
RisparmioLa Gazzetta del SPECIALE 
EDILIZIA 
2018

MPA Z - 13126 EN 13236

Ø 115x2,2 mm -  cod. 86738

9,50

disco diamantato  
corona turbo
Ø foro 22 mm 
corona diamantata 7,5 mm  
per taglio granito, cemento e tegole

rete portaintonaco 
in fibra di vetro
per isolamento a cappotto 
col. blu - 110 gr/m2 - maglia 10x10 mm 
dimensione 1x50 m
cod. 98990

38,00

proiettore led portatile
50W - 3600  lumen 
4000°K luce bianca  
corpo in alluminio anticorrosione 
IP65
cod. 97759

62,00

ancoranti chimici  
vinilestere TCA-V CE
senza stirene ideale per calcestruzzo,  
roccia e muri pieni

tenaglie per ferraioli
cromo vanadio

lunghezza 220 mm
cod. 89445

9,90
lunghezza 250 mm
cod. 89446

11,50
lunghezza 280 mm
cod. 89447

12,30

cartuccia 400 ml
cod. 96194

8,80

cartuccia 300 ml
cod. 96193

7,70sigillante acrilico CEMENTFORT 
effetto cemento - cartuccia 300 ml 
colore grigio
cod. 99412

4,80

Benestare Tecnico Europeo
ETA 14/0223
ETA 14/0224al pezzo

acquistando una  
confezione da 12

4,50

al pezzo

acquistando una  
confezione da 15

7,00

al pezzo

acquistando una  
confezione da 12

8,00
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sega a gattuccio mod. SG 710
0~2800 oscillazioni al minuto 
max. capacità  di taglio legno 115 mm 
corsa lama 20 mm - cambio lama rapido 
manico girevole -  pratico pulsante di accensione 
1 lama per legno - 1 lama per metallo 
attacco lame tipo bosch - peso 3,0 kg 
cod. 99524

55,00

710 watt
seghetto alternativo - mod. JS 800/110
0~3000 oscillazioni al minuto - movimento pendolare  
piastra regolabile (+/- 45°) - attacco rapido lame tipo Bosch  
lama incluse -peso 2,5 Kg  
deflettore scarico polveri e trucioli
cod. 99506

51,00

800 watt

LASER GUIDE

Li

20 volt - 3,0 Ah

20 volt - 2,0 Ah

trapano avvitatore a percussione  
batteria litio mod. CDP 20 L
capacità mandrino 13 mm  
2 velocità - 0~350/0~1250 giri al minuto  
0~5250/0~18750  colpi al minuto 
controllo velocità elettronico ad alta precisione 
regolazione coppia 16 - coppia massima 35 Nm 
luce frontale integrata - 2 batterie  
caricabatteria rapido 1 h - valigetta con 13 accessori
cod. 99363

145,00

saldatrice inverter a filo mod. MIG 140X
MIG regolazione 50-140A - MMA regolazione 50-120A 
fattore di servizio nominale AMP-% 140A-60% 
filo Ø 0,6-1,0mm - elettrodi Ø 1,6-4,0 
completo di pinze per saldatura inverter con elettrodi
cod. 98483

295,00
EN 60745-1 cl II

1600 watt

Doppia impugnatura

miscelatore ad elica - mod. MS 1600-2
2 velocità - 180~460 / 300~700 giri al minuto  
coppia massima 158 Nm 
 mescolatore in dotazione Ø 160x590 mm 
attacco M14 - carter in alluminio pressofuso 
peso 5,7 Kg
cod. 94532

134,00
600 watt

levigatrice a secco per muro  
mod. SW 600 K
600~1500 giri al minuto 
Ø piastra 215 mm - Ø carta abrasiva 225 mm 
manico telescopico 110÷165 mm 
tubo aspirazione Ø 32 mm x 4 m 
attacco aspirazione polveri  - peso 3,7 Kg
cod. 99582

175,00

Li

elmetto autoscurante per 
saldatura
alimentazione a batteria con  
pannello solare - archetto regolabile 
coprilenti di ricambio inclusi 
protezione in stato di scuro 
da DIN9 a DIN13
cod. 95128

56,00

smerigliatrice angolare  
con batteria al litio  
mod. CSA 20L 115
Ø disco 115 mm - 8500 giri al minuto 
attacco 14 MA  - bloccaggio mola a pulsante 
protezione disco e fornita con disco  
caricabatteria rapido 1 h
cod. 99364

137,00
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50 litri - 2 HP

compressore 50 litri  
carrellato - mod. 50/2 M1CD
8 bar pressione max. - doppio 
manometro in metallo - connettore in 
ottone - ruote in gomma - peso 34 Kg
cod. 92848

139,00

banco sega - mod. TBS 350 K
Ø lama 350 mm - 2800 giri al minuto 
dimensioni piano di lavoro 80x55 cm 
dimensioni estensione 80x40 cm 
max capacità taglio 45°/90°: 60/83 mm  
peso 44 Kg
cod. 98471

