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1922P1 € 215,00

€ 125,00 019220006

1922P2 € 215,00

€ 125,00 019220010

1922P3 € 342,00

€ 198,00 019220013

Doppio
Martello

Doppio
Martello

Cricchetto compatto
• Impugnatura ergonomica in gomma
• Cuffia per protezione testa
• Regolatore di velocità mediante manopola
• Scarico posteriore regolabile silenziato
• Attacco aria girevole

Velocità libera rpm 700
Coppia massima Nm 68
Capacità vite/dado Cl 8.8 M10  16 mm
Capacità vite/dado Cl 12.9 M8  13 mm
Attacco aria GAS 1/4” 
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 10
Consumo aria medio l/min 88
Peso kg 0,6

Velocità libera rpm 150
Coppia massima Nm 68
Capacità vite/dado Cl 8.8 M10  16 mm
Capacità vite/dado Cl 12.9 M8  13 mm
Attacco aria GAS 1/4” 
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 10
Consumo aria medio l/min 140
Peso kg 1,2











1921M2 € 178,00

€ 103,00 019210015

Cricchetto compatto reversibile
• Impugnatura ergonomica in gomma
• Cuffia per protezione testa
• Regolatore di velocità mediante manopola
• Scarico posteriore regolabile silenziato
• Attacco aria girevole

Velocità libera rpm 200
Coppia massima Nm 27
Capacità vite/dado Cl 8.8 M7  11 mm
Capacità vite/dado Cl 12.9 M6  10 mm
Attacco aria GAS 1/4” 
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 8
Consumo aria medio l/min 96
Peso kg 0,6

  1921N3 € 178,00

€ 103,00 019210025



198 mm

Ø
1/4”
GAS

Ø
1/4”
GAS

258 mm

Cricchetti reversibili a massa battente

1922P1 / 1922P2

1922P3

• Meccanismo impulsivo tipo “rocking dog” con doppio martello
• Facilità di serraggio: il sistema a massa battente elimina 
   la torsione del polso a fine avvitatura e riduce i tempi operativi 
• Compatto e potente: la coppia massima raggiungibile 
   è notevolmente superiore rispetto a quella ottenibile 
   con un cricchetto tradizionale
• Impugnatura ergonomica in gomma

164 mm

Coppie elevatesenza contraccolpisul polso

Velocità libera rpm 600
Coppia massima Nm 136
Capacità vite/dado Cl 8.8 M12  18 mm
Capacità vite/dado Cl 12.9 M10  16 mm
Attacco aria GAS 1/4” 
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 10
Consumo aria medio l/min 113
Peso kg 1,5

292 mm
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 Avvitatore reversibile compatto “butterfly” Avvitatore reversibile in materiale composito
• Meccanismo impulsivo tipo “rocking dog” con doppio martello
• Ergonomico e compatto per un facile utilizzo
   in spazi ristretti e difficilmente raggiungibili
• Estremamente leggero e maneggevole
• Comando d’inversione tramite leva basculante tipo “butterfly”
• 3 differenti livelli di potenza in avvitamento e svitamento
• Rapporto peso/potenza molto vantaggioso:  
   permette di raggiungere coppie pari a 108 Nm

• Meccanismo impulsivo doppio martello
• Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
• Comando d’inversione a leva
• Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
• Scarico dell’aria attraverso l’impugnatura
• Impugnatura antivibrazioni

Velocità libera rpm 12.000
Coppia massima Nm 108
Capacità vite/dado Cl 8.8 M12  18 mm
Capacità vite/dado Cl 12.9 M10  16 mm
Attacco aria GAS 1/4” 
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 10
Consumo aria medio l/min 59
Peso kg 0,5

Velocità libera rpm 7.500
Coppia massima Nm 1750
Capacità vite/dado Cl 8.8 M24  36 mm
Capacità vite/dado Cl 12.9 M20  30 mm
Attacco aria GAS 1/4” 
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 10
Consumo aria medio l/min 290
Peso kg 2

1924F € 200,00

€ 115,00 019240025

1919ML € 18,00

€ 10,20 019190030

1919L € 16,00

€ 9,30 019190050

1919ML € 19,50

€ 11,10 019190032

 1927P € 423,00

€ 245,00 019270008

191 mm

186 mm

Olio lubrificatore
ISO 32

Mini lubrificatori di linea

• E’ un olio appositamente formulato per garantire 
   il massimo rendimento dalle linee pneumatiche   
• Le basi paraffiniche e la speciale additivazione 
   consentono:
 - massima protezione antiusura
 - forte resistenza all’acqua
 - basso residuo carbonioso
 - basso punto di congelamento 
     e forte proprietà antiruggine

