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MAGAZZINO E SPEDIZIONI

CONSEGNA
DEDICATA

Macchina perfora cartoni da tavolo HSM ProﬁPack C400

Trasforma in un unico passaggio i cartoni usati in fogli imbottiti per
l’imballo o materiale di riempimento. Lavora uno strato di cartone con
spessore max 10mm.
cod.91249 - L61xP39,5xH37,5cm // €2.202,00/cad

Versione
con aspiratore su richiesta

CONSEGNA
DEDICATA

Macchina perfora cartoni stand-alone HSM ProﬁPack P425
Spostabile su ruote. Lavora ﬁno a tre strati di cartone
contemporaneamente, spessore max 20mm.
cod.91250 - L77xP57xH104cm // €6.051,55/cad

Uno dei problemi maggiori per le imprese nel campo
della logistica è la gestione dell’imballaggio delle merci.
La scelta del materiale di riempimento deve essere presa
con attenzione per garantire un trasporto sicuro, per
massimizzare i proﬁtti e ridurre al minimo le perdite.
Questa fase viene spesso sottovalutata, con il rischio di
ritrovarsi a dover gestire grandi quantità di resi. È necessario
conoscere tutti i materiali per poter prendere sempre la
scelta migliore in base alle proprie esigenze.
È fondamentale inoltre fare una scelta che sia anche
efﬁciente per l’azienda, conveniente e anche ecologica:
scopri in questa pagina la soluzione professionale più
efﬁcace e vantaggiosa.

Prezzi al Pubblico IVA esclusa. Validità Aprile - Dicembre 2022. Salvo ulteriori aggiornamenti.

La protezione delle merci

Imballo e riempi�vi
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Protezione massima
per ogni spedizione

Macchina per riempimento cuscini d’aria Wi1000

Solida, semplice da usare, trasportabile ed eco-compatibile; la soluzione ideale
e conveniente per il riempimento degli spazi vuoti e per la protezione dagli urti
dei prodotti contenuti all’interno dell’imballo. Dimensioni: 45,5x21,5x21,5cm.
Peso 3,5kg. Lunghezza ﬁlm cuscini di ricambio: 300mt.
cod.82040 - macchina // €490,00/cad

cod.82041 - cuscino semplice - 200x100mm

// €39,00/cad

cod.82042 - cuscino a bolle - 400x320mm // €74,00/cad
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Carta da imballo

Film a bolle d’aria AirCap®

cod.44890 - 50fg - 100x140cm //

cod.95096 - 50cm x 7,5mt // €5,72/cad

Carta KRAFT da 70gr ecologica e resistente agli strappi. Disponibile in fogli o in
rotolo.

€31,44/cad
€32,40/cad
cod.45423 - rotolo 100cm x 5mt // €2,88/cad
cod.46216 - rotolo 100cm x 5mt // €3,06/cad
cod.46187 - 50fg - 100x140cm //

Composto per il 30% da materiale riciclato/rigenerato. Grammatura nominale 30gr/
m2.

cod.95095 - 100cm x 10mt // €11,23/cad
cod.95097 - 100cm x 35mt // €20,83/cad

cod.95098 - 100cm x 100mt // €49,60/cad

cod.95100 - 125cm x 200mt // €164,09/cad
cod.95099 - 150cm x 75m

// €129,74/cad

Bobina cartone ondulato // €36,00/cad

Cartone ondulato flessibile e resistente, in grado
di assorbire perfettamente gli urti.
cod.56965 - 1x10mt - a onda “B”
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Scatole E-commerce

Scatole super resistenti. Grazie alla doppia
linguetta adesiva possono essere utilizzate per
due differenti spedizioni. Protezione resistente
degli angoli e bordo perimetrale in cartone
doppio.
cod.94502 - 184x149x127mm //

€1,79/cad
€2,58/cad
cod.87091 - 389x324x160mm // €4,77/cad
cod.87092 - 389x324x320mm // €6,40/cad
cod.93772 - 306x186x127mm //
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Scatole e buste

Scatole americane ad altezza regolabile

Scatole ad altezza variabile ed adattabile al contenuto. Automontante con coperchio ad alette
sovrapposte, è veloce e pratica, non servono graffette o nastro adesivo. Chiusura autoadesiva
sicura e veloce. Linguetta a strappo per apertura facile e veloce.

