
Catalogo prodotti v. 1.6 valido dal 21/07/2014 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 40 lt. (+gpl) 300 � 1250 x 820 25 nr ●

CAR014B 40 lt. (+ad) 200 � 1250 x 720 17 nr ●

Carrelli a un (1) posto

CAR032 14 lt.
fibbia a 

605 mm.
150 290 x 960 3 nr ●

CAR032T
14 lt.                                            

(trasformabile su 3 ruote)
trasf.

200          

+ d.65
350 x 950 14 nr ●

CAR031 40 lt. 200 450 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 ●

AIR.DRAS100 A 1 posto nr ●
AIR.DRAS200 A 2 posti nr ●
AIR.DRAS300 A 3 posti nr ●

TECSRSL1000 A 1 posto nr

TECSRSL2000 A 2 posti nr

TECSRSL3000 A 3 posti nr

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

codice ø ruote
dimensioni          

l x h
tipo bombole peso

cassett

a

ð vedi anche box portabombole e cinghie di serraggio bombole nella sezione “Antinfortunistica e Sicurezza”

Rastrelliere

cassett

a

Accessori per saldatura e taglio 

um 

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

tipo bombole

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

um pesodimensioni

Carrelli portabombole
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. 

Rastrelliera modulare per ancorare singole bombole alle pareti.

codice ø ruote

um codice

In acciaio inox

disponibilità

disponibilità

disponibilitàmodello

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

In alluminio
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Catalogo prodotti v. 1.6 valido dal 21/07/2014 Accessori A09-2
immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

VIA30358 nr ●

HOL60160 nr ●

VIA35503 nr ●

TRAGB5209   

TRACAV077
nr ●

TRAF11808M nr

TRAF11814A nr

TRAF11814I nr

TRAF11902 nr ●

IMASMA nr ●

IMASMI nr ●

HOLRO74-15SX     

TRAF11856SX 
nr ●

HOLRO116-5SX    

TRAF11854SX
nr ●

 TRAF11852 nr ●

TRAF11876 nr ●

TRAF11878 nr ●

TRAF11950 Filtrino pulisci-filo Mig nr ●

TRAF11914 nr

TRAF11885M nr ●
� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

disponibilità

Chiavi per bombole

Spazzola 4 ranghi in acciaio, manico legno

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

descrizione

Supporto magnetico per torce mig

codice descrizione

Utensili di utilità

codice

Chiave regolabile a rullino (alte)

um 

Chiave a pipetta per bombola acetilene

disponibilità

Spazzola ricurva a mano, acciaio (ferro)

Pinza multiuso 8 posiz. pulisci ugelli

Altri accessori

codice

Adattatore in plastica, con molla, per bobina K300

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

disponibilità

codice

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

descrizione

Chiave fissa 25-28 

um 

Martellina media pulisci scorie, manico in metallo (peso 450 gr.)

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

um 

Spazzola ricurva a mano, acciaio inox

Spazzola 4 ranghi in acciaio inox, manico legno

descrizione

Carrelli porta-saldatrici

codice descrizione um 

Calibro misurazioni allineamento

um 

Rocchetti e adattatori porta bobine

disponibilità

Supporto magnetico per torce tig

Carrello medio (mis.utili piano mm. 340x600) con sottopiano e portabombola

disponibilità
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Catalogo prodotti v. 1.6 valido dal 21/07/2014 Accessori A09-3
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 ●

MUJWP22032  

SIL16410/04
12 pz. nr ●

MUJWP22034    

SIL16510/04
12 pz. nr ●

MUJWP23016 nr

COR31009015 nr ●

SIL11710 12 pz nr

12 pz nr ●

MUJWP22005 25 pz nr ●
SIL11350/04 12 pz nr ●
SIL14511/04 12 pz nr ●
SIL13910/04 12 pz nr ●

MUJWP22001     

SIL10610/400M
25 pz nr ●

SIL10610/500 25 pz nr ●

SIL10610/05K 25 pz nr ●

SIL11611/05 12 pz nr ●

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

disponibilità

disponibilità

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

Anti-spruzzi / Anti-spatter

disponibilità

disponibilità

disponibilità

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

Dispersori di calore (i "salva-valvole")

Spray rivelatore (developer) bianco - Rivelex

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

Spray sgrassante pulitore - Metalclean

codice

Controllo difettosità saldatura
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.

in bombolette spray 400 ml.

descrizione confcodice um 

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

Spray penetrante (penetrant) rosso - Pentrix

um 

Cool-gel termoidraulica, gel non tossico, non corrosivo spruzzato nelle in prossimità della zona di saldatura, disperde il calore del metallo provocato dal processo di saldatura (es. fiamma) e protegge e 

salva da danneggiamenti i dispositivi meccanici, pneumatici ed elettrici, riduce la deformazione di lamiere sottili; evaporazione naturale in 48 ore c.a.

descrizione

codice descrizione

Antitek - ecologico e non infiammabile - 500 ml.

