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Paletta dosatrice per mangime

Codice Contenuto

713212 900 g 1/80
713213 1600 g 1/50
713214 2500 g 1/40

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

Codice Contenuto

29758 900 g 1/75
713197 1600 g 1/75
729053 2500 g 1/50

Paletta dosatrice in alluminio
• per la pesatura del mangime concentrato

Codice Contenuto

713199 1250 g 1/50
29763 2000 g 1/40

Paletta dosatrice in alluminio con impugnatura interna
• maneggevole • multiuso

Codice Contenuto

713120 500 g 1 280
713178 2000 g 1 280
713121 2000 g 1/60 280

Paletta per mangime
• in plastica infrangibile

Codice Contenuto

727531 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

Possibilità di una stampa 
personalizzata a partire da 500 pezzi!

29763713199

713197

729053

713212

713213
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Scope e accessori

Codice Descrizione

713046 35 cm, rosso 1/10 160
713054 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

713057 35 cm 1/10 200
713037 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

713030 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

Tutte le scope sono prodotte in Germania!
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Scope e accessori

Codice Ampiezza

713019 40 cm 1/10 250
713023 50 cm 1/10 200
713026 60 cm 1/10 150
713027 80 cm 1/10 100
713028 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

713035 40 cm 250
713024 50 cm 200
713038 60 cm 150

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

Codice Ampiezza

729023 50 cm 1/10 200
713043 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
713034 50 cm 1/10 120
713036 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

713033 24 mm 1/10/100
713041 28 mm 1/10/100

Portamanico di ricambio

Scopa per grandi spazi con bordo raschiante

• con fori per attacco a vite • metallo • zincato

• perfetta per rimuovere ghiaccio, neve compatta, gomme da masticare, 
sigarette, ecc. • completamente montata con portamanico avvitato 
• lamiera d‘acciaio zincato da 1,2 mm • larghezza: 26,5 cm • dorso in legno 
• setole rosse in elastan • ø 27 mm • manico adatto cod. art. 2961

Codice Ampiezza  
29433 40 cm 150

731515 60 cm 120
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Scope e accessori

Codice Lunghezza

713058 135 cm 1/10 200

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

Codice

713045 1/10 150

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

Codice Descrizione

29479 Spazzola Kokos 1/30
29480 Paletta 1/10

Spazzola e paletta
• con impugnatura in legno

Codice

713060 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

713062 Spazzolone singolo 1/10
713097 Manico 130 cm / 24 mm 1/25

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

Codice Descrizione

713059 Scopa, larghezza 28 cm 1/10
713065 Manico per scopa, lunghezza 130 cm 1/25

Codice

29527 1/15

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

Codice

713044 1/10

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

713059

713065
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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

738701 Rubinetto di chiusura in ottone 1 -
738700 Raccordo del tubo flessibile in ottone 1 -

Codice Descrizione

2933 Scopa ad acqua bianca 1
738699 Scopa ad acqua "Super" 1

Scopa ad acqua
• con tubo • senza raccordo per il tubo • scopa ad acqua 738699 
"Super" con setole di 2 differenti lunghezze per una maggiore durata 
e una capacità pulente più elevata

Codice Descrizione

713020 Scopa completa 1 100
713022 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!

738701

738700

738699

2933

2939

2938
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Codice Descrizione

712983 Spatola tira acqua 45 cm 1/10 770
712984 Spatola tira acqua 55 cm 1/10 550
712985 Spatola tira acqua 75 cm 1/10 360
713097 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

713031 Pulitore in gomma 45 cm 1/10 770
713032 Pulitore in gomma 60 cm 1/10 490
713097 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 Portamanico

712977 Spatola tira acqua 40 cm Ø 24 mm 1/10 300
712978 Spatola tira acqua 50 cm Ø 24 mm 1/10 300
712979 Spatola tira acqua 60 cm Ø 24 mm 1/10 250
712980 Spatola tira acqua 80 cm Ø 28 mm 1/10 200
742401 Gomma di ricambio 40 cm - 1/50 -
712981 Gomma di ricambio 50 cm - 1/50 -
742402 Gomma di ricambio 60 cm - 1/50 -
742403 Gomma di ricambio 80 cm - 1/50 -

Spatola tira acqua Premium

Spatola tira acqua

• modello zincato • struttura robustissima
• perfetto per impieghi professionali e grandi superfici
• con gomma avvitata intercambiabile • senza manico • manico adatto 2961

• attacco manico universale a vite: fissaggio rapido e senza attrezzi di tutti i tipi di manici con diametri da 18 
a 26 mm • struttura robustissima • modello zincato • con paraspruzzi • labbro in gomma in pregiato caucciù 
naturale: non assorbe acqua, duraturo, resiste all‘abrasione, elastico e indeformabile - risultati ottimali anche 
su pavimentazioni ruvide e con dislivelli • labbro in gomma rivettato

Codice Ampiezza   
29284 45 cm 1/10 560
29285 55 cm 1/10 400
29286 75 cm 1/10 320

Spatole, valvole e raschietti

Codice Descrizione

712967 Raschietto per letame in lamiera d’acciaio 35 cm 1 500
712976 Raschietto per letame fucinato 35 cm 1/5 500
713096 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 Ampiezza Colore Portamanico Manico adatto

712989 40 cm verde Ø 27 mm cod. 29604 1/20 600
740723 36 cm blu Ø 24 mm N. art. 2962 / n. art. 29602 1/20 600

Valvola per liquame in plastica
• senza manico • senza filettatura

712967

712976
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Spatole, valvole e raschietti

Codice Descrizione

728716 Raschietto per letame e liquame, 58 cm 1 150
712962 Raschietto per letame e liquame, 66 cm 1 120
728087 Raschietto per letame e liquame, 73 cm 1 100
728248 Gomma di ricambio 58 cm 1/10/50 -
29236 Gomma di ricambio 66 cm 1/10/50 -

728088 Gomma di ricambio 73 cm 1/10/50 300
713095 Manico per raschietto per letame, 160 cm / 30 mm 1/25 1.000

Raschietto curvo per letame e liquame, 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

726395 Raschietto per letame e liquame, 30 cm 1 400
731217 Raschietto per letame e liquame, 35 cm 1 350
712956 Raschietto per letame e liquame, 40 cm 1 300
712957 Raschietto per letame e liquame, 55 cm 1 275
291286 Gomma di ricambio 30 cm 1/100 -
737480 Gomma di ricambio 35 cm 1/100 1.000
737481 Gomma di ricambio 40 cm 1/100 3.600
712964 Gomma di ricambio 55 cm 1/100 1.200
713095 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

712958 Raschietto per letame e liquame, 66 cm 1 120
728162 Raschietto per letame e liquame, 50 cm 1 180
712965 Gomma di ricambio 66 cm 1/100 800
291275 Gomma di ricambio 50 cm 1/100 400
713095 Manico per raschietto per letame, 160 cm / 30 mm 1/25 1.000

Raschietto curvo 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 • 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

715320 4 denti 31 cm 23 cm 1/5
715321 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

715323 1/5

Forca di spargimento
• senza manico • con attacco a molla • 3 denti • 30 x 30 cm  
• fucinata a mano e temprata • manici adatti 727938 o 713082

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza

502720 con 2 denti e attacco 26 cm 13 cm 1/5
715324 con 3 denti e attacco 28 cm 21 cm 1/5
715325 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 727938 o 713082

Codice

715330 1/5

Forca per insilati
• senza manico • con attacco a molla • 6 denti • 35 x 29 cm  
• fucinata a mano e temprata • manici adatti 727938 o 713082

Codice

728108 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 727938 o 713082

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza

712889 4 denti 21 cm 20 cm 1/5
713025 3 denti 21 cm 17 cm 1/5

Gancio letame
• senza manico • con attacco • fucinata a mano 
e temprata • manico adatto 713079

Forche di qualità europee in acciaio di alta qualità!

715320

715321
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Forche di qualità

Codice

743411 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

712911 1/5

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

Codice Descrizione

728825 4 denti 1/5 180
728164 3 denti 1/5 180

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

Codice

715331 1/5

Forca per patate
• senza manico • con attacco a molla • 9 denti • 36 x 27 cm  
• fucinata a mano e temprata • manici adatti 727938 o 713082

Codice

743712 1/5

Forca da trincia
• senza manico • con graffa • 6 denti • 36 x 33 x 27 cm  
• fucinata a mano e temprata • manici adatti 727938 o 713082

Codice

712890 1/5

Forca per patate
• senza manico • 14 denti • 37 x 32 cm 
• con attacco • manico adatto 713082

728825

728164



346

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza

712877 Forca letame, 4 denti 31 cm 23 cm 1/5 200
742740 Forca letame, 4 denti a spazi larghi 33 cm 28 cm 1/5 200
713013 Forca di spargimento, 3 denti, mod. nord Germ. 26 cm 20 cm 1/5 200
713014 Forca di spargimento, 3 denti 28 cm 25 cm 1/5 200
712883 Forca di spargimento, 3 denti, mod. sud Germ. 30 cm 30 cm 1/5 200
743992 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

743412 Forca di spargimento, 3 denti 28 cm 25 cm 1/5 100
743413 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

715321 Forca letame, 4 denti 31 cm 23 cm 1/10 200
715326 Forca di spargimento, 3 denti 26 cm 20 cm 1/10 200
715328 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

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

743413

715321

715326
715328

743412

712883

743992

712877
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Forche Freund-Victoria

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza

712887 6 denti 35 cm 31 cm 1/5
712888 6 denti 43 cm 40 cm 1/5

Forche per insilato e per fogliame
• senza manico • con attacco a molla 
• manici adatti 713079 o 713082

Codice

712926 1/5

Forca per mais
• senza manico • 6 denti • 36 x 34 cm • con attacco a molla 
• denti esterni diritti • manici adatti 713079 o 713082

Codice Descrizione

740727 Forca da trincia senza manico 1

Forche da trincia
• con graffa • 6 denti • 43 x 40 cm • 
manici adatti 713079 o 713082

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza

712874 4 denti con attacco a molla 31 cm 23 cm 1/5
712875 4 denti con attacco a molla 33 cm 25 cm 1/5
712876 5 denti con attacco a molla 31 cm 25 cm 1/5

Forche letame
• senza manico • antracite metallico 
• manici adatti 713079 o 713082

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

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza

712881 3 denti con attacco a molla 37 cm 32 cm 1/5
712882 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 713079 o 713082

Codice

712990 1/5

Forca per fieno
• senza manico • 3 denti • 28 x 20 cm • con attacco • manico adatto 713082

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza

726917 Forca di spargimento, 3 denti 30 cm 30 cm 1/5

Forche
• con spillone • senza manico

Codice Lunghezza

713083 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

712879 Forca di spargimento 30 cm 30 cm 1/5
740010 Forca trifoglio 33 cm 32 cm 1/5

Forca di spargimento
• senza manico • 3 denti • con attacco a molla 
• manici adatti 713079 o 713082

Tutte le forche sono fucinate in un pezzo unico!
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Pale

Codice Misura Ampiezza

713108 9 36 cm 1/10 220
713122 7 32 cm 1/10 280
713168 5 28 cm 1/10 350

Pala in alluminio
• spessore del materiale: ca. 2,0 mm  
• bordo zincato • manico adatto 727938

Codice Misura

713113 9 1/10 200
713203 7 1/10 280

Pala in alluminio Profi
• materiale molto spesso ca. 2,5 mm  
• bordo zincato • manico adatto 727938

Codice

29691 1/5 70

Codice Misura

29679 9 1/5 70

Pala in alluminio con manico

Pala speciale in alluminio Profi con manico

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

• misura 9 con bordo • materiale molto 
spesso ca. 2,5 mm • lunghezza 135 cm

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

727938 Manico in frassino di prima qualità - 1/25

Accessori per pale in alluminio e pale in alluminio Profi

2,5 mm di spessore

713108

713122

713113

713203

713168
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Pale
Pala da neve e da cereali in plastica

Pala da neve e da cereali

Pala per uso universale

• varie possibilità di presa • permette di lavorare senza sovraffaticare 
il corpo • leggera e robusta • L 42 x L 40 x A 10 cm • portamanico Ø 39 mm 
• manici adatti n. art. 29589 o 727938

• varie possibilità d‘impugnatura • per lavorare senza 
sovraffaticare il corpo • A 41 x L 33 cm • portamanico 
Ø 39 mm • manici adatti n. art. 29589, 29674, 29585 
o 727938

• uso versatile, ad es. come pala per la neve o i cereali • bordo rinforzato brevettato 
• manico in 3 parti • manico rinforzato in fibra di vetro • il manico si assembla 
e si avvita solidamente • con impugnatura a D

Codice Descrizione   

713106
Pala da neve e da cereali senza bordo, 

senza manico
1/5 150

713107
Pala da neve e da cereali con bordo, 

senza manico
1/5 150

742326
Pala per neve e cereali con bordo, 

manico in alluminio e impugnatura a D
1/5 50

Codice Descrizione   
713109 Pala da neve e da cereali senza bordo, con manico in legno di faggio 1/5 50
713110 Pala per neve e cereali con bordo, senza manico 1 160
713111 Pala da neve/da cereali con manico in legno verniciato e impugnatura a D 1/5 50
29667 Pala per neve e cereali con manico in alluminio 1/5 50
29673 Bordino di ricambio con rivetti 1/10/150 3.000

Sistema a innesto per due lunghezze!