€2,02/cad s/adesivi di chiusura // €1,98/cad
€2,77/cad cod.93648 - 305x215mm-H110/200mm
cod.93645 - 310x238mm-H80/170mm // €2,60/cad
cod.93646 - 344x290mm-H32/132mm // €3,50/cad
cod.93647 - 450x325mm-H190/310mm // €4,77/cad
cod.61735 - 229x164mm-H50/115mm //

cod.61736 - 304x216mm-H130/220mm//

3

Scatole modulabili

Scatole modulabili in solido cartone, ideali
per spedire in sicurezza parti elettriche o
ricambi. Protezione resistente degli spigoli e
bordo perimetrale in cartone doppio. Chiusura
antitaccheggio. Adatte per nastri trasportatori.
Sistema di apertura facilitata.
cod.57015 - 140x101x43mm //

€1,27/cad
€1,50/cad
cod.57017 - 192x155x91mm // €2,54/cad
cod.57018 - 305x210x91mm // €3,35/cad
cod.57016 - 192x155x43mm //

Il prodotto più usato dai corrieri
e dai trasportatori

Tutti i componenti utilizzati sono conformi
agli ultimi sviluppi delle normative
Reach della Commissione Europea

GREEN

Sacchetti in polietilene

Sacchetti riciclabili con chiusura adesiva forte e resistente, prodotti in
polietilene bianco all’esterno e nero all’interno. Spessore polietilene 65
micron, con sofﬁetti ﬁno a 10cm di altezza.
cod.94418 - A5 - 170x225mm // €70,90/cf 250
cod.94419 - C4 - 230x325mm // €39,75/cf 100
cod.94420 - C4 - 270x350mm // €41,25/cf 100
cod.94421 - D3 - 310x410mm // €48,42/cf 100
cod.94422 - B3 - 400x500mm // €76,02/cf 100
cod.94423 - A2 - 510x600mm // €94,44/cf 100
cod.94424 - A3 - 320x480x100mm // €57,02/cf 100
cod.94425 - 500x570x100mm // €125,27/cf 100

GREEN

Buste adesive per imballi in carta

Buste adesive portadocumenti interamente IN CARTA, permettono
di smaltire il cartone differenziando la raccolta senza dover staccare
la busta sovrapacco. La parte frontale è in carta-cristallo trasparente.
Adesivo termoresistente speciale per carta riciclabile. Materie prime
provenienti da risorse rinnovabili. Neutre senza stampa.
Confezione da 250 buste.
cod.STL8006 - DL - 228x120mm // €21,56/cf
cod.STL8007 - C4 - 320x250mm // €51,73/cf
cod.STL8008 - C5 - 228x165mm // €25,00/cf
cod.STL8009 - C6 - 160x120mm // €14,45/cf
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Nastri adesivi e cu�er

E

B

R

O

C

H

U

R

E

No noise

PPL Starline // €2,19/cad

Nastro da imballo STARLINE con supporto
in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore
totale 50 micron. Srotolamento silenzioso.
50mmx66mt.
cod.STL6204 - avana
cod.STL6205 - trasparente

PP 36NN con stampa // €4,32/cad

Nastro da imballo con supporto in polipropilene
e adesivo acrilico. Spessore totale 46 micron.
Ottima resistenza all’invecchiamento ed agli
UV. 50mmx66mt.
cod.87153 - SIGILLO nero/avana
cod.87154 - FRAGILE rosso/bianco

Contenitore
smaltimento lame

4

No noise

PVC 4204

Nastro con supporto in PVC e adesivo in
gomma naturale. Spessore totale 59 micron
trasparente e 49 micron avana. Srotolamento
silenzioso.
cod.55514 - trasparente - 25mmx66mt

€3,89/cad

Cutter apricartoni SK4

Cutter apricartoni con lama rientrante a molla
di sicurezza in regola con la normativa 626.
cod.90118 - cutter // €12,42/cad
cod.90119 - 5 lame di ricambio// €5,18/cad
cod.91255 - contenitore per lame// €4,90/cad

Cutter apricartoni SX-783 // €3,16/cad

Cutter apricartoni di sicurezza con impugnatura
antiscivolo e fornito di 3 lame di ricambio.
ideale per tagliare regge in plastica, nastri
adesivi e ﬁlm estensibile.
cod.71802

cod.51421 - avana - 75mmx66mt

€6,57/cad

Tendinastro STARLINE // €9,12/cad
Tendinastro con lama ﬁssa e frizione.
Struttura in metallo con impugnatura in
ABS.
cod.STL6600
Per nastri da 75mm
Per nastri max 50mm

