
MACCHINE
AT T R E Z Z I
MINUTERIE



ma t er i e pr i m e

2

MACCHINE - ATTREZZI

FORNI E 
VACUUM



3

MACCHINE - ATTREZZI

740 mm
1.580 mm
798 litri
380 V/220 V
acciaio inossidabile
1000 x 1350 mm
1492 x 1580 x 1150 mm
210 kg

forno ad infrarossi

I forni ad infrarossi per l’ortopedia si utilizzano per il riscaldamento plastico. La differenza tra il forno a convenzione è che 
quello ad infrarossi effettua un riscaldamento diretto del materiale e dunque evita il processo di preriscaldamento ed eccessivi 
consumi. Ad esempio: per il riscaldamento del PP (polipropilene) o del PE (polietilene) da 4 mm, con un forno a convenzione, 
bisogna attivarlo approssimativamente per 35 min. per raggiungere la temperatura di 170°/190° . Dopo di che possiamo 
mettere la lastra nel forno approssimativamente per 12 min. Con il forno ad infrarossi, invece, bisoga inserire la lastra nel 
forno dai 6 agli 8 min., dopo di che il materiale è pronto per la termoformatura. Come si può notare, il tempo di riscaldamento 
è molto minore e di conseguenza, anche il consumo di energia. Invece la produzione aumenta notevolmente.
Il vantaggio delle lampade inferiori è che che permettono un riscaldamento da entrambe le parti, inferiore e superiore. In 
questo modo si evita il surriscaldamento della parte superiore della lastra.

VANTAGGIO DEL LASER OTTICO

Il forno dispone di un laser ottico per la misurazione della temperatura della lastra e non dell’area interna. In questo modo si 
ha una maggiore precisione sul lavoro in svolgimento.
Anche in caso di dimenticanza nell’estrazione del materiale dal forno, questo non si brucerà ma verrà mantenuto in perfetto 
stato per la termoformatura senza la perdità delle proprietà.

Altezza:
Larghezza:
Profondità:

Altezza:
Larghezza:

Capacità interiori:
Connessioni voltaggio:

Interno:
Vassoio estraibile:

A x L x P (con gambe)
Peso:

570 mm
1400 mm
1000 mm

12.750,00 € + IVA

CaratteristiChe teCniChe

misure interne

misure esterne

Cod.: 7120/5000210

➢ Illuminazione interna con 3 lampadine da 25 W.
➢ Doppio sistema di riscaldamento per lastre grandi e  
   piccole.
➢ Regolazione della temperatura con doppia lettura.
➢ Vassoio estraibile con guide, foderato in teflòn o  
   carrello estraibile (opzional).
➢ Cronometro digitale con avviso acustico per il con- 
   trollo del riscaldamento.
➢ Interruttore di sicurezza per l’apertura della porta.
➢ Quattro gambe d’appoggio stabili e forti
➢ Cinque lampade ad infrarossi da 1500 W.
➢ Laser ottico per la lettura della temperatura reale      
   della plastica.
➢ Lampade inferiori.
➢ Occhiello in vetro per la visualizzazione del lavoro.



ma t er i e pr i m e

4

MACCHINE - ATTREZZI

620 mm
1.580 mm
1.150 mm
588 litri
220 V. monofasico
380 V trifasico
7,5 KW
1350 x 1000 mm
1372 x 1580 x
1150 mm
190 kg

Altezza:
Larghezza:
Profondità:

Altezza:
Larghezza:

Fondo:
Capacità interiori:

Connessioni voltaggio:

Consumo:
Vassoio estraibile:

A x L x P (con gambe)

Peso:

420 mm
1.400 mm
1.000 mm

8.625,00 € + IVA
misure interne

misure esterne

Cod.: 7120/5000190

➢ Interno in acciaio inossidabile
➢ Vassoio estraibile foderato in teflòn con   
   guide telescopiche
➢ Lampadine inferiori
➢ Spioncino inferiore

1600 mm
740 x 1080 x 740 mm
570 x 880 x 600 mm
301 litri
220 V./380 V
5,2 KW
105 kg
880 x 600 mm

Altezza
(gambe comprese):

Misure esteriori:
Misure interiori:

Capacità interiori:
Connessioni voltaggio:

Consumo:
Peso:

Vassoio:

forno ad infrarossi

7.000,00 € + IVACod.: 7120/5000105

CaratteristiChe teCniChe

Cod.: 6381/8900350

misuratore laser

della temperatura

scala telemetrica
fino a 350°

67,50 €

forno ad infrarossi

Alimentazione elettrica:
Riscaldamento:

Lettura della temperatura:
Controllo della temperatura:
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i forni infrarossi della serie 02 offrono estese funzionalità
e maggior Comfort per l’utilizzatore

➢ Operatività semplificata   
   del pannello touch
➢ Precisa termostatazione     
   con misurazione della  
   temperatura del materiale
➢ Impostazione diretta       
   della temperatura
➢ Funzione Timer
➢ Memorizzazione del
   processo di riscaldamento  
   definito dall’utente
➢ Visualizzazione grafica
   dell’andamento per il   
   controllo del processo di  
   riscaldamento
➢ Isolamento termico ottimizzato
   dalla struttura forno
➢ Disposto per aggiornamenti     
   software
➢ Porta scorrevole salva spazio  
   per tutta la linea di forni con  
   vassoio estraibile

• MISURAZIONE OTTICA DELLA TEMPERATURA

• CONTROLLO CON PANNELLO TOUCH DA 3,5

• TIMER E CONTROLLO DI RISCALDAMENTO

• PERSONALIZZAZIONE DEL PROCESSO

  DI RISCALDAMENTO

rivestimento in Teflon
(sostituibile)

controller SPS con 
pannello touch 3,5 con 
visualizzazione del timer 
e del riscaldamento

Doppio vetro

Illuminazione 2 x 25 watt

Altezza regolabile
con vassoio estraibile
che consente lo spostamento 
del piano di lavoro con il 
materiale riscaldato

Gambe rimovibili che consentono un 
facile assemblamento in ogni posto

funzione di selezione del risCaldamento Con risparmio energetiCo - mai più materiali bruCiati!
Il forno a infrarossi IR 1302 offre la funzione di selezione del riscaldamento standard che permette l’attivazione di una o più aree 
dei 18 tubi IR. In questo modo il consumo di energia può essere ridotto anche quando si deve scaldare piccoli pezzi di materiale.

Il riscaldamento a raggi infrarossi è una radiazione di calore che riscalda i materiali e non l’aria. L’ingegnoso sistema di verifica ottica della 
temperatura fornisce il controllo assoluto della temperatura sulla superficie del materiale. Gli innovativi forni ad infrarossi sono dotati di un sensore 
ottico della temperatura. La sinergia tra l’enorme riscaldamento/potenza e la velocità dei raggi infrarossi, fornisce un controllo della temperatura 
affidabile. La misurazione della temperatura della superficie del materiale (e non la temperatura dell’aria all’interno) garantisce la massima 
prestazione di utilizzo. Il risultato è un forno dalle prestazioni immediate, che non necessita del preriscaldamento, non surriscalda e  non brucia 
i materiali. Il consumo di energia si riduce drasticamente. Da adesso in poi i tempi di pre-riscaldamento dalla durata di un’ora, appartengono al 
passato! Il IR1302 è stato sviluppato specificatamente per il settore della tecnica ortoepdica. Il nuovo controller della serie 02 è il controllo centrale 
dell’unità del forno e garantisce un facile monitoraggio della temperatura visualizzabile nello schermo. Nella schermata principale sono presenti 
numerose funzioni (timer, opzioni di riscaldamento, andamento grafico del processo di riscaldamento, ecc...) che consentono il facile utilizzo del 
forno. Dotato di un interfaccia USB esterna per il continuo aggiornamento e miglioramento del forno.

Area:
Dimensioni:

Circa 1,5m² / forno con alloggiamento mobile su ruote
Esterno: larghezza 1595 mm - profondità 1270 mm - altezza 1400 mm
Altezza totale con porta aperta: 1.850 mm Interno: larg. 1300 mm - prof. 1090 mm - alt. 500 mm
Indipendente, 4 ruote con blocco, regolazione altezza, azionata con una sola mano
effettiva superficie di riscaldamento: larghezza 1245 mm x profondità 1045 mm
Intervallo di sollevamento: 820 millimetri - 1.050 millimetri
400V / 50 / 60Hz / 3 Phase / (16 Amp. CEE) / capacità totale 8,5 KW (altre tensioni disponibili)
18 tubi a infrarossi al quarzo con riflettore - interruttore bi-zona (6/18)
Opto-Elektronic unità IR-misura - Misurazione della temperatura della superficie dei materiali
Digitale PID-controller, regolabile da 30° C a 250° C - controller con pannello touch da 3,5
Con visualizzazione impostazioni, temperatura attuale, timer e funzione di riscaldamento, multi 
lingua di interfaccia utente, aggiornamenti software disponibili tramite porta USB, porta scorrevole 
salva spazio con movimento verticale, apertura di visualizzazione dotata di doppio pannello
2 x 25 watt
Interno: in acciaio inox - esterno: vernice effetto strutturale, blu/grigio chiaro 
netto: 290 kg - lordo: 365 kg

Meccanismo della porta:

Illuminazione:
Colorazione:

Peso:

Struttura mobile:

Alimentazione elettrica:
Riscaldamento:

Lettura della temperatura:
Controllo della temperatura:

11.400,00 € + IVA
Cod.: 7120/1000290
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forno ad infrarossi ir 1002
i forni infrarossi della serie 02 offrono estese funzionalità

e maggior Comfort per l’utilizzatore
➢ Operatività semplificata   
   del pannello touch
➢ Precisa termostatazione     
   con misurazione della  
   temperatura del materiale
➢ Impostazione diretta       
   della temperatura
➢ Funzione Timer
➢ Memorizzazione del
   processo di riscaldamento  
   definito dall’utente
➢ Visualizzazione grafica
   dell’andamento per il   
   controllo del processo di  
   riscaldamento
➢ Isolamento termico ottimizzato
   dalla struttura forno
➢ Disposto per aggiornamenti     
   software
➢ Porta scorrevole salva spazio  
   per tutta la linea di forni con  
   vassoio estraibile

• MISURAZIONE OTTICA DELLA TEMPERATURA

• CONTROLLO CON PANNELLO TOUCH DA 3,5

• TIMER E CONTROLLO DI RISCALDAMENTO

• PERSONALIZZAZIONE DEL PROCESSO

  DI RISCALDAMENTO

rivestimento in 
Teflon
(sostituibile)

controller SPS con 
pannello touch 3,5 
con visualizzazio-
ne del timer e del 
riscaldamento

Doppio vetro

Illuminazione 2 x 25 watt

Altezza regolabile
con vassoio 
estraibile
che consente lo 
spostamento del 
piano di lavoro 
con il materiale 
riscaldato

Gambe rimovibili che consentono un 
facile assemblamento in ogni posto

funzione di selezione del risCaldamento Con risparmio energetiCo - mai più materiali bruCiati!
Il forno a infrarossi IR 1002 offre la funzione di selezione del riscaldamento standard che permette l’attivazione di una o più aree 
dei 12 tubi IR. In questo modo, il consumo di energia può essere ridotto anche quando si deve scaldare piccoli pezzi di materiale.

