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Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione di testi, disegni, foto e illustrazioni senza l’autorizzazione di Tek System.
Le immagini a colori sono puramente indicative e possono non corrispondere alla tonalità dei prodotti.
I disegni sono indicativi alle informazioni e illustrano l’impiego dei prodotti.
Tek System si riserva la possibilità di cambiare, modificare o eliminare prodotti da questo catalogo.

Creatività e grafica: Make Lab Srl (Milano)

Tek System, il tuo partner
di fiducia nel mondo dell’edilizia.

Attrezzature ad elevate 
performance.

Tek System nasce dall’esperienza ventennale di professionisti 
specializzati nel settore dell’edilizia, delle costruzioni e del 
restauro. Una lunga competenza al servizio dei clienti che 
devono scegliere il miglior metodo, la corretta procedura 
applicativa e lo strumento ideale per metterla in opera.

Tek System produce e distribuisce una vasta gamma di prodotti 
per il mondo dell’edilizia:costruzione, restauro, manutenzione. 
Fornisce alla clientela soluzioni, esperienze e strumenti di lavoro 
per migliorare le performance degli interventi in cantiere.

Tek System offre servizi di consulenza specialistica sia in 
fase di valutazione e scelta dello strumento ottimale che 
riguardo alla più efficace applicazione e utilizzo.

Tek System: idee, soluzioni e prodotti per realizzare interventi 
ad “opera d’arte”.
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Condizioni di vendita

PREZZI
Listino Iva esclusa franco nostro magazzino.

TRASPORTO
La merce viaggia sempre a rischio del committente.

PAGAMENTO
Per ritardi di pagamento da quanto pattuito verrà
addebitato l’interesse bancario corrente.

FATTURAZIONE
Importo minimo della fattura €100,00 Iva esclusa.

GARANZIA
Un anno con fattura e due anni con scontrino fiscale.
La garanzia vale per gli attrezzi usati correttamente ed
esclude le parti soggette a consumo (spazzole, dischi,
frese, grasso, punte, pistoni per chiodatrici, ecc.).  
Per usufruirne l’utilizzatore deve presentare 
un documento fiscale relativo all’acquisto recante
la matricola dell’attrezzo.

IMBALLAGGI
Compresi nel prezzo, eccetto imballi speciali che verranno 
addebitati al costo.

RESI
Non si accettano resi senza la nostra autorizzazione.
La merce dovrà essere inviata in porto franco.

RECLAMI
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente
anche se venduta franco destino. Trascorsi 8 giorni dal
ricevimento della merce non si accettano reclami. 
Per ogni controversia è competente il foro di Milano.

CONDIZIONI 
DI  VENDITA
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CARTEGGIATRICE

La carteggiatrice TSDM 225 è l’attrezzo ideale per effettuare lavori 
di levigatura su strutture in cartongesso, rimozione di pitture, lavo-
razioni su superfici in legno e metallo. La forma compatta e maneg-
gevole la rende perfetta per lavorazioni in spazi ristretti.

 Interruttore elettronico a variazione continua.

 Cappa aspirazione con segmento staccabile per effettuare lavori a 
filo muro.

 Motore al di sopra del disco di levigatura, lontano dalla polvere per 
una maggior durata dei componenti elettrici.

 Estremamente compatta e leggera, non affatica l’operatore.

TSDM 225

Grande impugnatura 
anteriore permette 
una presa salda e 
maggior accuratezza 
nelle lavorazioni.

Raccordo di aspirazione, 
riduce drasticamente 
la produzione di polveri.

Estremamente leggera 
ed ergonomica non 
affatica l’operatore.

La cappa di aspirazione 
con segmento latarale 
staccabile per effettuare 
lavori a filo muro.

DOTAZIONE
Valigetta plastica, carta abrasiva 1pz per gr60, 80, 100, 220, libretto 
istruzioni, certificazione CE.

Caratteristiche tecniche
Modello TSDM 225
Potenza 700W

Voltaggio 220-240V 50-60Hz

Giri min a vuoto 0-2300

Attacco utensile Velcro

Diametro max utensile 225 mm

Peso 2,9 kg
Informazioni per ordinare
Codice TSDM225    
Prezzo € 580,00

ACCESSORI
Vedi catalogo pag. 7
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CARTEGGIATRICE

La TSDE 225 è una carteggiatrice professionale idonea per tutti i la-
vori di lisciatura del cartongesso e rimozione di pitture ammalorate. 
Grazie al motore da 710 W posto sulla “testa” della macchina non 
necessita di alberi di trasmissione che indeboliscono a riducono la 
vita utile dell’attrezzo. L’asta estensibile ed il peso ridotto la rendono 
estremamente pratica e maneggevole per l’operatore.

 Asta telescopica da 1,35 a 1,90 mt.

 Testa di lisciatura ad elevato momento torcente superiore a 2.8 N/m.

 Regolazione elettronica della velocità da 600 a 1600 rpm.

 Peso contenuto in soli 3,2 kg.

TSDE 225

Raccordo di aspirazione, 
riduce drasticamente 
la produzione di polveri.

Motore in testa per  
una maggior resistenza 
allo sforzo.

Aste estensibile 
per evitare l’utilizzo 
di scale 
o trabattelli.

DOTAZIONE
Scatola cartone, sacca trasporto, carta abrasiva 1pz x gr60, 80, 180, 
220, libretto istruzioni, certificazione CE.

Caratteristiche tecniche
Modello TSDE 225
Potenza 710W

Voltaggio 220-240V 50-60Hz

Giri min a vuoto 600-1600

Attacco utensile Velcro

Diametro max utensile 225 mm

Lunghezza 1,35-1,90 m

Peso 3,2 kg

Informazioni per ordinare
Codice TSDE225    
Prezzo € 480,00

ACCESSORI
Vedi catalogo pag. 7
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CARTEGGIATRICE

Le carteggiatrici della linea Planex sono macchine made in Ger-
many con caratteristiche e qualità superiori alla media. Sono do-
tate di motore in testa con tecnologia “brush Less” che lo rende 
meno sensibile alla polvere e non richiede la presenza di fastidiosi 
e desueti alberi di trasmissione. Il modello LHS 225 ha la possibilità 
di aggiungere prolunghe incrementando ulteriormente la lunghezza 
utile. L’elevata qualità dei componenti e la robustezza la rendono 
idonea ai professionisti del settore, cartongessisti, imbianchini e 
noleggiatori. 

 Prodotto made in Germany di alta qualità.

 Motore Brushless , senza spazzole non soffre la polvere.

 Motore in testa che non richiede l’ausilio di ulteriori sistemi di 
trasmissione.

 Cappa aspirazione con segmento rimovibile per lavori sempre 
perfetti.

 Possibilità di aggiungere prolunghe (solo Planex LHS 225).

PLANEX LHS 225  -  EASY LHS-E 225  

Modello Easy fornito con  
pratica sacca che protegge  
la macchina dagli urti e  
ne agevola il trasporto.

Modello LHS 225 grazie al 
sistema di asta “scomponibile” 
viene riposta in una pratica     
valigetta in plastica anti urto.   

Cappa di aspirazione con 
segmento rimovibile per 
lavorazioni a filo muro. 

Motore con tecnologia  
Brushless non risente 
della polvere.

DOTAZIONE
LHS 225: valigetta, platorello velcrato super morbido, 2 interfacce 
velcrate, libretto istruzioni.
EASY LHS-E 225: sacca trasporto, platorello velcrato super morbido, 
libretto istruzioni.

ACCESSORI
Vedi catalogo pag. 7

Informazioni per ordinare
Codice 571719 571934
Prezzo € 2.320,00 € 1.620,00

Caratteristiche tecniche
Modello Planex LHS 225 Easy LHS-E 225 
Potenza 550W 400W

Tensione 220-240V  50-60HZ 220-240V 50-60HZ

Giri min. a vuoto 340-910 400-920

Attacco utensile Velcro Velcro

Diametro Max Utensile 225 mm 225 mm

Lunghezza 1,1-1,6 m 1,6 m

Peso 3,8-4,6 kg 4 KG

6

TRATTAMENTO 
SUPERFICI



ACCESSORI

DISCO ABRASIVO CARTA Ø 225 MM 

Tipo Grana Conf. pezzi Codice Prezzo cad.

Disco abrasivo gr 40     40 50 pz E28VF 408040 € 1,00

Disco abrasivo gr 60  60 50 pz E28VF 408060 € 1,00

Disco abrasivo gr 80 80 50 pz E28VF 408080 € 1,00

Disco abrasivo gr 100  100 100 pz E28VF 408100 € 1,00

Disco abrasivo gr 120    120 100 pz E28VF 408120 € 1,00

Disco abrasivo gr 150    150 100 pz E28VF 408150 € 1,00

Disco abrasivo gr 180    180 100 pz E28VF 408180 € 2,80

Disco abrasivo gr 220    220 100 pz E28VF 408220 € 2,80

Disco abrasivo gr 240    240 100 pz E28VF 408240 € 2,80

ACCESSORI

DISCO ABRASIVO TESSUTO Ø 225 MM 

Tipo Grana Conf. pezzi Codice Prezzo cad.

Disco abranet gr 40 40 25 pz AH22300540 € 7,00

Disco abranet gr 60 60 25 pz AH22300560 € 7,00

Disco abranet gr 80 80 25 pz 5422302580 € 4,00

Disco abranet gr 100 100 25 pz 5422302510 € 4,00

Disco abranet gr 120 120 25 pz 5422302512 € 4,00

Disco abranet gr 150 150 25 pz 5422302515 € 4,00

Disco abranet gr 180 180 25 pz 5422302518 € 4,00

Disco abranet gr 240 240 25 pz 5422302525 € 4,00
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FRESATRICE

La TSFR 100 è una macchina studiata per effettuare lavori di fre-
satura con la massima precisione e facilità. Dotatata di un carter 
che permette di regolare la profondità di asportazione al decimo di 
millimetro (da 0,1 a 1,0mm), è perfetta per la rimozione di pitture, 
smalti, resine, sporco, scritte murali, lavori su legno, ecc.

 Carter di precisione: regolazione della profondità con passaggi di 
0,1 mm per una rimozione perfetta.

 Protezione della polvere girevole, adattamento flessibile alle superfici 
su cui lavorare, specialmente sugli spigoli.

 Compatta, leggera ed estremamente maneggevole.

 Impugnatura morbida, anti sdrucciolo e con minori vibrazioni 
per l’operatore.

 Potente motore 1400 W.

 Gestione elettronica del motore, controllo della velocità tempera-
tura, velocità costante, soft start e limitatore da sovraccarico.

TSFR 100

DOTAZIONE
Valigetta, chiavi servizio, istruzioni d’uso.

Caratteristiche tecniche
Modello TSFR 100
Potenza 1400W

Voltaggio 220-240V 50-60Hz

Giri min a vuoto 10000

Prof. Fresatura Da 0,1 a 1,0mm

Attacco utensile 22,2 mm

Diametro max utensile 100 mm

Peso 3,1 Kg
Informazioni per ordinare
Codice TSFR100  
Prezzo € 920,00

Perfetta anche per 
lavorazioni di pulizia  
e ripristino sul legno 
con l’apposito disco.

Regolazione della 
profondità al decimo 
di millimetro da 0,1  
a 1,0mm per passata.

Sviluppato per avere 
la massima ergonomia 
senza affaticare 
l’operatore.

Descrizione Mat. lavorabile Codice Prezzo

Platorello carbide Superfici in legno TSP100CARB € 210,00

Platorello PKD Superfici minerali TSP100PKD € 230,00

ACCESSORI
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SCARIFICATRICE

RG 80 E 

Regolazione elettronica  
dei giri, soft start e
protezione 
da sovraccarico.

Sistema di smorzamento 
delle vibrazioni
per ridurre lo stress 
dell’operatore.

Raccordo aspirazione
polveri integrato per 
un miglior smaltimento  
del materiale rimosso.

Regolatore della  
profondità 
di asportazione 
da 0 a 5 mm.

DOTAZIONE
Kit frese SZ-RG 80:
- cappa d’aspirazione
- impugnatura supplementare VIBRASTOP 
- chiave a brugola
- in SYSTAINER SYS 3 T-LOC.

ACCESSORI
Vedi pag. 10

La RG80 è una fresatrice per restauri universale, con numero di giri 
ideale per lavorare materiali teneri e possibilità di utilizzo di utensili 
diamantati. La soluzione ottimale per rimuovere materiale in restauri 
e ristrutturazioni: per asportare colle, colori, vernici, intonaci sintetici, 
calcestruzzo poroso e pietra calcarea. Per superfici grandi o per appli-
cazioni locali su parete, soffitti e pavimenti.

 Compatta, maneggevole e potente grazie al motore da 1.100 W.

 Numero di giri costante sotto carico grazie all’elettronica di  
regolazione della potenza con generatore tachimetrico.

 Aria pulita grazie all’efficace sistema di aspirazione della polvere.

 Protezione del motore in caso di sovraccarico grazie  
al controllo della temperatura degli avvolgimenti.

 Velocità variabile in funzione del materiale grazie al numero 
di giri regolabile elettronicamente.

Caratteristiche tecniche
Modello RG80 E
Potenza 1100W
Voltaggio 220-240V 50-60 Hz
Giri min a vuoto 2000-5900 
Prof. Fresatura Da 1,0 a 5,0 mm
Attacco utensile 2 x M5
Diam. Max utensile 80 mm
Peso 3,2 Kg
Informazioni per ordinare
Codice RG80E
Prezzo € 1.400,00 
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PrezzoDescrizione Mat. lavorabile Codice

SZ-RG 80 
IN DOTAZIONE

Set composto da: albero porta prese,  
12 frese in metallo duro, forma  
del dente “appuntita”. Per intonaco duro, 
residui di colla e intonaco in resina sintetica.

767982 € 330,00

Solo frese 769132 € 216,00

 
HW COARSE
RG 80

Disco per rivestimenti elastici, colle su  
intonaci teneri, intonaci e calce su travature, 
strati di colore spessi e vecchi e per irruvidire 
la plastica rinforzata con fibre di vetro.

769056 € 256,00

 
HW FINE
RG 80

Disco per rivestimenti elastici, colle su  
intonaci teneri, intonaci e calce su travature, 
strati di colore spessi e vecchi e per irruvidire  
la plastica rinforzata con fibre di vetro.

769057 € 256,00

FZ-RG 80

Set di 12 frese in metallo duro, forma del dente 
“ricurva”. Per intonaco plastico e calcestruzzo 
fresco, per residui di colla e vernici protettive.

769131 € 330,00

Solo frese 769133 € 216,00

DIA HARD
RG 80

Per calcestruzzo vecchio duro, resina  
epossidiche su fondi duri, rivestimenti  
e colori su calcestruzzo.

767983 € 426,00

Solo utensile 769054 € 321,00

DIA ABRASIVE
RG 80

Per materiali contenenti molta sabbia,  
massetti, calcestruzzi freschi, colle su  
massetti, pietre calcaree e calcestruzzo  
poroso.

767984 € 426,00

Solo utensile 769055 € 321,00

DIA THERMO 
RG 80

Per asportare materiali termoelastici, elevata 
durata, nessun impastamento dell’utensile, 
per materiali termoelastici in calcestruzzo, 
massetto, ecc.

769082 € 565,00

DIA UNI
RG 80

Per colori e rivestimenti teneri, colle  
e pavimenti in legno. 769169 € 426,00

TSP 80 D Per materiali duri, cemento, pietra, granito. 300.157 € 210,00

ACCESSORI PER FRESATRICE RG 80
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SCARIFICATRICE

La scarificatrice TSS 140 è l’attrezzo ideale per effettuare lavori di 
risanamento delle superfici; grazie ai diversi accessori applicabili 
e alla regolazione della profondità, è possibile rimuovere intonaci  
ammalorati, colla delle piastrelle, spessi strati di vernice, guaine 
elastiche ecc. 

 Cappa aspirazione con regolazione di profondità da 0,5 a 4,0 mm.

 Possibilità di montare platorelli diamantati.

 Motore al di sopra del disco di levigatura, lontano dalla polvere per 
una maggior durata dei componenti elettrici.

 Estremamente compatta e leggera, non affatica l’operatore.

TSS 140

La particolare conforma-
zione permette un ottimo 
controllo e stabilità.

Supporti frese  
estremamente robusti.

Può montare platorelli 
diamantati per la lavigatura 
di materiali duri come cls, 
pietra.

DOTAZIONE
Valigetta plastica, kit 16 frese ricurve, libretto istruzioni.   

Caratteristiche tecniche
Modello TSS 140
Potenza 1500W
Voltaggio 220-240V 50-60 Hz
Giri min a vuoto 4000 
Prof. Fresatura Da 0,5 a 4,0 mm
Attacco utensile M14
Diam. Max utensile 150 mm
Peso 3,9 Kg
Informazioni per ordinare
Codice TSS140
Prezzo € 1.100,00

Descrizione Mat. lavorabile Codice Prezzo

Kit frese a 
punta
(16 pz.)

Intonaco, colla 
piastrelle, resine 
sintetiche

37427 € 160,00

Kit frese 
ricurve
(16 pz.)

Intonaco plastico,  
cemento fresco, 
materiali elastici

37426 € 160,00

Platorello 
TSP150M

Calcestruzzo,  
laterizzi refrattari TSP150M € 210,00

Adattatore 
platorello
diamantato 

Per montare 
platorelli diamantati  
foro Ø 22,2 mm

TSAPD € 28,00

ACCESSORI
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Ruote grandi e gommate 
per incrementare 
stabilità e  
direzionabilità.

Volantino per regolazione 
profondità di  
scarificatura.

Sistema di trasmissione 
a cinghia di rapido  
accesso.

SCARIFICATRICE CARRELLATA

TSS 200B - TSS 200E
Le scarificatrici carrellate della linea TSS 200 rappresentano la massi-
ma evoluzione del settore, permettono di scarificare in maniera facile 
e veloce superfici in cemento, asfalto, pietra di varia durezza. Indonee 
per riparazione di marciapiedi, rimozione di rivestimenti, preparazione 
superfici, realizzazione di superfici antiscivolo, rimozione di segnaletica 
stradale.

 Sistema di aspirazione polveri integrato per un lavoro sano e pulito.

 Estrema semplicità e rapidità nel cambio utensili.

 Regolazione della profondità di asportazione materiale.

 Baricentro abbassato per una maggior stabilità e maneggevolezza.

 Bassa produzione di vibrazioni nocive per l’operatore.

 Estrema affidabilità anche nell’uso più gravoso.

 

DOTAZIONE
Istruzioni d’uso.

Informazioni per ordinare
Codice TSS200B TSS200E
Prezzo € 1.850,00 € 1.750,00

Caratteriche tecniche
Modello TSS 200B TSS 200E
Motore Benzina (Honda Gx) Elettrico 

Potenza 5,5 Cv 2,2 kw (3.0 hp)

Larghezza utensile 200 mm 200 mm

Prof. Fresatura Da 0 a 5,0 mm Da 0 a 5,0 mm

Dimensioni 980x360x880 mm 980x360x880 mm

Peso 68 Kg 67 Kg

Descrizione Mat. lavorabile Codice Prezzo 

Tamburo 
con frese
M200

Scarificatura di superfici 
cementizie disallineate, 

irruvidimento delle 
supuerfici in cls.

KIT200 € 586,00

Tamburo 
con frese
M300

Rimozione di segnaletica 
stradale da cls  
e da asfalto.

KIT300 € 626,00

Tamburo 
con frese
M400

Rimozione di resine, 
uretano, colla, guaine, 

materiale elastici.
KIT400 € 306,00

Tamburo 
con frese
M500

Realizzazione di superfici 
antiscivolo su cls 

come rampe, tratti 
pedonali.

KIT500 € 306,00

ACCESSORI
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Informazioni per ordinare
Codice TSS200B TSS200E
Prezzo € 1.850,00 € 1.750,00

Impugnatura antiivibrazioni

Cappa apribile 
per lavorazioni filo muro 
 

Raccordo aspirazione polveri 
per la tutela dell’operatore 
 

LEVIGATRICE 

La TSL 125 è l’Entry Level della gamma di macchine per levigatura 
TeK System, estremamente compatta, leggera e maneggevole, ga-
rantisce delle ottime performance di levigatura su tutti i materiali 
duri come pietra, cemento, marmo, rimozione di intonaci, collanti 
per piastrelle. 
 
 Estremamente compatta è idonea per lavori in spazi angusti

 Dotata di dispositivo salva motore   

 Cappa apribile per lavorazioni filo muro  

 Impugnatura morbida anti vibrazioni   
  

TSL 125 

Caratteristiche tecniche
Modello TSL 125
Potenza 1400W

Voltaggio 220V

Giri min a vuoto 9.000

Attacco utensile M14

Diam. Max utensile 125 mm

Peso 3,5 kg

Informazioni per ordinare
Codice TSL125
Prezzo € 750,00

DOTAZIONE
Platorello diamantato TSL 125, chiave servizio, valigetta plastica, 
istruzioni d’uso.     

ACCESSORI
Descrizione Mat. lavorabile Codice Prezzo

Platorello 
diamantato
TSP125F

Granito, basalto, 
ardesia, arenaria 
ecc.

TSP125F € 154,00

Platorello 
diamantato 
TSP125M

Cls, manufatti in cls, 
laterizio, refrattario TSP125M € 126,00

Platorello 
diamantato
TSP125G

Cls, pietra, plastico,
refrattario tenero TSP125G € 168,00
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1700 NEW

1700W

TSL 125 1700

1700 NEW

1700W

10000

TSL125NEW

€ 1100,00



LEVIGATRICE

La nuova levigatrice TSL 180 è sicuramente la più performante del 
settore. Il diametro di asportazione da 180mm e l’elevata potenza 
di 2500W la rendono perfetta per eseguire  lavori di lisciatura del 
cls e pietre dure, rimozione del plastico, colla delle piastrelle, into-
naci ammalorati, irruvidimento di superfici.
La cappa di aspirazione è apribile nella parte anteriore per poter 
lavorare agevolmente a filo muro e presenta una spazzola per il con-
tenimento di polvere e detriti.  
La doppia impugnatura unitamente al sistema di smorzamento 
vibrazioni garantiscono all’operatore una significativa riduzione 
dell’affaticamento, un maggior bilanciamento e la possibilità di ri-
pristinare grandi superfici senza interruzioni.  

TSL 180

DOTAZIONE
Cassetta plastica, platorello diamantato media finitura TSP180M,
chiavi di servizio, istruzioni d’uso.