Tendinastro 1383LR // €27,40/cad
Struttura in metallo con frizione
regolabile. Lama retrattile.
cod.56544
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Carrelli

Portablocco

Portablocco in alluminio robusto e leggero. Con foro e 2 inviti
portapenna, molla in acciaio, per documenti f.to A4. Dimensioni esterne
studiate per facilitare l’uso in piedi reggendolo con una sola mano
senza affaticare il polso. Dimensioni: 240x350mm. Anche in versione
con attacco per carrelli (Ø da 20 a 30 mm) - permette di rimuovere e
riposizionare comodamente il portablocco in ogni momento.
cod.92176 - portablocco f.to A4 // €32,94/cad
cod.92177 - portablocco f.to A4 con attacco per carrelli // €81,04/cad
5

200

300

250

Carrello per trasporto leggero Robustus Carrello grandi volumi Robustus

Carrello per scale Robustus

cod.91879 - carrello - 200kg // €78,30/cad
cod.91880 - ruota rigida // €17,05/cad

cod.91885 - carrello - 250kg // €176,05/cad
cod.92136 - ruota tris // €44,78/cad

Carrello in acciaio rinforzato verniciato di colore Carrello in acciaio rinforzato verniciato giallo,
giallo, manopole con paracolpi, completo di
manopole con paracolpi, completo di ruote
ruote rigide. Dimensioni: 110x46x56cm.
pneumatiche. Dimensioni: 110x46x56cm
cod.91883 - carrello - 300kg // €125,09/cad
cod.91884 - ruota pneumatica // €22,64/cad

Carrello in acciaio rinforzato verniciato di colore
giallo completo di supporto rotante a 6 ruote.
Dimensioni: 123x68x53cm.

Carrelli
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Con sponde laterali
e cinghia di sicurezza

600

Roll container

Struttura robusta in ﬁlo metallico zincato, leggera con grande capacità
di carico. Adatta per stoccaggio e movimentazione merce. 4 ruote in
PPL di cui due ﬁsse e due girevoli. Tre sponde laterali e due cinghie di
sicurezza.
cod.91895 - 72x80cm - H180cm // €239,00/cad
cod.92327 - ripiano 81x72cm // €31,00/cad

6

300

Carrello portatutto pieghevole

Carrello in lamiera rinforzata e maniglia tubolare ripiegabile tramite
comando a piede. Piattaforma bordata in gomma e piano di carico
rivestito con antiscivolo. Dotato di ruote in gomma piena.
cod.80642 - portata 300kg - L91xP61xH87cm // 114,50/cad

Carrello pieghevole con cassa in plastica

Carrello in alluminio con cassa in plastica. Portata max 25kg.
cod.91897 - 87x33x38cm // €31,19/cad
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Scaﬀali e ferramenta

Composizione moduli RANG'ECO

ripiano
in truciolato

garanzia

5 anni

modulo base

modulo aggiunta

RANG’ECO

Struttura in acciaio e verniciatura epossidica. Il modulo base è
composto da 3/5 ripiani posizionabili ogni 5cm.

RANG’ECO 5 ripiani portata 180kg - dim. L100xP35xH200cm
cod.64846 - modulo base // €194,32/cad
cod.64847 - modulo aggiunta // €166,31 /cad
cod.64848 - set 5 ripiani in truciolato // €33,84/cad
RANG’ECO 3 ripiani portata 300kg - dim. L100xP60xH200cm
cod.68254 - modulo base //€254,59/cad
cod.68255 - modulo aggiunta // €214,99/cad
cod.68256 - set 3 ripiani in metallo // €116,33/cad
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Contenitori industriali ECOBOX

Tool Case - Pro organizer

Valigetta contenitore in PPL portautensili e minuterie. Coperchio
Sistema di contenitori in PPL sovrapponibili con apertura a bocca di lupo, trasparente a doppia chiusura. Maniglia robusta ed ergonomica.
dotati di porta etichetta. Colore verde.
cod.57135 - 109x100x53mm // €1,40/cad
cod.57136 - 111x168x76mm // €2,46/cad
cod.57137 - 160x250x129mm // €4,36/cad
cod.57138 - 344x250x129mm // €9,34/cad
cod.57139 - 220x355x167mm // €9,66/cad
cod.57140 - 333x505x187mm // €22,50/cad

tool case

A

cod.57128 - 16” - 400x210x175mm // €21,34/cad
cod.57129 - 19” - 475x240x225mm // €34,84/cad

pro organizer

B

cod.57126 - 395x305x60mm - 15 divisori // €24,34/cad
cod.57127 - 510x330x60mm - 17 divisori // €38,00/cad
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Ideale nella cassetta degli attrezzi!

