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Con riserva di modifi che.

Materiale di consumo

   Lamine di protezione e protezione 

per parafanghi

  Nastri adesivi, carta di copertura

   Stucchi e isolanti, protezione del 

sottoscocca e dalle pietre proiettate

   Adesivi/adesivi per vetri/sigillanti 

per carrozzeria

   Viti/dadi/pinze/tappi/fascette

   Tubi fl essibili per radiatori

e riscaldamento

   Tubi fl essibili per carburante,

tubi fl essibili per servizio

e connettori per tubi

   Tubi fl essibili di preriscaldamento, 

guaine e cavi di protezione

antimartore

  Materiale per servizio pneumatici

  Supporto targa
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Con riserva di modifi che.

Lamine di protezione e protezione per parafanghi

Tappetini usa e getta

– Confezione da 500 pezzi
– 38 x 50 cm
– Carta rivestita con pellicola, antistrappo

500 pezzi No. ordine 0991540   N104.50 

Copri sedili con poggiatesta

– Copri sedile riutilizzabile misura universale
– Tessuto nylon resistente
– Lavabile a 40 gradi
– Impermeabile all’acqua, ai grassi e agli oli
– Airbag laterale testato, antistatico

pezzi No. ordine 4720/000/06   N21.80  

Coprisedile usa e getta

Bianco 

Rotolo da 500 pezzi  No. ordine 0990240   N110

Supporto a parete monofi lare 

per protezione di sedili

Pezzo No. ordine 0960671   N145.20

Supporto a parete trifi lare 

per protezione usa e getta 

Pezzo No. ordine 0960673   N143

Pellicola protettiva per sedile 3M™ Slip and Grip

1,4 m x 83,8 cm, pellicola protettiva per sedile

No. ordine 80307  

Pellicola protettiva per vano piedi 3M™ Slip and Grip

53,3 cm x 41,9 cm, pellicola protettiva per vano piedi

No. ordine 80308 
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Con riserva di modifi che.

Lamine di protezione e protezione per parafanghi

Protezione per parafanghi, adesione magnetica  

Nera, con sagoma ruota ritagliata, di similpelle, rivestita di materiale espanso, orlata,
lavabile, ca. 120 x 63 cm.

Pezzo No. ordine 4709/000/06   N36.50  

Coprivolante usa e getta

Bianco 

Per autovetture

250 pezzi No. ordine 0990450   N50.50 

Per camion

250 pezzi No. ordine 0990451   N87
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Con riserva di modifi che.

Nastri adesivi, carta di copertura

Nastro di copertura sia 9139 

Color beige per lavori di copertura generali, 50 m per rotolo. 
Resistente al calore fi no a +70 °C per 1 ora, ritiro minimo 1 PVU

Larghezza No. ordine PVU  
19 mm 0020.0391   N74 48 pezzi 
25 mm 0020.0392   N74.90 36 pezzi 
30 mm 0020.0393   N94 40 pezzi 
38 mm 0020.0513   N74 24 pezzi 
50 mm 0020.0514   N97 24 pezzi 

Nastri di copertura 3434 

Blu, nastro di copertura di alta qualità, 50 m per rotolo, specialmente indicato per vernici all’acqua 
e levigatura a umido e più cicli d’essiccatura. Resistente al calore fi no a +110 °C per 1 ora. 

Larghezza No. ordine   
15 mm 07894   N2.65    
19 mm 07895   N3.50    
25 mm 07897   N4.50    
30 mm 07893   N5.50    
38 mm 07898   N6.80    
50 mm 07899/50   N7.80   

Nastro adesivo bilaterale Acrylic Foam 0,76 mm 

Grigio scuro 4229. 20 m per rotolo. Per il montaggio di strisce ed elementi decorativi e 
formati, rivestimenti, ecc. Alta adesività, elastico, si adatta alle superfi ci delle carrozzerie. 
Resistente agli ammorbidenti.  

Larghezza No. ordine   
9 mm 80314   N40.20     
12 mm 80315   N53.70    
19 mm 80316   N84.60     
25 mm 80317   N111.40   

Nastro adesivo bilaterale Acrylic Foam 1,14 mm 

Al posto di raccordi chiodati o saldati a punto. Adesivo acrilico schiumato solido. 
Estremamente sollecitabile, resistente alle intemperie. Alta adesività, elastico, si adatta alle 
superfi ci delle carrozzerie. Resistente agli ammorbidenti. 

Larghezza No. ordine  
6 mm 80318   N33.50   
9 mm 80319   N53.60    
2 mm 80320   N71.10     
16 mm 80321   N92.80    
19 mm 80322   N112.40  
25 mm 80323   N139.60   

Nastro adesivo per alluminio

Per incollare sopra le sbarre di copertura di elementi del tetto (per es. su autocarro, roulotte) 
come elemento di tenuta ermetica supplementare. Per fi ssare elementi di plastica rotti. Auto-
adesivo, buona adesività su superfi ci lucide, resistente all’acqua, resistente alle intemperie. 

Larghezza No. ordine   
50 mm 06935   N30.40  

Set per raschia-lamine sia 

Set raschia-lamine composto di: 3 raschia-lamine e 1 adattatore.
Serve a togliere residui di adesivo e lamine. 

Set No. ordine 0020.3983   N58.50  
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Con riserva di modifi che.

Nastri adesivi, carta di copertura

Nastro per mascheratura 3M™ Scotch® Universal 2328

Crema-bianco 

Larghezza No. ordine  
18 mm 6304
24 mm 6309
48 mm 6313

Nastro per mascheratura speciale 3M™ Gold 244

Oro 

No. ordine 244

Nastro per contorni 3M™ Scotch® 471+

Blu 

Larghezza No. ordine  
3 mm 6404 
6 mm 6405
9 mm 85611

Nastro per stencil 3M™

Larghezza No. ordine  
25 mm 06314 

Starter kit 3M™ Lift́ n Stick

4 rotoli (1 rotolo per ciascuna profondità d’inserimento)

Larghezza No. ordine  
5/7/10/15 mm 06342 
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Con riserva di modifi che.

3M™ Lift́ n Stick

Larghezza: 50 mm 

Profondità inserimento  No. ordine  
5 mm 06345
7 mm 06347
10 mm 06349
15 mm 06348 

3M™ Soft Tape

Larghezza No. ordine  
13 mm 09678 

Nastri adesivi, carta di copertura
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Con riserva di modifi che.

Sistemi di protezione per cabine

Protezione per cabine 3M™ Dirt Trap

Pacchetto starter di protezione per cabine Dirt Trap, incl. 1 rotolo di fi lm protettivo
autoadesivo per cabine + dispenser, 1 rotolo di fi lm protettivo trasparente per cabine +
dispenser, 2 spatole, 1 manuale d’installazione.

