
Catalogo prodotti valido dal 01/10/2021 Accessori A09-1

Carrelli a due (2) posti

CAR034 5 lt. (+ad) 150 - - nr ●

CAR034A 5 lt. (+gpl) 150 670 x 560 - nr ●

MG419 5 lt. (+ad)
manico 

telescopic
o

125  nr ●

CAR014 14 lt. 200  1000 x 600 12 nr ●

CAR014D.01 40 lt. (+gpl)
nuovo mod. 

con 
maniglione

300  1250 x 820 25 nr ●

CAR014D 40 lt. (+gpl) 300  1250 x 820 25 nr ●

nuovo mod. 

●

codice
cassett

a
ø ruote um dimensioni

Carrelli su ruote gommate, con piastre o cinghie di serraggio.
Disponibili altri modelli mono e bi-posto con ruote pneumatiche, o gomma piena ø 450 o carrelli trasformabili su 4 ruote. 

tipo bombole peso disponibilità

Carrelli portabombole

Accessori per saldatura e taglio 
immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

CAR014B.01 40 lt. (+ad)
nuovo mod. 

con 
maniglione

200  1250 x 720 17 nr ●

Carrelli a un (1) posto

CAR032T
14 lt.                                            

(trasformabile su 3 ruote)
trasf.

200          
+ d.65

350 x 950 14 nr ●

CAR031 40 lt.
200 in 

gomma
450 x 1250 10 nr ●

CAR031A2
40 lt.                                        

(trasformabile su 4 ruote)
trasf. 200 450 x 1250 14 nr ●

CAR031GPL 25 kg. gpl 200 450 x 1250 10 nr ●

OXY194890 A 1 posto nr ●
OXY194891 A 2 posti nr ●
OXY194892 A 3 posti nr ●
TECSRSL1000 A 1 posto nr

TECSRSL2000 A 2 posti nr

TECSRSL3000 A 3 posti nr

codice
cassett

a

disponibilità

Rastrelliera modulare per ancorare singole bombole alle pareti.

dimensioni          
l x h

disponibilitàø ruote peso

In acciaio inox 430, con catenelle

In alluminio

codice

um tipo bombole

Rastrelliere

modello um 

ð vedi anche box portabombole e cinghie di serraggio bombole nella sezione “Antinfortunistica e Sicurezza”
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immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

VIA30358 nr ●

VIA35503 nr ●

TRAGB5209  nr ●

TRAF11814A nr

TRAF11814I nr

TRAF11902 nr ●

IMASMA nr ●

IMASMI nr ●

 TRAF11856SX nr ●

TRAF11854SX nr ●

 TRAF11852 nr ●

disponibilità

Altri accessori

Chiavi per bombole
codice um disponibilità

Utensili di utilità
codice disponibilità

Chiave regolabile a rullino (alte)

Chiave fissa 25-28 

um 

descrizione

Spazzola 4 ranghi in acciaio, manico legno

Pinza multiuso 8 posiz. pulisci ugelli

Spazzola ricurva a mano, acciaio inox

Adattatore in plastica, con molla, per bobina K300

descrizione

Spazzola 4 ranghi in acciaio inox, manico legno

Aspo porta-rocchetto con perno corto (per bobine da kg. 5)

descrizione

Martellina pulisci scorie, manico in legno (peso 145 gr.)

Aspo porta-rocchetto con perno lungo (per bobine da kg. 15)

Rocchetti e adattatori porta bobine

Spazzola ricurva a mano, acciaio (ferro)

um codice

TRAF11876 nr ●

TRAF11878 nr ●

TRAF11950 Feltrino pulisci-filo Mig nr ●

EUR05.41301 nr

TRAF11885M nr ●

TRAF11885P nr ●

ECF580002 nr ●

Supporto magnetico per torce tig

Supporto magnetico per torce mig

um 

um 

Carrello piccolo (mis.utili piano mm. 280x440) con sottopiano e portabombola

codice descrizione disponibilità

disponibilità

Carrello con piano appoggio e sottopiano (no bombola)

descrizione

Calibro per cordoni saldatura 0-20 mm.