Sendy Wipes // €9,81 /cad

Cassettiere con ruote Mopla

cod.89333

cod.87036 - 3 cassetti
L40,5xP40,5xH16,3cm

Cassettiere su ruote Mopla in polipropilene grigio con cassetti
Salviette umidiﬁcate senza risciacquo. Contiene solventi naturali e
lanolina. Azione battericida. Tubo da 40 salviette. Perfetto per lo sporco trasparenti. Dotate di portacartellini e serratura per chiusura cassetti.
Dimensioni: L45 x P46 x H69,5cm.
secco.
cod.87037 - 6 cassetti
L40,5xP40,5xH6,3cm

€181,02/cad

€132,85/cad

Fermacavi Cavoline Grip TIE // €5,05/cf
Fascetta fermacavi con asola a strappo.
Dimensioni: 20x1cm (LxH). Confezione da 5
fermacavi.
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cod.90120 - nero
cod.90121 - bianco

Fermacavi Cavoline Grip20 // €5,05/cad

Fascette in nylon

Nastro fermacavi a strappo. Può essere tagliato Fascette bianche auto-stringenti in nylon.
alla lunghezza desiderata.
Busta da 100 fascette.
Dimensioni: 100x2cm (LxH).
cod.76627 - 100x2,5mm // €1,33/cf
cod.90122 - nero
cod.76628 - 200x2,5mm // €4,98/cf
cod.90123 - bianco

03

02

04

01

01

Set 10 cacciaviti
professionali

Materiale acciaio Cr-V.
cod.95088 // €28,68/cad

02

Set Cacciaviti
Pinze e Accessori

Set con flessometro, cacciavite a
croce PH1 - 5x100mm, cacciavite
a taglio SL5.5 - 5x100mm;
1 chiave regolabile, pinza a
becchi lunghi, pinza combinata,
taglierino, cacciavite cercafase e
martello.
cod.95090 // €56,58/cad

03

Set 3 Pinze professionali

Set con pinza combinata, pinza
a becchi lunghi e tronchese.
Materiale acciaio Cr-V. Finitura
nera.
cod.95089 // €33,42/cad

04

Valigetta con trapano
avvitatore e 127 Accessori

Kit con trapano avvitatore, batteria
12V, 1 caricabatterie, punta
da 65mm, adattatore 4-6mm,
6 chiavi esagonali, martello,
cacciavite, pinza combinata,
chiave regolabile, cacciavite
cercafase, flessometro, taglierino,
5 punte da muro, 4 punte per
legno, nastro isolante, adattatore
magnetico per punte, 20 punte per
avvitatore, 40 viti, 40 tasselli in
plastica.
cod.94492 // €143,55/cad
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Marcatori e nastri speciali

Marcatori Permanenti per usi speciali
Colore nero

cod.95021 - esterni - punta tonda da 1,5mm // ideale su vari tipi di superﬁci esterne: legno, plastica, metallo e pietra // €2,27/cad
cod.95022 - garden - punta tonda da 2,3mm // ideale per vasi, targhette di plastica per piante, foglie e materiale vegetale // €3,77/cad
cod.95023 - idraulica - punta tonda da 1,5mm // ideale per superﬁci umide: tubi, plastica, metallo e rame // €2,27/cad
cod.95024 - elettricisti - doppia punta:0,4-1,0mm // ideale per plastica, cavi, cartongesso e targhette elettriche // €2,27/cad
cod.95025 - cemento - punta tonda da 1,5mm // ideale su superﬁci grezze: cemento, mattoni e stucco // €2,27/cad
cod.95026 - edilizia - punta tonda da 2,3mm // ideale per legno, arenaria, polistirolo e altre superﬁci grezze // €3,77/cad
cod.95027 - multiuso - punta tonda da 1,5mm // asciugatura rapida per tutte le superﬁci: acciaio, vetro, piastrelle e plastica // €2,27/cad

9

Conforme alla norma IEC 454-3-1

tesa® Extra Power Universal

Nastro adesivo chiamato anche “nastro americano”.
Considerato il nastro ripara tutto per eccellenza! Pratico per
lavori manuali in genere, per rinforzare, sigillare, proteggere,
imballare e riparare. Adatto per interni ed esterni essendo
resistente agli agenti atmosferici. Può essere tagliato
facilmente con le mani senza l’utilizzo di forbici o cutter.
SENZA SOLVENTI.