Il riscaldamento a raggi infrarossi è una radiazione di calore che riscalda i materiali e non l’aria. L’ingegnoso sistema di verifica ottica della 
temperatura fornisce il controllo assoluto della temperatura sulla superficie del materiale. Gli innovativi forni ad infrarossi sono dotati di un sensore 
ottico della temperatura. La sinergia tra l’enorme riscaldamento/potenza e la velocità dei raggi infrarossi, fornisce un controllo della temperatura 
affidabile. La misurazione della temperatura della superficie del materiale (e non la temperatura dell’aria all’interno) garantisce la massima 
prestazione di utilizzo. Il risultato è un forno dalle prestazioni immediate, che non necessita del preriscaldamento, non surriscalda e  non brucia 
i materiali. Il consumo di energia si riduce drasticamente. Da adesso in poi i tempi di pre-riscaldamento dalla durata di un’ora, appartengono al 
passato! Il IR1002 è stato sviluppato specificatamente per il settore della tecnica ortoepdica. Il nuovo controller della serie 02 è il controllo centrale 
dell’unità del forno e garantisce un facile monitoraggio della temperatura visualizzabile nello schermo. Nella schermata principale sono presenti 
numerose funzioni (timer, opzioni di riscaldamento, andamento grafico del processo di riscaldamento, ecc...) che consentono il facile utilizzo del 
forno. Dotato di un interfaccia USB esterna per il continuo aggiornamento e miglioramento del forno.

Area:
Dimensioni:

Circa 1m² / forno con alloggiamento mobile su ruote
Esterno: larghezza 1320 mm - profondità 970 mm - altezza 1420 mm
Altezza totale con porta aperta: 1.850 mm Interno: larg. 1000 mm - prof. 800 mm - alt. 500 mm
Indipendente, 4 ruote con blocco, regolazione altezza, azionata con una sola mano
effettiva superficie di riscaldamento: larghezza 920 mm x profondità 720 mm
Intervallo di sollevamento: 820 millimetri - 1.050 millimetri
400V / 50 / 60Hz / 3 Phase / (16 Amp. CEE) / capacità totale 7,7 KW (altre tensioni disponibili)
12 tubi a infrarossi al quarzo con riflettore - interruttore bi-zona (6/18)
Opto-Elektronic unità IR-misura - Misurazione della temperatura della superficie dei materiali
Digitale PID-controller, regolabile da 30° C a 250° C - controller con pannello touch da 3,5
Con visualizzazione impostazioni, temperatura attuale, timer e funzione di riscaldamento, multi 
lingua di interfaccia utente, aggiornamenti software disponibili tramite porta USB, porta scorrevole 
salva spazio con movimento verticale, apertura di visualizzazione dotata di doppio pannello
2 x 25 watt
Interno: in acciaio inox - esterno: vernice effetto strutturale, blu/grigio chiaro 
netto: 230 kg - lordo: 275 kg

Meccanismo della porta:

Illuminazione:
Colorazione:

Peso:

Struttura mobile:

Alimentazione elettrica:
Riscaldamento:

Lettura della temperatura:
Controllo della temperatura:

8.778,00 € + IVA
Cod.: 7120/1000291
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forno a Convezione

2.700 W
600 x 587 x 472 mm
400 x 305 x 250 mm
220 V. monofasico
25 kg

Consumo:
Misure esterne:
Misure interne:

Connessioni voltaggio:
Peso:

Cod.: 7120/5000004 1.272,50 € + IVA

Cod.: 6381/9000001

Cod.: 6381/9000002

Cod.: 6381/9000003

141,80 €

123,40 €

141,80 €

teflòn poroso per forno (metro2)

teflòn lisCio per forno (metro2)

teflòn adesivo per forno (metro2)

Misure esterne:
Misure interne:

Peso:

480 x 523 x 404 mm
324 x 242 mm
20 kg

Variante modello

Cod.: 7120/5000003 1.061,25 € + IVA

LIN
E

A
 VA
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U
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R
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S

forno a Convezione n°1
larg. 527 mm, prof. 450 mm,
alt.316 mm
larg. 404 mm,  prof. 308 mm,
alt. 254 mm
da 0 a 120 min. con illuminazione 
on/off
fino a 250° C
1 x 2400W, motore di ventilazione
1 x riscaldamento luce attiva
acciaio inossidabile
20 kg

Misure esterne:

Misure interne:

Timer:

Termostato:
Riscaldamento:

Materiale:
Peso:

Cod.: 7859/0000002 582,00 € + IVA

e maggior Comfort per l’utilizzatore
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                numerico. Premendo l’interruttore START, il tempo selezio-
nato inizia a scalare fino a zero. Il processo può essere interrotto in qualsiasi momento. Il segnale acustico indica la fine del processo di riscaldamento.
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vaCupress 900 Xr uniloCk

Con sistema di raffreddamento Cool-teC che riduce i tempi di raffreddamento dei 
materiali sottoposti alla termoformatura.

Con meCCanismo uniloCk
sistema brevettato di bloccaggio materiale con leva, semi-regolabile da 
0,50 mm fino a 12 mm dell’altezza del materiale.

Tecnologie più avanzate come UNILOCK-SYSTEM e COOL-TEC si aggiungono all’ele-

vata capienza della larga cornice vacuum 870 x 660 mm. 

vaCupress 900 Xr offre anChe il vantaggio di ergonomia  
ed è adatto a tutti i materiali termoformabili.

14.184,00 € + IVA
Cod.: 7109/1000002

UNILOCK – standard per praticità nel fissaggio dei materiali. Con il sistema UNILOCK, l’inse-
rimento del materiale diventa più facile e i risultati del processo di sottovuoto si ottimizzano

VACUPRESS 900 XR indica la strada verso nuove tecnologie e, contemporaneamente, 
viene incontro ai metodi tradizionali della tecnica ortopedica. Grazie al moderno 
sistema di lavorazione, si possono realizzare plantari, ortesi, ma anche scarpe di 
prova con un unico strumento!
Una speciale attenzione è stata dedicata a rendere il prodotto, seppur molto  
innovativo, compatibile con materiali tradizionali, per soddisfare tutte le esigenze del 
settore. Anche le lastre più piccole (ad es. scarpe di prova delle dimensioni 600 x 450 
mm) possono essere lavorate semplicemente con la cornice ridotta.

Il vacum-control  integrato garantisce la massima precisione di modellatura e 

massima efficienza di produzione. 7 + 4 lampade infrarossi con riflettori ad alta efficien-
za, controllati dal timer elettronico la quale garantisce un ottimo processo di riscaldamento. 
La selezione del tempo di riscaldamento 30 - 199 secondi, avviene tramite l’interruttore

Le due pompe vacum, molto potenti e con grandi capacità di riserva, hanno durata a vita, non richiedono manutenzione e sono 

sottili come non lo sono stati mai. Know-how orientato alla praticità e tecnologia allo stato d’arte. L’area di illuminazione, pienamente 
integrata, permette un controllo ottimale del processo sottovuoto, garantendo risultati perfetti.

• Veloce e semplice nell’utilizzo
• Apertura e chiusura della cornice con una maniglia
• Chiusura con cardini articolati 
• Nessun adattamento ai materiali di spessori diversi
• Niente leve ed ingranaggi fastidiosi

Alt. 1880 mm - Larg. 1140 mm - Prof. 860 mm
400V/50Hz/3 fase
8,3 KW
5400 W Quarzi infrarossi, riflettore, 9 elementi
Regolabile  30-199 secondi N° 2 Display a LED/ impostazione tempo + tempo rimasto
Standard-elementi di riscaldamento infrarossi sono controllati da un timer elettronico e si 
spengono automaticamente quando il tempo prestabilito di riscaldamento viene raggiunto
2 pezzi - 0,45 Kw 12 m3 /h, due-fasi-olio e zero manutenzione
2 pezzi, tipo-cassetta, grande capienza
870 mm x 660 mm/rialzo verticale, area di lavoro alzabile al livello del materiale, come 
optional – cornice ridotta per la produzione delle scarpe di prova.
16 cuscinetti a sfere, corrono nei binari di acciaio
Maniglia principale, localizzata sulla parte destra
Sistema brevettato di bloccaggio materiale a una leva, semi-regolabile da 0,50 fino
a 12 mm dell’altezza del materiale
2 x 35W/12V faretto alogeno 
Standard - pompa vacuum si attiva automaticamente quando la cornice è chiusa, si spe-
gne quando il sottovuoto viene raggiunto. La pressione sottovuoto è controllata durante il 
processo di modellatura. 
Sistema di raffreddamento integrato per ridurre il periodo di raffreddamento dei materiali 
sottoposti a termoformatura. La pressione è internamente ridotta a 1.50 bar.

Dimensioni:
Requisiti energetici:

Capacità:
Riscaldamento:

Tempo di riscaldamento:
Riscaldamento automatico:

Pompa vacuum:
Filtro d’aria:

Dimensione della cornice:

Guida cornice:
Chiusura della cornice:

Meccanismo Unilock:

Illuminazione:
Vacuum automatico:

Cool-TEC cooling System:
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vaCupress 620 s3 uniloCk
Con sistema di raffreddamento Cool-teC che riduce i tempi di raffreddamento dei 
materiali sottoposti alla termoformatura. Fino al 75% di incremento della produttività grazie alla 
riduzione dei tempi di lavorazione.
I getti d’aria moderni garantiscono il minimo consumo d’aria a pressione di soli 1,5 bar!

Con meCCanismo uniloCk
sistema brevettato di bloccaggio materiale con leva UNILOCK,
per praticità nel fissaggio dei materiali. Con il sistema UNILOCK, l’inserimento
del materiale diventa più facile e i risultati del processo di sottovuoto
si ottimizzano.

Lampade infrarossi con riflettori ad alta efficienza, controllati dal 
timer elettronico, garantiscono un processo di riscaldamento ottimale. 
La selezione del tempo di riscaldamento 30 - 199 secondi avviene 
tramite l’interruttore numerico. Premendo il bottone START il tempo 
selezionato inizia a scalare fino a zero. Il processo può essere interrotto 
in qualsiasi momento. Il segnale acustico indica la fine del processo di 
riscaldamento. 

Know-how orientato alla praticità e tecnologia allo stato d’arte. L’area 
di illuminazione pienamente integrata, permette un controllo ottimale 
durante il processo di sottovuoto garantendo risultari perfetti.

• veloce e semplice nell’utilizzo
• apertura e chiusura della cornice con una maniglia
• chiusura con cardini articolati 
• nessun adattamento ai materiali di spessori diversi
• niente leve ed ingranaggi fastidiosi

vaCupress 620 s3 offre anChe il vantaggio di ergonomia.
il vaCum-Control integrato garantisCe la massima 
preCisione di modellatura e la massima effiCienza 
della produzione

la pompa vaCuum molto potente e con grandi capacità di 
riserva, ha la durata a vita, non richiede manutenzione.

