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207GRE

Pinze per terminali a bussola,
uso laterale o frontale u Pag. 38

619GMZ

Cesoie per funi in acciaio a cricco
u Pag. 128

368P

Pinze regolabili a chiave 
u Pag. 77

207GSE

Pinze per terminali a bussola
u Pag. 38

355GZBA

Chiavi dinamometriche in acciaio 
temprato isolate secondo le norme 
VDE u Pag. 66

355GZBE

Leve a cricco in acciaio temprato 
isolate secondo le norme VDE 
u Pag. 66

355GZBF

Prolunghe in acciaio temprato isolate 
secondo le norme VDE 
u Pag. 66

355GZBL

Bussole esagonali in acciaio temprato 
isolate secondo le norme VDE 
u Pag. 66

355GZT

Impugnature portabits in acciaio 
temprato isolate secondo le norme 
VDE u Pag. 67

359E

Assortimento utensili in acciaio 
temprato isolate secondo le
norme VDE u Pag. 72

401

Smagliacatene in kit
u Pag. 85

396L

Chiavi a nastro per filtri olio
u Pag. 84

429GR

Pinze GRIP a serragiunto
u Pag. 90

485G

Pinze torcifili
u Pag. 97

485GD

Pinze torcifili
u Pag. 98

488GC

Punti metallici per graffatrici 
u Pag. 99

493GSE

Graffatrici-chiodatrici manuali a leva
u Pag. 101

499D

Pinze rivettatrici
u Pag. 103

618GV

Cesoie a mano per funi in acciaio
u Pag. 127

619GMD

Cesoie a mano per funi in acciaio e 
cavi elettrici
u Pag. 128

NOVITÀ GRUPPO 2

486GE

Graffatrici manuali a leva
u Pag. 98
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http://sicu.info/207GRE
http://sicu.info/207GSE
http://sicu.info/355GZBA
http://sicu.info/355GZBE
http://sicu.info/355GZBF
http://sicu.info/355GZBL
http://sicu.info/355GZT
http://sicu.info/359E
http://sicu.info/368P
http://sicu.info/396L
http://sicu.info/401
http://sicu.info/429GR
http://sicu.info/485G
http://sicu.info/485GD
http://sicu.info/486GE
http://sicu.info/488GC
http://sicu.info/493GSE
http://sicu.info/499D
http://sicu.info/618GV
http://sicu.info/619GMD
http://sicu.info/619GMZ


Aggiornamento mensile Ogni mese il flip-book riporta ed evidenzia  
      aggiornamenti su correzioni e articoli non più fornibili

Strumenti utili   Motore di ricerca; salvataggio, stampa e condivisione di  
      pagine del catalogo, anche singole; segnalibri

Integrazione   Basta un clic per passare dal flip-book alla scheda  
      prodotto sul catalogo web per
      u Consultare documentazione tecnica aggiuntiva
      u Guardare video
			 	 	 	 u Inviare ordini online (Distributori)
      u Salvare promemoria (Utilizzatori finali)   
  

Ecco 3 buoni motivi per usare il catalogo 
sfogliabile online, disponibile su  
www.sicutool.it/flip-book

FLIP-BOOK

http://www.sicutool.it/flip-book


I n
um

er
i d

i p
ag

in
a 

in
di

ca
ti 

si
 r

ife
ris

co
no

 a
l c

at
al

og
o 

S
ic

ut
oo

l U
te

ns
ili

 2
01

9
NOVITÀ GRUPPO 3NOVITÀ GRUPPO NOVITÀ GRUPPO 3

798GPE

Chiavi dinamometriche u Pag. 194

879GH

Chiavi fisse e a cricchetto combinate 
in serie u Pag. 236

803F

Chiavi dinamometriche senza scala 
con attacco CAPTIVE PIN u Pag. 198

803FA

Inserti con attacco CAPTIVE PIN
u Pag. 198

803FB

Inserti con attacco CAPTIVE PIN
u Pag. 198

803FC

Inserti con attacco CAPTIVE PIN
u Pag. 198

803FD

Inserti con attacco CAPTIVE PIN
u Pag. 198

803FE

Inserti con attacco CAPTIVE PIN
u Pag. 198

803FH

Inserti con attacco CAPTIVE PIN
u Pag. 198

810GF

Chiavi dinamometriche 
elettroniche digitali u Pag. 211

822G

Chiavi a rullino u Pag. 215

836G

Chiavi a settore regolabili per serraggi 
dinamometrici u Pag. 217

817G

Chiavi a rullino u Pag. 214

874GRA

Chiavi fisse combinate u Pag. 230

878GEL

Chiavi combinate in serie u Pag. 232

878GEP

Chiavi combinate in serie u Pag. 232

878GFA

Chiavi combinate in serie u Pag. 232

878GFP

Chiavi combinate in serie in pollici
u Pag. 232

878G

Chiavi combinate in serie u Pag. 232

892E

Chiavi a cricco u Pag. 245

892F

Chiavi a cricco in pollici
u Pag. 245

912GSP

Chiavi per viti con poligono interno 
XZN in serie u Pag. 257

913GDT

Chiavi per viti con poligono interno 
TORX in serie u Pag. 261

912E

Chiavi per viti con poligono interno XZN
u Pag. 256

http://sicu.info/798GPE
http://sicu.info/803F
http://sicu.info/803FA
http://sicu.info/803FB
http://sicu.info/803FC
http://sicu.info/803FD
http://sicu.info/803FE
http://sicu.info/803FH
http://sicu.info/810GF
http://sicu.info/817G
http://sicu.info/822G
http://sicu.info/836G
http://sicu.info/874GRA
http://sicu.info/878G
http://sicu.info/878GEL
http://sicu.info/878GEP
http://sicu.info/878GFA
http://sicu.info/878GFP
http://sicu.info/879GH
http://sicu.info/892E
http://sicu.info/892F
http://sicu.info/912E
http://sicu.info/912GSP
http://sicu.info/913GDT


