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Vi aiutiamo a costruire 
il futuro da oltre 30 anni. 



Latina

Modena

aree rete vendita
delle nostre sedi

latina

siraCUsa

SiRaCUSa

modena



nata nel 1989 per volontà di due imprenditori siciliani moti-
vati da un’idea innovativa di commercio di articoli e fornitu-
re per l’industria, l’edilizia e per le grandi opere pubbliche, 
la Fait si è sviluppata negli anni fino a comprendere, oltre 
alla sede iniziale di siracusa, anche le filiali di latina e di 
Modena, una strategia che assicura una presenza capillare 
in tutta italia e che consente alla società di rispondere in 
tempo reale alle richieste dei propri clienti. 

in quasi trent’anni di crescita ininterrotta, la Fait ha amplia-
to i propri obiettivi, ponendosi come impresa commerciale 
a 360 gradi e affiancando all’attività di vendita un serio e 
puntuale servizio di consulenza tecnico-progettuale e di as-
sistenza pre e post vendita, mirata non solo alla fornitura di 
materiali ma anche alla offerta di soluzioni economicamen-
te ed esecutivamente alternative, in italia e all’estero.

Una missione imprenditoriale che oggi si avvale dell’espe-
rienza e delle conoscenze di settore dei due fondatori e della 
spinta innovativa e tecnologica della seconda generazione 
entrata in azienda, realizzando un modello di impresa che 
colloca la Fait nella rosa dei nomi più attivi ed apprezzati a 
livello nazionale.

Con un fatturato annuo di oltre  10 milioni di euro, una forza 
lavoro di 30 dipendenti e un  portafoglio di 3.000 clienti e di 
5.000 fornitori, in grado di rispondere tempestivamente sia 
alle esigenze dei consorzi di imprese quanto a quelle delle 
ditte individuali, la Fait continua oggi ad arricchire il proprio 
progetto iniziale di proposte sempre nuove, sulla base di 
un’offerta quanto mai articolata e completa che, con giusto 
orgoglio, si sintetizza in un invito ai clienti: 
“Non chiedeteci cosa abbiamo. 
Diteci di cosa avete bisogno e noi ve lo forniremo”.           

l’azienda



consulenza e sopralluoghi tecnici 
servizio di consulenza per soluzioni tecniche civili e industariali, norma-
tive vigenti e implementazione delle documentazioni tecniche. Forma-
zione sul posto e anche presso le nostre sedi. 

sistemi di gestione integrati
sistema proprietario di gestione di tutti i flussi operativi oltre che il ri-
spetto degli standard qualitativi imposte dalle certificazioni europee. 

progettazione e produzione
Progettazione e produzione realizzata dai tecnici aziendali Fait.

ricerca e sviluppo
ricerca e sviluppo vengono costantemente portati avanti per offrire i 
prodotti più all’avanguardia. Queste ricerche sono indirizzate sia agli ar-
ticoli di produzione Fait che ai prodotti commercializzati.

servizio clienti
assistenza, supporto e fornitura di prodotti, grazie ad un vasto stock di 
magazzino e consulenza telefonica immediata sulle modalità di utilizzo 
dei prodotti e sulle scelte adeguate al caso critico. assistenza telefonica 
gratuita. 

comunicazione
il sito offre l’opportunità di richiedere una quotazione on line dei prodotti 
ed essere sempre aggiornati sulle novità e sulle normative di settore, 
offrendo una consulenza on line.

servizi



iscriviti al sito www.faitweb.it e riceverai:

• aggiornamenti sui nuovi prodotti
• newsletters settimanali
• promozioni, video, cataloghi normativi di settore
• Quotazioni on line
• consulenza tecnica gratuita
• assistenza telefonica
• corsi di formazione
• social network 



sollevaMento

CalzatUre

dPi

edilizia

da pag. 8

da pag. 22

da pag. 30

da pag. 54

CodiCe artiColo ordinabile
QUesto siMboleggia il 



elettroUtensili

Fissaggio

da pag. 116

da pag. 126

abbigliaMento
da pag. 108

saldatUra
da pag. 88

indiCe generale



caspita... è troppo pesante, 
mi serve una mano... ohh issaa!!!

ohh issaa!!!
dai un ultimo
sforzo e ci 
siamo greg!

hai ragione... aspetta
ho un’idea...

ecco fatto... comunque ce 
l’avevamo quasi fatta..

già..

fine

Si. a romperci 
la schiena

ci siamo???
ma se non si
muove
nemmeno...

Joe Jobs in: Con le fasce, non ti sfasci!
created by  luCa b. CheCChinato



sollevamento

già..

fine



Fasce sollevamento poliestere
Fasce sollevamento di poliestere a doppio strato con asole e ad 
anello sono conformi alla direttiva Macchine 2006/42/Ce recepi-
ta con il dlg  n.17 del  27/01/10, ai progetti di norma en 1492-1 
e en1492-2.

Il coefficiente di sicurezza è 7.
le fasce sollevamento di poliestere  a doppio strato con asole 
e ad anello sono fornite con una dichiarazione di conformità e 
sono provviste di marcatura Ce e targhetta di identificazione. le 
fasce sollevamento possono essere  anche chiamate brache o 
tiranti di poliestere.

Le brache di fune e nastro di poliestere offrono una so-
luzione efficace:
• quando i carichi da sollevare sono delicati e le funi di acciaio 
potrebbero danneggiarli.
• quando è necessaria una braca che no porti elettricità.
• quando è necessaria una certa flessibilità ed elasticità
• quando in un ambiente di lavoro, date le particolari condizioni 
di lavoro, provocherebbero una rapida 
   corrosione delle brache di fune  di acciaio e di catena

Le fasce sollevamento di poliestere hanno dei limiti nel 
loro utilizzo, ad esempio in presenza di calore, spigoli, 
agenti corrosivi. Alcune caratteristiche tecniche sono:
• inattaccabili  da luce solare, acqua e dall’umidità
• resistono agli acidi, ma non all’acido solforico 
   concentrato, agli alcali forti e agli eteri
• elasticità buona
• allungamento al carico massimo di utilizzo circa 3%, allunga-
mento a rottura circa 38%
• temperature di utilizzo da -40 °C a 100° C
• il colore permette di riconoscere facilmente la portata

Brache di poliestere ad anello
le brache di poliestere ad anello sono formate da un filato di 
poliestere multifilamento ad alta resistenza, avvolto a matassa 
ed inguainato in un doppio tessuto di poliestere.

Alcune caratteristiche tecniche sono:
• inattaccabili  dalla luce, dall’acqua e dall’umidità
• resistono agli acidi, ma non all’acido solforico concentrato, agli 
alcali forti e agli eteri
• elasticità buona
• allungamento al carico massimo di utilizzo circa 4%, allunga-
mento a rottura circa 15%
• temperature di utilizzo da -40 °C a 100° C
• leggere e flessibili
• il colore permette di riconoscere facilmente la portata

Definizioni
Carico Massimo di Utilizzo: è la massa massima che è con-
sentito sollevare.
Carico di rottura: è il carico risultante da effettiva prova di tra-
zione fino alla rottura.

Tolleranze
se non specificato diversamente, le tolleranze sulla larghezza 
del nastro sono le seguenti:
Fino a 100 mm  ±10%
Maggiori di 100 mm ±8%

 

ß = 0°÷45° ß = 45°÷60°

30
60
90

120
150
180
240
300

1 t
2 t
3 t
4 t
5 t
6 t
8 t
10 t

0,8 t
1,6 t
2,4 t
3,2 t
4,0 t
4,8 t
6,4 t
8,0 t

2 t
4 t
6 t
8 t
10 t
12 t
16 t
20 t

1,4 t
2,8 t
4,2 t
5,6 t
7,0 t
8,4 t
11,2 t
14,0 t

1 t
2 t
3 t
4 t
5 t
6 t
8 t
10 t
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7030 Fasce di sollevamento con asola 
en 1492-1 doPPio strato Colori a norMe Cee da 1 a 10 ton

brache di alta qualità per sollevamento, in poliestere Pes, compattate nella forma, tessute e protette con basso allungamento. Prodotte in conformità a 
din en 1492-1. Fattore di sicurezza 7. Codice colore in base agli standard europei. regolazione macchina eU Ce 89392 Cee ii a. su ordinazione fasce 
di diverse lunghezze e portate. disponibili anche fasce ad anello e a cricchetto.

1000
2000
3000
4000
5000
6000
8000

lunghezza mm

lunghezza mm

lunghezza mm

lunghezza mm

lunghezza mm

FASCIA IN POLIESTERE VIOLA (PORTATA TIRO dIRETTO: 1TON. • TIRO A CANESTRO: 2TON.)

FASCIA IN POLIESTERE VERdE (PORTATA TIRO dIRETTO: 2TON. • TIRO A CANESTRO: 4TON.)

FASCIA IN POLIESTERE GIALLO (PORTATA TIRO dIRETTO: 3TON. • TIRO A CANESTRO: 6TON.)

FASCIA IN POLIESTERE ROSSO (PORTATA TIRO dIRETTO: 5TON. • TIRO A CANESTRO: 10TON.)

FASCIA IN POLIESTERE GRIGIO (PORTATA TIRO dIRETTO: 4TON. • TIRO A CANESTRO: 8TON.)

H fAsciA: 50 mm

H faSCia: 60 mm

H faSCia: 90 mm

H faSCia: 150 mm

H faSCia: 120 mm

7030001
7030002
7030003
7030004
7030005
7030006
7030008

1000
2000
3000
4000
5000
6000
8000

1000
2000
3000
4000
5000
6000
8000

1000
2000
3000
4000
5000
6000
8000

1000
2000
3000
4000
5000
6000
8000

7030101
7030102
7030103
7030104
7030105
7030106
7030108

7030201
7030202
7030203
7030204
7030205
7030206
7030208

7030301
7030302
7030303
7030304
7030305
7030306
7030308

7030401
7030402
7030403
7030404
7030405
7030406
7030408
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7041 pendente a catena 2 Bracci gancio s/l c/acc a Forcella

7051 pendente a catena 4 Bracci gancio s/l c/acc a Forcella

7034 catena certiFicata en8182 per sollevamento grado 80

7036 pendente a catena 1 Bracci0 gancio s/l c/acc a Forcella

7036308

7041408

7051408

7034008

7036310

7041410

7051410

7034016

7036108

7041208

7051208

7034006

7036110

7041210

7051210

7034010

7036113

7041213

7051213

7034020

7036208

7041308

7051308

7034007

7036210

7041310

7051310

7034013

7036213

7041313

7051313

7034022

7036313

7041413

7051413

7034026

ø

8 MM

8 MM

8 MM

10 MM

10 MM

16 MM

8 MM

8 MM

6 MM

10 MM

10 MM

10 MM

13 MM

13 MM

20 MM

8 MM

8 MM

7 MM

10 MM

10 MM

13 MM

13 MM

13 MM

22 MM

13 MM

13 MM

26 MM

lUnghezza

lUnghezza

lUnghezza

3000 MM 

4000 MM

1 M

3000 MM

4000 MM

1 M

1000 MM

2000 MM

1 M

1000 MM

2000 MM

1 M

1000 MM

2000 MM

1 M

2000 MM

3000 MM

1 M

2000 MM

3000 MM

1 M

2000 MM

3000 MM

1 M

3000 MM

4000 MM

1 M

Portata

Portata

2000 kg

2800 kg

4250 kg

2500 kg

3150 kg

4250 kg

6700 kg

10000 kg

2000 kg

2800 kg

4250 kg

1400 kg

3150 kg

4250 kg

6700 kg

4000 kg

5300 kg

7500 kg

11200 kg

16000 kg

2000 kg

2800 kg

4250 kg

1900 kg

3150 kg

4250 kg

6700 kg

6700 kg

5300 kg

7500 kg

11200 kg

19000 kg

5300 kg

7500 kg

11200 kg

26500 kg

disPonibile Con Catena ø16 e senza aCCorCiatori diverse lUnghezze

disPonibile Con Catena ø16 e senza aCCorCiatori diverse lUnghezze

disPonibile Con Catena ø16 e senza aCCorCiatori diverse lUnghezze

sU ordinazione disPonibile anChe grado 100.

ø Portata lUnghezza

l

l

l

ø

ø Portata

8 MM

10 MM

8 MM

10 MM

13 MM

8 MM

10 MM

13 MM

13 MM

4000 MM

4000 MM

2000 MM

2000 MM

2000 MM

3000 MM

3000 MM

3000 MM

4000 MM
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7094 • gancio a occhio di sicurezza selF-locKing

7103 • gancio a Forcella selF-locKing

7102 • gancio ad occhio con sicura

7094006

7103006

7102006

7094013

7103013

7102013

7094022

7103022

7102022

7094008

7103008

7102008

7094016

7103016

7102016

7102026

7094010

7103010

7102010

7094020

7103020

7102020

7102032

6 MM

6 MM

6 MM

13 MM

13 MM

13 MM

22 MM

22 MM

22 MM

7-8 MM

7-8 MM

7-8 MM

16 MM

16 MM

16 MM

26 MM

10 MM

10 MM

10 MM

20 MM

20 MM

20 MM

32 MM

35 MM 28 MM

35 MM 28 MM

25 MM 20,5 MM

69 MM 51 MM

69 MM 51 MM

43,5 MM 35,4 MM

100 MM 80 MM

100 MM 80 MM

70 MM 62 MM

43 MM 34 MM

43 MM 34 MM

29,5 MM 24,4 MM

80 MM 60 MM

80 MM 60 MM

52,5 MM 44 MM

77 MM 73 MM

56 MM 45 MM

56 MM 45 MM

35,7 MM 29 MM

90 MM 70 MM

90 MM 70 MM

60 MM 52 MM

95 MM 87 MM

1120 kg

1120 kg

1120 kg

5300 kg

5300 kg

5300 kg

15000 kg

15000 kg

15000 kg

2000 kg

2000 kg

2000 kg

8000 kg

8000 kg

8000 kg

21200 kg

3150 kg

3150 kg

3150 kg

12500 kg

12500 kg

12500 kg

31500 kg

t aPortataø

ø Portata t a

ø Portata a a2
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7101 • gancio accorciatore a forcella

7100 • gancio accorciatore ad occhio

7095 • gancio di sicurezza girevole

7095006

7095013

7095008

7095016

7095010

6 MM

13 MM

7-8 MM

16 MM

10 MM

28 MM150 MM

54 MM271 MM

34 MM185 MM

62 MM334 MM

45 MM217 MM

1120 kg

5300 kg

2000 kg

8000 kg

3150 kg

7101008

7101016

7101026

7101010

7101020

7101013

7101022

7-8 MM

16 MM

26 MM

10 MM

20 MM

13 MM

22 MM

10 MM

20 MM

30,5 MM

13 MM

24 MM

17 MM

26 MM

2000 kg

8000 kg

21200 kg

3150 kg

12500 kg

5300 kg

15000 kg

aø Portata

7100008

7100016

7100026

7100010

7100020

7100013

7100022

7-8 MM

16 MM

26 MM

10 MM

20 MM

13 MM

22 MM

10 MM

20 MM

30,5 MM

13 MM

23 MM

17 MM

27 MM

2000 kg

8000 kg

21200 kg

3150 kg

12500 kg

5300 kg

15000 kg

aø Portata

arø Portata
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7108 • accorciatore con sicura a forcella

7081 • maglia di connessione cartec

7109 • accorciatore a forcella

7081010

7081020

7081007

7081013

7081022

7081008

7081016

7081026

7081032

6 MM

10 MM

20 MM

7 MM

13 MM

22 MM

8 MM

16 MM

26 MM

32 MM

16 MM

25 MM

44 MM

18,5 MM

30 MM

49 MM

22,7 MM

33 MM

60 MM

80 MM

1120 kg

3150 kg 

12500 kg

1500 kg

5300 kg

15000 kg

2000 kg

8000 kg

21200 kg

31500 kg

7109008

7109016

7109006

7109010

7109007

7109013

8 MM

16 MM

6 MM

10 MM

7 MM

13 MM

9,5 MM

19 MM

8 MM

12 MM

9,5 MM

15,5 MM

2000 kg

8000 kg

1120 kg

3150 kg

1500 kg

5300 kg

aø Portata

7108006

7108010

7108007

7108013

7108008

7108016

6 MM

7 MM

8 MM

10 MM

13 MM

16 MM

1120 kg

1500 kg

2000 kg

3150 kg

5300 kg

8000 kg

8 MM

9,5 MM

9,5 MM

12 MM

15,5 MM

19 MM

aø Portata

7081006

aø Portata
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7099008             MM. 8
7099010             MM. 10
7099013             MM. 13 
7099016             MM. 16 

aCCeSSoRio di UtiLizzo
codici: ca • cb • cj

aCCeSSoRio di UtiLizzo
codici: crf • cro • crg

aCCeSSoRio di UtiLizzo
CodICI: 

cb • crf • cx • cyf • cf • cs • ct 

7099108               MM. 8 
7099110              MM.10
7099113              MM.13 
7099116              MM.16   

7099208             MM. 8
7099210             MM.10
7099213             MM.13
7099216             MM.16 

70991• kit di ricambio per ganci con sicura

70992 • kit di ricambio per ganci self locking

70993 • kit di ricambio perno ganci a forcella

7120 • grilli a cuore

7120006

7120012

7120028

7120008

7120016

7120032

7120010

7120022

7120038

7120042

6 MM

12 MM

28 MM

8 MM

16 MM

32 MM

10 MM

22 MM

38 MM

42 MM

9,5 MM

18,5 MM

43 MM

12 MM

20,5 MM

47 MM

13,5 MM

32 MM

57 MM

60 MM

330 kg

1500 kg

8500 kg

500 kg

2000 kg

9500 kg

750 kg

4750 kg

13500 kg

17000 kg

aø Portata

7184/1
Fune per sollevamento 
anima tessile 216 Fili 

7184
Fune in acciao zincato 72 Fili

88

øø

1010

1212

35,3108,829

knkn

3600900

 kg kg

57,39011,772 58501200

81,91018,639 83501900

71841087184008

71841107184010

71841127184012

non adatta per il sollevamento!
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7125 • grilli diritti

7130/1 • morsetti a cavallotto in acciaio inox

7130 • morsetti a cavallotto zincato

7130006

7125006

7130106

7130012

7125012

7130112

7130022

7125018

7130118

7130008

7125008

7130108

7130014

7125014

7130114

7130026

7125024

7130120

7130010

7125010

7130110

7130016

7125016

7130116

7125028

7130122

7125032

7130125

6 MM

6 MM

6 MM

12 MM

12 MM

12 MM

22 MM

18 MM

18 MM

8 MM

8 MM

8 MM

14 MM

14 MM

14 MM

26 MM

24 MM

20 MM

10 MM

10 MM

10 MM

16 MM

16 MM

16 MM

28 MM

22 MM

32 MM

25 MM

28 MM

13 MM

33 MM

55 MM

25 MM

54 MM

85 MM

37 MM

80 MM

34 MM

16 MM

35 MM

57 MM

28 MM

54 MM

95 MM

48,5 MM

80 MM

42 MM

19 MM

43 MM

63 MM

32 MM

65 MM

57 MM

85 MM

64 MM

85 MM

M 5

100 kg

6 MM

M 10

630 kg

10 MM

M 14

1300 kg

12 MM

M 6

250 kg

6 MM

M 10

750 kg

10 MM

M 14

2500 kg

12 MM

M 8

400 kg

8 MM

M 12

1000 kg

10 MM

3150 kg

12 MM

4000 kg

12 MM

a

l

ø

ø

Portata

d

lø d
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7135 • tenditore a due occhi

7140 • tenditore occhio e gancio

7135006

7140005

7135012

7140010

7135018

7140014

7135036

7140030

7135008

7140006

7135014

7140011

7135030

7140024

7135020

7140016

7135042

7140033

7135010

7140008

7135016

7140012

7135033

7140027

7135022

7140018

7135045

7140036

7135024

7140020

7140022

7135048

7140039

M 6

M 5

M 12

M 10

M 18

M 14

M 36

M 30

M 8

M 6

M 14

M 11

M 30

M 24

M 20

M 16

M 42

M 33

M 10

M 8

M 16

M 12

M 33

M 27

M 22

M 18

M 45

M 36

M 24

M 20

M 22

M 48

M 39

140 MM

122 MM

228 MM

204 MM

324 MM

284 MM

510 MM

450 MM

157 MM

145 MM

245 MM

231 MM

451 MM

410 MM

340 MM

315 MM

575 MM

451 MM

182 MM

162 MM

280 MM

236 MM

452 MM

445 MM

365 MM

333 MM

590 MM

519 MM

400 MM

345 MM

370 MM

590 MM

530 MM

225 kg

50 kg

930 kg

235 kg

2200 kg

420 kg

9100 kg

2240 kg

410 kg

75 kg

1330 kg

280 kg

6250 kg

1550 kg

2700 kg

530 kg

12500 kg

2850 kg

650 kg

165 kg

1770 kg

320 kg

7560 kg

1870 kg

3300 kg

630 kg

14400 kg

3530 kg

3920 kg

730 kg

950 kg

16500 kg

4150 kg

l1MisUra Portata

l1MisUra Portata
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7145 • tenditore a due ganci

7150 • tenditore a due forcelle

7145005

7145010

7145014

7145030

7145006

7145011

7145024

7145016

7145033

7145008

7145012

7145027

7145018

7145036

7145020

7145022

7145039

M 5

M 10

M 14

M 30

M 6

M 11

 M 24

M 16

M 33

M 8

M 12

 M 27

M 18

M 36

 M 20

 M 22

M 39

122 MM

204 MM

284 MM

450 MM

145 MM

231 MM

410 MM

315 MM

451 MM

162 MM

236 MM

445 MM

333 MM

519 MM

345 MM

370 MM

530 MM

50 kg

235 kg

420 kg

2240 kg

75 kg

280 kg

1550 kg

530 kg

2850 kg

165 kg

320 kg

1870 kg

630 kg

3530 kg

730 kg

950 kg

4150 kg

l1MisUra Portata

l1MisUra Portata

7150006

7150012

7150018

7150033

7150008

7150014

7150027

7150020

7150036

7150010

7150016

7150030

7150022

7150039

7150024

M 6

M 12

M 18

M 33

M 8

M 14

 M 27

M 20

M 36

M 10

M 16

 M 30

M 22

M 39

 M 24 

190 MM

215 MM

335 MM

548 MM

190 MM

270 MM

425 MM

335 MM

596 MM

215 MM

290 MM

475 MM

370 MM

599 MM

420 MM

230 kg

600 kg

1650 kg

4000 kg

230 kg

600 kg

2600 kg

1650 kg

4800 kg

440 kg

800 kg

3400 kg

2600 kg

5600 kg

2600 kg
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7175005
paranco a leva 
portata 500 Kg

7170301
paranco a catena 
portata 1000 Kg

7175015
paranco a leva 
portata 1500 Kg

7180 
argano manuale a Fune per il tiro ed il sollevamento

7182
Binda meccanica top Bt

7170302
paranco a catena 
portata 2000 Kg

Portata 500 kg
alzata 1500 mm
Peso 5 kg

Portata 1000 kg
alzata 3000 mm
Peso 12 kg

disponibile in 
diverse misure

Portata 2000 kg
alzata 3000 mm
Peso 22 kg

Portata 1500 kg
alzata 1500 mm
Peso 12 kg

tiro massimo 
800kg

Cavo ø 
8,3 mm x 20 m

Peso 
11 kg

7180008

la gamma di binde meccaniche è stata svi-
luppata per effettuare operazioni di solleva-
mento a partire da terra. il carico può esse-
re posizionato indifferentemente sul piede o 
sulla testa della binda. il movimento di salita 
e discesa si effettua ruotando la manovella. 
la velocità di discesa è regolabile. gli appa-
recchi sono muniti di impugnatura per essere 
facilmente spostati. sollevare carichi con un 
robusto apparecchio meccanico.

