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POMPE

CODICE DESCRIZIONE
CODICE 

FORNITORE €
0189556• Pompa «Power 20» con invertitore e cinghia. Pompa ad asse verticale per la disincrosta-

zione di serpentine di caldaie e piccoli scambiatori di calore. Dotata del nuovo inverti-
tore di �usso POWERFLUX, che assicura più portata e più prevalenza inoltre consente di 
aggredire le incrostazioni da entrambe le parti del circuito.
Dati tecnici: capacità serbatoio Lt. 17, portata Lt./min. 43,
prevalenza 1 bar (10 mt), potenza assorbita Kw 0,12, peso Kg. 7

6.115 761,000

0405595• Pompa “Power ES” con invertitore, cinghia e imbuto. Pompa ad asse verticale con serba-
toio progettata e realizzata espressamente per una rapida pulizia di tutto l’impianto di 
riscaldamento e di refrigerazione. Dotata del nuovo invertitore di �usso POWERFLUX che 
assicura più portata e più prevalenza, la pompa POWER ES, permette un lavoro di pulizia 
veloce, e pulito, permettendo di eliminare i problemi di circolazione dell’acqua causati 
da accumuli di fanghiglia depositi di calcare.
Dati tecnici: capacità serbatoio Lt. 27, portata Lt./min. 50,
prevalenza 2 bar (20 mt), potenza assorbita Kw 0,55, peso Kg. 12

6.120 1.688,000

0439644 Macchina IDRHAWASH 50 per il lavaggio degli impianti
Pompa per il lavaggio e la pulizia e la sani�cazione degli impianti di riscaldamento tradi-
zionali e a pavimento. Permette il riempimento e la disareazione anche di impianti solari 
termici alla temperatura max di utilizzo di 60°.Dotata di pompa centrifuga multistadio.
Alimentazione: 220V – 50 Hz; Potenza motore : 900 W P
Pressione media: da 0,5 a 5,5 bar; Pressione max: 5,5 bar
Portata : 70 lt/min; Temperatura di esercizio con liquido: 60°
Capienza contenitore:50 lt; Peso: 27 kg
Dotazione: 2 tubi retinati Ø 25 da 3 m raccordati con girello da 3/4”

6.100 1.893,000

0439645 KIT ACCESSORIO LAVAGGIO IMPIANTI Kit monoblocco dotato di invertitore di �usso, val-
vola deviatrice, rubinetto di scarico, due riduttori di pressione (uno per l’acqua e uno per 
l’aria), �ltro per le impurità, valvola a tre vie per il lavaggio tradizionale e il lavaggio con il 
sistema �ussato con aria mediante compressore ( non in dotazione ). DOTAZIONE: 2 tubi 
retinati Ø 25 da 0,60 m raccordati con girello da 3/4” 1 tubo retinato Ø da 3 mt

6.101 1.057,000

0439603 Kit elettrovalvola temporizzata per il lavaggio ad impulsi ed il controllo di ricarica aria di 
compressori di piccolo volume da abbinare con il kit lavaimpianti cod. 6.101 per essere 
utilizzata con la macchina lavaimpianti cod. 6.100

6.102 232,000

0009188 Macchina SIMPLYSOLAR 25 Pompa per il riempimento, la disaerazione degli impianti 
a circuito chiuso (solare, riscaldamento e ra�rescamento) dotata di interruttore on/o�. 
Con accessorio opzionale art. 6.124/1 è possibile lavare piccoli impianti di riscaldamento
Elettropompa autoadescante 220V 50Hz -  Potenza:0,85 kw
Pressione max: 5,5 bar - Portata massima: 38 l/min
Portata: 4,5 mt 16 l/min - Temperatura di esercizio con liquido: 60°
Acidità: Ph compreso tra 4 e 9 - Dimensioni: cm p 45 X h 83 x l 48,
Peso: kg. 17 - Dotazione: 2 Tubi retinati Ø 25 da mt.3 raccordati da 3/4

6.124 1.354,000

UTENSILERIA
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POMPE

CODICE DESCRIZIONE
CODICE 

FORNITORE €
0186467 Adattatore di collegamento per collegare direttamente la pompa disincrostante al posto 

del circolatore
6.120/A 180,700

0439646 POMPA PER IL TRAVASO E IL RIEMPIMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E SO-
LARE TERMICO. Utilizzabile con prodotti : glicole, acqua, antigelo e prodotti a Ph neu-
tro. Idonea per l’inserimento dei liquidi all’interno degli impianti di riscaldamento per 
il lavaggio con il circolatore della caldaia, pompa di rilancio o centrale termica. Carat-
teristiche tecniche: cilindro e stelo in acciaio inox interno ed esterno; Filtro speciale per 
l’aspirazione dei liquidi oleosi; Piastra di appoggio in acciaio inox a sezione quadrata; 
Trattamento speciale per il blocco base in alluminio; Manometro con protezione; Blocca 
maniglia per una semplice trasportabilità; Maniglia con boccola �lettata e vite a scom-
parsa; Attacco girevole sul tubo di carico per connessione alla base senza l’ausilio di chia-
vi; Pompa di grande portata; Tappo di ispezione per la pulizia della valvola; Pressione 
max: 10 BAR;Portata:300 ml; Peso: kg. 3,5 con tubi

6.123 372,000

0031325 Kit adattatori per la disincrostazione degli scambiatori a piastra da utilizzare per la pulizia 
degli scambiatori di caldaie murali su lato sanitario / riscaldamento

6.114 126,200

0551837• Pompa disostruente manuale a pressione d’aria per sgorgare tubazioni otturate; disposi-
tivo per il carico dei vasi d’espansione, fornita con 3 tamponi Ø 65/100/170

6.010/BLU 461,000

0551839 Pompa prova impianti con serbatoio verticale per la prova delle pressioni in tubazioni 
o serbatoi, fornita con tubo di collegamento ad alta pressione con passo gas da 1/2. 
Pressione max 60 bar, capacità serbatoio lt. 11