No. ordine 36861   

91 m x 7,1 m, protezione per cabine Dirt Tap, bianco

No. ordine 36852   

30 m x 45 cm, fi lm protettivo autoadesivo per cabine, trasparente

No. ordine 36856   

Dispenser per protezione per cabine Dirt Trap

No. ordine 36862   

Dispenser per fi lm protettivo trasparente per cabine

No. ordine 36863   

30 m x 50 mm, 24 rotoli / cartone, bianco

No. ordine 471/50W    

20 cm x 20 cm x 1,5 cm, forbici in titanio SCOTCH®, rivestimento antiaderente

No. ordine 1468TNS     

Pellicola di copertura 3M™ Purple Premium Plus

120 m x 5 m, pellicola di copertura Purple Premium Plus

No. ordine 50989   

Pellicola di copertura 3M™ trasparente standard

120 m x 5 m, pellicola di copertura trasparente standard

No. ordine 80110   

Dispenser 3M™ per pellicola di copertura 

Dispenser per pellicola di copertura Purple Premium Plus

No. ordine 50872   
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Stucchi e isolanti

Stucco di riempimento e a spatola No. 4 

Stucco di base per svariate applicazioni. Colore: beige. Impiego: per riparare grosse 
disuguaglianze e ammaccature profonde in una sola operazione.

250 g No. ordine 20112   N8.25 PVU 12 
500 g No. ordine 20113   N12.40 PVU 12 
1000 g No. ordine 20111   N17.30 PVU 12 
2000 g No. ordine 20104   N31.80 PVU 6 

Stucco multifunzione 

Stucco multifunzione, specialmente per lamiere zincate galvanicamente e anche altri 
metalli, come ferro, acciaio e alluminio. Colore: beige. Impiego: per riparare grosse 
ineguaglianze e ammaccature. Non occorre smerigliatura sui sottili strati zincati. Può 
essere applicato in strati spessi ca. 10 mm in una sola operazione.

1000 g No. ordine 20317   N18.40 PVU 12 
2000 g No. ordine 20318   N33.50 PVU 6 

Stucco fi ne Super Soft 

Stucco cremoso con grana fi ne. Colore: grigio chiaro. Impiego: per riparare piccole 
ineguaglianze, graffi  e per lisciare superfi cie di stucco granulare. 

250 g No. ordine 20310   N8.50 PVU 12 
1000 g No. ordine 20311   N17.80 PVU 12 
2000 g No. ordine 20316   N35.70 PVU 6 

Stucco di polifi bre 

Stucco con fi bre di vetro e speciale additivo adesivo, alta stabilità propria. 
Colore: verde-oliva Impiego: per la riparazione di componenti di carrozzeria con ruggine 
passante, senza l'aggiunta di tessuto. 

250 g No. ordine 30109   N10.15 PVU 12 
1000 g No. ordine 30113   N24.15 PVU 12 
2000 g No. ordine 30106   N38.40 PVU 6

Stucco di polivetro 

Stucco speciale con fi ni fi bre di vetro, alta adesività su componenti di plastica, ignifugo. 
Colore: giallo chiaro 

1000 g No. ordine 30102   N29.60 PVU 12 
2000 g No. ordine 30103   N31 PVU 6 

Stucco fi ne bianchissimo

Stucco molto fi ne, cremoso per superfi ci senza pori, alta resistenza alle vernici. 
Colore: bianco. Impiego: per riparare piccole ineguaglianze su metalli, legno e plastica, 
come pure per lisciare solchi e tracce di smerigliatura.

1000 g No. ordine 20803   N25 PVU 12 
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Stucchi e isolanti

Stucco elastico 

Stucco altamente elastico, color metallo, dall'adesività estremamente alta, resistente al 
calore fi no a 180 °C. Colore: grigio argento. Impiego: per la riparazione di punti danneggiati, 
esposti a forte vibrazione. Adatto per vernici a fuoco.

250 g No. ordine 20503   N10.15 PVU 12 
1000 g No. ordine 20501   N26.10 PVU 12 
2000 g No. ordine 20502   N45.55 PVU 6 

Stucco di poliestere a spruzzo, diluente P

Stucco a spruzzo due componenti con alto potere di riempimento, garantisce una superfi cie 
liscia. Colore: grigio. Impiego: per il riempimento di graffi , crepe e tracce di smerigliatura 
su grandi superfi cie di metallo, alluminio, plastica e legno, se necessario usare diluente P 
(aggiunta massima 5%).

Stucco di poliestere a spruzzo

1500 g No. ordine 20701   N36.50 PVU 12 

Diluente P

1000 ml No. ordine 20702   N16.20 PVU 6 

Indurente, liquido

50 g No. ordine 30413   N6.75 PVU 30

Fondo coprente a spruzzo

Il perfetto trattamento adesivo fra sottofondo e verniciatura fi nale. Colore: grigio chiaro. 
Impiego: riparazione di piccoli danni alla vernice. Buona adesività, essicca in fretta, alto 
potere riempitivo.

400 ml No. ordine 90004   N6.20 PVU 6 

Stucco acrilico a spruzzo 

Prodotto monocomponente di alta qualità per le rapide piccole riparazioni. Colore: grigio. 
Impiego: copre in fretta e durevolmente le piccole ineguaglianze, i graffi  e le tracce di 
smerigliatura. 
– Alto potere riempitivo, buona adesività 
– Smerigliabile facilmente se bagnato o asciutto 
– Applicabile a spruzzo in più strati 
– Essiccatura rapida  
– Eccellente componente d'unione fra stucco di poliestere Akemi e struttura di vernice 

400 ml No. ordine 90051   N15.90 PVU 6 

Fondo coprente antiruggine

Fondo comprendete con antiruggine. Colore: rossomarrone, grigio. 
Impiego: arresta la ruggine, va applicato con pennello o pistola a spruzzo. 
– Riverniciabile, possibilità d'impiego su grande superfi cie  

Rosso-marrone 

1000 ml No. ordine 90208   N32.85 PVU 6 

Grigio

1000 ml No. ordine 90209   N32.85 PVU 6 
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Stucchi e isolanti

Antiruggine 

Inibitore di ruggine senza acido. Colore: bianco. Impiego: la ruggine è trasformata 
in uno strato protettivo, impedendo così ogni ulteriore formazione di ruggine. 
– Riverniciabile, rispettoso dell'ambiente 

125 ml No. ordine 90210   N18.40 PVU 12

Protezione dell'impianto di scarico

Spray di vernice resistente al calore fi no a 650 °C, a base di resina di silicone. Colore: nero, 
argento. Impiego: per la verniciatura di parti esposte al calore, come impianti di scarico, 
motori, grill. 
– Essicca in fretta, resistente alle intemperie, resistente alla benzina 

Nero

400 ml No. ordine 80001   N16.25 PVU 6 

Argento

400 ml No. ordine 80004   N16.25 PVU 6

Vernice trasparente acrilica a 2 componenti HS 2:1  VOC Line

Vernice trasparente di alta qualità, contenente solvente, compatibile con la maggior parte 
delle vernici di base in commercio. Colore: trasparente (lucidissima). Impiego: protezione 
duratura da raggi ultravioletti e intemperie delle nuove verniciature a 2 strati nei settori 
automobilistico, dei vagoni e delle macchine con alto grado di lucentezza. Alto contenuto di 
sostanze solide, eccellente grado di lucentezza, ottima conservazione del colore. Eccellente 
resistenza agli infl ussi ambientali e delle intemperie. Nessun ingiallimento. Ottima 
lucidabilità, ottimale andamento di superfi cie.