• Consentono di lubrificare gli utensili ove non è possibile
   utilizzare un gruppo filtro

Quantità flacone cc 500
Densità a 20 °C Kg/m3 875
Viscosità a 40°C cSt 32
Infiammabilità 
COC

°C 210

Congelamento °C -33
Peso g 620

Ø L
mm

D
mm

 
g

1/4” 63 36 55

Ø L
mm

D
mm

 
g

3/8” 63 36 62

L

D Ø

139 mm

Super potente

1750 Nm

Doppio
Martello

Compatto e

potente

108 Nm

Doppio
Martello

IL 
PIÙ

VEN
DUTO
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Singolo
Martello

 Avvitatore reversibile compatto Avvitatore reversibile compatto fornito 
con 5 bussole Macchina, in valigetta di plastica• Meccanismo impulsivo singolo martello

• Incredibilmente compatto e potente
• Comando d’inversione a pulsante 
   azionabile con una sola mano
• 3 differenti livelli di potenza in avvitamento
• Scarico dell’aria attraverso l’impugnatura
• Gancio per bilanciatore

• Meccanismo impulsivo singolo martello
• Incredibilmente compatto e potente
• Comando d’inversione a pulsante 
   azionabile con una sola mano
• Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
• Scarico dell’aria attraverso l’impugnatura
• Gancio per bilanciatore

Velocità libera rpm 10.000
Coppia massima Nm 770
Capacità vite/dado Cl 8.8 M22  34 mm
Capacità vite/dado Cl 12.9 M18  27 mm
Attacco aria GAS 1/4” 
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 10
Consumo aria medio l/min 122
Peso kg 1,3

Velocità libera rpm 10.000
Coppia massima Nm 770
Capacità vite/dado Cl 8.8 M22  34 mm
Capacità vite/dado Cl 12.9 M18  27 mm
Attacco aria GAS 1/4” 
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 10
Consumo aria medio l/min 122
Peso con valigetta kg 2,3

1927XM € 236,00

€ 134,00 019270030



 1927XM/K5 € 289,00

€ 166,00 019270129

 307x206x86 mm

 720 17-19-21-22-24 mm

Singolo
Martello

1750M € 18,00

€ 10,40 017500025

Mini ingrassatore
• Con microugello
• Particolarmente indicato 
   per utensili pneumatici

1917RG € 19,00

€ 11,00 019170252

Raccordo universale rotante
• In alluminio, filetto femmina, GAS cilindrico BSP 
   filetto maschio, cilindrico BSP 
• Accoppiabile a tutti gli innesti con profilo Italia ed Europa
• Rotazione libera anche in assenza d’aria connessa

cc D mm L mm

100 43 145
Ø 1/4" 
GAS

Ø 1/4" GAS

Super 

compatto 

e potente

110 mm

188 mm

110 mm

188 mm
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Avvitatore reversibile in materiale composito

Serie di 5 barre di torsione macchina 
colorate per dadi ruote autoveicoli
con attacchi quadri maschio e femmina 1/2”

Avvitatore reversibile, in materiale composito
fornito con 3 bussole Macchina, 
in valigetta di plastica
• Meccanismo impulsivo doppio martello
• Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
• Dotato di un’elevata coppia
• Comando d’inversione a leva
• Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
• Scarico dell’aria attraverso l’impugnatura
• Silenziato

Velocità libera rpm 7.000
Coppia massima Nm 1020
Capacità vite/dado Cl 8.8 M22  34 mm
Capacità vite/dado Cl 12.9 M18  27 mm
Attacco aria GAS 1/4” 
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 10
Consumo aria medio l/min 130
Peso kg 1,9

Velocità libera rpm 7.000
Coppia massima Nm 1020
Capacità vite/dado Cl 8.8 M22  34 mm
Capacità vite/dado Cl 12.9 M18  27 mm
Attacco aria GAS 1/4” 
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 10
Consumo aria medio l/min 130
Peso con valigetta kg 2,9

1927CD € 368,00

€ 209,00 019270007

720TC/S5 € 87,50

€ 49,90 007200779

 1927CD/K3 € 405,00

€ 209,00 019270107

Doppio
Martello

Doppio
Martello

 260x50x175 mm -  1,35 kg

• Meccanismo impulsivo doppio martello
• Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
• Dotato di un’elevata coppia
• Comando d’inversione a leva
• Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
• Scarico dell’aria attraverso l’impugnatura
• Silenziato