315,00

2000 watt

scalpelli per martelli 
SDS-plus
a punta  250 mm - cod. 88536

6,70
a taglio 250x20 mm - cod. 88537

6,70
a taglio 250x40 mm - cod. 88538

10,90

scalpelli per martelli 
SDS-max

a punta  400 mm - cod. 88540

12,90

a punta  280 mm - cod. 88539

9,90

a taglio  280x25 mm - cod. 88541

9,90
a taglio 400x25 mm - cod. 88542

12,90
a taglio 400x50 mm - cod. 88543

19,90

motogeneratore - mod. G5500-4T
motore 4 tempi  - 389 cc - potenza nominale  
5 kW - max 5,5 kW - con regolatore 
automatico di tensione (AVR) - capacità 
serbatoio benzina 25 litri - capacità serbatoio 
olio 1 litro -  
dimensioni 680x515x550 mm - peso 82 Kg
cod. 94719

635,00

5500 watt

idroaspiratore per solidi e  
liquidi - mod. 1,0/70 3POWER
potenza aspirazione 20 Kpa - serbatoio 
in acciaio inox 70 litri 
completo di accessori - Ø 
tubo 38 mm - peso 27 Kg
cod. 95894

290,00

38 mm

1000 watt x 3 Motori

32
mm

idroaspiratore  
per solidi e liquidi -  
mod. 1,4/30K
potenza aspirazione 18 Kpa  
serbatoio in acciaio inox 30 litri 
doppio filtro (filtro tessuto + filtro HEPA)  
adatto per polveri sottili 
pulsante pulizia filtro 
completo di accessori  
Ø tubo 32 mm - peso 8,5 Kg 
Indicato per l’uso con la levigatrice 
a secco da muro mod. SW 600 K
cod. 99289

105,00

1400 watt
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Punte SDS-Plus F8 extreme profilo dell’elica 
a 4 scanalature, geometria con nocciolo 
rinforzato per elevata resistenza alla rottura. 
Placchetta in metallo duro integrale 
a 4 taglienti nessun bloccaggio in 
caso di contatto con l’armatura.

Punte SDS-Plus F4 forte profilo dell’elica a 4 fasi 
brevettata con eccellenti proprietà di centratura. 
Placchetta in metallo duro per una 
veloce evacuazione delle polveri.

Punte SDS-max PROFI HAMMER robuste grazie 
alla placchetta in metallo duro ad alta resistenza.
Alto rendimento grazie al processo di 
tempra sottovuoto di nuova concezione.

MAX PROFI HAMMER

a partire da

2,90
a partire da

5,90
a partire da

48,00
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MPA Z - 13126 EN 13236

MPA Z - 05187 EN 13236

disco diamantato  
corona turbo
Ø 230x2,6mm - Ø foro 22 mm 
corona diamantata 7,5 mm  
per taglio granito,  
cemento e tegole
cod. 86739

29,50

disco diamantato  
corona turbo/s
Ø foro 22 mm 
Ø 230x2,8mm 
corona diamantata 10 mm  
per taglio granito, pietra, 
mattone, calcestruzzo e tegole
cod. 91763

51,50disco diamantato  
corona continua
Ø 115x1,6 mm - Ø foro 22 mm 
corona diamantata 6,5 mm 
per taglio mattoni, piastrelle, ceramica
cod. 86737

5,80
MPA: Z-05188-EN5 EN 13236

Ø 115 x 22 mm, 
ossido di alluminio (corindone)
supporto in plastica 
EN 13743

grana 80
cod. 87623

grana 60
cod. 87622

grana 40
cod. 87620

1,70
Ø 115 x 22 mm, 
ossido di zirconio
supporto in plastica 
EN 13743

grana 40
cod. 87633

1,90

grana 60
cod. 87635

grana 80
cod. 87636

dischi abrasivi lamellari flessibili

spazzola a tazza
filo acciaio ritorto 0,5 mm 
attacco MA14 - Ø 75x27 mm
cod. 86525

6,00

spazzola conica
filo acciaio ondulato 0,3 mm 
attacco MA14 - Ø 100x10 mm
cod. 86529

4,00

disco diamantato 
corona turbo/G
Ø 115x1,2 mm - Ø foro 22 mm 
corona diamantata10 mm  
per taglio ceramica, gres e marmo
cod. 93830

24,50MPA Z - 13126 EN 13236

seghe a tazza
HSS-bimetal - kit 9 pezzi 
Ø frese 22-29-35-44-51-64 mm  
e 2 alberi
cod. 87008

79,00

ATTENTI AL PREZZO

mole abrasive taglio ferro
confezione 5+1 
Ø 115x1,6 mm 
Ø foro 22,23 mm
cod. 92762 4,90

15+
EN 12413 - OSA
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presa mobile industriale  
IP44 - Blu
2P+T 16A 230 V
cod. 94651