1 l No. ordine 70511   N48.85 PVU 12

Indurente 2:1  VOC Line

Solamente per vernice acrilica trasparente a 2 componenti HS 2:1 
1 l No. ordine 70514   N74.35 PVU 12

Stucco acrilico a 2 componenti HS 4:1 VOC Line

Eccellente capacità riempitiva, compatibile con la maggior parte delle vernici di base in 
commercio. Colore: grigio chiaro (opaco), antracite. Impiego: prima mano per una 
verniciatura di alta qualità di riparazione e verniciatura completa nei settori autoveicoli, 
vagoni e macchine con alte esigenze estetiche. Facilmente smerigliabile.
– Alto contenuto di sostanze solide, eccellente resistenza di verniciatura 
– Eccellente resistenza alla corrosione. Asciugatura rapida, verniciabile bagnato
– Nessun assestamento successivo 

Grigio chiaro

1 l No. ordine 70501   N48.30 PVU 6

Antracite

1 l No. ordine 70503   N56.30 PVU 6

Indurente 4:1 VOC Line

Solamente per stucco acrilico a 2 componenti HS 4:1. 
1 l No. ordine 70506   N45 PVU 12

Diluenti acrilici a due componenti 

Per stucchi acrilici e vernici trasparenti acriliche. 

1 l No. ordine 70042   N18.10 PVU 6
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Stucchi e isolanti

Resina di laminazione e riparazione incl. indurente

Resina di poliestere di alta qualità, fondibile, a due componenti, per applicazioni su 
grandi superfi ci (su richiesta: qualità speciale per laminare). Impiego: per la riparazione 
di componenti di plastica, fabbricazione di laminati e pezzi stampati e per la colata di 
oggetti piccoli.

1000 g No. ordine 30227   N30.45 PVU 6 

Resina per riparazioni 

Resina di poliestere a due componenti, di alta qualità, con speciale additivo adesivo T3.
Impiego: con stuoia, tessuto o velo di fi bra di vetro per la riparazione di componenti di 
carrozzeria con ruggine perforante.

1000 g No. ordine 30224   N29.90 PVU 12 

Impacco di riparazione 

Resina di poliestere a due componenti, di alta qualità, con speciale additivo adesivo T3 
e stuoia di fi bra di vetro. Impiego: per riparazioni di buchi e crepe su parti frontali, spigoli 
e forme arrotondate. Stuoia di 0,5 m2 + 1000 g di resina. 

Set No. ordine 30206   N37.60 PVU 6 

Stuoia di fi bra di vetro 

Stuoia di fi bra di vetro compressa. Impiego: per la riparazione di buchi e di danni più 
importanti ad angoli, spigoli, forme arrotondate di componenti di metallo e di plastica 
nell'utilizzo di resine per laminature e per riparazioni. Peso 300 g/m2. 

1 m2 No. ordine 30216   N14.15 PVU 12 

Tessuto di fi bra di vetro 

Tessuto di fi bra di vetro. Impiego: per la riparazione di buchi nell'utilizzo di resine per 
laminature e per riparazioni su componenti di carrozzeria e di plastica, esposti a forti 
sollecitazioni. Peso 240 g/m2.  

1 m2 No. ordine 30217   N18.95 PVU 12 

Velo di fi bra di vitro compressa

Velo di fi bra di vetro compressa, unicamente per componenti di plastica, senza stabilità 
propria. Impiego: per ottenere superfi ci fi ni e lisce nell'utilizzo di resine per laminature e per 
riparazioni. Peso 40 g/m2.  

1 m2 No. ordine 30219   N9.90 PVU 12
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Stucchi e isolanti

Protezione del sottoscocca e dalle pietre proiettate

Pasta indurente 2K

Pasta indurente per stucco a due componenti e resine su base poliestere, eccettuato lo 
stucco a spruzzo di poliestere. Colore: rosso o bianco. Impiego dell'indurente rosso: per con-
trollare la ripartizione uniforme nello stucco. Impiego di indurente bianco: per i colori chiari. 

Rosso

30 g No. ordine 30402   N3.90 PVU 30 

Bianco

30 g No. ordine 30406   N3.90 PVU 30 

Rosso

60 g No. ordine 30403   N6.50 PVU 30 

Bianco

60 g No. ordine 30407   N6.50 PVU 30 

Protezione del sottoscocca 

A base di bitume, protezione effi cace contro la corrosione e le pietre proiettate dalle ruote, 
non riverniciabile. Colore: nero. Impiego: applicare con spray o pistola a spruzzo sul 
sottoscocca. 
– Alta adesività 
– Rimane elastico anche alle temperature estreme, buona resistenza all'abrasione 

Spray, nero

500 ml No. ordine 90010   N9.15 PVU 12 

Per pistola s spruzzo, nero

1000 ml No. ordine 90011   N10.35 PVU 12 

Protezione del sottoscocca 

A base di bitume, protezione effi cace contro la corrosione e le pietre proiettate dalle ruote, 
non riverniciabile. Colore: nero. Impiego: applicazione con pennello sul sottoscocca.
– Alta adesività
– Rimane elastico anche alle temperature estreme 
– Buona resistenza 

Per pennelli, nero

1000 ml No. ordine 90012   N11.85 PVU 12 

Protezione del sottoscocca e dalle pietre proiettate 

A base di caucciù sintetico, buona protezione dalla corrosione e dalle pietre proiettate dalle 
ruote, riverniciabile. Colore: nero. Impiego: applicare con spray o pistola a spruzzo su spoi-
ler, minigonne posteriori e sottoscocca.  
– Buona adesività su PVC

Spray, nero

500 ml No. ordine 90019   N13.95 PVU 12 

Per pistola a spruzzo, nero

1000 ml No. ordine 90017   N15.20 PVU 12 

Spatola giapponese 

Spatola giapponese: lama di spatola metallica con manico di plastica resistente ai solventi. 
Lama di spatola: lama speciale di plastica. Impiego: per l'applicazione di mastici.  

Pezzo No. ordine 30220   N1.35 PVU 50 
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Protezione del sottoscocca e dalle pietre proiettate

Protezione del sottoscocca 

A base di cera, protezione contro la corrosione, non riverniciabile. Colore: nero.
Impiego: applicare con pistola a spruzzo su sottoscocca.
– Alta adesività su PVC, bitume e strati di cera 
– Essicca in fretta, non gocciola dopo l'applicazione 
– Non attacca gomma, vernice e plastica 

Per pistola a spruzzo, nero

1000 ml No. ordine 90025   N12 PVU 12 

Sigillatura degli spazi cavi 

A base di cera, effi cace protezione contro la corrosione con ottime proprietà di scorrimento. 
Colore: avorio Impiego: trattamento a spruzzo degli spazi cavi degli autoveicoli. 
– Protegge dalla ruggine 
– Essicca in fretta, formando una resistente pellicola di plastica 
– Alta resistenza al calore 

Spray, avorio

500 ml No. ordine 90041   N12.50 PVU 12 

Per pistola a spruzzo, avorio

1000 ml No. ordine 90040   N12.50 PVU 12 

Pistola a spruzzo per professionisti, tubo fl essibile speciale

Pistola a spruzzo di alta qualità, ad aria compressa, per l'applicazione di protezione del 
sottoscocca e dalle pietre proiettate, in cartucce da 1 litro. 