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

Non contiene clorurati (non tossico) ne' propellente infiammabile

Con delicata profumazione al mentolo

Fluido Sintetico - 500 ml.

Antispatter Gce - mentolo - 400 ml.

Base polimeri sintetici biodegradabili

Ceramstak - base ceramica - 500 ml.

Zincosil 430 - chiaro brillante - 400 ml.

Alusil - coprente, pellicola verniciabile - 400 ml.

Spray in bomboletta

conf

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.

descrizione

Spray Zinc Gce - 400 ml.

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

Cool-gel, conf. 0,94 lt. con spruzzino

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

descrizione

Pasta dissipante calore, conf. 310 gr., in tubetto

conf

Sbloccante - Lubrificante spray

Pasta dissipante del calore, protegge le guarnizioni e gli o-ring, con un reagente colorato che indica il superamento della temperatura di sicurezza.

codice um 

Zincanti a freddo

Sblocsil - Sbloccante, bombolina 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

um 

conf

PK - Multiuso spray 400 ml.

codice

um 
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Catalogo prodotti v. 1.6 valido dal 21/07/2014 Accessori A09-4
immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

SIL10670/300 12 pz nr ●

SIL10650/005 5 lt. cf ●

SIL10650/025 25 lt. cf ●

SIL10650SY/005 5 lt. cf

SIL10650SY/025 25 lt. cf

TRAUTI201 ●
TRAUTI201 ●

MUJWP23027 10 pz nr

MUJWP23290 1 pz nr

SOGSSM... 10 pz nr

SOGST10-02 1 cf cf

CEP57502310 nr

CEP57502610 nr

CEP57501011 nr

CEP57501012 nr

COR11004050 nr
� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

disponibilità

disponibilità

disponibilità

disponibilità

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

Spruzzino metallico 400 ml.

Resistenza per bombola

Coperta isolante 100x200x6 (spessore) cm.

Manicotto isolante 100x50 (tubi max diametro 44 cm.)

Manicotto isolante 100x50 (tubi max diametro 28 cm.)

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

Resistenza per bombole 400 watt

Coperte per raffreddamento controllato

Coperta isolante 100x200x3 (spessore) cm.

Protect 800 - tanica da 25 lt.

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

Protect 800 - tanica da 5 lt.

Marcatori per metalli

descrizionecodice conf

Liquido

Protect 700 - tanica da 5 lt.

Protect 700 - tanica da 25 lt.

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

um 

codice

M. a vernice, penna con 5 refills

M. a pennarello bianco o giallo

M. a enne bianco in tubetto 

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

conf um 

confdescrizione um 

descrizione

Pasta in barattolo

codice descrizione conf um 

Pasta Welding - barattolo da 300 gr.

Coperte speciali, molto spesse, dedicate al raffreddamento controllato dei pezzi, in modo da evitare cricche da saldatura; disponibili anche manicotti per il raffreddamento dei tubi, con fissaggio al 

velcro; su richiesta altri formati 

codice
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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

per Acciaio inox

KOYKLDG/1                  

SOGSANG-DC
1 kg. kg ●

KOYKLDG/5                  

SOGSANG-DC
5 kg. kg ●
1 kg. kg

5 kg. kg

10 kg. kg

1 kg. kg ●
5 kg. kg

KOYKLPG/5,0 5 kg. kg

1 kg. kg

5 kg. kg

per Alluminio

SOGSAAG-DC 1 kg. kg ●
� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

pennelli

SOGSANO-PEM nr ●
SOGSANO-PEO nr ●

disponibilità

disponibilità

disponibilità

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

!! vedi anche macchine per il decapaggio elettrochimico, abrasivi e utensili per trattamento delle superfici

in gel

in gel
Passivante

conf.

