni 10 cm (brevettato)
• Testa e bracci ruotabili a 360°
• 2 pianali di lavoro per il fissaggio della lastra:  

0,83 x 0,25 m
• Piede di supporto pieghevole per lastre di dimensioni di 

0,60 m, 0,90 m e 1,20 m
• Rivestito in polvere epossidica
• Dotato di maniglia orientabile
• Altezza di carico per fissaggio orizzontale: 0,82 m
• Altezza minima lastra orizzontale: 1,40 m
• Altezza massima del sostegno per le piastre:  

4 m senza prolunga
• Apertura massima delle due parti terminali dei bracci: 

3,06 m
• Carico utile: 75 kg
• Azionamento della colonna tramite cavo con sistema di 

sicurezza anticaduta grazie al secondo cavo (brevettato)
• Sulla manopola di comando è applicato un verricello di 

sicurezza che consente un’ottima guida dell’apparecchio
• 4 ruote, di cui 2 dotate di sistema di sicurezza
• Peso dell’apparecchio: 46 kg

 
Articolo 5415734 / 1050207

140 Articolo 4477194 / 1050320
160 Articolo 4485772 / 1050321
180 Articolo 4477195 / 1050322
200 Articolo 4477196 / 1050323
220 Articolo 4477197 / 1050324

Cazzuola da muratore a punta quadrata
• Lamina temprata
• Rettifica conica
• Con manico in legno
• Quadrata 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 mm

180 Articolo 4477198 / 1050325
200 Articolo 4477199 / 1050326
220 Articolo 4477200 / 1050327

20 Articolo 4477185 / 1050312
30 Articolo 4477186 / 1050313
40 Articolo 4477187 / 1050314
50 Articolo 4477188 / 1050315
60 Articolo 4477189 / 1050316
80 Articolo 4477190 / 1050317
100 Articolo 4477191 / 1050318

Spatola da imbianchino
• Lamina temprata
• Rettifica conica
• Con manico in legno 
• Larghezze della lamina 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 mm

Cazzuola da muratore tonda
• Lamina temprata
• Rettifica conica
• Con manico in legno 
• Arrotondata 180 / 200 / 220 mm
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Sega a mano 300 RZ
• Lama arrotondata dentata, dentatura fine, temprata
• Impugnatura bicomponente
• Particolarmente adatta per legno plastificato o  

impiallacciato, compensato, alluminio,  
plastica e pannelli in gesso

 
Articolo 7505855 / 1050253

Sega a mano 550UT
• Saracco professionale per tutti i tipi di legno
• Dentatura UT, rivestimento anti-attrito,  

per tagli mediamente grezzi
• 550 mm / 22 denti per pollice
• Dentatura universale 7/8TPI con punte dei denti  

temprate per un’affilatura di lunga durata
• Comoda impugnatura in plastica fissata con viti  

per tracciature a 45° e 90°

 
Articolo 7104651 / 1050251

Sega a mano ProCut 550GT
• Sega a mano per tutti i tipi di legno
• Dentatura GT, rivestimento anti-attrito,  

per tagli mediamente grezzi
• 550 mm / 22 denti per pollice
• Dentatura GT 7/8TPI rettificata su tre lati e molto affilata 

per tagli veloci
• Punte dei denti temprate per un’affilatura di lunga durata
• Impugnatura bicomponente rinforzata per tracciature a 

45° e 90°

 
Articolo 7105169 / 1050252

Sega per taglio a tirare  
con finitura di rettifica incrociata
• Sega giapponese per tagli a tirare veloci e netti  

con un’applicazione minima di forza
• Lama in acciaio armonico giapponese di alta qualità  

con denti a tripla affilatura, temprata ad alta frequenza
• Per il taglio di legno asciutto, pannelli truciolari ecc.
• Con impugnatura a pistola in plastica antiscivolo,  

lama sostituibile
• Lunghezza della lama 265 mm
• Lama di ricambio 265 x 60 x 0,6 mm

9 mm Articolo 7554304 / 1050538
18 mm Articolo 7554305 / 1050539
25 mm Articolo 7554306 / 1050540

Lame di ricambio per  
CUTTER 9 / 18 / 25 mm
• Lame a spezzare 9 / 18 / 25 mm
• Dispenser da 10 lame

1) 9 mm Articolo 7554301 / 1050535
2) 18 mm Articolo 7554302 / 1050536
3) 25 mm Articolo 7554303 / 1050537

Taglierina universale  
CUTTER 9 / 18 / 25 mm
• In materiale plastico
• Con guida metallica
• Impugnatura in plastica sottile, comoda e scanalata
• Con rotella di serraggio per fissare la lama
• Con rompilama integrato nell’impugnatura

1)

2)

3)

Sega per taglio a tirare Articolo 6243715 / 1050144
Lama di ricambio Articolo 6243716 / 1050145
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Misura 12 Articolo 01573392 / 1048967
Misura 14 Articolo 01573394 / 1048968

Misura 5 Articolo 01564913 / 1048963
Misura 6 Articolo 01564914 / 1048964

Pala Vallorbe
• Forgiata
• Con attacco rialzato
• Con manico in frassino

Pala a collo di cigno
• Con punta temprata
• Con manico in frassino arcuato

Manico per raschietto a spinta
• Materiale frassino
• Lunghezza 1’500 mm 

 
Articolo 5356228 / 1049062

Pala da sabbia Holsteiner
• Lamiera di acciaio
• Parzialmente appositamente temprato
• Lucida
• Verniciatura trasparente
• con manico

 
Articolo 01573399 / 1054800

Larg. 150 mm Articolo 01567497 / 1054763
Larg. 200 mm Articolo 01564989 / 1049064
Larg. 300 mm Articolo 01564991 / 1049065
Larg. 500 mm Articolo 01567499 / 1142737

Raschietto a spinta
• Lamina in acciaio armonico da 1 mm
• Con manico in frassino
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1) Articolo 01565260 / 1048965
2) Articolo 7515088 / 1048966

1) Lunghezza 800 mm Articolo 01567459 / 1142928
2) Lunghezza 900 mm Articolo 01565263 / 1054513

Manico per pala
• Materiale frassino
• Tipo 1): forma curva 30 mm, lunghezza 1’000 mm 

Tipo 2): forma curva 80 mm, lunghezza 1’400 mm

Manico per mazzuola
• Materiale frassino
• Forma: conica 52/38 mm

1) 2)

1) 2)

1) Articolo 01565254 / 1048937
2) Articolo 01565255 / 1048938

Manico per piccozza 
• Materiale frassino
• Lunghezza 1’000 mm
• Tipo 1): Forma: conica 45/65 mm 

Tipo 2): Forma: conica 50/70 mm

1) 2)

Manico per scopa da strada
• Materiale frassino
• Lunghezza 1’800 x 29.5 mm 

 
Articolo 01565265 / 1048957

Manico per costipatore  
per calcestruzzo
• Materiale frassino
• con testa
• Lunghezza 1’000 mm

 
Articolo 01565262 / 1054512

Manico per spandicatrame
• Materiale frassino
• Lunghezza 1’500 x 35 mm

 
Articolo 01567514 / 1049063
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Rastrello per foglie 
• Con 24 denti
• in acciaio armonico
• Con manico in frassino