Set No. ordine 90062   N97.70 

Tubo fl essibile speciale 

Per la sigillatura degli spazi cavi, in cartucce da 1 litro, con aria compressa.
Pezzo No. ordine 90063   N21  

Spray per strutture

Vernice speciale di alta qualità con sostanze di riempimento per strutture dei componenti 
di plastica. Colore: trasparente. Impiego: per il ristabilimento della struttura originale di 
componenti di plastica senza legante di plastica, per automobili, autocarri, battelli, roulotte, 
per hobby e scopi industriali. 
– Verniciabile, alta adesività, resistente alle intemperie 
– Asciugatura rapida 
– Resistente agli impianti di lavaggio   

400 ml No. ordine 70231   N25.50 PVU 6 

Mastice da carrozzeria 

Mastice monocomponente da spalmare. Colore: grigio chiaro 
Impiego: per rendere ermetici i cordoni di saldatura a punti, gli abitacoli degli autoveicoli, 
i passaruote. 
– Essicca in fretta, riverniciabile, elasticità duratura 
– Resistente alle temperature da -25 a + 80 °C   

1200 g No. ordine 90607   N30.35 PVU 6 

Mastice da carrozzeria

A base di caucciù sintetico, verniciabili. Colore: beige. Impiego: per rendere ermetiche 
giunture e cuciture visibili, alta adesività su metallo (ferro, acciaio, alluminio, zinco), legno, 
molte plastiche, lamiere con colore di fondo e verniciate. 
– Smerigliabile, elasticità dura, asciugatura rapida, resistente alle intemperie 
– Facilmente verniciabile e levigabile 

310 ml No. ordine 90603   N13.60 PVU 20  
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TEROSON WT S3000 AQUA

Protezione antipietrisco a base d’acqua
–  Eccellente resistenza all’abrasione per il ripristino o il ritocco di una protezione

sottoscocca/antipietrisco
–  Riproduzione di strutture originali OEM su paraurti, soglie, elementi laterali e sul

sottoscocca del veicolo
– Attenuazione effi cace dei rumori di vibrazione
– Compatibile con i rivestimenti in PVC originali OEM

Confezione, nero

1000 ml No. ordine 882415

Confezione, chiaro

1000 ml No. ordine 1335491

Confezione, grigio

1000 ml No. ordine 1387290

TEROSON WT R2000 AQUA

Protezione del sottoscocca a base d’acqua
–  Prodotto privo di solventi per l’applicazione, l’integrazione o il ripristino

di una protezione del sottoscocca
– Compatibile con i rivestimenti protettivi del sottoscocca applicati in fabbrica
– Attenuazione dei rumori di vibrazione
– Leggermente fl essibile anche con il freddo; nessuna formazione di crepe

Confezione, nero

1000 ml No. ordine 1335490

Protezione del sottoscocca e dalle pietre proiettate



M
a

te
r

ia
le

 d
i 

c
o

n
s

u
m

o

Con riserva di modifi che.

Viti

No. ordine 4499/000/06/8531  N82.70  

Assortimento viti per lamiera con collare, 

zincate nere

composto di:      
50 pezzi 3.9 x 9.5 mm 50 pezzi 4.2 x 19 mm
50 pezzi 3.9 x 13 mm 50 pezzi 4.2 x 22 mm
50 pezzi 3.9 x 16 mm 50 pezzi 4.2 x 25 mm 
50 pezzi 3.9 x 19 mm 50 pezzi 4.8 x 9.5 mm
50 pezzi 3.9 x 22 mm 50 pezzi 4.8 x 13 mm 
50 pezzi 3.9 x 25 mm 25 pezzi 4.8 x 16 mm 
50 pezzi 4.2 x 9.5 mm 25 pezzi 4.8 x 19 mm 
50 pezzi 4.2 x 13 mm 25 pezzi 4.8 x 22 mm
50 pezzi 4.2 x 16 mm 25 pezzi 4.8 x 25 mm

No. ordine 4499/000/06/8535  N64.40

Assortimento viti per lamiere  

zincati nere, DIN 7981

composto di:      
75 pezzi 2.9 x 9.5 mm 30 pezzi 3.9 x 19 mm 
75 pezzi 2.9 x 13 mm 30 pezzi 4.2 x 13 mm
75 pezzi 2.9 x 16 mm 30 pezzi 4.2 x 16 mm 
75 pezzi 3.5 x 9.5 mm 30 pezzi 4.2 x 19 mm 
40 pezzi 3.5 x 13 mm 30 pezzi 4.2 x 25 mm 
40 pezzi 3.5 x 16 mm 20 pezzi 4.8 x 16 mm
40 pezzi 3.5 x 19 mm 20 pezzi 4.8 x 19 mm 
40 pezzi 3.9 x 9.5 mm 20 pezzi 5.5 x 16 mm
30 pezzi 3.9 x 16 mm 20 pezzi 5.5 x 25 mm

Viti per lamiere, con testa a calotta e collare 

zincati neri

 No. ordine Dimensione PVU 
4621/051/51/3.5 x 13 3.5 x 13 mm 100   
4621/051/51/3.5 x 16 3.5 x 16 mm 100   
4621/051/51/3.5/19 3.5 x 19 mm 100   
4621/051/51/3.9 x 13 3.9 x 13 mm 100   
4621/051/51/3.9 x 16 3.9 x 16 mm 100   
4621/051/51/3.9 x 19 3.9 x 19 mm 100   
4621/051/51/4.2 x 13 4.2 x 13 mm 100   
4621/051/51/4.2 x 16 4.2 x 16 mm 100   
4621/051/51/4.2 x 19 4.2 x 19 mm 100   
4621/051/51/4.2 x 22 4.2 x 22 mm 100   
4621/051/51/4.8 x 13 4.8 x 13 mm 100   
4621/051/51/4.8 x 16 4.8 x 16 mm 100   
4621/051/51/4.8 x 19 4.8 x 19 mm 100   
4621/051/51/4.8 x 25 4.8 x 25 mm 100   

Viti per lamiere combinate Z2-C (con esagono secondo DIN 7976) 

con rondelle imperdibili, zincate galvanicamente

 No. ordine Dimensione PVU 
6036/001/51/5.6 x 13 5.6 x 13 mm 100   
6036/001/51/6.3 x 16 6.3 x 16 mm 100   
6036/001/51/6.5 x 20 6.5 x 20 mm 100   
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Con riserva di modifi che.