7165
Fascia a cricchetto 
gancio ad uncino

tiro massimo 
1600 kg

Cavo ø 
11 mm x 20 m

Peso 
27 kg

tiro massimo 
3200 kg

Cavo ø 
16 mm x 20 m

Peso 
50kg

7180016 7180032

7182030

7165006

7182035

7165008

7182040

7182058

1,5 ton

35 mm

3,0 ton

50 mm

5,0 ton

10,0 ton

portata

h. fascia

300 mm

6000mm

18 kg

355 mm

8000mm

20 kg

345 mm 28 kg

390 mm 46 kg

sollev.

lunghezza

peso
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7183001
argano manuale zincato tiro massimo

larghezza gola
ø esterno rocchetto
ø minimo rocchetto
dimensioni cavo
dimensioni base

500 kg
50 mm
133 mm
40 mm
-
140 x 90 mm

Portata 300 kg
lunghezza braccio mobile 750 mm
interasse fori 380 mm
sezione braccio 45x45 mmq

il supporto a bandiera della fervi è progettato 
per sostenere e fissare un paranco elettrico o 
manuale. 

7179001
supporto a Bandiera

7177001
elevatore a cavalletto ideale per 
cantiere di medie dimensioni

Portata 
200/400 kg

lunghezza cavo 
18 m

velocità 
8 m/min

Motore 
MonoFase 230v 
50 hz 1 kW

Peso 
16,7 kg

Portata nominale    300kg

Massa argano    45kg

velocità sollevamento   M/Min 23

Motore     elettrico triFase

Potenza motore    1.85 kW

intensità corrente    a 8/4.5

tensione     v230/400

Frequenza    50hz

velocità rotazione albero   rMP 1400

rapporto riduzione    1:26,6

Fune antigiro    6MM

Carico rottura    25kn

lunghezza fune    25M

lunghezza massima fune   50M

lunghezza    580MM

larghezza    305MM

altezza     410MM

7178001
paranco elettrico
portata 200/400Kg

attenzione!
non certiFicato
per sollevamento



Joe Jobs in: arrivano “le” ufo

...ricordo ancora 
quella sera, avevo 
finito di lavorare 
quando fui inve-
stito da un’abba-

gliante luce verde..
uno strano es-
serino verde mi 

consegno un regalo 
incredibile...

...questo è un 
piccolo passo 
per un  ufo, 

ma un grande 
passo per 

l’umanità...

created by  luCa b. CheCChinato



calzature



en 20345
• Requisiti massimi richiesti per le calzature di sicurezza in 2° categoria.
la calzatura in oggetto deve avere una resistenza allo schiacciamento del puntale 
minima di 200 J.

in questa normativa le calzature dovranno avere:
sB requisiti di protezione comuni a tutte le calzature.
Cuciture e pellami resistenti agli strappi e all’abrasione; le fodere dovranno assorbire il 
sudore; la forma si dovrà adattare al piede; tutti i materiali che costituiscono l’interno della 
tomaia devono favorire la traspirazione; la suola dovrà essere anti scivolo e non dovrà 
perdere l’aderenza anche in presenza di liquidi, dovrà resistere agli olii, agli idrocarburi 
e a un preciso numero di flessioni. la calzatura sb non è antistatica e non ha proprietà 
anti-shock nel tallone. Con puntale.

s1 requisiti di protezione di base come sb. in aggiunta a questi requisiti la calzatura 
dovrà avere proprietà antistatiche e anti-shock nel tallone. Con puntale.
s1p requisiti di protezione di base come sb + s1. in aggiunta a questi requisiti la 
calzatura dovrà avere la lamina antiforo. Con puntale.
s2 requisiti di protezione di base come sb + s1. in aggiunta a questi requisiti la cal-
zatura dovrà avere la tomaia resistente all’acqua (idrorepellente WrU). Con puntale.
s3 requisiti di protezione di base come sb + s1 + s2. in aggiunta a questi requisiti la 
calzatura dovrà avere la lamina antiforo. Con puntale.
s4 requisiti di protezione di base come sb + s1 + s2. Questa marchiatura si troverà 
sugli stivali in gomma o PvC con puntale, senza lamina.
s5 requisiti di protezione di base come sb + s1 + s2. Questa marchiatura si troverà 
sugli stivali in gomma o PvC con puntale e lamina antiforo.

protezioni aggiuntive:
le protezioni aggiuntive sono segnalate sulle calzature in aggiunta alla classe di prote-
zione (esempio: s1 hro, calzatura con suola resistente al calore...).

a Calzatura antistatica (una calzatura si definisce antistatica quando il valore della re-
sistenza elettrica del fondo è compreso tra 100 kΩ e 1000 MΩ).
c Calzatura conduttiva
hi Calzatura isolante fino a 150°C
ci Calzatura isolante dal freddo fino -20°C
hro Calzatura con suola resistente al calore a 300°C per 1 minuto
Wru Calzatura impermeabile (penetrazione ed assorbimento di acqua della tomaia)
oro Calzatura con tomaia resistente agli idrocarburi
attenzione: le calzature in pelle (s2, s3) idrorepellenti all’acqua hanno una resi-
stenza minima di 60 minuti alla penetrazione; se le esigenze superano i 60 minuti si 
dovrà intervenire ingrassando la tomaia; questo comporterà una maggiore resistenza. 
le calzature in pelle (s1) hanno una resistenza alla penetrazione dell’acqua di circa 30 
minuti. le calzature non hanno la resistenza dello stivale!

en 20346
• Le calzature di protezione in 2° categoria hanno le stesse caratteristiche di tutte 
le altre calzature di sicurezza, l’unica differenza si individua nel puntale che ha una 
protezione agli urti fino a 100 J. Per il resto vale quanto descritto sopra tenendo conto 
che dove compare la lettera “s” (sicurezza = safety) va sostituita con la lettera “P” 
(protezione = protective).

en 20347
• Requisiti minimi richiesti per essere tutelati durante tutti quei lavori che espongono il 
lavoratore a piccoli rischi (ad esempio manipolazioni di piccoli oggetti, pulizie industriali, 
ospedali, ...). Le calzature da lavoro EN 347 a differenza di quelle precedenti in 2° ca-
tegoria sono prive del puntale di protezione, la marcatura viene identificata dalla lettera 
“0” (occupational), si differenziano con “01”, “02”, “03”, con l’aggiunta di eventuali 
requisiti supplementari. la calzatura in oggetto è senza puntale o con puntale sintetico, 
può essere antistatica e/o resistente alla penetrazione dell’acqua. sarà il responsabile 
della sicurezza a valutare i rischi e di conseguenza la scelta delle calzature appropriate.

pittogrammi

calzature
e stivali
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0100 
venus h

0102 
saturn h

0104 
mercurY ls

scarpa alta s3 in robusta pelle 
nera martellata, suola bidensità 
in poliuterano antiscivolo e an-
tiolio,puntale in acciao, lamina 
antiforo in acciaio elastico e sfi-
lamento rapido. scarpa robusta e 
duratura, adatta a lavori gravosi, 
nei quali è presente umidità ed 
acqua. Presenza di banda rifran-
gente per una migliore visibilità 
notturna.

Misure disponibili: dal 38 al 47.

scarpa alta s3 in morbida pelle 
fiore nabuk idrorepellente. suola 
gomma HRO 300°c e soletta inter-
na in memoRy foam (La prima 
scarpa da lavoro con questa so-
letta). Puntale e lamina in compo-
sito. Presenza di bande rifrangenti 
per una migliore visibilità notturna.

Misure disponibili: dal 37 al 47.

scarpa da lavoro bassa sip in pelle 
scamosciata traforata.
Puntale in acciaio e lamina antiforo 
in acciaio plastico.
scuola in poliuterano bi-densità e 
assorbitore do energia sul tallone.

Misure disponibili: dal 38 al 47.

la 1a

scarpa da
lavoro Con
soletta in
memorY

Foam 
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0110

0115

0120

0125

Beta Work • Scarpa alta S3 in pelle idrorepellente 
con lamina antiperforante e rapido sfilamento 
en iso 20345/2011

Beta Work • Scarpa bassa S1P in pelle scamosciata
 traforate • EN ISO 20345/2011 

Utility Diadora • Scarpa bassa S1P in vitello scamosciato

Utility Diadora • Scarpa alta S3 in Nabuk Silk

tomaia:   pelle idrorepellente
suola:   poliuterano bidensità
Puntale:   acciaio - resistenza 200 joule
antiperforazione:  acciaio inox
sottopiede:  anatomico in carbon
Peso:   650 gr
numeri:  dal 35 al 48 

tomaia:   pelle scamosciata traforata
suola:   poliuterano compatto
Puntale:   acciaio - resistenza 200 joule
antiperforazione:  acciaio elastico
sottopiede:  carbon in feltro
Peso:   610 gr
numeri:  dal 35 al 48

tomaia:   vitello scamosciato traforato
suola:   eva con film in tPU
Puntale:   alluminio 10 - resistenza 200 Joule
antiperforazione:  in k-sole a passaggio zero
sottopiede:  eva Perforata inserto shock absorber
numeri:  dal 35 al 48
note:  svasatura esterna per aumento
  stabilità en iso - 20345

tomaia:   nabuk silk s3 idrorepellente
suola:   eva con film in tpu
Puntale:   alluminio - resistenza 200 joule
antiperforazione:  k-sole a passaggio zero
sottopiede:  eva perforata
numeri:  dal 35 al 48
note:  svasatura esterna per aumento
  stabilità en iso - 20345
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0130 
agilitY advance 

0135
raving racY h 

0131
agilitY advance 

0138
agilitY advance h

tomaia:          vitello scamosciato
Fodera:           solidbreath®
suola:             PU compatto
intersuola:      PU espanso
Puntale:          aluforce®
suoletta:         antiperforazione highsafe-tex®
Plantare:         e.v.a. anatomico estraibile
norme:           en iso 20345 s1P srC
numeri:          dal 38 al 47

tomaia:           nappa pieno fiore vintage
Fodera:            solidbreath®
suola:              PU compatto
intersuola:       PU espanso
Puntale:           aluforce®
suoletta:          antiperforazione highsafe-tex®
Plantare:          e.v.a. anatomico estraibile
norme:            en iso 20345 s3 srC
numeri:           dal 38  al 47

tomaia:          vitello scamosciato
Fodera:           solidbreath®
suola:             PU compatto
intersuola:      PU espanso
Puntale:          aluforce®
suoletta:         antiperforazione highsafe-tex®
Plantare:         e.v.a. anatomico estraibile
norme:           en iso 20345 s1P srC
numeri:          dal 38  al 47

tomaia:           vitello scamosciato bottalato idro
Fodera:           solidbreath®
suola:             PU compatto
intersuola:      PU espanso
Puntale:          aluforce®
suoletta:         antiperforazione highsafe-tex®
Plantare:         e.v.a. anatomico estraibile
norme:           en iso 20345 s3 srC
numeri:          dal 38  al 47
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0148/2
scarpa point s1p src

0148/3
scarpa inFinitY s3 src

0148/4
scarpa shape s3 src esd 

en iso 20345:2011 

en iso 20345:2011 

en iso 20345:2011 

en iso 20345:2011 

tomaia:   pelle nabuk
suola:   PU compatto anti abrasione, anti
                                   olio, anti scivolo, anti statico
Puntale:   airtoe alluminium
antiperforazione:  save & flex Plus
numeri:  dal 35 al 48

tomaia:   nylon ultra traspirante e morbida
                                   pelle scamosciata
suola:   PU compatto anti abrasione, anti
                                   olio, anti scivolo, anti statico
Puntale:   airtoe alluminium
antiperforazione:  save & flex Plus
numeri:  dal 35 al 48

tomaia:   morbida pelle nabuk naturale
                                   bottalato idrorepellente
suola:   PU compatto anti abrasione, anti
                                   olio, anti scivolo, anti statico
Puntale:   airtoe alluminium
antiperforazione:  save & flex Plus
numeri:  dal 35 al 48

tomaia:   morbida pelle Pull-Up idrorepellente
suola:   PU compatto anti abrasione, anti
                                   olio, anti scivolo, anti statico
puntale:   airtoe alluminium
antiperforazione:  save & flex Plus
numeri:  dal 35 al 48

0148/1
scarpa Yoda s3 src
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0152
stivale in pelle naBuK 
grassato

stivale da lavoro in pelle nabuk grassata idrorepellente s3. soddisfa 
la norma en345. adatto per il periodo invernale e per località dove le 
temperature sono molto basse.  Caratteristiche: s3 puntale + lamina 
in composito, suola in gomma HRO 300°, interno in lana sintetica, 
pelle nabuk grassata morbidissima, protezione posteriore in gomma 
per sfilamento senza danni alla pelle.

numeri:  dal 39 al 47 

leggero e versatile con puntale e lamina in acciaio. resistente all’ac-
qua, antistatico e grande resistenza allo scivolamento. sperone per 
estrazione e strap di chiusura regolabile. 

resistente ad olii e idrocarburi. suola antistatica e antiscivolo, punta-
le in acciaio, lamina antiforo (s5). ottima flessibilità anche alle basse 
temperature.

numeri:   dal 36 al 48

0150
stivale antinFortunistico, misura 
ginocchio, in mescola speciale di p.v.c.

0154
stivali di sicurezza s5
en iso 20345:2011 

tomaia:   PvC/nitrile
suola:   PvC/nitrile
Puntale:   acciaio
antiperforazione:  acciao
suola:   resistente olii
numeri:  dal 37 al 47
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dispositivi di protezione 
individuale degli occhi
la gamma di protezione degli occhi Fait offre un’ampia varietà di prodotti modern ed eleganti. tutti i nostri occhiali 
di protezione e occhiali a mascherina proteggono gli occhi da diversi pericoli e sono disponibili con diversi tipi di 
trattamenti, lenti e accessori.

•  protezione - la nostra gamma offre il livello massimo di classe ottica con prodotti che includono trattamenti 
anti-graffio e anti-appannamento duraturi.
•  comfort - gran parte dei nostri prodotti presenta parti regolabili e materiali morbidi nei punti di contatto che 
migliorano la vestibilità e il comfort per adattarsi a tutti i tipi di viso.
•  stile - la nostra gamma offre un’ampia scelta di prodotti moderni ed eleganti, fattore di fondamentale impor-
tanza per invogliare l’utente ad indossare un dispositivo di protezione individuale (dPi).

È essenziale che il confort e l’adattamento ad altri dPi siano mantenuti costanti. la gamma di occhiali di protezione 
può essere utilizzata in combianazione con respiratori e otoprotettori Fait.  la compatibilità con altri dPi è soggetta 
a un numero di fattori variabili che richiede un’adeguata selezione da parte del datore di lavoro e  dell’utente finale, 
in base alle esigenze individuali.

dispositivi di protezione individuale degli occhi (dpi) – sicurezza del lavoro
l’occhio è un organo estremamente delicato che, deve essere protetto da rischi meccanici ed ottici non potendo 
essere sostituito in caso di danni. i casi in cui debbono essere usati i dispositivi di protezione degli occhi sono: 
rischi meccanici (polvere a grana grossa e fine, particelle ad alta velocità, corpi incandescenti e metalli fusi), rischi 
ottici (raggi nocivi derivanti dalla saldatura o taglio alla fiamma oppure elettrica), rischi chimici (gas, spruzzi o gocce 
di soluzioni chimiche). tutti i dispositivi di protezione degli occhi sono dPi di seconda categoria (cioè destinati a 
proteggere da rischi medi) pertanto devono essere conformi alle normative europee di prodotto en ed alla direttiva 
della Comunità europea 89/686/eWg e successive, ovvero:  

• Debbono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e debbono essere stati certificati da un Organismo notificato 
la certificazione deve essere tutt’ora valida in quanto l’organismo notificato incaricato abbia verificato, almeno 
con periodicità annuale, che i dPi in commercio siano identici ai campioni originariamente certificati  deve essere 
presente la marcatura richiesta dalla normativa di prodotto applicata, il marchio Ce ed il numero dell’organismo 
notificato che ha rilasciato la certificazione e che conduce il controllo di cui al punto precedente debbono essere 
accompagnati dalla nota informativa (identica a quella oggetto della originaria certificazione redatta nella lingua del 
paese di destinazione del dPi).

terminologia

requisiti dei dPi – specifiche 

Collaudi ottici

Collaudi non ottici

Filtri per saldatura e tecniche simili. requisiti di trasmissione ed uso consigliato

Filtri di raggi ultravioletti. requisiti di trasmissione ed uso consigliato

Filtri di raggi infrarossi. requisiti di trasmissione ed uso consigliato

Filtri solari per uso industriale

visiere per guidatori

Protezione durante le operazioni di saldatura o processi similari

Filtri e protezione degli occhi contro i raggi laser

occhiali per lavori di aggiustamento a laser

Filtri per saldatori con grado di trasmissione variabile e filtri per saldatori con due gradi di trasmissione

EN 165
EN 166
EN 167
EN 168
EN 169
EN 170
EN 171
EN 172
EN 173
EN 175
EN 207
EN 208
EN 379

dispositivi di protezione individuale degli occhi
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occhiali monolente in policarbonato antigraffio 
leggerissimi. si possono sovrapporre agli occhiali 
da vista.

occhiali lente in policarbonato antigraffio, 
montatutra in nylon molto resistente.

occhiali lente in policarbonato antigraffio, 
montatutra in nylon molto resistente.

occhiali lente in policarbonato antigraffio, protettivo monopezzo 
8 punti di curvatura, ripari laterali integrati. 
Montatutra in nylon molto resistente.

occhiali lente in policarbonato antigraffio, protettivo monopezzo 
8 punti di curvatura, ripari laterali integrati. 
Montatutra in nylon molto resistente.

0420101
occhiali K2 in policarBonato ce
CE EN 166 • CLaSSE OttICa 1

0430001
occhiali in policarBonato lente scura
CE EN 166 • CLaSSE OttICa 1

0430002
occhiali in policarBonato lente incolore
CE EN 166 • CLaSSE OttICa 1

0435001
occhiali in policarBonato lente incolore
CE EN 166 • CLaSSE OttICa 2

0436001
occhiali in policarBonato lente scura
CE EN 166 • CLaSSE OttICa 2
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occhiale a mascherina. Montatura in morbida 
gomma. lenti incolore policarbonato antigraffio

occhiale a mascherina in PvC morbido, lente in policarbonato 
neutra antiappannamento. ventilazione indiretta tramite ap-
posite fessure che prevengono l’ingresso di eventuali schizzi 
di liquidi. Certificazioni: en 166

occhiale a mascherina, lente in policarbonato incolore, mon-
tatura in morbido P.v.C. linea studiata per garantire l’utilizzo 
combinato dell’elmetto protettivo

occhiale per saldatura con lenti rialzabili, montatuta in morbi-
do materiale plastico

0420001
occhiali panoramici areati ce
CE EN 166 • CLaSSE OttICa 1

0444001
occhiali a mascherina antiappannaggio ce
CE EN 166 • CLaSSE OttICa 1 B 3

0440001
occhiali a maschera antiappannaggio ce
CE EN 166 • CLaSSE OttICa 1

0450001
occhiali saldatore lente rialzaBile ce
CE EN 166-169 LENtI • CLaSSE OttICa 1

occhiale a mascherina con valvoline di areazione, 
montatura morbida, lenti incolore in policarbonato antigraffio. 

0442001
occhiali a mascherina areati ce
CE EN 166-1B • CLaSSE OttICa 1



i nostri partner
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gli elmetti ed i caschi sono copricapi a coppa, generalmente di materiale plastico resistente (po-
licarbonato termoplastico) o rinforzato (fibra di vetro) o metallico (alluminio o altra lega leggera) 
usati come protezione della testa dall’impatto e dalla caduta di oggetti. sono destinati a proteggere 
le zone parietali, la sommità del capo e la nuca, quindi la parte della testa compresa al di sopra di 
un piano orizzontale di riferimento (basic-plane) delimitato dalle linee congiungenti la sommità del 
condotto uditivo esterno con il bordo inferiore dell’orbita.

il grado di protezione che possono offrire caschi ed elmetti è condizionato, da una parte, dai limiti 
fisiologici di tollerabilità della sollecitazione d’urto, dall’altra da difficoltà di ordine tecnico connes-
se alla realizzazione di un mezzo che deve, nello stesso tempo, possedere una adeguata resistenza 
meccanica, una elevata capacità ammortizzante ed un peso non elevato.
le principali caratteristiche che caschi ed elmetti devono possedere sono:
1) assorbimento agli urti
2) resistenza alla perforazione
3) resistenza alla pioggia ed alla luce solare
4) ininfiammabilità
5) proprietà dielettriche (tensione di perforazione non inferiore a 10 kv).

norma en 397: elmetto di protezione per le industrie
la norma en397, relativa agli “elmetti di protezione per le industrie”, esige quanto segue per la 
marcatura: ogni elmetto deve avere un marchio stampato o impresso che
riporti le seguente indicazioni:
a) il numero della presente norma europea,
b) il nome o la marca del fabbricante,
c) l’anno e il trimestre di fabbricazione,
d) il tipo di elmetto
e) la taglia o la scala taglie
indicazioni complementari, quali le istruzioni o raccomandazioni di regolazione, di montaggio, di 
uso, di lavaggio, di disinfezione, di manutenzione e di stoccaggio, sono
specificate nel foglietto di utilizzo.

norma en 812: casco antiurto
la norma en812 concerne i caschi anti-urto usati correntemente nell’industria, per proteggere la 
testa quando si urta con oggetti duri che possono provocare delle lacerazioni o altre ferite super-
ficiali alla persona che lo indossa o stordirla. sono prevalentemente destinati a degli utilizzatori 
che lavorano in interni. Un casco antiurto non protegge dagli effetti della caduta di oggetti e non 
deve in nessun caso sostituire un elmetto di protezione per l’industria regolato dalla norma en397.

norma en 443: caschi per pompieri pren443
Categoria: abbigliamento tecnico da protezione e corredo per pompiere
Questa norma specifica le caratteristiche richieste agli elmetti di protezione utilizzati per i servizi di 
soccorso e per la lotta contro gli incendi e determina i metodi di prova che permettono di verificare 
queste caratteristiche.

dispositivi di protezione
individuale del capo
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0215000

0215001

0215002

0215003

0215004

0215005

0215006

0215
elmetto delta plus zircon i ce en 397

elmetto da cantiere polietilene alta densità (hdPe), trattato anti-Uv. 
Cuffia polietilene (ldPe), con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. 
Chiusura a fibbia regolabile: girotesta da 53 a 63 cm. elmetto dielet-
trico (isolamento fino a 1000 vaC o 1500 vC.

