






Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato, passo 6. 
Punto chiuso e aperto. Capacità di carica 200 punti.
5 colori fluo: giallo, verde, rosa, arancio, azzurro
Confezione: scatola di cartone

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

4 display m3 0,02              Kg 13

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola

6/4 universale gr 207 200 punti mm 46

Display box 10 cucitrici a pinza in 
acciaio cromato e verniciato, a passo 
6, con spingipunto posteriore.
Colori fluo assortiti giallo, verde, rosa, 
arancio, azzurro.
Cucitrice confezionata in scatola pvc 
trasparente.
Punto utilizzato: 6/4 universale.

Punto chiuso e punto aperto.

fluo display
allegra cod. 0180

 cod. 0183AR        

 cod. 0183AZ

 cod. 0183GI

 cod. 0183PK        

 cod. 0183VE

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola confezione

6/4 universale gr 207 200 punti mm 46 10 pcs (monocolore)    

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

50 pcs m3 0,023             Kg 16

fluo 
allegra

cucitrici manuali
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Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato, passo 6. 
Punto chiuso e aperto. 
Capacità di carica 200 punti.
Confezione: scatola di cartone

allegra

 cod. 0183BL        

 cod. 0183RO

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola confezione

6/4 universale gr 208 200 punti mm 46 8 pcs (monocolore)

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

40 pcs ass.ti m3 0,02              Kg 10

Cucitrice a pinza a passo 6, versione “punto 
chiuso”. 
Realizzata interamente in acciaio cromato e 
verniciata con colori atossici “fresh colour” 
in 5 brillantissime nuances: rosa, azzurro, 
arancio, giallo, verde. 
Il manico lineare ergonomico consente di 
impugnare la cucitrice in modo più saldo e 
di cucire con minore sforzo.

Confezionata in blister colorato con 1 
scatola di punti universali 6/4.

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola confezione

6/4 universale gr 207 200 punti mm 46 10 pcs (monocolore)    

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

50 pcs m3 0,023              Kg 16

punto utilizzato

6/4 universale

fluo 
eva cod. 0107

cucitrici manuali
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Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

4 display m3 0,009              Kg 5,80

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola

6/4 universale gr 117 50 punti mm 30

Display box 10 mini cucitrici a passo 6, colori 
fluo assortiti giallo, verde, rosa, arancio, azzurro.
Cucitrice confezionata in scatola pvc 
trasparente.
Punto utilizzato: 6/4 universale.
Punto chiuso.

fluo display 
mini 8 cod. 0175

passo 6

Mini cucitrice a passo 6, colori fluo 
assortiti giallo, verde, rosa, arancio, 
azzurro.
Confezione: scatola di cartone
Punto utilizzato: 6/4 universale.
Punto chiuso.

fluo 
mini 8 cod. 0177

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

50 pcs ass.ti m3 0,010        Kg 7,50

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola confezione

6/4 universale gr 117 50 punti mm 30 10 pcs (monocolore)

cucitrici manuali
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Mini cucitrici a passo 6, colori fluo assortiti giallo, verde, 
rosa, arancio, azzurro.
Punto utilizzato: 6/4 universale.
Punto chiuso.
Confezionata In blister con scatola 1000 punti.

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

50 pcs m3 0,026              Kg 9,50

fluo 
mini 8 in blister cod. 0176

Cucitrice a pinza a passo 6, con corpo in  
acciaio e verniciatura ad effetto “satinato”. 
Innovativo meccanismo di carica punti ad avancarica. Il 
particolare manico sagomato ne facilita  l’impugnatura. 
Punto utilizzato: 6/4 universale.

Colori: nero, blu, rosso

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola confezione

6/4 universale gr 254 100 punti mm 45 10 pcs (monocolore)

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

50 pcs m3 0,018            Kg 14,40

avancarica class  cod. 0108

avancarica

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola confezione

6/4 universale gr 117 50 punti mm 30 10 pcs (assortiti)

cucitrici manuali
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punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola confezione

6/4 universale gr 207 200 punti mm 50 10 pcs (monocolore)

 cod. 0106R        

 cod. 0106B

 cod. 0106N 

Cucitrice a pinza in acciaio cromato e 
verniciato a passo 6. Ideale per l’ufficio, 
la scuola e la casa. Testata manualmente. 
Capacità di carica 200 punti. 
In versione “Punto chiuso”. 
Design Italiano esclusivo ed ergonomico 
realizzato da “Cortesi design” Milano.

virginia

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

50 pcs m3 0,017              Kg 12,50

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola confezione

6/4 universale gr 207 200 punti mm 50 10 pcs (monocolore)

Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato a 
passo 6. Ideale per l’ufficio, la scuola e la casa. 
Testata manualmente. 
Capacità di carica 200 punti. 
In versione “Punto chiuso e aperto”. Design Italiano 
esclusivo ed ergonomico realizzato da “Cortesi design” 
Milano.

 cod. 0105R        

 cod. 0105B

 cod. 0105N 

virginia plus

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

50 pcs m3 0,017              Kg 13

spingipunto

punto chiuso e aperto

cucitrici manuali
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virginia plus

Caricare 
il carrello

Pronta all’uso 
con due soli movimenti

1 2

2
Spingere avanti 
la leva superiore

1

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola confezione

n. 10 gr 184 100 punti mm 46 10 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

120 pcs m3 0,045              Kg 25,6

Cucitrice ad avancarica a passo 10 
in acciaio cromato. Impugnatura con 
rivestimento superiore in ABS nero.
Leggera e funzionale.

hp-10  cod. 0111
punto no. 10

Mini cucitrice a passo 10 in metallo 
cromato e verniciato. 
Ultra compatta, tascabile.
Verniciatura fresh colour.

Colori assortiti: rosso, verde, azzurro, rosa

hps-10  cod. 0112

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola confezione

n. 10 gr 100 50 punti mm 30 120 pcs (assortiti)

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

120 pcs m3 0,023              Kg 13

Mini cucitrice manuale a pinza in metallo 
cromato e verniciato, con spingipunto 
posteriore. 
Ultra compatta e tascabile. 
Punto utilizzato: No. 10
Confezionata in blister + 1 scatola di punti

Colori assortiti: arancio, blu, rosa, verde.

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola confezione

n. 10 gr 100 50 punti mm 30 12 pcs (assortiti)

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

48 pcs m3 0,028           Kg 6,5

fluo 
hps-10 in blister cod. 0112BT

tascabile

cucitrici manuali
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Cucitrice manuale a pinza passo 6, versione “punto chiuso”.
Realizzata interamente in acciaio cromato e rivestita con una 
particolare tecnica di finitura. 

Preziose, divertenti, coloratissime con i loro evidenti richiami 
alla Pop Art, le cinque cucitrici della nuova Pop Office Collection 
sono firmate da Ugo Nespolo, uno dei più grandi artisti italiani 
contemporanei.

 Notes cod. 0081 

 Numbers cod. 0082

 Marilyn cod. 0083 

 American Dream cod. 0084

 Pop Fantasy cod. 0085

pop office collection

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola confezione

6/4 universale gr 207 200 punti mm 50 10 pcs (monofantasia)

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

50 pcs ass.ti m3 0,0165              Kg 11,80

cod. 0085

cod. 0081

cod. 0082

contemporanei.

cod. 0083

cod. 0084

cucitrici manuali

ESPOSITORE 
COMPLETO 

DI 12 CUCITRICI
cod. 0080ES
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Cucitrice a pinza in acciaio cromato 
e verniciato a passo 6. Ideale 
per l’ufficio, la scuola e la casa. 
Capacità di carica 200 punti. Versione 
“punto chiuso”.

Colori: fantasie assortite

tahiti cod. 0170

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola confezione

6/4 universale gr 207 200 punti mm 50 10 pcs (monofantasia)

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

40 pcs ass.ti m3 0,014              Kg 10,50

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola confezione

n. 10 gr 100 50 punti mm 30 10 pcs (monofantasia)

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

40 pcs ass.ti m3 0,010           Kg 7

Mini cucitrice a pinza a passo 10 
in metallo cromato e verniciato. 
Ultra compatta e tascabile.

Colori: fantasie assortite

flo cod. 0160

cucitrici manuali
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punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola capacità di cucitura confezione

6/4 universale gr 207 150 punti mm 50 18 fogli gr 80 8 pcs (monocolore)

Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato.
Punto utilizzato: 6/4  universale.  
Punto chiuso.
Confezionata in blister con 1 scatola da 1.000 punti.
Colori assortiti: rosso, blu, nero, 
arancio, verde, azzurro.

openline in blister + punti cod. 0186BT

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

48 pcs (assortiti) m3 0,0295              Kg 11

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola capacità di cucitura confezione

6/4 universale gr 207 150 punti mm 50 18 fogli gr 80 10 pcs (monocolore)

Cucitrice a pinza in acciaio cromato 
e verniciato.
Punto utilizzato: 6/4 universale.  
Punto chiuso.

 cod. 0185R        

 cod. 0185B

 cod. 0185N 

openline

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

40 pcs (monocolore) m3 0,0152              Kg 9

cucitrici manuali
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Caricare 
il carrello

Pronta all’uso 
con due soli movimenti

1 2

2
Spingere avanti 
la leva superiore

1

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola confezione

24/6 - 24/8 - 26/6 gr 360 150 punti mm 55 10 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

50 pcs m3 0,033          Kg 18

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola confezione

24/6 - 26/6 gr 244 50/100 punti mm 44 10 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

60 pcs m3 0,0323           Kg 18

Cucitrice in acciaio cromato. 
Punto chiuso e punto aperto. 
Rivestimento superiore in ABS nero. 

hp-45 cod. 0151

Cucitrice a pinza in acciaio cromato (trattamento 
antiruggine). 
Testata a mano singolarmente. 
Punto chiuso e punto aperto. 
Cuce fino a 35/40 fogli.

original 686 cod. 0155

35/40 fogli

cucitrici manuali

11



punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola capacità di cucitura confezione

6/4 universale gr 208 200 punti mm 46 15 fogli gr 80 10 pcs (monocolore)

 cod. 0104T       

 cod. 0104G

 cod. 0104B

 cod. 0104N 

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

40 pcs ass.ti m3 0,014              Kg 10,5

Cucitrice manuale a pinza passo 6, 
versione “punto chiuso”.
Corpo in acciaio, verniciato
in 4 trendy e accattivanti nuances.
Manico lineare ergonomico. 
Minore sforzo di cucitura.
Confezionata in blister pvc.

kartia 8

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola capacità di cucitura confezione

n. 10 gr 120 50 punti mm 30 15 fogli gr 80 10 pcs (monocolore)

Mini cucitrice manuale a pinza passo 10, punto chiuso. 
Corpo in acciaio verniciato in 4 trendy ed accattivanti 
nuances. Confezionata in blister pvc trasparente con 
scatola di punti n. 10.

kartia 10

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

40 pcs ass.ti m3 0,010              Kg 7

 cod. 0116T       

 cod. 0116G

 cod. 0116BI

 cod. 0116N 
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Mini cucitrice da tavolo in abs, passo 10, punto chiuso.
Base antiscivolo con vano alloggiamento punti. Il 
caricamento punti, facile e veloce, è posto nella parte 
superiore della cucitrice. Levapunti incorporato.
Confezionata in blister pvc trasparente.

kartia-10/S

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

120 pcs m3 0,034             Kg 13

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola capacità di cucitura confezione

n. 10 gr 90 100 punti mm 60 15 fogli gr 80 10 pcs (monocolore)

 cod. 0128T       

 cod. 0128B

 cod. 0128N 

perfo
ratore

 30/S
perforatore 20/S

PERFORATORI KARTIA
a pag. 36-37

13



-50% di sfo
rzo

           
rispetto alle

 cucitrici tr
adizionali

In grado di
 cucire da 2 a 4

0 fogli

con la stes
sa misura di pun

to

Punto piatto FLATCLIN
CH

-30% di sp
azio per l’arch

iviazione

Cucitrici da tavolo di generazione avanzata, 
dotate di innovativo meccanismo interamente 
in metallo, che supera le tradizionali tecnologie 
presenti sul mercato e le rende uniche nella 
loro tipologia. Il caricamento punti, facile e 
veloce, è posto nella parte superiore della 
cucitrice. Il top, apribile, dispone del sistema 
auto-block. Fessura con indicatore di carica, 
presa soft touch e base antiscivolo.

Confezione: 10 pcs

cucitrici

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola capacità di cucitura dimensioni colore

cod. 0449 n. 10 gr. 118 100 punti mm. 28 2-20 fogli gr. 80 mm. 78x28x68 rosso

cod. 0450
24/6 - 26/6 - 24/8 - 26/8

gr. 314 50-100 punti mm. 48
2-40 fogli gr. 80

mm. 130x42x85 bianco

cod. 0451 gr. 482 150-210 punti mm. 84 mm. 182x42x87 blu

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

cod. 0449 180 m3 0,040            Kg 25

cod. 0450 60 m3 0,042            Kg 22

cod. 0451 40 m3 0,039            Kg 22

less effort 10f
cod. 0449

less effort 45f
cod. 0450

less effort 210f
cod. 0451



In grado di
 cucire da 2 a 4

0 fogli

con la stes
sa misura di pun

to

cucitrici trendy

Mini cucitrice da tavolo in abs. Punto chiuso. 
Base antiscivolo con vano alloggiamento punti. 
Il caricamento punti, facile e veloce, è posto 
nella parte superiore della cucitrice. 
Levapunti incorporato.

Colori assortiti: arancio, 
verde, rosso, blu royal

trendy 10m cod. 0125
Mini cucitrice da tavolo in abs. Punto chiuso. 
Base antiscivolo con vano alloggiamento punti. 
Il caricamento punti, facile e veloce, è posto 
nella parte superiore della cucitrice. 
Levapunti incorporato.

Colori assortiti: nero, verde, 

rosso, blu royal

trendy 10 cod. 0126

Cucitrice da tavolo in abs. Punto chiuso. 
Base antiscivolo con vano alloggiamento punti. 
Il caricamento punti, facile e veloce, è posto 
nella parte superiore 
della cucitrice. 
Levapunti incorporato.

Colori: blu

trendy 45 cod. 0418
Cucitrice da tavolo, corpo in abs e carrello in acciaio. 
Punto chiuso. Il caricamento punti, facile e veloce, è 
posto nella parte superiore 
della cucitrice.

Colori: nero

trendy 35 cod. 0419

Cucitrice da tavolo in ABS. Punto chiuso. Base antiscivolo 
con vano alloggiamento punti. Levapunti incorporato. 
Confezionata in blister con 1 scatola di 1000 punti n.10

Colori: blu, rosso, verde, nero

trendy-10/Y2 cod. 0126BT
vano alloggiamento 

punti

punto 
utilizzato

peso capacità 
di carica

profondità 
di gola

capacità 
di cucitura

dimensioni confezione

n. 10 gr 78 100 punti mm 58 15 fogli mm 118x34x55 10 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

120 pcs m3 0,0415            Kg 12,86

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

360 pcs m3 0,0513            Kg 14,40

punto 
utilizzato

peso capacità 
di carica

profondità 
di gola

capacità 
di cucitura

dimensioni confezione

24/6 - 26/6 gr 114 50/100 punti mm 64 fino a 25 fogli mm 135x40x58 60 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

120 pcs m3 0,076            Kg 18

punto 
utilizzato

peso capacità 
di carica

profondità 
di gola

capacità 
di cucitura

dimensioni confezione

24/6 - 26/6 gr 82 50/100 punti mm 45 20-25 fogli mm 110x30x50 60 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

120 pcs m3 0,0355            Kg 13

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

60 pcs m3 0,0524            Kg 9,20

punto 
utilizzato

peso capacità 
di carica

profondità 
di gola

capacità 
di cucitura

dimensioni confezione

n. 10 gr 140 100 punti mm 58 15 fogli mm 118x34x55 10 pcs ass.

vano alloggiamento 
punti

punto 
utilizzato

peso capacità 
di carica

profondità 
di gola

capacità 
di cucitura

dimensioni confezione

n. 10 gr 25 50 punti mm 26 10 fogli mm 69x30x40 10 pcs
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cucitrici da tavolo

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola confezione

24/6 - 26/6 gr 260 150 punti mm 90 12 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

72 pcs m3 0,03            Kg 21

Cucitrice da tavolo professionale in metallo 
verniciato con inserti in ABS. Punto chiuso 
e aperto.

Colori: rosso/nera, blu/nera

ds-430 cod. 0421

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola confezione

24/6 - 26/6 gr 443 150/210 punti mm 110 12 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

48 pcs m3 0,041            Kg 23

Cucitrice da tavolo professionale in 
metallo verniciato con inserti in ABS. 
Punto chiuso e aperto.

Colori: nero, avorio

ds-440 cod. 0420

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola confezione

24/6 - 24/8 - 26/6 - 26/8 gr 270 150/210 punti mm 106 10 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

60 pcs m3 0,0434            Kg 16,6

Cucitrice da tavolo professionale in 
ABS con inserti in metallo.
Capacità di cucitura: 30/40 fogli
Punto chiuso e aperto

Colori: nero

ds-210 cod. 0411
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cucitrici elettriche

punto utilizzato peso capacità di carica dimensioni confezione

n. 10 gr 300 100 punti mm 41x186x71 5 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

20 pcs m3 0,025            Kg 9

Cucitrice elettrica professionale da tavolo dal design innovativo 
e realizzata in ABS antigraffio. Dotata di caricamento frontale, 
regolatore di profondità di gola, vano porta-punti e guida 
regolabile (inserita nel coperchio del vano porta-punti). 
Cuce da 2 a 20 fogli di carta 80 gr.

Colori: bianco

Alimentazione: 4 batterie AA (non incluse)

es-710 cod. 0501

Cucitrice elettrica professionale. 
Caricamento frontale.

Colori: nero

Alimentazione: 4 batterie AA (non incluse)

es-510 cod. 0500

punto utilizzato peso capacità di carica dimensioni confezione

n. 10 gr 200 100 punti mm 34x121x57 5 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

20 pcs m3 0,0132            Kg 5

FLAT CLINCH
punto piatto

Cucitrice elettrica professionale da tavolo. Design innovativo 
realizzata in ABS antigraffio. 
Dotata di caricamento frontale e di regolatore di  
profondità di gola con sensore di funzionamento. 

Colori: nero

Alimentazione: 6 batterie AA (non incluse) 
o adattatore AC per ES-526

es-526 cod. 0504

punto utilizzato peso capacità di carica dimensioni confezione

26/6 gr 340 210 punti mm 48x175x71 10 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

20 pcs m3 0,025        Kg 19

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

40 pcs m3 0,032        Kg 23,5

Adattatore AC da 230 V/50 Hz. Dotato di marchio CE.

adattatore AC cod. 0503
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Ciascun caricatore contiene 210 punti super 
penetranti. I caricatori Turikan sono compatibili 
con i caricatori HDC-6 / 8 / 10 / 12 per 
ETONA EC-3.

Cucitrice a caricatori in abs e fibra di vetro, dalla nuova 
finitura ad effetto laccato lucido.
Il particolare meccanismo di cucitura Soft Touch e Less 
Effort consente di graffare senza sforzo fino ad 80 fogli.
Dotata di regolatore della profondità di gola che 
consente di graffare in modo preciso.
Resistentissima ed ultraleggera, utilizza caricatori di  4 
diversi colori (secondo lo spessore di fogli da cucire):

• blu, per graffare da 2 a 25 fg
• giallo, per graffare da 25 a 40 fg
• verde, per graffare da 40 a 55 fg
• rosso, per graffare da 55 a 80 fg

I caricatori colorati facilitano l’individuazione 
del punto da utilizzare e ne rendono 
veloce e pratica la sostituzione.

Colori: nero
Peso: gr. 370
Dimensioni: mm. 296x70x135

caricatori di punti
ad alto spessore

6 mm

8 mm

12 mm

10 mm
CRS-6
cod. 0021 CRS-8

cod. 0022 CRS-10
cod. 0023 CRS-12

cod. 0024

cucitrice a cassetta
CS-4 soft touch

cod. 0020NW

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

6 pcs m3 0,0252           Kg 3,30

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

cod. 0021

120 scatole m3 0,0402    

Kg 22,5

cod. 0022 Kg 23,4

cod. 0023 Kg 24

cod. 0024 Kg 26

fogli scatola confezione

cod. 0021 2-25

5 caricatori 20 scatole
cod. 0022 25-40

cod. 0023 40-55

cod. 0024 55-80



Altezza punto

6 mm 8 mm 10 mm 13 mm 15 mm 17 mm 20 mm 24 mm

Tipo di punto No. 306
23/6

No. 308
23/8

No. 310
23/10

No. 313
23/13

No. 315
23/15

No. 317
23/17

No. 320
23/20

No. 324
23/24

Num. fogli graffabili 2-30 25-50 30-70 50-100 70-120 90-150 120-180 170-240

Altezza punto

6 mm 8 mm 10 mm 13 mm 15 mm 17 mm

Tipo di punto No. 306
23/6

No. 308
23/8

No. 310
23/10

No. 313
23/13

No. 315
23/15

No. 317
23/17

Num. fogli graffabili 2-30 25-50 30-70 50-100 70-120 90-150

peso capacità di carica dimensione

gr 1450 100 punti mm 300x90x230

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

10 pcs m3 0,0714           Kg 18,4

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

10 pcs m3 0,0316        Kg 11

Cucitrice ad alto spessore. Dotata di regolatore di profondità di gola, di 
meccanismo anti inceppamento e di una fenditura laterale per l’identificazione 
del punto caricato.

Colori: nero

hd-23 S24 cod. 0310

cucitrici alto spessore

new
design

Cucitrice ad alto spessore. Dotata di 
regolatore di profondità di gola, di 
meccanismo anti inceppamento e di una 
fenditura laterale per l’identificazione del 
punto caricato.

Colori: nero

hd-23 S13 cod. 0312

peso capacità di carica dimensione

gr. 780 100 punti mm. 270x65x180

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

10 pcs m3 0,0585        Kg 14

Cucitrice ad alto spessore. Dotata 
di regolatore di profondità di gola, di 
meccanismo anti inceppamento e di una 
fenditura laterale per l’identificazione del 
punto caricato.

Colori: nero

hd-23 S17 cod. 0311

peso capacità di carica dimensione

gr. 1100 100 punti mm. 286x80x215

Altezza punto

6 mm 8 mm 10 mm 13 mm

Tipo di punto No. 306
23/6

No. 308
23/8

No. 310
23/10

No. 313
23/13

Num. fogli graffabili 2-30 25-50 30-70 50-100

new
design

new
design
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cucitrici alto spessore

FENDITURA DI IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO CARICATOCARICAMENTO

IN CASO DI INCEPPAMENTO

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE HD-23 S20 FL

Fenditura
Punti

SELEZIONARE E RUOTARE LA PIASTRA

Caricare la cucitrice con i punti
più adatti allo spessore da cucire
e ruotare la piastra in base al 
punto montato

1. premere il tasto
2. inserire i punti
3. spingere indietro

piastra inferiore

Inserire uno spessore di cm. 2
nella gola e premere la leva
a fondo.
Il punto rimasto inceppato 
verrà rimosso automaticamente

Profondità di gola
Capacità di carico
Dimensioni
Peso

80 mm.
100 punti
385x95x235 mm.
1,978 kg.

FENDITURA DI IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO CARICATOCARICAMENTO

IN CASO DI INCEPPAMENTO

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE HD-23 S20 FL

Fenditura
Punti

SELEZIONARE E RUOTARE LA PIASTRA

Caricare la cucitrice con i punti
più adatti allo spessore da cucire
e ruotare la piastra in base al 
punto montato

1. premere il tasto
2. inserire i punti
3. spingere indietro

piastra inferiore

Inserire uno spessore di cm. 2
nella gola e premere la leva
a fondo.
Il punto rimasto inceppato 
verrà rimosso automaticamente

Profondità di gola
Capacità di carico
Dimensioni
Peso

80 mm.
100 punti
385x95x235 mm.
1,978 kg.

FENDITURA DI IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO CARICATOCARICAMENTO

IN CASO DI INCEPPAMENTO

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE HD-23 S20 FL

Fenditura
Punti

SELEZIONARE E RUOTARE LA PIASTRA

Caricare la cucitrice con i punti
più adatti allo spessore da cucire
e ruotare la piastra in base al 
punto montato

1. premere il tasto
2. inserire i punti
3. spingere indietro

piastra inferiore

Inserire uno spessore di cm. 2
nella gola e premere la leva
a fondo.
Il punto rimasto inceppato 
verrà rimosso automaticamente

Profondità di gola
Capacità di carico
Dimensioni
Peso

80 mm.
100 punti
385x95x235 mm.
1,978 kg.

FENDITURA DI IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO CARICATOCARICAMENTO

IN CASO DI INCEPPAMENTO

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE HD-23 S20 FL

Fenditura
Punti

SELEZIONARE E RUOTARE LA PIASTRA

Caricare la cucitrice con i punti
più adatti allo spessore da cucire
e ruotare la piastra in base al 
punto montato

1. premere il tasto
2. inserire i punti
3. spingere indietro

piastra inferiore

Inserire uno spessore di cm. 2
nella gola e premere la leva
a fondo.
Il punto rimasto inceppato 
verrà rimosso automaticamente

Profondità di gola
Capacità di carico
Dimensioni
Peso

80 mm.
100 punti
385x95x235 mm.
1,978 kg.

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

10 pcs m3 0,0852          Kg 24,02

FENDITURA DI IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO CARICATOCARICAMENTO

IN CASO DI INCEPPAMENTO

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE HD-23 S20 FL

Fenditura
Punti

SELEZIONARE E RUOTARE LA PIASTRA

Caricare la cucitrice con i punti
più adatti allo spessore da cucire
e ruotare la piastra in base al 
punto montato

1. premere il tasto
2. inserire i punti
3. spingere indietro

piastra inferiore

Inserire uno spessore di cm. 2
nella gola e premere la leva
a fondo.
Il punto rimasto inceppato 
verrà rimosso automaticamente

Profondità di gola
Capacità di carico
Dimensioni
Peso

80 mm.
100 punti
385x95x235 mm.
1,978 kg.

FENDITURA DI IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO CARICATOCARICAMENTO

IN CASO DI INCEPPAMENTO

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE HD-23 S20 FL

Fenditura
Punti

SELEZIONARE E RUOTARE LA PIASTRA

Caricare la cucitrice con i punti
più adatti allo spessore da cucire
e ruotare la piastra in base al 
punto montato

1. premere il tasto
2. inserire i punti
3. spingere indietro

piastra inferiore

Inserire uno spessore di cm. 2
nella gola e premere la leva
a fondo.
Il punto rimasto inceppato 
verrà rimosso automaticamente

Profondità di gola
Capacità di carico
Dimensioni
Peso

80 mm.
100 punti
385x95x235 mm.
1,978 kg.

FENDITURA DI IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO CARICATOCARICAMENTO

IN CASO DI INCEPPAMENTO

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE HD-23 S20 FL

Fenditura
Punti

SELEZIONARE E RUOTARE LA PIASTRA

Caricare la cucitrice con i punti
più adatti allo spessore da cucire
e ruotare la piastra in base al 
punto montato

1. premere il tasto
2. inserire i punti
3. spingere indietro

piastra inferiore

Inserire uno spessore di cm. 2
nella gola e premere la leva
a fondo.
Il punto rimasto inceppato 
verrà rimosso automaticamente

Profondità di gola
Capacità di carico
Dimensioni
Peso

80 mm.
100 punti
385x95x235 mm.
1,978 kg.

Cucitrice alti spessori a caricamento frontale, tasto per l’apertura automatica dell’avancarica.
Rivestimento “Soft grip”. Base porta-punti rivestimento anti-patinamento per prevenire graffi alla superficie di appoggio.
Guida regolabile per la profondità di gola e finestra per l’identificazione del punto caricato.
Top in plastica rinforzato in acciaio

Colori: bianco, con inserti blu

Confezione: 5 pcs

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola dimensione

23/6 - 23/24 gr 1980 100 punti mm 80 mm 382x85x273

avancarica alloggiamento 
porta punti

impugnatura 
ergonomica 
e soft grip

Altezza punto

6 mm 8 mm 10 mm 13 mm 15 mm 17 mm 20 mm 24 mm

Tipo di punto No. 306
23/6

No. 308
23/8

No. 310
23/10

No. 313
23/13

No. 315
23/15

No. 317
23/17

No. 320
23/20

No. 324
23/24

Num. fogli graffabili 2-30 25-50 30-70 50-100 70-120 90-150 120-180 170-240

fl hd 23S24 cod. 0323

PERFORMANCE PLUS
LA CUCITRICE ALTI SPESSORI PER OGNI ESIGENZA

FENDITURA DI IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO CARICATOCARICAMENTO

IN CASO DI INCEPPAMENTO

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE HD-23 S20 FL

Fenditura
Punti

SELEZIONARE E RUOTARE LA PIASTRA

Caricare la cucitrice con i punti
più adatti allo spessore da cucire
e ruotare la piastra in base al 
punto montato

1. premere il tasto
2. inserire i punti
3. spingere indietro

piastra inferiore

Inserire uno spessore di cm. 2
nella gola e premere la leva
a fondo.
Il punto rimasto inceppato 
verrà rimosso automaticamente

Profondità di gola
Capacità di carico
Dimensioni
Peso

80 mm.
100 punti
385x95x235 mm.
1,978 kg.

FENDITURA DI IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO CARICATOCARICAMENTO

IN CASO DI INCEPPAMENTO

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE HD-23 S20 FL

Fenditura
Punti

SELEZIONARE E RUOTARE LA PIASTRA

Caricare la cucitrice con i punti
più adatti allo spessore da cucire
e ruotare la piastra in base al 
punto montato

1. premere il tasto
2. inserire i punti
3. spingere indietro

piastra inferiore

Inserire uno spessore di cm. 2
nella gola e premere la leva
a fondo.
Il punto rimasto inceppato 
verrà rimosso automaticamente

Profondità di gola
Capacità di carico
Dimensioni
Peso

80 mm.
100 punti
385x95x235 mm.
1,978 kg.

210 fogli
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cucitrici alto spessore avancarica

Altezza punto

6 mm 8 mm 10 mm 13 mm 15 mm 17 mm 20 mm

Tipo di punto No. 306
23/6

No. 308
23/8

No. 310
23/10

No. 313
23/13

No. 315
23/15

No. 317
23/17

No. 320
23/20

Num. fogli graffabili 2-30 25-50 30-70 50-100 70-120 90-150 120-180

FENDITURA DI IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO CARICATOCARICAMENTO

IN CASO DI INCEPPAMENTO

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE HD-23 S20 FL

Fenditura
Punti

SELEZIONARE E RUOTARE LA PIASTRA

Caricare la cucitrice con i punti
più adatti allo spessore da cucire
e ruotare la piastra in base al 
punto montato

1. premere il tasto
2. inserire i punti
3. spingere indietro

piastra inferiore

Inserire uno spessore di cm. 2
nella gola e premere la leva
a fondo.
Il punto rimasto inceppato 
verrà rimosso automaticamente

Profondità di gola
Capacità di carico
Dimensioni
Peso

80 mm.
100 punti
385x95x235 mm.
1,978 kg.

FENDITURA DI IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO CARICATOCARICAMENTO

IN CASO DI INCEPPAMENTO

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE HD-23 S20 FL

Fenditura
Punti

SELEZIONARE E RUOTARE LA PIASTRA

Caricare la cucitrice con i punti
più adatti allo spessore da cucire
e ruotare la piastra in base al 
punto montato

1. premere il tasto
2. inserire i punti
3. spingere indietro

piastra inferiore

Inserire uno spessore di cm. 2
nella gola e premere la leva
a fondo.
Il punto rimasto inceppato 
verrà rimosso automaticamente

Profondità di gola
Capacità di carico
Dimensioni
Peso

80 mm.
100 punti
385x95x235 mm.
1,978 kg.

FENDITURA DI IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO CARICATOCARICAMENTO

IN CASO DI INCEPPAMENTO

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE HD-23 S20 FL

Fenditura
Punti

SELEZIONARE E RUOTARE LA PIASTRA

Caricare la cucitrice con i punti
più adatti allo spessore da cucire
e ruotare la piastra in base al 
punto montato

1. premere il tasto
2. inserire i punti
3. spingere indietro

piastra inferiore

Inserire uno spessore di cm. 2
nella gola e premere la leva
a fondo.
Il punto rimasto inceppato 
verrà rimosso automaticamente

Profondità di gola
Capacità di carico
Dimensioni
Peso

80 mm.
100 punti
385x95x235 mm.
1,978 kg.

FENDITURA DI IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO CARICATOCARICAMENTO

IN CASO DI INCEPPAMENTO

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE HD-23 S20 FL

Fenditura
Punti

SELEZIONARE E RUOTARE LA PIASTRA

Caricare la cucitrice con i punti
più adatti allo spessore da cucire
e ruotare la piastra in base al 
punto montato

1. premere il tasto
2. inserire i punti
3. spingere indietro

piastra inferiore

Inserire uno spessore di cm. 2
nella gola e premere la leva
a fondo.
Il punto rimasto inceppato 
verrà rimosso automaticamente

Profondità di gola
Capacità di carico
Dimensioni
Peso

80 mm.
100 punti
385x95x235 mm.
1,978 kg.

FENDITURA DI IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO CARICATOCARICAMENTO

IN CASO DI INCEPPAMENTO

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE HD-23 S20 FL

Fenditura
Punti

SELEZIONARE E RUOTARE LA PIASTRA

Caricare la cucitrice con i punti
più adatti allo spessore da cucire
e ruotare la piastra in base al 
punto montato

1. premere il tasto
2. inserire i punti
3. spingere indietro

piastra inferiore

Inserire uno spessore di cm. 2
nella gola e premere la leva
a fondo.
Il punto rimasto inceppato 
verrà rimosso automaticamente

Profondità di gola
Capacità di carico
Dimensioni
Peso

80 mm.
100 punti
385x95x235 mm.
1,978 kg.

FENDITURA DI IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO CARICATOCARICAMENTO

IN CASO DI INCEPPAMENTO

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE HD-23 S20 FL

Fenditura
Punti

SELEZIONARE E RUOTARE LA PIASTRA

Caricare la cucitrice con i punti
più adatti allo spessore da cucire
e ruotare la piastra in base al 
punto montato

1. premere il tasto
2. inserire i punti
3. spingere indietro

piastra inferiore

Inserire uno spessore di cm. 2
nella gola e premere la leva
a fondo.
Il punto rimasto inceppato 
verrà rimosso automaticamente

Profondità di gola
Capacità di carico
Dimensioni
Peso

80 mm.
100 punti
385x95x235 mm.
1,978 kg.

Cucitrice alti spessori a caricamento frontale, con tasto per l’apertura 
automatica dell’avancarica. Rivestimento “Soft grip”. Base porta-punti con 
rivestimento anti-patinamento per prevenire graffi alla superficie di appoggio. 
Guida regolabile per la profondità di gola e finestra per l’identificazione del 
punto caricato. Top in plastica rinforzato in acciaio.

Colori: bianco, con inserti blu

Confezione: 5 pcs

fl hd 23S20 cod. 0322

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola dimensione

23/6 - 23/20 gr 1850 100 punti mm 80 mm 382x85x245

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

10 pcs m3 0,0655           Kg 22,40

soft grip

alloggiamento
punti

Cucitrice alti spessori a caricamento frontale. 
Rivestimento “soft grip”. Base porta-punti e guida 
regolabile per la profondità di gola. 
Finestra per l’identificazione del punto caricato.

Colori: bianco, con inserti blu

Confezione: 10 pcs

ql hd 23S13 cod. 0321

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola dimensione

23/6 - 23/13 gr 620 100 punti mm 80 mm 256x60x121

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

20 pcs m3 0,044           Kg 15,74

soft grip

alloggiamento
punti

Altezza punto

6 mm 8 mm 10 mm 13 mm

Tipo di punto No. 306
23/6

No. 308
23/8

No. 310
23/10

No. 313
23/13

Num. fogli graffabili 2-30 25-50 30-70 50-100

170 fogli

100 fogli
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punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola dimensione

da 23/6 a 23/13 gr 960 100 punti mm 60 mm 263x70x205

Cucitrice per alti spessori a caricamento frontale dotata 
di innovativo meccanismo che consente di cucire con il 
55% IN MENO DI SFORZO FINO A 100 FOGLI.
Corpo in metallo ed impugnatura in abs con rivestimento 
“soft grip”. Base porta-punti antigraffio e antiscivolo.
Guida regolabile per la profondità di gola e finestra con 
indicatore di carica. Il caricamento dei punti, facile e 
veloce, è posto nella parte superiore della cucitrice.

Colori: nero, bianco

less effort 23S13

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

20 pcs m3 0,0616           Kg 23,30
cod. 0460BI

cod. 0460NE

Cucitrice a braccio lungo, a caricamento rapido con 
base antiscivolo. Ideale per cucire centralmente 
cataloghi, rapporti, riviste e quaderni.

Colori: nero

ds-45L cod. 0600

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola confezione

24/6 - 26/6 gr 580 50/100 punti mm 320 10 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

30 pcs m3 0,0452           Kg 20

Cucitrice a braccio lungo, ideale per 
cucire centralmente cataloghi, rapporti 
riviste e quaderni.
Colori: nero

ds-435L cod. 0611

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola confezione

24/6 - 24/8 - 26/6 - 26/8 gr 790 150/210 punti mm 320 10 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

30 pcs m3 0,0458           Kg 23,80

cucitrici alto spessore

alloggiamento porta punti

Altezza punto

6 mm 8 mm 10 mm 13 mm

Tipo di punto No. 306
23/6

No. 308
23/8

No. 310
23/10

No. 313
23/13

Num. fogli graffabili 2-30 25-50 30-70 50-100
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Cucitrice professionale ad alto spessore e a braccio lungo, caricamento 
frontale. Dotata di sistema antinceppamento e scala calibrata che 
consente una cucitura precisa ed accurata ad un massimo di 210 
fogli. Interamente costruita in metallo verniciato, finiture in ABS. 
Alloggiamento “porta punti”, base antigraffio ed antiscivolo.

Colori: nero

hd23 L24 FL cod. 0609

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola dimensione

da 23/6 a 23/24 gr 4280 100 punti mm 250 mm 520x120x291

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

5 pcs m3 0,1010           Kg 27,78

alloggiamento
porta punti

tasto apertura carrello
per caricamento 

frontale

fenditura per 
identificazione punto 

caricato

cucitrici braccio lungo

punto utilizzato peso capacità di carica profondità di gola dimensione

da 23/6 a 23/17 gr 4100 200 punti mm 250 mm 520x120x291

Cucitrice professionale ad alto spessore e a braccio lungo, 
totalmente costruita in metallo verniciato. Dotata di sistema 
anti inceppamento. La scala calibrata consente una cucitura 
precisa ed accurata.

Colori: nero

hd23 L17 cod. 0610

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

5 pcs m3 0,0976           Kg 26,12

Altezza punto

6 mm 8 mm 10 mm 13 mm 15 mm 17 mm 20 mm 24 mm

Tipo di punto No. 306
23/6

No. 308
23/8

No. 310
23/10

No. 313
23/13

No. 315
23/15

No. 317
23/17

No. 320
23/20

No. 324
23/24

Num. fogli graffabili 2-30 25-50 30-70 50-100 70-120 90-150 120-180 170-240

Altezza punto

6 mm 8 mm 10 mm 13 mm 15 mm 17 mm

Tipo di punto No. 306
23/6

No. 308
23/8

No. 310
23/10

No. 313
23/13

No. 315
23/15

No. 317
23/17

Num. fogli graffabili 2-30 25-50 30-70 50-100 70-120 90-150
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cucitrici alto spessore

Altezza punto

6 mm 8 mm 10 mm 13 mm 15 mm 17 mm 20 mm 24 mm

Tipo di punto No. 306
23/6

No. 308
23/8

No. 310
23/10

No. 313
23/13

No. 315
23/15

No. 317
23/17

No. 320
23/20

No. 324
23/24

Num. fogli graffabili 2-30 25-50 30-70 50-100 70-120 90-150 120-180 170-240

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

10 pcs m3 0,062            Kg 19,60

Cucitrice di alta gamma in acciaio cromato per massimi 
spessori. Dotata di regolatore di profondità di gola, di 
meccanismo anti inceppamento e di una fenditura laterale 
per l’identificazione del punto caricato.

Colori: acciaio / nero

hs-324 cod. 0300HS

peso capacità di carica dimensione

gr 1728 100 punti mm 75x340x245

sistema 
antinceppamento

impugnatura
ergonomica

fenditura 
per identificazione 
punto caricato

240 fogli

ACCIAIO
CROMATO
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25

passo 6

4
mm

80 gr/mq
2/15 fogli

punti metallici

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

500 scatole m3 0,0096           Kg 11

cod. 1002S spessore filo 0,43
cod. 1002T spessore filo 0,47
Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato. 
Utilizzabile in qualunque cucitrice a passo 6.

Scatola: 1000 punti 

Confezione: 10 scatole

6/4 punto universale 1000

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato. 
Utilizzabile in qualunque cucitrice a passo 6.
Confezionati a 2000 punti.

Scatola: 2000 punti 

Confezione: 10 scatole

6/4 punto 
universale 2000 cod. 1001

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

250 scatole m3 0,0094          Kg 11

Punto di alta qualità in acciaio 
zinco-cromato. 
Utilizzabile in qualunque cucitrice 
a passo 6.

Blister: 3 scatole da 1.000 punti.

Confezione: 50 blister

6/4 punto universale 
in blister cod. 1002BL

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

100 blister m3 0,017     Kg 6,5

Punto di alta qualità in 
acciaio zinco-cromato. 
Utilizzabile in qualunque 
cucitrice a passo 10.

Blister: 2 scatole da 1.000 
punti.

Confezione: 50 blister

punti n. 10 
in blister cod. 1110BL

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

100 blister m3 0,016          Kg 5



2626

punti metallici

cod. 1221  spessore filo 0,53

cod. 1221T  spessore filo 0,58

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato. 

Scatola: 1000 punti 

Confezione: 10 scatole

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato. 
Utilizzabile in qualunque cucitrice a passo 10.

Scatola: 1000 punti 

Confezione: 20 scatole

punto n. 10 cod. 1110

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

1000 scatole m3 0,025           Kg 24

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato. 

Scatola: 1000 punti 

Confezione: 10 scatole

punto 128 - 24/8 

cod. 1225T

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

250 scatole m3 0,017           Kg 14

punto 126 - 24/6

Imballo per cartone

cod. quantità volume peso lordo

1221 250 scatole m3 0,0133           Kg 11,44

1221T 250 scatole m3 0,0133         Kg 13,04

Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato. 

Scatola: 5000 punti 

Confezione: 10 scatole

punto 26/6 cod. 1210

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

100 scatole m3 0,022           Kg 18



Punto di alta qualità in acciaio zinco-cromato. 

Scatola: 1000 punti 

Confezione: 10 scatole

punto 
colorato n. 10 cod. 1301
I punti colorati sono confezionati in eleganti scatole 
di plastica trasparente. 

Colori: bianco, giallo-oro, verde, blu navy, rosso

Confezione: 10 scatole da 1000 punti

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

800 scatole m3 0,028           Kg 23,6

nuovo
colore
BIANCO
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punti metallici alto spessore

punto 23/6 cod. 1430 punto 23/8 cod. 1431

punto 23/10 cod. 1432 punto 23/13 cod. 1433

punto 23/15 cod. 1434 punto 23/17 cod. 1435

punto 23/20 cod. 1436 punto 23/24 cod. 1437

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

200 scatole m3 0,019      Kg 14

scatola confezione

1000 punti 20 scatole

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

200 scatole m3 0,0207      Kg 16

scatola confezione

1000 punti 20 scatole

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

150 scatole m3 0,0235     Kg 17,5

scatola confezione

1000 punti 10 scatole

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

150 scatole m3 0,0284      Kg 22

scatola confezione

1000 punti 10 scatole

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

100 scatole m3 0,025      Kg 20

scatola confezione

1000 punti 10 scatole

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

200 scatole m3 0,0254      Kg 18

scatola confezione

1000 punti 20 scatole

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

150 scatole m3 0,0261      Kg 19

scatola confezione

1000 punti 10 scatole

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

100 scatole m3 0,022      Kg 17,5

scatola confezione

1000 punti 10 scatole
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punti metallici alto spessore

punto 23/6 cod. 1400 punto 23/8 cod. 1401

punto 23/10 cod. 1402 punto 23/13 cod. 1403

punto 23/15 cod. 1404 punto 23/17 cod. 1405

punto 23/20 cod. 1406 punto 23/24 cod. 1407

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

200 scatole m3 0,015      Kg 15

scatola confezione

1000 punti 20 scatole

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

200 scatole m3 0,024      Kg 18

scatola confezione

1000 punti 20 scatole

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

150 scatole m3 0,026      Kg 20

scatola confezione

1000 punti 10 scatole

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

100 scatole m3 0,033      Kg 17

scatola confezione

1000 punti 10 scatole

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

200 scatole m3 0,02      Kg 16

scatola confezione

1000 punti 20 scatole

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

150 scatole m3 0,021      Kg 18

scatola confezione

1000 punti 10 scatole

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

150 scatole m3 0,026      Kg 24

scatola confezione

1000 punti 10 scatole

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

100 scatole m3 0,025      Kg 21

scatola confezione

1000 punti 10 scatole
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Fissatrice professionale di design elegante, multiuso e costruita 
interamente in solido metallo. Sistema blocca maniglia che consente 
di riporre la fissatrice anche in spazi limitati. Sistema di carico punti 
semplice e veloce e di indicatore di ricarica. Il rivestimento gommato 
antiscivolo rende la presa più ferma e confortevole. Utilizzabile per 
fissare ripiani, tele, materiale da recinzione, tappeti, legno, tappezzeria.