 
Articolo 7854039 / 1058628

Vanga da giardino Robust
• Parte metallica in acciaio laminato, sagomatura conica
• Temprata e lucidata
• Con poggiapiede e manico in frassino 1’000 mm
• Zincata
• Dimensioni 185 x 185 x 180 mm

 
Articolo 01564971 / 1058618

Scortecciatore
• Pressato a caldo
• Lama lucida
• Temprato
• Con manico in frassino
• Larghezza 130 mm

 
Articolo 01564901 / 1059221

1) denti curvi Articolo 01566296 / 1058632
2) denti dritti Articolo 01573401 / 1142750

Utensile per scasserare CONSTRUCTION
Leva e piede di porco universale
• Palanchino e piede di porco universale
• Acciaio armonico fucinato a stampo e temprato
• Tubo in acciaio antipiegamento e verniciato blu
• 75 x 1’420 mm

 
Articolo 6243784 / 1050220

Manico per spingiacqua  
in gomma
• Materiale frassino
• Lunghezza 1’700 mm 

 
Articolo 01565080 / 1054946

2)1)

Rastrello da cantiere
• Con 14 denti
• Con manico in frassino 1’700 mm
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Betoniera BP170
• Struttura saldata
• 2 doppie vasche saldate e lame miscelatrici
• Motore con copertura in acciaio
• Ruota in gomma
• Carter motore chiuso
• Cinghia trapezoidale Big Crown e puleggia in ferro
• Blocco in acciaio
• Capacità del bicchiere 160 l
• Capacità di miscelazione 125 l
• Peso 67 kg

 
Articolo 4457299 / 1050545

Vasca per malta 200 l, sollevabile con gru
• Contenuto 200 l
• Sollecitazione peso max. 430 kg
• Larghezza 105 cm
• Altezza 46 cm
• Profondità 70 cm
• Peso del prodotto (a pz..) 16,4 kg

 
Articolo 6243783 / 1050219

Sostegno per montaggio 60 kg
• Zincato e verniciato in blu
• Regolabile 160–290 cm
• Possibilità di regolazione fine tramite  

filettatura
• Portata 60 kg
• Peso 2,4 kg

 
Articolo 6992875 / 1050507

Betoniera BP200D
• Struttura saldata
• 2 doppie vasche saldate e lame miscelatrici
• Motore con copertura in acciaio
• Ruota in gomma
• Carter del motore chiuso
• Cinghia trapezoidale Big Crown e puleggia in ferro
• Blocco in acciaio
• Capacità del bicchiere 190 l
• Capacità di miscelazione 155 l
• Peso 105 kg

 
Articolo 4457300 / 1050546

Carriola con fondo a punta FORTE
• 60 l
• Con ruota pneumatica
• Vasca in lamiera d’acciaio
• Manici in faggio

 
Articolo 4477217 / 1050230
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Piccozzino da gessatore  
con manico in fibra di vetro
• Testa in acciaio fucinato
• Accuratamente temprato
• Rivestimento a polvere nero
• Lama lucidata
• Fissata con resina sintetica
• Manico di qualità in fibra di vetro, infrangibile
• Impugnatura in plastica nera
• Peso 600 g

 
Articolo 4509209 / 1050100

Piccozzino da gessatore  
con manico tubolare in acciaio
• Testa in acciaio fucinato
• Accuratamente temprato
• Lucidato e con rivestimento nero
• Testa e manico rivettati
• Attacco rinforzato con rosetta in acciaio
• Manico tubolare in acciaio cromato
• Impugnatura bicomponente
• Peso 600 g

 
Articolo 4509213 / 1050105

Mazza con manico  
in fibra di vetro
• Testa in acciaio fucinato
• Accuratamente temprata
• Rivestimento a polvere nero 
• Fissata con resina sintetica
• Manico di qualità in fibra di vetro, infrangibile
• Con rivestimento in plastica
• Impugnatura in plastica nera
• Peso 1’000 g

 
Articolo 4509211 / 1050103

Martello da carpentiere  
con manico in fibra di vetro
• Testa in acciaio fucinato
• Accuratamente temprata
• Rivestita di cromo e nickel
• Fissata con resina sintetica
• Con supporto magnetico per chiodi
• Manico di qualità in fibra di vetro, infrangibile
• Impugnatura in plastica nera
• Peso 600 g

 
Articolo 4509210 / 1050101

Martello da carpentiere  
con manico tubolare in acciaio
• Testa in acciaio fucinato
• Manico tubolare in acciaio cromato
• Accuratamente temprato
• Levigata e con rivestimento nero
• Testa e manico rivettati
• Attacco con rosetta in acciaio
• Impugnatura bicomponente
• Peso 600 g

 
Articolo 4509212 / 1050104

Martello da carpentiere PRO
• Forgiato in un solo pz. 
• Secondo DIN 7239
• Con tirachiodi e puntachiodi con magnete permanente
• Impugnatura bicomponente
• Ammortizzante e antiscivolo
• Peso 600 g

 
Articolo 7011686 / 1050102
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Cesoie per lamiera
• Taglio dritto (gialle)
• Taglio a sinistra (rosse)
• Taglio a destra (verdi)
• Con trasmissione della forza di leva
• Lama dentata, lucida
• Impugnatura ergonomica in vinile
• Apertura a molla, leva di bloccaggio
• Cesoie per sagomare la lamiera in acciaio
• Dimensioni 250 mm

Pinza universale INDUSTRIAL 180 
• In acciaio al cromo-vanadio 
• Con impugnatura in plastica bicomponente
• Zone di presa per materiale piatto e circolare
• Dimensioni 180 mm

 
Articolo 6208664 / 1050215

Pinza a becchi lunghi semitondi diritti 
INDUSTRIAL
• In acciaio al cromo-vanadio
• Con impugnatura in plastica bicomponente
• Con tagliente per fili metallici duri e dolci
• Dimensioni 200 mm

 
Articolo 6208665 / 1050216

1) dritte, gialle Articolo 7794912 /1050542
2) taglio a sinistra, rosse Articolo 7794914 /1050543
3) taglio a destra, verdi Articolo 7794915 /1050544

Pinza a becchi lunghi semitondi curvi  
INDUSTRIAL 
• In acciaio al cromo-vanadio
• Con impugnatura in plastica bicomponente
• Con tagliente per fili metallici duri e dolci
• Dimensioni 200 mm

 
Articolo 6208666 / 1050217

Tronchese a taglio laterale INDUSTRIAL
• In acciaio al cromo-vanadio
• Con impugnatura in plastica bicomponente
• Per tagli puliti sulle estremità
• Dimensioni 160 mm

 
Articolo 6208667 / 1050218

1)

2)