EN397 440VaC+50°C -10°C EN50365 CLaSSE 0

saldatura 90
da Pag.



fait · catalogo generale 201838

0200000

0200001

0200002

0200003

0200004

0210000
sottoelMetto

0200
elmetto in polietilene hd ce en 397

dotato di retronuca regolabile con rotella, fascia antisudore e bordatura. 
sospensione a 4 punti. 

ti occorre una macchina a noleggio?

vasta disponibilità di

motocompressori
torri Faro

gruppi elettrogeni
...e tanto altro

per maggiorni informazioni
vai su www.faitweb.it
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0217000

0217001

0217002

0217
elmetto 3m ce en 397 mod. h 701 n

elmetto non ventilato h701n con bardatura in plastica con 
cricchetto. 

l’esclusivo sistema di sospensione degli elmetti di prote-
zione h700 - h701 è la chiave di successo di questa linea 
di dispositivi di Protezione individuale 3M™: la bardatu-
ra temporale è dotata di fori di ventilazione per un miglior 
comfort ed una maggiore tenuta.

integrabili con la maggior parte dei dispositivi di Protezione 
individuale 3M™, la linea di elmetti h700 e h701, leggeri e 
dalla forma compatta, garantiscono un perfetto adattamen-
to alla maggior parte dei capi.

grazie alla versione con il cricchetto, la bardatura tempo-
rale si adatterà in maniera ottimale alla testa del lavoratore 
stabilizzando l’elmetto in posizione corretta.
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0910/2
seKuralt light plus 2

imbragatura a 2 colori con un punto di ancoraggio dorsale e fascia 
di estensione più un punto di ancoraggio sternale. regolabile sulle 
cosce e cinturino pettorale e cintura pelvica.
Punti di ancoraggio: 2 

norma en 361
taglie: s/M. l/Xl, XXl/XXXl

0910/4
seKuralt light plus 4

imbragatura a 2 colori con un punto di ancoraggio dorsale e fascia 
di estensione più un punto di ancoraggio sternale + cintura di 
posizionamento con due anelli “d” laterali e anelli porta strumenti. 
regolabile sulle cosce e cinturino pettorale e cintura pelvica. 
Punti di ancoraggio: 2 + 2 anelli a d

norma en 361 - en 358
taglie: s/M. l/Xl, XXl/XXXl

0915000
tiger seKuralt 2,5mt 

dispositivo anti caduta retrattile con sistema di recupero automa-
tico con cinghia in poliestere fino a 2,5 mt. dotato di un moschet-
tone acciao 981 con chiusura filettata nella parte superiore e un 
moschettone girevole in acciaio 986 con indicatore di caduta nella 
parte inferiore. assorbitore di energia tessile.
lunghezza 2,5 M

norma en 361

0915001
seKurBloK l 10mt 

dispositivo anti caduta retrattile con sistema di recupero auto-
matico sekurblok con carter sintetico e cavo in acciao zincato da 
4,5mm. include un moschettone automatico girevole con indica-
tore di caduta ref. 986 + un moschettone ref. 981.
lunghezza 10 M

norma en 360, ateX 94/9/Ce, 
en 13463 - 1, en 13463 - 5
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0925017
moschettone reF. 981

Moschettone in acciaio, chiusura filettata, apertura 17 mm.
resistenza statica 25kn 
norma en 362

0917003
assorBitore corda semistatica 363

Corda semistatica con biforcazione. include un assorbitore di energia 
+ un moschettone in acciaio con chiusura filettata + 2 moschettoni in 
acciaio con chiusura da 55 mm. Proteggi-cavi resistente alle abrasio-
ni. estremità delle corde cucite e coperte con materiale in polietilene. 

norma en 355 - en 362

0917001
assorBitore corda semistatica 361

Corda ø 11 mm include un assorbitore di energia. 
norma en 355

0916000
corda di collegamento statica l 1,5 mt 

Corda di collegamento statica  ø 11 mm con 2 proteggi-cavo 
di plastica.
lunghezza 1,5 M 
norma en 354

0917002
assorBitore corda semistatica 362

Corda semistatica ø 10,5 mm, include un assorbitore + un moschet-
tone in acciaio con chiusura filettata + un moschettone in acciaio con 
chiusura da 55 mm.  
norma en 355 - en 362

0918020
linea vita temporanea 20 mt. seKuralt 2

linea vita temporanea con cinghia di poliestere da 20 mm, cricchetto 
che regola la lunghezza e tenditura della cintura, 2 moschettoni e 
custodia collegata alla cintura per racchiudere la parte in eccesso. 
lunghezza regolabile in sezioni da 5 a 20 mt. 

Può essere utilizzata da 2 persone contemporaneamente. 
norma en iso 795b - en 362



si definiscono di protezione particolari tipi di guanti, in possesso di determinate caratte-
ristiche (indicate dalla legge) ed idonei ad evitare danni da incidenti meccanici, traumi o 
insulti chimici, assorbimento di tossici per via cutanea, lesioni da agenti fisici di rischio 
(radiazioni, vibrazioni, freddo, calore). Un pittogramma a forma di scudo (simbolo di pro-
tezione contro il rischio) associato ad una lista di livelli delle prestazioni ottenuti da uno 
o più test di laboratorio rappresenta la maggior parte delle norme europee relative ai 
guanti di protezione.

norma en 420: reQuisiti generali
Precisa i requisiti generali per quanto riguarda:
- identificazione del fabbricante e marcatura del prodotto.
- innocuità (es. ph dei materiali i più neutri possibili).
- rispetto delle taglie convenute.
- destrezza: (conviene che un guanto procuri più destrezza possibile a secondo l’uso 
che se ne deve fare).
- Composizione del guanto.
- imballaggio, stoccaggio, lavaggio.
- informazioni all’utilizzatore sul foglietto illustrativo per qualsiasi categoria di dPi: pre-
stazioni, pittogrammi, uso, precauzioni per l’uso, gamma taglia disponibile…

norma en 388: rischi meccanici
la norma en388 si applica a tutti i tipi di guanti di protezione per quanto riguarda le 
aggressioni fisiche e meccaniche tramite l’abrasione, il taglio da lama, la perforazione 
e lo strappo. Questa norma non si applica ai guanti antivibrazione. livello di prestazioni: 
da 0 a 4. esigenze: resistenza all’abrasione: numero di cicli necessari per danneggiare il 
campione ad una velocità costante. livello di prestazioni: da 0 a 5. esigenze: resistenza 
al taglio da lama: numero di cicli necessari per tagliare il campione ad una velocità 
costante. livello di prestazioni: da 0 a 4. esigenze: resistenza allo strappo: Forza minima 
necessaria per strappare il campione.
livello di prestazioni: da 0 a 4. esigenze: resistenza alla perforazione: Forza necessaria 
per bucare il campione con un normale punzone.

norma en 511: rischi contro il Freddo
la norma en511 definisce le esigenze e i metodi dei test sui guanti di protezione contro 
il freddo trasmesso tramite convezione o conduttività fino a –50°C. Questo freddo può
essere legato alle condizioni climatiche o ad un attività industriale. i valori specifici dei 
diversi livelli delle prestazioni sono determinati dalle esigenze proprie ad ogni categoria
di rischi o ad ogni ambiente di applicazioni speciali. i test sui prodotti possono essere 
effettuati unicamente per dei livelli di prestazioni e non per dei livelli di protezione.
livello di prestazioni: da 0 a 4. esigenze: resistenza al freddo convettivo: indica se esiste 
o no una penetrazione dopo 30 minuti.
livello di prestazioni: da 0 a 5. esigenze: resistenza al freddo da contatto: indica se esiste 
o no una penetrazione dopo 30 minuti.
livello di prestazioni: da 0 a 1. esigenze: impermeabilità all’acqua: indica se esiste o no 
penetrazione dopo 30 minuti.

norma en 407: rischi termici di calore e Fuoco

la norma en407 specifica i metodi delle prove, i requisiti generali, i livelli delle presta-
zioni termiche e la marcatura dei guanti di protezione contro il calore e/o il fuoco.
si applica a tutti i guanti che devono proteggere le mani contro il calore e/o le fiamme 
sotto una o più seguenti forme: fuoco, calore da contatto, calore convettivo, calore

dispositivi di protezione 
individuale delle mani



radiante, piccole proiezioni di metallo fuso o grosse proiezioni di metallo fuso. i test 
possono essere effettuati unicamente per i livelli delle prestazioni e non per i livelli di 
protezione. livello di prestazioni: da 1 a 4. esigenze: resistenza all’infiammabilità: tempo 
durante il quale il materiale rimane infiammato e continua a bruciare dopo che la fonte 
di calore sia stata eliminata. livello di prestazioni: da 1 a 4. esigenze: resistenza al calore 
da contatto: temperatura (nell’intervallo da 100°C a 500 °C) alla quale la persona che in-
dossa il guanto non sentirà nessun dolore (per un periodo di almeno 15 secondi). livello 
di prestazioni: da 1 a 4. esigenze: resistenza al calore convettivo: tempo durante il quale 
il guanto è capace di ritardare il passaggio del calore proveniente da una fiamma. livello 
di prestazioni: da 1 a 4. esigenze: resistenza al calore radiante: tempo necessario per 
arrivare ad una certa temperatura. livello di prestazioni: da 1 a 4. esigenze: resistenza a 
piccole proiezioni di metallo fuso: quantità necessaria per portare il guanto ad una certa 
temperatura. livello di prestazioni: da 1 a 4. esigenze: resistenza ad importanti proie-
zioni di metallo fuso: quantità di proiezioni necessarie per provocare il deterioramento.

norma en 659: guanti di protezione per i pompieri
Questa norma si applica unicamente ai guanti di protezione per i pompieri durante la 
lotta contro gli incendi e le operazioni di ricerca e di salvataggio. Precisa i metodi di 
prova e le prestazioni minime di questi guanti. (per esempio, i livelli minimi di resistenza 
meccanica per la norma en388 sono 2,2,2,2).

norma pren 12477: guanti di protezione per saldatura
Questo progetto di norma precisa le esigenze ed i metodi di prova per i guanti utilizzati 
per la saldatura manuale dei metalli, il taglio e le tecniche connesse. i guanti per la 
saldatura sono classificati in due tipi: b quando è richiesta una gran destrezza, e a per 
gli altri procedimenti di saldatura.

norma en 374-2: rischi microrganici
la norma en374-2 specifica un metodo di prova per la resistenza dei guanti alla pene-
trazione di prodotti chimici e/o microrganici. Quando i guanti resistono alla penetrazione, 
e sono testati secondo questa parte della norma en374, costituiscono una barriera effi-
cace contro i rischi microbiologici. livello di prestazioni: da 0 a 1. esigenze: penetrazio-
ne: indica se il prodotto resiste o no alla penetrazione dell’acqua e dell’aria.

norma en 374-3: rischi chimici
la norma en374-3 riguarda la determinazione della resistenza dei materiali con cui 
sono fatti i guanti alla permeabilità rispetto a prodotti chimici che non siano gas e che 
siano potenzialmente pericolosi in caso di contatto continuo. Conviene dunque precisare 
che queste prove non prende in considerazione tutte le possibili situazioni riscontrabili 
in servizio, e si raccomanda quindi di utilizzare i risultati di tali test, che hanno essen-
zialmente un valore relativo, per confrontare i materiali solamente in grandi categorie di 
tempi di passaggio.
livello di prestazioni: da 0 a 1. esigenze: penetrazione: indica se il prodotto resiste o no 
alla penetrazione dell’acqua e dell’aria. livello di prestazioni: da 0 a 6. esigenze: perme-
abilità: indica il tempo necessario ad un prodotto pericoloso per attraversare la pellicola 
protettiva tramite l’effetto di permeabilità.

norma en iso 10819:
vibrazioni e urti di origine meccanica per le braccia e le mani. Metodo di misura e di va-
lutazione del fattore di trasmissione delle vibrazioni attraverso un guanto sul palmo della 
mano. stabilita dal comitato europeo di normalizzazione (Cen) per rispondere alla ri-
chiesta crescente di protezione contro i rischi dei sindromi delle vibrazioni mani braccia 
(havs) causate dall’esposizione ai rischi delle vibrazioni trasmesse attraverso le mani.
le misure sono effettuate a livello del palmo, all’esclusione delle dita. la norma pre-
cisa come premessa che nello stato attuale delle conoscenze, i guanti sono incapaci 
di fornire un attenuazione significativa per le frequenze delle vibrazioni inferiori a 150 
hz. alcuni guanti possono anche aumentare queste frequenze. tuttavia, è importante 
precisare che tenere la mano al caldo e all’asciutto sono delle proprietà importanti di 



un guanto e sono anche di una grande utilità nel limite di alcuni effetti indotto delle vibrazioni. l’unica misura del fattore di 
trasmissione secondo la norma iso 10819 non basta per valutare il rischio sanitario dovuto alle vibrazioni. definizione della 
norma sulla trasmissione delle vibrazioni: “il fattore di trasmissione delle vibrazioni (un ratio) misurato sulla superficie della 
mano nuda e sul palmo del guanto antivibrazione all’occasione della tenuta del manico di un oggetto che vibra”. i valori di 
trasmissione superiori a 1 indicano che il guanto aumenta le vibrazioni, i valori inferiori a 0.6 indicano che il guanto attenua 
le vibrazioni. le prove sono realizzate per delle frequenze che vanno da 31.5hz a 1250 hz, rappresentative degli attrezzi 
più diffusi che vibrano. spettro delle frequenze medie: 31.5hz a 200hz. spettro delle alte frequenze: 200 hz a 1250 hz. Per 
essere conforme alla norma en iso 10819 bisogna: la trasmissione in medie frequenze : trm cioè <1; la trasmissione in 
alte frequenze : trh cioè <0.6.

guanti

       EN 388  Rischi meccanici                                                                                               1             2           3           4               5

       a             resistenza all’abrasione                                 in numero di cicli                           > 100    > 500   > 2000  > 8000      -

       b             resistenza al taglio per tranciatura                indice                                            > 1,2     > 2,5    > 5,0     > 10,0       > 20,0

       C             resistenza allo strappo                                  in newton                                      > 10       > 25     > 50      > 75          -

       d             resistenza alla perforazione                          in newton                                      > 20      > 60     > 100     > 100        -
 
        en 511  Rischi dovuti al freddo                                                                                      1            2           3            4               5

       a             Resistenza al freddo convettivo                     isolamento termico in m2, °C/W     ≥ 0,10    ≥ 0,15    ≥ 0,22    ≥ 0,30     -

       B             Resistenza al freddo da contatto                   resistenza termica in m2, °C/W      ≥ 0,025  ≥ 0,050  ≥ 0,100  ≥ 0,150   -

       C             Permeabilità all’acqua - livello 1
                      impermeabile almeno 30 minuti

        EN 407  Calore e/o fuoco                                                                                                1            2           3            4               5

       a            Comportamento e/o fuoco                             durata di persistenza alla               ≤ 20”     ≤ 10”   ≤ 3”       ≤ 2”            -
                                                                                           fiamma  

       B            Resistenza al calore da contatto                    > 15 secondi a                              100°      C 250°  C 350°  C 500° C     -

       C            resistenza al calore convettivo                     trasmissione del calore                  ≥ 4”        ≥ 7”     ≥ 10”    ≥ 18”

       d            resistenza al calore radiante                        trasmissione del calore                  ≥ 5”       ≥ 30”    ≥ 90”    ≤ 150”        -

       e            resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso    numero di gocce necessarie          ≥ 5         ≥ 15     ≥ 25      ≥ 35          -
                                                                                           per ottenere un’elevazione  
                                                                                           della temperatura di 40° C      

       F            resistenza ai grossi schizzi di metallo fuso    massa (in grammi) di ferro in         ≥ 30       ≥ 60     ≥ 120    ≥ 200         -
                                                                                           fusione necessaria per 
                                                                                           provocare una bruciatura 
                                                                                           superficiale     

livelli di rendimento

EN 374  Pericolo chimico

il progetto di revisione della norma en 374 (parti 1, 2 e 3) “guanti di protezione contro i rischi chimici” è stato adottato. la norma 
prevede ora due livelli di protezione simbolizzati da specifici pittogrammi. il primo livello, relativo alla norma en 374-2, identifica i 
guanti impermeabili con una protezione chimica limitata (prodotti chimici diluiti o poco aggressivi). il secondo pittogramma comprende 
invece la norma en 374-3, in questo caso si tratta di guanti che devono essere impermeabili ed offrire una resistenza determinata alla 
permeazione (livello minimo 2) ad almeno tre prodotti chimici tratti dalla lista di dodici definiti nella norma.

Lista di test chimici

lettera     Prodotti chimici        numero Cas    Classe

    a          Metanolo                    67-56-1         alcool primario

    b          acetone                     67-64-1         Chetone

    C          acetonitrile                75-05-8          nitrile

    d         diclorometano            75-09-2          idrocarburo clorato

    e          Carbonio disolfuro       75-15-0        Composto organico  
                                                                        contenente zolfo

    F          toluene                        108-88-3     idrocarburo aromatico

Lista di test chimici

lettera     Prodotti chimici          numero Cas    Classe

    g          dietilammina             67-56-1           alcool primario

    h          tetraidrofurano          67-64-1           Chetone

    i           etil acetato                75-05-8           nitrile

    J          n-eptano                    75-09-2           idrocarburo clorato

    K          Soda caustica 40%    75-15-0           Composto organico  
                                                                          contenente zolfo

    L           acido solforico 96%   108-88-3         Idrocarburo aromatico
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0801
guanti da lavoro tutto Fiore 
Bianco orlato en 388

0802
guanto in Fiore con dorso 
in crosta en 388

Caratteristiche:  Consigliati a coloro che hanno problemi di 
sudorazione con guanti rivestiti in nbr o lattice.

settori: carico e scarico, meccanico, conduzione automezzi, 
lavorazione lamierati, agricolo. 

taglia: 8-9-10-11
Confezione: 12 paia.
norma Ce en 388:03 - en 420:03

Caratteristiche: ottimi per coloro che hanno problemi di 
sudorazione con altri tipi di guanti, garantiscono una 
maggiore comodità grazie al dorso in crosta.

settori: agricolo, meccanico, edilizio, carico e scarico.

taglia: 9-10-11
Confezione: 12 paia.
norma Ce en 388:03 - en 420:03

0803
guanto crosta alte prestazioni
per saldatura Foderato
Caratteristiche:  guanti da saldatura in morbida crosta gialla. 
Fodera interna assorbi calore con cuciture interamente in kevlar. 

settori: industria siderurgica, saldatura, 
edilizia e cantieri navali. 

taglia: 9-10-11
Confezione da 12 paia.
norma Ce en 388:03 - en 407
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0865 
guanti in nitrile 
supporto nYlon en 388

0850
guanti in poliuretano 
supporto in nYlon en 388

0851/1
guanti monouso in lattice

0851/0
guanti monouso in nitrile

Caratteristiche:  guanti in nitrile, supporto a filo 
continuo, senza cuciture, in nylon. ottima sensibilità. 
settori: agricolo, carico/scarico, conduzione di  
automezzi, meccanico, edilizia, industria

taglia: 8-9-10-11.
Confezione: 12 pz
norma Ce en 388:03 - en 420:03

Caratteristiche:  guanti in filato di nylon elastico con pal-
mo ricoperto in poliuretano. ottima sensibilità.
settori: agricolo, carico/scarico, conduzione di au-
tomezzi, meccanico, metalmeccanico, edilizia, indu-
stria, lavorazioni lamierati.

taglia: 8-9-10-11.
Confezione: 12 pz
norma Ce en 388:03 - en 420:03

disponibili
anche in bianco

Caratteristiche:  guanti monouso in lattice. 
interno non polverato. Colore bianco 

taglia: M-l-Xl
Confezione: 100 pz
norma Ce en 455 1, 2 e 3

Caratteristiche:  guanti monouso in nitrile. 
interno non polverato. Colore blu 

taglia: M-l-Xl
Confezione: 100 pz

norma 
Ce en 388:03
en 420:03
en 374

4132

4131
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0820 
guanti in nBr polso maglia d/aerato

0830 
guanti in nBr polso maglia d/ricoperto

0810 
guanti in nBr manichetta d/ricoperto

Caratteristiche: guanto in nbr, polsino in maglia, dorso aerato. 
Felpato internamente, buona sensibilità, eccellente resistenza 
all’abrasione e buona resistenza al taglio.

settori: agricolo, carico/scarico, conduzione di automezzi, mec-
canico, metalmeccanico, edilizia, industria, lavorazioni lamierati.

taglia: 9-10.
Confezione: 12 pz
norma Ce en 388:03 - en 420:03

Caratteristiche: supporto in maglia bianca di cotone 100% inter-
lock, polso in maglia elasticizzata, dorso ricoperto. Felpato inter-
namente. buona sensibilità, eccellente resistenza all’abrasione e 
buona resistenza al taglio.

settori: meccanico, industria, edile, agricolo, falegnameria, lavo-
razione lamierati, ottimi  a contatto con olii, acqua, vernici, gasolio.

taglia: 9-10.
Confezione: 12 pz
norma Ce en 388:03 - en 420:03

Caratteristiche: guanti in nbr manichetta in tela, dorso ricoperto. 
Felpato internamente. buona sensibilità e morbidezza.

settori: agricolo, carico/scarico, conduzione automezzi, edilizia, 
inustria in genere e settore meccanico. 

taglia: 9-10.
Confezione: 12 pz
norma Ce en 388:03 - en 420:03

4121

4111

4111



il rumore è un problema presente in moltissime situazioni lavorative: per questo esistono diversi 
tipi di protettori ed è importante delineare i criteri di scelta per garantire ai lavoratori il protettore 
più idoneo.

norma en 352
la norma europea en352 è divisa in più parti. ogni parte della norma è applicabile a dei tipi spe-
cifici di protezione: le norme en352-1, en352-2, en352-3 definiscono i requisiti di sicurezza e 
metodi di prova per testare la conformità delle cuffie, degli inserti auricolari e delle cuffie montate 
su elmetti da cantiere. esse stabiliscono le esigenze in materia di costruzione, di progettazione 
e prestazioni, i metodi di prova, gli obblighi relativi alla marcatura e le informazioni destinate 
all’utilizzatore. Prescrivono la messa a disposizione di informazioni relative alle caratteristiche di 
riduzione acustica delle cuffie, misurate conformemente all’en 24869-1: 1992, e definiscono un 
livello minimo di attenuazione necessario per stabilire la loro conformità con tale norma.

dispositivi di protezione
individuale dell’udito
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0300001
inserto auricolare 3m 

0305001
inserti auricolari 
arrotondati ad archetto 

0315001
inserto auricolare

0340001
tappi con archetto

0250001
cuFFia antirumore  

0310001
inserti auricolari 
monouso 303l

0330001
inserto auricolari
ad archetto 

sChiUMa PoliUretaniCa Morbida
e iPoallergeniCa, ConF. 200 CoPPie
snr 37db en 352-2 Ce

sChiUMa PoliUretaniCa Morbida 
ConF. 50 Paia
snr 37db en 352-2 Ce

in PU riCaMbi disPonibili
snr 30db en 352-2 Ce

snr 27 dB 
en 352-1 Ce

sChiUMa PoliUretaniCa Morbida
snr 33db en 352-2 Ce
ConFezione 200 CoPPie

Protezione Udito PerCaP
srn 24db en 352-2 Ce

Per livelli di rUMore sUPeriori 
snr 26 db en 352-2 Ce

aBBigliamento 
alta visiBilità

0240001
cuFFia per elmetto 

snr 26 dB 
en 352-1 Ce

0230026
h520a optime ii
cuFFia protettiva 

srn 31 dB 
en 352-1 Ce

98
da Pag.
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maschere
semi maschere

e Filtri

NR classificazione per i facciali non riutilizzabili,
R classificazione per i facciali riutilizzabili

normativa en149: 2001 - norm en149: 2001
• La Norma Europea EN149: 1991 è stata modificata; la nuova Normativa ora è la EN149: 2001. La novità sostanziale dei facciali filtranti consiste 
nel garantire protezione sia da aerosol solidi (marcatura “s”) che da aerosol liquidi (”sl”). le tre classi di protezione FFP1 - FFP2 - FFP3 garanti-
scono protezione sia da aerosol a base acquosa che da aerosol a base organica.

avvertenze
• tutti i filtri con raccordo standard EN 148/1 possono essere montati su tutte le semimaschere e maschere anche di marche diverse che abbiano 
l’attacco a vite en 148/1.
• L’uso dei facciali che noi suggeriamo è condizionato dal livello di tossicità e dalla concentrazione delle polveri presenti nell’ambiente lavorativo. 
accertatevi che il facciale che scegliete sia idoneo alla situazione che vi si propone.

D facciale sottoposto al test dolomiteen149:2001+a1:2009 FFp1 nr d

classe

carBone
attivo

dolomite

lo speciale strato di carbone attivo permette di trattenere gli odori sgradevoli causati dalla presenza di gas e vapori acidi con concentrazione inferiore 
al relativo tlv. la soglia olfattiva é soggettiva, ogni individuo può percepire l’odore in tempi diversi. si consiglia quindi di fare attenzione ai tempi di 
sostituzione dei dPi e non aspettare di avvertire l’odore (il filtro nel tempo potrebbe perdere la propria efficacia), specialmente per i prodotti inodore.

tutti i facciali hanno superato il test con polvere di dolomite (“d”). si tratta di una prova opzionale di intasamento prevista dalla norma che è volta ad 
accertare una maggiore efficienza filtrante del dispositivo.