3,50

Spina mobile industriale  
IP44 - Rossa
3P+T 16A 400 V
cod. 94646

3,00

Presa mobile industriale  
IP44 - Rossa
3P+T 16A 400 V
cod. 94652

3,90

spina industriale IP44 - Blu
2P+T 16A 230 V
cod. 94645

2,50

avvolgicavo industriale IP44
con disgiuntore - 30 metri cavo 
neoprene H07RN-F - 3 prese 2P+T 
16A 230 V / spina 2P+T 16A 230 V
cod. 94670

140,00

proiettore led portatile
10W - 2 funzioni 350/700  lumen 
batteria al litio ricaricabile  
corpo in plastica
cod. 99835

29,90

1800 lumen - 20 watt 
ø 80mm - lunghezza 153 mm
cod. 50688 5,20

1350 lumen - 15 watt 
ø 60mm - lunghezza 120 mm
cod. 993233,30

720 lumen - 9 watt 
ø 60mm - lunghezza 110 mm
cod. 99322 2,30

lampade a led a goccia
luce bianca calda 3000 K
attacco E27 - classe A+

batteria 6 Volt
Zn-C-Mn HD - 0% mercurio - molle terminali
cod. 53298

2,90
ATTENTI AL PREZZO

lampade stradali a LED - mod. SIGNALITE
2 funzioni: luce fissa / lampeggiante 
con staffa di fissaggio e chiave a 3 funzioni 
funziona con 1 batteria 6V (non inclusa)
cod. 91163 colore arancio
cod. 91162 colore rossa

14,00

lampada portatile
riflettore e gabbia metallica  
con interruttore - cavo 10 metri 
attacco E27 - spina 2P 10A
cod. 92820

9,00
al pezzo

acquistando una  
confezione da 10

12,50
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martello  
carpentiere
testa lucida satinata  
con magnete 
300 g - 500 mm 
cod. 94264

12,50

                
martello tipo  
malepeggio
corpo acciaio forgiato temperato 
teste lucide 
manico ergonomico alta presa 
400 g - 380 mm
cod. 94269

11,00

1.1/2”  -  410 mm - cod. 88833

31,001”-  320 mm - cod. 88832

23,00

giratubi mod. svedese
acciaio cromo vanadio 
ganasce oblique 45°

piccone punta e zappa
acciaio forgiato - senza manico 
1,5 kg
cod. 81289

7,00
manico per piccone
in fibra di vetro 
90 cm
cod. 87181

9,50
fissatrice a martello
impugnatura ergonomica - punti No. 4 (6~10 mm)
cod. 93964

35,00

mazzetta per muratori
manico ergonomico antisfilamento 
1000 gr - 280 mm - DIN 6475 
cod. 94282

13,20

mazzetta per muratori
manico ergonomico  
antisfilamento 
4000 gr - 900 mm  
DIN 6475 
cod. 94276

41,00
mazzetta per muratori
manico ergonomico  
antisdrucciolevole 
1000 gr - 260 mm
cod. 86608

8,90

coltello lama spezzare
cambio rapido 
guida in metallo 
3 lame SK-5 di ricambio 
25 mm
cod. 95125

7,20

segaccio a foretto
ideale per legno, cartongesso,  
compensati - lama speciale temprata 
170 mm
cod. 89697 10,90

coltello a cambio rapido
corpo in lega 
lama autoretrattile
cod. 86276

4,50
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tronchese per funi acciaio
testa alta resistenza 
80kg/mm2  Ø  5mm 
 lunghezza 190mm
cod. 88720

20,00

tagliabulloni
lame acciaio cromo molibdeno

18”  450 mm - cod. 81472 

24,90
24”  600 mm - cod. 81473

27,00

set chiavi combinate 
a cricchetto
7 pezzi 
reversibili, inclinazione 15° 
in acciaio cromo vanadio 
8÷19 mm
cod. 95256

65,00

borsa porta attrezzi
crosta scamosciata 
2 tasche cinghia regolabile 
1 asola per martello 
1 asola portatenaglia
cod. 80948

9,90

cassetta portautensili  
in polipropilene
con vassoio 
dimensioni: 505x300x220 mm
cod. 92206

20,00

cesoie doppia leva
taglio dritto
cod. 83585

9,00

assortimento cacciaviti 
in acciaio S2
8 pezzi 
3 taglio: 3x80 - 4x100 - 5,5x125 
2 croce PH: 1x80 - 2x100 
3 torx: T 10 - T 15 - T 20
cod. 89612

19,50
tagliatubi 
per tubi plastica:
PVC, PEX, PP, PE 
Ø 42 mm
cod. 90930 29,90

chiavi a bussola con bits 94 pezzi
acciaio cromo vanadio satinato 
valigetta in plastica
cod. 94756

83,20
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flessometro mod WARRIOR
cassa in gomma antiscivolo 
nastro autobloccante con calamite 
8 m x 25 mm
cod. 96153

10,50

rotella metrica
nastro fibra di vetro
13 mm - 20 metri
cod. 84505

8,00 rotella metrica 3X
sistema di riavvolgimento ad alta velocità 
nastro fibra di vetro 10 mm 
rivestito in PVC - 50 metri
cod. 89818