Caratteristiche tecniche
Modello TSL 180
Potenza 2500W

Voltaggio 220-240V 50-60Hz

Giri min a vuoto 8500

Attacco utensile foro 22,2 mm 

Diametro max utensile 180 mm

Peso 7,4 Kg

Informazioni per ordinare
Codice TSL180
Prezzo € 1.690,00

Cappa apribile nella parte 
frontale per lavorare 
agevolmente a filomuro. 

Spazzola di contenimento 
polvere e detriti per  
un lavoro sempre pulito. 
 

Raccordo aspirazione polveri 
per lo smaltimento del  
materiale e il raffreddamento 
del diamante.

Sistema di smorzamento 
delle vibrazioni per ridurre 
lo stress dell’operatore.

Descrizione Mat. lavorabile Codice Prezzo 

Platorello 
diamantato 
TSP180M

Cls, manufatti in cls, 
laterizio, refrattario TSP180M € 144,00

Platorello 
diamantato
TSP180G

Cls, pietra, plastico,
refrattario tenero TSP180G € 212,00

ACCESSORI
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Sistema di 
sgancio rapido asta 
di manovra.

Regolazione elettronica 
della velocità.

Cappa apribile 
per lavorare 
a filo muro.

Ruote maggiorate 
per agevolare 
il trasporto.

LEVIGATRICE CARRELLATA

TSL 250 
La levigatrice carrellata TSL 250 è una monodisco sviluppata per esegui-
re lavori di levigatura e preparazione del cls prima della verniciatura, l’e-
liminazione di mastici, resine, vernici, ripristino del cls ammalorato ecc. 

Dotata di:
 Potente motore elettrico da 2,2 Kw.

 Carrello ripiegabile per agevolare il trasporto.

 Sistema aspirazione polveri integrato.

 Notevole diametro di asportazione pari a 250 mm.

 67 kg per una migliore stabilità e capacità di asportazione.

DOTAZIONE
Macchina, libretto istruzioni.
Attenzione: platorello non incluso.

Caratteristiche tecniche
Modello TSL 250
Potenza 2200W

Voltaggio 230V 50-60 Hz

Giri min a vuoto 1410

Attacco utensile Ø 30 mm

Diam. Max accessori 250 mm

Dimensioni LxAxP 825 x 432 x 860 mm

Peso 67 Kg

Informazioni per ordinare
Codice TSL250
Prezzo € 2.200,00

Descrizione Mat. lavorabile Codice Prezzo 

Platorello 
diamantato
FG10

Materiali teneri TSPLAT24 € 220,00

Platorello 
diamantato 
FG16

Materiali medio 
duri TSPLAT20 € 192,00

Platorello 
diamantato
FG20

Materiali duri TSPLAT20.1 € 192,00

ACCESSORI
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MONOSPAZZOLA

TSM 17 

Ingranaggeria  
trasmissione  
sovradimensionata 
rispetto 
alla concorrenza.

Il potente e silenzioso  
motore da 1,5 Cv permette 
un utilizzo intensivo e  
continuo della macchina.

L’impugnatura racchiude 
tutti i comandi essenziali 
all’operatore per  
un semplice e intuitivo 
utilizzo.

Il capiente serbatoio acqua 
da 18 L in dotazione è  
dotato di un pratico  
sistema di sgancio rapido.

Caratteristiche tecniche
Modello TSM 17   
Potenza 1,5 Cv - 1300W
Voltaggio 220V
Giri min a vuoto 155 rpm
Diametro accessori 430 mm - 17”
Capacità serbatoio 18 ℓ
Peso 41 Kg
Informazioni per ordinare
Codice TSM17
Prezzo € 1.950,00

La Monospazzola TSM 17, con un diametro accessori di 430 mm e 
un potente motore da 1,5 cv, è la macchina ideale per lavare, pulire e 
lucidare qualsiasi tipo di pavimento. Un mirato studio per abbattere i 
costi ha reso questa nuova monospazzola molto affidabile e dal prezzo 
competitivo. Grazie alla vasta gamma di accessori disponibili risolve 
tutti i problemi di trattamento delle superfici nel migliore e più econo-
mico dei modi. 

 Dotatata di ingranaggeria trasmissione rinforzata.

 Potente motore da 1,5 Hp.

 Serbatoio acqua da 18 litri in dotazione.

 Impugnature ergonomiche con protezione integrata.

 Ruote gommate di grande diametro.

 Manico con inclinazione regolabile.

ACCESSORI
Vedi da pag. 23

DOTAZIONE
Serbatorio acqua 18 ℓ, disco trascinatore, spazzola, istruzioni d’uso.
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Serbatoio da 18 litri 
(optional).

Ruote gommate da ø 25 cm, 
antitraccia, resistenti  
alle abrasioni e ai carichi.

Robusto telaio in acciao, 
compatto e stabile.

Bumber perimetrale 
in gomma antiacido e 
antitraccia.

Caratteristiche tecniche
Modello TSM 17 ORBITALE  
Potenza 1,7 Cv - 1500W
Voltaggio 220V 50-60 Hz
Giri min a vuoto 1400 rpm
Diametro accessori 430 mm
Attacco accessori Velcro
Capacità serbatoio 18 ℓ
Peso 52 Kg
Informazioni per ordinare
Codice TSM17ORBITALE
Prezzo € 2.390,00

TSM 17 Orbitale è la monospazzola professionale, innovativa e multi-
funzionale che rende facile e veloce il lavoro su tutte le superfici. 
Adatta per trattamenti come lucidatura, deceratura, cristallizzazione, 
microlevigatura su marmo, cemento, pietre, parquet, cotto e gres, TSM 
17 Orbitale è ideale anche per la pulizia di superfici delicate come mo-
quette e tappeti. La testata oscillante si adatta a tutte le superfici e 
permette di lavorare agevolmente anche su pavimentazioni irregolari 
riducendo al minimo lo sforzo dell’operatore. 

 L’unica dotata di sistema roto orbitale che permette l’utilizzo della 
macchina anche ad operatori poco esperti o non dotati di particolare 
forza fisica.

 Manovrabilità incredibile, si gestisce con una mano.

 Il movimento roto orbitale riduce sensibilmente il consumo di  
prodotti contenendo i costi.

 Integrabile di serbatoio acqua da 18 litri.

 Sistema di sgancio rapido componenti principali.

ACCESSORI
Vedi da pag. 23

DOTAZIONE
Serbatorio acqua 18 ℓ, disco trascinatore, spazzola, istruzioni d’uso.

MONOSPAZZOLA

TSM 17ORBITALE 
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Descrizione Mat. lavorabile TSM17
TSM17

Orbitale

Spazzola standard 
di media durezza

Spazzola di media durezza per lavori di pulizia
su tutte le superfici.

43002FUT 

€ 95,00

430021

€ 116,00

Spazzola 
morbida Poco aggressiva è Idonea per la pulizia della moquette.

43005FUT

€ 95,00

43012

€ 116,00      

Spazzola per 
lucidare pavimenti

 
Idonea per la lucidatura delle pavimentazioni.

43003FUT 

€ 95,00

43013 

€ 116,00

Spazzola d'acciaio
 
Idonea per pulizie gravose su materiali duri.

43009FUT 

€ 165,00

43010 

€ 175,00

Spazzola Winnex
Spazzola dura “abrasiva“ per lavaggi di fondo.  
Ideale per creare velocemente l’effetto anticato  
su legni morbidi. 

43004FUT 

€ 260,00

43008 

€ 261,00

Trascinatore per 
Dischi abrasivi 
Floor Pads

Disco trascinatore per utilizzare dischi  
floor pads. 

43001FUT 

€ 120,00

430011 

€ 140,00

KIT SUPERSHINE 
PLUS 
(430MM/17")    

SUPERSHINE PLUS, con supporto semi-rigido, è consigliato 
con l’uso di “monospazzole” per levigare perfettamente 
e in poco tempo pavimenti anche molto vecchi e usurati 
ottenendo risultati paragonabili a quelli che si ottengono 
con le levigatrici professionali. Rimuovono graffi profondi e 
rilucidano anche pavimenti macchiati da acido, vino, coca 
cola o altri prodotti.

30178K                                                                      

€ 433,00

30178K                                                                      

€ 433,00

KIT SUPERSHINE 
SOFT
(430MM/17")

SUPERSHINE SOFT con supporto morbido tipo “floor pads” 
è consigliato con uso di monospazzole per ripristinare e 
mantenere il lucido in grandi aree. Utilizzabili sia a secco 
che con acqua, SUPERSHINE SOFT contiene maggiore 
quantità di “abrasivo diamantato” rispetto altri similari dischi. 
Idonei per: ceramica linoleum, vinile e pietre naturali.

30371K

€ 240,00              

30371K

€ 240,00  

SPONGELUX 
(430MM/17")

SPONGELUX è uno speciale disco lucidante, molto simile 
a una spugna, che, grazie alla sua speciale composizione, 
permette di effettuare in un solo passaggio sia un’azione 
pulente che lucidante. Spongelux è la soluzione ideale per 
la manutenzione ordinaria di tutte le superfici lucide.

33097 

€ 144,00

33097 

€ 144,00

Floor Pad Bianco
Floor Pad Bianco per lucidare. Indicato per finire  
pavimenti trattati e per lucidature brillanti.  
Uso a secco o leggermente umido.

30171 

€ 13,00

30171 

€ 13,00

Floor Pad Verde

Floor Pad Verde per lavaggio di pavimenti  
in PVC o Linoleum. Disco per la rimozione degli strati 
superficiali di cera e per preparare  
il pavimento al ritrattamento successivo.

30172 

€ 13,00

30172 

€ 13,00

Floor Pad Rosso

Floor Pad Rosso per spray cleaning.  
Per uso frequente su pavimenti relativamente puliti. 
Pulisce anche a secco e lucida  
rimuovendo i segni. 

30175 

€ 13,00

30175 

€ 13,00

ACCESSORI MONOSPAZZOLE

ACCESSORI
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Descrizione Mat. lavorabile TSM17
TSM17

Orbitale

Floor Pad Nero

Floor Pad Nero per lavaggio di fondo 
su pavimenti duri. Per raschiatura a 
umido di forti strati di cera. Rimuove 
il vecchio finissaggio ed elimina le 
bave di cemento.

30173 

€ 13,00

30173 

€ 13,00

Trascinatore Carta vetrata  
(430 MM/17")

Poco aggressiva è idonea per la 
pulizia della moquette.

45027FUT 

€ 196,00

45027MAXIORB 

€ 206,00     

Carta vetrata 
 (430 MM
   /17”) :

Doppia grit 16

Per lavori di carteggiatura.

430016 
€ 30,00 

430016 
€ 30,00 

Doppia grit 24 430024 
€ 27,00 

430024 
€ 27,00 

Doppia grit 36 430036 
€ 26,00 

430036 
€ 26,00 

Doppia grit 60 430060 
€ 14,00 

430060 
€ 14,00 

Disco retinato:

Grit 60

Per lavori di carteggiatura su parquet.

430060R 
€ 11,00 

430060R 
€ 11,00 

Grit 80 430080R 
€ 11,00

430080R 
€ 11,00 

Grit 120 430120R 
€ 11,00 

430120R 
€ 11,00 

Grit 220 430220R 
€ 11,00 

430220R 
€ 11,00 

Carborundum 
16"/406 mm:

completo di 
flangia

 
Per levigare e carteggiare sottofondi 
cementizi. Elimina cordonature e 
sovraspessori di materiali. Ideale 
anche per la rimozione di vecchie 
colle di moquette. 

410728FUT

€ 330,00
-

anello  
ricambio

410729 

€ 188,00
-

Tytan Ring 
Vidia 
17,5"/440 
mm:  

completo di 
flangia - Grossa

Per rimozione di vecchie colle 
cementizie e resine, per graffiare 
pavimenti e per asportazione di 
cordonature e sovraspessori.

430170FUT  
€ 512,00 -

anello ricambio
Grossa

430180 
€ 289,00 -

completo di 
flangia - Media

430171FUT  
€ 396,00 -

anello ricambio
Grossa

430181 
€ 254,00 -

Tytan Disk  
ø 430:         

Fine
Per la molatura di pavimenti in  
calcestruzzo o per eliminare dislivelli 
e cordonature, senza danneggiare  
la superficie.

431112  
€ 195,00 -

Media 431111  
€ 195,00 -

Grossa 431110  
€ 195,00 -

Disco Stuccatore Per lisciare pavimenti in calcetruzzo 
ancora fresco.

45026FUT  
€ 275,00 -

Disco Lisciatore Per lisciare pavimenti in calcetruzzo 
ancora fresco.

51025FUT 
€ 316,00 -

Serbatoio Serbatoio 18 ℓ.
46000  
€ 194,00

SE4501    
€ 209,00

Kit Aspirazione Completo Include Aspiratore, Cestello, cappa  
aspirante e tubo a “y”.

AP5701
€ 1.105,00

AP1201S   
€ 1.105,00
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FRATTAZZATRICE

La Frattazzatrice TSF 400 B è il nostro modello d’accesso al mondo 
delle frattazzatrici elettriche, garantendo sempre un ottimo rapporto 
qualità, prezzo, prestazioni. L’efficace e robusto riduttore garantisce 
una elevatissima coppia tosionale, permettendo la stesura anche 
dei materiali più densi e granulosi. Il pratico sistema di nebulizza-
zione dell’acqua può essere collegato a qualunque fonte idrica pre-
sente in cantiere.

 Assorbimento contenuto in soli 500W.

 Riduttore ad elevata coppia torsionale. 

 Interruttore elettronico con variazione della velocità.

 Sistema fissaggio spugne e accessori con velcro.

TSF 400 B

Riduttore a triplo 
ingranaggio, offre 
coppia e durata  
elevatissime.

Peso ridotto ed ottima 
ergonomia per non 
affaticare l’operatore.

Semplice ed efficace 
sistema di nebulizzazione 
dell’acqua.

Caratteristiche tecniche
Modello TSF 400 B    
Potenza 500W
Voltaggio 220-240V 50-60Hz
Giri min a vuoto 0-110 rpm
Attacco utensile velcro
Diametro Max utensile 400 mm
Peso 3,8 Kg
Informazioni per ordinare
Codice TSF400B
Prezzo € 1.080,00

ACCESSORI
Vedi da pag. 27

DOTAZIONE
Cassetta plastica, spugna marrone intonaco medio, disco intonaco 
grezzo, istruzioni. 
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Erogazione dell'acqua
costante anche  
con dislivello di 15 mt. 

La centralina garantisce 
elevate prestazioni
e ingombri ridotti.

Frattazzo dal peso 
contenuto in soli 3,5 Kg.

TSF 400     
FRATTAZZATRICE

DOTAZIONE
1 cassetta plastica; 1 disco trascinatore; 3 spugne: marrone, az-
zurra, bianca; 1 disco rigido per grezzo; occhiali protettivi.

Informazioni per ordinare
Codice TSF400

Prezzo € 1.950,00

Caratteristiche tecniche
Modello TSF 400

Frattazzo Centralina
Tensione 37 V 220 - 240 V

Potenza 150W 600W

Uscita - 37 V

Giri min a vuoto 180 min -

Ø Spugne Frattazzi 400 mm -

Peso 3,5 Kg 15 Kg

ACCESSORI
Vedi da pag. 27

La TSF 400 è la frattazzatrice più performante del mercato. È stata 
realizzata con la miglior componentistica in commercio. Permette 
un incredibile abbattimento dei costi e dei tempi di lavorazione.

 Attrezzo super professionale, interamente realizzato in Italia.

 Idonea per la lavorazione di tutti i tipi di intonaco con e senza  
additivi, per malte sia fini che grezze.

 Possibilità di adeguamento della macchina a qualunque tipo 
di frattazzo e parete.

 Velocizza notevolmente la stesura dell’intonaco (70-90 m2/h).

 Idonea anche alla lavorazione del graffiato e alla raschiatura,  
carteggiatura di tinte in genere.
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PER FRATTAZZATRICE TSF 400

Tipo Descrizione Densità Materiale Conf. pezzi Codice Prezzo cad.

 Spugna marrone: intonaco 
mediamente granuloso. 22 Polietere 5 TSSP400M € 12,00

 Spugna azzurro chiaro: 
intonaco granuloso. 18 Polietere 5 TSSP400A € 12,00

Spugna bianca: 
intonaco fine. 25 Polietere 5 TSSP400B € 12,00

Spugna orange: 
intonaco molto fine  

alta finitura.
- Caucciù 1 TSSP400OR14 € 40,00

Spugna orange: 
intonaco mediamente 
granuloso alta finitura.

- Caucciù 1 TSSP400OR20  € 40,00

Spugna grigia: 
intonaco mediamente 
granuloso alta finitura.

- Caucciù 1 TSSP400OG14  € 40,00

Spugna blu: 
intonaco mediamente 
granuloso alta finitura.

- Caucciù 1 TSSP400OB14  € 40,00

Disco a quattro lame: 
lisciatura gesso e intonaci. - - 1 TSD4L € 80,00

Disco a sei lame: 
lisciatura gesso e intonaci. - - 1 TSD6L   € 90,00

Disco nero: per stesura 
di intonaci grezzi. - - 1 TSD400N   € 20,00

Disco chiodato: 
per ra schia tura intonaco. - - 1 TSC400 € 48,00

Supporto lavorazione 
soffitto: ideale

per lavorazioni a soffitto; 
riduce notevolmente

lo sforzo dell’operatore.

- - 1 TSSLSP € 175,00

ACCESSORI
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 TAGLIAPOLISTIROLO TSTP 1370   

 

 

Apparecchio da taglio per materiale espanso 
di polistirolo EPS-XPS per uso professionale  

  
  

  

  

 

La TSTP 1370 è un apparecchio da taglio a filo caldo, concepito appositamente per il 

taglio di coibentazioni in polistirolo con la possibilità di effettuare tagli rettangolari, 

diagonali, smussati, a scalini e canaline.  

  

 

  

    

 

 

  

  

 

  
 

  
 

 

 

 

 

  

 

       La macchina completa è composta da:  

- apparecchio da taglio TSTP 1370    

- trasformatore  

- libretto d’uso  

- 2 fili di ricambio lunghi 140 cm  

- morsetto  

- piedistallo con ruote  

- kit pulizia  
  

              LISTINO € 1100,00 

Lunghezza di taglio  1370 mm  

Profondità di taglio  330 mm  

Riga aggiustabile  4- 900mm  

Con arresto 

longitudinale  0 -090°  

Impostazione 

dell’altezza  0 – 330 mm  

Peso  16,00 kg  

Piastra di base  

legno multistrato e 

verniciato  

Trasformatore  38 Volt 200 Watt  

Grado di protezione  IP 44  



 

  

TAGLIAPOLISTIROLO A COLTELLO TSKP200 

  

Taglio più rapido, pulito e senza sforzo 

dell'isolamento in polistirene espanso ed 

estruso (P.S.E. e X.P.S.).  

Senza polvere.  

Sistema di ventilazione che consente un uso 

continuo del dispositivo.  

  

  

  

  

Specifiche tecniche:  

Potenza: 320 W.  

Certificato CE.  

Consegnato in una scatola di plastica 

con:  

- 1 lama da 200 mm  

- 1 spazzola metallica  

- 1 chiave di fissaggio per lama  

        LISTINO € 270,00 

      

  



Ruote di grande 
diametro per facilitare 
gli spostamenti.

*Essicatore brevettato
permette una separazione 
di condensa ottimale anche 
con elevatissime percentuali 
di umidità. (Accessorio).

Pratico sistema  
di carico inerte grazie 
all’imbuto in dotazione.

Valvola regolazione 
passaggio sabbia  
permette una regolazione 
semplice e precisa.

TS 13 - TS 27
SABBIATRICE BASSA PRESSIONE  

DOTAZIONE
Ugello 4 mm, libretto istruzioni, setaccio, guanti, imbuto carico. 

Le innovative mini sabbiatrici a bassa pressione uniscono la 
praticità e semplicità d’utilizzo a prestazioni ineguagliabili. Ido-
nee per effettuare lavori di pulizia, ripristino delle superfici su: 
- pietra: pulizia di graffiti, facciate, suolo, monumenti, decorazioni; 
-  metallo: decapaggio vernici, pulizia ossido, trattamento di superfici,  
 pezzi e macchinari industriali, carrozzeria;
- legno: decapaggio di serramenti;
- restauro di mobili nautica: satinatura gel coat;
- vetro: decorazione, satinatura.

 Bassissima produzione di polvere, grazie alla bassa pressione 
richiesta.

 Non necessita l’impiego di compressori industriali.

 Può essere caricata con ogni tipo di inerte: corindone, graniglia  
metallica, garnet, quarzite, microsfere di vetro, microsfere d’acciaio,  
microsfere di ceramica, granuli vegetali, granuli di plastica, tutolo  
di mais.

 Risponde alle più severe normative di legge.

 Dotata di doppio separatore di condensa.

Informazioni per ordinare
Codice  TSSB13 TSSB27
Prezzo € 3.600,00 € 3.900,00

Caratteristiche tecniche
Modello TS 13 TS 27 
Press max uso 8 bar 8 bar

Consumo aria 250-1000 ℓ/min 350-1700 ℓ/min
Ugelli utilizz. da 2,5 a 4,0 mm da 2,5 a 5,5 mm

Capacità 13 ℓ 27 ℓ
Peso 18 Kg 38 Kg

Vedi da pag. 91 per compressori abbinabili.

Ugello 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar
2.5 mm 255 281 305 327 348
3.0 mm 368 406 440 472 502
3.5 mm 502 553 600 644 684

Standard 4.0 mm 657 725 786 843 896
4.5 mm 835 920 998 1070 1137
5.0 mm 1036 1141 1237 1326 1409

CONSUMO D’ARIA ALL’UGELLO LITRI/MINUT0 

Descrizione Mat. lavorabile Codice Prezzo

Ugelli tutte misure (da 2,5 a 5 mm) - TSUG € 216,00  

Maschera RC completa di filtro - 300010 € 300,00

Filtro per maschera  - 300081 € 35,00

Kit abbattimento polveri - 0023 € 230,00

*Essiccatore - 183/1 - 1/2" € 350,00

Tubo 10 m - TS10RAC € 120,00

ACCESSORI
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LEVA PIASTRELLE CARRELLATA

TSST 230 STRIPPER

Una potente stripper per piccole e medie superfici. Universalmente 
utilizzabile per la rimozione di moquette, piastrelle incollate, linoleum, 
gomma, rivestimenti in PVC, ecc. 