90-100-110-120-135 Nm

191 mm

186 mm

191 mm

186 mm

 720LC 17-19-21 mm

Ø 1/4” GAS

 350x305x86 mm
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Velocità libera rpm 7.000
Coppia massima Nm 705
Capacità vite/dado Cl 8.8 M22  34 mm
Capacità vite/dado Cl 12.9 M18  27 mm
Attacco aria GAS 1/4” 
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 10
Consumo aria medio l/min 133
Peso kg 2,1

Velocità libera rpm 8.500
Coppia massima Nm 325
Capacità vite/dado Cl 8.8 M16  24 mm
Capacità vite/dado Cl 12.9 M14  21 mm
Attacco aria GAS 1/4” 
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 10
Consumo aria medio l/min 113
Peso kg 1,2

Avvitatore reversibile

Chiavi a bussola Macchina per dadi ruote
con inserti polimerici colorati, serie lunga

Avvitatore reversibile compatto
• Meccanismo impulsivo “Pin Clutch”
• Impugnatura in gomma
• Comando d’inversione a leva
• Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
• Scarico dell’aria attraverso l’impugnatura

in valigetta di plastica
17 - 19 - 21 mm

• Meccanismo impulsivo singolo martello
• Corpo motore in alluminio 
   con impugnatura in materiale composito
• Comando d’inversione azionabile 
   con una sola mano
• 3 differenti livelli di potenza 
   in avvitamento
• Scarico dell’aria 
   attraverso l’impugnatura
• Motore in testa con trasmissione
   diretta della rotazione al quadro 
   d’uscita che permette di ottenere 
   un miglior bilanciamento del corpo
   aumentando la maneggevolezza

1927B € 158,00

€ 89,00 019270022

720LC/C3 € 32,00

€ 18,50 007200653 720LCL/C3 € 67,00

€ 38,80 007200753

1927G € 350,00

€ 203,00 019270050

177 mm

172 mm

236 mm

87
 m

m

 148x132x44 mm-   860 g   210x50x150  mm -   1,65 kg

Singolo
Martello

Pin Clutch

Chiavi a bussola Macchina per dadi ruote
con inserti polimerici colorati
in valigetta di plastica
17 - 19 - 21 mm
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Velocità libera rpm 4.500
Coppia massima Nm 1800
Capacità vite/dado Cl 8.8 M27  41 mm
Capacità vite/dado Cl 12.9 M24  36 mm
Attacco aria GAS 3/8” 
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 10
Consumo aria medio l/min 215
Peso kg 3,5

Velocità libera rpm 4.000
Coppia massima Nm 1493
Capacità vite/dado Cl 8.8 M27  41 mm
Capacità vite/dado Cl 12.9 M24  36 mm
Attacco aria GAS 3/8” 
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 10
Consumo aria medio l/min 260
Peso kg 5,2

Velocità libera rpm 5.000
Coppia massima Nm 1695
Capacità vite/dado Cl 8.8 M30  46 mm
Capacità vite/dado Cl 12.9 M27  41 mm
Attacco aria GAS 3/8” 
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 10
Consumo aria medio l/min 240
Peso kg 4,3

Velocità libera rpm 4.800
Coppia massima Nm 1600
Capacità vite/dado Cl 8.8 M27  41 mm
Capacità vite/dado Cl 12.9 M24  36 mm
Attacco aria GAS 3/8” 
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 10
Consumo aria medio l/min 175
Peso kg 2,9

Avvitatore reversibile in materiale composito

Avvitatore reversibile fornito con 4 bussole 
macchina serie lunga, in valigetta di plastica

Avvitatore reversibile

Avvitatore reversibile compatto

• Meccanismo impulsivo doppio martello
• Robusto e compatto, dotato di un’elevata coppia
• Comando d’inversione a leva
• Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
• Scarico dell’aria attraverso l’impugnatura
• Impugnatura ergonomica 
   antiscivolo
• Silenziato

• Meccanismo multiplo “Pin Clutch”
• Tre differenti livelli di potenza 
   in avvitamento e svitamento 
• Impugnatura antiscivolo
• Comando d’inversione a leva
• Scarico dell’aria attraverso 
   l’impugnatura

• Meccanismo impulsivo doppio martello
• Robusto e compatto, dotato di un’elevata coppia
• Comando d’inversione a leva
• Tre differenti livelli di potenza in avvitamento e svitamento
• Scarico dell’aria attraverso l’impugnatura
• Impugnatura ergonomica 
   antiscivolo