24,50

doppiometro 
legno
bianco/giallo 
classe di precisione III
cod. 82647

3,70

ATTENTI AL PREZZO

livella mod EDIL PLUS
con maniglia  
sezione 50x22 mm 
lunghezza 600mm
cod. 88221

12,00

stadia/livella mod. STOUT
2 maniglie - sez. 100x22 mm 
lunghezza 2000 mm
cod. 93074

34,00

distanziometro laser
campo di misura 0,05 - 70 m 
precisione di misura ±2 mm 
tempo di misura 0,5 sec.
funzione pitagora -  con custodia 
2 batterie AA (non incluse)
cod. 98569

74,00

livella mod MAGNETIC PLUS
con base magnetica 
sez. 50x22 mm - lunghezza 400 mm
cod. 88231

13,50

tester voltaggio  
a penna 
8 in 1 - 6/400V
cod. 93236

5,50

ATTENTI AL PREZZO

raschietto professionale
2 lame 100x14 mm 
lunghezza 320 mm
cod. 93930

5,00
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frattone polistirolo 
base in gomma rigida 
base 250x110 mm 
cod. 53159

5,50

frattone polistirolo 
base intercambiabile 
base 290x150 mm 
cod. 53161

6,00

frattone polistirolo 
base gomma/spugna 
base 210x150 mm

grigio media 
cod. 54531 5,50

blu dura 
cod. 91032 5,50 rossa morbida 

cod. 54532 5,00

frattone polistirolo 
base in gomma spugna
base 280x140 mm 

arancio fine
cod. 91035 7,90

arancio grosso
cod. 93144 6,50

rasatore per intonaco 
dentatura speciale multidente 
base 250x145 mm 
cod. 91723

7,00

punta tonda
cod. 87813

4,50

punta quadra
cod. 87817

4,50

cazzuole 
manico bicomponente - 180 mm

punta quadra
cod. 88167

3,00

cazzuolini
manico bicomponente - 140 mm

40mm - cod. 91181

2,60

spatola per stuccatori
lama acciaio INOX - manico TPR bicomponente 

60mm - cod. 91183

3,00

punta tonda stretta
cod. 87826

3,00
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scalpelli muratore a taglio
acciaio temprato riaffilabile

scalpelli elettricisti 
acciaio temprato riaffilabile

a punta - 200 mm
cod. 856803,00

a taglio - 12x250 mm
cod. 85685 3,90

a taglio - 12x200 mm
cod. 856843,00 16x250 mm - cod. 81206

5,70
18x350 mm - cod. 81208

6,50

16x300 mm - cod. 81207

6,20

scalpello tagliamattoni
acciaio C45 temprato riaffilabile 
70x250 mm
cod. 94736

9,90

frattone rettangolare 
acciaio
tipo dentato - manico 
bicomponente 
base 280x120 mm 
5x7 destro - cod. 91171
10x10 destro - cod. 91173

6,90
frattone rettangolare 
acciaio
manico bicomponente 
base 280x120 mm 
cod. 91170 

6,50

tracciatore
in alluminio - 30 m
cod. 80128

4,60

pialla per gesso
alluminio - lame acciaio 
450x85 mm
cod. 92050 14,00

kit tracciatore in plastica
flacone in polvere blu 100 g
cod. 54594

7,90

al pezzo

acquistando una  
confezione da 12

5,00

tracciatori fluorescenti spray
per cantieri - 500 ml
colore ROSSO - cod. 98993
colore ARANCIO - cod. 98994 
colore BLU - cod. 98995 
colore GIALLO - cod. 98996 
colore VERDE - cod. 989975,80

ATTENTI AL PREZZO

polvere per tracciatori
confezione da 400 g
cod. 54661 - polvere blu
cod. 54662 - polvere rossa

4,50

al pezzo

acquistando una  
confezione da 6

3,90

kit tracciatore GOOD LINE
30 metri - polvere blu 
con cartuccia a vite 400 g
cod. 55091

20,00
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paraspigoli
profilo PVC - con rete 145 gr/m2 
lunghezza 2,5 m - rete 8x12 cm
cod. 97474

1,95 rete portaintonaco 
in fibra di vetro
rasature per interno 
CE - colore bianco 
75 gr/m2 - maglia 5x5 mm 
dimensioni 1x50 m
cod. 98989 

30,00

rete portaintonaco in 
fibra di vetro
per isolamento a cappotto  
CE ETAG004 -maglia 5x5 mm 
dimensioni 1x50 m 
colore bianco

160 gr/m2 - cod. 98953

44,00

145 gr/m2 - cod. 98952

39,00

rete mod. ENCLOSE
rete elettrosaldata zincata a caldo 
buona resistenza alla trazione 
si adatta bene alle esigenze di 
qualsiasi recinzione  
per abitazioni e animali 
filo ø 1,80 mm 
maglia 75x50 mm 
dimensioni 1 x 25 m
cod. 92061

36,00

collari plastica 
per pali serie BORDER
con viti INOX - confezione 6 pezzi
cod. 61437