920E

Chiavi a “T” fisse, bocca quadra 
u Pag. 273

921MT

Chiavi a “T” per esagoni interni 
u Pag. 274

913GVP

Chiavi per esagoni interni in serie
u Pag. 265

913GFH

Chiavi per esagoni interni in serie
u Pag. 263

913GFE

Chiavi per esagoni interni in serie
u Pag. 263

913GF 1

Chiavi per esagoni interni 
u Pag. 262

926A

Chiavi a croce in acciaio 
al cromo-vanadio u Pag. 278

946GHE

Chiavi a bussola attacco 1/4”
DIN 3120-ISO 1174 u Pag. 287

947GE

Ricambi per chiavi a bussola 
u Pag. 289

947GD

Ricambi per chiavi a bussola 
u Pag. 288

947GRL

Leve a cricco 1/4” u Pag. 289 

947GF

Leve a cricco 1/4” u Pag. 289 

947GL

Leve a cricco 1/4” u Pag. 289  

956RGA

Ricambi per chiavi a bussola 
u Pag. 298

956RHF

Ricambi per chiavi a bussola 
u Pag. 298

919P

Chiavi a “T” fisse, bocca quadra
u Pag. 273

956RPA

Leve a cricco 3/8” u Pag. 299 

956RPE

Leve a cricco 3/8” u Pag. 299 

956RTP

Leve a cricco 3/8” u Pag. 299 

970RAL

Chiavi a inserto attacco 1/2” 
DIN 3120-ISO 1174 in serie 
u Pag. 306

http://sicu.info/913GF-1
http://sicu.info/913GFE
http://sicu.info/913GFH
http://sicu.info/913GVP
http://sicu.info/919P
http://sicu.info/920E
http://sicu.info/921MT
http://sicu.info/926A
http://sicu.info/946GHE
http://sicu.info/947GD
http://sicu.info/947GE
http://sicu.info/947GF
http://sicu.info/947GL
http://sicu.info/947GRL
http://sicu.info/956RGA
http://sicu.info/956RHF
http://sicu.info/956RPA
http://sicu.info/956RPE
http://sicu.info/956RTP
http://sicu.info/970RAL


970VC

Leve a cricco u Pag. 309 

971GTP

Chiavi a bussola in serie
u Pag. 313

971RLG

Chiavi a bussola attacco 1/2”
DIN 3120-ISO 1174 u Pag. 315

971RQV

Chiavi a bussola attacco 1/2”
DIN 3120-ISO 1174 u Pag. 316

972GV

Chiavi a bussola TORX in serie
u Pag. 320

972GT

Chiavi a bussola in serie
u Pag. 319

984GR 6

Impugnature portabits con attacco 
magnetico u Pag. 347

984GTA

Impugnature portabits a cricco con 
attacco magnetico u Pag. 348

984GTB

Impugnature portabits a cricco con 
attacco magnetico u Pag. 348

984GTE

Impugnature portabits a cricco con 
attacco magnetico u Pag. 349

984GTP

Impugnature portabits a cricco con 
attacco magnetico u Pag. 349

982RL 0

Accessori per bussole avvitatori
u Pag. 337

985A

Leve a cricco per bits u Pag. 350 

982G 45

Chiavi a bussola in serie
u Pag. 328

984GR 5

Impugnature portabits con attacco 
magnetico u Pag. 347

982P

Accessori per bussole avvitatori 
u Pag. 335
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971RSA

Leve a cricco 1/2” u Pag. 316 

971RSE

Leve a cricco 1/2” u Pag. 316

971RTL

Leve a cricco 1/2” u Pag. 317  

http://sicu.info/970VC
http://sicu.info/971GTP
http://sicu.info/971RLG
http://sicu.info/971RQV
http://sicu.info/971RSA
http://sicu.info/971RSE
http://sicu.info/971RTL
http://sicu.info/972GT
http://sicu.info/972GV
http://sicu.info/982G-45
http://sicu.info/982P
http://sicu.info/982RL-0
http://sicu.info/984GR-5
http://sicu.info/984GR-6
http://sicu.info/984GTA
http://sicu.info/984GTB
http://sicu.info/984GTE
http://sicu.info/984GTP
http://sicu.info/985A


1052GLR

Tagliatubi per materie plastiche
u Pag. 383

1052C

Tagliatubi per materie plastiche
u Pag. 382

1052D

Tagliatubi per materie plastiche
u Pag. 382

998G 9ZE

Moduli con utensili per carrelli
Art. 998 G 8A u Pag. 370

998G 9ZA

Moduli con utensili per carrelli
Art. 998 G 8A u Pag. 370

998G 9RV

Moduli con utensili per carrelli
Art. 998 G 8A u Pag. 369

998G 9MC

Moduli con utensili per carrelli
Art. 998 G 8A u Pag. 368

998G 9MA

Moduli con utensili per carrelli
Art. 998 G 8A u Pag. 368

998G 9LE

Moduli con utensili per carrelli
Art. 998 G 8A u Pag. 368

999GA

Carrelli a banco e portautensili
u Pag. 372

1001T

Chiavi per valvole in acciaio speciale, 
temprato u Pag. 378

1032GE

Giratubi combinati per lavori pesanti
u Pag. 379

996PA

Apparecchi per controllo batterie
u Pag. 366

http://sicu.info/996PA
http://sicu.info/998G-9LE
http://sicu.info/998G-9MA
http://sicu.info/998G-9MC
http://sicu.info/998G-9RV
http://sicu.info/998G-9ZA
http://sicu.info/998G-9ZE
http://sicu.info/999GA
http://sicu.info/1001T
http://sicu.info/1032GE
http://sicu.info/1052C
http://sicu.info/1052D
http://sicu.info/1052GLR
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1340GR 15