Nastro adesivo isolante // €1,05/cad

Nastro isolante professionale autoestinguente
adatto per isolare, imballare, legare ﬁli e cavi
elettrici. Conforme alla norma IEC 454-3-1.
Formato 15mmx10mt.
cod.53731 - nero
cod.55597 - bianco

cod.47198 - 50mmx25mt - grigio // €14,55/cad
cod.64993 - 50mmx25mt - nero // €14,55/cad
cod.74838 - 50mmx10mt - grigio // €8,30/cad
cod.74839 - 50mmx10mt - nero // €8,30/cad
cod.74840 - 50mmx10mt - bianco // €8,30/cad
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Buste con bande magnetiche

Tasche per identiﬁcazione a ﬁssaggio magnetico. Robuste e resistenti all’usura e agli strappi, sono realizzate
in polipropilene colorato con copertina frontale trasparente. Adatte all’uso con scanner. Facile sostituzione
dell’inserto. Confezione da 50 buste.

f.to utile 100x38mm
f.to esterno 113x53mm
€104,62/cf
cod.80643 - blu
cod.90106 - giallo

f.to utile 150x67mm
f.to esterno 163x88mm
€136,17/cf
cod.78144 - blu
cod.90107 - giallo

f.to utile 210x148mm
f.to esterno 223x163mm
€178,42/cf

f.to utile 297x210mm
f.to esterno 311x225mm
€222,00/cf

cod.80644 - blu
cod.90108 - giallo

cod.80646 - blu
cod.90110 - giallo

f.to utile 210x297mm
f.to esterno 223x313mm
€222,00/cf
cod.80645 - blu
cod.90109 - giallo

Buste con fascette di aggancio

Tasche per identiﬁcazione con fascette di aggancio. Applicazione su
grigliati metallici e contenitori per stoccaggio e trasporto. Robuste e
resistenti all’usura e agli strappi. Realizzate in polipropilene colorato e
copertina frontale trasparente. Possono essere utilizzate anche in aree
esterne in quanto dotate di aletta di chiusura che protegge i documenti
dagli agenti atmosferici, sporco e umidità. Adatte all’uso con scanner.
Facile sostituzione dell’inserto. Confezione da 50 tasche.
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f.to utile 210x148mm - f.to esterno 223x380mm // €155,60/cf

cod.80653 - blu
cod.90111 - giallo

f.to utile 210x297mm - f.to esterno 223x530mm // €183,48/cf
cod.80654 - blu
cod.90112 - giallo

f.to utile 297x210mm - f.to esterno 311x442mm // €183,48/cf

cod.80655 - blu
cod.90113 - giallo

Lettore barcode 1D con ﬁlo

In grado di leggere tutti i codici a barre. Colore
nero. Tipo scanner: 1D con ﬁlo (lettura codici
a barre). Sorgente ottica: diodo a luce rossa
620nm. Risoluzione: 1500 pixel. Sensore
di imaging: CCD. Profondità di scansione:
2-500mm. Interfaccia: USB, RS232. Materiale
struttura esterna: ABS+gomma.
cod.85925 // €69,98/cad

Lettore barcode 1D wireless

In grado di leggere tutti i codici a barre.
Colore verdone/nero. Tipo scanner: 1D Laser
In grado di leggere tutti i codici a barre 1D e 2D. Wireless (lettura codici a barre). Sorgente
Colore nero. Sorgente ottica e acustica: luce
ottica: diodo a luce rossa 650nm. Risoluzione:
rossa e con segnale acustico. Risoluzione:
4mil. Sensore di imaging: laser. Profondità di
4mils. Sensore di imaging: CMOS. Interfaccia:
scansione: 5-800mm. Interfaccia: USB
USB
Materiale struttura esterna: ABS+gomma

Lettore barcode 2D con ﬁlo

cod.88439 // €159,00/cad

cod.85926 // €224,94/cad
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Segnale�ca

