
Articoli da stalla 
e da fattoria

SCOPE, PALETTE E SECCHI 
FORCONI, PALE, MANICI, RASTRELLI, FALCI

STIVALI -  TRAINO E SOLLEVAMENTO
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Accessori per la stalla e la fattoria

Codice Descrizione €

29923 Bilancia da tavolo fino a 30 kg 1/4

Bilancia da tavolo digitale 30 kg
• con piattaforma in acciaio inox 218 x 260 mm
• visualizzazione a scelta: kg / g / Ib / pezzo
• con funzione contapezzi
• fornita completa di batteria e caricabatteria
• pesatura rapida e affidabile
• per bilance non soggette a obbligo di taratura

Codice Descrizione €

29924 Bilancia da tavolo fino a 150 kg 1/5

Bilancia da tavolo digitale 150 kg
• con piattaforma in acciaio inox 330 x 320 mm
• visualizzazione commutabile da kg a lb
• funzione di spegnimento automatico, disattivabile
• unità di visualizzazione incl. supporto da parete li-
beramente posizionabile attraverso il cavo a spirale
• La dotazione comprende batterie e cavo di ricarica
• pesatura rapida e affidabile
• per bilance non soggette a obbligo di taratura

Dati tecnici

Classe di precisione: OIML III
Suddivisione: 1 g
Campo di pesatura: 0,2 fino a 30 kg
Temperatura di impiego: –10 °C fino a +50 °C
Alimentazione elettrica: batteria DC 6 V 4 Ah / alimentatore 12 V / 500 mA
Display: 6 cifre, altezza cifre 25 mm LCD
Funzione tara: 100 % del campo di pesatura

Dati tecnici

Classe di precisione: OIML III
Suddivisione: 50 g
Campo di pesatura: 1 fino a 150 kg
Temperatura di impiego: 0 fino a +40 °C
Alimentazione elettrica: 6 x 1.5 V AA batterie mignon e alimentatore 9 V / 100 mA
Display: 6 cifre, altezza cifre 15 mm LCD
Funzione tara: 100 % del campo di pesatura

fino a 30 kg

con funzione 
contapezzi

fino a 150 kg

unità di visualizzazione liber-
amente posizionabile
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Accessori per la stalla e la fattoria

Codice Descrizione €

29921 fino a 300 kg 1/10

Bilancia sospesa digitale DigiScale 300
• per uso professionale: veloce, precisa e robusta • corpo resistente alla rottura, antiruggine, 
antistatico e leggero • gancio sospeso e maniglia ruotabile di 360° • visualizzazione commu-
tabile da kg a lb • funzione di spegnimento automatico • la fornitura incl. batterie, alimentatore 
e telecomando + 2 x 1,5 V AAA Micro • pesatura rapida e affidabile • per bilance non soggette a 
obbligo di taratura

fino a 300 kg

Codice Descrizione €

29922 fino a 1.000 kg 1/4

Bilancia sospesa digitale DigiScale 1000
• per uso professionale: veloce, precisa e robusta • corpo resistente alla rottura, antiruggine, 
antistatico e leggero • gancio sospeso ruotabile di 360° • visualizzazione commutabile da kg a lb 
• funzione di spegnimento automatico • fornitura incl. alimentatore e telecomando + 2 x 1,5 V AA 
Mignon • pesatura rapida e affidabile • per bilance non soggette a obbligo di taratura

fino a 1.000 kg

Dati tecnici

Classe di precisione: OIML III
Suddivisione: 100 g
Campo di pesatura: 2 fino a 300 kg
Temperatura di impiego: -10 °C fino a +40 °C
Alimentazione elettrica: 7,4 V / 2 Ah batteria al litio e alimentatore DC 8,4 V / 800 mA
Display: 5 cifre, LED con altezza cifre di 15 mm
Funzione tara: 100 % del campo di pesatura

Dati tecnici

Classe di precisione: OIML III
Suddivisione: 500 g
Campo di pesatura: 50 fino a 1000 kg
Temperatura di impiego: -10 °C fino a +40 °C
Alimentazione elettrica: Batteria DC 6 V / 10 Ah e alimentatore DC 9 V / 1500 mA
Display: 5 cifre, LED con altezza cifre di 30 mm
Funzione tara: 100 % del campo di pesatura
max. sovraccarico meccanico: 400 %

Codice Descrizione €

29920 fino a 50 kg 1/10/60

Bilancia sospesa digitale DigiScale 50
• molto maneggevole • alta precisione • nastro graduato estraibile (lunghezza: 100 cm) 
• visualizzazione commutabile: kg / lb / oz / °C • funzione di spegnimento automatico 
• funzione Data Hold • batterie incluse • pesatura rapida e affidabile • per bilance non 
soggette a obbligo di taratura

fino a 50 kgDati tecnici

Classe di precisione: OIML III
Suddivisione: 20 g
Campo di pesatura: 0,4 fino a 50 kg
Temperatura di impiego: 0 °C fino a +40 °C
Alimentazione elettrica: 2 x 3 V batteria a bottone al litio
Display: 4 cifre, altezza cifre 15 mm LCD
Funzione tara: 100 % del campo di pesatura
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Accessori per la stalla e la fattoria

Codice Descrizione €

29950 5 Kg, con passi da 20 g 1/10 280
29951 10 Kg, con passi da 50 g 1/10 280
29952 25 Kg, con passi da 100 g 1/10 280
29953 50 Kg, con passi da 200 g 1/10 280
29954 100 Kg, con passi da 500 g 1/10 280
2994 250 Kg, con passi da 1 Kg 1/10 280

29904 Coperchio quadrante di ricambio (5-250 Kg) 1 -

29906
Coperchio quadrante di ricambio (250 Kg)
(Solo per i modelli fino alla fine del 2011)

1 -

Bilancia sospesa a quadrante
• per un controllo veloce del peso • per un controllo economico del 
mangime • meccanismo e molla di alta qualità • copertura in plexiglas 
durevole e alloggiamento robusto • gancio incluso

Codice Descrizione €

29940 Bilancia a molla 10 kg 1/12/120
29943 Bilancia a molla 25 kg 1/6/120
29941 Bilancia a molla 50 kg 1/6/60
29942 Bilancia a molla 100 kg 1/6/60

Bilancia a molla
• per un controllo veloce del peso • con moschettone robusto

Codice €

291222 1/200

Termometro per stalla
• plastica

Codice €

29141 1/80

Termometro con temperatura massima e minima
• senza mercurio
• in plastica dura

Senza mercurio!

Codice €

29161 1/20/120

Termometro - Igrometro
• indicazione di temperatura e umidità

Top Quality

2994

29952
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Accessori per la stalla e la fattoria

Codice Contenuto €

29738 2000 g 1

Paletta per mangime verde
• in plastica infrangibile • capacità ca. 2000 g

Codice Contenuto €

29796 900 g 1/80
29797 1600 g 1/50
29798 2500 g 1/40

Paletta dosatrice in alluminio
• forma rotonda • per la pesatura del mangime concentrato

Codice Contenuto €

29758 900 g 1/75
29760 1600 g 1/75
29761 2500 g 1/50

Paletta dosatrice in alluminio
• per la pesatura del mangime concentrato

Codice Contenuto €

29762 1250 g 1/50
29763 2000 g 1/40

Paletta dosatrice in alluminio con impugnatura interna
• maneggevole • multiuso

Codice Contenuto €

29692 500 g 1

Paletta per mangime in plastica
• in plastica infrangibile • verde • capacità ca. 500 g

Codice Contenuto €

29693 2000 g 1

Paletta per mangime con impugnatura interna
• impugnatura interna con forma ergonomica • in plastica di lunga 
durata e con protezione dai raggi UV • capacità ca. 2000 g

Codice Contenuto €

29694 2000 g 1/60

Paletta per mangime Kerbl
• in plastica infrangibile ed elastica 
• capacità ca. 2000 g

Possibilità di una stampa personalizzata  
a partire da 500 pezzi!

2976329762

29760

29761

29796

29797
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Accessori per la stalla e la fattoria

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza €

3251 Lavagna da stalla per cavalli 30 cm 20 cm 1/25
294 Lavagna da stalla per suini 30 cm 20 cm 1/25
292 Lavagna da stalla per bovini 40 cm 22 cm 1/25
291 Lavagna da stalla per bovini 40 cm 30 cm 1/25

Lavagna da stalla
• in plastica dura • verniciata in nero

Codice Diametro  
del tubo MA €

29600 1" 10 1/10/250
29610 1 1/4" 10 1/10/200
29620 1 1/2" 10 1/10/200

Sostegno per lavagna da stalla in plastica

Codice MA €

29629 - 10 1/10/400
29629/1 1 1 1

Gesso
• matita fluida, similgesso • migliore struttura di scrittura rispetto al gesso 
comune • bianco chiaro e luminoso per tutte le superfici lisce • senza aggiunta di 
xylene, inodore • facilmente cancellabile con un panno umido

Codice MA €

29630 6 1/6/72

Gesso per lavagna da stalla

Codice €

291200 1/25

Pluviometro con scala graduata
• plastica • installazione semplice su sostegno tondo da 24 mm

291

292

294

3251
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Lubrificanti e oli

Codice Contenuto €

29842 100 ml 1/20
29843 500 ml 1/12

BALLISTOL Animal
• per tutti gli animali domestici • per la cura di pelli delicate e zampe 
• per la pulizia dei padiglioni auricolari • per la cura di coda, zoccoli 
e manto sui cavalli • ben tollerato

Codice Descrizione €

29765 Spray da 200 ml 1/20
29845 Spray da 400 ml 1/12
29766 Olio da 500 ml 1/12

BALLISTOL – L’originale
• multiuso in tutti gli ambiti, come l’agricoltura, l'artigianato, l’industria, la casa, il giardino, la 
pesca, la caccia, il tiro a segno e la riparazione di autoveicoli • utilizzabile su tutti i tipi di mate-
riale come il metallo, il legno, la pelle, ecc. • pulisce e protegge in una sola azione  
• senza acidi e resine • puro e completamente biodegradabile • penetra nelle fessure e negli 
angoli più piccoli, non resinifica anche dopo anni • per alimenti

consigliato dai veterinari

Codice Descrizione Contenuto €

291211 WD-40 Bomboletta spray 400 ml 1/24
291219 WD-40 Smart-Straw™, con tubicino ripiegabile 300 ml 1/30
291283 WD-40 Smart-Straw™, con tubicino ripiegabile 500 ml 1/24
291212 Tanica WD-40 5 l 1/4
291213 Polverizzatore (vuoto) - 1/4