6.031/BLU 471,000

6.010/BLU 6.031/BLU

0439639 Mini compressore portatile a batteria
Grande potenza e versatilità, idoneo alla carica dei vasi di espansione con la possibilità di 
impostare automaticamente la pressione desiderata.
Dotazioni: Compressore WORKER; Innesto rapido per messa in pressione impianti gas; 1 
Batteria Lithio 18V 2Ah; 1 Caricabatteria; Valigetta
Caratteristiche tecniche: Compressore a secco senza olio;
Pressione max: 8 bar; Flusso aria:  15lt/min
Manometro digitale per veri�ca pressione con scale in: PSI-BAR-KPA-KG/CM
Tubo di carico alta pressione da mt 1

11.015 219,000

0439640 Batteria 18V 2Ah 11.015/1 204,000
0439641 Caricabatteria 11.015/2 67,900

KIT SALDATURA
0106526• Polifusore con termostato �sso

Dotazione: bussola Ø 20, bussola Ø 25, bussola Ø 32, supporto valigetta
7.219 266,000

0091484 SALDATRICE POLIVALENTE PRATIKA CON SCANNER
Saldatrice polivalente PRATIKA per manicotti elettrici a bassa tensione 8 - 48 V per con-
dotte in pressione acqua e gas.
Campo di lavoro: da Ø 20 a Ø 125 / 160 PE - PP- R.
Potenza: 2.000 W ; Alimentazione: 230V-50/60hz

7.200/S 2.506,000

UTENSILERIA
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KIT SALDATURA

CODICE DESCRIZIONE
CODICE 

FORNITORE €
0574830• Kit cannello Power Fire

Bombola usa & getta Con tubo �essibile, bombola e supporto auto portante. Bombola 
piena di gas MAP PRO con attacco americano ad alto potere calorico.

17.585 229,000

0574638• Cannello power �re ad accensione piezo elettrica con regolazione di �amma e blocco 
di sicurezza

17.570 109,100

0447657• Bombola da gr. 453,6 per saldatura Map Pro 17.588 37,500

Lancia a �amma “Cerco�am” per brasatura.
A �amma avvolgente, dal rendimento di 2400 °C, adattabile su impugnature Express 
mod. 600 - 620

0190768 Indicata per brasature su tubi in rame e ottone Ø 24, ferro e acciaio Ø 22 9.021 63,100
0190769 Indicata per brasature su tubi in rame e ottone Ø 44, ferro e acciaio Ø 42 9.022 85,3009.022

9.021

0190763 Impugnatura Express mod.600
Con rubinetto a manopola, regolazione veloce e progressiva. Erogazione max: 1,5 bar. 
Raccordo in ottone da 3/8” con doppia tenuta

9.000 98,200

0190765 Impugnatura Express mod.620
Con rubinetto a manopola ed economizzatore a leva. Erogazione max: 1,5 bar. Raccordo 
in ottone da 3/8” con doppia tenuta

9.010 135,700

9.000

9.010

0190806 Blister express
Dotazione: Impugnatura standard 60. Lancia per brasatura: Ø 18. Bruciatore Ø 24. Lancia 
piatta. Tubo in gomma da 1,5 m con raccordi

9.050 90,400

FILIERE
0148832• Kit �liera manuale a cricco. Dotazione: bussola da 3/8; bussola  da 1/2; bussola  da 3/4; 

bussola  da 1”; bussola  da 1”1/4; cricco tagliatubo; ferro da 2”; giratubo S da 1”; pinza da 
240 mm; valigetta

1.014 345,000

UTENSILERIA
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UTENSILI MANUALI

CODICE DESCRIZIONE MISURA
CODICE 

FORNITORE €
0188998• Tagliatubo mini per tubi rame, ideale per le linee dei condizionatori Ø 16 3.050 22,840
0188231• Ø 25 3.055 30,340
0188235• Rotelle di ricambio 3.099 6,477

0189000• Tagliatubo standard per tubi rame Ø 30
ideale per il taglio dei tubi di rame

Ø 30 3.090 34,440

0188235• Rotelle di ricambio 3.099 6,477

0188233• Tagliatubo telescopico Ø 35 ideale per il taglio dei tubi rame e acciaio 
a parete sottile

Ø 35 3.095 78,500

0188235• Rotelle di ricambio 3.099 6,477

0189007• Tagliatubo KOMBI QUICK ideale per tubi insonorizzati �no a Ø 50, tubi 
di rame e tubi di plastica da Ø 6 - 60

3.109 146,600

0189008 Rotelle di ricambio per tubi rame, alluminio, acciaio inox 3.109/1 6,477
0189009 Rotella di ricambio per tubi plastica 3.109/2 15,000

0098816 Girello Tagliatubo per tubi multistrato e tubi rame con rivestimento 
multistrato

Ø 14 - 16 -  18 - 20 3.120 102,000

0439638 PRESSATRICE A BATTERIA PZ-1150 Pressatrice portatile a batteria per 
la giunzione a pressione con i raccordi dei sistemi press�tting. Esegue 
pressature in modo automatico, ritorno automatico del pistone, strut-
tura metallica “in linea”, completa di inserti con pro�lo TH, fornita in va-
ligetta Tempo di pressatura: 4 s. Peso: kg. 3,9 solo pressatrice. Alimenta-
zione: batteria 18V 3,0 Ah. Dotazione: Pressatrice PZ-1550 con ganascia 
universale; Inserti pro�lo TH Ø 16-20-26-32; 2 batterie 1 caricabatteria; 
ganasce universali; Valigetta.

Ø 16-20-26 1.330 2.792,000

0009184• Pressatrice manuale per e�ettuare giunzioni a pressione su tubi per 
sistemi press�tting, inserti pro�lo TH . Dotata di meccanismo per la ri-
duzione dello sforzo. Fornita in valigetta per trasporto.

Ø 16-20-26-32 1.404 611,000

0363667• Cesoia denaKut ideale per tubi multistrato e speci�ca per il tubo PEX, 
lama in acciaio con pro�lo speciale, fermo anti rottura della lama, molla 
di richiamo.