- Regolazione dell‘angolo di taglio sopra le mole

- Maniglia di comando con angolo di lavoro regolabile

- funzionamento a bassa rumorosità con basse vibrazioni per l‘utente

- le ruote di grandi dimensioni garantiscono un funzionamento confortevole

- La maniglia di guida può essere ripiegata per il trasporto

Ripiegabile per DOTAZIONE
ridurre gli ingombri Lama di ricambio 230 x 75 x 1,6 mm e cavo di prolunga 10 m
e agevolare il trasporto

ACCESSORI
Lama di ricambio 230 x 75 x 1,6 mm

Robusto supporto lama,
permette una veloce sostituzione
dell'utensile

Dotata di sistema di CARATTERISTICHE TECNICHE
regolazione inclinazione lama Modello TSST230 STRIPPER

Motore 230V
Potenza 1100W
Larghezza Utensile 230mm
Dimensioni 620mm x 450mm x 1000mm
Peso 40Kg

INFORMAZIONI PER ORDINARE
Codice TSST230
Prezzo € 5.590,00



MISCELAZIONE



Potente motore 
da 1400W.

Robusto cambio  
meccanico a due velocità.

Regolazione elettronica 
dei giri.

MISCELATORE  

Il TS-MIX 1400/2 è un miscelatore dall’ottimo rapporto qualità prezzo,
ha un potente motore da 1400W, doppia velocità meccanica per 
incrementare coppia o velocità a seconda dei materiali da impasta-
re, regolazione elettronica dei giri per partenze soft senza schizzi. 
È idoneo per miscelare colle per le piastrelle, malte, premiscelati, 
stucchi ecc.
        

 Potente motore da 1400W.

 Fornito in valigetta con frusta scomponibile. 

 Robusto cambio meccanico a due velocità.

 Scocca in ABS antiurto, compatta ed ergonomica.

 Dotato di Interruttore elettronico e soft start.

  

TS-MIX 1400/2

DOTAZIONE
Valigetta plastica, mescolatore 140 mm, istruzioni. 
 

Caratteristiche tecniche
Modello TS-MIX 1400/2 
Potenza 1400W

Voltaggio 220-240 V  50/60HZ

Giri min a vuoto 0-460 – 0-700 

Attacco utensile M14

Ø Max utensile 160 mm

Peso 4,2 Kg

Informazioni per ordinare
Codice TSMIX14002 
Prezzo € 160,00

Descrizione Mat. lavorabile Codice Prezzo 

Mescolatore 
TkU120
(att. M14)

Malta, stucco,
gesso, resine TSTKU12 € 23,00

Mescolatore 
TkU140
(att. M14)

Malta, stucco,
gesso, resine TSTKU14 € 25,00

ACCESSORI
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Carcassa motore  
a montaggio rapido, 
per agevolare  
la sostituzione delle  
spazzole.

Mescolatore incluso 
nella dotazione.

Interruttore elettronico
a variazione continua

Attacco professionale 
M14 per resistere  
agli sforzi torsionali.

MISCELATORE  

DOTAZIONE
In scatola di cartone, mescolatore elicoidale TM120, istruzioni. 
 

Il TS-MIX 1300 è un Miscelatore professionale made in Germany, 
compatto, bilanciato ed ergonomico è dotato di interruttore elet-
tronico che gli permette di effetturare la miscelazione di prodotti a 
bassa e media viscosità : pitture, vernici, colle per piastrelle, malte, 
resine, ecc.

 Dotato di soft start per evitare spruzzi e di interruttore elettronico 
 che permette di regolera la velocità semplicemente variando la  
 pressione sull’interrutore stesso.  

 Doppia impugnatura ergonomica per una presa salda e stabile.

 Carcassa motore in plastiche anti urto, studiata per smontaggio 
 rapido in caso di interventi di manutenzione.  

 Attacco professionale M14 con possibilità di montare mandrino 
 per utilizzo fruste ad attacco esagonale.  

TS-MIX 1300

Caratteristiche tecniche
Modello TS-MIX 1300
Potenza 1300W

Voltaggio 220-240 V  50/60HZ

Giri min a vuoto 0-580

Attacco utensile M14

Ø Max utensile 120 mm

Peso 3,6 Kg

Informazioni per ordinare
Codice TSMIX1300
Prezzo € 300,00

Descrizione Mat. lavorabile Codice Prezzo 

Mescolatore 
TkU120
(att. M14)

Malta, stucco,
gesso, resine TSTKU12 € 23,00

Mescolatore 
TkU140
(att. M14)

Malta, stucco,
gesso, resine TSTKU14 € 25,00

ACCESSORI
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MISCELATORE  

DOTAZIONE
In scatola di cartone, mescolatore elicoidale TM120, istruzioni. 
 

Il TS-MIX 1300/2 è un miscelatore professionale made in Germany, 
compatto, bilanciato ed ergonomico è dotato di due velocità mec-
caniche e interruttore velettronico che gli permettono di effetturare  
svariate applicazioni come la miscelazione di prodotti a bassa e me-
dia viscosità: pitture, vernici, colle per piastrelle, malte, resine, ecc. 

 La doppia velocità meccanica incrementa coppia o velocità a 
 seconda del materiale da miscelare.  

 Dotato di soft start per evitare spruzzi e di interruttore elettronico 
 che permette di regolera la velocità semplicemente variando la  
 pressione sull’interrutore stesso.  

 Doppia impugnatura ergonomica per una presa salda e stabile.

 Carcassa motore in plastiche anti urto, studiata per smontaggio 
 rapido in caso di interventi di manutenzione.  

 Attacco professionale M14 con possibilità di montare mandrino 
 per utilizzo fruste ad attacco esagonale.  

TS-MIX 1300/2

Caratteristiche tecniche
Modello TS-MIX 1300/2
Potenza 1300W

Voltaggio 220-240 V  50/60HZ

Giri min a vuoto 0-230 0-410

Attacco utensile M14

Ø Max utensile 140 mm

Peso 3,8 Kg

Informazioni per ordinare
Codice TSMIX13002
Prezzo € 310,00

Cambio meccanico  
a due velocità.

Mescolatore incluso 
nella dotazione.

Interruttore elettronico
a variazione continua

Attacco professionale 
M14 per resistere  
agli sforzi torsionali.

Descrizione Mat. lavorabile Codice Prezzo 

Mescolatore 
TkU120
(att. M14)

Malta, stucco,
gesso, resine TSTKU12 € 23,00

Mescolatore 
TkU140
(att. M14)

Malta, stucco,
gesso, resine TSTKU14 € 25,00

Mescolatore 
TkU160  
(att. M14)

Malta, stucco,
gesso, resine TSTKU16 € 28,00

ACCESSORI
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MISCELATORE  

Il TS-MIX 1050 è un Miscelatore professionale made in Germany, com-
patto, bilanciato ed ergonomico e idoneo per molteplici applicazioni 
come la miscelazione di prodotti a bassa e media viscosità come: pit-
ture, vernici, colle per piastrelle, malte, resine, malte, additivi ecc.

 Dotato di soft start per evitare spruzzi e di interruttore elettronico 
 che permette di regolera la velocità semplicemente variando la  
 pressione sull’interrutore stesso.   

 Doppia impugnatura ergonomica per una presa salda e stabile

 Carcassa motore in plastiche anti urto, studiata per smontaggio 
 rapido in caso di interventi di manutenzione.  

 Attacco professionale M14 con possibilità di montare mandrino 
 per utilizzo fruste ad attacco esagonale.  

TS-MIX 1050

Impugnatura con soft 
grip, per una presa 
salda e sicura. 

Sviluppato per avere la 
massima ergonomia 
senza affaticare l’operatore. 
 

Interruttore elettronico 
per  avere  sempre  la  
velocità ottimale in base 
al materiale miscelato. 
 

DOTAZIONE
In scatola di cartone, mescolatore elicoidale TM120, istruzioni. 
 

Caratteristiche tecniche
Modello TS-MIX 1050
Potenza 1050W

Voltaggio 220-240 V  50/60HZ

Giri min a vuoto 0-800

Attacco utensile M14

Ø Max utensile 140 mm

Peso 3,1 Kg

Informazioni per ordinare
Codice TSMIX1050
Prezzo € 340,00

Descrizione Mat. lavorabile Codice Prezzo 

Mescolatore 
TkU120
(att. M14)

Malta, stucco,
gesso, resine TSTKU12 € 23,00

Mescolatore 
TkU140
(att. M14)

Malta, stucco,
gesso, resine TSTKU14 € 25,00

ACCESSORI
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La partucolare forma 
trapezioidale 
dell’impugnatura, 
non affatica l’operatore
e permette una presa
salda.   
  

L’unica impugnatura  
sul mercato dotata di 
sistema anti urto. 

Interruttore elettronico 
protetto dall’intrusione 
della polvere.

MISCELATORE  

Il TS-MIX 1600/2 è un Miscelatore professionale “Heavy Duty”, 
potente, bilanciato ed ergonomico e dotato di due velocità meccani-
che e interruttore velettronico che gli permettono di effetturare sva-
riate applicazioni come la miscelazione di prodotti a media e alta 
viscosità: pitture, vernici, colle per piastrelle, malte, resine, ecc. 
 

 La doppia velocità meccanica incrementa coppia o velocità  
 a seconda del materiale da miscelare.  

 Dotato di soft start per evitare spruzzi e di interruttore elettronico 
 che permette di regolera la velocità semplicemente variando 
 la pressione sull’interrutore stesso.   

 Doppia impugnatura ergonomica per una presa salda e stabile.

 Attacco professionale M14 con possibilità di montare mandrino 
 per utilizzo fruste ad attacco esagonale.   
 

TS-MIX 1600/2 

DOTAZIONE
In scatola di cartone, mescolatore elicoidale TM140, istruzioni 
    

Caratteristiche tecniche
Modello TS-MIX 1600/2
Potenza 1600W

Voltaggio 220-240 V  50/60HZ

Giri min a vuoto 0-400 - 0-730 

Attacco utensile M14 

Ø Max utensile 140 mm 

Peso 4,8 Kg
Informazioni per ordinare
Codice TSMIX16002
Prezzo € 660,00

Descrizione Mat. lavorabile Codice Prezzo 

Mescolatore 
TkU120
(att. M14)

Malta, stucco,
gesso, resine TSTKU12 € 23,00

Mescolatore 
TkU140
(att. M14)

Malta, stucco,
gesso, resine TSTKU14 € 25,00

Mescolatore 
TkU160  
(att. M14)

Malta, stucco,
gesso, resine TSTKU16 € 28,00

ACCESSORI
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La griglia di protezione 
agevola il riversamento 
di materiale confezionato 
in sacchi.

Pratico sistema di apertura 
a cerniera con asta di  
trascinamento che ha  
anche funzione 
anti ribaltamento.

Interruttore avviamento 
con protezione 
per preservarlo 
da polvere e schizzi  
di materiale.

MISCELATORE  

Il TS-MIX 65 è una stazione di miscelazione ad elevate prestazioni, 
sviluppata appositamente per la miscelazione di materiali da costru-
zione a media e alta viscosità. Dotata di potente motore da 1500W, 
secchio da 65 lt e struttura carrellata, permette anche ad un unico 
operatore di eseguire lavorazioni a regola d’arte mantenendo il ma-
teriale costantemente impastato.

 Potente motore da 1500W.

 Struttura carrellata per agevolare gli spostamenti.

 Sgancio rapido motore senza l’utilizzo di chiavi.

 L’unico dotato di frizione di sicurezza meccanica.

 Pratico sistema di apertura a cerniera con asta  
 anti ribaltamento.

TS-MIX 65

DOTAZIONE
Scatola cartone, secchio 65 Lt, pala miscelazione TK65ST, istruzioni. 
  

Caratteristiche tecniche
Modello TS-MIX 65
Potenza 1500W

Voltaggio 220-240 V  50/60HZ

Capacità Secchio 65 Lt

Giri min a vuoto 115 rpm 

Attacco utensile M20 F 

Ø Max utensile Standard 

Peso 26 Kg

Informazioni per ordinare
Codice TSMIX65
Prezzo € 1.270,00

Descrizione Mat. lavorabile Codice Prezzo 

Pala 
Miscelazione  
TK65ST 

Colle per piastrelle,
cemento, malte. TK65ST € 210,00

Pala 
Miscelazione  
TK65SP

Materiali alta 
viscosità, stucchi, 
resine.

TK65SP € 230,00

Secchio 
65 L - 32341000 € 30,00

ACCESSORI
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POMPA AIRLESS PISTONE

TS 021

Dotata di filtro staccio
solitamente installato su 
macchine di prestazioni
superiori.

Pistone ad alte prestazioni 
con struttura sviluppata per 
una lunga durata.

Pistola di elvata qualità 
per lavori sempre perfetti.

Integrabile  di serbatoio 
a caduta da 6,5 litri per 
prodotti più viscosi.

La pompa a pistone TS 021 rappresenta il modello d’accesso della 
vasta gamma di macchine airless proposte da Tek System.
Unisce prestazioni di rilievo ad un costo estremamente accessibile.
È idonea per la spruzzatura di tutti i tipi di pitture, smalti e vernici a 
base acqua o solvente.

 Motore tipo DC con conversione diretta della corrente in energia 
meccanica.

 Monta tubi fino a 15 metri di lunghezza.

 Dotata di regolazione meccanica della pressione.

 Estremamente leggera e compatta.

 Dotazione completa pronto uso.

ACCESSORI
Vedi da pag. 44

DOTAZIONE
Pistola VS500, porta ugello, ugello 517, tubo 15 mt, libretto 
istruzioni.

Caratteristiche tecniche
Modello TS 021
Tensione 220-240 V ~ 50-60 Hz
Potenza 860W
Ugello max install. 0.021”
Portata max            2,7 l / min
Pressione max      227 bar (3.300 psi)
Regolazione press. Manuale
Dimensioni 360 x 250 x 400 mm
Peso netto 19 kg
Informazioni per ordinare
Codice TS021
Prezzo € 1.600,00 
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POMPA AIRLESS PISTONE

TS 023
La pompa a pistone TS 023 è una macchina sviluppata per uso su-
per professionale, è dotata di sistema elettronico per la regolazione 
della pressione e di un potente motore da 1000W con elevate doti di 
coppia e affidabilità.
È idonea per spruzzare svariati prodotti come lacche, smalti, sigillanti, 
incapsulanti eternit, vernici acriliche, vernici viniliche, elastometri ecc.

 Motore tipo DC con conversione diretta della corrente in energia 
meccanica.

 Monta tubi fino a 20 metri di lunghezza.

 Dotata di regolazione elettronica della pressione.

 Struttura tubolare estremamente robusta con avvolgi tubo 
integrato.

 Progettazione per uso intensivo.

ACCESSORI
Vedi da pag. 44

DOTAZIONE
Pistola VS500, porta ugello, ugello 517, tubo 15 mt, libretto 
istruzioni.

Caratteristiche tecniche
Modello TS 023
Tensione 220-240 V ~ 50-60 Hz
Potenza 2000W
Ugello max install. 0.025”
Portata max            4,2 l/min
Pressione max      207 bar 
Regolazione press. Digitale
Dimensioni 515 x 530 x795 mm
Peso netto 29.6  Kg 
Informazioni per ordinare
Codice TS023
Prezzo € 2.836,00 

Dotata di filtro staccio
solitamente installato su 
macchine di prestazioni
superiori.

Pistone ad alte prestazioni 
con struttura sviluppata per 
una lunga durata.

Pistola di elvata qualità 
per lavori sempre perfetti.

Integrabile  di serbatoio 
a caduta da 6,5 litri per 
prodotti più viscosi.
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POMPA AIRLESS PISTONE

DOTAZIONE
Pistola VS500, porta ugello, ugello 419, tubo 15 mt, libretto istru-
zioni.

La pompa airless a pistone TS033 unisce robustezza e grande tec-
nologia in una macchina, in grado di soddisfare i professionisti più 
esigenti. È dotata di elettronica “intelligente” in grado di riconoscere 
l’ugello montato e regolare automaticamente la pressone di eroga-
zione del materiale. Il sistema pompante è stato dimensionato per 
resistere ad un uso gravoso e continuo. È idonea per spruzzare pitture, 
pitture al quarso,smalti, stucchi spray, guaina liquida, itumescenti, 
incapsulanti eternit, ecc. 

 Potente motore da 2500W con coppia elevata per l’eregoazione 
 di materiali ad elevata densità

 Elettronica di gestione della pressione di esercizio, per lavori 
 sempre eccellenti

 Compatta e maneggevole, dotata di grandi ruote gommate,  
 può essere trasportata agevolmente sulle scale, in appartamento  
 e in cantiere

TS 033

Gruppo pompante solido 
e facile da pulire 
 

Dotata di grandi ruote 
gommate anti foratura per 
agevolare gli spostamenti 
in cantiere, sulle scale, 
in spazi ristretti  

Pistone sovradimensionato 
per avere il massimo 
delle prestazioni 
con ogni materiale  

Sistema elettronico di 
gestione del motore con 
display LCD informativo 
  

Caratteristiche tecniche
Modello TS 033
Tensione 220-240V 50-60Hz

Potenza 2500W

Portata 5 l/min

Max lunghezza tubo 40 mt

Pistole installabili 2

Max ugello install. 0,33”

Pressione max 227 Bar

Dimensioni 63 x 60 x 80cm

Peso 55 kg

Informazioni per ordinare
Codice TS033
Prezzo € 5.400,00

ACCESSORI
Vedi da pag. 44
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POMPA AIRLESS PISTONE

TS 039

La regolazione elettronica 
della pressione con 
schermo lcd.

Sistema pompante  
a pistone con filtro  
incorporato.

Potentissimo motore  
da 3000W con sensore 
di sovraccarico.

La pompa a pistone PM039 è una macchina in grado di dare pre-
stazioni superiori alla concorrenza, è stata progettata apposita-
mente per chi deve effettuare lavori estremamente gravosi, andan-
do a spruzzare e atomizzare idraulicamente quasi tutti i materiali 
“a spessore”.
La macchina è idonea per la spruzzatura di: lacche, vernici, smalti, 
sigillanti, stucco spray, intumescenti, incapsulanti eternit, permette 
anche la realizzazione di effetti texture tipo “buccia d’arancia”.

 Progettata per usi estremi è praticamente inarrestabile.

 Permette l’uso contemporaneo di due pistole.

 Può montare tubi fino a 40 metri di lunghezza.

 Dotata di potentissimo motore da 3000 W.

 Notevole portata massima pari a 6,4 ℓ al minuto.

ACCESSORI
Vedi da pag. 44

DOTAZIONE
Pistola VS500, porta ugello, ugello 421, tubo 15 mt, libretto 
istruzioni.

Pistola di elevata qualità 
per lavorazioni sempre 
al top. Caratteristiche tecniche

Modello TS 039
Tensione 220-240V~ 50-60Hz or 110-120V~ -60Hz
Potenza 3000W
Ugello max install. 0.039”
Portata max            6,4 l/min
Pressione max      227 bar (3,300 psi)
Regolazione press. Digitale
Dimensioni 670 x 580 x 810 mm
Peso netto 61.1 Kg (130.07 Lbs)
Informazioni per ordinare
Codice TS039
Prezzo € 7.080,00 
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Scatola ingranaggi
ricavata dal pieno.

Pratica impugnatura
estensibile.

Robusto carrello ruotato 
agevola lo spostamento.

Sistema di pompaggio
a membrana
efficace e di facile
manutenzione.

TS4500 - TS6000 - TS10000
POMPA AIRLESS A MEMBRANA   

DOTAZIONE
Sistema aspirazione dispersione FG 36x2 90°, tubo HA 1/4”, trec-
cia metallica raccordato FG 1/4” 10 m, pistola airless VS 500 M 
16x1,5, ugello TriTech T93R Contractor (autopulitore), corpo ugel-
lo TriTech 11/16”, kit compensatore di colpi con manometro.

Le pompe airless a membrana sono sviluppate attingendo dalla 
migliore componentistica reperibile sul mercato. Sono idonee per 
l’applicazione a spruzzo di pitture, tempere, lacche, smalti e verni-
ci a base di acqua o solvente, quarzo, bicomponenti, incapsulante 
eternit, guaine isolanti.

 Utilizzabile su tutti i materiali: plastiche, metalli, legno, murature.

 La maneggevolezza e la praticità del carrello rendono questo  
attrezzo indispensabile per ogni verniciatore.

 Semplici e pratiche da usare possono addirittura essere   
revisionata dall’operatore stesso.

 L’elevato rendimento mq/h riduce considerevolmente  
le tempistiche di lavoro.

Informazioni per ordinare
Codice TS4500 TS6000 TS10000 
Prezzo € 2.575,00 € 3.030,00 € 3.750,00

Caratteristiche tecniche
Modello TS4500 TS6000 TS10000  
Tensione 220 - 240 V 220 - 240 V 220 - 240 V

Potenza 900W 900W 1800W

Ugello max 0,023 0,027 0,031

Pressione max 200 Bar 250 Bar 250 Bar 

Connettore asp. M 36x2 - M 36x2

Portata 5 l/min 6,5 l/min 12 l/min

Rumorosità 70 db 70 db 70 db

Peso 28 kg 32 Kg 35 Kg

ACCESSORI
Vedi da pag. 44
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Affidabile e potente 
motore  
Honda GX160.

Sblocco ruota  
anteriore a cavo.

Pistola sgancio 
rapido per uso come 
airless.

TSTR 6500
TRACCIALINEE

Informazioni per ordinare
Codice TSTR6500
Prezzo € 6.100,00

Caratteristiche tecniche
Modello TSTR 6500
Potenza 5,5 HP (Honda)

Pressione max 210 Bar

Portata 5 l/min

Peso 58 Kg

La TSTR 6500 è una traccialinee con pompa a pistone idonea per la 
realizzazione di segnaletica orizzontale in parcheggi, centri commer-
ciali, magazzini, ecc.

 Motore a scoppio Honda potente e affidabile.

 Gruppo motore/membrana separabile dal carrello.

 Semplice e pratico da utilizzare, può essere revisionata 
dallo stesso operatore.

 Utilizzabile come pompa di verniciatura.

DOTAZIONE
Sistema aspirazione dispersione FG 36x2 90°, tubo HA 1/4”, trec-
cia metallica raccordato FG 1/4” 10 m, pistola airless VS 500 M 
16x1,5, ugello TriTech T93R Contractor (autopulitore), corpo ugel-
lo TriTech 11/16”.

ACCESSORI
Vedi da pag. 44
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Descrizione Codice Prezzo 

Sistema aspirazione dispersione FG 36x2 90° 073629 € 136,00

Tubo HA 1/4” FG 1/4” 10 m 614104 € 82,00

Pistola airless VS 500 M 1/4” VS90500 € 200,00

Ugello TriTeck T93R (tutte le misure) T93R € 70,00

Corpo ugello TriTeck 11/16” 0T93R003 € 41,00

Kit serbatoio Inox 521001 € 464,00

Calze filtranti per serbatoio SL4001 € 36,00

Filtro per calcio pistola 30 µm verde 350030 € 2,00

Filtro per calcio pistola 60 µm bianco 350060 € 2,00

Filtro per calcio pistola 100 µm giallo 3500100 € 2,00

Prolunga 45 cm 510450 € 41,00

Prolunga 60 cm 510600 € 45,00

Prolunga 100 cm 510100 € 62,00

Calze filtranti vernici SL1000 € 36,00

Calze filtranti pitture SL4000 € 36,00

Cestello per calze filtranti SL9000 € 88,00

Disponibili altri accessori su richiesta.