Prodotto multifunzionale WD-40
Un prodotto = 5 funzioni: solvente per ruggine, lubrificante, spray per contatti, detergente e 
protezione anticorrosiva • per l'agricoltura e la silvicoltura, le officine, l'ambito industriale e per 
la casa • allenta le parti meccaniche incastrate o le parti dei motori e delle macchine grippate 
• straordinaria capacità di scorrimento • penetra, dissolve e rimuove qualsiasi tipo di sporco 
ostinato come ad es. catrame, residui di olio e grasso • ricopre tutti i tipi di utensili con un sottile 
film protettivo  
• isola dall'umidità e ostacola la corrente di perdita • non resinifica  
• senza silicone e PTFE

Top Quality
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Lubrificanti e oli

Codice Descrizione €

2981 Cera per redini, 450 g 1/18 720
2982 Olio per redini, 950 ml 1/9 360

Cera e olio per redini
• adesiva e protettiva • previene che le redini sfuggano o scivolino di mano 
• mantiene quelle in pelle morbide e ne prolunga la durata

• lubrificazione completa ottimale in estate e inverno, anche in 
condizioni di utilizzo difficili; grazie agli alti margini di potenza 
anche durante la segatura del legno duro • olio catene innovativo 
ad alte prestazioni con additivo di adesione speciale adatto per 
seghe a motore di tutti i tipi • grazie ad additivi che migliorano la 
lubrificazione viene garantito un livello di usura catene e guide 
estremamente basso

Dati tecnici:  
Densità/15 °C 896 kg/m³ DIN 51 757
Viscosità/40 °C 106 mm²/s secondo DIN 51 562

Codice Contenuto €

29863 5 l 1/4 128

Viscano olio catene sega bio
• olio per catene sega ad alte prestazioni a base di materie prime 
vegetali • ecologico, perché biodegradabile al 98 % in 21 giorni • 
per lubrificare motoseghe ad alte prestazioni di tutte le marche 
• lubrificazione completa ottimale in estate e inverno, anche in 
condizioni di utilizzo difficili

Dati tecnici:
Densità/15 °C 928 kg/m³ DIN 51 757
Viscosità/40 °C > 90 mm²/s DIN 51 562

Codice Contenuto €

29866 400 g 1/12 1.008

Viscano grasso polivalente 2
• utilizzabile per la lubrificazione di cuscinetti scorrevoli e a rotolamento in 
condizioni normali • può essere utilizzato a velocità basse e alte, a temperature 
basse e alte, come grasso universale sia per la lubrificazione generale delle 
macchine sia per i punti di lubrificazione difficili • garantisce buona tenuta 
e resistenza in ambienti umidi o polverosi • facilmente trasportabile, anche 
attraverso lunghi tubi di lubrificazione

Temperatura di impiego: da - 30 °C a + 120 °C

Viscano olio catene H

Codice Contenuto €

29860 5 l 1/4 128
29864 20 l 1 30

4in1 Olio spray a base di grafite (solvente per ruggine)

Risolve problemi in agricoltura e silvicoltura, in officina, in ambito industriale e in casa.
• allenta e lubrifica collegamenti grippati e arrugginiti di ogni genere • elimina stridori e scricchiolii di cerniere 
e snodi • costituisce un film lubrificante resistente a pressione e calore (-10 °C /+400 °C) • grazie alla percen-
tuale di grafite, le proprietà lubrificanti aumentano con la temperatura • effetto lubrificante ideale in ambiente 
umido • elimina l'umidità • conduttivo, senza silicone e non resinifica

Solvente per ruggine, lubrificante, anticorrosivo e detergente

eccezionale potere lubrificante fino a 400 °CCodice Contenuto €

2976 400 ml 1/12
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Scope e accessori

Codice Descrizione €

2950 35 cm, rosso 1/10 160
2951 42 cm, rosso 1/10 120

Scopa per strada
• con dorso in legno rinforzato • con foro per il manico in legno 
• fitte setole in elastan • molto resistente • manico adatto 2961

Codice Ampiezza €

29521 35 cm 1/10 200
29475 42 cm 1/10 170

Scopa per strada Kompakt
• dorso in legno • setole in elastan  
• con foro per il manico • manico adatto 2961

Codice Ampiezza €

29462 40 cm 1/10 180

Scopa per strada PIASSAVA
• con setole piassava • dorso in legno con foro 
per il manico • manici adatti 2962 o 29602

Codice Ampiezza €

29465 30 cm 1/10

Scopa in fil di ferro
• con dorso in legno e foro per il manico 
• manici adatti 2962 o 29602

Codice Ampiezza €

29519 35 cm 1/10 160
29520 42 cm 1/10 120

Scopa per strada
extra grossolana

• setole artificiali extra forti rosse, in elastan • modello di qualità • con foro 
per il manico in legno • con dorso in legno rinforzato • manico adatto 2961

Top Seller

Tutte le scope sono prodotte in Germania!
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Scope e accessori

Codice Ampiezza €

2943 40 cm 1/10 250
2944 50 cm 1/10 200
2945 60 cm 1/10 150
2946 80 cm 1/10 100

29461 100 cm 1/10 80

Scopa larga
• dorso in legno • con portamanico a vite • manico 2962 per 40 / 50 
cm • manico 2961 per 60 / / 80 / 100 cm • setole rosse in elastan

Codice Ampiezza €

29473 40 cm 1 250
29441 50 cm 1 200
29477 60 cm 1 150

Scopa larga KOMPAKT
• elastan • dorso in legno • con portamanico Ø 24 mm • manico adatto 2962

Codice Ampiezza €

29478 50 cm 1/10 200
29481 60 cm 1/10 120

Scopa larga ARENGA / ELASTON
• dorso in legno • con portamanico avvitato Ø 24 mm (50 cm) o Ø 28 mm 
(60 cm) • manico 2962 per 50 cm • manico 2961 per 60 cm

Codice Ampiezza €

29463 40 cm 1/10 160
29471 50 cm 1/10 120
29474 60 cm 1/10 120

Scopa larga con setole in crine
• con mix di crini fini • dorso in legno • con portamanico Ø 24 mm 
• per la polvere fine • setole extra fitte • manico adatto 2962

Codice Ø €

2947 24 mm 1/10/100
2948 28 mm 1/10/100

Portamanico di ricambio
• con fori per attacco a vite • metallo • zincato

Codice Lunghezza €

29524 135 cm 1/10 200

Scopa multifunzione con manico
• setole in plastica a 4 cuciture • in diversi colori

Codice €

29489 1/10 150

Scopa in saggina
• 4 cuciture • altissima qualità  • con manico in legno verniciato

Top Seller

Top Quality

Top Quality

Top Quality

Top Quality
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Scope e accessori

Codice Descrizione €

29479 Spazzola Kokos 1/30
29480 Paletta 1/10

Spazzola e paletta
• con impugnatura in legno

Codice €

29526 1/20

Spazzola
• mix crini di cavallo marrone • dorso in legno verniciato

Scopa
• 28 cm • dorso in legno verniciato con filetto  
• mix crini di cavallo • manico verniciato e con filetto

Codice Descrizione €

29528 Spazzolone singolo 1/10
2962 Manico 130 cm / 24 mm 1/25

Spazzolone
• 30 cm • dorso in legno con portamanico in metallo • setole in plastica PPN gialle

Codice Descrizione €

29525 Scopa, larghezza 28 cm 1/10
29530 Manico per scopa, lunghezza 130 cm 1/25

Codice €

29527 1/15

Set per le pulizie
• plastica • paletta e spazzola • in diversi colori

Codice €

29485 1/10

Pala per carbone
• pala per carbone stretta • verniciata in nero 
• modello robusto con impugnatura in legno

29525

29530
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Scope e accessori

Codice Descrizione €

2937 Scopa di ricambio rossa 1/10 200
2938 Scopa di ricambio bianca 1/10 200
2939 Scopa di ricambio “Super” 1/10 200

2941/1 Rubinetto di chiusura in ottone 1 -
2942/1 Raccordo del tubo flessibile in ottone 1 -

Codice Descrizione €

2933 Scopa ad acqua bianca 1
2935 Scopa ad acqua "Super" 1

Scopa ad acqua
• con tubo • senza raccordo per il tubo • scopa ad acqua 2935 
"Super" con setole di 2 differenti lunghezze per una maggiore durata 
e una capacità pulente più elevata

Codice Descrizione €

29435 Scopa completa 1 100
29437 Manico singolo 1/10 2.000

Scopa universale
per cortile e casa

• larghezza 40 cm • verde • manico in 
metallo lungo 150 cm • retro in plastica

La scopa universale ideale nella stalla, in cortile e in casa!

Top Quality

2941/1

2942/1

2935

2933

2939

2938
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Secchi e attingitoi

Codice Contenuto €

29181 9 l 1/12 396
2918 11 l 1/12 396
2919 14 l 1/12 360

Secchio per acqua
• zincato • con manico

Codice Contenuto €

29375 5,7 l 1/24 480
29376 8,5 l 1/16 192
29377 12,3 l 1/12 144

Secchio in acciaio inox
• con manico • lucidatura interna ed esterna ad alta brillantezza  
• ideale per gli alimenti, la lavorazione del latte, i prodotti congelati 
e della macellazione • 29377 con scale graduate

Codice Descrizione €

1444 Supporto secchio Ø 31 cm per 29881 1 310
29935 Coperchio per contenitore, nero 1 -

Codice Contenuto €

29881 12 l 1/10 350

Secchio da stalla ed edile
• modello robustissimo • verde oliva

Codice Contenuto €

29882 20 l 1 180

Secchio da stalla ed edile Jumbo
• 20 litri • modello robustissimo • in plastica infrangibile • verde 
• con manico • fondo interno extraliscio per uno svuotamento 
completo

Codice Descrizione €

2985 Vaschetta da appendere 20 litri - 1/20 240
2986 Cinghia per vaschetta da appendere - 1/200 2.400

2986/1 Cinghia per vaschetta da appendere 1 1 -

Vaschetta da appendere con conca
• con conca • 62 x 39 cm • capacità di ca. 20 litri 
• plastica verde • con fori per cinghia • cinghia 
non in dotazione

Acciaio inox

Con un acquisto minimo di 350 pezzi  
possibilità di stampa personalizzata!!