Alt. 1050 mm – Larg. 750 mm - Prof. 590 mm
400V/50Hz/3 fase
5,9 KW
5400 W Quarzi infrarossi,
riflettore, 9 elementi.
Tempo di riscaldamento: regolabile
30-199 sec. N° 2 Display a LED/ 
impostazione
0,45 Kw 12 m3 /h, due-fasi-olio e zero manutenzione
Tipo-cassetta, grande capienza
450 mm x 600 mm/rialzo verticale,
area di lavoro alzabile al livello del materiale
Sistema brevettato di bloccaggio
materiale a leva, semi-regolabile
da 0,50 fino a 8 mm dell’altezza
del materiale
2 x 35W/12V faretto alogeno 
Standard - pompa vacuum si attiva
automaticamente quando la cornice
è chiusa, si spegne quando
il sottovuoto viene raggiunto.
La pressione sottovuoto è controllata
durante il processo di modellatura 
Standard – sistema di raffreddamento integrato per ridurre tempi di raffreddamento dei 
materiali sottoposti a termoformatura. La pressione è internamente ridotta a 1.50 bar

Dimensioni:
Requisiti energetici:

Capacità:
Riscaldamento:

Pompa vacuum:
Filtro d’aria:

Dimensioni cornice:

Sistema UNILOCK

Illuminazione:
Vacuum automatico:

COOL-TEC System:

7.847,00 € + IVA
Cod.: 7109/1000001
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vaCupress 520 gk/lC - 520 gk/lC dual

Vacupress 5209 GK/LC - Vacupress GK/C DUAL sono unità a basso costo per un facile ingresso nella tecnologia vacuum. Con la stessa struttura 
del modello VACUPRESS GK/1, affermata da anni e poi seguita dal modello GK/2, queste unità sono una soluzione ideale per la modellazione di 
ortesi e plantari. Le unità della serie LC, non necessitano di un collegamento diretto all’energia elettrica ma vengono semplicemente collegate 
ad una pompa vacuum esterna, o ad un’unità centralizzata. Si può anche costruire un sistema di tanti vacuum 520 GK/LC - 520 GK/LC DUAL 
collegati ad un’unità vacuum centrale. 
Anche con questa unità di primo ingresso, sono garantiti gli standard di qualità e di design. Tutte le unità 520 GK/LC, sono dotate di: 
• un sistema di vuoto,
• una valvola di ventilazione,
• una valvola unidirezionale,
• un filtro antipolvere.
Le tubazioni interne, di grandi dimensioni, garantiscono l’ottimizzazione del vuoto in modo molto rapido.

VACUPRESS 520 GK/LC VACUPRESS 520 GK/LC DUAL

753,60 € + IVA
Cod.: 7109/4000001

916,80 € + IVACod.: 7109/3000001

Vacupress 520 GK/LC DUAL fornisce un doppio spazio di lavoro ri-
spetto al Vacupress 520 GK/LC. Può essere utilizzato per realizzare 
ortesi del piede fino all’articolazione tibiotarsica compresa.

Pompa vacuum 520/LC è una pompa potente di piccole dimensioni. Può essere collegata ai vacuum 520 GK/LC/LCD

570 x 350 mm (equipaggiato da 
una membrana soffice)
manuale, vuoto e ventilazione 
regolabile separatamente
nessuna
3 m di tubo libero con diametro di 
13 mm
Larg. 360 mm, prof. 670 mm,
alt. 180 mm
18 kg

Pompa a pistoni, bifase, non richiede l’uso d’olio, nessuna manutenzione
Volume 6m3/h/Vacuum 60 mbar
230V/50/60 Hz - 0,25 Kw - interruttore manuale 0/1
Profondità = 13 mm
Lung. 280 mm, larg. 200 mm, alt. 265 mm
9,50 Kg
Filtro/separatore d’acqua 1/4

570 x 570 mm (equipaggiato 
da una membrana soffice)
manuale, vuoto e ventilazione
regolabile separatamente
nessuna
3 m di tubo libero con diametro 
di 13 mm
Larg. 580 mm, prof. 670 mm, 
alt. 180 mm
22 kg

Dimensione cornice:

Vacuum-control:

Alimentazione elettrica:
Connessione vacuum

Dimensioni:

Peso:

Tipologia:
Capacità:

Requisiti energetici:
Connettore vacuum

Dimensioni:
Peso:

Accessori consigliati:

Dimensione cornice:

Vacuum-control:

Alimentazione elettrica:
Connessione vacuum

Dimensioni:

Peso:

CaratteristiChe teCniChe

CaratteristiChe teCniChe

CaratteristiChe teCniChe

pompa vaCuum 528/lC

814,80 € + IVACod.: 7109/0000021
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Vacupress 520 GK fornisce una pressione sotto vuoto ideale per una vasta varietà di applicazioni. Questa unità è

disponibile in due versioni.

vaCupress 520 gk/i - gk/ii

520 GK/I

520 GK/II

Privo di pompa a vuoto, è stato progettato come attrezzatura 
ausiliare per il collegamento ad un’unità principale come 
il Vacupress 620/S3, ecc... o un sistema di vuoto come il 
vacuum - Aggregate TLV 10, ecc.. Pertanto, il 520 GK/I viene 
semplicemente integrato ad un sistema centrale di vuoto. Le 
caratteristiche del sistema automatico dell’unità principale 
non vengono influenzati in alcun modo. La valvola elettrica 
di controllo magetico assicura che il telaio sia imbutuito e 
caricato sia nel vacuum principale e sia nell’unità ausiliaria, 
indipendentemente l’uno dall’altro, senza interrompere 
il funzionamento delle unità. Questo fornisce, senza 
restrizioni, la possibilità di avere 2 o più unità di lavoro con 
la pressione automatica. Il monitoraggio è ora disponibile su 
tutti i dispositivi collegati e possono essere installate fino a 
6 unità ausiliarie (vedi es.1). Possono essere azionati, con la 
speciale unità di vuoto (ad esempio con il vacuum - Aggregate 
TLV 10 - si prega di visualizzare le informazioni tecniche a 
riguardo), fino a 10 unità di questa tipologia. Tutte le unità 
installate possono operare automaticamente, accendendole 
automaticamente quando il telaio è chiuso (vedi es.2).

è un’unità master autonoma dotata di pompa del 
vuoto integrale (6 m³/h). Monitraggio del vuoto 
automatico (vedi es.3). Fino a 3 Vacupress 520 GK/I 
possono essere collegate a questa unità (vedi es.4).

2.172,00 € + IVACod.: 7109/6000001

1.296,00 € + IVACod.: 7109/5000001

Vacuum, versione da banco con 
alimentazione esterna
520 x 350 mm
nessuna
230V / 50 Hz
Larg. 360 mm, prof. 650 mm, alt. 
250 mm
21 Kg

Tipologia:

Dimensione cornice:
Pompa:

Alimentazione:
Dimensioni:

Peso:

CaratteristiChe teCniChe Vacuum, versione da banco con 
alimentazione esterna
520 x 350 mm
a palette, all’olio e senza manuten-
zione 6 km/h 200mbar, sottovuoto 
automatico
230V / 50 Hz
Larg. 360 mm, prof. 650 mm, alt. 
250 mm
30 Kg

Tipologia:

Dimensione cornice:
Pompa:

Alimentazione:
Dimensioni:

Peso:

CaratteristiChe teCniChe

1 Vacupress 620 S II/S3

1-6 unità 520 GK/1 dipendenti Vacupress

520 GK/II

1 Vacupress 520/II

1-3 unità 520 GK/1 dipendenti

1 vacuum Aggregate TLV 10
4 -10 unità 520 GK/1 dipendenti

Vacupress
620 S II/S3

Vacupress
520 GK/II

Vacupress
520 GK/II

Vacupress
Aggregate

TLV 10520 GK/1 520 GK/1 520 GK/1

520 GK/1 520 GK/1 520 GK/1

520 GK/1

520 GK/1

520 GK/1

es. 1 es. 2 es. 3 es. 4

vaCupress 520 gk/i dual- gk/ii dual
Le versioni Vacupress 520 
GK/I DUAL e Vacupress 520 
GK/II DUAL permettono la 
realizzazione di ortesi del 

piede fino all’aritcolazione tibotarsica. Conservano le 
stesse identiche caratteristiche del Vacupress 520 
GK/I e Vacupress 520 GK/II sopra elecate tranne 
che per il peso e la dimensione della cornice.

520 GK/I DUAL            520 GK/II DUAL

2.016,00 € + IVA 2.892,00 € + IVA
Cod.: 7109/1000012 Cod.: 7109/1000013

larg. 590 mm,
prof. 650 mm,
alt. 250 mm
26 kg

larg. 590 mm,
prof. 650 mm,
alt. 250 mm
35 kg

Dimensioni:

Peso:

Dimensioni:

Peso:

LIN
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vaCuum Con Calore, timer per il vuoto e per il Calore

vaCuum

250 x 650 x480 mm
540 x 350 mm
51 kg
bianco
220 V
1,6 KW

Misure:
Superficie utilizzabile:

Peso:
Colore:

Connessione voltaggio:
Consumo:

Cod.: 7120/0100001 4.268,75 € + IVA

250 x 650 x480 mm
540 x 350 mm
51 kg
bianco
220 V
1,6 KW

250 x 650 x480 mm
540 x 350 mm
bianco

Misure:
Superficie utilizzabile:

Peso:
Colore:

Connessione voltaggio:
Consumo:

Misure:
Superficie utilizzabile:

Colore:

Cod.: 7120/0100002

Cod.: 7120/1100003

2.381,25 € + IVA

1.231,25 € + IVA

vaCuum Con Connessione per pompa

membrane vaCuum

Cod.: 6381/9100001
Cod.: 6381/9100101
Cod.: 6381/9100002

61,25 €
93,75 €

118,75 €

membrana in lattice 1 mm
membrana in silicone 1 mm
membrana in silicone 2 mm
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vaCuum Con Calore, timer per il vuoto e il Calore

vaCuum

240 x 500 x480 mm
440 x 330 mm
26 kg
bianco
220 V monofasico
1,3 KW

Misure:
Superficie utilizzabile:

Peso:
Colore:

Connessione voltaggio:
Consumo:

Cod.: 7120/1100004 3.062,50 € + IVA

240 x 500 x 480 mm
440 x 330 mm
26 kg
bianco
220 V monofasico
1,3 KW

240 x 500 x480 mm
440 x 330  mm
bianco

Misure:
Superficie utilizzabile:

Peso:
Colore:

Connessione voltaggio:
Consumo:

Misure:
Superficie utilizzabile:

Colore:

Cod.: 7120/0100005

Cod.: 7120/0100006

1.756,25 € + IVA

812,50 € + IVA

vaCuum Con Connessione per pompa

membrane vaCuum

teflòn laminato lisCio

Cod.: 6381/9200001

Cod.: 6381/9300030

Cod.: 6381/9200101
Cod.: 6381/9200002

38,60 €

8,21 €

56,00 €
77,20 €

membrana in lattice 1 mm
membrana in silicone 1 mm
membrana in silicone 2 mm

22 x 30 mm
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vaCuum per laminati, automatiCo, Con Calore e 
Compressore silenzioso inCorporato

1.050 x 560 x 655 mm
220 V
540 x 350
0,75 kw
0,8 bar
20
88 kg
1,5 CV/1,1 Kw
3.050 W

Misure:
Connessione voltaggio:

Superficie di lavoro:
Motore:

Pressione massima:
m3/h:
Peso:

Compressione:
Consumo:

Cod.: 7120/1100006 6.812,50 € + IVA

➢ Provvista di compressore insonorizzato da 8 Bar di pressione.
➢ Per la compressione dispone di un’interruttore di accensione e un’uscita graduata con connessione ad aria, sistema di 
raffreddamento con tubo flessibile di 3 mm.

Macchina vaucuum per la realizzazione di tutte le lavorazioni e applicazioni della tecnica ortopedica come plantari, corsetti, 
laminati ecc...

