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AbraxX - 

Strumenti abrasivi

Visomax AbraxX: il marchio per la levigatura professionale

Oltre a uno straordinario ventaglio di prodotti, la nostra azienda offre ai clienti esperienza e competenze riconosciute a 
livello globale nel campo della lavorazione delle superfici verniciate.

Avviata nel 2003, la stretta collaborazione con le più rinomate case automobilistiche di tutto il mondo rappresenta, per noi 
e per i nostri clienti, un’importante base per il costante sviluppo di prodotti e strategie.

La combinazione tra ottimizzazione dei tempi di lavorazione, conseguimento di risultati impeccabili sulle vernici lucidate e 
massima efficienza per quanto riguarda il consumo di materiali e l’uso delle risorse è l'aspetto su cui si fondano le esigenze 
dei clienti e i requisiti dei progetti.

Per mettere in atto progetti di levigatura professionali è necessario disporre di componenti armonizzati tra di loro:

la serie di prodotti AbraxX è stata concepita per un uso professionale, nell’ambito del quale efficienza, pulizia, velocità ed 
economicità ricoprono un ruolo fondamentale.

Il catalogo VAX AbraxX fornisce una panoramica completa di tutti gli abrasivi essenziali per garantire una lavorazione della 
vernice professionale e un processo di finitura efficace.

A seconda della versione, i prodotti sono disponibili con fissaggio adesivo o in velcro e in diverse tipologie, dimensioni e 
forme.

Sono inclusi:

- Abrasivi su pellicola

- Abrasivi su carta

- Prodotti con rivestimento in espanso

- Abrasivi incorporati nell'espanso (tamponi abrasivi)
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AbraxX - 

Strumenti abrasivi

Nei seguenti settori, la linea VAX viene già utilizzata: 

- Industria automobilistica

- Industria complementare (ad es. componenti in plastica)

- Costruzione navale

- Industria del mobile e carpenteria

- Costruzione di strumentazioni

- Produzione di interni lucidi per yacht e aerei

- Costruzione aeronautica

Rispetto ai prodotti tradizionali, la serie di abrasivi Visomax AbraxX offre vantaggi tecnici ed economici straordinari.

Inoltre, abbinandola con la linea di accessori di lucidatura VPS PrometheuS e le macchine VPZ PrometoolZ è possibile garantire 
processi efficienti e stabili. 

Competenza e cortesia sono le parole chiave per il nostro centro di assistenza, il quale vi supporterà nella scelta dei prodotti e 
nello sviluppo di un processo di lucidatura ottimizzato in base alle vostre esigenze, fornendovi sia un servizio esterno che interno. 

Se desiderate una finitura perfetta, contattateci.

www.visomax.de

E-mail:  info@visomax.de

Telefono:  +49 931 452814 0
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Dischetti abrasivi | rotondi, con velcro | supporto in pellicola | Ø 20 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX620-12201-0200 Dischetto abrasivo AbraxX 
P2000, Ø 20 mm, rotondo,  
con velcro, supporto in pellicola

300 pz.
'!2G01FB-hcbhdf!

AX625-12201-0200 Dischetto abrasivo AbraxX 
P2500, Ø 20 mm, rotondo,  
con velcro, supporto in pellicola

300 pz.
'!2G01FB-hcbhec!

AX630-12201-0200 Dischetto abrasivo AbraxX 
P3000, Ø 20 mm, rotondo,  
con velcro, supporto in pellicola

300 pz.
'!2G01FB-hcbhfj!

Dischetti abrasivi | rotondi, con velcro | supporto in pellicola | Ø 32 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX625-12201-0320 Dischetto abrasivo AbraxX 
P2500, Ø 32 mm, rotondo,  
con velcro, supporto in pellicola

200 pz.
'!2G01FB-hcaibd!

AX630-12201-0320 Dischetto abrasivo AbraxX 
P3000, Ø 32 mm, rotondo,  
con velcro, supporto in pellicola

200 pz.
'!2G01FB-hcahfc!

Dischetti abrasivi | rotondi, con velcro | supporto in pellicola | Ø 32 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX650-3201-0320 Dischetto abrasivo AbraxX 
P5000, Ø 32 mm, rotondo,  
con velcro, supporto in pellicola

200 pz.
'!2G01FB-hcbadc!

Dischetti abrasivi | rotondi, con velcro | supporto in carta | Ø 32 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX6024-3203-0320 Dischetto abrasivo AbraxX P240, 
Ø 32 mm, rotondo,  
con velcro, supporto in carta

200 pz.
'!2G01FB-hcdahe!
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Dischetti abrasivi | rotondi, con velcro | supporto in carta | Ø 32 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX625-7203-0320 Dischetto abrasivo AbraxX 
P2500, Ø 32 mm, rotondo, 
con velcro, supporto in carta

200 pz.
'!2G01FB-hcbdeg!

AX630-7203-0320 Dischetto abrasivo AbraxX 
P3000, Ø 32 mm, rotondo, 
con velcro, supporto in carta

200 pz.
'!2G01FB-hcbdhh!

Dischetti abrasivi | rotondi, con velcro | supporto in carta | Ø 32 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX625-3203-0320 Dischetto abrasivo AbraxX 
P2500, Ø 32 mm, rotondo, 
con velcro, supporto in carta

200 pz.
'!2G01FB-hcbhae!

Dischetti abrasivi | rotondi, adesivi | supporto in pellicola | Ø 20 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX630-16101-0200 Dischetto abrasivo AbraxX 
P3000, Ø 20 mm, rotondo, 
adesivo, supporto in pellicola

150 pz.
'!2G01FB-hcidja!

Dischetti abrasivi | rotondi, adesivi | supporto in pellicola | Ø 20 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX625-12101-0200 Dischetto abrasivo AbraxX 
P2500, Ø 20 mm, rotondo, 
adesivo, supporto in pellicola

150 pz.
'!2G01FB-hcgchd!

AX630-12101-0200 Dischetto abrasivo AbraxX 
P3000, Ø 20 mm, rotondo, 
adesivo, supporto in pellicola

150 pz.
'!2G01FB-hcgcgg!
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Dischetti abrasivi | rotondi, adesivi | supporto in pellicola | Ø 32 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX625-16101-0320 Dischetto abrasivo AbraxX 
P2500, Ø 32 mm, rotondo, 
adesivo, supporto in pellicola

100 pz.
'!2G01FB-hcidcb!

AX630-16101-0320 Dischetto abrasivo AbraxX 
P3000, Ø 32 mm, rotondo, 
adesivo, supporto in pellicola

100 pz.
'!2G01FB-hcidid!

Dischetti abrasivi | rotondi, adesivi | supporto in pellicola | Ø 32 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX620-12101-0320 Dischetto abrasivo AbraxX 
P2000, Ø 32 mm, rotondo, 
adesivo, supporto in pellicola

100 pz.
'!2G01FB-hcebgd!

AX625-12101-0320 Dischetto abrasivo AbraxX 
P2500, Ø 32 mm, rotondo, 
adesivo, supporto in pellicola

100 pz.
'!2G01FB-hcebih!

AX630-12101-0320 Dischetto abrasivo AbraxX 
P3000, Ø 32 mm, rotondo, 
adesivo, supporto in pellicola

100 pz.
'!2G01FB-hcecff!

Dischetti abrasivi | rotondi, adesivi | supporto in pellicola | Ø 32 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX630-3101-0320 Dischetto abrasivo AbraxX 
P3000, Ø 32 mm, rotondo, 
adesivo, supporto in pellicola

100 pz.
'!2G01FB-hcecgc!

AX650-3101-0320 Dischetto abrasivo AbraxX 
P5000, Ø 32 mm, rotondo, 
adesivo, supporto in pellicola

100 pz.
'!2G01FB-hcaiag!

Dischetti abrasivi | a contorno ondulato, adesivi | supporto in carta | Ø 35 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX615-3104-0350 Dischetto abrasivo AbraxX 
P1500, Ø 35 mm, a contorno 
ondulato, adesivo, supporto 
in carta

100 pz.

'!2G01FB-hcebfg!

AX620-3104-0350 Dischetto abrasivo AbraxX 
P2000, Ø 35 mm, a contorno 
ondulato, adesivo, supporto 
in carta

100 pz.

'!2G01FB-hcebha!

AX625-3104-0350 Dischetto abrasivo AbraxX 
P2500, Ø 35 mm, a contorno 
ondulato, adesivo, supporto 
in carta

100 pz.

'!2G01FB-hcebje!
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Dischetti abrasivi | a contorno ondulato, con velcro | supporto in carta | Ø 35 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX620-3204-0350 Dischetto abrasivo AbraxX 
P2000, Ø 35 mm, a contorno 
ondulato, in velcro, supporto 
in carta

200 pz.

'!2G01FB-hcbddj!
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Mole abrasive | High Performance | Ø 75 mm | non forate

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX5040-929-075-0 Mole abrasive AbraxX HP 
P40; Ø 75 mm; non forate

50 pz. '!2G01FB-hcgcjh!

AX5080-929-075-0 Mole abrasive AbraxX HP 
P80; Ø 75 mm; non forate

50 pz. '!2G01FB-hcbeah!

AX5120-929-075-0 Mole abrasive AbraxX HP 
P120; Ø 75 mm; non forate

100 pz. '!2G01FB-hcbebe!

AX5180-929-075-0 Mole abrasive AbraxX HP 
P180; Ø 75 mm; non forate

100 pz. '!2G01FB-hcbecb!

AX5240-929-075-0 Mole abrasive AbraxX HP 
P240; Ø 75 mm; non forate

100 pz. '!2G01FB-hcbedi!

AX5320-929-075-0 Mole abrasive AbraxX HP 
P320; Ø 75 mm; non forate

100 pz. '!2G01FB-hcbeef!

AX5400-929-075-0 Mole abrasive AbraxX HP 
P400; Ø 75 mm; non forate

100 pz. '!2G01FB-hcbefc!

AX5500-929-075-0 Mole abrasive AbraxX HP 
P500; Ø 75 mm; non forate

100 pz. '!2G01FB-hcbegj!

AX5600-929-075-0 Mole abrasive AbraxX HP 
P600; Ø 75 mm; non forate

100 pz. '!2G01FB-hcbehg!

AX5800-929-075-0 Mole abrasive AbraxX HP 
P800; Ø 75 mm; non forate

100 pz. '!2G01FB-hcbeid!

AX71000-929-075-0 Mole abrasive AbraxX HP 
P1000; Ø 75 mm; non forate

50 pz. '!2G01FB-hcbeja!

AX71200-929-075-0 Mole abrasive AbraxX HP 
P1200; Ø 75 mm; non forate

50 pz. '!2G01FB-hcbfag!

AX71500-929-075-0 Mole abrasive AbraxX HP 
P1500; Ø 75 mm; non forate

50 pz. '!2G01FB-hcbfbd!

AX72000-929-075-0 Mole abrasive AbraxX HP 
P2000; Ø 75 mm; non forate

50 pz. '!2G01FB-hcbfca!
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Mole abrasive | High Performance | Ø 150 mm | 21 fori

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX5040-929-150-21 Mole abrasive AbraxX HP 
P40; Ø 150 mm; 21 fori

50 pz. '!2G01FB-hcdcde!

AX5080-929-150-21 Mole abrasive AbraxX HP
P80; Ø 150 mm; 21 fori

50 pz. '!2G01FB-hcahcb!

AX5120-929-150-21 Mole abrasive AbraxX HP 
P120; Ø 150 mm; 21 fori

100 pz. '!2G01FB-hcaica!

AX5150-929-150-21 Mole abrasive AbraxX HP 
P150; Ø 150 mm; 21 fori

100 pz. '!2G01FB-hcaidh!

AX5180-929-150-21 Mole abrasive AbraxX HP 
P180; Ø 150 mm; 21 fori

100 pz. '!2G01FB-hcaiee!

AX5240-929-150-21 Mole abrasive AbraxX HP 
P240; Ø 150 mm; 21 fori

100 pz. '!2G01FB-hcaifb!

AX5320-929-150-21 Mole abrasive AbraxX HP
P320; Ø 150 mm; 21 fori

100 pz. '!2G01FB-hcaigi!

AX5360-929-150-21 Mole abrasive AbraxX HP 
P360; Ø 150 mm; 21 fori

100 pz. '!2G01FB-hcaihf!

AX5400-929-150-21 Mole abrasive AbraxX HP 
P400; Ø 150 mm; 21 fori

100 pz. '!2G01FB-hcaiic!

AX5500-929-150-21 Mole abrasive AbraxX HP 
P500; Ø 150 mm; 21 fori

100 pz. '!2G01FB-hcaijj!

AX5600-929-150-21 Mole abrasive AbraxX HP 
P600; Ø 150 mm; 21 fori

100 pz. '!2G01FB-hcajaf!

AX5800-929-150-21 Mole abrasive AbraxX HP 
P800; Ø 150 mm; 21 fori

100 pz. '!2G01FB-hcajbc!

AX71000-929-150-21 Mole abrasive AbraxX HP 
P1000; Ø 150 mm; 21 fori

50 pz. '!2G01FB-hcajcj!

AX71200-929-150-21 Mole abrasive AbraxX HP 
P1200; Ø 150 mm; 21 fori

50 pz. '!2G01FB-hccdib!

AX71500-929-150-21 Mole abrasive AbraxX HP 
P1500; Ø 150 mm; 21 fori

50 pz. '!2G01FB-hcajdg!

AX72000-929-150-21 Mole abrasive AbraxX HP 
P2000; Ø 150 mm; 21 fori

50 pz. '!2G01FB-hcgdba!
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Mole abrasive | base di tessuto | Ø 75 mm | non forate

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX5600-9209-075-0 Mole abrasive AbraxX Flex 
P600, Ø 75 mm, non forate, blu

50 pz. '!2G01FB-hccaeg!