Possibilità di stampa personalizzata  
(acquisto minimo due pallet)!

Top Seller

2937529377
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Valvole, raschietti, spatole

Codice Descrizione €

29281 Spatola tira acqua 45 cm 1/10 770
29282 Spatola tira acqua 55 cm 1/10 550
29283 Spatola tira acqua 75 cm 1/10 360
2962 Manico 130 cm / 24 mm 1/25 1.000

Spatola tira acqua
• modello zincato • con paraspruzzi • gomma di caucciù naturale 
• senza manico • manico adatto 2962

Codice Descrizione €

29466 Pulitore in gomma 45 cm 1/10 770
29467 Pulitore in gomma 60 cm 1/10 490
2962 Manico 130 cm / 24 mm 1/25 1.000

Pulitore in gomma
• modello zincato • senza manico • lama pulitrice in gomma 
fermamente fissata per impedire la rimozione della gomma

Codice Descrizione €

29272 Spatola tira acqua 40 cm 1/10 300
29273 Spatola tira acqua 50 cm 1/10 300
29274 Spatola tira acqua 60 cm 1/10 250
29275 Spatola tira acqua 80 cm 1/10 200
29276 Gomma di ricambio 40 cm 1/50 -
29277 Gomma di ricambio 50 cm 1/50 -
29278 Gomma di ricambio 60 cm 1/50 -
29279 Gomma di ricambio 80 cm 1/50 -

Spatola tira acqua Premium
• modello zincato • struttura robustissima
• perfetto per impieghi professionali e grandi superfici
• con gomma avvitata intercambiabile • con portamanico premontato Ø 24 mm 
• senza manico • manico adatto 2962

Codice Descrizione €

2926 Raschietto per letame in lamiera d’acciaio 35 cm 1 500
2927 Raschietto per letame fucinato 35 cm 1/5 500

29613 Manico per raschietto per letame 150 cm / 36 mm 1/25 1.000

Raschietto per letame
• larghezza 35 cm • senza manico • manico adatto 29613

Codice Descrizione €

2987 Secchio per liquame in plastica 4,4 litri; Ø 23 cm 1/25 375
29871 Secchio per liquame zincato 6,5 litri; Ø 24 cm 1/10 148

Secchio per liquame
• con attacco • multiuso • 2987: manico adatto 
29613 • 29871: manico adatto 29583

Codice Ampiezza €

29300 40 cm 1/20 600

Valvola per liquame in plastica
• verde • senza manico • manico adatto 29604

Top Seller

Top Quality

2987

29871

2926

2927



14

Valvole, raschietti, spatole

Codice Descrizione €

29232 Raschietto per letame e liquame, 58 cm 1 150
29233 Raschietto per letame e liquame, 66 cm 1 120
29234 Raschietto per letame e liquame, 73 cm 1 100
29235 Gomma di ricambio 58 cm 1/10/50 -
29236 Gomma di ricambio 66 cm 1/10/50 -
29237 Gomma di ricambio 73 cm 1/10/50 300
29612 Manico per raschietto per letame, 160 cm / 30 mm 1/25 1.000

Raschietto per letame e liquame curvo, zincato
• acciaio con zincatura galvanica • a vite • con lama in gomma ricambiabile 
resistente all’ammoniaca • la miscela di gomma di alta qualità con inserto 
in tessuto garantisce la massima flessibilità e nello stesso tempo riduce la 
formazione di rotture e fessure • durata di funzionamento molto alta grazie 
all'abrasione minima • struttura estremamente solida con dorso rinforzato  
• attacco manico regolabile con vite ad alette • manico adatto 29612

Codice Descrizione €

291285 Raschietto per letame e liquame, 30 cm 1 400
291266 Raschietto per letame e liquame, 35 cm 1 350
291267 Raschietto per letame e liquame, 40 cm 1 300
291268 Raschietto per letame e liquame, 55 cm 1 275
291286 Gomma di ricambio 30 cm 1/100 -
291271 Gomma di ricambio 35 cm 1/100 1.000
291272 Gomma di ricambio 40 cm 1/100 3.600
291273 Gomma di ricambio 55 cm 1/100 1.200
29612 Manico per raschietto per letame, 160 cm / 30 mm 1/25 1.000

Raschietto per letame e liquame
• in acciaio rivestito in polvere • a vite • con lama 
in gomma ricambiabile resistente all’ammoniaca • 
la miscela di gomma di alta qualità con inserto in 
tessuto garantisce la massima flessibilità e nello 
stesso tempo riduce la formazione di rotture e 
fessure • durata di funzionamento molto alta grazie 
all'abrasione minima • manico adatto 29612

Codice Descrizione €

291269 Raschietto per letame e liquame, 66 cm 1 120
291270 Raschietto per letame e liquame, 50 cm 1 180
291274 Gomma di ricambio 66 cm 1/100 800
291275 Gomma di ricambio 50 cm 1/100 400
29612 Manico per raschietto per letame, 160 cm / 30 mm 1/25 1.000

Raschietto per letame e liquame curvo
• in acciaio rivestito in polvere • a vite • con lama in gomma 
ricambiabile resistente all’ammoniaca • la miscela di gomma di 
alta qualità con inserto in tessuto garantisce la massima flessi-
bilità e nello stesso tempo riduce la formazione di rotture e fes-
sure • durata di funzionamento molto alta grazie all'abrasione 
minima • attacco manico regolabile con vite ad alette • manico 
adatto 29612

Miscela di gomma di qualità  
con inserto di tessuto

Miscela di gomma di qualità  
con inserto di tessuto
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Forche di qualità

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza €

50100 4 denti 31 cm 23 cm 1/5
50102 5 denti 31 cm 24 cm 1/5

Forca letame
• senza manico • con attacco a molla • fucinata a 
mano e temprata • manici adatti 29581 e 2959

Codice €

50104 1/5

Forca di spargimento
• senza manico • con attacco a molla • 3 denti • 30 x 30 cm  
• fucinata a mano e temprata • manici adatti 29581 o 2959

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza €

502720 con 2 denti e attacco 26 cm 13 cm 1/5
50105 con 3 denti e attacco 28 cm 21 cm 1/5
50106 con 3 denti e attacco 26 cm 20 cm 1/5

Forca di spargimento e forca per balle
• senza manico • con attacco • fucinata a mano 
e temprata • manici adatti 29581 o 2959

Codice €

50112 1/5

Forca per insilati
• senza manico • con attacco a molla • 6 denti • 35 x 29 cm  
• fucinata a mano e temprata • manici adatti 29581 o 2959

Codice €

501631 1/5

Forca per mais
• senza manico • con attacco a molla • 6 denti • 36 x 34 cm  
• con denti esterni diritti • fucinata a mano e temprata  
• manici adatti 29581 o 2959

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza €

29115 4 denti 21 cm 20 cm 1/5
294430 3 denti 21 cm 17 cm 1/5

Gancio letame
• senza manico • con attacco • fucinata a mano 
e temprata • manico adatto 29583

Forche di qualità europee in acciaio di alta qualità!

50100

50102
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Forche di qualità

Codice €

29139 1/5 250

Vanga professionale
• con manico a T in frassino verniciato • con doppio 
attacco a molla e bordo per il piede • acciaio fucinato 

Codice €

29127 1/5

Forca a badile per uso professionale
• lunghezza complessiva 113 cm • con manico a T in 
frassino verniciato • codo zincato • con 4 denti verni-
ciati oro/trasparente • fucinata a mano e temprata • 
dimensioni forca: 27 x 18 cm

Codice Descrizione €

50400 4 denti 1/5 180
50401 3 denti 1/5 180

Forche in promozione Kerbl
• zincate • fucinate in un pezzo 
unico • con manico in frassino  
cerato 135 cm

Codice €

50129 1/5

Forca per patate
• senza manico • con attacco a molla • 9 denti • 36 x 27 cm  
• fucinata a mano e temprata • manici adatti 29581 o 2959

Codice €

291113 1/5

Forca da trincia
• senza manico • con graffa • 6 denti • 36 x 33 x 27 cm  
• fucinata a mano e temprata • manici adatti 29581 o 2959

Codice €

29116 1/5

Forca per patate
• senza manico • 14 denti • 37 x 32 cm 
• con attacco • manico adatto 2959

Top Quality

50400

50401
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Forche Freund-Victoria

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza €

29103 Forca letame, 4 denti 31 cm 23 cm 1/5 200
291031 Forca letame, 4 denti a spazi larghi 33 cm 28 cm 1/5 200
293905 Forca di spargimento, 3 denti, mod. nord Germ. 26 cm 20 cm 1/5 200
293915 Forca di spargimento, 3 denti 28 cm 25 cm 1/5 200
29108 Forca di spargimento, 3 denti, mod. sud Germ. 30 cm 30 cm 1/5 200
29110 Forca tradizionale VICTORIA, 3 denti 37 cm 32 cm 1/5 200

Forca letame e forca di 
spargimento ERNTEKÖNIG
• con codo • manico in frassino verniciato 135 cm  
• struttura forca fucinata in acciaio di alta qualità e 
verniciata color oro • codo forgiato

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza €

293915-T Forca di spargimento, 3 denti 28 cm 25 cm 1/5 100
29103-T Forca letame, 4 denti 31 cm 23 cm 1/5 100

Forca letame e forca di spargimento ABT STANDARD
• con codo • manico a T in 
frassino verniciato 110 cm

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza €

50103 Forca letame, 4 denti 31 cm 23 cm 1/10 200
50107 Forca di spargimento, 3 denti 26 cm 20 cm 1/10 200
50108 Forca di spargimento, 3 denti 30 cm 30 cm 1/10 200

Forca ABT Standard
• forca in promozione • struttura forca verniciata argento  
• fucinata in acciaio di alta qualità • con manico in frassino 
non verniciato 135 cm • codo

29103-T

50103

50107
50108

293915-T

29108

29110

29103
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Forche Freund-Victoria