3)
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4,0 x 30 mm Articolo 5418108 / 1088412
4,0 x 40 mm Articolo 5418109 / 1088439
4,0 x 50 mm Articolo 5418110 / 1088459
4,0 x 60 mm Articolo 5418111 / 1088460
4,0 x 70 mm Articolo 5418112 / 1088461
4,5 x 40 mm Articolo 5418113 / 1088463
4,5 x 45 mm Articolo 5418114 / 1088464
4,5 x 50 mm Articolo 5418115 / 1088465
4,5 x 60 mm Articolo 5418116 / 1088466
4,5 x 80 mm Articolo 5418117 / 1088468
5,0 x 40 mm Articolo 5418118 / 1088469
5,0 x 50 mm Articolo 5418119 / 1088500
5,0 x 60 mm Articolo 5418120 / 1088535
5,0 x 70 mm Articolo 5418121 / 1088536
5,0 x 80 mm Articolo 5418122 / 1088537
5,0 x 90 mm Articolo 5418123 / 1088538
5,0 x 100 mm Articolo 5418124 / 1088539
5,0 x 120 mm Articolo 5418125 / 1088540
6,0 x 60 mm Articolo 5418126 / 1088545
6,0 x 80 mm Articolo 5418127 / 1088547
6,0 x 90 mm Articolo 5418128 / 1088548
6,0 x 100 mm Articolo 5418129 / 1088551
6,0 x 120 mm Articolo 5418130 / 1088554
6,0 x 140 mm Articolo 5418131 / 1088566
6,0 x 160 mm Articolo 5418132 / 1088645
6,0 x 180 mm Articolo 5418133 / 1088646

Viti per pannelli di truciolare a testa  
svasata e intagliata, con gambo,  
zincata blu, Torx
• Acciaio zincato blu
• Testa svasata
• Inserto Torx TX
• Gambo, con nervature fresate
• Prezzo per 100 pz.

400 mm Articolo 4477154 / 1050283
500 mm Articolo 4477155 / 1050284
600 mm Articolo 4477156 / 1050285
800 mm Articolo 4477157 / 1050286
1’000 mm Articolo 4477158 / 1050287
1’200 mm Articolo 4477159 / 1050288
1’500 mm Articolo 4477160 / 1050289
1’800 mm Articolo 4477161 / 1050290
2’000 mm Articolo 4477162 / 1050291

Livella a bolla
• Profilo rettangolare in alluminio
• Rivestimento a polvere grigio
• Con 1 livella orizzontale e 1 verticale
• Tolleranza di misura max.: in posizione standard:  

0.5 mm/m ( 0.029° )
• Per misurazione sopratesta: 0,75 mm/ m ( 0,043° )
• Garanzia della livella: 30 anni
• Garanzia di precisione 10 anni
• Misure: 400 / 500 / 600 / 800 / 1’000 / 1’200 / 1’500 / 

1’800 / 2’000 mm

Set di chiavi combinate 8 pz.
• Acciaio CV 31CrV3
• Secondo DIN 3110
• Cromato, con teste lucide
• Contenuto: 8 chiavi combinate
• Apertura chiave: 8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 mm

 
Articolo 5376486 / 1050107

Viti per cartongesso MSS5F / MSS6
• Viti per cartongesso (irrigidimenti)
• Unità Ph2
• Confezione da 1'000 pezzi  

– tipo 1) Filetto singolo per cartongesso standard 
– tipo 2) Doppio filetto per cartongesso a diamante 
  o Duraline

MSS5F
1) 3,9 x 25 mm Articolo 1061110

3,9 x 35 mm Articolo 1061111
3,9 x 45 mm Articolo 1061112

MSS6
2) 3,9 x 25 mm Articolo 1061113

3,9 x 35 mm Articolo 1061114
3,9 x 45 mm Articolo 1061115

Fuori produzione

solo fino ad esaurimento 

scorte
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Secchio per impasto Articolo 4477144 / 1050346
Coperchio Articolo 4477201 / 1050224

Secchio in plastica per impasto
• Per la miscelazione
• Vuoto
• 25 l
• Con scala graduata in l

Big-Bag mini 
• Sacco Big Bag con lacci, bianco
• 75 x 75 x 90 cm
• Portata 1 tonnellata
• Con 4 lacci
• Monouso

 
Articolo 4477143 / 1003198

Big-Bag 6:1-2 
• Sacco Big Bag con lacci, bianco
• 90 x 90 x 115 cm
• Portata 2 tonnellate
• Con 4 lacci
• Riutilizzabile

 
Articolo 4424554 / 1003199

300 mm Articolo 6992620 / 1050505
400 mm Articolo 6992621 / 1050506

Coltello per materiale isolante  
300 mm / 400 mm

• Impugnatura a due componenti
• Lama in acciaio inox lucido
• Durezza 54–56 HRC
• Per il taglio di materiale espanso, fibra di vetro e altri 

materiali isolanti morbidi
• Da riaffilare con cote o mola con angolazione di 20–40°

1) 30 VS Articolo 4477239 / 1050337
2) 40 VS Articolo 4477240 / 1050338
3) 50 VS Articolo 4477241 / 1050339
4) 63 VS Articolo 4477242 / 1050340
5) 30 GS Articolo 4477243 / 1050341
6) 40 GS Articolo 4477244 / 1050342
7) 50 GS Articolo 4477245 / 1050343
8) 63 GS Articolo 4477246 / 1050344

Lucchetto VS / GS
• Lucchetto in ottone con logo ProOne
• Cilindro con perno, staffa in acciaio temprato e  

due chiavi per lucchetto
• Disponibili con stessa chiave o con chiave diversa
• 30 x 44 mm
• 40 x 61 mm
• 50 x 68 mm
• 40 x 103 mm
• Tipo VS: chiusura differente 

Tipo GS: stessa chiusura

1) 2) 3)

5) 6) 7) 8)

4)
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2 x 3 Articolo 7505871 / 1050516
2 x 4 Articolo 7505872 / 1050517
2 x 5 Articolo 7505873 / 1050518
2 x 6 Articolo 7505874 / 1050519
2 x 7 Articolo 7505875 / 1050520
2 x 8 Articolo 7505876 / 1050521
2 x 9 Articolo 7505877 / 1050522

Scala doppia 235
• Gradini con scanalature, profondità di 80 mm
• Giunzione duratura gradini/montante
• Piedini antiscivolo nivello® e impugnatura ergo-pad®  

con meccanismo di bloccaggio
• Con 2 robuste cinghie antiapertura in perlon
• Elevata stabilità grazie alla struttura conica
• Distanza tra i gradini 235 mm, inclinazione scala 20°
• Numero gradini: 

2 x 3 / 2 x 4 / 2 x 5 / 2 x 6 / 2 x 7 / 2 x 8 / 2 x 9 
• Altezza di lavoro in m ca.: 

2,25 / 2,50 / 2,75 / 3,00 / 3,25 / 3,50 / 3,75
• Altezza totale m: 

0,69 / 0,93 / 1,16 / 1,40 / 1,63 / 1,87 / 2,10  
• Lunghezza passo m: 

0,69 / 0,86 / 1,03 / 1,20 / 1,37 / 1,54 / 1,71  
• Larghezza esterna inferiore m: 

0,44 / 0,46 / 0,49 / 0,52 / 0,55 / 0,58 / 0,61   
• Peso in kg ca.: 