Colori: cromata

fissatrice TS-13H cod. 6000

punto utilizzato peso dimensione

T-10 - T-13 - 24/6 - 24/8 - 23/6 gr 650 mm 182x36x154

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

20 pcs m3 0,047        Kg 23,99

fissatrici

punto utilizzato peso dimensione

T-10 - 24/6 - 24/8 - 23/6 gr 335 mm 185x28x122

Fissatrice multiuso, maneggevole e leggera, con corpo in abs 
e maniglia in metallo. Sistema blocca maniglia che consente 
di riporre la fissatrice anche in spazi limitati. Sistema di carico 
punti semplice e veloce e di indicatore di ricarica. Utilizzabile 
per fissare ripiani, tele, legno e tappezzeria.

Colori: blu

fissatrice 
TP-10/Y2 cod. 6001

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

20 pcs m3 0,043       Kg 10,5

Guida alla scelta della fissatrice

Per FISSARE USO OCCASIONALE
<75 operazioni/gg

USO REGOLARE
75÷100 operazioni/gg

Manifesti - Tele - Tessili - Cuio 
Piccoli lavori di bricolage

TP 5525
TP 5560

TP 5525
TP 10

TP 5560

Reti - Protezioni in plastica
Tappezzeria - Tele - Tessili - Cornici

TP 5525
TP 5560

TS 13H
TS 14R
TP5560
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fissatrici

Fissatrice dal design compatto, leggerissima con corpo in ABS 
e maniglia in metallo. Dotata di regolatore forza e potenza.  
Il sistema blocca maniglia consente di riporre la fissatrice anche 
in spazi limitati. Sistema di carico punti molto semplice e veloce 
e di indicatore di ricarica. Utilizzabile per decorazioni varie, tessili, 
cornici, pelli, tapezzerie, 
rivestimenti, protezioni 
plastiche, ecc.

Colori: rosso

TP 5560 cod. 6007

punto utilizzato peso dimensione

N. 3 (6~14 mm) - N. 8 (12~14 mm) - N. 9 (14 mm) gr 470 mm 200x155x40

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

20 pcs m3 0,0384      Kg 12

Fissatrice dal design elegante, interamente costruita in solido 
metallo con rivestimento gommato anti scivolo per rendere la presa 
più ferma e confortevole. Il sistema blocca maniglia consente di 
riporre la fissatrice anche in spazi limitati. Sistema di carico punti 
molto semplice e veloce e indicatore di ricarica. Utilizzabile per 
tappezzeria, poster, materiali da recinzione, reti, ecc.

Colori: silver

TS 14R cod. 6004

punto utilizzato peso dimensione

TR 13 (4-14 mm) gr 631 mm 182x154x36

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

20 pcs m3 0,0341      Kg 15
TR 13

Fissatrice dal design compatto, leggerissima con corpo in ABS 
e maniglia in metallo. Dotata di regolatore forza e potenza. 
Il sistema blocca maniglia consente di riporre la fissatrice anche 
in spazi limitati. Sistema di carico punti molto semplice e veloce 
e di indicatore di ricarica. Utilizzabile per decorazioni varie, tessili, 
cornici, pelli, tapezzerie, 
rivestimenti, protezioni 
plastiche, ecc.

Colori: 

TP

punto utilizzato

N. 3

Fissatrice dal design compatto e di dimensioni ridotte, 
leggerissima, con corpo in ABS e maniglia in metallo.  
Il sistema blocca maniglia consente di riporre la fissatrice anche in spazi 
limitati. Sistema di carico punti molto semplice e veloce e indicatore di 
ricarica. Utilizzabile per poster, tessili, cornici, decorazioni varie, tele e 
canovacci per arredamenti, protezioni plastiche, ecc.

Colori: rosso

TP 5525 cod. 6006

punto utilizzato peso dimensione

N. 3 (6-10 mm) gr 192 mm 154x140x30

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

40 pcs m3 0,0429      Kg 9,84

N. 3 N. 8 N. 9
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N. 8 N. 9

A

B
C

A

B
C

punti per fissatrici

Imballo per cartone

codice mm descrizione A B C confezione quantità volume peso lordo

6018 6 no. 3-6mm 11.40 mm 6.00 mm 0.75 mm 20 scat. 1000 punti 200 (da 1000) m3 0,0203       Kg 12,40

6019 8 no. 3-8mm 11.40 mm 8.00 mm 0.75 mm 20 scat. 1000 punti 200 (da 1000) m3 0,0235 Kg 14,80

6020 10 no. 3-10mm 11.40 mm 10.00 mm 0.75 mm 10 scat. 1000 punti 200 (da 1000) m3 0,0272 Kg 19,95

6022 14 no. 3-14mm 11.40 mm 14.00 mm 0.75 mm 10 scat. 1000 punti 100 (da 1000) m3 0,0184 Kg 12,70

punto n. 3
Per fissatrici TP 5525 - TP 5592

punto TR 13
Per fissatrici TS 610R - TS 14R

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

100 (da 1000) m3 0,010     Kg 13,80

punto n. 8 mm 14 cod. 6024
punto n. 9 mm 14 cod. 6025
Per fissatrice TP 5560

Confezione: 20 scatole da 1000 punti

Imballo per cartone

codice mm descrizione A B C confezione quantità volume peso lordo

6012 4 TR 13-4mm 10.05 mm 4.00 mm 0.70 mm 40 scat. 1000 punti 400 (da 1000) m3 0,0303       Kg 20,16

6013 6 TR 13-6mm 10.05 mm 6.00 mm 0.70 mm 40 scat. 1000 punti 400 (da 1000) m3 0,0303       Kg 24,14

6014 8 TR 13-8mm 10.05 mm 8.00 mm 0.70 mm 40 scat. 1000 punti 400 (da 1000) m3 0,0303       Kg 28,15

6015 10 TR 13-10mm 10.05 mm 10.00 mm 0.70 mm 20 scat. 1000 punti 240 (da 1000) m3 0,0306 Kg 22,84

6016 14 TR 13-14mm 10.05 mm 14.00 mm 0.70 mm 20 scat. 1000 punti 240 (da 1000) m3 0,0306 Kg 28,50
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A = 12,75

B =10,00

C
 =

 0
,7

0

punti per fissatrici

punto T-10 cod. 6010
Punto di qualità superiore in acciaio 
cromato per fissatrici TP-10/Y2.

Confezione: 10 scatole da 1000 punti

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

100 (da 1000) m3 0,0116     Kg 8,6

capacità di cucitura confezione scatola

mm 10 10 (da 1000) 1000 punti

A = 12,75

B =13,0
0

C
 =

 0
,7

0

punto T-13 cod. 6011
Punto di qualità superiore in acciaio 
cromato per fissatrici TS-13H e TP-10/Y2.

Confezione: 10 scatole da 1000 punti

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

100 (da 1000) m3 0,0138    Kg 10,8

capacità di cucitura confezione scatola

mm 13 10 (da 1000) 1000 punti

Guida alla scelta della fissatriceCompatibilità punti

Punto Turikan
Kangaro/Miles MAX ARROW RAPID NOUVUS STANLEY

BOSTITCH PREBENA   

24/6 N. 3 Punti standard 24/6 24/6

24/8 24/8 24/8

23/6 23/6 23/6

T-10 T3-10MB

T-13 T3-13H

TR-13 N. 13 H-TYPE 37

N. 3 JT-21/T-27 N. 53 A-TAPE 53 TRA 200 TYPE VX

N. 8 N. 8 E-TYPE J

N. 9 N. 9

1  USO OCCASIONALE
<75 operazioni/gg

2  USO REGOLARE
75÷100 operazioni/gg

Per FISSARE 1 2

Manifesti - Tele
Tessili - Cuio

Piccoli lavori di bricolage

TP 5525
TP 5560

TP 5525
TP 10

TP 5560

Reti - Protezioni in plastica
Tappezzeria - Tele
Tessili - Cornici

TP 5525
TP 5560

TS 13H
TS 14R
TP 5560
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levapunti

SR-100 cod. 1811

Levapunti a leva in ABS e metallo. 
Rimuove e trattiene il punto n. 10.

Colori: nero

Confezione: 30 pcs

SR-300 cod. 1801

Levapunti per alti spessori in acciaio 
verniciato. Rimuove dal punto No. 10 
fino al punto 23/24 (240 fogli) ed 
anche i punti da imballaggio.

Colori: nero

Confezione: 30 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

120 pcs m3 0,075      Kg 21,80

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

480 pcs m3 0,0358      Kg 12

Levapunti per cartoni cod. 1820
Levapunti realizzato in metallo per la rimozione di punti da imballaggio. Il manico 
in abs è stato studiato per prevenire possibili incidenti alle mani. Il sistema di 
bloccaggio consente di rimuovere il punto e trattenerlo in sicurezza.

Colori: nero

Confezione: 30 pcs
Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

120 pcs m3 0,0558     Kg 17,71

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

120 pcs m3 0,0451      Kg 21

SR-500 cod. 1800

Levapunti per alti spessori in ABS. 
Rimuove dal punto No. 10 fino al 
punto 23/24 (240 fogli).

Colori: nero

Confezione: 30 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

480 pcs m3 0,0358      Kg 12

SR-80 cod. 1810

Levapunti a leva in ABS e metallo. 
Rimuove e trattiene il punto 64-48 
universale. 

Colori: nero

Confezione: 30 pcs
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levapunti

Levapunti 
a pinza cod. 1830E
Levapunti a pinza in metallo cromato. 
Rimuove con estrema facilità il punto metallico.

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 pcs m3 0,0575    Kg 17,8

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 pcs m3 0,0575      Kg 25

Levapunti 
power plus cod. 1831

Il meccanismo di leva perfezionato, consente di 
rimuovere con una maggiore facilità, rispetto ai 
tradizionali levapunti a pinza, il punto metallico.

Confezione: 12 pcs

Levapunti 
a pinza cod. 1830
Levapunti a pinza in metallo cromato. 
Rimuove con estrema facilità il punto metallico.

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 pcs m3 0,0575     Kg 20

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 pcs m3 0,0575      Kg 5,8

Levapunti 
a pinza cod. 1830BT
Levapunti a pinza in metallo 
cromato. 
Rimuove con estrema facilità 
il punto metallico. 
Confezionato in blister.

Confezione: 12 pcs
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capacità di perfor. fogli peso dimensioni

mm 2 20 gr 306 mm 115x115x40

 cod. 2045T       

 cod. 2045B

 cod. 2045N 

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

60 pcs m3 0,058             Kg 20,5

Perforatori a 2 fori in metallo con guida regolabile ed inserti in abs. 
Il meccanismo di sicurezza e salva spazio (blocco/sblocco impugnatura) 
è pratico e veloce grazie al pulsante preposto posizionato sul fronte 
dell’impugnatura.
Il vano raccoglicoriandoli è facilmente svuotabile, senza rimuoverlo, 
attraverso la pratica apertura frontale dedicata. 
Capacità di perforazione 20 fogli

Confezione: 10 pcs

KARTIA-20/S

 cod. 2047 

Perforatori a 2 fori in metallo con guida regolabile ed inserti in abs. 
Il meccanismo di sicurezza e salva spazio (blocco/sblocco impugnatura) 
è pratico e veloce grazie al pulsante preposto posizionato sul fronte 
dell’impugnatura.
Il vano raccoglicoriandoli è facilmente svuotabile, senza rimuoverlo, 
attraverso la pratica apertura frontale dedicata. 
Capacità di perforazione 40 fogli

Confezione: 10 pcs

AION 40

capacità di perfor. fogli peso dimensioni

mm 4 40 gr 762 mm 125x165x65

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

30 pcs m3 0,061             Kg 26,5

particolare
dell’apertura

40 fogli

20 fogli
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60 fogli

AION 40

capacità di perfor. fogli peso dimensioni

mm 3 30 gr 394 mm 115x125x45

 cod. 2046T       

 cod. 2046B

 cod. 2046N 

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

60 pcs m3 0,062           Kg 26,25

Perforatori a 2 fori in metallo con guida regolabile ed inserti in abs. 
Il meccanismo di sicurezza e salva spazio (blocco/sblocco impugnatura) 
è pratico e veloce grazie al pulsante preposto posizionato sul fronte 
dell’impugnatura.
Il vano raccoglicoriandoli è facilmente svuotabile, senza rimuoverlo, 
attraverso la pratica apertura frontale dedicata. 
Capacità di perforazione 30 fogli

Confezione: 10 pcs

KARTIA-30/S

 cod. 2048 

Perforatori a 2 fori in metallo con guida regolabile in metallo ed 
inserti in abs. Di robusta costruzione, consente di perforare fino a 
60 fogli con il minimo sforzo.
Il meccanismo di sicurezza e salva spazio (blocco/sblocco 
impugnatura) è pratico e veloce grazie al pulsante preposto 
posizionato sul fronte dell’impugnatura.
Il vano raccoglicoriandoli è facilmente svuotabile, senza rimuoverlo, 
attraverso la pratica apertura frontale dedicata.

Confezione: 10 pcs

AION 60

capacità di perfor. fogli peso dimensioni

mm 6 60 gr 1050 mm 131x194x75

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

20 pcs m3 0,0617            Kg 25

30 fogli
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65 fogli

perforatori a 2 fori

capacità di perfor. fogli peso dimensioni

mm 6,3 65/70 gr 890 mm 202x122x187

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

20 pcs m3 0,0691             Kg 22,4

Perforatore alti spessori in alluminio pressofuso 
con guida regolabile e meccanismo di bloccaggio 
dell’impugnatura che consente di riporlo anche negli 
spazi più stretti.

Colori: nero

Confezione: 5 pcs

DP-800 cod. 2030

capacità di perfor. fogli peso dimensioni

mm 3,6 36/40 gr 844 mm 146x126x128

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

30 pcs m3 0,0545             Kg 28,5

Perforatore in metallo con guida regolabile.

Colori: nero

Confezione: 10 pcs

DP-720 cod. 2041

Perforatore in metallo con guida regolabile dotato 
di meccanismo di bloccaggio dell’impugnatura.

Colori: nero

Confezione: 30 pcs

DP-485 cod. 2051

capacità di perfor. fogli peso dimensioni

mm 1,6 15/18 gr 287 mm 109x91x75

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

60 pcs m3 0,0423            Kg 20
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Perforatore in metallo con guida regolabile.

Colori: nero

Confezione: 60 pcs

DP-480G NEW cod. 2061

perforatori a 2 fori

DP-800 cod. 2030

capacità di perfor. fogli peso dimensioni confezione

mm 2,2 22 gr 261 mm 98x110x92 30 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

60 pcs m3 0,04536             Kg 18,70

Perforatore in metallo con guida regolabile.

Colori: nero

Confezione: 30 pcs

DP-600G cod. 2063

capacità di perfor. fogli peso dimensioni confezione

mm 1,6 15/18 gr 196 mm 72x110x75 30 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

60 pcs m3 0,034             Kg 14,40

Perforatore in metallo con guida regolabile.

Colori: nero

Confezione: 30 pcs

DP-482G cod. 2062

capacità di perfor. fogli peso dimensioni

mm 2,50 25/30 gr 394 mm 105x97x85

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

60 pcs m3 0,0456             Kg 26

Perforatore in metallo con guida regolabile.

Colori: nero

Confezione: 30 pcs

DP-540 cod. 2050

DP-485 cod. 2051

capacità di perfor. fogli peso dimensioni confezione

mm 1,25 12/15 gr 160 mm 61x103x58 60 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

120 pcs m3 0,0469             Kg 21,38
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perforatori a 2 fori - monoforo

capacità di perfor. distanza fori diametro foro fogli peso dimensioni confezione

mm 1,25 mm 8 mm 5,5 12/15 gr 160 mm 61x103x58 10 pcs assortiti

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

60 pcs m3 0,0478             Kg 11,60

Perforatore in metallo con guida regolabile.
Confezionato in blister.

Colori: assortiti (nero, rosso, turchese)

DP-480G in blister cod. 2060BT

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 pcs m3 0,0449             Kg 21,4

Perforatore monoforo a pinza in acciaio con raccoglitore di coriandoli.

Colori: acciaio

SP-45 monoforo cod. 2025

capacità di perfor. diametro foro fogli peso dimensioni confezione

mm 1 mm 4,5 8 gr 71,6 mm 132x59x16 10 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 pcs m3 0,0449             Kg 21

Perforatore monoforo a pinza in acciaio con 
raccoglitore di coriandoli, in blister appendibile.
Manico gommato, colori verde e blu assortiti

Perforatore monoforo cod. 2026

capacità di perfor. diametro foro fogli peso dimensioni confezione

mm 1 mm 6 8 gr 75 mm 140x67x20 12 pcs
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perforatori a 4 fori

Perforatore in acciaio a quattro fori. Guida regolabile.
Passo cm 8.

Colori: nero

DP-2040 cod. 2100

capacità di perfor. fogli peso dimensioni confezione

mm 1,6 18/20 gr 950 mm 277x84x78 10 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

20 pcs m3 0,0417             Kg 21,5

Perforatore in metallo a quattro fori regolabili.

Colori: nero

DP-2340 cod. 2110

capacità di perfor. fogli peso dimensioni confezione

mm 1,6 8 gr 750 mm 289x64x60 singola

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

24 pcs m3 0,031             Kg 19

Perforatore a 4 fori in metallo, passo cm 8.

Colori: nero

DP-1240 cod. 2101

capacità di perfor. fogli peso dimensioni confezione

mm 1,25 12/15 gr 405 mm 265x61x58 10 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

30 pcs m3 0,0425             Kg 15,1
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perforatori alti spessori

capacità di perfor. distanza fori diametro foro fogli peso dimensioni

mm 15 mm 8 mm 6 150 gr 2860 mm 340x160x404

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

4 pcs m3 0,0623             Kg 14,58

Perforatore a due fori per alti spessori in metallo verniciato con guida regolabile 
e comoda impugnatura rivestita in materiale antiscivolo. Dotato di innovativo 
meccanismo per una facile sostituzione dei punzoni. Base antiscivolo 
e antigraffio con comodo vano alloggiamento parti di ricambio.

Colori: nero

HDP-2160 cod. 2032N

Confezione: 1 set da 2 pcs

punzoni cod. 2034N

Confezione: 1 set da 10 pcs

dischetti cod. 2035N

capacità di perfor. distanza fori diametro foro fogli peso dimensioni

mm 30 mm 8 mm 6 270 gr 3325 mm 389x160x476

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

2 pcs m3 0,0538             Kg 8,80

Perforatore a due fori per alti spessori in metallo verniciato con guida 
regolabile e comoda impugnatura rivestita in materiale antiscivolo. Dotato 
di innovativo meccanismo per una facile sostituzione dei punzoni. Base 
antiscivolo e antigraffio con comodo vano alloggiamento parti di ricambio.

Colori: nero

HDP-2320 cod. 2038N

Confezione: 1 set da 2 pcs

punzoni cod. 2036N

Confezione: 1 set da 10 pcs

dischetti cod. 2035N270 fogli

150 fogli
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perforatori alti spessori

capacità di perfor. distanza fori diametro foro fogli peso dimensioni

mm 15 mm 8 mm 6 150 gr 6125 mm 378x315x440

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

2 pcs m3 0,0785            Kg 14,80

Perforatore a quattro fori per alti spessori 
in metallo verniciato con guida regolabile 
e comoda impugnatura rivestita in 
materiale antiscivolo. Dotato di innovativo 
meccanismo per una facile sostituzione 
dei punzoni. Guida regolabile in metallo, 
punzoni in acciaio trafilato e rettificato.
Base antiscivolo e antigraffio con comodo 
vano alloggiamento parti di ricambio. 

Colori: nero

HDP-4160 cod. 2033N

Confezione: 1 set da 2 pcs

punzoni cod. 2034N

Confezione: 1 set da 10 pcs

dischetti cod. 2035N

diametro foro fogli peso dimensioni

mm 6 270 gr 2200 mm 260x147x348

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

6 pcs m3 0,0544             Kg 14,56

Perforatore monoforo alti spessori in metallo verniciato
con guida regolabile. Corpo in metallo verniciato  
antigraffio, piedini antiscivolo, guida regolabile in metallo.

Colori: beige

HDP-1320 cod. 2039
270 fogli

150 fogli
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Come utilizzare il perfo-rilegatore

È possibile perforilegare con un solo occhiello 
documenti da appendere in bacheche o espositori.

1 2 3 4 5

perfo-rilegatore

capacità di perfor. diametro foro fogli peso dimensioni

mm 3,5 mm 6 35 gr 1000 mm 124x165x77

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

20 pcs m3 0,0516             Kg 26

Straordinario perfo-rilegatore che unisce due funzioni 
con un’unica soluzione. Perfora e rilega fino a 
30-35 fogli con occhielli di alluminio anodizzato che 
consentono l’archiviazione in qualsiasi raccoglitore 
passo 8. 
Distanza dei fori da bordo foglio mm. 10

Colori: blu 

Confezione: 10 pcs

BP-01 cod. 2000

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 scatole m3 0,034             Kg 5,5

Occhielli in alluminio anodizzato 
con Ø interno 5 mm ed esterno 6 mm.

Confezione: 20 scatole da 100 occhielli

BPG-01 cod. 2001

1  Dopo aver perforato i fogli da rilegare, tirare la leva fermadocumenti verso l’esterno fino al posizionamento dei fori 
sui perni di occhiellatura

2  Applicare nei fori gli occhielli in alluminio anodizzato
3  Spostare la levetta posta sul meccanismo di occhiellatura verso destra
4  Premere l’impugnatura sino a fine corsa
5  Estrarre il fascicolo rilegato e riposizionare la levetta posta sul meccanismo di occhiellatura nella posizione originale
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perfo-rilegatore

Il perfo-rilegatore BP-02 è il primo e unico perforatore ad 
alti spessori che è anche rilegatore. La rilegatura avviene 
tramite occhielli di alluminio anodizzato, disponibili in tre 
diverse misure per consentire una corretta e precisa 
rilegatura da 5 a 100 fogli. Il perfo-rilegatore BP-02 
consente l’archiviazione dei fascicoli rilegati in qualsiasi 
raccoglitore passo 8.

Colori: silver 

BP-02 cod. 2010

capacità di perfor. diametro foro fogli peso dimensioni

mm 10 mm 6 100 gr 1950 mm 229x138x112

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

6 pcs m3 0,0463             Kg 13

Confezione: 1 set da 2 pcs

punzoni cod. 2008

Confezione: 1 set da 10 pcs

dischetti cod. 2009

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 pcs m3 0,034    Kg 5,2

BPG-6.5 cod. 2012
Occhielli in alluminio anodizzato, consigliati 
per rilegare da 5 a 50 fogli, Ø interno mm. 5, 
esterno mm. 6. 

Confezione: 12 scatole da 80 occhielli

Altezza occhiello: mm 6,5

BPG-9.0 cod. 2013
Occhielli in alluminio anodizzato, consigliati per 
rilegare da 51 a 75 fogli, Ø interno mm. 5, 
esterno mm. 6.

Confezione: 12 scatole da 50 occhielli

Altezza occhiello: mm 9

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 pcs m3 0,034    Kg 5,2

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 pcs m3 0,034    Kg 5,8

BPG-11.5 cod. 2014
Occhielli in alluminio anodizzato, consigliati per 
rilegare da 76 a 100 fogli, Ø interno mm. 5, 
esterno mm. 6.

Confezione: 12 scatole da 40 occhielli

Altezza occhiello: mm 11,5

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

40 pcs m3 0,028   Kg 6,5

strip per rilegatura cod. 2007
Scatola da 500 strisce colorate in PVC 
per rilegatura, assortite in 5 colori.



STARLOCK I

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

20 pcs m3 0,012              Kg 2

bobina
15 mt. (lunghezza)
4,5 mm. (larghezza)

cod. 0046 cod. 0046BI

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

100 pcs m3 0,035             Kg 0,76

cod. 0047 cod. 0047BI

caricatore
20 clips

La fascettatrice Starlock I è 
lo strumento ideale, per uso 
interno e/o esterno, in ufficio, 
nell’artigianato, nell’industria e 
nell’uso domestico. Di piccole 
dimensioni, consente di imballare 
o sigillare qualsiasi tipo di 
pacco o cavo, anche con una 
sola mano, in modo veloce 
ed efficiente, senza spreco di 
fascetta che può essere fissata 
esattamente alla lunghezza ad 
alla tensione desiderata. Viene 
fornita completa di una bobina 
da 15 mt. e 10 clips (tutti di 
colore nero). La fascetta, di 
larghezza 4,5 mm., è realizzata 
in PA6 (poliammide), resistente ai 
raggi UV, al calore fino a 70°C, 
e ad una trazione di 15 Kg. I 
caricatori sono realizzati in POM 
(Poliossimetilene).

Colori: nero

Fascettatrice 
in blister cod. 0045

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

6 pcs m3 0,012            Kg 2



Fascettatrice 
in blister cod. 0045

bobina
in nylon dentato ultra 
resistente

Dimensioni
12 mt. (lunghezza)
4,4 mm. (larghezza)

Confezione: 
5 buste da 2 bobine

Fascettatrice manuale, di utilizzo semplice 
e veloce, per imballare  cartoni, sigillare 
sacchi e tenere uniti fili e cavi di 
qualunque genere.
Multiuso, trova impiego per innumerevoli 
applicazioni in ufficio, industria, artigianato, 
giardinaggio o uso domestico.
La fascetta è realizzata in nylon ed è 
resistente ai raggi uv, alle alte temperature 
e a trazioni fino a 20 kg di peso.
Può essere regolata e fissata nella 
lunghezza ed alla tensione desiderata, 
senza spreco di materiali.
Kit pronto all’uso: 
fascettatrice +  1 bobina  da 12 mt + 5 
caricatori da 20 clips, colore nero.

Confezione: 5 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

20 pcs m3 0,047              Kg 6,5

cod. 0071

cod. 0072

caricatore
monouso contenente 
20 clips

Confezione: 
20 buste da 10 caricatori

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

25 buste m3 0,033             Kg 7
cod. 0073

cod. 0074

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

100 buste m3 0,033             Kg 13

cod. 0070 
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Cucitrice professionale in acciaio cromato. Applica 
tre tipi diversi di ganci in metallo trattato antiruggine, 
consentendo di appendere comunicazioni, cartelloni, 
poster.

3-HOOKS cod. 0040

fogli peso capacità di carica profondità di gola

n. 10 gr 350 50 punti mm 60

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

25 pcs m3 0,0123              Kg 13

cucitrice a ganci

Ganci chiusi in metallo zincato rivestito di stagno.

Confezione: 10 scatole da 100 ganci

ganci chiusi (tipo A) cod. 0041

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

200 scatole m3 0,007              Kg 10,5

Ganci aperti in metallo zincato rivestito di stagno.

Confezione: 10 scatole da 100 ganci

ganci aperti (tipo B) cod. 0042

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

200 scatole m3 0,007              Kg 10,5

ganci semiaperti (tipo C) cod. 0043
Ganci semiaperti in metallo zincato rivestito di stagno.

Confezione: 10 scatole da 100 ganci

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

200 pcs m3 0,007              Kg 10,5

esempio 
di utilizzo
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cod. 7200

portatimbri

L’unico portatimbri per autoinchiostranti e per 
timbri tradizionali. Realizzato in metallo ed ABS.  
Il design a spina di pesce consente di 
alloggiare sei timbri autoinchiostranti con un 
minimo ingombro. La base è costituita da una 
vaschetta porta oggetti che razionalizza al 
massimo lo spazio sulla scrivania. Dotato sulle 
fasce esterne di sei alette che consentono 
di alloggiare a scelta fino a sei ulteriori timbri 
autoinchiostranti o tradizionali.

Colori: nero, argento

portatimbri 
Fishbone

peso dimensione confezione

gr 450 mm 296x70x135 6 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

12 pcs m3 0,1148 Kg 11

cod. 7200S

Portatimbri tondi realizzati in metallo. 
L’efficace base antiscivolo lo rende molto stabile. Ideali per l’ufficio.

Colori: nero

portatimbri tondi

Imballo per cartone

cod. modello dimensione quantità volume peso lordo

7202 10 posti altezza mm. 90 - Ø mm. 138 100 pcs m3 0,075            Kg 18

7203 12 posti altezza mm. 90 - Ø mm. 155 100 pcs m3 0,0669         Kg 21

7204 16 posti altezza mm. 170 - Ø mm. 138 100 pcs m3 0,075             Kg 18

cod. 7202 cod. 7203 cod. 7204



FASCICOLATRICE
ALIZÉE

peso dimensione confezione

gr 91,40 mm 143x40x58 30 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

60 pcs m3 0,036    Kg 8

Rilegatrice/fascicolatrice universale a clip da tavolo. 
Realizzata in plastica speciale e metallo. 
Utilizza molle in plastica e metallo da 4,8 e 6,4. 
Base antiscivolo. 
Struttura antiurto.

Colori: blu

fascicolatrice Alizée cod. 5120BL

Molle fermacarta in polistirene, trasparenti colorate per 
rilegatrice/fascicolatrice Alizée. 
Consigliate per rilegare sino a 30 fogli.
Riutilizzabili. Non danneggiano i documenti.

Confezione: 20 scatole da 40 molle

molle 
plastic Clips” 4,8 cod. 5117

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 scatole m3 0,0232 Kg 6

Molle fermacarta in polistirene, trasparenti colorate per 
rilegatrice/fascicolatrice Alizée. 
Consigliate per rilegare sino a 50 fogli.
Riutilizzabili. Non danneggiano i documenti.

Confezione: 20 scatole da 40 molle

molle 
plastic Clips” 6,4 cod. 5116

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 scatole m3 0,0232 Kg 6

mm 16

mm 4,8

mm 16

mm 6,4
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fascicolatrici

Sparamolle in plastica trasparente. Raccoglie fino a 30 
fogli da 80 gr. mediante molle metalliche removibili.

fascicolatore “Iron Clipper” cod. 5110

spessore rileg. peso dimensione confezione

mm 5,3 gr 20,5 mm 118x25x22 10 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

480 pcs m3 0,046              Kg 11

Molle fermacarta in metallo cromato. Per sparamolle 
Iron Clipper e rilegatrice e fascicolatrice Alizée, 
consigliate per rilegare fino a 30 fogli. 

Confezione: 20 scatole da 50 molle

molle “Iron Clips” cod. 5111

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

480 scatole m3 0,033              Kg 19

Sparamolle in plastica trasparente. Raccoglie fino a 40 
fogli da 80 gr. mediante molle metalliche removibili.

fascicolatore “Power Clipper” cod. 5100

spessore rileg. peso dimensione confezione

mm 6,5 gr 37,7 mm 140x28x29 24 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

480 pcs m3 0,063          Kg 19

Molle fermacarta in metallo cromato. Per sparamolle 
Power Clipper. Consigliate per rilegare fino a 40 fogli. 

Confezione: 20 scatole da 20 molle

molle “Power Clips” cod. 5101

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

480 scatole m3 0,037              Kg 12

mm 16

mm 4,8

mm 18

mm 6,4
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Bilancia digitale ultrapiatta colore bianco.
Display LCD, touch panel.
Portata da 1 gr a 3 kg,
Auto zero resetting.
Alimentazione: 2 batterie AAA (non incluse).

Dimensioni: mm. 179x131x23

bilancia digitale cod. 7301

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

20 pcs m3 0,0388              Kg 6

Infilza carte in metallo, con cappuccio di protezione in abs.

Dimensioni: Ø mm. 75 - H mm. 150

Colori: silver

Confezione: 12 pcs

infilza carte cod. 7210

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

144 pcs m3 0,0394              Kg 11,90

Funzionale apribusta elettrico con alimentazione a batterie (n. 4 LR6 non incluse).

apribuste elettrico OP-90

spessore tagliabile peso dimensioni

mm 2 gr 135 (senza batt.) mm 73x73x40

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

30 pcs m3 0,014        Kg 5,1

p
ar
tic

ola
re d

el display

tasto di 
accensione

bilancia - infilza carte - apribuste

cod.  4001  colore nero

cod.  4001B  colore bianco
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Lenti di ingrandimento con impugnatura in ABS, 
perfette per la lettura di caratteri piccoli.
Disponibili in due formati e fattori di ingrandimento:

Confezione: 30 pcs

lente ingrandimento

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

120 pcs m3 0,04          Kg 16

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

144 pcs m3 0,1148      Kg 21

Leggio realizzato in abs, chiusura a molla e base  con feltrino antiscivolo.
Leggero e di piccole dimensioni, regge fino a 20 fogli formato A4.

Confezione: 24 pcs

leggio/reggifogli cod. 7240

comunicazioni visive ufficiopromemoria

leggio - lenti ingrandimento

cod.  7213  Ø mm 75 – ingrandimento x5

cod.  7214  Ø mm 65 – ingrandimento x6
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rinforzatore EP-01 cod. 2210

perforinforzatori

Applicatore di occhielli di rinforzo in PVC ultrasottile,  
utilizzabile anche come riparadocumenti, completo di n. 1 
cassetta da 100 occhielli.

Colori: nero, rosa

Pinza in acciaio cromato che perfora e occhiella oltre 20 fogli. 
Il meccanismo di perforazione è dotato di regolatore di profondità.

perfo-occhiellatore
EP-20 cod. 2005

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

30 pcs m3 0,020          Kg 11,30

peso dimensione confezione

gr 75 mm 33x120x75 5 pcs monocolore

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

100 pcs m3 0,0526              Kg 21,2

diametro di perfor. diametro rivettato dimensione confezione

mm 5 mm 5 mm 160x102x24 10 pcs

Occhielli ottonati. Scatola da 250 occhielli. 

Confezione: 20 scatole

EPG-20 cod. 2006

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 pcs m3 0,0369          Kg 6

EPC-07 cod. 2201
Ricambio a cassetta per perforinforzatore EP-08.

Confezione: 10 cassette EPC-07 da 300 occhielli cad.

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

600 pcs m3 0,0801          Kg 16,7
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cod. 7250N

cod. 7251NE

cod. 7251GR

cod. 7251RO

cod. 7251BL

cod. 7251BI

cod. 7250Scod. 7250Scod. 7250S

Reggilibri in metallo colorato, dimensioni mm. 127x165x165, 
con gommini antiscivolo. 
Unità di vendita: set 2 pezzi per colore.

Colori: bianco, nero, siver

Confezione: 6 set per colore

coppia di reggilibri

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

18 set m3 0,0492   Kg 9

Reggilibri a L in metallo colorato, dimensioni 
mm. 125x125x195, con gommini antiscivolo. 
Unità di vendita: pezzo singolo.

Colori: bianco, blu, nero, rosso, silver

Confezione: 10 pcs per colore

reggilibro singolo

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

40 pcs m3 0,0113  Kg 13

cod. 7250B

reggilibri
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Portaoggetti da scrivania in abs solido e robusto.
6 scomparti di diverse dimensioni, adatti per 
contenere penne, forbici, fermagli, blocchi appunti, 
biglietti da visita, cellulare etc.

Dimensioni: cm 24,7x11,7x9,3

portaoggetti cod. 5450

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

12 pcs m3 0,083 Kg 4,5

Portapenne rotondo in abs, con profilo superiore ad incastro.

Dimensioni:  Ø cm. 10,3  H cm. 8,2

Confezione: 12 pcs

portapenne cod. 5451

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

72 pcs m3 0,091 Kg 7,2

portaoggetti - portapenne
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poggiapiedi

Poggiapiedi ergonomico con inclinazione 
regolabile 0-18° realizzato in HIPS (High 
Impact PolyStyrene). Il piano poggiapiedi rigato 
garantisce uno stabile appoggio dei piedi.

Colori: nero

Dimensioni: mm 470x355x95

poggiapiedi BIG 
cod. 7331

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

5 pcs m3 0,087 Kg 9,3

Poggiapiedi ergonomico realizzato in HIPS (High Impact PolyStyrene).
Aiuta a migliorare la postura e la circolazione mantenendo elevati piedi e gambe.
Regolabile manualmente in altezza in due posizioni (75-105mm) con una semplice capovolta.
Inclinazione 0°-40°.
Ampia base di appoggio di dimensioni mm 355x255, con cuscinetti massaggianti e rilassanti.
Piedini antiscivolo per una migliore stabilità generale.

Colori: nero

Dimensioni: mm 417x225x135

poggiapiedi oscillante cod. 7332

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

6 pcs m3 0,0484 Kg 7,3

I BENEFICI DEL POGGIAPIEDI:
• Riduce problemi di schiena 
• Migliora la circolazione
• Permette di stare seduti a lungo senza dolori
• Aiuta a mantenere una postura corretta
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Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

72 pcs m3 0,048         Kg 21,5

lame di ricambio
codice tipo lama confezione quantità volume peso lordo

4326 blister 10 lame trapezoidali 20 blister 360 blister m3 0,0113         Kg 22

lama di ricambio

cod. 4326

cutter

Cutter SUPER SAFETY, con corpo in  metallo zincato e finiture soft grip antiscivolo, idoneo anche per mancini. 
Lama trapezoidale a rientro automatico e  tagliaregge. Il sistema di ritrazione a molla, conforme alle norme europee 
antinfortunistica, determina l’immediato rientro della lama al rilascio del cursore di avanzamento. Il pulsante di 
blocco/sblocco lama  garantisce sicurezza contro possibili incidenti e consente di riporre il cutter  in tasca. 
1 lama di ricambio all’interno del fusto, apribile tramite pulsante dedicato.
Meccanismo di cambio lama facile e veloce.

Confezione: 6 pcs

cutter SX-1258 cod. 4335B

lama di ricambio

1 lama di ricambio all’interno del fusto, apribile tramite pulsante dedicato.

Cutter ambidestro con lama trapezoidale a rientro automatico. Costruito 
interamente (corpo e guida) in resistente abs, è molto leggero e maneggevole.
Le dimensioni contenute (mm 120x27x16) ed il sistema di ritrazione a molla 
conforme alle norme europee di antinfortunistica consentono di riporlo 
comodamente in tasca dopo l‘utilizzo.

Confezione: 12 pcs

cutter SX-12-6 cod. 4334B

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

144 pcs m3 0,042     Kg 9

lame di ricambio
codice tipo lama confezione quantità volume peso lordo

4326 blister 10 lame trapezoidali 20 blister 360 blister m3 0,0113         Kg 22

lama di ricambio

cod. 4326
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cutter

Cutter con lama a rientro automatico. Conforme alle più 
strette norme europee di antinfortunistica. Il sistema di 
ritrazione a molla provoca l’immediato rientro della lama 
all’interno dell’impugnatura quando viene a mancare il 
contatto tra la lama e il materiale. 
Sistema di sicurezza contro possibili incidenti.

Confezione: 24 pcs

SX-12-1 cod. 4330B

Cutter con lama trapezoidale a rientro automatico. Sistema 
di ritrazione a molla conforme alle norme europee di 
antinfortunistica. Il rivestimento gommato antiscivolo consente 
una presa più salda e sicura.

Confezione: 12 pcs

SX-12-1N cod. 4332B RIVESTIMENTO 
GOMMATO 

ANTISCIVOLO

Cutter in acciaio zincato metallizzato a lama trapezoidale, 
con rientro automatico, conforme alle norme europee di 
antiinfortunistica. Il pratico sistema di ritrazione a molla 
provoca l’immediato rientro della lama all’interno non appena 
il pulsante posto sul dorso viene rilasciato. Fornito con 3 
lame di ricambio all’interno del fusto.

Confezione: 12 pcs

SX-792 cod. 4318B

lama di ricambio

cod. 4324

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

144 pcs m3 0,0504         Kg 12

lame di ricambio
codice tipo lama confezione quantità volume peso lordo

4324 blister 10 lame trapezoidali 20 blister 360 blister m3 0,0113         Kg 22

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

144 pcs m3 0,0504         Kg 12

lame di ricambio
codice tipo lama confezione quantità volume peso lordo

4327 blister 10 lame trapezoidali 20 blister 360 blister m3 0,0113         Kg 22

lama di ricambio

cod. 4327

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

96 pcs m3 0,048         Kg 19

lame di ricambio
codice tipo lama confezione quantità volume peso lordo

4326 blister 10 lame trapezoidali 20 blister 360 blister m3 0,0113         Kg 22

lama di ricambio

cod. 4326
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Cutter in acciaio zincato metallizzato con autobloccaggio lama a scatto (auto-lock).
Disponibile a lama larga (mm 18) o lama stretta (mm 9).

SX-98 / SX-96

cutter Imballo per cartone

codice modello lama confezione quantità volume peso lordo

4309B SX-98 mm 18 12 pcs 96 pcs m3 0,033            Kg 11,50

4308B SX-96 mm 9 24 pcs 288 pcs m3 0,04         Kg 15,50

lame di ricambio
codice tipo lama confezione quantità volume peso lordo

4322 blister 10 lame mm 9 20 blister 400 blister m3 0,007          Kg 11

4323 blister 10 lame mm 18 20 blister 200 blister m3 0,065         Kg 11,50

cod. 4309B

cod. 4308B

cutter

lama di ricambio

cod. 4322

lama di ricambio

cod. 4323

Cutter con impugnatura in ABS rivestita in gomma per una presa antiscivolo e con guida in acciaio inossidabile.
Sistema di autobloccaggio lama a scatto (auto-lock). Due lame di ricambio contenute nell’impugnatura.
Disponibile a lama larga (mm 18) o lama stretta (mm 9).

SX-70-2 / SX-71-1

cutter Imballo per cartone

codice modello lama confezione quantità volume peso lordo

4303B SX-70-2 mm 18 12 pcs 144 pcs m3 0,052            Kg 15,60

4307B SX-71-1 mm 9 12 pcs 240 pcs m3 0,049         Kg 14

lame di ricambio
codice tipo lama confezione quantità volume peso lordo

4322 blister 10 lame mm 9 20 blister 400 blister m3 0,007          Kg 11

4323 blister 10 lame mm 18 20 blister 200 blister m3 0,065         Kg 11,50

cod. 4303B

cod. 4307B

lama di ricambio

cod. 4322

lama di ricambio

cod. 4323
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cutter

Cutter in abs e guida in acciaio inossidabile. Autobloccaggio lama a scatto (auto-lock).
Due lame di ricambio contenute nell’impugnatura. Disponibile a lama larga (mm 18) o lama stretta (mm 9).

SX-45 / SX-42

Cutter in metallo zincato e rivestimenti gommati antiscivolo, con doppio sistema di bloccaggio e rientro lama brevettato.
A) Bottone rientro automatico: lama con sistema di ritrazione a molla conforme alle norme europee di antinfortunistica (Dlgs 81/08);
B) Bottone auto-lock: lama con sistema di autobloccaggio a scatto.

Disponibile a lama larga (mm 18) o lama stretta (mm 9).
 

cutter DUAL SX-6600 / SX-6601

cutter

cutter Imballo per cartone

codice modello lama confezione quantità volume peso lordo

4304B SX-45 mm 18 12 pcs 144 pcs m3 0,049            Kg 14

4310B SX-42 mm 9 12 pcs 240 pcs m3 0,041        Kg 12

lame di ricambio
codice tipo lama confezione quantità volume peso lordo

4322 blister 10 lame mm 9 20 blister 400 blister m3 0,007          Kg 11

4323 blister 10 lame mm 18 20 blister 200 blister m3 0,065         Kg 11,50

cod. 4304B

cod. 4310B

lama di ricambio

cod. 4322

lama di ricambio

cod. 4323

cutter Imballo per cartone

codice modello lama confezione quantità volume peso lordo

4320B SX-6600 mm 18 6 pcs 72 pcs m3 0,045            Kg 16,50

4321B SX-6601 mm 9 12 pcs 144 pcs m3 0,0467         Kg 13

lame di ricambio
codice tipo lama confezione quantità volume peso lordo

4329 blister 10 lame mm 9 20 blister 360 blister m3 0,006          Kg 10

4328 blister 10 lame mm 18 20 blister 200 blister m3 0,0073         Kg 16

cod. 4320B

cod. 4321B

lama di ricambio

cod. 4329

lama di ricambio

cod. 4328

bo
ttone

 lama

rientro automati

co

b
ottone autobloc

ca

gg
io
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cutter

Cutter apricartoni di sicurezza e tagliaregge, 
con impugnatura antiscivolo. 
Fornito con 3 lame di ricambio.

Confezione: 8 pcs

SX-783 cod. 4319B

Cutter a lama stretta con impugnatura in ABS
e ferma lama a scatto.

Confezione: 60 pcs colori assortiti

SX-4 trasparente cod. 4313

lama di ricambio

cod. 4323

Cutter a lama larga con impugnatura in ABS 
e ferma lama a scatto.