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza €

29112 6 denti 35 cm 31 cm 1/5
29114 6 denti 43 cm 40 cm 1/5

Forche per insilato e per fogliame
• senza manico • con attacco a molla 
• manici adatti 29583 o 2959

Codice €

291631 1/5

Forca per mais
• senza manico • 6 denti • 36 x 34 cm • con attacco a molla 
• denti esterni diritti • manici adatti 29583 o 2959

Codice Descrizione €

29120 Forca da trincia senza manico 1

Forche da trincia
• con graffa • 6 denti • 43 x 40 cm 
• manici adatti 29583 o 2959

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza €

29100 4 denti con attacco a molla 31 cm 23 cm 1/5
29101 4 denti con attacco a molla 33 cm 25 cm 1/5
29102 5 denti con attacco a molla 31 cm 25 cm 1/5

Forche letame
• senza manico • antracite metallico 
• manici adatti 29583 o 2959

Tutte le forche sono fucinate in un pezzo unico!
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Forche Freund-Victoria

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza €

29106 3 denti con attacco a molla 37 cm 32 cm 1/5
29107 3 denti con attacco a molla 42 cm 38 cm 1/5

293401 4 denti con attacco a molla 37 cm 32 cm 1/5

Forca per fieno
• senza manico • manici adatti 29583 o 2959

Codice €

293010 1/5

Forca per fieno
• senza manico • 3 denti • 28 x 20 cm • con attacco • manico adatto 2959

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza €

293522 Forca di spargimento, 3 denti 30 cm 30 cm 1/5

Forche
• con spillone • senza manico

Codice Lunghezza €

29591 135 cm 1/25 600

Manico in frassino
• per forche letame e fieno • verniciato • Ø 36 mm 
• completo di codo montato

Codice Descrizione €

29117 per letame/per fieno, Ø 24 mm 1/10/350
29118 per spargimento/per fieno, Ø 20 mm 1/100

Codo
• zincata • per forche con spillone • con coperchio

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza €

29104 Forca di spargimento 30 cm 30 cm 1/5
29105 Forca trifoglio 33 cm 32 cm 1/5

Forca di spargimento
• senza manico • 3 denti • con attacco 
a molla • manici adatti 29583 o 2959

Tutte le forche sono fucinate in un pezzo unico!
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Pale

Codice Misura Ampiezza €

2967 9 36 cm 1/10 220
2970 7 32 cm 1/10 280
2973 5 28 cm 1/10 350

Pala in alluminio
• spessore del materiale: ca. 2,0 mm  
• bordo zincato • manico adatto 29581

Codice Misura €

29675 9 1/10 200
2977 7 1/10 280

Pala in alluminio Profi
• materiale molto spesso ca. 2,5 mm  
• bordo zincato • manico adatto 29581

Codice €

29691 1/5 70

Pala in alluminio con manico
• misura 9 con bordo • lunghezza 
135 cm • spessore: ca. 2,0 mm

2,5 mm di spessore del materiale

Codice Descrizione Ampiezza €

2969 Bordino di ricambio misura 9, incl. 5 rivetti 36 cm 1/10/50
2972 Bordino di ricambio misura 7, incl. 5 rivetti 32 cm 1/10/150

29732 Bordino di ricambio misura 5, incl. 4 rivetti 28 cm 1/10/50
29721 Rivetti di ricambio - 1/5/5000
29581 Manico in frassino di prima qualità - 1/25

Accessori per pale in alluminio e pale in alluminio Profi

Top Quality

2967

2970

29675

2977

2973
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Pale

Codice Descrizione €

29671
Pala da neve/ 

da cereali senza manico
1 160

29672
Pala da neve/da cereali con manico in 

legno verniciato e impugnatura a D
1/5 50

29673 Bordo di ricambio 1/10/150 3.000

Pala da neve e da cereali
• con bordo • A 41 x L 33 cm

Codice €

29670 1/5 50

Pala da neve e da cereali
• con manico in faggio 135 cm  
• senza bordo • 41 cm x 33 cm

Codice €

29685 1 120

Pala multiuso
con manico telescopico
• pala pressoché indistruttibile e molto solida con manico regolabile in altezza (ca. 40 cm 
estendibile) • possibilità di regolazione da 100 a 140 cm • molto leggera e pratica per 
stalle e rimorchi per cavalli • con bordo

ottimale per il rimorchio degli animali

Codice Descrizione €

29665 senza bordo 1/5 150
29666 con bordo 1/5 120

Pala da neve e da cereali in plastica
• leggera e robusta • L 42 x L 40 x A 10 cm 
• manico adatto 29581

29672

29670

29665

29666

29671
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Pale

Codice Descrizione €

29503 Pala Holstein senza manico 1/5 360
29509 Pala Holstein con manico 1/5 100

Pala Holstein
• misura 2 • verniciato in rosso 
• temprato • 27 x 25 cm

Codice Descrizione €

29502 ricurvo senza manico 1/5 280
29508 ricurvo con manico 1/5 100

Pala Frankfurt
• misura 5 • verniciato in rosso 
• 30 x 27 cm

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza €

29500 Misura 3, senza manico 28 cm 28 cm 1/5 500
29501 Misura 5, senza manico 30 cm 30 cm 1/5 500
29504 Misura 3, con manico verniciato 28 cm 28 cm 1/5 100
29505 Misura 5, con manico verniciato 30 cm 30 cm 1/5 75

Pala bavarese da sabbia
• fucinata • gommato a coste sotto • bordi ricurvi

Codice Descrizione €

29264 Raschietto 15 cm, senza manico 1/10 540
29261 Raschietto 30 cm, senza manico 1/10 270
29268 Raschietto 30 cm, con manico 1 100
29262 Raschietto 50 cm, senza manico 1/10 180
29263 Manico per raschietto 1/25 1.000
29265 Lamiera di ricambio, 15 cm 1/100 -
29266 Lamiera di ricambio, 30 cm 1/50 -
29267 Lamiera di ricambio, 50 cm 1/50 -

Raschietto
• metallo • acciaio armonico spesso 1 mm

29502

29509

29508

29500
29505

29503
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Rastrello

Codice Descrizione €  
50245 Manico di ricambio 220 cm, Ø 28 mm 1/25
50247 Denti 12 cm, spessore da 2,5 mm 1/500

Codice Descrizione €  
50201 78 cm, 22 denti, con manico 1/5 -
50211 78 cm, 22 denti, senza manico 1/5 130
50202 85 cm, 24 denti, con manico 1/5 -
50212 85 cm, 24 denti, senza manico 1/5 115
50203 92 cm, 26 denti, con manico 1/5 -
50213 92 cm, 26 denti, senza manico 1/5 115

Rastrello per fieno in metallo
• con collo di cigno • denti e montante temprati  
• lunghezza denti 12 cm • lunghezza manico 220 cm

Codice Descrizione €

29130 Rastrello per fieno 65 cm, 20 denti 1/5 400
29131 Rastrello per fieno 71 cm, 22 denti 1/5 400
29135 Rastrello per fieno 78 cm, 24 denti 1/5 400
29134 Manico in alluminio 190 mm 1/5 1.000

Fix rastrello per fieno
• in alluminio • con attacco in alluminio fisso 
• Ø 25 mm • senza manico

Codice Descrizione €

29170 Rastrello in plastica, 16 denti 1/10 300

Rastrello in plastica
• giallo • leggero e maneggevole • 16 denti • adatto a tutti i manici

Codice €

29169 1/10 300

Rastrello in plastica
• larghezza 64 cm • 16 denti • con denti superiori 
per la raccolta del foraggio • adatto a tutti i manici

Codice €

29162 1/10 200

Rastrello in plastica
• larghezza 64 cm • doppio • con 16 denti e 2 posizioni inclinate differen-
ti • adatto a tutti i manici

Codice €

29157 1/10 300

Rastrello in plastica da giardino
• larghezza 64 cm • con 32 denti ricurvi su un lato e ulteriori 16 denti trasversali 
• adatto a tutti i manici
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Rastrello

Codice Descrizione €  
50250 larghezza 122 cm, 28 denti 1 25
50251 larghezza 131 cm, 32 denti 1 20

Rastrello erpice
• con manico da 115 cm • impugnatura a trazione • con denti esterni 
• tubo principale e asta di rinforzo del tubo raccordati

Codice Descrizione €

50260 Manico da 115 cm per 50250 e 50251 1/25
50261 Impugnatura a trazione per rastrello erpice 1/25
50262 Denti 25 cm per 50250 1/100
50263 Denti 30 cm per 50251 1/200

Pezzi di ricambio per rastrello erpice

Codice Descrizione €

29651 Manico per accetta, 50 cm 1/25 600
29652 Manico per accetta, 60 cm 1/25 600
2965 Manico per ascia 70 cm 1/25 600
2964 Manico per ascia 80 cm 1/25 500

Manico per scure e ascia
• frassino • a forma di piede di porco • Ø 28/65 mm

Codice Ø €

2966 74 / 42 mm 1/25 600
29617 64 / 37 mm 1/25 600

Manico per piccone
• frassino • lunghezza 95 cm 

Codice Lunghezza €

29661 80 cm 1/25 600
29660 90 cm 1/25 600

Manico per martello
• frassino • Ø 40 mm

Codice Descrizione €

29365 45 cm, 20 denti 1/25 300
29366 60 cm, 26 denti 1/25 300

Rastrello fogliame
Attrezzo combinato, da un lato rastrello per fogliame che, ruotando di 
180°, può essere utilizzato anche come forca per trasportare il materiale 
all'interno di un contenitore senza doversi chinare.
• per manici di apparecchi con cono ø 25 o ø 28 mm

Codice Lunghezza €

29623 85 cm 1/25 600

Manico per forca a badile
• con codo • Ø 36 mm

50261

50262
50263

29365



11

Manici attrezzo

Codice Lunghezza €

29585 120 cm 1/25 1.000

Manico per pala
• frassino • con manico a T

Codice Descrizione €

2958 Manico in frassino, per uso edilizio 1/25 1.000
29581 Manico in frassino di prima qualità 1/25 1.000
29584 Manico in frassino, alta qualità secondo DIN 1/25 600
29583 Manico in faggio 1/25 1.000

Manici per pala
• lunghezza 130 cm • Ø 40/41 mm

Codice Lunghezza €

2959 135 cm 1/25 1.000

Manico per forca di spargimento e letame
• frassino • Ø 36 mm • curvato • smussato