Viti e dadi

Viti a testa esagonale 8.8 con fi lettatura fi no alla testa 

zincate galvanicamente DIN 933

 No. ordine Dimensione PVU 
0222/001/74/5 x 10  5 x 10 mm 100   
0222/001/74/5 x 12  5 x 12 mm 100   
0222/001/74/5 x 16  5 x 16 mm 100   
0222/001/74/5 x 20  5 x 20 mm 100   
0222/001/74/5 x 25  5 x 25 mm 100   
0222/001/74/5 x 30  5 x 30 mm 100   
0222/001/74/5 x 35  5 x 35 mm 100   
0222/001/74/5 x 40  5 x 40 mm 100   
0222/001/74/5 x 50  5 x 50 mm 100   
0222/001/74/6 x 10  6 x 10 mm 100   
0222/001/74/6 x 12  6 x 12 mm 100   
0222/001/74/6 x 16  6 x 16 mm 100   
0222/001/74/6 x 20  6 x 20 mm 100   
0222/001/74/6 x 25  6 x 25 mm 100   
0222/001/74/6 x 30  6 x 30 mm 100   
0222/001/74/6 x 35  6 x 35 mm 100   
0222/001/74/6 x 40  6 x 40 mm 100   
0222/001/74/6 x 45  6 x 45 mm 100   
0222/001/74/6 x 50  6 x 50 mm 100   
0222/001/74/7 x 12  7 x 12 mm 100   
0222/001/74/7 x 16  7 x 16 mm 100   
0222/001/74/7 x 20  7 x 20 mm 100   
0222/001/74/7 x 25  7 x 25 mm 100   
0222/001/74/7 x 30  7 x 30 mm 100   
0222/001/74/7 x 35  7 x 35 mm 100   
0222/001/74/7 x 40  7 x 40 mm 100   
0222/001/74/7 x 45  7 x 45 mm 100   
0222/001/74/7 x 50  7 x 50 mm 100   
0222/001/74/8 x 10  8 x 10 mm 100   
0222/001/74/8 x 12  8 x 12 mm 100   
0222/001/74/8 x 16  8 x 16 mm 100   
0222/001/74/8 x 20  8 x 20 mm 100   
0222/001/74/8 x 25  8 x 25 mm 100   
0222/001/74/8 x 30  8 x 30 mm 100   
0222/001/74/8 x 35  8 x 35 mm 100   
0222/001/74/8 x 40  8 x 40 mm 100   
0222/001/74/8 x 45  8 x 45 mm 100   
0222/001/74/8 x 50  8 x 50 mm 100   
0222/001/74/10 x 16 10 x 16 mm 100   
0222/001/74/10 x 20 10 x 20 mm 100   
0222/001/74/10 x 25 10 x 25 mm 100   
0222/001/74/10 x 30 10 x 30 mm 100   
0222/001/74/10 x 35 10 x 35 mm 100   
0222/001/74/10 x 40 10 x 40 mm 100   
0222/001/74/10 x 45 10 x 45 mm 100   
0222/001/74/10 x 50 10 x 50 mm 100   
0222/001/74/12 x 20 12 x 20 mm 100   
0222/001/74/12 x 25 12 x 25 mm 100   
0222/001/74/12 x 30 12 x 30 mm 100   
0222/001/74/12 x 35 12 x 35 mm 100   

Altre dimensioni su richiesta, anche fi lettature fi ni.

Dadi a intagli Thermag esagonali ramati, DIN 14440

 No. ordine Dimensione PVU 
4600/080/51/8x13  8 x 13 mm 100   N36.10 
4600/080/51/10x17 10 x 17 mm 100   N19.70 

 Apertura di chiave ridotta, DIN 14441
4601/080/51/8x12  8 x 12 mm 100   N33.60 
4601/080/51/10x14 10 x 14 mm 100   N51.30 

No. ordine 4499/000/06/8544  N67.40  

Assortimento dadi di sicurezza DIN 985 zincati 

Dadi a intagli Thermag DIN 14440 ramati

Dadi a intagli Thermag DIN 14441 ramati

 

composto di:      
Dadi di sicurezza Dadi a intagli Thermag
60 pezzi M5  30 pezzi M8/SW 12
50 pezzi M6 100 pezzi 6.4 mm 
40 pezzi M8  30 pezzi M8x1 
20 pezzi M10  20 pezzi M10x1
10 pezzi M12  10 pezzi M12x1.25 & M12x1.5
  30 pezzi M8/SW 13
  15 pezzi M10/SW 14

No. ordine 4499/000/06/8532  N73.20  

Assortimento viti per lamiere  zincate galvanicamente, 

DIN 7981

composto di:      
100 pezzi 2.9 x 9.5 mm  50 pezzi 4.8 x 16 mm
100 pezzi 3.5 x 13 mm  50 pezzi 4.8 x 19 mm
100 pezzi 3.5 x 16 mm  50 pezzi 4.8 x 22 mm
100 pezzi 3.5 x 19 mm  50 pezzi 4.8 x 32 mm
100 pezzi 3.9 x 9.5 mm 100 pezzi 4.2 x 9.5 mm
100 pezzi 3.9 x 13 mm 100 pezzi 4.2 x 13 mm
100 pezzi 3.9 x 16 mm 100 pezzi 4.2 x 16 mm
 50 pezzi 3.9 x 19 mm  50 pezzi 4.2 x 19 mm
100 pezzi 4.8 x 13 mm  50 pezzi 4.2 x 25 mm
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Viti

No. ordine 4499/000/06/8530  N110.40  

Assortimento viti per lamiere DIN 7504 M 

zincate, autoperforanti 

composto di:      
50 pezzi 3.5 x 9.5 mm 50 pezzi 4.2 x 16 mm
50 pezzi 3.5 x 13 mm 50 pezzi 4.2 x 19 mm
50 pezzi 3.5 x 16 mm 50 pezzi 4.2 x 22 mm
50 pezzi 3.5 x 19 mm 50 pezzi 4.2 x 25 mm
50 pezzi 3.9 x 13 mm 50 pezzi 4.8 x 13 mm
50 pezzi 3.9 x 16 mm 50 pezzi 4.8 x 16 mm
50 pezzi 3.9 x 19 mm 50 pezzi 4.8 x 19 mm
50 pezzi 3.9 x 25 mm 50 pezzi 4.8 x 22 mm
50 pezzi 4.2 x 13 mm 50 pezzi 4.8 x 25 mm
50 pezzi 4.2 x 13 mm

Viti per forare con testa a calotta 

zincate galvanicamente, DIN 7504

 No. ordine Dimensione PVU
6047/001/51/3.5 x 13 3.5 x 13 mm 100   
6047/001/51/3.5 x 16 3.5 x 16 mm 100   
6047/001/51/3.5 x 19 3.5 x 19 mm 100   
6047/001/51/3.9 x 13 3.9 x 13 mm 100   
6047/001/51/3.9 x 16 3.9 x 16 mm 100   
6047/001/51/3.9 x 19 3.9 x 19 mm 100   
6047/001/51/4.2 x 13 4.2 x 13 mm 100   
6047/001/51/4.2 x 16 4.2 x 16 mm 100   
6047/001/51/4.2 x 19 4.2 x 19 mm 100   
6047/001/51/4.2 x 22 4.2 x 22 mm 100   
6047/001/51/4.8 x 13 4.8 x 13 mm 100   
6047/001/51/4.8 x 16 4.8 x 16 mm 100   
6047/001/51/4.8 x 19 4.8 x 19 mm 100   
6047/001/51/4.8 x 25 4.8 x 25 mm 100   
6047/001/51/4.8 x 32 4.8 x 32 mm 100   
6047/001/51/5.5 x 19 5.5 x 19 mm 100   
6047/001/51/5.5 x 25 5.5 x 25 mm 100   
6047/001/51/5.5 x 32 5.5 x 32 mm 100   

 Zincate nere      
6051/051/51/4.2 x 13 4.2 x 13 mm 100   
6051/051/51/4.2 x 16 4.2 x 16 mm 100   
6051/051/51/4.2 x 19 4.2 x 19 mm 100   
6051/051/51/4.2 x 25 4.2 x 25 mm 100   
6051/051/51/4.8 x 13 4.8 x 13 mm 100   
6051/051/51/4.8 x 16 4.8 x 16 mm 100   
6051/051/51/4.8 x 19 4.8 x 19 mm 100   
6051/051/51/4.8 x 22 4.8 x 22 mm 100   