Carrelli porta-saldatrici
codice

Carrello medio (mis.utili piano mm. 340x600) con sottopiano e portabombola
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immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

MUJWP22030   
SIL16610/04 12 pz. nr ●

Sgrassante pulitore spray a evaporazione rapida, indicato per pulire 
superfici in ferro, acciaio, alluminio, plastica; scioglie grasso, olio, 
unto, incrostazioni; non lascia residui oleosi.
Elimina grasso, unto, olio; Evaporazione rapida; Incolore; Per parti 
elettriche; Per superfici dure, plastica; Non intacca gomma o 
plastica

MUJWP22032  
SIL16410/04 12 pz. nr ●

Penetrante rosso spray per ricercare le cricche della saldatura. 
Formulato con una tensione superficiale molto bassa per penetrare 
nelle micro-fessure e difetti della saldatura per  evidenziarle poi con 
RIVELEX 200. Lavabile con acqua, penetra nelle micro – cricche.

MUJWP22034    
SIL16510/04 12 pz. nr ●

Rivelatore bianco spray delle cricche e difetti di saldatura; forma 
una polvere bianca che a contrasto col rosso del PENTRIX 100 rivela 
le cricche che si sono formate durante una saldatura. Evaporazione 
rapida

COR.3100.9015 nr ●

descrizione

in bombolette spray 400 ml.

Controllo difettosità saldatura

codice

Serie di prodotti spray per rilevare la difettosità in saldatura.
Si applica il pulitore per pulire la superficie; si applica il penetrante e si aspettano circa 15 minuti; si applica il rivelatore che evidenzia in superficie eventuali difetti (porosità, cricche)
Su richiesta disponibili anche liquidi in taniche.

disponibilitàconf

descrizione

codice

Protect Gel, gel dissipante calore, conf. 500 ml.

disponibilità

conf

Spray sgrassante pulitore - Metalclean

Sblocsil -  spray multiuso per sbloccare e sciogliere ruggine e incrostazioni su dadi, viti e bulloni; disossidare contatti elettrici ed elettronici; sgrassare e pulire superfici in metallo e non; proteggere 
dall’ossidazione

um descrizione

um 

disponibilitàcodice um 

Spray penetrante (penetrant) rosso - Pentrix

Spray rivelatore (developer) bianco - Rivelex

Speciale pasta che assorbe il calore idonea a "proteggere" e 
mantenere componenti delicati come valvole termostatiche, 
indicatori di liquido e particolari con guarnizioni. Non si decompone 
durante la fase di saldatura e non emette odore sgradevole (500 
ml.)

PK - antiruggine, protettivo, sgrassante, idrorepellente, lubricante, pulitore per contatti 

Dispersori di calore (i "salva-valvole")

Sbloccante - Lubrificante spray

12 pz nr ●
Sbloccante multiuso spray 7 funzioni. Lubrificante, protettivo, 
detergente, idroespellente (elimina l’umidità dalla superficie 
trattata), disossidante, anticongelante, sbloccante.

SIL13410/04GM 12 pz nr ●

Grasso Lubrificante multiuso ad alta adesività e resistente ai forti 
attriti, particolarmente indicato come lubrificante per giunti 
meccanici. Resiste all’acqua e gli agenti atmosferici. 
Particolarmente usato come lubrificante per catene di montaggio 
industriali, macchine per stampaggio materie plastiche, spine, 
riduttori, guide, estrattori, movimenti meccanici, ingranaggi, giunti, 
cerniere, rotaie di cassetti, serrature, cardini, lucchetti, componenti 
sottoposti a forte sollecitazione, mulinelli, catene di moto e parti 

SIL11350/04 12 pz nr ●

Zinco spray scuro ad elevato contenuto di zinco indicato per 
ritocchi su parti saldate o precedentemente galvanizzate. Elevato 
potere coprente; Ottima resistenza all’ossidazione (resiste per 
molte ore alla prova test di nebbia salina); Forma un film elastico 
che aderisce su qualsiasi superficie la protegge dall’ossidazione; a 
una tonalità molto scura; Essica velocemente e non cola; Può 
essere sovraverniciato o lasciato come protezione finale.