Attacchi per punte SDS-PLUS In 
acciaio speciale di alta qualità 
u Pag. 402

Aggiornamento mensile Ogni mese il flip-book riporta ed evidenzia  
      aggiornamenti su correzioni e articoli non più fornibili

Strumenti utili   Motore di ricerca; salvataggio, stampa e condivisione di  
      pagine del catalogo, anche singole; segnalibri

Integrazione   Basta un clic per passare dal flip-book alla scheda  
      prodotto sul catalogo web 

Ecco 3 buoni motivi per usare il catalogo 
sfogliabile online, disponibile su  
www.sicutool.it/flip-book

FLIP-BOOK
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http://sicu.info/1340GR-15
http://www.sicutool.it/flip-book


1415R

Estrattori per spine con filettatura 
interna in assortimento
u Pag. 413

1457

Estrattori flessibili per baderne 
premistoppa 
u Pag. 441

NOVITÀ GRUPPO 5

1421GAP

Mini-estrattori universali autocentranti, 
in acciaio speciale
u Pag. 416

1444GL

Estrattori a forcella in assortimento, in 
acciaio speciale, temprato
u Pag. 437

1457A

Estrattori flessibili per baderne 
premistoppa in assortimento
u Pag. 441

1457E

Tagliabaderne in profilato d’alluminio, 
coltello con lame in acciaio inossidabile
u Pag. 441

Prezzi, contenuti e foto, giacenza e peso sono integrabili con l’ERP e l’e-shop aziendali.

http://sicu.info/1415R
http://sicu.info/1421GAP
http://sicu.info/1444GL
http://sicu.info/1457
http://sicu.info/1457A
http://sicu.info/1457E
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1543R

Rinvii angolari a 90° per trapani e 
avvitatori da applicare ai mandrini 
u Pag. 451

1582A

Contropunte rotanti per tornitura e 
rettifica di tubi e corpi cavi 
u Pag. 471

NOVITÀ GRUPPO 6

Ecco le applicazioni di Sicutool dedicate 
alla gestione di promemoria e offerte 
(Utilizzatori finali), ordini, stato di 
avanzamento dell’ordine, DDT, tracking di 
ordini e spedizioni, fatture (Distributori).

ORDINI E PROMEMORIA

Si tratta delle applicazioni web m.sicutool.it e MySCU, del software SOL Desktop 
per PC e della App SOL per iPad, tutti disponibili su www.sicutool.it 

1543T

Rinvii angolari a 90° per trapani e 
avvitatori da applicare agli attacchi
u Pag. 451

1594A

Bride per tornio, corpo in alluminio, 
vite in acciaio
u Pag. 476

1595E

Bride per tornio, tipo automatico, 
in acciaio temprato
u Pag. 476

http://sicu.info/1543R
http://sicu.info/1543T
http://sicu.info/1582A
http://sicu.info/1594A
http://sicu.info/1595E
http://m.sicutool.it/
http://www.sicutool.it/
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1639A

Aspiratori a umido/a secco, 
tipo professionale
u Pag. 488

1701E

Raschietti elettrici per tutti i tipi di 
superficie 
u Pag. 501

NOVITÀ

1639E

Aspiratori a umido/a secco, 
tipo industriale
u Pag. 488

1639L

Idropulitrici elettriche potenti e 
compatte
u Pag. 488

1665A

Avvitadadi a batteria, tipo a pistola, 
professionale
u Pag. 490

1669GF

Trapani-avvitatori a batteria a rotazione, 
tipo super-professionale 
u Pag. 491

1669GT

Smerigliatrici angolari a batteria, 
tipo super-professionale 
u Pag. 492

1669GZ

Seghe alternative a batteria, 
tipo super-professionale 
u Pag. 493

1680GD

Trapani elettronici a rotazione e 
percussione, tipo professionale 
u Pag. 495

1698P

Elettro smerigliatrice/affilatrice ad 
acqua, tipo professionale, da banco
u Pag. 501

1710L

Lame per elettro-seghe a gattuccio 
con doppia dentatura
u Pag. 507

1719GE

Smerigliatrici ad aria compressa, 
tipo a stilo 
u Pag. 521

1719GSE

Smerigliatrici angolari 
ad aria compressa
u Pag. 522

1813T

Spazzole in acciaio, tipo a disco 
u Pag. 534

1833ZB

Dischi in feltro di lana
u Pag. 540

1834D

Paste abrasive
u Pag. 541

1842E

Spazzole industriali, con corpo in legno
u Pag. 543

1842L

Spazzole industriali, tipo a scopa
u Pag. 543

1872A

Diamanti industriali per rettificare, 
sagomare e ravvivare mole
u Pag. 548

1729G 3E

Giraviti ad aria compressa, 
tipo a pistola
u Pag. 527

1663G

Avvitatori a batteria, 
tipo super-professionale
u Pag. 490

1669GR

Trapani-avvitatori a batteria a rotazione, 
tipo super-professionale 
u Pag. 492

1669GS

Trapani-avvitatori a batteria a rotazione, 
tipo super-professionale 
u Pag. 492

1842F

Spazzole industriali, con corpo in legno
u Pag. 543

1701A

Colonne per smerigliatrici/affilatrici 
Art. 1698 P
u Pag. 501

1719GD

Smerigliatrici ad aria compressa, 
tipo a stilo 
u Pag. 521

http://sicu.info/1639A
http://sicu.info/1639E
http://sicu.info/1639L
http://sicu.info/1663G
http://sicu.info/1665A
http://sicu.info/1669GF
http://sicu.info/1669GR
http://sicu.info/1669GS
http://sicu.info/1669GT
http://sicu.info/1669GZ
http://sicu.info/1680GD
http://sicu.info/1698P
http://sicu.info/1701A
http://sicu.info/1701E
http://sicu.info/1710L
http://sicu.info/1719GD
http://sicu.info/1719GE
http://sicu.info/1719GSE
http://sicu.info/1729G-3E
http://sicu.info/1813T
http://sicu.info/1833ZB
http://sicu.info/1834D
http://sicu.info/1842E
http://sicu.info/1842F
http://sicu.info/1842L
http://sicu.info/1872A