Ø 28 3.163 71,300

0444414• Svasatore e calibratore interno per tubi multistrato fornito in busta
Ø 14 x 2 - Ø 16 x 2 - Ø 18 x 2 - Ø 20 x 2
Ø 25 x 2,5 - Ø 26 x 3 - Ø 32 x 3

A 3.211 129,600

0444415• Svasatore e calibratore multidiametro interno ed esterno per tubi mul-
tistrato
fornito in scatola
Ø 16 x 2 - Ø 20 x 2 - Ø 25 x 2,5 - Ø 26 x 3

B 3.212 167,100

A
B

UTENSILERIA
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UTENSILI MANUALI

CODICE DESCRIZIONE MISURA
CODICE 

FORNITORE €
0569885• Nuova serie di cesoie in lega leggera per tubi in

PE-PP-PB-PEX-MLP/MSR-VPE-CPVC-PVCPVDF,
pratiche da utilizzare eseguono tagli senza sforzo grazie alle impugna-
ture ergonomiche. Facile sostituzione delle lame senza l’ausilio di gira-
viti o pinze, cesoie da Ø 26 a Ø 63.
Lame in acciaio inox di lunga durata con trattamento
al te�on® per un miglior scorrimento durante il taglio.

Ø 26 3.193/1 59,400
0569886• Ø 35 3.193/2 76,400
0551953• Ø 42 3.193/3 99,900
0552417• Ø 50 3.193/4 119,400
0551952• Ø 63 3.193/5 143,200

0189028• Cesoia per tubi PE - PP  �no a Ø 42 Ø 42 3.188 33,750

0189379• Giratubo blitz diritto - MADE IN GERMANY 175 mm 5.131 45,340
0189380• 225 mm 5.132 53,200
0189381• 275 mm 5.133 64,100
0189382• 315 mm 5.134 77,100
0189383 350 mm 5.135 132,300

0189397• Pinza in acciaio al cromo-vanadio con doppia guida, ganasce tempera-
te, regolabile in 7 posizioni
MADE IN GERMANY

175 mm 5.167 32,730
0189399• 240 mm 5.168 35,800
0189401• 300 mm 5.169 57,700
0189406• Pinza in acciaio al cromo-vanadio con doppia guida, ganasce tempera-

te, regolabile in 7 posizioni
MADE IN GERMANY - Manici plasti�cati

175 mm 5.174 36,820
0189407• 240 mm 5.175 38,190
0189408• 300 mm 5.176 59,400

0189465• Praticissima chiave per l’installazione e la sostituzione delle pilette dei 
lavabi e bidet da 1” e 1”1/4.
Due perni in ottone autoregolano la misura da utilizzare.
Corpo in alluminio, peso gr. 450

1” ÷1” 1/4 5.485 64,500

0189353• Giratubi 90° di altà qualità Made in Germany PER TUBI 1” 5.051 77,100
0189354• PER TUBI 1”1/2 5.052 105,700
0189355• PER TUBI 2” 5.053 156,900

0031321• Chiavi a rullino cromate 6” 5.193 64,500
0031322• 8” 5.194 71,600
0031319• Chiavi a rullino cromate XTRA SLIM ribassata 6” 5.191 71,600
0031320• 8” 5.192 77,100

0189437• Codolo per detentori 3/8 ÷ 1” 3/8 ÷ 1” 5.310/1 31,030
0189438• Chiave a cricco con codolo per detentori 3/8 ÷ 1” 3/8 ÷ 1” 5.310/2 74,700

UTENSILERIA
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UTENSILI MANUALI

CODICE DESCRIZIONE MISURA
CODICE 

FORNITORE €
0189426• Chiave �ssa di manovra per chiavi per radiatori 5.291 30,340
0189427• Chiave di manovra a cricco. Realizzata in acciaio al cromo-vanadio, �ni-

tura zincata lucida. Attacco quadro da 18 mm con scanalature per una 
maggior presa 

5.293 191,000

0189420• Chiavi per raccordi radiatori in acciaio alta resistenza, con attacco qua-
dro da mm 18, per raccordi 1”

mm   500 5.271 21,820
0189421• mm   750 5.272 28,640
0189422• mm 1000 5.273 34,440
0189423• Chiavi per raccordi radiatori in acciaio alta resistenza, con attacco qua-

dro da mm 18, per raccordi 1” 1/4
mm   500 5.281 28,640

0189424• mm  750 5.282 35,120
0189425• mm 1000 5.283 47,390

CODICE DESCRIZIONE
CODICE 

FORNITORE €
0189428• Kit codoli - Dotazione cricco da 1/2” F, codoli da 3/8” -1/2” - 3/4 - 1”, cassetta di plastica 5.300 137,100

0363659 Kit di seghe a tazza bimetalliche Professionali universali. Originali U.S.A.
Misure: Ø 19 - 22 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64

12.060 280,000

0189098 Lame per seghetto 24 denti serie oro,
in confezione da 100 pezzi

3.251 4,261

0189101• Lame originali PUK” per tagli su materiali ferrosi,
in confezione da 144 pz

3.270 1,193

0189096• Archetto per seghetti mini PUK in acciaio tra�lato verniciato blu fornito con lama origi-
nale PUK

3.240 5,284

0189093• Classico archetto con impugnatura in legno, modello professionale. Fornito con lama 
da 12”

3.220 16,370

0148857• Forbice per elettricisti 8.742 15,340

0569902• Flex grip Serie di 7 giraviti con impugnatura ergonomica, lame in acciaio cromate e bru-
nite in punta ad alta resistenza e durezza (HRC 60).
Caratteristiche a norme UNI 7078 - 72 - 84

8.307 66,500

UTENSILERIA
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UTENSILI MANUALI

CODICE DESCRIZIONE
CODICE 

FORNITORE €
0117262• Kit O’Ring in NBR misure assortite, 419 pz 16.164 34,780

0189412• Chiavi sottolavello con magnete - Chiave sottolavello di nuova concezione realizzata in 
alluminio per una miglior maneggevolezza, ideale per avvitare i dadi di tenuta dei mi-
scelatori. La peculiarità della nuova chiave sottolavello è il magnete che evita la caduta 
accidentale della bussola durante le operazioni di utilizzo. Il kit è fornito in una pratica 
busta in cuoio scamosciato con le sedi per le bussole.
Corredata con bussole Ø 9-10-11-12-13-14