Peso:
Consumo:

86 kg
1.850 w

Variante modello - senza sistema di riscaldamento

Cod.: 7120/0100007 6.125,00 € + IVA

vaCuum per laminati,Con Calore
1.050 X 560 X 655 mm
220 V monofasico
540 x 350
0,75 kw
0,8 bar
20
70 kg
1.950 W

Misure:
Connessione voltaggio:

Superficie di lavoro:
Motore:

Pressione massima:
m3/h:
Peso:

Consumo:

Cod.: 7120/0100009 5.562,50 € + IVA

Peso:
Consumo:

68 kg
750 w

Variante modello - senza sistema di riscaldamento

Cod.: 7120/0100008 4.937,50 € + IVA

membrane vaCuum

Cod.: 6381/9300001
Cod.: 6381/9300101
Cod.: 6381/9300002

61,25 €
93,75 €

118,75 €

membrana in lattice 1 mm
membrana in silicone 1 mm
membrana in silicone 2 mm
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500 x 300 mm
bianco
orizzontale

500 x 300 mm
bianco
Verticale

Superficie utilizzabile:
Colorazione:

Apertura:

Superficie utilizzabile:
Colorazione:

Apertura:

Cod.: 7120/0100010

Cod.: 7120/0100011

1.031,25 € + IVA

1.031,25 € + IVA

vaCuum per Connessione Con pompa

membrane vaCuum
Cod.: 6381/9400001
Cod.: 6381/9400101
Cod.: 6381/9400002

48,15 €
67,32 €
77,20 €

membrana in lattice 1 mm
membrana in silicone 1 mm
membrana in silicone 2 mm

gruppo di aspirazione per laminare

220 V monofasico 50 Hz
275 x 415 x 420 mm
1 A
0,12 KW
3L/min
0,8

Connessione voltaggio:
Misure:

Consumo:
Kilowatt

Sottovuoto:
Pressione max:

Cod.: 7109/0000002 2.362,50 € + IVA

Adatta per la fabbricazione di elementi in resina così come la modellazione con vacuum.
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gruppo per  laminare

200 x 200 x 310 mm
connessione da 8 mm
connessione da 8 mm
Grigio
3 kg

200 x 200 x 310 mm
220 V
Grigio
3 kg

Misure:
Entrata connessione:
Uscita connessione:

Colore:
Peso:

Misure:
Voltaggio:

Colore:
Peso:

Cod.: 7109/0000003

Cod.: 7109/0000004

371,25 € + IVA

562,50 € + IVA

Per il sistema di connessione vacuum

Per il sistema di connessione vacuum

gruppo di aspirazione 

pompa vaCuum

1300 mm
1350 mm
560 mm
840 mm
220 V / 380 V
1,75 Kw - 2,3 CV
88 Kg
azzurro e grigo
40
63 dB (A)
si

Altezza senza ruote:
Altezza con ruote:

Larghezza:
 Profondità:

Connessione voltaggio:
Motore:

Peso:
Colore:

m3/h
Livello rumore:

Avvio automatico:

Cod.: 7109/0000008 4.500,00 € + IVA
Variante modello

220 V
1 CV
78 Kg
20
60 Db (A)

Connessione voltaggio:
Motore:

Peso:
m3/h

Livello rumore:

Cod.: 7109/0000007 3.437,50 € + IVA

Facile da usare, dispone di 
un’interrutore di avvio e arre-
sto, un manometro per la re-
golazione e visualizzazione del 
processo del vuoto. Il regola-
tore si controlla in modo auto-

matico. Il manometro del vuoto verifica la pressione generale.
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pompa vaCuum

pompa vaCuum

700 mm
760 mm
650 mm
360 mm
220 V
1 CV
0,2
40 kg
rosso e bianco
4
20
60 dB (A)

900 mm
960 mm
650 mm
500 mm
380 V / 220 V
2,3 CV
0,2
1,75 Kw
60 Kg
grigio
4
40
60 dB (A)

Altezza senza ruote:
Altezza con ruote:

Larghezza:
 Profondità:

Connessione voltaggio:
Motore:

Pressione max:
Peso:

Colore:
Ruote:
m3/h:

Livello di rumore:

Altezza senza ruote:
Altezza con ruote:

Larghezza:
 Profondità:

Connessione voltaggio:
Motore:

Pressione max:
Consumo:

Peso:
Colore:
Ruote:
m3/h:

Livello di rumore:

Cod.: 7109/0000006

Cod.: 7109/0000005

3.000,00 € + IVA

4.125,00 € + IVA

Facile da usare, dispone di un’interrutore di avvio e arresto, un manometro per la regolazione e visualizzazione del processo 
del vuoto. Il regolatore si controlla in modo automatico. Il manometro del vuoto verifica la pressione generale.
La pompa possiede 4 uscite aggiuntive supplementari.

Facile da usare, dispone di un’interrutore di avvio e arresto, un manometro per la regolazione e visualizzazione del processo 
del vuoto. Il regolatore si controlla in modo automatico. Il manometro del vuoto verifica la pressione generale.
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BANCHI DA 
FINISSAGGIO
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Cod.: 7120/1000022

HARDO IDEAL ORTHO SOLO 75

HARDO: BANCHI DA
F I N I S S A G G I O

LINEA IDEAL

Dimensioni:
Dati elettrici:

Nastri levigatori:
Colore:

Peso:

larg. 720 mm, prof. 780 mm, alt. 1510 mm
400 V/trifase/50Hz/ 2,1 kW
1 x 40 x Ø 175 mm,  1 x 100 x Ø 100 mm
grigio chiaro RAL 7035
200 kg

larg. 850 mm, prof. 780 mm, alt. 1510 mm
400 V/trifase/50Hz/ 2,85 kW
1 x 40 x Ø 175 mm,  1 x 100 x Ø 100 mm
grigio chiaro RAL 7035
270 kg

Cod.: 7120/0100000

Cod.: 7120/0100002

10.040,00 € IVA

11.800,00€ + IVA

• Sistema di aspirazione integrato con filtro in cotone
• Azionamento sportello manuale verso l’esterno
• Tensionamento meccanico del nastro
• Vibrazione del filtro manuale
• Sono possibili dotazioni speciali

SISTEMA DI ASPIRAZIONE 
CON FILTRO DI COTONE
• Funziona con il principio della          
   sovrapressione e con un filtro in cotone
• Il filtro viene sostituito dal lato          
   retrostante
• Pulizia del filtro meccanica
• Grado di depolverazione fino all’85%

HARDO IDEAL ORTHO 85 B

• Banco di finissaggio con abrasivo a nastro

• Sistema di aspirazione integrato con filtro in cotone

• Pannello di aspirazione molto arretrato

• Pomicino frontale innesto a baionetta

• Tensionamento manuale del nastro abrasivo

• Pomicino

• Fresatrice e levigatrice speciale

• Sistema di aspirazione integrato con filtro in cotone

• Pannello di aspirazione diagonale

• Fresa gemellata (versione B= fresatrice tacco e suola)

• Pomicino frontale innesto a baionetta

• Tensionamento manuale del nastro abrasivo

• Pomicino

Dimensioni:
Dati elettrici:

Nastri levigatori:
Colore:

Peso:
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larg. 1150 mm, prof. 780 mm, alt. 1680 mm
400 V/trifase/50Hz/ 3,4 kW
2 x 40 x Ø 175 mm,  1 x 100 x Ø 100 mm
grigio chiaro RAL 7035
320 kg

larg. 1650 mm, prof. 780 mm, alt. 1880 mm
400 V/trifase/50Hz/ 4,5 kW
2 x 40 x Ø 175 mm,  1 x 100 x Ø 100 mm
grigio chiaro RAL 7035
520 kg

Cod.: 7120/0100003

Cod.: 7120/0100004

15.780,00€ + IVA

24.550,00€ + IVA

HARDO IDEAL COMBI 115 B

HARDO IDEAL UNIT 165 B

• Banco di finissaggio combinato

• Sistema di aspirazione integrato con filtro in  

   cotone

• Pannello di aspirazione diagonale
• Fresa gemellata (versione B= fresatrice   

   tacco e suola)

• Pomicino frontale innesto a baionetta

• Tensionamento manuale del nastro abrasivo

• Sezione lucidatura con 6 raccordi

• Pomicino

• Banco di finissaggio combinato

• Sistema di aspirazione integrato con filtro in cotone

• Pannello di aspirazione diagonale

• Fresa gemellata (versione B= fresatrice tacco e suola)

• Pomicino frontale innesto a baionetta

• Tensionamento manuale del nastro abrasivo

• Sezione lucidatura con 6 raccordi

• Pomicino

HARDO PRESSA RAPIDA STANDARD
• Unità di controllo di sicurezza
• Staffa di compressione a V, incluse 12 paia di piastre  
   di compressione interna
• Dispositivo di scorrimento con cuscino per suole e  
   pressore tacco
• Compressore a compressore

Dimensioni:
Dati elettrici:

Nastri levigatori:
Colore:

Peso:

Dimensioni:
Dati elettrici:

Nastri levigatori:
Colore:

Peso:
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• Tensionamento nastro pneumatico
• Sistema automatico vibrazione filtro
• Dotazioni speciali su richiesta
• Azionamento sportello connesso alla rispettiva guida
• Sistema di aspirazione integrato con filtro in cotone

SISTEMA DI ASPIRAZIONE CON 
FILTRO DI COTONE
• Funziona con il principio di 
sovrapressione e filtro in cotone
• Il filtro viene cambiato dal latro       
   retrostante
• Protezione acustica integrata
• E’ presente un ulteriore filtro per         
   polveri fini per un’aria ancora più pulita
• Grado di eliminazione polvere fino al    
   90%

larg. 720 mm, prof. 780 mm, alt. 1855 mm
400 V/trifase/50Hz/ 2,1 kW
1 x 40 x Ø 175 mm +1 x 100 x Ø 100 mm
grigio chiaro RAL 7035
210 kg

larg. 1150 mm, prof. 780 mm, alt. 1855 mm
400 V/trifase/50Hz/ 3,2 kW
1 x 40 x Ø 175 mm +1 x 100 x Ø 100 mm
grigio chiaro RAL 7035
280 kg

Cod.: 7120/0200000

Cod.: 7120/0200002

17.990,00€ + IVA

21.150,00€ + IVA

HARDO CARAVELLE 
ORTHOPAEDIE SOLO 75

• Banco di finissaggio a nastro

• Sistema di aspirazione integrato con filtro in cotone

• Pannello di aspirazione molto arretrato
• Ugello aspiratore asportabile

• Pomicino frontale innesto a baionetta
• Azionamento sportello accoppiato alla rispettiva guida

• Tensionamento manuale del nastro abrasivo

• Pomicino • Pannello elettrico separato

• Banco di finissaggio a nastro

• Sistema di aspirazione integrato con filtro in cotone

• Pannello di aspirazione molto arretrato
• Ugello aspiratore asportabile

• Pomicino frontale innesto a baionetta
• Azionamento sportello accoppiato alla rispettiva guida
• Azionamento singolo dei nastri
• Raccordo levigatura con chiusura a baionetta

• Tensionamento nastro abrasivo pneumatico

• Pomicino • Pannello elettrico separato

Dimensioni:
Dati elettrici:

Nastri levigatori:
Colore:

Peso:

Dimensioni:
Dati elettrici:

Nastri levigatori:
Colore:

Peso:

HARDO: BANCHI DA FINISSAGGIO

LINEA CARAVELLE

HARDO CARAVELLE 
ORTHOPAEDIE SOLO 115
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larg. 1500 mm, prof. 780 mm, alt. 1855 mm
400 V/trifase/50Hz/ 3,95 kW
2 x 40 x Ø 175 mm +1 x 100 x Ø 100 mm
465 kg

larg. 750 mm, prof. 780 mm, alt. 1510 mm
400 V/trifase/50Hz/ 2,4 kW
75 x 1650 mm x 50 x Ø 175 mm,
50 x Ø 120 mm
240 kg

Cod.: 7120/0200003

Cod.: 7120/0200004

31.700,00€ + IVA

12.700,00€ + IVA

HARDO CARAVELLE COMBI 150 B

HARDO CARAVELLE MICRO 75 B

• Sistema di aspirazione integrato con filtro  

   in cotone

• Pannello di aspirazione molto arretrato
• Ugello aspiratore asportabile
• Fresa gemellata (fresa B= fresatrice tacco  
   e suola)