Segnaletica a pittogrammi da terra // €32,97/cad

Segnaletica per l’identiﬁcazione di aree pericolose, spazi di stoccaggio,
passaggi pedonali ecc. Antiscivolo R9 e conforme alla normativa
DIN 51130. Conforme alla normativa UNI EN ISO 7010. Resistente
all’abrasione. L/Ø 43cm - spess. 0,4mm.
cod.83505 - Vietato fumare
cod.83506 - Accesso vietato
cod.83507 - Vietato ai pedoni
cod.83508 - Passaggio obbligatorio
cod.83509 - Attenzione passaggio carrelli
cod.87167 - DPI Cufﬁe
cod.87168 - DPI Stivali
cod.87169 - DPI Gilet

Segnaletica da terra

Segnaletica da terra sagomata per l’identiﬁcazione di aree pericolose,
spazi di stoccaggio, passaggi pedonali ecc. Resistenza allo scivolamento
R9 e conforme alla normativa DIN 51130. Simboli autoadesivi.
Resiste all’abrasione. Colore RAL 1003 giallo. Confezione da 10 adesivi.
cod.87026 - Punto - Ø 10cm // €13,44/cf
cod.87027 - Freccia - 10x20cm // €21,60/cf
cod.83510 - a T - 10x0,7x15cm // €38,36/cf
cod.83511 - a Croce - 15x0,7x15cm // €43,18/cf
cod.83512 - a L - 10x0,7x10cm // €30,96/cf
cod.83513 - Striscia - 5x0,7x15cm // €14,30/cf
cod.83514 - Orme (destro/sinistro) - 9x0,7x24cm // €44,88/cf
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Testina Rondo Tensa

Nastro rosso-bianco estensibile da 5 o 10 metri di lunghezza, con
sistema di riavvolgimento lento per maggior protezione e sicurezza. Il
nastro in polipropilene è resistente negli spazi esterni e in luoghi con
difﬁcili condizioni atmosferiche. Ideale per dividere ampie metrature
con un elemento dall’aspetto gradevole e funzionale. Terminale a muro
incluso.

ﬁssaggio a muro

cod.94340 - nastro 5mt; attacco H12xØ9cm // €118,54/cad
cod.94341 - nastro 10mt; attacco H11,2xØ14cm // €162,75/cad

ﬁssaggio magnetico

cod.94342 - nastro 5mt; attacco H12xØ9cm // €144,67/cad
cod.94343 - nastro 10mt; attacco H11,2xØ14cm // €188,87/cad

Nastro vinilico adesivo per segnalazioni

Film con supporto vinilico. Adesivo gomma resina sintetica. Decorazione
galvanica. Dimensioni 50mmx33mt. Spessore 0,13mm.
cod.53734 - giallo // €40,10/cad
cod.53735 - rosso // €42,27/cad
cod.53736 - giallo/nero // €10,78/cad
cod.53737 - bianco/rosso // €10,78/cad
Ideale per uso interno in magazzini, aree di produzione e logistica

Nastro adesivo Duraline STRONG

Bobina di nastro adesivo bicolore antiscivolo con certiﬁcazione R9;
resistente alle abrasioni e al passaggio di carrelli elevatori, tranne che
per i movimenti di frenata e di svolta. Dimensioni 50mmx30mt.
cod.87164 - giallo/nero - spessore 0,7mm // €145,64/cad
cod.87165 - verde/bianco - spessore 0,7mm // €145,64/cad
cod.87166 - rosso/bianco - spessore 0,7mm // €145,64/cad
cod.92144 - bianco - spessore 1,2mm // €152,02/cad
cod.92145 - blu - spessore 1,2mm// €152,02/cad
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chiusa

150

Scala telescopica SQUADRA

Scala in alluminio a sﬁlo telescopico, il tronco esterno ha la base allargata. Utilizzabile
come scala da appoggio, doppia a cavalletto oppure zoppa. Cerniera in acciaio brevettata
con tre perni di innesto. Piolo zigrinato antisdrucciolo rinforzato 30x30mm. Montante
interno 60x25mm, esterno 68x33mm. Passo tra pioli 280mm.

cod.80741 - 8+8 1,30m 3,80m 4,10m 1,95m 1,32m 556mm 12,5kg // €212,12/cad
grad.

12
150

Parapetto 600mm
con vaschetta portaoggetti

Scale professionali Climb Evolution

Scale con gradino espanso e ribordato per un utilizzo intensivo, per il professionista e per
chi vuole lavorare in perfetta sicurezza. Parapetto da 60cm con vaschetta portaoggetti e
gradino antisdrucciolo da 80mm. Piattaforma automatica 270x290mm.
cod.81835 - 3 grad.
cod.80738 - 5 grad.
cod.80739 - 6 grad.
cod.80740 - 8 grad.