5.210/1 136,100

0042518 Chiave universale per galletti WC - Praticissimo accessorio studiato e realizzato per risol-
vere le problematiche che si incontrano durante il montaggio o lo smontaggio dei gal-
letti di chiusura delle cerniere dei sedili da WC. La chiave si adatta a tutti i tipi di galletti 
in commercio. Attacco da ½

5.210/2 57,300

0042519 Chiave sotto lavello - Praticissimo accessorio da utilizzare con l’impugnatura dell’art. 
5.210/1 e la bussola Ø 13. Capacità di apertura �no a 32 mm

5.210/3 32,050

0189439 Cricco con raccordo attacco da 1/2 - Cricco idoneo all’utilizzo con la prolunga art. 5.210/4 
per poter utilizzare la chiave per galletti dei sedili W.C. art. 5.210/2 o la chiave sottolavello 
art. 5.210/3

5.310/3 46,710

0189672• Pinza espansore per manicotti, per ottenere manicotti sul tubo in rame ricotto da Ø 10 
mm a 22 mm. Indicata anche per tubi in polipropilene; per bloccare spezzoni di rame 
prima di qualsiasi operazione di taglio, brasatura, pulitura, ecc. Possibilità di aumentare 
una estremità del tubo di 2 diametri. Facilità di calibratura di un tubo appiattito o ova-
lizzato. Facilità di realizzare un incastro su un tubo molto corto. Possibilità di bloccare 
piccoli spezzoni di tubo

5.500 139,800

0569891 Pinza estrattrice modulare,  Ø 10 ÷ Ø 30, per lo smontaggio di vecchi impianti o il ripri-
stino di raccordi arrugginiti. Con l’apertura semisferica della pinza è possibile svitare i 
raccordi bloccati di impianti sanitari che si presentano a �lo muro e che il tempo o il 
calcare hanno “cementato”.

5.550 148,700

0016096• Dima con livella incorporata per la posa in opera degli attacchi delle tubazioni negli im-
pianti sanitari e l’allineamento dei miscelatori a parete.

8.314 139,800

0189139• Curvatubi oleodinamica Ercolina JUNIOR con pompa manuale a funzionamento idrau-
lico estremamente leggera e maneggevole, forcella girevole per curvare in opera tubi 
in rame ricotto, nudo e rivestito da Ø 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 e tubo MEPLA, 
GEBERIT e simili da Ø 26. Possibilità di e�ettuare curve su tubi in rame in pollici.

4.041 737,000

UTENSILERIA
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UTENSILI MANUALI

CODICE DESCRIZIONE
CODICE 

FORNITORE €
0383411• Kit di molle realizate in pvc lunghezza 2 mt; ideali per curvare tubi multistrato;

Kit composto da: molla per tubi multistrato Ø 16;
molla per tubi multistrato Ø 20;
molla per tubi multistrato Ø 26

4.017 57,300

CARRELLI
0611619 Cavalletti “Tipo Pionier” per tubi. Morsa in acciaio per tubi; ganasce ribaltabili; qualità 

superiore, modello speciale, con doppia piastra d’acciaio e 5 fori curvatubi; pedana ribal-
tabile in legno; supporto portautensili.
Diametro tubi e peso: Per tubi �no a 3”- 15,5 Kg

2.070 440,000

0569897 Carrello portaradiatori 2 ruote;
Carico max sopportabile 250 kg (in fondo alla pedana);
Peso carrello 21 kg

8.000/BLU 941,000

0613621• Srotolatore per tubi multistrato. Per bobine di tubo da 600 mm per impianti a pavimen-
to. Struttura in tubo quadro zincato

7.400 658,000

0569898• Carrello portaradiatori. 6 ruote; Carico max sopportabile 250 kg (in fondo alla pedana); 
Peso carrello 29 kg

8.005/BLU 1.245,000

KIT ANALISI - BORSE - ALLESTIMENTI PER FURGONI
0204055• Pratico ed indispensabile kit per l’analisi dell’acqua, il D.P.R. 74/2013 prevede l’obbligo di 

redigere il Libretto Uso e Manutenzione dove occorre indicare la durezza dell’acqua in 
gradi francesi, il glicole etilenico o propilenico, il Ph e la conducibilità. Valigetta completa 
di Rifrattometro
Misuratore di Ph e misuratore TDS

6.070 319,000

UTENSILERIA
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KIT ANALISI - BORSE - ALLESTIMENTI PER FURGONI

CODICE DESCRIZIONE
CODICE 

FORNITORE €
0186551• RIFRATTOMETRO per antigelo,strumento professionale indispensabile per ottenere l’in-

dicazione della concentrazione   del liquido antigelo in miscele acquose sia a base di 
glicole etilenico che propilenico.

6.067/N 127,500

0204058 MISURATORE DI PH strumento semplice da utilizzare per la  misurazione del pH di una 
soluzione. Scala 0-14 precisione ± 0,2 pH

6.069/N 88,700

0186421• MISURATORE DI TDS Strumento semplice da utilizzare per misurare: la durezza dell’ac-
qua (TDS PPM - sali disciolti totali) dell’impianto in gradi francesi (°f )
(10PPM = 1 °f ) ; μS (conducibilità);°C (temperatura) Celsius;
°F (temperatura) Fahrenheit.