• Meccanismo impulsivo doppio martello
• Incredibilmente compatto e potente
• Comando d’inversione a pulsante azionabile 
   con una sola mano
• Tre differenti livelli di potenza 
   in avvitamento
• Scarico dell’aria attraverso 
   l’impugnatura

1928CD € 870,00

€ 497,00 019280007

1928K4 € 690,00

€ 395,00 019280104

1928DA € 678,00

€ 389,00 019280022

1928XM € 470,00

€ 265,00 019280030

Doppio
Martello

Pin
Clutch

Doppio
Martello

235 mm

210 mm

217 mm

212 mm

 410x330x106 mm

 728L 27-30-32-36 mm

258 mm

230 mm

165 mm

200 mm

Super compatto

e potente

Novità



8

163 mm

38,5 mm
72,2 mm

238 mm

95 mm

182 mm

45,1 mm

Smerigliatrice assiale

Smerigliatrice angolare con testa a 90°

Smerigliatrice angolare

Velocità libera rpm 20.000
Capacità pinza mm 3-6
Potenza kW 0,38
Attacco aria GAS 1/4”
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 10
Consumo aria medio l/min 260
Peso g 670

Velocità libera rpm 20.000
Capacità pinza mm 3-6
Potenza kW 0,20
Attacco aria GAS 1/4”
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 10
Consumo aria medio l/min 230
Peso g 510

Velocità libera rpm 11.000 10.000
Dimensione mola mm 115 125
Potenza kW 0,66 0,66
Attacco aria GAS 1/4” 1/4”
Pressione di utilizzo bar 6,2 6,2
Ø interno tubo aria mm 10 10
Consumo aria medio l/min 390 390
Filettatura albero M 14 14
Peso kg 1,8 1,9

1933I € 128,00

€ 73,00 019330005

1933AN90 € 144,00

€ 81,80 019330020

1936/5A € 350,00

€ 198,00 019360025

1936/4A € 350,00

€ 198,00 019360024

• Indicata per lavori gravosi e prolungati grazie all’elevata potenza
• Corpo ed impugnatura in materiale antiscivolo
• Montata su cuscinetti a sfera
• Regolatore di velocità mediante manopola
• Attacco aria girevole
• Scarico dell’aria posteriore silenziato
• Leva di sicurezza a scatto
• Fornita con pinza da 3 e 6 mm

• La testa a 90° e l’albero montato su cuscinetti a sfera
   permettono di lavorare accuratamente in aree ristrette
• Corpo ed impugnatura in materiale antiscivolo
• Montata su cuscinetti a sfera
• Regolatore di velocità mediante manopola
• Attacco aria girevole
• Scarico dell’aria posteriore silenziato
• Leva di sicurezza a scatto
• Fornita con pinza da 3 e 6 mm

• Estremamente compatta e maneggevole
• Dotata di “air governor” per il controllo automatico del massimo della velocità
• Dotata di maniglia ausiliaria con possibilità dx/sx
• Bloccaggio dell’albero mediante il pulsante “spindle lock”
• Dotata di accessorio per il cambio rapido dei dischi
• La cuffia di protezione può essere regolata velocemente
   in nove diverse posizioni mediante sgancio rapido
• Scarico dell’aria posteriore

1936/4A 1936/5A
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1937 2,5 € 379,00

€ 217,00 019370000Ø 2,5 mm

1937 € 379,00

€ 217,00 019370001
Ø 5 mm

Velocità libera rpm 12.000
Potenza kW 0,18
Dimensione platorello mm 150
Filettatura albero 5/16”-24
Attacco aria GAS 1/4”
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 10
Consumo aria medio l/min 170
Peso g 860

Velocità libera rpm 20.000
Potenza kW 0,37
Dimensione nastro mm 10x330
Attacco aria GAS 1/4”
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 10
Consumo aria medio l/min 374
Peso g 900

Velocità libera rpm 16.000
Potenza kW 0,45
Dimensione nastro mm 20x520
Attacco aria GAS 1/4”
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 10
Consumo aria medio l/min 400
Peso kg 1,6

230 mm

100 mm

Ø150 mm

Velocità libera rpm 3.200
Potenza kW 0,25
Dimensione platorello mm 75
Filettatura albero M 6
Attacco aria GAS 1/4”
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 10
Consumo aria medio l/min 91
Peso levigatrice g 750
Peso kit kg 1,8

 Levigatrice rotorbitale 
palmare senza lubrificazione in composito

Levigatrice a nastro da 10 mm

Mini lucidatrice orbitale

Levigatrice a nastro da 20 mm

• Non necessita di lubrificazione
• Estremamente compatta e maneggevole
• Platorello con velcro a 6 fori, Ø 150 mm 
• Regolazione in continuo della velocità 
   del motore
• Impugnatura in morbido materiale 
   antiscivolo
• Predisposta per la connessione 
   a sistemi di aspirazione 
   con raccordo girevole
• Scarico dell’aria 
   orientabile