7,50
supporti quadri per pali 
serie BORDER
plastificato
cod. 61436

4,70

pali per pannelli  mod. BORDER
zincati, plastificati 
profilo con nervatura 
Ø palo 48 mm - altezza 110 mm 
colore verde
cod. 93877

6,50
pannelli modulari - mod. BORDER
elettrosaldati zincati e plastificati 
Ø filo 4,5/4,0 mm - altezza 103 mm - larghezza 200 cm  
2 nervature orizzontali - colore verde
cod. 93866

24,50

al pezzo

acquistando una  
confezione da 501,80
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cemento bianco
5 Kg - linea EDILBRIKO 
cod. 86254

4,00

cemento rapido
5 Kg - linea EDILBRIKO
cod. 86256

4,00

cemento grigio
5 Kg - linea EDILBRIKO
cod. 86259

3,50

stucco polvere
5 kg - linea EDILBRIKO 
cod. 86267

4,50

malta per muratura
5 Kg - linea EDILBRIKO 
cod. 86261

3,50

stucco per esterni
5kg - linea EDILBRIKO 
cod. 86269

5,50

colla per piastrelle
5 Kg - linea EDILBRIKO 
cod. 92721

4,00

intonaco pronto
5Kg - linea EDILBRIKO
cod. 92723

3,50

malta refrattaria
5 Kg - linea EDILBRIKO 
cod. 98801  

6,80

stucco per 
cartongesso
5 Kg - linea EDILBRIKO 
cod. 95187  

4,80

sabbia
5 Kg - linea EDILBRIKO
cod. 86275

3,00

gesso alabastrino
5 Kg - linea EDILBRIKO 
cod. 93580

3,50

stucco per fughe
1 kg - linea EDILBRIKO 
cod. 98798

1,70
gesso rapido
5 Kg - linea EDILBRIKO 
cod. 86263

3,50

gesso scagliola
5 kg - linea EDILBRIKO 
cod. 86265

3,50
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solvente per  
schiuma  
poliuretanica
spray - 500 ml 
cod. 88906

4,50

schiuma poliuretanica 
ISOFORT TOP GUN
per fissare coppi e tegole 
per pistola 
bomboletta 750 ml 
colore grigio
cod. 91684

6,00

adesivo di montaggio 
POWERTACK
cartuccia 400 g 
colore bianco
cod. 99411

4,80

sigillante siliconico  
neutro SILICFORT-N
cartuccia 310 ml 
colore trasparente
cod. 91312

3,90

al pezzo

acquistando una  
confezione da 12

3,20
al pezzo

acquistando una  
confezione da 12

4,40

schiuma poliuretanica 
ISOFORT MAXI 
multidirezionale 
bomboletta 
spray 750 ml 
colore grigiosabbia
cod. 91685

6,60

sigillante acrilico 
ACRILFORT 
cartuccia 310 ml 
colore grigio
cod. 99418

2,00

sigillante acrilico 
per intonaco 
MUROFORT
cartuccia 310 ml 
colore bianco
cod. 99419

3,00

sigillante bituminoso 
BITUFORT
cartuccia 310 ml 
colore nero
cod. 99420

5,50

Benestare Tecnico Europeo
ETA 12/0228

ancoranti chimici  poliestere TCA-P CE
senza stirene

cartuccia 300 ml
cod. 94794

6,00
al pezzo

acquistando una  
confezione da 15

5,40
cartuccia 400 ml
cod. 94795

6,50
al pezzo

acquistando una  
confezione da 12

5,90

ATTENTI AL PREZZO

al pezzo

acquistando una  
confezione da 121,70

al pezzo

acquistando una  
confezione da 122,60

al pezzo

acquistando una  
confezione da 12

4,50

al pezzo

acquistando una  
confezione da 12

4,00
al pezzo

acquistando una  
confezione da 12

5,80
al pezzo

acquistando una  
confezione da 12

5,00
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pistola per cartucce  
bicomponente coassiale
per cod. 88652 - 94795 
lunghezza 195 mm  
capacità 380 ml
cod. 87890 21,90

pistola cilindrica
per materiale sciolto 
completa di ugello alternativo  
e miscelatore 
capacità 900 ml
cod. 92985

29,00

pistola cilindrica
per sigillanti e resina chimica 
struttura alluminio - rotazione 360° 
capacità 310 ml
cod. 93315

15,50

pistola per schiuma poliuretanica
attacco universale 
impugnatura ergonomica 
materiale bicomponente 
cod. 98813 11,00

sottoguanti in cotone
colore bianco
tg 7 - cod. 98406
tg 8 - cod. 98407 
tg 9 - cod. 94715 
tg 10 - cod. 91776 

1,20
guanto pelle fiore bovino 
mod. driver
colore bianco
tg 7 - cod. 98765
tg 8 - cod. 98705 
tg 9 - cod. 98706 
tg 10 - cod. 98707 
tg 11 - cod. 98764

3,80

guanti poliestere  
mod. g-shield
antitaglio 
palmo ricoperto in poliuretano
tg 8 -  cod. 98905
tg 9 -  cod. 98906 
tg 10 -  cod. 98907