6.075/DGT 85,300

0016658• Borsa in ecopelle nera cm. 40 x 12 x 25 14.382 57,700

0190392• Borsa per idraulici realizzata in vero cuoio nero cm. 46,5 x 18,5 x 18, interno rinforzato in 
laminato plastico da 2 mm, angolari, fascette e borchie in acciaio inox

14.140 243,000

TECNOLOGIA
0204995• VIDEOCAMERA  VISION PLUS portatile con avvolgitore per sonda idonea alle ispezioni di 

canali e  tubi Videoispezione da Ø 40 a Ø 100. Foto e videoregistrazione interna con SD 
CARD (INCLUSA). Monitor con schermo 3:52 TFT LCD QVGA.
Alimentazione con 4 batterie. AA Durata batterie: 4 ore.
Minitestata �ssa Ø 28. Protezione IP 68. Cavo semirigido Ø 6 x 22 mt

15.094 4.466,000

0031375 Distanziale in alluminio Ø 50 15.094/1 215,000
0031376 Kit di spazzole autocentranti Ø 100 15.094/2 294,000
0031377 Kit di spazzole autocentranti Ø 150 15.094/3 304,000

UTENSILERIA
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TECNOLOGIA

CODICE DESCRIZIONE
CODICE 

FORNITORE €
0550906• MANOMETRO DIGITALI MD20/E senza stampante

Strumenti adatti alla misurazione delle pressione e veri�ca di tutte le prove idonee alla 
certi�cazione degli impianti in genere secondo le normative:
UNI 7129 : inferiore a 35 Kw; UNI 11137 calcolo dispersione litri automatico; UNI 11137 
veri�ca di tenuta per impianti con un max di 18 dm^3; UNI 11137 veri�ca di tenuta val-
vola; UNI 11528 superiore a 35 Kw 6° specie; UNI 11528 superiore a 35 Kw 7° specie; UNI 
10435 superiore a 35 Kw per impianti esistenti di centrali termiche.
Misura istantanea delle pressioni sulle scale: bar, mbar, mm H2O, Pa, hPa, PSI;
Misura e collauda tutte le prove: UNI 11137-UNI 7129-UNI 11528-UNI 10435
Misura di una pressione sino 1 bar; Misura barometrica automatica costante; Misura il 
volume di un impianto gas; Misura il volume di un serbatoio o recipiente; Misura della 
temperatura ambiente da - 10°C a + 50°C; Memorizza �no a 10 eventi; Programma di 
inserimento dati facilitato; Scarico dati su PC; Selezione della lingua: Italiano, Inglese, 
Tedesco; Stampa tutti gli eventi tramite stampante portatile IRDA; Porta USB adibita a: 
ricarica batteria e trasmissione dati; Display alfa numerico retroilluminato a 4 righe per 
20 colonne; Batterie al litio polimero.
Dotazione: Manometro; Alimentatore di rete; Pompa manuale; Tubi Rilsan con connet-
tori e valvole; Set di raccordi, Manuale d’uso; Certi�cato di calibrazione; CD software per 
gestione dati;  Valigia di trasporto

15.020/E 1.773,000

0625283 Stampante irda
Per misuratore: Manometro digitale MD20E (cod. 15.020/E)

15.020/4 614,000

0014890 Rivelatore portatile fughe gas combustibili S/Nase 25
Caratteristiche tecniche: Alimentazione: 3 batterie alcaline ministilo AAA: 3 V; Consumo 
durante rilevamento gas esplosivo: 140 mA; Autonomia batteria: 8 ore circa; Controllo 
carica e scarica batterie: visulizzazione su display; Sonda �essibile di rivelazione del tipo 
catalitico: incorporata; Sicurezza esplosione intrinseca: sensore protetto con retina anti-
�amma; Campo di misura: dal 3% al 100% del LIE; Risoluzione: 1% del LIE; Precisione del 
rilevatore: 1% FS; Tempo di risposta: 0,5”; Taratura: automatica a seconda delle esigenze 
di rilevamento; Display retro illuminato: LCD 3 digit; Temperatura di funzionamento: -20° 
C ÷ + 45° C; Autospegnimento, in funzione rilevamento gas esplosivo: dopo 10 minuti; 
Dimensioni: 67 x 135 x 35 mm; Peso: 70gr; Dotazione: custodia in vero cuoio con tracolla

15.039 311,000

0027545• Analizzatore CHEMIST 102 BE GREEN Funzionano anche con stampanti ad infrarossi e 
vengono forniti in valigetta, carica batterie, sonda rigida con tubo �essibile da 2 m , ca-
vo USB e certi�cato di taratura. Possibilità di e�ettuare analisi su legno, pellet, biogas, 
carbone (per utilizzi occasionali) e aria propanata. CELLE PRECALIBRATE SOSTITUIBILI 
DALL’UTENTE Cella O2; Cella CO; Cella NOx (espandibile) solo per cod. 15.001 (CHEMIST 
102) Ampio display LCD gra�co retroilluminato con funzione zoom Sonda prelievo fumi 
da 180 mm con tubo da 2 m sonda aria esterna Pt 100 con cavo da 3 m 12 tipi di com-
bustibile compresi legno - pellets - biogas - carbone - aria propanata Rendimenti di tutti 
i tipi di caldaie inclusi i modelli a condensazione Misurazione del tiraggio secondo UNI 
10845; Misura CO ambiente 3 analisi in sequenza con calcolo automatico della media 
Memoria per 5 analisi sullo strumento Bluetooth integrato per interfaccia con stampante 
(opzionale cod.15.009/1) App per Android + IOS gratuite Generazione automatica di QR 
code per acquisire le analisi da smartphone Certi�cato di taratura; Garanzia 2 anni Possi-
bilità di eseguire le prove di tenuta UNI7129-11137 (opzionale)

15.001 2.694,000

CONDIZIONAMENTO
0015767 STAZIONE DI VUOTO E CARICAPER GAS REFRIGERANTI “CARRY LINE”

Sistema operativo per le operazioni di vuoto e carica per gas refrigeranti: R22 - R134 - - 
R407C - R410A - R32 Composta da: -pompa di vuoto doppio stadio 51 lt/min -gruppo 
manometrico 4 vie - vacuometro -tubo centralizzato giallo 3/8” x 3/8” SAE da 1,5 m -tubo 
centralizzato giallo 1/4” x 1/4” SAE da 1,5 m -tubo rosso 5/16” SAE da 1,5 m -tubo blu 
5/16” SAE da 1,5 m -tubo rosso 1/4” SAE da 1,5 m -tubo blu 1/4” SAE da 1,5 m -raccordo 
3/8” SAE M x 1/4” SAE F -raccordo 5/16” SAE M x 1/4” SAE F -borsa in ecopelle ANALOGICA 
Certi�cabile
DIMENSIONI p 45 x h 20 x l 20 cm
PESO kg 11,8o