ACCESSORI POMPE AIRLESS
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inches mm. 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14  14-16     16-18 18-20

.007 0,18 107 207 307 407

.009" 0,23 109 209 309 409 509 609

.011" 0,28 111 211 311 411 511 611

.013" 0,33 113 213 313 413 513 613 713 813

.015" 0,38 115 215 315 415 515 615 715 815

.017" 0,43 117 217 317 417 517 617 717 817 917

.019" 0,48 219 319 419 519 619 719 819 919

.021" 0,53 221 321 421 521 621 721 821 921

.023" 0,58 223 323 423 523 623 723 823 923

.025" 0,63 225 325 425 525 625 725 825 925

.027" 0,69 327 427 527 627 727 827 927

.029" 0,74 329 429 529 629 729 829 929

.031" 0,79 331 431 531 631 731 831 931

.033" 0,84 333 433 533 633 733 833 933

.035" 0,89 335 435 535 635 735 835 935

.039" 0,99 339 439 539 639 739 839 939

.043" 1,09 343 443 543 643 743 843 943

.045" 1,14 445 545 645 745

.047" 1,19 447 547 647 747

.049" 1,24 449 549 649 749

.051" 1,30 451 551 651 751

.053" 1,35 453 553 653 753

.055" 1,40 455 555 655 755

.063" 1,60 463 563 663 763

.065" 1,65 465 565 665 765

inches 2" line 4" line 8" line 12" line

.013" 1302 1304 1308

.015" 1502 1504 1508

.017" 1702 1704 1708

.019" 1904 1908

.021" 2108 2112

.023" 2308 2312

.025" 2508 2512

.027" 2708 2712

.029" 2908 2912

.031" 3108 3112

.035" 3508 3512

.039" 3908 3912

.043" 4308 4312

SM
AL

TI
 

VE
RN

IC
I

PI
TT

UR
E 

Q
UA

RZ
O

G
UA

IN
E 

- I
N

CA
PS

UL
AN

TI
ST

UC
CH

I
BI

TU
M

IN
OS

I -
 F

IB
RA

TI

UGELLI AIRLESS

UGELLI TRACCIALINEE
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VIBRAZIONE



VIBRATORI

I vibratori ad alta frequenza TSVE si contraddistinguono per l’eleva-
ta durata e la resistenza agli elevati stress meccanici a cui vengono 
sottoposti. L’elevata qualità dei componenti permette loro di sop-
portare anche gli stress termici tipici di tutte quelle applicazioni in 
cui il corpo vibrante non viene completamente immerso. Disponibili 
in tre diametri, 37, 50 e 66mm, permettono di effettuare una otti-
male costipazione del calcestruzzo in qualsiasi situazione.

 Puntale in acciao cementato resistente all’abrasione.

 Statore avvolgimento in classe H (180°) con doppia 
 impregnazione per la massima rigidità.

 Pulsantiera in nylon stampato anti-urto, guarnizione sughero 
 gomma a tenuta stagna.

 Temperature di esercizio comprese da -20°C a +40°C.

LINEA TSVE

Informazioni per ordinare
Codice TSVE37 TSVE50 TSVE60 
Prezzo € 380,00 € 380,00 € 570,00

Caratteristiche tecniche
Modello TSVE 37 TSVE 50 TSVE 60 
Dim. corpo vibr. 37X300 mm 50x380 mm 66x440 mm

Ingresso aliment. 42V 200Hz 42V 200Hz 42V 200Hz

Forza centrifuga N 1500 N 2800 N 4700

Vibrazioni min. 12.000 12.000 12.000

Assorb. sotto carico A 5 A 8 A 13

Peso 6 kg 10 kg 14 kg

Tubo di manovra anti  
abrasivo rinforzato  
con all’interno maglia  
in tessuto.

Puntale in acciaio  
cementificato per resistere 
all’abrasione.

La pulsantiera in nylon 
stampato anti-urto con 
interruttore a “raso”per  
un azionamento facile  
anche in condizioni estreme.

ACCESSORI
Vedi Vibratori linea TSV.

DOTAZIONE
Libretto istruzioni, certificazione CE.
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La linea di convertitori di frequenza portatili TSC è stata  sviluppata 
espressamente per uso intensivo, la gamma di  motori con potenze 
comprese tra 1,0 a 6,5 kWA  permette di soddisfare egregiamente 
qualsiasi esigenza lavorativa. La scocca metallica e l’attento posi-
zionamento di interruttore, presa e cavo, lo rendono estremamente 
adatto agli stress di cantiere. I modelli da 1,o e 1,5kWA sono dispo-
nibili anche in versione con guscio in ABS anti urto.

 Prodotto made in italy di alta qualità.

 Completamente esenti da manutenzione

 Alimentazione affidabile e stabile di corrente e tensione.

 Sono adatti per l’uso di vibratori interni ed esterni, in cantiere  
 e nella realizzazione di prefabbricati.

LINEA TSC
CONVERTITORI

Informazioni per ordinare
Codice TSC1000M TSC1500M TSC2500M TSC4500T
Prezzo € 520,00 € 730,00 € 1.300,00 € 1.850,00

Caratteristiche tecniche
Modello* TSC 1000M TSC 1500 M TSC 2500 M TSC 4500 T
Tensione 230V  50Hz 230V  50Hz 230V  50Hz 400V  50Hz

Uscita Aliment. 42V  200Hz 42V  200Hz 42V  200Hz 42V  200Hz

Potenza 1,0 kWA 1,5 kWA 2,5 kWA 4,5 kWA

N° Prese 1 2 2 3

Vibr. collegabili 1x37-50-60 mm 2x37-50 mm  
1x60 mm

2x37-50-60 mm 
1x70 mm 3x60-70 mm

Peso 15 kg 17 kg 32 kg 38 kg

Tutte le versioni a partire  
da 2,0kWA vengono  
realizzate con una robusta 
gabbia in acciaio.

Disponibili fino alla potenza 
di 1,5kWA con guscio in 
ABS senza sovrapprezzo, 

Il posizionamento di 
Interruttore, led 
funzionamento e cavo  
alimentazione non a sbalzo 
evitano fastidiose rotture 
durante l’uso in cantiere.

ACCESSORI
Vedi Vibratori linea TSVE.

DOTAZIONE
Libretto istruzioni, certificazione CE.

*Disponibilità di altri modelli su richiesta.
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Informazioni per ordinare
Codice PVE25
Prezzo € 376,00

Caratteristiche tecniche
Modello PVE 25
Potenza 2300W
Ingresso alimentazione 220-240V 50-60HZ
Giri min a vuoto 17500

Amperaggio 10/13

Attacco utensile Esagonale

Peso 5,5 Kg

Il vibratore portatile PVE 25 è un vibratore con trasmissione mec-
canica che permette di montare  fruste intercambiabili di lunghezze 
comprese da 1, 2 e 3 mt, a seconda della tipologia di lavoro da 
affrontare. È dotato di un potente motore da 2300 W, scocca con 
doppio isolamento anti urto e sistema di filtraggio aria di raffredda-
mento del motore.

 Scocca in ABS antiurto con doppio isolamento e protezione 
 impermeabile.

 Motori trasversali, con cavo rinforzato contro la flessione.

 Interruttore protetto da acqua e polvere, elimina il rischio di 
 bruciature e danni.

 Raffreddamento d’aria del motore posizionato posteriormente e 
 protetto da filtro sostituibile. 

 Carboncini auto distaccanti sostituibili in pochi secondi senza 
 aprire il motore.

Sistema filtraggio 
aria integrato (filtri  
ricambio 
in dotazione).

Interruttore protetto 
per maggior sicurezza 
e durata.

Scocca con doppio 
isolamento e plastiche 
in ABS antiurto.

Potente motore  
da 2300 W.

VIBRATORE MECCANICO

PVE 25

DOTAZIONE
In scatola cartone, tracolla, filtro ricambio, istruzioni d’uso.

ACCESSORI

MODELLO Dimensioni Forza  
centrifuga

Vibrazioni 
min. Peso Codice Prezzo

FRUSTA VEF 
2710*

38x1000 
mm KN 1,38 12.000 6 Kg VEF2710 € 180,00

FRUSTA VEF 
2720*

38x2000 
mm KN 1,38 12.000 10 Kg VEF2720 € 200,00

FRUSTA VEF 
2730*

38x3000 
mm KN 1,38 12.000 14 Kg VEF2730 € 220,00

*Attacco esagonale
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DOTAZIONE
Istruzioni d’uso.

I vibratori pneumatici TSVP sono sviluppati per dare grandi presta-
zioni e una manutenzione ridotta a zero. 
L’assenza di motore permette la realizzazione di corpi vibranti con 
diametro a partire da 25 mm.

 Idoneo per vibrare il calcestruzzo in fase di getto.

 Studiato per essere collegato tramite il raccordo.  
 express a un compressore ad aria.

 Disponibile in 5 diametri da 30 a 80 mm.

 Costruito secondo le normative CE.

Il raccordo express  
permette l’attacco  
rapido al compressore.

Puntali in acciaio 
cementato per 
resistere all’abrasione.

TSVP
VIBRATORE PNEUMATICO

Informazioni per ordinare
Codice TSVP25 TSVP35 TSVP55 TSVP65 TSVP75 TSVP85 TSVP100
Prezzo € 500,00 € 520,00 € 540,00 € 580,00 € 620,00 € 750,00 € 980,00

Caratteristiche tecniche
Modello TSVP 25 TSVP 35 TSVP 55 TSVP 65 TSVP 75 TSVP 85 TSVP 100
Ø x lunghezza 25x220 35x300 55x300 65x300 75x300 85x345 100x345
Forza centrifuga 1,3 KN 1,45 KN 4 KN 5 KN 6 KN 10 KN 25 KN
Giri min a vuoto 25.000 22.000 17.000 12.000 11.000 10.000 10.000

Consumo 450 l/min 500 l/min 800 l/min 900 l/min 1200 l/min 1300 l/min 2100 l/min

Peso 4 Kg 4,5 Kg 5 Kg 8 Kg 10 Kg 13 Kg 18 Kg
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MICRO CAROTATORE SECCO/UMIDO   

TSPD 700
La gamma di micro carotatori TEK SYSTEM include il modello TSPD 
700, macchina appositamente sviluppata per la foratura a umido 
e a secco in materiali come: pietra naturale, piastrelle, ceramica,  
porcellana, gres, vetro, calcestruzzo. È ideale per la realizzazione di 
fori ciechi o passanti per il montaggio di connettori, nonché installa-
zioni su facciata e per la realizzazione di piani di lavoro
 
 Dotato di interruttore elettronico con controllo continuo  
 della velocità.

 Approvvigionamento idrico integrato con rubinetto  
 per controllo flusso.

 Facile manutenzione, le guarnizioni dell’albero sono  
 facilmente sostituibili.

 Peso ridotto, design ergonomico - facile da maneggiare.

 Dispositivo di centraggio (accessorio).

     

Attacco acqua con possibilità  
di regolazione flusso.

Utile e pratico dispositivo
di centratura dotato 
di raccordo per aspirazione 
fanghi.

Interruttore elettronico 
con controllo velocità  
a variazione continua.

Albero porta utensili  
in acciaio Inox evita  
fastidiose ossidazioni che 
complicano la rimozione 
degli utensili.

DOTAZIONE
Valigetta plastica, profondimetro, raccordo acqua, istruzioni.

Caratteristiche tecniche
Modello TSPD 700
Potenza 700W

Voltaggio 220-240V 50-60Hz

Giri min a vuoto 0-11000 rpm 
Attacco utensile M14 M
Diametro max utensile 40 mm

Peso 2,30 Kg

Informazioni per ordinare
Codice TSDP700
Prezzo € 600,00

FORETTI Vedi pag. 68

Descrizione Codice Prezzo 

Dispositivo 
Centraggio  TSPDC   € 190,00

ACCESSORI
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La Micro carotatrice TSPD 1500 completa la gamma di micro carota-
tori TEK SYSTEM, macchina appositamente sviluppata per la foratura 
a umido e a secco di materiali duri come: pietra naturale, piastrelle, 
ceramica, porcellana, gres, vetro, calcestruzzo. È ideale per la realiz-
zazione di fori ciechi o passanti per il montaggio di connettori, nonché 
installazioni su facciata e per la realizzazione di piani di lavoro.
 
 Dotato di interruttore elettronico con controllo continuo  
 della velocità.

 Approvvigionamento idrico integrato con rubinetto  
 per controllo flusso.

 Utilizzabile su apposito supporto per ottenere la massima 
 precisione.

 Peso ridotto, design ergonomico - facile da maneggiare.

 Dispositivo di centraggio con aspirazione (accessorio).

     

TSPD 1500
MICRO CAROTATORE SECCO/UMIDO

Installabile su apposito supporto 
per le lavorazioni che richiedono 
il massimo della precisione.

Utile e pratico dispositivo  
di centratura dotato 
di raccordo per aspirazione 
fanghi.

Interruttore elettronico 
anti polvere dotato di soft 
start e controllo della 
velocità costante.

Il sistema di regolazione 
di velocità permette di 
impostare l’esatta velocità 
di rotazione a seconda 
del diametro utensile.

DOTAZIONE
Valigetta metallica, raccordo acqua, adattatore attacco rapido ½” G,   
istruzioni.

Caratteristiche tecniche
Modello TSPD 1500
Potenza 1500W

Voltaggio 220-240V 50-60Hz

Giri min a vuoto 1800-4400 rpm 
Attacco utensile M14 M -  1/2”F 
Diametro max utensile 100 mm

Peso 3,30 Kg

Informazioni per ordinare
Codice TSDP1500
Prezzo € 900,00

Descrizione Codice Prezzo 

Dispositivo 
Centraggio        TSPDC   € 190,00

Supporto TSSO 
100                  TSSO100 € 1040,00

ACCESSORI

FORETTI Vedi pag. 68
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CAROTATORE A SECCO

TSCD 1500
La nuova gamma di carotatori a secco TEK SYSTEM comprende  
il modello TSCD 1500, macchina compatta, dotata di potente  
motore da 1500W e interruttore elettronico. Estremamente versati-
le, è progettata per operazioni di carotaggio a secco, con diametro 
massimo 160mm, in materiali come: laterizi, clincker, mattoni siliceo 
calcarei, pietra naturale, muratura mista . Le sue caratteristiche lo 
rendono idonea per lavori di installazione condizionatori, impianti 
idraulici ed elettrici.
 
 Dotato di interruttore elettronico con soft start.

 Frizione meccanica ed elettronica per evitare pericolosi strappi  
 all’operatore.

 Indicatore ottico di sovraccarico per non danneggiare il motore 
 con sforzi inutili ed eccessivi.

 Peso ridotto, design ergonomico - facile da maneggiare.
     

DOTAZIONE
Valigetta, raccordo M16 M – M18 F, prolunga 200 mm M16 M- M18 F, 
punta centraggio, impugnatura supplementare, istruzioni. 

Caratteristiche tecniche
Modello TSCD 1500
Potenza 1500W

Voltaggio 220-240V 50-60Hz

Giri min a vuoto 0-3700 rpm

Prof. Fresatura Da 0,1 a 1,0mm
Attacco utensile M18
Diametro max utensile 160 mm

Peso 3,90 Kg

Informazioni per ordinare
Codice TSCD1500
Prezzo € 790,00

Ledi di indicazione sovraccarico 
integrato nell’impugnatura 
posteriore per una maggior 
visibilità.

Plastiche della impugnatura 
ad aderenza migliorata, 
per una presa sempre 
sicura.  

Interruttore elettronico 
anti polvere dotato di soft 
start e controllo della 
velocità costante.

Cuscinetto reggi albero 
sovra dimensionato 
per resistere agli stress 
maggiori.

ACCESSORI
Vedi pag. 67

FORETTI Vedi pag. 68
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La nuova gamma di carotatori a secco TEK SYSTEM comprende il mo-
dello TSCD 1700/2, macchina compatta, dotata di potente motore da 
1700W, cambio meccanico a due velocità e interruttore elettronico. 
Estremamente versatile, è progettata per operazioni di carotaggio 
a secco, con diametro massimo 180 mm, in materiali come: laterizi, 
clincker, mattoni siliceo calcarei, pietra naturale, muratura mista, calce-
struzzo leggermente armato. Le sue caratteristiche la rendono idonea 
per lavori di installazione condizionatori, impianti idraulici ed elettrici.
 
 Dotato di interruttore elettronico con soft start.

 Frizione meccanica ed elettronica per evitare pericolosi strappi  
 all’operatore.

 Cambio meccanico a doppia velocità per avere il regime di  
 rotazione ottimale a seconda del foretto utilizzato.

 Grande resistenza meccanica agli stress a cui è sottoposta.

     

TSCD 1700/2
CAROTATORE A SECCO

DOTAZIONE
Valigetta, raccordo M16 M – M18 F, prolunga 200 mm M16 M- M18 F, 
punta centraggio, impugnatura supplementare, istruzioni. 

Caratteristiche tecniche
Modello TSCD 1700/2
Potenza 1700W

Voltaggio 220-240V 50-60Hz

Giri min a vuoto 0-1500 0-3000 rpm
Attacco utensile M18
Diametro max utensile 180 mm

Peso 3,50 Kg
Informazioni per ordinare
Codice TSCD1700
Prezzo € 980,00

Interruttore elettronico anti 
polvere dotato di soft start 
e controllo della velocità  
costante.

Cuscinetto reggi albero 
sovradimensionato per 
resistere agli stress  
della foratura.

Robusto cambio  
meccanico a due velocità.

ACCESSORI
Vedi pag. 67

FORETTI Vedi pag. 68
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TSCD 1800 
MICROPERCUSSIONE

CAROTATORE A SECCO

Altra importante novità della nuova gamma di carotatori a secco TEK 
SYSTEM è il modello TSCD 1800 Micropercussione. Alla qualità co-
struttiva e alle prestazioni elevate degli altri modelli aggiunge la prati-
ca e utile funzione di micro percussione. Questa funzione velocizza e 
incrementa la capacità di foratura sui materiali duri come cemento e 
pietra ma aiuta anche nel caso si debbano praticare fori su materiale 
tenero come il Gasbeton.
 
 Dotato di interruttore elettronico con soft start.

 Frizione meccanica ed elettronica per evitare pericolosi strappi  
 all’operatore.

 Pratico sistema di inserimento della micro percussione  
 tramite ghiera

 41000 micro percussioni al minuto per incrementare le capacità  
 di foratura.

     

DOTAZIONE
Valigetta, raccordo M16 M – M18 F, prolunga 200 mm M16 M- M18 F, 
punta centraggio, impugnatura supplementare, istruzioni. 

Caratteristiche tecniche
Modello TSCD 1800 Micropercussione
Potenza 1800W

Voltaggio 220-240V 50-60Hz

Giri min a vuoto 0-3000 rpm

Micro percussioni              41000 Min 
Attacco utensile M18
Diametro max utensile 180 mm

Peso 5,90 Kg

Informazioni per ordinare
Codice TSCD1800M
Prezzo € 980,00

Scatola ingranaggi in alluminio 
pressofuso, leggera  
e resistente.

Interruttore elettronico 
anti polvere dotato di soft 
start e controllo della 
velocità costante.

Ghiera per inserimento 
della micro percussione 
studiata appositamente 
per essere azionabile  
anche con guanti protettivi.

ACCESSORI
Vedi pag. 67

FORETTI Vedi pag. 68
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Led di segnalazione 
motore sotto stress. 

Doppia bolla per 
l’esecuzione di fori 
perfettamente in 
asse. 

Sistema di fissaggio  
a supporto rapido  
senza ausilio di chiavi. 

Conversione da uso 
a umido a secco con 
raccordo rapido. 

CAROTATRICE     

DOTAZIONE
Valigetta plastica, raccordo 1/2”M-M16M, punta di centraggio. 

La nuova carotatrice TSCD 2200 WD è la macchina più versatile del 
settore, è stata progettata per effettuare lavori di carotaggio sia a 
umido che a secco, manualmente o sull’apposito supporto. Dotata 
di nuovo motore da 2200W con gestione elettronica è in grado di 
effettuare fori fino a 200 mm su muratura e fino a 160 mm su ce-
mento armato. La grande versatilità permette di realizzare fori su 
mattoni pieni e forati, cls, pietra, asfalto e ltri materiali abrasivi. 
       
 Dotata di scatola ingranaggi con lubrificazione a bagno d’olio 
 a tre velocità, con frizione meccanica ed elettronica.

 Il controllo elettronico del motore intelligente comprende soft  
 start, gestione del sovraccarico termico, e led di segnalazione 
 in caso di stress eccessivo per la macchina.

 L’albero porta corone è del tipo “due in uno”,  offre sia l’attacco 
 1 1 / 4” che il 1/2” ed è dotato di un anello anti-grippaggio che 
 agevola lo smontaggio delle corone diamantate.

 Conversione rapida per utilizzo a secco o a umido. 

TSCD 2200/3 WD 

Caratteristiche tecniche
Modello TSCD 2200/3 WD
Potenza 2200W

Voltaggio 230V

Velocità nominale 0-510/0-1150/0-2500

Diametri foratura su muratura 202 mm

Diametri foratura  su Cls 162 mm

Attacco utensile 1/2”F - 1 1/4”M

Diametro collare                          60 mm

Peso                                              6,5 kg
Informazioni per ordinare
Codice TSCD2200 (solo macchina)

Prezzo € 1.680,00

Codice TSCD2200TSSO (macchina + supporto)

Prezzo € 2.960,00

ACCESSORI
Vedi pag. 67

FORETTI Vedi pag. 68
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TSCD 2500 EASY
CAROTATRICE

La TSCD 2500 EASY è una unità di carotaggio compatta, estrema-
mente semplice da utilizzare ma altrettanto efficace. Dotata di un 
potente motore da 2500W, installato su un supporto di dimensio-
ni volutamente compatte, può essere utilizzata in spazi angusti con 
estrema agevolezza. Il basamento è stato dimensionato in modo da 
poter essere posizionato anche sulla pedata di un gradino per l’instal-
lazione di corrimano. È idonea per la foratura ad umido di materiali duri 
come: marmo, granito, cemento, cemento armato, pietra, asfalto ecc.  
 