1883TM

Prendiviti e specchietti in assortimento, 
tipo professionale
u Pag. 557

1883RA

Vaschette portaminuterie, 
tipo magnetico in acciaio INOX
u Pag. 557

1883NA

Specchietti, tipo con ventosa
u Pag. 556

1883N

Specchietti, tipo con ventosa
u Pag. 556

1881GF

Prendiviti magnetici, tipo flessibile, 
impugnatura in metallo con luce a LED
u Pag. 553

1881GH

Prendiviti magnetici, tipo flessibile, 
impugnatura in metallo con luce a LED 
e specchio u Pag. 553
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1880GB

Prendiviti, tipo flessibile
u Pag. 552

1881GC

Prendiviti magnetici, tipo flessibile, 
impugnatura in plastica
u Pag. 553

1881GLF

Prendiviti magnetici, tipo telescopico, 
in metallo u Pag. 554

1881N

Prendiviti magnetici, tipo telescopico, 
in metallo, con luce a LED
u Pag. 554

1882GSB

Specchietti, tipo telescopico 
u Pag. 555

1882GSE

Specchietti, tipo telescopico,  
con luce a LED u Pag. 555

1883GH

Specchietti, tipo telescopico, ovale
u Pag. 556

1883R

Vaschette portaminuterie, 
tipo magnetico in acciaio INOX
u Pag. 557

1881GP

Prendiviti magnetici, tipo telescopico 
u Pag. 554

1883T

Prendiviti e specchietti in assortimento, 
tipo professionale
u Pag. 557

http://sicu.info/1880GB
http://sicu.info/1881GC
http://sicu.info/1881GF
http://sicu.info/1881GH
http://sicu.info/1881GLF
http://sicu.info/1881GP
http://sicu.info/1881N
http://sicu.info/1882GSB
http://sicu.info/1882GSE
http://sicu.info/1883GH
http://sicu.info/1883N
http://sicu.info/1883NA
http://sicu.info/1883R
http://sicu.info/1883RA
http://sicu.info/1883T
http://sicu.info/1883TM


1898GM

Giraviti per orologiai e meccanica fine, 
tipo professionale, in assortimento 
u Pag. 559

1898GP

Giraviti per orologiai e meccanica fine, 
tipo professionale, in assortimento 
u Pag. 560

1898GR

Giraviti per orologiai e meccanica fine, 
tipo professionale, in assortimento 
u Pag. 560

1898GT

Giraviti per orologiai e meccanica fine, 
tipo professionale, in assortimento 
u Pag. 560

1898GV

Giraviti per orologiai e meccanica fine, 
tipo professionale, in assortimento 
u Pag. 560

2071B 50

Visiera per elmetti di protezione 
secondo le norme Europee EN 166
u Pag. 612

1898GA

Giraviti per orologiai e meccanica fine, 
tipo professionale, punta a taglio 
u Pag. 559

1898GE

Giraviti per orologiai e meccanica fine, 
tipo professionale, punta a croce
u Pag. 559

1898GL

Giraviti per orologiai e meccanica fine, 
tipo professionale, in assortimento 
u Pag. 559

1996GL 2

Adattatori portabussole, 
maschio attacco esagonale
u Pag. 602

2089E

Carrelli pieghevoli in alluminio e 
materiale plastico 
u Pag. 635

2133LE

Paranchi a mano, tipo professionale 
a catena
u Pag. 639

2133PA

Carrelli porta-paranchi 
secondo le norme europee
u Pag. 640

2134

Pinze per sollevamento lamiere, 
tipo con attacco standard
u Pag. 641

2227B 3E

Tappetini salva-ginocchia 
in schiuma gommosa
u Pag. 650

2015GP

Bits attacco 1/4” DIN 3126 
in assortimento
u Pag. 607

2227B 3L

Tappetini salva-ginocchia, tipo mobile
u Pag. 650

2615

Impugnature 
per seghe lunghezza 12 pollici
u Pag. 665

http://sicu.info/1898GA
http://sicu.info/1898GE
http://sicu.info/1898GL
http://sicu.info/1898GM
http://sicu.info/1898GP
http://sicu.info/1898GR
http://sicu.info/1898GT
http://sicu.info/1898GV
http://sicu.info/1996GL-2
http://sicu.info/2015GP
http://sicu.info/2071B-50
http://sicu.info/2089E
http://sicu.info/2133LE
http://sicu.info/2133PA
http://sicu.info/2134
http://sicu.info/2227B-3E
http://sicu.info/2227B-3L
http://sicu.info/2615
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2731G

Martelli a granchio, in acciaio forgiato
u Pag. 676

2792

Mazzuole di cuoio in pelle di bufalo 
u Pag. 689

NOVITÀ

2736D

Martelli per carpentieri, in acciaio 
forgiato, manico in legno
u Pag. 677

2736FA

Martelli per carpentieri, in acciaio 
forgiato, manico in materiale sintetico
u Pag. 677

2788E

Mazzuole con teste intercambiabili, 
manico in frassino
u Pag. 685

2788P

Mazzuole, tipo con testa e corpo in 
metallo, in gomma nera
u Pag. 686

2788T

Mazzuole, tipo con testa e corpo in 
metallo, in gomma bianca 
u Pag. 686

2789GPT

Mazzuole antirimbalzo, tipo con testa e 
corpo in metallo 
u Pag. 687

2795G

Mazzuole in lega di alluminio
u Pag. 689

2807GA

Leve di montaggio in serie, 
in acciaio speciale 
u Pag. 691

2832GT

Elementi di fissaggio rapido, 
tipo orizzontale
u Pag. 710

2844G

Morse di precisione, tipo MINI
u Pag. 713

3078GZ 2

Seghe a tazza in assortimento
u Pag. 749

3078GZ 5

Seghe a tazza in assortimento
u Pag. 749

2788L

Mazzuole con teste intercambiabili, 
manico in ferro, impugnatura in gomma 
u Pag. 686