AX5800-9209-075-0 Mole abrasive AbraxX Flex 
P800; Ø 75 mm; non forate, gialle

50 pz. '!2G01FB-hccafd!

AX71500-9209-075-0 Mole abrasive AbraxX Flex 
P1500, Ø 75 mm, non forate, 
arancioni

50 pz.
'!2G01FB-hccaga!

Mole abrasive | base di tessuto | Ø 150 mm | 21 fori

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX5600-9209-150-21 Mole abrasive AbraxX Flex 
P600, Ø 150 mm, 21 fori, blu

50 pz. '!2G01FB-hccabf!

AX5800-9209-150-21 Mole abrasive AbraxX Flex 
P800, Ø 150 mm, 21 fori, gialle

50 pz. '!2G01FB-hccacc!

AX71500-9209-150-21 Mole abrasive AbraxX Flex 
P1500, Ø 150 mm, 21 fori, 
arancioni

50 pz.
'!2G01FB-hccadj!

Mole abrasive | fogli abrasivi | 130x170 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX5600-9218-130170-0 Fogli abrasivi AbraxX Flex 
P600, 130x170 mm, blu

50 pz. '!2G01FB-hccaai!

AX5800-9218-130170-0 Fogli abrasivi AbraxX Flex 
P800, 130x170 mm, giallo

50 pz. '!2G01FB-hccahh!

AX71500-9218-1301700 Fogli abrasivi AbraxX Flex 
P1500, 130x170 mm, arancione

50 pz. '!2G01FB-hceeai!

Abrasivi su base in espanso | tamponi manuali | 115x140x5 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX5600-822-115140-0 Tampone manuale AbraxX 
P600,115x140x5 mm

16 pz. '!2G01FB-hcdjee!

AX71000-822-115140-0 Tampone manuale AbraxX 
P1000, 115x140x5 mm

16 pz. '!2G01FB-hcedjc!
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Abrasivi su base in espanso | tamponi manuali | 115x140x5 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX5500-806-115140-0 Tampone soft AbraxX P500, 
Superfine, 115x140x5 mm

20 pz. '!2G01FB-hccgbj!

AX71500-806-115140-0 Tampone soft AbraxX P1500, 
Microfine, 115x140x5 mm

20 pz. '!2G01FB-hcdaji!

Abrasivi su base in espanso | tamponi manuali | 123x98x12 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX72500-836-123098-0 Tampone manuale AbraxX 
P2500,123x98x12 mm

250 pz. '!2G01FB-hcgdhc!

Abrasivi su base in espanso | tamponi manuali | 123x98x12 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX5500-808-120098-0 Tampone manuale AbraxX 
P500,120x98x13 mm

250 pz. '!2G01FB-hcdjfb!

Abrasivi su base in espanso | dischi abrasivi | Ø 60 mm| non forati

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX5600-822-0600 Tampone abrasivo AbraxX P600, 
Ø 60 mm

15 pz. '!2G01FB-hcbfjj!

AX71000-822-0600 Tampone abrasivo AbraxX P1000, 
Ø 60 mm

15 pz. '!2G01FB-hcbhci!



AbrAxx - StrumentI AbrASIvI

14 | 126

A
brA

SIvI Su bA
Se In eSpAn

So

Abrasivi su base in espanso | dischi abrasivi | Ø 75-78 mm| non forati

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX5500-822-0780 Tampone abrasivo AbraxX 
P500, Ø 78 mm, non forato

15 pz. '!2G01FB-hcbfic!

AX72500-822-0780 Tampone abrasivo AbraxX 
P2500, Ø 78 mm, non forato

15 pz. '!2G01FB-hcbgcj!

Abrasivi su base in espanso | dischi abrasivi | Ø 75-78 mm| non forati

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX730-122-075-0 Tampone abrasivo P3000, 
Ø 75 mm, non forato

30 pz. '!2G01FB-hcbfgi!

Abrasivi su base in espanso | dischi abrasivi | Ø 150 mm| non forati

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX730-122-150-0 Tampone abrasivo P3000, 
Ø 150 mm, non forato

30 pz. '!2G01FB-hcbfhf!
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Abrasivi su base in espanso | supporti abrasivi | 100x70x27 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX71000-808-10070270 Supporto abrasivo AbraxX 
P1000, 100x70x27 mm

18 pz. '!2G01FB-hcedeh!

Abrasivi su base in espanso | supporti abrasivi | 100x70x27 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX5220-808-10070270I Supporto abrasivo AbraxX 
P220, rigido, 100x70x27 mm

250 pz. '!2G01FB-hccbhg!

AX5220-858-10070270I Supporto abrasivo AbraxX 
P220, medio, 100x70x27 mm

250 pz. '!2G01FB-hccbid!

AX5280-808-10070270I Supporto abrasivo AbraxX 
P280, 100x70x27 mm

250 pz. 4260151729281

AX5320-808-10070270I Supporto abrasivo AbraxX 
P320, 100x70x27 mm

250 pz. '!2G01FB-hccbgj!

AX5500-808-10070270I Supporto abrasivo AbraxX 
P500, 100x70x27 mm

250 pz. '!2G01FB-hccbfc!

Abrasivi su base in espanso | supporti abrasivi | 98x69x126 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX5150-868-09869260I Tampone manuale AbraxX 
P150, 98x69x126 mm

250 pz. '!2G01FB-hccbja!

Vello | tampone

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX5320-812-115230-0 Tampone in vello abrasivo 
AbraxX P320 (rosso),  
150/230 mm

12 pz.
'!2G01FB-hcdheg!

AX5600-812-115230-0 Tampone in vello abrasivo 
AbraxX P600 (grigio),  
150/230 mm

12 pz.
'!2G01FB-hceacg!

AX71000-812-115230-0 Tampone in vello abrasivo 
AbraxX P1000 (verde),  
150/230 mm

12 pz.
'!2G01FB-hcedfe!

AX74000-812-115230-0 Tampone in vello abrasivo 
AbraxX P4000 (bianco), 
150/230 mm

12 pz.
'!2G01FB-hcefef!
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Accessori | distributori | rotoli di dischetti abrasivi

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX-Disc-Dispenser Distributore per rotoli di 
dischetti abrasivi

1 pz. '!2G01FB-hciige!

Accessori | liquido abrasivo | 500 ml

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX1750 Liquido abrasivo AbraxX, 
500 ml

1 pz. '!2G01FB-hcbcda!

Accessori | liquido abrasivo | 5 l

N. articolo: Descrizione UI EAN

AX1750(5) Liquido abrasivo AbraxX, 5 l 1 pz. '!2G01FB-hccgfh!
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PrometheuS -  

Sistema di finitura

Visomax PrometheuS: il marchio per la lucidatura professionale

Oltre a uno straordinario ventaglio di prodotti, la nostra azienda offre ai clienti esperienza e competenze riconosciute a 
livello globale nel campo della lavorazione delle superfici verniciate.

Avviata nel 2003, la stretta collaborazione con le più rinomate case automobilistiche di tutto il mondo rappresenta, per noi 
e per i nostri clienti, un’importante base per il costante sviluppo di prodotti e strategie.

La combinazione tra ottimizzazione dei tempi di lavorazione, conseguimento di risultati impeccabili sulle vernici lucidate e 
massima efficienza per quanto riguarda il consumo di materiali e l’uso delle risorse è l'aspetto su cui si fondano le esigenze 
dei clienti e i requisiti dei progetti.

Per mettere in atto progetti di lucidatura professionali è necessario disporre di componenti armonizzati tra di loro:

la serie di prodotti PrometheuS è stata concepita per un uso professionale, nell’ambito del quale efficienza, pulizia, velocità 
ed economicità ricoprono un ruolo fondamentale.

Il catalogo VPS PrometheuS fornisce una panoramica completa di tutti i lucidanti e le spugne necessari per garantire una 
lavorazione della vernice professionale e un processo di finitura efficace.
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PrometheuS -  

Sistema di finitura

Nei seguenti settori, la linea VPS viene già utilizzata: 

- Industria automobilistica

- Industria complementare (ad es. componenti in plastica)

- Costruzione navale

- Industria del mobile e carpenteria

- Costruzione di strumentazioni

- Produzione di interni lucidi per yacht e aerei

- Costruzione aeronautica

Rispetto ai prodotti tradizionali, la serie per la finitura Visomax PrometheuS offre vantaggi tecnici ed economici straordinari.

Inoltre, abbinandola con la linea di abrasivi VAX AbraxX e le macchine VPZ PrometoolZ è possibile garantire processi efficienti e 
stabili. 

Competenza e cortesia sono le parole chiave per il nostro centro di assistenza, il quale vi supporterà nella scelta dei prodotti e 
nello sviluppo di un processo di lucidatura ottimizzato in base alle vostre esigenze, fornendovi sia un servizio esterno che interno. 

Se desiderate una finitura perfetta, contattateci.

www.visomax.de

E-mail:  info@visomax.de

Telefono:  +49 931 452814 0
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Spugne | standard | Ø 27 mm | lampone, super-soft

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS930-027-1212-20 Spugna per lucidatura, 
lampone, super soft,  
Ø 27/20 mm

8 pz.
'!2G01FB-hcfaif!

Spugne | standard | Ø 58 mm | lampone, super-soft

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS930-058-1112-25 Spugna per lucidatura, 
lampone, super-soft,  
Ø 58/25 mm, superficie di 
lucidatura arrotondata

10 pz.

'!2G01FB-hcfbai!

Spugne | standard | Ø 58 mm | lampone, super-soft

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS930-058-1212-25 Spugna per lucidatura, 
lampone, super-soft,  
Ø 58/25 mm, superficie di 
lucidatura dritta

10 pz.

'!2G01FB-hcfbbf!

Spugne | standard | Ø 78 mm | arancione

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS930-73-F Spugna per lucidatura, 
arancione, a cellula aperta, 
Ø 78/15 mm

10 pz.
'!2G01FB-hcfbeg!
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Spugne | standard | Ø 80 mm | lampone, super-soft

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS933-80 Spugna per lucidatura, 
lampone, super soft,  
Ø 80/25 mm

2 pz.
'!2G01FB-hcahdi!

Spugne | standard | Ø 80 mm | arancione

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS930-80 Spugna per lucidatura, 
arancione, a cellula aperta, 
Ø 80 mm

2 pz.
'!2G01FB-hcahbe!

Spugne | standard | Ø 85 mm | giallo

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS930-85-Gelb Spugna per lucidatura, giallo, 
Ø 85 mm

2 pz. '!2G01FB-hcbcaj!

Spugne | standard | Ø 130 mm | lampone, super morbide

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS933-130 Spugna per lucidatura, 
lampone, super soft,  
Ø 130/25 mm

2 pz.
'!2G01FB-hcahef!
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Spugne | standard | Ø 130 mm | arancione

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS930-130 Spugna per lucidatura, 
arancione, a cellula aperta, 
Ø 130/25 mm

2 pz.
'!2G01FB-hcfbcc!

Spugne | sandwich | Ø 80 mm | antracite/grigio

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS939-055-4412-25 Spugna per lucidatura, 
antracite/grigio, a cellula 
aperta, Ø 55/25 mm

10 pz.
'!2G01FB-hcgjbe!

Spugne | sandwich | Ø 80 mm | antracite/arancione

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS939-80 Spugna per lucidatura, 
antracite/arancione, a cellula 
aperta, Ø 80/25 mm

2 pz.
'!2G01FB-hcaedb!

Spugne | sandwich | Ø 130 mm | antracite/arancione

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS939-130 Spugna per lucidatura, 
antracite/arancione,  
Ø 130/25 mm

2 pz.
'!2G01FB-hcagcc!
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Spugne | vortice | Ø 80 mm | arancione

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS945-80-O Spugna per lucidatura con 
vortice, arancione, a cellula 
aperta, Ø 80/25 mm

2 pz.
'!2G01FB-hcajfa!

Spugne | vortice | Ø 133 mm | arancione

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS945-133 Spugna per lucidatura con 
vortice, arancione, a cellula 
aperta, Ø 133/25 mm

2 pz.
'!2G01FB-hcfbjb!

Spugne | vortice | Ø 133 mm | bianco

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS945-133-O Spugna per lucidatura con 
vortice, bianco, a cellula 
aperta, Ø 133/25 mm

2 pz.
'!2G01FB-hcfcah!

Spugne | bugnate | Ø 75 mm | grigio

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS944-075-612-25 Spugna bugnata per 
lucidatura, grigio, soft,  
Ø 75/25 mm

2 pz.
'!2G01FB-hccdhe!
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Spugne | bugnate | Ø 75 mm | arancione

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS944-075-112-25 Spugna bugnata per lucidatura, 
arancione, a cellula aperta,  
Ø 80/25 mm

2 pz.
'!2G01FB-hcbafg!

Spugne | bugnate | Ø 80 mm | antracite

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS946-080-412-28 Spugna bugnata per lucidatura, 
antracite, Ø 80/28 mm

2 pz. '!2G01FB-hcfcbe!

Spugne | bugnate | Ø 80 mm | grigio/antracite

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS946-080-4412-28 Spugna bugnata per 
lucidatura, grigio/antracite,  
Ø 80/28 mm

2 pz.
'!2G01FB-hccgge!

Spugne | bugnate | Ø 80 mm | arancione

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS944-080-2412-25-6 Spugna bugnata per 
lucidatura, arancione, rigida,  
a cellula aperta, Ø 80/25 mm

2 pz.
'!2G01FB-hcagie!
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Spugne | bugnate | Ø 130 mm | grigio/antracite

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS946-130-4412-28 Spugna bugnata per lucidatura, 
antracite/grigio, Ø 130/28 mm

2 pz. '!2G01FB-hcgjdi!