3,90

guanti  in poliestere imbottiti 
mod. winter n
palmo ricoperto in nitrile 
EN511
tg 8 - cod. 99854
tg 9 - cod. 99855 
tg 10 - cod. 99856

4,60

guanti in poliestere imbottito 
mod. WINTER
palmo ricoperto schiuma 
di lattice
tg 8 - cod. 94388
tg 9 - cod. 94389 
tg 10 - cod. 94390

3,00

2131

EN 388

4121X

EN 388:2016 4543

EN 388

3143

EN 388
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feltro assorbente antiscivolo
protegge il pavimento - riutilizzabile 
260 gr m2 - 1x25 m
cod. 94541

24,00

ATTENTI AL PREZZO

idropittura traspirante  
LUCCIOLA
14 litri - colore bianco

idropittura semilavabile  
LUCCIOLA
14 litri - colore bianco

idropittura lavabile traspirante  
LUCCIOLA
14 litri - colore bianco

pittura murale al quarzo  
LUCCIOLA
interni ed esterni - 14 litri - col. bianco

pittura lavabile alto punto  
LUCCIOLA
interni - 14 litri - colore bianco

guaina liquida LUCCIOLA
4 litri
cod. 95762 - colore rosso
cod. 95759 - colore grigio

24,90

plafoncini  
antigoccia  
pura setola
manico bicomponente 
65x160 mm
cod. 96192

20,00

plafoncini 
pura setola
manico legno 
40x140 mm
cod. 96189

13,50

stucco pasta bianco
1Kg - linea EDILBRIKO 
cod. 86273

1,90

plafone tampico  
supporto legno 
cod. 50233

3,80stucco leggero  
in pasta
500 ml linea EDILBRIKO 
cod. 87753

4,50

cod. 86628

21,50

cod. 86583

19,50

cod. 86631

28,50

cod. 86635

39,00

cod. 95744

35,00
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ginocchiere per piastrellista
base rotante
cod. 93054

6,90

ginocchiere per  
piastrellisti
in poliuretano  
morbide e leggere
cod. 93056

12,20

guanti nitrile - mod. FORTE
senza polvere - alta resistenza  
dura fino a 20 volte di più di  
un guanto in nitrile monouso 
ideale per uso a contatto con 
grassi, detergenti e oli - 30 pezzi
tg. 7,5 - cod. 97037
tg. 8,5 - cod. 97038
tg. 9,5 - cod. 97039

5,00

guanti  
lattice/neoprene
idoneo uso domestico e 
operazioni di pulizia
tg. 7  - cod. 96031
tg. 8 - cod. 95983 
tg. 9 - cod. 95984
tg. 10 - cod. 95985

1,90

isolante fissativo acrilico
5 litri - colore trasparente
cod. 86641

16,50

diluente nitro antinebbia

5 litri - cod. 50865

12,00
25 litri - cod. 50866

47,00

acquaragia
5 litri
cod. 50856  

11,00

guanti lattice 
spessorato EXTRA
ideali per pittura - alta resistenza
dura fino a 40 volte di più
ideale per la pittura 
lunghezza 30 cm - 10 pezzi
tg. 7,5 - cod. 97040
tg. 8,5 - cod. 97041 
tg. 9,5 - cod. 97042

5,00

pasta lavamani
5 litri
cod. 51455

6,90

crema lavamani  
LIMPIA
con microgranuli 
con dosatore 
3 litri
cod. 91223

16,50

15,50
al pezzo

acquistando una  
confezione da 6

vaschetta pulizia piastrelle
24 litri 
cod. 94518

29,00

spatole per pavimenti
(stendibuiacca) - 450 mm - gommapiuma nera
cod. 50255

4,90

nastro carta
semicrespata

30mm x 50m - cod. 53737

1,40
50mm x 50m - cod. 53738

2,30

2,00
al pezzo

acquistando una  
confezione da 361,20

al pezzo

acquistando una  
confezione da 60
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tappi auricolari 
in schiuma poliuretanica 
morbida ad espansione 
EN 352-2
cod. 95450

0,20

tappi auricolari con cordino
in schiuma poliuretanica 
morbida ad espansione 
EN 352-2
cod. 95451 0,48

SNR 34 dB

2,60
tappi antirumore 
con archetto - EN 352-2
cod. 99857

impermeabile PVC
con cappuccio 
taglia:
cod. 83327 taglia L
cod. 83328 taglia XL 
cod. 83989 taglia XXL

8,80

cuffie antirumore
arco regolabile - pieghevoli 
EN 351-1
cod. 94005 9,50

SNR 28 dB

SNR 21 dB

elmetto per ponteggi
regolazione con rotella 
alta resistenza 
a Norme CE EN 397 
colore bianco
cod. 94199

36,00

elmetto di protezione
regolazione con rotella - con sottomento 
a Norme CE EN 397 
colore giallo
cod. 93768

13,00

mascherine di protezione FFP1
monouso - con valvola - confezione 10 pezzi
cod. 87201