5,4 / 6,7 / 8,0 / 9,3 / 10,8 / 12,1 / 14,3

2,5 x 100 mm Articolo 5376479 / 1050152
3,6 x 136 mm Articolo 5376480 / 1050153
4,8 x 202 mm Articolo 5376481 / 1050154
4,8 x 298 mm Articolo 5376482 / 1050155
7,6 x 362 mm Articolo 5376483 / 1050156
4,8 x 365 mm Articolo 5376484 / 1050157

Fascetta serracavi nero
• Materia prima poliammide PA 6.6
• Nero
• Intervallo di temperatura da -40 °C a +85 °C
• Resistenza alla fiamma UL 94 V2 non propagante
• Senza alogeni
• Conforme a direttiva RoHS
• Resistente ai raggi UV

2,5 x 100 mm Articolo 5376474 / 1050146
3,6 x 136 mm Articolo 5376475 / 1050147
4,8 x 202 mm Articolo 5376476 / 1050148
4,8 x 298 mm Articolo 5376477 / 1050149
7,6 x 362 mm Articolo 5376478 / 1050150
4,8 x 365 mm Articolo 5415731 / 1050151

Fascetta serracavi trasparente
• Materia prima poliammide PA 6.6
• Trasparente
• Intervallo di temperatura da -40 °C a +85 °C
• Resistenza alla fiamma UL 94 V2 non propagante
• Senza alogeni
• Conforme a direttiva RoHS
• Resistente ai raggi UV
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1) 5-4/1 Articolo 6150646 / 1050192
2) F EN 166 Articolo 6150647 / 1050193

Occhiali di protezione scuri e chiari
• Per proteggersi dall’impatto con particelle ad alta velocità
• Tipo 1) vetro scuro / Tipo 2) vetro chiaro

Tappi auricolari protettivi 
• Tappi auricolari protettivi monouso in materiale espanso
• Arancioni
• Morbidi e delicati sulla pelle, in poliuretano
• Massimo comfort 
• Superficie liscia e resistente allo sporco 
• La forma conica si adatta perfettamente  

al condotto uditivo
• Scatola da 200 paia
• Isolamento acustico SNR 37dB 
• EN 352-2

 
Articolo 5376510 / 1050164

Cuffie antirumore
• Per proteggere l’udito da rumori generati da macchine  

o da altro, che possono disturbare o recare danno  
all’utilizzatore

• Isolamento acustico SNR 28 dB
• EN 352-1:1993

 
Articolo 6150643 / 1050185

Berretto invernale UNI
• Berretto di maglia nero 100 % acrilico
• Con membrana traspirante
• Taglia unica

 
Articolo 5376515 / 1050169

1)

2)

Casco di protezione EN397 316 g
• In plastica polietilenica
• Ampie zone di ventilazione sul lato anteriore e posteriore
• Regolabile a piacere con rotella
• Nastro in tessuto a quattro punti
• Bianco, giallo, arancione, rosso, verde, blu
• EN 397 
• Peso 316 g

1) Bianco Articolo 5376490 / 1050174
2) Giallo Articolo 5376487 / 1050171
3) Arancione Articolo 5376492 / 1050176
4) Rosso Articolo 5376488 / 1050172
5) Verde Articolo 5376491 / 1050175
6) Blu Articolo 5376489 / 1050173

3)2)1)

6)5)4)
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Maschera per polveri sottili FFP2 con filtro
• A protezione da polveri, nebbie o fumi fastidiosi e nocivi 

per la salute, ma non tossici
• Fino a 10 volte il valore limite
• Grazie a un supplementare test di intasamento  

con polvere di dolomite, le maschere per polveri sottili 
possono essere utilizzate per più di un turno di lavoro, 
forma ergonomica, speciale tessuto non tessuto

• In confezione igienica singola
• Campi di applicazione: aziende farmaceutiche,  

lavorazione di farine e cereali, lavorazione di vetro e 
legno (legni dolci) ecc.

• FFP2, con filtro
• Scatola da 12 pz.

 
Articolo 5376494 / 1050181

Maschera per polveri sottili FFP3 con filtro
• Protezione da particelle solide e da aerosol liquidi,  

non volatili
• Molto comoda da indossare grazie al design in tre parti
• FFP3, con filtro, 
• Scatola da 12 pz.

 
Articolo 5376495 / 1050182

Casco di protezione da saldatore
• Da utilizzare per le seguenti applicazioni di saldatura: 

elettrodi, argon/elio, MIG/MAG, TIG/WIG, saldatura al 
plasma, taglio al cannello

• Con filtro oculare che si scurisce automaticamente in 
presenza dell’arco voltaico e torna chiaro una volta  
terminata la saldatura

• DIN 9–13

 
Articolo 6150644 / 1050186

Occhiali di protezione da saldatore
• Proteggono solo dalle radiazioni emesse durante  

le saldature ossiacetileniche e a fiamma
• Il telaio è amovibile per poter osservare il lavoro senza 

esporre gli occhi al pericolo di particelle
• DIN 4–6

 
Articolo 6150645 / 1050191

Maschera per polveri sottili FFP1  
senza filtro
• A protezione da polveri e fumi fastidiosi,  

ma non direttamente nocivi per la salute
• Fino a 4 volte il valore limite
• Resistenza respiratoria minima ed elevata azione  

filtrante, in speciale tessuto non tessuto, con labbro di 
tenuta all’altezza del naso e ferretto sul naso

• In confezione igienica singola
• Campi di applicazione: agricoltura, produzione di  

fertilizzanti, industria alimentare, lavorazione di plastica 
e metallo ecc.

• FFP1, senza filtro
• Scatola da 20 pz. 

 
Articolo 5376493 / 1050180
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Guanti Sensitive
• Guanto da montaggio leggero e senza cuciture
• Resistente rivestimento in PU
• Vestibilità e comfort ottimali
• Massima agilità delle dita
• Presa sicura anche su oggetti lisci

Guanti Nitril
• Classico guanto di cotone con ¾ di rivestimento in nitrile
• Massimo comfort
• Repellente a olio e acqua

Guanti Midi
• Guanto da montaggio leggero
• Spesso rivestimento in nitrile sul palmo
• Adatto per lavori con oggetti bagnati e oleosi
• Massima agilità delle dita

8/M Articolo 8102264
9/L Articolo 8102265
10/XL Articolo 8102266
11/XXL Articolo 8102267
12/XXXL Articolo 8102268

8/M Articolo 8102269
9/L Articolo 8102270
10/XL Articolo 8102271
11/XXL Articolo 8102272

8/M Articolo 8102273
9/L Articolo 8102274
10/XL Articolo 8102275
11/XXL Articolo 8102276

Guanti Power
• Guanto a trama media
• Morbido rivestimento in lattice increspato
• Rivestimento idrorepellente
• Buona vestibilità
• Presa sicura su oggetti lisci

8/M Articolo 8102277
9/L Articolo 8102278
10/XL Articolo 8102279
11/XXL Articolo 8102280

8/M Articolo 8102285
9/L Articolo 8102286
10/XL Articolo 8102287
11/XXL Articolo 8102288
12/XXXL Articolo 8102289

Guanti Flex
• Guanto da montaggio leggero con rivestimento in schiuma 

di nitrile
• Vestibilità ottimale e comfort elevato
• Massima agilità delle dita e presa sicura su oggetti lisci
• Buona resistenza a oli e grassi
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8/M Articolo 8102290
9/L Articolo 8102291
10/XL Articolo 8102292
11/XXL Articolo 8102293
12/XXXL Articolo 8102294