2832GV

Elementi di fissaggio rapido, 
tipo a spinta
u Pag. 711
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http://sicu.info/2731G
http://sicu.info/2736D
http://sicu.info/2736FA
http://sicu.info/2788E
http://sicu.info/2788L
http://sicu.info/2788P
http://sicu.info/2788T
http://sicu.info/2789GPT
http://sicu.info/2792
http://sicu.info/2795G
http://sicu.info/2807GA
http://sicu.info/2832GT
http://sicu.info/2832GV
http://sicu.info/2844G
http://sicu.info/3078GZ-2
http://sicu.info/3078GZ-5


u Copie del catalogo stampato

u Iscrizione alla newsletter Sicutool

u Credenziali per ordinare online (Distributori)

u Dichiarazioni di conformità

u Assistenza tecnica

u Gestione del reso

Tutti i moduli sono disponibili su www.sicutool.it/moduli

Moduli online
per richiedere

Ecco I SICUTOOLS che permettono a 
Distributori e Utilizzatori finali di inviarci vari 
tipi di richieste.

RICHIESTE

http://www.sicutool.it/moduli
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NOVITÀ GRUPPO 10

3101LE

Prodotti detergenti professionali
u Pag. 764

3249ZV

Indicatori di temperatura di superficie
u Pag. 779

3295EP

Squadre magnetiche 
u Pag. 799

3247GEP 

Accessori per saldare con gas liquefatti 
u Pag. 775

3247GER 

Accessori per saldare con gas liquefatti 
u Pag. 775

3250FP

Convogliatori elettrici di aria calda
u Pag. 782

3250FR

Convogliatori elettrici di aria calda
u Pag. 782

3250FT

Convogliatori elettrici di aria calda
u Pag. 782

3252BP

Pistole elettriche per colla
u Pag. 785

3252F 7

Bastoncini di colla per Art. 3252BP
u Pag. 786

3268M

Stazioni saldanti digitali 
u Pag. 793

3268MA

Saldatori per stazioni saldanti
Art. 3268MA u Pag. 794

3268RE

Stazioni saldanti digitali 
u Pag. 794

3268RF

Saldatori per stazioni saldanti
Art. 3268RF u Pag. 794

http://sicu.info/3101LE
http://sicu.info/3247GEP
http://sicu.info/3247GER
http://sicu.info/3249ZV
http://sicu.info/3250FP
http://sicu.info/3250FR
http://sicu.info/3250FT
http://sicu.info/3252BP
http://sicu.info/3252F-7
http://sicu.info/3268M
http://sicu.info/3268MA
http://sicu.info/3268RE
http://sicu.info/3268RF
http://sicu.info/3295EP


3361GT

Fili saldanti in stagno 
u Pag. 800

3361GBE

Fili saldanti in stagno 
u Pag. 799

3369G

Disossidanti in pasta per saldature
u Pag. 801

3398R 7

Guanti di protezione, tipo leggero
u Pag. 812

3403E 21

Ginocchiere di protezione, 
tipo universale 
u Pag. 818

3403EM

Stivali impermeabili in PVC
u Pag. 818

3403EL

Stivali impermeabili in PVC
u Pag. 818

3403MZ

Calzature di protezione indoor
u Pag. 821

3403MZA

Calzature di protezione indoor
u Pag. 821

3405V

Taniche in POLIETILENE 
RINFORZATO AD ALTA DENSITÀ 
(HDPE) u Pag. 824

3405Z

Taniche in METALLO RINFORZATO
u Pag. 824

3405ZA

Taniche e accessori
u Pag. 825

3423ZP

Pompe per ingrassaggio a batteria, 
tipo professionale u Pag. 832

3424D

Cartucce di grasso al LITIO
u Pag. 833

3425C

Testine per ingrassatori
ad elevata tenuta attacco M 10x1
u Pag. 835

3424GZ 475

Ingrassatori in assortimento
u Pag. 835

http://sicu.info/3361GBE
http://sicu.info/3361GT
http://sicu.info/3369G
http://sicu.info/3398R-7
http://sicu.info/3403E-21
http://sicu.info/3403EL
http://sicu.info/3403EM
http://sicu.info/3403MZ
http://sicu.info/3403MZA
http://sicu.info/3405V
http://sicu.info/3405Z
http://sicu.info/3405ZA
http://sicu.info/3423ZP
http://sicu.info/3424D
http://sicu.info/3424GZ-475
http://sicu.info/3425C
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NOVITÀ GRUPPO 10

3444GB

Pistole elettriche per verniciare, 
tipo professionale 
u Pag. 849

3444L

Pistole per silicone, 
in lamiera di acciaio 
u Pag. 850

3444RE

Pistole per silicone, 
tipo ad aria compressa 
u Pag. 851

3444VT

Pistole per schiume poliuretaniche
u Pag. 851

3473ZG

Utensili manuali adatti per tirare e 
tagliare le fascette INOX 
u Pag. 882

3429 20

Marcatori per controllo di sicurezza 
colore bianco u Pag. 845

3429 21

Marcatori per controllo di sicurezza
colore giallo u Pag. 845

3429 22

Marcatori per controllo di sicurezza
colore rosso u Pag. 845

3429 23

Marcatori per controllo di sicurezza
colore blu u Pag. 845

3429 24

Marcatori per controllo di sicurezza
colore verde u Pag. 845

3429 25

Marcatori per controllo di sicurezza
colore arancione u Pag. 845

3429 26

Marcatori per controllo di sicurezza
colore nero u Pag. 845

3428GCE

Pompe per travaso 
u Pag. 840

3428GDP

Pompe per travaso di prodotti chimici 
u Pag. 841

http://sicu.info/3428GCE
http://sicu.info/3428GDP
http://sicu.info/3429-20
http://sicu.info/3429-21
http://sicu.info/3429-22
http://sicu.info/3429-23
http://sicu.info/3429-24
http://sicu.info/3429-25
http://sicu.info/3429-26
http://sicu.info/3444GB
http://sicu.info/3444L
http://sicu.info/3444RE
http://sicu.info/3444VT
http://sicu.info/3473ZG