Confezione: 24 pcs

SX-8 cod. 4306

lame di ricambio
codice tipo lama confezione quantità volume peso lordo

4323 blister 10 lame mm 18 20 blister 200 blister m3 0,065         Kg 11,50

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

720 pcs m3 0,085       Kg 22

lama di ricambio

cod. 4322

lame di ricambio
codice tipo lama confezione quantità volume peso lordo

4322 blister 10 lame mm 9 20 blister 400 blister m3 0,007          Kg 11

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

1440 pcs m3 0,065       Kg 18

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

192 pcs m3 0,092      Kg 20

Cappuccio copri lama Taglio film estensibile Tagliaregge o nastro adesivo
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Cutter a lama stretta con impugnatura in metallo 
e ferma lama a scatto.

Confezione: 60 pcs

SX-30 cod. 4311

Cutter di precisione ideale per carta, legno, cartoncino 
e carta da pareti. Lama mm. 4x12 triangolare. 
Fornito con 2 lame di ricambio.

Confezione: 24 pcs

SX-01 cod. 4314B

cutter - basi da taglio

Basi da taglio, 3 mm.

Colori: verde

basi da taglio

lama di ricambio

cod. 4322

lame di ricambio
codice tipo lama confezione quantità volume peso lordo

4322 blister 10 lame mm 9 20 blister 400 blister m3 0,007          Kg 11

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 pcs m3 0,009       Kg 6,25

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 pcs m3 0,044       Kg 10

Imballo per cartone

codice dimensione quantità volume peso lordo

4400 cm 45x60x0,3 (A2) 25 pcs m3 0,027            Kg 28,5

4401 cm 30x45x0,3 (A3) 25 pcs m3 0,012           Kg 15

4402 cm 22x30x0,3 (A4) 25 pcs m3 0,014          Kg 15
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cod. 4365T cod. 4366T

Imballo per cartone

codice lunghezza quantità volume peso lordo

4365T cm 21,5 144 pcs m3 0,0435            Kg 13,5

4366T cm 17,8 240 pcs m3 0,039             Kg 12,80

Forbici con lama in acciaio lucidato e temperato. 
Lama spessore 2,5 mm.
Manico bicolore con impugnatura in morbida gomma.
In elegante e pratico blister try me card.

Confezione: 12 pcs

forbici manico gommato

Imballo per cartone

codice lunghezza quantità volume peso lordo

4368T cm 21 240 pcs m3 0,068            Kg 23

4370T cm 16 288 pcs m3 0,0423             Kg 14

Forbici con lama in acciaio temperato e impugnatura in 
ABS nero.
Lama spessore 2 mm.
In elegante e pratico blister try me card.

Confezione: 12 pcs

forbici manico ABS nero

cod. 4368T cod. 4370T

forbici
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Imballo per cartone

codice lunghezza versione quantità volume peso lordo

4363T cm 21 blister 144 pcs m3 0,042            Kg 9,5

4363 cm 21 opp bag 144 pcs m3 0,0402           Kg 9

4364T cm 18 blister 240 pcs m3 0,0505           Kg 14

4364 cm 18 opp bag 240 pcs m3 0,0505             Kg 13

Forbici con lama in acciaio lucidato.
Lama spessore 1,6 mm.
Punta arrotondata e manico in abs.
Disponibile in due misure, cm 21 e cm 18, e due versioni, 
in blister try me card appendibile e in bustina opp bag.

Confezione: 12 pcs

forbici manico ABS rosso

cod. 4363 cod. 4364

Imballo per cartone

codice lunghezza quantità volume peso lordo

4381 cm 20 120 pcs m3 0,020            Kg 12

4380 cm 15 120 pcs m3 0,015          Kg 9,5

Forbici in acciaio, punta arrotondata. 
Lama spessore 3 mm.
In elegante e pratico blister try me card.

Confezione: 12 pcs

forbici acciaio

cod. 4381 cod. 4380

forbici
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Forbici cm. 18, con lama in acciaio temperato 
e decorata. Punta arrotondata  e manico bicolore.

Confezione: 12 pcs assortiti

forbici season cod. 4376

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 pcs m3 0,021           Kg 17

Barattolo da 24 forbici graduate 13 cm. 
Manico trasparente colorato con lama in acciaio 
temperato e punta arrotondata.

Confezione: barattolo da 24 pcs

forbici graduate cod. 4375

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

12 barattoli m3 0,085    Kg 22

forbici
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Forbici cm. 13, adatte per l’età scolare 
e l’utilizzo intenso grazie alla morbida 
impugnatura. Lama larga e grande 
comfort di taglio. 

Colori: arancio, blu, rosa

Confezione: 12 pcs

forbici le gommose cod. 4374

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 pcs m3 0,021    Kg 11

forbici - tagliacarte

Tagliacarte in acciaio, con impugnatura in 
abs colore nero. Confezionato in blister.

Lunghezza lama: cm 12

Confezione: 24 pcs

tagliacarte cod. 4342

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

360 pcs m3 0,048           Kg 13

Funzionale tagliacarte in acciaio nichelato.

Lunghezza lama: cm 13,5

Confezione: 100 pcs

tagliacarte cod. 4340

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

300 pcs m3 0,006           Kg 8,5

forbici graduate cod. 4375
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luce di taglio capacità spessore pressino dimensione dimensioni piano

mm 320 10 fogli mm 1 manuale mm 510x290x70 mm 370x260

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

5 pcs m3 0,054  Kg 11

68

Taglierina a leva con struttura e piano in metallo prestampato con formati DIN.
Sistema di bloccaggio fogli a pressione manuale, in acrilico.
Proteggi dita, squadra laterale centimetrata, marginatore posteriore calamitato.
Comoda e morbida impugnatura a leva.

taglierina a leva A4 cod. 4520

luce di taglio capacità spessore pressino dimensione dimensioni piano

mm 460 10 fogli mm 1 manuale mm 650x420x70 mm 510x390

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

5 pcs m3 0,10  Kg 17,5

taglierina 
a leva A3 cod. 4521
Taglierina a leva con struttura e 
piano in metallo prestampato con 
formati DIN.
Sistema di bloccaggio fogli a 
pressione manuale, in acrilico.
Proteggi dita, squadra laterale 
centimetrata, marginatore posteriore 
calamitato.
Comoda e morbida impugnatura a 
leva.

taglierine a leva

Comoda e morbida impugnatura a leva.

leva.



Ideali per casa, 
scuola, ufficio

TECH4TECH2

PLASTIFICATRICI A4 e A3

Plastificatrice A4 cod. 7404

 plastificatrice
 taglierina
 perforatore 2 fori
 rifilatrice per angoli

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

10 pcs m3 0,05  Kg 13

Formato A4

Tecnologia antinceppamento sblocco manuale (jam release)

Pouches 80-125 micron

Tempo di riscaldamento 110 secondi

Rulli 2

Luce di plastificazione 240 mm

Velocità di plastificazione 32 cm/min

Dimensioni mm 395x145x65

Peso kg 0,60

Ø 6mm

80
m

m

Ø 6mm

80
m

m

Ø 6mm

80
m

m

TAGLIERINA A RULLO

PERFORATORE 2 FORI

RIFILO ANGOLI ARROTONDATI
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POUCHES 
80~125 micron DUE RULLI PRONTA

in 90’

plastificatrici

POUCHES 
80~125 micron DUE RULLI PRONTA

in 90’

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

12 pcs m3 0,04              Kg 11,5

Plastificatrice A4 a 2 rulli, per uso non intenso casa, scuola e piccolo ufficio. Pronta 
all’uso in soli 90 secondi, consente di plastificare documenti dal formato card al formato 
A4 utilizzando pouches da 80 a 125 micron in circa max 1 minuto / foglio. La leva di 
sblocco manuale antinceppamento permette di rimuovere la pouche inceppata con facilità. 
Spegnimento automatico dopo 90 minuti di inattività.

plastificatrice A4 TECH 2 cod. 7408

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

6 pcs m3 0,025              Kg 7,10

Plastificatrice A3 a 2 rulli, per uso non intenso casa, scuola e piccolo ufficio. Pronta 
all’uso in soli 90 secondi, consente di plastificare documenti dal formato card al formato 
A3 utilizzando pouches da 80 a 125 micron in circa max 1 minuto / foglio. La leva di 
sblocco manuale antinceppamento permette di rimuovere la pouche inceppata con facilità. 
Spegnimento automatico dopo 90 minuti di inattività.

plastificatrice A3 TECH 2 cod. 7409

TECH 2
Formato A4 A3
Codice 7408 7409

Tecnologia antinceppamento sblocco manuale (jam release) sblocco manuale (jam release)

Pouches 80-125 micron 80-125 micron

Tempo di riscaldamento 90’ 90’

Rulli 2 2

Luce di plastificazione 240 mm 330 mm

Velocità di plastificazione 300 mm/min 300 mm/min

Dimensioni mm 370x100x60 mm 460x100x60

Peso kg 0,80 kg 1,00
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POUCHES 
80~250 micron QUATTRO RULLI PRONTA

in 60’

POUCHES 
80~250 micron QUATTRO RULLI PRONTA

in 60’

plastificatrici

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

4 pcs m3 0,036              Kg 11,5

Elegante plastificatrice A4 a 4 rulli, ideale per uso intenso casa, scuola e ufficio. Pronta 
all’uso in soli 60 secondi, consente di plastificare documenti dal formato card al formato 
A4 utilizzando pouches da 80 a 250 micron in circa max 1 minuto / foglio. La funzione 
di retromarcia automatica permette una veloce e facile estrazione della pouche inceppata. 
Spegnimento automatico dopo 90 minuti di inattività.

plastificatrice A4 TECH 4 cod. 7401

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

4 pcs m3 0,043              Kg 15

Elegante plastificatrice A3 a 4 rulli, ideale per uso intenso casa, 
scuola e ufficio.
Pronta all’uso in soli 60 secondi, consente di plastificare 
documenti dal formato card al formato A3 
utilizzando pouches da 80 a 250 micron 
in circa max 1 minuto / foglio.
La funzione di retromarcia automatica 
permette una veloce e facile 
estrazione della pouche inceppata.
Spegnimento automatico 
dopo 90 minuti di inattività.

plastificatrice A3 TECH 4 cod. 7402

TECH 4
Formato A4 A3
Codice 7401 7402

Tecnologia antinceppamento retromarcia automatica (motor reverse) retromarcia automatica (motor reverse)

Pouches 80-250 micron 80-250 micron

Tempo di riscaldamento 60’ 60’

Rulli 4 4

Luce di plastificazione 240 mm 330 mm

Velocità di plastificazione 300 mm/min 300 mm/min

Dimensioni mm 394x150x65 mm 494x150x65

Peso kg 2,70 kg 3,50
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Imballo per cartone

formato spessore fogli quantità volume peso lordo

cod. 7460 A3 80 micron 100 5 scatole m3 0,015              Kg 13,50

cod. 7461 A3 125 micron 100 5 scatole m3 0,022           Kg 20,00

Imballo per cartone

formato spessore fogli quantità volume peso lordo

cod. 7450 A4 80 micron 100 10 scatole m3 0,016              Kg 13,50

cod. 7451 A4 125 micron 100 10 scatole m3 0,022           Kg 20,00

Imballo per cartone

formato spessore fogli quantità volume peso lordo

cod. 7442 A5 80 micron 100 20 scatole m3 0,017              Kg 13

cod. 7441 A5 125 micron 100 20 scatole m3 0,0235           Kg 20

Imballo per cartone

formato spessore fogli quantità volume peso lordo

cod. 7438 54x86 125 micron 100 100 scatole m3 0,009           Kg 8

Imballo per cartone

formato spessore fogli quantità volume peso lordo

cod. 7439 65x95 125 micron 100 50 scatole m3 0,0115           Kg 10,36

Imballo per cartone

formato spessore fogli quantità volume peso lordo

cod. 7480 75x105 125 micron 100 50 scatole m3 0,016           Kg 12,80

Imballo per cartone

formato spessore fogli quantità volume peso lordo

cod. 7440 A6 125 micron 100 40 scatole m3 0,0238           Kg 21,70

pouches

novità
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copertine

Quadranti in cartoncino goffrato 240 gr. 
in sei colori: nero, bianco, rosso, beige, blu, verde.

Formato A4

Cartoncino per rilegatura

 cod. 7050NE      

 cod. 7050BI  

 cod. 7050RO  

 cod. 7050BE   

 cod. 7050BL  

 cod. 7050VE 

Copertine in PVC trasparente lucido

Crystal trasparente

confezione imballo minimo volume peso

100 fogli 10 m3 0,016          kg 14,8

cod. 7062  LIGHT  150 micron

cod. 7061  MEDIUM  180 micron

cod. 7063  HIGH  200 micron

Copertine in PVC trasparente colorato lucido,180 micron. 

Colori disponibili: giallo, rosso

Crystal trasparente colorato

cod. 7061GI  colore giallo

cod. 7061RO  colore rosso

confezione imballo minimo volume peso

100 fogli 1/10 m3 0,0228   kg 15,5

confezione imballo minimo volume peso

100 fogli 10 m3 0,016          kg 14,8
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marginatore

guida
formato carta

marginatore

guida
formato carta

codice modello tipo di
foratura

capacità
perforazione

prof. margine
perforazione

capacità
rilegatura

dorso misura dimensioni peso

7520 mod. 5012 21 fori fissi
Carta: 12/15 fg
Pvc: 2 fg 150 micron regolabile mm 2,5-5,5 max 250 fg plastico 6÷28 mm mm 410x280x170 kg 4,6

7521 mod. 5015 21 fori fissi
Carta: 15/18 fg
Pvc: 2 fg 150 micron regolabile mm 2,5-5,5 max 250 fg plastico 6÷28 mm mm 430x320x180 kg 6,5

7525 mod. S68
21 fori fissi

7 fori annullabili

Carta: 20/22 fg
Pvc: 4 fg 150 micron
Cartoncino: 6 fg 230 gr

regolabile mm 3-8 max 400 fg plastico 6÷51 mm mm 460x300x198 kg 8,5

7530 mod. S100
21 fori fissi

21 fori annullabili

Carta: 22 fg
Pvc: 6 fg 150 micron
Cartoncino: 6 fg 230 gr

regolabile mm 3-8 max 500 fg plastico 6÷51 mm mm 465x390x226 kg 9,5

7510 mod. 3000
21 fori fissi

34 fori

Carta: 20 fg

Pvc: 4 fg 150 micron
regolabile mm 2,5-5,5

max 320 fg

max 250 fg

plastico

plastico

6÷38 mm

4,7÷14,3 mm
mm 428x400x128 kg 14,8

rilegatrici

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

4 pcs m3 0,12         Kg 20

Rilegatrice manuale monoleva per dorsi plastici.
Ideale per uffici con esigenze moderate di rilegatura, 
combina una capacità di perforazione di 12 fogli da gr 80 
ad una capacità di rilegatura fino a 250 fogli.

rilegatrice a leva mod. 5012 cod. 7520

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

2 pcs m3 0,074         Kg 14

Rilegatrice manuale monoleva per dorsi plastici.
Ideale per uffici con esigenze moderate di rilegatura, 
combina una capacità di perforazione di 15 fogli da gr 80 
ad una capacità di rilegatura fino a 250 fogli.

rilegatrice a leva mod. 5015 cod. 7521
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leva per rilegatura

rilegatrici

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

2 pcs m3 0,115         Kg 18

Rilegatrice manuale a doppia leva per dorsi plastici. 
Permette di lavorare contemporaneamente perforando 
e inserendo la spirale. La struttura realizzata in robusto 
metallo verniciato, la rende ideale per uffici con 
esigenze di rilegatura regolari.
Capacità di perforazione di 20 fogli da gr 80, rilegatura 
max 400 fogli.

rilegatrice a leva 
mod. S68 cod. 7525

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

2 pcs m3 0,138       Kg 20

Rilegatrice manuale a doppia leva per dorsi plastici. 
Permette di lavorare contemporaneamente perforando 
e inserendo la spirale. La struttura realizzata in robusto 
metallo verniciato, la rende ideale per uffici con esigenze 
di rilegatura importanti. L’impugnatura lungo l’intera 
larghezza consente una perforazione a due mani.
Capacità di perforazione di 22 fogli da gr 80; rilegatura 
max 500 fogli.
Pratica guida selezione misura dorso plastico.

leva 
per rilegatura

marginatore

guida f.to 
carta

leva 
per rilegatura

marginatore

guida f.to 
carta
guida f.to 
carta
guida f.to 

guida selez. dorso

punzoni annullabili

rilegatrice a leva 
mod. S100 cod. 7530

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

2 pcs m3 0,1008       Kg 30

Rilegatrice manuale per dorsi plastici e dorsi metallici, 
doppia leva.
Capacità di perforazione 20 fogli. 
Capacità di rilegatura max 320 fogli con dorsi plastici, 
max 250 fogli con dorsi metallici. 

Perforazione verticale.

rilegatrice 
3000 2 in 1 cod. 7510
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*  colore grigio “ad esaurimento”

Ideale per uffici dai ritmi frenetici; questo tipo di 
dorso è rapido e facile da utilizzare.

dorsi plastici e metallici

Dorsi plastici 21 anelli 30 cm

dorsi plastici
cod. Ø mm capacità 

fogli 80 gr BI BL NE conf. 
pezzi

imb. 
min.  volume peso

7540 6 2-30 100 1/20 m3 0,0331 Kg 6,2

7541 8 31-50 100 1/20 m3 0,0436 Kg 7,4

7542 10 51-80 100 1/20 m3 0,068 Kg 9

7543 12 101-110 100 1/10 m3 0,049 Kg 9

7544 14 111-130 100 1/10 m3 0,056 Kg 11,5

7545 16 131-150 100 1/10 m3 0,076 Kg 12,5

7546 19 151-170 100 1/10 m3 0,098 Kg 11,5

7547 22 171-200 50 1/10 m3 0,069 Kg 9

7548 25 201-220 50 1/10 m3 0,084 Kg 11,2

7549 28 221-250 50 1/10 m3 0,067 Kg 12,6

7550 32 251-270 50 1/10 m3 0,074 Kg 14,6

7551 38 301-320 50 1/10 m3 0,093 Kg 13,2

7552 45 321-350 50 1/10 m3 0,119 Kg 15

7553 51 351-400 50 1/10 m3 0,135 Kg 17

cod. Ø mm capacità 
fogli 80 gr SILVER BIANCO conf. 

pezzi
imb. 
min.  volume peso

7560 6,4 45 100 1/10 m3 0,026 Kg 7,30

7561 7,9 60 100 1/10 m3 0,52 Kg 10

7562 9,5 75 100 1/10 m3 0,51 Kg 11

7564 12,7 105 100 1/10 m3 0,039 Kg 33,5

7565 14,3 120 100 1/10 m3 0,047 Kg 44

dorsetti rilegafogli 
(con invito)

cod. Ø mm capacità 
fogli 80 gr colore pezzi 

per conf.
imb. 
min.

7600BI 3 mm 15 100 1/10

7600NE 3 mm 15 100 1/10

7600BL 3 mm 15 100 1/10

7600RO 3 mm 15 100 1/10

7601BI 4 mm 25 100 1/10

7601NE 4 mm 25 100 1/10

7601BL 4 mm 25 100 1/10

7601RO 4 mm 25 100 1/10

7601GR 4 mm 25  * 100 1/10

7602BI 6 mm 35 100 1/10

7602NE 6 mm 35 100 1/10

7602BL 6 mm 35 100 1/10

7602RO 6 mm 35 100 1/10

cod. Ø mm capacità 
fogli 80 gr colore pezzi 

per conf.
imb. 
min.

7603BI 8 mm 45 50 1/10

7603NE 8 mm 45 50 1/10

7603BL 8 mm 45 50 1/10

7603RO 8 mm 45 50 1/10

7604BI 11 mm 75 50 1/10

7604NE 11 mm 75 50 1/10

7604BL 11 mm 75 50 1/10

7604RO 11 mm 75 50 1/10

7605BI 16 mm 110 50 1/10

7605NE 16 mm 110 50 1/10

7605BL 16 mm 110 50 1/10

7605RO 16 mm 110 50 1/10

Dorsi metallici 34 anelli 
passo 3:1, 30 cm

dorsi metallici
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dorsi metallici

Imballo per cartone

cod. diametro confezione quantità volume peso lordo

5200C mm 19 12 scatole 300 scatole m3 0,0224            Kg 10

5201C mm 25 12 scatole 240 scatole m3 0,038        Kg 12,5

5202C mm 32 12 scatole 120 scatole m3 0,0302        Kg 11

5203C mm 41 singola 108 scatole m3 0,0539           Kg 17

5204C mm 51 singola 60 scatole m3 0,0531            Kg 16

molle fermacarte - portafermagli

Scatola da 12 molle fermacarte in acciaio verniciato 
con archetti cromati removibili.

molle fermacarte

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

144 barattoli m3 0,054       Kg 15,5

Barattolo in plastica trasparente da 50 molle fermacarte 15 mm. in acciaio 
verniciato vari colori con archetti cromati removibili.

Confezione: 12 barattoli

molle fermacarte colorate cod. 5210

In plastica trasparente, coperchio calamitato, forma 
cilindrica, con due spazi separati per differenti fermagli. 
Dimensioni Øxh 58x68 mm.

Confezione: 12 pcs

portafermagli calamitato cod. 5330

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 pcs m3 0,089       Kg 16
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Imballo per cartone

cod. n. mm quantità volume peso lordo

5312 3 28 250 scatole m3 0,028        Kg 13

5313 4 32 200 scatole m3 0,030        Kg 12

5314 5 49 150 scatole m3 0,041           Kg 18

5315 6 58 100 scatole m3 0,030           Kg 17

Scatola da 100 fermagli zincati antiruggine.

Confezione: 10 scatole

fermagli

fermagli

Imballo per cartone

cod. n. scatola quantità volume peso lordo

5303 4 60 fermagli 250 scatole m3 0,0341           Kg 9

Scatola fermagli colorati plastificati.

Confezione: 10 scatole

fermagli colorati plastificati

Imballo per cartone

cod. n. scatola quantità volume peso lordo

5303B 4 60 fermagli 144 scatole m3 0,0315           Kg 8

Fermagli colorati plastificati confezionati in scatola PVC 
trasparente appendibile.

Confezione: 12 scatole

fermagli colorati in blister
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scala 1:1    4,2 cm.

fermagli - fermacampioni

100 fermacampioni ottonati a testa arrotondata

fermacampioni

Imballo per cartone

cod. n. scatola quantità volume peso lordo

5310B 4,2 25 fermagli 144 scatole m3 0,0315       Kg 8

Fermagli rettangolari ottonati confezionati in scatola 
PVC trasparente appendibile.

Confezione: 12 scatole

fermagli rettangolo

Imballo per cartone

cod. n. mm scatola singola confezione quantità volume peso lordo

5320B 4 19 PVC appendibile 12 scatole 144 scatole m3 0,018           Kg 6,70

5321B 5 25 PVC appendibile 12 scatole 144 scatole m3 0,018            Kg 7,20

5323B 7 31 PVC appendibile 12 scatole 144 scatole m3 0,030            Kg 8,90

5324B 8 38 PVC appendibile 12 scatole 144 scatole m3 0,024            Kg 7

5326B 10 51 PVC appendibile 10 scatole 100 scatole m3 0,047            Kg 15
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mollette - spilli - puntine

Imballo per cartone

cod. n. mm quantità volume peso lordo

5340 3 26 150 scatole m3 0,009           Kg 17

5341 5 30 150 scatole m3 0,009           Kg 17

Spilli cartografici con gamba in acciaio da 1 cm. e impugnatura 
in plastica assortita nei colori, confezionati in scatola pvc 
trasparente appendibile.

Confezione: 12 scatole

spilli cartografici cod. 5343B
Mollettine in plastica colorata trasparente, lunghezza 32 mm. 
Confezionate in scatola PVC trasparente appendibile.

Confezione: 12 scatole

mollette colorate cod. 5305B

Imballo per cartone

scatola quantità volume peso lordo

12 mollettine 144 scatole m3 0,0315           Kg 4

Scatola da 100 gr. di spilli in acciaio nichelato.

Confezione: 10 scatole

spilli

Imballo per cartone

cod. n. quantità volume peso lordo

5361 n. 3 250 scatole m3 0,015           Kg 9

5362 tre punte 250 scatole m3 0,015       Kg 10

Scatola da 100 puntine da disegno in acciaio, 1 o 3 punte.

Confezione: 10 scatole

puntine da disegno

Imballo per cartone

scatola quantità volume peso lordo

40 spilli 144 scatole m3 0,0315           Kg 4
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puntine colorate

Confezione: 24 blister

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

288 blister m3 0,018     Kg 6,5

Puntine da disegno in acciaio, con rivestimento in pla-
stica colorata, ideali per affissioni su pannelli in sughero, 
cartine e mappe.

Disponibili in scatola da 50 puntine o in blister.

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

20 display box m3 0,0237    Kg 12,80

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

600 scatole m3 0,0237    Kg 12,80

SCATOLA
ESPOSITORE 
30 scatoline

Confezione neutra: 20 scatole

 cod. 5350

 cod. 5350BI  

 cod. 5350RO

 cod. 5350BL  

 cod. 5350VE

 cod. 5350GI 

 cod. 5350NE  

 cod. 5352ASS

 cod. 5352BI  

 cod. 5352BL

 cod. 5352GI  

 cod. 5352RO

 cod. 532VE 

 cod. 5352NE  
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Distributore da tavolo per nastro adesivo con lama zigrinata. 

Colori: blu, nero

cod. 3120 colore blu

cod. 3120NE colore nero

distributore da tavolo T-20031

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

12 pcs m3 0,031   Kg 19

dimensioni peso nastri utilizzabili max largh. nastro

mm 210x80x100 kg 1,5 33/66 mt mm 25

Distributore da tavolo per nastro adesivo con lama zigrinata. 

Colori: blu, nero

cod. 3004BL colore blu

cod. 3004NE colore nero

distributore da tavolo T-20071

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

24 pcs m3 0,023  Kg 18

dimensioni peso nastri utilizzabili max largh. nastro

mm 150x60x76 kg 0,70 33 mt mm 19

distributore da tavolo T-20022

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

24 pcs m3 0,039  Kg 18

dimensioni peso nastri utilizzabili max largh. nastro

mm 190x70x85 kg 0,70 33 mt mm 19

Distributore da tavolo per nastro adesivo con lama zigrinata. 

Colori: blu, nero

cod. 3002 colore nero

cod. 3002BL colore blu

distributore da tavolo T-20051

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

72 pcs m3 0,028  Kg 17

dimensioni peso nastri utilizzabili max largh. nastro

mm 102x59x43 kg 0,25 10 mt mm 15

Distributore da tavolo per nastro adesivo con lama zigrinata, di dimensioni ridotte e 
facilmente maneggevole. Nastri utilizzabili mm. 15 x 10 mt.

Colori: blu, rosso, nero

cod. 3003BL colore blu  cod. 3003NE colore nero  cod. 3003RO colore rosso

distributori per nastro adesivo

 tavolo T-20031
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distributori per nastro adesivo

distributore da tavolo 33mt cod. 3008

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

36 pcs ass.ti m3 0,034  Kg 21,80

dimensioni peso nastri utilizzabili max largh. nastro

mm 150x65x75 kg 0,60 33 mt mm 19

Distributori da tavolo per nastro adesivo realizzati in robusto materiale plastico e con pratica 
base antiscivolo.

La lama di taglio in acciaio seghettata consente di tagliare in maniera rapida ed efficiente la 
quantità di nastro adesivo di cui si necessita, evitando sprechi e fastidiose perdite di tempo.

Colori: assortiti azzurro, rosa, verde

distributore da tavolo 66mt cod. 3118

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

12 pcs ass.ti m3 0,044  Kg 23,50

dimensioni peso nastri utilizzabili max largh. nastro

mm 210x80x110 kg 1,30 66 mt mm 25
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Distributore da tavolo per nastro adesivo con lama zigrinata. 

Colori: azzurro, rosa, verde

distributore 
da tavolo 33mt cod. 3007

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

36 pcs m3 0,034  Kg 21,80

dimensioni peso nastri utilizzabili max largh. nastro

mm 150x65x75 kg 0,60 33 mt mm 24

Distributore da tavolo per nastro adesivo 
con lama zigrinata. 

Colori: azzurro, rosa, verde

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

18 pcs m3 0,044  Kg 23,50

dimensioni peso nastri utilizzabili max largh. nastro

mm 210x80x110 kg 1,30 33/66 mt mm 30

distributore 
da tavolo 66mt cod. 3119

REFILL CORE
cod. 3119R

fluo

fluo

distributori per nastro adesivo
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Tendinastro industriale brevettato, per nastri da imballo mm. 50x66 mt. 
Conforme alle più strette norme europee antinfortunistica (D.Lgs 81/08). 
Sia il rullo esterno che il cuscinetto sotto la lama taglia nastro sono 
rivestiti da una morbida struttura di gomma e plastica trattata con 
materiale elettrostatico che aiuta a tenere fermo il nastro sotto la lama. 
La buona tenuta del nastro fino alla zona di taglio protegge l’utilizzatore 
in quanto non è costretto ad avvicinare le dita alla lama taglia nastro. 

Colori: rosso

tendinastro 
da imballo T-15028 cod. 3025

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

24 pcs m3 0,074    Kg 13

Tendinastro industriale per nastri da imballo  
mm. 50x66 mt. Conforme alle più strette norme europee antinfortunistica. 
Grazie alla sua lama retrattile (che appare soltanto quando si esercita 
una pressione sulla striscia), questo tendinastro garantisce non 
soltanto un taglio più efficace, ma anche una totale sicurezza per 
l’utente. Corpo in acciaio e impugnatura in ABS.

Colori: rosso

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

24 pcs m3 0,07  Kg 12

tendinastro da imballo T-15010 cod. 3023

tendinastro
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Pistola per colla a caldo professionale, potenza 60W, con ugello antigoccia 
in rame ed impugnatura ergonomica.
INTERRUTTORE ON/OFF + indicatore LED.
Performante, veloce e facile da usare, è ideale per montaggi e riparazioni 
su legno, cartone, metallo, giocattoli, tessuti, schede elettroniche, 
decorazioni varie.
Dotata di cavalletto di appoggio.
Tempo di riscaldamento 3-5 minuti.
Porta colla stick diam. mm 11.

Dimensioni: mm 190x160

Peso: gr 355

Confezione: 12 pcs

mod. 60W cod. 4225

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

48 pcs m3 0,149  Kg 21

RISPARMIO
ENERGETICO

LUNGA
DURATA

TEMPERATURA
COSTANTE

CHIP DI ALTA
TECNOLOGIA

RISPARMIO
ENERGETICO

LUNGA
DURATA

TEMPERATURA
COSTANTE

CHIP DI ALTA
TECNOLOGIA

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

48 pcs m3 0,0983  Kg 15

Pistola per colla a caldo, potenza 40W, con ugello antigoccia in alluminio.
INTERRUTTORE ON/OFF + indicatore LED. 
Ideale per montaggi e riparazioni su legno, cartone, metallo, giocattoli, 
tessuti, schede elettroniche, decorazioni varie.
Dotata di cavalletto di appoggio.
Tempo di riscaldamento 3-5 minuti.
Porta colla stick diam. mm 11.

Dimensioni: mm 175x145

Peso: gr 245

Confezione: 12 pcs

mod. 40W cod. 4226

pistole colla a caldo
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pistole colla a caldo

RISPARMIO
ENERGETICO

LUNGA
DURATA

TEMPERATURA
COSTANTE

CHIP DI ALTA
TECNOLOGIA

Pistola per colla a caldo, di piccole dimensioni e potenza 20W, con ugello 
antigoccia in alluminio.
INTERRUTTORE ON/OFF + indicatore LED. 
Ideale per piccole riparazioni su legno, cartone, metallo, giocattoli, tessuti, 
schede elettroniche, decorazioni varie.
Dotata di cavalletto di appoggio.
Tempo di riscaldamento 3-5 minuti.
Porta colla stick diam. mm 7

Dimensioni: mm 130x110

Peso: gr 167

Confezione: 24 pcs

mod. 20W cod. 4227

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

96 pcs m3 0,1171  Kg 18

Refill colla stick per pistole colla a caldo

colla
termofusibile 

Imballo per cartone

cod. confezione quantità quantità volume peso lordo

4230 1 busta 20 pcs m3 0,03402            Kg 21

4231 48 blister 96 blister m3 0,0513        Kg 25

4232 24 blister 72 blister m3 0,0445         Kg 8,25

4233 24 blister 72 blister m3 0,02            Kg 9

cod. 4230 cod. 4231 cod. 4232 cod. 4233

Confezionamento Sacchetto kg 1 Blister 12 refill Blister 12 refill Blister 6 refill
Diametro mm 11 mm 11 mm 7 mm 7

Lunghezza cm 20 cm 20 cm 20 cm 20

Colore trasparente trasparente trasparente glitter assortiti

Temperatura di utilizzo 120° - 140° 120° - 140° 120° - 140° 120° - 140°
Per pistole KOALA 

mod.
• 60W cod. 4225
• 40W cod. 4226

• 60W cod. 4225
• 40W cod. 4226

• 20W cod. 4227 • 20W cod. 4227

cod. 4230

cod. 4231

cod. 4232

cod. 4233
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attaccatutto

Adesivo universale, ideale per lavori di hobbistica e piccole 
riparazioni domestiche.
Adatto per: porcellana, legno, pelle, gomma, plastica, metallo, 
carta e cartoncino e materiali sintetici quali PVC, ABS e 
polistirene.
Tappo con ago anti otturazione.

Confezione: 12 pcs

attaccatutto gr. 3 cod. 4252

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

288 pcs m3 0,050 Kg 5,45

Adesivo universale, ideale per lavori di hobbistica 
e piccole riparazioni domestiche.
Adatto per: porcellana, legno, pelle, gomma, 
plastica, metallo, carta e cartoncino e materiali 
sintetici quali PVC, ABS e polistirene.
Tappo con ago anti otturazione.

Confezione: 12 pcs

attaccatutto gr. 5 cod. 4253

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

288 pcs m3 0,081 Kg 9,00

GEL

cod. 4253

Adesivo universale in GEL trasparente,  non sporca e non fa fili.
Adatto per: porcellana, legno, pelle, gomma, plastica, metallo, carta 
e cartoncino e materiali sintetici quali PVC, ABS e polistirene.
Tappo con ago anti otturazione.

Confezione: 12 pcs

GEL attaccatutto gr. 2 cod. 4254

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

288 pcs m3 0,050 Kg 5,20
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Colla in PVP, senza solventi, atossica, 
inodore e lavabile. Conforme alla normativa 
EN 71-3. Fusto esterno, tappo a vite in 
recycled PP.

colla stick PVP in blister

Imballo per cartone

cod. gr. confezione quantità volume peso lordo

4260BT 10 12 blister 144 blister m3 0,0438            Kg 11,60

4261BT 21 12 blister 144 blister m3 0,0612         Kg 13,90

4262BT 40 12 blister 144 blister m3 0,0608            Kg 11,60

Colla in stick SENZA SOLVENTI, ATOSSICA, 
INODORE, in pvp. Conforme alla normativa europea 
EN 71-3. Fusto esterno, tappo e vite in recycled pp. 
Lavabile con facilità. Ideale per incollare carta,  
cartone, fotografie e stoffa.

colla stick PVP

Imballo per cartone

cod. gr. confezione quantità volume peso lordo

4260 10 24 384 m3 0,018            Kg 8,6

4261 21 24 384 m3 0,036        Kg 17

4262 40 12 384 m3 0,043            Kg 27

colle
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colle

Colla in stick senza solventi, atossica e lavabile, in pva. 
Ideale per incollare carta, cartone, fotografie e stoffa. 
Forma cilindrica, munita di tappo a pressione e di dispositivo a vite 
per consentire la fuoriuscita e il rientro dello stick.

colla stick PVA

Imballo per cartone

cod. gr. confezione quantità volume peso lordo

4270 10 24 384 m3 0,018            Kg 8,5

4271 20 12 384 m3 0,036        Kg 14

4272 40 12 384 m3 0,059            Kg 27

Colla vinilica universale particolarmente indicata per incollare carta, 
cartone, sughero, tessuto, ecc. Liquido di colore bianco. Dopo ogni 
utilizzo richiudere sempre bene il cappuccio. 
Se l’applicatore rimane aperto per prolungato periodo, si può formare 
uno strato di colla secca facilmente removibile con acqua calda.

colla vinilica

Imballo per cartone

cod. gr. confezione quantità volume peso lordo

4290 100 12 96 m3 0,031    Kg 11

4291 250 12 48 m3 0,031    Kg 13,8

4292 1000 6 24 m3 0,054         Kg 26,6

4293 5000 1 3 m3 0,025            Kg 16,5

tanica da 5 kg
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correttori

cod. 4171

cod. 4170

Correttore a penna con punta metallo spessore 0,02 mm. Il 
fluido, brevettato, è altamente coprente, ha una consistenza 
molto liscia e scorrevole. Non contiene componenti chimici 
dannosi. Durata garantita 5 anni. 

Conforme alla normativa europea EN 71-3. 

Contiene 7 ml.

correttore 
punta metallo

Imballo per cartone

cod. confezione quantità volume peso lordo

4170 espositore da 24 pcs 576 pcs m3 0,041    Kg 14

4171 12 blister 288 pcs m3 0,051       Kg 9,5

Correttore liquido con pennello. Il fluido, 
brevettato, è altamente coprente, ha una 
consistenza molto liscia e scorrevole e 
non contiene componenti chimici dannosi. 
Durata garantita 5 anni.

Conforme alla normativa europea EN 71-3. 

Contiene 20 ml.

Confezione: 12 pcs

correttore 
liquido cod. 4180

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

576 pcs m3 0,101 Kg 20,5

Flacone in

NYLONFlacone inFlacone inFlacone in

Flacone in

NYLONFlacone inFlacone inFlacone in

W
ar
ni
ng

 i
n 

em
bossing per lettura tattile
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correttori a nastro

Pratico correttore a nastro facilmente ricaricabile, con tappo salvanastro integrato.
Supporto in film plastico, altamente coprente e subito riscrivibile, permette 
applicazioni precise e correzioni pulite.
Nastro mm. 5x5 mt. 

Confezione: 12 blister

correttore a nastro ricaricabile PLUS 5 cod. 4200
ricarica correttore cod. 4201

Imballo per cartone

cod. prodotto quantità volume peso lordo

cod. 4200 correttore 240 pcs m3 0,045         Kg 4

cod. 4201 ricarica 240 pcs m3 0,045         Kg 5

Correttore a nastro monouso, realizzato con supporto in film plastico. 
Altamente coprente e subito riscrivibile. Idoneo anche per mancini.

Confezione: 24 pcs

correttore a nastro cod. 4203

Imballo per cartone

lunghezza nastro larghezza nastro quantità volume peso lordo

mt 8 mm 5 576 pcs m3 0,101         Kg 17

cod. prodotto

8
metri
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correttori a nastro

Correttore a nastro monouso con tappo di chiusura. Realizzato con supporto 
in film plastico, è altamente coprente e subito riscrivibile. Il guscio dal 
nuovo design bombato ed ergonomico lo rende estremamente pratico e 
maneggevole.

Confezione: 24 pcs col. assortiti blu, rosa, verde

correttore a nastro cod. 4204

Imballo per cartone

lunghezza nastro larghezza nastro quantità volume peso lordo

mt 8 mm 5 576 pcs m3 0,101         Kg 13,5

Correttore a nastro monouso, realizzato con supporto in film plastico.
Larghezza mm. 5 - lunghezza 10 mt
Altamente coprente, subito riscrivibile e riavvolgibile in caso di necessità.
Idoneo anche per mancini.

Confezione: 24 pcs

correttore a nastro cod. 4206

Imballo per cartone

lunghezza nastro larghezza nastro quantità volume peso lordo

mt 10 mm 5 288 pcs m3 0,101         Kg 10,2

10
metri
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matite - righelli

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 scatole m3 0,0424 Kg 17

Scatola da 12 matite con gommino temperate. 

Confezione: 12 scatole

matita HB 
con gommino cod. 5000SC

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 scatole m3 0,0424 Kg 17

Scatole da 12 matite HB senza gommino temperate. 

Confezione: 12 scatole

matita HB 
temperata cod. 5002SC

Scatola da 12 matite 2-HB temperate con bottone.  

Confezione: 12 scatole

matita graduata 2HB cod. 5005SC

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 scatole m3 0,0424 Kg 17

Doppidecimetri in plastica con impugnatura, 
confezionati in blister trasparente.

Confezione: 24 pcs

righelli in plastica
Doppidecimetri in alluminio con impugnatura, 
confezionati in blister trasparente.

Confezione: 24 pcs

righelli in alluminio

Imballo per cartone

cod. misura quantità volume peso lordo

5249 cm 20 720 pcs m3 0,0259        Kg 9

5251 cm 30 432 pcs m3 0,0876       Kg 14,50

Imballo per cartone

cod. misura quantità volume peso lordo

5279 cm 20 480 pcs m3 0,0366        Kg 14

5281 cm 30 360 pcs m3 0,0876       Kg 15



95

gomme

Scatola da 20 gomme in plastica di alta qualità per matita.

Dimensioni gomma: mm. 61x22x12

gomma plastica 526/20 cod. 5010

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

40 scatole m3 0,021 Kg 25,7

Scatola da 30 gomme in plastica di alta qualità per matita.

Dimensioni gomma: mm. 40x22x10

gomma plastica 
526/30 cod. 5011

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

50 scatole m3 0,026 Kg 26

gomma matita-inchiostro cod. 5057
Gomme a scalpello per matita/inchiostro in caucciù di alta qualità.

La mescola abrasiva con polvere di vetro consente di cancellare con 
efficacia l‘inchiostro, dalla parte blu, e la matita dalla parte rossa.

Dimensioni gomma mm. 55x18x8

In display box da 40 gomme.

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

50 scatole m3 0,017 Kg 25
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gomme

Gomme in plastica per matita confezionate in blister.

Dimensioni gomma: mm 61x22x12

Confezione:  20 blister

gomma plastica in blister cod. 5010BT

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 blister m3 0,0314  Kg 16

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 blister m3 0,0337     Kg 16

Gomme in plastica per matita confezionate in blister.

Dimensioni gomma: mm 40x22x12

Confezione:  20 blister

gomma plastica in blister cod. 5011BT

Display box da 20 gomme in plastica 
di alta qualità per matita.
Dimensioni gomma: mm. 61x22x12

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

40 display m3 0,021 Kg 19

fluo 
gomme per matita cod. 5012
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temperamatite

Temperamatite due fori con serbatoio e coperchio.
Finitura soft touch.

Confezione: box display 24 pcs

Colori: fluo bicolor assortiti.

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

30 display m3 0,056 Kg 14

fluo 
temperamatite 2 fori cod. 4122

Temperamatite in plastica due fori con serbatoio e coperchio.

Colori: assortiti.

temperamatite 2 fori

Temperamatite in plastica colorata a un foro, con pratico coperchio di chiusura. 

Colori: assortiti.

temperamatite 1 foro
Imballo per cartone

cod. quantità volume peso lordo

4116 24 display m3 0,028 Kg 7,5

4116BT 144 blister m3 0,036 Kg 4,5

cod. 4116BT
Confezione: 24 blister

cod. 4119
Confezione: box display 12 pcs

Imballo per cartone

cod. quantità volume peso lordo

4119 60 display m3 0,056 Kg 10,5

4118BT 144 blister m3 0,035 Kg 3,7

cod. 4118BT
Confezione: 24 blister

cod. 4116
Confezione: box display 24 pcs
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temperamatitetemperamatite

temperamatite V-3 cod. 4100
Temperamatite elettrico professionale dotato di lama in acciaio temperato.

Dimensioni: mm. 52x121x75

Alimentazione: 4 batterie AA (non incluse)

Peso: gr 220

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

20 pcs m3 0,0181 Kg 5,7

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

720 pcs m3 0,82 Kg 22

temperamatite in metallo 
2 fori con serbatoio cod. 4114

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

720 pcs m3 0,82 Kg 21

temperamatite in metallo 
1 foro con serbatoio cod. 4113
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Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

288 blister m3 0,0287    Kg 5

temperamatite 
in alluminio  

cod. 4111BT

Temperamatite in lega di alluminio 
a due fori confezionato in blister. 

Confezione: 24 blister

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

288 blister m3 0,0254      Kg 5

temperamatite 
in alluminio  

cod. 4110BT

Due temperamatite in lega di 
alluminio a un foro confezionati 
in blister. 

Confezione: 24 blister

temperamatite

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

720 pcs m3 0,009     Kg 8,5

temperamatite 
in alluminio cod. 4111

Temperamatite in lega 
di alluminio a due fori.  

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

1440 pcs m3 0,010      Kg 7,5

temperamatite 
in alluminio cod. 4110

Temperamatite in lega di alluminio a un foro. 

Confezione: 24 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

720 pcs m3 0,019  Kg 4

temperamatite 
in plastica cod. 4120
Temperamatite in plastica a due fori. 

Colori: assortiti

Confezione: 20 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

1440 pcs m3 0,010      Kg 4,3

temperamatite 
in plastica cod. 4121
Temperamatite in plastica a un foro. 