Spugne | bugnate | Ø 130 mm | arancione

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS944-130-2612-25-6 Spugna bugnata per 
lucidatura, arancione, 
superficie di lucidatura dritta, 
Ø 130/25 mm

2 pz.

'!2G01FB-hcahah!

Spugne | bugnate | Ø 135 mm | arancione

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS944-135-112 Spugna bugnata per lucidatura, 
arancione, a cellula aperta,  
Ø 135/25 mm

2 pz.
'!2G01FB-hcageg!

Spugne | bugnate | Ø 150 mm | grigio

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS944-150-612 Spugna bugnata per 
lucidatura, grigio, soft,  
Ø 150/25 mm

1 pz.
'!2G01FB-hcfbhh!
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Spugne | bugnate | Ø 180 mm | grigio/antracite

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS946-180-4412-28 Spugna bugnata per 
lucidatura, grigio/antracite,  
Ø 180/28 mm

2 pz.
'!2G01FB-hcgjcb!

Spugne | speciali | Ø 50 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS935-050-3612-15 Spugna per lucidatura, verde, 
media, Ø 50/15 mm

16 pz. 4260151729267

PS935-050-2412-15 Spugna per lucidatura, 
arancione, rigida, Ø 50/15 mm

16 pz. 4260151729243

PS935-050-4712-15 Spugna per lucidatura, grigio, 
extra-rigida, Ø 50/15 mm

16 pz. 4260151729250

Spugne | speciali | Ø 125 mm | giallo

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS970-125-3512-30 Spugna per lucidatura, giallo, 
media, Ø 125/30 mm,  
ret. conico, foro interno

2 pz.
'!2G01FB-hcicie!

Spugne | speciali | Ø 125 mm | verde

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS970-125-3612-30 Spugna per lucidatura, verde, 
media, Ø 125/30 mm,  
ret. conico, foro interno

2 pz.
'!2G01FB-hcichh!
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Spugne | speciali | Ø 130 mm | bianco

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS935-130-OV Spugna per lucidatura, bianco, 
Ø 130 mm

2 pz. '!2G01FB-hcfbga!

Spugne | speciali | Ø 163 mm | giallo

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS970-163-3512-30 Spugna per lucidatura, giallo, 
media, Ø 163/30 mm,  
ret. conico, foro interno

2 pz.
'!2G01FB-hcfcdi!

Spugne | speciali | Ø 163 mm | verde

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS970-163-3612-30 Spugna per lucidatura, verde, 
media, Ø 163/30 mm,  
ret. conico, foro interno

2 pz.
'!2G01FB-hcfcef!

Spugne | speciali | Ø 185 mm | mora

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS950-185 Spugna per lucidatura, mora, 
Ø 185/30 mm

1 pz. '!2G01FB-hcfccb!
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Pelle di agnello | naturale/incollata | Ø 26/20 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS920-26-20-12030 Pelle di agnello Ø 26/20 mm, 
naturale/incollata

1 pz. '!2G01FB-hcafcd!

Pelle di agnello | naturale/incollata | Ø 55/20 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS920-55-20-12030 Pelle di agnello Ø 55/20 mm, 
naturale/incollata

16 pz. '!2G01FB-hcafda!

Pelle di agnello | naturale/cucita | Ø 80/16 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS920-80-16-11010 Pelle di agnello Ø 80/16 mm, 
naturale/cucita

2 pz. '!2G01FB-hcafhi!

Pelle di agnello | naturale/cucita | Ø 80/16 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS920-80-16-11030 Pelle di agnello Ø 80/16 mm, 
naturale/cucita

2 pz. '!2G01FB-hcafeh!
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Pelle di agnello | naturale/cucita | Ø 80/19 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS920-80-19-11051 Pelle di agnello Ø 80/19 mm, 
naturale/cucita

2 pz. '!2G01FB-hcaghh!

Pelle di agnello | naturale/cucita | Ø 133/16 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS920-133-16-11010 Pelle di agnello Ø 133/16 mm, 
naturale/cucita

1 pz. '!2G01FB-hcagdj!

Pelle di agnello | naturale/cucita | Ø 133/16 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS920-133-16-11030 Pelle di agnello Ø 133/16 mm, 
naturale/cucita

2 pz. '!2G01FB-hcaeig!

Pelle di agnello | naturale/cucita | Ø 133/22 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS920-133-22-11030 Pelle di agnello Ø 133/22 mm, 
naturale/cucita

1 pz. '!2G01FB-hcaejd!
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Pelle di agnello | naturale/cucita | Ø 133/22 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS920-133-22-11120 Pelle di agnello Ø 133/22 mm, 
punzonata, naturale/cucita

1 pz. '!2G01FB-hcafaj!

Pelle di agnello | naturale/cucita | Ø 135/16 mm | velour a spirale

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS920-135-16-11357 Pelle di agnello Ø 135/16 mm, 
naturale/cucita, velour a 
spirale, rosso

2 pz.
'!2G01FB-hcbbig!

Pelle di agnello | naturale/cucita | Ø 135/19 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS920-135-19-11050 Pelle di agnello Ø 135/19 mm, 
naturale/cucita

1 pz. '!2G01FB-hcbjac!

Pelle di agnello | naturale/cucita | Ø 195/22 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS920-195-22-11010 Pelle di agnello Ø 195/22 mm, 
naturale/cucita

1 pz. '!2G01FB-hcafbg!
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Pelle di agnello | tamponi in velluto di lana | Ø 76/5 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS920-76-05-12064 Tampone in velluto di lana | 
Ø 76/5 mm

10 pz. '!2G01FB-hcafgb!

Pelle di agnello | tamponi in velluto di lana | Ø 76/5 mm | HP

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS920-76-05-12170 Tampone in velluto di lana | 
Ø 76/5 mm

10 pz. '!2G01FB-hcbchi!
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Microfibra | tamponi in microfibra | tampone di raffreddamento | Ø 58/10 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS920-58-10-32170-C Tampone di raffreddamento in lana e 
microfibra, Ø 58/10 mm,  
naturale/punzonato

5 pz.
'!2G01FB-hcbdbf!

Microfibra | tamponi in microfibra | tampone di raffreddamento | Ø 80/10 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS920-80-10-32170-C Tampone di raffreddamento 
in lana e microfibra,  
Ø 80/10 mm,  
naturale/punzonato

10 pz.

'!2G01FB-hcchab!

Microfibra | tamponi in microfibra | Ø 133 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS980-133-Y Tampone di lucidatura in 
microfibra, Ø 133/14 mm, 
bianco

1 pz.
'!2G01FB-hcfcfc!

Microfibra | tamponi in microfibra | Ø 195 mm

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS980-195 Tampone di lucidatura in 
microfibra, Ø 195 mm, 
bianco

1 pz.
'!2G01FB-hcfcgj!
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Microfibra | panni in microfibra

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS140 Panno in microfibra PrometheuS,  
blu, 40x40 cm, 418 g/m²

5 pz. '!2G01FB-hcccfb!

PS140-R Panno in microfibra PrometheuS speciale, 
blu, 40x40 cm, 330 g/m², orlato

5 pz. '!2G01FB-hceifj!

PS141 Panno in microfibra PrometheuS,  
blu, 40x40 cm, 330 g/m²

5 pz. '!2G01FB-hcagbf!

PS150 Panno in microfibra PrometheuS,  
rosso, 40x40 cm, 330 g/m²

5 pz. '!2G01FB-hccfhc!

PS150-R Panno in microfibra PrometheuS speciale, 
rosso, 40x40 cm, 330 g/m², orlato

5 pz. '!2G01FB-hccbcb!

PS160 Panno in microfibra PrometheuS speciale, 
giallo, 40x40 cm, 330 g/m²

5 pz. '!2G01FB-hcdagh!

PS160-R Panno in microfibra PrometheuS speciale, 
giallo, 30x30 cm, 330 g/m², orlato

5 pz. '!2G01FB-hccbdi!

PS161 Panno in microfibra PrometheuS speciale, 
giallo, 40x40 cm, 418 g/m²

5 pz. '!2G01FB-hceigg!

Spray Finish Control | PS1500

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS1500 Spray Finish Control, 500 ml 1 pz. '!2G01FB-hcaeaa!
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Lucentezza 4 / 10

Aggressività 8 / 10

Lucidanti | aggressivi | PS204FC+ | 500 ml

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS204FC+ Pasta lucidante, 500 ml 1 pz. '!2G01FB-hcbhhd!

PS204FC+(5) Pasta lucidante, 5 l 1 pz. '!2G01FB-hcieca!

Lucentezza 3 / 10

Aggressività 10 / 10

Lucidanti | aggressivi | PS204XC+ | 500 ml

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS204XC+ Pasta lucidante, 500 ml 1 pz. '!2G01FB-hcidah!

PS204XC+(5) Pasta lucidante, 5 l 1 pz. '!2G01FB-hcidef!

Lucentezza 6 / 10

Aggressività 10 / 10

Lucidanti | aggressivi | PS205XC | 500 ml

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS205XC Pasta lucidante grezza, 500 ml 1 pz. '!2G01FB-hcidfc!

PS205XC(5) Pasta lucidante grezza, 5 l 1 pz. '!2G01FB-hcieee!

Lucentezza 9 / 10

Aggressività 8 / 10

Lucidanti | intermedi | PS209C | 500 ml

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS209C Pasta lucidante grezza, 500 ml 1 pz. '!2G01FB-hcaafj!

PS209C(5) Pasta lucidante grezza, 5 l 1 pz. '!2G01FB-hcabjg!



prometheuS - SIStemA dI fInIturA

35 | 126

lu
c

Id
An

tI

Lucentezza 6 / 10

Aggressività 6 / 10

Lucidanti | intermedi | PS200C | 500 ml

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS200C Pasta lucidante grezza P2000, 500 ml 1 pz. '!2G01FB-hcaajh!

PS200C(5) Pasta lucidante grezza P2000, 5 l 1 pz. '!2G01FB-hcabjg!

Lucentezza 7 / 10

Aggressività 5 / 10

Lucidanti | intermedi | PS208C | 500 ml

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS208C Pasta lucidante grezza, 500 ml 1 pz. '!2G01FB-hcabad!

PS208C(5) Pasta lucidante grezza, 5 l 1 pz. '!2G01FB-hcacea!

Lucentezza 8 / 10

Aggressività 5 / 10

Lucidanti | intermedi | PS209 | 500 ml

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS209 Pasta lucidante grezza, 500 ml 1 pz. '!2G01FB-hcabad!

PS209(5) Pasta lucidante grezza, 5 l 1 pz. '!2G01FB-hcacea!

Lucentezza 8 / 10

Aggressività 4 / 10

Lucidanti | intermedi | PS250CM | 500 ml

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS250CM Pasta lucidante grigia, 500 ml 1 pz. '!2G01FB-hcabeb!

PS250CM(5) Pasta lucidante grigia, 5 l 1 pz. '!2G01FB-hcacii!
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Lucentezza 10 / 10

Aggressività 2 / 10

Lucidanti | ad alta lucentezza | PS250 | 500 ml
N. articolo: Descrizione UI EAN

PS250 Pasta lucidante speciale 
Anti-ologrammi, 500 ml

1 pz. '!2G01FB-hcabch!

PS250(5) Pasta lucidante speciale 
Anti-ologrammi, 5 l

1 pz. '!2G01FB-hcacge!

Lucentezza 10 / 10

Aggressività 3 / 10

Lucidanti | ad alta lucentezza | PS250C | 500 ml

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS250C Pasta lucidante speciale, 500 ml 1 pz. '!2G01FB-hcaaci!

PS250C(5) Pasta lucidante speciale, 5 l 1 pz. '!2G01FB-hcabhc!

Lucentezza 10 / 10

Aggressività 4 / 10

Lucidanti | ad alta lucentezza | PS250CI | 500 ml

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS250Ci Pasta lucidante, 500 ml 1 pz. '!2G01FB-hcaadf!

PS250Ci(5) Pasta lucidante, 5 l 1 pz. '!2G01FB-hcabij!
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Lucentezza 10 / 10

Aggressività 5 / 10

Lucidanti | ad alta lucentezza | PS250i | 500 ml

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS250i Pasta lucidante speciale, 500 ml 1 pz. '!2G01FB-hcgbdg!

PS250i(5) Pasta lucidante speciale, 5 l 1 pz. '!2G01FB-hceihd!

Lucentezza 9 / 10

Aggressività 5 / 10

Lucidanti | ad alta lucentezza | PS250MB | 500 ml

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS250MB Pasta lucidante, 500 ml 1 pz. '!2G01FB-hcgbdg!

PS250MB(5) Pasta lucidante, 5 l 1 pz. '!2G01FB-hceihd!

Lucentezza 10 / 10

Aggressività 5 / 10

Lucidanti | ad alta lucentezza | PS250Ni | 500 ml

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS250Ni Pasta lucidante, 500 ml 1 pz. '!2G01FB-hcagjb!

PS250Ni(5) Pasta lucidante, 5 l 1 pz. '!2G01FB-hcbccd!

Lucentezza 10 / 10

Aggressività 5 / 10

Lucidanti | ad alta lucentezza | PS250RE | 500 ml

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS250RE Pasta lucidante, 500 ml 1 pz. '!2G01FB-hcbbdb!

PS250RE(5) Pasta lucidante, 5 l 1 pz. '!2G01FB-hcccbd!
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Lucentezza 9 / 10

Sigillanti | PS1200 | 500 ml

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS1200 Sigillante spray Basic Line, 500 ml 1 pz. '!2G01FB-hcaddc!