SIL14511/04 12 pz nr ●
Zinco spray brillante formulato per zincare parti in ferro - Non 
contiene Clorurati, Colore zinco chiaro, Protettivo antiruggine, 
Sovra verniciabile, Elevato potere coprente, Forma film elastico, 
Essicca rapidamente, Non cola

SIL13910/04 12 pz nr ●

ALUSIL è un prodotto spray ad elevato contenuto di alluminio 
micronizzato formulato per trattare parti in alluminio 
precedentemente lavorate. Forma una pellicola elastica 
sovraverniciabile che può essere lasciata anche come protezione 
finale. Ha un ottimo potere coprente. Essicca rapidamente e non 
cola. Ha una colorazione chiara con un effetto brillante.

descrizione

descrizione

PK - Multiuso spray 400 ml.

um 

Multigrease - grasso spray - 400 ml.

conf

conf

Zinco 98 - scuro, alta concentrazione polvere zinco - 400 ml. 

Prodotti spray per la zincatura a freddo di qualsiasi metallo; verificare se trattasi di vernice (colorazione simile a metallo base) o polvere di zinco

Alusil - coprente, pellicola verniciabile - 400 ml.

Zincosil 430 - chiaro brillante - 400 ml.

disponibilità

disponibilitàcodice um 

Zincanti a freddo

codice
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MUJWP22001     
SIL10610/400M 25 pz nr ●

SIL10610/05W 25 pz nr ●

SIL10610/05K 25 pz nr ●

SIL11611/05 12 pz nr ● Antiadesivo a base ceramica, resiste fino a 1500° C, ideale per torce 
di saldatura e impianti automatici, dura per molte ore lavorative

descrizione um 

Prodotti che servono ad evitare l’aderenza degli spruzzi (gocce) di saldatura agli ugelli delle torce MIG o al pezzo in lavorazione; permettono i successivi trattamenti del metallo (es. cromatura, 
verniciatura, zincatura); privi di silicone; disponibili in spray (con diversi formati, propellenti e componenti), liquido (diluito o concentrato) e in pasta.

codice conf

Distac Weld - 500 ml.

Antitek - ecologico e non infiammabile - 500 ml.

Ceramstak - base ceramica - 500 ml.

disponibilità

Resiste fino a 1500 °C, ideale per automazioni, dura per molte ore lavorative

Antispatter Gce Plus - mentolo - 400 ml.

Non contiene clorurati (non tossico) ne' propellente infiammabile

Spray in bomboletta

Anti-spruzzi / Anti-spatter

Con delicata profumazione al mentolo

Impossibile v isualizzare  
l'immagine collegata. È  
possibile che il file sia  
stato spostato,  
rinominato o eliminato.  
Verificare che il  
collegamento rimandi al  
file e al percorso  
corretti.

Impossibile  
v isualizzare l'immagine  
collegata. È possibile  
che il file sia stato  
spostato, rinominato o  
eliminato. Verificare  
che il collegamento  
rimandi al file e al  
percorso corretti.

Impossibile v isualizzare  
l'immagine collegata. È  
possibile che il file sia  
stato spostato,  
rinominato o eliminato.  
Verificare che il  
collegamento rimandi al  
file e al percorso  
corretti.

Impossibile  
v isualizzare l'immagine  
collegata. È possibile  
che il file sia stato  
spostato, rinominato o  
eliminato. Verificare  
che il collegamento  
rimandi al file e al  
percorso corretti.

Impossibile v isualizzare  
l'immagine collegata. È  
possibile che il file sia  
stato spostato,  
rinominato o eliminato.  
Verificare che il  
collegamento rimandi al  
file e al percorso  
corretti.