Guanti Grip
• Guanto da montaggio leggero
• Rivestimento in schiuma di nitrile e gommini in  

nitrile sul palmo
• Rivestimento traspirante
• Massima agilità delle dita
• Comfort elevato

9/L Articolo 8102299
10/XL Articolo 8102300
11/XXL Articolo 8102301

Guanti Worker
• Robusto guanto in pelle bovina pieno fiore
• Spessore della pelle ca. 1,0 mm
• Protezione delle nocche e copridita in cuoio bovino in crosta
• Cuciture doppie per una maggiore durata
• Polsino gommato di ca. 7 cm
• Palmo foderato
• Dorso e polsino in tela

8/M Articolo 8102302
9/L Articolo 8102303
10/XL Articolo 8102304
11/XXL Articolo 8102305

Guanti Cut C
• Guanto antitaglio con rivestimento  

in microschiuma di nitrile
• Estremamente morbido e leggero da indossare  

nonostante la categoria di protezione antitaglio C
• Rivestimento traspirante e repellente alle sostanze 

oleose
• Massima agilità delle dita e presa sicura  

anche su oggetti lisci
• Rinforzo nella zona del pollice e dell’indice  

per una maggiore durata

8/M Articolo 8102295
9/L Articolo 8102296
10/XL Articolo 8102297
11/XXL Articolo 8102298

Guanti Winter
• Guanto in acrilico a trama media, spazzolato
• Rivestimento in schiuma di lattice con finitura sabbiata
• Vestibilità ottimale e comfort elevato
• Presa eccellente
• Rivestimento idrorepellente
• Per tutte le attività a basse temperature
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1) 2)

Giacca di sicurezza "TERCO"  
giallo / arancione
• Giacca di sicurezza tipo parka con strisce catarifrangenti
• Certificata secondo EN 471 classe 3
• Materiale esterno 100 % poliestere rivestito in PU
• Impermeabile, cuciture saldate, antivento, traspirante
• 3 in 1, giacca estraibile in pile con maniche e  

cappuccio staccabili
• Misure S / M / L / XL / XXL / XXXL

1) giallo S Articolo 4477227 / 1050231
M Articolo 4477228 / 1050232
L Articolo 4477229 / 1050233
XL Articolo 4477230 / 1050234
XXL Articolo 4477231 / 1050235
XXXL Articolo 4477232 / 1050236

2) arancione S Articolo 4477233 / 1050237
M Articolo 4477234 / 1050238
L Articolo 4477235 / 1050239
XL Articolo 4477236 / 1050240
XXL Articolo 4477237 / 1050241
XXXL Articolo 4477238 / 1050242

Giubbotto di segnalazione EN471G giallo / 
EN471O arancione
• Giubbotto di segnalazione in leggero tessuto di poliestere
• Secondo EN 471 classe 2
• Bande catarifrangenti 2 x 5 cm
• Chiusura con velcro
• Lavabile fino a 40 °C, non candeggiare
• Misure L / XL / XXL

1) giallo L Articolo 4477150 / 1050277
XL Articolo 4485767 / 1050278
XXL Articolo 4477151 / 1050279

2) arancione L Articolo 4477152 / 1050280
XL Articolo 4485768 / 1050281
XXL Articolo 4477153 / 1050282

Ginocchiera GEL
• Imbottiture professionali per ginocchia  

con design ergonomico 
• Proteggono dagli urti e dalle asperità del pavimento
• L’interno in silicone garantisce un’elevata stabilità ed  

evita sollecitazioni eccessive a carico di legamenti e 
tendini

• Conforme alla norma EN 14404
• Ginocchiera tipo 1

 
Articolo 7849903 / 1050109

Calze WORKER Comfort pacco da 3
• Robuste calze da lavoro con rinforzo su pianta e tallone
• Confortevoli e morbide
• Nero/grigio
• 65 % cotone / 25 % poliestere / 7 % acrilico /  

3 % elastan 
• Misure 39–42 / 43–46

39–42 Articolo 5415739 / 1050353
43–46 Articolo 5415740 / 1050354

Fuori produzione

solo fino ad esaurimento 

scorte 1) 2)
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Copriscarpe UNI
• In pellicola rinforzata, spessa 0,05 mm
• Foro d’accesso dotato di elastico
• Adatto per sale operatorie, ma anche come protezione 

dallo sporco per industrie e attività artigianali
• Dimensioni: ca. 150 x 360 mm
• Colore blu
• Sacco da 100 pz.

 
Articolo 5376509 / 1050163

Borsa per chiodi
• In pelle
• In pelle in crosta conciata con cromo
• 2 tasche
• 240 x 220 mm

 
Articolo 4477163 / 1050213

Borsa per chiodi e utensili
• In pelle
• In pelle in crosta conciata con cromo
• 5 tasche
• Scomparto per martello
• 235 x 275 mm

 
Articolo 4485769 / 1050243

Pantaloni da lavoro bianchi
• Pantaloni da lavoro 100 % cotone, 280 g /m2,  

sanforizzati
• Tessuto di cotone morbido e resistente,  

con cuciture bloccate e tutte le tasche rinforzate
• Cat. CE. Con 3 tasconi, 1–2 tasche per i metri,  

patta con zip e passanti per cintura
• Colore bianco, con rinforzi sulle ginocchia
• Misure: 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60

42 Articolo 4425994 / 1050367
44 Articolo 4426156 / 1050368
46 Articolo 4426161 / 1050369
48 Articolo 4426226 / 1050370
50 Articolo 4426317 / 1050371
52 Articolo 4426330 / 1050372
54 Articolo 4426414 / 1050373
56 Articolo 4426484 / 1050374
58 Articolo 4426523 / 1050375
60 Articolo 4426606 / 1050376

Cintura
• In pelle
• 1’250 x 35 mm

 
Articolo 4485770 / 1050244

Cintura Leisure
• Robusta cintura morbida con fibbia in metallo, nera
• Lunghezza: 135 cm
• Larghezza: 3,5 cm
• Fibbia con incisione

 
Articolo 6998979 / 1050170
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DETERGENTI – PROFESSIONISTI

Disgorgante per tubi 
Rohr-Granate 
• Per la rimozione di depositi ostinati di 

grasso, capelli, composti di 
cellulosa, prodotti per l’igiene

• Per sturare tubazioni completamente 
otturate da residui organici

• Vendita esclusa a privati!
• Contenuto 1 l

 
Articolo 5376463

Disgorgante per tubi 
Rohr-Bombe 
• Disgorgante per tubi privo di acidi per  

la rimozione di ostruzioni, soprattutto 
quelle causate da capelli, residui di  
alimenti, grasso, sapone ecc.