Z30.420 785,000

UTENSILERIA
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CONDIZIONAMENTO

CODICE DESCRIZIONE
CODICE 

FORNITORE €
0025527• Fornito con: 10 guarnizioni da 1/4”; 10 guarnizioni da 5/16”; 10 guarnizioni da 3/8”; 10 

depressori da 5/16”; 1 cacciavite toglivalvole 1 pinza
17.133 73,000

Pompa per vuoto dotata di vacuometro per l’immediata visualizzazione del grado di 
vuoto ed elettrovalvola per evitare il ri�usso dell’aria. Corredata di maniglia di trasporto

0016569• Portata nominale: 51 lt/min - Vuoto �nale: 2x10-1

Alimentazione: 220-240V / 50-60 Hz - Potenza: 1/4 hp
Dimensioni: P 16 x L 26 x H 33 cm - Peso: kg. 5,3

Z30.410N 382,000

0009190• Portata nominale: 100 lt/min - Vuoto �nale: 2x10-1

Alimentazione: 220-240V / 50-60 Hz - Potenza: 1/2 hp
Dimensioni: P 20 x L 27,5 x H 37 cm - Peso: kg. 7,2

Z30.411 495,000

Pompe per vuoto doppio stadio speci�che per gas R32 e R1234yf
0363661• portata nominale: 51 lt/min; vuoto �nale : 1x10ˉ1; alimentazione :220-240V / 50-60 Hz; 

potenza:375 W
Dimensioni: P 15 x L 28 x H 23 cm; Peso: Kg 8,5

17.026 549,000

0363662• portata nominale: 100 lt/min; vuoto �nale: 1x10ˉ1; alimentazione: 220-240V / 50-60 Hz; 
potenza: 375 W;
Dimensioni: P 13,2 x L 34 x H 24,5 cm; Peso: Kg 11

17.027 638,000

RECUPERATORE PER I TIPI DI GAS REFRIGERANTI R32 E 1234yf
Strumento per il recupero e riciclo di tutti i tipi di gas refrigeranti (incluso R32 e 
1234yf) su condizionatori, refrigeratori e deumidi�catori.
Compressore a secco dotato di ventola per partenza anticipata, sistema di separazione 
dell’olio e blocco dell’unità al raggiungimento di pressioni elevate ( 38,5 bar ).
Pressostato di minima 0,27 bar.
Attacchi: 1/4” SAE M x 1/4” SAE F

0351109 1/2  HP 17.168 1.807,000
0363663• 1  HP 17.173 2.285,000

0574837 Kit per recuperatore per gas refrigerante - Composto da: iniettore, magnete, �ltro di ri-
cambio per recuperatore, tubo �essibile rosso da 1/4” SAE da 1,5 m, tubo �essibile blu da 
1/4” SAE da 1,5 m, 2 raccordi girevoli 1/4”M SAE x 5/16”F SAE, valigetta

17.175 335,000

0039423 KIT LAVAGGIO DELLE UNITÀ INTERNE ED ESTERNE DEI CLIMATIZZATORI
Kit Condywasher per il lavaggio delle unità interne ed esterne dei climatizzatori comple-
to di idropulitrice portatile a bassa pressione, liquido detergente spray pronto all’uso, te-
lo per il convogliamento del risciacquo del lavaggio e secchio per la raccolta del liquido. 
Il capiente serbatoio dell’idropulitrice permette di e�ettuare l’operazione di risciacquo 
senza l’ausilio dell’attacco alla rete idrica.
COMPOSIZIONE DEL KIT:
IDROPULITRICE (cod. 17.960/1) dotata di serbatoio da 15 lt, di ruote per spostamenti 
veloci, di pistola di erogazione regolabile , di maniglia di trasporto integrata
Pressione variabile: regolazione da 3 bar a 9 bar; Peso: Kg 4 (accessori esclusi)
Alimentazione: 220V o presa accendisigari 12V (inclusa); Potenza: 60 W
Trasformatore 220 V/12V 10 Ah (cod. 17.960/2); Secchio vuoto da 15 lt con coperchio 
(cod. 17.960/3); Telo pulizia split (cod. 17.962); Detergente spray pronto all’uso da lt. 1 
ecologico (cod. 17.963)

17.960 631,000

UTENSILERIA
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CONDIZIONAMENTO

CODICE DESCRIZIONE
CODICE 

FORNITORE €
0439642 VACUOMETRO DIGITALE - Vacuometro digitale per misurazioni del vuoto per la deumi-

di�cazione di impianti di HVAC e A/C, pompe di calore, registrazione e analisi dei dati, 
report, allarmi impostabili di alta e bassa pressione
Pressione Massima: 14PSI/0.1Mpa (0,97 bar); Campo: 0~10000 Pa - 0~100.00 mbar - 
0~75.000Torr - 0~75000 Micron; Risoluzione: 0.01 (<10Pa) – 0.0001 (<10 mbar) – 0.0001 
(<10Torr) – 1 (<30000Micron); Precisione: 2-100Pa: ±5% del valore rilevato (A 20 °C); 
Temperatura MIN/MAX: 0 – 50°C (32-122°F): Unità di misura: PA – mbar – Torr – Micron – 
(Micron=mTorr e Torr=mmHg); Intervallo di lettura: 0.55; Connessioni: Attacco 1/4 SAE; 
Sensore: Sensore Pirani; Batteria al litio: 1800mAh (durata circa 40 ore in stand-by); Para-
metri di ricarica: 5V 1A, tempo di carico 3-4 ore, Micro USB; Spegnimento automatico: 10 
minuti; Utilizzo: ambiente atmosferico. Altre funzioni: allarme acustico luminoso, allarme 
di perdita, connessione accessori anti inquinamento, tempo. Retro illuminazione.