 Dotata di interruttore con dispositivo salvavita.

 Frizione meccanica di sicurezza.

 Cambio ad una velocità con lubrificazione a bagno d’olio.

 Albero porta utensili con doppia filettatura ½” interno 
 1” ¼ esterno.

 Peso estremamente contenuto.

 Sistema approvvigionamento idrico integrato.   
  

DOTAZIONE
Scatola cartone, kit fissaggio meccanico, istruzioni.

Caratteristiche tecniche
Modello TSCD 2500 Easy
Potenza 2500W

Voltaggio 220-240V 50-60Hz

Giri min a vuoto 680 rpm
Attacco utensile 1/2”F - 1 1/4”M
Diametro max utensile 200 mm

Peso 15,50 Kg

Informazioni per ordinare
Codice TSCD2500E
Prezzo € 1.800,00

Interruttore elettronico con 
arresto per sovraccarico 
e dispositivo salva vita
integrato.

Pratica maniglia di 
sollevamento installata 
sul supporto.

Rubinetto per  
approvvigionamento 
idrico integrato nel corpo 
macchina.

Albero porta utensili  
con doppia filettatura
per poter utilizzare 
direttamente foretti 
con attacco ½” e 1”-1/4.

ACCESSORI
Vedi pag. 67

FORETTI Vedi pag. 68
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CAROTATRICE

TSCD 3000/3

Guarnizione proteggi 
albero sostituibile 
dall’esterno.

Ingranaggeria
a bagno d’olio per 
una lubrificazione  
ottimale.

Indicatore digiatle
di consumo spazzole 
e relativa vita residua.

DOTAZIONE
Kit acqua, interrutore PRCD, libretto istruzioni.

Caratteristiche tecniche
Modello TSCD 3000/3
Potenza 3000 W

Voltaggio  220-240 V~ 50-60 HZ 

Giri sotto carico 230/500/1030

Diametro Max Foratura 350 mm 

Attacco utensile 1-1/4" 

Dimensioni 550x155x210 mm

Peso 12,5 Kg
Informazioni per ordinare
Codice TSCD3000 (solo motore)

Prezzo € 2.460,00

Codice TSCD3000TSS0350 (motore+supporto ) 
Prezzo € 3.960,00

ACCESSORI
Vedi pag. 67

FORETTI Vedi pag. 68

La carotatrice TSCD 3000/3 nasce per soddisfare le esigenze più gra-
vose in cantiere, grazie al potente motore da 3000W e alla elettronica 
applicata, può effettuare fori fino a 350 mm di diametro con estrema 
facilità  ed effettuare carotaggi continui fino 10 mt di profondità.

 Dotata di scatola ingranaggi con lubrificazione a bagno d’olio  
a tre velocità, con frizione meccanica ed elettronica.

 Il controllo elettronico del motore intelligente comprende soft  
start, gestione del sovraccarico termico, e led di segnalazione 
in caso di stress eccessivo per la macchina.

 Completa di un resistente supporto inclinabile a 45°per   
effettuare fori con estrema precisione e in totale sicurezza.
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CAROTATRICE

TSCD 3300/3

Informazioni per ordinare
Codice TSCD3300 (solo motore)

Prezzo € 2.980,00

Codice TSCD3300TSSO450 (motore+supporto) 
Prezzo € 4.580,00

La lubrificazione  
forzata garantisce  
un funzionamento 
ottimale con qualsiasi 
inclinazione.

Inarrestabile motore 
da 3300W con protezione 
elettronica, soft start e 
interruzione della corrente 
in caso di sovraccarico.

Interruttore  
con protezione  
acqua/polvere.

Con il modello TSCD 3000/3 si completa la gamma di carotatrici super 
professionali di Tek System. La sua progettazione la rende idonea per  
utilizzo continuo ed estremamente gravoso. Il potentissimo motore da 
3300W, unitamente al cambio meccanico a tre marce con lubrifica-
zione forzata ad olio permettono di effettuare fori fino a 450 mm con 
estrema velocità e facilità.

 Dotata di robustissima scatola ingranaggi con tre velocità 
a bagno d’olio.

 Potente motore 3300W con soft start, protezione da sovraccarico 
e protezione termica.

 Carcassa motore in alluminio per ottimizzare il raffreddamento

Caratteristiche tecniche
Modello TSCD 3300/3   
Potenza 3300W
Voltaggio 220-240V~ 50-60Hz
Giri sotto carico 180/400/780
Diamtro max foratura Ø 450 mm
Attacco utensile 1-1/4” 
Soft Start e Protez. Sovracc. Si
Dimensioni 550 x 155 x 210 mm
Peso 15,3 Kg

DOTAZIONE
Kit acqua, interrutore PRCD, libretto istruzioni.

ACCESSORI
Vedi pag. 67
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Il TSSO 200 SSB è un supporto per carotatrici estremamente com-
patto e leggero, grazie alla sua struttura completamente in alluminio 
può essere agevolmente fissato anche su pareti in mattone forato. 
Sviluppato appositamente per lavorazioni in spazi ristretti anche 
al basamento dalle dimensioni volutamente contenute, si abbina 
perfettamente con le nostre carotatrici TSCD 1700/2 - TSCD 1800 
M - TSCD 2200/3 WD.

 Fissaggio macchina a collare per diametri da 53 a 60 mm.

 Facile regolazione della profondità di perforazione grazie alla 
scala graduata sulla colonna.

 Completamente in alluminio, leggero e resistente.

 Guide/cuscinetto scorrevoli, resistenti e registrabili. 

 Dotato di doppia bolla, toroidale e sferica per posizionamenti 
perfetti.      
   

TSSO 200 STEP
SUPPORTO CAROTATRICE

Informazioni per ordinare
Codice TSSO200ST
Prezzo € 960,00

Le bolle sferica e  
toroidale permettono  
un posizionamento ottimale 
del supporto.

Basamento compatto per 
agevolare il posizionamento 
in spazi ridotti.  
   
 

Integrabile di Piastra di 
fissaggio con sistema  
“Sottovuoto”, da utilizzare 
unitamente.  
  

DOTAZIONE
Scatola cartone, chiavi di servizio. 

ACCESSORI
Vedi pag. 67

Caratteristiche tecniche
Modello TSSO 200 STEP  
Diametro collare 53-60mm
Diametro max foratura cls 150 mm
Diametro max foratura laterizio 250 mm
Lunghezza colonna 850 mm
Corsa utile 700 mm
Peso 7,8 Kg
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SUPPORTO CAROTAGGIO  

DOTAZIONE
Scatola cartone, chiavi di servizio.

Il supporto per Carotatrici TSSO 200 è progettato per una capacità 
di foratura massima di 202 mm, è inclinabile fino a 45°ed è dotato 
di colonna e basamento in alluminio per un maggior contenimento 
del peso. È perfetto per essere abbinato alla nostra carotatrice TSCD 
2200/3 WD con fissaggio tramite flangia e per tutte le carotatrici del-
la concorrenza inquanto è integrabile di “kit per fissaggio a collare”. 

 Robusto e leggero, può sostenere carotaggi fino a 202 mm.

 Inclinabile fino a 45°, mantiene la stessa resistenza agli sforzi  
 torsionali.

 Cremagliera con dentatura ad alta resistenza. 

 Integrabile di accessori come piastra per sottovuoto e coppa  
 raccolta fanghi.    

TSSO 200 

Caratteristiche tecniche
Modello TSS0 200
Diametro collare 60 mm

Diametro max foratura 202 mm

Lunghezza colonna 995 mm

Corsa utile 700 mm

Peso 13,5 Kg

Informazioni per ordinare
Codice TSSO200
Prezzo € 1.660,00

Collare diamtro 60 mm 
(accessorio).  

Dispositivo di centraggio, 
per un posizionamento  
ottimale del supporto,
prima dell’installazione della 
corona diamantata. 

Integrabile di cappa  
aspirazione fanghi 
per effettuare lavori 
in ambienti rifiniti.

Piastra di fissaggio con siste-
ma  “Sottovuoto”,  
da utilizzare unitamente 
la pompa TSVP 1  
(accessorio).

ACCESSORI
Vedi pag. 67
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TSSO 350
SUPPORTO CAROTATRICE

Informazioni per ordinare
Codice TSSO350
Prezzo € 1.760,00

Piastra di fissaggio con 
sistema  “Sottovuoto”,  
da utilizzare unitamente 
la pompa TSVP 1  
(accessorio).

Dispositivo di centraggio, 
per un posizionamento  
ottimale del supporto,
prima dell’installazione della 
corona diamantata. 

Integrabile di cappa  
aspirazione fanghi 
per effettuare lavori 
in ambienti rifiniti.

Slitta di scorrimento  
dotata di quattro sfere  
che garantiscono estrema 
resistenza e precisione 
nelle fasi di carotaggio.

DOTAZIONE
Scatola cartone, chiavi di servizio, kit ruote.

Caratteristiche tecniche
Modello TSSO 350  
Diametro max foratura 352 mm
Inclinabile fino a 45°
lunghezza colonna 950 mm
Corsa utile 620 mm
Peso 21,5 kg

Il supporto per carotatrice TSSO350 è progettato per una capacità 
massima di foratura di Ø352, anche quando viene utilizzato con 
inclinazione massima di 45°. Completamente in alluminio, garan-
tisce un resistenza agli sforzi torsionali superiore alla media, pur 
mantenendo un peso complessivamente ridotto.   
È dotato di guida a sfere di precisione con possibilità di registra-
zione, per ottenere lavorazioni precise anche quando si effettuano 
carotaggi di grande diametro. Il motore può essere installato rapida-
mente grazie all’apposita piastra a coda di rondine, senza l’ausilio 
di nessuna chiave ma utilizzando la leva di avanzamento.  
   
 Idoneo per carotatrici con capacità di foratura fino a 350 mm.

 Inclinabile fino a 45°senza l’ausilio di chiavi.  

 Dotato di serie di kit ruote per agevolare le operazioni di 
spostamento.  

 Integrabile di accessori come piastra per sottovuoto e coppa 
raccolta fanghi.    

 Guide/cuscinetto scorrevoli, resistenti e registrabili. 

 Dotato di doppia bolla, toroidale e sferica per posizionamenti 
perfetti.      
   

ACCESSORI
Vedi pag. 67
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TSSO 450
SUPPORTO CAROTATRICE

Il supporto per carotatrice TSSO 450 è progettato per una capacità 
massima di foratura di Ø452, anche quando viene utilizzato con 
inclinazione massima di 45°. La sua struttura in acciaio e alluminio 
garantisce una resistenza agli sforzi torsionali superiore alla media, 
pur mantenendo un peso complessivamente ridotto. È dotato di si-
stema di scorrimento su 8 rulli in acciaio, per ottenere lavorazioni 
precise anche quando si effettuano carotaggi di grande diametro. 
Il motore può essere installato rapidamente grazie all’apposita pia-
stra a coda di rondine, senza l’ausilio di nessuna chiave ma utiliz-
zando la leva di avanzamento.    
 

 Idoneo per carotatrici con capacità di foratura fino a 450 mm.

 Inclinabile fino a 45° senza l’ausilio di chiavi.

 Dotato di serie di kit ruote per agevolare le operazioni di 
spostamento.

 Integrabile di accessori come piastra per sottovuoto e coppa 
raccolta fanghi.      
       

Informazioni per ordinare
Codice TSSO450
Prezzo € 1.860,00

DOTAZIONE
Scatola cartone, chiavi di servizio. 

Caratteristiche tecniche
Modello TSSO 450
Diametro max foratura 452 mm
Inclinabile fino a 45°
Lunghezza colonna 960 mm
Corsa utile 620 mm
Peso 26,5 Kg

Piastra di fissaggio con 
sistema  “Sottovuoto”,  
da utilizzare unitamente 
la pompa TSVP 1  
(accessorio).

Dispositivo di centraggio, 
per un posizionamento  
ottimale del supporto,
prima dell’installazione della 
corona diamantata. 

Integrabile di cappa  
aspirazione fanghi 
per effettuare lavori 
in ambienti rifiniti.

Slitta di scorrimento  
dotata di quattro sfere  
che garantiscono estrema 
resistenza e precisione 
nelle fasi di carotaggio.

ACCESSORI
Vedi pag. 67
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ACESSORI CAROTATRICI

Tipo TSCD1500 TSCD1700/2 TSCD1800 TSCD2200/3 TSCD2500
EASY TSCD3000/3 TSCD3300/3 Codice Prezzo cad.

Adattatore M16M-M18F    R1001618 € 25,00

Adattatore M16M-1/2"M  R100161/2 € 25,00

Adattatore Quick Lock  
M16M-M18F    TSAQK1618 € 70,00

Adattatore Quick Lock  
M16M-1/2"M  TSAQK161/2 € 70,00

Punta Centraggio sds 8/210  
corone M16  h 150 mm     55080210 € 6,00

Punta Centraggio sds 10/310
corone 1" 1/4 h 300 mm     55100310 € 12,00

Punta Centraggio a pistone
corone 1" 1/4 h 300 mm     TS300PIST € 150,00

Testa aspirante 1” 1/4 M-M18F    35230000 € 220,00

Prolunga 200 mm
M16M-M18F    P2001618 € 26,00

Prolunga 380 mm 
M16M--M18F    P3801618 € 28,00

Prolunga 200 mm
M16M-1/2"M  P200161/2 € 26,00

Prolunga 380 mm 
M16M-1/2"M  P380161/2 € 28,00

Prolunga cava 200 mm 
1"-1/4M  1"-1/4F * * *     PC2001/4 € 80,00

Prolunga cava 300 mm 
1"-1/4M  1"-1/4F * * *     PC3001/4 € 100,00

Prolunga cava 400 mm
1"-1/4M  1"-1/4F * * *     PC4001/4 € 120,00

Prolunga cava 500 mm 
1"-1/4M  1"-1/4F * * *     PC5001/4 € 140,00

Kit  per fissaggio meccanico 
(barra+dado)     TSKITFIXT € 50,00

Tasselli a cono interno  
m 12 Ø 15 mm     702912 € 40,00

Kit per fissaggio sottovuoto 
supporti     KITVAK200 € 360,00

Pompa per sottovuoto TSVP 1           TSVP1 € 1.200,00

Kit aspirazione fanghi  
Ø 162 mm (si fissa al supporto)  3587S000 € 340,00

Kit aspirazione fanghi  
Ø 202 mm (si fissa al supporto)  KITASP € 360,00

Kit aspirazione fanghi  
Ø 352 mm (si fissa al supporto)   35873000 € 360,00

Guarnizione ricambio aspirazione 
fanghi Ø 162 mm  3586A000 € 76,00

Guarnizione ricambio aspirazione 
fanghi Ø 202 mm  3586K000 € 76,00

Guarnizione ricambio aspirazione 
fanghi Ø 352 mm   3586L000 € 95,00

Adattatore a collare Ø 60 mm  35829000 € 260,00

Kit ruote supporto  3582B000 € 180,00

*Solo con testa aspirante 1-1,4”M - M18F
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Descrizione Mat. lavorabile Diametro Attacco Codice Prezzo

Foretto diamantato 6 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø6 M14 01VSD06 € 42,00

Foretto diamantato 8 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø8 M14 01VSD08 € 42,00

Foretto diamantato 10 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø10 M14 01VSD10 € 43,00

Foretto diamantato 12 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø12 M14 01VSD12 € 46,00

Foretto diamantato 14 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø14 M14 01VSD14 € 48,00

Foretto diamantato 15 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø15 M14 01VSD15 € 52,00

Foretto diamantato 18 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø18 M14 01VSD18 € 62,00

Foretto diamantato 20 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø20 M14 01VSD20 € 62,00

Foretto diamantato 22 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø22 M14 01VSD22 € 62,00

Foretto diamantato 25 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø25 M14 01VSD25 € 66,00

Foretto diamantato 27 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø27 M14 01VSD27 € 71,00

Foretto diamantato 30 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø30 M14 01VSD30 € 79,00

Foretto diamantato 32 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø32 M14 01VSD32 € 83,00

Foretto diamantato 35 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø35 M14 01VSD35 € 85,00

Foretto diamantato 38 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø38 M14 01VSD38 € 93,00

Foretto diamantato 40 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø40 M14 01VSD40 € 98,00

Foretto diamantato 41 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø41 M14 01VSD41 € 100,00

Foretto diamantato 45 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø45 M14 01VSD45 € 109,00

Foretto diamantato 50 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø50 M14 01VSD50 € 121,00

Foretto diamantato 55 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø55 M14 01VSD55 € 133,00

Foretto diamantato 57 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.. Ø57 M14 01VSD57 € 139,00

Foretto diamantato 60 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø60 M14 01VSD60 € 145,00

Foretto diamantato 64 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø64 M14 01VSD64 € 154,00

Foretto diamantato 65 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø65 M14 01VSD65 € 157,00

Foretto diamantato 70 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø70 M14 01VSD70 € 169,00

Foretto diamantato 75 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø75 M14 01VSD75 € 181,00

Foretto diamantato 80 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø80 M14 01VSD80 € 194,00

Foretto diamantato 85 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø85 M14 01VSD85 € 224,00

Foretto diamantato 90 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø90 M14 01VSD90 € 238,00

Foretto diamantato 95 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø95 M14 01VSD95 € 248,00

Foretto diamantato 100 mm per gress Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc. Ø100 M14 01VSD100 € 261,00

FORETTI GALVANIZZATI TSG M14
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Descrizione Mat. lavorabile Diametro Lungh. Utile Attacco Codice Prezzo cad.

TSS M16 - 32x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 32 mm 150 mm M16 TSS32 € 88,00

TSS M16 - 37x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 37 mm 150 mm M16 TSS37 € 90,00

TSS M16 - 42x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 42 mm 150 mm M16 TSS42 € 94,00

TSS M16 - 52x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 52 mm 150 mm M16 TSS52 € 102,00

TSS M16 - 57x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 57 mm 150 mm M16 TSS57 € 110,00

TSS M16 - 62x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 62 mm 150 mm M16 TSS62 € 112,00

TSS M16 - 67x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 67 mm 150 mm M16 TSS68 € 120,00

TSS M16 - 72x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 72 mm 150 mm M16 TSS72 € 130,00

TSS M16 - 82x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 82 mm 150 mm M16 TSS82 € 140,00

TSS M16 - 92x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 92 mm 150 mm M16 TSS92 € 158,00

TSS M16 - 102x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 102 mm 150 mm M16 TSS102 € 164,00

TSS M16 - 107x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 107 mm 150 mm M16 TSS107 € 172,00

TSS M16 - 112x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 112 mm 150 mm M16 TSS112 € 174,00

TSS M16 - 122x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 122 mm 150 mm M16 TSS122 € 182,00

TSS M16 - 127x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 127 mm 150 mm M16 TSS127 € 186,00

TSS M16 - 132x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 132 mm 150 mm M16 TSS132 € 192,00

TSS M16 - 142x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 142 mm 150 mm M16 TSS142 € 212,00

TSS M16 - 152x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 152 mm 150 mm M16 TSS152 € 226,00

TSS M16 - 162x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 162 mm 150 mm M16 TSS162 € 242,00

TSS M16 - 182x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 182 mm 150 mm M16 TSS182 € 264,00

TSS M16 - 202x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 202 mm 150 mm M16 TSS202 € 288,00

CORONE DIAMANTATE A SECCO TSS M16 L150
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Descrizione Mat. lavorabile Diametro Lungh. Utile Attacco Codice Prezzo cad.

TSS PREMIUM M16 
32x150

Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 32 mm 150 mm M16 CDS32 € 113,00

TSS PREMIUM M16 
37x150

Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 37 mm 150 mm M16 CDS37 € 116,00

TSS PREMIUM M16 
42x150

Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 42 mm 150 mm M16 CDS42 € 120,00

TSS PREMIUM M16 
52x150

Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 52 mm 150 mm M16 CDS52 € 138,00

TSS PREMIUM M16  
57x150

Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 57 mm 150 mm M16 CDS57 € 142,00

TSS PREMIUM M16 
62x150

Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 62 mm 150 mm M16 CDS62 € 146,00

TSS PREMIUM M16 
67x150

Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 67 mm 150 mm M16 CDS67 € 153,00

TSS PREMIUM M16 
72x150

Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 72 mm 150 mm M16 CDS72 € 164,00

TSS PREMIUM M16 
82x150

Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 82 mm 150 mm M16 CDS82 € 172,00

TSS PREMIUM M16 
92x150

Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 92 mm 150 mm M16 CDS92 € 183,00

TSS PREMIUM M16 
102x150

Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 102 mm 150 mm M16 CDS102 € 198,00

TSS PREMIUM M16 
107x150

Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 107 mm 150 mm M16 CDS107 € 216,00

TSS PREMIUM M16 
112x150

Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 112 mm 150 mm M16 CDS112 € 233,00

TSS PREMIUM M16 
122x150

Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 122 mm 150 mm M16 CDS122 € 241,00

TSS PREMIUM M16 
127x150

Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 127 mm 150 mm M16 CDS127 € 250,00

TSS PREMIUM M16 
132x150

Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 132 mm 150 mm M16 CDS132 € 265,00

TSS PREMIUM M16 
142x150

Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 142 mm 150 mm M16 CDS142 € 270,00

TSS PREMIUM M16 
152x150

Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 152 mm 150 mm M16 CDS152 € 288,00

TSS PREMIUM M16 
162x150

Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 162 mm 150 mm M16 CDS162 € 323,00

TSS PREMIUM M16 
182x150

Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 182 mm 150 mm M16 CDS182 € 380,00

TSS PREMIUM M16 
202x150

Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 202 mm 150 mm M16 CDS202 € 405,00

CORONE DIAMANTATE A SECCO TSS PREMIUM M16 L150
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Descrizione Mat. lavorabile Diametro Lungh. Utile Attacco Codice Prezzo cad.