Codice Descrizione Ampiezza Altezza  
29697 Pala grande, senza bordo 44 cm 40 cm 80
29698 Pala piccola, con bordo 29 cm 36 cm 100

713106

713107

713110

713111

29667
742326

29698
29697
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Pale

Codice Descrizione

713049 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

713048 ricurvo senza manico 1/5 280
713051 ricurvo con manico 1/5 100

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

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza

739836 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

712971 Raschietto 15 cm, senza manico 1/10 540
712968 Raschietto 30 cm, senza manico 1/10 270
29268 Raschietto 30 cm, con manico 1 100

712969 Raschietto 50 cm, senza manico 1/10 180
712970 Manico per raschietto 1/25 1.000
712972 Lamiera di ricambio, 15 cm 1/100 -
712973 Lamiera di ricambio, 30 cm 1/50 -
712974 Lamiera di ricambio, 50 cm 1/50 -

Raschietto
• metallo • acciaio armonico spesso 1 mm

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

Codice

29685 120

Ottimale per il rimorchio degli animali

713048

29509

713051

739836

29505

713049
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Pale Di Martino
Pala artica piccola

Pala shell plastica grande

Pala shell plastica piccola

Pala spingineve gialla Pala plastica rossa 435x355 mm

• misure: 60 x 40 x 38.5 cm • innesto rapido 
del manico • struttura per facile scorrimento 
• colore: blu

• misure: 60 x 40 x 52.5 cm • innesto rapido del manico • colore: blu

• misure: 60 x 40 x 42 cm • innesto rapido del manico • colore: blu

• pala spingineve in plastica antiurto • dimensioni 60 x 20 cm 
• fornita senza manico

Grazie alla sua forma a cucchiaio, è particolarmente adatta alla raccolta delle granaglie 
e della neve soffice.
Caratteristiche principali: prodotte in polipropilene, materiale antiurto, resistente 
al freddo, alle intemperie, agli oli e ai solventi disponibili in diverse forme; realizzabili 
anche con colore diverso dallo standard; prodotti anche con plastica riciclata, riciclabile 
e conforme alla normativa REACH. Su richiesta: disponibili in diverse forme realizzabili 
anche con colore diverso dallo standard.

Codice

728458 120

Codice Descrizione

708108 profilo in alluminio 2 mm 120
708107 senza alluminio, peso: ca. 1 Kg 120

Codice Descrizione

708106 profilo in alluminio 2 mm 120
708105 senza alluminio, peso: ca. 900 g 120

Codice

728205 120
Codice

706065 120

708107

708105

708108

708106
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Rastrelli

Codice Descrizione  
715346 Manico di ricambio 220 cm, Ø 28 mm 1/25
715347 Denti 12 cm, spessore da 2,5 mm 1/500

Codice Descrizione  
50201 78 cm, 22 denti, con manico 1/5 -

715343 78 cm, 22 denti, senza manico 1/5 130
715339 85 cm, 24 denti, con manico 1/5 -
715344 85 cm, 24 denti, senza manico 1/5 115
741250 92 cm, 26 denti, con manico 1/5 -
715345 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

712914 Rastrello per fieno 65 cm, 20 denti 1/5 400
712915 Rastrello per fieno 71 cm, 22 denti 1/5 400
728181 Rastrello per fieno 78 cm, 24 denti 1/5 400
712916 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

712929 Rastrello in plastica, 16 denti 1/10 300

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

Codice

712927 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 differenti 
• adatto a tutti i manici

Codice

712924 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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Rastrelli

Codice Descrizione  
715349 larghezza 122 cm, 28 denti 25
715350 larghezza 131 cm, 32 denti 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

715352 Manico da 115 cm per 50250 e 50251 1/25
715353 Impugnatura a trazione per rastrello erpice 1/25
715354 Denti 25 cm per 50250 1/100
715355 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
739471 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 Ampiezza

730320 Rastrelliera, a 20 denti, senza manico 45 cm 1/25 300
726414 Rastrelliera, a 26 denti, senza manico 60 cm 1/25 300
293660 Rastrello per fogliame, 26 denti, con manico 60 cm 1/5 50
29603 Manico attrezzo, 140 cm - 1/25 1000

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

715353

715354
715355

730320
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Codice Lunghezza

29623 85 cm 1/25 600

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

Codice Lunghezza

29585 120 cm 1/25 1.000

Manico per pala
• frassino • con manico a T

Codice Descrizione

713077 Manico in frassino, per uso edilizio 1/25 1.000
727938 Manico in frassino di prima qualità 1/25 1.000
29584 Manico in frassino, alta qualità secondo DIN 1/25 600

713079 Manico in faggio 1/25 1.000

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

Codice Lunghezza

713082 135 cm 1/25 1.000

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

Codice Lunghezza

713083 135 cm 1/25 600

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

Manici attrezzo

Codice Lunghezza

29674 95 cm 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

713085 135 cm 1/25 1.000

Codice Lunghezza

713083 135 cm 1/25 500

Manico per forca per fieno

Manico in frassino

• frassino • appuntito e forato • Ø 36 mm

• per forche letame e fieno • verniciato • completo di codo 
montato • portamanico Ø 36 mm

Codice Lunghezza Ø

29603 140 cm 28 mm 1/25 1.000
713092 150 cm 28 / 30 mm 1/25 1.000
713090 160 cm 28 mm 1/25 1.000
713094 180 cm 28 / 30 mm 1/25 1.000

Manico per attrezzi e scope
con cono

Codice Lunghezza Ø

713097 130 cm 24 mm 1/25 1.000
713088 140 cm 24 mm 1/25 1.000

Manico per attrezzi e scope
con cono

Codice Lunghezza

713095 160 cm 1/25 1.000

Manico per valvola per letame
• frassino • Ø 30 mm

Codice Lunghezza

713096 150 cm 1/25 1.000
713091 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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Codice

728207 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

715319 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
728208 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

715362 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

Falci e falcetti

Codice Lunghezza

715369 65 cm 1/5/70
715368 70 cm 1/5/70
715367 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
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Falci e falcetti

Codice Descrizione Lunghezza

715329 Originale SILICAR 26 cm 1/50

712910
Standard, in carburo 

di silicio, fine
23 cm 1/50

Coti per falci

Codice Lunghezza

715333 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

736772 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

715364 45 cm (Misura 0) 1/5 500
715365 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

744030 Martello per falce, 500 g, con manico 1/6
744031 Incudine per falce, 500 g, piana 1/6/60
715332 Contenitore per cote in plastica 1/6/60
715334 Anello per falce, tipo B, misura 0 con chiave, metallo 1/50
728237 Anello per falce, tipo B, misura 3 con chiave, legno 1/50
744032 Chiave in ferro (zincato) per anelli per falci 1/10
744033 Viti per anelli 1/10/100
744036 Chiave in ferro con 2 viti 1
744034 Impugnatura in legno per gambi di falce 1/10/100
744035 Meccanismo di affilatura 1

Accessori per falci

715329 712910
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Codice Contenuto

712938 9 l 1/12 396
712937 11 l 1/12 396
712940 14 l 1/12 360

Secchio per acqua
• zincato • con manico

Codice Contenuto

713007 5,7 l 1/24 480
713008 8,5 l 1/16 192
713009 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

711360 Supporto secchio Ø 31 cm per 29881 310
742325 Coperchio per contenitore, nero -

Codice Contenuto Colore

713233 12 l verde oliva 1/10 350
298800 12 l blu trasparente 1/10 350
298801 12 l rosa trasparente 1/10 350

Secchio da stalla ed edile
• modello robustissimo

Codice Contenuto

728273 20 l 180

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

Secchi e attingitoi

Acciaio inox

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

Possibilità di stampa personalizzata  
(acquisto minimo due pallet)!

713007713009

711360

742325
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Secchi e attingitoi

Codice Descrizione

713231 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 Descrizione

2985 Vaschetta da appendere 20 litri - 1/20 240
713229 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

713231

29871
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Ferramenta

Codice Spessore

743125 3 mm
743126 4 mm
743127 5 mm
743128 6 mm
743129 7 mm
743130 8 mm
743131 9 mm
743132 4 mm
743133 5 mm
743134 6 mm
711161 7 mm

Catena al metro
• zincata • 10 m per rotolo • prezzo al metro • 743125, 743126, 743127-
743131: maglia diritta • 743132, 743133, 743134, 711161: maglia inversa

Codice Lunghezza Spessore

736415 80 mm 10 mm 2
737446 120 mm 10 mm 2
737447 120 mm 12 mm 2

Bullone con anello snodato
• zincato • spessore anello 10 mm

Codice Lunghezza Spessore

711178 80 mm 10 mm - 1/10/150
711179 80 mm 10 mm 2 1
711182 80 mm 12 mm - 1/10/150
703814 80 mm 12 mm 2 1

Vite per legno con anello snodato
• zincata • spessore anello 10 mm

Codice

12284 1/10/150

Bullone con anello per fissaggio a muro
• zincato • lunghezza 70 mm • spessore anello 10 mm

Codice Spessore

737440 4 mm 10
737441 5 mm 10
737442 6 mm 10
737443 7 mm 10
737444 8 mm 5
737445 10 mm 3

Codice Spessore

12350 4 mm 1/100
12351 5 mm 1/100
12352 6 mm 1/100

728463 7 mm 1/50
711202 8 mm 1/50
12355 10 mm 1/25

Maglie di emergenza, zincate

Le catene non sono testate e non devono essere utilizzate per il 
sollevamento e il trasporto di carichi sospesi!

Codice Lunghezza Spessore

711174 80 mm 10 mm 1/10/150
12281 120 mm 10 mm 1/10/150

711180 140 mm 10 mm 1/10/150
12285 120 mm 12 mm 1/10/150

maglie a C dritte

maglia a C ritorta

10 m per rotolo
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Ferramenta

Codice Ø Spessore

742228 20 mm 4 mm 3
742229 25 mm 5 mm 3
742230 35 mm 6 mm 3
742231 40 mm 7 mm 3
742232 45 mm 8 mm 3
742233 50 mm 9 mm 3
742234 55 mm 10 mm 3
742235 60 mm 12 mm 3

Codice Ø Spessore

742220 20 mm 4 mm 1/10/1000
742221 25 mm 5 mm 1/10/1000
742223 35 mm 6 mm 1/10/500
742224 40 mm 7 mm 1/10/400
742225 45 mm 8 mm 1/10/250
742226 50 mm 9 mm 1/10/200
742222 55 mm 10 mm 1/10/150
742227 60 mm 12 mm 1/10/80

Anello, zincato

Codice Spessore

737448 5 mm 3
737449 6 mm 3
30721 7 mm 3

737452 8 mm 3
30741 9 mm 3

737450 10 mm 3

Codice Spessore

713402 5 mm 1/10/1000
3071 6 mm 1/10/600
3072 7 mm 1/10/500
3073 8 mm 1/10/200
3074 9 mm 1/10/200
3075 10 mm 1/10/200
3076 12 mm 1/10/100

Moschettone con sicura a vite, zincato

Codice Lunghezza Spessore

3080 40 mm 4 mm 1/20/4000
3081 50 mm 5 mm 1/20/1000

727917 60 mm 6 mm 1/20/700
727639 70 mm 7 mm 1/20/400
713409 80 mm 8 mm 1/20/300

3085 90 mm 9 mm 1/20/200
713411 100 mm 10 mm 1/20/160

3087 120 mm 11 mm 1/20/100
3088 140 mm 12 mm 1/20/80

Moschettone, zincato

Codice Lunghezza Spessore

3090 40 mm 4 mm 6
3091 50 mm 5 mm 6

713412 60 mm 6 mm 6
727283 70 mm 7 mm 6
713413 80 mm 8 mm 6

3095 90 mm 9 mm 3
713416 100 mm 10 mm 3

3097 120 mm 11 mm 3
3098 140 mm 12 mm 3

Codice Spessore

2224/3 6 mm 3
723270 8 mm 3
712378 10 mm 3
712392 12 mm 3

Codice Spessore

2224 6 mm 1/25/700
712394 8 mm 1/25/300
712377 10 mm 1/25/200

2226 12 mm 1/10/100

Cavallotto bombato con perno, zincato

Codice Spessore

22241 6 mm 1/25/700
22263 8 mm 1/25/300

712380 10 mm 1/25/200
712393 12 mm 1/10/100
712400 14 mm 1/10/70
22265 16 mm 1/10/50

Cavallotto diritto con perno, zincato

Codice Spessore

22241/3 6 mm 3
737451 8 mm 3
737453 10 mm 3
737454 12 mm 3
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Ferramenta

Codice Spessore

713387 4,5 mm 6
731599 6,0 mm 6
713389 8,0 mm 6
713390 9,0 mm 6
713391 11,0 mm 6

Codice Spessore

301 4,5 mm 1/100/800
302 6,0 mm 1/50/500

738345 8,0 mm 1/50/400
304 9,0 mm 1/50/400

738348 11,0 mm 1/50/300

Copiglie a scatto
• zincata

Codice Lunghezza Spessore

3016 40 mm 2,0 mm 12
713392 65 mm 3,0 mm 12
713393 75 mm 4,0 mm 12
731600 105 mm 5,0 mm 6

3058 115 mm 6,0 mm 6

Codice Lunghezza Spessore

3015 40 mm 2,0 mm 1/100/5000
306 65 mm 3,0 mm 1/100/1200
307 75 mm 4,0 mm 1/100/800
308 105 mm 5,0 mm 1/100/300

731438 115 mm 6,0 mm 1/50/200

Copiglie elastiche, semplici
• zincata

Codice Lunghezza Spessore

713396 75 mm 3,0 mm 12
713398 90 mm 4,0 mm 12
713399 110 mm 5,0 mm 6
713400 120 mm 6,0 mm 3

Codice Lunghezza Spessore

3010 75 mm 3,0 mm 1/100/800
3011 90 mm 4,0 mm 1/100/300
3012 110 mm 5,0 mm 1/50/200
3013 120 mm 6,0 mm 1/50/150