• Pomicino frontale innesto a baionetta

• Raccordo levigatura con chiusura a bajonetta
• Azionamento sportello accoppiato alla
   rispettiva guida
• Azionamento singolo dei nastri

• Tensionamento nastro abrasivo pneumatico

• Pomicino  • Pannello elettrico separato

• Sistema di aspirazione integrato con filtro  

   in cotone

• Pannello di aspirazione inclinata
• Ugello aspiratore asportabile
• Fresa gemellata (fresa B= fresatrice tacco  
   e suola)

• Pomicino frontale innesto a baionetta
• Azionamento sportello accoppiato alla
   rispettiva guida

• Azionamento singolo dei nastri

• Pomicino   • Pannello elettrico separato

Dimensioni:
Dati elettrici:

Nastri levigatori:
Peso:

Dimensioni:
Dati elettrici:

Nastri levigatori:

Peso:
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• Tensionamento del nastro pneumatico
• Vibrazione automatica del filtro
• Dotazioni speciali su richiesta
• Sistema di aspirazione integrato con pannelli  
   filtranti
• Azionamento dello sportello accoppiato alla  
   rispettiva guida

SISTEMA DI ASPIRAZIONE
• Funziona con il principio di sotto vuoto  
   e pannelli filtranti
• Cambio del filtro con un dispositivo       
   facile da usare
• Pulizia automatica dei pannelli filtranti,  
   elettro-pneumatica
• Grande silenziatore integrato che      
   assicura un livello di rumorosità   
   estremamente basso
• Grado di eliminazione polvere       
    superiore al 90%

larg. 1150 mm, prof. 780 mm, alt. 1855 mm
400 V/trifase/50Hz/ 3,2 kW
1 x 40 x Ø 175 mm +1 x 100 x Ø 100 mm
280 kg

larg. 1150 mm, prof. 780 mm, alt. 1855 mm
400 V/trifase/50Hz/ 3,95 kW
1 x 40 x Ø 175 mm +1 x 100 x Ø 100 mm
320 kg

Cod.: 7120/0300000

Cod.: 7120/0300002

25.000,00€ + IVA

31.700,00€ + IVA

HARDO ELITE
ORTHOPAEDIE SOLO 115

HARDO ELITE 115 B

• Sistema di aspirazione integrato con

   pannelli filtranti

• Pannello di aspirazione molto arretrato
• Ugello aspiratore asportabile

• Pomicino frontale innesto a baionetta

• Raccordo levigatura con chiusura a baionetta
• Azionamento sportello accoppiato alla
   rispettiva guida
• Azionamento singolo dei nastri

• Tensionamento nastro abrasivo pneumatico

• Pomicino   • Pannello elettrico separato

• Sistema di aspirazione integrato con pannelli filtranti

• Pannello di aspirazione molto arretrato
• Ugello aspiratore asportabile
• Fresa gemellata (fresa B=fresatrice tacco e suola)

• Pomicino frontale innesto a baionetta

• Raccordo levigatura con chiusura a bajonetta
• Azionamento sportello accoppiato alla rispettiva guida

• Tensionamento nastro pneumatico

• Pomicino • Pannello elettrico separato

Dimensioni:
Dati elettrici:

Nastri levigatori:
Peso:

Dimensioni:
Dati elettrici:

Nastri levigatori:
Peso:

HARDO: BANCHI
DA FINISSAGGIO

LINEA ELITE
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larg. 1500 mm, prof. 780 mm, alt. 1855 mm

400 V/trifase/50Hz/ 3,95 kW

2 x 40 x Ø 175 mm +1 x 100 x Ø 100 mm
465 kg

Cod.: 7120/0300003 40.250,00€ + IVA

HARDO ELITE 
ORTHOPAEDIE 150 B

• Sistema di aspirazione integrato con pannelli filtranti

• Pannello di aspirazione molto arretrato
• Ugello aspiratore asportabile
• Fresa gemellata (fresa B=fresatrice tacco e suola)

• Pomicino frontale innesto a baionetta

• Raccordo levigatura su chiusura a bajonetta
• Azionamento sportello accoppiato alla rispettiva guida

• Tensionamento nastro abrasivo pneumatico

• Pomicino • Pannello elettrico separato

Dimensioni:
Dati

elettrici:
Nastri

levigatori:
Peso:

larg. 1650 mm, prof. 780 mm, alt. 1855mm
400 V/trifase/50Hz/ 4,15 kW
2 x 40 x Ø 175 mm
560 kg
2215 mm

Cod.: 7120/0300004 39.100,00€ + IVA

HARDO ELITE UNIT 165 B

• Sistema di aspirazione integrato con filtro in cotone

• Fresa gemellata (versione B= fresatrice tacco e suola)

• Pomicino frontale innesto a baionetta

• Azionamento dello sportello accoppiato alla rispettiva guida

• Tensionamento nastro abrasivo pneumatico

• Sezione lucidatura con 6 raccordi

• Pomicino • Pannello tasti

Combinazione banco di finissazzio e pressa Hardo Elite Combi 115 B

HARDO PRESSA RAPIDA STANDARD
• Unità di controllo di sicurezza
• Staffa di compressione a V, incluse 12 paia di pannelli di 
compressione interna
• Dispositivo di scorrimento con cuscino per suole e     
pressore tacco
• Montanti, inclusi 3 inserti
• Azionamento a compressore

Dimensioni:
Dati elettrici:

Nastri levigatori:
Peso:

Illuminazione:
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• Vibrazione automatica del filtro
• Dotazioni speciali su richiesta
• Tensionamento del nastro  abrasivo pneumatico
• Azionamento dello sportello aspiratore 
   accoppiato alla rispettiva guida
• Sistema di aspirazione integrato con condotte con
   flusso ottimizzato, possibilità di lavoro estremamente ampia

SISTEMA DI ASPIRAZIONE CON 
FILTRO IN COTONE
• Funziona con il principio della      
   sovrapressione e con un filtro in cotone
• Il filtro viene sostituito dal lato retrostante
• Protezione acustica integrata
• Ulteriore filtro per polveri fini per un’aria  
   ancora più pulita
• Grado di eliminazione polvere superiore   
   al 90%

larg. 720 mm, prof. 100 mm, alt. 1855 mm
400 V/trifase/50Hz/ 2,1 kW
1 x 40 x Ø 175 mm +1 x 100 x Ø 100 mm
250 kg

larg. 1150 mm, prof. 975 mm, alt. 1855 mm
400 V/trifase/50Hz/ 3,2 kW
1 x 40 x Ø 175 mm +1 x 100 x Ø 100 mm
365 kg

Cod.: 7120/0500000

Cod.: 7120/0500002

21.390,00€ + IVA

26.500,00€ + IVA

HARDO ORTHOMAX SOLO 75

HARDO ORTHOMAX SOLO 115

• Pannello di aspirazione molto arretrato
• Condotte di aspirazione con flusso ottimizzato con  
   possibilità di lavoro molto ampia
• Azionamento sportello, accoppiato alla rispettiva guida

• Pomicino frontale, aspirazione innesto a baionetta

• Tensionamento pneumatico del nastro abrasivo

• Sistema di aspirazione integrato ad alta potenza

• Pomicino • Pannello elettrico separato

• Pannello di aspirazione molto arretrato
• Condotte di aspirazione con flusso ottimizzato con    
   possibilità di lavoro molto ampia
• Azionamento sportello aspirazione accoppiato
   alla rispettiva guida

• Pomicino frontale innesto a baionetta
• Con canale fresatore, senza fresa

• Tensionamento del nastro abrasivo pneumatico

• Vibrazione del filtro automatica pneumatica

• Pomicino • Pannello elettrico separato

Dimensioni:
Dati elettrici:

Nastri levigatori:
Peso:

Dimensioni:
Dati elettrici:

Nastri levigatori:
Peso:

HARDO: BANCHI DA FINISSAGGIO

LINEA ORTHOMAX
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• Per aspirazione esterna con imbuto di aspirazione con flusso  
   ottimizzato e libertà di lavoro estremamente ampia
• Azionamento dello sportello accoppiato alla rispettiva guida
• Tensionamento del nastro penumatico
• Dotazioni speciali su richiesta

larg. 720 mm, prof. 780 mm, alt. 1855 mm
400 V/trifase/50Hz/ 1,34 kW
1 x 40 x Ø 175 mm +1 x 100 x Ø 100 mm
200 kg

larg. 1150 mm, prof. 780 mm, alt. 1855 mm
400 V/trifase/50Hz/ 2,45 kW
1 x 40 x Ø 175 mm +1 x 100 x Ø 100 mm
295 kg

Cod.: 7120/0400000

Cod.: 7120/0400001

20.130,00€ + IVA

23.600,00€ + IVA

HARDO ORTHOLINE SOLO 75

HARDO ORTHOLINE SOLO 115

• Pomicino frontale innesto a baionetta
• Azionamento sportello accoppiato alla rispettiva guida

• Pomicino • Pannello elettrico separato

• Azionamento singolo dei nastri

• Pomicino frontale innesto a baionetta
• Azionamento sportello accoppiato alla rispettiva guida

• Pomicino • Pannello elettrico separato

• Pannello aspiratore estremamente arretrato       • Tensionamento del nastro automatico
• Studiata appositamente per la tecnica delle scarpe ortopediche per il collegamento a impianti filtranti esterni

Dimensioni:
Dati elettrici:

Nastri levigatori:
Peso:

Dimensioni:
Dati elettrici:

Nastri levigatori:
Peso:

HARDO: BANCHI
DA FINISSAGGIO
LINEA ORTHOLINE
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larg. 1500 mm, prof. 780 mm, alt. 1855 mm
400 V/trifase/50Hz/ 3,2 kW
2 x 40 x  x Ø 175 mm + 1 x 100 x Ø 100 mm
410 kg

larg. 2100 mm, prof. 740 mm, alt. 2310 mm
400 V/trifase/50Hz/ 4.0kW
1 x 40 x Ø 175 mm + 1 x 100 x Ø 100 mm
555 kg

Cod.: 7120/0400002

Cod.: 7120/0400003

40.290,00€ + IVA

48.420,00€ + IVA

HARDO ORTHOLINE 150 B

HARDO ORTHOLINE COMPACT 210 B

• Fresa gemellata (fresa B=fresatrice tacco
   e suola)

• Pomicino frontale innesto a baionetta
• Azionamento sportello accoppiato alla
   rispettiva guida
• Azionamento singolo dei nastri
• Raccordo con chiusura a bajonetta

• Rondella levigante multi-regolazione
• Pannello elettrico separato

• Fresa gemellata (fresa tacco e suola)

• Pomicino frontale innesto a baionetta
• Azionamento sportello accoppiato alla
   rispettiva guida
• Raccordo con chiusura a bajonetta
• Azionamento dello sportello accoppiato alla  
   rispettiva guida
• Raccordo su chiusura a bajonetta
• Pannello aspiratore estremamente arretrato
• Controllo completamente automatico dei si- 
   stemi degli sportelli per polvere
• Tensionamento del nastro automatico
• Rondella levigante a multi-regolazione
• Pannello elettrico separato

Sono disponibili ulteriori macchine Ortholine in varie
larghezze e varianti di utensili come ad es. fresatrici, nastri levigatori, utensili lucidatori e impianti filtranti ad alta potenza ecc..