TSS PREMIUM 1”1/4 - 52x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 52 mm 150 mm 1”1/4 TSS52P150 € 167,00

TSS PREMIUM 1”1/4 - 57x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 57 mm 150 mm 1”1/4 TSS57P150 € 171,00

TSS PREMIUM 1”1/4 - 62x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 62 mm 150 mm 1”1/4 TSS62P150 € 176,00

TSS PREMIUM 1”1/4 - 67x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 67 mm 150 mm 1”1/4 TSS67P150 € 185,00

TSS PREMIUM 1”1/4 - 72x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 72 mm 150 mm 1”1/4 TSS72P150 € 198,00

TSS PREMIUM 1”1/4 - 82x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 82 mm 150 mm 1”1/4 TSS82P150 € 207,00

TSS PREMIUM 1”1/4 - 92x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 92 mm 150 mm 1”1/4 TSS92P150 € 221,00

TSS PREMIUM 1”1/4 - 102x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 102 mm 150 mm 1”1/4 TSS102P150 € 238,00

TSS PREMIUM 1”1/4 - 107x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 107 mm 150 mm 1”1/4 TSS107P150 € 259,00

TSS PREMIUM 1”1/4 - 112x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 112 mm 150 mm 1”1/4 TSS112P150 € 280,00

TSS PREMIUM 1”1/4 - 122x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 122 mm 150 mm 1”1/4 TSS122P150 € 289,00

TSS PREMIUM 1”1/4 127x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 127 mm 150 mm 1”1/4 TSS127P150 € 300,00

TSS PREMIUM 1”1/4 - 132x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 132 mm 150 mm 1”1/4 TSS132P150 € 319,00

TSS PREMIUM 1”1/4 - 142x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 142 mm 150 mm 1”1/4 TSS142P150 € 325,00

TSS PREMIUM 1”1/4 - 152x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 152 mm 150 mm 1”1/4 TSS152P150 € 345,00

TSS PREMIUM 1”1/4 - 162x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 162 mm 150 mm 1”1/4 TSS162P150 € 388,00

TSS PREMIUM 1”1/4 - 182x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 182 mm 150 mm 1”1/4 TSS182P150 € 456,00

TSS PREMIUM 1”1/4 - 202x150 Mattone forato, mattone 
pieno, muratura mista 202 mm 150 mm 1”1/4 TSS202P150 € 486,00

CORONE DIAMANTATE A SECCO TSS PREMIUM 1”1/4 L150
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CORONE DIAMANTATE A SECCO/UMIDO TSSU 1-1/4" L350
Descrizione Mat. lavorabile Diametro Lungh. Utile Attacco Codice Prezzo cad.

TSSU 1-1/4" - 32x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 32 mm 350 mm 1-1/4" TSSU32 € 106,00

TSSU 1-1/4" - 37x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 37 mm 350 mm 1-1/4" TSSU37 € 124,00

TSSU 1-1/4" - 42x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 42 mm 350 mm 1-1/4" TSSU42 € 171,00

TSSU 1-1/4" - 52x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 52 mm 350 mm 1-1/4" TSSU52 € 184,00

TSSU 1-1/4" - 57x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 57 mm 350 mm 1-1/4" TSSU57 € 190,00

TSSU 1-1/4" - 62x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 62 mm 350 mm 1-1/4" TSSU62 € 196,00

TSSU 1-1/4" - 68x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 68 mm 350 mm 1-1/4" TSSU68 € 206,00

TSSU 1-1/4" - 72x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 72 mm 350 mm 1-1/4" TSSU72 € 233,00

TSSU 1-1/4" - 82x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 82 mm 350 mm 1-1/4" TSSU82 € 235,00

TSSU 1-1/4" - 92x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 92 mm 350 mm 1-1/4" TSSU92 € 282,00

TSSU 1-1/4" - 102x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 102 mm 350 mm 1-1/4" TSSU102 € 287,00

TSSU 1-1/4" - 107x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 107 mm 350 mm 1-1/4" TSSU107 € 289,00

TSSU 1-1/4"- 112x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 112 mm 350 mm 1-1/4" TSSU112 € 297,00

TSSU 1-1/4" - 122x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 122 mm 350 mm 1-1/4" TSSU122 € 332,00

TSSU 1-1/4" - 127x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 127 mm 350 mm 1-1/4" TSSU127 € 338,00

TSSU 1-1/4" - 132x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 132 mm 350 mm 1-1/4" TSSU132 € 353,00

TSSU 1-1/4" - 142x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 142 mm 350 mm 1-1/4" TSSU142 € 381,00

TSSU 1-1/4" - 152x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 152 mm 350 mm 1-1/4" TSSU152 € 390,00

TSSU 1-1/4" - 162x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 162 mm 350 mm 1-1/4" TSSU162 € 485,00

TSSU 1-1/4" - 202x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 202 mm 350 mm 1-1/4" TSSU202 € 582,00
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CORONE DIAMANTATE A SECCO/UMIDO TSSU PREMIUM 1-1/4" L350
Descrizione Mat. lavorabile Diametro Lungh. Utile Attacco Codice Prezzo cad.

TSSU PREMIUM 1-1/4" - 32x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 32 mm 350 mm 1-1/4" TSSU32P € 145,00

TSSU PREMIUM 1-1/4" - 42x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 42 mm 350 mm 1-1/4" TSSU42P € 165,00

TSSU PREMIUM 1-1/4" - 52x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 52 mm 350 mm 1-1/4" TSSU52P € 193,00

TSSU PREMIUM 1-1/4" - 62x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 62 mm 350 mm 1-1/4" TSSU62P € 209,00

TSSU PREMIUM 1-1/4" - 72x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 72 mm 350 mm 1-1/4" TSSU72P € 243,00

TSSU PREMIUM 1-1/4" - 82x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 82 mm 350 mm 1-1/4" TSSU82P € 252,00

TSSU PREMIUM 1-1/4" - 102x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 102 mm 350 mm 1-1/4" TSSU102P € 293,00

TSSU PREMIUM 1-1/4" - 112x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 112 mm 350 mm 1-1/4" TSSU112P € 309,00

TSSU PREMIUM 1-1/4" - 122x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 122 mm 350 mm 1-1/4" TSSU122P € 339,00

TSSU PREMIUM 1-1/4" - 127x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 127 mm 350 mm 1-1/4" TSSU127P € 351,00

TSSU PREMIUM 1-1/4" - 132x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 132 mm 350 mm 1-1/4" TSSU132P € 365,00

TSSU PREMIUM 1-1/4" - 142x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 142 mm 350 mm 1-1/4" TSSU142P € 384,00

TSSU PREMIUM 1-1/4" - 152x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 152 mm 350 mm 1-1/4" TSSU152P € 395,00

TSSU PREMIUM 1-1/4" - 162x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 162 mm 350 mm 1-1/4" TSSU162P € 429,00

TSSU PREMIUM 1-1/4" - 182x350 Mattone forato, mattone pieno, 
muratura mista, cemento 182 mm 350 mm 1-1/4" TSSU182P € 464,00

TSSU PREMIUM 1-1/4" - 202x350
Mattone forato, mattone pieno, 

muratura mista, cemento 202 mm 350 mm 1-1/4" TSSU202P € 564,00
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CORONE DIAMANTATE A UMIDO TSU 1-1/4" L450
Descrizione Mat. lavorabile Diametro Lungh. Utile Attacco Codice Prezzo cad.

TSU 1-1/4" - 42x450 Muratura mista cemento, 
cemento armato 42 mm 450 mm 1-1/4" TSU42 € 126,00

TSU 1-1/4" - 52x450 Muratura mista cemento, 
cemento armato 52 mm 450 mm 1-1/4" TSU52 € 142,00

TSU 1-1/4" - 57x450 Muratura mista cemento, 
cemento armato 57 mm 450 mm 1-1/4" TSU57 € 155,00

TSU 1-1/4" - 62x450 Muratura mista cemento, 
cemento armato 62 mm 450 mm 1-1/4" TSU62 € 169,00

TSU 1-1/4" - 67x450 Muratura mista cemento, 
cemento armato 68 mm 450 mm 1-1/4" TSU68 € 181,00

TSU 1-1/4" - 72x450 Muratura mista cemento, 
cemento armato 72 mm 450 mm 1-1/4" TSU72 € 202,00

TSU 1-1/4" - 82x450 Muratura mista cemento, 
cemento armato 82 mm 450 mm 1-1/4" TSU82 € 216,00

TSU 1-1/4" - 92x450 Muratura mista cemento, 
cemento armato 92 mm 450 mm 1-1/4" TSU92 € 249,00

TSU 1-1/4" - 102x450 Muratura mista cemento, 
cemento armato 102 mm 450 mm 1-1/4" TSU102 € 266,00

TSU 1-1/4" - 107x450 Muratura mista cemento, 
cemento armato 107 mm 450 mm 1-1/4" TSU107 € 285,00

TSU 1-1/4" - 112x450 Muratura mista cemento, 
cemento armato 112 mm 450 mm 1-1/4" TSU112 € 301,00

TSU 1-1/4" - 122x450 Muratura mista cemento, 
cemento armato 122 mm 450 mm 1-1/4" TSU122 € 313,00

TSU 1-1/4" - 132x450 Muratura mista cemento, 
cemento armato 132 mm 450 mm 1-1/4" TSU132 € 333,00

TSU 1-1/4" - 142x450 Muratura mista cemento, 
cemento armato 142 mm 450 mm 1-1/4" TSU142 € 367,00

TSU 1-1/4" - 152x450 Muratura mista cemento, 
cemento armato 152 mm 450 mm 1-1/4" TSU152 € 394,00

TSU 1-1/4" - 158x450 Muratura mista cemen-
to, cemento armato 158 mm 450 mm 1-1/4" TSU158 € 404,00

TSU 1-1/4" - 162x450 Muratura mista cemento, 
cemento armato 162 mm 450 mm 1-1/4" TSU162 € 412,00

TSU 1-1/4" - 172x450 Muratura mista cemen-
to, cemento armato 172 mm 450 mm 1-1/4" TSU172 € 429,00

TSU 1-1/4" - 182x450 Muratura mista cemento, 
cemento armato 182 mm 450 mm 1-1/4" TSU182 € 464,00

TSU 1-1/4" - 192x450 Muratura mista cemen-
to, cemento armato 192 mm 450 mm 1-1/4" TSU192 € 478,00

TSU 1-1/4" - 202x450 Muratura mista cemento, 
cemento armato 202 mm 450 mm 1-1/4" TSU202 € 495,00

TSU 1-1/4" - 212x450 Muratura mista cemen-
to, cemento armato 212 mm 450 mm 1-1/4" TSU212 € 511,00

TSU 1-1/4" - 225x450 Muratura mista cemen-
to, cemento armato 225 mm 450 mm 1-1/4" TSU225 € 530,00

TSU 1-1/4" - 250x450 Muratura mista cemen-
to, cemento armato 250 mm 450 mm 1-1/4" TSU250 € 594,00

TSU 1-1/4" - 300x450 Muratura mista cemen-
to, cemento armato 300 mm 450 mm 1-1/4" TSU300 € 713,00
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TAGLIA PIASTRELLE

La TSCT 125 è l’attrezzo indispensabile per gli specialisti del set-
tore finitura, unisce compattezza e peso ridottissimo a prestazioni 
elevatissime. Integrabile di svariati e utili accessori, risulta idonea 
per tutte le operazioni di taglio per i materiali da posa: piastrelle, 
ceramica, materiali lapidei da copertura, ecc. Con l’apposito disco 
permette la rimozione di fughe ammalorate tra mattoni e piastrelle.      

 Compatto e potente motore da 1250 W.

 Regolazione dell’angolo di taglio da 0°a 45°.

 Kit di approvvigionamento idrico integrato e dotato 
 di regolatore di flusso.

 Profondità di tagli regolabile fino a 36 mm senza 
 l’ausilio di chiavi.

 Integrabile di binari guida e banco da taglio.

TSTC 125

DOTAZIONE
Fornito in una valigia con 1 disco diam. 125 mm chiavi di servizio, 
istruzioni.

Mat. lavorabile Codice Prezzo 

Disco diamantato  
TSGK 125 mm

Gress klinker 
ceramica TSGK125 € 42,00

Disco diamantato 
TSGP 125 mm

Cemento, granito, 
pietra TSGP125 € 50,00

Disco diamantato
TSGF 7x125 mm Rimozione fughe TSGF125 € 120,00

Guida scorrevole
750 mm - TSGCO750 € 165,00

Guida scorrevole
1500 mm - TSGCO1500 € 227,00

Rotaia per binario guida - TSROTAIA € 70,00

ACCESSORI

Caratteristiche tecniche
Modello TSTC 125
Alimentazione in ingresso 1250 W

Tensione nominale  230 V ~

Velocità a vuoto  12000 giri/min

Diametro max disco 125 mm

Attacco del mandrino Ø 22,2 mm 

Max. profondità di taglio 36 mm

Max. inclinazione di taglio 45° 

Peso 2,9 kg
Informazioni per ordinare
Codice TSCT125
Prezzo € 510,00

Prefetta per il ripristino 
delle fughe delle piastrelle. 
 

Pratico e preciso sitema 
di regolazione della  
profondità di taglio. 
 

Possibilità di effettuare 
tagli da 0 a 45°. 

Pratico binario guida  
per tagli precisi e senza 
sbavature.  
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TSW 150
SCANALATORE

Pratico e intuitivo sistema 
di regolazione della 
profondità di traccia. 
 

Impugnatura salda  
e sicura riduce  
il rischio e l’affaticamento 
dell’operatore.  

Possibilità di montare 
3 dischi diamantati  
contemporaneamente. 
  

Carrello retrattile per  
eliminare la fuoriuscita 
della polvere e proteggere 
l’operatore dalla proiezione 
di detriti.   

Lo scanalatore TSW 150 nasce per risolvere tutte le esigenze degli 
specialisti del settore elettrico e idraulico. Permette la realizzazione 
di tagli in svariati materiali come: cemento, cemento armato, pietra, 
mattone pieno, mattone forato, tufo, gasbeton, legno mattone ecc. 
Monta dischi diamantati da 150 mm che gli consentono di realizza-
re tracce fino a 45 mm di profondità e 46 mm di larghezza. Può inol-
tre montare fino a 3 dischi contemporaneamente per l’esecuzione 
di traccie già pulite in alternativa agli scanalatori a frese che hanno 
profondità di taglkio molto limitate.        

 Potente motore da 2300 W.

 Dotato di elettronica, sosft start, interruzione termica e per  
 sovraccarico e indicatore ottico di sovraccarico.

 Impugnature ergonomiche per una presa salda 
 e non affaticante.

 Bloccaggio del tubo di aspirazione con perno, evita  
 lo sfilamento accidentale del tubo durante il lavoro.       

 Profondità di fresatura regolabile senza bisogno di 
 attrezzi.

DOTAZIONE
Fornito in una valigia con 2 dischi diam. 150 mm chiavi di servizio, 
istruzioni.

Descrizione Mat. lavorabile Codice Prezzo 

Disco diam. TSD 150 mm Cemento, laterizi TSD150C € 60,00

Kit distanziali montaggio  
3 dischi

Laterizii, tufo 
gasbeton TSKIT3D € 34,00

ACCESSORI

Caratteristiche tecniche
Modello TSW 150
Alimentazione in ingresso 2300 W

Tensione nominale  230 V ~

Velocità nominale  2200 giri/min

Velocità a vuoto 3100 giri/min

Diametro del disco 150 mm

Attacco del mandrino Ø 22,2 mm 

Max. profondità di taglio 45 mm

Max. larghezza di taglio  46 mm 

Peso 6,1 kg
Informazioni per ordinare
Codice TSW150
Prezzo € 1.300,00
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Pratico e intuitivo sistema 
di regolazione della 
profondità di traccia. 
 

Impugnatura salda  
e sicura riduce  
il rischio e l’affaticamento 
dell’operatore.  

Possibilità di montare 
3 dischi diamantati  
contemporaneamente. 
  

Carrello retrattile per  
eliminare la fuoriuscita 
della polvere e proteggere 
l’operatore dalla proiezione 
di detriti.   

SCANALATORE 

DOTAZIONE
Fornito in una valigia con 2 dischi diam. 180 mm chiavi di servizio, 
istruzioni.

Lo scanalatore TSW 180 nasce per risolvere tutte le esigenze degli 
specialisti del settore elettrico e idraulico. Permette la realizzazione 
di tagli in svariati materiali come: cemento, cemento armato, pietra, 
mattone pieno, mattone forato, tufo, gasbeton, legno mattone ecc. 
Monta dischi diamantati da 180 mm che gli consentono di realizza-
re tracce fino a 60 mm di profondità e 60 mm di larghezza. Può inol-
tre montare fino a 3 dischi contemporaneamente per l’esecuzione 
di traccie già pulite in alternativa agli scanalatori a frese che hanno 
profondità di taglkio molto limitate.        

 Potente motore da 2300 W.

 Dotato di elettronica, sosft start, interruzione termica e per  
 sovraccarico e indicatore ottico di sovraccarico.

 Impugnature ergonomiche per una presa salda 
 e non affaticante.

 Bloccaggio del tubo di aspirazione con perno, evita  
 lo sfilamento accidentale del tubo durante il lavoro.       

 Profondità di fresatura regolabile senza bisogno di 
 attrezzi.

TSW 180 

Caratteristiche tecniche
Modello TSW 180
Alimentazione in ingresso 2300 W

Tensione nominale  230 V ~

Velocità nominale  2200 giri/min

Velocità a vuoto 3100 giri/min

Diametro del disco 180 mm

Attacco del mandrino Ø 22,2 mm 

Max. profondità di taglio 60 mm

Max. larghezza di taglio 60 mm 

Peso 7,5 kg
Informazioni per ordinare
Codice TSW180
Prezzo € 1.600,00

Descrizione Mat. lavorabile Codice Prezzo 

Disco diam. TSD 180 mm Cemento, laterizi TSD180C € 70,00

Kit distanziali montaggio  
4 dischi

Laterizii, tufo 
gasbeton TSKIT4D € 34,00

ACCESSORI
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TSW 400
TRONCATRICE ELETTRICA

Kit binari guida, componibile 
per ottenere la lungezza 
desiderata.  
 

Raccordo acqua integrato, 
abbatte le polveri e  
raffredda il diamante, 
per tagli sempre ottimali.  
 

Kit regolazione profondità 
per avere una esatta 
regolazione del taglio. 
   
  

Pratico ed efficace  
sistema di aggancio  
al binario guida.  

La nuovissima troncatrice elettrica TSW 400 dotata di un potente 
motore elettrico da 2850W e di disco da 405 mm di diametro risulta 
essere una delle macchine più performanti dal settore. 
Essenziale per gli usi più gravosi di cantiere è perfetta per realizzare: 
tagli nel calcestruzzo, mattoni e pietra naturale, taglio di pareti per 
installazioni, taglio di giunti di dilatazione, ingegneria civile ecc.    

 Potente motore da 2850 W. 

 Dotato di elettronica, sosft start, interruzione termica e per  
 sovraccarico e indicatore ottico di sovraccarico. 

 Ingranaggeria in bagno d’olio per una lubrificazione ottimale  
 in qualsiasi inclinazione. 

 Spazzole di carbone ad arresto automatico per la protezione  
 del motore.

 Limitatore regolabile della profondità di taglio senza attrezzi  
 ad es. per il taglio del massetto.

 Adattatore disco da taglio diamantato per lavorare vicino ai bordi 
 (accessorio). 

 Taglio di pareti preciso utilizzando il binario guida (accessorio). 

DOTAZIONE
Protezione polvere, disco da taglio Ø 405 mm, chiavi servizio, 
istruzioni.

ACCESSORI

Caratteristiche tecniche
Modello TSW 400
Alimentazione in ingresso 2850 W

Tensione nominale  230 V ~

Velocità nominale  1950 giri/min

Diametro del disco 405 mm

Attacco del mandrino Ø 25,4 mm 

Max. profondità di taglio 152 mm

Peso 13 kg
Informazioni per ordinare
Codice TSW400
Prezzo € 2.480,00

Mat. lavorabile Codice Prezzo 

Disco diamantato  
TSD405A

Materilali abrasivi 
(asfalto, porfido, 
gasbeton, tufo)

TSD405A € 173,00

Disco diamantato 
TSD405C

Materiali duri  
(cls, pietra) TSD405C € 183,00

Disco diamantato
TSD405M

Combinato (cls, 
asfalto) TSD405M € 193,00

Kit regolazione prof. taglio - 3744U000 € 165,00

Kit taglio filo muro - 3744W000 € 130,00

Kit binari guida tot 200 cm 
(2x binari guida da 100 cm) - 3744N000 € 1.498,00
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SEGA A DOPPIA LAMA

TSDL 480

La TSDL480 è una sega a doppia lama contraddistinta da un design 
robusto e un potente motore da 1.800 W sopporta le lavorazioni più 
dure, garantisce una elevata velocità di taglio e permette tagli diagonali  
in  svariati   materiali come:  poroton,  mattoni forati, cemento cellulare, 
legno, materiali isolanti. La robusta doppia lama  resistente alla flessione,  
garantisce  tagli  precisi  e senza contraccolpi per l'operatore .  E' dotara 
di un sistema di soffiaggio che aiuta a tenere la lama pulita e una  
protezione antipolvere per la scatola  ingranaggi. L' Impugnatura  è 
ergonomica montabile su entrambi i lati della macchina. 

▪ Garantisce tagli veloci, precisi e senza impuntamenti.

▪ Maniglia supplementare installabile su entrambi i lati.

▪ Sostituzione delle lame pratica e veloce.

▪ Permette la realizzazione di tagli in diagonale.

▪ Potente motore da 1800W per sopportare ogni stress da taglio.

Il sistem di ventilazione forzata DOTAZIONE
aiuta l'espulsione dei detriti      In scatola cartone, set di lame premium universali 

chiavi di servizio, libretto istr.

ACCESSORI
Descrizione Mat. Lavorabile Codice Prezzo
Sega doppia lama Mattone forato, 

poroton, gasbeton, 
legno, ecc.

37452000 € 220,00

CARATTERISTICHE TECNICHE
impugnatura installabile su     Modello TSDL480
entrambi i lati della macchina Motore 230V

Potenza 1800W
Larghezza Utensile 480mm
Dimensioni 101 × 19.5 × 28.00 cm
Peso 6,00Kg

INFORMAZIONI PER ORDINARE
Codice TSDL480
Prezzo € 1.130,00

La sega a doppia lama permette
tagli veloci senza impuntamenti
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Presa utensile con  
potenza sincronizzata
elettroutensile.

Funzione soffiatore 
posizionando il tubo 
nell’apposita bocchetta.

Dotato di regolatore 
di potenza 
per ottimizzare 
il flusso aspirante.

AERO 26-21 PC  
Aspiratore

DOTAZIONE
Tubo 3,5 m, prolunga Inox, bocchetta combi, pennello, bocchetta 
universale, lancia, filtro Pet, sacchetto fleece, cavo alimentazione, 
istruzioni.
               

Informazioni per ordinare
Codice 107406606

Prezzo € 370,00

Caratteristiche tecniche
Modello AERO26-21 PC
Tensione 220-240 V

Potenza 1000W

Capacità fusto 25 ℓ
Flusso d’aria 60 l/sec

Presa dell’attrezzo 2600W

Attacco accessori Ø 40 mm

Peso 9 Kg

L’aspiratore piccolo e potente dotato anche di soffiatore.

 Elevato potere aspirante di 235 MBar.

 Funzione soffiatore.

 Filtro lavabile.