Lucentezza 9 / 10

Sigillanti | PS1250 | 500 ml

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS1250 One Step Highspeed Gloss, 500 ml 1 pz. '!2G01FB-hcgicc!

PS1250(5) One Step Highspeed Gloss, 5 l 1 pz. '!2G01FB-hceiec!

Lucentezza 10 / 10

Sigillanti | PS1400 | 500 ml

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS1400 Sigillante spray Pro Line, 500 ml 1 pz. '!2G01FB-hcadcf!



prometheuS - SIStemA dI fInIturA

39 | 126

SI
g

Il
lA

n
tI

Lucentezza 10 / 10

Sigillanti | PS430 | 500 ml

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS430 Sigillante per vernici, 500 ml 1 pz. '!2G01FB-hcadab!

PS430(5) Sigillante per vernici, 5 l 1 pz. '!2G01FB-hcgghj!

Lucentezza 10 / 10

Sigillanti | PS450 | 500 ml

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS450 Sigillante per vernici Long Life, 
polimero sintetico, 500 ml

1 pz. '!2G01FB-hcadbi!
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Marcatura | pennarelli

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS108-4095-NO Pennarello per vernice,  
arancione neon

1 pz. '!2G01FB-hceiae!

PS108-4095-NO-50 Pennarello per vernice,  
arancione neon

50 pz. '!2G01FB-hceibb!

PS108-4095-W Pennarello per vernice, 
bianco

1 pz. '!2G01FB-hceici!

Marcatura | marcatori a secco | nero

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS108-9 Marcatore a secco, nero 1 pz. '!2G01FB-hceidf!

Marcatura | marcatori a secco | bianco

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS108-0 Marcatore a secco, bianco 1 pz. '!2G01FB-hcehji!
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Interfacce | Ø 75 mm | con velcro

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS820-75-24110-400 Interfaccia, Ø 75/7 mm,  
con velcro

1 pz.
'!2G01FB-hcfada!

Interfacce | Ø 75 mm | con microvelcro

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS820-75-25110-400 Interfaccia, Ø 75/7 mm,  
con microvelcro

1 pz. '!2G01FB-hcbdcc!

Interfacce | Ø 130 mm | con velcro

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS820-130 Interfaccia, Ø 130 mm,  
con microvelcro

1 pz. '!2G01FB-hcejjg!

Interfacce | Ø 147 mm | soft | con microvelcro

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS820-147-25105-121 Interfaccia, Ø 147/5 mm, soft, 
21 fori, con microvelcro

2 pz. '!2G01FB-hcfaaj!
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Interfacce | Ø 147 mm | soft | con microvelcro

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS820-147-25110-121 Interfaccia, Ø 147/10 mm, 
soft, 21 fori, con microvelcro

2 pz. '!2G01FB-hcfabg!

Interfacce | Ø 150 mm | rigide | con microvelcro

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS820-150-7-H Interfaccia, Ø 150/5 mm, 
rigida, 7 fori, con microvelcro

1 pz. '!2G01FB-hcfacd!

Platorelli di ricambio per lucidatrici | Ø 73 mm | filettatura M14 | soft

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS830-73 Platorello di ricambio, Ø 73 
mm (2,87”), filettatura M14, soft

1 pz. '!2G01FB-hcfahi!

Platorelli di ricambio per lucidatrici | Ø 123 mm | filettatura da 5/8” | medi

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS830-123-5/8 Platorello di ricambio,  
Ø 123 mm (4,84”),  
filettatura da 5/8”, medio

1 pz.
'!2G01FB-hcfaeh!
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Platorelli di ricambio per lucidatrici | Ø 123 mm | filettatura M14 | medi

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS830-123-VM Platorello di ricambio,  
Ø 123 mm (4,84”),  
filettatura M14, medio

1 pz.
'!2G01FB-hcfafe!

Platorelli di ricambio per lucidatrici | Ø 123 mm | filettatura M14 | soft

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS830-123 Platorello di ricambio,  
Ø 123 mm (4,84”),  
filettatura M14, soft

1 pz.
'!2G01FB-hcagai!

Platorelli di ricambio per lucidatrici | Ø 177 mm | filettatura M14 | soft

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS830-177 Platorello di ricambio,  
Ø 177 mm (6,96”),  
filettatura M14, soft

1 pz.
'!2G01FB-hcfagb!
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Strumento di pulizia per platorelli

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS-PWF2011 Strumento di pulizia per platorelli, 
adatto per spugne con Ø 80 mm  
(solo per macchine eccentriche)

1 pz.
'!2G01FB-hcehcj!

Strumento di pulizia per platorelli | accessori

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS-PWRS-130 Spugna con Ø 130 mm per strumento 
di pulizia per platorelli PS-PWF2011

1 pz. '!2G01FB-hcggig!

Accessori | taniche | adattatori

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS-AdDiKa-2 Adattatore per tanica da 5 l 1 pz. '!2G01FB-hcehaf!

Accessori | taniche | distributori

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS-PoDiKa-1 Unità di distribuzione per 
tanica da 5 l

1 pz. '!2G01FB-hcehbc!
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Accessori | taniche | pompa manuale

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS1013 Pompa manuale per tanica 
da 5 l

1 pz. '!2G01FB-hcehgh!

Accessori | taniche | supporto a muro (in metallo)

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS-WAHAKA-1 Supporto a muro per tanica 
da 5 l (in metallo)

1 pz. '!2G01FB-hcehed!

Accessori | supporto per spugna per lucidatura

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS-Pad-Dispenser-80 Supporto per spugna per 
lucidatura con Ø 80 mm

1 pz. '!2G01FB-hcicfd!
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Strumenti professionali

Visomax PrometoolZ: il marchio per le applicazioni professionali.

Oltre a uno straordinario ventaglio di prodotti, la nostra azienda offre ai clienti esperienza e competenze riconosciute a 
livello globale nel campo della lavorazione delle superfici verniciate.

Avviata nel 2003, la stretta collaborazione con le più rinomate case automobilistiche di tutto il mondo rappresenta, per noi 
e per i nostri clienti, un’importante base per il costante sviluppo di prodotti e strategie.

La combinazione tra ottimizzazione dei tempi di lavorazione, conseguimento di risultati impeccabili sulle vernici lucidate e 
massima efficienza per quanto riguarda il consumo di materiali e l’uso delle risorse è l'aspetto su cui si fondano le esigenze 
dei clienti e i requisiti dei progetti.

Per mettere in atto progetti di lucidatura professionali è necessario disporre di componenti armonizzati tra di loro:

La serie di prodotti PrometoolZ è stata concepita per un uso professionale, nell’ambito del quale efficienza, pulizia, velocità 
ed economicità ricoprono un ruolo fondamentale.

Il catalogo VPZ PrometoolZ fornisce una panoramica completa di tutte le macchine elettriche e pneumatiche e di tutti 
gli accessori corrispondenti necessari per garantire una lavorazione della vernice professionale e un processo di finitura 
efficace.
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Strumenti professionali

Nei seguenti settori, la linea VPS viene già utilizzata: 

- Industria automobilistica

- Industria complementare (ad es. componenti in plastica)

- Costruzione navale

- Industria del mobile e carpenteria

- Costruzione di strumentazioni

- Produzione di interni lucidi per yacht e aerei

- Costruzione aeronautica

Rispetto ai prodotti tradizionali, la linea di macchine Visomax PrometoolZ offre vantaggi tecnici ed economici straordinari.

Inoltre, abbinandola con la linea di abrasivi VAX AbraxX e gli accessori di lucidatura PrometheuS è possibile garantire processi 
efficienti e stabili. 

Competenza e cortesia sono le parole chiave per il nostro centro di assistenza, il quale vi supporterà nella scelta dei prodotti e 
nello sviluppo di un processo di lucidatura ottimizzato in base alle vostre esigenze, fornendovi sia un servizio esterno che interno. 

Se desiderate una finitura perfetta, contattateci.

www.visomax.de

E-mail:  info@visomax.de

Telefono:  +49 931 452814 0
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Macchine | batteria | levigatrice

Dettagli tecnici

Lunghezza 170 mm

Profondità/larghezza 105 mm

Altezza 45 mm

Dimensioni platorello 
di ricambio

30 mm

Azionamento continuo, vibrante

Orbita 3 mm

Livello di rumore LpA <65 dB(A)

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ860-A-30-NV-8 Sandinator Cordless Series,  
3 mm di orbita, vibrante (ESV03)

1 pz.

Volume di consegna: Mini-levigatrice vibrante a batteria 
2 batterie agli ioni di litio 
Stazione di carica 
Platorello di ricambio medio da 30 mm, con velcro 
Platorello di ricambio medio da 30 mm, adesivo

Descrizione del 
prodotto:

Sandinator Cordless Series, 3 mm di orbita, vibrante 
(ESV03)

Accessori per macchine | Cordless Series | batteria

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ01000532 Batteria agli ioni di litio,  
7,4 V / 2600 mAh

1 pz. 4260151729304

Descrizione del 
prodotto:

Batteria agli ioni di litio, 7,4 V / 2600 mAh, per mini-levi-
gatrici a batteria ESV03 ed ESX05

Accessori per macchine | Cordless Series | alimentatore

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ01000593 Stazione di carica con alimentatore 
per macchine a batteria

1 pz. 4260151729298

Descrizione del 
prodotto:

Alimentatore e stazione di carica per mini-levigatrici a 
batteria ESV03 ed ESX05

'!2G01FB-hcjbee!
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Macchine | batteria | levigatrice

Dettagli tecnici

Lunghezza 170 mm

Profondità/larghezza 105 mm

Altezza 45 mm

Dimensioni platorello 
di ricambio

30 mm

Azionamento continuo, eccentrico

Orbita 5 mm 

Livello di rumore LpA <65 dB(A)

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ860-AE-50-NV-8 Sandinator Cordless Series, 5 mm 
di orbita, eccentrico (ESX05)

1 pz. '!2G01FB-hcjbdh!

Volume di consegna: Mini-levigatrice eccentrica a batteria 
2 batterie agli ioni di litio 
Stazione di carica 
Platorello di ricambio medio da 30 mm, con velcro 
Platorello di ricambio medio da 30 mm, adesivo

Descrizione del 
prodotto:

Sandinator Cordless Series, 5 mm di orbita, eccentrico 
(ESX05)

Accessori per macchine | Cordless Series | batteria

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ01000532 Batteria agli ioni di litio,  
7,4 V / 2600 mAh

1 pz. 4260151729304

Descrizione del 
prodotto:

Batteria agli ioni di litio, 7,4 V / 2600 mAh, per mini-levi-
gatrici a batteria ESV03 ed ESX05

Accessori per macchine | Cordless Series | alimentatore

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ01000593 Stazione di carica con alimentatore 
per macchine a batteria

1 pz. 4260151729298

Descrizione del 
prodotto:

Alimentatore e stazione di carica per mini-levigatrici a 
batteria ESV03 ed ESX05
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Macchine | elettriche | lucidatrice | Polinator

Dettagli tecnici

Lunghezza macchina 500 mm

Profondità/larghezza 
macchina

80 mm

Altezza macchina 140 mm

Dimensioni platorello 
di ricambio

123 mm (4,84”)

Azionamento continuo, rotatorio
Massima potenza 
assorbita

1.100 W

Corrente assorbita max. 6 A

Max. numero di giri 2.300 rpm

Tensione di uscita 220 - 240 V/AC

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ600-I-00-NV-10 Polinator, lucidatrice elettrica orbitale (EPR00) 1 pz. '!2G01FB-hcjbca!

Volume di consegna: Macchina 
Platorello di ricambio, Ø 123 mm (4,84”)

Descrizione del 
prodotto:

Potente lucidatrice elettrica orbitale con accensione graduale.

Platorelli di ricambio per lucidatrici | Ø 123 mm | filettatura M14 | soft

N. articolo: Descrizione UI EAN

PS830-123 Platorello di ricambio, Ø 123 mm 
(4,84”), filettatura M14, soft

1 pz. '!2G01FB-hcagai!
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Macchine | elettriche | lucidatrice | Polinator

Dettagli tecnici

Lunghezza macchina 500 mm

Profondità/larghezza 
macchina

80 mm

Altezza macchina 140 mm

Peso 2.950 g

Tipo di protezione IP54

Dimensioni platorello 
di ricambio

125 mm (5”)

Azionamento continuo, eccentrico

Orbita 15 mm

Massima potenza 
assorbita

900 W

Corrente assorbita max. 4 A

Max. numero di giri 4.800 rpm

Tensione di uscita 220 - 240 V/AC

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ600-I-150-NV-10 Polinator, 15,0 mm di orbita, 
lucidatrice elettrica, eccentrica (EPX15)

1 pz. '!2G01FB-hciddi!

Volume di consegna: Macchina 
Platorello di ricambio, Ø 125 mm

Descrizione del 
prodotto:

Potente lucidatrice elettrica eccentrica con 15 mm di orbita.

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 125 mm | con velcro

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ125-362-13 Platorello di ricambio medio,  
Ø 125 mm (5”), 9 fori

1 pz. '!2G01FB-hcihhc!

Descrizione del 
prodotto:

Platorello di ricambio, Ø 125 mm (5”), con 9 fori, adatto 
per Polinator con 15 mm di orbita (n. art. PZ600-I-150-
NV-10)
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Macchine | elettriche | lucidatrice | Polinator

Dettagli tecnici

Lunghezza macchina 500 mm

Profondità/larghezza 
macchina

80 mm

Altezza macchina 140 mm

Peso 3.000 g

Tipo di protezione IP54

Dimensioni platorello 
di ricambio

147 mm (5,78”)

Azionamento continuo, eccentrico

Orbita 21 mm

Massima potenza 
assorbita

900 W

Corrente assorbita max. 4 A

Max. numero di giri 4.800 rpm

Tensione di uscita 220 - 240 V/AC

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ600-K-210-NV-10 Polinator, 21,0 mm di orbita, lucidatrice elettrica, 
eccentrica (EPX21)

1 pz. '!2G01FB-hccfba!