• Levigatrice per nastri 10x330 mm
• Impugnatura in materiale antiscivolo
• Rapida sostituzione del nastro
• Braccio di levigatura orientabile e regolabile
• Protezione di sicurezza del nastro
• Attacco aria girevole
• Scarico dell’aria posteriore silenziato
• Leva di sicurezza a scatto

• Fornita con un platorello di levigatura Ø 75 mm, due spugne 
   di lucidatura Ø 90 mm e una lana d’agnello Ø 90 mm 
• Impugnatura a pistola
• Regolatore di potenza variabile
• Compatta e leggera
• Adatta per la lucidatura 
   dei fanali
• Perfetta per le riparazioni 
   in spazi ristretti

• Elevata capacità di asportazione 
   grazie al nastro da 20 mm
• Impugnatura in materiale antiscivolo
• Rapida sostituzione del nastro
• Braccio di levigatura orientabile e regolabile
• Protezione di sicurezza del nastro
• Attacco aria girevole
• Scarico dell’aria posteriore silenziato
• Leva di sicurezza a scatto



1937N10 € 248,00

€ 140,00 019370041

1937KL € 233,00

€ 132,00 019370161

1937N20 € 288,00

€ 163,00 019370051

130 mm

140 mm

 340x300x85 mm

226 mm

145 mm
160 mm

170 mm

205 mm

150 mm
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Colpi al minuto 20.000
Attacco aria GAS 1/4”
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 6,5
Consumo aria medio l/min 200
Peso kg 1,0

Colpi al minuto 10.000
Lunghezza della corsa mm 10
Attacco aria GAS 1/4”
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 8
Consumo aria medio l/min 75
Peso g 550

80 mm

185 mm

66
0 

m
m

Colpi al minuto BPM 3.800
Corsa del pistone mm 33
N. aghi mm 19
Ø aghi mm 3
Attacco aria GAS 1/4”
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 10
Consumo aria medio l/min 85
Peso kg 2,8

313 mm

46 mm

Colpi al minuto 3.800
Corsa del pistone mm 33
N. aghi 19
Ø aghi mm 3
Attacco aria GAS 1/4”
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 10
Consumo aria medio l/min 85
Peso kg 2,7

375 mm

Ø 47 mm

Seghetto alternativo

Scrostatore ad aghi

• Potente e maneggevole
• Ideale per tagliare carrozzerie, 
   scarichi e marmitte, alluminio e plastica
• Dotato di impugnatura in gomma, tubo di scarico in PVC 
   e tubo di alimentazione raccordato
• Scarico dell’aria posteriore

• Adatto alla rimozione di ruggine, vernici e residui di saldatura 
   su superfici metalliche 
• L’indipendenza di movimento degli aghi in acciaio consente 
   l’accesso in ogni tipo di fessura, rendendolo un utile strumento 
   per la pulizia dei macchinari da cantiere dai residui di fango, 
   calce e cemento
• Scarico dell’aria attraverso l’impugnatura
• Dotato di 19 aghi (Ø 3 mm)
• Possibilità di montare kit 28 aghi (Ø 2 mm)

1942A € 263,00

€ 151,00 019420000

1944N € 379,00

€ 219,00 019440002

Staccavetri

 Scrostatore ad aghi assiale

• Fornito con 1 lama dritta da 57 mm
• Scarico dell’aria convogliato

• Possibilità di regolare la fuoriuscita degli aghi 
   variando la posizione del tubo
• Adatto alla rimozione di ruggine e vernici
• Il design assiale permette di agire in spazi ristretti
• Dotato di 19 aghi (Ø 3 mm)
• Possibilità di montare kit 28 aghi (Ø 2 mm)

1938 € 195,00

€ 111,00 019380021

1944A € 298,00

€ 172,00 019440011

48 mm
ø 1/4
GAS

180 mm
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Kit
ugelli

 1/4 gas

245 mm

 
290 mm

Materiale/rivetto 2,4 3,2 4 4,8

Rame 4 4 4 4
Alluminio 4 4 4 4
Acciaio 4 4 4 4
Acciaio Inox 4 4 4 4

Materiale/rivetto 4,8 5,6 6,4 7,8

Rame 4 4 4 4
Alluminio 4 4 4 4
Acciaio 4 4 4 4
Acciaio Inox 4 4 4 4

Potenza di trazione N 8.900
Lunghezza della corsa mm 15
Capacità massima rivetti Ø acciaio inox 4,8 mm
Attacco aria GAS 1/4”
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 10
Consumo aria l/ciclo 2,6
Peso kg 1,5