• Straordinario per l’acciaio inox e 
le canalette di scolo

• Contenuto 1 l

 
Articolo 5376464

Detergente  
per cassette di scarico
• Adatto a tutte le cassette di scarico
• Scioglie le incrostazioni di calcare e 

rimuove efficacemente i depositi di sporco
• Si prende cura di guarnizioni e tubazioni
• Contenuto 500 ml

 
Articolo 7796920

Detergente per rimuovere i 
depositi di urina
• Azione super veloce contro depositi  

di urina, calcare e ruggine in WC,  
orinatoi, bidet e lavabi

• Contenuto 500 ml

 
Articolo 5376467

Anticalcare 
• Decalcificante altamente efficace per elettrodomestici, 

gastronomia, rompigetto, soffioni di docce ecc. 
• Pulisce a fondo, rapidamente e con delicatezza 
• Resistente alla bollitura, con protezione per il metallo

Detergente ultrapotente
• Detergente multiuso concentrato ad alto potere solvente 

per oli, grassi e altri accumuli di sporco sulle superfici
• Adatto anche per l’impiego in nebulizzatori e vaporizzatori

500 ml Articolo 5376468
5 l Articolo 7500063

750 ml Articolo 5376465
5 l Articolo 7500064
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DETERGENTI – PROFESSIONISTI / CONSUMATORI FINALI

Nastro per impianti sanitari, 
di riscaldamento e di climatizzazione SHK
• Nastro universale per tutte le applicazioni riguardanti 

impianti sanitari, di riscaldamento e di climatizzazione 
per impermeabilizzazione, isolamento, protezione e 
fissaggio senza adesivo 

• Può essere utilizzato in presenza di umidità, ma non  
su superfici oleose

• Per lavori di riparazione di condutture, tubi, isolamento 
tubi, elettrotecnica, sistemi di ventilazione, tubi di scarico

• Isola fino a 8'000 V per strato
• Resistente a temperature da -50 °C a 260 °C
• Resistente ai raggi UV e all’acqua salata
• 2 rotoli da 3 m di lunghezza, 25 mm di larghezza e  

0,5 mm di spessore cad.

 
Articolo 7746111

Penna per riparazioni  
bianco alpino
• Per la riparazione rapida di piccoli danni a superfici di 

sanitari, vasche da bagno, piatti doccia, wc, lavandini ecc.
•  Adatto anche per la riparazione di piastrelle

 
Articolo 5376466

Cubi per cassette di scarico 
Geberit, TECE e altre
• Adatti per cassette di scarico Geberit, TECE e di altro tipo
• Cubi per cassette di scarico efficaci contro lo sporco
• A base di tensioattivi biodegradabili
• Freschezza e pulizia a ogni sciacquo
• Inserimento semplice e direttamente nel contenitore
• Ottima resa
• Ca. 4 settimane di profumo piacevole e acqua blu
• L’alternativa elegante e discreta alle tavolette da  

agganciare al wc
• Innocui in impianti biologici di depurazione
• La confezione si dissolve biologicamente nell’acqua
• Se conservato all’asciutto non ha scadenza
• Contenuto 10 pz.

 
Articolo 6208659

Cubi per orinatoi a vasca e 
orinatoi ad aspirazione
• Cubi efficaci contro lo sporco, per una profonda  

igienizzazione di orinatoi a vasca, a canale e  
ad aspirazione con retina per orinatoi

• Maggiore forza pulente grazie ai solventi biodegradabili
• Profumo fresco, igienico e a lunga durata
• Previene i depositi di calcare e urina
• 40 pz. per confezione

 
Articolo 7500070
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Detergente liquido per WC
• Detergente professionale dal profumo 

gradevole che assicura freschezza,  
pulizia e igiene nel WC

• Rimuove rapidamente e a fondo depositi 
come calcare, sporco e urina

• L’elevata viscosità prolunga il tempo  
di azione

• Contenuto 750 ml

 
Articolo 7500066

Detergente per sanitari PRO
• Straordinario potere anticalcare
• Rimuove anche grasso cutaneo,  

residui di sapone e sporco
• Crea un effetto perlante grazie a  

speciali nanoparticelle 
• Per le superfici resistenti agli acidi  

di tutti i sanitari
• Contenuto 750 ml

 
Articolo 5376469

Schiuma attiva 
antimuffa
• Detergente per superfici ad alta efficacia 

contro spore di muffa, batteri e germi
• Adatto anche per superfici ruvide
• Previene la nuova formazione di muffa
• Per vani d’abitazione, camere da letto, 

cucine e bagni
• Contenuto 500 ml

 
Articolo 6208663

Finitura nobile per  
vetro e ceramica LOTUS 
• Con nanotecnologia, finitura per vetri di 

finestre, pareti delle docce, serre,  
giardini d’inverno, specchi, piastrelle,  
vetri dell’auto o ceramica 

• È idrorepellente e antimacchia con azione 
analoga all’effetto loto

• Contenuto 125 ml

 
Articolo 7500067

Igienizzante per idromassaggio 
• Adatto a vasche e altri sistemi di   

idromassaggio e cabine per bagno di 
vapore di tutti i marchi

• Disinfetta, rimuove alghe, legionella,  
funghi, batteri, virus e le relative spore 

• Non forma schiuma
• Contenuto 1 l

 
Articolo 5376471

Detergente per canali di scolo  
di docce
• Pulisce in modo duraturo il sifone,  

eliminando capelli e residui di sapone
• Per tutti i canali di scolo di docce
• Contenuto 500 ml

 
Articolo 7500065

Eliminaodori per scarichi  
KanalgeruchStop
• L’eliminaodori per scarichi Kanalgeruch-

Stop ProOne si impiega in presenza di 
liquidi stagnanti negli scarichi non  
utilizzati o usati di rado 

• Risolve il problema dell’acqua  
che evapora nei sifoni di ogni genere e  
previene quindi con efficacia la  
formazione dei cattivi odori

• Ideale per case di vacanza, immobili  
abitati stagionalmente e in linea di  
massima per tutti i sifoni interessati  
da evaporazione

• Contenuto 500 ml 

 
Articolo 7746110
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Detergente liquido BIO  
per tubi 
• Detergente liquido per tubi a base di  

microrganismi selezionati adatto  
per migliorare la capacità di scarico

• Previene i cattivi odori
• Previene anche le ostruzioni,  

se utilizzato regolarmente
• Non crea vapori
• Ecocompatibile e biodegradabile al 100 %
• Privo di effetti negativi per persone,  

animali e ambiente
• Contenuto 1 l

 
Articolo 7500071

Detergente bio per vetri
• Il detergente bio per vetri fa  

splendere le finestre, i telai delle finestre, 
gli specchi

• Rimuove senza fatica lo sporco oleoso,  
del grasso, di fuliggine e dell’atmosfera

• Si asciuga in modo particolarmente veloce 
e non lascia aloni

• Il 100 % degli ingredienti è di origine 
naturale

• Contenuto 1 l

 
Articolo 7796923

Detergente liquido BIO  
per orinatoi 
• Prodotto concentrato liquido a base  

microbiologica
• Se usato regolarmente deterge e rimuove 

le incrostazioni e i cattivi odori
• Ecocompatibile e biodegradabile al 100 %
• Privo di effetti negativi per persone,  

animali e ambiente
• Contenuto 1 l

 
Articolo 7500072

Detergente BIO  
per pavimenti
• Detergente ecologico a base di sapone  

per pavimenti duri, per PVC e tutte le  
superfici resistenti alle sostanze alcaline

• Perfetto per la pulizia ordinaria  
quotidiana e la cura

• Dopo la pulizia lascia una sottilissima  
pellicola protettiva lucidabile e antiscivolo

• Contenuto 1 l

 
Articolo 7796922

Detergente BIO  
per sanitari
• Detergente igienico potente per  

gli impianti sanitari e il bagno
• Rimuove depositi di calcare, ruggine, 

grasso e sapone 
• Protegge la rubinetteria e garantisce  

uno splendore brillante
• Il 100 % degli ingredienti è di origine 

naturale 
• Diffonde un piacevole profumo di menta
• Contenuto 1 l

 
Articolo 7796921

Detergente bio WC
• Rimuove rapidamente e  

facilmente depositi di calcare,  
urina e sporco

• Buona aderenza su tutti i WC e  
orinatoi

• Pulisce igienicamente e diffonde una  
piacevole freschezza a lunga durata

• Il 100 % degli ingredienti è di origine 
naturale.