Copiglie elastiche, doppie
• zincata

Codice Descrizione

2984 con chiusura a scatto 1/30
29841 con chiusura a perno 1/30

Chiavistello per stalla
• zincato • qualità robusta

2984

29841
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Ferramenta

Codice Spessore

12371/2 6,0 mm 2
12373/2 8,0 mm 2
12375/1 10,0 mm 1
12376/1 12,0 mm 1
12377/1 14,0 mm 1

Codice Spessore

12371 6,0 mm 1/10/200
12373 8,0 mm 1/10/100
12375 10,0 mm 1/5/100
12376 12,0 mm 1/5/50
12377 14,0 mm 1/5/30

Gancio catena zincato

Codice Spessore

12382 6,0 mm - 1/5/90
737458 6,0 mm 1 1
12380 8,0 mm - 1/5/60

711214 8,0 mm 1 1
12384 10,0 mm - 1/35

12384/1 10,0 mm 1 1

Gancio parallelo con forcella
• 12380 per catene da 8-9 mm e una portata di 1300 kg
• 12382 per catene da 6-7 mm e una portata di 850 kg
• 12384 per catene da 10-12 mm e una portata di 1800 kg

Codice Spessore

12383 6,0 mm - 1/5/50
12383/1 6,0 mm 1 1

12381 8,0 mm - 1/5/40
737457 8,0 mm 1 1
12385 10,0 mm - 1/5/25

12385/1 10,0 mm 1 1

Anello per sospensione con forcella
• 12381 catene da 8-9 mm e una portata di 1300 kg
• 12383 catene da 6-7 mm e una portata di 850 kg
• 12385 catene da 10-12 mm e una portata di 1800 kg

Codice

29380 1/20

Gancio forestale
• per l'aggancio di catene nell'attività forestale • trazione ca. 4500 kg  
• verniciato di rosso • lunghezza totale 180 mm • con bullone e copiglia 
di sicurezza • spessore bullone 19 mm • occhiello 18 mm 



365

Codice Contenuto

713226 100 ml 1/20
737026 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

Lubrificanti e oli

Codice Descrizione

713201 Spray da 200 ml 1/20
29845 Spray da 400 ml 1/12

728812 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 materiale 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
722898 WD-40 Smart-Straw™, con tubicino ripiegabile 500 ml 1/24
291212 Tanica WD-40 5 l 1/4
291224 WD-40 Bomboletta spray 600 ml 1/12
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

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 percentuale 
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

713196 400 ml 1/12
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Misuratore di umidità per cereali TwistGrain

Misuratore umidità cereali GrainMaster GMSV2
Con macinatore

• misurazione elettrica dell’umidità in 3 punti unica nel suo genere con pressatura del campione • TwistGrain è programmato per molti tipi di cereali: frumento, 
segale, orzo, triticale, avena, colza, mais, ecc. • il segnale acustico nella chiusura a vite comunica se il campione è stato pressato a sufficienza • misurazione 
precisa di grani interi di molte specie vegetali • grazie al display grafico con retroilluminazione e contrasto elevato e all’ampio angolo visivo è possibile leggere 
il risultato della misurazione sia in pieno sole, sia al buio • la chiusura a vite rinforzata con fibre di vetro e il corpo esterno in materiale antiscivolo (ABS) 
assicurano un’estrema resistenza dell‘apparecchio • rapido e maneggevole, perfetto per il lavoro nei campi • in alcuni secondi è possibile misurare l’umidità 
dei grani con un apparecchio in molto piccolo, che pesa solo 0,5 kg • dimensioni: 16,5 x 7 x 7,5 cm • 2 anni di garanzia 
 
Il set contiene: 
• misuratore di umidità DRAMINSKI Twist Grain con chiusura 
• custodia per trasporto • tracolla per la custodia per appendere 
l‘apparecchio • incl. 4 batterie alcaline al manganese, 
tipo AA, 1,5 Volt • inkl. 1 batteria tipo CR2032, 3 Volt 
(nella chiusura) • incl. istruzioni per l‘uso

I cereali vengono macinati e pressati con piastre di macinazione speciali integrate nella cella 
di misurazione, garantendo una grande affidabilità e la riproducibilità dei risultati ottenuti 
• GrainMaster è programmato per i seguenti tipi di cereali: frumento, segale, orzo, triticale, 
avena, colza, mais. È possibile la programmazione anche per altri tipi di cereali! 
• interfaccia USB per l‘aggiornamento del software e della calibratura • display LCD grafico 
(2“) con retroilluminazione a LED • volume dei campioni: 10 ml

Articoli per la stalla e la fattoria

3 anni di garanzia

Codice  
29369 1/16

Dati tecnici  

Peso: 1550 g
Dimensioni: 21 x 11 x 11 cm
Riempimento del contenitore misuratore: manuale, con misurino

Alimentazione:
Batteria a 9 Volt, l‘esaurimento viene 
segnalato in modo automatico

Display: display LCD alfanumerico, 2 x 16 cifre
Risoluzione: 0,1 % tenore di umidità
Memoria dati: Flash Card
Compensazione della temperatura: automatica
Temperatura di misurazione: +10 fino a +35 °C
Temperatura di conservazione: +10 fino a +45 °C

Codice  
29399 1/12

Precisione: 
• ± 1,0 % entro un valore 
    fino al 10 % di umidità 
• ± 1,2 % entro un valore 
    oltre il 10 % di umidità

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
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Codice Descrizione

728111 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

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/sec2

Codice

738266 1

Dati tecnici  

Peso: 1050 g
Dimensioni: 25 x 16 x 11,5 cm
Alimentazione elettrica: batteria a 9 Volt
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

713003 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
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Codice Descrizione

712995 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 antipedata 
• 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

739856 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

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

Larghezza strisce: 20 cm / 30 cm
Spessore strisce: 2 mm / 3 mm
Lunghezza rotoli: 25 m / 50 m
Peso: 13 - 55 kg
Colore: trasparente
Temperatura d‘impiego consigliata: da + 50 °C a - 20 °C

Listello ganci /  
Larghezza passaggio

Larghezza strisce 
30 cm

Larghezza strisce 
20 cm

1 m 5 lamiere 8 lamiere
1,25 m 6 lamiere 10 lamiere
1,5 m 7 lamiere 12 lamiere
2 m 10 lamiere 16 lamiere

Codice Lunghezza Ampiezza Spessore   

740731 25 m 20 cm 2 mm 40  
740732 50 m 20 cm 2 mm 24  
738238 25 m 30 cm 3 mm 18  
738235 50 m 30 cm 3 mm 6  

Codice Descrizione Lunghezza   

738236 Striscia di ganci 100 cm 1/10  
738750 Striscia di ganci 125 cm 1/10  
738751 Striscia di ganci 150 cm 1/10  
738256 Striscia di ganci 200 cm 1/10  
738237 Supporto oscillante 30 cm 1/40  
740733 Supporto oscillante 20 cm 1/60  

Rotoli PVC

Fissaggio

Codice Descrizione   
740734 Set tenda strisce in PVC 1 16
740735 Strisce di ricambio, montato 1/4 21

Tenda a strisce in PVC

Set tenda a strisce in PVC

Il nostro consiglio per un fissaggio ottimale: Protezione dal freddo e dalle correnti d‘aria 
• protezione da polvere, spruzzi, rumori per macchine e impianti 
• prevenzione delle correnti d’aria 
• delimitazione dello spazio di lavoro 
• impiego in capannoni, stalle e paddock 
• elevata permeabilità alla luce 
• bordi longitudinali arrotondati 
• grande resistenza all‘usura 
• stabilizzato UV 
•  si fissa facilmente e senza problemi grazie a strisce di ganci 

(disponibile in quattro lunghezze) e supporti oscillanti a 20 cm e 30 cm
• Parti metalliche in pregiato acciaio inox AISI 304

Il kit è composto da: 
• 5 x strisce in PVC da 30 x 225 cm, spessore 3 mm 
• 5 x supporti oscillanti da 30 cm 
• 2 x strisce di ganci (lunghezza totale 130 cm) 
• Supporti oscillanti già montati su strisce in PVC

740731

740732

738236

738237

740733
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Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza

714115 Lavagna da stalla per cavalli 30 cm 20 cm 1/25
713015 Lavagna da stalla per suini 30 cm 20 cm 1/25
712943 Lavagna da stalla per bovini 40 cm 22 cm 1/25
712872 Lavagna da stalla per bovini 40 cm 30 cm 1/25
738805 Lavagna stalla blanko 30 cm 20 cm 1/25

Lavagna da stalla
• in plastica dura • verniciata in nero

Codice Diametro del tubo

713086 1" 1/10/250
713093 1 1/4" 1/10/200
713098 1 1/2" 1/10/200

Sostegno per lavagna da stalla in plastica

Codice

730582 - 1/10/400
703815 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

713100 1/6/72

Gesso per lavagna da stalla

Codice

291199 1/25

Pluviometro con anello numerico
• in plastica • facile montaggio su paletto tondo fino a ø 27 mm • facile lettura della quantità 
di precipitazioni: 1 tratto della scala = 1 mm = 1l/m2 • con l’anello numerico regolabile 
è possibile sommare facilmente le quantità di precipitazioni mensili. Basta ruotare l‘anello 
aggiungendo l’ultima quantità di precipitazioni.

712872

712943

713015

714115

29400
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Codice  
10811 1/12

Dati tecnici  

Sensore immagini: 1/4“ CMOS
Risoluzione: 1280 x 720 (HD)
Frequenza dei fotogrammi: 25 fps (VGA) / 15 fps (HD)
Campo visivo: max. 50 °
Numero LED / Visione notturna: 22 / 10 m
Portata antenna: max. 50 m
Modalità di trasmissione: LAN / WLAN
Grado di protezione: IP65

IPCam - installazione semplicissima grazie al principio „plug & view“: basta collegare la videocamera alla rete, 
fare una scansione del codice QR con lo smartphone o il tablet e attivare la videocamera sullo smartphone, 
sul tablet o sul PC. Adatta all‘uso in rete o in internet. L‘uso presuppone l‘accesso a Internet via cavo o WiFi! 
In questo modo è possibile visualizzare immagini dal vivo in meno di un minuto. 
 
• tante possibilità per la sorveglianza della casa, dell‘azienda agricola e della stalla: live streaming (trasmissione video in tempo reale), 
istantanee, registrazione, segnalazione dei movimenti, varie funzioni di allarme • accesso da più terminali (smartphone, PC o tablet) 
• fino a 4 utenti possono accedere contemporaneamente alla telecamera • il nuovo software sviluppato ottimizza lo streaming video 
in base alla velocità di rete disponibile e alle sue fluttuazioni • corpo esterno robusto con classe di protezione IP66 per un utilizzo sicuro 
nella stalla o all‘esterno • app gratuita (www.eyecloud.so) per iOS o Android su smartphone o tablet • ampio software incluso, 
ad es. per la visualizzazione di più telecamere sullo schermo, screenshot, funzione ripresa, rilevamento movimenti, ecc. 
• funzione di visione notturna (sensore di luminosità, sensore immagini e LED IR) • dotazione fornita: videocamera, alimentatore, 
cavo patch, antenna WLAN, istruzioni per l‘uso  

Sorveglianza della stalla

IPCam 360° HD
La videocamera internet per comandare a distanza con funzione zoom digitale! 
Le cosiddette videocamere PTZ (Pan-Tilt-Zoom) possono essere spostate mediante 
comando a distanza da PC, tablet o smartphone tramite un software speciale 
con un angolo visuale di 355° in orizzontale e 85° in verticale. 
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Codice  
740989 1/10

Dati tecnici  

Sensore immagini: 1/4“ CMOS
Risoluzione: 1280 x 720 (HD)
Frequenza dei fotogrammi: 25 fps (VGA) / 15 fps (HD)
Campo visivo: 60 °
Numero LED / Visione notturna: 30 / 15 m
Portata antenna: max. 50 m
Modalità di trasmissione: LAN / WLAN
Grado di protezione: IP65

Codice  
743603 1/20

Dati tecnici  

Sensore immagini: 1/4“ CMOS
Risoluzione: 1280 x 720 (HD)
Campo visivo: Grandangolo da 100°
Numero LED / Visione notturna: 21 / 5 m
Tensione: 5 V
Batteria: Li-Ion 3,7 V/3000 mAH
Tempo di carica della batteria: 6 h (senza LED IR), 4 h (con LED IR)
Gamma della temperatura d‘impiego: da -10 °C a +50 °C

SmartCam HD

IPCam 2.0 HD

Una videocamera per tante possibilità! La videocamera, utilizzabile come hot spot WLAN, 
può essere comandata direttamente tramite lo smartphone (senza connessione Internet). 
Usata come telecamera da rimorchio, permette di sorvegliare i propri animali tramite un’app 
(UCCAM) sull‘iPhone o su telefoni cellulari Android. La videocamera dispone di un forte supporto 
magnetico che consente un fissaggio flessibile senza fori né viti. 
Le efficienti batterie agli ioni di litio assicurano fino a 6 ore di video! 
 