Impossibile v isualizzare  
l'immagine collegata. È  
possibile che il file sia  
stato spostato,  
rinominato o eliminato.  
Verificare che il  
collegamento rimandi al  
file e al percorso  
corretti.

Impossibile  
v isualizzare  
l'immagine collegata.  
È possibile che il file  
sia stato spostato,  
rinominato o 
eliminato. Verificare  
che il collegamento  
rimandi al file e al  
percorso corretti.
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SIL10670/300 12 pz nr ●

SIL10650/005 5 lt. cf ●

TRAUTI201 ●
TRAXXSPRZ ●

SOGSSM... 1 pz nr
Pennarello industriale di feltro funzionante a pompa, pittura 
indelebile opaca, punta retraibile, vari colori

SOGST10-02 1 cf cf Marcatori in steatite o pietra saponaria

TRAF13981 1 pz cf Punta a stilo in widia per tracciare l'acciaio

colori:  giallo]  rosso ] verde  ] bianco  ]    nero ]  blu ]

M. in steatite 10x10x100, in conf. 15pz

stick per l'indicazione della temperatura originale, con la migliore 

codice disponibilitàdescrizione

Pasta Welding - barattolo da 300 gr.

Liquido

codice

Pasta in barattolo

disponibilità

um 

articolo

Spruzzino metallico 400 ml.

M. a enne, a sfera, ideale per tutte le lamiere, esente benzene e alogeni, atossico. 
M. “sidermark” di feltro, pittura indelebile, punta detraibile.
M. in steatite (pietra saponaria), resiste a temperature elevate, acidi e acqua; mis. 10x10x100 mm

Marcatori per metalli

um codice

Sider Mark - pennarello in feltro

conf

conf

Misuratori di temperatura (matite termiche)

M. in widia

descrizione

Protect 700 - tanica da 5 lt.

conf

Vaporizzatore (spruzzino) 1,5 lt. - 2 bar

um 

descrizione

TEMSPT0-C… 1 pz nr

TEMSPT2-C…

10 pz 
stessa 
temp.

nr

COR.1100.4050 nr

Resistenza a fascia in silicone appositamente ideata per riscaldare 
bombole contenti refrigerante particolarmente indicata per 
aumentare la pressione interna alla bombola in modo da favorire la 
fuoriuscita totale del refrigerante.

combinazione di precisione e praticità per la misurazione della 
temperatura superficiale. Progettato specificatamente per 
l'indicazione precisa della temperatura in applicazioni di 
preriscaldo, interpass post-saldatura. Lo stick si scioglie alla 
temperatura indicata per una semplice e immediata ispezione 
visiva con una precisione di +/-1%. Senza calibrazione con 
affidabilità pari al 100%. 
Precisione tracciabile NIST*

Tempilstick - specificare temperatura °C disponibilità: 50, 60, 75, 90, 100, 110, 125, 
140, 150, 165, 175, 200, 225, 250, 274, 300, 320, 350, 371, 400

Tempilstick - 10 matite della stessa temperatura in astuccio rigido

Resistenza a fascia in silicone per riscaldare le bombole contenenti gas refrigerante, per aumentare la pressione interna; dotata di termostato a taratura fissa e di chiusura in velcro

codice disponibilità

Resistenza per bombola

conf um descrizione

Resistenza per bombole - termostatata 70 °C - 300W
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per Acciaio inox

TRAUTI062/01K 1 kg. kg ●
TRAUTI062/05K 5 kg. kg ●
TRAUTI212/10K 1 kg. kg ●

5 kg. kg

SOGSANO-P01 1 kg. kg

5 kg. kg

per Alluminio

SOGSAAG-DC 1 kg. kg ●
pennelli

SOGSANO-PEM nr ●
SOGSANO-PEO nr ●

conf.