• Contenuto 750 ml

 
Articolo 7796924
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Dispenser detergente per mani 3000
• Plastica
• Per confezione da 3’000

 
Articolo 4509215 / 1050500

Detergente per vetri per auto ALL SEASON
• Miscela pronta per l’uso con eccellenti prestazioni pulenti
• Rimuove lo sporco come depositi di sale, silicone,  

fuliggine, olio e grasso
• Effetto antigelo fino a -20 °C 
• Impedisce il congelamento dell’impianto di lavaggio di 

vetri e fari
• Profumo di limone
• Contenuto 2 l

 
Articolo 7505650 / 1050510

Salviettine detergenti
• Salviettine imbevute di detergente liquido
• Per la rimozione di mastice e schiuma non  

ancora induriti, olio, lubrificanti, colore fresco,  
inchiostro, toner, nonché odore di benzina dalle  
mani, sull’utensile o sulle superfici

• Con un lato ruvido e uno soffice
• Contenuto 100 pz.

 
Articolo 4424495 / 1050523

Detergente per mani 250 / 3000
• Detergente professionale per le mani  

con funzione protettiva
• Alto potere pulente
• Senza sabbia
• Privo di microplastiche
• Con speciali agenti abrasivi
• PH neutro sulla pelle
• Dermatologicamente testato

Stracci per la pulizia colorati 10 kg
Cotone e tessuto misto
• Tessuto di primissima qualità 
• Per imprese edili, industria di macchinari e metallurgica, 

officine di fabbri, autorimesse, adatto anche per superfici 
ruvide

• Scatola da 10 kg

 
Articolo 6243718 / 1050524

1) 250 ml Articolo  7938181
2) 3’000 ml Articolo 4477146 / 1050499

1) 2)
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Impermeabilizzante e antimacchia 
per pavimenti, facciate e muri
• Protezione invisibile da acqua, olio e graffiti per tutti  

i materiali porosi in ambienti interni ed esterni
• Ritarda l’invecchiamento del substrato e ne facilita  

la cura
• Non lascia alcuna pellicola, cosicché il substrato  

rimane permeabile all’aria e al vapore acqueo
• Incolore e resistente ai raggi UV

Solvente Muschio e Alghe
• Trattamento preventivo contro muschi, alghe,  

muffa e funghi in ambienti esterni
• Per tutti i tipi di materiali: terracotta, ardesia,  

calcestruzzo, pietra naturale, bitume, manti stradali,  
legno, materiali compositi e sintetici, vetro, tessuto

• L’impiego su tetti e terrazze, su piazzali adibiti  
a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi,  
su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari 
ferroviari è vietato.

1) 5 l Articolo 7514987 / 1003240
2) 20 l Articolo 7787146 / 1003248

1) 5 l Articolo 7514988 / 1003243
2) 20 l Articolo 7514989 / 1003244

Impermeabilizzante  
per muri, facciate e tetti
• Prodotto idrorepellente che protegge facciate  

porose e tetti dall’umidità
• Penetra in profondità nei pori dei materiali per  

renderli impermeabili e limitare così gli effetti  
dannosi dell’umidità

• Non lascia alcuna pellicola, cosicché il substrato  
rimane permeabile all’aria e al vapore acqueo

• Incolore e resistente ai raggi UV

Detergente 
per facciate, muri, pavimenti e tetti
• Detergente universale per la pulizia di muri, facciate, 

tetti, balconi, fontane, vasche per acqua, statue,  
recinzioni, terrazze, sentieri in giardino,  
campi da tennis...

• Ideale per l’utilizzo su materiali come calcestruzzo,  
pietra naturale o artificiale, terracotta, piastrelle ecc. 

1) 5 l Articolo 7787184 / 1003242
2) 20 l Articolo 7787144 / 1003241

1) 5 l Articolo 7514990 / 1003246
2) 20 l Articolo 7514991 / 1003247

1)

2)2)

1)

1)

2)

1)

2)
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Unsere Handwerkerzentren und Lager | Nos points de vente et dépôts | I nostri punti vendita e depositi

 Via San Gottardo 98
 6500 Bellinzona 5
 Tel. 091 820 23 23

 Via Chiasso 25
 6710 Biasca
 Tel. 091 873 01 30

 Via San Gottardo 14
 6877 Coldrerio
 Tel. 091 646 57 36

 Via Saleggi 38
 6600 Locarno
 Tel. 091 751 15 26

 Via dei Pioppi 10a
 6616 Losone 
 Tel. 091 751 99 41

 Via Cantonale 34a
 6928 Manno 
 Tel. 091 605 24 34

Tessin / Ticino: Regusci Reco

Westschweiz / Suisse romande / Svizzera romanda: 
Gétaz-Miauton

 Rue des Finettes 55
 1920 Martigny
 Tel. 027 723 16 80

 Ch. des Mulets 3
 2000 Neuchâtel
 Tel. 032 727 73 00

 Rte de Champ-Colin 15
 1260 Nyon
 Tel. 022 994 90 00

 Z.l. En Grivaz
 Rte de Granges 14
 1607 Palézieux
 Tel. 021 907 92 43 

 Rte de la 
 Grosse-Pierre 16
 1530 Payerne
 Tel. 026 662 50 00

 Rte de Raboud 2
 1680 Romont
 Tel. 026 651 96 00

 Rue du Pré-de-la-Fontaine 8A
 1242 Satigny
 Tel. 022 753 93 10

 Rue du Manège 10 
 3960 Sierre 
 Tel. 027 452 35 35

 Z.I. la Veyre
 1806 St-Légier
 Tel. 021 923 37 00

 Lonzastrasse 2
 3930 Visp
 Tel. 027 948 85 00

 Kleegärtenstrasse
 3930 Visp
 Tel. 027 948 85 00

 Rue des Uttins 29
 1400 Yverdon-les-Bains
 Tel. 024 424 86 00

 Rte des Marais 3
 1860 Aigle
 Tel. 024 468 61 00

 Rue des Usiniers 3
 1630 Bulle
 Tel. 026 919 77 21

 Rte de Fribourg 1
 1630 Bulle
 Tel. 026 913 66 33

 Z.I. Nord
 Ch. Bas-de-Plan 1
 1030 Bussigny
 Tel. 021 702 04 15

 Z.I. Sud
 Ch. du Vallon 23
 1030 Bussigny
 Tel. 021 702 01 11

 Rte des Jeunes 15–17
 Halle I
 1227 Carouge
 Tel. 022 918 15 00

 Rte des Jeunes 29
 Halle H
 1227 Carouge
 Tel. 022 918 15 00

 Rte du Pré 32
 1660 Château-d’Œx 
 Tel. 026 924 24 24

 Rte des Peupliers 17 
 1964 Conthey 
 Tel. 027 345 36 37 

 Ch. des Malpierres 1
 2088 Cressier
 Tel. 032 755 96 96
 Rue Clos-Donzel 6
 2114 Fleurier
 Tel. 032 861 17 80