Viti per lamiere, con testa a calotta -C-H 

zincate galvanicamente, DIN 7981

 No. ordine Dimensione PVU 
6040/001/51/3.5 x 13 3.5 x 13 mm 100   
6040/001/51/3.5 x 16 3.5 x 16 mm 100   
6040/001/51/3.5 x 19 3.5 x 19 mm 100   
6040/001/51/3.9 x 13 3.9 x 13 mm 100   
6040/001/51/3.9 x 16 3.9 x 16 mm 100   
6040/001/51/3.9 x 19 3.9 x 19 mm 100   
6040/001/51/4.2 x 13 4.2 x 13 mm 100   
6040/001/51/4.2 x 16 4.2 x 16 mm 100   
6040/001/51/4.2 x 19 4.2 x 19 mm 100   
6040/001/51/4.2 x 22 4.2 x 22 mm 100   
6040/001/51/4.8 x 13 4.8 x 13 mm 100   
6040/001/51/4.8 x 16 4.8 x 16 mm 100   
6040/001/51/4.8 x 19 4.8 x 19 mm 100   
6040/001/51/4.8 x 25 4.8 x 25 mm 100   
6040/001/51/4.8 x 32 4.8 x 32 mm 100   

 Zincate nere
6040/051/51/3.5 x 13 3.5 x 13 mm 100   
6040/051/51/3.5 x 16 3.5 x 16 mm 100   
6040/051/51/3.5 x 19 3.5 x 19 mm 100   
6040/051/51/3.9 x 13 3.9 x 13 mm 100   
6040/051/51/3.9 x 16 3.9 x 16 mm 100   
6040/051/51/3.9 x 19 3.9 x 19 mm 100   
6040/051/51/4.2 x 13 4.2 x 13 mm 100   
6040/051/51/4.2 x 16 4.2 x 16 mm 100   
6040/051/51/4.2 x 19 4.2 x 19 mm 100   
6040/051/51/4.2 x 22 4.2 x 22 mm 100   
6040/051/51/4.8 x 13 4.8 x 13 mm 100   
6040/051/51/4.8 x 16 4.8 x 16 mm 100   
6040/051/51/4.8 x 19 4.8 x 19 mm 100   
6040/051/51/4.8 x 25 4.8 x 25 mm 100   
6040/051/51/4.8 x 32 4.8 x 32 mm 100   

Rivetti ciechi in alluminio/acciaio/standard

 No. ordine Dimensione PVU 
4722/000/63/3x6 3 x 6 mm 100   
4723/000/63/3x8 3 x 8 mm 100   
4724/000/63/3x12 4 x 12 mm 100   
4722/000/63/4x6 4 x 6 mm 100   
4723/000/63/4x8 4 x 8 mm 100   
2951/000/99/4x10 4 x 10 mm 100   
4724/000/63/4x12 4 x 12 mm 100   
2951/000/99/4.8x10 4.8 x 10 mm  50   
2951/000/99/4.8x12 4.8 x 12 mm  50   
4723/000/62/5x10 5 x 10 mm  50   
4724/000/62/5x12 5 x 12 mm  50   
2951/000/99/5x16 5 x 16 mm  50   
2951/000/995x18 5 x 18 mm  50   
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Dadi e rondelle

Dadi di rame con collare DIN 6927

 No. ordine Dimensione PVU 
4636/080/51/8 x 13  8 x 13 mm 100 
4636/080/51/10 x 15 10 x 15 mm 100 

Rondelle per parafanghi 

zincate galvanicamente

 No. ordine Dimensione PVU 
2104/001/51/4.3 x 15 4.3 x 15 mm 100 
2104/001/51/4.3 x 20 4.3 x 20 mm 100 
2104/001/51/5.3 x 20 5.3 x 20 mm 100 
2104/001/51/5.3 x 25 5.3 x 25 mm 100 
2104/001/51/5.3 x 30 5.3 x 30 mm 100 
2104/001/51/6.4 x 20 6.4 x 20 mm 100 
2104/001/51/6.4 x 25 6.4 x 25 mm 100 
2104/001/51/6.4 x 30 6.4 x 30 mm 100 
2104/001/51/8.4 x 20 8.4 x 20 mm 100 
2104/001/51/8.4 x 24 8.4 x 24 mm 100 
2104/001/51/8.4 x 30 8.4 x 30 mm 100 
2104/001/51/10.5 x 30 10.5 x 30 mm 100 
2104/001/51/13 x 30 13 x 30 mm 100 

Rosette elastiche forma A 

zincate galvanicamente DIN 127

 No. ordine Dimensione PVU 
1516/001/51/4  4 mm 100 
1516/001/51/5  5 mm 100 
1516/001/51/6  6 mm 100 
1516/001/51/7  7 mm 100 
1516/001/51/8  8 mm 100 
1516/001/51/10 10 mm 100 
1516/001/51/12 12 mm 100 

No. ordine 4499/000/06/8543  N57.10

Assortimento dadi/rondelle/rosette 

zincati

composto di:      
dadi rondelle DIN 125 rosette ela. DIN 127
100 pezzi M3 100 pezzi 3.2 mm 100 pezzi M3
100 pezzi M4 100 pezzi 4.3 mm 100 pezzi M4
100 pezzi M5 100 pezzi 5.3 mm 100 pezzi M5
100 pezzi M6 100 pezzi 6.4 mm 100 pezzi M6
 50 pezzi M8  50 pezzi 8.4 mm  50 pezzi M8
 25 pezzi M10  25 pezzi 10.5 mm  25 pezzi M10

Dadi esagonali Kl. 8 zincati galvanicamente DIN 934

 No. ordine Dimensione PVU 
0624/001/51/4  4 mm 100 
0624/001/51/5  5 mm 100 
0624/001/51/6  6 mm 100 
0624/001/51/7  7 mm 100 
0624/001/51/8  8 mm 100 
0624/001/51/10 10 mm 100 
0624/001/51/12 12 mm 100 

 Con fi lettatura fi ne      
0628/001/51/8 x 1  8 x 1 mm 100 
0628/001/51/10 x 1 10 x 1 mm 100 
0628/001/51/12 x 1.5 12 x 1.5 mm 100 

Dadi esagonali di sicurezza con anello di plastica 

zincati galvanicamente DIN 985

 No. ordine Dimensione PVU 
0680/001/51/4  4 mm 100 
0680/001/51/5  5 mm 100 
0680/001/51/6  6 mm 100 
0680/001/51/8  8 mm 100 
0680/001/51/10 10 mm 100 
0680/001/51/12 12 mm 100 

 Con fi lettatura fi ne      
0682/001/51/8 x 1  8 x 1 mm 100 
0682/001/51/10 x 1 10 x 1 mm 100 
0682/001/51/12 x 1 12 x 1 mm 100 
0682/001/51/12 x 1.25 12 x 1.25 mm 100 
0682/001/51/12 x 1.5 12 x 1.5 mm 100 

Rondelle forma A zincate galvanicamente DIN 125

 No. ordine Dimensione PVU 
1510/001/51/4.3  4.3 mm 100 
1510/001/51/5.3  5.3 mm 100 
1510/001/51/6.4  6.4 mm 100 
1510/001/51/7.4  7.4 mm 100 
1510/001/51/8.4  8.4 mm 100 
1510/001/51/10.5 10.5 mm 100 
1510/001/51/13  13 mm 100 
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Copiglie e dadi per lamiere