FFp1

FFp2

FFp3

settori di impiego

industria tessile, alimentare, mineraria, 
edilizia e costruzioni, la siderurgia, l’in-
dustria del legno (tranne il legno duro)...

industria tessile, mineraria, farmaceu-
tica, ceramica, vetro, della costruzione, 
la siderurgia, l’industria della carrozze-
ria automobilistica, l’industria del legno 
(tranne il legno duro), le industrie agrico-
le e ortofrutticole, le operazioni di salda-
tura, taglio e stampa dei metalli...

industria tessile, mineraria, farmaceuti-
ca, della costruzione, siderurgica, tratta-
mento dei rifiuti tossici, fabbricazione di 
batterie (ni-Cad), operazioni di saldatura, 
taglio e stampa metalli...

protezione da

Polveri e nebbie a base acquosa e oleosa di materiale particellare con 
granulometria > 0,02 micron contenenti: carbonato di calcio, lana di vetro, 
caolino, cemento, cellulosa, zolfo, cotone, farine, carbone, metalli ferrosi, 
olii vegetali e minerali.

Polveri, nebbie e fumi a base acquosa e oleosa di materiale particellare 
con granulometria >0,02 micron contenenti: cellulosa, carbonato di cal-
cio, siliconato di sodio, pietra da gesso, grafite, zolfo, cotone, fibre di vetro 
e di plastica, carbone, oli vegetali e minerali, silice, rame, alluminio, cro-
mo, bario, titanio, vanadio, quarzo, manganese, molibdeno.

Polveri, fibre, fumi e nebbie a base acquosa e oleosa di materiale particella-
re con granulometria >0,02 micron contenenti: carbonato di calcio, silicato 
di sodio, grafite, pietra da gesso, lana di vetro, cotone, cellulosa, silice, car-
bone, quarzo, alluminio, rame, bario, titanio, vanadio, cromo, manganese, 
molibdeno, antimonio, nichel, platino, rodio, stricnina, uranio, (polveri, fumi e 
particelle) aerosol liquidi, nebbie oleose, polveri e fumi metallici. 
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0523001

0523002

05231030523003

facciale filtrante ffP1 
con valvola 
le caratteristiche principali sono:
• Forma pieghevole a tre lembi
• Bordo di tenuta in schiuma
• Confezione sigillata e singola
• Dura un turno di lavoro (8 ore)

en149:2001 + a1:2009 FFP1 nr d

Facciale filtrante FFP2 
con valvola
le caratteristiche principali sono:
• Forma pieghevole a tre lembi
• Bordo di tenuta in schiuma
• Confezione sigillata e singola
• Dura un turno di lavoro (8 ore)

en149:2001 + a1:2009 FFP2 nr d

facciale filtrante ffP3 
con valvola
le caratteristiche principali sono:
• Forma a conchiglia
• Protezione affidabile contro le 
   particelle più fine
• Conformazione anatomica, 
   confortevole e leggera

en149:2001 + a1:2009 FFP3 nr d

facciale filtrante ffP3 
con valvola. 
Caratteristiche generali: 
• Elastici regolabili sintetici
• comodità respiratore pieghevole
• requisiti norma EN149:2001 
• elevata durata 
• stringinaso regolabile
• Confezione 5 respiratori

en149:2001 + a1:2009 FFP3 nr d

0523101

vasto 
assortimento di 
autorespiratori
e autosalvatori

0523102Facciale filtrante FFP2
con valvola
le caratteristiche principali sono:
• Forma a conchiglia
• Protezione contro le particelle 
   più fine
• Conformazione anatomica, 
   confortevole e leggera

en149:2001 + a1:2009 FFP2 nr d

facciale filtrante ffP1
con valvola
le caratteristiche principali sono:
• Forma a conchiglia
• Protezione affidabile contro le 
   particelle più fine
• Conformazione anatomica, 
   confortevole e leggera

en149:2001 + a1:2009 FFP1 nr d
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 0524001

0524002

0524003

 0524101

0524102

0524103

Facciale filtrante monouso FFP1 a conchiglia per particolato, 
con un’area nasale preformata ed elastici a doppio punto di 
aggancio. Modello a misura unica. 

en149:2001

Facciale filtrante monouso FFP2 a conchiglia dotato di elastici 
fissati con graffette esternamente all’area di filtrazione. 

en149:2001

Facciale filtrante monouso FFP3 a conchiglia  dotato di elastici 
fissati con graffette esternamente all’area di filtrazione. 

en149:2001

Facciale filtrante monouso FFP1 a conchiglia per particola-
to, con valvola di espirazione, un’area nasale preformata ed 
elastici a doppio punto di aggancio. Misura unica. 

en149:2001

Facciale filtrante monouso FFP2 a conchiglia, con valvola di 
espirazione dotato di elastici fissati con graffette esterna-
mente all’area di filtrazione. 

en149:2001

Facciale filtrante monouso FFP3 a conchiglia, con valvola di 
espirazione dotato di elastici fissati con graffette esterna-
mente all’area di filtrazione. 

en149:2001



fait · catalogo generale 2018 53

0590000

0590101

0570001

0570000

0561000

0560

Coppia Filtro 057001 a vite
Completo per Maschera 142/755

Coppia Filtro a1P3 a vite
(vapori organici Polv. Pericolose)
Completo per Maschera 142/755

Maschera Pieno Facciale 3M 6000 
in elastomero termoplastico serie 6000 
a 2 filtri con innesto a baionetta.

taglie disponibili: s, M, l. 
en136: 1998 (classe 1)

grande confort, per utilizzi prolungati. Fac-
ciale estremamente morbido e confortevole: 
corpo della semimaschera in silicone. bar-
datura regolabile, facile da indossare e da 
regolare. sistema a scatto Click-Fit per il 
collegamento dei filtri: maggiore protezione.

Uni en 140:1999 
Uni en 14387:2004 
Uni en 143:2001
(non comprensivi di Filtri)

Filtro Classe di Protezione 
a1b1e1k1P3 Protezione da: polveri, 
nebbie, fumi a bassa o media tossi-
cità, vapori organici e ammoniaca. 

Filtro polivalente antigas

Filtro Classe di Protezione 
a1P3 Protezione da: polveri, 

nebbie, fumi a bassa o media 
tossicità, vapori organici

142/6000 polveri + vapori organici/
inorganici gas acidi e ammoniaca

Ce en 14387:2004+a1:2008                                       

Filtro 3M 6057 abe1 serie 6000
Completo per Maschera 142/6000

aXP3r polveri + vapori organici con 
punto di ebollizione inferiore a 65°

Ce en 14387:2004+a1:2008

Filtro 3M 6035 P3
Completo per Maschera 142/6000
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FinalMente!!!!!
grazie dea bendata!!!

Joe Jobs in: baciato dalla dea bendata
created by  luCa b. CheCChinato



edilizia



ti occorre una macchina a noleggio?

vasta disponibilità di

motocompressori
torri Faro

gruppi elettrogeni

per maggiorni informazioni
vai su www.faitweb.it
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2040006

2135010

2135015

2135020

2135025

2135030

2135035

2135040

2135045

2135050

65 cm

10 cm

15 cm

20 cm

25 cm

30 cm

35 cm

40 cm

45 cm

50 cm

2135055 55 cm

2135060

2135065

2135070

2135075

2135080

2135090

2135100

60 cm

65 cm

70 cm

75 cm

80 cm

90 cm

100 cm
dim.

lungh.

20÷40 cm

dim. pilastro

lungh.

2040008 85 cm 30÷65 cm

2040007 75 cm 30÷50 cm

2040011 110 cm 50÷85 cm

2040014 140 cm 65÷115 cm

2040
cravatte e cunei tradizionali

2135
distanziatori normali per pannelli in legno

le nostre cravatte per pilastri vengono prodotte 
nella misura di cm. 65-75-85-110 e 140, per for-
mare pilastri con dimensioni che vanno da un mi-
nimo di 20 cm ad un massimo di 115 cm in base 
alla lunghezza delle cravatte ordinate. vengono 
confezionate in comodi palletts di ferro adatti ad 
essere sollevati con qualsiasi mezzo. le nostre 
cravatte sono verniciate (colore nero) e non rico-
perte con prodotti bituminosi.

2041001 
cunei per cravatte 
tradizionali

2042001
cuneo grande

il cuneo è usato insieme alle cravatte tradizionali 
per pilastri per bloccare e regolare le dimensioni 
del pilastro stesso da realizzare. 
Confezione da 25 pezzi.

Costruiti con acciaio laminato a freddo ad alta resistenza alla rottura. 
Confezionati in scatole da 100 pezzi. su ordinazione si costruiscono 
distanziatori di qualsiasi lunghezza. Misure da cm. 10 in poi.

il Cuneo grande, accessorio dei distanziatori in acciaio, viene usato per 
tutti i tipi di montanti e profilati. é disponibile sia nella versione grezza 
che zincata, in scatole da 100 pezzi.

2135110

2135120

110 cm

120 cm
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50 cm

200x50x2,7 cm

150 cm

300x50x2,7 cm

100 cm

250x50x2,7 cm

2045005

2050020

50 cm20440012045015

2050030      

2045010

2050025

2045
montante zincato su

2050
pannello edilizia

2044 
staFFa ad elica

i montanti per casseforme, accessori del distanziatore 
in acciaio, sono molto compatti e resistenti perchè il 
gancio è stampato e non saldato. esiste sia il modello 
zincato che verniciato, più economico. Montati interca-
lati aiutano a mantenere in verticale la cassaforma.

i pannelli per casseformi godono di una lunga tradizione 
nel settore dell’edilizia. Possono essere utilizzati per rivesti-
mento di tetti, di pareti, ponti e tunnel e come piattaforme da 
lavoro. la nostra gamma di prodotti prevede la produzione 
di pannelli da 21 e 27 mm e di pannelli in legno massiccio 
da 20 e 27 mm.

• Massima stabilità e precisione dimensionale 
   con incollaggio a triplo strato 

• Economica in termini di tempo e costi di lavorazione

• Ottima risposta alle sollecitazioni

• Peso ridotto (12,5 kg/m2)

• Durata elevata (trattata correttamente)

• Superficie resistente in resina melaminica

• produzione con controllo qualità

• Indicata per calcestruzzo a vista

tipo di legno: 
abete rosso/ abete bianco non deformabile e senza varia-
zione di dimensioni. resistente all’acqua e alle intemperie 
secondo la norma en 13353 (sWP/3). Prodotto secondo la 
norma ecologica b 3023 per pannelli per cassaformi. 

le staffe ad elica sono pratiche da usare, economiche e 
robuste. si possono utilizzare facendo anche una fila di 
staffe e una fila di montanti sU.



fait · catalogo generale 2018 59

2051001 
disarmante per casseFormi 
a Base di olii sintetici 20lt

2060001
neBulizzatore
con lancia 
in ottone

disarmante per casseforme, a base di olii sinte-
tici, pronto all’uso. Facilita l’operazione di disar-
mo. non macchia le superfici del calcestruzzo. il 
prodotto nella confezione è già pronto all’utilizzo 
quindi non emulsionabile con altri preparati. Con 
un litro di prodotto si possono trattare dai 20 ai 
40 mq. 

nebulizzatore con 
lancia in ottone con 
manometro e guar-
nizione in fpm.
Capacità 8lt  

Pompa disarmante con 
serbatoio in PPl, guarni-
zione in viton, valvola di si-
curezza, lancia inox 50cm 
curva, rubinetto a leva in 
ottone, getto regolabile 
e tubo retinato in pvc da 
120cm.
Capacità 8lt  

2065001
pompa disarmante 
proFessionale

esempio di casseFormi

richiedi un preventivo 
per altri componenti
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48mm

6000mm

ø tubo

barra

2089000
tuBo per ponteggio 
certiFicato

2090000 
giunto semplice per ponteggio

2091000
giunto ortogonale per ponteggio
in ghisa

2092000
giunto girevole per ponteggio
in ghisa

assicura il collegamento assiale fra i due tubi.

assicura il collegamento fra due tubi passanti a formare 
l’angolo retto.

assicura il collegamento tra tubi passanti, dando la possibilità 
di formare qualsiasi tipo di angolo.

la basetta fissa è priva di qual-
siasi regolazione in altezza. 
la ripartizione del carico avvie-
ne sul piano di appoggio. 

2094000
Basetta semplice

2095
Basette regolaBili
tramite le basette regolabili 
è possibile la regolazione del 
ponteggio anche su terreni 
con dislivelli, garantendo così 
un piano perfetto.

c025
top t

ancorante in acciaio con golfare ø 50 per ponteggi. 
Filetto M12

Vedi dettagli a PAG. 132 

30cm

75cm

50cm

2095003

2095008

2095005

2095010 100cm

h
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13 x 30

18 x 80

15 x 50

16 x 60

17 x 70

14 x 40

20 x 100

3002003

3002008

3002005

3002006

3002007

3002004

da 6 a 18

ø mm

da 6 a 30

da 16 a 30 

2125001

2525002

2125003

3002
chiodi punta italia

Chiodi con punta aguzza e testa 
piana in ferro, per fissaggi su legno. 
Conf. 5 kg. 

2125
plastY tappo 
di protezione

2120001
tenditore rapid 
zincato

3.5x50mm

3.5x60mm

3000005

3000006

3000
chiodi in acciaio Bruniti Chiodi in acciaio temperato disponibile 

in diverse lunghezze, con diametro di 
3.5mm. i chiodi in acciaio sono venduti 
in confezioni da 2.5kg, di colore brunito.

tappo di protezione in polipropilene 
disponibile in tre modelli.

tenditore a vite per morsetti. Per 
tondini da ø 6 a ø 12 mm. zincato 
a freddo. brunito. Made in italy

2138010
morsetto rapid
standard

il morsetto viene utilizzato per ar-
mare i muri con la tecnica del fac-
cia/vista. incastrano il tondino di ø 
da 6 mm a 10 mm in modo da bloc-
care l’armatura.

3002010

2 Fili 5X2

3 Fili 4X3

3010052

3010043

3010 
matassina di Filo cotto
made in italY

tenaglie knipex  
vedi pag. 63

Filo di ferro cotto in matassine da 
330 grammi, in confezioni da 25 
kg. la bobina è disponibile in di-
versi spessori.

3011
matassa Filo cotto

il filo di ferro cotto viene impiegato per legature in svariati settori: edilizia, industria, 
agricoltura ed altri. Permette legature in ambito fai da te, imballaggi, ferro per cemento 
armato ed altri usi industriali. il filo cotto è venduto in bobine da 25 kg, disponibile in 
diversi diametri in base alle esigenze lavorative.

ø 0,9 mm

ø 2 mm

ø 1 mm

ø 3 mm

ø 4 mm

3011000

3011002

3011001

3011003

3011004
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2130/0
plastY QuicK
Barre da 0,5 mt 

2132/0
plastY Quadro 
FiBro cem 
Barre da 1 mt

15 mm15 mm

25 mm25 mm

35 mm35 mm

50 mm50 mm

20 mm20 mm

30 mm30 mm

40 mm40 mm

altezzaaltezza

213100012130001

213100032130003

213100052130005

213100072130007

213100022130002

213100042130004

213100062130006

altezza

30 mm

40 mm

60 mm

50 mm

35 mm

55 mm

45 mm

2132103

2132105

2132109

2132107

2132104

2132108

2132106

20 mm

30 mm

40 mm

60 mm

50 mm

25 mm

35 mm

55 mm

45 mm

altezza

2132001

2132003

2132005

2132009

2132007

2132002

2132004

2132008

2132006

2131/0
plastY rap
Barre da 2 mt

2132/1
plastY tri FiBro
cem concavo
Barre da 1 mt
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2130/1
plastY u 

2131/3
plastY
smusso 

2130/3
plasty tubax eco
completo di tappi

2131/2
plastY
tuBo 
rigido 

2130/2
plastY 
rosetta

2132/2
plastY FiBro 3

10 mm

20 mm

20 mm

30 mm

30 mm

40 mm

15 mm

25 mm

25 mm

45 mm

35 mm

50 mm

altezza

h

15 mm

25 mm

40 mm

20 mm

30 mm

50 mm

altezza

20/25/30 mm

45/55/60 mm

35/40/50 mm

altezza

2130101

2131301

2130401

2132201 2130103

2131303

2130403

2132203 21301052130405

2130107

2130102

2131302

2130402

2132202 2130104

2131304

2130404

21301062130406

2130108

150 mm

180 mm

200 mm

250 mm

300 mm

400 mm

l

2130301

2130302

2130303

2130304

2130305

2130306

20/24 mm

20 mm

22/25 mm

22 mm

22/26 mm

26 mm

26/32 mm

ø int/est

ø

2131201

2130201

2131202

2130202

2131203

2130203

2131204

2130/4
plastY 
sella 
con gancio

15 mm

25 mm

40 mm

20 mm

30 mm

50 mm

altezza

2130501

2130503

2130505

2130502

2130504

2130506

2130/5
plastY 
eto

60 mm2130507

2130/6
plastY 
tappo

20 mm

22 mm

26 mm

ø

2130601

2130602

2130603

barre da 2 Mt
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2210
Badili

2215
martello carpentiere
spagna

2235
martello ingegnere

2236
mazzetta e mazza

acciaio temprato, manico in legno

Manico di ricambio per badili
in legno

doppia calamita, manico in legno

alluminio, manico in legno

acciaio temprato, manico fibra

2227
accetta manico 
legno

2228
piccone in acciao
temprato s/m

250gr

1250gr

3000gr

600mm

200gr

600gr

peso

1000gr

600mm

lunghezza

300gr

1500gr

4000gr

600mm

2235004

2236012

2236030 2235002

2227001

2236010

2235006

2236015 

2236040 

tondo

a punta

cesena

quadro

2210002

2210001

2210003

2210004

tondo

a punta

cesena

quadro

2210102

2210101

2210103

2210104

alluminio

1400mm

2210006

2211001

300gr

250gr

400gr

500gr

2215002

2215001

2215003

2215004

500mm2216000

Manico di ricambio per badili in fibra

1400mm

Manico di ricambio per piccone in legno

900mm2228101

Manico di ricambio per piccone in fibra

900mm2228100

800gr2236008

2000gr

5000gr

2236020

2236050

Manico di ricambio per martello car-
pentiere in legno

1500gr

1800gr

2228015

2228018
2211000
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Questo articolo è disponibile anche 
con manico in alluminio.

2260
tenaglie da carpentiere 
knipex din iso9242

2265
leverino standard

2275
tagliaBulloni 
proFessionale 

2290
piomBo a
pera per
muratore 

ø taglio

12mm

lungh.

750mm

9mm 600mm

7mm

14mm

450mm

900mm

2275004

2275003

2275002

2275005

400gr

300gr

500gr

2290002

2290001

2290003

350x150mm

150x150mm

8mm

12mm

16mm

20mm

6mm

10mm

14mm

18mm

22mm

2280002

2280001

2295008

2295006

22950012

22950010

22950016

22950014

22950020

22950018

22950022

500mm

800mm

700mm

600mm

1000mm

2265005

2265008

2265007

2265006

2265010
400mm

18x18mm

15x15mm

500mm

20x20mm

2270004

2296002

2296001

2270005 

2296003

2270
raspaFango 
lamiera s/manico

2280
raschietto temprato
con manico legno

2295
piegaFerro 

2296
piastra piegaFerro

l 280mm

l 250mm

l 300mm

2260002

2260001

2260003

l 220mm2260000

Manico di ricambio per raspafango 
in legno

1500mm2281001
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2300001
pannelli rete elettrosaldata 
zincata

2310
rete da cantiere
arancione in pead

2301001
Basamento in cemento per 
recinzione da cantiere

Pannelli di rete elettrosaldata e zincata, con struttura a 4 tubi 

la rete arancione da 
cantiere è realizzata 
in polietilene alta den-
sità con maglia ovale 
75x35mm, struttura an-
ti-strappo con un peso 
di 150gr/mq.  venduta in 
rotoli da 50m/l, disponi-
bile in 5 diverse altezze

basamenti in cemento per recinzioni da cantiere, utilizzabili 
anche come sostegno per i cartelli stradali provvisori. le basi 
sono provviste di 6 fori passanti, dove va inserito il tubolare 
che compone il telaio della recinzione da cantiere oppure del 
cartello di segnaletica stradale.

dimensioni

diametro fori

profondità fori

peso

67x24x10 cm

40 oppure 42 mm

90 mm

30 kg

dim. pannello

ø fili

dimensione maglia

ø tubolare

finitura materiali

peso

2000x3530mm

3 mm orizz., 2,3mm vert.

100x250mm

38mm vert., 27mm orizz. 

tubo e filo zincati a caldo

12,50 kg

2301101
Basamento pvc alta visiBilità

basamento in calcestruzzo, rivestito in PvC ad alta 
visibilità. impiegato per recinzioni da cantiere
ottima stabilità. Peso di 26 kg

2310010

2310012

2310015

2310018

2310020

h 1000mm

h 1200mm

h 1500mm

h 1800mm

h 2000mm

Fissaggio 126
da Pag.
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giunto bentonitico waterstop, di sezione 25x20mm 
composto da bentonite sodica naturale, la quale a 
contatto con l’acqua, si espande del 600%, permet-
tendo di sigillare ed impermeabilizzare in modo de-
finitivo giunti di costruzione, giunti di chiusura, ecc. 

bentosteel è una rete 
in acciao galvanizzato 
per l’installazione di 
giunti bentonitici su 
superfici orizzontali 
e verticali. 

2320008
carriola con
vasca saldata 
85lt manici 
diritti

2340001
giunto Bentonitico Waterstop
idroespansivo

2341001
rete per giunto
Bentonitico

2320108
carriola 
pesante 
riBaltaBile 
capacità 80lt

2320208 
carriola 
cassone 
zincato 
capacità 85lt

2350001 
pannello nervometal portaintonaco

confezione

capacita espandente

allungamento a rottura

peso specifico

piegabilità

materiale

peso teorico

dimensioni

pacchi

sez. filo acciao

sez. maglia

sez. profilo

carico di rottura

30 metri

> 600%

165%

1,58 kg / dm3

> 180°

acciaio zincato

  1,085 kg/mq

250x60x0,3cm (1.50mq) 

20 fogli (30mq)

9mm

10,6x10,6mm

25,5x9mm

0,36 Mpa

la rete zincata tipo nervo 
metal è un pannello di rete 

metallica nervata portaintonaco 
ricavata da rotoli  di nastro di lamiera 

zincata sendzimir.
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2355001
rete porta intonaco arriglass 80

2370
stadia ad h

2375
stadia 
trapezioidale

2380
stadia “B”
scantonata

2365
guida a t

2382
paraspigolo

1500 mm

1500 mm

1500 mm

20x0,50 mm

2500 mm

3000 mm

3000 mm

2000 mm

2000 mm

2000 mm

lunghezza

lunghezza

lunghezza

misure

2370015

2375015

2380015

2365001

2370025

2375030

2380030

2370020

2375020

2380020

zinCato l=280

inoX l= 280

allUMinio l=280

misure

2382028

2382228

2382128

rete in fibra di vetro per rasature in gesso, foro 5x5mm, peso 
grammi 75/m2, colore bianco. venduto in rotoli da 1x50m. 
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2385001
raschiatore per intonaco

2395
spugne

2386001
Frattone

hr

d7 - 2,5 d30/eco-star

spugna rossa s20

hr

3 3

spugna rossa s16

27 20/25

spugna rossa k econom.

90 90

fresata

400 320/400

spugna blu

fresata

70 70

30 20

spugna grigia

270 270

materiale

tipo tipo

2395000

materiale

granulometria (mm) granulometria (mm)

2395004

portata (l/min) portata (l/min)

2395002

ø flangiatura statore ø flangiatura statore

modello testa 

rPM rPM

2395001

modello testa 

sh=shore sh=shore

pressione max (bar) pressione max (bar)

2395003

lunghezza (mm) lunghezza (mm)

2392001 2392002

dimensioni 250x144 mm

tanti altri modelli a disposizione

Può essere utilizzato con: Plus stop/standard, 
Mixpro 50, PFt g4, Maltec M5, Putzmeister MP25,
Caleta 5, veP vr 6, i 41.