Codice Lunghezza €

29591 135 cm 1/25 600

Manico in frassino
• per forche letame e fieno • verniciato • Ø 36 mm 
• completo di codo montato

Codice Lunghezza €

29674 95 cm 1 300

Manico per pala
• frassino • impugnatura a D

Codice Lunghezza €

2963 95 cm 1/25 600

Manico per vanga diritto
• frassino • con manico a T • Ø 38/40 mm
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Manici attrezzo

Codice Lunghezza €

2960 135 cm 1/25 1.000

Manico per forca per fieno
• frassino • appuntito e forato • Ø 36 mm

Codice Lunghezza Ø €

29603 140 cm 28 mm 1/25 1.000
2961 150 cm 28 / 30 mm 1/25 1.000

29604 160 cm 28 mm 1/25 1.000
29611 180 cm 28 / 30 mm 1/25 1.000

Manico per attrezzi e scope
con cono

Codice Lunghezza Ø €

2962 130 cm 24 mm 1/25 1.000
29602 140 cm 24 mm 1/25 1.000

Manico per attrezzi e scope
con cono

Codice Lunghezza €

29612 160 cm 1/25 1.000

Manico per valvola per letame
• frassino • Ø 30 mm

Codice Lunghezza €

29613 150 cm 1/25 1.000
29609 180 cm 1/25 1.000

Manico per raschietto per letame
• frassino • Ø 36 mm

Codice Lunghezza €

29263 120 cm 1/25 1.000

Manico per raschietto
• frassino

• in legno di tremolo
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Falci e falcetti

Codice €

50305 1/5 160

Falce curva Wettschliff
• per falciare l'erba • lunghezza 65 m • larghezza max. 5,5 cm • fucinato a mano  
• temprato a olio • martellato • lucidato • rettificato • con vernice antiruggine  
• singolarmente collaudato • con protezione per la lama • manico della falce: 150 cm, 
arcuato, rivestito in polvere, con due impugnature in legno

Codice Lunghezza €

50300 60 cm 1/10 480
50301 65 cm 1/10 480
50302 70 cm 1/10 480

Falcetto Wettschliff
• per falciare l'erba • larghezza max. 5,5 cm • fucinato a mano • temprato a olio 
• martellato • lucidato • rettificato • con vernice antiruggine • singolarmente 
collaudato • con protezione per la lama

Codice Lunghezza €

50310 60 cm 1/10 480
50311 65 cm 1/10 480
50312 70 cm 1/10 480

Falce professionale
• per falciare l'erba • larghezza max. 5 cm • fucinato a mano • temprato a olio • martellato  
• rettificato • con vernice antiruggine • singolarmente collaudato • con protezione per la lama

Codice Lunghezza €

50320 45 cm 1/5 480

Falce da prato
• falce da prato corta e stabile per la falciatura in boschi e foreste • lunghezza 45 m 
• larghezza max. 8 cm • fucinato a mano • temprato a olio • rettificato • con vernice 
antiruggine • singolarmente collaudato • con protezione per la lama

Codice Lunghezza €

504 65 cm 1/5/70
505 70 cm 1/5/70
506 75 cm 1/5/50

Falce Echter Hahnkopf
• affilata e pronta per falciare • con protezione 
della lama in plastica • senza manico

Codice €

5035 1/25

Affilatore per falci Batavia
• ca. 41 x 3,5 cm • rivestimento su entrambi i lati 
• con impugnatura in legno

Top Quality
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Falci e falcetti

Codice Descrizione Lunghezza €

5011 Originale SILICAR 26 cm 1/50

29126
Standard, in carburo di silicio,  

fine
23 cm 1/50

Coti per falci

Codice Lunghezza €

5015 150 cm 1/5 240

Manico per falce
• tubolare d'acciaio con rivestimento in polvere • curvato  
• due impugnature intercambiabili in legno • con vite e dado 
per il fissaggio della falce • lunghezza 150 cm

Codice Lunghezza €

5025 150 cm 1/5 200

Gambo della falce in legno
• frassino • due impugnature in legno

Codice Lunghezza €

50330 42,5 cm 1/50

Falcetto professionale
• in acciaio di prima qualità • fucinato a mano • affilato • misura 0

Codice Lunghezza €

50335 45 cm (Misura 0) 1/5 500
50336 50 cm (Misura 1) 1/5 500

Falciola Wettschliff
• lama tonda per falciare trifoglio, erbe o prato • con impugnatura in legno  
• fucinato a mano • rettificato • singolarmente collaudato • con protezione per la lama

Codice Lunghezza €

50340 34 cm 1/5 320

Falcetto a falce
• falcetto a falce per tagliare trifoglio, erbe o erba • con impugnatura in legno  
• fucinato a mano • rettificato • singolarmente collaudato • con protezione per la lama

Codice Descrizione €

5012 Martello per falce, 500 g, con manico 1/6
5013 Incudine per falce, 500 g, piana 1/6/60
5014 Contenitore per cote in plastica 1/6/60
5016 Anello per falce, tipo B, misura 0 con chiave, metallo 1/50
5017 Anello per falce, tipo B, misura 3 con chiave, legno 1/50
5018 Chiave in ferro (zincato) per anelli per falci 1/10
5019 Viti per anelli 1/10/100
5022 Chiave in ferro con 2 viti 1
5020 Impugnatura in legno per gambi di falce 1/10/100
5021 Meccanismo di affilatura 1

Accessori per falci

Top Quality

5011 29126
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Polverizzatori

Utilizzo versatile:

Calcinazione, disinfezione, applicazione di 
prodotti per la protezione del legno, diserbo, 
applicazione di pesticidi e biocidi, trattamen-
to deodorante di macchine, applicazione di 
detergenti a freddo…

Codice Descrizione €

296005 Valvola di sicurezza 5 bar 1/50
296014 Kit guarnizioni da 9 pezzi 1/100
296017 Regolatore di pressione da 1/4" 1/150
296021 Ugello speciale circolare 1,5 mm 1/400
296022 Ugello piatto con inserto 0,6 mm 1/70
296024 Ugello piatto con inserto 0,2 mm, 0,3 mm e 0,4 mm 1/200
296025 Rubinetto a leva con chiusura 2/3" 1/50
296029 Asta erogatrice assemblata, 7 pezzi 1/50
296030 Tubo di prolunga 750/10/1 mm 1/150
296032 Valvola antiritorno 1/4" con riduzione 1/50

Codice €

296100 1

Irroratrice per calce/universale
Nuova irroratrice universale basata sul principio comprovato.

•  imbuto ad avvitamento rapido semplice da utilizzare -  
non è necessario rimuovere il filtro prima dell'uso

• il regolatore di pressione può essere ordinato come optional

Dati tecnici

Capacità serbatoio: 39,5 l

Max. quantità di riempimento: 36 l

Peso: ca. 20 kg

max. pressione d'esercizio ammessa: 5 bar

Pressione d'esercizio: 2 - 3 bar

Codice €

296000 1

Polverizzatore AMMER
Il migliore modello di polverizzatore da più di 20 anni!
Il polverizzatore AMMER si distingue per la facile maneggevolezza 
e per le alte misure di sicurezza!

•  massimo livello di sicurezza e di praticità 
nell'utilizzo

•  la produzione di poco nebulizzato consente 
un minore inquinamento dell'ambiente

• adatto per i compressori più diffusi
• dotazione base con ugelli multiuso 
•  possibilità di utilizzo senza collegamento 

pneumatico permanente

Per altri ricambi vedere il catalogo ricambi oppure le istruzioni per l'uso.

Ricambi compatibili con entrambi i tipi di irroratrice!
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Articoli per la stalla e la fattoria

Codice €

29355 1/14

Misuratore umidità cereali WDN 1B
• apparecchio portatile che può essere utilizzato direttamente sul campo  
• adatto per stabilire l'umidità di cereali, colza, mais e altri cereali agricoli  
• pre-programmato presso la fabbrica per 30 tipologie di cereali:
segale, grano, grano di qualità, grano-segale, orzo, avena, grano saraceno, fave, 
lupini gialli, lupino a foglia stretta, piselli, piselli odorosi, colza, fagioli, mais, 
girasoli senza guscio, girasoli con guscio, loglio, festuca rossa, trifoglio bianco, 
fagiolini, fagioli rampicanti, senape, miglio, soia, sorgo, lino, riso bianco, riso  
selvatico, semi di caffè • l'apparecchio è caratterizzato da maneggevolezza e 
veloce visualizzazione dei risultati di misurazione, funziona in modo preciso e 
affidabile
• può essere calibrato dall'utente: ciò significa che i valori misurati del prodotto 
scelto possono essere modificati di un particolare valore per essere adattati in 
modo ottimale alle esigenze individuali • funziona a batteria • testato DLG

Peso: 1050 g (con dosatore)
Dimensioni: 25 x 16 x 11,5 cm
Alimentazione elettrica: batteria 9 V
Consumo energetico: ca. 12 mA
Visualizzazione: display LCD, alfanumerico, caratteri 2 x 16
Campo misurazione temperatura: da 0 a +70 °C
Precisione misurazione temperatura: ±1 °C
Precisione misurazione umidità:
1 % (entro un valore fino al 10 %)
1,5 % (entro un valore fino al 20 %)
Temperatura di lavoro: da 0 °C a +45 °C

Codice €

29391 1/10

Misuratore di umidità per cereali FSK
Misuratore di umidità per cereali a grani interi facile da usare

Inserire la quantità di cereali indicata su FSK1 e leggere il contenuto di acqua 
direttamente dal display.
Grazie alla struttura robusta e compatta, è possibile portare il misuratore 
sempre con sé ed eseguire le misurazioni sul posto, durante i controlli sul 
campo o in magazzino. Con indicatore aggiuntivo della temperatura.
Il misuratore di umidità misura la temperatura del campione per ottenere 
risultati ancora più precisi attraverso una compensazione di temperatura.
Adatto per mais, segale, triticale, frumento, grano saraceno, orzo, avena, 
colza, riso non decorticato e per altri tipi di cereali su richiesta.
•  gamma di misurazione da 5 % a 30 % di contenuto di acqua  

a seconda del tipo
• risoluzione: 0,1 % di contenuto di acqua
• indicatore della temperatura del campione
• la temperatura può essere commutata a piacere in °C e °F
• funzione Hold
• compensazione di temperatura automatica
• autocalibrazione automatica
• grande display a cristalli liquidi
•  risultato di misurazione disponibile nell'arco di secondi senza  

preparazione del campione
• alloggiamento robusto
• menu disponibile in tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo e russo