No. ordine 4499/000/06/8549  N64.50 

Assortimento 

copiglie DIN 94 zincate

composto di:      
100 pezzi 1.6 x 32 mm 100 pezzi 3.2 x 40 mm 
100 pezzi 2.0 x 22 mm 100 pezzi 4.0 x 32 mm 
100 pezzi 2.0 x 32 mm 100 pezzi 4.0 x 40 mm 
100 pezzi 2.0 x 40 mm 100 pezzi 4.0 x 50 mm 
100 pezzi 3.2 x 20 mm 100 pezzi 5.0 x 40 mm 
100 pezzi 3.2 x 32 mm  50 pezzi 5.0 x 50 mm

Dadi per lamiere zincati galvanicamente

 No. ordine Dimensione PVU 
4605/001/51/1219 3.5 mm 100 
4605/001/51/11346 3.9 mm 100 
4605/001/51/11362 4.2 mm 100 
4605/001/51/11522 4.8 mm 100 
4605/001/51/11577 5.6 mm 100 
4605/001/51/11427 6.3 mm 100 
4605/001/51/11369 6.5 mm 100 

Copiglie zincate galvanicamente DIN 94

 No. ordine Dimensione PVU 
1507/001/51/2 x 40 2 x 40 mm 100 
1507/001/51/2.5 x 40 2.5 x 40 mm 100 
1507/001/51/3.2 x 32 3.2 x 32 mm 100 
1507/001/51/3.2 x 40 3.2 x 40 mm 100 
1507/001/51/3.5 x 40 3.5 x 40 mm 100 
1507/001/51/4 x 32 4 x 32 mm 100 
1507/001/51/4 x 40 4 x 40 mm 100 
1507/001/51/4 x 50 4 x 50 mm 100 
1507/001/51/4 x 63 4 x 63 mm 100 
1507/001/51/5 x 40 5 x 40 mm 100 
1507/001/51/5 x 50 5 x 50 mm 100 
1507/001/51/5 x 63 5 x 63 mm 100 
1507/001/51/6.3 x 63 6.3 x 63 mm 100 

No. ordine 4499/000/06/8537  N74.20 

Assortimento dadi per lamiere 

zincati galvanicamente

composto di:      
25 pezzi 3.5 mm 25 pezzi 5.6 mm
25 pezzi 3.9 mm 25 pezzi 6.3 mm
25 pezzi 4.2 mm 25 pezzi 6.5 mm
25 pezzi 4.9 mm
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Viti per targa di circolazione, con calottine bianche, 

zincate galvanicamente

 No. ordine Dimensione PVU 
4602/001/51/5 x 20 5 x 20 mm 100 
4602/001/51/6 x 20 6 x 20 mm 100 

Calottine per viti per targhe di circolazione univ., 

adatte per M5/M6/4.8 e 5,6 mm

 No. ordine Colore Dimensione PVU 
4604/701/51/12 x 9 x 5 bianco 12 x 9 x 5 mm 100 
4604/705/51/12 x 9 x 5 nero 12 x 9 x 5 mm 100 
4604/772/51/12 x 9 x 5 blu 12 x 9 x 5 mm 100 No. ordine 4499/000/06/8575  N83.70

Assortimento di viti per targhe 

di circolazione completo

composto di:      
Vite per targhe di circolazione No. viti compl.

25 pezzi 4.8 x 19 mm 20 pezzi 5 x 20 mm bianca
25 pezzi 4.8 x 22 mm 20 pezzi 5 x 20 mm nero
25 pezzi 4.8 x 25 mm 15 pezzi 6 x 20 mm bianca
25 pezzi 4.8 x 32 mm 15 pezzi 6 x 20 mm nero
25 pezzi 5.6 x 19 mm    
25 pezzi 5.6 x 22 mm Spessori PVC

25 pezzi 5.6 x 25 mm 20 pezzi 6 x 18 mm bianca
25 pezzi 5.6 x 32 mm 20 pezzi 6 x 18 mm nero

Calottine bianche Calotta di plastica   
100 pezzi 12 x 9 x 5 mm 15 pezzi 6 x 20 mm bianca
 15 pezzi 6 x 20 mm nero

Calottine nere/blu, 50 pezzi ciascuna

100 pezzi 12 x 9 x 5 mm

Viti per targhe di circolazione

Viti per lamiere, per fi ssare le targhe di circolazione complete, 

con calottine bianche

 No. ordine Dimensione PVU 
4628/001/51/4.8 x 9.5 4.8 x 9.5 mm 100 
4628/001/51/4.8 x 16 4.8 x 16 mm 100 
4628/001/51/4.8 x 19 4.8 x 19 mm 100 
4628/001/51/4.8 x 22 4.8 x 22 mm 100 
4628/001/51/5.6 x 16 5.6 x 16 mm 100 
4628/001/51/5.6 x 19 5.6 x 19 mm 100 
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Prodotti di manutenzione e servizio

Loctite 4090

Nuovo adesivo con tecnologia ibrida, per incollare saldamente i materiali in condizioni 

operative diffi cili 

La nuova tecnologia ibrida di Loctite® 4090 consente incollaggi strutturali completamente 
nuovi per i cianoacrilati, abbinando, per la prima volta, le proprietà degli adesivi istantanei. 
Non solo incolla diversi materiali e relative combinazioni quali plastica, metallo e gomma: 
ma va ben oltre.

– Fissaggio rapido anche a basse temperature (5 °C)
– Formazione minima di effl orescenze, buona resistenza ai raggi UV
– Confezione ottimizzata e tempi di lavorazione prolungati per applicazioni su larga scala
– Riempimento di giochi fi no a 5 mm negli incollaggi strutturali, tempo di lavorazione 3–5 

min.
– L'applicazione richiede una pistola manuale (no. IDH 150035)

50 g No. ordine 1778011 5 ugelli miscelatori inclusi

Ugelli miscelatori di ricambio

Pacchetto da 10 pezzi No. ordine 1826921  N780  

Adesivo per componenti di plastica 

Adesivo speciale di alta qualità, a presa rapida, in cartucce.

Colore: nero. Impiego: per incollare, riempire e laminare punti danneggiati di spoiler, 
paraurti, retrovisori esterni e altri componenti di plastica. 
– Incollaggi duraturi 
– Rapida presa
– Facilità di lavorazione

50 ml No. ordine 70210  N15.75 PVU 24

Gli ugelli miscelatori e gli adattatori devono essere ordinati separatamente. (Solo 50 ml) 

Pistola di lavorazione

Utilizzabile con tutti i collanti 2 K composti da cartuccia da 50 ml (2 unità da 25 ml)
(Henkel/Akemi).

Pezzo No. ordine 150035  N69.10
 

Ugelli miscelatori per cartucce da 50 ml per 70210

Pezzo No. ordine 14031  N1.65 PVU 24    

Set adattatore 1:1 per cartucce da 50 ml

Pezzo No. ordine 45007  N12.50
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Con riserva di modifi che.