Volume di consegna: Macchina 
Platorello di ricambio, Ø 147 mm

Descrizione del 
prodotto:

Potente lucidatrice elettrica eccentrica con 21mm di orbita.

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ147-1262-13 Platorello di ricambio, Ø 147 mm, 
16 fori

1 pz. '!2G01FB-hcihij!

Descrizione del 
prodotto:

Platorello di ricambio, Ø 147 mm, con 16 fori, adatto 
per Polinator con  
21 mm di orbita (n. art. PZ600-K-210-NV-10)
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Macchine | elettriche | lucidatrice | eccentrica

Dettagli tecnici 

Lunghezza macchina 235 mm

Profondità/larghezza 
macchina

80 mm

Altezza macchina 100 mm

Peso macchina 900 mm

Tipo di protezione IP54

Angolo 90°

Azionamento continuo, eccentrico

Orbita 14 mm

Max. numero di giri 9.600 rpm

Lunghezza  
alimentatore

210 mm

Larghezza  
alimentatore

150 mm

Altezza alimentatore 90 mm

Tensione di rete 100 - 230 V/AC

Tensione di uscita 24 V/DC

Peso alimentatore 2.100 g

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ600-E-140-NV-8-S Lucidatrice elettrica a due mani, 14,0 mm 
di orbita, eccentrica, set ART

1 pz. '!2G01FB-hcgaee!

Volume di consegna: Macchina 
Impugnatura 
Platorello di ricambio 
Chiave per il montaggio del platorello di ricambio 
Alimentatore 
Cavo di collegamento IEC 
Cavo da 5 m 

Descrizione del 
prodotto:

Lucidatrice elettrica a due mani eccentrica.  
Concepito per lo spot repair nella fase di post vendita.  
Non adatto all’utilizzo in una produzione industriale in serie!
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Macchine | elettriche | lucidatrice OEM | eccentrica

Dettagli tecnici

Lunghezza macchina 252 mm

Profondità/larghezza 
macchina

80 mm

Altezza macchina 100 mm

Peso 980 mm

Tipo di protezione IP54

Angolo 90°

Azionamento continuo, eccentrico

Orbita 14 mm

Max. numero di giri 9.600 rpm

Lunghezza 
alimentatore

210 mm

Larghezza 
alimentatore

150 mm

Altezza alimentatore 90 mm

Tensione di rete 100 - 230 V/AC

Tensione di uscita 24 V/DC

Peso alimentatore 2.100 g

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ600-E-140-NV-8-I Lucidatrice elettrica a due mani, 
14,0 mm di orbita, eccentrica, 
industriale/OEM

1 pz. '!2G01FB-hcdhfd!

Volume di consegna: Macchina 
Impugnatura antivibrazioni 
Anello di fissaggio 
Calotta di isolamento termico 
Anello collettore (360°) 
Platorello di ricambio 
Chiave per il montaggio del platorello di ricambio 

Descrizione del 
prodotto:

Lucidatrice elettrica a due mani eccentrica.  
Sviluppato appositamente per l’utilizzo in una  
produzione industriale in serie del settore OEM.
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Macchine | elettriche | lucidatrice OEM | orbitale

Dettagli tecnici

Lunghezza macchina 252 mm

Profondità/larghezza 
macchina

80 mm

Altezza macchina 100 mm

Peso 980 mm

Tipo di protezione IP54

Angolo 90°

Azionamento continuo, rotatorio

Max. numero di giri 9.600 rpm

Lunghezza 
alimentatore

210 mm

Larghezza 
alimentatore

150 mm

Altezza alimentatore 90 mm

Tensione di rete 100 - 230 V/AC

Tensione di uscita 24 V/DC

Peso alimentatore 2.100 g

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ600-E-00-NV-8-I Lucidatrice elettrica a due mani 
orbitale, industriale/OEM

1 pz. '!2G01FB-hcgbhe!

Volume di consegna: Macchina 
Impugnatura antivibrazioni 
Anello di fissaggio 
Regolazione continua della velocità (con apposita leva 
del gas) 
Calotta di isolamento termico 
Anello collettore (360°) 
Platorello di ricambio 
Cacciaspine per il montaggio del platorello di ricambio 

Descrizione del 
prodotto:

Lucidatrice elettrica a due mani orbitale.  
Sviluppato appositamente per l’utilizzo in una  
produzione industriale in serie del settore OEM. 
Particolarità: accensione graduale, regolazione continua
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Macchine | elettriche | levigatrice | ART

Dettagli tecnici

Lunghezza macchina 187 mm

Peso 450 mm

Tipo di protezione IP54

Angolo 90°

Azionamento continuo, vibrante

Orbita 3,0 mm

Max. numero di giri 7.080 rpm

Lunghezza 
alimentatore

210 mm

Larghezza 
alimentatore

110 mm

Altezza alimentatore 90 mm

Tensione di rete 100 - 230 V/AC

Tensione di uscita 24 V/DC

Peso alimentatore 1.200 g

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ850-A-15-NV-8-S Mini-levigatrice elettrica 
3,0 mm di orbita, oscillante, set ART

1 pz. '!2G01FB-hcgagi!

Volume di consegna: Macchina 
Alimentatore 
Cavo di collegamento per apparecchi a freddo 
Cavo da 5m
Platorello di ricambio medio da 30 mm, con velcro 
Platorello di ricambio medio da 30 mm, adesivo 

Descrizione del 
prodotto:

Mini-levigatrice elettrica oscillante. Sviluppata apposita-
mente per la fase di post-vendita. Non adatto all’utilizzo 
in una produzione industriale in serie!
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Macchine | elettriche | levigatrice | OEM

Dettagli tecnici

Lunghezza macchina 220 mm

Peso 540 mm

Tipo di protezione IP54

Angolo 90°

Azionamento continuo, vibrante

Orbita 3 mm

Max. numero di giri 7.080 rpm

Tensione di rete 100 - 230 V/AC

Tensione di uscita 24 V/DC

Peso alimentatore 1.200 g

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ850-A-15-NV-8-I Mini-levigatrice elettrica, 3,0 mm 
di orbita, oscillante, industriale

1 pz. '!2G01FB-hcgbib!

Volume di consegna: Macchina 
Anello di fissaggio 
Alette di raffreddamento 
Anello collettore (360°) 

Descrizione del 
prodotto:

Mini-levigatrice elettrica oscillante. Sviluppato apposita-
mente per l’utilizzo in una produzione industriale in serie 
del settore OEM.
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Macchine | elettriche | levigatrice

Dettagli tecnici

Lunghezza 211 mm

Altezza 100 mm

Peso 1.010 g

Alimentatore di rete 100 - 240 V/AC, 50 - 60 Hz

Azionamento eccentrico

Orbita 2,5 mm

Livello di rumore LpA 61,9 dB(A)

Massima potenza 
assorbita

150 W

Massima tensione 
assorbita

220 - 240 V

Max. numero di giri 10.000 rpm

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ800-E-25-CV-11 Sandinator, levigatrice elettrica da 3”, 2,5 mm 
di orbita, aspirazione centrale, eccentrica

1 pz. '!2G01FB-hchjci!

Descrizione del 
prodotto:

Levigatrice elettrica eccentrica da 3”
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Macchine | elettriche | levigatrice

Dettagli tecnici

Lunghezza 265 mm 

Altezza 100 mm

Peso 1.038 g

Alimentatore di rete 100 - 240 V/AC, 50 - 60 Hz

Azionamento eccentrico

Orbita 2,5 mm

Livello di rumore LpA 69 dB(A)

Massima potenza 
assorbita

150 W

Massima tensione 
assorbita

220 - 240 V

Max. numero di giri 10.000 rpm

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ800-K-25-CV-11 Sandinator, levigatrice elettrica da 6”, 2,5 mm di 
orbita, aspirazione centrale, eccentrica

1 pz. '!2G01FB-hchjec!

Descrizione del 
prodotto:

Levigatrice elettrica eccentrica da 6”
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Macchine | elettriche | levigatrice

Dettagli tecnici

Lunghezza 265 mm

Altezza 100 mm

Peso 1.041 g

Alimentatore di rete 100 - 240 V/AC, 50 - 60 Hz

Azionamento eccentrico

Orbita 5,0 mm

Livello di rumore LpA 71 dB(A)

Massima potenza 
assorbita

150 W

Massima tensione 
assorbita

220 - 240 V

Max. numero di giri 10.000 rpm

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ800-K-50-CV-11 Sandinator, levigatrice elettrica da 6”, 5,0 mm di 
orbita, aspirazione centrale, eccentrica

1 pz. '!2G01FB-hchjfj!

Descrizione del 
prodotto:

Levigatrice elettrica eccentrica da 6”
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Macchine | elettriche | alimentatore | mini-levigatrice elettrica ART

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ003BS Alimentatore per mini-levigatrice 
elettrica ART

1 pz. '!2G01FB-hchigh!

Descrizione del 
prodotto:

Alimentatore per mini-levigatrice elettrica ART (n. art. PZ850-
A-15-NV-8-S)

Macchine | elettriche | alimentatore | lucidatrice elettrica ART

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ003P Alimentatore per lucidatrice elettrica 
a due mani eccentrica ART

1 pz. '!2G01FB-hchihe!

Descrizione del 
prodotto:

Alimentatore per lucidatrice elettrica, orbitale 
(n. art. PZ600-E-00-NV-8-S)  
e per lucidatrice elettrica a due mani eccentrica 
(n. art. PZ600-E-140-NV-8-S)

Macchine | elettriche | alimentatore | mini-levigatrice elettrica OEM

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ003BSP Alimentatore per mini-levigatrice 
elettrica

1 pz. '!2G01FB-hcgcec!

Descrizione del 
prodotto:

Alimentatore per mini-levigatrice elettrica OEM (n. art. 
PZ850-A-15-NV-8-I)

Macchine | elettriche | alimentatore | OEM

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ003PP Alimentatore per lucidatrice elettrica a 
due mani orbitale/eccentrica

1 pz. '!2G01FB-hcgcfj!

Descrizione del 
prodotto:

Alimentatore per lucidatrice elettrica 
(n. art. PZ600-E-00-NV-8-S, 
PZ600-E-00-NV-8-I e PZ600-E-140-NV-8-I)
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Macchine | elettriche | alimentatore | OEM

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ003-I Alimentatore OEM per 1x mini-levigatrice 
elettrica e 2x lucidatrice elettrica a due 
mani orbitale/eccentrica OEM

1 pz.
'!2G01FB-hchifa!

Macchine | elettriche | cavo | dritto

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ006-5SH Cavo di collegamento dritto da 5 m, 
nero, per anello collettore con connettore 
Harting

1 pz.
'!2G01FB-hcghfe!

PZ006-7SH Cavo di collegamento dritto da 7 m, 
nero, per anello collettore con connettore 
Harting

1 pz.
'!2G01FB-hciffa!

Macchine | elettriche | cavo | dritto

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ006-5S Cavo di collegamento standard da 5 m per 
anello collettore e raccordo fisso a vite

1 pz. '!2G01FB-hcgcbb!

PZ006-7S Cavo di collegamento standard da 7 m per 
anello collettore e raccordo fisso a vite

1 pz. '!2G01FB-hcghgb!

Macchine | elettriche | cavo | spiralato

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ005-6FS Cavo di collegamento spiralato, 2 - 6 m,  
per Finish Station

1 pz. '!2G01FB-hciicg!

PZ005-6S Cavo di collegamento spiralato, 2 - 6 m,  
per anello collettore e raccordo fisso a vite

1 pz. '!2G01FB-hcgcci!
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Macchine | elettriche | cavo | spiralato

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ005-6SH Cavo di collegamento spiralato, 2 - 6 m,  
per anello collettore e raccordo fisso a vite 
con connettore Harting

1 pz.
'!2G01FB-hcgcdf!

Accessori per macchine | impugnatura antivibrazioni

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ02000066 Impugnatura antivibrazioni per 
lucidatrice a due mani

1 pz. '!2G01FB-hchicj!

Descrizione del 
prodotto:

Impugnatura antivibrazioni avvitabile. Adatta per lucidatri-
ce pneumatica  
(n. art. PZ200-E-140-NV-1), lucidatrice elettrica orbitale (n. 
art. PZ600-E-00-NV-8), lucidatrice elettrica eccentrica (n. art. 
PZ600-E-140-NV-8), lucidatrice elettrica orbitale per l’indu-
stria OEM (n. art. PZ600-E-140-NV-8-I).

Accessori per macchine | elettrici | sistema per l’inserimento dei cavi nei tubi

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ008-05-0104S807 Sistema per l’inserimento dei cavi nei 
tubi

1 pz. 4260151728802
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Macchine | pneumatiche | lucidatrici

Dettagli tecnici

Peso 700 g

Numero di giri al 
minimo

15.000 rpm

Dimensioni platorello 
di ricambio

73 mm (2,78”)

Azionamento rotatorio

Potenza 0,37 kW

Raccordo dell'aria 
compressa

1/4”

Consumo d'aria 0,3 m³/min.

Aria compressa max. 6,2 bar

Livello di rumore LpA 81

Vibrazione < 2,5 m/s²

Silenziatore sì

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ200-E-00-NV-1 Lucidatrice dritta pneumatica da 3”, senza asp.,  
senza regolazione, orbitale

1 pz. '!2G01FB-hcfjce!