Potenza di trazione N 16.900
Lunghezza della corsa mm 22,5
Capacità massima rivetti Ø acciaio inox 7,8 mm
Attacco aria GAS 1/4”
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 10
Consumo aria l/ciclo 4,9
Peso kg 1,8

Rivettatrice con aspirazione automatica

 Pistola per sigillanti monocomponente

Rivettatrice con aspirazione automatica

Pistola per ingrassaggio

• Per impiego con rivetti in acciaio, acciaio inox, 
   alluminio e rame, da 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
• Becco conico a punta
• Potente e maneggevole, con impugnatura in composito
• Completa di serbatoio portasteli e siringa per la lubrificazione

• Pistola pneumatica per l’estrusione e la spruzzatura di prodotti 
   sigillanti monocomponente, cartucce a base polimerica e 
   poliuretanica, prodotti protettivi e insonorizzanti
• Utilizzabile con cartucce in plastica 
   da 310 ml; connessione a pressione
• Fornita con kit ugelli d’estrusione, 
   per la realizzazione di cordoni di diversa geometria
• La polverizzazione e la quantità di prodotto spruzzato possono 
   essere facilmente regolate, ottenendo superfici più o meno bucciate 
   e cordoni di diversa larghezza e spessore

• Per impiego con rivetti in acciaio, 
   acciaio inox, alluminio e rame, da 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm 
• Becco conico a punta
• Potente e maneggevole, con impugnatura in composito
• Completa di serbatoio portasteli e siringa per la lubrificazione
• Mantenere aperto al massimo 
   il rubinetto di aspirazione

•  Testa pressofusa in alluminio
• Impugnatura ergonomica con figura a spigolo 
   per accedere in spazi ristretti
• Valvola in ottone per un’elevata durata
• Funziona con cartucce da 400 g o grasso sfuso fino a 500 cc
• Dimensioni del tubo: 54 (interno) x 260 mm 
• Attacco aria: 1/4” GAS
• Pressione d’utilizzo: 4÷10 bar
• Peso:1.9 kg

1946C4,8 € 495,00

€ 285,00 019460006

1947M € 270,00

€ 155,00 019470021

1946C7,8 € 785,00

€ 447,00 019460008

1947G € 136,00

€ 78,00 019470051

290 mm

305 mm

Dimensione del tubo mm 210x50
Capacità della cartuccia ml 310
Attacco aria GAS 1/4”
Pressione di utilizzo bar 3 ÷ 5
Ø ugelli mm 1,6 - 2,5
Consumo aria medio l/min 250
Peso kg 1,2

260 mm

54 mm

1/4"
GAS
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Graffettatrice, groppinatrice combinata

Graffettatrice

Spillatrice

Capacità caricatore pz. 100
Attacco aria GAS 1/4”
Pressione di utilizzo bar 5-8
Ø interno tubo aria mm 8
Consumo aria (7 bar) l/ciclo 1,12
Peso kg 1,16

Capacità caricatore pz. 157
Attacco aria GAS 1/4”
Pressione di utilizzo bar 4,2-7
Ø interno tubo aria mm 8
Consumo aria (7 bar) l/ciclo 0,34
Peso g 870

Capacità caricatore pz. 145
Attacco aria GAS 1/4”
Pressione di utilizzo bar 4-7
Ø interno tubo aria mm 8
Consumo aria (7 bar) l/ciclo 0,27
Peso g 870

1945C € 210,00

€ 119,50 019450200

1945S € 160,00

€ 92,50 019450000

1945P € 258,00

€ 148,00 019450100

• Impugnatura rivestita in gomma
• Corpo leggero in alluminio
• Scarico dell’aria orientabile a 360°
• Sicurezza sul puntale
• Meccanismo di disinceppamento
• Campi di impiego: costruzione telai in legno
   e casse di imballaggio, applicazione 
   rivestimenti ed isolanti, fissaggio battiscopa 
   e cornici ferma vetro
• Utilizza graffette tipo 90 
   sezione 1,25 x 1,0 mm (18 Gauge),
   lunghezza 16 - 40 mm, larghezza 5,8 mm
• Utilizza groppini tipo B12 
   sezione 1,25 x 1,0 mm (18 Gauge),
   lunghezza 15 - 50 mm, testa da 1,9 mm