Codici QR   I codici QR stampati sull’intestazione di ogni pagina del catalogo
     permettono di accedere direttamente al catalogo web

Catalogo web   Il catalogo web, disponibile anche in inglese, propone
     contenuti multimediali, aggiornamenti e strumenti interattivi
     u www.sicutool.it/catalogo-web

Flip-book    Ogni mese il catalogo sfogliabile online contiene
     aggiornamenti su articoli non più fornibili ed errata corrige
     u www.sicutool.it/flip-book

Ecco I SICUTOOLS nati per passare di 
mano in mano le informazioni necessarie 
a scegliere e usare bene i prodotti del 
catalogo Sicutool.

SCELTA E USO

http://www.sicutool.it/catalogo-web
http://www.sicutool.it/flip-book


3741M 

Compassi graduati, tipo combinato
u Pag. 905

3747VEG

Calibri elettronici digitali
u Pag. 910

4051G

Righe a coltello di alta precisione, 
tipo MINI u Pag. 948

4141DE

Flessometri per interni ed esterni, 
tipo professionale u Pag. 951

4141TL

Misuratori elettronici di distanza, 
tipo di alta precisione u Pag. 952

4267GEL

Squadre per centrare
u Pag. 967

4316D

Altimetri e truschini di precisione
u Pag. 971

3968GA

Piastre con fori calibrati per punte 
u Pag. 935

4023G

Goniometri universali digitali
u Pag. 944

4021G

Goniometri semplici digitali
u Pag. 943

4020GL

Goniometri semplici u Pag. 943

3987GH

Calibri per la misurazione di saldature
u Pag. 938

3968L

Cunei di misurazione u Pag. 935

3968P

Cunei di misurazione u Pag. 935

3747VEGA

Calibri elettronici digitali
u Pag. 910

3747VEH

Calibri elettronici digitali
u Pag. 910

3747VEZ

Calibri elettronici digitali
u Pag. 910

3748PR

Calibri di profondità elettronici digitali
u Pag. 915

3748PS

Calibri di profondità elettronici digitali
u Pag. 915

NOVITÀ GRUPPO 11
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http://sicu.info/3741M
http://sicu.info/3747VEG
http://sicu.info/3747VEGA
http://sicu.info/3747VEH
http://sicu.info/3747VEZ
http://sicu.info/3748PR
http://sicu.info/3748PS
http://sicu.info/3968GA
http://sicu.info/3968L
http://sicu.info/3968P
http://sicu.info/3987GH
http://sicu.info/4020GL
http://sicu.info/4021G
http://sicu.info/4023G
http://sicu.info/4051G
http://sicu.info/4141DE
http://sicu.info/4141TL
http://sicu.info/4267GEL
http://sicu.info/4316D


4328GP

Tracciatori a squadra u Pag. 975

4328GF

Tracciatori u Pag. 974

4319C

Punte per tracciare u Pag. 973

4350LA

Calibri a tampone per filettature GAS
u Pag. 981

4350LB

Calibri ad anello per filettature
GAS PASSA u Pag. 981

4350LC

Calibri ad anello per filettature
GAS NON PASSA u Pag. 982

4350LF

Calibri a tampone per filettature UNC
u Pag. 982

4350LM

Calibri ad anello per filettature
UNC PASSA u Pag. 982

4350LP

Calibri ad anello per filettature
UNC NON PASSA u Pag. 982

4350LR

Calibri a tampone per filettature UNF
u Pag. 982

4350LS

Calibri ad anello per filettature
UNF PASSA u Pag. 983

4350LT

Calibri ad anello per filettature UNF 
NON PASSA u Pag. 983

4350LV

Calibri a tampone per filettature NPT
u Pag. 983

4350LZ

Calibri ad anello per filettature NPT
u Pag. 983

4420GV

Comparatori digitali elettronici 
di profondità u Pag. 992

4422

Apparecchi per controllo concentrcità 
u Pag. 995

4421PA

Supporti per comparatori
u Pag. 995

4465P

Lampade da lavoro 
u Pag. 1009

4465L

Lampade da lavoro 
u Pag. 1009

Segue u

http://sicu.info/4319C
http://sicu.info/4328GF
http://sicu.info/4328GP
http://sicu.info/4350LA
http://sicu.info/4350LB
http://sicu.info/4350LC
http://sicu.info/4350LF
http://sicu.info/4350LM
http://sicu.info/4350LP
http://sicu.info/4350LR
http://sicu.info/4350LS
http://sicu.info/4350LT
http://sicu.info/4350LV
http://sicu.info/4350LZ
http://sicu.info/4420GV
http://sicu.info/4421PA
http://sicu.info/4422
http://sicu.info/4465L
http://sicu.info/4465P