Dimensioni:
Dati elettrici:

Nastri levigatori:
Peso:

Dimensioni:
Dati elettrici:

Nastri levigatori:
Peso:

HARDO IMPIANTO FILTRANTE 
AD ALTA POTENZA

• Sistema filtrante a chiusura rapida
• Pulizia dei filtri completamente automatica
• Grado di depolverazione fino al 99,9%
• Livello di rumorosità estremamente basso
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alt. tot.1380 mm, zoccolino 700 x 370
Altezza di lavoro a seconda dell’angolo di 
inclinazione di 940 mm -1090 mm
400 V/trifase/50Hz/ 50 Hz
1 x 40 x Ø 175 mm +1 x 100 x Ø 100 mm
118 kg

Cod.: 7120/0600000 7.300,00€ + IVA

FRESA INCLINATA TF5

FRESA INCLINATA TF6

• Attacco per il collegamento all’impianto  
   di aspirazione centralizzato
• Vaschetta di raccolta trucioli regolabile
• Supporto di collegamento per impianto di
   aspirazione trucioli Ø 100 mm
• Interruttore di emergenza a pedale
• Cavo di collegamento con spina CEE 16A
• Tasti ON-OFF per motore fresa
• Perno filettato M16 oppure 5/8”
• Motore fresa a regolazione continua da 0 
   max 2955 g/min
• Lunghezza albero fresa 430 mm (angolo 
   di inclinazione a regolazione meccanica)

Dimensioni:

Dati elettrici:
Nastri levigatori:

Peso:

altezza totale 1500 mm
430 x 560 mm
400V / trifase / 50 Hz, max 2,2 Kw
148 kg

Cod.: 7120/0600002 10.500,00 € + IVA

• Regolabile in altezza
• Per il collegamento all’impianto di aspirazione  
   trucioli centralizzato
• Vaschetta di raccolta trucioli regolabile
• Bocchettone di collegamento per impianti di      
   aspirazione trucioli Ø 100 mm
• Interruttore a pedale per arresto di emergenza
• Cavo di collegamento con spina CEE 16A
• Tasti on-off per motore fresa
• Perno filettato M16 o 5/8”
• Protezione albero
• Motore fresa a regolazione continua 750/3000 g/min
• Lunghezza albero fresa 430 mm (angolo
   inclinazione a regolazione continua)
• Altezza di lavoro a regolazione contiuna

La foto 
comprende 
optional 
speciali a 
pagamento

Ingombro:
Misure colonna:

Dati elettrici:
Peso:
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larg. 500 mm,
prof. 300 mm,
alt. 400 mm
230 V/monofase
/50Hz/ 0,55 kW
19,5 kg

Cod.: 7120/0700000 2.960,00€ + IVA

HARDO MINI STAR - levigatrice da banco

• Struttura in alluminio salva 
   spazio
• Banda a nastro largo
   100 x Ø 90 mm, inclusa 
   baionetta
• Attacco a baionetta per 
   utensili
• Sistema di aspirazione
   incluso filtro un cotone
• Raccoglitore per polvere
   regolabile

Dimensioni:

Dati elettrici:

Peso:

FRESA INCLINATA TF4 - da banco    

altezza totale 650 mm
500 x 400 mm
68 kg
400V/trifase/50Hz

COMPONENTE

OPZIONALE

La descrizione corrisponde al prodotto fornito salvo, l’apporto di eventuali 
modifiche successive

• Interruttore a pedale per l’arresto       
   d’emergenza
• Cavo di collegamento con spina      
   CEE 16A
• Tasti ON-OFF per motore fresa
• Perno filettato M16 o 5/8
• Dispositivo di protezione albero
• Motore fresa a regolazione
   continua-regolabile da 0 a 2955 g/min
• Lunghezza albero fresa 430 mm
   (angolo inclinazione a regolazione       
   meccanica)

Ingombro:
Dimensioni:

Peso:
Dati elettrici:

Cod.: 7120/0600001 6.390,00€ + IVA
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DISPOSITIVO FILTRANTE DELLE POLVERI

Nuovi standard

Dispositivo filtrante Hardo con ottimizzazione del flusso delle polveri aspirate ed incremento del 
40% di capacità di aspirazione con massima riduzione della polvere nel laboratorio. La nuova 
eccellenza (nuovo Leader) (benchmark) della tecnologia dell’aspirazione!

Sviluppato in cooperazione con

di capacità di 
estrazione
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Capacità di aspirazione con potenza 
costante
Uno degli obiettivi chiave dello sviluppo degli armadi filtranti era 
quello di raggiungere un’elevata potenza aspirante costante, senza 
che gli elementi filtranti si otturassero troppo velocemente. 

Abbiamo risolto il problema di attenuare il flusso d’aria in arrivo carica 
di polvere, suddividendolo in due fasi. Questa soluzione consente una 
pre-separazione di tutte le particelle grezze in modo che la polvere 
aspirata raggiunga gli elementi filtranti in piccole parti. Ciò comporta 
vari vantaggi: riduzione della sollecitazione del filtro, aumento della 

durata utile del filtro ed allungamento dell’intervallo per eseguire la manutenzione di pulizia. HRDO AERO + è inoltre dotato di depol-
verizzazione ad aria compressa, gestita da un software per il controllo del flusso ottimale, per garantire l’estrema pulizia del filtro. Ciò 
garantisce che il flusso venga soffiato sull’intera superfice del filtro e si mantenga una capacità di aspirazione potente e durevole!  
HARDO AERO +  per rendere salutare l’aria dell’ambiente ed offrire la massima pulizia nel vostro laboratorio.

Massima efficienza 
Nelle nuove generazioni degli armadi filtranti è stata data la massima 
priorità ad un significativo aumento di capacità di aspirazione 
in combinazione a bassi consumi di potenza e riduzione della 
rumorosità.

Le serie di armadi filtranti sono state sottoposte ad una 
riprogettazione; per poter applicare le innovazioni è stato necessario 
ridefinire da zero una nuova base progettuale al fine di applicare 
al sistema i recenti sviluppi. Il brillante risultato del nostro lavoro è 
HARDO AERO +.

Grazie alla struttura con flusso ottimizzato, ha raggiunto un aumento 
di capacità di aspirazione di oltre il 40% rispetto al suo predecessore, 
tuttavia la capacità elettrica è rimasta invariata ai 3Kw.

HARDO AERO + è inoltre silenziosissimo durante il suo 
funzionamento, grazie al flusso d’aria attutito all’interno dell’armadio 
filtrante ed all’isolamento acustico nella sezione dell’aspiratore.
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HARDO POWER UNIT 120

L’impianto di aspirazione Hardo Power UNIT 120 è dotato di filtri 
in cotone con un sistema a sacche molto efficace. Grazie all’am-
piezza e alla soluzione adottata, è molto semplice effettuare le 
operazioni di manutenzione e di pulizia periodica.
L’efficacia del sistema permette di allungare i tempi di manuten-
zione e pulizia. L’alleggerimento dei filtri avviene tramite uno scrol-
lamento con un’apposita leva manuale. Il raccoglitore delle polveri 
contiene 135 litri, è facilmente estraibile per effettuare il cambio 
del sacchetto.
Grazie al peso contenuto, alle rotelle orientabili e alle grandi mani-
glie, l’impianto di aspirazione Hardo Power UNIT 120 può essere  
impiegato con rapidità, in diverse postazioni di lavoro.
La descrizione corrisponde al prodotto fornito, salvo l’apporto di 
eventuali modifiche successive.

Scheda tecnica
• Blocco prese da 120 mm
• Portata massima 1140 m3/h
• Superficie filtrante 4,70 M2

• Pulizia filtro manuale
• Materiale filtrante categoria C (certificazione BIA)
• Processo di aspirazione a pressione
Dati elettrici: 400V / 3 Ph / 50Hz / 22 KW
Dimensioni: largh. 1085 mm x prof. 650 x alt.1974 mm

Cod.: 7121/0000200 5.640,00€ + IVA

ARMADIO ASPIRANTE FS-4P
• Impianto di aspirazione centralizzato per polveri 
• Solida costruzione in lamiera di acciaio
• Costruzione compatta salva-spazio
• Sistema filtrante con chiusura rapida 
• Pulizia completamente automatica dei filtri con controllo SP 
• Aspiratore ad alta potenza disposto sul lato dell’aria pulita 
• Flusso di volume elevato, grado di separazione fino al 99,9%
• Livello di rumorosità estremamente basso
• Contenitori di raccolta polveri con pratico inserto per sacchetto per la polvere 
• Chiusura di sicurezza in caso di sblocco del contenitore di raccolta delle polveri 
• Facile da utilizzare
• Adatto per il collegamento di più macchine (a seconda della macchina o del tipo  
   di apparecchio) 
                              Scheda tecnica:

  • Rendimento 2.270 m³/h • Area filtrata 18 m²
  • Sistema sotto vuoto   • Peso: 300 kg ca.
  Dati elettrici:
  • Tensione elettrica 230/400V / 3Ph / 50Hz
  • Alimentazione 1,1 Kw
  • Armadio elettrico montato a destra 
  • Dimensioni: larg. 1400 × prof. 850 ×  alt. 2000 mm

Cod.: 7120/0000300 15.580,00€ + IVA
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laboratori professionali
TAVOLO DA LAVORO PER INCOLLARE

Le nostre attrezzature e i nostri accessori, sono eccellenti e garantiscono processi di lavoro efficienti, design ergonomici e una 
movimentazione ottimale.

larg. 1500 mm, prof. 700 mm, alt. 750 mm
220 V/monofase/50Hz/ 0,059 kW
120 kg

Cod.: 7120/0800000 4.530,00€ + IVA

TAVOLO DA LAVORO PER INCOLLARE CON ASPIRAZIONE

HARDO IMPIANTO FILTRANTE AD ALTA POTENZA

• Aspiratore
• Solida struttura in legno

• Piano di lavoro in multistrato di faggio massello da 3 cm con rifinitura superiore
• Vassoio di estrazione sottovuoto con griglia di aspirazione in alluminio

• Ventola di scarico integrata nell’armadio inferiore e tre cassetti di estrazione a vuoto

Dimensioni:
Dati elettrici:

Peso:

Unità
di alimentazione

Cassetto estraibile

La qualità
dei dettagli

Ripiano di estrazione 
con pannello
di plastica
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ACCESSORI PER I BANCHI DA FINISSAGGIO

Cod.: 6381/0000050 Cod.: 6381/0100050

Cod.: 6381/0200050 Cod.: 6381/0300050

Cod.: 6381/0000100 Cod.: 6381/0100100

Cod.: 6381/0200100 Cod.: 6381/0300100

100 x 50 x 19 mm 100 x 50 x 19 mm

100 x 50 x 19 mm 100 x 50 x 19 mm

Indicato per materiali plastici. Indicato per materiali plastici.

Indicato per materiali plastici e 
metallici.

Indicato per materiali plastici e 
metallici.

100 x 100 x 19 mm 100 x 100 x 19 mm

100 x 100 x 19 mm 100 x 100 x 19 mm

rullo abrasivo,
grana grossa

rullo abrasivo

grana fine

rullo abrasivo

grana grossa

rullo abrasivo

grana fine

Cod.: 6381/0400050

Cod.: 6381/0600050 Cod.: 6381/0700050

Cod.: 6381/0500050
Cod.: 6381/0400100

115 x 50 x 19 mm

115 x 50 x 19 mm 115 x 100 x 19 mm

100 x 50 x 19 mm

Indicato per protesi, materiali 
metallici e fibra di carbonio

Indicato per materiali plastici e 
metallici

Indicato per materiali plastici e 
metallici

Indicato per materiali metallici

115 x 100 x 19 mm

rullo super-abrasivo

rullo abrasivo

Compatto Con resina

rullo abrasivo

Compatto Con resina

rullo laminato

di Carta vetrata



35

MACCHINE - ATTREZZI

Cod.: 6381/0800050

Cod.: 6381/1000050 Cod.: 6381/1200050
Cod.: 6381/1200100

Cod.: 6381/0900050125 x 20 x 5/8 mm

105 x 50 x 19 mm 100 x 50 x 19 mm
100 x 100 x 19 mm

100 x 50 x 19 mm

Indicato per materiali metallici
Per la pulizia dei materiali plastici.