Crema lucidante in crema

liquido

um 

um 

Decapante in gel

descrizionecodice

Decapante

in gel

conf.

Pennello Antiacido mm. 50

Pennello Antiacido mm. 30

in pasta

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

codice descrizione

codice descrizione um 

Prodotti chimici per pulitura, decapaggio e passivazione superfici

_____________________________________________________________________________________________________
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Catalogo prodotti v. 1.6 valido dal 21/07/2014 Accessori A09-6
immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

TRAKIT509 3 nr ●
TRAKIT510 Nevada 2 + cavo 16 mmq + spina TX25 3 nr ●
TRAKIT511 Nevada 3 + cavo 25 mmq + spina TX50 4 nr ●
TRAKIT512 Nevada 3 + cavo 35 mmq + spina TX50 4 nr ●

TRAF15838.4 Crabb 350 + cavo 50 mmq + spina TX 50 4 nr

TRAF15846.4 Crabb 500 + cavo 70 mmq + spina TX 70 4 nr

UW05CCCM1631 3 nr

UW05CCCM1641 4 nr

5 nr

UW05CCCM2531 3 nr

UW05CCCM2541 4 nr

5 nr

UW005CCCM3531 3 nr

UW005CCCM3541 4 nr

5 nr

3 nr

4 nr

5 nr

3 nr

4 nr

5 nr

TRAMRS018 200 25-35 nr ●
TRAMRS028 300 50-70 nr ●
TRAMRS039 400 70-95 nr ●
TRAMRS050 500 95-120 nr ●

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 ●

TRAMRS160 300 nr ●

TRAMRS054 500 nr ●

disponibilità

disponibilità

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

disponibilità

disponibilità

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

ciclo di lavoro 

al 60%

cod tipo
ciclo di lavoro 

al 60%

lungh. 

mt.
um 

Morsetto massa 400A (Nevada 5)

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

Nevada3 + cavo 25 mmq + spina vm 50

250A

ciclo di lavoro 

al 60%

Nevada5 + cavo 50 mmq + spina vm 50

descrizione

Nevada3 + cavo 35 mmq + spina vm 50

190A

300A

Morsetti di massa

cod

Nevada6 + cavo 70 mmq + spina vm 70 400A

mmq 

cavo

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 300A (Nevada 3)

cod descrizione
mmq 

cavo
um

Morsetto massa 700A serraggio a vite (sirio8)

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

Morsetto massa 400A in ottone (gamma2)

Morsetto massa 200A (Nevada 2)

Morsetto massa 500A (Nevada 6)

Morsetto massa 500A serraggio a vite (sirio5)

Morsetto massa 300A serraggio a vite (antares5)

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

ciclo di lavoro 

al 60%

um
ciclo di lavoro 

al 60%

um 

Nevada2 + cavo 16 mmq + spina vm 25

lungh. 

mt.

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

cod

Nevada 2 + cavo 10 mmq + spina TX25

tipo

Pre-assemblati in fabbrica

Ns. assemblaggio

um

140A

cod descrizione
mmq 

cavo

Morsetto massa 150A in ottone (gamma0)

Morsetto massa 300A in ottone (Omega 3)

Morsetto massa 200A in ottone (gamma1)

Morsetto massa 500A in ottone (Delta 6)

disponibilità

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere
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Catalogo prodotti v. 1.6 valido dal 21/07/2014 Accessori A09-7
immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

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 ●
TRACX0542 35-50 nr ●
TRACX0543 315 50-70 nr ●

TRACX0510 200 10-25 nr

TRACX0558 300 35-50 nr

TRACX0572 400 35-50 nr ●
TRACX0573 500 50-70 nr

TRACX0520 200 10-25 nr ●
TRACX0521 250 35-50 nr ●
TRACX0523 400 50-70 nr ●
TRACX0524 nr ●

TRACAV062 16 100 mt mt

TRABX0860 

TRACAV064
25 100 mt mt

TRABX0865  

TRACAV066
35 100 mt mt

TRABX0870  

TRACAV068
50 100 mt mt

TRABX0875  

TRACAV073
70 50 mt mt

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

disponibilità

disponibilità

disponibilità

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

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

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

cod um

Volante 25

codice

Prese (femmine)