1,45m
2,00m
2,30m
2,85m

0,70m
1,20m
1,45m
2,00m

0,80m
1,20m
1,40m
1,80m

450mm
510mm
540mm
600mm

4,3kg // €95,23/cad
6,3kg // €127,70/cad
7,3kg // €153,68/cad
9,3kg // €218,62/cad
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Raffrescatore ECO FRESH AIR FRE8000 & FRE 12000*

C

Con dispositivo UV antibatterico e ﬁltro esterno anticalcare con polifosfati, per il
collegamento a rete idrica. 3 pannelli rinfrescanti sui 3 lati per un miglior risultato di
rinfrescamento. Speciﬁco per industrie, capannoni, zone di lavoro, tensostrutture e
comunità. Autonomia ﬁno a 8H. Dotati di telecomando.

H

E

Raﬀrescatori e armadi di sicurezza

CONSEGNA
DEDICATA

Ventilatore industriale carrellato
Uragano 82* // €343,75/cad

Ventilatore a 3 velocità con angolazione
regolabile. Facilmente trasportabile grazie
alla maniglia e alle ruote. Dimensioni:
88x40xH97cm.

ECO FRESH AIR FRE8000
cod.90545 - 180/200m2 // €1.371,00/cad

ECO FRESH AIR FRE 12000
cod.90546 - 250m2 // €1.994,19/cad

cod.95146 - Ø82cm - pale in alluminio
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Forniti smontati,
con kit accessori e manuale istruzioni

Armadi di sicurezza per liquidi inﬁammabili

CONSEGNA
DEDICATA

Realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10.
Colore GIALLO RAL 1021. Dotati di ripiani di contenimento regolabili
in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo, n. 2 griglie di
areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliaﬁamma
appositamente studiate per il ricircolo dell’aria o per l’aspirazione
forzata.
cod.91864 - 1 anta cieca; 3 ripiani e vasca di fondo - 78lt
dimensioni 57,5x50x185cm // €682,00/cad
cod.91865 - 2 ante cieche; 3 ripiani; vasca di fondo - 144lt
dimensioni 107,5x50x185cm // €816,00/cad

CONSEGNA
DEDICATA

Armadio sicurezza porta DPI // €558,16/cad

Armadio tutto piani monoblocco (elettro-puntato non assemblato) per
contenimento dispositivi di protezione individuale. Struttura portante
realizzata in lamiera d’acciaio proﬁlata prima scelta spessore 6/10. Ante
speciali rinforzate e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore
ed inferiore. Cerniere interne speciali antiscasso con perno di rotazione
interno invisibile ad anta chiusa.
cod.91667 - 1 vano - 4 ripiani amovibili - 39kg
dimensioni 80x40x180cm

*Prodotti stagionali soggetti a disponibilità limitata.

Armadi e assorbenza industriale
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Linea Jwood

Linea di armadi modulari con robusta
struttura in PPL ed elegente ﬁnitura legno
color tortora. Gli armadi hanno ante
apribili a 180° e ripiani regolabili. Piedini
rialzati e predisposizione per il lucchetto.
Adatti sia per ambienti interni che esterni.

Elegante ﬁnitura eﬀetto legno

Armadio Jwood 368 e 268
368 - 2 ante portascope + scaffalino interno a 4 ripiani
cod.74240 - 68x37,5cm - h170cm // €118,95/cad
268 - 2 ante con 3 ripiani regolabili
cod.74241 - 68x37,5cm - h170cm // €118,95/cad

Armadietto Jwood 68 // €67,48/cad

Armadietto a 2 ante con 1 ripiano regolabile.
cod.74242 - 68x37,5cm - h91,5cm
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Prodotto essenziale per le fabbriche, le oﬃcine, i fondi stradali
e le aree di lavoro in cui i liquidi fuoriusciti possono provocare
incidenti, fermentazioni, pericoli e odori indesiderati

Assorbenza industriale

Sepiolite // €6,40/cad

Assorbente professionale a base di sepiolite di alta purezza. Grana
15/30. Minerale poroso a basso peso speciﬁco. Ideale per assorbire
liquidi di tutti i tipi (olio, benzina, acqua, ecc..). Adatto per ambienti
interni ed esterni senza vento. Altamente sicuro, ignifugo. Viene
utilizzato nella sua forma naturale. Sacco da 10kg.
cod.91901