NOVITÀ GRUPPO 11

4465T

Lampade da lavoro 
u Pag. 1009

4471AC

Lampade frontali a LED a batteria
u Pag. 1010

4471GAL

Lampade a LED a batteria
u Pag. 1011

4471GAR

Lampade a LED a batteria
u Pag. 1011

4471GBL

Lampade a LED a batteria
u Pag. 1012

4471GD

Lampade a LED a batteria
u Pag. 1012

4471LB 3

Lampade a LED ricaricabili
u Pag. 1013

4471LB 6

Lampade a LED ricaricabili
u Pag. 1013

4471LB 9

Lampade a LED ricaricabili
u Pag. 1013

4471ME

Lampade a LED ricaricabili
u Pag. 1014

4471MF

Lampade a LED ricaricabili
u Pag. 1014

4471ML

Lampade a LED ricaricabili
u Pag. 1014

4465R

Lampade da lavoro 
u Pag. 1009
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http://sicu.info/4465R
http://sicu.info/4465T
http://sicu.info/4471AC
http://sicu.info/4471GAL
http://sicu.info/4471GAR
http://sicu.info/4471GBL
http://sicu.info/4471GD
http://sicu.info/4471LB-3
http://sicu.info/4471LB-6
http://sicu.info/4471LB-9
http://sicu.info/4471ME
http://sicu.info/4471MF
http://sicu.info/4471ML


4482GM

Tester elettronici di tensione
u Pag. 1047

4487GTE

Dinamometri elettronici digitali
u Pag. 1051

4481GLE

Misuratori di resistenza di isolamento
u Pag. 1043

4481GF

Misuratori di resistenza di isolamento
u Pag. 10424474GS

Distributore di corrente portatile
u Pag. 1023

4475GH

Rilevatori multifunzioni 
u Pag. 1026

4476FT

Termometri digitali a raggi infrarossi e 
laser, tipo combinato 
u Pag. 1035

4476GTA

Igro-termometri digitali, 
tipo professionale 
u Pag. 1038

4481GA

Pize amperometriche 
u Pag. 1042

4481GEM

Multimetri e pinze amperometriche 
in assortimento 
u Pag. 1042

4479A

Multimetri 
u Pag. 1038

4471MP

Lampade a LED ricaricabili
u Pag. 1014

4471PF

Lampade a LED ricaricabili
u Pag. 1015

4471PL

Lampade a LED ricaricabili
u Pag. 1015

4472GV

Lampade portatili a LED ricaricabili
u Pag. 1017

http://sicu.info/4471MP
http://sicu.info/4471PF
http://sicu.info/4471PL
http://sicu.info/4472GV
http://sicu.info/4474GS
http://sicu.info/4475GH
http://sicu.info/4476FT
http://sicu.info/4476GTA
http://sicu.info/4479A
http://sicu.info/4481GA
http://sicu.info/4481GEM
http://sicu.info/4481GF
http://sicu.info/4481GLE
http://sicu.info/4482GM
http://sicu.info/4487GTE
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NOVITÀ GRUPPO 12

4499CA

Ventose per trasporto
u Pag. 1061

5080 

Pialle in legno, tipo professionale 
u Pag. 1081

5105G

Sponderuole, tipo professionale
u Pag. 1082

5228GT

Coltelli a lama sottile, tipo di sicurezza 
u Pag. 1085

5232GRE

Coltelli universali a lame trapezoidali
u Pag. 1086

5233AB

Coltelli universali di sicurezza 
u Pag. 1086

5233CE

Coltelli universali di sicurezza, 
tipo professionale u Pag. 1087

5233DP

Coltelli di massima sicurezza
lama fissa u Pag. 1088

5228GM

Raschietti per vari usi, tipo in metallo 
u Pag. 1084

5233EG

Coltelli di massima sicurezza, 
lama intercambiabile u Pag. 1088

5233EL

Coltelli di massima sicurezza, 
lama doppia u Pag. 1088

5233EM

Coltelli di massima sicurezza, 
lama singola u Pag. 1088

5233EA

Coltelli di massima sicurezza, 
lama intercambiabile u Pag. 1088

5233DL

Coltelli di massima sicurezza
lama fissa u Pag. 1087

5233DE

Coltelli di massima sicurezza
lama fissa u Pag. 1087

5233DA

Coltelli di massima sicurezza
lama fissa u Pag. 1087

5232GP

Coltelli universali a lame trapezoidali
u Pag. 1085

5232E

Coltelli universali a lame trapezoidali
u Pag. 1085

5081 

Pialle in legno, tipo professionale 
u Pag. 1081

5082 

Pialle in legno, tipo professionale 
u Pag. 1081

5120G 

Pialle in legno, tipo professionale 
u Pag. 1082

5234A

Coltelli per polistirolo, tipo professionale
u Pag. 1090

5245A

Serragiunti in acciaio forgiato e 
temprato u Pag. 1098

http://sicu.info/4499CA
http://sicu.info/5080
http://sicu.info/5081
http://sicu.info/5082
http://sicu.info/5105G
http://sicu.info/5120G
http://sicu.info/5228GM
http://sicu.info/5228GT
http://sicu.info/5232E
http://sicu.info/5232GP
http://sicu.info/5232GRE
http://sicu.info/5233AB
http://sicu.info/5233CE
http://sicu.info/5233DA
http://sicu.info/5233DE
http://sicu.info/5233DL
http://sicu.info/5233DP
http://sicu.info/5233EA
http://sicu.info/5233EG
http://sicu.info/5233EL
http://sicu.info/5233EM
http://sicu.info/5234A
http://sicu.info/5245A