17

Articoli per la stalla e la fattoria

Codice Descrizione €

29392 Lunghezza del sensore 60 cm 1/10

Misuratore di umidità per fieno e paglia FLK
Misuratore ad alta precisione, ma facile da usare, per il rilevamento di umidità nelle balle di fieno e paglia. 
Inserire FLK nel punto da misurare e leggere il contenuto di acqua direttamente dal display.  
Con la misurazione integrata della temperatura, per consentire una precisione ancora maggiore grazie alla 
compensazione di temperatura.
• gamma di misurazione da 8 % a 60 % di contenuto di acqua (a seconda del tipo) • risoluzione 0,1 %  
• misurazione della temperatura: da -15 °C a +85 °C • la temperatura può essere commutata a piacere in °C e 
°F • funzione Hold • grande display a cristalli liquidi • memoria manuale dei valori rilevati pari a 10.000 valori 
con descrizione del luogo della misurazione • gestione della memoria del fornitore  
• calcolo della media automatico • menu disponibile in tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo e russo

Codice Descrizione €

29356 Misuratore umidità con lunghezza sensore di 68 cm 1/20
29354 Misuratore umidità con lunghezza sensore di 200 cm 1/20

Misuratore umidità per fieno e paglia
• apparecchio digitale portatile per la misurazione di umidità e temperatura in fieno 
e paglia pressata • incl. sonda lunga 68 cm che registra le variazioni della condu-
cibilità elettrica di fieno e paglia e le trasforma in percentuali di umidità • possono 
essere memorizzati fino a 50 risultati di misurazione

Lunghezza cavo: 100 cm
Alimentazione elettrica: batteria 9 V
Visualizzazione: Display LCD, 3 cifre
Campo di misurazione umidità: 10 - 80 %
Campo di misurazione temperatura:  
1 - 100 °C

Taglia fieno Hay Cutter
TF 2000 M
• disegnato per poter tagliare le balle di fieno in verticale e orizzontale, permette di 
lavorare senza polvere e rumore • i costi di lavoro sono minimizzati per le proprietà 
perfette di taglio, maneggevolezza e facilità nell’uso • per tagli di balle di fieno TF 2000 
M, foraggio pressato, e foraggio conservato nell'insilato (es. fieno, grano, miglio e foglie 
di barbabietole) • con lama chiusa • disturbi radioelettrici limitati • con pulsante di 
sicurezza • motore elettrico doppiamente isolato  • le balle di fieno rotonde possono 
essere tagliate senza limite di profondità

Voltaggio: 230 V
Potenza motore: 1400 W
Frequenza: 50 hz
Peso: 13,4 Kg
Profondità di taglio: 25 cm
Pressione acustica: 89,9 LpAm
Intensità acustica: 103,5 LWA
Livello di vibrazione ISO 5349: 5,9 m/sec2Codice €

29190 1
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Articoli per la stalla e la fattoria

Codice Descrizione €

29320 Pulitore per stivali completo 1 25
29321 Spazzola base di ricambio 1/10 500
29322 Spazzole laterali di ricambio superiori 1/10 500
29323 Spazzole laterali di ricambio inferiori 1/10 500

Pulitore per stivali
• non necessita di essere fissato • ingresso acqua da 1/2" • antiscivolo e antipe-
data • completo di 5 spazzole e grata • modello in acciaio inox resistente • pulitura 
con acqua senza fatica • aggiunta di detergenti per evitare di introdurre agenti 
patogeni nelle stalle

Codice €

29389 1 76

Raimo BigBag sistema di scarico
• per uno svuotamento facile e controllato delle BigBag attraverso un dispositivo 
richiudibile • ideale per tutti i tipi di materiale sciolto come sementi, fertilizzanti, 
mangime, ecc. • il materiale non utilizzato rimane nella BigBag per evitare gli 
sprechi • può essere montato in pochi secondi a sacchi vuoti o già pieni - le lame 
integrate praticano un foro nella BigBag durante l'avvitamento • estremamente 
robusto e riutilizzabile

Top Quality

Fate una scansione del codice 
QR e guardate il video oppure 
www.kerbl.de!
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Coperture e accessori

Codice Contenuto €

29388 270 l 1/12 216

Sacco BarrowBag
• sacco multiuso per stalla, cortile e giardino • ideale per 
aumentare il volume di carriole • adatto ad es. per fieno, 
paglia, fogliame o erba tagliata • robusto e antistrappo  
• volume: 270 l • dimensioni: 90 x 60 x 50 cm

Codice Contenuto €

29387 120 l 1/12 600

Sacco GoBag
• sacco multiuso per stalla, cortile e giardino • adatto per rifiuti di giardino, 
mangime e molto altro • robusto e antistrappo • sempre in piedi • presa 
sul fondo per lo svuotamento • volume: 120 l • dimensioni: 45 x 45 x 60 
cm

Codice €

29382 1/12

Contenitore acqua per carriola H2GoBag
• per la conservazione e il trasporto dell'acqua (in punti dove un tubo non arriva)  
• utilizzo semplice, pratico e flessibile. Ad esempio nella stalla, al pascolo o in giardi-
no • incl. tappetino antiscivolo per carriole • capacità: 80 litri

Codice €

29383 1

Ruote di supporto per carriole
• 2 pezzi • serie di ruote da applicare a qualsiasi carriola tradizionale 
da giardino o per cantiere, anche nel caso di carriole vecchie e già in 
uso • con le ruote di supporto supplementari applicabili sul longhero-
ne posteriore, la carriola, anche con carico pesante, può essere spo-
stata senza sforzo. Questo permette di non sforzare troppo schiena e 
braccia, facilitando notevolmente il lavoro quotidiano • per il giardino, 
l'agricoltura e l'edilizia • montaggio semplicissimo grazie alle fascette 
di montaggio in dotazione, non va effettuato alcun foro
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Coperture e accessori

Codice Ø Portata consentita diretta €

375 6 mm 65 kg 1/25
376 8 mm 120 kg 1/20
377 10 mm 175 kg 1/12
378 12 mm 250 kg 1/8

Corda multiuso
• fascio da 20 m • arancione • carico di rottura estremamente 
alto • alta qualità • resistente agli UV • per la portata ammessa, 
vedere la tabella

Ottimale per i teloni per copertura PolyGuard

Codice Lunghezza Ampiezza €

37200 3 m 2 m 1/15
37201 4 m 3 m 1/8
37206 5 m 3 m 1/6
37207 6 m 3 m 1/5
37209 6 m 1,5 m 1/10
37202 6 m 4 m 1/4
37208 6 m 5 m 1/3
37203 8 m 6 m 1/2
37204 10 m 8 m 1
37205 14 m 8 m 1

Telone per copertura PolyGuard 210 g/m²
• verde • stabilizzato UV • materiale ad alta resistenza agli strappi • rinforzato sugli 
angoli • distanza occhielli di fissaggio 100 cm • multiuso • repellente all'acqua

Codice Lunghezza Ampiezza €

37210 3 m 2 m 1/30
37211 4 m 3 m 1/15
37216 6 m 1,5 m 1/20
37212 6 m 4 m 1/8
37213 8 m 6 m 1/4
37214 10 m 8 m 1/3

Telone per copertura in tessuto 
PolyGuard 110-120 g/m²

• verde • repellente all'acqua • stabilizzato UV 
• rinforzato sugli angoli • distanza occhielli di 
fissaggio 100 cm • multiuso

Per ricoprire pile di legna da ardere raccomandiamo la 
qualità 210 g/m²!

Top Quality
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Coperture e accessori

Codice Lunghezza Ampiezza
Larghezza  

maglie
Resistenza del 

materiale
€

37259 2,5 m 1,6 m 30 mm 1,8 mm 1/20 160
37260 2,5 m 2,0 m 30 mm 1,8 mm 1/20 160
37262 3,0 m 2,5 m 30 mm 1,8 mm 1/14 112
37261 3,5 m 2,0 m 30 mm 1,8 mm 1/20 120
37264 3,5 m 2,5 m 30 mm 1,8 mm 1/14 112
37263 4,0 m 2,5 m 30 mm 1,8 mm 1/14 112
37250 3,0 m 2,5 m 45 mm 3,0 mm 1/14 112
37251 4,0 m 2,5 m 45 mm 3,0 mm 1/10 80
37252 5,0 m 2,5 m 45 mm 3,0 mm 1/6 72
37253 6,5 m 2,5 m 45 mm 3,0 mm 1/5 50
37254 5,0 m 3,5 m 45 mm 3,0 mm 1/5 40
37255 6,0 m 3,5 m 45 mm 3,0 mm 1/4 48
37256 8,0 m 3,5 m 45 mm 3,0 mm 1/4 32

Rete di sicurezza SafeNet
• per rimorchi per auto, rimorchi agricoli, container aperti, pianali di camion, ecc. • rete di sicurezza in 
polipropilene intrecciato (senza nodi) • cavo teso in gomma Ø 5mm per una presa sicura e un semplice 
fissaggio • margine stabile rinforzato grazie al cordone cucito internamente e con fili di fissaggio aggiun-
tivi sugli angoli

Codice €

37270 6 1/100

Ganci estensori per reti di sicurezza
• 6 pezzi/confezione

Solo a scopo di copertura, non des-
tinata al fissaggio vero e proprio di 
carichi a veicoli!

Codice Lunghezza Colore €

29829 10 m verde 1/50 1.500
29830 10 m nero 1/50 1.500
29831 10 m bianco 1/50 1.500
29832 25 m bianco 1/25 650

Nastro adesivo per riparazione insilati
• per lavori di riparazione, impermeabilizzazione e isolamento • largo 10 cm • spessore: 0,2 mm  
• aderenza molto elevata anche su superfici umide • film estensibile, stabile per riparare le irregolari-
tà • resistente all'invecchiamento e agli agenti chimici • resistente ai raggi UV • repellente all'acqua

Resistenza ai cicli termici: 80 °C
Colla: gomma naturale
Duttilità: 200 %
Forza di adesione: 1,8 N/cm
Resistenza alla trazione: 28 N/cm

29829 29830 29831 29832
Top Quality
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Cinghie di fissaggio con arresto per professionisti
La forza di trazione ammissibile specificata si riferisce alla reggiatura.  
Se si usa una “trazione dritta”, la forza di trazione ammissibile si riduce della metà!