Per lucidare acciaio, lastre metalli-
che ed eliminare graffi

rullo abrasivo

di Carta vetrata

rullo sisal rullo levigatore

rullo di feltro

Con gomma

Cod.: 6381/1300050
Cod.: 6381/1400050Cod.: 6381/1300100

100 x 50 x 19 mm
100 x 50 x 19 mm100 x 100 x 19 mm

Indicato per materiali metallici, 
specialmente per il polietilene e 

polipropilene

Indicato per materiali plastici e 
metallici.

Materiali plastici: utilizzare a 
velocità bassa

Materiali metallici: utilizzare con 
cera bianca a velocità elevata

rullo in lamine di feltro rullo in tela

Cod.: 6381/1500025 Cod.: 6381/1600020
Cod.: 6381/1500070

100 x 25 x 45 mm 115 x 20 x 5/8 mm
100 x 70 x 45 mm

rullo di fili in aCCiaio

inossidabile

rullo di fili flessibili 
in aCCiaio
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Cod.: 6381/1700025

Cod.: 6381/1900090 Cod.: 6381/2000050

Cod.: 6381/1800065

80 x 25 mm

50 x 90 mm 50 x 50 mm

65 mm

rullo di fili in aCCiaio

inossidabile

rullo in pietra

per smerigliare

rullo in pietra

per smerigliare

adattatore 5/8

Per lavori con materie plastiche

Cod.: 6381/2100050
Cod.: 6381/2200000

25 x 50 mm

rullo di fili in aCCiaio

inossidato

adattatore rullo 4/5

Cod.: 6381/2300070 40 x 70 mm

rullo di fili in aCCiaio

inossidato

l’adattatore è incluso nel 
prezzo

rullo

super abrasivo

Cod.: 6381/2400080 63 x 80 mm
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Cod.: 6381/2500050
Cod.: 6381/2500100

Cod.: 6381/2600080

Cod.: 6381/2800055

Cod.: 6381/3000030

Cod.: 6381/3200058

Cod.: 6381/3000050
Cod.: 6381/3000125

Cod.: 6381/2900080

Cod.: 6381/3100000

Cod.: 6381/2700120

45 x 50 x 19 mm
45 x 100 x 19 mm

Adattatore automatico per rulli di 45 mm. 
Con un solo adattatore si utilizzano più rulli. 

l’articolo 6381/2500050 si usa con l’articolo 
6381/2600080 

adattatore pe tutti i rulli con 
dimensione 100 x 50 x 19 

mm e adattatori  di gomma- 
espansione 6381/2500050

indicato per la cattura di 
accessori  con gambo

da 1 mm a 13 mm

asse di 30 ø e filetto di 5/8

ideale per lavorare con gli 
accessori usati con il man-
drino. Può essere utilizzato 
su macchine con filettatura 

di 5/8

toglie e pulisce dalla carta 
vetrata i residui di resina 

accumulati

adattatore per tutti i rulli con 
dimensione 100 x 100 x 19 
mm e adattatori  di gomma- 
espansione 6381/2500100

80 mm

42 x 55 mm

30 mm
50 mm

125 mm

30 x 80 mm

120 mm

adattatore in gomma - espansione

adattatoredi 50 X 19 mm di 5/8

mandrino

adattatore di 5/8

luCidatore

adattatore porta-attrezzi Con filetto di 5/8 

bloCCo in gomma per la pulizia

della Carta vetrata

adattatore di 100 X 19 mm di 5/8

Cod.: 6381/3300050
Cod.: 6381/3300100

per la lavorazione di fibra 
di carbonio e metalli. Viene 

utilizzato con il rullo di 
espansione .

90 x 50 mm
90 x 100 mm

nastro abrasivo
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rullo Con fibra

di Carta vetrata
rullo di folgi di pelle

Cod.: 6381/3548000
Cod.: 6381/3510000

la cera rosa è indicata per la 
lucidatura con rullo sisal

per materiali plastici e metallici.
Si utilizza con cera abrasiva.

per l’utilizzo di rulli ad espan-
sione ocn le corrispondenti 

misure.

per materiali plastici
e metallici.

in pelle con cera lucidante

Cera ClassifiCatore

di frese e rulli

Cod.: 6381/3400000

Cod.: 6381/3600035

Cod.: 6381/3800075

Cod.: 6381/4000030

Cod.: 6381/4200058

Cod.: 6381/3800030

Cod.: 6381/3900030

Cod.: 6381/3600090
Cod.: 6381/3600100

35 x 100 mm

150 x 75 x 30 mm

200 x 40 x 30 mm

5/8

150 x 35 x 30 mm

150 x 75 x 30 mm

90 x 100 mm
90 x 50 mm

Cilindro di feltro

per materiali plastici e metallici.
Si utilizza con cera abrasiva.

Cod.: 6381/37000019 100 x 50 x 19 mm

rullo di feltro Compatto

rullo di tessuto

100 fogli duri

tappo 5/8 per rullo abrasivo da 1000 
fogli di Carta vetrata

per materiali metallici.
Grana: 220

per materiali plastici e metallici.
Materiali plastici: pulire i bordi, 

eseguire movimenti oscillanti senza 
fare pressione.

Materiali metallici: ideale per 
rifiniture decorative, satinate, opache/luminose e lucidate.

Cod.: 6381/4100025

Cod.: 6381/4300035
Cod.: 6381/4300075

165 x 25 mm

150 x 35 x 30 mm
150 x 75 x 30 mm

rullo abrasivo di 1000
fogli di Carta vetrata

rullo in fibra

scaffale dotato di 20 perni 
di sicurezza per il

posizionamento di tutti i tipi
di frese e rulli. 

per materiali metallici.
Indicato per definire finiture opa-
che, satinate, ed eliminare graffi 
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Cod.: 6381/4400100

Cod.: 6381/4600035

Cod.: 6381/5000200 Cod.: 6381/5100200

Cod.: 6381/5200080
Cod.: 6381/5200060

Cod.: 6381/4600050
Cod.: 6381/4600075

Cod.: 6381/450010090 x 100 x 30 mm

140 x 35 x 30 mm

72,5 x 200 mm 72,5 x 200 mm

80 x 50 x 6 mm
60 x 40 x 6 mm

150 x 50 x 30 mm
150 x 75 x 30 mm

90 x 100 mm

rullo ad espansione

rullo ad espansione

rullo ad espansione

rullo otto fasCia di Carta vetrata per il rullo otto

rullo in fibra 
Con Carta vetrata 

fasCia - Carta vetrata

disponibile in grana da 
24, 40, 60, 80

disponibile in grana da 
24, 40, 60, 80

disponibile in grana da 
24, 40, 60, 80

in schiuma integrale, con 
foro cònico di scivolamen-

to sull’asse. asse cònico 
speciale per la fresatura.

disponibile in grana da 
24, 40, 60, 80 e 100

si utilizza con il mandrino 
e l’adattatore di 5/8

Cod.: 6381/4700035

Cod.: 6381/4900035

Cod.: 6381/4700050

Cod.: 6381/4900050

Cod.: 6381/4700075

140 x 35

90 x 35 mm

150 x 50

90 x 50 mm

150 x 75

fasCia - Carta vetrata

fasCia - Carta vetrata

Cod.: 6381/5300080
Cod.: 6381/5300060

80 x 50 x 6 mm
60 x 40 x 6 mm

rullo in fibra 

si utilizza con mandrino e 
l’adattatore di 5/8

Cod.: 6381/4400035
Cod.: 6381/4400050

90 x 35x 30 mm
90 x 50 x 30 mm
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Cod.: 6381/5800090

Cod.: 6381/5600100 Cod.: 6381/5700100

Cod.: 6381/5600045 Cod.: 6381/5700045

Cod.: 6381/5500060

Cod.: 6381/6200025

Cod.: 6381/6200040

Cod.: 6381/6200085

Cod.: 6381/6200185

Cod.: 6381/5800070

Cod.: 6381/5600060 Cod.: 6381/5700060

Cod.: 6381/5600025 Cod.: 6381/5700025

60 x 90 mm

100 x 100 mm 100 x 100 mm

45 x 75 mm 45 x 75 mm

22/36 x 60 mm

11 x 25 mm

21 x 40 mm

11 x 85 mm

21 x 85 mm

45 x 70 mm

60 x 75 mm 60 x 75 mm

25 x 50 mm 25 x 50 mm

levigatriCe testa rotonda

testa levigatriCe

fasCia di Carta vetrata ConiCa

tappi di Carta vetrata

disponibile in grana da 40, 
60 e 150

disponibile in grani da 60 e 150

disponibile in grani da 60 e 150

Cod.: 6381/5400060

Cod.: 6381/6100025

Cod.: 6381/6100040

Cod.: 6381/6100085

Cod.: 6381/6100185

Cod.: 6381/5400000

5/8 22/36 x 60 mm

11 x 25 mm

21 x 40 mm

11 x 85 mm

21 x 85 mm

teste smerigliatriCi 5/8

adattatore ConiCo 5/8

con adattatore 
5/8 incorporato

con adattatore 
5/8 incorporato

con adattatore 
5/8 incorporato

con adattatore 
5/8 incorporato

con adattatore 
5/8 incorporato

con adattatore
di 5/8 incorporato

disponibile in grana 
da 40, 80 e 120

disponibile in grana da 40 e 80

cappuccio di silicone

con adattatore 5/8 incorporato

Cod.: 6381/5900060
Cod.: 6381/5900070
Cod.: 6381/5900170

60 x 90 mm
45 x 70 mm
45 x 70 mm

CappuCCio per testa levigatriCe rotonda

Cod.: 6381/600070 5/8

levigatriCe

testa CirColare 5/8

fasCia di Carta vetrata
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Cod.: 6381/6300060

Cod.: 6381/6500075
Cod.: 6381/6500050

Cod.: 6381/6400075

Cod.: 6381/6400045

Cod.: 6381/6400050

Cod.: 6381/6400015

Cod.: 6381/6400012

Cod.: 6381/6400010

60 x 60 x 6 mm

45 x 75 a 5/8 mm
25 x 50 a 5/8 mm

50 x 75 a 5/8 mm

45 x 75 a 5/8 mm

25 x 50 a 5/8 mm

15 x 50 a 5/8 mm

12 x 50 a 5/8 mm

10 x 50 a 5/8 mm

rullo di tela per mandrino

testa levigatriCe in siliCone

testa luCidatriCe in siliCone

con asta di 6 mm 
per mandrino

novità

Cod.: 6381/6600022 Cod.: 6381/670010022 x 130 mm 50 x 100 mm

fresa n°1 - grana grossa fresa n°2 - grana fine

provvista di estensione, attacco 5/8

attacco 5/8

Cod.: 6381/6800055 Cod.: 6381/6900085

Cod.: 6381/7000100

35 x 55 mm 30 x 85 mm

50 x 100 mm

fresa n°3 - grana fine fresa n°4 - grana fine

fresa n°6 - grana grossa

attacco 5/8 attacco 5/8

attacco 5/8

Cod.: 6381/6900105
Cod.: 6381/6901105

30 x 105 mm
30 x 105 mmgrana fine

grana grossa

fresa n°5 - grana fine

 e grana grossa

attacco 5/8
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Cod.: 6381/7100080