Volume di consegna: Macchina 
Chiave per il montaggio del platorello di ricambio 
Nipplo di collegamento

Descrizione del 
prodotto:

Lucidatrice dritta pneumatica da 3”



prometoolz - StrumentI profeSSIonAlI

65 | 126

m
Ac

c
h

In
e

Macchine | pneumatiche | lucidatrici

Dettagli tecnici

Peso 1.200 g

Numero di giri al 
minimo

12.000 rpm

Dimensioni platorello 
di ricambio

73 mm (2,78”)

Angolo 90°

Azionamento eccentrico

Orbita 14 mm

Potenza 0,26 kW

Raccordo dell'aria 
compressa

1/4”

Consumo d'aria 0,62 m³/min.

Pressione di esercizio 3,4 bar

Display 
(pressione di esercizio)

sì

Aria compressa max. 6,2 bar

Livello di rumore LpA 81 dB(A)

Vibrazione 5,38 m/s²

Silenziatore sì

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ200-E-140-NV-1 Lucidatrice dritta pneumatica a due mani, 14,0 mm di orbita, 
eccentrica

1 pz. '!2G01FB-hcfjdb!

Volume di consegna: Macchina 
Platorello di ricambio 
Chiave per il montaggio del platorello di ricambio 
Nipplo di collegamento

Descrizione del 
prodotto:

Lucidatrice dritta pneumatica a due mani
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Macchine | pneumatiche | lucidatrici

Dettagli tecnici

Peso 1.000 g

Numero di giri al 
minimo

3.200 rpm

Dimensioni platorello 
di ricambio

73 mm (2,78”)

Angolo 90°

Azionamento rotatorio

Potenza 0,22 kW

Raccordo dell'aria 
compressa

1/4”

Consumo d'aria 0,057 m³/min.

Pressione di esercizio 4,8 bar

Display 
(pressione di esercizio)

sì

Aria compressa max. 6,2 bar

Livello di rumore LpA 81,7 dB(A)

Vibrazione < 2,5 m/s²

Silenziatore sì

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ200-EL32-00-NV-1 Lucidatrice dritta a collo lungo 
pneumatica da 3”, 3.200 giri

1 pz. '!2G01FB-hcfjdb!

Volume di consegna: Macchina 
Chiave per il montaggio del platorello di ricambio 
Nipplo di collegamento

Descrizione del 
prodotto:

Lucidatrice dritta a collo lungo pneumatica da 3”
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Macchine | pneumatiche | lucidatrici

Dettagli tecnici

Peso 960 g

Numero di giri al 
minimo

12.000 rpm

Dimensioni platorello 
di ricambio

125 mm (4,92”)

Angolo 90°

Azionamento eccentrico

Orbita 5 mm

Potenza 0,29 kW

Raccordo dell'aria 
compressa

1/4”

Consumo d'aria 0,062 m³/min.

Display 
(pressione di esercizio)

no

Aria compressa max. 6,2 bar

Livello di rumore LpA 80,1 dB(A)

Vibrazione 3,11 m/s²

Silenziatore sì

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ200-I-50-NV-1 Lucidatrice pneumatica da 5”, 
senza asp., 5,0 mm di orbita

1 pz. '!2G01FB-hcfjff!

Volume di consegna: Macchina 
Platorello di ricambio 
Chiave per il montaggio del platorello di ricambio 
Nipplo di collegamento

Descrizione del 
prodotto:

Lucidatrice pneumatica da 5”
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Macchine | pneumatiche | levigatrice

Dettagli tecnici

Peso 650 g

Numero di giri al 
minimo

15.000 rpm

Dimensioni platorello 
di ricambio

50 mm

Angolo 100°

Azionamento orbitale, eccentrico

Orbita 3,0 mm

Raccordo dell'aria 
compressa

1/4”

Consumo d'aria 0,42 m³/min.

Display 
(pressione di esercizio)

no

Aria compressa max. 6,2 bar

Livello di rumore LpA 91 dB(A)

Vibrazione <2,5 m/s²

Silenziatore sì

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ300-C-30-NV-2 Mini-levigatrice pneumatica da 2”,  
3,0 mm di orbita, eccentrica

1 pz. '!2G01FB-hcggjd!

Descrizione del 
prodotto:

Levigatrice pneumatica da 2”
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Macchine | pneumatiche | levigatrice

Dettagli tecnici

Peso 960 g

Numero di giri al 
minimo

15.000 rpm

Dimensioni platorello 
di ricambio

30 mm (1,18”)

Angolo 100°

Azionamento eccentrico

Orbita 3 mm

Raccordo dell'aria 
compressa

1/4”

Consumo d'aria 0,33 m³/min.

Display 
(pressione di esercizio)

no

Aria compressa max. 6,2 bar

Livello di rumore LpA 80,1 dB(A)

Vibrazione < 2,5 m/s²

Silenziatore sì

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ100-A-30-NV-1 Mini-levigatrice dritta pneumatica da 1,18”,  
3,0 mm di orbita, eccentrica

1 pz. '!2G01FB-hcfiej!

Volume di consegna: Macchina 
Platorello di ricambio 
Chiave per il montaggio del platorello di ricambio 
Nipplo di collegamento

Descrizione del 
prodotto:

Levigatrice pneumatica da 1,18”
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Macchine | pneumatiche | levigatrice

Dettagli tecnici

Peso 790 g

Numero di giri al 
minimo

12.000 rpm

Dimensioni platorello 
di ricambio

73 mm (2,78”)

Angolo 90°

Azionamento eccentrico

Orbita 2,5 mm

Potenza 0,22 kW

Raccordo dell'aria 
compressa

1/4”

Consumo d'aria 0,062 m³/min.

Aria compressa max. 6,2 bar

Livello di rumore LpA 91,0 dB(A)

Vibrazione < 2,5 m/s²

Silenziatore sì

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ300-F-25-NV-1 Levigatrice pneumatica da 3”, senza asp.,  
2,5 mm di orbita, eccentrica

1 pz. '!2G01FB-hcfjgc!

Volume di consegna: Macchina 
Platorello di ricambio 
Chiave per il montaggio del platorello di ricambio 
Nipplo di collegamento

Descrizione del 
prodotto:

Levigatrice pneumatica da 3”
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Macchine | pneumatiche | levigatrice

Dettagli tecnici

Peso 960 g

Numero di giri al 
minimo

12.000 rpm

Dimensioni platorello 
di ricambio

147 mm (5,78”)

Azionamento eccentrico

Orbita 2,5

Potenza 0,22 kW

Raccordo dell'aria 
compressa

1/4”

Consumo d'aria 0,62 m³/min. 

Display 
(pressione di esercizio)

no

Aria compressa max. 6,2 bar

Livello di rumore LpA 75,0 dB(A)

Vibrazione 5,02 m/s²

Silenziatore sì

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ300-K-25-CV-1 Levigatrice pneumatica da 6”, asp. centrale, 
2,5 mm di orbita, eccentrica

1 pz. '!2G01FB-hcfjhj!

Volume di consegna: Macchina 
Platorello di ricambio 
Chiave per il montaggio del platorello di ricambio 
Nipplo di collegamento

Descrizione del 
prodotto:

Levigatrice pneumatica da 6”
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Macchine | pneumatiche | levigatrice

Dettagli tecnici

Peso 960 g

Numero di giri al 
minimo

12.000 rpm

Dimensioni platorello 
di ricambio

147 mm (5,78”)

Azionamento eccentrico

Orbita 5 mm

Potenza 0,22 kW

Raccordo dell'aria 
compressa

1/4”

Consumo d'aria 0,62 m³/min.

Display 
(pressione di esercizio)

no

Aria compressa max. 6,2 bar

Livello di rumore LpA 75,1 dB(A)

Vibrazione 5,02 m/s²

Silenziatore sì

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ300-K-50-CV-1 Levigatrice pneumatica da 6”, 
asp. centrale, 5,0 mm di orbita, 
eccentrica

1 pz. '!2G01FB-hcfjig!

Volume di consegna: Macchina 
Platorello di ricambio 
Chiave per il montaggio del platorello di ricambio 
Nipplo di collegamento

Descrizione del 
prodotto:

Levigatrice pneumatica da 6”
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Macchine | pneumatiche | levigatrice

Dettagli tecnici

Peso 960 g

Numero di giri al 
minimo

12.000 rpm

Dimensioni platorello 
di ricambio

147 mm (5,78”)

Azionamento eccentrico

Orbita 9,5 mm

Potenza 0,22 kW

Raccordo dell'aria 
compressa

1/4”

Consumo d'aria 0,62 m³/min.

Display 
(pressione di esercizio)

no

Aria compressa max. 6,2 bar

Livello di rumore LpA 75,1 dB(A)

Vibrazione 5,02 m/s²

Silenziatore sì

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ300-K-95-CV-1 Levigatrice pneumatica da 6”, 
asp. centrale, 9,5 mm di orbita, 
eccentrica

1 pz. '!2G01FB-hcfjjd!

Volume di consegna: Macchina 
Platorello di ricambio 
Chiave per il montaggio del platorello di ricambio 
Nipplo di collegamento

Descrizione del 
prodotto:

Levigatrice pneumatica da 6”



prometoolz - StrumentI profeSSIonAlI

74 | 126

m
Ac

c
h

In
e

Macchine | pneumatiche | levigatrice | mini-levigatrice

Dettagli tecnici

Peso 650 g

Numero di giri al 
minimo

7.500 rpm

Dimensioni platorello 
di ricambio

30 mm (1,18”)

Angolo 90°

Azionamento oscillante

Orbita 3 mm

Potenza 0,22 kW

Raccordo dell'aria 
compressa

1/4”

Consumo d'aria 0,27 m³/min.

Pressione di esercizio 1,6 bar

Display 
(pressione di esercizio)

sì

Aria compressa max. 6,2 bar

Livello di rumore LpA 75 dB(A)

Vibrazione <2,5 m/s²

Silenziatore sì

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ100-A-15-NV-1 Mini-levigatrice pneumatica da 
1,18”, oscillante, 3,0 mm di orbita

1 pz. '!2G01FB-hcceci!

Volume di consegna: Macchina 
Nipplo di collegamento

Descrizione del 
prodotto:

Mini-levigatrice pneumatica da 1,18”
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Macchine | pneumatiche | levigatrice | mini-levigatrice

Dettagli tecnici

Peso 650 g

Numero di giri al 
minimo

8.000 rpm

Dimensioni platorello 
di ricambio

30 mm (1,18”)

Azionamento eccentrico

Orbita 2,5 mm

Potenza 0,18 kW

Raccordo dell'aria 
compressa

1/4”

Consumo d'aria 0,048 m³/min.

Display 
(pressione di esercizio)

no

Aria compressa max. 6,2 bar

Livello di rumore LpA 71 dB(A)

Vibrazione < 2,5 m/s²

Silenziatore sì

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ100-A-25-NV-1 Mini-levigatrice pneumatica a una 
mano da 1,18”, 2,5 mm di orbita

1 pz. '!2G01FB-hcfidc!

Volume di consegna: Macchina 
Platorello di ricambio 
Chiave per il montaggio del platorello di ricambio 
Nipplo di collegamento

Descrizione del 
prodotto:

Mini-levigatrice pneumatica da 1,18”
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Macchine | pneumatiche | accessori

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ500-535-1 Silenziatore (tubo flessibile) 1 pz. '!2G01FB-hchjae!

Accessori per macchine | pneumatiche | set di tubi flessibili a spirale

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ005-3-D Tubi flessibili a spirale per aria 
compressa / set

1 pz. '!2G01FB-hcicai!

Accessori per macchine | protezione dal freddo

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ-HPS Protezione dal freddo per 
lucidatrice pneumatica

1 pz. '!2G01FB-hchidg!

Descrizione del 
prodotto:

Protezione dal freddo adatta per lucidatrice dritta 
pneumatica Visomax, orbitale (n. art. PZ200-E-00-NV-1). 
Garantisce una temperatura costante dell'estremità 
della macchina e protegge le mani dell’utilizzatore.

Accessori di riparazione | pneumatici | utensile | ingrassatore a siringa

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ-GG-80 Ingrassatore a siringa
consigliamo di utilizzare il grasso 
Autol Top 2000 Super Longtime

1 pz. '!2G01FB-hcicbf!
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Accessori di riparazione | pneumatici | utensile | chiave a dente

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ-GHS-22-35 Chiave a dente snodata,  
22 - 35 mm, dente di giunzione 
da 3 mm, AMF

1 pz.
'!2G01FB-hcfcja!

Accessori di riparazione | pneumatici | utensile | estrattore per cuscinetti

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ-RT-BP50 Estrattore per cuscinetti 1 pz. '!2G01FB-hcfeed!

Accessori di riparazione | pneumatici | utensile | estrattore per cuscinetti

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ-RT-BP50-1 Estrattore per cuscinetti 1 pz. '!2G01FB-hcfefa!

Accessori di riparazione | pneumatici | utensile | olio multifunzione

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ-M-2309 Olio multifunzione, 400 ml 1 pz. '!2G01FB-hcfddh!
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Accessori di riparazione | pneumatici | utensile | dispositivo di serraggio per anelli

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ-RT-LR50 Dispositivo di serraggio per anello 
di sicurezza da 50 mm, OD

1 pz. '!2G01FB-hcfehe!

Accessori di riparazione | pneumatici | utensile | dispositivo di rimozione dell'anello di sicurezza

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ-RT-LN24 Dispositivo di rimozione dell’anello 
di sicurezza

1 pz. '!2G01FB-hcfegh!

Accessori di riparazione | pneumatici | utensile | dispositivo di rimozione dell'anello del mandrino

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ-RT-RS16 Dispositivo di rimozione del 
mandrino, rotore 1.6

1 pz. '!2G01FB-hcfeib!