Panno per lucidatura 3M™ Perfect-it™ III ad elevate prestazioni   

Rimozione dei residui di lucidatura senza micrograffi . Particolarmente assorbente.
36 cm x 32 cm, giallo

No. ordine 50400

Panno per lucidatura 3M™ Perfect-it™ III anti-ologrammi   

Rimozione dei residui di lucidatura senza micrograffi . Particolarmente assorbente.
36 cm x 32 cm, blu

No. ordine 50486

Panni monouso per lucidatura 3M™ Perfect-it™ III  

Non lasciano pelucchi e striature durante la rimozione delle paste lucidanti.
Estremamente morbidi, resistenti agli strappi e assorbenti anche da bagnati.
38 cm x 37 cm, 275 panni monouso per lucidatura, bianchi

No. ordine 34568

Pasta abrasiva 3M™ Perfect-it™ III XL  

Elimina effi cacemente i graffi  di rettifi ca di vecchie vernici e riparazioni, produce nettamente 
meno polvere grazie a nuovi componenti in emulsione.
Azione di rettifi ca più fi ne, brillantezza molto elevata, ottima rimozione, meno polvere, 
stesura prolungata.

1 l  No. ordine 51052 

Pasta abrasiva 3M™ Perfect-it™ III PLUS  

Crea una brillantezza elevata con prestazioni notevoli al tempo stesso. Rimozione agevole. 
Stesura prolungata. Tappo verde. Per vernici fortemente essiccate.

1 l  No. ordine 50417 

Pasta abrasiva 3M™ Perfect-it™ III Extra Fine PLUS

Pasta abrasiva dalla stesura semplice e sicura. Adatta per tutte le vernici trasparenti
convenzionali e resistenti ai graffi . Per le vernici fresche.

1 l No. ordine 80349

Finitura lucidante
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Con riserva di modifi che.

Lucidante anti-ologrammi 3M™ Perfect-it™ III   

Rimozione rapida e sicura di ologrammi. Adatto per tutte le vernici trasparenti,
in particolare per le vernici scure.

1 l No. ordine 50383

Cera ad alte prestazioni 3M™ Polish Rosa   

Particolarmente semplice da stendere. Rimane anche dopo numerosi lavaggi dell‘auto.
Protezione di lunga durata per tutte le superfi ci. Applicazione con panno per lucidatura
monouso. Mettere Polish Rosa all‘aria per breve tempo. Rimuovere con il panno per
lucidatura ad alte prestazioni Perfect-it™ III.

1 l No. ordine 80345

Dischi abrasivi 3M™ Finesse-it™ 268L   

Lunga durata grazie all‘ossido di alluminio sul supporto pellicola. Dischi abrasivi standard 
per la rettifi ca puntuale dei punti difettosi nella vernice di fi nitura.

No. ordine 00127

Dischi abrasivi 3M™ Finesse-it™ 401Q   

Carburo di silicio su supporto in carta. Su foglio, o 32 mm e nel colore nero. 

No. ordine 00128

Blocchetto di rettifi ca 3M™ Finesse-it™ Trizact™   

Per tutti i dischi abrasivi 3M. Utilizzabile su entrambi i lati. Ceppo in gomma piena per la 
rettifi ca in piano - o 32 mm. Supporto morbido per la rettifi ca successiva con dischi abrasivi  
Finesse-it™ Trizact™ Film 466LA – per tutti i dischi abrasivi.

No. ordine 50199

Finitura lucidante
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Con riserva di modifi che.

Spugna lucidante 3M™ Quick Connect Perfect-it™ III   

Sostituzione rapida dei tamponi, centraggio ottimale, durata elevata. Utilizzabile sui
entrambi i lati. Lavorazione pulita. Sostituzione rapida grazie all‘adattatore Quick Connect. 
Tamponi di lucidatura per diverse operazioni, comodi e ultrarapidi.

ø 150 mm, verde sui due lati, ondulata No. ordine 50962
ø 150 mm, gialla sui due lati, ondulata No. ordine 50879

Adattatore 3M™ Quick Connect per le spugne lucidanti a due lati Perfect-it™ III

Sostituzione rapida dei tamponi, centraggio ottimale, durata elevata. Utilizzabile su
entrambi i lati. Lavorazione pulita. Sostituzione rapida grazie all’adattatore Quick Connect. 
Accessori per le spugne lucidanti a due lati Quick Connect Perfect-it™ III.

No. ordine 33271

Pasta di pulizia 3M™ Perfect-it™ III

Pasta per la rimozione di sporco ostinato su superfi ci verniciate (ad es. effetto nebbia della 
verniciatura, resine degli alberi e insetti).

No. ordine 38070

Finitura lucidante
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Con riserva di modifi che.

Kit 3M™ PPS™ 0,7 l   

Verniciare qualsiasi angolo, senza inclusioni di polvere o pelucchi. Consumo ridotto
di solvente. Sistema a tazza chiusa. Per la lavorazione pulita di tutte le vernici quali vernice 
di fondo, vernice di fi nitura 2K, vernice trasparente, stucco e stucco spray.

Filtri 200μ, 50 sacchetti e 50 tappi incl. fi ltri e 20 chiusure per conservazione, circa 0,7 l

No. ordine 16000

Filtri 200μ, 25 sacchetti e 25 tappi incl. fi ltri e 10 chiusure per conservazione, circa 1,0 l

No. ordine 16024

Filtri 125μ, 50 sacchetti e 50 tappi incl. fi ltri e 20 chiusure per conservazione, circa 0,7 l

No. ordine 16026

Filtri 125μ, 25 sacchetti e 25 tappi incl. fi ltri e 10 chiusure per conservazione, circa 1,0 l

No. ordine 16740

Filtri 125μ, 50 sacchetti e 50 tappi incl. fi ltri e 36 chiusure per conservazione,
più 25 tappi EXTRA, circa 0,7 l

No. ordine 16758

Filtri 200μ, 50 sacchetti e 50 tappi incl. fi ltri e 36 chiusure per conservazione,
più 25 tappi EXTRA, circa 0,7 l

No. ordine 16761

Kit 3M™ PPS™ UV

Per la lavorazione di vernici UV.
Volume circa 0,7 l, fi ltri 125μ, ciascuno con 50 sacchetti e tappi, fi ltri 125μ

No. ordine 50730

Tazza esterna 3M™ PPS™

Anche per la conservazione stabile di vernici da utilizzare a posteriori.
Tazza con anello fi lettato, circa 0,7 l 

No. ordine 16001

Kit 3M™ rPPS™

Filtri 125μ, rabboccabile.

No. ordine 16743

Verniciatura
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Con riserva di modifi che.

Dispenser per tessuto non tessuto antipolvere rosso

No. ordine 7909

Panno antipolvere 3M™

Nessun rivestimento adesivo, eccellente assorbimento della polvere. Senza pelucchi e
silicone, confezione richiudibile. Particolarmente indicato per vernici a base d’acqua.

4,3 m x 3 m, blu No. ordine 50401

Lampada a luce diurna 3M™ PPS™ II

Per rilevare la tonalità in tutta sicurezza, robusta, evita onerosi lavori successivi.
Verifi ca del potere coprente e dell’effetto in tutte le condizioni di luce. 2 diverse modalità
di illuminazione: modalità standard per vernici metallizzate più chiare, modalità turbo
per vernici più scure e con condizioni di luce pessime.

Lampada a luce diurna II (incl. lampada con batteria, apparecchio di carica) No. ordine 16550

Apparecchio di carica  No. ordine 16556

Batteria NiMH di ricambio  No. ordine 16555

Lampadina di ricambio No. ordine 16551

Anelli protettivi No. ordine 16553

Lente No. ordine 16552

Verniciatura