Colori: assortiti

Confezione: 20 pcs

temperamatite

Temperamatite elettrico professionale dotato di lama in acciaio temperato.

Dimensioni: mm. 52x121x75

Alimentazione: 4 batterie AA (non incluse)

Peso: gr 220
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Lavagna portablocco cm. 70x100 su treppiede.

Superficie in acciaio laccato bianco, magnetica e scrivibile.

Cornice in alluminio. Portapenne.

Ganci portablocco e prolunghe laterali estensibili.

lavagna 
con cavalletto cod. 8305

Ganci portablocco 
e prolunghe 
laterali estensibili

Lavagne a muro con superficie in acciaio 
laccato bianco, magnetica e scrivibile.

Cornice in alluminio e vaschetta porta 
accessori.

lavagne bianche magnetiche

codice dimensioni confezione

8300 45x60 4 pcs

8301 60x90 3 pcs

8302 90x120 2 pcs

8303 100x150 1 pcs

45x60 

60x90

90x120

100x150

cod. 8300

cod. 8302

70

10
0

lavagne magnetiche
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Bracci estensibili

Lavagna portablocco cm. 70x100 su base con 5 ruote.

Superficie in acciaio laccato bianco, magnetica 

e scrivibile.

Cornice in alluminio. Portapenne.

Ganci portablocco.

Disponibile con e senza bracci estensibili.

lavagna mobile

cod. 8307 senza bracci estensibili

cod. 8307B con bracci estensibili

Bracci estensibili

Lavagna portablocco cm. 70x100 su base con 5 ruote a raggiera.

Superficie in acciaio laccato bianco, magnetica e scrivibile.

Cornice in alluminio. Portapenne.

Ganci portablocco.

Disponibile con e senza bracci estensibili.

lavagna mobile

cod. 8306 senza bracci estensibili

cod. 8306B con bracci estensibili

Lavagna portablocco cm. 70x100 su base con 5 ruote.

70

10
0

70

10
0

lavagne magnetiche
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Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

100 pcs m3 0,023 Kg 10

PORTADOCUMENTI
A4  magnetico

PORTADOCUMENTI
A4  magnetico

PORTADOCUMENTI
A4  magnetico

PORTADOCUMENTI
A4  magnetico

PORTADOCUMENTI
A4  magnetico

PORTADOCUMENTI
A4  magnetico

PORTADOCUMENTI

A4  magnetico

Imballo per cartone

codice fogli confezione quantità volume peso lordo

8310S bianchi 5 blocchi stesi 25 m3 0,065 Kg 28,0

8311 quadretti singolo arrotolato 10 m3 0,057 Kg 11,3

accessori per lavagne

blocchi 
per lavagna
Blocchi per lavagna cm. 65x98 con foratura.

20 fogli micro-perforati, in carta gr. 70.

bottoni magnetici
Bottoni magnetici in blister, colori assortiti.

Confezione: 12 blister

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

384 blister m3 0,04 Kg 14

cod. 8314 Ø mm. 30 – 6 pcs

cod. 8315 Ø mm. 40 – 5 pcs

cancellino magnetico cod. 8313
Cancellino magnetico dimensioni mm. 105x55, altezza cm. 2.
In feltro, con impugnatura in eva (etilene vinil acetato), materiale 
anallergico e atossico.
Confezionati singolarmente in sacchetto trasparente appendibile.

Colori assortiti: blu, giallo, rosso, verde

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

360 pcs m3 0,04 Kg 5,90
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Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

100 pcs m3 0,023 Kg 10

PORTADOCUMENTI
A4  magnetico

PORTADOCUMENTI
A4  magnetico

PORTADOCUMENTI
A4  magnetico

PORTADOCUMENTI
A4  magnetico

PORTADOCUMENTI
A4  magnetico

PORTADOCUMENTI
A4  magnetico

PORTADOCUMENTI

A4  magnetico
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Genera un flusso spray ad alta pressione che 
rimuove delicatamente polvere e sporco senza 
graffiare e lasciare residui dalle parti più inaccessibili 
di computer, supporti magnetici, testine, tastiere, 
schede elettroniche, TV, HI-FI, meccanica di alta 
precisione.

•   Non intacca i materiali plastici e non lascia 
residui di umidità

•   L’alta pressione rimuove lo sporco facilmente e 
rapidamente

•   Spray con valvola speciale per il controllo del 
flusso dell’aria

•   Tasto per erogazione precisa e cannuccia cm 14 
per raggiungere anche le zone più piccole e di 
difficile pulizia

•   Non contiene propellenti ritenuti dannosi per 
l’ozono

Contenuto netto 400 ml

Ideale per rimuovere polvere e sporcizia 
da tastiere, PC, stampanti, televisori, fotocamere 
e altre apparecchiature elettroniche delicate.

Aria compressa cod. 8250

aria compressa

Impugna la bomboletta e puntala verso la 
tastiera con un angolo di 45°.
Soffia l’aria su tutta la superficie della tastiera 
mantenendo l’ugello della bomboletta a una 
distanza di circa 1-2 cm
Per poter pulire completamente 
la tastiera con l’aria compressa 
soffiala da angolazioni diverse.
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elastici gomma
assortiti 

cod. 5430BOX  ·  cod. 5432BOX

elastici
in display

Display box contenente 
20 sacchetti appendibili da gr 100 

di elastici in gomma fettuccia diam. 120.
Dimensioni chiuso mm 300x205x14.

elastici gomma
fettuccia diam. 120 

cod. 5433BOX

Display box contenente 
20 sacchetti appendibili da gr 100 o 
40 sacchetti appendibili da gr 50 
di elastici in gomma assortiti.

Dimensioni chiuso mm 300x205x14
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elastici

Colori: giallo

Confezione: sacchetto da 1 kg.

elastici gomma Imballo per cartone

cod. diametro quantità volume peso lordo

5400 20 20 buste m3 0,048    Kg 20,5

5401 30 20 buste m3 0,048        Kg 20,5

5402 40 20 buste m3 0,048        Kg 20,5

5403 50 20 buste m3 0,048        Kg 20,5

5404 60 20 buste m3 0,048        Kg 20,5

5405 70 20 buste m3 0,048        Kg 20,5

5406 80 20 buste m3 0,048        Kg 20,5

5407 90 20 buste m3 0,048        Kg 20,5

5408 100 20 buste m3 0,048        Kg 20,5

5409 120 20 buste m3 0,048        Kg 20,5

5410 150 20 buste m3 0,048        Kg 20,5

Imballo per cartone

cod. diametro quantità volume peso lordo

5412 80 20 buste m3 0,048    Kg 20,5

5413 100 20 buste m3 0,048        Kg 20,5

5414 120 20 buste m3 0,048        Kg 20,5

5415 150 20 buste m3 0,048        Kg 20,5

Colori: verde

Confezione: sacchetto da 1 kg.

elastici gomma - fettuccia 8 mm

Imballo per cartone

cod. diametro quantità volume peso lordo

5433 120 200 buste m3 0,048        Kg 20,5

Confezione: sacchetto da 100 g

Imballo per cartone

cod. confezione quantità volume peso lordo

5430 sac. g 100 200 buste m3 0,048    Kg 20,5

5432 sac. g 50 400 buste m3 0,048        Kg 20,5

5411 sac. kg 1 20 buste m3 0,048        Kg 20,5

5431 barattolo 100 bar. m3 0,0481        Kg 10,25

Elastici in gomma colorata milleusi.

Colori e diametri assortiti

In sacchetto da kg 1, gr 100 o gr 50.
In barattolo da gr 100 

elastici gomma
assortiti
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elastici

Colori: naturale

Confezione: sacchetto da 1 kg.

elastici in para Imballo per cartone

cod. diametro quantità volume peso lordo

5417 20 20 buste m3 0,048        Kg 20,5

5418 30 20 buste m3 0,048        Kg 20,5

5419 40 20 buste m3 0,048        Kg 20,5

5420 50 20 buste m3 0,048        Kg 20,5

5421 60 20 buste m3 0,048        Kg 20,5

5422 70 20 buste m3 0,048        Kg 20,5

5423 80 20 buste m3 0,048        Kg 20,5

5424 100 20 buste m3 0,048        Kg 20,5

5425 120 20 buste m3 0,048        Kg 20,5

5426 150 20 buste m3 0,048        Kg 20,5

Colori: naturale

Confezione: sacchetto da 1 kg.

elastici in para - fettuccia 8 mm

Imballo per cartone

cod. diametro quantità volume peso lordo

5427 100 20 buste m3 0,048        Kg 20,5

5428 120 20 buste m3 0,048        Kg 20,5

5429 150 20 buste m3 0,048        Kg 20,5

Ball gr. 110 (pari a circa 170 elastici), 
colori assortiti.

Confezione: box pvc trasparente 
singola ball

elastici ball cod. 5435
Elastici a croce mm 11x160.

Confezione: box pvc 
trasparente da 12 pcs

elastici x-band cod. 5436

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

72 box m3 0,023  Kg 8,5

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

144 box m3 0,046  Kg 5,5



memoidea
notes!

conPrendi nota,

memoidea

108

cod. 5437 

Elastici ad angolo CORNER mm 

230x15.

Costituiti da un unico pezzo di 

gomma robusta che si estende 

facilmente da 21 a 60 cm., sono 

particolarmente idonei per 

chiudere faldoni, raccoglitori etc., 

anche voluminosi.

Possono essere applicati su 2 o 
4 angoli e danno la possibilità 
di creare pacchetti unici ed 

esteticamente armoniosi.

Confezione: box pvc trasparente 
da 6 pcs

elastici 
corner

108

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

144 box m3 0,046  Kg 5,0



memoideamemoideamemoidea
notes!

memoideamemoideaconmemoideamemoideamemoideamemoideamemoideamemoideamemoideamemoideamemoideamemoideamemoideamemoideamemoideamemoideamemoideamemoideaconconmemoideaconmemoidea
Prendi nota,

memoidea
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memo roll - tape dispenser

Pratico dispenser ricaricabile dotato di rotolo in carta 
autoadesiva color giallo pastello.
La fessura apposita consente di strappare esattamente 
la lunghezza di nastro desiderata.

Dispenser ricaricabile con rotolo per note in carta 
autoadesiva removibile. Dotato di portapenna e 
di striscia  biadesiva che permette di fissare 
il dispenser anche alle superfici verticali. La 
confezione include  un rotolo di nastro in carta 
autoadesiva.

Dimensioni dispenser: mm. 120x89x52

memo roll cod. 3200BL

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

40 pcs m3 0,035   Kg 5,5

Rotoli per note giallo pastello in carta autoadesiva removibile per Memo Roll.
Anima: Ø 1,7 cm.
largh. nastro: mm. 60
lungh. nastro: mt. 10

Confezione: 4 unità da 6 rotoli

refill per memo roll cod. 3201

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

48 da 6 rotoli m3 0,043  Kg 17,10

memoidea tapes dispenser cod. 3204

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

60 pcs m3 0,0113  Kg 5,5

Rotoli per note, in carta autoadesiva removibile per Memoidea tapes dispenser.
Colori disponibili: giallo pastello, giallo neon, fucsia neon, verde neon, arancio neon
Anima: Ø 2,6 cm
largh. nastro: mm 59
lungh. nastro: mt 10

Confezione: 4 unità da 6 rotoli

refill per memoidea tapes

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

32 da 6 rotoli m3 0,0027 Kg 12

cod. 3205 cod. 3205Fcod. 3205A

cod. 3205G

cod. 3205V
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cod. 3251BT mm 127x76

Blocchetto da 100 fogli

Colori: giallo pastello

Confezione: 12 pcs

memoidea 76x76 in blister
memoidea 127x76 in blister

Imballo per cartone

cod. quantità volume peso lordo

3250BT 144 pcs m3 0,0195  Kg 7

3251BT 144 pcs m3 0,0300      Kg 10

cod. 3250BT mm 76x76

notes riposizionabili

mm 76x76

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

10 expo m3 0,0392  Kg 11

Notes riposizionabili sagomati.
Scatola espositore da 40 blocchetti 
da 100 fogli cad., assortiti e appendibili:

· 10 FRECCIA  (giallo neon) 

·  10 CUORE  (rosa neon) 

·  10 FIORE  (azzurro neon) 

·  10 MELA  (verde neon)

sym shape cod. 3210
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notes riposizionabili

Blocchetto da 100 fogli

Colori: giallo pastello

Confezione: 12 pcs

memoidea 127x76 cod. 3251

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

144 pcs m3 0,0166 Kg 10,51

Blocchetto da 100 fogli, incollatura lato corto

Colori: giallo pastello

Confezione: 12 pcs

memoidea 51x38 
cod. 3252

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

432 pcs m3 0,003 Kg 7

Blocchetto da 100 fogli

Colori: giallo pastello

Confezione: 12 pcs

memoidea 76x76 
cod. 3250

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

144 pcs m3 0,0104 Kg 7,2
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Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

144 pcs m3 0,014 Kg 9

Blocchetto da 100 fogli

Colori: giallo pastello

Confezione: 12 pcs

memoidea 102x75 cod. 3258

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

72 pcs m3 0,015 Kg 9,52

memoidea 102x150 
righe cod. 3270
quadretti cod. 3271
neutro cod. 3271N
Blocchetto da 100 fogli

Colori: giallo pastello

notes riposizionabili

Blocchetto da 100 fogli

Colori: giallo pastello

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

144 pcs m3 0,00729 Kg 4,6

memoidea 51x76 
cod. 3257
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notes riposizionabili

Set 6 blocchetti da 100 fogli.

set 6 memoidea 76x76 
cod. 3269  colori pastello assortiti
cod. 3264  colori neon assortiti

Set 6 blocchetti da 100 fogli.

set 6 memoidea 127x76 
cod. 3267  colori pastello assortiti
cod. 3268  colori neon assortiti

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

24 set da 6 blocchetti m3 0,0104 Kg 6,12

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

24 set da 6 blocchetti m3 0,0166 Kg 10,51

cod. 3264

cod. 3269

cod. 3267

cod. 3268

Blocchetto da 100 fogli

Colori: pastello assortiti

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

432 pcs m3 0,003 Kg 7

memoidea 51x38 
col. pastello assortiti cod. 3256
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Blocchetto da 400 fogli.

cubo 76x76 
cod. 3261  giallo pastello
cod. 3262  colori pastello assortiti
cod. 3263  colori neon assortiti

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

36 pcs m3 0,0105 Kg 6,5

cod. 3261

cod. 3263

cod. 3262

Blocchetto da 250 fogli.

mini cubo 51x51 
cod. 3265  colori pastello assortiti
cod. 3266  colori neon assortiti

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

120 pcs m3 0,010 Kg 6,5
cod. 3266cod. 3265

notes riposizionabili

set 6 memoidea 127x76 
cod. 3267  colori pastello assortiti
cod. 3268  colori neon assortiti
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Blocchetto da 100 fogli, incollatura lato corto

Colori: giallo pastello

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

cod. quantità volume peso lordo

3272 144 pcs m3 0,0104  Kg 6,12

3275 50 pcs m3 0,037     Kg 10

Dispenser per notes zig zag. Corpo in abs, piedini antiscivolo. 
Colore nero/trasparente

Dimensioni: mm 105x105x45 

dispenser ZIG-ZAG cod. 3275

memoidea 
ZIG-ZAG 76x76 cod. 3272

notes riposizionabili

Blocchetto da 100 fg., giallo pastello

Confezione: 12 pcs

dado notes 76x76 cod. 3245
dado notes 127x76 cod. 3246

Imballo per cartone

cod. quantità volume peso lordo

3245 144 pcs m3 0,0104  Kg 6

3246 144 pcs m3 0,0166     Kg 10



120 segnapagina colorati in film plastico scrivibile, 
su cartoncino con righello e foratura universale. 
In blister appendibile. 
Confezione: 12 blister

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 pcs m3 0,01 Kg 2,70 

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 pcs m3 0,01      Kg 2,70

100 segnapagina colorati in film 
plastico scrivibile, su cartoncino 
con righello e foratura universale. 
In blister appendibile.
Confezione: 12 blister

segnapagina 
”LOVE” cod. 3281

segnapagina ”EMOJI” cod. 3282segnapagina 
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segnapagina

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 pcs m3 0,020      Kg 4,90

Segnapagina in film plastico scrivibile
4 colori, minidispenser singolo da 20 fogli per colore.

Confezione: 12 pcs

memoidea index 
segnapagina 44x12 cod. 3277

Minidispenser da 50 segnapagina per colore, in film 
plastico scrivibile.

Confezione: 12 pcs

memoidea index 
25x43  

cod. 3280BL  colore blu      

cod. 3280GI  colore giallo

cod. 3280RO  colore rosso

cod. 3280VE  colore verde

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

120 pcs m3 0,020      Kg 2,10
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Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 pcs m3 0,020      Kg 6,00

Segnapagina in film plastico scrivibile 5 colori fluo, 20 fogli per colore, 
in unico pratico dispenser tascabile.

Confezione: 12 pcs

memoidea index 
segnapagina
44x12 cod. 3278  ·  44x20 cod. 3279

cod. 3279cod. 3278

segnapagina - fingertip

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

96 pcs m3 0,014      Kg 5

Pasta-gel bagnadita per contare soldi o 
sfogliare documenti più facilmente.

Confezione: 8 pcs

fingertip cod. 3276

cod. 3259

cod. 3260

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

168 pcs m3 0,006      Kg 7,42

162 pcs m3 0,006      Kg 3,96

Segnapagina in carta. Blocchetto da 40 fogli per colore.

memoidea index fluo 
20x50 cod. 3260  ·  40x50 cod. 3259

Confezione:  cod. 3260 - 12 pcs       

 cod. 3259 - 6 pcs
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archivi
azione

Blocchi in carta collati su 1 lato, mm. 90x90 
(800 fogli).

white cube cod. 3290

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

24 pcs m3 0,0166 Kg 13,20

Blocchi in carta collati su 1 lato, mm. 90x90 
(800 fogli).

color cube cod. 3291

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

24 pcs m3 0,0166 Kg 13,20

dispenser + 
color cube cod. 3292

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

24 pcs m3 0,0166 Kg 14,80

Dispenser neutro trasparente con blocco in carta non 
collato, 90x90 mm. (800 fogli).

Dispenser neutro trasparente con blocco in carta 
non collato, 90x90 mm. (500 fogli).

color block cod. 3294

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

24 pcs m3 0,010 Kg 8,8

cubi in carta



archivi
azione

color cube cod. 3291

color block cod. 3294
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divisori

Divisori in cartoncino manilla gr. 140, 6 o 12 tasti colorati.

divisori in cartoncino 
6 tasti cod. 7098  ·  12 tasti cod. 7099

Divisori numerici in polipropilene, 12 tasti.

Confezione: 25 set

divisori numerici 1-12 cod. 7090

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

100 set m3 0,01536 Kg 11

Divisori numerici in polipropilene, 31 tasti.

Confezione: 10 set

divisori numerici 1-31 cod. 7091

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

50 set m3 0,0194 Kg 12,5

Divisori alfabetici in polipropilene, 20 tasti.

Confezione: 25 set

divisori alfabetici A-Z cod. 7092

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

100 set m3 0,02475 Kg 15,5

Imballo per cartone

codice modello confezione quantità volume peso lordo

7098 6 tasti 10 set / 100 set 300 set m3 0,0384 Kg 20

7099 12 tasti 10 set / 150 set 200 set m3 0,0516 Kg 26
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divisori

Lavorazione 

a righe diagonali

Divisori in polipropilene, 120 micron, 6 tasti/6 colori.

Confezione: 10 set / 50 set

divisori multicolor 
6 tasti cod. 7093

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

100 set m3 0,011 Kg 5

Divisori in polipropilene, 120 micron, 12 tasti/6 colori.

Confezione: 10 set / 50 set

divisori multicolor 
12 tasti cod. 7094

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

100 set m3 0,017 Kg 10,5

Divisori in polipropilene, 150 micron, 21 tasti.

Confezione: 10 set

divisori 
alfabetici A-Z cod. 7095

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

100 set m3 0,025 Kg 19

divisori numerici 1-12 cod. 7090

divisori alfabetici A-Z cod. 7092
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buste trasparenti con bottone

Display box 120 buste con bottone. 
Trasparenti, 5 colori assortiti.
5 formati A4, A5, A6, A7, voucher,
24 pcs per formato.

display
buste con bottone 
cod. 70112 

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

1 display m3 0,031 Kg 2,45

cod. dimensioni esterne formato utile set colore confezione cartone kg m3

7015 cm 42,7x30,8        A3        5 buste assortiti 12 set 24 set 6,80 0,0270

7011ASS cm 32,7x23,5 A4 10 buste assortiti 36 set 72 set 21,50 0,0760

7011BL cm 32,7x23,5 A4 10 buste blu 36 set 72 set 21,50 0,0760

7011GI cm 32,7x23,5 A4 10 buste giallo 36 set 72 set 21,50 0,0760

7011RO cm 32,7x23,5 A4 10 buste rosso 36 set 72 set 21,50 0,0760

7011TR cm 32,7x23,5 A4 10 buste trasparente 36 set 72 set 21,50 0,0760

7011VE cm 32,7x23,5 A4 10 buste verde 36 set 72 set 21,50 0,0760

7014ASS cm 32,7x23,5 A4 10 buste assortiti coprenti 36 set 72 set 21,50 0,0760

7016 cm 23x17 A5 5 buste assortiti 24 set 96 set 8,70 0,0240

7016TR cm 23x17 A5 5 buste trasparente 24 set 96 set 8,70 0,0240

7017_A6 cm 19x14 A6 5 buste assortiti 24 set 96 set 6,40 0,0180

7017_A7 cm 14,5x10,5 A7 5 buste assortiti 24 set 96 set 3,40 0,0168

7018 cm 24,5x13 VOUCHER (cm 24x12) 5 buste assortiti 24 set 96 set 7,40 0,0343

A5

A7

A6

A3

Buste in polipropilene, chiusura 
con bottone a pressione in plastica 
colorata tono su tono. 

buste 
con bottone A4

Voucher
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Buste formato A4 in polipropilene opaco coprente.

Set da 10 buste, 5 colori assortiti.

buste A4 con bottone
COPRENTI cod. 7014ASS 

buste A4 con bottone

cod. dimensioni esterne formato utile set colore confezione cartone kg m3

7014ASS cm 32,7x23,5 A4 10 buste assortiti coprenti 36 set 72 set 21,50 0,0760

7019ASS cm 32,7x23,5 A4        5 buste assortiti 72 set 144 set 21,50 0,0760

7019BL cm 32,7x23,5 A4 5 buste blu 72 set 144 set 21,50 0,0760

7019GI cm 32,7x23,5 A4 5 buste giallo 72 set 144 set 21,50 0,0760

7019TR cm 32,7x23,5 A4 5 buste trasparente 72 set 144 set 21,50 0,0760

7019RO cm 32,7x23,5 A4 5 buste rosso 72 set 144 set 21,50 0,0760

7019VE cm 32,7x23,5 A4 5 buste verde 72 set 144 set 21,50 0,0760

Neutre,
senza logo

buste A4 
con bottone
NEUTRE cod. 7019 
Buste formato A4 in polipropilene 
trasparente, neutre senza logo.

Set da 5 buste, 5 colori assortiti o 
monocolore.
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display fluo
buste con bottone 
cod. 70111 

cod. formato utile formato set colore confezione cartone kg m3

70113 cm 32,7x23,5 A4 10 pcs assortiti 36 set 72 set 21,50 0,080

70114 cm 23x17 A5 5 pcs assortiti 24 set 96 set 8,70 0,024

70115 cm 19x14 A6 5 pcs assortiti 24 set 96 set 6,40 0,018

70116 cm 14,5x10,5 A7 5 pcs assortiti 24 set 96 set 3,70 0,031

70117 cm 24,5x13 VOUCHER 5 pcs assortiti 24 set 96 set 6,60 0,058

A4

A5

A7

Voucher

fluo

Display box 120 buste con bottone.
5 colori fluo assortiti.
5 formati A4, A5, A6, A7, voucher,
24 pcs per formato.

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

1 display m3 0,031 Kg 2,45

A6

buste con bottone
fluo
Buste in polipropilene trasparente, colori fluo assortiti.
Chiusura con bottone a pressione 
in plastica colorata tono su tono

buste con bottone fluo
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Raccoglitori in ppl, a lavorazione a righe diagonali, con 
meccanismo a 4 anelli tondi, diametro mm. 16 o mm. 30.
Colori fluo assortiti arancio, azzurro, giallo, verde, rosa.
Dimensioni mm. 260x320

Confezione: 10 pcs colori assortiti

raccoglitori fluo 
ad anelli

Imballo per cartone

cod. diam. anelli quantità volume peso lordo

7141 mm 16 50 pcs m3 0,043              Kg 9,20

7142 mm 30 50 pcs m3 0,058              Kg 9,40 fluo

mm 30

mm 16

fluo raccoglitori
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cartelle 
dorso 30mm cod. 7134

Cartelle con dorso piatto mm. 30, in polipropilene a 
lavorazione a righe diagonali.
Colori fluo assortiti arancio, azzurro, giallo, verde, rosa.
Elastico colorato tono su tono.
Dimensioni mm. 243x330 + dorso

Confezione: 10 pcs colori assortiti

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

20 pcs m3 0,065              Kg 3,40

cartelle 3 lembi cod. 7132
Cartelle a dorso piatto, in polipropilene a lavorazione a righe 
diagonali.
Colori fluo assortiti arancio, azzurro, giallo, verde, rosa.
Elastico colorato tono su tono.
Dimensioni mm. 240x320

Confezione: 50 pcs colori assortiti

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

100 pcs m3 0,399              Kg 8,40

fluo

Lavorazione 
a righe diagonali

Lavorazione 
a righe diagonali

cartelle con elastico
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cartelle

Set 10 cartelle in pp a 3 lembi. 
Chiusura con elastico.
Dorso a soffietto.

Colori: assortiti oro, argento, blu, rosa, verde

Dimensioni mm. 240x320

Confezione: 50 pcs

Glitter 
cartelle 3 lembi 
con elastico cod. 7127

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

10 set m3 0,0603 Kg 10

Set 10 cartelle in pp a 3 lembi. Chiusura con elastico. Dorso a soffietto.

Colori: assortiti giallo, arancio, blu, rosa, verde

Dimensioni mm. 240x320

Confezione: 50 pcs

Metropolis cartelle 3 lembi 
con elastico cod. 7128

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

10 set m3 0,0603 Kg 10

Metropolis cartelle 3 lembi 
con
Metropolis cartelle 3 lembi Metropolis cartelle 3 lembi 
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portalistini fluo
Portalistini a fogli fissi, con copertina personalizzabile, in polipropilene a 
lavorazione a righe diagonali..
Buste aperte sul lato superiore.
Colori fluo assortiti arancio, azzurro, giallo, verde, rosa.
Dimensioni mm. 240x318

Imballo per cartone

cod. capacità confezione quantità volume peso lordo

7101 20 fogli 10 pcs 60 pcs m3 0,028              Kg 10,20

7103 40 fogli 10 pcs 40 pcs m3 0,028              Kg 9,80

7105 60 fogli 10 pcs 40 pcs m3 0,0295             Kg 12,80

fluo

60
FOGLI

40
FOGLI

20
FOGLI

Lavorazione 
a righe diagonali

portalistini fluo
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portalistini

Portalistino a fogli fissi con copertina 
personalizzabile sul fronte.
Buste termosaldate aperte sul lato superiore.

Colori: trasparente 

Dimensioni: mm 240x318

portalistino clear 
personalizzabile

Imballo per cartone

cod. capacità conf. quantità volume peso lordo

7110 10 fogli 12 pcs 60 pcs m3 0,0156 kg 7,6

7111 20 fogli 12 pcs 60 pcs m3 0,0175 kg 10,30

7112 30 fogli 12 pcs 60 pcs m3 0,023 kg 13,40

7113 40 fogli 6 pcs 36 pcs m3 0,0175 kg 10,20

7114 50 fogli 6 pcs 36 pcs m3 0,0203 kg 11,80

7115 60 fogli 6 pcs 36 pcs m3 0,0267 kg 13,40

7116 80 fogli 6 pcs 24 pcs m3 0,0306 kg 11,40

7117 100 fogli 6 pcs 24 pcs m3 0,0346 kg 13,60

Portalistino a fogli fissi, con copertina semirigida 
e buste termosaldate aperte sul lato superiore.

Colori: blu, rosso 

Dimensioni: mm 240x310

portalistino

Imballo per cartone

cod. capacità conf. quantità volume peso lordo

7120 20 fogli 48 pcs 144 pcs m3 0,0434 kg 18

7121 30 fogli 48 pcs 144 pcs m3 0,0055 kg 20

7122 40 fogli 48 pcs 96 pcs m3 0,047 kg 12

7124 60 fogli 48 pcs 96 pcs m3 0,054 kg 13,5

7125 80 fogli 24 pcs 48 pcs m3 0,042 kg 15,30

7126 100 fogli 24 pcs 48 pcs m3 0,052 kg 16,30

7120RO 20 fogli 48 pcs 144 pcs m3 0,0434 kg 18

7121RO 30 fogli 48 pcs 144 pcs m3 0,0055 kg 20

7122RO 40 fogli 48 pcs 96 pcs m3 0,047 kg 12

7124RO 60 fogli 48 pcs 96 pcs m3 0,054 kg 13,5

7125RO 80 fogli 24 pcs 48 pcs m3 0,042 kg 15,30

7126RO 100 fogli 24 pcs 48 pcs m3 0,052 kg 16,30

Portalistino a fogli fissi, con copertina semirigida 
e buste termosaldate aperte sul lato superiore.
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Portalistino personalizzabile a fogli removibili con 
all’interno 10 buste dotate di cavalierini e 10 buste 
semplici.

Dimensioni: mm. 235x310 (A4)

Confezione: 12 pcs

portalistino Easyzip cod. 7020

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

60 pcs m3 0,070 Kg 20

Set 10 buste semplici senza cavalierino per portalistino Easyzip.

Colori: trasparente

Dimensioni: mm. 235x310 (A4)

Confezione: 10 set da 10 buste

buste ricambio 
Easyzip cod. 7021

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

200 set m3 0,036 Kg 30,7

Set cinque portalistini assortiti da 10 buste con 
perforazione universale.

Colori: assortiti

Dimensioni: mm. 245x300

Confezione: 30 set da 5 portalistini

organizer 
multicolor cod. 7031

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

60 set m3 0,051 23

portalistini



Imballo per cartone

cod. Ø anelli colore conf. quantità volume peso lordo

7164 mm 25 bianco 8 pcs 48 pcs m3 0,0583            Kg 23,20

7164BL mm 25 blu 8 pcs 48 pcs m3 0,0583            Kg 23,20

7165 mm 30 bianco 6 pcs 24 pcs m3 0,0583            Kg 13

7165BL mm 30 blu 6 pcs 24 pcs m3 0,0583            Kg 13

7166 mm 40 bianco 6 pcs 24 pcs m3 0,0583            Kg 13,50

7166BL mm 40 blu 6 pcs 24 pcs m3 0,0583            Kg 13,50

7167 mm 50 bianco 6 pcs 24 pcs m3 0,0717            Kg 14

7167BL mm 50 blu 6 pcs 24 pcs m3 0,0717            Kg 14

7168 mm 65 bianco 4 pcs 12 pcs m3 0,0520            Kg 9

7168BL mm 65 blu 4 pcs 12 pcs m3 0,0520            Kg 9

Raccoglitori a 4 anelli D, realizzati in 
PVC vergine (non riciclato e quindi 
riciclabile al 100%). Copertina e dorso 
personalizzabili, tasca interna verticale 
trasparente. Gli inviti piega cordonati 
consentono di aprire completamente 
il raccoglitore anche oltre 180°, senza 
danneggiarlo.

Dimensioni: cm 27,5 x 31,8 + dorso 

4 anelli D

tasca interna 
verticale trasparente

dorso 
personalizzabile

4 anelli 

tasca interna 
verticale trasparente

dorso 
personalizzabile

raccoglitore 
personalizzabile
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Raccoglitori anelli tondi, in polipropilene trasparente. Dorso mm 30

Colori: azzurro, arancio, rosa, giallo, verde, trasparente 

Dimensioni: mm 260x320

Confezione: 24 pcs colori assortiti

raccoglitori trasparenti dorso 30 cod. 7145

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

48 pcs m3 0,091 Kg 12,5

Raccoglitore 4 anelli tondi, in polipropilene trasparente. Dorso 16 mm. 

Colori: azzurro, arancio, rosa, giallo, verde, trasparente 

Dimensioni: mm 260x320. Confezione: 24 pcs colori assortiti

raccoglitori trasparenti dorso 16 cod. 7146

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

48 pcs m3 0,069 Kg 12

: azzurro, arancio, rosa, giallo, verde, trasparente 

: mm 260x320

: 24 pcs colori assortiti

Imballo per cartone

volume peso lordo

m3 0,091 Kg 12,5

raccoglitori
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buste in plastica

Set da 10 buste a perforazione universale con soffietto (3 cm). 
Spessore 180 micron

Dimensioni: mm 220x300 (A4)

Confezione: 5 set da 10 buste

busta a soffietto cod. 7002

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

40 set m3 0,0462 Kg 12,5

Set da 10 buste a perforazione universale a soffietto 
(3 cm.) e chiusura superiore con lembo. 
Spessore 180 micron

Dimensioni: mm 220x300 (A4)

Confezione: 5 set da 10 buste

busta a soffietto 
con lembo cod. 7003

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

40 set m3 0,067 Kg 14

Set da 10 buste a perforazione universale con 
chiusura a velcro e soffietto (3 cm.).
Spessore 180 micron

Dimensioni: mm 220x315 (A4)

Confezione: 5 set da 10 buste

busta a soffietto 
con velcro cod. 7007

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

40 set m3 0,0108 Kg 13

soffietto 3 cm

soffietto 3 cm

personalizzabili

soffietto 3 cm
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buste in plastica

Set da 5 buste monocolore con bottone a perforazione universale 
personalizzabile sul bordo.

Colori: blu, giallo, rosso

Dimensioni: mm 245x300

Confezione: 5 set da 5 buste

busta con perforazione
e bottone

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

50 set m3 0,044 Kg 7,84

Set di 5 buste in PP trasparente 14/100 con cerniera 
colorata e tasca portabiglietto da visita.

Colori: assortiti (2 blu, 1 giallo, 1 verde, 1 rosso)

Confezione:  A4 n. 20 set
 A5 n. 24 set

busta con cerniera

Imballo per cartone

cod. quantità volume peso lordo

A4 7000 120 set m3 0,0376  Kg 20

A5 7001 120 set m3 0,0228    Kg 12

Set di 5 buste monocolore a “L” in PP trasparente 18/100,
dotate di una linguetta di sicurezza.

Colori: blu, giallo, rosso

Dimensioni: mm. 233x308

Confezione:  40 set

set 5 buste a “L” 
con linguetta

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

120 set m3 0,0202 Kg 15,6

 cod. 7012BL  cod. 7012GI  cod. 7012RO 

 cod. 7005BL  cod. 7005GI  cod. 7005RO 
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buste in plastica

Set da 10 buste monocolore con perforazione universale, 
saldatura a metà bordo e dorso colorato. 

Colori: rosso, bianco, giallo, blu

Dimensioni: mm 230x305

busta BAND POCKET

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

100 set m3 0,0306 Kg 17

 cod. 7013BL       

 cod. 7013BI

 cod. 7013GI

 cod. 7013RO 

Set da 5 buste monocolore con laccio. 
Apertura lato corto. Spessore 180 micron

Colori: blu, trasparente

Dimensioni: mm 220x300 (A4)

Confezione: 4 set da 5 buste

buste con laccio
 cod. 7004BL        cod. 7004TR

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

40 set m3 0,047 Kg 7,75

Set da 5 cartelle monocolore con due tasche 
interne orizzontali, formato A4. Spessore 180 micron.

Colori: blu, trasparente

Dimensioni: mm 238x304

Confezione: 4 set da 5 pcs

cartella doppia tasca
 cod. 7010BL        cod. 7010TR

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

160 set m3 0,045 Kg 29,3



138

buste in plastica

Set 5 cartelle monocolore in polipropilene a 2 
lembi. La comoda tasca trasparente frontale 
consente di personalizzare autonomamente 
la copertina. Busta per inserimento biglietto 
da visita su lembo inferiore e linguetta 
fermadocumenti nella parte interna per 
bloccare i fogli.

Colori: bianco, blu

Dimensioni: mm 243x320

Confezione: 6 set da 5 buste monocolore

cartella personal cover
 cod. 7151BL        cod. 7151BI

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

24 pcs m3 0,042 Kg 11

Set 5 cartelline portadocumenti monocolore in polipropilene 
con angolo bloccafogli e termosaldate al piede.

Colori: blu

Dimensioni: mm 220x305, dorso mm. 5

cartella BLOCK IN cod. 7152BL

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

10 set m3 0,0433 Kg 20

Cartellina portadocumenti a due scomparti con flap 
laterale di chiusura.

Colori: blu

Dimensioni: mm 245x300

Confezione: 24 pcs

cartellina DUO cod. 7022BL

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 pcs m3 0,042 Kg 16
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Set da 25 cartelline bloccafogli in pp trasparente 15/100 
e fondo colorato 35/100. Capacità 30 fogli. 

Colori: verde, blu, rosso, grigio, giallo, nero

Dimensioni: mm 227x308

Confezione: 4 set da 25 pcs monocolore

cartellina meeting
 cod. 7035BL       

 cod. 7035NE

 cod. 7035GI       

 cod. 7035RO

 cod. 7035GR       

 cod. 7035VE

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

100 pcs m3 0,019 Kg 5

Cartella a sei tasche con cavalierini, due tasche porta 
biglietti da visita, portapenne e blocco formato A4.

Colori: blu, rosso

Dimensioni: mm 335x270

Confezione: 12 pcs

cartella congresso
 cod. 7040BL        cod. 7040RO

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

48 pcs m3 0,084 Kg 18,6

Portadocumenti in polipropilene a 13 scomparti 
espandibili, elegante e funzionale. Completo di divisori 
colorati e 2 tasche frontali portabiglietti da visita. 
Chiusura con elastico.

Colori: blu, nero

Dimensioni: mm 330x245x45

Confezione: 6 pcs monocolore

portadocumenti A4 
soffietto

 cod. 7041BL        cod. 7041

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

36 pcs m3 0,063 Kg 14

buste in plastica
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Cartellina per rilegare in modo rapido, sicuro ed elegante, senza che si vedano i punti metallici applicati. 
È sufficiente inserire i documenti nella cartellina e fissarli con la cucitrice a punti metallici nei 4 
punti contrassegnati. Togliere la striscia adesiva e ripiegare la copertina in modo tale che la striscia 
adesiva vada a coprire il bordo cucito. Ripetere l’operazione per il retro.

Capacità: 1-30 fogli. Formato A4.

Colori: bianco, blu, nero

Dimensioni: mm 220x310

Confezione: 30 pcs

cartellina EASY BIND cod. 7039

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

240 pcs m3 0,0261 Kg 15,4

1 Inserire nella cartella i fogli da rilegare ed applicare con la cucitrice i punti metallici in corrispondenza dei punti disegnati.
2 Fronte: togliere la protezione dalla superficie adesiva e far aderire il bordo adesivo sul dorso cucito, per ricoprire la parte 

cucita. Premere con decisione.
3 Retro: togliere la protezione dalla superficie adesiva e farla aderire sul dorso.
4 Il fascicolo è pronto. La rilegatura ottenuta è ordinata e raffinata.

1 2 3 4

sistema di rilegatura Easy Bind
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Portablocco in pp a due ante, con bloccafogli in metallo, 
tasca interna portadocumenti e portapenna.

Colori: blu, nero, rosso, trasparente

Dimensioni: mm 230x315

Confezione: 36 pcs per colore

portablocco 
doppio A4

 cod. 7070BL       

 cod. 7070RO

 cod. 7070NE

 cod. 7070TR

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

72 pcs m3 0,046 Kg 14,30

Portablocco in pp singolo, con bloccafogli in metallo.

Colori: blu, nero, rosso, trasparente

Dimensioni: mm 230x320

Confezione: 24 pcs per colore

portablocco singolo A4
 cod. 7071BL       

 cod. 7071RO

 cod. 7071NE

 cod. 7071TR

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

72 pcs m3 0,059 Kg 5

Portablocco in pp singolo, con bloccafogli in 
metallo e tasca sul retro.

Colori: trasparente

Dimensioni: mm 230x335

Confezione: 12 pcs

portablocco con tasca cod. 7078

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

72 pcs m3 0,062 Kg 19,50

portablocchi



142

cartote
cnica

Portabiglietti da visita con 12 interni da 4 scomparti. Contiene 96 biglietti da 
visita cm. 5,5x10. Comoda tasca interna sul fondo.

Colori: nero

Dimensioni: chiuso mm. 125x255

Confezione: 12 pcs

portabiglietti da visita cod. 7080

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

120 pcs m3 0,0456 Kg 10,2

Portabiglietti da visita con copertina in pp effetto “frost”. Dotato di 16 
interni da 3 scomparti, può contenere 96 biglietti da visita cm. 5,5x8,5.

Colori: grigio, azzurro

Dimensioni: chiuso mm. 110x195

Confezione: 12 pcs per colore

portabiglietti da visita

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

120 pcs m3 0,0456 Kg 10,2

 cod. 7081BL        cod. 7081GR

Portabadge in pvc lucido.

portabadge

Imballo per cartone

cod. formato descrizione conf. quantità volume peso lordo

7190 mm 91x64 con spilla e clip,
in pvc rigido

50 1000 m3 0,0175            Kg 8

7191 mm 91x64 con clip,
in pvc flessibile

50 1000 m3 0,0175            Kg 8

7192 mm 105x148 con cordoncino,
in pvc flessibile

50 1000 m3 0,0562            Kg 10

7193 mm 148x105 con cordoncino,
in pvc flessibile

50 1000 m3 0,0562            Kg 10

portabiglietti da visita - portabadge
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cartotecnica

Cartelle rivestite con carta monopatinata 
plastificata, chiusura con elastico piatto in 
tinta ed interno bianco. 

Dimensioni: cm 25x35. 

Disponibili con dorso cm 3, cm 5 o cm 7, 
in cartoni colori assortiti o monocolore blu 
o rosso.

cartelle con elastico piatto
NEW COLOR

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

20 pcs m3 0,048 Kg 6

Imballo per cartone

codice quantità volume peso lordo

C0221303 6 pcs m3 0,023 Kg 2,50

C0221305 6 pcs m3 0,034 Kg 3

C0221307 6 pcs m3 0,044 Kg 3,10

codice dorso colore

C0221303 cm 3 assortiti

C0221303BL cm 3 blu

C0221303RO cm 3 rosso

C0221305 cm 5 assortiti

C0221305BL cm 5 blu

C0221305RO cm 5 rosso

C0221307 cm 7 assortiti

C0221307BL cm 7 blu

C0221307RO cm 7 rosso

Cartelle rivestite con carta monopatinata plastificata
con meccanismo a 4 anelli tondi diam. mm. 30.
Otto colori assortiti, interno bianco. 

Dimensioni: cm 27X33

cartelle ad anelli 
NEW COLOR MAXI 
cod. C0208816

Cartelle in cartoncino lucido con 3 lembi 
ed elastico tondo di chiusura, tono su tono. 
Interno in tinta.

Dimensioni: cm. 25x35

cartelle con 
elastico tondo lucide

Imballo per cartone

codice quantità volume peso lordo

C0208807 col. ass.ti 40 pcs m3 0,030 Kg 6,10

C0208805 monocolore 50 pcs m3 0,038 Kg 7,50

codice colore confez.

C0208807 assortiti 8 pcs

C0208805AR arancio 10 pcs

C0208805AZ azzurro 10 pcs

C0208805BL blu 10 pcs

C0208805FX fuxia 10 pcs

C0208805GI giallo 10 pcs

C0208805RO rosso 10 pcs

C0208805VC verde chiaro 10 pcs

C0208805VE verde 10 pcs
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cartotecnica

Tutte le referenze sono ordinabili solo ed esclusivamente a cartoni completi.

Imballo per cartone

codice quantità volume peso lordo

C0205009 1 espositore m3 0,034 Kg 11,5

Espositore contenente 20 confezioni da 12 
cartelline color a 3 lembi, senza stampa, in 6 
colori assortiti (2 per colore).
Cartelline di pura cellulosa gr 200.

Dimensioni cartelline cm 25x33

Colori: assortiti

espositore cartelle COLOR
3 lembi cod. C0205009

cartelle MANILLA 
con lembi e stampa cod. C0205506
Cartelline in cartoncino manilla riciclato dai colori pastello, con 3 lembi e stampa. 

Dimensioni: cm 33x25

Confezione: 50 pcs

codice colore

C0205506AR arancio

C0205506AZ azzurro

C0205506GI giallo

C0205506RO rosso

C0205506VE verde

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

500 pcs m3 0,048 Kg 20,5

inserti con stampa cod. C0205504
Cartelline semplici in cartoncino pannosa riciclato, con stampa.