1,9

• Impugnatura rivestita in gomma
• Corpo leggero in alluminio
• Scarico dell’aria orientabile a 360°
• Sicurezza sul grilletto
• Campi di impiego: settore calzaturiero, 
   produzione e finitura mobili, cornici, 
   costruzione di porte e  finestre, 
   allestimenti fieristici, cucitura di sacchetti
• Utilizza graffette tipo 80, 
   sezione 0,95 x 0,65 mm (21 Gauge ),
   lunghezza 4 - 16 mm, larghezza 12,8 mm

• Impugnatura rivestita in gomma
• Corpo leggero in alluminio
• Sicurezza sul grilletto
• Campi di impiego: fissaggi invisibili, 
   finiture mobili, realizzazione cornici, 
   fissaggio coprifili
• Utilizza spilli tipo B6, Ø 0,64 mm (23 Gauge), 
    lunghezza 12 - 35 mm



13

Inserto alluminio filettato GAS 1/4”
Pressione di utilizzo bar 6-8
Pressione massima di utilizzo bar 10
Consumo aria medio l/min 220
Temperatura d’utilizzo °C -15÷70
Peso g 130

Pistola di soffiaggio progressiva
• In composito ad alta resistenza, antiurto, antigraffio 
   e termicamente isolato
• La speciale valvola e la sensibilità della leva consentono la 
   progressiva apertura del circuito, ottimizzando il flusso dell’aria

1949F € 13,40

€ 7,70 019490027

172 mm

100 mm

12
5 

m
m

Pistola digitale per
gonfiaggio pneumatici

Pistola per gonfiaggio pneumatici  

• Pressione di esercizio: 0÷11 bar (2.0÷160 psi)
• 4 unità di misura: psi/bar/kgcm2/kPa
• Display LCD retroilluminato
• Funzione reset
• Autospegnimento 
   dopo 3 min
• Pulsante di scarico 
   pressione

• Lunghezza tubo: 53 cm
• Risoluzione: 0,05 bar
• Corpo in abs, guscio protettivo in gomma sul 
   manometro, impugnatura antiurto e antiscivolo
• Alimentazione: 2 batterie 1,5V tipo AAA
• Compatibile con l’innesto 1916 I 1/4”
• Peso: 0,5 kg

• Pressione di esercizio: 0÷11 bar (10÷160 psi)
• Funzione di scarico pressione
• Funzione di sola misurazione della pressione
• Manometro rivestito in gomma antiurto
• Rotazione del tubo a 360°

1949DGT € 136,00

€ 77,00 019490020

1949GPE € 108,00

€ 62,50 019490008

Inserto alluminio filettato GAS 1/4”
Pressione di utilizzo bar 6-8
Pressione massima di utilizzo bar 15
Consumo aria medio l/min 87
Temperatura d’utilizzo °C -20÷70
Peso g 120

Pistola di soffiaggio progressiva 
con ugello in gomma
• Corpo in materiale composito ad alta resistenza, antiurto
• Ugello in gomma antigraffio sostituibile
• Dotato di innesto

1949BC € 14,50

€ 8,30 019490022

PUNTALE 
ANTIGRAFFIO

120 mm

160 mm

L=530 mm

230 mm

L=300 mm

145 mm

  640 g100 mm

150 mm

165÷300 
mm

Inserto alluminio filettato GAS 1/4”
Pressione di utilizzo bar 6-8
Pressione massima di utilizzo bar 15
Consumo aria medio l/min 144
Temperatura d’utilizzo °C -20÷70
Peso g 190

Pistola di soffiaggio progressiva telescopica
• Corpo in materiale composito ad alta resistenza, antiurto
• Tubo telescopico in acciaio orientabile: 165 mm ÷ 300 mm
• Dotato di innesto

1949T € 23,70

€ 13,40 019490040
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Spirali in poliuretano 95 Shore estensibili
• Sono costituite da elastomeri a base poliestere che ne esaltano la flessibilità 
   anche a basse temperature garantendo un’eccezionale effetto memoria
• Raccordate F/F con molla

Tubo in poliuretano retinato 95 Shore
• Sono tubi flessibili, leggeri e resistenti, 
   ideali per lavori di manutenzione in spazi ristretti ed all’aperto
• Resistenti fino a temperature di -40 °C
• Raccordati F/F