 Rte André Piller 1
 1762 Givisiez
 Tel. 026 467 81 11

 Rue des Champs 15
 2300 La Chaux- 
 de-Fonds
 Tel. 032 926 04 26

 Av. de Provence 14
 1007 Lausanne
 Tel. 021 620 63 21 

Deutschschweiz / Suisse allemande / Svizzera tedesca:  
Baubedarf Richner

 Rheinstrasse
 9475 Sevelen
 Tel. 081 785 28 51

 Muttenstrasse 18
 4500 Solothurn
 Tel. 032 625 61 61
 Tel. 032 625 61 11

 Bogenstrasse 14
 9000 St. Gallen
 Tel. 071 274 52 52

 Eichmattweg 7a
 3600 Thun
 Tel. 033 224 08 12

 Müllerenstrasse 3
 8604 Volketswil
 Tel. 043 399 44 02

 Zürcherstrasse 71
 8620 Wetzikon 
 Tel. 052 244 01 90

 Glärnischstrasse 39
 9500 Wil
 Tel. 071 929 96 40
 Tel. 071 929 96 00

 Industriestrasse 18
 8404 Winterthur 
 Tel. 052 238 14 44

 Technoramastrasse 15
 8404 Winterthur 
 Tel. 052 644 09 94

 St. Gallerstrasse 172
 8411 Winterthur-Grüze
 Tel. 052 235 14 00

 Förrlibuckstrasse 110
 8005 Zürich
 Tel. 044 272 02 40

 Staffelstrasse 12
 8045 Zürich
 Tel. 044 202 53 90

 Bern-Zürich-Strasse 40b
 4900 Langenthal
 Tel. 062 923 51 52 
 Tel. 062 919 82 82

 Industriestrasse 1
 8574 Lengwil
 Tel. 071 688 47 47

 Stelzenstrasse 30
 8706 Meilen
 Tel. 044 924 40 60

 Industriestrasse 15
 8752 Näfels
 Tel. 055 612 27 80

 Althardstrasse 190
 8105 Regensdorf
 Tel. 044 870 81 81

  Am Kägenrain 1–3
 Postfach 1144
 4153 Reinach
 Tel. 061 717 99 66

 Dammstrasse 1
 9532 Rickenbach 
 bei Wil
 Tel. 071 929 51 51

 Riedmattstrasse 2
 8153 Rümlang
 Tel. 043 211 21 21

 Cho d’Punt 30
 7503 Samedan
 Tel. 081 850 06 50

 Tiefriet
 7320 Sargans
 Tel. 081 720 42 30 

 Rheinweg 7
 8200 Schaffhausen
 Tel. 052 624 78 95

 Lättenstrasse 39
 8952 Schlieren
 Tel. 044 731 01 78

 Via Isla 9
 7151 Schluein
 Tel. 081 920 00 20

 Allmeindstrasse 22
 Postfach 64
 8716 Schmerikon
 Tel. 055 286 90 90
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 Transportstrasse 2
 9450 Altstätten
 Tel. 071 755 50 40

 Blumenaustrasse 2
 9320 Arbon
 Tel. 071 447 70 00

  Gellertstrasse 212
 4052 Basel
 Tel. 061 560 74 74

 Luzernerring 65
 4056 Basel
 Tel. 061 381 66 70

 Stauffacherstrasse 130a
 3014 Bern
 Tel. 031 336 60 60

 Wohlerstrasse 41a
 5620 Bremgarten
 Tel. 056 648 23 60

 Pulverhausweg 1
 5033 Buchs bei Aarau
 Tel. 062 834 37 37

 Pulverweg 9
 3400 Burgdorf
 Tel. 034 420 74 00
 Tel. 034 420 74 74

 Industriezone Nr. 8
 7408 Cazis 
 Tel. 081 651 14 06

 Alte  
 Steinhauserstrasse 23
 6330 Cham 
 Tel. 041 798 05 92

 Alte 
 Steinhauserstrasse 27
 6330 Cham
 Tel. 041 741 52 24

 Kalchbühlstrasse 40
 7000 Chur
 Tel. 081 252 13 80

 Industriestrasse 18
 7001 Chur
 Tel. 081 286 75 50

 Plaun da Diras
 7180 Disentis
 Tel. 081 947 44 20

 Mööslimatten 8
 6218 Ettiswil
 Tel. 041 984 01 90

 Au 3
 7235 Fideris
 Tel. 081 300 30 80

 Langfeldstrasse 52
 8500 Frauenfeld
 Tel. 052 721 29 17

 Langfeldstrasse 108
 8500 Frauenfeld
 Tel. 052 723 49 49

 Wolleraustrasse 15d
 8807 Freienbach
 Tel. 055 410 48 68

 Ziegeleistrasse 13
 5070 Frick
 Tel. 062 865 70 80 

 Schächlistrasse 7
 5412 Gebenstorf
 Tel. 056 201 02 02
 Tel. 056 201 02 07

 Sägereistrasse 24
 8152 Glattbrugg
 Tel.  044 810 18 05

 Langrütistrasse 20
 9403 Goldach/SG
 Tel. 071 929 96 30

 Staadstrasse 80
 2540 Grenchen
 Tel. 032 654 82 52

 Ziegeleistrasse 2
 4614 Hägendorf
 Tel. 062 210 12 00

 Hanegg
 Gehrenstegweg 2
 8810 Horgen
 Tel. 044 727 90 12
 Tel. 044 727 90 10

 Hauptstrasse 14 A
 5502 Hunzenschwil
 Tel. 062 889 45 00

 Gstaadmattstrasse 41
 4452 Itingen
 Tel. 061 931 22 90

 Eichwiesstrasse 8
 8645 Jona
 Tel. 055 221 11 40

 Kernserstrasse 11
 6056 Kägiswil
 Tel. 041 368 11 00

 Industriestrasse 11
 Postfach
 3210 Kerzers
 Tel. 031 750 73 73

 Dattenmattstrasse 16
 6010 Kriens
 Tel. 041 317 03 03

Änderungen vorbehalten. Bitte konsultieren Sie für den aktuellen Stand und für die Öffnungszeiten unsere Webseite.
Sous réserve de modifications. Veuillez consulter notre site web pour connaître le statut actuel et pour les heures d'ouverture.
Salvo modifiche. Si prega di consultare il nostro sito web per lo stato attuale e gli orari di apertura.

www.reguscireco.ch 
www.pro-one.ch