Codice Lunghezza Ampiezza
Portata  

consentita diretta
Portata  

consentita piegato
€

37173  8 m 50 mm 2.500 kg 5.000 kg 1/8 144
37174 10 m 50 mm 2.500 kg 5.000 kg 1/8 144

Cinghia di fissaggio con arresto e con leva lunga
2 parti con gancio a uncino

• larghezza 50 mm • rosso • forza di serraggio normale più alta STF = 500 kg tramite il fissaggio a leva 
(leva lunga 300 mm) • elevata trasmissione: 17 denti di fissaggio anziché 11 • con elemento di serraggio 
(ERGO) al posto dei tradizionali dispositivi di serraggio a pressione ("trazione anziché pressione") • tessuto 
in poliestere particolarmente resistente • collaudo GS secondo DIN EN 12195-2

Vantaggio: con la stessa forza manuale si ottiene un valore di serraggio doppio, il carico viene fissato in 
modo sicuro
Risultato: lo stesso carico può essere fissato con molte meno cinghie di fissaggio

con elemento di serraggio per cinghie di sicurezza  
("trazione anziché pressione")

Codice Descrizione
Portata  

consentita diretta
Portata  

consentita piegato
€

37143 Cinghia di fissaggio con arresto e con gancio a uncino 2.000 kg 4.000 kg 1/10 180
37146 Cinghia di fissaggio con arresto e con moschettone 2.000 kg 4.000 kg 1/10 180

Cinghia di fissaggio con gancio speciale
2 pezzi

• 8 m • 50 mm • arancione • nottolino a pressione galvanizzato • impregnato in PU 
per una migliore protezione dai raggi UV • nastro in tessuto poliestere resistente con 
estensione massima del 7 % • collaudo GS secondo DIN EN 12195-2

 

www.tuv.com
ID 1000000000

www.tuv.com
ID 1000000000
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Cinghie di fissaggio con arresto per professionisti

Codice Lunghezza Ampiezza Colore
Portata consentita 

diretta
Portata consentita 

piegato
€

37170 8 m 50 mm rosso 2.500 kg 5.000 kg - 1/10 180
37171 10 m 50 mm rosso 2.500 kg 5.000 kg - 1/10 180
37160 15 m 50 mm arancione 2.000 kg 4.000 kg - 1/8 144
37150 10 m 50 mm arancione 2.000 kg 4.000 kg - 1/10 180
37155 12 m 50 mm arancione 2.000 kg 4.000 kg - 1/10 180
37159 30 m 50 mm arancione 2.000 kg 4.000 kg - 1/8 96
37140 8 m 50 mm arancione 2.000 kg 4.000 kg - 1/10 180
37145 8 m* 50 mm arancione 2.000 kg 4.000 kg - 1/20 360
37144 6 m 50 mm arancione 2.000 kg 4.000 kg - 1/10 180
37130 6 m 35 mm verde 1.000 kg 2.000 kg - 1/20 320
3712 6 m 25 mm verde 750 kg 1.500 kg 1 1/15 270

Cinghia di fissaggio con arresto
2 pezzi

• due pezzi con uncino e arresto • per la trazione massima vedere la tabella  
• tessuto in poliestere resistente • impregnato in PU per una migliore protezione dai raggi UV  
• collaudo GS secondo DIN EN 12195-2

I nostri campioni delle vendite!

* nastro di ricambio a estremità aperta con gancio

Top Seller

www.tuv.com
ID 1000000000
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Cinghie di fissaggio con arresto

Codice Lunghezza
Portata  

consentita diretta
Portata consentita 

piegato
€

3765 6 m 500 kg 1.000 kg 1/15 270

Cinghia di fissaggio con arresto
2 pezzi
• larghezza 50 mm • con moschettone • in tessuto poliestere resistente 
• collaudo GS secondo DIN EN 12195-2

Codice Lunghezza
Portata  

consentita diretta
Portata consentita 

piegato
€

3762 4 m 400 kg 800 kg 1/30 540
3763 6 m 400 kg 800 kg 1/30 540

Cinghia di fissaggio con arresto
2 pezzi
• larghezza 25 mm • blu • ricoperta in PVC, uncino a S per evitare i graffi • in tessuto 
poliestere resistente • per legature leggere • collaudo GS secondo DIN EN 12195-2

Codice Lunghezza
Portata  

consentita diretta
Portata consentita 

piegato
€

37301 4 m 750 kg 1.500 kg 1/15 270
37302 6 m 750 kg 1.500 kg 1/15 270

Cinghia di fissaggio con arresto in carbonio
2 pezzi
• larghezza 25 mm • due pezzi con gancio • nastro in poliestere resistente  
• per legature medio-pesanti • collaudo GS secondo DIN EN 12195-2 • carbon

Codice Lunghezza
Portata  

consentita diretta
Portata consentita 

piegato
€

37147 6 m 2.000 kg 4.000 kg 1/10 180

Cinghia di fissaggio con arresto
1 pezzo
• larghezza 50 mm • arancione • nottolino a pressione galvanizzato 
• impregnato in PU per una migliore protezione dai raggi UV  
• nastro in tessuto poliestere resistente con estensione massima  
del 7 % • collaudo GS secondo DIN EN 12195-2

www.tuv.com
ID 1000000000

www.tuv.com
ID 1000000000

www.tuv.com
ID 1000000000

www.tuv.com
ID 1000000000
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Cinghie di fissaggio con arresto

Codice Lunghezza
Portata  

consentita diretta
Portata consentita 

piegato
€

3764 6 m 500 kg 1.000 kg 1/15 270

Cinghia di fissaggio con arresto
1 pezzo

• larghezza 50 mm • in tessuto poliestere resisten-
te • collaudo GS secondo DIN EN 12195-2

Cinghia di fissaggio con arresto
1 pezzo
• larghezza 25 mm • nastro in poliestere blu • in tessuto poliestere resistente  
• per legature leggere • collaudo GS secondo DIN EN 12195-2

Codice Lunghezza
Portata  

consentita diretta
Portata consentita 

piegato
€

37110 5 m 400 kg 800 kg 1/70 1.120

Cinghia di fissaggio automatica con funzione di avvolgimento
• fissaggio del carico facile e veloce • estraibile e inseribile gradualmente  
• per avvolgere il nastro basta premere un pulsante • nastro protetto contro 
intemperie e sporco, per una durata utile più lunga • nastro di qualità, simile alle 
cinture di sicurezza per auto (poliestere)  
• conforme a DIN EN 12195 -2

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza
Portata  

consentita diretta
Portata consentita 

piegato
€

37180 Cinghia di fissaggio automatica blu con gancio a S 1,8 m 25 mm 300 kg 600 kg 1/12
37181 Cinghia di fissaggio automatica blu con gancio a S 3,0 m 25 mm 300 kg 600 kg 1/12
37185 Cinghia di fissaggio automatica verde con gancio a uncino 1,8 m 50 mm 750 kg 1.500 kg 1/8
37186 Cinghia di fissaggio automatica verde con gancio a uncino 3,0 m 50 mm 750 kg 1.500 kg 1/8

Nessun rischio di nastro  
allentato grazie alla funzione  
di avvolgimento automatico

www.tuv.com
ID 1000000000

www.tuv.com
ID 1000000000

www.tuv.com
ID 1000000000

Sfilare il nastro. Tenderlo con il nottolino. Infilare automaticamente il nastro.
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Cinghie di fissaggio con arresto

Codice Descrizione
Portata  

consentita diretta
Portata consentita 

piegato
€

37107 Cinghia di fissaggio con arresto, un pezzo, 5 m, 25 mm 122 kg 245 kg 1 1/6/36
37108 Cinghia di fissaggio con arresto, due pezzi, 5 m x 25 mm 122 kg 245 kg 1 1/6/36
37109 Cinghia con fibbia, set di 2, 2,5 m x 25 mm 100 kg 200 kg 2 1/24/96

Cinghie di fissaggio in promozione
• in polipropilene • per la trazione massima vedere la tabella 
• collaudo GS secondo DIN EN 12195-2 • materiale: PP

Codice Descrizione
Portata  

consentita diretta
Portata consentita 

piegato
€

37104
Cinghia di fissaggio con arresto, 1 pezzo, 5 m x 25 mm,  

con protezione 4 spigoli 37191
122 kg 245 kg 1/10/50

Cinghia di fissaggio in promozione 
con protezione 4 spigoli
• in polipropilene • per la trazione massima 
vedere la tabella • collaudo GS secondo DIN 
EN 12195-2 • materiale: PP

Codice €

37996 1/4

Kit cinghia di fissaggio
16 pezzi
• collaudo TÜV-GS secondo DIN EN 12195-2 
• espansore collaudato secondo TÜV-PS 
PPP50019

Set composto da:

2 cinghie di fissaggio PES con arresto, larghezza 25 mm, lunghezza 3,5 m, LC = 125 / 250 daN, gancio a S
2 cinghie PES con fibbia, larghezza 25 mm, lunghezza 3,5 m, LC = 250 / 500 daN
4 dispositivi di fissaggio con gancio in ferro Ø 8,0 mm x 60 cm, LC = 70 N
2 dispositivi di fissaggio con gancio in ferro Ø 8,0 mm x 55 cm, LC = 70 N
6 tendirete 4,5 mm x 300 mm con sfera di collegamento, LC = 20 N

37107

37108

37109
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Espansore e cinghia

Codice €

37106 1/4/12

Set di cinghie di fissag-
gio in promozione
• collaudo GS secondo DIN EN 12195-2 
• espansore collaudato secondo TÜV-PS 
PPP50019

Il set di cinghie di fissaggio,12 pezzi, comprende: 

• 1 cinghia di fissaggio con arresto, larghezza 25 mm, lunghezza 5 m, LC 122/245 daN 
• 1 cinghia di fissaggio con arresto+ gancio, larghezza 25 mm, lunghezza 5 m, LC 122/245 daN 
• 2 cinghie con fibbia, larghezza 25 mm, lunghezza 2,5 m, LC 100 daN 
• 2 dispositivi di fissaggio per imballaggi 40 cm, Ø 8 mm, LC 70 N 
• 2 dispositivi di fissaggio per imballaggi 60 cm, Ø 8 mm, LC 70 N 
• 2 dispositivi di fissaggio per imballaggi 80 cm, Ø 8 mm, LC 70 N
• 2 dispositivi di fissaggio per imballaggi 100 cm, Ø 8 mm, LC 70 N

Codice Descrizione €

37981 Set 2 x 60 cm + 2 x 80 cm 1 1/10/40
37982 Set 2 x 80 cm + 2 x 100 cm 1 1/10/40

Kit espansore
• Ø 8 mm • 70 N forza di trazione ammessa 
per espansore • collaudo TÜV/GS

Codice
Portata consentita 

piegato
€

3740 400 kg 2 1/72

Cinghie di sicurezza per scale
• lunghezza 1 m • in tessuto poliestere resistente 
• assicura la scala • con fibbia 

Codice Lunghezza Ampiezza
Portata consentita 

piegato
€

3760 3 m 25 mm 400 kg 2 1/72
3761 5 m 25 mm 400 kg 1 1/72

Cinghia di fissaggio con fibbia
• in tessuto poliestere resistente 
• con fibbia

Non destinati al solo fissaggio e 
all'assicurazione di carichi a veicoli.