• tante possibilità di sorveglianza durante il trasporto degli animali • accesso da più terminali 
(smartphone, PC o tablet) • corpo esterno robusto con classe di protezione IP66 • app gratuita 
per iOS o Android su smartphone o tablet • funzione di visione notturna (sensore di luminosità, 
sensore immagini e LED IR) • contenuto della confezione: videocamera, alimentatore, 
antenna WLAN, manuale d‘istruzioni

La telecamera internet per tutti!  
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Codice Descrizione

713864 Set telecamera per rimorchio da 2,4 GHz con monitor 7,0" 1/5
1088 Telecamera per rimorchio supplementare da 2,4 GHz con batteria e supporto magnetico 1/10

322082 Monitor radio LCD 7,0" 1/10
743711 Antenna con supporto magnetico, cavo da 1,5 m 1/30

Set telecamera per rimorchio da 2,4 GHz con monitor da 7,0"
Il sistema di telecamera via radio mobile per trailer, trasporto e stalla

La telecamera per trailer per chi vuole tenere tutto sotto controllo sullo schermo da 7". La telecamera 
grandangolare riprende immagini nitide del trailer e le invia allo schermo. Un pacchetto efficiente 
per il monitoraggio dell'animale nel trailer durante il trasporto.

Telecamera • sensore immagini CMOS (510 x 492 pixel) • angolo visuale 60° • illuminazione minima  
5 Lux / F1.2 & 0 Lux (IR on) • 12 V DC * durata fino a 6 ore (IR off) / fino a 4 ore (IR on) • campo visivo 
fino a 100 m (a seconda delle condizioni) • campo visivo notturno 5 m • misure (LxPxA) 28 x 90 x 28 mm 
(senza supporto) • peso 110 g • temperatura operativa -10 °C ~ +50 °C • protezione acqua e polveri IP65

Monitor • schermo LCD digitale da 7,0" • risoluzione 800 x 480 pixel (RGB) • con telecamera 
per retromarcia ampliabile (specchietto retrovisore/vista su-giù) • 4 canali per max 4 telecamere 
• 11 - 32 V DC • dimensioni (LxPxA) 185 x 50 x 123 mm • peso 380 g

Dotazione:

Telecamera da 2,4 GHz con supporto magnetico (IP65)
Monitor via radio da 7,0" a 4 canali da 2,4 GHz
Cavo di carica 12 V DC per accendisigari
Custodia protettiva per il monitor
Supporto auto per il monitor
Cavo di collegamento fisso telecamera 12 V su 5 V

Codice Descrizione

726631 Set telecamera rimorchio da 2,4 GHz con monitor da 2,5" 1/5
1088 Telecamera per rimorchio supplementare da 2,4 GHz con batteria e supporto magnetico 1/10

743710 Monitor LCD da 2,5", a sé stante 1/5
743711 Antenna con supporto magnetico, cavo da 1,5 m 1/30

Set telecamera per rimorchio da 2,4 GHz con monitor da 2,5"
Il sistema di telecamera via radio mobile per trailer, trasporto e stalla
Di semplice progettazione per l'uso multifunzionale. Una soluzione flessibile 
per molte applicazioni, utilizzabile anche nella stalla, ma soprattutto nel rimorchio 
per l'osservazione costante dell'animale durante il viaggio. Grazie al supporto 
magnetico, la telecamera aderisce a qualsiasi superficie metallica e con la batteria 
incorporata può funzionare fino a 6 ore senza necessità di un'ulteriore fonte 
di alimentazione. Il monitor da 2,5" è in grado di ricevere contemporaneamente 
il segnale di 4 telecamere, funziona a batteria oppure tramite l'adattatore per 
accendisigari.  Grazie all'estensione di trasmissione fino a 100 m, il conducente 
può anche allontanarsi dall'auto per una sosta, pur mantenendo sempre sotto 
controllo gli animali attraverso la trasmissione delle immagini sul monitor da 2,5"!

Telecamera • sensore immagini CMOS (510 x 492 pixel) • angolo visuale 60° 
• illuminazione minima 5 Lux / F1.2 & 0 Lux (IR on) • 12 V DC * durata fino a 
6 ore (IR off) / fino a 4 ore (IR on) • campo visivo fino a 100 m (a seconda 
delle condizioni) • campo visivo notturno 5 m • misure (LxPxA) 28 x 90 x 28 mm 
(senza supporto) • peso 110 g • temperatura operativa -10 °C ~ +50 °C 
• protezione acqua e polveri IP65

Monitor • LCD 2.5" TFT 960 x 234 pixel • 12 V c.c.  
• dimensioni (LxPxA) 80 x 38 x 130 mm • peso 250 g  
• funzionamento fino a 5 ore

Dotazione:

Telecamera da 2,4 GHz con supporto magnetico (IP65)
Monitor via radio da 2,5" a 4 canali da 2,4 GHz
Cavo di carica 12 V DC per accendisigari
Adattatore di rete 220 V / 12 V DC
Supporto auto per il monitor
Cavo di collegamento fisso telecamera 12 V su 5 V 
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Set telecamera per stalla e rimorchio 2,4 GHz
Funzione 2 in 1 come telecamera per stalla 
e rimorchio con una portata fino a 1200 m!

La telecamera nella stalla e il monitor LCD da 2,5" in casa permettono 
una sorveglianza ottimale dell'animale prima, durante e dopo il parto. 
Totale comfort per voi, totale tranquillità per gli animali partorienti.
•  telecamera di alta qualità IP54, visibilità notturna fino a 15 m,  

registrazione audio, grandangolo 90°
• eccezionale portata di 1200 m in caso di visuale libera
• semplice installazione
• possibilità di collegamento alla TV
• utilizzabile anche come telecamera da rimorchio

OnLink! Il ripetitore Internet per la vostra telecamera da stalla
Osservate il vostro animale con lo smartphone, il PC/Mac o il tablet 
ovunque voi siate!

Mettete le immagini della stalla in internet - facile, veloce e pratico!
•  collegare l'AVLink con il cavo audio/video in dotazione nel kit della telecamera da stalla Kerbl 

all'OnLink!
•  collegare l'OnLink! all'alimentazione elettrica e alla rete domestica inserendo il cavo LAN 

nella presa
• caricare la App telecamera (gratuita) sul vostro smartphone, tablet o PC
•  collegare l'OnLink! al dispositivo desiderato immettendo il codice che si trova sull'OnLink! 

oppure facendo la scansione del codice QR con la telecamera

Codice Descrizione

729293 OnLink per telecamera da stalla 711080 1/20

Requisiti di sistema

Smartphone: iOS (iPhone) o Android tramite 3G o WLAN
Computer: Mac o PC
Tablet: iPad/iPod touch o tablet Android (abilitato alle reti Wi-Fi)
Risoluzione: 640 x 480 (VGA)
Attacchi: LAN, Audio/Video, Antenna

Dotazione: OnLink, antenna piatta, cavo di  
collegamento, CD di installazione per PC/Mac

Codice Descrizione

711080 Set telecamera per stalla e rimorchio 2,4 GHz 1/5
729267 Videocamera per stalla supplementare incl. antenna esterna e cavo video 1/5
729293 OnLink per telecamera da stalla 711080 1/20

Dotazione fornita:

1 telecamera resistente agli agenti atmosferici (IP54) con grandangolo da 90°
2 antenne direzionali con portata di 1200 m tra stalla e abitazione
1 AVLink per una maggiore portata in casa
1 monitor LCD da 2,5" wireless con altoparlante per il monitoraggio mobile + ampia scelta di accessori
1 x 5 m cavo antenna (per abitazione)
1 x 25 m cavo antenna (per stalla)

Ampliate il set telecamera con 
OnLink! La telecamera in internet!
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Codice

729295 1/10

Luce notturna a infrarossi 90 m²
Visione notturna nella stalla grazie all'emettitore a infrarossi!

• idonea per tutte le telecamere giorno/notte • con telecamere dotate di infrarossi integrati, 
si ottiene un notevole miglioramento della qualità dell'immagine • grazie alla nuova tecnologia 
LED Array risulta quasi invisibile agli animali • semplice installazione, subito utilizzabile 
• illuminazione di una vasta area fino a 90 m²

• custodia DOM nera ca. Ø 6,5 cm • lunghezza d'onda infrarossi: 850 nm  
• tecnologia LED-Array-Chip • alimentazione: adattatore 12 V DC / 24 V AC  
• consumo: 5,8 W • potenza IR: 2.400 mW • angolo di dispersione: 120°  
• gamma di temperatura: da -20 °C a + 60 °C • interni / esterni 
• dotazione: emettitore IR, adattatore di rete

Codice

730550 1/5

IP StableCam
La telecamera online per tutti!
In questo modo è possibile visualizzare immagini dal vivo in meno di un minuto.
• la più recente tecnologia P2P lo rende possibile – in modo semplice e senza costi aggiuntivi
• naturalmente potete accedere alle immagini da diversi dispositivi (smartphone, PC o tablet)
• fino a 16 utenti possono accedere contemporaneamente alla telecamera
• alloggiamento robusto con classe di protezione IP66 per un utilizzo sicuro in stalla
• APP apposita e gratuita (Anyscene) per iOS o Android su smartphone o tablet
• ampio software incluso, ad es. per la visualizzazione di più telecamere sullo schermo

Dati tecnici

Smartphone: iOS (iPhone) o Android tramite 3G o WLAN
Computer: Mac o PC
Tablet: iPad / iPod touch o tablet Android (abilitato alle reti Wi-Fi)
Risoluzione: 640 x 480 (VGA)
Attacchi: LAN, Antenna

Set AVLink
Incl. raccordo a T

• collegamento di fino a 3 videocamere a una sola antenna esterna Yagi (finora solo una telecamera)
•  gli edifici non rappresentano più un ostacolo, quindi migliore ricezione di dati audio-video  

su ogni piano della casa
•  capacità di coprire distanze più lunghe tra telecamera e antenna esterna  

(finora 25 m a causa del cavo)
• ricezione di dati da telecamera, via antenna (radio) e via cavo

Il set contiene i seguenti componenti:
• 1 raccordo a T (1095)
• 1 ripetitore (= AVLink) (1092)
• 2 antenne piatte (1097)
• 1 supporto da parete per antenna piatta (1096)
• 1 cavo da 25 m (1073)

Codice Descrizione

1093 Set AVLink per 1085 1/5
1092 AVLink 1/10
1095 Raccordo a T, singolo 1/100
1096 Supporto da parete per antenna piatta 1/20
1097 Antenna piatta per telecamera da stalla 1085 1/20



376

Torce e lampade

Codice

714726 1/10

Faro manuale Multi Spot
• La combinazione ottimale: luce alogena e LED, selezionabile 
mediante un semplice bottone da premere • riflettore 
particolarmente potente con un diametro di 100 mm 
• lampada alogena per luminosità intensa 
ed efficace sulla distanza • 36 lampade LED 
per una luce diffusa a risparmio energetico 
e abbaglio minimo • completo di accumulatore 
ricaricabile, rete 230 V e cavo di caricamento 
per auto 12 V • ora con protezione anti-sovraccarico

Faro manuale Krypton
• nero • con lampada a incandescenza a kripton da 6 V • protetto dagli spruzzi d'acqua 
• alloggiamento in plastica • l'alternativa economica • da azionare con batteria 
per lampada da tenda da 6 V (n. art. 44218, non in dotazione)

Durata: Lampada alogena 2 - 3 ore
LED > 125 ore

Codice

703782 1/10/40

Torcia portatile LED ad alte prestazioni
• con clip a molla in acciaio • rivestimento in gomma per una presa 
antiscivolo • protetto dagli spruzzi d'acqua • incl. caricabatteria, batteria 
NiMH con fino a 4,5 h di funzionamento • con supporto magnetico

Codice Descrizione

34700 Faro manuale Krypton 1/30
44218 Batt. lamp. campeggio 6 V, 7 Ah 1/4/24

Pila tascabile a LED MiniFire

Pila tascabile a LED ProFire

• corpo robusto e compatto in alluminio • protetto dagli spruzzi d‘acqua • scanalatura antiscivolo 
nell‘impugnatura • 5 funzioni di illuminazione: 100% - 50% - 10% - lampeggiante – SOS • funzione 
di messa a fuoco • con passamano • anello luminoso rosso • LED a massima potenza da 3 W CREE 
• incl. batterie (3x tipo AAA) • 120 lumen • lunghezza circa 12,3 cm

• alloggiamento massiccio e robusto in alluminio • protetto dagli spruzzi d‘acqua • scanalatura antiscivolo 
nell‘impugnatura • 2 livelli di luminosità: 100% - 50% • funzione di messa a fuoco • con passamano 
• LED a massima potenza da 6 W CREE • 500 lumen • incl. batterie (3x tipo C) • lunghezza ca. 21 cm

Codice  
345602 1/12/24

Codice  
345601 1/10/60

con 10 LEDCodice  
728861 1/100

Lampada frontale
• potente lampada frontale con tecnologia LED • durata di utilizzo molto prolungata grazie al 
ridotto consumo di energia • con angolo di illuminazione regolabile individualmente • vari gradi 
di luminosità da regolare • ottima illuminazione grazie ai 10 LED • fasce elastiche per una facile 
applicazione intorno alla testa • batterie di tipo AAA (3 pezzi) non comprese nella dotazione

Faro alogeno Luce LED
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Proiettori da cantiere a LED

Lampada da lavoro a LED WorkFire

Riflettore a LED a batteria portatile WorkFire Pro

• corpo robusto in alluminio pressofuso con vetro di sicurezza • robusta intelaiatura 
tubolare con portacavi • con morsetto regolabile • con maniglia in plastica per il trasporto 
• cavo di collegamento a 230 Volt con spina con contatto di terra, lunghezza 3 m 
• con chip LED SMD a risparmio energetico • consumo di corrente inferiore fino all‘80 % 
• idealie per l‘esterno • non dimmerabili • collaudo GS

• potente LED COB da 3 Watt • 3 LED supplementari nella testa della lampada 
consentono un funzionamento a basso consumo energetico della pila tascabile 
• gancio apribile e girevole a 360° • magnete sul retro • robusto e maneggevole 
contenitore in plastica in ABS • gommatura antiscivolo nell‘impugnatura • protetto 
dagli spruzzi d‘acqua • 200 lumen • incl. batterie (3x tipo AA) • dimensioni 
(L x L x A): ca. 20 x 6,2 x 3,4 cm • disponibile solo in espositore

• corpo robusto in materiale plastico con protezione spigoli in silicone • resistente agli spruzzi 
d‘acqua e agli urti • supporto regolabile in continuo, utilizzabile anche come manico da trasporto 
o staffa di sospensione • con interruttore on / off • 3 livelli di luminosità: 100% - 50% - 20% 
• batteria agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica e protezione integrata da caricamento 
e scaricamento eccessivo • cavo di ricarica a prova di inversione per apparecchi a freddo 
con spina con contatto di terra • con chip LED SMD a risparmio energetico • consumo di corrente 
inferiore fino all‘80 % • ideali per l‘esterno

2 anni di garanzia

2 anni di garanzia

I proiettori per esterni contengono lampade LED integrate. 
Le lampade all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.