Può essere utilizzato con: Mixer light/sprinter, Mixpro 
28, PFt g4 FU 230v, ritmo Xl FU 230v, M-tec Mono-Mix, 
Plus Mono, Compact-Pro 25 (con rotore baionetta)

dimensioni 280x140 mm

rotore 2

statore dritto 2

2390001 2390002
rotore 30

statore dritto 30
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2436
cazzuola 
manico FiBra

2430 + 2435
cazzuola 
manico legno

2440
cazzuola ad angolo interno/esterno

100x75x75mm

100x75x75mm

2440001

2440010

2495
spatola acciaio manico legno

40mm

50mm

60mm

2495004

2495005

2495006

2483
lama
per stuccatore

40mm

80mm

60mm

100mm

2483004

2483008

2483006

2483010

2436018

2436020

2436019

2436021

2436022

tonda

2436118

2436120

2436119

2436121

2436122

quadra

2430018

2430020

2430019

2430021

2430022

tonda

2435018

2435020

2435019

2435021

180 mm180 mm180 mm180 mm

200 mm200 mm200 mm200 mm

190 mm190 mm190 mm190 mm

210 mm210 mm210 mm210 mm

2435022 220 mm220 mm220 mm220 mm

quadra

2462
stadia ad angolo 
lega alluminio

angolo interno 700mm

angolo esterno 700mm

2462001

2462011
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2420010
secchio ste 
extra rosso

 140x420mm

  140x400mm

34x19mm

290x140x40mm

ricambio260x420mm

250x400mm

2451014

2452014

2453034

2456029 

24560022451026

2452025

2451
Frattazzo 
plastica

2452
Frattazzo 
poliuretano

2455
Frattazzo spugna taBacco 
supporto pvc

2453 
Frattazzo 
Battipiastrelle 
pvc

2456
Frattazzo intercamBiaBile

340 10

340 11

ø mm litri

2420010

2425011

2425011
secchio nero 
sm 340e

2400025

2400035

2400030

2400040

250

350

300

400

l mm

2410025

2410035

2410030

2410040

l mm

2400
punte 
riaFFilaBili

2410
scalpelli 
riaFFilaBili

280x120mm2387012

2387012
Frattone in
acciaio dentato

spugna gialla porosità fine

290x140x40mm2455029 

250

350

300

400
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2460
stadia per muratore
in alluminio anodico

2465         
doppiometro in legno modello 
hF2/10 verniciato Bianco/giallo

2466           
metro svedese originale 
modello hc2/10

2467
Flessometro
in aBs

2470          
rotella metrica

80x20mm

3mx16mm

10mx25mm

50 mt

80x20mm

80x40mm

60x30mm

80x40mm

2000mm

13mm

3000mm

2000mm

2500mm

3000mm

80x20mm

5mx19mm

60x30mm

60x30mm

80x40mm

2500mm

3000mm

2000mm

2500mm

2460020

2467003

2467010

2470013

2 mt

2 mt

spess. elem. 3,2mm

spess. elem. 2,4mm

2465001

2466001

2460030

2460220

2460125

2460230

2460025

2467005

2460130

2460120

2460225

Metro pieghevole 
in legno di faggio. 
Cerniere nascoste 
per una migliore 
lettura. lunghezza 
2 metri.

Metro pieghevole in legno di betulla del nord. Cerniere nasco-
ste per una migliore lettura. Misurazione diretta sulla superfi-
cie di lavoro grazie una scala invertita. 

Contenitore in abs morbido imbottito. riavvolgimento au-
tomatico; lama in acciaio, clip da cintura in metallo; doppio 
tasto per arresto parziale del nastro.

Custodia in acciaio, impugnatura anatomica in 
abs, manovella di riavvolgimento in acciaio.

80x40mm 4000mm2460240
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2037
livella in alluminio a due Bolle

2487
zappino Quadro
e corna in 
acciaio Forgiato

2496
manico di ricamBio
zappino in legno

2476
livella “collection” a tre Bolle 
con magnete

40cm

550gr 120cm

40cm80cm 80cm

50cm 60cm100cm 100cm

60cm

2037004

2487001 2496012 

24760042037008 2476008

2037005 24760062037010 2406010

2037006

2480
segoncino lama 
Fissa e girevole 
ad arco

53cm 53cm

60cm 60cm

80cm

2480005 2481005

2480006 2481006

248100880cm2480008

2481
lama di ricamBio
per segoncino

2477
livella in ghisa
trapezoidale

50cm

60cm

2477005

2477006

80cm2477008

calzature 22
da Pag.
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5060000          
schiuma coppi e tegole

5062000          
schiuma poliuretanica per pistola

5062100         
schiuma poliuretanica manuale

5065000
pulitore pistola

5061         
Quisil acetico multiuso

5063000        
Quiacril acrilico verniciaBile

schiuma poliuretanica monocomponente specificatamente 
studiata per la sigillatura ed il montaggio di coppi e tegole.
bombola da 750ml.

schiuma poliuretanica monocomponente per la sigillatura e il 
montaggio di serramenti interni ed esterni. bombola da 750ml.

schiuma poliuretanica monocomponente per la sigillatura e il 
montaggio di serramenti interni ed esterni. bombola da 750ml.

Pulitore spray per schiuma poliuretanica fresca
bombola da 500ml.

sigillante siliconico a reticolazione acetica multiuso
Cartuccia da 280ml. Colore disponibili: bianco, nero, tra-
sparente.

sigillante elastoplastico a base di resine acriliche modifi-
cate. Cartuccia da 300ml. Colore disponibili: bianco, grigio.

6081000
nastro 
imBallo 
Colore avana
in Polipropilene 
50mm x 66m. 

6080         
nastro isolante 
19mm x 25m. 

6081001      
nastro 
imBallo
Colore 
trasparente.
50mm x 66m. 

19mm x 50m

25mm x 50m

FraFi53266

FraFi53267 

50mm x 50mFraFi53738

nero

rosso

6080000

6080100

blu6080200

25mm x 50mFraFi53267 giallo/verde6080300

6083
nastro in carta 
Colore beige. 
Per carrozzeria.

19mm x 50m

25mm x 50m

FraFi53266

FraFi53267 

50mm x 50mFraFi53738

19mmx50m

25mmx50m

6083002

6083003 

50mmx50m6083004

19mm x 50m

25mm x 50m

FraFi53266

FraFi53267 

50mmx25m

50mmx50m

6082025

6082050

6082
nastro 
americano
Colore grigio, telato,
impermeabile,
isolante.

trasparente

nero

bianco

5061000

5061002

5061001
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5064000          
silicone spraY

5005001         
zinco chiaro

5005004        
sBloccante Wd-40

soluzione a base di puro 
olio di silicone che possie-
de proprietà antiadesive 
distaccanti e lubrificanti 
sui più svariati materiali. 
bombola da 400ml.

zincante a freddo ad alto peso 
molecolare a base di resine di tipo 
sintetico. solidifica chimicamente 
producendo un rivestimento me-
tallico di elevata durezza. Proteg-
ge tutte le superfici metalliche 
dall’ossidazione. 
bombola da 400 ml.

Wd-40 il lubrificante multifunzio-
ne più usato al mondo grazie alle 
sue 5 eccezionali funzioni come: 
idrorepellente, anticorrosivo, 
lubrificante, detergente e sbloc-
cante. bombola da 400ml.

5069          
smalto acrilico
multiuso

5071000         
zinco Brillante

5070000          
tracciante spraY

smalto brillante per interni ed 
esterni per molti usi. applica-
zioni superfici legno, metallo, 
vetro, ceramica, intonaco, ma-
sonite, porte, sedie, etc.
bombola da 400ml.

zincante a freddo ad alto peso 
molecolare a base di resina di 
tipo sintetico. solidifica chimi-
camente producendo un rive-
stimento metallico di elevata 
durezza. bombola da 400ml.

Marker spray per tracciatura, 
specifica per muratura, pavimen-
ti, asfalto, cemento, legno.  
bombola da 500ml.

tanti altri Colori disPonibili

vasta disponibilità di

pompe per massetto • containers
motosaldatrici

per maggiorni informazioni vai su www.faitweb.it

ti occorre una macchina a noleggio?
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2600
tuBo aria compressa in gomma

2620
raccordi express in acciaio

2610
valvole a sFera 
Fem/Fem o masc/Fem

2625
cordini di sicurezza

2630
Fascetta 
hercules

ø13x23mm

cannellato

2610001 2610101

F/Fø

1” 1/2”

fino a

filettato femmina

filettato maschio

2610005 2610105

ø25x37mm

ø50x69mm

cannellato

2610003 2610103

filettato femmina

filettato maschio

2610007 2610107

20 bar

3/8”

1/4”

M/F

1”

20 bar

25 bar

3/4”

1/2” 

1” 1/2”

ø19x30mm

ø38x54mm

cannellato

2610002 2610102

2”

filettato femmina

filettato maschio

2610006 2610106

cannellato

filettato femmina

2610004 2610104

filettato maschio

2610008 2610108

20 bar

25 bar

1/2”

3/8”

1” 1/4”

1”

3/8”

3/4”

1/2”

1”

3/8”

3/4”

1/2”

1”

3/4”

2”

2600013

2620001

2625001

2620005

2620009

2600025

2600050

2620003

2620007

2620011

2600019

2600038

2620002

1/2” 1” 1/4”

1” 2”

3/4” 1” 1/4”

2630004

2630006

2630001

2630003

2630002 2630005

2625002

2620006

2620010

2620004

2620008

2620012

tubo per aria compressa con struttura in gomma, ideale per 
mandata di aria compressa, acqua e liquidi non corrosivi, 
ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. 
adatto per uso industriale ed agricolo. il tubo è disponibile in 
diverse dimensioni, in base alle esigenze di utilizzo. 

temperatura:  Min: -25 °C / Max: 70 °C
norme:   iso 1307

Cordini di sicurezza 
per raccordi express.
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2002000
intonacatrice g4 standard

2000000
impastatore mixer 50

PFt g4 è una pompa miscelatrice a ciclo continuo per tutte 
le malte premiscelate asciutte. Può essere caricata sia a 
sacchi sia da silos tramite cuffia di trasferimento o, in ab-
binamento ad un impianto PFt siloMat, tramite cuffia di 
insufflamento.

l’impastatore Mixer 50 è ideale per la preparazione di col-
le, colle per piastrelle, per sistemi a cappotto, malte, into-
naci e finiture in polvere.
estremamente maneggevole, si scompone rapidamente 
in tre parti. dispone della nuova camera di miscelazione 
autopulente in poliuretano. il flussimetro permette di visua-
lizzare in modo preciso la dosatura dell’acqua.

5,50 kW50l

11,5 a con 380 v10.5 a

2,5 atM
30 litri/min.

30 atM

400 giri/min230 v - 50 e 60 hz

380 v trifase2,2 kw

3x25 a271 giri/min.

22 l/min69 m

si

0,9 kW

190x62x110cm

d 6-3110 cm

130kg

Potenza: motore pompaCap. serbatoio

Corrente: motore pompaassorbimento mot.

Pressione acqua
minima con 

macchina accesa

capacità impasto

Pressione max

giri: motore pompaalimentazione

attacco correntePotenza motore

Protezione motorivelocita rotaz. poster.

Portata materialealtezza di scarico

pompa acqua

Compressore aria

dim. (l x b x h)

Polmone pompaggioaltezza di carico

Peso macchina
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2015001
Betoniera sYntesi 350 con motore 
monoFase 230v-50 hz KW. 1.4

Progettata e realizzata per risolvere i problemi tipici delle 
betoniere tradizionali. il sistema di trasmissione inserito nel 
braccio e il comodo sistema  di  ribaltamento  a  vite  senza  
fine  le  rendono  silenziose, leggere ed allo stesso tempo 
robuste ed affidabili.

345/~280

385x90mm

823mm

1,4 kw

230v - 50 hz

93x161x160 cm

186kg

Capacità tamburo

dimensione ruota

diametro tamburo

potenza motore elett.

alimentazione

dim. (l x b x h)

Peso macchina

2020
sega da Banco 315mm

2010000
Frattazzatrice 
mixer vertigo

si

70l

si

220v

si

380v

100mm 100mm

2,5 hp 

230 v - 50 hz

3 hp

315mm

si

si

315mm

910x665mm

74

910x665mm

75

     2020002      2020003
h. lama reg.

Cap. serbatoio

spugne di ricambio
(vedi pagina 67)

tensione

Protezione term. mot.

h. max taglio

Potenza mot.

alimentazione

ø disco

velocità variabile

pompa acqua

dim. piano

Peso kg. 

modello

semplice e leggera, dotata di un’impugnatura ergonomica, re-
alizza il massimo della produttività con il minimo dispendio di 
energie.
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• tubo da 4 mt, 
• Cavo elettrico da 10 mt
• 12.000 vibrazioni/minuto
• 42 V di tensione

2025001
costipatore motore
Kohler ch 270

il costipatore garantisce 
una compattazione po-
tente, profonda e veloce.

5,2kw-7,0 hp

20/22 mt/min

100hz

500 x 550 mm

220/250 mm

11kn-1100 kp

si

tipo di motore

velocità avanzam.

Frequenza

dim. piastra 

0,7

50

70

10 a

35

220/380v

ø

kva

2030051

2030052

corrente resa

2030050

tensione ent.

2031028 2031040 2031050

60mm 80mm 105mm

22000 vPn 22000 vPn 17000 vPn

28mm 40mm 50mm

12000vPn 11000vPn 13500vPn

 ø

n. vibrazioni 

 ø

n. vibrazioni 

Prof. compattazione

15 kg

200 hz

42 v

peso

frequenza

tensione uscita

Forza centrifuga

Puleggia centrifuga 

2031
ago viBrante 
pneumatico 

adatto per: 
viBratore elettrico 2030

2035001
convertitori ad alta FreQuenza serie sK 

2030
viBratori elettrici 
ad alta FreQuenza

2031060 2031080 2031105
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F007          
“oil onlY easY”
Panno assorbente in fibra di polipropilene

salsicciotto assorbente

F005     
oKo-pur
assorbente 
in polvere e in granuli
studiato per l’assorbimento 
di oli, grassi, benzina, gasolio, 
vernici e prodotti chimici

F009    
FiresorB
assorbente vegetale ignifugato 
in grado di assorbire ogni tipo 
di liquido, oli, solventi, inchio-
stri, acidi, basi, prodotti chimici 
e sostanze grasse.

F009070

F009035

25mm x 50mFraFi53267 6,8 kgF005007 25mm x 50m1200 l

FraFi53266 16 kgF005016 19mm x 50m1800 l

assorb.

assorb.

36X70 l

70X35 l

1638 l

1592 l

F007010

F007020

assorb.

100 Pz

200 Pz

1638 l

1592 l

F007104 4 Pz 1638 l

F010    
solForless
assorbente e neutralizzante per 
acido solforico presente nelle 
batterie al piombo, da utilizzare 
in caso di sversamento acci-
dentale.

F010005

F010015

assorb.

5 kg

15 kg

530gr/l

530gr/l
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F020000         
struttura porta “Big Bag”

struttura smontabile porta 
“big bag” in acciaio al 
carbonio zincato

F0150012     
“Big Bag”
sacchi big bag per lo stoccag-
gio di merci varie come inerti 
o altro

90x90x120cm

assorbente naturale
per sostanze inquinanti 
o olio esausto

F016001        
sepiolite 

sacchi big bag omologati
Un 13h3/Y
da utilizzare come primo conte-
nitore per l’imballaggio dei rifiuti 
contenenti amianto ai sensi del 
d.M. 6 settembre 1994.
Fattore di sicurezza 6/1

F015       
“Big Bag”

caacità

F015114

F015125

portata

1232 l

1375 l

1000 kg

1000 kg

F015132 1760 l 1000 kg

disperdente di ultima generazione 
formulato per la bonifica
del mare da spandimenti di idro-
carburi

F012        
chimsperse 4000

F012005

F012010

5 kg

10 kg

F012055 55 kg

F017000  
Kit “oil onlY”
Composizione:
15 panni, 3 salsicciotti, 1 
paio di guanti, 2 sacchi per 
lo smaltimento.
assorbimento 38 l

F017100  
Kit “universal”
Composizione:
15 panni, 3 salsicciotti, 
1 paio di occhiali 1 paio 
di guanti, 2 sacchi per lo 
smaltimento
assorbimento 33 l
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6035       
WolF

6032001       
alcool denaturato

Pasta lavamani. disponibili in due formati

6017006          
premium plus
Coppia di rotoli di carta industriale, 1000 strappi, 
pura cellulosa, due veli.

6055005        
dermo soFt 5
sapone liquido lavamani da 5lt

19mm x 50m

25mm x 50m

FraFi53266

FraFi53267 

1000gr.

4000gr.

6035001

6035004 

6015         
stracci prima scelta

6030005       
sgrassatore Fulcron lt 5
Prodotto alcalino bifasico superconcentrato.
ottimo per la detersione di mezzi pesanti, motori, 
cerchioni 10kg

alcool etilico denaturato al 94%

6020      
sacchi neri
sacchi immondizia neri 80gr. 
in rotoli da 10 pz.

19mm x 50m

19mm x

25mm x 50m

25mm x

FraFi53266

FraFi53266

FraFi53267 

FraFi53267 

80x110mm

colorati

90x120mm

bianchi

6020008

6015000

6020009 

6015001

6090001          
corona
Carta igienica in morbida ovatta di pura cellulosa. 
Conf. 10 rotoli
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ampia gamma di prodotti mosa 
richiedici un preventivo

alcuni esempi nella sezione seguente



fait · catalogo generale 201884

z720000      
ts 400 ksx/el
Motosaldatrice diesel - Motore kohler kd 625/2 -  alter-
natore asincrono trifase  - Potenza trifase 13 kva - Potenza 
monofase 7 kva - Corrente massima di saldatura: 400a
la ts 400 ksX / el è una saldatrice super silenziata.

Conforme alle direttive Ce per rumore e sicurezza.

z722000      
ts 600 ps Bc
Motosaldatrice diesel - Motore Perkins 1103a - 33tg1 -  al-
ternatore asincrono trifase  - Potenza trifase 40 kva - Potenza 
monofase 15 kva - Corrente massima di saldatura: 600a
si tratta di una motosaldatrice supersilenziata con una care-
natura compatta.

Conforme alla direttive Ce per rumore e sicurezza

z730000    
tF ni 9
le tF ni 9 sono torri faro senza gruppo elettrogeno integrato, ideali per il collegamento 
diretto con la rete oppure per chi possiede un proprio generatore. 
- Palo telescopico zincato 9 m
- sollevamento idraulico
- Rotazione palo manuale di 340° 
- stabilità al vento garantita: 80 km/h
- Carrello di traino lento con parafanghi e 4 stabilizzatori regolabili e removibili
- ganci di sollevamento e tasche per forche muletto
- gruppi elettrogeni accoppiabili: da 8 a 20 kva

- dimensioni torre chiusa: 3920 x 1410 x 2240 mm
- dimensioni torre aperta: 3920 x 1975 x 9000 mm

Modello                             kohler kd 625/2

aliMentazione                diesel

avviaMento                       elettriCo 

Potenza PrP                      18.8 kW (25.5 hP)

Cilindri/ Cilindrata      2/1248 CM3

regiMe                                   3000 giri/Min

raFFreddaMento          aria

Modello                              kohler kd 625/2

aliMentazione                     diesel

avviaMento                          elettriCo 

Potenza PrP                        18.8 kW (25.5 hP)

Cilindri/ Cilindrata            2/1248 CM3

regiMe                                 3000 giri/Min

raFFreddaMento               aria

Modello                             kohler kd 625/2

aliMentazione                diesel

avviaMento                       elettriCo 

Potenza PrP                      18.8 kW (25.5 hP)

Cilindri/ Cilindrata      2/1248 CM3

regiMe                                   3000 giri/Min

raFFreddaMento          aria

Modello                            Perkins 1103a /33tg1

aliMentazione                   diesel

avviaMento                        elettriCo 

Potenza PrP                      45.6 kW (62 hP)

Cilindri/ Cilindrata          3/ 3300 CM3

regiMe                               1500 giri/Min

raFFreddaMento             aria
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Modello                            honda gX 270

aliMentazione                 benzina

avviaMento                      aUtoavvolgente 

Potenza stand bY           5.7 kW (7.7 hP) 

Potenza PrP                     4.6 kW (6.2 hP) 

Cilindri/ Cilindrata         1/ 270 CM 

regiMe                               3000 giri/Min

raFFreddaMento             aria

alternatore sincrono monofase - autoeccitato - autoregolato - senza spazzole
Prese: 2x230 v 16a 2p+ t Cee - interruttore differenziale - protezione termica 
per sovraccarico - barella protettiva - silenziato - portatile - predisposto per 
uso con quadro automatico eas - conforme con le direttive ce per rumore e 
sicurezza

Modello                            YanMar l 100 n

aliMentazione                   diesel

avviaMento                        elettriCo 

Potenza stand bY             6.5 kW (8.8 hP) 

Potenza PrP                      5.7 kW (7.7 hP) 

Cilindri/ Cilindrata          1/435 CM3 

regiMe                                3000 giri/Min

raFFreddaMento              aria

diMensioni MM                  1020X645X930

Peso a seCCo                     206 kg

2650001      
ge4500sxe

2655001      
ge600sx-gs

regolazione elettronica della tensione avr
Prese: 1x230 v 32a 2P + tCee - 1x230 v 16a 2P+ tcee - bagamento a tenuta liquidi  
Predisposto per uso con quadro automatico eas
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regolazione di tensione combinata: elettronica avr + Compound. Prese: 1x400 v 16a 3P 
+ n + tCee - 2x230 v 16a 2P+ tCee - interruttore differenziale magnetotermico barella 
protettiva - serbatoio di grande capacita’ 25 lt silenziato - conforme con le direttive ce per 
rumore e sicurezza. 
dimensioni: 750x520x660 mm
Peso a secco avviamento manuale: 93 kg
Peso a secco avviamento elettrico: 104 kg

Modello                            honda gX 390

aliMentazione                  benzina

avviaMento                       aUtoavvolgente 

Potenza stand bY            8.2 kW (11.1 hP) 

Potenza PrP                     6.4 kW (8.7 hP) 

Cilindri/ Cilindrata         1/389 CM3 

regiMe                               3000 giri/Min

raFFreddaMento             aria

honda gX 390

benzina

 elettriCo 

8.2 kW (11.1 hP)

6.4 kW (8.7 hP) 

1/389 CM3

3000 giri/Min

raFFreddaM.  aria

alternatore sincrono trifase - autoeccitato - autoregolato
Prese: 1x400 v 16a 3P + tCee - 1x230 v 16a 2P+ tCee
interruttore differenziale - interruttore magnetotermico 
barella protettiva - conforme con le direttive Ce

Modello                             YanMar l 100 n

aliMentazione                   diesel

avviaMento                        aUtoavvolgente 

Potenza stand bY             6.5 kW (8.8 hP) 

Potenza PrP                       5.7 kW (7.7 hP) 

Cilindri/ Cilindrata          1/435 cm3 

regiMe                                3000 giri/min

raFFreddaMento              aria

2660001      
ge6500ds-gs

2670     
ge7500hBsl-hBsle (avr)

   2670001        2670002     
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regolazione di tensione combinata: elettronica avr + Compound. Prese: 1x400 v 32a 3P + n + tCee - 1x230 v 32a 2P + tCee 2x230 
v 116a 2P + tCee. Predisposto per uso con quadro automatico eas conforme con le direttive ce per rumore e sicurezza. dati tecnici: 
alternatore sincrono trifase - autoeccitato - autoregolato - senza spazzole - potenza trifase 18 kva (14.4 kw) - potenza monofase 7 kva

Modello                            vM sUn 2105 e2

aliMentazione                  diesel

avviaMento                       elettriCo 

Potenza stand bY            18.5 kW (25 hP) 

Potenza PrP                      17 kW (23.1 hP) 

Cilindri/ Cilindrata          2/1992 CM3 

regiMe                               3000 giri/Min

raFFreddaMento             aria

regolazione di tensione combinata: elettronica avr + Compound
Prese: 1x400 v 32a 3P + n + tCee - 1x230 v 32a 2P + tcee 
2x230 v 16a  2P + tcee - predisposto per uso con quadro automatico eas 

Modello                            vM sUn 3105 e2

aliMentazione                   diesel

avviaMento                       elettriCo 

Potenza stand bY            27.5 kW (37.5 hP) 

Potenza PrP                     25 kW (34 hP) 

Cilindri/ Cilindrata         3/2987 CM3 

regiMe                               3000 giri/Min

raFFreddaMento              aria

2680001     
ge22vsx-1500 diesel

2690001    
ge33vsx
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1001000
saldatrice presto 145 Force

inverter per la saldatura 
ad elettrodo rivestito. 
e’ in grado di saldare tutti 
i tipo di elettrodi escluso 
il cellulosico. Con dispositivo
PFC che riduce i disturbi 
introdotti nella rete di
alimentazione, aumenta la 
compatibilità a motogeneratore
e riduce il consumo di energia.