Pennello Antiacido mm. 50

codice

Pennello Antiacido mm. 30

in crema

um 

descrizione

Crema lucidante

Decapante

in gelPassivante

in gel

descrizione

Prodotti chimici per pulizia, sgrassaggio, decapaggio, passivazione  delle superfici in acciaio inossidabile o alluminio o rame; disponibile in formato gel, liquido o pasta

codice conf.

Decapante in gel

um 

disponibilità

Prodotti chimici per pulitura, decapaggio e passivazione superfici

codice

um 

disponibilità

disponibilità

descrizione

!! vedi anche macchine per il decapaggio elettrochimico, abrasivi e utensili per trattamento delle superfici
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TRAKIT509 a esaurim. 3 nr ●
TRAKIT510 a esaurim. 3 nr ●

TRAF15712.4 a esaurim. 4 nr ●
TRAKIT244 4 nr

TRAKIT511 3 nr ●
TRAKIT259 3 nr ●
TRAKIT512 3 nr ●
TRAKIT265 4 nr

TRAKIT271 Nevada 5 + cavo 4 mt. x 70 mmq + spina TX 70 4 nr

TRAKIT563 Sirio 5 + cavo 4 mt. x 70 mmq + spina TX 70 4 nr

TRAMRS018 200 25-35 nr ●
TRAMRS028 300 50-70 nr ●
TRAMRS039 400 70-95 nr ●
TRAMRS050 500 95-120 nr ●Morsetto massa 500A (Nevada 6)

mmq 

mmq 
cavo

Nevada 2 + cavo 16 mmq + spina TX25

Ok1 + cavo 4 mt. x 25 mmq + spina TX 25

Nevada 3 + cavo 4 mt. 25 mmq + spina TX25

Nevada 3 + cavo 3 mt. x 25 mmq + spina TX50

ciclo di lavoro 

Morsetto massa 300A (Nevada 3)

Nevada 5 + cavo 4 mt. x 50 mmq + spina TX 50

Morsetti di massa, struttura in acciaio trattato anti-ossidazione, contatti e serracavo in ottone ramato e treccia in rame; contatti basculanti per Nevada 5 e Nevada 6; a norma 
Rohs e BS638.5

Morsetto massa 200A (Nevada 2)

um

Morsetti di massa, con fissaggio a vite e contatto basculante, specifici per postazione fissa ed alti amperaggi; a norma Rohs e BS638.5

descrizione disponibilità

Morsetti di massa

Nevada 3 + cavo 3 mt. x 35 mmq + spina TX50

Ok1 + cavo 3 mt. x 25 mmq + spina TX50

Nevada 2 + cavo 10 mmq + spina TX25

tipo

cod

Morsetti di massa con cavo (assemblate)
Cavo di massa assemblato pronto per l’uso, composto da morsetto, cavo di massa in gomma, spina volante maschio

ciclo di lavoro 
al 60%

Morsetto massa 400A (Nevada 5)

ciclo di lavoro 
al 60%

um 

Pre-assemblati in fabbrica

lungh. 
mt.

cod disponibilità

TRAMRS014 300 35-50 nr

TRAMRS072 500 70-95 nr ●
TRAMRS075 700 95-120 nr ●

TRAMRS106 150 16-25 nr ●
TRAMRS008 200 25-35 nr ●
TRAMRS010 400 70-95 nr ●

TRAMRS161 400 nr

TRAMRS054 500 nr ●

TRAF11372 500 nr ● Morsetto di massa magnetico per l'ancoraggio su tutte le superfici 
ferrose

TRAF11373 300 nr ● Morsetto di massa magnetico rotante, per l'ancoraggio su tutte le 
superfici ferrose.

um

Morsetto massa 300A serraggio a vite (antares5)

mmq 
cavo

um disponibilità

disponibilitàdescrizione
ciclo di lavoro 

al 60%

Morsetti di massa, interamente in ottone pressofuso, shunt in treccia di rame o nastro di rame; a norma BS638.5

cod
ciclo di lavoro 

al 60%

cod

mmq 
cavo

descrizione

Morsetto massa 400A in ottone (gamma2)