Dimensioni: cm 35x25

Confezione: 100 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

1000 pcs m3 0,041 Kg 20,5

codice colore

C0205504AR arancio

C0205504AZ azzurro

C0205504GI giallo

C0205504RO rosso

C0205504VE verde
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Realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche 
e corredate di serratura per la chiusura con due 
chiavi in dotazione. Fornita con adesivi numerati, 
portachiavi (colori assortiti) e 2 tasselli per fissaggio 
a parete.

Colori: grigio

Posti: 20 chiavi

Dimensioni: mm 200x160x80

cassetta 
portachiavi cod. 3450

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

20 pcs m3 0,0708 Kg 21

Realizzata in acciaio verniciato con polveri 
epossidiche e corredate di serratura per la chiusura 
con due chiavi in dotazione. Fornita con adesivi 
numerati, portachiavi (colori assortiti) e 2 tasselli per 
fissaggio a parete.

Colori: grigio

Posti: 45 chiavi

Dimensioni:  mm. 300x240x80

cassetta portachiavi cod. 3451

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

10 pcs m3 0,0779 Kg 20,5

Realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche e 
corredate di serratura per la chiusura con due chiavi in 
dotazione. Fornita con adesivi numerati, portachiavi (colori 
assortiti) e 2 tasselli per fissaggio a parete.

Colori: grigio

Posti: 93 chiavi

Dimensioni:  mm. 300x240x80

cassetta 
portachiavi cod. 3452

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

8 pcs m3 0,063 Kg 22,5

cassette portachiavi
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portachiavi - cassetta portalettere

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

10 pcs m3 0,078 Kg 15

6 portachiavi con targhetta 
e givolare, colori assortiti, 
confezionati in blister 
appendibile.

Confezione: 12 blister

portachiavi 
con targhetta e givolare 
cod. 3461BT

portachiavi cod. 3460

Cassetta porta lettere in acciaio verniciata con polveri 
epossidiche, idonea per esterni. Chiusura con serratura a 
cilindro, completa di due chiavi. Fornita con 4 tasselli per il 
fissaggio a muro.

Colori: grigio

Dimensioni: mm 215x320x82

cassetta portalettere cod. 3445

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

360 blister m3 0,04 Kg 16

Portachiavi in plastica con anello.

Confezione: scatola da 50 portachiavi in colori assortiti

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

80 scatole m3 0,04 Kg 12

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

40 scatole m3 0,0244 Kg 21

targhetta givolare

peso lordo

peso lordo

portachiavi 
con givolare cod. 3461
Portachiavi in plastica con givolare e anello.

Colori: assortiti
Confezione: scatola da 50 portachiavi: scatola da 50 portachiavi

portachiavi cod. 3460S

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

16 conf. m3 0,04 Kg 12

Portachiavi in plastica con anello, in scatola 

da 50 portachiavi monocolore

Unità di vendita: 5 scatole 

da 50 portachiavi, 

una scatola per colore

da 50 portachiavi monocolore
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Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

10 pcs m3 0,0862 Kg 21,75

cassetta portavalori cod. 3411
Realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche. 
Corredata di serratura a cilindro con due chiavi in dotazione e 
vassoio interno porta euro.

Colori: grigio antracite

Dimensioni: mm 300x240x90

Realizzate in robusto acciaio verniciato con polveri epossidiche. Corredate di serratura 
a cilindro con due chiavi in dotazione e cassetto interno portamonete.

Colori: nero

Dimensioni: mm. 300x240x90

cassetta portavalori 12” cod. 3403

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

10 pcs m3 0,0862 Kg 20

cassette portavalori
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cassette portavalori

Realizzate in robusto acciaio verniciato 
con polveri epossidiche. Corredate di 
serratura a cilindro con due chiavi in 
dotazione e cassetto interno portamonete.

Colori: nero, blu

Dimensioni: mm. 250x180x90

cassetta portavalori 10”
cod. 3402 colore blu  ·  cod. 3402N colore nero

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

16 pcs m3 0,087 Kg 20,60

Realizzate in robusto acciaio verniciato con polveri 
epossidiche. Corredate di serratura a cilindro con due 
chiavi in dotazione e cassetto interno portamonete.

Colori: nero, rosso

Dimensioni: mm. 200x160x90

cassetta portavalori 8”
cod. 3401 colore rosso  ·  cod. 3401N colore nero

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

20 pcs m3 0,0788 Kg 20,40

Realizzata in robusto acciaio verniciato con polveri 
epossidiche. Corredata di serratura a cilindro con due 
chiavi in dotazione e cassetto interno portamonete.

Colori: nero

Dimensioni: mm. 152x115x80

cassetta 
portavalori 6” cod. 3400

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

36 pcs m3 0,0798 Kg 23,20



• Vassoio interno portamonete
• Spugna fermamonete

cassette portavalori

Apertura coperchio 
automatica

Molla fermadocumenti
solo per cod. 3415

Robusta maniglia
per trasporto

Cassette portavalori realizzate internamente in acciaio pressofuso senza saldature. La 
verniciatura a polvere ne garantisce durata e inalterabilità. Innovativo e brevettato meccanismo 
di apertura automatica. Serratura a cilindro con due chiavi. Vassoio interno portamonete e 
spugna fermamonete.

Colori: verde, rosso, blu

Dimensioni: mm.  197x154x80 -  cod. 3413
 mm.  230x185x80 -  cod. 3414
 mm.  300x230x80 -  cod. 3415

cassette portavalori DELUXE

Imballo per cartone

codice quantità volume peso lordo

3413 18 pcs m3 0,0708 Kg 21,30

3414 12 pcs m3 0,0623 Kg 17,80

3415 8 pcs m3 0,0680 Kg 20,70
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Vassoio portamonete Euro 8+2 scomparti, in plastica riciclata e riciclabile.
Colore nero.
Capacità € 157,80.
Dimensioni mm. 310x185x30

vassoio 
portamonete Euro cod. 3424

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

24 pcs m3 0,0363 Kg 5

portamonete

Pratico marsupio portamonete realizzato in nylon con 4 scomparti 
porta banconote e porta monete Euro a 8 colonne in plastica rigida 
con molla per inserimento/estrazione monete. 
Chiusura a velcro e cintura regolabile. 
Ideale per parcheggiatori, camerieri etc.

Colori: nero

Materiale: nylon (marsupio) abs (portamonete)

Dimensioni: mm 194x46x95

marsupio 
con portamonete cod. 8009

Distributore manuale di monete, in materiale composito, termoplastico, 
antiurto, con sistema di sicurezza per disattivare l’uscita degli Euro. 
La chiusura del coperchio disattiva le fessure di fuoriuscita delle 
monete. 
Per riattivare la macchina basta aprire il coperchio premendo le due 
levette poste frontalmente. 

dividi monete 
manuale EUROCOIN cod. 3430

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

40 pcs m3 0,105 Kg 20

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

14 pcs m3 0,082 Kg 9



Cod. 10203

Torcia led professionale in alluminio, 
1 watt/70 lumen, con cordoncino.
Personalizzabile sul fusto.

• waterproof
• profondità fascio 50 metri
• dimensioni mm 110x32
• Colore: nero
Alimentazione: 3 batterie AAA incluse

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

6 displays m3 0,029 Kg 17,6

UNITÀ DI VENDITA: 
BOX ESPOSITORE 20 PEZZI
UNITÀ DI VENDITA: 
BOX ESPOSITORE 20 PEZZI

TORCIA LED
1 watt 70 lumen
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• stampante 
  termico diretto

• prezzatrici 

• eliminacode
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cod. PX015

TAMPONE
INCHIOSTRATORE
cod. PX035

1 linea di stampa per etichetta formato 26x12 mm.

8 caratteri numerici più simbolo Euro Altezza caratteri 4,5 mm.

Ideale per indicare prezzi e date.

Confezione: prezzatrice + 1 rotolo

Garanzia: 3 anni

Colore: blu

prezzatrici

cod. confezione quantità formato colore tipologia

PX010 blister 10 rotoli 1300 etich. a rotolo 26x12 mm sagomato adesivo PERMANENTE

PX011 blister 10 rotoli 1300 etich. a rotolo 26x12 mm sagomato adesivo REMOVIBILE

PX012 blister 10 rotoli 1300 etich. a rotolo 26x12 mm sagomato adesivo PERMANENTE- prestampa “Da cons.... entro il”

PX013 blister 10 rotoli 1300 etich. a rotolo 26x12 mm sagomato  fluo adesivo PERMANENTE 

PX014 blister 10 rotoli 1300 etich. a rotolo 26x12 mm sagomato  fluo adesivo PERMANENTE

PX015 blister 10 rotoli 1300 etich. a rotolo 26x12 mm sagomato  fluo adesivo PERMANENTE

2 linee di stampa per etichetta formato 26x16 mm.

8+8 caratteri numerici più simbolo Euro. Altezza caratteri 4,5 mm.

Ideale per indicare prezzi e date.

Confezione: prezzatrice + 1 rotolo

Garanzia: 3 anni

Colore: rosso

cod. confezione quantità formato colore tipologia

PX026 blister 10 rotoli 1000 etich. a rotolo 26x16 mm sagomato  fluo adesivo PERMANENTE

PX025 blister 10 rotoli 1000 etich. a rotolo 26x16 mm sagomato  fluo adesivo PERMANENTE

PX024 blister 10 rotoli 1000 etich. a rotolo 26x16 mm sagomato  fluo adesivo PERMANENTE

PX023 blister 10 rotoli 1000 etich. a rotolo 26x16 mm sagomato adesivo PERMANENTE - prestampa “SCONTATO”

PX022 blister 10 rotoli 1000 etich. a rotolo 26x16 mm sagomato adesivo PERMANENTE - prestampa “Data di produzione” “Data di scadenza”

PX021 blister 10 rotoli 1000 etich. a rotolo 26x16 mm sagomato adesivo PERMANENTE

PX020 blister 10 rotoli 1000 etich. a rotolo 26x16 mm sagomato adesivo REMOVIBILE

prezzatrice cod. PX001

cod. PX026 cod. PX025 cod. PX024 cod. PX023 cod. PX022 cod. PX021 cod. PX020

cod. PX010 cod. PX011 cod. PX012 cod. PX013 cod. PX014

cod. confezione quantità formato colore tipologia

PX030 blister 12 rotoli 1000 etich. a rotolo 21x12 mm rettangolare  con linee rosse adesivo PERMANENTE

PX031 blister 12 rotoli 1000 etich. a rotolo 21x12 mm rettangolare  con linee rosse adesivo REMOVIBILE

cod. PX030 cod. PX031

prezzatrice cod. PX002

etichette 21x12
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Indispensabile per la gestione delle code presso sportelli di servizio e di vendita

Kit composto da: 

- display 2 cifre LED 

- radiocomando

- chiocciola distributore ticket

- rotolo da 2000 tickets

kit display eliminacode cod. PX040

Piantana e asta 

cartello istruzioni 

chiocciola distributore tickets

1 rotolo da 2000 tickets

piantana con 
chiocciola 
distributore 
tickets 
cod. PX041

Chiocciola per distribuire tagliandi 

numerati per sistema eliminacode

chiocciola 
distributore tickets 
cod. PX043

Radiocomando per avanzamento 
numerico del sistema elimina-
code

radiocomando LED 
cod. PX042

ticket 
eliminacode
cod. quantità tipologia colore

PX044RO rotolo da 2000 tickets lettera + 2 cifre rosso

PX044GI rotolo da 2000 tickets lettera + 2 cifre giallo

PX044BL rotolo da 2000 tickets lettera + 2 cifre blu

PX044VE rotolo da 2000 tickets lettera + 2 cifre verde

cod. PX044RO cod. PX044BL

cod. PX044GI cod. PX044VE

eliminacode
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Larghezza massima di stampa 108 mm.

Risoluzione di stampa 203 DPI.

Utilizza carta temica protetta TOP.

Velocità massima di stampa 152 mm/s.

Emulazioni TSPL, EPL, ZPL, DPL

Software incluso

(CD nella confezione e/o scaricabile on line)

stampante termico diretto

stampante sistema 
termico diretto cod. PX050

cod. PX056cod. PX055

Rotoli etichette compatibili per Dymo serie 450.

Realizzate con carta termica protetta TOP

resistente a raggi UV, alcool, umidità

rotoli compatibili per Dymo 450

cod. confezione quantità formato colore adesivo caratteristiche

PX055 blister 6 rotoli 1000 etich. a rotolo 38x25 mm bianco PERMANENTE
Realizzate con carta termica protetta TOP

resistente a raggi UV, alcool, umidità
PX056 1 rotolo 500 etich. a rotolo 100x100 mm bianco PERMANENTE

etichette termiche 
adesive

cod. quantità formato colore adesivo codice DYMO

PX060 rotolo 500 etichette 25x54 mm bianco PERMANENTE S0722520 

PX061 rotolo 1000 etichette 13x25 mm bianco REMOVIBILE S0722530

PX062 rotolo 1000 etichette 32x57 mm bianco REMOVIBILE S0722540 

PX063 rotolo 300 etichette 41x89 mm bianco PERMANENTE S0722560 

PX064 rotolo 260 etichette 36x89 mm bianco PERMANENTE S0722400 

PX065 rotolo 500 etichette 19x51 mm bianco REMOVIBILE S0722430 

PX066 rotolo 200 etichette 54x101 mm bianco PERMANENTE S0722550 

PX067 rotolo 130 etichette 28x89 mm bianco PERMANENTE S0722370



Carrello modulare compatto e di facile montaggio, facilita la movimentazione 
di carichi medio-pesanti in ufficio, a casa o in auto con il minimo sforzo, 
su tutti i tipi di pavimentazione

leggero e compatto facile montaggio/smontaggio 
senza strumenti

multifunzione

PROBLEMA?

SOLUZIONE!
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Innovativa soluzione logistica modulare brevettata                                                                                                 
per trasporto di carichi medio-pesanti in casa, ufficio ed 
all’esterno.
 
Il carrello è costruito in polipropilene/fibra di vetro ed è 
interamente componibile ad incastro con estrema facilità, 
senza l’ausilio di strumenti supplementari, ed è altrettanto 
scomponibile per essere riposto in spazi contenuti.
 
Estremamente leggero (meno di 2 kg di peso), consente di 
spostare fino a 115 kg di carico. 
 
Si compone di 2 montanti esterni, 2 montanti interni, 4 ruote 
piroettanti e 4 sistemi di bloccaggio punti di incastro.
 
Ogni montante è predisposto nella parte interna per 
contenere ruote ed eventuali altri accessori.
 
Dimensioni 
aperto mm 505x505x138 – chiuso mm 505x142x72
Peso kg 2,6
Capacità di carico 115 kg 

ACCESSORI

Borsa a sacco con chiusura a cordoncino
Dimensioni: mm 540x220
Materiale: poliestere 

Dimensioni:  
Aperta mm 1050x115x20
Chiusa mm 130x55x60 
Materiale: poliestere/PP

Self contained cod. 8100

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

5 pcs m3 0,041 Kg 14

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

150 pcs m3 0,034 Kg 6,50

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

100 pcs m3 0,037 Kg 25,80

Borsa per trasporto 
cod. 8110

Cinghia per traino 
cod. 8112
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ACCESSORI

Dimensioni: 
Diametro mm 125

In filo continuo di nylon, palmo 
puntinato in PVC, polso a maglia.
Misura M

Dimensioni: 
Aperte mm 3000x48x25
Chiuse mm 120x150x48
Materiale: poliestere/PP

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

50 set m3 0,034 Kg 6,50

Set 2 cinghie 
fermo carico cod. 8113

Set 2 HAND PADS 
cod. 8114

Guanti cod. 8115

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

90 set m3 0,037 Kg 6,20

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

200 paia m3 0,037 Kg 14,50

Innovativa soluzione logistica modulare brevettata per 
trasporto di carichi medio-pesanti in casa, ufficio ed 
all’esterno.
 
Il carrello è costruito in polipropilene/fibra di vetro ed è 
interamente componibile ad incastro con estrema facilità, 
senza l’ausilio di strumenti supplementari, ed è altrettanto 
scomponibile per essere riposto in spazi contenuti.
 
Estremamente leggero (solo 1,7 kg di peso), consente di 
spostare fino a 75kg di carico. 
 
Si compone di 2 montanti esterni componibili a croce e 4 
ruote piroettanti.

Ogni montante è predisposto nella parte interna per 
contenere ruote ed eventuali altri accessori.
 
Dimensioni 
aperto mm 505x505x138 – chiuso mm 505x142x59
Peso kg 1,7
Capacità di carico 75 kg 

Modular cod. 8101

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

5 pcs m3 0,027 Kg 9,5



Protezione 

Prodotti per la sicurezza 
delle persone e degli 
ambienti di lavoro

protezi
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Protezione 

Prodotti per la sicurezza 
delle persone e degli 
ambienti di lavoro

medicali

primo soccorso 

sanificazione mani

sanificazione superfici e oggetti

accessori igiene 
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Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, con chiusura con 2 clip a scatto e maniglia per trasporto. 
Puo’ essere appesa a parete tramite gli appositi fori sul retro.  
Contenuto a norma dell’ALLEGATO 2 D.M. 388 del 15 luglio 2003 (art. 1) G.U. 
27 del 03 febbraio 2004 e D.L. 81 del 09 aprile 2008 art. 45.  
I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit pronto soccorso 
sono conformi a MDR 745/2017 del 05/04/2017. 

Per aziende o unita produttive con meno di tre lavoratori, 

GRUPPO C (DM 388 art. 1 e art.2 punto 5) 
L’art. 2 punto 5 del DM 388 del 15.7.2003 prevede 
che il contenuto di cui all’allegato 2 deve essere fornito 
ai lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede 
aziendale o unita produttiva. 

Peso: kg 1,5 

Dimensioni: mm 285x210x87

primo soccorso

Contenuto: 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 2 Paia guanti sterili LATEX FREE • 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio 
PMC • 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE • 1 Busta compressa garza sterile cm 18x40 • 3 Buste compressa garza sterile cm 10x10 • 
1 Pinza sterile • 1 Confezione di cotone idrofilo • 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti • 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm • 1 Benda di 
garza da m 3,5x10 cm • 1 Paio di forbici cm 10 • 1 Laccio emostatico LATEX FREE • 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso • 1 Sacchetto 
per rifiuti sanitari mm 250x350 

Contenuto: 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 5 Paia guanti sterili • 1 Mascherina con visiera para schizzi • 3 Flaconi soluzione fisiologica 
sterile 500 ml CE • 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC • 10 Buste garza compressa sterile 10x10 cm • 2 Buste 
garza compressa sterile 18x40 cm • 2 Teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR • 2 Pinze sterili • 1 Confezione di cotone idrofilo • 1 Astuccio benda 
tubolare elastica • 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti • 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm • 1 Paio di forbici taglia bendaggi cm 14,5 
DIN 58279 • 3 Lacci emostatici • 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo • 2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip • 1 Termometro clinico digitale CE 
• 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio 

Valigetta pronto soccorso 2 persone cod. 10018

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore 
arancio, con chiusura con 2 clip a scattoe maniglia per 
trasporto.  Puo’ essere appesa a parete tramite gli appositi 
fori sul retro. 
Contenuto a norma dell’ALLEGATO 1 D.M. 388 del 15 luglio 
2003 (art. 1) G.U. 27 del 03 febbraio 2004 
e D.L. 81 del 09 aprile 2008 art. 45. 
I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit pronto 
soccorso sono conformi a MDR 745/2017 del 05/04/2017.
Per aziende o unita produttive 
con più di tre lavoratori, GRUPPO A e B 
(DM 388 art. 1 e art.2 punto 5)

Valigetta pronto soccorso 3 persone cod. 10019



163

primo soccorso

Contenuto: 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 5 Paia guanti sterili • 1 Mascherina con visiera paraschizzi • 3 Flaconi Soluzione fisiologica 
sterile 500 ml CE • 2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC • 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10 • 2 Buste 
compressa garza sterile cm 18x40 • 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR • 2 Pinze sterili • 1 Confezione di cotone idrofilo • 1 Astuccio benda 
tubolare elastica • 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti • 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm • 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 
58279 • 3 Lacci emostatici • 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso • 2 Sacchetti per rifiuti sanitari • 1 Termometro clinico digitale CE • 1 
Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio 

Contenuto: 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 2 Paia guanti sterili • 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE 10% iodio PMC • 1 solu-
zione fisiologica sterile 250 ml CE • 1 Busta garza compressa sterile 18x40 cm • 3 Buste garza compressa sterile 10x10 cm • 1 Confezioni di 
cotone idrofilo • 1 Pinza sterile 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti • 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm • 1 Benda di garza da m 3,5x10 
cm • 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 • 1 Laccio emostatico • 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso • 1 Sacchetto per 
rifiuti sanitari 250x350 mm

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica 
colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave.  
Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 
e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Per aziende del gruppo A e 
B e comunque con tre o più lavoratori.

Peso: kg 7,5

Dimensioni: mm 460x300x140

Armadietto metallo 
pronto soccorso 
3 persone cod. 10015

Armadietto in RC colore bianco, 2 vani, 1 ripiano 
amovibile, chiusura a scatto.  
Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 
allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Per aziende 
o unità produttive con meno di tre lavoratori che 
non rientrano nel gruppo A.

Peso: kg 2,1

Dimensioni: mm 370x220x140

Armadietto RC 
pronto soccorso 
2 persone cod. 10012
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primo soccorso

Contenuto: 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 2 Paia guanti sterili • 1 Disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC • 1 soluzione 
fisiologica 250 ml CE • 1 Busta garza compressa sterile 18x40 cm • 3 Buste garza compressa sterile 10x10 cm • 1 Pinza sterile • 1 confezione 
di cotone idrofilo • 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti • 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm • 1 Benda di garza m 3,5x10cm • 1 Paio di 
forbici cm 10 FOR078 • 1 Laccio emostatico • 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso • 1 Sacchetto per rifiuti sanitari 250x350 mm 

Contenuto: 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 1 Mascherina con visiera paraschizzi • 3 Soluzione fisiologica 500 ml CE • 2 Disinfettante 
500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC • 1 Astuccio benda tubolare elastica • 1 Confezione di cotone idrofilo • 2 PLASTOSAN 10 cerotti 
assortiti • 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm • 2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso • 2 Sacchetti per rifiuti sanitari • 2 buste 
garza sterile 18x40 cm • 2 Teli sterili cm 40x60 • 1 Forbici tagliabendaggi • 3 Lacci emostatici • 10 buste garza compressa sterile 10x10 cm 
• 5 Paia guanti sterili • 1 Termometro clinico digitale CE • 2 Pinzette sterili  

Pacco medicazione per cassette 
pronto soccorso con contenuto 
base allegato 2 a norma del DM 
388 del 15.7.2003 e D.L. 81 del 
09/04/08 art. 45. 

Peso: kg 1,05

Dimensioni: mm 240x95x210

Kit reintegro 2 persone cod. 10020

Pacco reintegro base a norma del DM 388 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45 versione, SENZA SFIGMOMANOMETRO.

Peso: kg 3,9

Dimensioni: mm 340x244x110

Kit reintegro 3 persone cod. 10021

Ideale per un primo soccorso per ferite di piccola entità utile 
complemento  per autovetture private, nelle attività del tempo 
libero, nel fai da te,... Borsetta in nylon, colore rosso, doppia 
cerniera. 

Peso: gr 200

Dimensioni: mm 170x110x50

Softkit cod. 10025



165

primo soccorso

Sfigmomanometro ad aneroide con fonendoscopio. 
Bracciale in nylon con chiusura a velcro. 
Fonendoscopio a testa piatta fissato sul bracciale, 
custodia in similpelle con cerniera. 

Tipo di indicatore: a scala circolare
Graduazione della scala: a passi di 2 mm/Hg.
Ambito di indicazione 
e di misurazione: da 0 a 300 mm/Hg
Produzione pressione: a pera
Decompressione: valvola di sfiatamento regolabile

Sfigmomanometro 
PERSONAL cod. 10027

Dimensioni: 132mm×100mm×45mm

Peso: 219g (batterie non comprese) 
 
Sfigmomanometro digitale da braccio per la misurazione della 
pressione sanguigna con LCD display.  
Il principio di misurazione è con metodo oscillometrico.  
La misurazione della pressione sanguigna avviene nella parte  
superiore del braccio;  
può memorizzare fino a 2x90 misurazioni.  
Funziona con 4 Batterie Alcaline AA DC.6V (non incluse) o  adattatore 
AC e prevede lo spegnimento automatico dopo  
3 minuti di inutilizzo. 

Numero di Repertorio 2057410 – CND ZI203020599  classe IIA. 

Sfigmomanometro 
digitale da braccio cod. 10028

Dimensioni: 70x72x27 mm

Peso: circa 130 g (batterie escluse) 

Misuratore di pressione digitale con le seguenti caratteristiche:
•  Insufflazione e sfiatamento automatici con un pulsante
•  Ampio display LCD con data e ora
•  Utilizzabile con 99 memorie
•  Fornito con scatola e manuale bilingue (inglese e italiano)

Caratteristiche tecniche: 
•   Metodi di misurazione: oscillometrico
•  Campo di misurazione: pressione 25~255 mmHg
•  Pulsazioni 40~199
•  Precisione: pressione: +/- 3 mmHg
•  Pulsazioni: +/-5% delle letture
•  Alimentazione: 2x ”AAA“ batterie incluse
•  Bracciale: 13.5 - 2.20 cm

CND:Z1203020599; Repertorio: 1640574

Sfigmomanometro 
automatico da polso cod. 10029

a testa piatta fissato sul bracciale, 

: valvola di sfiatamento regolabile

Softkit cod. 10025
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Cotone idrofilo 50 g
cod. ZCOT104

Jodopovidone 
disinfettante 500 ml 
cod. ZJOD002

Disinfettante a base di iodopovidone 
al 10% di iodio, indicato nella pratica 
medico chirurgica per l’antisepsi 
generale della cute integra. 
Preparazione e delimitazione del 
campo pre-operatorio. Disinfezione 
di aree cutanee per prelievi ed 
iniezione. 

Soluzione salina sterile 
cod. ZSOL004

Flacone monouso 500 ml. di soluzione 
salina sterile al 0,9% cloruro di sodio 
per il lavaggio di ferite, piaghe, abrasioni, 
ustioni e per irrigazione meccanica degli 
occhi.
1000 ml di soluzione contengono: 9,00 
g di cloruro di sodio in acqua p.p.i. 
ed elettroliti 154 mmol/L di Na+ e 154 
mmol/L di Cl-

Dimensioni: mm 244x65 - CND V9099; 
REP 414572/R

Sacchetto da 50 gr
REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute nr. 59438 
classificazione CND M010103 

primo soccorso

Pharmaderm 
disinfettante 250 ml 
cod. ZEUS124

PHARMAQUI flacone da 250 ml 
disinfettante liquido PMC n. 18753. 
SOLUZIONE BATTERICIDA 
INDOLORE PER USO GENERALE 
a base di didecil dimetil ammonio 
cloruro (100%). 
Pharmaqui della Pharmaderm è 
pronto all’uso, è profumato ed 
ha un’azione rapida sulla cute 
sana. Esplica una rapida azione 
battericida sulla pelle ed è 
attivo contro i batteri Gram + e 
Gram -. Disinfetta delicatamente 
permettendo una completa igiene 
della cute sana. Per disinfettare la 
cute sana, applicare localmente il 
prodotto direttamente con garza 
sterile o cotone senz a diluire e 
massaggiare 
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REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI 
Ministero della Salute nr. 163556/R

primo soccorso

Busta garza compressa 
sterile 10x10 cm 
cod. ZGAZ111

Busta di garza compressa sterile 10x10 cm a 8 pieghe.
REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute 
nr. 1584196 CND M0201010101 

Astuccio 10 cerotti 
assortiti
Cerotto traspirante, resistente all’acqua, mantiene la ferita nelle 
condizioni migliori per una rapida cicatrizzazione. 
Grazie allo speciale supporto microforato in PE, il cerotto risulta 
essere morbido ed elastico.

Disponibili nei formati: 

cod. ZCER075 – 10 pcs assortiti 
Astuccio composto da 
5 strips 70x20 mm  
5 strips 60x20 mm 

cod. ZCER157 – 20 pcs assortiti 
Astuccio composto da 
5 strips 70x20 mm 
10 strips 60x20 mm 
5 strips 40x 10mm

REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI 
Ministero della Salute nr. 207649 
classificazione CND M040199

Ghiaccio sprayICE PACK ghiaccio 
istantaneo monouso 
cod. ZKWK044

In materiale plastico, mantiene fredda la parte lesa per circa 
25/30 minuti in funzione della temperatura esterna. Utile 
accessorio da usare in caso di traumi o piccole emorragie. 
Fornito in sacchetti di materiale plastico o rivestito in TNT, 
monouso.

Utile in caso di piccoli traumi, ematomi, contusioni.   

Disponibili nei formati: 

cod. ZQCS045 – 200 ml 
cod. ZQCS046 – 400 ML
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sanificazione mani

ADATTO ALL’INSTALLAZIONE 

SU PIANTANE

(a pag 166
)

Soluzione igienizzante in gel per la pulizia delle mani senza risciacquo, con alcool etilico >64% peso >70% volume.

E’ pratico, veloce da applicare ed agisce in pochi secondi.

Indicato in ogni situazione in cui si desideri decontaminare e lavare le mani quando non di dispone di acqua e sapone.

L’alcol contenuto neutralizza in 30’ virus, germi e batteri.

HYGI GEL gel alcolico lavamani

Disponibili in 3 formati

codice formato confezione

10070 500 ml con erogatore 6 pcs

10071 1 lt con erogatore 12 pcs

10072 tanica 5 kg 4 pcs

10075 monodose 1 ml 250 dosi

Capacità 400 ml

Dimensioni cm. 10x9x18 (LxPxH)

Capacità di erogazione 1-2 ml

Alimentazione 4 pile AA (non incluse)

Viti per montaggio a piantana o a muro incluse.

Dispenser automatico 
gel igienizzante 
con sensori infrarossi cod. 10060
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sanificazione superfici e oggetti

ANTIBACTER 
presidio medico chirurgico

OXO 7 è un detergente idro alcoolico pronto all’uso 
a base di perossido di idrogeno, indicato per la 
pulizia e l’igiene di ogni superficie lavabile, all’interno di 
ospedali, case di cura, case di riposo. Il prodotto trova 
ampio impiego anche in scuole, palestre, ambienti 
pubblici e collettività in genere. Idoneo nella pulizia 
di attrezzature, mobili, maniglie, porte, attrezzature e 
superfici. Il prodotto può essere utilizzato secondo le 
procedure H.A.C.C.P. all’interno dell’industria alimentare 
e ristorativa, imbottigliamento bevande e nel settore 
lattiero caseario dove trova impiego nella pulizia 
di tutte le superfici dure come tavoli di lavoro e 
taglieri, attrezzature (affettatrici e coltelli), macchinari 
(confezionatrici) utensili e nastri di trasporto. Adatto 
per l’utilizzo in aree dove non è consentito o 
sconsigliato l’uso elevate quantità di acqua. Non 
utilizzare su superfici in ferro grezzo. 

OXO 7

codice formato confezione

10065 750 ml con tappo flip top 12 pcs

10064 trigger acquistabile a parte

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO n. 20051

Detergente disinfettante universale pronto all’uso, 
inodore ed incolore. Consigliato per piani scrivania, 
mobili, maniglie, porte, attrezzature e superfici 
diverse in ambienti sanitari e non.
Agisce sui batteri gram positivi, gram negativi e 
contaminazioni fungine e muffe. Indispensabile 
quando è necessario detergere e disinfettare superfici 
che devono essere subito riutilizzate e dove è 
essenziale contenere i tempi operativi. Il potere 
detergente, l’efficace azione disinfettante e l’assenza 
di alcali caustici, lo rende idoneo ad essere utilizzato 
su tutte le superfici lavabili, in particolare nel settore 
alimentare e sanitario

codice formato confezione

10062 750 ml con tappo flip top 12 pcs

10064 trigger acquistabile a parte
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protezione

Colonna da terra per dispenser gel disinfettante 
e guanti/mascherine, indicata da posizionare 
in  reception di uffici, negozi, etc.

Realizzata in elegante melaminico bianco, 
bilaminato 2 lati, bordato pvc è composta da:

•   base cm. 40x40
•   montante verticale ad incastro sulla piantana 

cm. 153x32
•   mensole ad incastro porta dispenser cm. 

21x15, foro ø 12 cm. ripiano porta guanti/
mascherine utile cm. 25x14

Nella confezione sono inclusi:
•   2 viti per fissaggio montante verticale a 

base 
•   4 gommini adesivi antiscivolo da applicare 

sotto la base

piantana 2 cod. 10041

Mensole 
porta dispenser gel, 

e porta 
guanti/mascherine

SOLUZIONE E D
ESIGN 

PER OGGI E P
ER SEM

PRE

cod. 10060

ACCES
SORIO

dispe
nser 

autom
atico 

gel 

igieniz
zante

 a se
nsori 

infrar
ossi
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protezione

Divisori parafiato realizzati in policarbonato spessore mm.4, materiale plastico di eccezionale 
resistenza agli urti, durezza e infrangibile.
•   4 angoli arrotondati.
•   4 piedini in acciaio inox satinato
•   4 bulloncini in acciaio
•   4 feltrini

Pulizia: 
utilizzare una soluzione di acqua e sapone o acqua e ammoniaca. 
Non utilizzare detergenti a base alcolica o vetril e simili che potrebbero opacizzare il prodotto.

pannelli di protezione

Disponibili in 4 misure

codice dimensioni piedi di appoggio

10045 cm 67x60H altezza cm 6

10046 cm 90x60H altezza cm 6

10047 cm 100x60H altezza cm 6
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antinfor
tunistic

a

Guanto medicale da esame, monouso, a 5 dita, non sterile, in nitrile, ambidestro con polsino 
salva-strappo, senza polvere, colore blu opacizzato. 
Alta ergonomicità che permette un uso prolungato senza affaticamento.
Superficie interna polimerizzata + clorurata, superficie esterna micro-ruvida polimerizzata che 
garantisce la massima sensibilità ed una capacità di presa ottimizzata.
AQL: 1.0 secondo norma ISO 2859-1:1999.

Classe I – Dispositivo Medico secondo Regolamento (UE) 2017/745.
Conforme alle norme:
- EN 455-1; EN 455-2; EN 455-3; EN 455-4;
- EN ISO 15223-1;
- EN 1041;
- EN ISO 13485.

Categoria III – Dispositivo di Protezione Individuale 
secondo Regolamento (UE) 2016/425.
Conforme alle norme:
- EN ISO 374-1 Tipo B sostanze K - P - T 
- EN 374-2; EN 374-4; EN ISO 374-5;
- EN 16523-1;
- EN 420.

Confezione 100 pcs.

guanti

codice taglia

S21815 XS

S21816 S

S21817 M

S21818 L

S21819 XL

GUANTO BLUE CLASSIC in nitrile

Guanto medicale da esame, monouso, a 5 dita, non sterile, in nitrile, ambidestro con polsino 
salva-strappo, senza polvere, colore nero o arancione.

Categoria III – Dispositivo di Protezione Individuale secondo Regolamento (UE) 2016/425. 
Conforme alle norme:

- EN ISO 374-1 Tipo B (ARANCIONE = sostanze J - K - P – T;  NERO = sostanze K - P – T)
- EN 374-2; EN 374-4; EN ISO 374-5;
- EN 16523-1;
- EN 420.

Confezione 50 pcs.

ARANCIO NERO

codice taglia codice taglia

S21805 S S21810 S

S21806 M S21811 M

S21807 L S21812 L

S21808 XL S2183 XL

S21809 2XL S21814 2XL

GUANTO DIAMANTE in nitrile
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Con decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 l’Italia ha recepito la direttiva del Consiglio della Comunità Europea relativa ai dispositivi di protezione 
individuale (DPI)  n. 89/686/CEE.

COSA È UN DPI? “Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo 
scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio 
destinato a tale scopo” (Art. 74 del D.Lgs 81/07) ovvero “I prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi, o comunque li 
porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza” (Art. 1 c.2 D.Lgs 475/92) I DPI sono strumenti che devono:  • offrire protezione contro i pericoli 
da prevenire, senza comportare di per sè un pericolo maggiore,  • essere idonei per le condizioni presenti sul posto di lavoro,  • tener conto delle 
esigenze ergonomiche e delle necessità di salute del lavoratore, essere adatti a colui che li usa.
QUANDO SI USA? È responsabilità primaria del datore di lavoro eliminare o ridurre al minimo tutti i fattori di rischio presenti sul luogo di lavoro. I DPI 
devono essere utilizzati quando non è possibile eliminare in altro modo il pericolo al quale è esposto il lavoratore addetto o se egli non può essere 
allontanato dalla zona di pericolo.
DA COSA BISOGNA PROTEGGERSI? I pericoli e i rischi presenti in ogni posto di lavoro vengono determinati mediante un’analisi dei rischi da parte degli 
esperti della sicurezza in accordo con i medici aziendali. Sulla base di tale valutazione il datore di lavoro ha la responsabilità di fornire DPI idonei a 
proteggere i lavoratori.
CHI DEVE USARE UN DPI? Il DPI deve essere usato da qualsiasi lavoratore che sia nella condizione di doversi proteggere da rischi. Destinatari di tali 
obblighi non sono soltanto i lavoratori subordinati o ad essi equiparati, ma anche lavoratori autonomi (art. 2222 del c.c.), componenti l’impresa familiare 
(art. 230-bis del c.c.), piccoli imprenditori (art. 2083 del c.c.), soci di società semplici agricole, lavoratori a domicilio. Si rammenta che l’uso del DPI, 
conformemente alla formazione ed addestramento ricevuti, è responsabilità del lavoratore e la legge prevede in caso contrario sanzioni amministrative 
ed anche penali.
COME SI IDENTIFICA UN DPI? Il corredo di ogni DPI è il seguente: 
1) Apposizione sul DPI stesso della marcatura “CE” ovvero:
Questa marcatura attesta che il fabbricante si assume la responsabilità di assicurare che il DPI risponde ai “requisiti essenziali di sicurezza”.
2) Nota informativa 
Questo documento rilasciato dal fabbricante deve contenere, oltre al nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità Europea, 
tutte le istruzioni relative DPI per deposito, uso, pulizia e manutenzione nonché eliminazione, revisione e disinfezione se necessarie, la classe di 
protezione e le eventuali prestazioni verificate, la scadenza se applicabile nonché ulteriori informazioni che consentano al lavoratore di utilizzare il DPI 
nel modo appropriato. 3) Dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante ovvero documento attestante che il DPI è conforme alle disposizioni della 
direttiva 89/686/CEE (recepita in Italia con D.Lgs. 475/92)
I DPI sono suddivisi in tre categorie: per ciascuna di queste la direttiva 89/686 determina quali sono le procedure di certificazione e/o le norme 
tecniche a cui i DPI devono adeguarsi per poter circolare liberamente nella comunità europea. Le categorie ed i corrispondenti requisiti sono esplicitati 
nella seguente tabella:

La selezione proposta nelle pagine seguenti è un estratto semplificato dell’ampio assortimento disponibile e fornibile su richiesta. 

Abbigliamento da lavoro
EN863, EN1149, EN530...

Protezione del Rumore
EN352, EN458...

Sistemi Anticaduta
EN353, EN354, EN361, EN363, EN795...

Protezione Arti Superiori
EN388, EN374, EN407, EN659...

Indumenti Tecnici
ENISO13688, EN368, EN1073, EN381, 

ENISO11612, ENISO11611, EN13034

Protezione testa
EN397, EN812

Protezione per occhi
EN169, EN170, EN171...

Protezione delle vie respiratorie
EN132, EN133, EN136, EN140, EN405...

Indumenti Alta Visibilità
ENISO13688, ENISO20471

Protezione Arti Inferiori
ENISO20344, ENISO20345, ENISO20347

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1° RISCHI DI DANNI FISICI DI LIEVE ENTITÀ PROGETTAZIONE SEMPLICE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ RILASCIATA DAL 
FABBRICANTE O DISTRIBUTORE

2° RISCHI INTERMEDI TRA 1 E 3 PROGETTAZIONE MEDIO COMPLESSA OMOLOGAZIONE DI UN ENTE NOTIFICATO + DICHIARAZIONE DI 
CONFORMITÀ

3° RISCHI DI MORTE O LESIONI GRAVI E DI 
CARATTERE PERMANENTE

DPI PROGETTAZIONE COMPLESSA OMOLOGAZIONE DI UN ENTE NOTIFICATO + DICHIARAZIONE DI 
CONFORMITÀ + CONTROLLO ANNUALE DELL’ENTE NOTIFICATO

antinfortunistica
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Calzatura di sicurezza per uso professionale, adatta per 
attività svolte in ambienti sia asciutti che molto umidi o in 
presenza di idrocarburi, chiodi e schegge e con rischio di 
perforazione e/o schiacciamento dell’avampiede
Settori:
- edilizia (idraulica, elettrico, imbianchino, 
 posatore, falegname);
- logistica e terziario;
- manutenzione;
- industria in genere;
- agricoltura.

Calzatura di sicurezza per uso professionale, adatta per attività 
svolte in ambienti sia asciutti che molto umidi o in presenza di 
idrocarburi, chiodi e schegge e con rischio di perforazione e/o 
schiacciamento dell’avampiede
Settori:
- edilizia (idraulica, 
 elettrico, imbianchino,
  posatore, falegname);
- logistica e terziario;
- manutenzione;
- industria 
 in genere;
- agricoltura.

Calzatura di sicurezza per uso professionale, adatta per 
attività svolte in ambienti asciutti con rischio di schiaccia-
mento dell’avampiede e di perforazione.
Settori:
- industria del metallo;
- industria del legno;
- elettrico;
- idrotermosanitari;
- edilizia.

Calzatura di sicurezza metal-free per uso professionale, 
adatta per attività svolte in ambienti sia asciutti che molto 
umidi o in presenza di idrocarburi con rischio di perfora-
zione e/o schiacciamento dell’avampiede.
Settori:
- edilizia;
- rifiniture;
- idraulica;
- elettrico;
- imbianchino;
- posatore;
- falegname;
- logistica e terziario;
- manutentore;
- industria in genere;
- agricoltura

protezione piedi

Alta Junior
Tomaia: PELLE CROSTA STAMPATA DOLLARO, COLORE NERO CON CUCITURE GIALLE.
Puntale: MATERIALE COMPOSITO E LAMINA IN KEVLAR
Fodera della mascherina: TESSUTO NON TESSUTO.
Fodera: TESSUTO NON TESSUTO + MESH COLORE GIALLO.
Fodera del tallone: MESH COLORE GIALLO.
Linguetta: PELLE DI COLORE NERO + MESH COLORE GIALLO + IMBOTTITURA IN SPUGNA.
Collarino: SPUGNA.
Plantare estraibile: COTONE RAFFORZATO + MESH + EVA.
Inserto anti-perforazione: KEVLAR.
Suola: POLIURETANO BIDENSITÀ COLORE NERO E GRIGIO, INIETTATA.
Sfilamento rapido: PRESENTE.

codice 43755 43756 43757 43758 43759 43760 43761 43762 43763

taglia 39 40 41 42 43 44 45 46 47

CAT. 2 S3 SRC
EN ISO 20345:2011

Bassa Junior
Tomaia: PELLE CROSTA STAMPATA DOLLARO, COLORE NERO CON CUCITURE GIALLE.
Puntale: MATERIALE COMPOSITO E LAMINA IN KEVLAR
Fodera della mascherina: TESSUTO NON TESSUTO.
Fodera: TESSUTO NON TESSUTO + MESH COLORE GIALLO.
Fodera del tallone: MESH COLORE GIALLO.
Linguetta: PELLE DI COLORE NERO + MESH COLORE GIALLO + IMBOTTITURA IN SPUGNA.
Collarino: SPUGNA.
Plantare estraibile: COTONE RAFFORZATO + MESH + EVA.
Inserto anti-perforazione: KEVLAR.
Suola: POLIURETANO BIDENSITÀ COLORE NERO E GRIGIO, INIETTATA.
Sfilamento rapido: PRESENTE.

codice 43743 43744 43745 43746 43747 43748 43749 43750 43751 43752 43753 43754

taglia 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

CAT. 2 S3 SRC
EN ISO 20345:2011

Henry
Tomaia: PELLE CAMOSCIO COLORE GRIGIO SCURO + MESH COLORE ROSSO.
Puntale: MATERIALE COMPOSITO E LAMINA IN KEVLAR
Fodera della mascherina: TESSUTO NON TESSUTO.
Fodera: TESSUTO NON TESSUTO + MESH COLORE ROSSO.
Fodera del tallone: MESH.
Linguetta: SPUGNA + MESH COLORE GRIGIO.
Collare: SPUGNA.
Plantare estraibile: COTONE RAFFORZATO + MESH + EVA.
Lamina: INSERTO ANTI-PERFORAZIONE KEVLAR.
Suola: POLIURETANO COLORE NERO / GRIGIO

CAT. 2 S1P SRC
EN ISO 20345:2011

Desert
Tomaia: PELLE FIORE NABUK COLORE MARRONE, CON CUCITURE DI COLORE CHIARO A 
CONTRASTO.
Suola: POLIURETANO BIDENSITÀ COLORE BEIGE E NERO, ANTISTATICO E ANTISCIVOLO.
Linguetta: IN MESH DI COLORE MARRONE CON IMBOTTITURA IN SPUGNA.
Collare: IN MESH DI COLORE GRIGIO CON IMBOTTITURA IN SPUGNA.
Fodera: IN TESSUTO A RETE DI COLORE GRIGIO.
Puntale: MATERIALE COMPOSITO.
Lamina: SOLETTA ANTIPERFORAZIONE IN KEVLAR.
Soletta: PLANTARE ANATOMICO ESTRAIBILE IN EVA.
Passalacci: IN MATERIALE PLASTICO DI COLORE NERO.
Chiusura: LACCI TUBOLARI DI COLORE GRIGIO SCURO E BEIGE.

codice S43858 S43859 S43860 S43861 S43862 S43863 S43864 S43865 S43866

taglia 39 40 41 42 43 44 45 46 47

CAT. 2 S3 SRC
EN ISO 20345:2011

codice S43827 S43828 S43829 S43830 S43831 S43832 S43833 S43834 S43835 S43836 S43837 S43838 S43839

taglia 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
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Guanto professionale per la protezione da rischi meccanici.
Modello a 5 dita realizzato interamente in filo continuo di poliestere 
13 gauge con spalmatura di poliuretano a trama liscia.
Dorso aerato e polsino elastico.
Colore nero.