Prese (femmine) e spine (maschi)

descrizione um 

Volante 70

ciclo di lavoro 

al 60%

misure ø interno / 

esterno
tipo

Capicorda

ciclo di lavoro 

al 60%

Fissa 70

Volante 50

Volante 70

conf. um codice

Cavo unipolare in gomma

Fissa 70

Volante 95

um

14 mm.

conf.
sezione cavo 

mmq

Capicorda ottone nichelato

Fissa (mini) 25

mmq 

cavo

mmq 

cavo

Fissa (mini) 25

Volante 50

Fissa 50

sezione cavo 

mmq
descrizione

cod tipo
misure ø interno / 

esterno

Spine (maschi)

Fissa 50

Fissa 95

Cavo unipolare in gomma

Volante 25

_____________________________________________________________________________________________________
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Raccorderia specifica in uscita da riduttori o ingresso cannelli

filett. DX filett. SX

92100 92200 nr

nr

nr

92100CR nr

nr

MUJ92300 MUJ92400 nr

nr

nr

92700 92800 nr

nr

93100   14008166 93200     14008168 nr

VIA8781       TIEKC9-

1016
binato 8 x15 nr

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
VIA8781       TIEKC9-

0812
binato 6x13 nr

TIECAW10,5 ø 8,8÷10,5 nr

TIECAW12,3 nr

SOGNAST-613   

TIECAW13,3
binato 6x13 nr

SOGNAST-815   

TIECAW15,3
binato 8 x15 nr

HOLHG50.31 t.gas nr

HOLHG50.86 t.gas nr

HOLHG50.38 t.h2o nr

HOLHG50.85 t.h2o nr

HOLHG50.87 nr

HOLHG50.84 nr

TRAF11698 nr

TRAF11699 nr

TRAF11700 nr

disponibilità

Fascette stringitubo

misuramodello

disponibilità

Portagomma ø 6-8 per dado 3/8”

um 

Dado 3/8” per portagomma 

Portagomma doppio fisso per tubi (6 ÷ 8 mm.)

Portagomma doppio smontabile

MUJ92500

92600

Portagomma cromato per dado 3/8”

HARG-986-3E

92000CR

Derivazione smontabile con rubinetti 

um codice

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

ø 16,5

ø 10÷16

cf

ø 17,5

x tubo ø

ø 12,3

Raccorderia

9429760 Portagomma ø 6 (co2/argon) per dado 3/8”

Portagomma ø 5 per dado 1/4"

Dado 1/4" 

Portagomma ø 6 per dado 1/4"

codice
descrizione

92000

ø 10,5

ø 11,3

Fascetta pinzabile antigrinza, inox 304

ø 8÷12

Fascetta pinzabile doppio semi-anello interno, in 

acciaio inox

ø 8,7

ø 9,5

Dado cromato 3/8” per portagomma

ø 13,3

ø 12,3

Fascetta a stringere con vite

ø 8,0

ø 15,5

ø 10,5

ø 15,3
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Maggiorazione M/F cilindrica BSPP (1115)

Riduzione M/F conica

RAC50-2530-5856 nr

Riduzione M/F conica Sprint

RAC51-2530-5756 nr

RAC51-2530-5857 nr

RAC51-2530-5957 nr

RAC51-2530-5958 nr

Manicotto F/F cilindrico BSPP (1126)

RAC50-2553-5658 nr

RAC50-2553-5758 nr

Nipplo M/M Cilindrico ridotto Sprint (1107)

1107TR1814

RAC51-2510-5758 nr

RAC51-2510-5658 nr

Giunti a T

TECF154012 nr

TECF153977 nr

Raccordi di uscita riduttori (la 2a misura accoglie dado con portagomma conico EN 560)

OXYC1018000 nr

OXYC1018050 nr

OXYC1028000 nr

OXYC1028050 nr

HAR957-SR 

TECF153531
nr

HAR957-SL 

TECF153531SX
nr

ODLP-411659 nr

ODLP-410279 nr

Raccordi Sprint con attacchi rapidi

RAC51-6510-0456 nr

RAC51-6510-0656 nr

RAC51-6510-0856 nr

TECF565674 nr

TECF154726 nr

TECF568144 nr

nr

Raccordi con portagomma

TECF154693 nr

RAC50-2601-0757 nr

Raccordi con portagomma, in ottone non nichelato

RACOTT-2601-1057 nr

Altri raccordi

TECF871452 nr

TECF840436 nr

TECF155632 nr

TECF154715 nr

Vedi anche dadi e portagomma in [A03 Riduttori] e [A06 Fiamma]