17.072 461,000

0383448• Bilancia elettronica a batteria con palmare e display digitale
Capacità: kg. 100 - Precisione: ± 0,5% Risoluzione: 5 gr - Alimentazione: batteria 9 V;
Peso bilancia: kg 2,5 - Dimensione piatto: 223 x 223 mm

Z17.154 372,000

0188223• Bombola ricaricabile vuota da 10 Kg 1/4” con doppio rubinetto idonea per il recupero 
di gas refrigeranti

17.768 a richiesta

Gruppo manometrico con manometri, quadrante Ø 80
0383440• a 4 vie per gas R22-R134A-R404A-R407C, attacchi: ( 1 x 3/8 SAE ) ( 3 x ¼ SAE ) Z17.045 133,700
0002189• a 4 vie per gas R410-R32, attacchi: ( 1 x 3/8 SAE ) ( 3 x 5/16 SAE ) Z17.048 133,700

CODICE DESCRIZIONE MISURA
CODICE 

FORNITORE €
0383354• Tubi �essibili di vuoto e carica per gas R22 - R502 - R134a - R404A - 

R407C - R507 - R422a - R422d - R422b - R424a - R427a con valvola a sfera 
intermedia e depressore
1/4 SAE diritto x 1/4 SAE 45°

L= 1,5 m rosso G17.080 42,280
0383355• L= 1,5 m blu G17.082 42,280
0383356 L= 3 m rosso G17.088 65,200
0383357 L= 3 m blu G17.090 65,200

0383358• Tubi �essibili di carica e vuoto Per gas R410A con valvola a sfera inter-
media e depressore
5/16 SAE diritto x 5/16 SAE 45°

L= 1,5 m rosso G17.100 42,280
0383359• L= 1,5 m blu G17.102 42,280
0383360 L= 3 m rosso G17.108 65,200
0383361• L= 3 m blu G17.110 65,200

UTENSILERIA
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CONDIZIONAMENTO

CODICE DESCRIZIONE
CODICE 

FORNITORE €
Tubo giallo senza valvola a sfera

0004408• 1/4 SAE diritto x 1/4 SAE G17.130 28,980
0004409 1/4 SAE diritto x 1/4 SAE con depressore G17.131 28,980
0004410 3/8 SAE diritto x 3/8 SAE G17.132 33,750

Valvola di chiusura Lock Valve Valvola per evitare le perdite di refrigerante e di olio dal 
sistema di ra�reddamento al momento dello scollegamento del tubo durante le opera-
zioni di manutenzione

0016150• 1/2” ACME F x 5/16” SAE M (R32) 17.134 39,210
0188362• 1/4” FSAE F x 1/4” SAE M

( R22 - R134A - R404A - R407C )
17.135 39,210

0188363• 5/16” SAE F x 5/16” SAE M (R32 - R410A 17.136 39,210
0575019• 5/16” SAE F x 1/4” SAE M per gruppi manometrici digitali (R32 - R410A) 17.137 39,210

0023848 Kit per gas R22-R134A-R404A-R407C, in valigetta con gruppo manometrico analogico 
fornito con: 1 tubo rosso da 1/4” SAE 1,5 m; 1 tubo blu da 1/4” SAE 1,5 m; 1 tubo giallo 
da 3/8” SAE 1,5 m 2 valvole Lock valve da 1/4” SAE; 1 raccordo 3/8” M SAE x 1/4”F SAE

G17.053 290,000

0016257• Kit per gas R410A-R32 in valigetta con gruppo manometrico analogico fornito con:1 tu-
bo rosso da 5/16” SAE 1,5 m; 1 tubo blu da 5/16” SAE 1,5 m; 1 tubo giallo da 3/8” SAE 1,5 
m; 1 valvola Lock valve da 5/16” SAE; 1 valvola Lock valve da 1/2” ACME x 5/16” SAE; 1 
raccordo 3/8” M SAE x 1/4”F SAE

G17.054 307,000

0188410• Modello universale per misure metriche e in pollici, con dispositivo autocentrante e per-
no regolabile. Per colletti conici 45° su tubi in rame. Modello IMPORT.
Per tubi pollici da: 3/16 - 5/8
Per tubi mm da: 4 - 16. Peso 850 gr

17.440 57,700

0188429• Cartellatrice universale a frizione.
Modello universale per misure in pollici, con dispositivo autocentrante.
Per colletti conici 45°dotata di cricco per lavori in spazi ristretti
e frizione per minor attrito.
Caratteristiche tecniche:  Per tubi pollici da: 1/4” - 5/16”- 3/8” - 1/2”- 5/8” - 3/4”

17.447 163,700

0044281 CARTELLATRICE REX a batteria per e�ettuare in opera cartelle su tubi di rame da ¼-3/8-
1/2, avanzamento del mandrino progressivo e impugnatura bilanciata. Nuovo modello 
con batteria al Litio Capacità: 1/4-3/8-1/2-5/8-3/4; Batteria: 10,8 V 1,5 Ah ( Lithium ); Peso 
cartellatrice: kg. 1,345 ( con batteria ); Dimensioni: 127 x 66 x 264 mm
Fornita in valigetta con ganasce per tubi da 1/4-3/8-1/2, batteria e caricabatteria

17.421 2.080,000

0188330• Serie di chiavi dinamometriche fornite in valigetta di plastica
mm. 17-22-24-26-27-29

17.464 173,900

UTENSILERIA
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CODICE DESCRIZIONE
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FORNITORE €
0439643 Kit �angiatubi manuale con cricchetto

Modello universale per misure in pollici e millimetri con dispositivo autocentrante. Per 
colletti conici a 45° dotata di frizione per minor attrito, fornita in valigetta con sbavatore 
e tagliatubo �no a 32 mm.
Per tubi in pollici da : 1/4” - 5/16”- 3/8” - 1/2”- 5/8” - 3/4”
Per tubi in mm da : 6 - 10 -12

17.416 236,000

0031336• Kit molle CURVOCLIMA realizzato in PE per curvare tubi di rame misure:
1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4