Adatto per attività che richiedono un’ottima presa in ambienti 
asciutti e non in presenza di sostanze oleose o grasse.

PARTICOLARMENTE CONSIGLIATO PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ: 
- MECCANICA LEGGERA;
- ELETTRONICA;
- AZIENDE AUTOMOBILISTICHE;
- BRICOLAGE;
- ASSEMBLAGGIO;
- MANUTENZIONI IN GENERE;
- OPERAZIONI DI LOGISTICA E MAGAZZINO.

Guanti in poliuretano E51.02 

Guanti professionale “driver” per la protezione da rischi meccanici.
Interamente in pelle fiore bovina di colore bianco ed elastico stringi-polso sul dorso.
Bordato con fettuccia di colore diverso a seconda della taglia.
Disponibile anche nella taglia 12 con circonferenza della mano pari a 304 mm e lunghezza 
mano >215 mm.

Modello ideale per tutti i rischi derivanti da abrasione, lieve taglio da lama/lamiera, 
strappo, perforazione.

DATE LE CARATTERISTICHE DEL GUANTO, L’USO È 
PARTICOLARMENTE CONSIGLIATO PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ:
- LAVORI DI MANUTENZIONE;
- PULIZIA IMPIANTI;
- LAVORI CON ATTREZZI;
- CARPENTERIA METALLICA;
- MANIPOLAZIONE DI PROFILATI METALLICI;
- OPERAZIONI DI SMERIGLIATURA E/O SBAVATURA;
- MANIPOLAZIONE DI OGGETTI SPIGOLOSI / RUVIDI / ABRASIVI;
- FALEGNAMERIA;
- GIARDINAGGIO;
- AGRICOLTURA;
- EDILIZIA;
- ATTIVITÀ DI MAGAZZINO.

protezione mani

Guanti in pelle fiore bovino E21.02 

codice taglia

S20188 7

S20285 8

S20286 9

S20287 10

S20292 11

S20584 12

CAT. 2
EN 388:2016+A1:2018
EN 420:2003+A1:2009 

codice taglia

S13349 6

S13350 7

S13352 8

S13354 9

S13356 10

S13358 11

CAT. 2
EN 388:2016+A1:2018
EN 420:2003+A1:2009 

Guanto professionale per la protezione da rischi meccanici.
Modello a 5 dita realizzato interamente in filo continuo ultrasottile 15 gauge di nylon, 
spalmatura antiabrasione in poliuretano di colore nero su palmo e dita e con trama ruvida.
Polsino elasticizzato stringipolso lungo circa 6 cm.

Date le caratteristiche del guanto, l’uso è indicato per tutte le attività che richiedono una buona 
resistenza meccanica e destrezza.

INOLTRE È CONSIGLIATO  PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ: 
- INDUSTRIA IN GENERALE;
- PULIZIA IMPIANTI;
- LAVORI DI MANUTENZIONE;
- LAVORI CON ATTREZZI;
- CARPENTERIA METALLICA;
- MANIPOLAZIONE DI PROFILATI METALLICI;
- OPERAZIONI DI SMERIGLIATURA E/O SBAVATURA;
- FALEGNAMERIA;
- AGRICOLTURA;
- GIARDINAGGIO.

Guanto antiabrasione ETL41.01 

codice taglia

S99706 7

S99719 8

S99735 9

S99740 10

CAT. 2
EN 388:2016+A1:2018
EN 21420:2020 
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protezione mani

Guanto professionale per la protezione da rischi meccanici.
Modello a 5 dita realizzato in filo continuo ultra-sottile 13 gauge di poliestere di colore arancione, 
spalmatura in nitrile di colore nero con puntinature a contrasto in nitrile per garantire una elevata 
aderenza.
Polsino elasticizzato e bordato di circa 7 cm.

Modello adatto per rischi da abrasione, lieve taglio da lama/lamiera, strappo, lieve perforazione.

DATE LE CARATTERISTICHE DEL GUANTO, L’USO È PARTICOLARMENTE CONSIGLIATO:
- NELL’INDUSTRIA IN GENERALE;
- NELLE ATTIVITÀ DI MAGAZZINO;
- LAVORI DI MANUTENZIONE;
- PULIZIA IMPIANTI;
- LAVORI CON ATTREZZI;
- CARPENTERIA METALLICA;
- MANIPOLAZIONE DI PROFILATI METALLICI;
- OPERAZIONI DI SMERIGLIATURA E/O SBAVATURA;
- FALEGNAMERIA;
- MANIPOLAZIONE DI OGGETTI RUVIDI ED ABRASIVI;
- giardinaggio;
- agricoltura;
- edilizia.

Guanto puntinato E52.04 

Guanto professionale per la protezione da rischi meccanici.
Modello a 5 dita realizzato in filo continuo di poliestere 13 gauge 
di colore bianco, senza cuciture, spalmatura in nitrile colore gri-
gio su palmo e dita.
Dotato di polsino elastico bordato.

Date le caratteristiche del guanto, l’uso è indicato per attività che 
richiedono un’ottima presa anche in presenza di sostanze oleose o 
grasse.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE SONO: 
-MECCANICA LEGGERA,
-ELETTRONICA,
-AZIENDE AUTOMOBILISTICHE,
-BRICOLAGE,
-ASSEMBLAGGIO,
-MANUTENZIONI IN GENERE,
-OPERAZIONI DI LOGISTICA E MAGAZZINO.

codice taglia

S13373 6

S13374 7

S13375 8

S13376 9

S13377 10

S13378 11

CAT. 2
EN 388:2016+A1:2018
EN 2140:2020 

codice taglia colore 
bordino

S20580 7 verde

S20581 8 blu

S20582 9 giallo

S20583 10 rosso

CAT. 2
EN 388:2016+A1:2018
EN 2140:2020 

Guanto professionale per la protezione da rischi meccanici.
Modello a 5 dita realizzato in filo continuo 15 gauge di 
poliestere elasticizzato di colore giallo alta visibilità e spalmatura 
in schiuma di lattice foam con finitura abrasiva SANDY FINISH su 
palmo e dita di colore nero.
Polsino elastico di circa 6 cm.

Si distingue per ottima destrezza ed eccellente ergonomia garantendo 
una presa altamente sensibile in ambienti asciutti.

DATE LE CARATTERISTICHE DEL GUANTO, L’USO È INDICATO PER 
APPLICAZIONI IN TUTTI GLI AMBIENTI ASCIUTTI ED IN PARTICOLARE 
PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ:
- MANUTENZIONE GENERALE;
- MAGAZZINO E IMBALLO;
- ASSEMBLAGGI;
- COSTRUZIONI;
- GIARDINAGGIO;
- AGRICOLTURA;
- INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA;
- INDUSTRIA IN GENERALE.

Guanto in poliestere ETL43.05 

codice taglia

S43013 7

S43014 8

S43015 9

S43016 10

S43017 11

CAT. 2
EN 388:2016+A1:2018
EN 420:2003+A1:2009 

Guanto in poliestere spalmato in nitrile E52.02 
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Occhiale protettivo con ampio campo visivo.
Mono-lente trasparente con protezione sopraccigliare 
e laterale: garantisce un ridotto affaticamento visivo, 
senza distorsioni dei colori, adatta ad usi prolungati, 
adatta per protezione da impatti a bassa energia e rag-
gi UV.
Lenti resistenti contro l’appannamento.
Montatura nera leggera ed avvolgente, dotata di stan-
ghette in nylon di colore nero, regolabili in lunghezza 
selezionando tra 4 posizioni disponibili, e in altezza 
mediante snodo e scatti.
Ogni occhiale è fornito in singolo polybag colorato ap-
pendibile.
Lente in policarbonato.
Montatura in nylon 66.

Occhiale STAR cod. S46264

Occhiali leggeri, dielettrici, senza parti metalliche e con parte 
frontale e lenti in un unico pezzo, fabbricati in policarbonato.
Nella parte superiore dispone di una chiusura che impedisce 
il passaggio di particelle nell’occhio.
Stanghette in policarbonato con protezione laterale. 
Dispongono di 6 aperture verticali che garantiscono un 
effetto antiappannante.
Lente in policarbonato di 2 mm di spessore e dimensioni 
nominali di 152 x 60 mm. 
Montatura in policarbonato.
Peso: 50 g.

Possono essere usati come copriocchiali di protezione o su 
occhiali graduati.

Protezione contro urti ad alta velocità e bassa energia. 
SETTORI: ATTIVITÀ AGRICOLE, AZIENDE FORESTALI, SETTORE 
AUTOMOBILISTICO, TESSILE, PLASTICO, EDILIZIA, SPORT E 
ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA, OTTIMI COME COPRIOCCHIALI DI 
PROTEZIONE, ECC.

Fabbricati in cloruro di polivinile trasparente e lenti 
panoramiche in policarbonato di 1,5 mm. 
Dimensioni delle lenti: 145 mm x 65 mm. 
Sistema di ventilazione formato da molteplici fori con un 
diametro di circa 2 mm. 
Fascia elastica da 12 mm di larghezza. 
Possono essere utilizzati come occhiali graduati. 
Occhiali senza componenti metallici. 
Tutte le lenti in policarbonato hanno subito un trattamento 
antiabrasione. 
Forniti in singolo polybag colorato appendibile.
Peso: 78 g.
QUESTO MODELLO OFFRE UN’ALTA PROTEZIONE CONTRO 
GLI URTI. 
SETTORI: EDILIZIA, VERNICI, PLASTICA, AGRICOLTURA E 
SETTORE ZOOTECNICO, ECC.

Occhiale a mascherina GP1 cod. S45601

protezione della vista

Occhiale dielettrico in policarbonato B92 cod. S45621

CAT. 2
EN 166:2001

La seguente marcatura sul prodotto rappresenta le prestazioni 
del prodotto ed il relativo campo di utilizzo:

M identificazione del fabbricante

1 classe ottica: valore di rifrazione: +/- 0.06 dpt, 0.12 cm/m;

F
di protezione contro particelle ad alta velocità – 0.86 g di 
massa minima a 45 m/s.

CAT. 2
EN 166:2001

La seguente marcatura sul prodotto rappresenta le prestazioni 
del prodotto ed il relativo campo di utilizzo:

EDIS identificazione del fabbricante

1 classe ottica: valore di rifrazione: +/- 0.06 dpt, 0.12 cm/m;

2C-1.2 numero di scala – Filtro UV (EN 170);

F
sigla di protezione contro particelle ad alta velocità – 
0.86 g di massa minima a 45 m/s.

CAT. 2
EN 166:2001

La seguente marcatura sul prodotto rappresenta le prestazioni 
del prodotto ed il relativo campo di utilizzo:

M identificazione del fabbricante

1 classe ottica: valore di rifrazione: +/- 0.06 dpt, 0.12 cm/m;

B
sigla di protezione contro particelle ad alta velocità – 
0.86 g di massa minima a 120 m/s.
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Auricolari molto leggeri fabbricati con materiali che non causano irritazione e senza 
l’uso di metalli. Si adattano ad un’ampia gamma di taglie. Gran comodità grazie alla 
sua leggerezza. Regolazione personalizzata.
Offrono un’elevata attenuazione, pertanto sono particolarmente indicate per ambienti 
altamente rumorosi ed attività in cui la visibilità del lavoratore è importante.
Ambienti di lavoro con un livello di rumore da 95 a 110 dB.
Settori: alimentazione, chimica, siderurgia, carpenteria, settore automobilistico, edilizia, 
arti grafiche, lavori forestali.

Materiale archetto: POM.
Materiale coppe: ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene).
Imbottitura delle coppe: poliuretano.
Peso netto: 152 gr.
Attenuazione: 26 Db.
Livello di attenuazione (HML): H=32 dB M=23 dB L=14 dB.

Elmetto di protezione realizzato in HDPE.
- 2 punti di ancoraggio per sottomento (non incluso);
- bardatura interna regolabile manualmente (circonferenza della testa) e 6 punti di incastro;
- fascia per il sudore inclusa;
- 2 attacchi rapidi laterali per il fissaggio di cuffie e/o visiera (non incluse).

Protezione elettrica fino a 1000 V in corrente alternata o 1500 V in corrente continua.

Peso 318 gr

protezione capo e udito

Cinturino sottogola con attacco a 2 punti.
Mentoniera in polietilene.
Attacchi di plastica ancorati ad ogni estremità elastica.
Fascia elastica in poliestere, larga 14 mm con regolazio-
ne in lunghezza da 38 cm (non in tensione) a oltre 70 
cm (in tensione).
Peso 13 gr

Cinturino sottogola cod. S50755

Cuffia antirumore RUMOR IV cod. S45557

Elmetto protettivo ionio

EN 352-1

codice taglia

S11863 bianco

S39000 giallo

S86036 blu

S85409 rosso

CAT. 3
EN 397:2012+A1:2012
EN 50365:2002

FREQUENZA IN Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione indicata 8,8 7,8 12,7 22,8 32 29 39,4 33,1

Deviazione tipica 4,6 3 2,8 2,6 2,6 3,1 2,2 4,1

Attenuazione media 13,4 10,8 15,5 25,4 34,6 32,1 41,6 37,2

Attenuazione globale
in frequenze

alte (H)
H = 32

medie (M)
M = 23

basse (L)
L = 14 SNR 26



180

Camice donna TERITAL
Camice donna chiuso con 6 bottoni plastici 4 fori nascosti. 
• Tessuto 65% poliestere, 35% cotone - 170 gr/m
• Collo con rever.
• Maniche a giro.
• Polsini chiusi da bottone plastico 4 fori.
• Un taschino applicato al petto sulla parte sinistra.
• 3 tasche
• Martingala parziale posteriore.
• Piccanello nel collo interno.
• Pinces sul torace ed in 
 vita anteriore e posteriore.
• DPI categoria 1

T-shirt
Classica T-shirt a manica corta 
100% cotone jersey, 150 gr/m². 

Minimo ordinabile: 12 pezzi

BIANCO

codice taglia

S19953 42

S19954 44

S19955 46

S19956 48

S19961 50

S19957 52

S19958 54

TAGLIA PETTO (cm) LUNGHEZZA (cm)

S 49 68

M 51 70

L 53 72

XL 55 74

2XL 57 76

TAGLIA BIANCO BLU NAVY BLU ROYAL GRIGIO NERO

S S48733 S48718 S48723 S48708 S48703

M S48734 S48719 S48724 S48709 S48704

L S48735 S48720 S48725 S48710 S48705

XL S48736 S48721 S48726 S48711 S48706

2XL S48737 S48722 S48727 S48712 S48707

Camice uomo TERITAL
Camice chiuso con 5 bottoni 
plastici 4 fori nascosti. 
• Tessuto 65% poliestere, 

35% cotone - 170 gr/m².
• Maniche a giro, polsi con 

elastico.
• Un taschino applicato al 

petto sulla parte sinistra.
• 3 tasche
• Martingala posteriore.
• Piccanello nel collo interno.
• DPI categoria 1

BIANCO

codice taglia

S19930 42

S19931 44

S19932 46

S19933 48

S19934 50

S19935 52

S19936 54

S19937 56

S19938 58

BLU

codice taglia

S19939 42

S19940 44

S19941 46

S19942 48

S19943 50

S19944 52

S19945 54

S19946 56

S19947 58

abbigliamento

BLU

codice taglia

S19948 42

S19949 44

S19950 46

S19951 48

S19952 50

S19959 52

S19960 54
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abbigliamento

Giubbino uomo MASSAUA
• Tessuto 100% cotone, 255 gr/mq., colore blu
• Cintura in vita.
• Chiuso anteriormente da bottoni coperti ed a vista quello 

di chiusura della cintura.
• Polsini chiusi con bottoni.
• Due taschini al petto chiusi con pattina e bottone.
• DPI categoria 1

Pantaloni uomo MASSAUA
• Tessuto 100% cotone, 255 gr/mq., colore blu
• Cintura con 7 passanti.
• Chiusura con 1 bottone in plastica + 3 bottoni nascosti da patta.
• Due tasche alla francese.
• Una tasca portametro sulla gamba destra.
• Una tasca posteriore destra chiusa 
 con aletta e bottone
• DPI categoria 1

codice taglia

S25834 S

S25835 M

S25836 L

S25837 XL

S25838 2XL

S25839 3XL

S25840 4XL

Polo piquet con ricamo bandiera 
Classica polo a manica corta a 
tema bandiera italiana, 
100% cotone piquet, 180 gr/m².
Confezionata singolarmente

TAGLIA PETTO (cm) LUNGHEZZA (cm)

M 50 72

L 52 74,5

XL 54 76

2XL 57 77,5

TAGLIA BIANCO BLU ROYAL

M S48763 S48767

L S48764 S48768

XL S48765 S48769

2XL S48766 S48770

CONVERSIONE DELLE TAGLIE - Valida per tutti i modelli
num. 44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64 66

taglia S M L XL 2XL 3XL 4XL

codice taglia

S25841 S

S25842 M

S25843 L

S25844 XL

S25845 2XL

S25846 3XL

S25847 4XL
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alta visibilità

Giubbino GIOVE
Giubbino alta visibilità:
• Tessuto arancione alta visibilità: 40% poliestere – 60% cotone.
• Grammatura: 240 gr/m².
• chiuso sul davanti con bottoni;
• collo a camicia;
• due bande di nastro riflettente alte 5 cm applicate intorno al 

corpo e alle braccia;
• maniche con polsino chiuso da bottone;
• due taschini chiusi con pattina e bottone applicati sul petto.

Pantalone alta visibilità:
• Tessuto arancione alta visibilità: 40% poliestere – 60% cotone.
• Grammatura: 240 gr/m².
• chiuso anteriormente con 4 bottoni plastici;
• 7 passanti in vita;
• cintura con elastico nei fianchi;
• tasche anteriori alla francese;
• una tasca posteriore applicata sulla parte destra;
• una tasca porta-metro sulla gamba destra;
• due bande di nastro riflettente 
 sulle gambe (altezza 7 cm).

CAT. 2
UNI EN ISO 13688:2013
UNI EN ISO 20471:2013

Gilet FLUO
Tessuto: 100% maglia di poliestere 125 gr/mq
CARATTERISTICHE:
Gilet in materiale fluorescente con scollo a V
Apertura centrale con nastro a strappo
Due bande retroriflettenti che circondano la vita di 
altezza 6 cm

GIALLO

codice taglia

S31235 UNICA

ARANCIO

codice taglia

S31221 UNICA

Pantaloni PLUTONE

codice taglia

S39998 S

S39999 M

S40000 L

S40001 XL

S40002 2XL

S40003 3XL

S40004 4XL

codice taglia

S40005 S

S40006 M

S40007 L

S40008 XL

S40009 2XL

S40010 3XL

S40011 4XL

CAT. 2
UNI EN ISO 13688:2013: indumenti di protezione - Requisiti generali.
UNI EN ISO 20471:2017: l’indumento è progettato per raggiungere i minimi requisiti per la classe 2*.

CAT. 2
UNI EN ISO 13688:2013: indumenti di protezione - Requisiti generali.
UNI EN ISO 20471:2017: l’indumento è progettato per raggiungere i minimi requisiti per la classe 2*.
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CAT. 3
EN 13688:2013 
EN 13034:2005+A1:2009 (Tipo 6B) 
EN 13982-1:2004+A1:2010 (Tipo 5B) 
EN 1073-2:2002 (Classe 2) 
EN 14126:2003+AC:2004 (Classe 6 – 6 – 3 – 3) 
EN 1149-5:2018

CAT. 1

monouso

Tuta CENITEX PRO
Tuta protettiva monouso non riutilizzabile, può es-
sere utilizzato per  la protezione contro piccoli 
spruzzi di prodotti chimici liquidi e contro parti-
celle solide, contro la contaminazione radioattiva 
sotto forma di particelle solide, per la protezione 
contro agenti infettivi, offre inoltre la possibilità di 
dissipare pericolose cariche elettrostatiche.
- dotata di cappuccio;
- chiusura ad elastico nei polsi, alle caviglie, at-

torno al viso;
- apertura anteriore con zip a doppio cursore, 

coperta da una patta, senza bottoni;
- coulisse elastica in vita;

Confezione in busta singola.

Minimo ordinabile 10 pezzi e multipli

Materiale: TNT microporoso, 100% polipropilene + 
film polietilene.

Colore: bianco.

Peso: 55 gr/mq.

CONVERSIONE DELLE TAGLIE - Valida per tutti i modelli
num. 44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64 66

taglia S M L XL 2XL 3XL 4XL

codice taglia

S39242 S

S39243 M

S39244 L

S39245 XL

S39246 2XL

Tuta polipropilene 
leggera 25 gr/m2

Tuta monouso in polipropilene leggera, colore bianco
Elastico ai polsi, in vita, caviglie e cappuccio
Chiusura frontale con cerniera protetta da pattella

Minimo ordinabile: 10 pezzi e multipli

Confezionato: in busta singola

CAT. 1

Kit visitatore
Kit visitatore monouso in polipropilene, colore azzurro
Composto da cuffia, mascherina di carta, camice
e copriscarpe PE
Peso: 2,9 gr

Minimo ordinabile: 10 pezzi e multipli

codice taglia

S39207 S

S39208 M

S39189 L

S39198 XL

S39199 2XL

codice taglia

S36807 L

S36808 XL

S36809 2XL

* Tipo-5B: a tenuta di polvere, offre protezione a tutto il corpo contro particelle solide disperse nell’aria.
 Tipo-6B: a tenuta limitata di schizzi liquidi, offre protezione limitata contro schizzi leggeri di liquidi.
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codice dimensione (cm) materiale

S19301 3x4h da 200/210

S19311 3x4h da 120/130

Paletto portacatena

Materiale trattato con presidio medico chirurgico.
Materiale conforme al D.M. 5.2.1998

Paletto portacatena in materiale plastico, 
diametro 4 cm, altezza 90 cm, con base 
triangolare in cemento. La colonna bicolore 
è dotata di un cappellotto di finitura con 4 
occhioli per l’aggancio della catena.

codice

S11314

Catena plastica (LDPE ATOSSICO, NON CONTIENE METALLI PESANTI) 
a iniezione continua senza saldatura
Resistenti a temperature fra i -10°C e i +75°C, sono isolanti, antimagnetiche, inossidabili e galleggianti.

Minimo ordinabile: 1 confezione da 25 mt

codice diametro 
sezione (mm)

altezza 
maglia (mm)

lunghezza 
maglia (mm)

peso 
(gr/m)

lunghezza
(cf)

S11313 6 24 39 70 25 mt

Cono stradale
Cono stradale bianco/rosso con base quadrata

Nastro segnaletico
Nastro segnaletico. Rotolo da 200 metri. Altezza mm 75 circa

Teloni copritutto
Teloni in tessuto di polietilene occhiellato ogni 100 cm. Ideale per la 
casa, il giardino, il camping e l’industria, per tutti i tipi di copertura. 
Stabilizzato ai raggi UV. Tolleranza peso e dimensioni –5%.
Imballo singolo.

Pezzame per pulizie
Camiceria in cotone o polycotone colorata per pulizie generiche

codice dimensione (cm) materiale

S39333 22X30h PE rigido

S39334 30x50h PVC morbido fluo

codice colore confezione

S12746 bianco/rosso 24 rotoli

S12748 giallo/nero 24 rotoli

codice kg

S35571 10

S36395 2

antinfortunistica

da 200/210

da 120/130

da 200/210

da 120/130

Nastro adesivo per segnalazione
Larghezza: 50 mm. Lunghezza: 33 mt. 

codice colore

S35048 bianco/rosso

S35049 giallo/nero

prodott
i in blist

er



prodott
i in blist

er
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Cod. 0128B/0128N/0128T
CUCITRICE KARTIA 8 
col. bianco, nero, turchese 
Conf. 10 pcs 
Cartone 120 pcs

Cod. 0449 
CUCITRICE LESS EFFORT 10F 
colore rosso 
Conf. 10 pcs 
Cartone 180 pcs

cod. 0126BT
CUCITRICE TRENDY 10
colori assortiti
Conf. 10 pcs 
Cartone 60 pcs

cod. 0083
CUCITRICE POP OFFICE
MARILYN
Conf. 10 pcs
Cartone 50 pcs

Cod. 0116B/0116G/0116T/0116N
MINI CUCITRICE KARTIA 10 
col. bianco, giallo, nero, turchese 
Conf. 10 pcs
Cartone 40 pcs monocolore

cod. 0084
CUCITRICE POP OFFICE 
AMERICAN DREAM
Conf. 10 pcs
Cartone 50 pcs

cod. 0107
EVA
colori assortiti
Conf. 8 pcs monocolore
Cartone 40 pcs col.ass.ti

Cod. 0160
MINI CUCITRICE FLO
fantasie assortite 
Conf. 10 pcs 
Cartone 40 pcs

cod. 0085
CUCITRICE POP OFFICE 
POP FANTASY
Conf. 10 pcs
Cartone 50 pcs

cod. 0081
CUCITRICE POP OFFICE 
NOTES
Conf. 10 pcs
Cartone 50 pcs

cod. 0170
CUCITRICE THAITI
fantasie assortite
Conf. 10 pcs
Cartone 40 pcs

cod. 0082
CUCITRICE POP OFFICE 
NUMBERS
Conf. 10 pcs
Cartone 50 pcs

cod.0104B/0104G/0104N/0104T 
CUCITRICE KARTIA 8 
col. bianco, giallo, nero, turchese 
Conf. 10 pcs 
Cartone 40 pcs

prodotti in blister

fluo
cod. 0176
MINI 8
colori assortiti
Conf. 10 pcs monocolore
Cartone 50 pcs col.ass.ti

fluo
cod. 0112BT
HPS-10
colori assortiti
Conf. 12 pcs monocolore
Cartone 48 pcs col.ass.ti

fluo

cod. 0186BT
OPENLINE
colori assortiti
Conf. 8 pcs monocolore
Cartone 48 pcs col.ass.ti



187

Cod. 6000
FISSATRICE TS-13H 
Conf. 1 pc 
Cartone 20 pcs

Cod. 1830BT 
LEVAPUNTI A PINZA 
Conf. 12 pcs 
Cartone 240 pcs

Cod. 6001
FISSATRICE TP-10 
Conf. 1 pc 
Cartone 20 pcs

Cod. 2045B/2045N/2045T
KARTIA 20/S 
col. bianco, nero, turchese 
Conf. 10 pcs
Cartone 60 pcs 

Cod. 2046B/2046N/2046T
KARTIA 30/S 
col. bianco, nero, turchese 
Conf. 10 pcs
Cartone 60 pcs

Cod. 1002BL
PUNTI UNIVERSALI 6/4 
3 scat. 1000 punti 
Conf. 50 blister
Cartone 100 blister

Cod. 6006
FISSATRICE TP 5525 
Conf. 1 pc 
Cartone 40 pcs

Cod. 6004
FISSATRICE TS 14R 
Conf. 1 pc 
Cartone 20 pcs

PUNTO N. 3
scatola 1000 punti

PUNTO N. 8
scatola 1000 punti

PUNTO N. 9
scatola 1000 puntiN. 3 N. 8 N. 9

TR 13

prodotti in blister

codice misura confezione cartone

6018 mm 6 10 scatole 200 scatole

6019 mm 8 10 scatole 200 scatole

6020 mm 10 10 scatole 200 scatole

6022 mm 14 10 scatole 100 scatole

codice misura confezione cartone

6024 mm 14 10 scatole 100 scatole

codice misura confezione cartone

6025 mm 14 10 scatole 100 scatole

PUNTO N. 13
scatola 1000 punti

codice misura confezione cartone

6012 mm 4 10 scatole 400 scatole

6013 mm 6 10 scatole 400 scatole

6014 mm 8 10 scatole 400 scatole

6015 mm 10 10 scatole 240 scatole

6016 mm 14 10 scatole 240 scatole

Cod. 2026 
PERFORATORE MONOFORO
Conf. 12 pcs 
Cartone 240 pcs

Cod. 2060BT 
DP-480G 
col.ass.ti (giallo, rosso, rosa, nero, turchese) 
Conf. 10 pcs 
Cartone 60 pcs

Cod. 1110BL
PUNTI n. 10 
2 scat. 1000 punti 
Conf. 50 blister
Cartone 100 blister

cod. 7240
LEGGIO / REGGIFOGLI
Conf.  24 pcs
Cartone 144 pcs

Cod. 6007
FISSATRICE TP 5560 
Conf. 1 pc 
Cartone 20 pcs
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prodotti in blister

cod. 4332B
CUTTER SX-12-1N
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs

cod. 4303B
CUTTER SX-70-2
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs

cod. 4307B
CUTTER SX-71-1
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs

cod. 4308B
CUTTER SX-96
Conf. 24 pcs
Cartone 288 pcs

cod. 4318B
CUTTER SX-792
Conf. 12 pcs
Cartone 96 pcs

cod. 4334B
CUTTER SX-12-6
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs

cod. 0073  /  074
CARICATORI PER FIXLOCK
colori nero / bianco
Conf. 20 buste
Cartone 100 buste

cod. 4309B
CUTTER SX-98
Conf. 12 pcs
Cartone 96 pcs

cod. 4335B
CUTTER SX-1258
Conf. 6 pcs
Cartone 72 pcs

cod. 0070
FIXLOCK
Conf. 5 pcs
Cartone 20 pcs

cod. 0071 / 0072
BOBINA PER FIXLOCK
colori nero / bianco
Conf. 5 buste
Cartone 25 buste

cod. 4330B
CUTTER SX-12-1
Conf. 24 pcs
Cartone 144 pcs

cod. 0045
FASCETTATRICE STARLOCK I
Conf. 1 pc
Cartone 6 pcs

cod. 0046  / 0046BI
BOBINA PER STARLOCK I
colori nero / bianco
Conf.   2 pcs
Cartone 20 pcs

cod. 0046  / 0046BI cod. 0047  /  0047BI
CARICATORE 20 clips
colori nero / bianco
Conf.  10 pcs
Cartone 50 pcs

cod. 4342
TAGLIACARTE
Conf. 24 pcs
Cartone 360 pcs
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prodotti in blister

cod. 4320B
CUTTER DUAL SX-6600
Conf. 6 pcs
Cartone 72 pcs

cod. 4321B
CUTTER DUAL SX-6601
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs

cod. 4304B
CUTTER SX-45
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs

cod. 4319B
CUTTER SX-783
Conf. 8 pcs
Cartone 192 pcs

cod. 4314B
CUTTER SX-01
Conf. 24 pcs
Cartone 240 pcs

cod. 4310B
CUTTER SX-42
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs

cod. 4363T
FORBICE CM. 21
manico abs rosso
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs

cod. 4364T
FORBICE CM. 18
manico abs rosso
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs

cod. 4380
FORBICE ACCIAIO CM. 15
Conf. 12 pcs
Cartone 120 pcs

cod. 4370T
FORBICE CM. 16
manico abs nero
Conf. 12 pcs
Cartone 288 pcs

cod. 4381
FORBICE ACCIAIO CM. 20
Conf. 12 pcs
Cartone 120 pcs

cod. 4365T
FORBICE CM. 21,5
manico gommato
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs

cod. 4366T
FORBICE CM. 17,8
manico gommato
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs

cod. 4368T
FORBICE CM. 21
manico abs nero
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs

cod. 4306
CUTTER SX-8
Conf. 24 pcs
Cartone 720 pcs

cod. 4313
CUTTER SX-4 TRASPARENTE
Conf. 60 pcs
Cartone 1440 pcs
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prodotti in blister

cod. 4374
FORBICE CM. 13 LE GOMMOSE
col. ass.ti azzurro, rosa, arancio
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs

cod. 5310B
FERMAGLI RETTANGOLO
cm. 4,2 (blister 25 pcs)
Conf. 12 blister
Cartone 144 blister

cod.  5320B-5321B-5323B
 5324B-5326B
FERMACAMPIONI
n. 4-5-7-8-10 (blister 100 pcs)
Conf. 12 blister
Cartone 144 blister

cod. 5305B
MOLLETTE COLORATE
(blister 12 pcs)
Conf. 12 blister
Cartone 144 blister

cod. 5303B
FERMAGLI COLORATI PLASTIFICATI
n. 4 (blister 60 pcs)
Conf. 12 blister
Cartone 144 blister

cod. 5343B
SPILLI CARTOGRAFICI
n. 4 (blister 60 pcs)
Conf. 12 blister
Cartone 144 blister

cod. 5351
PUNTINE DA DISEGNO
(blister 50 puntine col.ass.ti)
Conf. 24 blister
Cartone 288 blister

cod. 5249 
DOPPIODECIMETRO PLASTICA
cm. 20 con impugnatura
Conf.  24 pcs
Cartone 720 pcs

cod. 5251
DOPPIODECIMETRO PLASTICA
cm. 30 con impugnatura
Conf.  24 pcs
Cartone 432 pcs

cod. 5279
DOPPIODECIMETRO ALLUMINIO
cm. 20 con impugnatura
Conf.  24 pcs
Cartone 480 pcs

cod. 5251
DOPPIODECIMETRO PLASTICA

cod. 5430 / 5432
ELASTICI GOMMA ASSORTITI
gr. 100 / 50
Conf.  1 pc 
Cartone 200 / 400 buste

cod. 5281
DOPPIODECIMETRO 
ALLUMINIO
cm. 30 con impugnatura
Conf.  24 pcs
Cartone 360 pcs

cod. 5433
ELASTICI GOMMA FETTUCCIA
diam. 120 gr. 100
Conf.  1 pc
Cartone 200 buste

cod. 5281
DOPPIODECIMETRO 
ALLUMINIO
cm. 30 con impugnatura

cod. 4376
FORBICI CM. 18 SEASON
fantasie assortite
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs

cod.5120BL
FASCICOLATRICE 
ALIZÉE
Conf. 30 pcs
Cartone 60 pcs

cod. 5117 - 5116
PLASTIC CLIPS 4,8 sc. 40 molle
PLASTIC CLIPS 6,4 sc. 40 molle
Conf. 20 pcs
Cartone 240 pcs
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prodotti in blister

cod. 5436
ELASTIC X-BAND
blister 12 elastici
Conf.  1 box
Cartone 144 box

cod. 3200BL
MEMO ROLL
Conf.  1 pc
Cartone 40 pcs

cod. 3204
MEMOIDEA TAPES DISPENSER
Conf.  1 pc 
Cartone 60 pcs

cod. 5437
ELASTICI CORNER
blister 6 elastici
Conf.  1 box
Cartone 144 box

cod. 3210
SYM SHAPE
cuore / fiore / freccia / mela
Conf.  Espositore da  40 pcs (10x)
Cartone 10 espositori

cod. 3250BT 
MEMOIDEA 76x76 100 fg.
Conf.  12 pcs
Cartone 144 pcs

cod. 3251BT 
MEMOIDEA 127x76 100 fg.
Conf.  12 pcs
Cartone 144 pcs

cod. 3281 
SEGNAPAGINA LOVE
Conf.  12 pcs
Cartone 240 pcs

cod. 3282 
SEGNAPAGINA EMOJI
Conf.  12 pcs
Cartone 240 pcs

cod. 3280BL/3280GI/3280RO/3280VE
SEGNAPAGINA INDEX 25x43
blu/giallo/rosso/verde
Conf.  12 pcs monocolore
Cartone 120 pcs monocolore

cod. 3277
SEGNAPAGINA INDEX 44x12
verde/rosso/giallo/blu
Conf.  12 pcs
Cartone 240 pcs

cod. 3278
SEGNAPAGINA INDEX 44x12
5 colori fluo
Conf.  12 pcs
Cartone 240 pcs

cod. 3279
SEGNAPAGINA INDEX 44x20
5 colori fluo
Conf.  12 pcs
Cartone 240 pcs
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prodotti in blister

cod. 4252
COLLA ATTACCATUTTO gr. 3
Conf. 12 pcs
Cartone 288 pcs

cod. 4253
COLLA ATTACCATUTTO gr. 5
Conf. 12 pcs
Cartone 288 pcs

cod. 4254
ATTACCATUTTO GEL gr. 2
Conf. 12 pcs
Cartone 288 pcs

Cod. 4260BT
COLLA STICK gr. 10
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs

Cod. 4261BT
COLLA STICK gr. 20
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs

Cod. 4262BT
COLLA STICK gr. 40
Conf. 12 pcs
Cartone 144 pcs

Cod. 5010BT
GOMME S20
Conf. 24 pcs
Cartone 240 pcs

Cod. 5011BT
GOMME S30
Conf. 20 pcs
Cartone 240 pcs

cod. 4231
REFILL COLLA STICK mm 11
Conf. 12 pcs
Cartone 96 pcs

cod. 4232
REFILL COLLA STICK mm 7
Conf. 24 pcs
Cartone 72 pcs

cod. 4233
REFILL COLLA STICK GLITTER mm 7
Conf. 24 pcs
Cartone 72 pcs

cod. 4230
REFILL COLLA STICK mm. 11
Conf. 1 busta
Cartone 20 pcs

REFILL COLLA STICK mm. 11

cod. 4226
PISTOLA COLLA A CALDO 40W
Conf. 1 pc
Cartone 48 pcs

cod. 4227
PISTOLA COLLA A CALDO 20W
Conf. 1 pc
Cartone 96 pcs

cod. 4225
PISTOLA COLLA A CALDO 60W
Conf. 1 pc
Cartone 48 pcs
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prodotti in blister

Cod. 4118BT
TEMPERAMATITE PLASTICA
2 FORI - colori assortiti
Conf. 24 pcs
Cartone 144 pcs

Cod. 4110BT
TEMPERINO IN ALLUMINIO 
1 FORO - blister 2 pcs
Conf. 24 pcs
Cartone 288 pcs

Cod. 4116BT
TEMPERAMATITE PLASTICA
1 FORO - colori assortiti
Conf. 24 pcs
Cartone 144 pcs

Cod. 4171
CORRETTORE PUNTA METALLO
Conf. 12 pcs
Cartone 288 pcs

cod. 4200
CORRETTORE A NASTRO 
RICARICABILE
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs

cod. 4201
RICARICA CORRETTORE A 
NASTRO 
Conf. 12 pcs
Cartone 240 pcs

cod. 4203
CORRETTORE A NASTRO 
Conf. 24 pcs
Cartone 576 pcs

Cod. 4111BT
TEMPERINO IN ALLUMINIO 
2 FORI
Conf. 24 pcs
Cartone 288 pcs

cod. 4204
CORRETTORE A NASTRO KARTIA 8 
colori assortiti: blu/giallo/rosso/verde
Conf. 24 pcs
Cartone 576 pcs

cod. 4206
CORRETTORE A NASTRO 
ARTIGLIO 10 
Conf. 24 pcs
Cartone 288 pcs

cod. 8314
6 BOTTONI MAGNETICI Ø mm 30
colori assortiti
Conf. 12 pcs
Cartone 384 pcs

cod. 8315
5 BOTTONI MAGNETICI Ø mm 40
colori assortiti
Conf. 12 pcs
Cartone 384 pcs

cod. 8313
CANCELLINO MAGNETICO
colori assortiti: 
blu/giallo/rosso/verde
Cartone 360 pcs

cod. 3461BT
6 PORTACHIAVI CON 
TARGHETTA E GIVOLARE
Conf. 12 blister
Cartone 360 blister



Trattamento denaro

Calibratori per monete 

Rilevatori presenze

Casseforti



all esperien a elle partners ip i ternet srl  attiva nel settore ell o fi e 
pro u ts sin dal 1995, è nata la Iternet Security Systems on l o iettivo i 
ornire un servi io e i ato e spe iali ato nel settore el trattamento enaro e 
ella si ure a  ternet e urit  stems presenta il suo nuovo atalogo  rutto i 

un attenta sele ione e ell esperien a e ella olla ora ione i te ni i e ri er atori 
spe iali ati  

uesto atalogo inten e rappresentare uno strumento di vendita e d’informazione 
a tutti oloro e operano nel settore e e esi erano a e ere a ontenuti te ni i 
spe ifi i per ogni pro otto sele ionato  
l nostro o iettivo a ien ale  la so is a ione el liente e si reali a non solo 
nella ven ita i pro otti vali i ma an e nell erogazione di un servizio globale: 
in orma ione  ven ita e servi io post ven ita  on i nostri lienti i impegnamo a  
offrire prodotti sempre all’avanguardia e una varietà di gamma e va a in ontro 
alle esigen e pi  ualifi ate

I risultati dei test dei dispositivi di controllo 
dell’autenticità delle banconote 

sono pubblicati sul sito della 
Banca Centrale Europea - www.ecb.int
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I pagamenti elettronici in Italia hanno ancora numeri contenuti.
Anzi, secondo il rapporto 2019 della Community Cashless Society, la piattaforma-osservatorio 
creata dalla The European House Ambrosetti il contante circolante sulla penisola è in costante 
aumento, passato dai 127 miliardi del 2008 ai 197 del 2017.

Il contante è il mezzo di pagamento di gran 
lunga preferito nei punti di vendita come negozi, 
distributori di benzina e distributori automatici.

l  i tutti i pagamenti nell area ell euro  
e ettuato in ontante  mentre solo il  on arta

uso el ontante  an ora pi  i uso per gli a uisti 
in stra a e nei mer ati  i tutte le opera ioni e 

 in termini i valore  e nei ar e ristoranti  
i tutte le opera ioni e  in termini i valore

 T T  È ANCORA AL PRIMO POSTO?

IL CONTANTE DIVENTERÀ OBSOLETO  
  T

n ase all evolu ione mon iale la oman a i 
ontante ontinua a res ere  

all intro u ione ell euro nel  il numero 
i an onote in ir ola ione nell area ell euro 
 tripli ato fino a raggiungere  miliar i allo 

stato attuale  

l valore ei iglietti in ir ola ione aumenta  al 
momento  i ir a 
il  l anno e si ollo a a uasi  miliar i 

i euro  
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   LE CARATTERISTICHE UNICHE 
 T T

•  a arattere in lusivo  oloro e non ispongono i onti an ari o vi anno a esso 
limitato possono omun ue e ettuare pagamenti in ontante

•  ermette i ontrollare meglio le spese e i e iti personali

•   un me o i pagamento e onsente priva

•   utili a ile nelle emergen e in aso i is un ione ei sistemi i pagamento elettroni o

•  ermette il regolamento imme iato elle opera ioni nel momento in ui il enaro passa i 
mano

•  ssi ura la on orren a ra i vari strumenti i pagamento al ettaglio e ontri uis e a un 
pro esso on orren iale i fissa ione ei pre i per gli altri me i i pagamento al ettaglio

•   l uni o strumento i pagamento e onsente al pu li o i a e ere irettamente on 
fi u ia alla moneta i an a entrale

 ABBIAMO BISOGNO 
DI NUOVE BANCONOTE

 

 

a  e l urosistema anno il overe i 
salvaguar are l integrit  ei iglietti in euro 
e i ontinuare a  a finare la te nologia elle 

an onote  

a serie uropa  o re una migliore prote ione 
alla alsifi a ione  ren en o le an onote in 

euro an ora pi  si ure

 nuovi iglietti a  e  sono otati 
elle stesse aratteristi e i si ure a ella 
an onota a  ome il ritratto nella 

filigrana e nell ologramma  e i elementi 
nuovi e aggiornati e li ren ono pi  i fi ili a 
alsifi are ma pur sempre a ili a ontrollare

Ologramma con satellite: uesta nuovissima 
aratteristi a i si ure a  apposta nella 

parte superiore ella stris ia argentata  
uoven o una an onota  appare il sim olo 
 e ruota attorno al numero  l sim olo  

si istingue pi  iaramente se esposto a lu e 
iretta

Numero verde smeraldo: muoven o una 
an onota  la i ra rillante nell angolo 

in eriore sinistro pro u e l e etto i una lu e 
e si sposta in senso verti ale  il numero 

inoltre am ia olore  passan o al ver e 
smeral o al lu s uro  

e nuove an onote a  e  
mostrano an e il sim olo  e ompare pi  
volte all interno el numero

Oltre alle caratteristiche di sicurezza 
riconoscibili dal pubblico, le nuove banconote 
sono dotate di elementi nuovi e aggiornati 
per il controllo di autenticità effettuato da  
apparecchiature e dispositivi.