Prodotti altamente assorbenti e resistenti realizzati in ﬁbra di
polipropilene. Facili da usare e riutilizzabili, applicabili in tutti i casi
dove si presentino fuoriuscite di olio, lubriﬁcanti, idrocarburi, vernici e
solventi sia sul suolo che in acqua. Assorbono anche liquidi a base di
petrolio. Idrorepellenti.
cod.93783 - cf 200 panni pretagliati 41x46cm // €145,02/cad
cod.93785 - cf 2 rotoli 41x4600cm // €324,68/cad
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Bidoni riﬁu�

CONSEGNA
DEDICATA

03
02

15

01

01

Bidoni carrellati 120L // €57,16/cad

02

Bidoni carrellati 240L // €82,36/cad

Contenitore con coperchio. Dimensioni
L48xP55xH93cm.

Contenitore con coperchio. Dimensioni
L58xP73x H107cm.

cod.86722 - bianco
cod.86723 - blu
cod.86724 - marrone
cod.86725 - verde scuro
cod.87254 - giallo
cod.90020 - grigio

cod.86726 - bianco
cod.86727 - blu
cod.86728 - verde scuro
cod.90961 - giallo
cod.91124 - rosso

03

Contenitore 1100L - 4 ruote
€752,08/cad

Prodotto senza l’utilizzo di materiale rigenerato;
resistente agli sbalzi termici e alle sostanze
chimiche; resistente agli urti e alla corrosione;
assale delle ruote in acciaio galvanizzato; ruote
con anello in gomma per un utilizzo intensivo, 2
con freno; maniglie poste su 3 lati; gommini per
una chiusura silenziosa; conforme alla norma
DIN 30700 / EN 840; svuotamento con sistema
a pettine o DIN Standard.
cod.91829 - giallo
cod.91830 - blu
cod.91831 - verde

Sicurezza
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Stanghette regolabili

02
03

+50°C -10°C
440VAC
EN 50365

Elmetto Zircon 1 // €7,33/cad

Elmetto da cantiere e ponteggi in polietilene
alta resistenza (HDPE), trattato anti-UV. Cufﬁa
polietilene LDPE, con 8 punti di ﬁssaggio.
Chiusura a ﬁbbia. Regolabile per un diametro
della testa compreso fra 53 e 63 cm. Elmetto
dielettrico (isolamento ﬁno a 1000 VAC o 1500
VCC).
cod.73578 - giallo

Marcatura
2C-1.2 3M 1 F

01

IN&OUT

Sovraocchiali 3M™

Sovraocchiali in policarbonato leggero da indossare da soli o sopra gli occhiali da vista per
proteggere gli occhi. Lenti trasparenti. Versione con stanghetta regolabile (2800) è idonea ad
essere utilizzata sopra gli occhiali da vista grazie anche alla possibilità di inclinare la lente.
Filtro UV.
cod.79727
cod.79728
cod.79729

01
02
03

- marcatura 2C-1.2 3M 1 F // €3,45/cad
- marcatura 2C-1.2 3M 1 FT // €13,77/cad
- marcatura 2C-1.2 3M 1 FT // €13,99/cad

Cordoncini catarifrangenti // €65,50/cf

ANSI S3.19
NRR 25dB
EN 352-2
SNR 34dB
H = 33 dB M = 32 dB L = 31 dB

Cordoncino in tessuto catarifrangente con
sgancio di sicurezza antisoffocamento.
Dotato sia di gancio con molla che di anello.
Lunghezza 55cm. Confezione da 10 cordoncini.
cod.90056 - giallo

cod.90057 - bianco

Tappi auricolari // €14,54/cf

16 Sacchetto da 10 paia di tappi auricolari
riutilizzabili in TPR con cordino in tessuto.
Rilevabili al “metal detector “. Ø 8-12 mm
colore azzurro. Utilizzabili con o senza cordino.
cod.73574

EN ISO20471
2

Gilet alta visibilità GILP2
€4,10/cad

Gilet in poliestere con chiusura mediante fascia
auto-stringente. Strisce retro-riflettenti cucite.

giallo fluo

cod.76324 - tg L
cod.78050 - tg XXL

arancio fluo

cod.76325 - tg L
cod.82217 - tg XXL
Prezzi al Pubblico IVA esclusa. Validità Aprile - Dicembre 2022. Salvo ulteriori aggiornamenti.