 Può aspirare sia polvere che liquidi senza smontare il filtro.

 Sistema Push & Clean per la pulizia del filtro.

 Leggero e resistente agli urti.

 Dotazione di accessori estremamente completa.

 Bassa rumorosità.

Descrizione Mat. lavorabile Codice Prezzo 

Filtro plissettato a cartuccia 
(polvere e liquidi) - 302000490 € 50,00

Sacco raccolta polvere 
(4 pezzi conf.) - 107419590 € 22,00

ACCESSORI
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Ruote anteriori  
pivottanti. 

Dotato di filtri
aspirazione aria motore 
rimovibili.

Il sistema Infiniclean  
consente un potere
aspirante superiore del 
17% rispetto alla  
concorrenza.

Il pannello di controllo
permette di regolare 
l'aspirazione a seconda 
dei materiali lavorati.

ASPIRATORE

ATTIX 33-2L IC 
Il nuovissimo aspiratore dotato dell'efficace sistema di pulizia del 
filtro Infiniclen. Questo innovativo sistema permette una costante 
pulizia del filtro senza nessun calo di prestazioni.

 Aspira sia polvere che liquidi.

 Filtro a cartuccia lavabile sotto acqua corrente permette di  
ridurre i costi di gestione.

 Estremamente silenzioso.

 Automatico On/Off - partenza automatica dell’aspiratore  
all’accensione dell’utensile.

 Elevatissimo potere aspirante.

 L’aletta protettiva protegge la macchina da ribaltamenti 
accidentali e facilita il superamento di piccoli gradini.

Informazioni per ordinare
Codice 107412103
Prezzo € 818,00

Caratteristiche tecniche
Modello ATTIX 33-2L IC
Tensione 230 V

Potenza 1400 W

Capacità/vol serbatoio 33 ℓ
Portata max 75 Lt/sec

Presa dell’attrezzo 2400 W

Attacco accessori Ø 40 mm

Peso 14,5 Kg

DOTAZIONE
Tubo 3,5 mt, coppia prol. alu, acciaio, bocchetta piatta,  spazzola 
pavimenti, lancia, filtro PET, cavo alimentazione da 5 mt; istruzioni. 

Descrizione Mat. lavorabile Codice Prezzo 

Filtro a pannello PTFE 
(polvere e liquidi) - 107413540 € 72,00

Sacchetto raccolta polvere
(5 pezzi conf.) - 107413547 € 54,00

ACCESSORI
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Idoneo anche  
per applicazioni 
nel settore 
indisustriale. 
 

Filtro plissetato PET ad 
elevato potere filtrante 
pari al 99,9%.

Sistema di sgancio  
del fusto per  
agevolare le operazioni  
di svuotamento.  
 

ASPIRATORE

S3B 100 LT 
Robustezza, potenza e semplicità contraddistinguono il modello 
S3B 100 LT, progettato per il settore edile, in particolare per l’aspi-
razione di grandi quantitativi di detriti. Il potente motore da 3kW,  
il fusto da ben 100 lt di capacità, la struttura robusta e carrellata lo 
rendono idoneo per essere abbinato alle nostre scarificatrici mod. 
TSS200. 

 Dotato di potentissimo motore monofase da 3000W. 

 Versioni con filtro in classe L o M.

 Dimensioni contenute.

 Resistente ed affidabile.

 Facile da spostare.

 Sistema di sgancio del contenitore per un facile vuotamento.

 Contenitore con ruote pivottanti e maniglione.

 Scuotifiltro manuale.

 Versione con filtro HEPA.

 Galleggiante per l’aspirazione di liquidi.

DOTAZIONE
Tubo 5 mt, istruzioni. 

ACCESSORI
Su richiesta.

Informazioni per ordinare
Codice 4010500039
Prezzo € 2.280,00

Caratteristiche tecniche
Modello ATTIX 961-01
Tensione 220-240V

Potenza 1000W x 3

Grado protezione M

Caopacità fusto 100 ℓ
Portata max 8100 l/min

Presa utensile    no

Attacco accessori 40 mm

Peso 70 kg
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DOTAZIONE
Filtro Hepa, sacchetto raccolta polveri nocive, libretto istruzioni. 

ACCESSORI

Cartuccia H13 con 
superficie filtrante 
di 10500 cm quadri.

Sacco raccolta polvere 
con valvola di chiusura.

Grandi ruote gommate 
per agevolare 
il superamento  
di ostacoli.

Dotato di led luminoso 
che indica che il sacco 
raccolta polvere è pieno.

Caratteristiche tecniche
Modello GS 1/33 H  GS 2/62 H  
Applicazione DRY DRY

Motore 1 2

Potenza W 1000-1200 max W 2000-2400 max W

Tensione 220-240 V 220-240 V

Depressione 2470 mm H2O 2470

Portata d'aria 210 m3/h 420

Capacità fusto/Materiale 33/acciaio ℓ 62/acciaio ℓ
Lunghezza cavo 8,5 m 8,5 m

Superficie filtrante 10.500 cm2 10.500 cm2

Pressione sonora 72 dB(A) 74 dB(A)

Diametro accessori 38 mm 38 mm
Dimensioni (LxWxH) 380x380x650 mm 550x600x960 mm
Peso 12 Kg 21 Kg
Informazioni per ordinare
Codice        ASDO15102 ASDO15103

Prezzo € 585,00 € 970,00

ASPIRATORI POLVERI NOCIVE

Gli aspiratori della linea GS sono indispensabili per tutti le operazioni 
di rimozione di polveri nocive per l’uomo. Sono dotati di certificazione 
in classe H, ovvero quella relativa a tutte le polveri ad alto rischio 
come l’Amianto. Il filtro dell’aspiratore trattiene oltre il 99,995% di 
polvere con una dimensione della grana inferiore a 1 micron (incluse 
polveri cancerogene e polveri contaminate con agenti cancerogeni 
e/o patogeni).

 Ganci estremamente flessibili e resistenti, a prova di torsione. 

 Testata dotato di gancio porta cavo. 

 Aspirapolvere per sostanze tossico nocive.

 Certificato classe H rilasciato da laboratori specializzati 

 Dotato di cartuccia Hepa H13 e filtro sacco in tessuto-non tessuto 
con valvola di sicurezza. 

GS 1/33H - GS 2/62 H

Descrizione Codice Prezzo 

Filtro Hepa FTDP40006 € 100,00

Sacchetto raccolta polvere
nocive 33 L (1 pz) FTDP00327 € 40,00

Sacchetto raccolta polvere
nocive 66 L (1 pz) FTDP40008 € 44,00
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Batteria agli ioni
di litio per lavori senza
interruzioni.

Il led di funzionamento 
segnala eventuali 
anomalie.

Magnete 
per fissaggi 
con rondelle
in totale sicurezza.

Carico/scarico
chiodi estremamente
rapido e semplice.

CN 40 
CHIODATRICE

Informazioni per ordinare
Codice 12100588
Prezzo € 1.110,00

Caratteristiche tecniche
Modello CN 40
Capacità caricatore 40 chiodi

Capacità sparo/ora 1000 chiodi

Lunghezza max chiodo 40 mm

Durata media batteria 5000 colpi

Durata media fuel cell 1100 colpi

Tipo di sparo sequenziale

Peso 3,7 Kg

Peso batteria 0,30 Kg

DOTAZIONE
Caricabatteria intelligente, 2 batterie alta capacità; adattatore per 
standard Fuel cells 40 g, occhiali di sicurezza, set di chiavi, istruzioni.

ACCESSORI
Vedi pag. 90            

La chiodatrice a gas ideale per lavori in continuo su muratura, calce-
struzzo armato e legno. L’unica in grado di sparare chiodi fino a 60 mm.

 Possibilità di utilizzo durante la stagione invernale - funziona  
anche sottozero.

 Naso magnetico per uso di rondelle metalliche.

 Protezione in gomma.

 Aggancio cintura integrato.

 Migliore aggancio batteria.

 Impugnatura ergonomica.

 Sgancio rapido sicura per un veloce sblocco.

 Indicatore livello batteria.
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Batteria agli ioni
di litio per lavori senza
interruzioni.

Monta chiodi
da 65 a 90 mm.

Regolazione 
affondamento chiodo
da 0 a 15 mm.

Puntale antiscivolo
per lavorare sempre  
in totale sicurezza.

CN 90 
CHIODATRICE

Informazioni per ordinare
Codice 12000502
Prezzo € 982,00

Caratteristiche tecniche
Modello CN 90
Capacità caricatore 67 chiodi

Capacità sparo/ora 1000 chiodi

Lunghezza max chiodo 90 mm

Durata media batteria 5000 colpi

Durata media fuel cell 1100 colpi

Tipo di sparo sequenziale

Peso 3,5 Kg

Batteria 0,30 Kg

DOTAZIONE
Caricabatteria intelligente, 2 batterie alta capacità, adattatore per 
standard Fuel cells 40 g, occhiali di sicurezza, set di chiavi, istruzioni 
d’uso.

ACCESSORI
Vedi pag. 90   

La chiodatrice a gas ideata per una facile e accurata chiodatura 
su legno.

 Capacità del caricatore di ben 67 chiodi con lunghezza fino a  
90 mm.

 Idonea per lavori su tetti, travature, pannelli, assemblaggio 
casse ecc.

 Regolazione di profondità del chiodo da 0 a 15 mm.

 Sistema antiscivolo in punta per maggior sicurezza.

 Veloce, è in grado di sparare fino a 3 chiodi al secondo.

 Possibilità di utilizzo anche durante la stagione invernale,  
funziona anche sotto zero.   
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CHIODI E BOMBOLETTE GAS PER CN 40 GAS E CN 60

Tipo Lunghezza N. chiodi/Gas Conf. 
pezzi/
N. 
bomb.

Codice Prezzo  
cad.

CN 26x15 15 mm 1.000 / 1 1 10400614 € 111,00

CN 26x20 20 mm 1.000 / 1 1 10400615 € 111,00

CN 26x25 25 mm 1.000 / 1 1 10400616 € 118,00

CN 26x30 30 mm 1.000 / 1 1 10400617 € 118,00

CN 26x35 35 mm 1.000 / 1 1 10400618 € 118,00

CN 26x40 40 mm 1.000 / 1 1 10400619 € 120,00

CN 26x50 P1000/CN 60 50 mm 1.000 / 1 1 10400937 € 161,00

CN 26x58 P1000/CN 60 58 mm 1.000 / 1 1 10400938 € 161,00

Bomboletta Gas/RC 40 - - 1 10900508 € 30,00

Bomboletta Gas/CN 60 - - 1 10900276 € 30,00

Rondella acciaio Ø 19 mm - - 500 10900477 € 0,20

Magnete - - 1 10900485 € 20,00

Carica batterie - - 1 12000507.01 € 163,00

Batterie - - 1 14407310 € 120,00

Tipo Lunghezza N. chiodi/Gas Conf. 
pezzi/
N. 
bomb.

Codice Prezzo 
cad.

D34 29x50 50 mm 2.200 / 2 1 10401288 € 87,00

D34 29x65 65 mm 2.200 / 2 1 10401286 € 87,00

D34 29x80 80 mm 2.200 / 2 1 10401298 € 87,00

D34 31x90 90 mm 2.200 / 2 1 10401276 € 87,00

Bomb. GAS - - 1 10900508 € 30,00

Carica batterie - - 1 12000507.01 € 163,00

Batterie - - 1 14407310 € 120,00

CHIODI E BOMBOLETTE GAS PER CN 90
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COMPRESSORI



Lubrificazione del gruppo 
pompante 
ad olio per mantenere le 
prestazioni costanti 
  

Testata bistadio 
per incrementare 
la produzione  
volumetrica. 
 

Dotato grandi di ruote  
anti foratura 
per agevolare 
gli spostamenti.  
 

TSC100-460 M 
COMPRESSORE

Informazioni per ordinare
Codice TSC100460M      
Prezzo € 1.500,00

Caratteristiche tecniche
Modello TSC100-460M
Potenza 3 kW

Voltaggio 220-240V 50-60Hz

Pressione max 10 bar

Serbatoio                             100 ℓ
Aria aspirata 460 l/min

Dimensioni  73x50x133 cm

Peso                          80 kg

DOTAZIONE
Attacco rapido, istruzioni.

ACCESSORI
-        

Il compressore TSC100-460M è un compressore compatto, carrellato, 
sviluppato per garantire prestazioni costanti anche sotto uso intensivo.  
La testata bistadio con lubrificazione a olio e il potente motore da 3kW 
consentono una elevata produzione volumetrica, rendendolo perfetto 
per essere abbinato alle sabbiatrici Tek System TS13 e TS27 ma an-
che a tutti gli altri utensili pneumatici come: vibratori per cls, martelli 
demolitori, raschiatori, ecc.

 Potente motore elettrico da 3 kW.

 Testata bistadio, trasmissione a cinghia e lubrificazione a olio 
per supportare usi intensivi.

 Compatto e maneggevole, dotato di grandi ruote gommate, 
può essere trasportato agevolmente sulle superfici accidentate 
tipiche del cantiere.
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Lubrificazione del gruppo 
pompante 
ad olio per mantenere le 
prestazioni costanti 
  

Testata bistadio 
per incrementare 
la produzione  
volumetrica. 
 

Dotato grandi di ruote  
anti foratura 
per agevolare 
gli spostamenti.  
 

TSC100-600 T 
COMPRESSORE

Informazioni per ordinare
Codice TSC100600T     
Prezzo € 2.260,00

Caratteristiche tecniche
Modello TSC100-600T
Potenza 4 kW (5,5,CV)

Voltaggio   380V

Pressione max 10 bar

Serbatoio                             100 ℓ
Aria aspirata 600 l/min

Dimensioni  73x50x133 cm

Peso                          95 kg

DOTAZIONE
Attacco rapido, istruzioni.

ACCESSORI
-         

Il compressore TSC100-600 T è un compressore compatto, carrellato, 
sviluppato per garantire prestazioni costanti anche sotto uso intensivo.  
La testata bistadio con lubrificazione a olio e il potente motore trifase  
da 4kW consentono una elevata produzione volumetrica, rendendolo 
perfetto per essere abbinato alle sabbiatrici Tek System TS13 e TS27 
ma anche a tutti gli altri utensili pneumatici come: vibratori per cls, 
martelli demolitori, raschiatori, ecc.

 Potente motore elettrico da 4 kW.

 Testata bistadio, trasmissione a cinghia e lubrificazione a olio 
per supportare usi intensivi.

 Compatto e maneggevole, dotato di grandi ruote gommate, 
può essere trasportato agevolmente sulle superfici accidentate 
tipiche del cantiere.
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Informazioni per ordinare
Codice TSC221000B    
Prezzo € 3.600,00

Dotato di grandi ruote 
gommate anti foratura  
per agevolare  
gli spostamenti 
in cantiere.

Potente motore Rato  
da 14Cv, su richiesta  
Honda GX390.

Doppio separatore 
di oli/acqua
per fornire aria pulita 
agli utensili.

Testata bistadio 
per incrementare 
la produzione  
volumetrica doppio 
attacco.

TSC 22-1000B
MOTOCOMPRESSORE

DOTAZIONE
Doppio attacco rapido, istruzioni.

Il motocompressore TSC 22 - 1000B è un motocompressore compat-
to, carrellato, sviluppato per garantire prestazioni costanti anche sot-
to uso intensivo. La testata bistadio con lubrificazione a olio e il poten-
te motore da 14 CV consentono una elevata produzione volumetrica, 
rendendolo perfetto per essere abbinato alle sabbiatrici Tek System 
TS13 e TS27 ma anche a tutti gli altri utensili pneumatici come: 
vibratori per cls, martelli demolitori, raschiatori, abbacchiatori, ecc.

 Dotato di potente motore Rato da 14 CV, su richiesta 
 Honda GX390

 Testata bistadio, trasmissione a cinghia e lubrificazione a olio  
 per supportare usi intensivi

 Compatto e maneggevole, dotato di grandi ruote gommate,  
 può essere trasportato agevolmente sulle superfici accidentate  
 tipiche del cantiere

Caratteristiche tecniche
Modello TSC 22 - 1000B
Serbatoio 11+11 Lt

Motore 14 Cv

Litri Min. 1000

Testata Bistadio

Cilindri 2

Dimensioni 73x60x75 cm

Peso 102 kg
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LINEA
MASTERPAC    



Motore leggero e 
performante.

Supporti in gomma per 
smorzare le vibrazioni 
percepite dall’operatore.

Pratico sistema
di sostituzione asta 
manovra.

PMDR 
VIBROFINITRICE

DOTAZIONE
Libretto istruzioni. 

La vibrofinitrice PMDR con motore a scoppio, unisce alla leggerezza 
e maneggevolezza, prestazioni elevatissime.

 Dotata di doppia impugnatura anteriore per agevolarne 
lo spostamento durante il lavoro.

 Estremamente leggera ed efficace.

 Supporti antivibranti per ridurre sensibilmente le vibrazioni 
all’operatore.

 Monta profili in alluminio da 1,5 a 3 mt.

 Motore a scoppio Honda.

Caratteristiche tecniche
Modello PMDR
Potenza 1,1 Cv

Alimentazione Benzina

Frequenza 10000 V.p.m.

Forza centrifuga 150 kp 

Larghezza staggia utilizzabile Da 1,5 a  3 mt.

Peso 10 Kg

Informazioni per ordinare
Codice PMDRE4025
Prezzo € 938,00

Descrizione Codice Prezzo 

Profilo alluminio  L 1,5 mt PMB-1 € 138,00

Profilo alluminio  L 2,0 mt PMB-2 € 186,00

Profilo alluminio  L 2,5 mt PMB-3 € 232,00

Profilo alluminio  L 3,0 mt PMB-4 € 264,00

ACCESSORI
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Eccentrico 
protetto dall’acqua 
e dal calcestruzzo.

Monta motori 
Honda mod. GX35.

Efficace sistema 
di supporti per 
lo smorzamento delle 
vibrazioni trasmesse 
all’operatore.

L’unica con doppia 
impugnatura regolabile 
come inclinazione.

PCDH
VIBROFINITRICE

DOTAZIONE
Libretto istruzioni. 

L’unica vibrofinitrice che stende, rasa e compatta i massetti in cal-
cestruzzo con un unico passaggio e con estrema semplicità.

 Progettata per avere la massima mobilità.

 Elevato potere di compattazione.

 Supporti antivibranti per ridurre sensibilmente le vibrazioni 
all’operatore.

 Monta profili in alluminio da 1,5 a 5 mt.

 Motore a scoppio Honda GX35.

Caratteristiche tecniche
Modello PCDH
Potenza 1,3 Cv

Alimentazione Benzina

Frequenza 9000 V.p.m

Forza centrifuga 200 kp

Larghezza staggia utilizzabile 1,5-2-2   5-3-4 mt.

Peso 15,5 Kg

Informazioni per ordinare
Codice PCDHGX35
Prezzo € 1.230,00

Descrizione Codice Prezzo

Profilo alluminio  L 1,2 mt PCB-4 € 88,00

Profilo alluminio  L 1,8 mt PCB-6 € 140,00

Profilo alluminio  L 2,4 mt PCB-8 € 192,00

Profilo alluminio  L 3,0 mt PCB-10 € 216,00

Profilo alluminio  L 3,7 mt PCB-12 € 254,00

Profilo alluminio  L 4,3 mt PCB-14 € 278,00

Profilo alluminio  L 4,9 mt PCB-16 € 310,00

ACCESSORI
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Facilmente manovrabile 
verso la direzione voluta, 
premendo o sollevando 
l’impugnatura.

Dotata di pratico 
volantino per regolazione 
inclinazione pale.

Robusta gabbia 
di protezione 
per lavori a filo muro.

Sblocco rapido dell’asta 
di manovra per 
agevolare il trasporto 
e l’ubicazione 
in spazi ridotti.

Pratico e sicuro 
acceleratore 
a leva integrato 
nell’impugnatura.

PMT 24
LISCIATRICE FILOMURO

DOTAZIONE
Pale combinate, istruzioni d’uso.

Informazioni per ordinare
Codice PMT24H.2
Prezzo € 2.134,00

Caratteristiche tecniche
Modello PMT 24
Potenza 5,5 Cv Honda GX 120

Alimentazione Benzina

Giri min a vuoto 109-156

Larghezza lavoro 600 mm

Peso 61 Kg

La lisciatrice PMT 24 è stata sviluppata per svolgere tutti i lavori di 
lisciatura di sottofondi in cemento, per la posa di pavimenti in legno, 
linoleum, moquettes e per la preparazione di superfici anti-usura.

 Sviluppata appositamente per lavorare a “filo muro”.

 Ideale per lavori in appartamenti, garages, aree cortilizie.

 Manico ripiegabile per agevolare il trasporto.

 Agevole da manovrare grazie all’ottimo bilanciamento.

 Monta motori da a 5,5 Cv.

Descrizione Codice Prezzo 

Disco lisciatura 
60 TBP250 € 77,00

Set pale 
combinate TBL0409 € 52,00

ACCESSORI
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Facilmente manovrabile  
verso la direzione 
voluta, premendo o 
sollevando l’impugnatura.

Acceleratore a leva 
esterno per interventi 
di manutenzione 
immediati.

Dotata di pratico gancio 
di sollevamento per  
le operazioni di carico/
scarico.

Pratico e sicuro 
sistema di arresto 
delle pale.

PMT 36
LISCIATRICE

DOTAZIONE
Pale da finitura, istruzioni d’uso.

Informazioni per ordinare
Codice PMT36H.4 
Prezzo € 2.464,00

Caratteriche tecniche
Modello PMT 36 
Potenza 5,5 Cv Honda GX 120

Alimentazione Benzina

Giri min a vuoto 117-167

Larghezza lavoro 900 mm

Peso 90 Kg

Descrizione Codice Prezzo

Disco lisciatura 
90 TPB370 € 103,00

Set pale  
e finitura TBF061402 € 52,00

Set pale 
combinate TBC0814 € 72,00

ACCESSORI

Le lisciatrici della linea PMT 36 è stata progettata e sviluppata  per 
svolgere tutti i lavori di lisciatura di sottofondi in cemento, e per la 
preparazione di superfici antiusura (anche interne) con poco spazio 
operativo.

 Sviluppata appositamente per lavorare a in spazi angusti.

 Ideale per lavori in appartamenti, garages, aree cortilizie.

 Manico ripiegabile per agevolare il trasporto.

 Agevole da manovrare grazie all’ottimo bilanciamento.

 Monta motori elettrici e a scoppio.
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LISCIATRICE

PMT 46

Facilmente manovrabile  
verso la direzione 
voluta, premendo o 
sollevando l’impugnatura.

Acceleratore a leva 
esterno per interventi 
di manutenzione 
immediati.