Dati tecnici  

Potenza: 20 W
Flusso luminoso: 1.600 lumen
Resa luminosa: 80 lm/W
Tipo di batteria: agli ioni di litio
Tensione nominale della batteria: 7,4 V
Capacità della batteria: 4400 mAh
Tempo di carica: 5 h

Durata di illuminazione
2,5 h (100%), 5h (50%), 
8h (20%)

Angolo di emissione: 100°
Durata utile del chip (L70): > 35.000 h
Tensione di ingresso: 220 - 240 V / 50 Hz
Temperatura di colore: 6.000 K
Resa dei colori (CRI): Ra > 80
Grado di protezione: IP54
Dimensioni (Lungh. x Largh. x Alt.): ca. 23 x 16 x 6 cm

Codice  
345605 1/6

I proiettori per esterni contengono lampade LED integrate. 
Le lampade all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.

Dati tecnici  

Potenza: 50 W
Flusso luminoso: 3.750 lumen
Resa luminosa: 75 lm/W
Angolo di emissione: 100°
Durata utile del chip (L70): > 35.000 h
Tensione di ingresso: 220 - 240 V / 50 Hz
Temperatura di colore: 6.000 K
Resa dei colori (CRI): Ra > 80
Grado di protezione: IP65
Dimensioni con telaio (L x L x A): ca. 32 x 22 x 40 cm

Codice  
345604 1/2

Codice  
345603 1/10/40
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Illuminazione a LED per la stalla e l‘azienda agricola - Il nuovo standard con tanti vantaggi

Nella stalla la tecnologia a LED si ripaga da sola
I LED lavorano con un rendimento elevato e pertanto sono molto efficienti; 
di conseguenza, la loro efficienza luminosa è particolarmente alta.
 
Oggi, in effetti, i costi d‘investimento per un nuovo allestimento 
o una conversione sono ancora superiori rispetto alla tecnologia 
d‘illuminazione tradizionale, ma grazie ai risparmi considerevoli in fase 
operativa si ammortizzano in breve tempo.

Più latte grazie a una maggiore quantità di luce
La durata e l‘intensità dell‘illuminazione e il colore della luce esercitano 
un forte influsso sulla lattazione, la fertilità e il benessere degli 
animali. Nell‘allevamento del bestiame da latte, pertanto, la gestione 
dell‘illuminazione è particolarmente importante.
 
Studi scientifici dimostrano che è possibile ottenere un aumento medio 
della produzione di latte del 5-15% grazie a fasi prolungate di luce diurna 
con 16 ore di luce e 8 ore di buio. Il presupposto è un‘intensità luminosa 
uniforme di 150-200 lux.

Capacità di commutazione elevata
Acceso - spento - acceso - spento... Contrariamente alle lampade a risparmio 
energetico o a quelle fluorescenti, i robusti diodi luminosi sono praticamente 
insensibili alle operazioni di accensione e spegnimento frequenti. Pertanto 
sono perfettamente indicati anche per l‘intensa attività di commutazione dei 
sensori di movimento.
 
Massima efficienza subito
Le lampade a risparmio energetico o quelle a scarica talvolta richiedono 
una fase di „riscaldamento“ di alcuni minuti per raggiungere la massima 
luminosità. Con i LED questo scenario appartiene al passato, poiché offrono il 
100% di efficienza luminosa subito dopo l‘accensione.
 
Massima efficienza luminosa anche a basse temperature
I LED sono molto efficienti anche a basse temperature e pertanto sono 
perfetti per l‘impiego all‘esterno o negli edifici non riscaldati. Ad esempio, 
mentre a una temperatura di 0 °C un tubo a LED continua a erogare la 
massima efficienza luminosa, un tubo fluorescente classico progettato per 
una temperatura ambiente di 20°C raggiunge solo il 40-60 % del suo valore 
massimo.
 
Non attirano gli insetti
Gli occhi degli insetti, contrariamente all‘occhio umano, sono particolarmente 
sensibili ai raggi ultravioletti (UV). Mentre le lampade ad alta pressione a 
vapori di mercurio, molto usate in passato, agivano come un „aspirapolvere“ 
per milioni di insetti a causa della forte percentuale di raggi UV, la luce 
irradiata dai LED è molto favorevole sotto questo aspetto poiché in pratica 
non contiene raggi ultravioletti.

Nessun apporto termico supplementare
Contrariamente a proiettori termici come le lampade alogene o a 
incandescenza, in cui la maggior parte dell‘energia viene convertita in raggi 
infrarossi e quindi in calore, la luce emessa da un LED rimane fresca. Nei 
LED il calore si genera nell‘elettronica, ma non viene irradiato in direzione 
dell‘oggetto da illuminare.
 
Percezione naturale dei colori
Nell‘allevamento del bestiame da latte, specialmente nelle postazioni di 
trattamento, nei box riservati ai capi malati e negli stalli da parto è necessaria 
una resa cromatica elevata e naturale per distinguere i colori di sangue, 
urina e latte. La qualità della resa cromatica è indicata dall‘indice Ra. Il valore 
massimo possibile è 100 e l‘indice Ra consigliato è > 75. Contrariamente ai 
LED, ad esempio, le lampade a vapori di sodio (Ra 20-50) presentano una 
pessima resa cromatica.
 
Funzionamento più ecologico e sicuro
Grazie all‘efficienza energetica elevata, anche le emissioni di CO2 sono 
conseguentemente ridotte. Dato che gli apparecchi a LED non contengono 
mercurio, il loro esercizio è totalmente sicuro e lo smaltimento può avvenire 
tramite i centri di raccolta comunali. Naturalmente, tutti i nostri prodotti sono 
conformi ai requisiti della direttiva 2002/95/CE sulla limitazione dell‘uso 
di determinate sostanze pericolose negli apparecchi elettrici ed elettronici 
(RoHS).  
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5 anni di garanzia 

I proiettori per capannoni alti contengono lampade a LED integrate. Le lampade all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.

Dati tecnici  

Resa luminosa: 120 - 135 lm/W
Angolo di illuminazione (angolo di luminanza): 110°
Durata utile del chip (L70): > 50.000
Tensione di ingresso: 100 - 277 V / 50 - 60 Hz
Temperatura di esercizio: da - 40 °C a + 65 °C
Temperatura di colore: 5.700 K
Resa dei colori (CRI): Ra > 80
Grado di protezione: IP 65

Codice Descrizione  
345777 Staffa metallica per montaggio a soffitto/a parete per proiettori a LED per capannoni alti con piastra adattatrice 1/30

Art.Nr. 345760 / 345770 / 345780 
Incl. funzione dimmer (comando possibile tramite 
1…10 V-, segnale PWM o segnale di resistenza)

Codice Descrizione Flusso luminoso Ø  
740195 Proiettori a LED per capannoni alti 100 W, dimmerabili 13.500 lm 280 mm 48
345770 Proiettori a LED per capannoni alti 150 W, dimmerabili 18.000 lm 365 mm 30
345780 Proiettori a LED per capannoni alti 200 W, dimmerabili 24.500 lm 400 mm 30

345765 Proiettori a LED per capannoni alti 100 W, non dimmerabili 13.500 lm 280 mm 33
345775 Proiettori a LED per capannoni alti 150 W, non dimmerabili 18.000 lm 365 mm 21
345785 Proiettori a LED per capannoni alti 200 W, non dimmerabili 24.500 lm 400 mm 21

Proiettori a LED per locali alti
Apparecchio a LED per l‘illuminazione di stalle, maneggi, 
capannoni industriali e magazzini

• ideali per le strutture con soffitto alto • con chip SDM Philips a risparmio energetico 
• efficienza luminosa molto alta • elevata temperatura di colore che non affatica la vista
• protetto dai getti d‘acqua ed ermetico alla polvere (grado di protezione IP 65) 
• con marcatura D secondo DIN EN 60598-2-24, che lo rende idoneo alle zone a rischio 
d‘incendio per la presenza di polveri o fibre infiammabili (fienili, mangimi, lettiere, ecc.) 
• montaggio a soffitto diretto o sospeso • corpo in alluminio pressofuso con rivestimento 
anti corrosione • particolare forma del corpo refrigerante per un‘evacuazione ottimizzata 
del calore • resistente all‘ammoniaca e adatto alla pulizia ad alta pressione 
(testato dall‘istituto di ricerca DLG)

D
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5 anni di garanzia

I proiettori per capannoni alti contengono lampade a LED integrate. Le lampade dell’apparecchio d’illuminazione non possono essere sostituite.

Dati tecnici  

Potenza: 150 W
Flusso luminoso delle lampade: 18.000 lumen
Resa luminosa: 120 lm/W

Funzione dimmer:
1…10 V, 10 V PWM, resistenza 
0-100 kΩ

angolo di emissione per modulo: 110°
Durata utile del chip (L70): > 50.000
Tensione di ingresso: 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
Temperatura di esercizio: da -40 °C a +65 °C
Temperatura di colore: 6.500 K
Grado di protezione: IP 65
Resa dei colori (CRI): Ra > 80

Codice Descrizione   
34598 MultiLED, 150 W 1/4 32

Lampada per stalla a LED MultiLED
Apparecchio a LED per l‘illuminazione di stalle, maneggi, capannoni industriali e magazzini 

• ideale per gli edifici con soffitto alto e disposizione a 1 fila • 3 moduli regolabili singolarmente 
(angolo di emissione/modulo 110°) per un‘illuminazione estremamente ampia • incl. funzione 
dimmer (comando possibile tramite segnale 1…10 V, PWM o di resistenza) • con chip SDM 
Philips a risparmio energetico • efficienza luminosa molto alta • elevata temperatura di colore 
che non affatica la vista • protetto dai getti d‘acqua ed ermetico alla polvere (grado di protezione 
IP 65) • con marcatura D secondo DIN EN 60598-2-24, che lo rende idoneo alle zone a rischio 
d‘incendio per la presenza di polveri o fibre infiammabili (fienili, mangimi, lettiere, ecc.) 
• montaggio diretto o sospeso al soffitto con staffa di sospensione regolabile o occhiello 
metallico • cavo di collegamento da 1 m incl. spina europea •  particolare forma del corpo 
raffreddante per una deviazione ottimizzata del calore

D
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Dati tecnici  

Tensione di alimentazione: 230 / 400 V
Protezione: B16A a 3 poli
Valore max. corrente per uscita: 16 A
max. corrente totale circuito 3 e 4: 16 A
Numero circuiti: 4
Numero circuiti a illuminazione regolabile: 2
Potenza di interruzione max.: 11 kW
Funzione di attenuazione luminosità circuito 1 e 2: Da 1 a 10 V
N. max. sensori luminosi: 4
N. max. segnali dai sensori: 4
Grado di protezione: IP54

Codice Descrizione  
345000 Comando per illuminazione a LED 1
345001 Sensore per comando 1

Comando per illuminazione a LED
Con il comando per illuminazione è possibile accendere o spegnere l’illuminazione artificiale 
nei box mediante una funzione temporizzata e in base alla luce naturale presente, oppure 
con l’attenuazione automatica è possibile ottenere addirittura un livello di illuminazione 
costante (per es. min. 200 lux). In questo modo si ottengono le condizioni di illuminazione 
ideali ogni giorno e ad ogni stagione, riducendo allo stesso tempo il consumo di corrente. 
Comfort per animali e persone! 
 