Morsetto massa 500A in ottone (Delta 6)

Morsetto massa 200A in ottone (gamma1)

Morsetto massa 300A in ottone (Omega 4)

Morsetto massa 150A in ottone (gamma0)

Morsetto massa 500A serraggio a vite (sirio5)

Morsetto massa 700A serraggio a vite (sirio8)

Morsetto massa magnetico(Magnetic 600)

Morsetto massa magnetico rotante (Magnetic 400)
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TRAGCV001 F11530 16 10 nr

TRAGCV002   F11531 25 10 nr

TRAGCV003    F11533 35 10 nr

TRAGCV004   F11534 50 10 nr

F11535 70 10 nr

TRAGCV005    F11536 95 5 nr

TRACX0530 200 10-25 nr ●
TRACX0558 300 35-50 nr ●
TRACX0559 400 50-70 nr ●

TRACX0540 200 10-25 nr ●
TRACX0541 250 35 nr ●
TRACX0542 315 50 nr ●
TRACX0543 400 70 nr ●

TRACX0510 200 10-25 nr

TRACX0531 300 35-50 nr

TRACX0572 400 35-70 nr ●
TRACX0573 500 70-95 nr

disponibilitàcod tipo

descrizione

Prese (femmine)

Volante 35

Volante 50

Volante 25

Capicorda in ottone nichelato, serraggio del cavo con piastrina e viti esagonali zincate (Tex2 fino a 50 mmq, Tex4 oltre)

Capicorda ottone nichelato

disponibilitàconf.
sezione cavo 

mmq

21 - 38

Prese (femmine) e spine (maschi)

um 

24 - 38Fissa 95

Fissa 70

Fissa 50

misure ø interno / 
esterno

Fissa 70

um

Spine (maschi)

cod

codice

Capicorda

Volante 70

mmq 
cavo

tipo
ciclo di lavoro 

al 60%
disponibilità

Fissa (mini) 25

mmq 
cavo

um

Fissa 50

Fissa (mini) 25

misure ø interno / 
esterno

ciclo di lavoro 
al 60%

PRESA PANNELLO TEXAS-TBE 35-70 Presa pannello per 
connessione rapida di pinze/morsetti alla macchina 
saldatrice, corpo in ottone con ghiera esterna in materiale 
termoindurente, ignifugo e anticalore

TRACX0573 500 70-95 nr

TRACX0520 200 10-25 nr ● Connettore spina per giunzione cavi di saldatura, corpo in ottone, rivestimento isolante in materiale elastomerizzato, resistente al calore e all'umidita con resistenza di isolamento superiore a 2MOhm

TRACX0521 nr ●
TRACX0522 250 35-50 nr ●
TRACX0523 400 50-70 nr ●
TRACX0524 500 95 nr ●

TRACX0070 Adattatore da spina maschio 10-25 a presa femmina 35-70 nr ●

TRACAV061 10 100 mt mt

TRABX0855 16 25 mt mt

TRABX0860 25 25 mt mt

TRABX0865 35 25 mt mt

TRABX0870 50 25 mt mt

TRABX0875 70 25 mt mt

ELEFAN73000 Adattatore industriale da spina 2P+T 16A > presa 2P+T Cee Blu nr

14 mm.

24 - 38Fissa 95

cod

Cavo unipolare in gomma

descrizione

Cavo unipolare in gomma

Volante 70

Volante 35

descrizione

Spine e prese elettriche

Volante 25

sezione cavo 
mmq

codice

Volante 50

um 

Volante 95

um disponibilità

disponibilità

I cavi unipolari flessibili idonei per la saldatura sono solo quelli con isolante in gomma (marchiati con H01N2-D); quelli in pvc sono indicati per usi diversi dalla saldatura; per forniture continuative o per 
matasse intere da 50 o 100 metri verificare con andamento del rame

conf.

__________________________________________________________________________________________________ 
Uniweld s.r.l. - Centobuchi (AP) - tel. 0735 713017 - web www.uniweldsrl.it