1000001
saldatrice inverter BuddY

1005001
saldatrice inverter digiplus 420 Fro

inverter completamente controllato in modo digitale: per la 
ripetibilità del processo e un conseguente incremento della 
qualità di saldatura e una regolazione più semplice. in modali-
tà sinergica sono disponibili più di 100 sinergie

the buddy ™ arc 180 è una fonte di energia af-
fidabile e durevole per il saldatore professioni-
sta. la macchina fornisce state-of-the-art pre-
stazioni e l’affidabilità della saldatura attraverso 
l’uso delle più recenti tecnologie igbt di alta qualità. 

alim. monofase

ass. effettivo 

freq. di rete

ass. massimo

230 v

50hz

2,7 kW

4,6 kW

tensione a vuoto 85 v

rapp. interm. a 40°  a (%)

reg. corrente

grado di protez.

5-150 a

120 (60%)

iP 23 s

peso 6,6 kg

alim. monofase

ass. effettivo 

freq. di rete

ass. massimo

230 v

50hz

2,7 kW

4,6 kW

tensione a vuoto 85 v

rapp. interm. a 40°  a (%)

reg. corrente

grado di protez.

5-150 a

120 (60%)

iP 23 s

peso 7 kg

alimentazione

consumo effettivo 

freq. di rete

consumo massimo

230 v 1ph

50/60hz

2,7 kW

4,1 kW

tensione a vuoto 48,4 v

rapp. interm. a 40°  a (%)

reg. corrente

grado di protez.

10-140 a

140 (40%)

iP 23 s

peso 7 kg
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1002000
saldatrice inverter presto 160

1003000
saldatrice inverter presto 190c Force

1004000
buffalo 400 x

i generatori Presto son relizzati con tecnologia inverter. 
offrono eccellenti performance con l’ausilio delle funzio-
ni di arc Force, hot start e anti incollaggio. saldano anche 
in tig a striscio. sono leggeri e facili da trasportare.

alim. monofase

ass. effettivo 

freq. di rete

ass. massimo

230 v 1ph

50hz

2,7 kW

4,6 kW

tensione a vuoto 85 v

rapp. interm. a 40°  a (%)

reg. corrente

grado di protez.

5-150 a

120 (60%)

iP 23 s

peso 7 kg

alim. monofase

ass. effettivo 

freq. di rete

ass. massimo

230 v 1ph

50/60hz

3,7 kW

4,7 kW

tensione a vuoto 75 v

rapp. interm. a 40°  a (%)

reg. corrente

grado di protez.

5-160 a

150 (60%)

iP 23 s

peso 9 kg

inverter per la saldatura con elettrodi rivestiti.
ideali per saldare elettrodi cellulosici. saldano elettrodi 
rutilici, basici inossidabili ed ellettrodi speciali. saldano 
anche in tig a striscio. hanno di serie dispay digitale

alim. monofase

ass. effettivo 

freq. di rete

ass. massimo

50/60hz

9,3 kW

20,5 kW

tensione a vuoto 68 v

rapp. interm.  a (%)

reg. corrente

grado di protez.

10-400 a

300 (60%)

iP 23 s

peso 128 kg

bUFFalo X sono 
generatori per saldatura 
ad elettrodo rivestito
multi processo; Possibilità 
di scriccare, per saldatura 
ad elettrodo, tig e Mig/Mag.
Per tutte le tipologie di 
elettrodo compreso il cellulosico.dispositivo anti-incol-
laggio integrto con funzioni hot start e arc Force impo-
stabili dall’utente. Utilizzabili con comando a distanza, 
bUFFalo X sono predisposti per il dispositivo vrd per la 
riduzione della tensione a vuoto. e’ disponibili anche in 
versione senza ruote. 

230/400 3ph
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2.0 x 300 1025001

3.2 x 450 1025003

2.5 x 300 1025002

5.0 x 450 1025004

ø mm ø mm

825

345

540

165

pz

1020
elettrodo Basico oK 48.50

1025
elettrodo Basico oK 53.70

elettrodo con rivestimento basico tipo h4r (basso assorbi-
mento di umidità). ottima saldabilità in tutte le posizioni ad 
eccezione del verticale discendente. elettrodo omologato 
Uni/isPesl in classe e44-e52.

sFa/aWs a5.1, e7018-1 h4r, 
en iso 2560-a, e 42 4 b 32 h5

elettrodo  con rivestimento basico, basso idrogeno, aC/dC, 
adatto per saldatura di tubazioni in tutte le posizioni. gene-
ralmente impiegato per acciai fini aPi 5lX56. 

sFa/aWs a5.1, e7016-1, en iso 2560-a, e42 5 b 12 h5, 
gost 9467-75, e50a

1035 
elettrodo basico tenax 35s

1040
elettrodo basico e7018 tenax 58s

tenax 35s è un elettrodo con rivestimento basico, con ag-
giunta di polvere di ferro. l’elettrodo è adatto per impiego 
in carpenteria, meccanica, industria navale, petrolchimica, 
caldareria.
aWs e7018-1 h4 / en iso e425b42 h5 

tenax 58s è un elettrodo basico a basso contenuto di idro-
geno, adatto a saldature di precisione. ottimo aspetto della 
saldatura. adatto nelle industrie che operano in mare aperto 
e in tutte le industrie di costruzione.
aWs: e7018 / en iso e425b42 h5

1020001

1020005

1020002

1020006

2.5 x 350

3.2 x 350

4.0 x 450

5.0 x 450

540

240

345

165

1035001

1035003

1035002

1035004

pz

2.0 x 300

2.5 x 300

2.5 X 350

3.2 x 450

825

540

540

345

ø mm

1035005

1035006

4.0 x 350

5.0 x 350

240

165

1035007 6.0 x 450 120

1040001

1040003

1040002

1040004

2.5 x 300

2.5 X 350

3.2 x 450

4.0 x 450

555

360

555

255

ø mm

1040005 5.0 x 450 165

pz

pz
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1550
elettrodo rutilico 
oK 43.39

esab ok 43.39 è un elettrodo con rivestimento rutilico, indi-
cato per costruzioni di media e piccola carpenteria in acciaio 
al carbonio.
sFa/aWs a5.1, e6013, en iso 2560-a, e 42 0 rr 12

1550001

1550003

1550002

1550004

pz

2.0 x 300

2.5 x 300

2.5 X 350

3.2 x 450

825

540

540

345

ø mm

1550005

1550006

4.0 x 450

5.0 x 450

240

165

1055
elettrodo rutilico 
oK 45.40

esab 45.40 è un elettrodo con rivestimento rutilico di facile im-
piego. indicato per costruzioni di carpenterie di piccolo spesso-
re in acciaio al carbonio. 
sFa/aWs a5.1, e6013, en iso 2560-a, e38 0 r 12

1055001

1055003

1055002

1055004

pz

2.0 x 300

2.5 x 300

2.5 X 350

3.2 x 350

825

540

540

345

ø mm

1055005

1055006

3.2 x 450

4.0 x 350

240

165

1065
elettrodo rutilico e6013 
overcord r

1070
elettrodo rutilico e6013 
supercord 45

overcord r è un elettrodo rutilico con rivestimento medio, 
per saldatura di acciai non legati, per strutture metalliche 
leggere e spessori sottili. adatto per la saldatura in tutte le 
posizioni, eccetto la verticale.
aWs: e6013 / en iso: e380r12

supercord 45 è un elettrodo rutilico, adatto per qualsiasi tipo 
di saldatura ad eccezione di quella verticale 
aWs: e6013 / en-iso: e420r12

1065001

1065003

1065002

1065004

pz

2.0 x 300

2.5 x 300

3.2 X 350

4.0 x 350

969

423

711

279

ø mm 1070001

1070003

1070002

1070004

pz

1.6 x 250

2.0 x 300

2.5 x 300

3.2 x 450

1500

645

966

390

ø mm

1070005 4.0 x 450 255
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1030
Filo saldatura er70s-6 carBoFil 1

Carbofil 1 è un filo pieno ramato specifico per la saldatura di acciai al 
carbonio. ottime proprietà meccaniche ed ottima qualità della saldatu-
ra. Utilizzabile con miscela di gas M21 o pura Co2.
Classificazione aWs er 70s-6

1045
Filo saldatura er 70s-6 carBoFil 1a

Carbofil 1a è un filo solido ramato, da utilizzarsi con protezione di gas 
Co2 e miscele argon/Co2. il filo è adatto per la saldatura di una vasta 
gamma di acciai strutturali, movimento terra e lavori generali di cantie-
re e carpenteria. specifico per acciai al carbonio-manganese ad elevata 
resistenza.
Classificazione aWs er 70s-6

1075
filo saldatura animato fluxofil 14 hd

Fluxofil 14 hd è un filo animato rutilico per saldatura mig/mag di ac-
ciai al carbonio. adatto per una temperatura di utilizzo tra i -30°C e i 
+450°C. Il filo, offre eccezionali caratteristiche di saldatura, grazie ad 
un bagno di saldatura facilmente controllabile.
Classificazione aWs e71t-1M-Jh4 / e71t-1C-h4

1030008

1030012

1030010

1030016

0.80

1.00

1.20

1.60

16

16

16

16

kgø mm

1045008

1045012

1045010

1045016

0.80

1.00

1.20

1.60

16

16

16

16

kgø mm

1075010

1075014

1075012

1075016

1.00

1.20

1.40

1.60

16

16

16

16

kgø mm
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Pinza porta elettrodo con 
corpo in ottone pressofuso e 
rivestimenti isolanti in materiali termoindurenti, non 
infiammabili e anticalore. serraggio cavo mediante grani a cava esa-
gonale. Molla a compressione isolata. leva in ottone pressofuso iso-
lata con materiale termoindurente. Fissaggio elettrodo in 9 posizioni.
Sezione max cavo: 25-35mm2

1080035
PINZA PERFECTA 5 300A
Sezione max cavo: 35-50mm2

1090416
KIT PINZA HD FALCON 200 4MT 16mm2 TX 25
1090425
KIT PINZA HD FALCON 200 4MT 25mm2 TX 25
1090335
KIT PINZA HD FALCON 300 3MT 35mm2 TX 50
1090435
KIT PINZA HD FALCON 300 4MT 35mm2 TX 50
1090535
KIT PINZA HD FALCON 400 5MT 35mm2 TX 50

serraggio dell’elettrodo 
a leva. Corpo pinza in ottone pressofuso, 
rivestimento antiurto, serraggio cavo tramite brugola. Fissaggio 
elettrodo in 7 posizioni.
Sezione max cavo: 25mm2

1085035
PINZA FALCON 300A 35mm2
sezione max cavo: 35mm2
1085050
PINZA FALCON 400A 50mm2 
sezione max cavo: 50mm2
1085070
PINZA FALCON 600A 70mm2 
sezione max cavo: 70mm2
1085095
PINZA FALCON 700A 95mm2
sezione max cavo: 95mm2

1085025
PINZA FALCON 200A 

1080025
PINZA PERFECTA 3 250A

Morsetto di massa in lamiera di acciaio stampato elet-
trozincato. Contatti in ottone ramato e treccia in rame. 
serraggio del cavo con lamella in rame avvolgifili e ser-
racavo in acciaio ramato.

     1120035 • Morsetto nevada 2
     1120070 • Morsetto nevada 3
     1120095 • Morsetto nevada 5
     1120120 • Morsetto nevada 6

1120
morsetto nevada

Connettore spina 
per giunzione cavi di 
saldatura, corpo in ottone, rivestimento isolante con re-
sistenza di isolamento superiore a 2Mohm.

1100025• spina texas-tsk 25
1100135 • spina texas-tsk 35
1100150 • spina texas-tsk 50
1100295 • spina texas-tsk 70
1100170 • spina texas-tsk 95

1100
connettore spina texas-tsk

1090
KIT PINZA HD FALCON

Connettore presa per 
giunzione cavi di 
saldatura, corpo in ottone, 
rivestimento isolante in materiale 
elastomerizzato resistente al calore 
e all’umidita con resistenza di isolamento 
superiore a 2Mohm.

1105025 • Presa texas-tsk 25
1105135 • Presa texas-tsk 35
1105150 • Presa texas-tsk 50
1105270 • Presa texas-tsk 70
1105295 • Presa texas-tsk 95
1105296 • Presa texas-tsk 95-120 ultra

1105
connettore presa texas-tbk
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1130
Frover lancia da taglio Frover h1F a ruBinetto

nuova lancia da taglio frover conformre alla normativa che ne garantisce la maggior 
resistenza ai ritorni di fiamma. taglio max 150mm

1130000 • Lancia H1F con rubinetto per acetilene 90°
1130001 • Lancia H1F con rubinetto per acetilene 180°
1130010 • Lancia H1F con rubinetto flamal-propano-metano

EN ISO 5172

EN ISO 5172

1132000
lancia da taglio Frover h1 F a leva

lancia da taglio con corpo in ottone, tubi in acciaio inox ad alta resistenza e regolazione 
dell’ossigeno da taglio a leva. Questa lancia può essere utilizzata con ossigeno/acetile-
ne, ossigeno/Propano ossigeno/Metano o ossigeno/Flamal solo sostituendo la punta da 
taglio. taglio max 150 mm.  
Funziona con acetilene-Propano-Metano-Flamal

EN ISO 5172

EN ISO 5172

1129020
lancia da taglio Frover ic a ruBinetto

lancia da taglio con corpo in ottone, tubi in acciaio inox ad alta resistenza e regolazio-
ne dell’ossigeno da taglio a leva o a rubinetto. Questa  lancia  può  essere  utilizzata  
con  ossigeno/acetilene,  ossigeno/Propano,  ossigeno/Metano o ossigeno/Flamal 
solo sostituendo la punta da taglio. taglio max 200 mm. 

1133000
lancia da taglio Frover ic a leva

lancia da taglio con corpo in ottone, tubi in acciaio inox ad alta resistenza e regolazio-
ne dell’ossigeno da taglio a leva o a rubinetto. Questa  lancia  può  essere  utilizzata  
con  ossigeno/acetilene,  ossigeno/Propano,  ossigeno/Metano o ossigeno/Flamal 
solo sostituendo la punta da taglio. taglio max 200 mm. 

versione in alluminio anodizzato 
per la massima leggerezza e resistenza

1134000
Frover impugnatura

impugnatura monoblocco stampata leggera in alluminio, runinetti con perno in accia-
io inox, volantini a profilo speciale e portagomma smontabili per tubo ø 6,3 - 8 mm 
e dado g3/8”

EN ISO 5172
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1134001
Frover impugnatura

impugnatura monoblocco stampata, runinetti con perno in acciaio inox, volan-
tini a profilo speciale e portagomma smontabili per tubo ø 6,3 - 8 mm e dado 
g3/8”

EN ISO 5172

1131
punta taglio acetilene h1F

le punte da taglio modello h1F sono costituite da due parti: una interna ed 
una esterna. l’utilizzo di punte composte da due parti offre i seguenti vantaggi: 
• Rende molto più veloce, pratica ed efficace la pulizia della punta e non ri-
chiede l’uso di alesatori ma semplicemente lo smontaggio delle due parti della 
punta.
• Permette un riscaldo più concentrato ed efficace perchè l’uscita della fiam-
ma di riscaldo è molto vicina al foro centrale del taglio.

1131010 • Uscita fiamma ø 10mm
1131025 • Uscita fiamma ø 25mm
1131050 • Uscita fiamma ø 50mm

1131075 • Uscita fiamma ø 75mm
1131100 • Uscita fiamma ø 100mm
1131150 • Uscita fiamma ø 150mm

EN ISO 5172

EN ISO 5172

1141
punta da taglio ic

Punte da taglio a miscelazione interna realizzate in monoblocco di rame 
speciale, garantiscono elevata qualità di taglio ed elevata resistenza ai ri-
torni di fiamma. le punte sono particolarmente resistenti in quanto in esse 
avviene la miscelazione dell’ossigeno con il gas combustibile. 

1141010 • taglio spessore 3-10mm
1141025 • taglio spessore 10-25mm
1141050 • taglio spessore 25-50mm
1141080 • taglio spessore 50-80mm

1141120 • taglio spessore 80-120mm
1141200 • taglio spessore 120-200mm
1141300 • taglio spessore 200-300mm

EN ISO 5172

1140
cannello siriocopt-ic

Cannello specificatamente dimensionato per tagli di spessori fino a 300mm. 
impiego universale per molteplici utilizzi in tutti i campi delle costruzioni mecca-
niche e di carpenteria.

1140005 • a rubinetto, testa 90° (l=500mm)
1140001 • a rubinetto, testa 90° (l=1000mm)
1140011 • a rubinetto, testa 105° (l=1000mm)
1140105 • a leva, testa 90° (l=500mm)

1140118 • a leva, testa 105° (l=800mm)
1140111 • a leva, testa 105° (l=1000mm)
1140101 • a leva, testa 90° (l=1000mm)
1140115 • a leva, testa 105° (l=500mm)
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en 730 - 1 - iso 5175

1160
valvola di sicurezza securtop 662 tt

securtop 662 tt è una valvola di sicurezza per cannelli, con attacco tubo-tubo, che 
arresta in modo sicuro i ritorni di fiamma e gas. adatta per collegamento con tubi 
diametro 8mm - 6mm.

1160005 • OSSIGENO 35m3/h - ø 5mm
1160015 • GaS COMB 8m3/h* - ø 5mm
1160008 • OSSIGENO 35m3/h - ø 8 - 6,3mm
1160018 • GaS COMB 8m3/h* - ø 8 - 6,3mm
*acetilene - propano - metano - idrogeno - propilene

en 730 - 1 - iso 5175

1155
valvola di sicurezza securtop 662 FF

securtop 662 FF è una valvola specifica per collegamento con cannello da salda-
tura. le valvole sono fornite senza dado e senza portagomma. arrestano i ritorni di 
fiamma e di gas.

1155000 • OSSIGENO 35m3/h - 3/8”
1155110 • GaS COMB 8m3/h* - 3/8”
1155001 • OSSIGENO 35m3/h - 1/4”
1155111 • GaS COMB 8m3/h* - 1/4”
*acetilene - propano - metano - idrogeno - propilene

en 730 - 1 - iso 5175

1162
valvola di sicurezza tuBo securtop 662 rF

securtop 662 rF è una valvola da applicare ai cannelli, forniti di profilo iso 7289 per 
il collegamento mediante QUiCkMatiC

1162001 • OSSIGENO 35m3/h - 3/8” ø 6,8 mm
1162002 • GaS COMB 8m3/h - 3/8” ø 7,3 mm

en 730 - 1 - iso 5175

1161
valvola di sicurezza securtop 662 tF

securtop 662 tF è una valvola da applicare ai cannelli, forniti di portagomma, per 
applicazione diretta al tubo di gomma

1161008 • OSSIGENO 35m3/h - 3/8” ø 8-6,3 mm
1161018 • GaS COMB 8m3/h* - 3/8” ø 8-6,3 mm
1161006 • OSSIGENO 35m3/h - 1/4” ø 6,3 mm
1161016 • GaS COMB 8m3/h* - 1/4” ø 6,3 mm 
*acetilene - propano - metano - idrogeno - propilene
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1135
Frover lance per saldare 
e saldoBrasare acetilene

lance complete di miscelatore in ottone 
e punta in rame speciale.

0,4 mm

4 mm

2 mm

8 mm

18 mm

0,8 mm

5 mm

3 mm

14 mm

spessore

40

315

1135000

1135004

160

800

1800

1135002

1135008

1135018

80

500

1135001

1135005

225

1250

1135003

1135014

lt/h

en 730 - 1 - iso 5175

1165
tuBo con raccordi Filettati

Manichetta per tutte le operazioni di saldatura e taglio. 
Costituita da tubo in gomma binato extraflessibile per ossigeno 
e gas combustibile.

1165005 • tubo 8x15mm - attacco 3/8” - da 5m
1165010 • tubo 8x15mm - attacco 3/8” - da 10m
1165105 • tubo 6x13mm - attacco 3/8” - da 5m
1165110 • tubo 6x13mm - attacco 3/8” - da10m
1165115 • tubo 6x13mm - attacco 3/8” - da 5m
1165120 • tubo 6x13mm - attacco 3/8” - da 10m

sollevamento 8
da Pag.
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1144
riduttori per BomBola serie euroFro

Per ossigeno e gas combustibili per saldatura ossigas, brasatura, taglio e 
riscaldo. riduttore a norma en iso 2503. Prodotto con sistema qualità certi-
ficato en iso 9001 - 2000.

10

4

1,5

10

P 2 bar 
Pn/MaX Uscita

200ossigeno

-propano flamal

25acetilene

200idrogeno/metano

P 1 bar 
entrata

40

1144000ossigeno

propanoacetilene attacco a viteacetilene a staffa

ossigeno

10

1144002acetilene attacco a vite

10

1144001acetilene attacco a staffa

130/45

1144003propano - flamal e gpl con manometro

Q m3/h 
portata

1150
valvola di sicurezza per riduttore sicurtop 665 

securtop 665 è una valvola di sicurezza spegnifiamma, da collegare a riduttore di pressione. 
valvola super compatta e testata, fornita di dado mobile in ingresso che permette di montare e 
smontare il dispositivo dal riduttore di pressione senza smontare i tubi di gomma.

en 730 - 1 - iso 5175

1150000• OSSIGENO 3/8” DX 43m3/h
1150001 • GaS COMB G 3/8” SX
1550002 • OSSIGENO M 16 X 150 DX
1550003 • GaS COMB M 16 X 150 SX
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1144
riduttori per saladatura mig/mag/tig

riduttore a norma en iso 2503. Prodotto con sistema qualità 
certificato en iso 9001 - 2000.

10

-

-

-

P 2 bar 
Pn/MaX Uscita

200Co2

200Co2 con monof.

200Co2 con fluss.

200argon/Co2 con monof.