• per una regolazione dell’illuminazione adeguata in base alla luce solare /o temporizzata 
• quattro diversi circuiti di illuminazione (gruppi) regolabili in maniera indipendente, 
di cui due con funzione di attenuazione luminosità • per luci a LED con interfacciada 1 a 10 V 
• alloggiamento sopra intonaco incassato per il montaggio nella sala tecnica • protezione 
dall’umidità e dalla polvere (IP54) • potenza di interruzione max. di 11 kW • per massimo 50 
lampade da 150 Watt (fino a 15 lampade sui circuiti a luminosità attenuabile 1 e 2 e fino a 10 
lampade per i circuiti 3 e 4) • un sensore di luminosità in dotazione (possibilità di richiedere 
fino a quattro sensori di luminosità) • ingresso per massimo quattro segnali sensore 
• praticità di gestione mediante display e tre tasti di comando • facilità di installazione 
tramite elettricista specializzato • con documentazione dettagliata e descrizione dei morsetti

345001
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Proiettori a LED per esterni

Proiettori LED per esterni

• design compatto • per l‘illuminazione di stalle, fienili, tettoie, ecc. 
• con chip LED SMD a risparmio energetico • consumo di corrente 
inferiore fino all‘80 % • corpo robusto in alluminio pressofuso 
con vetro di sicurezza • ideali per l‘esterno • con morsetto regolabile 
• non dimmerabili • omologati da DEKRA-GS

• per l‘illuminazione di stalle, fienili, tettoie, ecc. 
• con chip LED SMD a risparmio energetico 
• consumo di corrente inferiore fino all‘80% 
• corpo robusto in alluminio pressofuso con vetro di sicurezza 
• ideali per l‘esterno 
• con morsetto regolabile 
• non dimmerabili 
• testati dal TÜV-GS

2 anni di garanzia

Dati tecnici  

Resa luminosa: 80 lm/W
Angolo di emissione: 100°
Durata utile del chip (L70): > 35.000
Tensione di ingresso: 220 - 240 V / 50 Hz
Temperatura di colore: 6.000 K
Resa dei colori (CRI): Ra > 80
Grado di protezione: IP 65 (senza sensore di movimento)
 IP 44 (con sensore di movimento)

Codice Descrizione  flusso luminoso Ampiezza Altezza Profondità  
740185 Proiettori a LED per esterni 10 W 800 lm 134 mm 105 mm 38 mm 1/20
740186 Proiettori a LED per esterni 20 W 1.600 lm 164 mm 127 mm 38 mm 1/16
740187 Proiettori a LED per esterni 30 W 2.400 lm 194 mm 157 mm 38 mm 1/12
345900 Proiettori a LED per esterni 50 W 4.000 lm 278 mm 200 mm 45 mm 1/8
345690 Proiettori a LED per esterni 10 W 800 lm 134 mm 145 mm 70 mm 1/20
345700 Proiettori a LED per esterni 20 W 1.600 lm 164 mm 165 mm 70 mm 1/12
345710 Proiettori a LED per esterni 30 W 2.400 lm 200 mm 205 mm 75 mm 1/8
345720 Proiettori a LED per esterni 50 W 4.000 lm 278 mm 255 mm 75 mm 1/6

TIME:  Tempo di inserzione  
(10 s - 10 min)

SENS:  Campo di rilevazione in un angolo 
di 100° (max. 10 m)

LUX:  Luminosità ambientale alla quale 
avviene l‘accensione (5 lux - 1000 lux)

I proiettori per esterni contengono lampade LED integrate. Le lampade all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.

Dati tecnici  

Resa luminosa: 75 lm/W
Angolo di emissione: 70°
Durata utile del chip > 35.000
Tensione di ingresso: 100 - 240 V / 50 Hz
Temperatura di colore: 6.000 K
Resa dei colori (CRI): Ra > 65
Grado di protezione: IP 65 (senza sensore di movimento)
Grado di protezione: IP 44 (con sensore di movimento)

Codice Descrizione flusso luminoso  
345950 Proiettori a LED per esterni 80 Watt senza sensore di movimento 6000 lm 1/2
345940 Proiettori a LED per esterni 100 Watt senza sensore di movimento 7500 lm 1/2
345730 Proiettori a LED per esterni 80 Watt con sensore di movimento 6000 lm 1/2
345740 Proiettori a LED per esterni 100 Watt con sensore di movimento 7500 lm 1/2

345940

345740

345720

740185
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Codice Descrizione Ampiezza Altezza

34587 10 W = 900 lumen, corrispondono a ca. 50 W delle lampade alogene* 115 mm 85 mm 1/30
729395 20 W = 1800 lumen, corrispondono a ca. 100 W delle lampade alogene* 180 mm 140 mm 1/12
726415 30 W = 2700 lumen, corrispondono a ca. 150 W delle lampade alogene* 225 mm 186 mm 1/10
34590 50 W = 4500 lumen, corrispondono a ca. 250 W delle lampade alogene* 288 mm 235 mm 1/8

Proiettori esterni LED
• per l'illuminazione di stalle, fienili, tettoie, ecc. 
• con chip LED ad alte prestazioni EPISTAR e a risparmio energetico 
• a parità di intensità di illuminazione riducono il consumo 
    di corrente di circa l'80 % rispetto ai proiettori alogeni tradizionali  
• nessun tempo di attesa 
• azionabile attraverso sensori di movimento  
• alloggiamento in alluminio pressofuso 
• con morsetto regolabile

Dati tecnici

Ore di funzionamento ca. 50.000
Tensione di ingresso 110-230 V AC
Efficienza luminosa > 80 %
Temperatura di esercizio da -30 °C a +50 °C
Colore della luce 6000 K (bianco)
Classe di sicurezza IP 65
Corrente di illuminazione/W 90 lumen
Resa dei colori (CRI) Ra > 75
Angolazione luce 120°

* con 18 lumen/W

34587

729395

34590

726415
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Tubi LED e apparecchi d‘illuminazione 
per ambienti umidi

Tubi LED EcoSTAR

Tubi a LED EcoSTAR Plus

• indicato solo per lampade con ballast elettromagnetico convenzionale (KVG/VVG) 
• i tubi LED non sono dimmerabili • testati dal TÜV

•  indicati solo per lampade con ballast elettromagnetico convenzionale (KVG/VVG)
• i tubi LED non sono dimmerabili 
• testati dal TÜV

Tubi LED: l‘alternativa a risparmio energetico al classico tubo fluorescente T8! 
Panoramica dei vantaggi: 
• forte risparmio sui costi energetici rispetto alle tradizionali lampade fluorescenti T8 
•  facile sostituzione della lampada per retrofit senza modifica dei cablaggi: è sufficiente sostituire la lampada  

fluorescente e lo starter con tubi LED e con lo starter LED fornito
• lunghissima durata (> 30.000 h) e capacità di commutazione molto elevata 
• massima efficienza luminosa anche a basse temperature 
• massima potenza immediata, niente sfarfallamento, niente rumori fastidiosi 
• illuminazione omogenea e senza abbagliamento 
•  resa cromatica elevata (Ra > 80), adatta praticamente a tutti gli ambienti produttivi 

conformemente alla direttiva suoi luoghi di lavoro
• corpo robusto in materiale plastico senza parte in vetro 
• nessuna emissione di raggi infrarossi (bassa emanazione di calore) 
• nessuna emissione di raggi UV (non attira gli insetti) 
• senza mercurio  

2 anni di garanzia Dati tecnici  

Tensione di ingresso: 220-240 V, 50/60 Hz
Indice di resa cromatica CRI: Ra > 80
Angolo di illuminazione (angolo di luminanza): 140°
Durata utile del chip (L70): > 30.000 h
Classe di efficienza energetica: A+
Zoccolo: G13
Forma del bulbo: T8

Codice Descrizione Flusso luminoso Lunghezza   
34544 EcoSTAR 22 Watt, 4.000 K 2000 lm 150 cm 1/10 480
34556 EcoSTAR 22 Watt, 6.500 K 2000 lm 150 cm 1/10 480
34541 EcoSTAR 18 Watt, 4.000 K 1.600 lm 120 cm 1/10 480
34557 EcoSTAR 18 Watt, 6.500 K 1.600 lm 120 cm 1/10 480

EcoSTAR Plus: ancora più efficienti, 
ancora più luminosi! 
• efficienza luminosa fino a 125 lumen/Watt 
• 37,5 % di flusso luminoso in più rispetto a EcoSTAR 

2 anni di garanzia

 Dati tecnici  

Tensione di ingresso: 220-240 V, 50/60 Hz
Indice di resa cromatica CRI: RA > 80
Angolo di illuminazione (angolo di luminanza): 140°
Durata utile del chip (L70): > 30.000 h
Classe di efficienza energetica: A++
Attacco G13
Forma del bulbo T8

Codice Descrizione Flusso luminoso Lunghezza   
34545 EcoSTAR Plus 22 Watt, 4.000 K 2.750 lm 150 cm 1/10 480
34543 EcoSTAR Plus 22 Watt, 6.500 K 2.750 lm 150 cm 1/10 480
34542 EcoSTAR Plus 20 Watt, 4.000 K 2.200 lm 120 cm 1/10 480
34540 EcoSTAR Plus 20 Watt, 6.500 K 2.200 lm 120 cm 1/10 480

6.500 K 
(bianco luce diurna)

4.000 K 
(bianco neutro)
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Tubi LED e apparecchi d‘illuminazione 
per ambienti umidi

Corpi luminosi non forniti!

Codice Lunghezza  
731612 120 cm 120
731613 150 cm 120

5 anni di garanzia 

Gli apparecchi contengono lampade a LED integrate. Le lampade all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.

Codice Descrizione Flusso luminoso L x A x A  
34546 Lampada LED per ambienti umidi 40 W 5.000 lm 1192 x 72 x 82 mm 1/6
34547 Lampada LED per ambienti umidi 55 W 6.500 lm 1492 x 72 x 82 mm 1/6

Dati tecnici  

Resa luminosa: 120 - 125 lm/W
Angolo di illuminazione (angolo di luminanza): 130°
Tipo di LED: SMD 2835
Durata utile del chip (L70): > 50.000
Tensione di ingresso: 100 - 277 V / 50 - 60 Hz
Temperatura di esercizio: da - 40 °C a + 50 °C
Temperatura di colore: 6.000 K
Resa dei colori (CRI): Ra > 80
Grado di protezione: IP 67

Lampada LED per ambienti umidi

Plafoniera per ambienti umidi per tubi LED

Perfettamente indicato per l‘impiego in condizioni severe in ambienti bagnati, umidi o polverosi!

• per l‘illuminazione di stalle, maneggi, capannoni industriali, depositi, fienili, officine, ecc. 
• con chip LED ad alte prestazioni integrati (non occorrono tubi fluorescenti) • forte risparmio 
sui costi energetici rispetto alle tradizionali lampade fluorescenti T8 • impermeabile all‘acqua 
e alla polvere (classe di protezione IP 67), protetta dalla corrosione • con marcatura D secondo 
DIN EN 60598-2-24, che lo rende idoneo alle zone a rischio d‘incendio per la presenza di polveri 
o fibre infiammabili (fienili, mangimi, lettiere, ecc.) • corpo stabile e antiurto in PC • illuminazione 
omogenea e senza abbagliamento grazie alla copertura satinata • incluse clip di montaggio 
in acciaio inox

• corpo in poliestere rinforzato con fibra di vetro, difficilmente infiammabile • copertura in vetro acrilico 
(PMMA), trasparente, perlaggio interno, con chiusure a clip • protetto dai getti d‘acqua ed ermetico 
alla polvere (grado di protezione IP 65) • con marcatura D secondo DIN EN 60598-2-24, che la rende 
idonea alle zone a rischio d‘incendio per la presenza di polveri o fibre infiammabili • fusibile fine incluso 
• non richiede uno starter di derivazione • indicata esclusivamente per tubi LED T8 (Ø 26 mm) 
• adatto per tubi LED EcoSTAR ed EcoSTAR Plus

D

D
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Tubi LED e apparecchi d‘illuminazione 
per ambienti umidi

2 anni di garanzia 

Questo apparecchio contiene lampade LED integrate. Le lampade non possono 
essere sostituite nella lampada. L’apparecchio non è dimmerabile.

Dati tecnici  

Potenza: 25 W
Flusso luminoso delle lampade: 2000 lm
Tensione di ingresso: 220-240 V, 50/60 Hz
Temperatura di colore: 6500 K
Indice di resa cromatica CRI: Ra > 80
Angolo di illuminazione (angolo di luminanza): 140°
Durata utile del chip (L70): > 30.000 h
Dimensioni: ca. 1210 x 75 x 78 mm
Grado di protezione: IP 65
Classe di protezione: I

Codice Lunghezza   
34558 120 cm 1/9 81

Dati tecnici  

Potenza: 5,5 W
Flusso luminoso: 450 lumen
Resa luminosa: 80 lm/W
Angolo di emissione: 120°
Durata utile del chip (L70): > 30.000 h
Tensione di ingresso: 220 - 240 V / 50 Hz
Temperatura di colore: 6.500 K
Resa dei colori (CRI): Ra > 80
Grado di protezione: IP54
Dimensioni (Lungh. x Largh. x Alt.): 16,9 x 11,5 x 7,6 cm

Codice  
345606 1/10/30

Apparecchio a LED per ambienti umidi FarmSTAR

Lampada ovale a LED

Perfettamente indicato per l‘impiego in condizioni severe in ambienti bagnati, umidi o polverosi! 

• per l‘illuminazione di stalle, maneggi, capannoni industriali, depositi, fienili, officine, ecc. 
• con chip LED ad alte prestazioni integrati (non occorrono tubi fluorescenti) 
• protetto dai getti d‘acqua ed ermetico alla polvere (grado di protezione IP 65) 
•  con marcatura D secondo DIN EN 60598-2-24, che lo rende idoneo alle zone a rischio 

d‘incendio per la presenza di polveri o fibre infiammabili (fienili, mangimi, lettiere, ecc.)
• corpo robusto e antiurto in plastica ABS 
• illuminazione omogenea e senza abbagliamento grazie alla copertura satinata 
• incluse clip di montaggio in acciaio inox

• soluzione ideale per le zone di attraversamento, garage, cantine ecc. 
• ideale per l‘esterno 
• corpo robusto in materiale plastico con copertura satinata 
• protetto dagli spruzzi d‘acqua 
• montaggio a soffitto o parete 
• con chip LED SMD a risparmio energetico 
• consumo di corrente inferiore fino all‘80 % 
• non dimmerabili

2 anni di garanzia

I proiettori per esterni contengono lampade LED integrate. Le lampade all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.