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

Riduzione/Nipplo G 1/8"F - G 3/8"F

Riduzione R 1/4"M - G 1/8"F

Riduzione R 3/8"M - G 1/8"F

Riduzione R 1/2"M - G 3/8"F

Giunto a T entrata 1/4"F - uscite 1/4" F

Riduzione R 3/8"M - G 1/4"F

Riduzione R 1/2"M - G 1/4"F

Valvola a sfera 3/8"F - 3/8" M

Raccordo 1/4" - ø 10 mm.

descrizione

Raccordo 1/8"M Rh - 1/4"M EN560 Lh

Riduzione/Nipplo G 1/4"F - G 3/8"F

disponibilità

Giunto a T entrata 1/4"M - uscite 1/4" F

Portagomma ø 7 - att. 1/4"M

Raccordo rapido ø 4 mm. - 1/8"

Raccordo 1/8" - ø 10 mm.

Raccordo rapido ø 6 mm. - 1/8"

Raccordo rapido ø 8 mm. - 1/8"

Raccordo 1/2" - ø 12 mm.

Raccordo 1/8"M Rh - 3/8"M EN560 Lh

Portagomma ø 10 - att. 1/4"M

cf

Raccordi Camozzi in ottone nichelato, Serie 2000 e Serie 2000 Sprint (con anello di tenuta sul filetto conico, che rende 

superfluo uso di collanti liquidi e nastro PTFE/Teflon)

Raccordo 1/8"M Rh - 1/4"M EN560 Rh

Valvola a sfera 1/4"F - 1/4" M

Raccordo 1/4" - ø 12 mm.

Raccordo rapido tubo6/4 - att. 1/4" M

Rubinetto (presa) rapido universale aria compressa att. 1/4"

Raccordo 1/4"M  - 7/16"-20UNF (1/4" SAE)

Portagomma ø 7 - att. 1/8" M

Raccordo 1/8"M - 7/16"-20UNF (1/4"SAE)

Raccordo 1/8"M Rh - 3/8"M EN560 Rh

Raccordo 1/4"NPT M dx - 3/8"M dx (UNI ISO 228)

Raccordo 1/4"M dx - 3/8"M sx

Riduzione/Nipplo 1/8"M - 1/4"M

Filettatture: gas conico R (ISO 7 - BSPT) o gas cilindrico G (ISO 228 - BSP)

Pressione max operativa: 40 bar

codice um 

Riduzione 1/8"M - 1/4"F

Raccordi standard

Riduzione/Nipplo R 1/8"M - R 3/8"M

Riduzione/Nipplo R 1/4"M - R 3/8"M
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TIEPVCRT0612 mt

VA.GH.58RR mt

VA.GH.58BR mt

VA.GH.46BR mt

HOLHG5074/R 

VA.GH.58R
mt

HOLHG5070/R 

VA.GH.58B
mt

1 cf

descrizione

VIA18293 nr

VIA29435 nr

VIA39656 nr

VIA39657 nr

SIL19110/04 nr

disponibilità

disponibilità

disponibilità

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

Tubi tecnici

codice descrizione

Lavamani pasta conf. 5 lt.-5 kg. (ailanto)

Lavamani pasta conf. 1 lt.-1 kg. (ailanto)

codice

Altri prodotti 

codice

um 

um 

Vedi anche tubi retinati atossici [A13 Gas Alimentari]

Nastro isolante

Lavamani crema dispenser 3 lt. - 4 kg. - con erogatore (loctite)

Tubo pvc retinato 5x8 per ritorno acqua (rosso)

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

Prodotti igiene e pulizia

Carta asciugamano pura cellulosa 800 strappi

Nastro Teflon Ptfe prof. 3/4" spess. 0,2 mm. - L= 15 mt.

descrizione

Tubo pvc retinato 5x8 per mandata acqua (blu)

conf

Tubo gomma rivestito trecciato 4x6 per mandata acqua (blu)

Tubo gomma rivestito trecciato 5x8 per ritorno acqua (rosso)

conf um 

Tubo gomma rivestito trecciato 5x8 per mandata acqua (blu)

Jet - aria spray - 400 ml.

Tubo retinato atossico  6 x 12 
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