    T    
    

e an onote a  e  sono 
ampiamente utili ate sia ome me o i 
pagamento sia ome riserva i valore  

 fine giugno  ir olavano  miliar i 
i an onote a    i tutti i iglietti 

in euro in ir ola ione  ontro  miliar i i 
an onote a    ir a el totale  n 

termini i valore la an onota a    il 
se on o taglio pi  importante opo uello a 

  e rappresenta uasi un uarto  el 
valore i tutti i iglietti in euro ir olanti
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HT 7.0 (“settepuntozero”) è il conta-rileva banconote di 
ultima generazione.

Le ridotte dimensioni della scocca conferiscono al 
dispositivo un aspetto accattivante, compatto ed 
essenziale; l’apertura laterale del coperchio superiore  
richiama il concetto di un design moderno ed il display 
retroilluminato blu facilita la lettura dei dati anche in 
condizioni di scarsa luminosità, donando all’apparecchio 
un gradevole plus.
E’ la tecnologia all’avanguardia su cui HT 7.0 imposta le 
sue funzioni di verifica e di controllo, così come l’impiego 
di componentistica high-tech che rendono questo conta-
rileva uno strumento affidabile e destinato ad essere 
long-lasting.
Il nuovo dispositivo HT 7.0 è il risultato successivo a 
tutte le informazioni e caratteristiche dei 6 nuovi tagli 
di Banconote emesse dalla BCE. E’ dotato di software 
in grado di riconoscere entrambe le Serie, 1^ e 2^, e di 
ricevere gli eventuali  aggiornamenti che nel futuro si 
rendessero  necessari all’identificazione di nuovi elementi 
di contraffazione.
Il potenziamento della memoria tramite  microprocessore 
ad alta capacità espandibile presente sulla main board 
permette  al dispositivo di verificare in modo performante 
tutte le banconote EURO attualmente in circolazione.
La testina magnetica di dimensioni superiori (3 volte 
più grande) rispetto alle tradizionali MG garantisce 
una maggiore performance in termini di rilevazione 
dell’autenticità delle banconote e delle caratteristiche 
magnetiche in esse presenti. L’introduzione di una 
nuova tecnica SPETTRO e di sensori infrarossi evoluti 
consentono al dispositivo un controllo preciso delle 
caratteristiche “colore” .

  Automatico
  Report conteggio e valorizzazione 

banconote a display
  Allarme banconote sospette 

visivo e sonoro
  Stand-by risparmio energetico
  Batteria ricaricabile opzionale

*

Banconota singola

HT 7.0 professional

CONTA VERIFICA 
T



199

HT 7.0 - COD. 3343
alute verifi a ili uro  

elo it  i ontrollo  se

ontrolli    TT  T   T

ispla

imensioni  mm

eso  g sen a atteria

limenta ione    alimentatore in luso  o atteria ri ari a ile optional

onsumo

m allo per artone/volume  p  m  

ACCESSORI
ALIMENTATORE COD. R058

BATTERIA RICARICABILE al litio 10.8V/600mAh COD. 3338

CARICA BATTERIA PER AUTO 12V COD. 3336

CAVO DOWNLOAD USB/MINI USB COD. 3340C

MICRO SD CARD SW AGGIORNAMENTO COD. SD7.0

Bianco cod.3343B

Nero cod.3343NNero cod.3343N

Bianco cod.3343B

Grazie all’impiego di schede elettroniche di ultima 
generazione si è ottenuta simultaneamente  l’ottimizzazione 
delle prestazioni  del dispositivo ed una riduzione del numero 
di componenti soggetti a deterioramento d’uso. 
Tale nuova tecnologia si  traduce in un accrescimento di 
affidabilità del prodotto ed in un risparmio in termini di 
manutenzione e consumi, allungando in tal modo la durata 
nel tempo del dispositivo HT-7.0.
La nuova  funzione DEN permette, contemporaneamente al 
processo di verifica, di contare e valorizzare  una banconota 
per volta e disabilita automaticamente la funzione ADD 
(somma valore). 
La fessura esterna per l’inserimento della micro SD card 
consente una maggiore facilità di aggiornamento e raccolta 
dati. 
La velocità di aggiornamento via cavo di questo apparecchio 
è più elevata rispetto ai vecchi modelli e prevede l’utilizzo di 
un nuovo tool.
Realizzato nei colori: bianco o nero.                                                                

Banconota singola CONTA VERIFICA 
T
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onta verifi a an onote multivalute on  ontrolli i 
verifi a

• e valute verifi a ili i e ault sono EURO, USD, GBP, CHF 
e JPY  tutte rileva ili in ualsiasi ire ione e orientamento

•  possi ile aggiungere altre valute o sostituire una elle 
valute installate previa installa ione i so t are e i ato 
e ornito su ri iesta

• Uscita delle banconote selezionabile anteriormente o 
posteriormente

• llarme visivo e sonoro in aso i an onote ritenute 
sospette

• REPORT:  possi ile visuali are a ispla  il numero i 
an onote onteggiate e l importo totale per ogni tipo i 

valuta

• re isposto per alimenta ione a batteria ricaricabile

• Modalità stand-by per il risparmio energeti o

 se il rilevatore alimentato a orrente o a atteria  non 
viene utili ato per  minuti  il ispla  si os ura e resta 
attiva la sola retroillumina ione lu el tasto /  il 
rilevatore resta omun ue a eso

 l rilevatore potr  essere riattivato premen o un tasto 
ualsiasi oppure inseren o una an onota

 n aso i utili o a atteria  se il rilevatore non verr  
utili ato per  minuti  si spegner  ompletamente

• Software aggiornabile.

*

HT8913 MULTIVALUTE

HT8913 - COD. 3367MV
alute verifi a ili uro     

elo it  i ontrollo  se

ontrolli   spessore  immagine  arta  lung e a  olore  
spettro

ispla  

imensioni  mm

eso  gr

limenta ione     /   o atteria ri ari a ile al litio

onsumo  

m allo per artone/vol   p  m  

ACCESSORI
TT  

al litio 10.8V/600mAh COD. 3338

 TT   T  COD. 3336

  /  COD. 3340C

    T COD. SD8913

CONTA RILEVA 
T  T T

Banconota singola



202

HT 7.0 PIXEL S2 HT8913
erifi a an onota singola an onota singola an onota singola

Valute

EURO – GBP
 possi ile sostituire la valuta  

on altra e rientri nell am ito 
europeo aggiornamento so t are

EURO EURO - USD – GBP – CHF -  JPY
 possi ile implementare il numero
i valute verifi a ili previa ri iesta

elo it  i 
ontrollo

 se  se  se

ontrolli

MG presen a in iostro magneti o
IR infrarosso
DD imensioni an onota 
larg e a e/o alte a

SPETTRO
QUALITA’ DELLA CARTA

IR infrarosso
MG presen a in iostro magneti o
DD imensioni an onota 
larg e a e/o alte a

MT presen a e veri i it  filo i 
si ure a 
IMMAGINE
COLORE

MG presen a in iostro magneti o
IR infrarosso
SPESSORE
IMMAGINE
CARTA
LUNGHEZZA
COLORE
SPETTRO

nserimento 
an onote

ualsiasi lato e orientamento ualsiasi lato e orientamento  e  ualsiasi lato e 
orientamento

ltre valute allineate a or o estro

s ita an onote

sele iona ile ronte o retro sele iona ile ronte o retro sele iona ile ronte o retro

un ioni

REPORT a ispla
SOMMA 
DEN

REPORT a ispla
SOMMA

REPORT a ispla
SOMMA

limenta ione
elettri a o atteria elettri a o atteria elettri a o atteria

olore ian o  nero nero nero

o t are 
aggiorna ile

avo o nloa  o micro sd card* avo o nloa avo o nloa  o micro sd card*

Test 

essori 

atteria ri ari a ile 
o  
ari a atteria per auto o  
avo o nloa  so t are o  
i ro s  ar  s  aggiorn o  

atteria ri ari a ile 
o  
ari a atteria per auto o  
avo o nloa  so t are o

atteria ri ari a ile 
o  
ari a atteria per auto o  
avo o nloa  so t are o  
i ro s  ar  s  aggiorn o  
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HT141
Rilevatore manuale (universale) i an onote alse  
progettato per rilevare l autenti it  i uro e  altre 
valute ollari  sterline  et  oltre e i o umenti 

uali  passaporti  patenti  ertifi ati i propriet  auto  
arte i re ito  ran o olli  o umenti i entita 

et  fino a ormato  

3 distinti controlli:

•  lu e viola   presen a i i re ri lettenti  
lampa e  a 

•  lu e ian a   presen a ella iligrana 
lampa a ian a a le  

•  testina magneti a    rileva ione in iostro 
magneti o on allarme sonoro

er le an onote si onsiglia i e ettuare tutti e 
tre i ontrolli i veri i a per massimi are il livello 

i rileva ione  i o umenti possono essere veri i ati 
on la lu e 

Lente di ingrandimento per controllo dettagliato.
Base centimetrata per controllo misure banconote. 

HT141 - COD. 3314
ontrolli   

imensioni  mm

eso  g

limenta ione a  

onsumo ma  

m allo per artone/volume  p  m  

  DOPPIA LAMPADA UV

  LENTE INGRANDIMENTO

  LAMPADA BIANCA LED

  BASE CENTIMETRATA

LAMPADE DI RICAMBIO

    o  

 o  

RILEVA BANCONOTE Manuale
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o strumento pi  e onomi o e rapi o per la verifi a elle 
an onote tramite il ri onos imento ella presen a i 

in iostro magneti o e elle fi re ri ettenti  
Le dimensioni “tascabili” ren ono T  uno strumento 
omo o e  utili a ile in ogni luogo ri u en o il ris io 
i a ettare an onote ontra atte  

l ri onos imento avviene tramite upli e ontrollo  la 
ri er a ell in iostro magneti o e  un raggio  e 
esalta la presen a elle fi re ri ettenti  

eventuale presen a i in iostro 
magneti o viene segnalata a uno 
spe iale segnale otti o a usti o

ilevatore otti o portatile un ionamento a atteria  i 
an onote alse e o umenti  Le dimensioni “tascabili” 

ne consentono l’utilizzo in ogni luogo. 
ngran imento  otato i e   e i le  lu e 
ian a on illumina ione multi ire ionale a uattro 

angola ioni  arti olarmente i oneo per la verifi a non 
solo i ualsiasi an onota ma an e i o umenti es  
patenti i gui a  arte i i entit  mar e a ollo  et  

i ualsiasi ormato  

HT100 HT131

HT131 - COD. 3306
ontrolli e   e e  lu e ian a

imensioni  mm

eso  gr

limenta ione  att    non in lusa

m allo per artone/volume  p  m  

  SEMPLICITÀ D’USO
  DIMENSIONI RIDOTTE

HT100 - COD. 3320
ontrolli manuali  

imensioni  m

eso  gr

limenta ione  att  a pastiglia  in l

m allo per artone/volume  p  m  

RILEVA BANCONOTE Manuale
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Le migliori soluzioni 
per una gestione 
efficiente del denaro
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l onta/verifi a/valori a/sele iona multi 
valuta T  on sistema i ra olta 
a ue assetti  onsente  in un uni o 
dispositivo, di:

• ontare

• verifi are e valori are

• testare e  orientare le an onote

• selezionare (funzione fitness) le 
an onote i onee al ri ir olo o agli T

otato i una moltitu ine i un ioni  
migliora l e fi ien a operativa e le attivit  

i prima linea on velo it  a urate a e  
a fi a ilit  e   in on ormit  alle normative 

e relative a  autenti it  e i oneit  elle 
an onote

 possi ile gestire an onote miste per 
tagli e i una sola valuta  o miste per tagli e 
valuta .

l oppio sensore  onsente i leggere 
il seriale elle an onote inseren o le 
me esime in ualsiasi lato e/o ire ione  e i 
verificare la banconota fronte/retro in unico 
passaggio.
l numero seriale potr  essere visuali ato a 
ispla  attivan o la un ione  

l ispla   a olori a ilita la lettura ei 
risultati operativi

*

HT8030

AVANCARICA

Criteri utilizzati per la verifica del falso:

• erifi a ell immagine ella an onota tramite un oppio sensore   

• ontrollo ella filigrana on ei sensori a  in rarosso   

• ontrollo ella ualit  ella arta on sensori ltravioletti 

• ontrollo egli in iostri magneti i  

• ontrollo ella presen a e ella on uttivit  el filo i si ure a all  interno ella an onota T   

• ontrollo tri imensionale an onota 

SELEZIONATRICE
T T

Caricamento anteriore
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FITNESS (selezione del buono/logoro):
le an onote vengono separate  per il ari amento egli T  o per il ri ir olo se on o le on i ioni 

usura e on ri erimento alle isposi ioni ella  (sporcizia diffusa, presenza di nastro adesivo, 
banconota non integra, tagli e angoli mancanti, scritte).

n uesta ase vengono separate le an onote logore a uelle i onee per la ir ola ione mo alit  
 o per sportelli T  mo alit  T  

 risultati ella sele ione vengono memori ati sulla s  ar  el ispositivo e possono essere stampati 
su stampante termi a

  DISPLAY

ele ione 
valute

mistamento
onteggio omma

at

atri ola

ona i rete

tente
Data e ora ona  ar

isultato
onteggio

Qta respinta

FUNZIONI 

BATCH: permette i impostare onteggi i un eterminato numero i an onote
l raggiungimento el numero i an onote pre impostato la ma ina si arresta e riparte 

automati amente opo la rimo ione elle an onote al vassoio i ra olta

ADD: permette i eseguire onteggi onse utivi  somman oli

REP: onsente i visuali are a ispla  il ettaglio elle an onote orrettamente verifi ate 
per taglio e valore

PRT: permette i e ettuare la stampa el report visuali ato a ispla  previo 
ollegamento el ispositivo a stampante termi a e i ata

continua 

Criteri utilizzati per la verifica del falso:

• erifi a ell immagine ella an onota tramite un oppio sensore   

• ontrollo ella filigrana on ei sensori a  in rarosso   

• ontrollo ella ualit  ella arta on sensori ltravioletti 

• ontrollo egli in iostri magneti i  

• ontrollo ella presen a e ella on uttivit  el filo i si ure a all  interno ella an onota T   

• ontrollo tri imensionale an onota 

SELEZIONATRICE
T T

Caricamento anteriore
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ADV_CASH, per la gestione, in locale, dei report parziali/totali e numeri di serie banconote
uesto s  permette i visuali are su  in tempo reale e per ogni onteggio un report riportante

a  uantit  totale i an onote per singola
  enomina ione

 uantit  totale elle an onote
  verifi ate

 ventuali numeri i matri ola se la
  un ione lettura matri ole  a ilitata

ul rilevatore  installata una s  ar  ella apa it  i  e registra 
automati amente le opera ioni e ettuate e attraverso la uale  possi ile 
tras erire i ati su  per proprio ar ivio
 ati restano memori ati sulla s e a per  gg  al termine ei uali 
vengono resettati  a en o ripartire la registra ione per i  gg  su essivi
 
 ati ela orati possono essere gestiti irettamente su  on so t are 
e i ati op ionali

Esempio report visualizzabile a monitor

Esempio report visualizzabile a monitor

HT8030

ADV_CASH MANAGER per la gestione, in rete aziendale e secondo gli adempimenti BCE, del controllo e analisi banconote 
logore
l so t are nas e a esigen e an arie rispettan o le nuove normative ella  e an a  talia  per il ontrollo e l analisi 
elle an onote logore

l so t are  inter a ia ile e integra ile on la rete a ien ale e   personali a ile
 ati lavorati alla sele ionatri e T  
relativamente alle an onote logore 
e uone  vengono trasmessi tramite 
proto ollo rete  al server entrale 

ell stituto
l so t are unge an e a ro ser e 
permette la gestione e onsulta ione in 
remoto elle varie sele ionatri i installate 
in punti/u fi i iversi

SELEZIONATRICE
T T

Caricamento anteriore
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ACCESSORI
T T  T COD. 3391

 T  T T COD. 3392E

  / COD. 3340F

   T COD. SD8030

HT8030 - COD. 3377VF

alute verifi a ili     rileva ione automati a ella an onota inserita  
T onteggio e valori a ione simultanea i 

elo it  i onteggio  /  /  p  / min  in ase alla mo alit  i verifi a sele ionata

ontrolli   T     uores en e  ualit  ella arta  verifi a el logoro

ange imensioni an onota mm 

pessore an onota

ari amento anteriore avan ari a

ispla
  tou  s reen a olori 

onteggio   i re 
alori a ione   i re 

uantit  ma  i an onote 
in ari o  ari amento ontinuo

uantit  ma  i an onote 
in ra olta

uantit  ma  i an onote 
nel assetto re e t ele iona ili  /  /  / 

imensioni mm 

eso g 

limenta ione  

onsumo  

m allo per artone/volume  p  m  

• Software aggiornabile (tramite apposito cavo dedicato o  SD CARD)

 nter a ia   /  /  /   / 

SELEZIONATRICE
T T

Caricamento anteriore
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Conta verifica banconote miste professionale a 
caricamento anteriore (avancarica), dotata di nuova 
tecnologia con sensori di immagine CIS (colore rosso 
e verde) e IR (risoluzione immagine più alta e più 
stabile).
L’innovativa modalità MIX VALUTA consente di gestire 
banconote miste nei tagli e nelle valute.
La testina magnetica è implementata al fine di 
localizzare e rilevare esattamente la bontà delle 
caratteristiche magnetiche presenti sulle banconote di 
prima e seconda generazione e per una rilevazione più 
performante di tale caratteristica (il controllo risulta più 
stabile)

Coperchio superiore ad apertura facilitata per la 
rimozione di banconote inceppate e accurata pulizia dei 
sensori.

MODALITÀ OPERATIVE:
MIX MODE: conta, verifica e valorizza banconote miste
SORT MODE: conta (numero dei pezzi)  e verifica per 
singola denominazione 
COUNT MODE (disattivazione controlli): effettua il 
semplice conteggio e può essere utilizzata anche per 
buoni pasto, tickets, etc.  
MIX VALUTA: conta, verifica e valorizza banconote 
miste di valute differenti (EUR, USD e GBP)

• Software aggiornabile

Interfaccia: RS232/RJ11/USB PORT/SD CARD SLOT

*

HT3000

AVANCARICA

  DISPLAY LCD

  DISPLAY MULTI-VALUTA

ele ione valute

umero i an onote 
verifi ate

Tipo i valute miste

o alit  i onteggio

Totale  onteggi

CONTA VERIFICA VALORIZZA
T  T

Caricamento anteriore
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HT3000 - COD. 3387

alute verifi a ili
   

 u ri iesta  possi ile installare so t are per verifi are 
ulteriori valute 

elo it  i onteggio /  p /min

ontrolli   T      

ange imensioni an onota mm 

pessore an onota

ari amento anteriore avan ari a

ispla
  a olori 

onteggio   i re 
alori a ione   i re 

uantit  ma  i an onote in ari o

uantit  ma  i an onote in ra olta

imensioni mm 

eso g 

limenta ione  

onsumo  

m allo per artone/volume  p  m  

ACCESSORI
T T  T COD. 3391

 T  T T COD. 3392E
  / COD. 3340F

   T COD. SD3000

FUNZIONI PRINCIPALI:
BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote.
Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte 
automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.
ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.
REP: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verificate per taglio e 
valore.
PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display (previo collegamento del 
dispositivo a stampante termica dedicata).

CONTA VERIFICA VALORIZZA
T  T

Caricamento anteriore
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*

HT2320
onta verifi a pro essionale  a singola denominazione, di 
an onote uro  ollaro  terlina nglese e ran o 
vi ero sele iona ili sul ispla  on caricamento 

anteriore
elo it  i onteggio sele iona ili
mpio ispla  i a ile lettura 

• Software aggiornabile.

FUNZIONI PRINCIPALI:
BATCH: permette i impostare onteggi i un eterminato 
numero i an onote  l raggiungimento el numero i 

an onote pre impostato la ma ina si arresta e riparte 
automati amente opo la rimo ione elle an onote al 
vassoio i ra olta
ADD: permette i eseguire onteggi onse utivi  
somman oli

AVANCARICA

HT2320 - COD. 3385
alute verifi a ili    

elo it  i onteggio / /  p /min

ontrolli  T    

ange imensioni an onota mm 

pessore an onota

ari amento anteriore avan ari a

ispla  segmenti 

uantit  ma  i an onote in ari o

uantit  ma  i an onote in ra olta

imensioni mm 

eso g 

limenta ione  

onsumo  

m allo per artone/volume  p  m  

ACCESSORI
  

/ COD. 3340

   
 T COD. SD2320

CONTA VERIFICA 
T

Caricamento anteriore
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AVANCARICA

HT1050
onta an onote pro essionale a caricamento anteriore 
on un ione at  e un ione somma  
omponentisti a molto soli a  
elo it  sele iona ili  

Display di facile lettura  pu  essere utili ata an e per 
il onteggio i oupons e uoni pasto  

HT1050 - COD. 3370
elo it  i onteggio p /min / /

ange imensioni an onota mm 

pessore an onota

ari amento anteriore avan ari a

ispla  segmenti (LED)

uantit  ma  i an onote in ari o

uantit  ma  i an onote in ra olta

imensioni mm 

eso g 

limenta ione  

onsumo  

m allo per artone/volume  p  m  

ACCESSORI
  

/ COD. 3340

   
 T COD. SD1050

CONTA 
T

Caricamento anteriore
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HT2150
onta an onote pro essionale  sen a ontrolli i verifi a  
on un ioni i

BATCH:  permette i impostare onteggi i un 
eterminato numero i an onote   

 l raggiungimento el numero i an onote 
pre impostato la ma ina si arresta e riparte 
automati amente opo la rimo ione elle 

an onote al vassoio i ari o

ADD 
(somma):  permette i eseguire onteggi onse utivi  

somman oli

DD:  a un ione attivata lu e rossa a esa  la 
ma ina onta solo la singola enomina ione 
relativa alla prima an onota inserita  

is riminan o e lo an osi in aso i 
presen a i eventuali altre enomina ioni 

i erenti alla prima
 a un ione isattivata lu e rossa spenta  la 

ma ina onta an e ma ette miste  

DEN:  segnala an onote sovrapposte o il passaggio 
i pi  an onote ontemporaneamente

HT2150 - COD. 3308
elo it  i onteggio  p  / minuto

ontrolli nessuno

ange imensioni an onota mm 

pessore an onota

ari amento anteriore avan ari a  / posteriore

ispla    i re per onteggio pe i   i re per at

uantit  ma  i an onote in ari o  

uantit  ma  i an onote in ra olta  

imensioni mm 

eso g 

limenta ione  

onsumo  

m allo per artone/volume  p  m  

Le banconote possono essere 
inserite in “avancarica” 
(appoggio della mazzetta in 
orizzontale sul piano di carico) 
o in “post carica” (inserimento 
della mazzetta nel vassoio 
posteriore).
L’inserimento delle banconote 
in avancarica attiverà 
automaticamente 2 alette che 
solleveranno le banconote 
convogliandole nella parte 
posteriore della macchina dove 
verranno contate.
Può essere utilizzato anche per 
il conteggio di coupons, buoni 
pasto, etc.

CONTA 
T

Caricamento anteriore
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HT2280 - COD. 3382
alute verifi a ili    

elo it  i onteggio p /min

ontrolli     T

ange imensioni an onota mm 

pessore an onota

ari amento posteriore

ispla  segmenti (LED) conteggio a  i re 

uantit  ma  i an onote in ari o

uantit  ma  i an onote in ra olta

imensioni mm 

eso g 

limenta ione  

onsumo

m allo per artone/volume  p  m  

HT2280
onta verifi a pro essionale  a singola denominazione  on 

caricamento posteriore. 
elo it  i onteggio sele iona ili

Testina magnetica potenziata e nuova scheda di memoria 
assicurano affidabilità nei processi 
di verifica e di conteggio.

mpio ispla  i a ile lettura
egnala il passaggio i ue an onote 
ontemporaneamente ou le note  i an onote

sovrapposte e i an onote tagliate o in omplete

• Software aggiornabile.

FUNZIONI PRINCIPALI:
BATCH: permette i impostare onteggi i un eterminato 
numero i an onote  l raggiungimento el numero i 

an onote pre impostato la ma ina si arresta e riparte 
automati amente opo la rimo ione elle an onote al 
vassoio i ra olta
ADD: permette i eseguire onteggi onse utivi  
somman oli  
MODE: on il le  a eso permette il onteggio e la verifi a 

ella genuinit  elle an onote  on le  spento permette il 
solo onteggio elle an onote sen a e ettuare ontrolli 

i verifi a

ACCESSORI
  

/ COD. 3340

   
 T COD. SD2280

CARICAMENTO POSTERIORE

CONTA VERIFICA 
T

Caricamento anteriore
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*

HT6600
Conta verifica professionale di banconote miste Euro 
a caricamento posteriore, dotato di 24 paia di infrared 
sensor

mpio ispla   in orporato al pannello e i a ile 
lettura  on tasti tou

Controlli:    T   multiplo larg e a e 
lung e a an onota  presen a i fi re ri ettenti  
presen a i in iostro magneti o  presen a e veri i it  

el filo i si ure a  ontrollo all in rarosso multiplo 
per la verifi a el olore e ella arta

MODALITÀ OPERATIVE:
MIX MODE: e ettua la verifi a e  il onteggio on 
valori a ione e ettaglio solo per valuta  
SORT MODE: e ettua la verifi a e  il onteggio 
sempli e solo numero i pe i  
ONLY COUNT MODE: isattiva ione i tutti i ontrolli  
e ettua il sempli e onteggio e pu  essere utili ata 
an e per  uoni pasto  ti ets  et

• Software aggiornabile.

CARICAMENTO POSTERIORE

  DISPLAY LCD, TASTI TOUCH

  TOTALE CONTEGGIO

  REPORT A DISPLAY

CONTA VERIFICA VALORIZZA
T  T

Caricamento posteriore
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FUNZIONI PRINCIPALI:
BATCH: permette i impostare onteggi i un eterminato numero i an onote  l raggiungimento 

el numero i an onote pre impostato la ma ina si arresta e riparte automati amente opo 
la rimo ione elle an onote al vassoio i ra olta
ADD: permette i eseguire onteggi onse utivi  somman oli
REP: onsente i visuali are a ispla  il ettaglio elle an onote orrettamente verifi ate per taglio 
e valore  

T  permette i e ettuare la stampa el report visuali ato a ispla  previo ollegamento el 
ispositivo a stampante termi a e i ata

HT6600 - COD. 3318
alute verifi a ili    

elo it  i onteggio  p /min

ontrolli  T   T   

ange imensioni an onota mm 

pessore an onota

ari amento posteriore
ispla                                                     

                                                                

 tasti tou
onteggio   i re 
alori a ione   i re 

uantit  ma  i an onote in ari o

uantit  ma  i an onote in ra olta

imensioni mm 

eso g 

limenta ione  

onsumo  

m allo per artone/volume  p  m  

ACCESSORI
T T  T COD. 3391

 T  T T COD. 3392C

  / COD. 3340
    T COD. SD6600

CONTA VERIFICA VALORIZZA
T  T

Caricamento posteriore
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*

MoneyCube HT1000

   CARICAMENTO LATERALE
 BANCONOTE MISTE

onta verifi a an onote a caricamento laterale

Permette di verificare la singola banconota e/o 
mazzette di banconote miste.

lle dimensioni compatte a ina un avanzata 
tecnologia ed un software accurato e a ilmente 
aggiorna ile

Il possibile funzionamento a batteria lo rende 
estremamente versatile e  a atta ile alle iverse 
esigen e uso

Display LCD e struttura apri ile per una prati a 
manuten ione

Controlli: MG, IR, DD, CIS in iostro magneti o  
in rarosso  spessore e larg e a an onota  ualit  e 

uantit  i stampa

• Software aggiornabile.

FUNZIONI PRINCIPALI:

BATCH: permette i impostare onteggi i un 
eterminato numero i an onote  l raggiungimento 
el numero i an onote pre impostato la ma ina si 

arresta e riparte automati amente opo la rimo ione 
elle an onote al vassoio i ra olta

ADD: permette i eseguire onteggi onse utivi  
somman oli

REP: onsente i visuali are a ispla  il ettaglio 
elle an onote orrettamente verifi ate per 
enomina ione e valore

PRT: permette i e ettuare la stampa el report 
visuali ato a ispla  (previo collegamento del 
dispositivo a stampante termica dedicata).

lte a vassoio i ari o

CONTA VERIFICA VALORIZZA
T  T

Banconote miste
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MODALITÀ OPERATIVE:

MIX MODE: e ettua la verifi a e  il onteggio on valori a ione e ettaglio solo per valute  
 e   

SORT MODE: e ettua la verifi a e  il onteggio sempli e solo numero i pe i  

FREE COUNT MODE: ( isattiva ione i tutti i ontrolli  e ettua il sempli e onteggio e pu  essere 
utili ata an e per  uoni pasto  ti ets  et

HT1000 - COD. 3379
alute verifi a ili uro   

elo it  i onteggio    p /min

ontrolli    

ange imensioni an onota   

pessore an onota   

ari amento laterale

ispla   onteggio  i re 
alori a ione  i re 

uantit  ma  i an onote in ari o

uantit  ma  i an onote in ra olta

imensioni  mm

eso  g

limenta ione     /   
   /   o atteria ri ari a ile

onsumo  

m allo per artone/volume  p  m  

ACCESSORI
  T T COD. 3379BAG

TT  COD. 3379B
T T  T COD. 3391

 T  T T COD. 3392F
  /  COD. 3340C
    T COD. SD1000

CONTA VERIFICA VALORIZZA
T  T

Banconote miste
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HT8030 HT3000 HT2320 HT1050
Classificazione Valorizzatrice / selezionatrice  

2 CASSETTI con funzione FIT-
NESS (selezione buono/logoro)

Valorizzatrice Conta verifica banconote
(conteggio del numero di pezzi, 
senza valorizz.)
(conteggio del numero di pezzi, 
senza valorizz.)
(conteggio del numero di pezzi, 

Conta banconote

Verifica mazzette denominazioni e 
valute miste (EUR, USD, GBP)

mazzette denominazioni e 
valute miste (EUR, USD, GBP)

mazzette singola 
denominazione

mazzette singola 
denominazione

Caricamento 
banconote

anteriore (avancarica) anteriore (avancarica) anteriore (avancarica) anteriore (avancarica)

Valute EURO, USD, GBP, CHF EURO - USD - GBP - CHF EURO - GBP - USD - CHF EURO

Capacità vassoio 
di carico

500 banconote (caricamento 
continuo)

300 banconote 300 banconote 300 banconote

Capacità vassoio 
raccolta

200 banconote 200 banconote 250 banconote 250 banconote

Display LCD touch screen a colori 3,2” LCD a colori 3,5” 7 segmenti (LED) 7 segmenti (LED)

Velocità di 
controllo

700/900/1100 (in base alla 
modalità di verifica selezionata)

1.000 / 1.200 800 / 1.200 / 1.500 800 / 1.200 / 1.500

Controlli IR infrarosso
MG presenza inchiostro 
magnetico
MT presenza e/o veridicità del 
filo di sicurezza
UV presenza fibre riflettenti
CIS risoluzione ottica orizz.
3D spessore banconota
Fluorescenze
Qualità della carta

UV presenza fibre riflettenti
MG presenza inchiostro 
magnetico
MT presenza e/o veridicità 
del filo di sicurezza
3D spessore banconota
IMMAGINE IR
IMMAGINE RGB

IR infrarosso
MG presenza inchiostro 
magnetico
MT presenza e/o veridicità 
del filo di sicurezza
UV presenza fibre riflettenti
3D spessore banconota

UV presenza fibre riflettenti

Funzioni       FITNESS (selezione buono/
logoro) 
BATCH
ADD (somma)
REPORT
SERIAL(rilevazione num. seria-
le banconote)
PRT (stampa)

BATCH
REPORT (a display)
ADD (somma)
PRT (stampante termica 
dedicata)

BATCH
ADD (somma)

BATCH
ADD (somma)

Alimentazione           elettrica elettrica elettrica elettrica

Software 
aggiornabile     

sd card programmata*o cavo 
download*

sd card programmata* o 
cavo download*

micro sd card programmata* 
o cavo download*

micro sd card programmata* o 
cavo download*

Test BCE 100% - Cat. BPM (1) 100% 100% -----

ACCESSORI Stampante termica cod. 3391
Cavo collegam. stampante cod. 
3392E
Cavo download cod. 3340F                             
Sd card sw aggiorn. cod. SD8030

Stampante termica cod. 3391
Cavo collegam. stampante cod. 
3392E
Cavo download cod. 3340F                             
Sd card sw aggiorn. cod. 
SD3000

Cavo download cod. 3340
Micro sd card sw aggiornata 
cod. SD2320

Cavo download cod. 3340
Micro sd card sw aggiornata cod. 
SD1050
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HT2150 HT2280 HT6600 HT1000
Classificazione Conta banconote Conta verifica banconote 

(conteggio del numero di pezzi, 
senza valorizz.)
(conteggio del numero di pezzi, 
senza valorizz.)
(conteggio del numero di pezzi, 

Valorizzatrice Valorizzatrice

Verifica ----- mazzette singola 
denominazione

mazzette denominazioni 
miste

mazzette denominazioni 
miste

Caricamento 
banconote

anteriore (avancarica)/
posteriore

caricamento posteriore caricamento posteriore caricamento laterale

Valute ----- EURO - USD - GBP - CHF EURO - USD - GBP - CHF EURO - GBP - CHF

Capacità 
vassoio di 
carico

200 banconote 200 banconote 200 banconote 100 banconote

Capacità 
vassoio 
raccolta

200 banconote 200 banconote 200 banconote 100 banconote

Display 7 segmenti (LED) 7 segmenti (LED) LCD LCD

Velocità di 
controllo

1.000 1.000 1.000 200/250 

Controlli ----- IR infrarosso
MG presenza inchiostro 
magnetico
MT presenza e/o veridicità 
del filo di sicurezza
UV presenza fibre riflettenti
Larghezza/spessore 
banconota

MULTI  IR
MG presenza inchiostro 
magnetico
MT presenza e/o veridicità 
del filo di sicurezza
UV presenza fibre riflettenti
Larghezza/lunghezza 
banconota

IR infrarosso
MG presenza inchiostro 
magnetico
CIS risoluzione ottica orizz.
( uantità e ualità di stampa 
in un determinato punto della 
banconota)
in un determinato punto della 
banconota)
in un determinato punto della 

Lunghezza/spessore 
banconota

Funzioni       BATCH
ADD (somma)

BATCH
ADD (somma)

BATCH
REPORT (a display)
ADD (somma)
PRT (stampante termica 
dedicata)

BATCH
REPORT (a display)
ADD (somma)
PRT (stampante termica 
dedicata)

Alimentazione           elettrica elettrica elettrica elettrica/batteria

Software 
aggiornabile     

----- micro sd card programmata* 
o 
cavo download*

micro sd card programmata* 
o cavo download*

micro sd card programmata* 
o cavo download*

Test BCE ----- in fase di approvazione 100% 100%

ACCESSORI ----- Cavo download cod. 3340
Micro sd card sw aggiornata cod. 
SD2280

Stampante termica 
cod. 3391
Cavo collegam. stampante cod. 
3392C
Cavo download cod. 3340 
Micro sd card sw aggiornata cod. 
SD6600

Borsa per trasporto 
cod. 3379BAG
Batteria ricaricabile 
cod. 3379B
Stampante termica 
cod. 3391 
Cavo colleg. stampante cod.3392F
Cavo download cod. 3340C 
Micro sd card sw aggiornata cod. 
SD1000
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Cavi download  avi o nloa  onsentono i collegare i dispositivi Holenburg, 
HolenBecky e I.Dekt al PC per poter aggiornare il relativo software.

 verifi a an onote automati i sono otati i software aggiornabile all utente in mo o sempli e e velo e
aggiornamento pu  essere eseguito in ue iverse mo alit

• con l’ausilio di una scheda microSD pre programmata e autoinstallante

• tramite cavo download ollegamento ella  ma ina al p  attraverso il avo e i ato
L’aggiornamento tramite cavo download ri ie e l ausilio i un omputer e l installa ione  sul me esimo  ei relativi 
programmi i aggiornamento
La scheda microSD è autoinstallante e permette i eseguire l aggiornamento sen a altri ausili

Cod. 
SD1000       T
SD1050      T

SD2280      T

SD2320      T

SD2800      T

SD3000     T

SD6600      T  

SD7000      T

SD7.0      T

SD8000     T  / T

SD8030     T

SD8913      T

Micro SD Card

Aggiornamento software

Cod. 
3340 per modd. HT2800, HT2320, HT6600, HT2280, HT1050

3340B per mod. HT8912

3340Bold per mod. HT8912  old version Cod. 3368

3340C per modd. HT7.0, HT7000, HT1000, HT8913

3340D per mod. PIXEL e PIXEL S2

3340F per modd. HT8030, HT8000, HT8020, HT3000

l avo o    i oneo an e per 
l aggiornamento ei mo  T  

T  e T  a enti parte 
ella gamma pre e ente

l avo o    i oneo an e 
per mo  T

COD. 3393  
imensioni  m

eso  gr

DISPLAY ESTERNO 
per valori atri i

ispla   esterno per valori atri i mo elli

T T

T T

T T

ermette i on ivi ere i risultati i onteggio e valori a ione
ostra il totale ei pe i e  il valore elle an onote 

orrettamente verifi ate

ompleto i avo onnessione  lungo mt 
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CM030
onta ivi i monete euro a  assetti alle alte 

prestazioni professionali:

• elevata apa it  i ari o fino a  monete

• gran e apien a ei assetti  a  a  monete

• velo it  i onteggio fino a  monete/min 

FUNZIONI:
Batch: permette i impostare una uantit  pre efinita i 
monete a ontare  ogni volta e il numero sele ionato 
viene raggiunto la ma ina si erma 
n aso i utili o on onteggio li ero un ione at  
non attivata  l arresto avviene in mo o automati o a 
assetto ompleto  

Report  visuali a ione a ispla  ei risultati i onteggio 
su ivisi per enomina ione 
Print  stampa el report visuali ato a ispla  su 
stampante termi a e i ata optional   

ACCESSORI
T T  T COD. 3391

 T  
T T COD. 3392I

CM030 - COD. 3354
apa it  i ari o /  monete

apa it  ei assetti /  monete

elo it  i onteggio fino a  monete/min

ispla a  i re per il valore totale
a  i re per il onteggio totale
a  i re per la un ione at

limenta ione nput  /  utput /  

onsumo  

imensioni mm      

eso g 

CONTA DIVIDI VALORIZZA
T  

Monete

  DISPLAY LCD
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CONTA DIVIDI VALORIZZA
T  

Monete

onta ivi i monete euro pro essionale a  assetti
Consente di gestire un’elevata quantità di monete sia in 
carico (1000 pcs) che in raccolta (capacità dei cassetti 
fino a 400 monete, in funzione della denominazione 
contenuta).

FUNZIONI:
Batch  permette i impostare una uantit  pre efinita i 
monete a ontare  ogni volta e il numero sele ionato 
viene raggiunto la ma ina si erma
n aso i utili o on onteggio li ero funzione batch 
non attivata  l arresto avviene in mo o automati o a 
assetto ompleto

Report  visuali a ione a ispla  ei risultati i onteggio 
su ivisi per enomina ione
Print  stampa el report visuali ato a ispla  su 
stampante termi a e i ata optional

Parte superiore (coperchio) removibile per una facile 
pulizia interna

ACCESSORI
T T  T COD. 3391

 T  
T T COD. 3392E

CM318 - COD. 3355
apa it  i ari o  monete

apa it  ei assetti

elo it  i onteggio  monete/min

ispla  retroilluminato

limenta ione    a /   

onsumo ma  

imensioni mm 

eso g 

m allo per artone/volume  p  m  

   ent        monete
   ent        monete
   ent        monete
   ent     monete
   ent       monete
   ent      monete
   euro      monete
  euro      monete

CM318
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onta ivi i monete uro a  assetti  i a ile utili o  
silen iosa e velo e

FUNZIONI:
Batch  permette i impostare una uantit  pre efinita 

i monete a ontare  ogni volta e il numero 
sele ionato viene raggiunto la ma ina si erma
n aso i utili o on onteggio li ero funzione batch 
non attivata  l arresto avverr  uan o premuto il tasto 

T T/ T
Report: visuali a ione a ispla  ei risultati i 
onteggio su ivisi per enomina ione

Print  stampa el report visuali ato a ispla  su 
stampante termi a e i ata optional
 

assetti ra oglimonete sostitui ili on  vas ette a 
tu o  a uista ili separatamente

CM012 - COD. 3350
Capacità di carico 350/500 monete

Capacità dei cassetti 80/300 monete

Velocità di conta 220 monete/min

Display 7 segmenti

Alimentazione AC 220V 50Hz

Consumo 45W

Dimensioni mm 355x330x266

Peso kg 4,5

Imballo per cartone/volume 2 pz (m3 0,10)

ACCESSORI
STAMPANTE TERMICA COD. 3391

CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE COD. 3392H

SET TUBI (in sostituzione cassetti) COD. 3350T

esempio 
di montaggio

   SET 8 TUBI

CONTA DIVIDI VALORIZZA
T  

Monete

CM012
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CONTA DIVIDI VALORIZZA
T  

Monete

CM020 LCD
onta ivi i monete uro a  assetti  on display LCD 

di ultima generazione

FUNZIONI:
Batch  permette i impostare una uantit  pre efinita 

i monete a ontare  ogni volta e il numero 
sele ionato viene raggiunto la ma ina si erma
Report  visuali a ione a ispla  ei risultati i 
onteggio su ivisi per enomina ione

Print  stampa el report visuali ato a ispla  su 
stampante termi a e i ata optional
 

assetti ra oglimonete sostitui ili on  vas ette a 
tu o o onvogliatore i monete

DISPLAY LCD

CM020 LCD - COD. 3365
apa it  i ari o /  monete

apa it  ei assetti /  monete

elo it  i onta  monete/min

ispla  igitale  retroilluminato lu

limenta ione   

onsumo

imensioni mm   

eso g 

m allo per artone/volume  p  m  

ACCESSORI
SET TUBI COD. 3363T
CONVEYOR COD. 3365S
STAMPANTE TERMICA COD. 3391
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE COD. 3392H
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CM204
onta ivi i monete uro a 4 cassetti.

onsente i ivi ere  ontare e valori are monete a

• 50 centesimi

• 1 euro

• 2 euro 
Tutte le altre enomina ioni eventualmente inserite 
verranno on uite nel uarto assetto

FUNZIONI: 
Batch  permette i impostare una uantit  pre efinita 

i monete a ontare  ogni volta e il numero 
sele ionato viene raggiunto la ma ina si erma
Report  visuali a ione a ispla  ei risultati i 
onteggio su ivisi per enomina ione

Print  stampa el report visuali ato a ispla  su 
stampante termi a e i ata optional
 

assetti ra oglimonete sostitui ili on onvogliatore 
i monete

CM204 - COD. 3351
apa it  i ari o /  monete

apa it  ei assetti /  monete

elo it  i onta  monete/min

ispla  retroilluminato

limenta ione   

onsumo  

imensioni mm   

eso g 

m allo per artone/volume  p  m  

ACCESSORI
CONVEYOR COD. 3365S
STAMPANTE TERMICA COD. 3391
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE COD. 3392H

CONTA DIVIDI VALORIZZA
T  

Monete
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CM030 CM318 CM012 CM020 CM204

Capacità 
di carico

1.000/1.300 monete 1.000 monete 350/500 monete 300/500 monete 300/500 monete

Cassetti n. 8 8 8 8 4

Capacità 
cassetti

100/400 monete 100/400 monete 80 / 300 monete 70 / 300 monete 180 / 220 monete

Velocità di 
conteggio

fino a 50 monete/
min

500 monete/min 220 monete/min 215 monete/min 215 monete/min

Display LCD
a 9 cifre per il valore totale
a 5 cifre per il conteggio totale
a 3 cifre per la funzione Batch

LCD retroilluminato 7 segmenti LCD retroilluminato LCD retroilluminato

Funzioni      BATCH
REPORT
PRT (stampante 
termica dedicata)

BATCH
REPORT
SOMMA
PRT (stampante 
termica dedicata)

BATCH
REPORT
SOMMA
PRT (stampante 
termica dedicata)

BATCH
REPORT (a display)
SOMMA
PRT (stampante 
termica dedicata)

BATCH
REPORT (a display)
SOMMA
PRT (stampante 
termica dedicata)

Note     ----- ----- ----- ----- Conteggio sole 
monete 
0,50 cent, 1 €, 2 €

Accessori Stampante termica 
cod. 3391
Cavo collegamento 
stampante 
cod. 3392I

Stampante termica 
cod. 3391
Cavo collegamento 
stampante 
cod. 3392E

Stampante termica 
cod. 3391
Cavo collegamento 
stampante 
cod. 3392H
Set tubi cod. 3350T

Stampante termica 
cod. 3391 
Cavo collegamento 
stampante 
cod. 3392H
Set tubi cod. 33 3T
Conveyor
cod. 33 5S

Stampante termica 
cod. 3391
Cavo collegamento 
stampante 
cod. 3392H 
Conveyor 
cod. 33 5S
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STAMPANTE TERMICA
tampante termi a a tavolo a  elevata velo it  on 

auto utter i serie
ermette i stampare velo emente il report visuali ato 

a ispla  ettaglio per enomina ione  numero pe i e 
valore  totali

ella on e ione  gi  inserito  rotolino i arta 
termi a

a stampante pu  essere ollegata  tramite avo 
e i ato  ai conta verifica valorizza banconote:

• T

• T

• T

• T

• T

• T / T

• T

e ai conta dividi monete

• • • • • • 

STAMPANTE TERMICA - COD. 3391
elo it  i stampa  mm/s

orta i omuni a ione nter a ia seriale 

otolo arta termi a mm  / mt
iametro interno min  mm   spessore  mm 
iametro esterno ma  mm 

urata testina termi a   m

limenta ione   /

imensioni mm 

eso g 

gni ma ina ri ie e un proprio avo i ollegamento ustomi ato

STAMPA T

Cod. 3392A 
→ HT8912/HT1000 old version

Cod. 3392C 
→ HT6500/HT6600

Cod. 3392E 
→ HT3000/HT2800/HT8000/
HT8020/ HT8030/CM318 

Cod. 3392F 
→ HT1000 new edition

Cod. 3392G 
→ CM500

Cod. 3392H 
→ CM012/→ CM020/→ CM204

Cod. 3392I 
→ CM030
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et 8 vaschette monete a tubo utili a ile su onta 
ivi i monete  in sostitu ione ei assetti  
i sempli e installa ione  gra ie alle sta e i supporto

Tu i a ilmente removi ili e riposi iona ili per 
inserimento monete, già ordinate, in blister. 