11,90

mascherine 
di protezione FFP2 NR
monouso con valvola - confezione 10 pezzi
cod. 87205

13,00mascherine di protezione FFP 3
con valvola - confezione 5 pezzi
cod. 89730

15,50

mascherine di protezione  
FFP 2 NR D
con valvola 
struttura in plastica rigida 
confezione 5 pezzi
cod. 93739

12,80

EN 149:2001 + A1:2009

al pezzo

al pezzo

EN 149:2001 + A1:2009

EN 149:2001 + A1:2009

D=supera il test di intasamento delle polveri dolomite
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EN 361

imbracatura anticaduta 
punto di ancoraggio dorsale 
 e fascia di estensione - regolazione cosciali  
punto di ancoraggio sternale
cod. 96787

29,90

EN 361
EN 358

imbracatura anticaduta 
punto di ancoraggio dorsale  
e fascia di estensione 
un punto di ancoraggio sternale 
cintura di posizionamento con due anelli 
D laterali e anelli porta-strumenti
cod. 96788

55,00

stivali PVC di sicurezza
col. giallo - punta acciaio - 
lamina acciaio antiforo 
suola carrarmato 
misure 38-39÷46
cod. 97447

16,50
- 53242 ÷ 53249

EN ISO 20345:2011 S5

EN ISO 20345:2011

occhiali di protezione
con stanghette fisse
lenti trasparenti
cod. 93143 5,00EN 166

ATTENTI AL PREZZO

EN 355
EN 362

EN 355
EN 362

EN 358

ATTENTI AL PREZZO

cordino di posizionamento 
con due moschettoni in acciaio 
lunghezza corda max 200 cm 
Ø corda 11 mm
cod. 96790

27,00

calzature sicurezza alte S3
mod. MIGLIA
con spunterbo 
tomaia pelle crosta bovina pigmentata 
con puntale in acciaio - 
suola antiperforazione in acciaio 
misure 38÷46
cod. 95310

27,90
÷95318

calzature sicurezza alte S3 
mod. CASSIA
con spunterbo 
tomaia nabuck pull-up oil 
misure 38÷46
cod. 91798 

70,00

- 91830÷91837

assorbitore di energia 
con cordino a Y 
con un moschettone in acciaio 
chiusura filettata 
due moschettoni con apertura da 50 mm 
lunghezza corda 120 cm
cod. 96792

68,00

assorbitore di energia 
con due moschettoni in acciaio 
lunghezza corda 120 cm
cod. 96791

35,00

EN ISO 20345:2004 S3+A1:2007
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dispositivo anticaduta  
retrattile
lunghezza cavo acciaio 10 m
cod. 96796

348,00

EN 360

dispositivo anticaduta 
retrattile
lunghezza nastro 2,5 m
cod. 96797

89,00
EN 360

cintura di posizionamento 
con 2 anelli a D - con anelli reggiutensili
cod. 96789

23,50

connettore ovale 
in acciaio con ghiera 
di chiusura a vite
cod. 96793

6,50EN 362

connettore in  
alluminio
con chiusura automatica
cod. 96794

15,90
EN 362

moschettone pinza
con chiusura automatica 
apertura 55 mm
cod. 96795

13,90
EN 362

EN 358

rete per cantiere
polietilene arancio - maglia 80x45 mm 
peso 140g/m2 - schermata ai raggi UV

rete schermante
1,8x25 m - in polietilene monofilo 
con occhielli in alluminio 
schermata ai raggi UVdimesioni 1,20 x 50 m

cod. 87908 49,00
dimensioni 1,50 x 50 m
cod. 87909 61,00

dimensioni 1,80 x 50 m
cod. 87910 73,00

cinghie doppie
larghezza 50 mm 
2 ganci a J con cricco 
nastro in poliestere 
LC 2000 daN

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

lunghezza 9 m - cod. 9905421,60
lunghezza 12 m - cod. 99055

24,00

cod. 91990 - col. bianco

39,90
cod. 91991 - col. verde

27,00
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scala 3 rampe  
in alluminio
gradini 3x9 
tirante e corda antiapertura 
ganci regolazione altezza 
dispositivo antisfilo 
piedino e barra stabilizzatrice  
antisdrucciolevole
cod. 95824

109,00

a

b

c

d

EN 131

scala industriale singola
10 gradini 
piedino antisdrucciolevole
cod. 95831

42,50

fasce piatte di sollevamento
100% poliestere

FATTORE DI SICUREZZA 7:1
FACTOR OF SECURITY 7:1

COLORE / COLOUR

1.000

2.000

2.000

4.000

1.400

2.800

800

1.600

VIOLA / PURPLE

VERDE / GREEN

45°

kg kg kg kg

EN 131
EN 131

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

ventosa per sollevamento
corpo in plastica 
portata 40kg
cod. 86177 4,00

scala telescopica  
in alluminio
gradini 4+5 - altezza 1,41/4,29 metri
cod. 88658

149,00

3 metri colore viola - cod. 96815

6,50

4 metri colore verde - cod. 96821

14,90
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carriola ruota 
pneumatica
capacità 70 litri 
vasca in lamiera verniciata
cod. 91788