Codice €

37984 1/8

Set ganci con elastico
8 pezzi
• 2 x 51 cm verde • 4 x 76 cm rosso • 2 x 110 cm giallo • larghezza: 20 mm  
• altezza 3 cm • forza di trazione ammessa per espansore 40 / 80 N • gancio di plastica 
per evitare graffi • in pratica confezione per la conservazione • collaudo TÜV-GS

Non destinati al solo fissaggio e 
all'assicurazione di carichi a veicoli.

www.tuv.com
ID 1000000000

www.tuv.com
ID 1000000000

37982

37981
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Ausili di carico

Codice €

37192 1/10/80

Protezione spigoli PVC
• modello rinforzato • in plastica, con fessura per un inserimento più semplice 
• protezione della cinghia in caso di superfici ruvide • suddivisione della 
tensione su un'ampia superficie, la merce trasportata non viene danneggiata 
• idoneo per larghezze nastro fino a 55 mm

Codice MA €

37191 10 1/10/100

Protezione spigoli leggera
• plastica • per cinghie da 25 mm  
• protezione della cinghia in caso di angoli a 90°

Codice Descrizione €

37196 250 x 80 mm per cinghia 35 mm 1/10/350
37197 300 x 100 mm per cinghia 50 mm 1/10/250

Piastra protettiva PU
• migliore protezione antitaglio nel caso di spigoli affilati  
• idonea anche come supporto di fissaggio per superfici sensibili

Codice Descrizione €

37193 Protezione contro l'abrasione per larghezze cinghia 35 mm 1/10/200
37194 Protezione contro l'abrasione per larghezze cinghia 50 mm 1/10/150

Protezione contro l'abrasione PVC
• resistente tubo in plastica con inserto in tessuto • Lunghezza 40 
cm • Protezione contro l'abrasione in caso di spigoli e superfici ruvide

Codice Descrizione €

37198 Rotolo: 500 x 25 x 0,8 cm 1 100

Tappeto antiscivolo
• aumenta il coefficiente di attrito a µ = 0,82 • antistrappo secondo  
DIN EN ISO 1798 (min. 60 %) • aumenta la sicurezza, migliora la stabilità  
• riduzione della forza di trazione ammessa LC in caso di trazione 
diagonale • riduzione delle cinghie di fissaggio necessarie • il carico non 
scivola, secondo VDI 2700, foglio 14 (documento ufficiale), indicato per 
l'assicurazione del carico nel settore dei trasporti

Tessuti su rotolo da tagliare su misura!
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Cinghie di sollevamento e funi ad anello continuo

Codice Lunghezza Ampiezza Colore
Portata  

consentita diretta
Portata consenti-

ta piegato
€

37612 2 m 35 mm viola 1.000 kg 2.000 kg - 1/30 360
37614 4 m 35 mm viola 1.000 kg 2.000 kg - 1/30 360
3767 4 m 35 mm viola 1.000 kg 2.000 kg 1 1/10 180

37622 2 m 60 mm verde 2.000 kg 4.000 kg - 1/15 270
37624 4 m 60 mm verde 2.000 kg 4.000 kg - 1/10 180
37626 6 m 60 mm verde 2.000 kg 4.000 kg - 1/10 120
3768 6 m 60 mm verde 2.000 kg 4.000 kg 1 1/6 96

37632 2 m 90 mm giallo 3.000 kg 6.000 kg - 1/20 240
37634 4 m 90 mm giallo 3.000 kg 6.000 kg - 1/12 144
37636 6 m 90 mm giallo 3.000 kg 6.000 kg - 1/8 96
37644 4 m 120 mm grigio 4.000 kg 8.000 kg - 1/6 108

Cinghia di sollevamento, 2 fasce
• con 2 asole • eccellente per l'uso in tutti i campi • alternativa alle funi ad anello continuo e alle funi 
metalliche • per la portata ripartita ammessa, vedere la tabella • collaudo GS secondo DIN EN 1492-1

Codice
Circonfe-

renza
Colore

Portata  
consentita 

diretta

Portata consenti-
ta piegato

€

37712 2 m viola 1.000 kg 2.000 kg - 1/56 1.008
37713 3 m viola 1.000 kg 2.000 kg - 1/35 630
37714 4 m viola 1.000 kg 2.000 kg - 1/28 504
3769 4 m viola 1.000 kg 2.000 kg 1 1/10 180

37723 3 m verde 2.000 kg 4.000 kg - 1/20 360
3770 4 m verde 2.000 kg 4.000 kg 1 1/10 180

37724 4 m verde 2.000 kg 4.000 kg - 1/16 288
37725 5 m verde 2.000 kg 4.000 kg - 1/16 288
37726 6 m verde 2.000 kg 4.000 kg - 1/18 216
3771 6 m verde 2.000 kg 4.000 kg 1 1/10 100

37733 3 m giallo 3.000 kg 6.000 kg - 1/15 270
37734 4 m giallo 3.000 kg 6.000 kg - 1/12 216
37736 6 m giallo 3.000 kg 6.000 kg - 1/9 162
3780 6 m giallo 3.000 kg 6.000 kg 1 1/10 100

37743 3 m grigio 4.000 kg 8.000 kg - 1/10 180
37744 4 m grigio 4.000 kg 8.000 kg - 1/8 144
37746 6 m grigio 4.000 kg 8.000 kg - 1/6 108

Funi ad anello continuo
• rivestimento doppio • eccellente per carpentieri, copri-
tetti, boscaioli • non danneggia il legname • per la portata 
ammessa, vedere la tabella • collaudo GS secondo DIN EN 
1492-2

rivestimento doppio
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Verricelli e comandi a cavo flessibile

Codice Descrizione Carico max. €

37113 con fune da 20 m con freno automatico 720 kg 1/4
37114 con fune da 10 m con freno manuale 360 kg 1/6

Verricello Hand Winch
• per trainare e movimentare i carichi • spessore cavo 5 mm • struttura 
stabile a ruota dentata, zincatura e trattamento di ossidazione anodica 
nero • avvolgitore lubrificato internamente e anelli dentati • leva facile da 
ruotare, pressofusa • rapporto di trasmissione (rapporto ruota dentata) 
3:1 • marchio CE

Codice Descrizione Carico max. €

37116 con fune da 3 m, Ø 5 mm 2.000 kg 1/6
37117 con fune da 3 m, Ø 6 mm 4.000 kg 1/3

Comando a cavo flessibile con 
arresto Hand Power Puller
• molteplici possibilità d'impiego nel settore della silvicul-
tura e dell'agricoltura, ma anche del campeggio • fune da 3 
metri senza torsioni • leva per carichi pesanti • mecca-
nismo di avvio a tripla sicurezza • gancio in acciaio con 
protezione a molla di sicurezza, rotabile di 360° • azione 
della leva 15:1 • marchio CE

Codice €

37126 1

Verricello elettrico 300/600 kg
• Verricello con telecomando a cavo per un comodo sollevamen-
to e abbassamento del carico • testato CE, GS e RoHS

Dati tecnici

Potenza: 230 V / 1200 W
Potenza di sollevamento: 300 kg, con rullo passacavo 600 kg
Velocità di sollevamento: 10 m/min., con rullo passacavo 5 m/min.
Lunghezza della fune: 12,5 m
Diametro della fune: 4,5 mm
Altezza di sollevamento: 12 m o 6 m (suddivisa)
Lunghezza del cavo per telecomando: 140 cm

www.tuv.com
ID 1000000000

37113

37114

37116

37117ATTENZIONE: non per sollevare e 
abbassare carichi!

ATTENZIONE: non per sollevare e 
abbassare carichi!



13

Corde e funi metalliche

Codice Portata consentita diretta €

37100 1.250 kg 1/10

Fune metallica con 2 asole
• con 2 asole  • Ø 12 mm x 2,0 m • 6 funi 
• asole Ø 60 mm

Codice Portata consentita diretta €

37102 1.250 kg 1/10

Fune metallica con asola e ganci per carico
• con asola e gancio fucinato per carico • interno Ø 24 mm
• Ø 12 mm x 1,5 m • 6 funi • asole Ø 60 mm

Codice Ø Portata consentita diretta €

375 6 mm 65 kg 1/25
376 8 mm 120 kg 1/20
377 10 mm 175 kg 1/12
378 12 mm 250 kg 1/8

Corda multiuso
• fascio da 20 m • arancione • carico di rottura estremamente alto 
• alta qualità • resistente agli UV • per la portata ammessa, vedere 
la tabella

Ottimale per i teloni per copertura PolyGuard

Codice €

29577 1

Corda per impalcature
• lunghezza: 250 cm • spessore della corda: 8 mm • colore: 
blu/bianco • indicata per muratori e per fare piccoli lavori 
manuali • 10 pezzi per confezione

Codice €

3776 1

Corda per legare in canapa
• 250 cm • 4 fili • con graffe alle estremità • Ø 8 mm 
• 10 pezzi per confezione
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