Cod.: 6381/7200085

Cod.: 6381/7400085

Cod.: 6381/7600065

Cod.: 6381/7700030

Cod.: 6381/7800065

Cod.: 6381/7900016

Cod.: 6381/8000040 Cod.: 6381/8000140

Cod.: 6381/7900116

Cod.: 6381/7800165

Cod.: 6381/7600165

96,25 €

50 x 80 mm

30 x 85 mm

50 x 85 mm

19,5 x 65 mm

30 x 30 mm

19,5 x 65 mm

8 x 40 mm 8 x 40 mm

19,5 x 65 mm

19,5 x 65 mm

fresa n°7 - grana grossa

fresa n°9 - grana grossa

fresa n°11 - grana grossa

fresa n°13

fresa n°14

fresa n°15

fresa n°16

adattatore adattatore

fresa n°16

fresa n°15

fresa n°13

attacco 5/8

attacco 5/8

attacco 5/8

attacco 5/8

attacco 5/8

attacco 5/8

attacco 5/8

filetto di 10 mm
attacco di 8 ø

filetto di 5/8
attacco di 8 ø

gambo 8

gambo 8

gambo 8

Cod.: 6381/7200055 35 x 55 mm

fresa n°8 - grana grossa

attacco 5/8

Cod.: 6381/7300085 50 x 85 mm

fresa n°10 - grana fine

attacco 5/8

Cod.: 6381/7500055 35 x 55 mm

fresa n°12 - ConCava grana fine

attacco 5/8

Cod.: 6381/7700130 30 x 30 mm

fresa n°14

gambo 8
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Cod.: 6381/8100030 Cod.: 6381/8200080
Cod.: 6381/8200040

45 x 30 mm

testa levigtriCe fasCia di Carta vetrata

disponibile in grana da 40 e 80

Cod.: 6381/8300025
Cod.: 6381/8300040

11 x 25 mm
21 x 40 mm

testa levigtriCe fasCia di Carta vetrata

Cod.: 6381/6200025
Cod.: 6381/6200040

11 x 25 mm
21 x 40 mm

disponibile in grana da 60 e 150

Cod.: 6381/8500011

Cod.: 6381/8600060

Cod.: 6381/8700025

Cod.: 6381/8700030

Cod.: 6381/8800001 Cod.: 6381/8800002

Cod.: 6381/8800000

Cod.: 6381/8800025

Cod.: 6381/8500021
11 x 85 mm

22/36 x 60 mm

20 x 25 mm

25 x 30 mm

22/36 x 60 mm

25 x 25 mm

21 x 85 mm

testa CilindriCa testa CilindriCa

Cod.: 6381/6200085
Cod.: 6381/6200185

11 x 85 mm
21 x 85 mm

testa levigatriCe ConiCa

smerigliatriCe in feltro CappuCCio in siliCone

Cod.: 6381/5500060 22/36 x 60 mm

fasCia di Carta vetrata ConiCa

disponibile in grani da 40, 
60 e 150

ideale per l’uso dei rulli levigatirci piccoli. Si consiglia  
l’utilizzo di un mandrino e adattatore di 5/8

minimo 5 unità minimo 5 unità

smerigliatriCe in feltro

masChera rullo super abrasivo

tubo di estensione
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Cod.: 6618/0000241 Cod.: 6618/0000240

Cod.: 6246/0000180

forbiCe per gesso forbiCe per gesso

forbiCe lister per gesso

180 mm 240 mm

180 mm

Cod.: 6620/0000260

Cod.: 6619/0000210

forbiCe per bende gessate

forbiCe

260 mm

210 mm

Cod.: 6243/0000021
Cod.: 6243/0000021

forbiCe universale

210 mm - impugnatura dx
210 mm - impugnatura sx

Cod.: 6622/0000180

forbiCe per fodera

180 mm Cod.: 6622/0000261

forbiCe

185 mm

Cod.: 6453/0005210

forbiCe universale

210 mm
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Cod.: 6322/0000000

Cod.: 6310/0000175

livella per baCino

Compasso destro

330 mm

175 mm

strumento per la misurazione del bacino

Cod.: 6574/0000000

Compasso

misuratore per bacino

Cod.: 6572/0000150

spessimetro

Coltello

Coltello tina superiore

Coltello tina riCurvo Coltello

Coltello tina sottile

Coltello tina

150 mm

Cod.: 6224/0000200

Cod.: 6224/0000102

Cod.: 6224/0000105 Cod.: 6227/0000001
Cod.: 6227/0000101

Cod.: 6224/0000104

Cod.: 6224/0000101
Cod.: 6224/0000103200 mm

impugnatura destra
impugnatura sinistra

lunghezza 145 mm
lame di ricambio
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Cod.: 6347/0000045
Cod.: 6347/0000090
Cod.: 6347/0000150

Cod.: 6347/0000151

Cod.: 6347/0000152

Contenitore Colla

0,45 l
0,90 l
1,50 l

1,50 l

ricambio pennello

stendiColla

Cod.: 7732/0000000

porta lastre

80 x 42 x 70 cm

Cod.: 6481/0000000
Cod.: 6481/0000001

misuratore interno di protesi

23 - 68 cm
12 - 37 cm

Cod.: 6480/0000000

misuratore piede

Cod.: 6568/0000000

spessimetro

Cod.: 6568/0000001

misuratore

di durezza in shore
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Cod.: 6326/0000406

Cod.: 6326/0000709

Cod.: 6327/0000608

Cod.: 6326/0000608

Cod.: 6327/0000406

Cod.: 6326/0000709

mordiglione angolare 4+6 mm

mordiglione angolare 7+9 mm

mordiglione tondo 6+8 mm

mordiglione angolare 6+8 mm

mordiglione tondo 4+6 mm

mordiglione tondo 7+9 mm

mordiglione tondo

mordiglione angolare

mordiglioni



49

MACCHINE - ATTREZZI

MINUTERIA
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COD.
maschio

COD.
maschio

COD.
maschio

COD.
femmina

COD.
femmina

COD.
femmina

20

30

30

30

30

30

20

20

20

20

30

30

30

30

30

25

30

30

30

30

25

50

50

50

50

50

100

25

25

25

25

38

50

50

50

50

30
50

38

38

38

38

50

50

50

50

50
100

8007/6480120

8006/8200130

8015/6200130

8006/8010130

8006/8050130

8015/6050130

8007/6220130

8007/6730130

8007/6070130

8007/7750130

8007/6060125

8007/6010120

8007/6620120

8007/6180120

8007/6050120

8007/6480125

8006/8200150

8015/6200150

8006/8010150

8006/8050150

8015/6050150

8006/8050100

8007/6220150

8007/6730150

8007/6070150

8007/6750150

8007/6060130
8007/6060150

8007/6010125

8007/6620125

8007/6180125

8007/6050125

8007/6480130

8007/6010130

8007/6620130

8007/6180130

8007/6050130

8007/6480138

8007/6010138

8007/6620138

8007/6180138

8007/6050138

8007/6480150

8007/6010150

8007/6620150

8007/6180150

8007/6050150
8007/6050100

8007/7480220

8006/9200230

8015/7200230

8006/9010230

8006/9050230

8015/7050230

8007/7220230

8007/7730230

8007/7070230

8007/7750230

8007/7060225

8007/7010220

8007/7620220

8007/7180220

8007/7050220

8007/7480225

8006/9200250

8015/7200250

8006/9010250

8006/9050250

8015/7050250

8006/9050200

8007/7220250

8007/7730250

8007/7070250

8007/7750250

8007/7060230
8007/7060250

8007/7010225

8007/7620225

8007/7180225

8007/7050225

8007/7480230

8007/7010230

8007/7620230

8007/7180230

8007/7050230

8007/7480238

8007/7010238

8007/7620238

8007/7180238

8007/7050238

8007/7480250

8007/7010250

8007/7620250

8007/7180250

8007/7050250
8007/7050200

spessore mm

spessore mm

spessore mm

Co lo re

Rosa Bianco Marrone Grig io Gial lo Blu Nero Rosso
Marrone 

scuro

Co lo re

Co lo re

VELCRO LUNGHEZZA 25 M

adesivo

elastico

Blu
scuro

NEW
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Chiusura a velCro

CusCinetto sCorrevole

Cod.: 6000/0052530

Cod.: 6000/0051450

Cod.: 6000/0054040

Cod.: 6000/0051462

Cod.: 6000/0092530

Cod.: 6000/0091251

Cod.: 6000/0094040

Cod.: 6000/0091569

Cod.: 6000/0072530

Cod.: 6000/0071251

Cod.: 6000/0074040

Cod.: 6000/0071569

Cod.: 6000/0062530

Cod.: 6000/0061251

Cod.: 6000/0064040

Cod.: 6000/0061569

Cod.: 6000/0012530

Cod.: 6000/0011251

Cod.: 6000/0014040

Cod.: 6000/0011569

8,00 €

5,30 €

9,70 €

6,40 €

8,00 €

5,30 €

9,70 €

6,40 €

8,00 €

5,30 €

9,70 €

6,40 €

8,00 €

5,30 €

9,70 €

6,40 €

8,00 €

5,30 €

9,70 €

6,40 €

25 x 300 mm

140 x 50 mm

40 x 400 mm

140 x 62 mm

25 x 300 mm

122 x 51 mm

40 x 400 mm

155 x 69 mm

25 x 300 mm

122 x 51 mm

40 x 400 mm

155 x 69 mm

25 x 300 mm

122 x 51 mm

40 x 400 mm

155 x 69 mm

25 x 300 mm

122 x 51 mm

40 x 400 mm

155 x 69 mm

colore

colore
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E
FF

ET

TO COMFORT M
E

M
O

RY!

Cod.: 6000/0250025

Cod.: 6000/1250025

Cod.: 6000/0010025

Cod.: 6000/0010038

Cinghietta + Gancio - Tessuto Texitil

Cinghietta + Gancio - PVC Carbonio

Cod.: 6000/0250038

FRONTE

RETRO

Cod.: 6000/1250038

25 x 300 mm

ordine minimo 10 pz

ordine minimo 10 pz

25 x 300 mm

25 x 300 mm

38 x 400 mm

38 x 400 mm

38 x 400 mm

ordine minimo 10 pz

FRONTE

RETRO

ANELLO SALDATO ELETTRONICAMENTE

Cuscinetti con imbottitura in memory Cod.: 6000/0250065
Cuscinetto Memory Standard grande 

PVC Carbonio 140 x 65 mm

Cod.: 6000/0250005 
Cuscinetto Memory Standard piccolo 

PVC Carbonio 140 x 50 mm

Cod.: 6000/0010005
Cuscinetto Memory Standard piccolo 

tessuto PU Textil bianco 140 x 50 mm

Cod.: 6000/1250005
Cuscinetto Memory Standard piccolo 
tessuto PU Textil nero 140 x 50 mm

Cod.: 6000/0010065
Cuscinetto Memory Standard grande 

tessuto PU Textil bianco 140 x 65 mm

Cod.: 6000/1250065
Cuscinetto Memory Standard grande 
tessuto PU Textil nero 140 x 65 mm

Cod.: 6000/0010050
Cuscinetto Memory NEWS piccolo

tessuto PU Textil bianco

Cod.: 6000/1250050
Cuscinetto Memory NEWS piccolo

tessuto PU Textil nero

Cod.: 6000/0250050
Cuscinetto Memory NEWS piccolo

PVC Carbonio

Cod.: 6000/0010075
Cuscinetto Memory NEWS grande

tessuto PU Textil bianco 160 x 75 mm

Cod.: 6000/1250075
Cuscinetto Memory NEWS grande

tessuto PU Textil nero 160 x 75 mm

Cod.: 6000/0250075
Cuscinetto Memory NEWS grande

PVC Carbonio 160 x 75 mm

FRONTE RETRO