P 1 bar 
entrata

40

1144004Co2

argon/Co2 con monofluss.Co2 con monoflussometroargon/Co2 con flussometro

Co2

-

1144006Co2 con monoflussometro

-

1144005argon/Co2 con flussometro

-

1144007argon/Co2 con monoflussometro

Q m3/h 
portata

calzature 22
da Pag.
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1148000
FroverKit 2 sl

valigia speciale
extraresistente contenente:

• lancia per saldatura 80 lt/h

• lancia per saldatura 160 lt/h

• lancia per saldatura 315 lt/h

• lancia per saldatura 500 lt/h

• lancia curvabili acetilene 315 lt/h

• lancia da taglio Frover acetilene h1F

• punte h1F acetilene 25 mm

• punte h1F acetilene 50 mm

• securtop 665 ossigeno

• securtop 665 gas comb

• securtop 662 tf ossigeno 

• securtop 662 tg gas comb

• eurofro ossigeno

• eurofro acetilene a staffa

• impugnatura Frover in ottone

1147000
FroverKit 1 sl top

valigia speciale
extraresistente contenente:

• impugnatura Frover in ottone

• lancia per saldare acetilene 80 lt/h

• lancia per saldare acetilene 160 lt/h

• lancia per saldare acetilene 315 lt/h

• lancia per saldare acetilene 500 lt/h

• lancia curvabili acetilene 315 l/h

•lancia da taglio Frover h1F a rubinetto

• punte h1F acetilene 25 mm

• punte h1F acetilene 50 mm

• securtop 662 gas comb

• securtop 665 ossigeno 

• securtop 665 gas comb

• dadi portagomma e fascette stringitubo

• tubo gomma binato  ø 6,3mm da 5m 
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corsi proFessionali
per saldatori di varie tipologie

maggiori informazioni su
www.faitweb.it
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1210000
casco lion King 2  

la maschera adatta ai saldatori che desiderano un prodotto economico e professionale al tempo stesso, in 
grado di operare nelle condizioni di saldatura standard. dotata di un dispositivo unico esterno che consente 
di impostare il filtro sia per la regolazione din che per l’opzione (grinding) per il taglio e sbavatura. il filtro 
lCd, ad oscuramento automatico, consente una regolazione da din 9 a 13 ed F indicato per i processi di 
saldatura tradizionali Mig, Mag, tig > 20a, elettrodo.

1215000
maschera completa Weldcap®

WeldCaP® rompe con le convenzioni unendo il comfort di un comune berretto ai vantaggi di un casco 
completo per saldatura. “berretto” di saldatura leggero e con un’ampia area di visuale, filtro colori inalte-
rati e visuale luminosa, selezione manuale din 9-12, variabilità infinita della protezione din tramite una 
manopola di regolazione, modalità molatura e avviso di batteria scarica tramite led. 2 batterie al litio 3v 
(CR2032). angolo Visivo verso il basso : +37° angolo Visivo ai lati : +25° Sensore di rilevamento ad ampio 
raggio.

1220000
schermo sliKer 
piano in FiBra 
75x98

schermo piano in fibra con 
finestrella esterna, viene for-
nito con impugnatura smon-
tata.

1216000
maschera s 800 cro-
ciera 691 75x98

Maschera a casco in materiale 
termoplastico caricato con speciali 
fibre di vetro ad elevata resistenza 
termica e meccanica. 
Completa di poggiatesta mod.691.

1221010
VETRO FE-ADC INATTINICO 75X98 DIN 10 SPESSORE 3MM
1221011
VETRO FE-ADC INATTINICO 75X98 DIN 11 SPESSORE 3MM
1221012
VETRO FE-ADC INATTINICO 75X98 DIN 12 SPESSORE 3MM
1221013
VETRO FE-ADC INATTINICO 75X98 DIN 13 SPESSORE 3MM
1221014
VETRO FE-ADC INATTINICO 75X98 DIN 14 SPESSORE 3MM

1221
vetro inattinico

1221109
VETRO INATTINICO 50x105 DIN 9
1221110
VETRO INATTINICO 50x105 DIN 10
1221111
VETRO INATTINICO 50x105 DIN 11
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1180013
gremBiule
in crosta 
groppone 
morBida 

dim. 60x90cm
spessore pelle: 
1,2-1,3 mm.

1185075
giacca 
saldatore 
in crosta
h 75cm - Ce Cat 1

giacca in crosta per 
saldatori con collo 
alla coreana in pelle 
fiore, chiusura con 
bottoni a pressione 
più velcro, tasca in-
terna.

1190030
coppia ghette 
in crosta 
con cinturini 
regolaBili

altezza tot. 30cm

0803
guanto crosta saldatura

1195040
coppia 
manicotti 
in crosta 
con estremità
elastiche

lunghezza tot. 40cm

guanti da saldatura in morbida crosta gialla. Fodera interna assorbi calore 
con cuciture interamente in kevlar altissimi standard qualitativi e certifica-
zioni al top della gamma. Utilizzati principalmente nell’industria siderurgica, 
della saldatura, edilizia e costruzione di cantieri navali grazie alla loro alta 
resistenza al calore. i guanti sono conformi alla normativa en 388/407 ed 
offrono un livello di protezione 4.1.3.X.4.X Certificati secondo le vigenti nor-
mative Ce. norma Ce en 388:03 - en 407
Disponibili nella taglia 10 • Confezione da 12 paia.

1230001
cuFFia cap-64  

Cuffia in cotone con cucitura ri-
voltata, cotone di prima qualita. 
Chiusura anteriore con velcro 
regolabile. Protegge il capo con-
tro piccole gocce di metallo fuso 
derivanti da lavori di saldatura.

1230000
cuFFia cap-69  

Cuffia in cotone proban® ignifu-
go di prima qualità con cucitura 
perimetrale. Chiusura anteriore 
con velcro. Protegge il capo, col-
lo e spalle dalle piccole gocce di 
metallo fuso derivanti da lavori di 
saldatura.





Per tUtta la 
gamma Beta
visita il nostro sito: 

www.faitshop.it

www.faitweb.it · www.faitshop.com



ah! ah! ah! ah!  guardalo... SeMbra un
Segnale Stradale!!! ah! ah! ah! ah! 

ridete, 
ridete...

Ma intanto 
quel CaMion 

a Me Mi ha 
viSto da un 
ChiloMetro!

CaMion? quale 
CaM...

fine

Joe Jobs in: Se ti vesti, non t’investo!  
created by  luCa b. CheCChinato



abbigliamento
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tg: xS - 5xL

tg: xS - 7xL

en iso 20471 Classe 2
ansi/isea 107 Classe 2:2
go/rt 3279 nUMero 8 (solo aranCione)

• 100% POLIEStERE
• ORDItO a MaGLIa
• 125G

0016
gilet executive ad alta visibilità monocolore

0008
gilet alta 
visiBilità 

tESSUtO: POLIEStERE 100%, 
Peso 150 gr/M2. Ce en 471 (2-2)

0008000 tg. UniCa aRanCio

0009
gilet alta visiBilità 
multitasche 

ChiUsUra Con Cerniera e retina interna.
tESSUtO: 60% COtONE, 40% POLIEStERE 
Peso 270 gr/M2. Ce en 471 (2-2)

0009000 tg. UniCa aRanCio

0017
polo alta 
visiBilità 

ManiCa Corta 
100% POLIEStERE 175 G/MQ 
en iso 20471 e en 343

0017/0 tg. xS-7xL giaLLo

0018
polo alta visiBilità 

ManiCa lUnga.
100% POLIEStERE 175 G/MQ 
en iso 20471 Class 3

0017/1 tg. S-3xL RoSSo

giaLLo

aRanCio

0016/0

0016/1

0018/0 TG. S/4xL giaLLo

0018/1 TG. S/4xL aRanCio
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0005

0006100051

tg. dalla 44 alla 64
aRanCio

tg. dalla 46 alla 64
aRanCio

tg. dalla 44 alla 64
aRanCio

0006 tg. dalla 46 alla 64
aRanCio

0005/1
pantalone alta visiBilità 
imBottito

0005
pantalone alta visiBilità 
estivo

0006
giuBBino alta visiBilità 
estivo

0006/1
giuBBino alta visiBilità 
imBottito classe 2

alta visiBilità

0017
polo alta 
visiBilità 

ManiCa Corta 
100% POLIEStERE 175 G/MQ 
en iso 20471 e en 343



112

0014 TG. xS-4xL

gIACCA TRAFFICO 7 IN 1 AD ALTA VISIbILITà

en iso 20471 Classe 3
en 343 Classe 3:3

impermeabile e traspirante ai più alti livelli en, la giacca ha ampie 
tasche, tasca porta cellulare e collo in pile 100% poliestere, traspi-
rante, oXFord 300d con finitura anti macchia, rivestito PU. 190g

0014 (giallo) 
0012 (arancio)

parKa a.v. 
traspirante

fait · catalogo generale 2018

giaLLo

0012 TG. xS-4xL aRanCio

0038
PARKA FISSO A.V. gIALLO E ARANCIONE
IMPERMEAbILE E TRASPIRANTE.

100% poliestere Oxford impregnato PU/Poliestere.
Cappuccio con visiera trasparente.
tasca porta telefono.
taschino porta badge sul petto.
Chiusura con bottoni automatici sul polso.
Cuciture termosaldate.
Fodera in poliammide trapuntato.
Colore: arancio, giallo
taglie:dalla Xs alla 3Xl

en iso 20471 Classe 3
en 343 Classe 3:3

0038/0 tg. xS-3xL giaLLo

0038/1 tg. xS-3xL aRanCio
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0086
tuta spalmata pu 
Bianca cat 3 

tuta in triplo strato usa e getta. Polsini elastici alle maniche e 
cerniera lampo a 2 corsoi. viene proposta nella versione da 60 
gr/mq che garantisce un’ottima traspirabilità e resistenza. eccel-
lente barriera contro agenti chimici, sostanze pericolose solide e 
particelle di polveri di amianto (tipo 5 e 6).  estremamente leggera 
e resistente. 

0086 tg. L-xL BianCo
saldatura 88

da Pag.
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0055
pantalone multitasche 
in tessuto
65% poliestere - 35% cotone

2 tasche in vita aperte lateralmente con 
patta e bottone; fibbie di regolazione in 
vita; 2 tasche laterali sulle gambe con pat-
ta e velcro; 2 tasche posteriori con patta e 
bottone; apertura frontale con cerniera ri-
coperta da patta e bottone in vita; coulisse 
al fondo gamba; internamente imbottito in 
flanella (115 g/m2).

tagLie: m - xxL BLU

0034
pantalone da lavoro 
realizzato con tessuto 
100% cotone sanForizzato

Peso 350 g/m2; percentuale di restringi-
mento: +/- 5%; 2 tasche frontali in vita 
aperte lateralmente; 1 tasca posteriore 
sul lato dX, con asola e bottone; 1 tasca 
portametro sul laterale posteriore della 
gamba dX; apertura frontale con botto-
ni ricoperti da patta; fascia in vita con 
passanti.

0050 
pettorina in cotone100%, 
colore Blu, 
peso 280 gr.m2 cat. 1

2 tasche anteriori, 1 sulla pettorina chiusa con 
cerniera,1 tasca laterale portametro ed 1 poste-
riore chiusa con bottone. 

TAGLIE: 46-62 BLU

TAGLIE: S- 2xL BLU

0036
giuBBotto in cotone 100%, 

Colore blu, peso 280 gr/m2 cat. 1. 
Chiusura con bottoni 
ricoperti, 2 tasche anteriori 
e polsini chiusi 
con bottone. 

TAGLIE: S- 2xL

BLU

0060
t-shirts taKe time top Blu/Bianco

girocollo, fascia parasudore nella parte posteriore del collo, doppia 
ribattitura al collo e alle spalle. tessuto: 100% cotone, peso 150 g/
m2 per i colorati, peso 145 g/m2 per il bianco.

0060/0 tg. xS-3xL BLU

0060/1 tg. xS-3xL BianCo
aLtRi CoLoRi diSPoniBiLi
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0065
polo lancelot manica corta Blu

Manica corta, collo chiuso con 3 bottoni, doppie cuciture su spalle e giro-
manica, spacchetti al fondo, rinforzo sulla parte posteriore del collo con 
fascia parasudore interna. tessuto: 100% cotone piquè, peso 200 g/m2. 

0066 + 0067
polo lancelot manica lunga Blu

Manica lunga con polsino in maglina, collo chiuso con tre bottoni, doppie 
cuciture su spalle e giromanica, spacchetti al fondo, rinforzo sulla parte 
posteriore del collo con fascia parasudore interna. tessuto: 100% cotone 
piquè, peso 200 g/m2. 

0075
Felpa perth

Collo alto chiuso con cerniera corta in plastica, polsi e fascia giro-
vita in maglia elastica, parasudore interno al collo. tessuto: 80% 
cotone 20% poliestere, peso 290 g/m2 

0066 TG. S-2xL BLU

0067 TG. S-2xL BianCo

0065/0 TG. xS-2xL BLU

0065/1 TG. xS-2xL BianCo

0075/0 tg. S-3xL BLU

0075/1 tg. S-3xL BianCo

aLtRi CoLoRi diSPoniBiLi

aLtRi CoLoRi diSPoniBiLi

aLtRi CoLoRi diSPoniBiLi



elettroutensili

teSoro puoi andare al
MerCato, alle poSte
e in tintoria??

...teSoro puoi andare al MerCato?

.. non poSSo, Sto Montando il Mobile!..

leo, devi portare il gatto
dal veterinario

.. non poSSo, Sto Montando il Mobile..

.. 5 Minuti , ho quaSi Finito...

leo!!! vieni a letto
dannazione!!

...non poSSo!!!
Sto Montando il Mobileeeeeeee!!!!!

...Molti Ma Molti 5 Minuti dopo...

leo Sono le 13, vai a prendere gaia a SCuola!

nient’altro? ... MMM 
Certo aMore, tanto

qui ho già Finito...!

FuMetto CoMparativo:  Joe e leo Montano lo stesso mobile. 
uno con un avvitatore e l’altro con un giravite... 

created by  luCa b. CheCChinato

Fine



elettroutensili
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la smerigliatrice angolare hitachi è adatta per lavori di taglio, 
rifinitura e sbavatura. estremamente potente, leggera e ma-
neggevole con impugnatura laterale antivibrante. il sistema di 
blocco dell’albero permette una facile sostituzione del disco. 

la smerigliatrice angolare ag800 è dotata di un potente mo-
tore da 800W resinato per garantire una massima durata e 
resistenza alle polveri abrasive. Possibilità di ruotare la testa.
il blocco dell’albero permette una facile sostituzione del disco. 

la smerigliatrice angolare hitachi è adatta per lavori di ta-
glio, rifinitura e sbavatura. leggera e maneggevole, dotata 
di un’elevata resistenza al sovraccarico che permette di uti-
lizzare a lungo l’utensile senza compromettere i componenti 
elettrici con impugnatura laterale antivibrante. il sistema di 
blocco dell’albero permette una facile sostituzione del disco. 

Potenza motore 2200W. design compatto: solo 485 mm di 
lunghezza. Comodo accesso alle spazzole per una veloce 
manutenzione. interruttore deadman senza possibilità di 
blocco per prevenire accensioni accidentali. 

2840012
smerigliatrice angolare 
hitachi g12sa3

2845012
smerigliatrice angolare
milWauKee ag800-115

2850023
smerigliatrice angolare
hitachi g23sr 

2855023
smerigliatrice angolare
milWauKee ag22-230/dms

ø diSCo 115mm

ø diSCo 115mm

ø dISCO 230MM

ø dISCO 230MM

ATTACCO M14 x 2

ATTACCO M14 x 2

ATTACCO M14 x 2

ATTACCO M14 x 2

ø FORO 22MM

ø FORO 22MM

ø FORO 22MM

ø FORO 22MM

POTENzA 1300W

POTENzA 800W

POTENzA 2000W

POTENzA 2200W

11.000 GIRI/MINuTO

11.500 GIRI/MINuTO

6.600 GIRI/MINuTO

6.600 GIRI/MINuTO
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nuovo trapano con percussione reversibile e dotato di variato-
re di velocità elettronico con regolazione dei giri. Compatto e 
leggero si colloca ai vertici della sua categoria come potenza e 
velocità. impugnatura “soft-grip” e robusto carter ingranaggi in 
alluminio.

z406014
trapano con percussione 
dv 18 v

FORATuRA ACCIAIO / LEGNO  ø 13 / ø 40 MM 1/2” ATT. MANdRINO POTENzA 690W 1000 GIRI/MINuTO

robusto e potente trapano con percussione reversibile da ben 
1.120W. dotato di frizione di sicurezza, cambio meccanico a 2 
velocità ed interruttore elettronico con regolazione del numero 
dei giri nonchè di un robusto mandrino autoserrante di prege-
vole fattura. 

z407040
trapano con percussione 
dv22v

FORATuRA ACCIAIO / LEGNO  ø 13 / ø 40 MM 1/2” ATT. MANdRINO POTENzA 1120W 1100 GIRI/MINuTO

il più compatto della categoria. Massima durata grazie alla tec-
nologia iMb che migliora l’accoppiamento dei componenti in-
terni. riduzione del peso. Funzione rotazione senza percussione 
per avvitature o forature su metallo-legno. Frizione di sicurez-
za salvaguarda l’operatore in caso di bloccaggio della punta. 

2890725
martello tassellatore 
milWauKee ph26 sds plus

FORATuRA METALLO / CEMENTO ø 13 / ø 26 MM bATTuTA MAx 2,9 j POTENzA 725W  4.000 GIRI/MINuTO

Miglior rapporto peso-potenza della sua categoria - 7.5 J & 
6.3 kg. ottima dissipazione del calore ed una maggiore durata 
avviamento morbido e frizione di sicurezza. vario-loCk con 
12 posizioni per regolare l’angolo di scalpellatura. vibrazioni 
ridotte: 16,8 m/s. dotazione: martello kango k540, cavo 4 m, 
sds-max, imp. aggiuntiva, grasso e valigia. 

2885075
martello demo perForatore
milWauKee Kango 540s sds

PESO 6,3kG attaCCo SdS-maxENERGIA COLPO 7,5 j POTENzA 1.100W 3.000 GIRI/MINuTO
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Martello demolitore classe 10kg ad altissima capacità di de-
molizione con 26 Joule di energia per singolo colpo. dotato di 
attacco sds-max e di meccanismo vario-loCk che permet-
te di regolare gli scalpelli in 12 posizioni diverse. ideale nell’e-
dilizia per la demolizione e frantumazione di cemento armato. 
dotazione: scalpello, chiave, impugnatura laterale e valigetta.

z412026
martello demolitore hitachi h60mrv

PESO 10,5kG attaCCo SdS-maxENERGIA COLPO 7-26 j POTENzA 1350W 1.650 COLPI/MINuTO

la sega Milwaukee Modello Cs60, è una sega circolare a mano, po-
tente ed affidabile dotata di una lama di diametro 184mm ed una 
potenza nominale di 1600W. il tutto in un peso di solo 4.8kg per ga-
rantire la massima manegevolezza in qualsiasi applicazione. 

2895765
sega circolare a mano milWauKee cs60

ø LAMA 184/30MM MAx CAPACITà TAGLIO 61MMPESO 4.8kG POTENzA NOM. 1600W POTENzA uSCITA 765W

protezione amBientale 80
da Pag.
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trapano avvitatore con percussione compatto.
luce led per illuminare l’area di lavoro
batteria redlithiUM-ion™ 
Motore Milwaukee® a 4 poli eroga la massima potenza in dimensioni contenute. 
Mandrino autoserrante da 13 mm in metallo.

trapano avvitatore compatto, soli 185mm di lunghezza.
ideale per lavori in spazi ristretti.
Piattaforma batteria redlithiUM-ion™
elettronica intelligente redlink™

z206060
trapano a percussione
milWauKee m18 Bpd-402c

z416055
trapano avvitatore m18  
milWauKee m18 Bdd-403c

BatteRia RedLitHiUm-ion™

BatteRia RedLitHiUm-ion™ 

ATTACCO 1/4”

RICARICA 80 MIN.

COPPIA 60 NM

COPPIA 60 NM 

1800 GIRI/MINuTO

1.800 GIRI/MINuTO

RICARICA 80 MIN.

la più potente smerigliatrice angolare da 18 volt
Motore a quattro poli ad alte prestazioni estremamente robusto e resistente a carichi 
elevati, per una lunga durata. struttura compatta e peso ridotto (solo 2,3 kg) per lavo-
rare comodamente soprattutto in punti difficilmente raggiungibili e nei lavori «sopra 
testa»

z501022
smerigliatrice gWs18v-li 
proFessional

z601022
smerigliatrice dga508zj

Motore brushless. interruttore non bloccabile in posizione on
spegnimento automatico se la velocità scende improvvisamente
Protezione contro il sovraccarico. XPt (eXtreme Protection technology) per utilizzo 
in presenza di polvere e gocce d'acqua:
indicatore della carica residua della batteria

ø diSCo 115mmbATTERIA 18V 4Ah LITIO ø FORO 22MM 10000 GIRI/MINuTO PESO 2,3 kG

PESO 2,3 kGø dISCO 125MMbATTERIA 18V 4Ah LITIO ø FORO 22MM 8500 GIRI/MINuTO
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disco a corona continua. indicato per taglio laterizi e cemento. 
altezza segmento 8 mm.

disco a corona continua. specifico per cemento armato.
altezza segmento 10 mm.

disco a corona continua liscia. indicato per taglio ceramica
e del gres.

disco a segmenti. Professionale per cemento armato.
altezza segmento 10 mm.

disco a settori laser per pietra. 

disco a settori ravvicinati per gres e gres porcellanato.

ø

ø

ø

ø

ø

ø

foro

foro

foro

foro

foro

foro

2804
turBo standard edilizia

2810
turBo cemento armato

2820
ceramica gres proFessional

2805
disco laser cemento armato

2815
disco laser pietra dura e granito

2825
ceramica, KlinKer, gres proFessional

2804012

2810012

2820012

2805012

2815012

2825012

2804018

2810018

2820018

2805018

2815018

2825018

2804015

2810015

2820015

2805015

2815015

2825015

2804023

2810023

2820023

2805023

2815023

2825023

22,2 mm

22,2 mm

22,2 mm

22,2 mm

22,2 mm

22,2 mm

22,2 mm

25,4 mm

22,2 mm

22,2 mm

22,2 mm

22,2 mm

22,2 mm

22,2 mm

22,2 mm

22,2 mm

22,2 mm

22,2 mm

22,2 mm

25,4 mm

30-25,5-22,2 mm

22,2 mm

22,2 mm

22,2 mm

115 mm

115 mm

115 mm

115 mm

115 mm

115 mm

180 mm

250 mm

180 mm

180 mm

180 mm

180 mm

150 mm

230 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

230 mm

300 mm

230 mm

230 mm

230 mm

230 mm
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Mola abrasiva da taglio adatta al taglio di ferro, acciao, e metallo 
in genere (utilizzato per: metallo, ferro, acciao, ghisa, bronzo, 
ottone, alluminio, granito, materiali per l’edilizia)

Mola abrasiva da taglio adatto al taglio di marmo, granito e 
cemento.

disco ideale per la sbavatura o finitura di acciai legati - acciai 
inox - ghisa - alluminio e leghe leggere

Mola abrasiva all’ossido di alluminio per il taglio del ferro e 
acciaio inossidabile

Mola abrasiva da taglio per edilizia, adatto al taglio di legno/
ferro, legno/cemento, alluminio e plastica

disco ideale per la sbavatura o finitura di acciai comuni e metalli 
non ferrosi

ø

ø ø

ø

ø

foro

foro foro

forospess.

spess. spess.

spess.

grana

2826
disco taglio Ferro

2826/2
disco taglio marmo

2827
disco lamellari allo zirconio

2826/1
disco taglio sottile per ferro e inox

2826/3
disco taglio universale

2827/1
dischi lamellari al corindone

2826012

2826212 2826300

2826112

2827104

2826023

2826225

2826123

2827108

2827112

2826013

2826213 2826302

2826113

2827106

2827110

22,2 mm

22,2 mm 22,2 mm

22,23 mm3,2 mm

1,6 mm 1,6 mm

2,5 mm

40

22,2 mm

22,2 mm

22,23 mm3,2 mm

3,2 mm

2,5 mm

80

120

22,2 mm

22,2 mm 22,2 mm

22,23 mm3,2 mm

3,2 mm 1,9 mm

2,5 mm

60

100

115 mm

115 mm 115 mm

115 mm

115 mm

230 mm

230 mm

230 mm

115 mm

115 mm

125 mm

115 mm 230 mm

125 mm

115 mm

115 mm

ø foro

2827004

2827008

2827012

2827006

2827010

40

80

120

60

100

115 mm

115 mm

115 mm

115 mm

115 mm
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2530
set punte

2530000 

Caratteristiche: Corpo in acciaio di qualità con 4 cave ampie e 
liscie, per una ottima rimozione dei detriti di lavorazione. testa in 
metallo duro integrale a 4 taglienti. la placchetta in metallo duro 
integrale ha 4 taglienti, 4 eliche rapide e corpo in acciaio ad altis-
sima resistenza. la punta a 4 taglienti e a 4 spirali taglia sempre 
il tondino nel cemento armato e non si blocca mai.