1

€ 55,00

€ 31,10
€ 83,00

€ 47,10

019150019 1/4” 8x12 1,2

019150020 3/8” 11x16 1,9
12 m


Ø

BSP
D1xD
mm  kg

1915B 1915C 1915C/L

1915E

€ 35,00

€ 19,50

€ 41,00

€ 23,50

€ 41,00

€ 23,50

€ 51,00

€ 28,80

€ 66,50

€ 37,80

€ 68,00

€ 38,80

€ 84,00

€ 48,10

€ 110,00

€ 62,70

019150115 1/4” 8x12 163 420 80 1,2

019150116 3/8” 11x16 179 440 110 2,1
15 m


Ø

BSP
D1xD
mm

A
mm

B
mm  kg

C
mm

019150011 1/4” 6,5x10 1290 410 65 0,8

019150012 1/4” 8x12 1260 410 80 1,1

019150013 3/8” 11x16 1260 410 110 1,5

9 m

019150014 1/4” 6,5x10 1500 435 65 1,0

019150015 1/4” 8x12 1400 400 80 1,4

019150016 3/8” 11x16 1550 435 110 2,3

12 m

19
15

C/
L

19
15

C
19

15
B

1914Spirali in poliuretano 98 Shore 
estensibili
• Sono costituite da elastomeri a base poliestere 
   che ne esaltano la flessibilità anche a basse temperature 
   garantendo un eccezionale effetto memoria
• Raccordate F/F con molla

1

€ 20,00

€ 11,20
€ 23,30

€ 13,30
€ 30,50

€ 17,50

019140054 1/4” 5x8 200 180 60 0,25

019140056 1/4” 5x8 300 220 60 0,32

019140060 1/4” 5x8 500 250 60 0,50


Ø

BSP
D1xD
mm

A
mm

B
mm  kg

C
mm

4 m
6 m

10 m

1
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1919F € 137,00

€ 78,30(1/4 - 3/8 - 1/2)1919FE1/4 € 88,00

€ 50,20

1919FE1/4 1919F1/4 1919F3/8 1919F1/2
Attacchi aria entrata/uscita                          1/4” GAS BSPT 1/4” GAS BSPT 3/8” GAS BSPT 1/2” GAS BSPT
Attacco manometro 1/8” GAS BSPT - - -
Portata massima                          750 l/min 1000 l/min 1350 l/min 2500 l/min
Pressione massima                        9,5 bar 9,5 bar 9,5 bar 9,5 bar
Pressione di utilizzo                    0,5 - 8,5 Bar 0,5 - 8,5 Bar 0,5 - 8,5 Bar 0,5 - 8,5 Bar
Temperatura di utilizzo                     5 - 60 °C 5 - 60 °C 5 - 60 °C 5 - 60 °C
Capacità filtrante       5 micron 5 micron 5 micron 5 micron
Capacità tazze        15 cc aria / 25 cc olio 60 cc aria / 90 cc olio 60 cc aria / 90 cc olio 60 cc aria / 90 cc olio

 0,7 kg 019190200  1,3 kg 019190250  1,3 kg 019190350  1,3 kg 019190450

88 mm

150 mm

150 mm

220 mm

Filtri regolatori lubrificatori
• Unità modulari composte da un filtro separatore di condensa ed un lubrificatore

• Il gruppo comprende: regolatore di pressione con dispositivo di blocco, 
miscelatore aria/olio del tipo a micronebbia con regolatore di intensità,

tazze in policarbonato con valvola scarico acqua semi-automatica, 
manometro analogico a doppia scala (bar psi), staffa di fissaggio

• Corpo in materiale plastico antiurto per aria compressa o acqua fredda
• Staffa di fissaggio metallica, orientabile
• Dispositivo automatico di arresto del tubo 
   alla lunghezza desiderata

1901T/10 € 260,00

€ 149,50 019010210 1901BM/8 € 219,00

€ 126,00 019010111

Avvolgitubo automatici

370 mm

305 mm

155 mm

Ø 8 
mm

Attacco aria GAS 3/8” 1/4”
Lunghezza tubo m 15+1 9+1
Pressione massima di utilizzo bar 15 12
Ø interno tubo aria mm 10 8
Materiale tubo Poliuretano Poliuretano
Peso g 6,5 3,5

1901T/10 1901BM/8

445 mm

160 
mm

190 mm

Ø 10 
mm

1901T/10

1901BM/8
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099804412

Beta Utensili S.p.A.
Via Volta, 18 - 20845 Sovico (MB)
tel. +39 039 20 771
www.beta-tools.it

Le immagini sono indicative, Beta si riserva il diritto di apportare aggiornamenti e migliorie alla propria gamma 
produttiva senza alcun preavviso.

Promozione valida dal 09/09/2019 al 16/12/2019
Prezzi netti I.V.A. esclusa