Dotata di pratico gancio 
di sollevamento per  
le operazioni di carico/
scarico.

Pratico e sicuro 
sistema di arresto 
delle pale.

DOTAZIONE
Pale da finitura, istruzioni d’uso.

Informazioni per ordinare
Codice PMT46H.4
Prezzo € 2.814,00

Caratteristiche tecniche
Modello PMT 46
Potenza 9,0 Cv Honda GX 270

Alimentazione Benzina

Giri min a vuoto 117-167

Larghezza lavoro 1180 mm

Dimensioni LxAxP -

Peso 120 Kg

Descrizione Codice Prezzo

Disco lisciatura
120 TBP470 € 144,00

Set pale  
e finitura TBF061802 € 62,00

Set pale 
combinate TBC0818 € 82,00

ACCESSORI

Le lisciatrici della linea PMT 46 sono le macchine ideali per effet-
tuare rapide livellature di sottofondi in calcestruzzo, pannelli prefab-
bricati, scantinati, pavimenti industriali. Completa di impugnatura 
pieghevole per diminuire l’ingombro nei trasporti e di protezione 
motore utile come aggancio per il sollevamento. Dispone inoltre di 
vari accessori (pale, piatto, ecc.) in base al tipo di pavimentazione 
da lisciare.

 Sviluppata appositamente per lavorare medie e grandi superfici.

 Ideale per lisciare pavimentazioni industriali, parcheggi, centri  
commerciali.

 Idonea anche per la realizzazione di manufatti prefabbricati.

 Grande diametro di lisciatura pari a 1200 mm. 

 Agevole da manovrare grazie all’ottimo bilanciamento.
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Valido sistema di 
copertura della cinghia.

Predisposizione  
alloggiamento ruote 
(in dotazione)
per un agevole  
spostamento dell’attrezzo.

Serbatoio acqua 
incluso in dotazione.

PCV 3008
COSTIPATORE

DOTAZIONE
Kit acqua, impugnatura anti-vibrante, kit ruote, tappeto gomma, 
libretto istruzioni. 

Informazioni per ordinare
Codice PCV3008H
Prezzo € 1.870,00

Caratteristiche tecniche
Modello PCV 3008
Potenza 3 Cv Honda GX 100

Alimentazione Benzina

Dim. Piastra (larg x lung) 300 x 502 mm

Velocità avanzamento 20 mt/min

Prof. di compattazione 15-20 cm

Forza di compattazione 8 kN 

Peso 53 Kg

Il costipatore PCV 3008 è l’ideale per eseguire riparazioni di super-
fici asfaltate, lavori di compattazione su aree di ridotte dimensioni e 
per la sistemazione di aree verdi.

 Estremamente maneggevole.

 Affidabile e con manutenzione ridotta.

 Kit acqua incluso nella dotazione.

 Potente motore a scoppio Honda GX100 da 3 Cv.

Descrizione Codice Prezzo 

Serbatoio acqua PC3610.07.02 € 103,00

Dispersore acqua MH3008.00.07.03 € 31,00

Kit ruote PC3610.06 € 82,00

Tappeto in gomma MH3008.00.22.01 € 88,00

ACCESSORI
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Valido sistema di 
copertura della cinghia.

Predisposizione  
alloggiamento ruote 
(in dotazione)
per un agevole  
spostamento dell’attrezzo.

Serbatoio acqua 
incluso in dotazione.

PCV 3610
COSTIPATORE

DOTAZIONE
Kit acqua, impugnatura anti-vibrante, kit ruote, tappeto gomma, 
libretto istruzioni. 

Informazioni per ordinare
Codice PCV3610
Prezzo € 1.920,00

Caratteristiche tecniche
Modello PCV 3610
Potenza 5,5 Cv Honda GX 160

Alimentazione Benzina

Dim. Piastra (larg x lung) 360 x 490 mm

Velocità avanzamento 20 mt/min

Forza di compattazione 8 kN 

Peso 61 Kg

Il costipatore PCV 3610 è l’ideale per eseguire riparazioni di super-
fici asfaltate, lavori di compattazione su aree di ridotte dimensioni e 
per la sistemazione di aree verdi.

 Estremamente maneggevole.

 Affidabile e con manutenzione ridotta.

 Kit acqua incluso nella dotazione.

 Potente motore a scoppio Honda GX 160 da 3 Cv.

Descrizione Codice Prezzo 

Serbatoio acqua PC3610.07.02 € 103,00

Dispersore acqua PC3610.07.01 € 31,00

Kit ruote PC3610.06 € 82,00

Tappeto in gomma PC3610.22.01 € 88,00

102

LINEA
MASTERPAC



Robusto Motore Honda 
GX160 da 5,5 Cv.

Il gancio di sollevamento  
è bilanciato e 
protegge il motore  
da urti accidentali.

Sistema di smorzamento 
delle vibrazioni 
semplice ed efficace.

Predisposizione 
alloggiamento ruote 
(in dotazione) per 
un agevole spostamento
dell’attrezzo.

COSTIPATORE

PCV 4515

DOTAZIONE
Kit acqua, impugnatura anti-vibrante, kit ruote, tappeto gomma, 
libretto istruzioni. 

Il costipatore PCV 4515 è l’ideale per eseguire riparazioni di super-
fici asfaltate, lavori di compattazione su aree di medie dimensioni e 
per la sistemazione di aree verdi.

 Estremamente maneggevole.

 Affidabile e con manutenzione ridotta.

 Kit acqua incluso.

 Affidabile motore a scoppio Honda GX160 da 5,5 Cv.

Informazioni per ordinare
Codice PCV4515H.2
Prezzo € 2.040,00

Caratteristiche tecniche
Modello PCV 4515
Potenza 5,5 Cv Honda GX 160

Alimentazione Benzina

Dim. Piastra (larg x lung) 450 x 570 mm

Velocità avanzamento 24 mt/min

Forza di compattazione 15 kN  

Peso 90 Kg

Descrizione Codice Prezzo 

Serbatoio acqua PC4012.00.07.02 € 113,00

Dispersore acqua PC4012.00.07.01 € 41,00

Kit ruote PC4012.00.06 € 82,00

Tappeto in gomma PC4515.00.22.01 € 136,00

ACCESSORI
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PCV 5018 
COSTIPATORE

DOTAZIONE
Kit acqua, impugnatura anti-vibrante, kit ruote, libretto istruzioni. 

Il costipatore PCV 5018 è l’ideale per eseguire riparazioni di super-
fici asfaltate, lavori di compattazione su aree di medie dimensioni e 
per la sistemazione di aree verdi.

 Estremamente maneggevole.

 Elevato potere di compattazione.

 Kit acqua inclus  

Efficace e robusta 
protezione della cinghia 
di trasmissione.

Efficace sistema di 
smorzamento delle  
vibrazioni.

Il gancio di sollevamento 
è bilanciato e protegge 
il motore da urti accidentali.

Informazioni per ordinare
Codice PC5018H.2
Prezzo € 2.220,00

Caratteriche tecniche
Modello PCV 5018 
Potenza 5,5 Cv Honda GX 160

Alimentazione Benzina

Dim. Piastra  (lar. x lung.) 500 x 570 mm

Velocità avanzamento 26 mt/min

Forza di compattazione 18 kN

Peso 113 Kg

Descrizione Codice Prezzo 

Serbatoio acqua PC4012.00.07.02 € 113,00

Dispersore acqua PC5018.00.07.01 € 41,00

Kit ruote PC4012.00.06 € 82,00

Tappeto in gomma PC5018.00.22.01 € 165,00

ACCESSORI
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L’avvolgente roll bar 
superiore integra 
il manubrio e punto  
di sollevamento.

Dotata di potente e 
robusto 
motore Honda.

Struttura rinforzata 
del “piede”. 

Protezione inferiore 
del motore 
avvolgente.

PMR 70H
VIBRO COSTIPATORE VERTICALE

DOTAZIONE
Libretto istruzioni.

Il costipatore verticale PMR 70H unisce alla maneggevolezza una  
capacità di compattazione elevatissima. Adatto per la compattazio-
ne in spazi ristretti di scavi o trincee, canalizzazioni di linee elettri-
che, gasdotti e acquedotti. 

 Sistema idraulico di variazione della velocità.

 Sistema vibrante a bagno d’olio.

 Struttura del piede rinforzata. 

 Baricentro basso per avere la massima manovrabilità.

Informazioni per ordinare
Codice PMR70H 
Prezzo € 2.800,00

Caratteriche tecniche
Modello PMR 70H
Potenza 3,6 Cv Honda GX 120

Alimentazione Benzina

Dim. Piastra (lar. x lung.) 285 x 340 mm 

Velocità avanzamento 18 mt/min

Prof. di compattazione 40-75 cm

Forza di compattazione 13 kN 

Peso 70 Kg

Descrizione Codice Prezzo

Kit ruote 60114001 € 136,00

ACCESSORI
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L’avvolgente roll bar 
superiore integra 
il manubrio e punto  
di sollevamento.

Dotata di potente e 
robusto 
motore Honda.

Struttura rinforzata 
del “piede”. 

Protezione inferiore 
del motore 
avvolgente.

PMR 70HN 
VIBRO COSTIPATORE VERTICALE

DOTAZIONE
Libretto istruzioni.

Il costipatore verticale PMR 70HN unisce alla maneggevolezza una  
capacità di compattazione elevatissima. Adatto per la compattazio-
ne in spazi ristretti di scavi o trincee, canalizzazioni di linee elettri-
che, gasdotti e acquedotti.

 Sistema idraulico di variazione della velocità.

 Elevatissimo potere di compattazione, fino a 80 cm.

 Sistema vibrante a bagno d’olio.

 Struttura del piede rinforzata. 

 Baricentro basso per avere la massima manovrabilità.

 Contaore elettronico.

Informazioni per ordinare
Codice PMR70HN 
Prezzo € 2.990,00

Caratteriche tecniche
Modello PMR 70HN  
Potenza 3,6 Cv Honda GX 120

Alimentazione Benzina 

Dim. Piastra (lar. x lung.) 285 x 340 mm 

Velocità avanzamento 18 mt/min

Prof. di compattazione 35-80 cm

Forza di compattazione 14 kN 

Peso 75 Kg

Descrizione Codice Prezzo

Kit ruote 60114001 € 136,00

ACCESSORI

106

LINEA
MASTERPAC



L’avvolgente roll bar 
superiore integra 
il manubrio e punto  
di sollevamento.

Dotata di potente e 
robusto 
motore Honda.

Struttura rinforzata 
del “piede”. 

Protezione inferiore 
del motore 
avvolgente.

PMR 85D
VIBRO COSTIPATORE VERTICALE

DOTAZIONE
Libretto istruzioni.

Il costipatore verticale PMR 85D unisce alla maneggevolezza una  
capacità di compattazione elevatissima. Adatto per la compattazio-
ne in spazi ristretti di scavi o trincee, canalizzazioni di linee elettri-
che, gasdotti e acquedotti. Il motore diesel permette un consumo 
ridotto e elevate prestazioni.

 Sistema idraulico di variazione della velocità.

 Elevatissimo potere di compattazione, fino a 80 cm.

 Sistema vibrante a bagno d’olio.

 Struttura del piede rinforzata. 

 Baricentro basso per avere la massima manovrabilità.

Informazioni per ordinare
Codice PMR85D 
Prezzo € 4.840,00

Caratteriche tecniche
Modello PMR 85D 
Potenza 4,8 Cv Yanmar

Alimentazione Diesel

Dim. Piastra (lar. x lung.) 285 x 340 mm 

Velocità avanzamento 18 mt/min

Prof. di compattazione 35-80 cm

Forza di compattazione 18 kN 

Peso 85 Kg

Descrizione Codice Prezzo

Kit ruote 60114001 € 136,00

ACCESSORI
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La taglia blocchi KT 24 è un’attrezzo ad azionamento manuale 
estremamente semplice ed efficace, la robustissima struttura in ac-
ciaio permette di troncare blocchi di vario genere, materiale durezza 
con estrema semplicità fino ad uno spessore massimo di 14 cm. È 
perfetta per la lavorazione e la posa di pavimentazioni autobloccanti, 
mattoni pieni e tutti i materiali lapidei da pavimentazione.

 Leggero ma perfettamente stabile, è in grado di tagliare blocchi  
di pietra con estrema precisione.

 Permette di tagliare i blocchi compositi e la maggior parte  
dei materiali lapidei presenti sul mercato.

 Telaio molto resistente.

 Le lame hanno lunga durata e vengono sostituite in modo  
facile e rapido.

 Il piano di appoggio ammortizzato montato assicura una grande 
precisione di taglio. 

 Dotata di ruote gommate per agevolare il trasporto.

KT 24
TAGLIA BLOCCHI

Pratico e resistente 
sistema di regolazione
dell’altezza.

Ruote gommate per  
agevolarne il trasporto.

Il piano di appoggio  
ammortizzato migliora 
la precisione di carico.

DOTAZIONE
Libretto istruzioni.

Informazioni per ordinare
Codice KT24
Prezzo € 350,00

Caratteriche tecniche
Modello KT 24 
Altezza tavola 120 mm

Lunghezza di taglio 420 mm

Altezza di taglio max. 140 mm

Altezza di taglio min. 25 mm

Peso 50 Kg

Descrizione Codice Prezzo

Lame ricambio 40302084 € 16,00

ACCESSORI
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PHP 13 - 3020H.1
CENTRALINA IDRAULICA

La serie Masterpac powerpack si amplia con l’inserimento in gam-
ma della nuova Centralina idraulica PHP13/3020. Equipaggiata 
con un potente motore Honda GX390 è stata sviluppata per lavora-
re con attrezzi idraulici come: martelli demolitori, trocatrici, pompe 
di travaso, ecc.

 Elevata potenza su richiesta, con un risparmio di carburante 
ancora maggiore, riduce le emissioni di gas di scarico.

 Doppio filtraggio idraulico, filtro del serbatoio da 90 micron e filtro 
della linea di ritorno da 10 micron, garantiscono una notevole 
durata dell’attrezzo e minimizzano gli interventi di manutenzione.

 Il telaio in acciaio inossidabile offre una protezione più forte;  
il sottotelaio in acciaio extra pesante può ridurre i danni da urti  
e cadute.

 Le ruote e l’impugnatura pieghevole facilitano il trasporto  
in cantiere. 

 Interventi di manutenzione semplificati e filtri facilmente 
accessibili.

Informazioni per ordinare
Codice PHP133020H.1
Prezzo € 5.280,00

Caratteriche tecniche
Modello PHP 13 - 3020H.1 
Potenza 13 CV

Portata 30/20 L/min.

Pressione max. 138 bar

Peso 90 kg

Troncatrice idraulica 
con disco da 350 mm.

Pompa idraulica  
per travaso fanghi.

Ruote gommate per  
agevolarne il trasporto.

Potente motore
Honda GX 390.

DOTAZIONE
Tubi idraulici, libretto istruzioni.

ACCESSORI

MODELLO Giri min. Pressione 
Bar

Diametro
disco Peso Codice Prezzo

Troncatrice 
idraulica 
PCH14

4500 105-145 350 mm 9 Kg PCH14 € 1.980,00

MODELLO Prevalenza 
m

Pressione 
Bar L/Min Peso Codice Prezzo

Pompa 
travaso 
PSPH3

30 105-140 1.700 14,5 Kg PSPH3 € 2.600,00
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Asta di riferimento
posizione disco 
diamantato, 
per tagli sempre
precisi.

Regolazione della 
profondità di taglio con 
sistema “a vite”, pratica, 
precisa e resistente. 

Valvola di passaggio, 
acqua di facile  
sostituzione.

TAGLIAGIUNTI

PMF 14 
La tagliagiunti PMF 14 nasce per il taglio di asfalto, pavimentazioni 
stradali, cemento, cemento armato, pavimenti e per la creazione di 
giunti di dilatazione su superfici continue. Utile per la manutenzione 
delle carreggiate e per la posa di tubazioni sotto al manto stradale.

 Dotata di asta di riferimento disco, per una maggior precisione 
di taglio. 

 La regolazione della profondità di taglio avviene tramite  
un pratico volantino.

 Il disco diamantato di diametro massimo di 350 mm, regolabile  
in altezza, è protetto da un apposito carter per tutelare l’operatore.

 Caratterizzata da un notevole rapporto peso/prestazioni.            

DOTAZIONE
Disco diamantato 350 mm, ruota guida, paraspruzzi, serbatoio 
acqua, istruzioni d’uso.

Informazioni per ordinare
Codice PMF14H.1 
Prezzo € 1.790,00

Caratteristiche tecniche
Modello PMF 14
Diam. disco 350 mm

Max prof. taglio 140 mm

Attacco utensile 25,4 mm

Serbatoio acqua 28 ℓ
Motore Honda GX 200 

Potenza 6,5 Cv 

Alimentazione Benzina

Peso 77 Kg

Descrizione Mat. lavorabile Codice Prezzo 

Disco diamantato 
TSD350A 

Materilali abrasivi 
(asfalto, porfido, 
gasbeton, tufo)

TSD350A € 134,00

Disco diamantato  
TSD350C

Materiali duri 
(cls, pietra) TSD350C € 132,00

Disco diamantato 
TSD350M

Combinato 
(cls, asfalto) TSD350M € 156,00

ACCESSORI
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Asta indicatrice posizione
disco  ammortizzata e 
dotata di ruota per 
superare le asperità  
del suolo. 

Regolazione altezza  
manubri grazie  
all'apposito volantino.

Pratico volante per  
regolazione profondità di 
taglio integrato da lettore 
con scala millimetrata 
ubicato sul piantone.

TAGLIAGIUNTI

PMF 18 

DOTAZIONE
Disco diamantato 450 mm, ruota guida, paraspruzzi, serbatoio 
acqua, istruzioni d’uso.    

Informazioni per ordinare
Codice  PMF18H.1 
Prezzo € 2.690,00

Caratteristiche tecniche
Modello PMF 18H
Diam. disco 450 mm

Max prof. taglio 140 mm

Attacco utensile 25,4 mm

Serbatoio acqua 35 ℓ
Motore Honda GX 390

Potenza 13 Cv 

Alimentazione Benzina

Peso 138 Kg

Descrizione Mat. lavorabile Codice Prezzo 

Disco diamantato 
TSD450A 

Materilali abrasivi 
(asfalto, porfido, 
gasbeton, tufo)

TSD450A € 222,00

Disco diamantato  
TSD450C

Materiali duri 
(cls, pietra) TSD450C € 236,00

Disco diamantato 
TSD450M

Combinato 
(cls, asfalto) TSD450M € 248,00

ACCESSORI

La tagliagiunti PMF 18 nasce per il taglio di asfalto, pavimentazioni 
stradali, cemento, cemento armato, pavimenti e per la creazione di 
giunti di dilatazione su superfici continue. Utile per la manutenzione 
delle carreggiate e per la posa di tubazioni sotto al manto stradale.

 Dotata di asta di riferimento disco, per una maggior 
precisione di taglio. 

 La regolazione della profondità di taglio avviene tramide 
un pratico volantino.

 Il disco diamantato di diametro massimo di 400 mm, 
regolabile in altezza, è protetto da un apposito carter 
per tutelare l’operatore.  
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Asta indicatrice posizione
disco  ammortizzata e 
dotata di ruota per 
superare le asperità  
del suolo.

Gancio di sollevamento 
è posizionato in modo da 
non sbilanciare  
la macchina durante  
il sollevamento.

Pratico volante per  
regolazione profondità di 
taglio lntegrato da lettore 
con scala millimetrata 
ubicato sul piantone.

PMF 20 
TAGLIAGIUNTI

DOTAZIONE
Disco diamantato 500 mm, ruota guida, paraspruzzi, serbatoio 
acqua, istruzioni d’uso.    

La tagliagiunti PMF 20 nasce per il taglio di asfalto, pavimentazioni 
stradali, cemento, cemento armato, pavimenti e per la creazione di 
giunti di dilatazione su superfici continue. Utile per la manutenzione 
delle carreggiate e per la posa di tubazioni sotto al manto stradale.

 Dotata di asta di riferimento disco, per una maggior 
precisione di taglio. 

 La regolazione della profondità di taglio avviene tramide 
un pratico volantino.

 Il disco diamantato di diametro massimo di 500 mm, 
regolabile in altezza, è protetto da un apposito carter 
per tutelare l’operatore.  

Informazioni per ordinare
Codice PMF20H.1 
Prezzo € 3.460,00

Caratteristiche tecniche
Modello PMF 20
Diam. disco 500 mm

Max prof. taglio 185 mm

Attacco utensile 25,4 mm

Motore Honda GX 390

Potenza 13 Cv 

Alimentazione Benzina

Peso 130 Kg

Descrizione Mat. lavorabile Codice Prezzo 

Disco diamantato 
TSD500A 

Materilali abrasivi 
(asfalto, porfido, 
gasbeton, tufo)

TSD500A € 302,00

Disco diamantato  
TSD500C

Materiali duri 
(cls, pietra) TSD500C € 306,00

Disco diamantato 
TSD500M 

Combinato (cls, 
asfalto) TSD500M € 330,00

ACCESSORI
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Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione di testi, disegni, foto e illustrazioni senza l’autorizzazione di Tek System.
Le immagini a colori sono puramente indicative e possono non corrispondere alla tonalità dei prodotti.
I disegni sono indicativi alle informazioni e illustrano l’impiego dei prodotti.
Tek System si riserva la possibilità di cambiare, modificare o eliminare prodotti da questo catalogo.

Creatività e grafica: Make Lab Srl (Milano)

Tek System, il tuo partner
di fiducia nel mondo dell’edilizia.

Attrezzature ad elevate 
performance.

Tek System nasce dall’esperienza ventennale di professionisti 
specializzati nel settore dell’edilizia, delle costruzioni e del 
restauro. Una lunga competenza al servizio dei clienti che 
devono scegliere il miglior metodo, la corretta procedura 
applicativa e lo strumento ideale per metterla in opera.

Tek System produce e distribuisce una vasta gamma di prodotti 
per il mondo dell’edilizia:costruzione, restauro, manutenzione. 
Fornisce alla clientela soluzioni, esperienze e strumenti di lavoro 
per migliorare le performance degli interventi in cantiere.

Tek System offre servizi di consulenza specialistica sia in 
fase di valutazione e scelta dello strumento ottimale che 
riguardo alla più efficace applicazione e utilizzo.

Tek System: idee, soluzioni e prodotti per realizzare interventi 
ad “opera d’arte”.
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99Attrezzatura per l’edilizia

P.za Giovanni Giolitti, 3 - 20133 Milano
Tel. +39 02 7063 7172 - Fax +39 02 8726 49 53
info@teksystem.it | teksystem.it
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