42,00

compressore ingrassaggio 
corpo in acciaio a leva - per cartuccia 
400 gr
cod. 95773 12,90

transpallet 2500 Kg 
altezza sollevamento min/max 85/200mm 
lunghezza x larghezza forche 115x54 cm
cod. 99184

395,00
cannello da riscaldo  
con leva
accensione piezoelettrica 
lunghezza totale cm 65 
ø mm 60 
cod. 99355

21,00

secchio per muratore
plastica rinforzata - col. giallo 
cod. 50178

3,50

cassa per malta
plastica rinforzata - 65x45x17 cm
cod. 50182

7,50

cricco idraulico a carrello
sollevamento max 2500kg -  
h max 515mm - h min 75mm 
cod. 97811

165,00

ATTENTI AL PREZZO

scopa industriale plastica
fibra non piumata - 27 cm
cod. 52942

1,90
scopa industriale plastica
fibrapiumata - 27 cm
cod. 55280

1,90

kit cannello riscaldo
con leva - 9,5 m tubo 
con regolatore alta pressione 
Ø bruciatore 60 mm 
lunghezza cannello 630 mm 
cod. 94348

41,00

spazzolone industriale legno
setole nere - 60 cm
cod. 52945

4,90
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flacone spray 250 ml 
doppia posizione
cod. 55405 4,80

flacone 5 litri
cod. 55401

49,80

lubrificante universale WD40

pompa spallabile monsone - 6 litri
guarnizioni viton - per liquidi aggressivi  
(specifico per soluzioni acide, basiche, oli, grassi, 
idrocarburi e carburanti) 
serbatoio in materiale plastico, polietilene 
riciclabile resistente ai raggi UV  
getto regolabile 
manico ergonomico 
asta pompante in  
termoplastico ø 50 mm 
valvola di sicurezza
cod. 89766

35,00

antiadesivo per  
saldature
protettivo antigrippaggio 
per ugelli di saldatrici
cod. 97702

3,20

elettropompa 
sommergibile mod. Shark
multiuso per drenaggio,  
svuotamento, travaso,  
piccola irrigazione,  
adatta per acque sporche.
cod. 91853

69,00
Watt

H
max

m

Q
max

l/h

Ø max

mm

Ø poll.

kg. ca.

850 81 3500 35
1”

1.1/4”
1.1/2”

6,2

P
max

m

8 1

elettropompa sommergibile 
mod. BREAM
adatta per pompare acque chiare da 
pozzi, cisterne, serbatoi, e stagni. 
Indicata per altre applicazioni 
che richiedono alta pressione, 
corpo pompa in acciaio inox
cod. 94737

98,00
850 watt 800 watt13500 l/h 5500 l/h

nastro adesivo  
in fibra di vetro
per rafforzare giunture di muri asciutti  
e cartongesso - maglia 2,85x2,85 mm 
h 50 mm - 90 metri
cod. 55069

4,00
segoncino ad arco
attacco portalama girevole 
telaio tubolare con leva di tensione 
con lama 533 mm
cod. 91641

4,90

135 bar - 420 l/h

idropulitrice ad acqua fredda 
mod. ISARUS
sistema arresto totale - pistola con 
attacco rapido - 5 metri di tubo alta 
pressione con attacco rapido - lancia 
con ugello getto regolabile - serbatoio 
detergente integrato - carrello con 
manico ergonomico e porta accessori
cod. 99548

120,00

1900 watt

badile spalla curva
acciaio stampato temprato rinforzato 
verniciato oro - senza manico
cod. 87897

3,90

al pezzo

acquistando una  
confezione da 122,90
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presso il negozio

PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA  LE FIGURE ED I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE, 
OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA. 

 www.maurer.ferritalia.it
www.papillon.ferritalia.it

Segui Maurer su facebook

badile superleggero
spalla curva - duralluminio - con manico
cod. 88706

14,50

1/4” x -  410 mm - 5 pezzi
cod. 98925

3,50

1/4” x 25 mm - 10 pezzi 
cod. 98924

5,00
bits per cartongesso
acciaio cromo vanadio 
ganasce oblique 45°

schiuma poliuretanica 
ISOFORT
autoestrudente 
bomboletta spray 750 ml 
colore grigio sabbia
cod. 81249  

5,00

al pezzo

acquistando una  
confezione da 12

4,50

quadro ASC da cantiere IP55
spina 2P+T 16A 230 V 
2 metri cavo neoprene H07RN-F 
dimensione 425,5x136x94,5 mm
cod. 94674

105,00

livella laser  
autolivellante
completa di treppiede e  
valigetta in plastica 
con raggio orizzontale, 
verticale ed a croce 
precisione livellamento  ±4° 
lunghezza d’onda 650 nm 
funziona con 2 batterie 
AA (non incluse)
cod. 97771

47,00

stadie in alluminio
tappi in plastica 
sezione 60x30 mm   
sezione 80x20mm 
sezione 50x50 mm

prezzo al metro a partire da:

4,30