7080A

Dischi diamantati per tagliare 
u Pag. 1107

7091G

Dischi diamantati per tagliare 
u Pag. 1107

7093GL

Dischi diamantati per tagliare 
u Pag. 1108

7782G

Tessuto abrasivo in rotoli
all’ossido di alluminio e zircone
u Pag. 1128

7780G

Tessuto abrasivo in fogli
all’ossido di alluminio e zircone
u Pag. 1128

7883Z

Feltri per lucidare u Pag. 1138

7887EB

Supporti e dischi abrasivi, 
sistema a serraggio rapido 
u Pag. 1140

7883V

Feltri per lucidare u Pag. 1137

7883T

Feltri per lucidare u Pag. 1137

7883S

Feltri per lucidare u Pag. 1137

7883Q

Feltri per lucidare u Pag. 1137

7883P

Feltri per lucidare u Pag. 1137

7883M

Feltri per lucidare u Pag. 1137

7883L

Feltri per lucidare u Pag. 1137

Segue u

http://sicu.info/7080A
http://sicu.info/7091G
http://sicu.info/7093GL
http://sicu.info/7780G
http://sicu.info/7782G
http://sicu.info/7883L
http://sicu.info/7883M
http://sicu.info/7883P
http://sicu.info/7883Q
http://sicu.info/7883S
http://sicu.info/7883T
http://sicu.info/7883V
http://sicu.info/7883Z
http://sicu.info/7887EB
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NOVITÀ GRUPPO 12

7945T

Spazzole abrasive rotative
u Pag. 1155

7945P

Spazzole abrasive rotative
u Pag. 1155

7945L

Spazzole abrasive rotative
u Pag. 1155

7937S

Spazzole abrasive rotative lamellari
u Pag. 1155

7937P

Spazzole abrasive rotative lamellari
u Pag. 1154

7937L

Spazzole abrasive rotative lamellari
u Pag. 1154

7932A

Dischi con supporto in nylon 

u Pag. 1152

7924GF

Dischi lamellari con supporto
in fibra di vetro 
u Pag. 1150

7924GB

Dischi lamellari con supporto
in fibra di vetro 
u Pag. 1150

7924GA

Dischi lamellari con supporto
in fibra di vetro 
u Pag. 1150

7923GT

Dischi lamellari con supporto
in fibra di vetro 
u Pag. 1149

7923GP

Dischi lamellari con supporto
in fibra di vetro 
u Pag. 1149

http://sicu.info/7923GP
http://sicu.info/7923GT
http://sicu.info/7924GA
http://sicu.info/7924GB
http://sicu.info/7924GF
http://sicu.info/7932A
http://sicu.info/7937L
http://sicu.info/7937P
http://sicu.info/7937S
http://sicu.info/7945L
http://sicu.info/7945P
http://sicu.info/7945T
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8154G

Alberi flessibili, tipo professionale
u Pag. 1175

NOVITÀ

8464GL 

Punte per metalli rotazione destra 
DIN 338 u Pag. 1189

8815GE

Frese per svasare in acciaio HSS-E
u Pag. 1241

8910GRM

Frese elicoidali a gradino per lamiere
in acciaio HSS-E u Pag. 1255

8910GRT

Frese elicoidali a gradino per lamiere
in acciaio HSS-E u Pag. 1255

8910GRV

Frese elicoidali a gradino per lamiere
in acciaio HSS-E u Pag. 1255

9139GA

Maschi a mano e a macchina 
in acciaio HSSG per fori passanti
u Pag. 1287

9491G

Giramaschi con mandrino, tipo corto
u Pag. 1328

9771GE

Utensili per tornio DIN 4971
per ghisa e metalli non ferrosi, sinistri
u Pag. 1352

9773GE

Utensili per tornio DIN 4972 
per ghisa e metalli non ferrosi, sinistri
u Pag. 1352

9781GE

Utensili per tornio DIN 4978 
per ghisa e metalli non ferrosi, sinistri
u Pag. 1354

9783GE

Utensili per tornio DIN 4980 
per ghisa e metalli non ferrosi, sinistri 
u Pag. 1354

9785GE

Utensili per tornio DIN 4981 
per ghisa e metalli non ferrosi, sinistri
u Pag. 1355

9840

Inserti per tornitura a fissaggio 
meccanico in Metallo Duro con 
rivestimento TIN u Pag. 1355

8910GRP

Frese elicoidali a gradino per lamiere
in acciaio HSS-E u Pag. 1255

9779GE

Utensili per tornio DIN 4977 
per ghisa e metalli non ferrosi, sinistri
u Pag. 1353

8816GP

Frese per svasare in Metallo Duro 
con rivestimento al diamante
u Pag. 1242

9272GM

Maschi a macchina 
con collarini colorati ad alta efficienza 
u Pag. 1296

9272GPE

Maschi a macchina 
con collarini colorati ad alta efficienza 
u Pag. 1297

9139GC

Maschi a mano e a macchina 
in acciaio HSSG per fori ciechi
u Pag. 1288
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http://sicu.info/8154G
http://sicu.info/8464GL
http://sicu.info/8815GE
http://sicu.info/8816GP
http://sicu.info/8910GRM
http://sicu.info/8910GRP
http://sicu.info/8910GRT
http://sicu.info/8910GRV
http://sicu.info/9139GA
http://sicu.info/9139GC
http://sicu.info/9272GM
http://sicu.info/9272GPE
http://sicu.info/9491G
http://sicu.info/9771GE
http://sicu.info/9773GE
http://sicu.info/9779GE
http://sicu.info/9781GE
http://sicu.info/9783GE
http://sicu.info/9785GE
http://sicu.info/9840


9957Z

Utensili di sicurezza antiscintilla, 
cazzuole
u Pag. 1388
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SCELTA E USO

Ecco le applicazioni di Sicutool nate per 
passare di mano in mano le informazioni 
necessarie a scegliere e usare bene i 
prodotti del catalogo Sicutool.

Si tratta dei codici QR sull’intestazione di ogni pagina del catalogo stampato, del 
catalogo web ricco di informazioni aggiuntive e del flip-book aggiornato ogni mese.

9853

Utensili speciali per anelli O-RINGS 
in assortimento, in acciaio speciale
u Pag. 1368

9958G

Utensili di sicurezza antiscintilla, 
spatole
u Pag. 1388

http://sicu.info/9853
http://sicu.info/9957Z
http://sicu.info/9958G
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