17.392 215,000

Utensili Spin per �angiare e allargare tubi rame
0574840• Kit allargatubi/cartelle 1/4”-3/8”-1/2” 5.501 335,000
0574838 Kit allargatubi 1/4”-3/8”-1/2”-5/8”-3/4” 5.502 287,000
0574839 Kit allargatubi 6”-10”-12”-16”-18”-22” 5.503 335,000
0574841 Kit calibratori 10”-12”-14” -16”-18”-22” 5.504 335,000

0079990 Termometro digitale con sonda da 100 mm
Lettura: C°/ F
Precisione: ± °C
Δ di temperature:- 300°C
Digitale Certi�cabile

17.330 42,620

0363664• Cercafughe elettronico digitale per gas refrigeranti CFC - HCFC - HFC, e tutti i composti in 
genere contenenti alogeni, 6 livelli di sensibilità, singolo interruttore, display con numeri 
illuminati, sonda �essibile. Sensibilità: 3 g/anno; Durata elemento sensibile: 30 ore; Ali-
mentazione power: 3 batterie 1,5V AA; Funzione auto spegnimento; Segnale di perdita 
visivo e sonoro; Durata batterie: 40 ore; Conforme: SAE-J1627 – EN14624

17.299 355,000

0117487 Strumento per misurare Ampere AC, Ampere DC, Volt AC, Volt DC e Ohm, indicazione 
digitale, display retroilluminato, 2000 punti di lettura, misure di conduttori Ø 30, prova di 
continuità con segnalazione acustica, memoria, autospegnimento, prova diodi.  Volt DC: 
750V; Volt AC: 1110V; Ampere AC: 1000A; Ampere DC: 1000A Ohm: 60MΩ
Alimentazione power supply: 9V batteria battery
CON TERMOMETRO

17.310 300,000

UTENSILERIA
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CODICE DESCRIZIONE
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FORNITORE €
0269390 Termometro laser con sonda K; indicatore della temperatura massima rilevata - lettura 

C°/F - campo di misurazione laser -50.. + 500°C
campo misurazione sonda K -64.. + 1400° C

17.325 396,000

0188182• Kit per la saldatura e la veri�ca di tenuta degli impianti di condizionamento in presenza 
d’azoto. La fase di veri�ca di tenuta, si ottiene mediante il riduttore e la bombola di azoto 
in dotazione; un raccordo permette inoltre di utilizzare eventualmente una bombola più 
grande da lt. 5 (cod. 17.202). Lo speciale manometro a settori, permette la visualizzazio-
ne e la corretta operazione di utilizzo delle varie pressioni.

17.180 675,000

0269378• PULINET è un pratico kit di pulizia per le tubazioni in rame per gli impianti di condizio-
namento, questo sistema permette la perfetta pulizia attraverso i proiettili di spugna ad 
alta densità che vengono sospinti all’interno della tubazione mediante un compressore 
ad aria. Lunghezza max di intervento 50 mt COMPOSIZIONE: Pistola con adattatore in 
ottone - Adattatori per tubi da 1/4-3/8-1/2-5/8 - Proiettili in spugna per tubi da 1/4-3/8-
1/2-5/8 (10 pz. cad.) - Raccordo 1/4 Sae x rubinetto rapido 8x6 - Liquido di pulizia FLUSH 
NET cod. 17.206 - Borsa di contenimento - Proiettili in spugna ad alta densità

17.210 430,000

0269379• Proiettili in spugna Ø 1/4 (conf. 10 pz) 17.210/1 16,030
0269380• Proiettili in spugna Ø 3/8 (conf. 10 pz) 17.210/2 19,780
0269381• Proiettili in spugna Ø 1/2 (conf. 10 pz) 17.210/3 20,800
0269382• Proiettili in spugna Ø 5/8 (conf. 10 pz) 17.210/4 24,550

0598558• Turafall - Turafalle con siringa da 42 ml per intervenire sulle perdite di gas refrigerante 
negli impianti di condizionamento. Dosi di Turafall per impianti: 12 ml di Turafall per 
impianti max 0,3 Kg di gas; 24 ml di Turafall per impianti max 0,45 Kg di gas; 30 ml di 
Turafall per impianti max 1 Kg di gas; 42 ml di Turafall per Multi Split max 1,5 Kg di gas

17.890 98,900

0269399• Tracciante Fluoril - Tracciante �uorescente U/V di colore rosso per impianti di condizio-
namento, compatibile e totalmente miscelabile con tutti i gas refrigeranti e lubri� canti. 
Visibile con luce UV, visibile attraverso ghiaccio e gelo, non evapora e non lascia residui, 
pronto all’uso è fornito con 1 siringa da 42 ml con adattatori da 1/4” SAE e 5/16” SAE 
Speci�che: piccoli impianti: 1 split ( max 1,5 kg di gas ) 7,5 ml di Fluoril medi impianti: 
2/3 splits ( max 3 kg di gas ) 15 ml di Fluoril grandi impianti: ( oltre 3 kg di gas ) 50 ml 
ogni litro di olio

17.881 31,370

Bombole piene di gas refrigerante
0531584• bombola ricaricabile piena di gas R407 gr. 850 17.730 a richiesta
0531581 bombola ricaricabile piena di gas R407 gr. 1700 17.740 a richiesta
0188225 bombola ricaricabile piena di gas R407C, con rubinetto kg 10 17.780 a richiesta
0531583• bombola ricaricabile piena di gas R410 A gr. 800 17.734 a richiesta
0531580• bombola ricaricabile piena di gas R410A gr. 1600 17.744 a richiesta
0188227• bombola ricaricabile piena di gas R410A con rubinetto, kg. 10 17.782 a richiesta
0488173• bombola ricaricabile piena di gas R32 gr. 800 17.734/32 a richiesta
0488174• bombola ricaricabile piena di gas R32 kg. 1,8 17.744/32 a richiesta
0488177• bombola ricaricabile piena di gas R32 con rubinetto, kg. 9 17.782/32 a richiesta

UTENSILERIA
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