D
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Componenti per trattori e veicoli
Proiettore di lavoro LED
• con chip LED ad alte prestazioni EPISTAR e CREE e a risparmio energetico • fonte di tensione schermata a intervalli 
senza influenze di temperatura ad alto livello di efficacia • senza alcuna necessità di manutenzione • le fonti di corrente 
sono completamente regolate e assicurano un'intensità luminosa costante • caratteristiche di illuminazione migliorate 
grazie ai riflettori integrati nel vetro • alloggiamento in alluminio pressofuso • con morsetto inclinabile

Codice Descrizione

742732 15 W = 975 lumen, corrispondono a ca. 54 W delle lampade alogene* 1/20
728339 18 W = 1170 lumen, corrispondono a ca. 65 W delle lampade alogene* 1/20
728338 24 W = 1560 lumen, corrispondono a ca. 86 W delle lampade alogene* 1/20
742733 27 W = 1755 lumen, corrispondono a ca. 97 W delle lampade alogene* 1/20
742734 48 W = 3120 lumen, corrispondono a ca. 173 W delle lampade alogene* 1/20
728340 20 W = 1820 lumen, corrispondono a ca. 100 W delle lampade alogene* 1/12
738257 50 W = 4500 lumen, corrispondono a ca. 250 W delle lampade alogene* 1/12

Dati tecnici

Ore di funzionamento ca. 25.000
Classe di sicurezza IP 67
Tensione di ingresso da 10 a 30 V
Temperatura di esercizio < 60 °C

* con 18 lumen/W

34580 – angolo di emissione: 60° 34581 – angolo di emissione: 60° 34582 – angolo di emissione: 60° 34583 – angolo di emissione: 60°

34584 – angolo di emissione: 60° 34586 – angolo di emissione: 90° 34585 – angolo di emissione: 120°
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Componenti per trattori e veicoli

Codice

713011 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 longherone posteriore, la carriola, anche con carico pesante, 
può essere spostata 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

Codice

713204 1/24

Bullone
• da applicare alla barra di traino • Ø 50 mm adatto per tutti i tipi di rimorchio 
• secondo DIN 74058 • approvato dalla motorizzazione tedesca

Codice

713205 1

Maniglia girevole per il volante
• adatto per tutti i volanti • modello semplice • confezione self-service

Codice

714718 1/50

Set di riparazione pneumatici
• 37 pezzi
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Componenti per trattori e veicoli

Codice

714682 2

Catarifrangenti triangolari
• 155 x 135 mm • con 2 fori per le viti • venduti al paio in confezione self-service

Codice Colore

728265 bianco 4
714670 rosso 4
34608/4 arancione 4

Catarifrangenti di limitazione
• Ø 60 mm • da applicare a vite • foro da 5 mm • confezione self-service

Codice

714680 1/12

Set di luci per rimorchio
• pronte da montare e completamente cablate con spina a 7 poli • cavo di collegamento: 2,50 m   
• cavo principale: 7,50 m • luci direzionali, luci di stop e di coda, lampadine incl. • vendute al paio

Codice

714681 1/12

Set di luci per rimorchio
• pronte da montare con supporto magnetico e completamente cablate con spina a 7 poli • cavo di collegamento: 
2,50 m • cavo principale: 7,50 m • luci direzionali, luci di stop e di coda, lampadine incl. • vendute al paio

con supporto magnetico

Codice Descrizione

34660/4 Lampadina sferica 5 w 4
738272 Lampadina sferica 10 w 4
714712 Lampadina sferica 18 w 4
714713 Lampadina sferica 21 w + 5 w 2
714693 Lampadina sferica 21 w 4
714694 Lampadina tubolare 5 w 4
729858 Lampada alogena H4 - 60/55 W 2
714731 Lampada alogena H7 - 55 W 2

Lampadine a 12 Volts
• adatte per fanalini posteriori, set di luci per fanalini posteriori 
e fanalini di coda a tre scomparti • confezione SB

Codice Descrizione

714684 3 scomparti senza luce della targa 1/100
714685 3 scomparti con luce della targa 1/100
714708 2 scomparti con luce della targa 1/100
714686 Coperchio in vetro per 34621 + 34622 1/100

Luci di coda
• luci direzionali, luci di stop e di coda • senza lampadine • dimensioni (L x L): 108 x 103 mm

secondo la norma DIN

secondo la norma DIN

34660/4 738272 714712

714713 714693 714694

714684
714685

714686

714708

729858

714731
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Componenti per trattori e veicoli

Codice

34642 1/2/20

Segnale di pericolo
• zincato e ricoperto da un foglio riflettente • rosso/bianco 
• 423 x 423 mm • secondo DIN 11030

Codice Descrizione

714674 Spina a 7 poli in plastica 1
714675 Spina a 7 poli in metallo 1
729751 Spina a 13 poli in plastica 1

Spina
• confezione self-service

Codice Descrizione

714676 Spina a 7 poli, plastica 1
714678 Spina a 7 poli, metallo 1
34656/1 Spina a 13 poli, plastica 1

Presa
• confezione self-service

Codice

34624/1 1

Cavo di collegamento
• con 2 spine in PVC • 7 poli • lunghezza 3 m • confezione self-service

Codice

714677 1

Adattatore
• spina a 13 poli e presa di connessione a 7 poli 
• in plastica resistente • confezione self-service

Codice

726974 1

Scatola per collegamento cavi
• in plastica resistente • 8 poli • confezione self-service

Codice

714707 1

Adattatore
• riduzione da 13 poli a 7 • in plastica resistente 
• confezione self-service

34610/1 34611/1
34679/1

34612/1

34614/1

34656/1
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Pompe e accessori

Volume alto 
Pressione bassa 
Portata leggera

Codice Descrizione  
741598 per taniche da 20 - 40 kg con apertura da 61 mm 1/20

Codice Descrizione  
738767 Raccordo 51 mm, tanica 5 - 12,5 kg 1/2/250
738768 Raccordo 61 mm, tanica 20 - 40 kg 1/2/200
151829 Riduzione per rubinetti 1/2/3000

Codice  
151817 1/32

Codice Descrizione  

742706
per barili da 100 - 220 litri, 

con 2 adattatori (55 mm e 69 mm)
1/10

Codice Descrizione  
730164 per taniche da 5 - 12,5 kg con apertura da 51 mm 1/100
730163 per taniche da 20 - 40 kg con apertura da 61 mm 1/100

Codice  
151838 1/500

Dosatore

Dosatore

Pompa a barile professionale

Dosatore professionale

Pompa a barile con tubo

Rubinetto per taniche

• per taniche con molla in acciaio inox • per il dosaggio di detergenti e liquidi di immersione
• realizzato in plastica resistente e durevole • consente di rabboccare e versare in modo preciso 
e in sicurezza sostanze chimiche • erogazione ca. 30 ml incl. dado a cappello

• indicato per pompe da 10 - 250 ml • adatto per bottiglie da 1 litro di reagente 
N per test cellulari sul latte dell‘azienda GEA • portata 3 ml per ogni corsa 
• con rubinetto girevole • in plastica di polipropilene

• pompa a barile professionale lunga • con scarico fisso e bloccaggio contro azionamenti 
inavvertiti (sicura per i bambini) • corsa a doppia azione con elevata erogazione, ca. 400 
ml • in polipropilene, resistente a molte sostanze chimiche come ad esempio oli, acidi, 
liscive, liquidi a base di loro e prodotti resinosi • pompa anche prodotti con alta viscosità, 
ad esempio melassa • con rubinetto antigoccia girevole • 2 anni di garanzia

• scarico fisso con sicura per bambini • corsa a doppia azione con elevata 
erogazione, ca. 400 ml • per liquidi di immersione densi

• per detergenti • per barili da 200 litri con 2 adattatori (55 mm e 69 mm)

• consente di rabboccare e versare in modo veloce e in sicurezza sostanze 
chimiche in/da taniche e barili posti a terra

151838

741598

742706

730163

730164

151829

151817
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Codice Contenuto

728811 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

727916 120 l 1/12 600

Sacco GoBag

Borsa da giardino Pop-up

• 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

• sempre in piedi grazie all‘anello Pop-up-Ring cucito pretensionato 
• tessuto in poliestere robusto, antistrappo ed estremamente resistente 
(600D) • rivestimento idrorepellente • 2 manici lunghi • ulteriore manico 
sul lato inferiore per uno svuotamento semplice • ripiegabile in maniera 
salvaspazio

Codice

713010 1/12

Contenitore acqua per carriola H2GoBag
Per stalla e pascolo

• 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 giardino 
• incl. tappetino antiscivolo per carriole • capacità: 80 litri

Coperture e accessori

Codice Contenuto  
29430 80 l 1/24
29431 160 l 1/12
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Coperture e accessori

Nastro adesivo rinforzato
• nastro adesivo industriale rivestito in PE di alta qualità, rivestito con adesivo in caucciù naturale 
• si contraddistingue per la forte adesività iniziale, anche a basse temperature • ottimo incollaggio 
su varie superfici • eccellente comportamento al rotolamento 
 
Campi di applicazione: • cura degli zoccoli • riparazione, imballaggio impermeabile 
• protezione, marcatura, copertura, fissaggio • marcatura, imballaggio, legatura

Codice Lunghezza Ampiezza

722992 3 m 2 m 1/15
714874 4 m 3 m 1/8
714878 5 m 3 m 1/6
727498 6 m 3 m 1/5
37209 6 m 1,5 m 1/10
37202 6 m 4 m 1/4

726591 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

714879 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!

Dati tecnici  

Resistenza allo strappo: 180 N / 25 mm
Forza di adesione sull‘acciaio: 15 N / 25 mm

Codice Ampiezza Lunghezza Colore  
736420 50 mm 50 m olive 1/24

Codice Ø Lunghezza Punto di rottura Portata consentita 
diretta  

37985 7 mm 7 m 80 kg 40 kg 1/10/40
37986 7 mm 20 m 80 kg 40 kg 1/12

Fune ad espansione
• per fissare senza problemi di teli e reti • rivestito in tessuto per una durata superiore 
• la chiusura a clip può essere chiusa manualmente senza attrezzi • lunghezza 
della fune variabile a piacimento • dilatazione massima 250 %
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Coperture e accessori

Codice Lunghezza Ampiezza Larghezza  
maglie

Resistenza 
del materiale

714882 2,5 m 1,6 m 30 mm 1,8 mm 1/20 160
714883 2,5 m 2,0 m 30 mm 1,8 mm 1/20 160
727606 3,0 m 2,5 m 30 mm 1,8 mm 1/14 112
714884 3,5 m 2,0 m 30 mm 1,8 mm 1/20 120
714885 3,5 m 2,5 m 30 mm 1,8 mm 1/14 112
727646 4,0 m 2,5 m 30 mm 1,8 mm 1/14 112
737805 3,0 m 2,5 m 45 mm 3,0 mm 1/14 112
741640 4,0 m 2,5 m 45 mm 3,0 mm 1/10 80
741641 5,0 m 2,5 m 45 mm 3,0 mm 1/6 72
741642 6,5 m 2,5 m 45 mm 3,0 mm 1/5 50
737829 5,0 m 3,5 m 45 mm 3,0 mm 1/5 40
741643 6,0 m 3,5 m 45 mm 3,0 mm 1/4 48
741644 8,0 m 3,5 m 45 mm 3,0 mm 1/4 32

Rete di sicurezza SafeNet

Rete per fissaggio del carico
Per autovetture e station wagon

• 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 aggiuntivi sugli angoli

• niente più bagagli scagliati in giro nel bagagliaio • semplice ed economico 
• sistema con portata max. di 760 kg • rete in polipropilene • larghezza maglie 
25 mm • corda dei bordi rinforzata di Ø 10 mm per un fissaggio sicuro • nastri 
di fissaggio cuciti da 100 a 150 cm • la fornitura comprende 2 moschettoni 
e 2 cinghie: Un‘estremità è fissata alle cinghie in PES della rete mediante fibbie, 
mentre l‘altra è agganciata mediante uncini ai punti di ancoraggio della vettura 
• in pratico astuccio per conservazione e trasporto

Solo a scopo di copertura, 
non destinata al fissaggio vero 
e proprio di carichi a veicoli!

Codice  
37269 1/40 360
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Coperture e accessori

Codice   
37271/6 6 1/48

Codice   
37605/2 2 1/200

Codice

714886 6 1/100

Codice

37609/2 2 1/200

Codice

740522 12 1/24/48

Ganci estensori per reti di sicurezza

Piastrine a gancio

Piastrine a gancio Gancio piatto

Ganci estensori
• 6 pezzi/confezione

• 12 ganci e 36 viti per ogni confezione • materiale plastico 
resistentissimo • per reti e teloni di copertura

Set da 2 Set da 2
• 40 x 50 mm • per diametro max. delle viti di 5 mm 
• in acciaio zincato • per reti e teloni di copertura

• 67 x 20 mm • portata max. 170 kg • per diametro max. delle viti di 5 mm 
• in acciaio zincato • per reti e teloni di copertura

• 6 ganci elastici per ogni confezione 
• forza di rottura 40 kg, pari a un carico 
massimo di 20 kg • materiale plastico 
resistentissimo • per il fissaggio di funi 
ad espansione e reti di copertura

Codice Lunghezza Colore

713219 10 m verde 1/50 1.500
713220 10 m nero 1/50 1.500
713221 10 m bianco 1/50 1.500
713222 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 irregolarità • 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

713219 713220 713221 713222
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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!