Caratteristiche: ampi canali di rimozione dei detriti che consen-
tono una velocità di lavorazione elevata mantenendo un basso 
livello di vibrazioni sul martello. testa di metallo integrale a 4 
taglienti. taglio ad alto rendimento su martelli sds - MaX nel 
muro, cemento, calcestruzzo, pietre, grazie alla placchetta in 
metallo duro di ottima qualità. 

2920
punte attacco sds - plus

2925
punte attacco sds - max

2920015          Punte sds plus         “k4”         d6X110MM 

2920028          Punte sds plus         “k4”         d8X110MM   

2920029          Punte sds plus         “k4”         d8X160MM

2920030          Punte sds plus         “k4”         d8X210MM

2920036          Punte sds plus         “k4”         d9X160MM

2920037          Punte sds plus         “k4”         d9X210MM

2920039          Punte sds plus         “k4”         d10X110MM

2920040          Punte sds plus         “k4”         d10X160MM

2920041          Punte sds plus         “k4”         d10X210MM

2920052          Punte sds plus         “k4”         d12X160MM

2920053          Punte sds plus         “k4”         d12X210MM

2920060          Punte sds plus         “k4”         d13X160MM

2920065          Punte sds plus         “k4”         d14X160MM

2920072          Punte sds plus         “k4”         d15X160MM

2920076          Punte sds plus         “k4”         d16X160MM

2920080           Punta sds plus           “k4”          d16X460MM

2920081          Punta sds plus         “k4”         d16X610MM

2925001             Punte  sds - max               dMM.12X340   

2925002             Punte  sds - max               dMM.12X540 

2925006             Punte  sds - max               dMM.14X340  

2925007             Punte  sds - max               dMM.14X540

2925012             Punte  sds - max               dMM.16X340

2925013             Punte  sds - max               dMM.16X540

2925017             Punte  sds - max               dMM.18X340   

2925018             Punte  sds - max               dMM.18X540 

2925024             Punte  sds - max               dMM.20X320  

2925025             Punte  sds - max               dMM.20X520

2925029             Punte  sds - max               dMM.22X320

2925030             Punte  sds - max               dMM.22X520

2925034             Punte  sds - max               dMM.24X320   

2925035             Punte  sds - max               dMM.24X520 

2925036             Punte  sds - max               dMM.25X320  

2925037             Punte  sds - max               dMM.25X520

2925039             Punte sds - max                dMM.25X920

2925041             Punte sds - max                dMM.26X520

2925042             Punte  sds - max               dMM.28X1320  

2925043             Punte  sds - max               dMM.28X520

2925048             Punte  sds - max               dMM.30X520

2925049             Punte  sds - max               dMM.32X320

2925050             Punte  sds - max               dMM.32X520   

2925055             Punte  sds - max               dMM.35X520 

2925058             Punte  sds - max               dMM.35X1320  

2925065             Punte  sds - max               dMM.40X520

2925066             Punte sds - max                dMM.40X720

2925068             Punte sds - max                dMM.40X1320

CHiediCi Le tante aLtRe miSURe diSPoniBiLi2530001

ass. PUnte hss rUllate 1-13X0,5 25Pz

ass. PUnte hss-Co 1-13X0,5 25Pz
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Joe Jobs in: “Fissati” per la Fait
created by luca CheCChinato



fissaggio
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                        passo metr.          prof. min foro            lungh. tassello                  ø per viti  

C001210                 M6                      55MM                        45MM                     8        0.5MM

C001212                 M8                      60MM                        51MM                   10        0.5MM

C001214                M10                     70MM                        60MM                  12,5      0.5MM

C001218                M12                     85MM                        75MM                   16        0.5MM

                        passo metr.          prof. min foro            lungh. tassello                  ø per viti  

C001010                 M6                      55MM                        45MM                     8        0.5MM

C001012                 M8                      60MM                        51MM                   10        0.5MM

C001014                M10                     70MM                        60MM                  12,5      0.5MM

C001018                M12                     85MM                        75MM                   16        0.5MM

                          passo metr.        prof. min foro            lungh. tassello                 ø per viti  

C001110                 M6                      55MM                        45MM                  10          0.5MM

C001112                 M8                      60MM                        51MM                 11,8        0.5MM

C001114                M10                     70MM                        60MM                 14,5        0.5MM

C001118                M12                     85MM                        75MM                  17           0.5MM

                         passo metr.           prof. min foro          lungh. tassello              max. spess. fissabile       

C002012                 M6                      55MM                      47MM                                 10MM

C002014                 M8                      65MM                      55MM                                 12MM

C002016                M10                     75MM                      65MM                                 15MM

C002020                M12                     85MM                      75MM                                 20MM

C002024                M16                    105MM                     92MM                                 20MM

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

c001
top ancorante top senza accessori

c001/1
top os ancorante top con occhiolo stampato

c001/2
top gs ancorante top con gancio stampato

c002
av Bu ancorante av con vite t.e. 8.8

C0030
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ancorante passante con filettatura lunga in acciaio costituito da perno, 
dado, rondella e fascetta di espansione. versione con filetto interno fem-
mina ve.a M utilizzato per il montaggio a filo  muratura con viti metriche.

c003
ancorante ve.a in acciaio con anello 

C003001 6 50 65 40 10

C003002 6 50 80 55 25

C003003 6 55 100 58 40

C003004 6 55 130 50 70

C003005 8 55 75 43 15

C003006 8 55 90 58 25

C003007 8 55 115 41 50

C003008   8 55 130 56 70

C003009      8 55 160 60 100

C003010 8 55 180 70 120

C003011 8 55 200 70 140

C003012 10 60 90 53 20

C003013 10 60 120 66 50

C003014 10 60 140 70 70

C003015 10 60 170 60 100

C003016 10 60 210 80 140

C003017 12 80 110 68 20

C003018 12 80 120 78 30

C003019 12 85 145 83 50

C003020 12 85 160 98 65

C003021 12 85 180 100 85

C003022 12 85 200 100 100

C003023 14 110 60 45 15

C003024 14 145 95 75 30

C003025 14 175 100 90 60

C003026 16 85 110 60 10

C003027 16 90 125 75 20

C003028 16 100 145 75 30

C003029 16 100 175 85 60

C003030 16 100 200 80 90

C003031 16 100 220 100 105

C003032 20 110 145 60 15

C003033 20 120 170 70 30

C003034 20 120 200 70 60

C003035 20 120 220 70 80

C003036 20 120 270 80 130

C003037 24 135 180 100 25

C003038 24 135 260 95 100

ø foro mm prof. min foro mm lungh. tassello mm lungh. filetto mm max spess. fiss. mm

C0030
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ancorante in acciaio passante ad elevate prestazioni costituito da perno in 
acciaio, dado, rondella e fascetta di espansione. 

ancorante in acciaio passante ad elevate prestazioni con boccola centrale e compensatore 
antirotazione

c004
ancorante ve.7ce in acciaio certiFicati eta

c005
ancorante vs-p in acciaio tipo v con vite t.e. 8.8 

C004001 6 55 55 10 10

C004002 6 65 55 20 10

C004003 8 55 65 1** 13

C004004 8 65 65 1 13

C004005 8 80 65 15 13

C004006 8 95 65 30 13

C004007 8 115 65 50 13

C004008 8 130 65 65 13

C004009 10 75 70 1 17

C004010 10 90 70 15 17

C004011 10 120 70 45 17

C004012 10 150 70 75 17

C004013 12 90 90 10** 19

C004014 12 110 90 15 19

C004015 12 120 90 25 19

C004016 12 140 90 45 19

C004017 12 160 90 65 19

C004018 12 180 90 85 19

C004019 16 125 110 5 24

C004020 16 140 110 20 24

C004021 16 150 110 30 24

C004022 16 175 110 55 24

C004023 16 220 110 100 24

ø foro mm lungh. tassello mm prof. min foro mm max spess. fiss. mm chiave

opzione 7 per calcestruzzo non fessurato.
** Profondità di ancoraggio ridotto. non compreso nel benestare tecnico europeo.

C005001               8                    55                        80                           30

C005002            10                    75                      110                           50

C005003            12                    85                      120                           50

C005004            15                    95                      130                           50

C005005            18                  120                      200                         100

C005006            24                  130                      165                           50 

articolo                ø foro       prof. min foro       lungh. tassello      max. spess. fiss.      

tante altre
misure a 

disposizione
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c018/0
tassello in nYlon vK v convite t.s.v 

c015
iso ce tl

tassello in polietilene ad alta densità con chiodo in nylon Pa6 caricato a fibra di vetro
per fissaggio materiali rigidi e morbidi su supporti forati e compatti.

                       spess. fissabile              ø foro            prof. min foro      lungh. tassello  

C015006            10/60mm                 11mm                  40mm                60mm 

C015007            10/70mm                 11mm                  40mm                70mm 

C015009            10/90mm                 11mm                  40mm                90mm 

C015011            10/110mm               11mm                  40mm               110mm 

C015013            10/130mm               11mm                  40mm               130mm

C015015            10/150mm               11mm                  40mm               150mm 

C015018            10/180mm               11mm                  40mm               180mm 

C015021            10/210mm               11mm                  40mm               210mm 

C015024            10/240mm               11mm                  40mm               240mm

ø foro mm lungh. tassello mm

C018035 5x25 35 5 3,5x30

C018045 6x30 45 10 4,5x40

C018050 8x40 55 10 5x50

C018060 10x50 65 10 6x60

lungh. tassello mm

c018/1
tassello in nYlon vK c con vite testa cilindrica

ø foro mm lungh. tassello mm

C018135 5x25 35 5 3,5x30

C018142 6x30 45 10 4,2x40

C018148 8x40 55 10 4,8x50

lungh. tassello mm

ø foro mm lungh. tassello mm

C018255 8X40 55 5 6X45

C018265 10X50 65 10 7X60

C018280 12X60 80 10 8X70

C018290 14X70 90 5 10X80

lungh. tassello mm

c018/2
tassello in nYlon vK t con vite t.e. e rondella
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                          ø foro         prof. min foro        lungh. tassello        interasse s         ø int. golfare  

C025014         18mm             140mm                  130MM                100mm               50mm 

C025019         18mm             190mm                  180MM                100mm               50mm

c020
cv x

bussola retinata cv in plastica 

c025
top t

ancorante top in acciaio con golfare diam. 50 Filetto m12 

                          ø foro          lungh. bussola        prof. min foro            ø utilizz. c/barre

C020005         12mm                50mm                   60mm                       fino a /8

C020006         12mm                60mm                   70mm                       fino a /8

C020008         12mm                80mm                   90mm                       fino a /8

C020108         16mm                80mm                   90mm                         8 - 12

C020113         16mm                130mm                 140mm                       8 - 12

C020208         20mm                85mm                    95mm                       12 - 16

C033006M6

C033010M10

C033008M8

C033012M12

C033014M14

C033018M18

C033016M16

C033020M20

C034006

C034010

C034008

C034012

C034014

C034018

C034016

C034020

C035006

C035010

C035008

C035012

C035014

C035018

C035016

C035020

C033022M22 C034022 C035022
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ancorante chimico in resina 
poliestere per calcestruzzo non 
fessurato e mureture con barre 
filettate. Per carichi medio-pe-
santi. versatile su muratura 
piena, forata e calcestruzzo 
cellulare. È possibile l’uso in 
ambienti umidi. 

Pistola per ancoranti chimici
cartucce coassiali. 
Capacità di spinta 2,5kn a 
pistone coassiale 10:1

Pistola easy press a batteria 
7,4 volt a litio per ancoranti 
chimici a cartuccia coassiale 
fino a 410ml. Capacita di spinta
4kn a pistone coassiale 10:1.

Pistola manuale in nylon 
adatta per: Fis v-bond, Fis 
green 300 t, t-bond Plus, 
Pe 300 sF, Fis vs 150 C.

Pompa professionale 
meccanismo di riduzione 
dello sforzo.

ancorante chimico in resina vi-
nilestere per calcestruzzo fes-
surato con barre filettate e ferri 
di armatura. Per carichi struttu-
rali elevati.  anche per ambienti 
umidi e fori sommersi. 

ancorante chimico ad iniezione 
bicomponente ibrido a base 
epossidica. il sistema Fis eM è 
ideale per installazioni passanti 
e non passanti.

ancorante ad iniezione a base 
epossiacrilato senza stirene 
con valutazione tecnica euro-
pea per uso su murature e 
calcestruzzo non fessurato

c040000
cv.pe ce

c045000
pistola manuale

c045100
pistola cordless

c045200
pistola Fischer

c060000
Boss 470 21 e pro

c040001
cv.vsF pro

c040002
cv.r pro 500

c040003
cv.esF 410
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C071000

C071001

C071002

C071003

c070080
chiodatrice

c070140
chiodatrice

boss-8000: Chiodatrice a sparo automatica con regolatore di potenza e riarmo automatico del pistone. Chiodi fino a 80 mm. di lunghezza. 
regolatore di potenza e riarmo automatico del pistone.
CaMPi di iMPiego: Fissaggio su Calcestruzzo, acciaio, legno. Carpenteria, Fissaggi provvisori in Cantiere, Controsoffitti, Fissaggio materiale 
isolante e impermeabile, guide per cartongesso, coperture, casserature, fissaggio di collari etc. 
CaratteristiChe e Prestazioni: vasta gamma di chiodi, per fissaggio su acciaio e calcestruzzo. accessori come rondelle in acciaio e plasti-
ca montati sui chiodi. distanziatori per casserature, chiodi filettati M6 e M8, ganci per controsoffitti etc. Cariche per propulsori.

C075000 C075001 C075002 C075003 C075004 C075005 C075006

boss-g40 Chiodatrice a gas per calcestruzzo e 
acciaio. l’attrezzo è specifico per lavori relativi 
al fissaggio su calcestruzzo di guide per carto-
gesso, di listoni di legno, di nastri metallici e di 
fogli isolanti. esiste una vasta gamma di chiodi 
disponibili con lunghezza da 15 a 40mm idonei 
per calcestruzzo anche con resistenze  superiori 
al C20/25. Capacità massima del caricatore  40 
chiodi o 4 strip di chiodi

C071101

C071103

C071105

C071102

C071104

17 mm

27 mm

38 mm

22 mm

32 mm

134



vasto assortimento di 

pompe sommerse 
delle migliori marche 

linee vita

riChieDiCi un
preventivo





condizioni generali di vendita

1. Caratteristiche dei prodotti
l’acquirente, con la formulazione dell’ordine di acquisto, riconosce di aver atten-
tamente esaminato le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei prodotti 
ordinati e di ritenerle idonee all’uso cui intende, direttamente o indirettamente, de-
stinarli. si impegna inoltre a non apportare alcuna modifica al prodotto e a rispettare, 
dichiarando di conoscerle, le sue corrette modalità di utilizzazione.

2. ordini e Conferme d’ordine
gli ordini dell’acquirente dovranno indicare il numero d’ordine, l’esatta indicazione 
dei beni ordinati con riferimento eventuale al loro codice prodotto, la loro quantità, 
il prezzo unitario e complessivo, i termini di pagamento, il luogo di destinazione ed 
eventuali ulteriori istruzioni per la consegna. l’ordine si intenderà accettato dal For-
nitore quando perverrà all’acquirente la Conferma d’ordine da parte del Fornitore. 
nel caso in cui l’ordine sia preceduto da offerta da parte del Fornitore, quest’ultima 
si riterrà valida per la durata massima di 60 giorni, salvo diversa indicazione. il con-
tratto di vendita si intenderà in ogni caso perfezionato al momento della conferma 
dell’ordine da parte del Fornitore.

3. Prezzi
i prezzi dei beni sono indicati nella conferma d’ordine e, ove non diversamente spe-
cificato, si intendono espressi in euro, al netto dell’iva, e sono comprensivi di imballo 
idoneo alla spedizione. i costi di spedizione, ove non diversamente indicato, si inten-
dono sempre esclusi e saranno a carico dell’acquirente. i prezzi non comprendono 
in ogni caso oneri doganali, dazi, imposte o tasse per l’esportazione e simili.

4. Pagamenti
il pagamento del prezzo dei prodotti dovrà essere effettuato dall’acquirente sul con-
to corrente bancario di volta in volta indicato dal Fornitore e nei termini indicati nella 
conferma d’ordine. in caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini indicati in 
fattura, all’acquirente, senza necessità di specifica costituzione in mora, verranno 
addebitati gli interessi di mora al tasso vigente previsto dal d.lgs. 231/2002. sino 
all’integrale saldo delle forniture arretrate, il Fornitore potrà sospendere l’evasione 
degli ordini in corso senza alcuna penale e con rinunzia dell’acquirente in mora al 
risarcimento dei danni.

5. trasporto e consegna
la merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell’acquirente, anche in caso di resa 
franco destinatario. ove non diversamente indicato, la consegna si intende ex Wor-
ks. i termini di consegna, ove non espressamente indicati come essenziali, si inten-
dono sempre indicativi. in caso di mancato ritiro o di impossibilità di consegna dei 
prodotti, nell’ipotesi in cui gli stessi rimangano in giacenza presso il Fornitore, l’ac-
quirente, oltre al valore della fornitura, sarà tenuto al pagamento, per ogni settimana 
di giacenza dopo i primi 10 giorni, a fronte dei costi di deposito ed amministrativi, 
di un importo pari allo 0,5% del valore complessivo della merce non consegnata, in 
aggiunta alle eventuali spese addebitate dal vettore.

6. Contestazioni sulle forniture
eventuali reclami sulla quantità o integrità delle confezioni o dei prodotti dovranno 
essere avanzati direttamente al vettore al momento della consegna con l’apposizio-
ne sulla bolla o sul documento di consegna dell’indicazione “accettato con riserva”. 
eventuali vizi nei prodotti consegnati dovranno essere comunque denunziati al For-
nitore, in forma scritta comprendente in ogni caso l’invio di raccomandata a.r., entro 
otto giorni dalla consegna.  eventuali difformità nella quantità dei beni consegnati 
rispetto all’ordine non daranno diritto alla risoluzione del contratto né alla sospensio-
ne di pagamenti, ma solo all’integrazione della fornitura con i beni mancanti. salvo 
diverso accordo, l’acquirente si impegna ad accettare una tolleranza quantitativa del 
5% sulle forniture. La restituzione della merce dovrà in ogni caso essere autorizzata 
dal Fornitore. l’acquirente si impegna a non utilizzare i prodotti eventualmente di-
fettosi e a segnalare senza dilazione eventuali contestazioni da parte di terzi di cui 
sia giunto a conoscenza.

7. garanzia
la garanzia del Fornitore circa la qualità dei prodotti forniti viene prestata nei limiti 
di quanto indicato nella scheda tecnica del prodotto, che l’acquirente dichiara di 
conoscere. il Fornitore, nei predetti limiti, garantisce esclusivamente la conformità 
dei prodotti consegnati a quelli ordinati e non l’idoneità degli stessi a soddisfare 
specifiche esigenze dell’acquirente o di terzi, a meno che le stesse non abbiano 
costituito specifico oggetto dell’ordine accettato, attraverso la completa descrizione 

delle condizioni di esercizio dell’impianto. ove non diversamente indicato nell’offerta 
o nella conferma d’ordine, la garanzia avrà la durata di mesi 12 dalla data di conse-
gna, per prodotti in normali condizioni di conservazione. la garanzia non opererà, in 
ogni caso e a titolo esemplificativo, ove siano riscontrabili:
- errori di progettazione, dimensionamento e conduzione dell’impianto
- errori di montaggio - Composizione di gas e liquidi da filtrare incompatibile chimi-
camente e/o fisicamente con il prodotto filtrante, ove non espressamente segnalata 
nella descrizione delle condizioni di impiego.
- errate modalità di stoccaggio, conservazione e manutenzione del prodotto.
- Uso del prodotto mescolato o comunque unito con altro di diversa provenienza o 
in diverso stato di usura.
- Manomissione o tentativi diretti di riparazione o modificazione del prodotto.
- tardivo intervento per limitare le conseguenze di eventuali anomalie di funziona-
mento del prodotto.
- normale deterioramento del prodotto conseguente al suo utilizzo.
la garanzia opererà esclusivamente per i prodotti acquistati direttamente dal for-
nitore.

8. Responsabilità contrattuale
ad esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave, in nessun caso il Fornitore rispon-
derà per danni a persone o a cose derivanti dall’uso del prodotto fornito. la respon-
sabilità non si estenderà in ogni caso ai danni indiretti, non prevedibili e comunque 
al di fuori delle ipotesi per cui possa operare la garanzia sul prodotto.

9. Migliorie
il Fornitore si riserva di apportare ai prodotti eventuali implementazioni e miglio-
rie tecniche e/o estetiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei beni 
forniti e la loro utilizzabilità secondo le specifiche alla base dell’ordine, ne rendano 
più sicuro ed agevole il funzionamento. tali difformità non potranno dar luogo alla 
risoluzione del contratto di fornitura.

10. Riservatezza
l’acquirente si impegna a mantenere riservate e a non divulgare a terzi, ove ciò non 
sia strettamente necessario ai fini della legittima utilizzazione dei beni acquistati, per 
tutta la durata del rapporto e per ulteriori anni tre dalla consegna dell’ultima fornitura 
di ogni prodotto, ogni informazione o dato tecnico relativi ai prodotti acquistati, al 
loro funzionamento o utilizzazione, così come ogni informazione amministrativa o 
commerciale relativa al contratto di vendita dei beni stessi (prezzo, termini di paga-
mento e garanzia ecc.).

11. Proprietà industriale ed intellettuale
l’acquisto dei prodotti e la loro utilizzazione, diretta o indiretta, non darà luogo al 
trasferimento in capo all’acquirente di alcun diritto di proprietà industriale od intel-
lettuale sui prodotti venduti, che permarrà in capo al Fornitore.

12. Foro competente
Competente in via esclusiva per ogni controversia nascente dal rapporto di fornitura, 
ivi comprese le azioni del Fornitore per il recupero dei propri crediti, sarà il Foro di 
siracusa. il rapporto di fornitura sarà in ogni caso regolato dalla legge italiana.

13. Informativa in materia di protezione dei dati personali 
      d. Lgs n. 196/2003
Fait srl, con sede a siracusa ex. s.s. 114, 54 Contrada targia (zona industriale), in 
qualità di titolare, tratterà i dati relativi al Cliente in forma elettronica e/o manuale, 
secondo principi di liceità e correttezza e nel rispetto del n. d. lgs n. 196/2003. 

i dati potranno essere utilizzati da Fait srl, direttamente o tramite terzi prestatori di 
servizi di sua fiducia (banche, istituti di Credito, Compagnie di assicurazione, so-
cietà di gestione di servizi amministrativi e/o informatici, società di recupero crediti 
ecc.) in qualità di titolari di trattamenti correlati o di responsabili del trattamento, 
esclusivamente per adempiere ad obblighi normativi, ivi inclusi quelli contabili e 
fiscali, nonché agli obblighi contrattuali assunti. in considerazione dell’esistenza di 
collegamenti telematici informatici o di corrispondenza con i soggetti su indicati, i 
dati potranno essere trasferiti all’estero. ai sensi dell’art. 7 del d. lgs n. 196/2003 
è diritto del Cliente, fra l’altro, conoscere i suoi dati personali trattati nonché ri-
chiederne l’integrazione, rettifica o cancellazione, contattando Fait srl all’indirizzo 
sopra riportato.

le Presenti Condizioni generali di FornitUra, ove non derogate da sPeCiFiCo aCCordo sCritto delle Parti, si aPPliCano a tUtti gli ordini PervenUti 
ed aCCettati da Fait srl, e CostitUisCono Parte integrante degli stessi.
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