Accessori di riparazione | pneumatici | utensile | cacciaspine

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ-A748000 Cacciaspine con tubo di guida 
da 1,4 mm

1 pz. '!2G01FB-hcfcid!
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Accessori di riparazione | pneumatici | utensile | estrattore per albero

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ-RT-SP516 Estrattore per albero 1 pz. '!2G01FB-hcffae!
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Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 18 mm | adesivi

N. articolo Descrizione UI EAN

PZ018-541-172 Platorello di ricambio, Ø 18 mm 
(0,70”), verde, soft, supporto in 
pellicola

1 pz. 4260151728987

PZ018-541-182 Platorello di ricambio, Ø 18 mm 
(0,70”), verde, soft, supporto in 
pellicola, Quick Lock

1 pz. 4260151729069

Soft | verdi | adesivi

Medi | gialli | adesivi

N. articolo Descrizione UI EAN

PZ018-532-172 Platorello di ricambio, Ø 18 mm 
(0,70”), giallo, medio, supporto in 
pellicola

1 pz. 4260151728901

PZ018-532-182 Platorello di ricambio, Ø 18 mm 
(0,70”), giallo, medio, supporto in 
pellicola, Quick Lock

1 pz. 4260151729021

Rigidi | rossi | adesivi

N. articolo Descrizione UI EAN

PZ018-583-172 Platorello di ricambio, Ø 18 mm 
(0,70”), rosso, rigido, supporto in 
pellicola

1 pz. 4260151728949

PZ018-583-182 Platorello di ricambio, Ø 18 mm 
(0,70”), rosso, rigido, supporto in 
pellicola, Quick Lock

1 pz. 4260151729106
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N. articolo Descrizione UI EAN

PZ018-532-174 Platorello di ricambio, Ø 18 mm 
(0,70”), verde, soft, con velcro

1 pz. 4260151728994

PZ018-532-184 Platorello di ricambio, Ø 18 mm 
(0,70”), verde, soft, con velcro, 
Quick Lock

1 pz. 4260151729076

Soft | verdi | con velcro

Medi | gialli | con velcro

N. articolo Descrizione UI EAN

PZ018-541-174 Platorello di ricambio, Ø 18 mm 
(0,70”), giallo, medio, con velcro

1 pz. 4260151728918

PZ018-541-184 Platorello di ricambio, Ø 18 mm 
(0,70”), giallo, medio, con velcro, 
Quick Lock

1 pz. 4260151729038

Rigidi | rossi | con velcro

N. articolo Descrizione UI EAN

PZ018-583-174 Platorello di ricambio, Ø 18 mm 
(0,70”), rosso, rigido, supporto in 
pellicola

1 pz. 4260151728956

PZ018-583-184 Platorello di ricambio, Ø 18 mm 
(0,70”), rosso, rigido, con velcro, 
Quick Lock

1 pz. 4260151729113

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 18 mm | con velcro
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Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 30 mm | adesivi

N. articolo Descrizione UI EAN

PZ030-541-172 Platorello di ricambio, Ø 30 mm 
(1,18”), verde, soft, supporto in 
pellicola

1 pz. 4260151728970

PZ030-541-182 Platorello di ricambio, Ø 30 mm 
(1,18”), verde, soft, supporto in 
pellicola, Quick Lock

1 pz. 4260151729045

Soft | verdi | adesivi

Medi | gialli | adesivi

N. articolo Descrizione UI EAN

PZ030-532-172 Platorello di ricambio, Ø 30 mm 
(1,18”), giallo, medio, supporto in 
pellicola

1 pz. 4260151728888

PZ030-532-182 Platorello di ricambio, Ø 30 mm 
(1,18”), giallo, medio, supporto in 
pellicola, Quick Lock

1 pz. 4260151729007

Rigidi | rossi | adesivi

N. articolo Descrizione UI EAN

PZ030-583-172 Platorello di ricambio, Ø 30 mm 
(1,18”), rosso, rigido, supporto in 
pellicola

1 pz. 4260151728932

PZ030-583-182 Platorello di ricambio, Ø 30 mm 
(1,18”), rosso, rigido, supporto in 
pellicola, Quick Lock

1 pz. 4260151729083
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N. articolo Descrizione UI EAN

PZ030-541-174 Platorello di ricambio, Ø 30 mm 
(1,18”), verde, soft, con velcro

1 pz. 4260151728963

PZ030-541-184 Platorello di ricambio, Ø 30 mm 
(1,18”), verde, soft, con velcro, 
Quick Lock

1 pz. 4260151729052

Soft | verdi | con velcro

Medi | gialli | con velcro

N. articolo Descrizione UI EAN

PZ030-532-174 Platorello di ricambio, Ø 30 mm 
(1,18”), giallo, medio, con velcro 

1 pz. 4260151728895

PZ030-532-184 Platorello di ricambio, Ø 30 mm 
(1,18”), giallo, medio, con velcro, 
Quick Lock

1 pz. 4260151729014

Rigidi | rossi | con velcro

N. articolo Descrizione UI EAN

PZ030-583-174 Platorello di ricambio, Ø 30 mm 
(1,18”), rosso, rigido, con velcro

1 pz. 4260151728925

PZ030-583-184 Platorello di ricambio, Ø 30 mm 
(1,18”), rosso, rigido, con velcro, 
Quick Lock

1 pz. 4260151729083

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 30 mm | con velcro

Rigidi | rossi | con velcro e adesivi

N. articolo Descrizione UI EAN

AX-FP-030 Platorello manuale per dischetti 
abrasivi da Ø 30 mm  
(adesivi/con velcro)

1 pz. 4260151729274
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Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 20 mm | con velcro

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ020-532-4 Platorello di ricambio, Ø 20 mm 
(0,78”)

1 pz. '!2G01FB-hcfgad!

Descrizione del 
prodotto:

Platorello di ricambio adatto per dischetti abrasivi con 
Ø 20 mm.  
Adatto per mini-levigatrice pneumatica Visomax (n. art. 
PZ100-A-15-NV-1) e mini-levigatrice elettrica Visomax (n. 
art. PZ850-A-15-NV-8)

Platorelli di ricambio per lucidatrici | Ø 40 mm | con velcro

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ040-500-204 Platorello di lucidatura di 
ricambio per mini-levigatrice 
eccentrica a batteria 
Sandinator

1 pz. '!2G01FB-hcjcbc!

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 50 mm | con velcro

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ050-531-3 Platorello di ricambio,  
Ø 50 mm (1,96”)

1 pz. '!2G01FB-hcfhea!

Descrizione del 
prodotto:

Platorello di ricambio adatto per abrasivi con Ø 50 mm.  
Adatto per levigatrice pneumatica Visomax (n. art. 
PZ300-C-30-NV-2)

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 50 mm | con velcro

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ050-531-3-1 Platorello di ricambio, Ø 50 mm 
(1,96”) + adattatore in alluminio

1 pz. '!2G01FB-hcfhfh!

Descrizione del 
prodotto:

Platorello di ricambio con adattatore in alluminio, adat-
to per lucidatrice dritta pneumatica Visomax, orbitale 
(n. art. PZ200-E-00-NV-1)
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Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 50 mm | con velcro

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ050-532-4 Platorello di ricambio,  
Ø 50 mm (1,96”)

1 pz. '!2G01FB-hcfhge!

Descrizione del 
prodotto:

Platorello di ricambio per lucidatrice dritta a collo lungo 
pneumatica Visomax (n. art. PZ200-EL32-00-NV-1)

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 70 mm | con velcro

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ070-1032-14 Platorello di ricambio,  
Ø 70 mm, 3 fori

1 pz. '!2G01FB-hcicdj!

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 73 mm | con velcro

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ073-532-4 Platorello di ricambio, Ø 73 mm 
(2,87”), filettatura da 5/16”

1 pz. '!2G01FB-hcfhhb!

Descrizione del 
prodotto:

Platorello di ricambio adatto per levigatrice 
pneumatica Visomax  
(n. art. PZ300-F-25-NV-1) lucidatrice dritta a collo lungo 
pneumatica  
(n. art. PZ200-EL32-00-NV-1), lucidatrice dritta 
pneumatica a due mani  
(n. art. PZ200-E-140-NV-1), lucidatrice elettrica a due 
mani orbitale  
(n. art. PZ600-E-00-NV-8), lucidatrice elettrica a due 
mani eccentrica (n. art. PZ600-E-140-NV-8) e lucidatrice 
elettrica a due mani orbitale, industriale/OEM (n. art. 
PZ600-E-00-NV-8-I), lucidatrice elettrica a due mani, 
14,0 mm di orbita, eccentrica, industriale/OEM (n. art. 
PZ600-E-140-NV-8-I).
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Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 73 mm | con velcro

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ073-532-4-1 Platorello di ricambio, Ø 73 mm 
(2,87”) + adattatore in alluminio

1 pz. '!2G01FB-hcfhii!

Descrizione del 
prodotto:

Platorello di ricambio adatto per lucidatrice dritta 
pneumatica,  
orbitale (n. art. PZ200-E-00-NV-1)

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 73 mm | con velcro

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ073-632-4 Platorello di ricambio, Ø 73 mm 
(2,87”), M8

1 pz. '!2G01FB-hcfhjf!

Descrizione del 
prodotto:

Platorello di ricambio adatto per levigatrice pneumati-
ca Visomax  
(n. art. PZ300-F-25-NV-1)

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 125 mm | con velcro

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ125-362-13 Platorello di ricambio medio,  
Ø 125 mm (5”), 9 fori

1 pz. '!2G01FB-hcihhc!

Descrizione del 
prodotto:

Platorello di ricambio, Ø 125 mm (5”), con 9 fori, adatto 
per Polinator con 15 mm di orbita (n. art. PZ600-I-150-
NV-10)

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 125 mm | con velcro

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ125-282-2 Platorello di ricambio, Ø 125 mm 
(4,9”)

1 pz. '!2G01FB-hcfigd!

Descrizione del 
prodotto:

Platorello di ricambio adatto per lucidatrice pneumati-
ca Visomax  
(n. art. PZ200-I-50-NV-1)
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Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 147 mm | con velcro

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ147-732-14 Platorello di ricambio medio,  
Ø 147 mm (5,78”), multiforo

1 pz. '!2G01FB-hciceg!

Descrizione del 
prodotto:

Platorello di ricambio medio, Ø 147 mm (5,78”), 
multiforo, per Sandinator da 6” PZ800-K-25-CV-11 e 
PZ800-K-50-CV-11

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 147 mm | con velcro

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ147-112-1 Platorello di ricambio medio,  
Ø 147 mm (5,78”), 15 fori

1 pz. '!2G01FB-hcfije!

Descrizione del 
prodotto:

Platorello di ricambio adatto per levigatrice
 pneumatica Visomax  
(n. art. PZ300-K-25-NV-1; PZ300-K-50-NV-1; PZ300-K-95-
NV-1) e levigatrice elettrica eccentrica Visomax (PZ800-
K-25-CV-1; PZ800-K-50-CV-1)

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 147 mm | con velcro

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ147-434-6 Platorello di ricambio, Ø 147 mm 
(5,78”)

1 pz. '!2G01FB-hcfjbh!

Descrizione del 
prodotto:

Platorello di ricambio adatto per levigatrice pneumati-
ca Visomax 
(n. art. PZ300-K-25-NV-1; PZ300-K-50-NV-1; PZ300-K-95-
NV-1) e levigatrice elettrica eccentrica Visomax (PZ800-
K-25-CV-1; PZ800-K-50-CV-1)

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ147-1262-13 Platorello di ricambio, Ø 147 mm, 
16 fori

1 pz. '!2G01FB-hcihij!

Descrizione del 
prodotto:

Platorello di ricambio, Ø 147 mm, con 16 fori, adatto 
per Polinator con  
21 mm di orbita (n. art. PZ600-K-210-NV-10)
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Accessori | lima di vetro

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ130310 Lima di vetro, rotonda 1 pz. '!2G01FB-hcfiha!

Accessori | supporto per lima di vetro

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ130312 Supporto per lima di vetro 1 pz. '!2G01FB-hcfiih!

Accessori | Inspection Card

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ-IC-01 Inspection Card per superfici 
verniciate

50 pz. '!2G01FB-hcfdag!

Accessori | pistole a cartucce

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ-Kartuschenpistole Pistola a doppia cartuccia 1 pz. '!2G01FB-hcfdca!
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Accessori | pistole per verniciatura

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ080-010-1 Pistola per verniciatura,  
ugello da 0,8 mm

1 pz. '!2G01FB-hcficf!

Accessori | Attrezzo per rimozione dei difetti di verniciatura

N. articolo: Descrizione UI EAN

LE-100 Attrezzo per rimozione dei difetti di 
verniciatura

1 pz. '!2G01FB-hcgbbc!