T T  CM020*                                  
COD. 3363T  raccolta per tubo

   

   

  

T T  per CM020

SET 8 TUBI

esempio 
di montaggio

et  vas ette a tu o utili a ili su onta ivi i 
monete  in sostitu ione ei assetti

T T  per CM012

T T  per CM012                                  
COD. 3350T raccolta per tubo 

   

   

  

 a essorio ompati ile on onta ivi i monete 

 CM020*                                  
COD. 3365S  

imensioni  m

onvogliatore monete in ro usto metallo  a 
utili are in sostitu ione ei assetti  per ar 

on luire le monete irettamente in un uni o 
re ipiente o sa etto

 per CM020

esempio 
di montaggio

ACCESSORI
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enera un flusso spray ad alta pressione e rimuove 
eli atamente polvere e spor o sen a gra fiare 

e las iare resi ui alle parti pi  ina essi ili i 
omputer  supporti magneti i  testine  tastiere  s e e 

elettroni e  T   me ani a i alta pre isione

• on inta a i materiali plasti i e non las ia resi ui i 
umi it

• alta pressione rimuove lo spor o a ilmente e 
rapi amente

• pra  on valvola spe iale per il ontrollo el usso 
dell’aria

• Tasto per eroga ione pre isa e annu ia m  per 
raggiungere an e le one pi  pi ole e i i fi ile 
pulizia

• on ontiene propellenti ritenuti annosi per l o ono

ontenuto netto  ml

Bomboletta 
ARIA COMPRESSA

COD. 8250

Ideale per la pulizia di 
VERIFICA – CONTA BANCONOTE  
e  CONTA DIVIDI MONETE

rimuove la polvere a sensori  s e e  parti plasti e  rulli i tras inamento et

ACCESSORI
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Blister in pvc riciclato trasparente per confezionare monete euro

 lister portamonete uro sono utilizzabili anche da  persone non vedenti ed ipovedenti.
 sim oli i  euro  e  ent  e i relativi numeri orrispon enti al valore sono reali ati 
in em ossing  al fine i consentirne la lettura tattile

a mar atura el lister permette il ri onos imento sempli e e  imme iato el taglio 
e numero i monete ontenute e uin i el valore totale

uesta importante aratteristi a  unita alla possi ilit  i utili are il lister se ne essario  
permette i avere a isposi ione uno strumento in ipensa ile per i uoti ianamente 

eve ontare gran i uantitativi i monete

Calibro per monete Euro
(misura e valorizza le monete inserite)

Confezione termoretratta da 100 blister 
per singola denominazione

codice denominazione colore fascia capacità blister Imb. cartone

T   ent trasparente  monete   a 

T   ent as ia grigia  monete   a 

T   ent as ia rossa  monete   a 

T   ent as ia lu  monete   a 

T   ent as ia aran ione  monete   a 

T   ent as ia ver e  monete   a 

T   euro as ia gialla  monete   a 

T 2 euro as ia viola  monete   a 

KALIBRA COIN Contenitori per monete euro
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Calibro per monete Euro
(misura e valorizza le monete inserite)

Confezione termoretratta da 100 blister per singola 
denominazione, con applicata etichetta con bar code
codice denominazione colore fascia capacità blister Imb. cartone

T  ent trasparente  monete   a 

T   ent as ia grigia  monete   a 

T   ent as ia rossa  monete   a 

T   ent as ia lu  monete   a 

T   ent as ia aran ione  monete   a 

T   ent as ia ver e  monete   a 

T   euro as ia gialla  monete   a 

T  2 euro as ia viola  monete   a 

Confezione da 20 blister per singola denominazione,
in opp bag dotata di foro per espositore
codice denominazione colore capacità blister Imb. cartone

/   ent trasparente  monete   a 

/   ent as ia grigia  monete   a 

/   ent rosso  monete   a 

/   ent lu  monete   a 

/   ent aran ione  monete   a 

/   ent verde  monete   a 

/   euro giallo  monete   a 

/  2 euro viola  monete   a 

KALIBRA COIN Contenitori per monete euro
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amma ompleta i cassetti portadenaro  on amentali per i punti assa e  in gra o i 
rispon ere alle iverse esigen e i si ure a e spa io

Tutti i assetti sono otati i apertura manuale e  elettri a on avo i ollegamento 
terminale pson  in luso

Cassetti portadenaro

DCE410 - COD. 3437
 assetti removi ili per an onote on molle erma arte in metallo

 vas ette removi ili e regolabili per monete

pertura manuale on iave oppure apertura elettri a on avo onnesso 
al terminale       

avo ollegamento pson  in luso  volt

imensioni mm 

eso netto g 

assetto porta enaro per an onote e monete  in a iaio laminato 
a re o e verni iato on polveri epossi i e  Consigliato quale 
base di appoggio di registratore di cassa  

essura rontale per inserimento an onote in vano nas osto
Testato ino a   milione i i li i apertura/ iusura

DCE410

KE350 - COD. 3439
 assetti fissi per an onote on molle erma arte in metallo

 vas ette removi ili per monete

pertura manuale on iave oppure apertura elettri a on avo onnesso al terminale       

avo ollegamento pson  in luso  volt

imensioni mm 

eso netto g 

assetto porta enaro per an onote e monete  in a iaio laminato 
a re o e verni iato on polveri epossi i e  Consigliato quale 
base di appoggio di registratore di cassa  

essura rontale per inserimento an onote in vano nas osto
Testato ino a   milione i i li i apertura/ iusura

KE350

pertura manuale on iave oppure apertura elettri a on avo onnesso 

CASSETTI 
T  

Accessori
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KE330 - COD. 3438
 assetti fissi per an onote on molle erma arte in metallo

 vas ette removi ili per monete

pertura manuale on iave oppure apertura elettri a on avo 
onnesso al terminale       

avo ollegamento pson  in luso  volt

imensioni mm 

eso netto g 

assetto porta enaro per an onote e monete  in a iaio laminato 
a re o e verni iato on polveri epossi i e  Consigliato quale 
base di appoggio di registratore di cassa  

essura rontale per inserimento an onote in vano nas osto
Testato fino a   milione i i li i apertura/ iusura

KE330

064TF - COD. 3441
assetto portamonete  s omparti removi ile

 ompartimenti porta an onote on ivisori regola ili

pertura manuale on iave oppure apertura elettri a on avo 
onnesso al terminale       

avo ollegamento pson  in luso  volt

imensioni mm 

eso netto g 

assetto porta enaro in a iaio laminato a re o e verni iato 
on polveri epossi i e  on apertura lip Top  
essura rontale per inserimento an onote in vano nas osto

064TF

201SM - COD. 3442
lloggiamento interno removi ile

iavi separate per rimuovere la assa orte al punto ven ita e per aprire 
la assetta i eposito

imensioni mm 

eso netto g 

assetto si ure a enaro  ostruito totalmente in a iaio e 
verni iata on polveri epossi i e  

201SM

CASSETTI 
T  

Accessori
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VASSOIO T  T  
Vassoio portamonete Euro  - COD. 3424
Valore Euro n. pezzi Tot. valore Euro

2

 

 

Totale Euro 157,80

ACCESSORI 
 T   T

rati o marsupio portamonete reali ato in n lon on 4 scomparti 
porta banconote e porta monete Euro a 8 colonne in plasti a 
rigi a on molla per inserimento/estra ione monete  

iusura a vel ro e intura regola ile  
Ideale per parcheggiatori, camerieri et

MARSUPIO

assoio portamonete uro  s omparti  in plastica riciclata 
e riciclabile. 

olore nero  
imensioni mm   

Distributore manuale di monete  in materiale omposito  
termoplasti o  antiurto  con sistema di sicurezza per disattivare 
l’uscita degli Euro. 

a iusura el oper io isattiva le essure i uorius ita elle 
monete  

er riattivare la ma ina asta aprire il oper io premen o le 
ue levette poste rontalmente  

EUROCOIN

Marsupio con portamonete  - COD. 8009
olore nero

ateriale n lon marsupio  a s portamonete

imensioni mm  

eso gr 

Dividi monete manuale eurocoin  - COD. 3430
ateriale a s

imensioni mm 

eso gr 
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Busta di sicurezza realizzata in coestruso ian o/
nero a  mi ron  on nastro antie ra ione  olore 
resistente agli agenti imi i  al alore e al re o  

oppie sal ature laterali tensionate e stampa i 
si ure a sui or i  

tampa stan ar  on mittente/ estinatario e on o 
ian o s rivi ile  

Tripla numera ione progressiva  sulla usta  sotto il 
nastro i si ure a e sul taglian o i ris ontro  

otata i o i e a arre  
on e ione a  uste

Buste in LDPE TRASPARENTE  m  ir a on maniglia 
a agiolo per trasporto monete

astro  antie ra ione
umera ione progressiva  ar o e 
tampa stan ar  multilingue  ri ua ri ian i 
i s rittura
on e ione a  uste

Buste di Sicurezza

Codice                  Dimensioni
8010 mm      i ri evuta

8011 mm      i ri evuta

8012 mm      i ri evuta

Codice                Dimensioni  Tenuta
8013 mm     maniglia /  g

8014 mm     maniglia /  g

Buste per Trasporto monete

BUSTE
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SISTEMI EFFICIENTI E SICURI 
PER LA GESTIONE 

DELLA FORZA LAVORO 

E PER IL CONTROLLO ACCESSI
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SISTEMI EFFICIENTI E SICURI 
PER LA GESTIONE 

DELLA FORZA LAVORO 

E PER IL CONTROLLO ACCESSI

Terminale biometrico ad alta velocità  on  iverse mo alit  i un ionamento

• impronte digitali

• codice numerico

• badge

Rilevatore presenze U300C

COD. 3397
egistra ioni utenti

o alit  i verifi a  oppure 

pera ioni ingressi/us ite

nter a ia T /   /

un ioni stan ar  or o e  T  sele ione allarme  un ione T  el test

Tastiera  tasti

ispla   retroilluminato

limenta ione nput /    /    utput   /

elo it  i i entifi a ione

 alse e e tion atio

 alse eptan e atio

Temperatura i eser i io

mi it  am iente eser i io

imensioni mm 

eso g 

ACCESSORI
TESSERE RFID 125KHZ 
conf. 50 pcs COD. 3398B

a ile a installare e a usare  rappresenta la 
soluzione ideale per piccole realtà.

esign mo erno e ispla  a olori a  on 
inter a ia grafi a a olori e a  i one
l terminale pu  essere onnesso al so t are 
i gestione presen e tramite et ernet o 

us  ossi ilit  i ollegamento a  apposito 
so t are stan  alone tramite inter a ia T /

 per eventuale s ari o elle tim rature 
eseguite in ormato e el

un ione i a  up ati e so t are espan i ile
ro a ilit  e un impronta vali a venga 

respinta  
ro a ilit  e un impronta non vali a venga 

a ettata  

RILEVAZIONE PRESENZE 
 T  
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cassef
orti

Etichette di Sicurezza

usto ie on chiusura di sicurezza pensate 
spe ifi atamente per le esigen e el liente  

li usi sono si uramente innumerevoli e il tipo i 
materiale e ostituis e le orse ispalmato 
a  alta ensit  o n lon anti strappo  si presta a  
essere appli ato in innumerevoli settori  

uesti ausili permettono  on una spesa esigua  
i eliminare ualsiasi sospetto e sollevare a 

responsa ilit  il etentore ella usta a eventuali 
amman i  

PREVENTIVI SU RICHIESTA.

Sigilli
igilli in plasti a i varie dimensioni e colori, 

personali ati o sempli emente numerati  

PREVENTIVI SU RICHIESTA.

ti ette inventario  eti ette on resi uo 
voi  eti ette sen a resi uo voi  eti ette 
pretagliate  in metallo  sigilli i ontrollo veri i a 
perio i a  per ilan e e sigilli i garan ia  
Tutte realizzabili su commessa e personalizzabili
 
PREVENTIVI SU RICHIESTA

Borse

Sigillo 
tondo

Ancoretta
SP 100

Securpull

Securgrip

* 
im

m
ag

in
i a

 s
ol

o 
sc

op
o 

ill
us

tr
at

iv
o

SISTEMI DI
T



cassef
orti
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SS0432JA
assa orte igitale motori ata  progettata per so is are le esigen e i una assa orte mo erna  ompatta e i 

si ure a per uso alberghiero  resi en iale e a ien ale  a serratura elettroni a  programma ile on il proprio o i e 
 e pu  essere reimpostato ogni volta e la porta viene aperta  ren en ola una assa orte i eale per l otel

u etto a om ina ione elettroni o on ispla  a  alta visi ilit  alimentato a  atterie  a   
o i e  programma ile all utente a  o  i re tramite la un ione i ripristino automati o el o i e all apertura 
ella porta

iave i a up e o i e prin ipale gestore in aso i lo o
ulloni i lo aggio motori ati in a iaio mm per una maggiore si ure a   ulloni i lo aggio motori ati aprono 

automati amente la porta opo aver inserito il o i e pin orretto
oneo a  ontenere la maggior parte ei omputer portatili a 

 au it trail egli eventi e registrano l i entit  ompleta egli utenti autori ati registra sia le aperture e le 
iusure
atta per il fissaggio a pavimento  a parete e sul piano el mo ile ulloni in lusi

DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH) mm 432x370x195

DIMENSIONI INTERNE (LxPxH) mm 429x315x192

Serratura elettronica

Chiavi d’emergenza n. 2

Batterie n. 4 batterie AA

Spessore porta mm 3

Spessore corpo mm 1,5

Catenacci 2, diametro mm. 20

Tasselli fissaggio muro/pavimento n. 2 inclusi

Peso kg 10,5

Capacità Lt. 26

capacità 15”

Linea Sicurezza CASSEFORTI 
 

HOTEL
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SS0310ET - SS0350ET - SS0405ET
asse orti i si ure a per la usto ia i oggetti i valore e ontanti  on iusura elettroni a   iavi emergen a 
ogni assa orte a la propria iave
erni iatura a polvere termoin urente  erniere interne nas oste per una maggiore si ure a

Tappetino sul on o
u  essere fissata a pareti in mattone o sul piano el mo ile tasselli in lusi
o i e i si ure a  i re
olore nero

eali per otel   a fitta amere  ospe ali  omunit

SS0310ET SS0350ET SS0405ET

DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH) mm 310x200x200 mm 350x250x250 mm 405x335x229

DIMENSIONI INTERNE (LxPxH) mm 306x140x196 mm 345x190x245 mm 400x275x224

Serratura elettronica elettronica elettronica

Chiavi d’emergenza n. 2 n. 2 n. 2

Batterie n. 4 batterie AA n. 4 batterie AA n. 4 batterie AA

Spessore porta mm 3 mm 3 mm 3

Spessore corpo mm 1 mm 1 mm 1,5

Catenacci 2, diametro mm. 20 2, diametro mm. 20 2, diametro mm. 20

Tasselli fissaggio muro/
pavimento n. 2 inclusi n. 2 inclusi n. 2 inclusi

Peso kg 4 kg 5,5 kg 9,5

Capacità Lt. 8,5 Lt. 16 Lt. 25

capacità A5
capacità A4

capacità 14”

Linea Sicurezza CASSEFORTI 
 

SS0310ET SS0405ET SS0350ET
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DIMENSIONI ESTERNE  (LxPxH) mm 230x170x170 

DIMENSIONI INTERNE  (LxPxH) mm 228x120x168 

Serratura elettronica

Chiavi d’emergenza n. 2

Batterie n. 4 batterie AA

Spessore porta mm 3

Spessore corpo mm 1

Catenacci 2, diametro mm. 13.5

Tasselli fissaggio muro/pavimento n. 2 inclusi

Peso kg 2,5

Capacità Lt. 4,6

SS0230EF
assa orte i si ure a per la usto ia i oggetti i valore e ontanti  on iusura 

elettroni a   iavi emergen a ogni assa orte a la propria iave
erniere interne nas oste per una maggiore si ure a
erni iatura a polvere termoin urente

Tappetino sul on o
 gan i porta iavi all interno porta
o i e i si ure a  i re
u  essere fissata a parete o all interno el mo ile tasselli in lusi
olore nero

eali per asa e u fi io

Linea Sicurezza CASSEFORTI 
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SSWHFE
Cassaforte da muro per la usto ia i oggetti i valore e ontanti  on iusura 
elettroni a   iavi emergen a ogni assa orte a la propria iave

o i e liente programma ile
ostruita on anta in lamiera a iaio spessore a  mm e orpo  mm   atena i  

e erniere interne nas oste per una maggiore si ure a
erni iatura a polvere termoin urente

Tappetino sul on o
olore nero

DIMENSIONI mm 330x200x230  (LxPxH)

erratura elettroni a   iavi emergen a

Batterie n   atterie 

pessore porta mm 

pessore orpo mm 

atena i 2

eso g 

Linea Sicurezza CASSEFORTI 
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SS0460E - SS0496E
CASSEFORTI IGNIFUGHE E DI SICUREZZA IDEALI PER OGNI ATTIVITÀ COMMERCIALE, 
PRODUTTIVA E DI SERVIZI.

PROTEZIONE IN CASO DI INCENDIO PER 60 MINUTI

oppia si ure a  per l’apertura necessita sia il codice digitale (6-8 CIFRE) che la chiave
ornita on  iavi romate  iavi emergen a
ispla   programma ile ata e orario
un ione allarme in aso i igita ione o i e errato per  volte onse utive

iusura me iante atena i a mm per una maggiore prote ione  

pertura porta a  gra ie alle erniere esterne

CASSEFORTI Linea Ignifuga
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capacità A4

capacità

x4

Linea Ignifuga

Allestimento interno:

  ripiano

  vassoio

CASSEFORTI

SS0496E SS0460E

DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH) mm 496x390x355 mm 460x470x530

DIMENSIONI INTERNE (LxPxH) mm 360x250x215 mm 320x310x390

Serratura elettronica + chiave elettronica + chiave

Chiavi d’emergenza n. 3 n. 3

Batterie n. 4 batterie AA n. 4 batterie AA

Accessori 1 vassoio 1 ripiano

Catenacci 2, diametro mm. 20 2, diametro mm. 20

Peso kg 47 kg 77

Capacità Lt. 19 Lt. 39

SS0496E

SS0460E
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SSFS1283K

CASSEFORTI IGNIFUGHE 
 T    T

Linea Ignifuga

 
 PROTEGGIAMO IL TUO BUSINESS 




 

SECURITY ITALIA S.R.L. – Soc. Unipersonale 
Via Aldo Moro, 18 - 36028 Rossano Veneto (Vi)  Tel. 0424 219655 - E-mail: info@securityitalia.it www.securityitalia.it 

 

CASSE ORTI IGNI UGHE PER CARTA E SUPP. DIGITALI  
Certificate NT IRE 017 – 60 minuti 
Linea TITAN     

Articolo: S1281 con serratura elettronica Articolo: S1282  Articolo: S1283 
 
Certificazione i nif a er carta: NT IRE 017 – 0 min ti  
Certificazione i nif a er s . di itali: MTC-DIP120-60DM –  0 min ti (per supporti digitali, DVD, USB e memor  stic ) 
Tutti i prodotti sono sottoposti al TEST DI CADUTA da 9.1 mt. 
       
Chiusura mediante catenacci sul lato apertura e lato cerniere  
Vassoio interno estraibile  
Ripiano regolabile  
Nr.4 ganci porta-chiavi  
Colore RAL 9003 (Bianco)  
Apertura porta a 180° grazie alle cerniere esterne  
Possibilit  di ancoraggio al pavimento (tasselli inclusi). 
 
Serrature disponibili: 

 – serratura a chiave di alta ualit  (fornita con due chiavi) 
E – Serratura elettronica Phoenix R3 con displa  e funzioni di apertura congiunta e codice criptato (non visibile a displa ) – in sostituzione della 
serratura a chiave. 
 
 

ART. MISURE ESTERNE  
HxLxP*  mm 

MISURE INTERNE  
H**xLxP  mm 

PESO KG. CAPACITA’ 
LT. 

RIPIANI  ASSOIO  
GANCI PORTACHIA I 

SERRATURA 

S1281  360x410x365 260x320x235 28 19 0 1 4 Chiave 
S1281E 360x410x365 260x320x235 28 19 0 1 4 Elettronica 
S1283  515x400x440 410x300x300 53 36 1 1 4 Chiave  
S1283E 515x400x440 410x300x300 53 36 1 1 4 Elettronica 

* aggiungere 40 mm per ingombro maniglia. 
** nell altezza interna togliere 50 mm per ingombro cassetto. 

DETTAGLI TECNICI 

   

 

errature isponi ili  
   serratura a iave i alta ualit  ornita on ue iavi  
   serratura elettroni a oeni   on ispla  e un ioni i apertura 

ongiunta e o i e riptato non visi ile a ispla   in  sostitu ione 
ella serratura a iave  

Codice Dim. esterne 
mm (HxLxP*)

Dim. interne 
mm (H**xLxP) 

Peso 
kg

Capacità 
lt

Ripiani
vassoi

ganci portachiavi
Serratura

SSFS1281K   28 / / iave

SSFS1281E   28 / / lettroni a

SSFS1283K  / / iave

SSFS1283E  / / lettroni a

 aggiungere  mm per ingom ro maniglia  
 nell alte a interna togliere  mm per ingom ro assetto

SSFS1281E

Linea TITAN
Certificate NT FIRE 017 – 60 minuti 

Certificazione ignifuga per carta: T    60 minuti  
Certificazione ignifuga per supp. digitali: T    60 minuti per supporti igitali    e memor  sti  
Tutti i pro otti sono sottoposti al TEST DI CADUTA a  mt  

iusura me iante atena i sul lato apertura e lato erniere  
assoio interno estrai ile  
ipiano regola ile  
r  gan i porta iavi  
olore   ian o  
pertura porta a  gra ie alle erniere esterne  
ossi ilit  i an oraggio al pavimento tasselli in lusi  
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SSFS0441K

Linea Ignifuga CASSEFORTI IGNIFUGHE 
 T    T

SSFS0443

Codice Dim. esterne 
mm (HxLxP*)

Dim. interne 
mm (HxLxP) 

Peso 
kg

Capacità 
lt

Ripiani
vassoi

ganci portachiavi
Serratura

SSFS0441K   / / iave

SSFS0441E   / / lettroni a

SSFS0443K   / / iave

SSFS0443E    / / lettroni a

 aggiungere  mm per ingom ro maniglia  

errature isponi ili  
  serratura a iave i alta ualit  ornita on ue iavi  
  erratura elettroni a oeni   on ispla  e un ioni 

i apertura ongiunta e o i e riptato non visi ile a 
ispla   in sostitu ione ella serratura a iave 

Linea FIRE-FIGHTER
Certificate NT FIRE 017 – 90 e 120 minuti  

Certificazione ignifuga per carta: T    90 minuti art   
Certificazione ignifuga per carta: T    120 minuti art   
Certificazione ignifuga per supp. digitali: T    60 minuti per supporti igitali    e memor  sti  
Tutti i pro otti sono sottoposti al TEST DI CADUTA a  mt  

atena i sui tre lati i apertura on espansione automati a a iusura porta  
on orma ione anti strappo sul lato erniere  
olore   ian o  
pertura porta a  gra ie alle erniere esterne  
ossi ilit  i an oraggio al pavimento tasselli in lusi  
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ARMADI DI SICUREZZA
T T   

Codice Dim. esterne 
mm (HxLxP*)

Dim. interne 
mm (HxLxP) 

Peso 
kg

Capacità 
lt

Ripiani
vassoi

ganci portachiavi
Nr. porte Serratura

SSFS1511K   66 224 2 iave

SSFS1511E     66 224 2 lettroni a

SSFS1512K   87 2 2 iave

SSFS1512E   87 2 2 lettroni a

SSFS1513K   4 2 iave

SSFS1513E    4 2 lettroni a

SSFS1514K    4 2 iave

SSFS1514E   4 2 lettroni a

T   
  iusura a iave ertifi ata   lasse  ornita on  iavi  
  serratura elettroni a  ertifi ata   lasse  on un ioni i apertura 

ongiunta  master o e e time ela   in sostitu ione ella serratura a iave  

ggiungere  mm per maniglia   ue porte attenti

SSFS1511K

Linea FIRE RANGER S2
Certificati EN 14450 Grado S2

rma i i si ure a per la prote ione ella arta in aso i in en io on una resisten a i 30 minuti ad una temperatura di 500 gradi. 
Certificazione allo scasso: EN 14450 Grado S2 
JCQ Compliant: on orma alla irettiva oint oun il or ualifi ations  per la prote ione ella o umenta ione onfi en iale 
solo on iusura a iave  
ostru ione in lamiera a oppia parete ello spessore i /  

solamento reali ato inseren o tra le pareti uno strato i  mm i spe iali pannelli i onei a  assor ire il alore e allo stesso 
tempo molto leggeri per avere un pro otto finale per ormante e posi iona ile an e ai piani elevati  

iusura me iante atena i sui tre lati i apertura  on orma ione anti strappo sul lato erniere  
ipiani regola ili on pre isposi ione per artelle sospese  
ossi ilit  i fissaggio al pavimento tasselli in lusi  
olore   ian o  

SSFS1514 
SSFS1512K
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ARMADI DI SICUREZZA

Codice Dim. esterne 
mm (HxLxP*)

Dim. interne 
mm (HxLxP) 

Peso 
kg

Capacità 
lt Nr. ripiani

SSMT1   24

SSMT2   28 46

SSMT3   

SSMT4   

Linea MT
Certificati EN 14450 Grado S1
mporto minimo assi ura ile  enaro uro   eni e alori uro  

 
Certificazione allo scasso ECB.S: EN 14450 Grado S1  

aniglia olore argento  sporgen a  mm  
pertura porta a  me iante erniere esterne  
o usti perni i iusura sui tre lati e perni fissi nel lato erniere posi ionate 

a estra  
re isposta per essere fissata al pavimento o parete  materiale i fissaggio 

in luso  
olore  grigio s uro   

Chiusura a chiave a doppia mappa con due chiavi in dotazione. 

SSMT 1 

SSMT 4 

SSMT 3 
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ARMADI DI SICUREZZA 
Certificati EN 14550 Grado S1 

  

ARMADI DI SICUREZZA - Certificati EN 14450 Grado S1  
Importo minimo assicurabile: Denaro Euro 2.500 – Beni e Valori Euro 5.000 

Linea MT 
  

 

 
 

 
  

MT 1 MT 3 MT 4 

Certificazione allo scasso ECB.S: EN 14450 Grado S1  
 
Chiusura a chiave a doppia mappa con due chiavi in dotazione. 
Maniglia colore argento, sporgenza 12 mm*. 
Apertura porta a 180° mediante cerniere esterne. 
Robusti perni di chiusura sui tre lati e perni fissi nel lato cerniere 
posizionate a destra. 
Predisposta per essere fissata al pavimento o parete, materiale di fissaggio 
incluso. 
Colore: grigio scuro (RAL 7024) 
 

 

ART. CODICE  
ACQUISTO 

MISURE ESTERNE  
HxLxP* mm 

MISURE INTERNE 
HxLxP mm 

PESO 
 KG. 

CAPACITA’ 
LT. 

NR. RIPIANI 

MT 1 112325-60000 300x405x385 294x387x315 24 34 1 
MT 2 112326-60000 405x405x385 399x387x315 28 46 1 
MT 3 112327-60000 550x405x385 544x387x315 34 63 1 
MT 4 112328-60000 740x405x385 734x387x315 41 85 1 
       

SERRATURE DISPONIBILI 
900001-00005 Combinatore meccanico 2107B 
900001-00360 Serratura elettronica S&G Spartan 1006 con tastiera 6120-232 

 

SERRATURE DISPONIBILI* 

om inatore me ani o  

erratura elettroni a  partan 
 on tastiera  

*alternative in sostituzione della 
serratura a iave su ri iesta
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ARMADI DI SICUREZZA - Certificati EN 14450 Grado S1  
Importo minimo assicurabile: Denaro Euro 2.500 – Beni e Valori Euro 5.000 

Linea AS 
  

 
 
 

 
AS 800 

 
 
 

 
AS 1000 con serratura elettronica 

 

 
AS 1200

 
Certificazione allo scasso: ECB’S EN 14450 Grado S1  
 
Serratura con chiave a doppia mappa con due chiavi in dotazione. 
Sportello a parete doppia con uno spessore di 60 mm.  
Chiusura mediante perni nichelati rotanti (diametro 25 mm), posti su tre lati della porta. 
Struttura della cassaforte a doppia parete. 
Apertura della porta a 180° grazie alle cerniere esterne. 
Maniglia colore argento, sporgenza 12 mm*. 
L area della serratura ha un ulteriore piastra per una maggiore protezione dei meccanismi in caso di tentato scasso. 
Di serie predisposto per l ancoraggio al suolo e alla schiena (tasselli inclusi). 
Di serie tesoretto interno .250 mm con chiusura a chiave per un ulteriore privac  (art. AS1000 e AS1200). 
Colore: grigio chiaro (RAL 7035) 
 

 

 
ART. CODICE  

ACQUISTO 
MISURE ESTERNE  

HxLxP* mm 
MISURE INTERNE 

HxLxP mm 
PESO 
 KG. 

CAPACITA’ 
LT. 

NR. RIPIANI 

AS 800 002570-00000 800x500x370 759x482x301 60 110 2 
AS 1000 002571-00000 1000x500x370 959x482x301 75 139 1 
AS 1200 002572-00000 1200x500x370 1159x482x301 85 168 2 
       

SERRATURE DISPONIBILI 
900001-00005 Combinatore meccanico 2107B 
900001-00360 Serratura elettronica S&G Spartan 1006 con tastiera 6120-232 

 

SSAS 800 

SSAS 1000

ARMADI DI SICUREZZA

Linea AS
Certificati EN 14450 Grado S1
mporto minimo assi ura ile  enaro uro   eni e alori uro  

Certificazione allo scasso ECB.S: EN 14450 Grado S1  

portello a parete oppia on uno spessore i  mm   
iusura me iante perni ni elati rotanti iametro  mm  posti su tre lati 

ella porta  
truttura ella assa orte a oppia parete  
pertura ella porta a  gra ie alle erniere esterne  
aniglia olore argento  sporgen a  mm  
area ella serratura a un ulteriore piastra per una maggiore prote ione ei 

me anismi in aso i tentato s asso  
i serie pre isposto per l an oraggio al suolo e alla s iena tasselli in lusi  
i serie tesoretto interno  mm on iusura a iave per un ulteriore 

priva  art   e  
olore  grigio iaro   

Serratura con chiave a doppia mappa con due chiavi in dotazione. 

Codice. Dim. esterne 
mm (HxLxP*)

Dim. interne 
mm (HxLxP) 

Peso 
kg

Capacità 
lt Nr. ripiani

SSAS800   2

SSAS1000   

SSAS1200   2

SSAS 1200 

SERRATURE DISPONIBILI*

om inatore me ani o  

erratura elettroni a  partan 
 on tastiera  

*alternative in sostituzione della 
serratura a iave su ri iesta
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LINEA DEPOSITO DENARO  Linea Antirapina

Linea CASHIER DEPOSIT 
CASSEFORTI PER DEPOSITO DENARO 
CON CASSETTO BASCULANTE
 

assa orte i si ure a per eposito oggetti  o umenti e/o valori  
ontenitori per eposito valori non in lusi  
istema i anti ripes aggio reali ato tramite sportello i intro u ione e nella posi ione i 

apertura non permette i entrare nel vano sottostante impe en one  i atto  l a esso  

art    intro uttore on serratura a iave in upli e opia
art    otato i tesoretto interno im  l  mm  a togliere 

alla misura interna totale  
art    spessore orpo  mm  spessore porta  mm  
artt   e   spessore orpo  mm  spessore porta  mm on piastra anti per ora ione 

re isposta on ori per fissaggio a pavimento tasselli in lusi  
olore   grigio antra ite   

Serratura: standard con serratura a chiave (fornita con 2 chiavi). 

SS0996 SS0998

Codice Dim. esterne 
mm (HxLxP)

Dim. interne 
mm (HxLxP) 

Peso 
kg

Capacità 
lt Serratura

SSSS0992   iave

SSSS0996   47 iave

SSSS0998   iave

SS0992

SERRATURE DISPONIBILI*
serratura elettroni a ertifi ata 

 lasse 

*alternativa in sostituzione della 
serratura a iave su ri iesta
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CASSEFORTI ANTIEFFRAZIONE
l enaro  i o umenti importanti e gli oggetti i valore 
e onomi o o a ettivo e insostitui ili  ovre ero essere 
onservati in mo o si uro e protetto ontro i urti
e asse orti ertifi ate se on o le norme europee 

o rono l opportuna prote ione e l in ispensa ile 
si ure a per ogni esigen a

NORMATIVA EUROPEA
a     e la    gra i  

riguar ano gli arma i i si ure a  le asse orti e le 
amere ora ate
a ertifi a ione preve e test istruttivi i resisten a 

eseguiti in la oratori a re itati e ertifi ati a un 
ente ter o e  una manuten ione perio i a on te ni i 

ualifi ati e ertifi ati

PERCHÈ LA CERTIFICAZIONE È COSÌ IMPORTANTE? 
e asse orti possono essere ertifi ate on iversi 

gra i i resisten a se on o le prin ipali ormative 
uropee   e  
a normativa euroepa a uso privato  la   on 

gra i i resisten a  e 
er le asse orti a uso pro essionale la uropea  

  onsente i lassifi are i me i i usto ia in 
 gra i i resisten a res enti  al gra o  al gra o  
uan o un me o i usto ia viene testato  una o pi  

aperture vengono eseguite a operatori esperti  pre o 
la oratori spe iali ati   
I risultati delle prove effettuate sono usati per 
lassifi are la resisten a all e ra ione  e tiene onto 
i attori ome il tempo impiegato e gli attre i utili ati
i  alto  il gra o  maggiore  la resisten a
ulla ase elle aratteristi e elle ertifi a ioni  le 
ompagnie i assi ura ione a ettano i assi urare i 
eni ontenuti nelle asse orti se on o valori res enti 

in propor ione alle ertifi a ioni elle asse orti

COME SCEGLIERE LA CASSAFORTE
li assi uratori a inano l ammontare el valore 
usto ito al gra o i ris io omplessivo ei lo ali 
ove tali valori sono usto iti  al tipo i attivit  e a  

altri parametri  per ormulare un valore el premio sui 
massimali efiniti

a eguata s elta el gra o i resisten a ella 
assa orte onsente una avorevole  efini ione elle 
on i ioni  assi urative  
a ta ella in i a i valori minimi onsigliati per gra o i 

resisten a i una assa orte
n aso i misure i si ure a aggiuntive  l assi uratore 
pu  onsigliare i aumentare la opertura assi urativa

MASSIMALI ASSICURATIVI CONSIGLIATI IN EUROPA PER 
GRADO DI RESISTENZA

CASSEFORTI
Normativa e Certificazioni

NORMA/Grado. DENARO BENI E VALORI

EN 14450 / S1 uro uro 

EN 14450 / S2 uro uro 

EN 1143-1 Grado 0 uro uro 

EN 1143-1 Grado I uro uro 

EN 1143-1 Grado II uro uro 

EN 1143-1 Grado III uro uro 

EN 1143-1 Grado IV uro uro 

EN 1143-1 Grado V uro uro 

EN 1143-1 Grado VI uro uro 

EN 1143-1 Grado VII o superiore a efinire on la so iet  i ssi ura ione

prodott
i ad 

esaurim
ento



prodott
i ad 

esaurim
ento
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KARTIA-30/S cod. 2046G
Perforatore a 2 fori in metallo con guida regolabile ed inserti in abs. 
Il meccanismo di sicurezza e salva spazio (blocco/sblocco impugnatura) 
è pratico e veloce grazie al pulsante preposto posizionato sul fronte 
dell’impugnatura.
Il vano raccoglicoriandoli è facilmente svuotabile, senza rimuoverlo, 
attraverso la pratica apertura frontale dedicata. 
Capacità di perforazione 30 fogli

Colori: giallo

Confezione: 10 pcs

EP-810 cod. 2015
Perforatore elettrico in ABS e metallo. É sufficiente inserire i fogli da 
perforare nella apposita fessura e l’EP-810 li perfora automaticamente. 
L’eleganza e la sobrietà del design lo rendono ideale per un uso 
direzionale. Pratico e maneggevole è dotato di cassettino raccogli-
coriandoli e di guida regolabile. Il pulsante “jam release” risolve 
immediatamente il problema dei fogli bloccati dovuto ad uso non corretto 
del perforatore elettrico.
Colori: nero    
Alimentazione: sei batterie alcaline AA 
o adattatore AC (non incluse)

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

24 pcs m3 0,028      Kg 17

capacità di perfor. fogli peso dimensioni diametro foro

mm 1,1 10 gr 455 mm 112x100x60 mm 6

Temperamatite elettrico V-5 
cod. 4101
Temperamatite elettrico professionale con lama  
in acciaio temperato e corpo in abs. 
Dotato di sistema di regolazione 
dell’affilatura. 

Dimensioni: mm. 53x125x82

Alimentazione: 4 batterie AA 
(non incluse)

Peso: gr 250

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

20 pcs m3 0,022      Kg 5,8

: 4 batterie AA 

Sistema di regolazione 
affilatura punte

1 2 3

Forbici multilama cod. 4377
Forbici multilama cm. 18 con lama in acciaio lucidato, punta arrotondata 
e manico in ABS colore nero. Spessore lama 2 mm. Ottimo strumento 
per la facile ed immediata distruzione di documenti quali assegni, 
certificati, etc.

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

72 pcs m3 0,043      Kg 14,2

prodotti ad esaurimento

capacità di perfor. fogli peso dimensioni

mm 3 30 gr 394 mm 115x125x45

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

60 pcs m3 0,062           Kg 26,25
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Base da taglio cod. 4405
Base da taglio antiscivolo dotata di righello  
regolabile rinforzato in acciaio che consente 
di rifilare fotografie, disegni e documenti 
con estrema precisione. 

Dimensioni: mm. 140x450x3  

Colori: grigio

regolabile rinforzato in acciaio che consente 
di rifilare fotografie, disegni e documenti 
con estrema precisione. 

Dimensioni: mm. 140x450x3  

Colori: grigio

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

20 pcs m3 0,016     Kg 5,5

prodotti ad esaurimento

ELM ECK-32 cod. 3480
Cassetta portachiavi in metallo con chiusura a chiave e a combinazione 
numerica. Portatile, può anche essere fissata al muro. Contiene fino a 32 
chiavi. Blocchi removibili e riposizionabili da 4 chiavi. 32 portachiavi inclusi 
(colori rosso, blu, giallo e verde, 8 pcs per colore). 
Alimentazione del funzionamento combinazione: 
4 batterie AA (non incluse). Indicatore batteria scarica.
Colori: nero lucido. Peso: kg. 3,4. Dimensioni: mm. 313x250x85

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

3 pcs m3 0,043  Kg 13,3

Cavalierini autoadesivi cod. 7079
Cavalierini in pvc dotati di doppia banda autoadesiva, con etichetta 
intercambiabile, utilizzabili su cartelle o copertine in plastica. 
Lunghezza base cm. 20, in bustine da 5 pcs monocolore. 
Il cavalierino può essere tagliato per ottenere la lunghezza 
desiderata. Ideale per creare intercalari o rubriche su plastica. 
Colori: trasparente, rosso, verde, giallo, blu 
Dimensioni: mm. 28x200
Confezione: 50 bustine per colore

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

500 bustine m3 0,0504      Kg 13,6

Banda per archiviazione cod. 7516

La banda per archiviazione S-17 consente di archiviare i fascicoli 
rilegati con dorsi plastici o metallici. 
Si inserisce nella rilegatrice dopo la perforazione del fascicolo e prima 
dell’inserimento del dorso.
Colori: trasparente Dimensioni: mm. 24x297
Confezione: 50 bustine da 20 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

100 bustine m3 0,0127      Kg 5,8
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SOTTOCOSTO
sino ad esaurimento scorte

Clutcher ONE cod. 0050
Fascettatrice multiuso realizzata in duretan (policarbonato 
antiurto) viene fornita con una bobina da mt. 10, un riavvolgitore, 
tre caricatori da 20 clips ed una lama di ricambio. 
La fascettatrice multiuso è congegnata per uso sia interno 
che esterno. In ufficio, nell’industria e nell’uso domestico. Ideale 
per imballare o sigillare sacchi e cartoni e per il fissaggio di 
fili e cavi di qualunque genere, inclusi quelli di stampanti e 
computers e di qualsiasi apparecchiatura che necessiti di 
cablatura. 
Dotata di lama in acciaio SK2, è provvista di visori laterali per 
verificarne il livello di caricamento. 
Consente di fissare la fascetta esattamente nella lunghezza ed 
alla tensione desiderata. Risponde ai dispositivi della legge 626, 
resiste alla fiamma (UL94 HB) ed al calore (-25°C + 100°C) agli 
oli ed ai raggi ultravioletti.

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

36 pcs m3 0,080      Kg 14,5

Bobina cod. 0060
Bobina in nylon dentato ultra resistente, di sezione 
5,9 mm2 (mm. 1,3x4,54).
Lunghezza 10 mt.

Confezione: 12 pcs

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

144 pcs m3 0,060      Kg 14

Caricatore cod. 0055
Caricatore monouso contenente 20 clips in nylon duro per 
il bloccaggio della banda avvolgente. Buste da 5 caricatori.

Confezione: 60 buste

Imballo per cartone

quantità volume peso lordo

480 buste m3 0,050      Kg 17,5

Lama di ricambio cod. 0065

Esempi di utilizzo della fascettatrice

prodotti ad esaurimento
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Etilometro professionale, preciso ed affidabile. Funzionamento 
con sensore elettrochimico. Attivazione con 1 moneta da 1 euro 
(capacità contenitore monete 500 pz.). Utilizza cannucce da bar, 
poste nel vano inferiore della macchina (dispenser 200 pz.). Dotato 
di contatore numero test effettuati. Procedura per effettuare il test 
sequenziata e guidata a display. Indicazione visiva del risultato sul 
display a 4 cifre e contestuale illuminazione della finestra indicativa 
del relativo parametro di rischio. Installazione a parete (staffa inclusa 
nella confezione) o a bancone.

Dati tecnici
Unità di misura: g/l
Sensore: Elettrochimico
Alimentazione: con adattatore AC 100-240V
Peso: Kg 5,5
Dimensioni: 380x280x130 mm.
Precisione: +/- 0,05% | 0,50%bac

Contenuto confezione
- Alcol tester (+4 chiavi: 2 per l’apertura superiore
  e due per l’apertura inferiore)
- Alimentatore 
- Cannucce 200 pz.

®

Alcol tester PUB-AT591 cod. 10102

®

Etil screen cod. 10100
Alcol tester digitale di facile utilizzo, a display LCD per test di tasso 
alcolico con avviso sonoro. 
La misurazione decimale del test (da 0,000 a 1,900 gr/l) consente di 
identificare le tre differenti soglie previste dalla normativa in vigore 
per l’applicazione delle diverse sanzioni e precisamente: 0,5 gr/l (limite 
minimo per guida in stato di ebbrezza), 0,8 gr/l e 1,5 gr/l. 
Dotato di orologio, sveglia e timer (conto alla rovescia). Indicatore di 
batteria scarica.

Alimentazione: 
Orologio - 1 batteria a pastiglia AG13 (inclusa) 
Alcol Tester - 2 batterie alcaline “AAA” (non incluse)

Dimensioni: mm. 107x37x18

prodotti ad esaurimento
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