Cinghie di fissaggio con arresto per professionisti

Codice Lunghezza Ampiezza Portata  
consentita diretta

Portata  
consentita piegato

727429  8 m 50 mm 2.500 kg 5.000 kg 1/8 144
714872 10 m 50 mm 2.500 kg 5.000 kg 1/8 144

Cinghia di fissaggio con arresto e con leva lunga ERGO
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

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
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Cinghie di fissaggio con arresto per professionisti
Cinghia di fissaggio per carichi pesanti

Cinghia di fissaggio con arresto e con gancio triangolare

Set cinghia di fissaggio con arresto 
con scatola per riavvolgimento

2 pezzi

2 pezzi

2 pezzi

• cinghia larga 75 mm per una distribuzione uniforme della pressione • uncino 
• nottolino a pressione con leva lunga galvanizzato per un‘elevata forza 
di serraggio STF=500kg • l‘alta forza di trazione LC e la forza di serraggio elevata 
STF sono le premesse per un fissaggio corretto mediante legatura in basso 
con poche cinghie • impregnato in PU per una migliore protezione dai raggi UV 
• nastro in tessuto di poliestere resistente • test GS secondo DIN EN 12195-2 
• uso: alternativa alle catene di ancoraggio pesanti; trasporto di macchine 
pesanti ad es. su autocarri a pianale ribassato, fissaggio di carichi 
particolarmente pesanti

• fascia larga 50 mm • rosso • anello triangolare 
per una ripartizione più uniforme del carico (sicurezza), 
moschettone da agganciare ai golfari di fissaggio 
• nottolino a pressione galvanizzato • impregnato in PU 
per una migliore protezione dai raggi UV • nastro in tessuto 
poliestere resistente con estensione massima del 7 % 
• test GS secondo DIN EN 12195-2 • utilizzata spesso 
nella silvicoltura

• nastro in poliestere largo 25 mm • arancione • gancio 
a S rivestito in PVC antigraffio • arresto rivestito in PVC 
per una maggiore presa • test GS secondo DIN EN 12195-2 
• pratica scatola per riavvolgimento: dopo l‘uso la cinghia 
può essere arrotolata in modo ordinato ed è pronta 
per il successivo utilizzo

Codice Lunghezza Portata consentita 
diretta

Portata consentita 
piegato   

37190 8 m 5.000 kg 10.000 kg 1/4 36

Codice Lunghezza Portata consentita 
diretta

Portata consentita 
piegato   

37179 8 m 2.500 kg 5.000 kg 1/10 180

Codice Lunghezza Portata consentita 
diretta

Portata consentita 
piegato   

737063 5 m 250 kg 500 kg 1/24 672
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Cinghie di fissaggio con arresto per professionisti

Codice Lunghezza Ampiezza Colore Portata consentita 
diretta

Portata consentita 
piegato

737068 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

737064 15 m 50 mm arancione 2.000 kg 4.000 kg 1/8 144
737065 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

737066 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

714864 6 m 35 mm verde 1.000 kg 2.000 kg 1/20 320
714861 6 m 25 mm verde 750 kg 1.500 kg 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
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Codice Lunghezza Portata  
consentita diretta

Portata consentita 
piegato

714899 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

714895 4 m 400 kg 800 kg 1/30 540
714896 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

737053 4 m 750 kg 1.500 kg 1/15 270
737054 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

Cinghie di fissaggio con arresto

Codice Lunghezza Portata  
consentita diretta

Portata consentita 
piegato

737062 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
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Cinghie di fissaggio con arresto

Codice Lunghezza Portata  
consentita diretta

Portata consentita 
piegato

714898 6 m 500 kg 1.000 kg 1/15 270

Cinghia di fissaggio con arresto
1 pezzo

• larghezza 50 mm • in tessuto poliestere resistente 
• 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

737061 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

737058 Cinghia di fissaggio automatica blu con gancio a S 1,8 m 25 mm 300 kg 600 kg 1/12
737057 Cinghia di fissaggio automatica blu con gancio a S 3,0 m 25 mm 300 kg 600 kg 1/12
737056 Cinghia di fissaggio automatica verde con gancio a uncino 1,8 m 50 mm 750 kg 1.500 kg 1/8
737055 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

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

Cinghie di fissaggio con arresto Quickloader
Innovativa cinghia di fissaggio con arresto brevettata. Oltre ai vantaggi delle cinghie di fissaggio con arresto convenzionali (arrotolamento rapido, 
spazio di lavoro ampliato) la serie Quickloader offre altri vantaggi: 
 
• la cinghia con lunghezza fino a 5,0 m permette un campo d‘impiego più ampio • adatta anche per l‘uso professionale: unica cinghia di fissaggio con arrseto 
certificata dal TÜV per una forza di trazione fino a 3000 kg • unica cinghia di fissaggio con arresto certificata dal TÜV omologata per l‘uso da parte di un‘unica 
persona in quanto, grazie alla sua strutturazione, sono esclusi colpi di frusta pericolosi • con l‘anello a D l‘ancoraggio può venir eseguito anche a barre, 
invece che solo a punti di fissaggio • forza di serraggio elevata grazie all‘impugnatura lunga, il carico è fissato saldamente con un dispendio di forze minimo 
• molla di retrazione duratura e di pregio • confezione accattivante con funzione “test”

Codice Descrizione Lunghezza Portata consentita diretta
Portata consentita 

piegato  
37183 con gancio a S 3,6 m 400 kg 800 kg 1/4
37184 con uncino 4,5 m 600 kg 1.200 kg 1/4
37188 Uncino, anello a D 5,0 m 1.000 kg 2.000 kg 1/4
37189 con uncino 4,0 m 1.500 kg 3.000 kg 1/4

Codice Descrizione   

37161 Display 48 x art. 37183 - gancio a S 1  
37162 Display 36 x art. 37184 - uncino 1  
37163 Display 30 x art. 37188 - uncino 1  
37164 Display 30 x art. 37189 - uncino 1  
37165 Display in metallo con schermo LDC 1  

Anelli a D 
Ancoraggio più semplice

Distacco lento 
Niente „dita pizzicate“

Cinghia più lunga 
Grande versatilità

Retrazione automatica 
Niente cinghie allentate

Impugnatura più lunga 
Traino più semplice

37165
37163
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Cinghie di fissaggio

Codice Descrizione Portata  
consentita diretta

Portata consentita 
piegato

737051 Cinghia di fissaggio con arresto, un pezzo, 5 m, 25 mm 122 kg 245 kg 1 1/6/36
714854 Cinghia di fissaggio con arresto, due pezzi, 5 m x 25 mm 122 kg 245 kg 1 1/6/36
714855 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

737052 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

737060 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

737051

714854

714855
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Cinghie di fissaggio

Codice

37106 1/4/12

Set di cinghie di fissaggio in promozione

Cinghie di sicurezza per scale

Set cinghia di fissaggio con arresto da 4

Cinghia di fissaggio con fibbia

• 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

• lunghezza 1 m • in tessuto poliestere resistente 
• assicura la scala • con fibbia 

2 pezzi

1 pezzo

• nastro in poliestere largo 25mm • gancio a S rivestito in PVC antigraffio 
• arresto rivestito in PVC per una maggiore presa • arancione • test GS 
secondo DIN EN 12195-2 • pratica borsa per conservare la cinghia 
e portarla con sé

• in tessuto poliestere resistente • con fibbia

Codice

737059 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.

Codice Lunghezza Portata consentita 
diretta

Portata consentita 
piegato    

37991 5 m 250 kg 500 kg 4 1/5 600

Codice Portata consentita 
piegato   

714893 400 kg 2 1/72

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
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Quickloader Strap
• confezione doppia • lunghezza 110 cm • forza di rottura 580 N, pari a una forza di trazione consentita 
di 290 N • resistente agli UV • non sono possibili sovraestensioni • sono possibili infinite combinazioni, 
flessibilità totale • senza parti in metallo (ganci): niente ferite e niente graffi • utilizzabile da chiunque: 
artigiani, nei bagagliai, agricoltori, allevatori, pescatori, camperisti, escursionisti a cavallo (fissaggio 
del bagaglio alla sella), ecc.

Codice Descrizione

714908 Set 2 x 60 cm + 2 x 80 cm 1/10/40
714909 Set 2 x 80 cm + 2 x 100 cm 1/10/40

Kit espansore

Fascette a strappo

Elastici per bagagli

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

• 2 pezzi • in poliammide 
• con fibbia in plastica

• a 8 bracci • Ø 8 mm • 80 cm • forza di trazione ammessa 
per ciascun espansore 70 N • testati dal TÜV/GS

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

Espansori elastici

Codice   
37988 2 1/8/48

Codice  
37987 1/10/40

Codice Ampiezza Lunghezza   
37691 25 mm 20 cm 2 1/6/60
37692 25 mm 45 cm 2 1/6/60
37693 25 mm 90 cm 2 1/6/60

714909

714908
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Golfari di fissaggio

Contropiastre per anelli  
di fissaggio a base concava

Anello di fissaggio con base concava

Anello di fissaggio con base concava

Golfare di fissaggio con passante

• forza di rottura 2270 kg, pari a una forza 
di trazione massima consentita di 1135 kg 
• spessore 3 mm

• 3 pezzi (elemento concavo, staffa, anello) • dimensioni 145 x 100 x 15,5 mm 
• fissaggio a 2 fori, foro M10 • forza di rottura 2270 kg, pari a una forza di trazione 
massima consentita di 1135 kg • installazione in sponde o pavimentazioni

• dimensioni piastra 124 x 114 x 3mm • foro M10 • dimensione golfare 55 x 10mm 
• con molla di richiamo • forza di rottura 2270 kg, pari a una forza di trazione 
massima consentita di 1135 kg • installazione in sponde o pavimentazioni

• acciaio zincato • per il fissaggio sicuro delle cinghie ai rimorchi

Codice Lunghezza Ampiezza  Punto di rottura
Portata consentita 

diretta  
37601 90 mm 30 mm M11 2.270 kg 1.135 kg 1/96

740655 58 mm 20 mm M6 545 kg 272 kg 1/120

Codice  
741283 1/40

Codice  
37604 1/40

Codice Descrizione Ampiezza Lunghezza  
741284 Contropiastra per 37603, zincata 127 mm 127 mm 1/80
741285 Contropiastra per 37601, 37604, zincata 110 mm 155 mm 1/40

741284

741285
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Codice

737067 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

37191 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

Protezione per bordi

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

• in plastica • piastra doppia da 19 mm • lunghezza di taglio 190 x 190 mm 
• arancione

Codice Descrizione  
730321 Rotolo: 500 x 25 x 0,8 cm 1 100
37398 Rotolo: 2000 x 15 x 0,3 cm 1 -

737050 Confezione da 4: 10 x 10 x 0,5 cm 1/96 -

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!

Ausili di carico

Codice Lunghezza  
37391 80 cm 1
37392 120 cm 1

730321
737050



407

Cinghie di sollevamento e funi ad anello continuo

Codice Lunghezza Ampiezza Colore Portata  
consentita diretta

Portata consentita 
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

730502 2 m 60 mm verde 2.000 kg 4.000 kg 1/15 270
737073 4 m 60 mm verde 2.000 kg 4.000 kg 1/10 180
737072 6 m 60 mm verde 2.000 kg 4.000 kg 1/10 120
737071 2 m 90 mm giallo 3.000 kg 6.000 kg 1/20 240
737070 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

737069 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 Circonferenza Colore Portata  
consentita diretta

Portata consentita 
piegato

37712 2 m viola 1.000 kg 2.000 kg 1/56 1.008
737079 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

737078 3 m verde 2.000 kg 4.000 kg 1/20 360
737077 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

737076 6 m verde 2.000 kg 4.000 kg 1/18 216
37733 3 m giallo 3.000 kg 6.000 kg 1/15 270

737075 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
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

737074 6 m grigio 4.000 kg 8.000 kg 1/6 108

Funi ad anello continuo
• rivestimento doppio • eccellente per carpentieri, 
copritetti, 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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Cinghie di sollevamento e funi ad anello continuo
Braca da traino
• resistenza allo strappo 35.000 kg, ossia WLL = 5000 kg con fattore di sicurezza 7:1 
• per il traino di veicoli pesanti come camion o macchine agricole 
• esecuzione robusta con occhielli rinforzati • inclusa bandierina segnaletica

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 37126 37123

Potenza: 230 V / 1200 W 230 V / 540 W
Potenza di sollevamento: 300 kg, con rullo passacavo 600 kg 125 kg, con rullo passacavo 250 kg
Velocità di sollevamento: 5/10 m/min 5/10 m/min
Lunghezza della fune: 12,5 m 12,5 m
Diametro della fune: 4,5 mm 3 mm
Carico di rottura della fune: > 1600 kg > 800 kg
Altezza di sollevamento: 12 m o 6 m (suddivisa) 12 m o 6 m (suddivisa)
Lunghezza del cavo per telecomando: 140 cm 140 cm

Codice Descrizione  
742980 250 kg 1
740750 600 kg 1

Codice Lunghezza Punto di rottura   
37704 4 m 35.000 kg 1/6 108
37706 6 m 35.000 kg 1/3 54
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Braccio oscillante per verricello
• per verricelli elettrici 37123 + 37126 • per il fissaggio a tubi circolari 
(max. Ø 50 mm) • sbalzo 750 - 1100 mm • portata 250 - 600 kg a seconda 
della lunghezza dell‘area • angolo di oscillazione da 45° a + 45° • incluse 
fascette per fissaggio e viti

Codice Descrizione Carico max.

714857 con fune da 20 m con freno automatico 720 kg 1/4
714858 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.

714859 con fune da 3 m, Ø 5 mm 2.000 kg 1/6
714860 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 silvicultura 
e dell'agricoltura, ma anche del campeggio • fune da 3 metri 
senza torsioni • leva per carichi pesanti • meccanismo di avvio 
a tripla sicurezza • gancio in acciaio con protezione a molla 
di sicurezza, rotabile di 360° • azione della leva 15:1 
• marchio CE

Verricelli e comandi a cavo flessibile

ATTENZIONE: non per sollevare e abbassare carichi!

ATTENZIONE: non per sollevare e abbassare carichi!

Codice  
37122 1/4

714857

714858

714859

714860
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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

737080 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

730985 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

714905 1

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

Corde e funi metalliche