Accessori | umidificatore per dischetti abrasivi

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ620-040-05-H Umidificatore per dischetti abrasivi 
da polso

1 pz. '!2G01FB-hcgafb!
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Sistemi di controllo e illuminazione | pareti luminose mobili

Dettagli tecnici

Lunghezza 850 mm

Profondità/larghezza 750 mm

Altezza 1.830 mm

Ruote (normali) 2

Ruote (con freni) 2

Alimentatore di rete 230 V/AC, 50 Hz

Tipo di protezione IP54

Luminosità regolabile sì

Livello di resa 
cromatica

80-89 (classe 1B)

Peso 80 kg

Durata lampadine 20.000 ore

Watt 232 W

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ-MLW-01-S Parete luminosa mobile compatta, telaio grezzo,  
con lampade montate

1 pz. 4260151725399

Modalità di comando*

PZ-FB-Dim-01-S Regolazione della luminosità a distanza 1 pz. 4260151728567

PZ-WKL-Sch-01-S Luce calda e fredda attivabili separatamente 1 pz. 4260151728574

Ulteriori opzioni

PZ-SD-01-S Presa fino a 2 pz. 1 pz. 4260151728581

PZ-DLA-01-S Raccordo dell'aria compressa 1 pz. 4260151728598

PZ-MaHa-01 Supporto macchina in acciaio inossidabile 1 pz. 4260151725344

* È necessario selezionare una delle modalità di comando.
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Sistemi di controllo e illuminazione | pareti luminose mobili

Dettagli tecnici

Lunghezza 850 mm

Profondità/larghezza 850 mm

Altezza 2.450 mm

Dimensioni in 
posizione chiusa

2.000 mm

Di cui barra luminosa 
a 45°

30 kg

Ruote (normali) 2

Ruote (con freni) 2

Alimentatore di rete 230 V/AC, 50 Hz

Tipo di protezione IP54

Luminosità regolabile sì

Livello di resa 
cromatica

80-89 (classe 1B)

Peso 100 kg

Durata lampadine 20.000 ore

Watt 304 W

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ-MLW-01-S-45 Parete luminosa mobile compatta, telaio grezzo,  
con lampade montate

1 pz. 4260151725405

Modalità di comando*

PZ-FB-Dim-01-S-45 Regolazione della luminosità a distanza 1 pz. 4260151728604

PZ-WKL-Sch-01-S-45 Luce calda e fredda attivabili separatamente 1 pz. 4260151728611

Ulteriori opzioni

PZ-SD-01-S-45 Presa fino a 2 pz. 1 pz. 4260151728581

PZ-DLA-01-S-45 Raccordo dell'aria compressa 1 pz. 4260151728598

PZ-MaHa-01 Supporto macchina in acciaio inossidabile 1 pz. 4260151725344

* È necessario selezionare una delle modalità di comando.
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Sistemi di controllo e illuminazione | pareti luminose mobili

PZ-MLW-ECO

Dettagli tecnici

Lunghezza 770 mm

Profondità/larghezza 600 mm

Altezza 1.770 mm

Ruote (normali) 2

Ruote (con freni) 2

Alimentatore di rete 230 V/AC, 50 Hz

Tipo di protezione IP54

Potenza 232 W

Luminosità regolabile sì

Peso 45 kg

N. articolo Descrizione UI EAN

PZ-MLW-ECO Parete luminosa mobile ECO 1 pz. 4260151725412

PZ-MLW-ECO-L Parete luminosa mobile ECO a LED 1 pz. 4260151728628

PZ-MLW-ECO-L

Dettagli tecnici

Lunghezza 770 mm

Profondità/larghezza 600 mm

Altezza 1.770 mm

Ruote (normali) 2

Ruote (con freni) 2

Alimentatore di rete 230 V/AC, 50 Hz

Tipo di protezione IP54

Potenza 128 W

Luminosità regolabile sì

Peso 45 kg
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Sistemi di controllo e illuminazione | pareti luminose mobili

PZ-MLW-ECO-45

Dettagli tecnici

Lunghezza 770 mm

Profondità/larghezza 600 mm

Altezza 2.390 mm

Dimensioni in 
posizione chiusa

1.830 mm

Ruote (normali) 2

Ruote (con freni) 2

Alimentatore di rete 230 V/AC, 50 Hz

Tipo di protezione IP54

Potenza 304 W

Luminosità regolabile sì

Peso 65 kg

N. articolo Descrizione UI EAN

PZ-MLW-ECO-45 Parete luminosa mobile ECO a 45° 1 pz. 4260151725429

PZ-MLW-ECO-45-L Parete luminosa mobile ECO a 45° 
e a LED

1 pz. 4260151728635

PZ-MLW-ECO-45-L

Dettagli tecnici

Lunghezza 770 mm

Profondità/larghezza 600 mm

Altezza 2.390 mm

Dimensioni in 
posizione chiusa

1.830 mm

Ruote (normali) 2

Ruote (con freni) 2

Alimentatore di rete 230 V/AC, 50 Hz

Tipo di protezione IP54

Potenza 168 W

Luminosità regolabile sì

Peso 65 kg
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Sistemi di controllo e illuminazione | pareti luminose mobili

Dettagli tecnici

Lunghezza 2.000 mm

Profondità/larghezza 750 mm

Altezza 1.830 mm

Ruote (normali) 2

Ruote (con freni) 2

Alimentatore di rete 230 V/AC, 50 Hz

Tipo di protezione IP54

Luminosità regolabile sì

Livello di resa 
cromatica

80-89 (classe 1B)

Potenza 700 W

Durata lampadine 20.000 ore

Peso 78 kg

N. articolo Descrizione UI EAN

PZ-MLW-01 Parete luminosa mobile, telaio grezzo, con lampade montate 1 pz. 4260151725351

Modalità di comando*

PZ-FB-DIM-01 Regolazione della luminosità a distanza 1 pz. 4260151728642

PZ-WKL-Sch-01 Luce calda e fredda attivabili separatamente 1 pz. 4260151728659

Ulteriori opzioni

PZ-SD-01 Prese fino a 2 pz. 2 pz. 4260151728666

PZ-DLA-01 Raccordo dell'aria compressa 1 pz. 4260151728673

PZ-MaHa-01 Supporto macchina in acciaio inossidabile 1 pz. 4260151725344

* È necessario selezionare una delle modalità di comando.
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Sistemi di controllo e illuminazione | pareti luminose mobili

Dettagli tecnici

Lunghezza 2.070 mm

Profondità/larghezza 1.000 mm

Altezza 2.450 mm

Dimensioni in 
posizione chiusa

2.000 mm

Di cui barra luminosa 
a 45°

50 kg

Ruote (normali) 2

Ruote (con freni) 2

Alimentatore di rete 230 V/AC, 50 Hz

Tipo di protezione IP54

Luminosità regolabile sì

Livello di resa 
cromatica

80-89 (classe 1B)

Potenza 912 W

Durata lampadine 20.000 ore

Peso 128 kg

Di cui barra luminosa 
a 45°

50 kg

N. articolo Descrizione UI EAN

PZ-MLW-01-45 Parete luminosa mobile a 45°, telaio grezzo, con lampade montate 1 pz. 4260151725368

Modalità di 
comando*

PZ-FB-Dim-01-45 Regolazione della luminosità a distanza 1 pz. 4260151728680

PZ-WKL-Sch-01-45 Luce calda e fredda attivabili separatamente 1 pz. 4260151728697

Ulteriori opzioni

PZ-SD-01-45 Prese fino a 2 pz. 2 pz. 4260151728703

PZ-DLA-01-45 Raccordo dell'aria compressa 1 pz. 4260151728710

PZ-MaHa-01 Supporto macchina in acciaio inossidabile 1 pz. 4260151725344

* È necessario selezionare una delle modalità di comando.
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N. articolo Descrizione UI EAN

PZ-MLW-ECO-45-WS01 Visomax Finish Station,  
pacchetto macchine eccentriche

1 pz. 4260151726839

PZ-MLW-ECO-45-WS04 Visomax Finish Station,  
pacchetto macchine eccentriche OEM

1 pz. 4260151728451

PZ-MLW-ECO-45-WSL Visomax Finish Station, senza macchine a LED 1 pz. 4260151729229
PZ-MLW-ECO-45-WSL01 Visomax Finish Station,  

pacchetto macchine eccentriche a LED
1 pz. 4260151729236

Volume di consegna 
indicativo per  
PZ-MLW-ECO-45-WS01

Parete luminosa ECO a 45° con carrello portautensili
1x Polinator, 15,0 mm di orbita, lucidatrice elettrica, eccentrica (n. art. PZ600-I-150-
NV-10)
1x mini-levigatrice elettrica, 3,0 mm di orbita, oscillante (n. art. PZ850-A-15-NV-8)
1x lucidatrice elettrica a due mani eccentrica (n. art. PZ600-E-140-NV-8) 
1x supporto macchina con presa (per Polinator)
2x supporto macchina per levigatrice e lucidatrice
1x supporto per cavi di allacciamento da 10 m
2x cavo spiralato
2x spugna per lucidatura verde, media (n. art. PS970-125-3612-30)
2x spugna per lucidatura gialla, media (n. art. PS970-125-3512-30)
Alimentatore integrato
Possibilità di stivaggio nel carrello portautensili
Levigatrice protetta separatamente

Descrizione del 
prodotto:

Parete luminosa ECO a 45° con armadietto per utensili  
integrato e macchine abbinate 

Caratteristiche della parete luminosa:
- Barra luminosa a 45° pieghevole
-  Facile apertura e chiusura della barra luminosa grazie  

alla molla a gas
-  Linguetta di sicurezza che impedisce l’apertura accidentale  

durante lo spostamento
- Unità d’illuminazione a 4 canali regolabili
- Robuste ruote in plastica, di cui 2 con freni
- Telaio di base stabile in alluminio
- Grandi cerniere a ribalta integralmente in alluminio
- Vetro di sicurezza monostrato
- Peso totale: 112 kg
- Piano di appoggio adatto per 6 bottiglie di lucidante da 500 ml

Sistema di controllo e illuminazione | Finish Station
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1 2 3

Dettagli tecnici Parete luminosa

Lunghezza 780 mm

Profondità/larghezza 790 mm

Altezza 2.390 mm

Dimensioni in 
posizione chiusa

1.830 mm

Peso 112 kg (carrello portautensili incluso)

Ruote (normali) 2

Ruote (con freni) 2

Alimentatore di rete 230 V/AC, 50 Hz

Tipo di protezione IP54

Luminosità regolabile sì

Dettagli tecnici Carrello portautensili

Lunghezza carrello 774 mm

Profondità/larghezza 
carrello

265 mm

Altezza carrello 824 mm

Alimentatore di rete 230 V/AC, 50 Hz

Presa 1500 W (max.)

1 2 43 4

5

6

7

Supporto macchina con presa
Supporto per macchina elettrica (presa da 230 V)1

Supporto per cavi
per cavi di allacciamento da 10 metri2

Cavo spiralato 
Operazioni sicure, prevenzione degli incidenti e massima  
flessibilità (evita la formazione di grovigli di cavi)

3

Possibilità di stivaggio
Spazio sufficiente per materiali di consumo e utensili4

5 Sicurezza
Mini-levigatrice protetta separatamente

Portabottiglie
Fino a 6 bottiglie conservabili in sicurezza

6

Supporto macchina
Supporto per strumenti di finitura7
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N. articolo Descrizione UI EAN

PZ-MLW-ECO-45-WS22 Visomax Finish Station pneumatica senza macchine 1 pz. 4260151728727

PZ-MLW-ECO-45-WS06 Visomax Finish Station, pacchetto macchine eccentriche 
pneumatiche

1 pz.
4260151728734

Volume di consegna 
indicativo per 
PZ-MLW-ECO-45-WS06

Parete luminosa ECO a 45° con carrello portautensili
1x Polinator, 15,0 mm di orbita, lucidatrice elettrica, eccentrica  
(n. art. PZ600-I-150-NV-10)
1x mini-levigatrice pneumatica, 3,0 mm di orbita, oscillante  
(n. art. PZ100-A-15-NV-1)
1x lucidatrice dritta pneumatica a due mani, 14 mm di orbita  
(n. art. PZ200-E-140-NV-1) 
1x supporto macchina con presa (per Polinator)
2x supporto macchina per levigatrice e lucidatrice
1x supporto per cavi di allacciamento da 10 m
2x tubo flessibile a spirale per aria compressa
2x spugna per lucidatura verde, media (n. art. PS970-125-3612-30)
2x spugna per lucidatura gialla, media (n. art. PS970-125-3512-30)
2x attacco per macchine pneumatiche
2x attacco per macchine elettriche 
Alimentatore integrato

Descrizione del 
prodotto:

Parete luminosa ECO a 45° con armadietto per utensili integrato e macchine abbinate  
                                    
Caratteristiche della parete luminosa:
- Barra luminosa a 45° pieghevole
- cavo di alimentazione da 10 m
- Facile apertura e chiusura della barra luminosa grazie alla molla a gas
-  Linguetta di sicurezza che impedisce l’apertura accidentale durante  

lo spostamento
- Unità d’illuminazione a 4 canali regolabili
- Robuste ruote in plastica, di cui 2 con freni
- Telaio di base stabile in alluminio
- Grandi cerniere a ribalta integralmente in alluminio
- Vetro di sicurezza monostrato
- Peso totale: 112 kg
-  Piano di appoggio adatto per 6 bottiglie  

di lucidante da 500 ml

Sistema di controllo e illuminazione | Finish Station pneumatica
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1 2 3

Dettagli tecnici Parete luminosa

Lunghezza 780 mm

Profondità/larghezza 790 mm

Altezza 2.390 mm

Dimensioni in 
posizione chiusa

1.830 mm

Peso 112 kg (carrello portautensili incluso)

Ruote (normali) 2

Ruote (con freni) 2

Alimentatore di rete 230 V/AC, 50 Hz

Tipo di protezione IP54

Luminosità regolabile sì

Dettagli tecnici Carrello portautensili

Lunghezza carrello 774 mm

Profondità/larghezza carrello 265 mm

Altezza carrello 824 mm

Alimentatore di rete 230 V/AC, 50 Hz

Potenza di allacciamento 
della presa

1500 W (max.)

1 2 43 4

5

6

7

Supporto macchina con presa
Supporto per macchina elettrica (presa da 230 V)1

Supporto per cavi e tamburo per tubi per l’aria compressa 
Avvolgicavo per cavi di allacciamento da 10 metri
Tamburo per tubi per l'aria compressa

2

Tubo flessibile a spirale per macchine pneumatiche 
Operazioni sicure, prevenzione degli incidenti e massima  
flessibilità (evita la formazione di grovigli di cavi)

3

Possibilità di stivaggio
Spazio sufficiente per materiali di consumo e utensili4

5 Sicurezza
Attacchi delle macchine elettriche protetti separatamente

Portabottiglie
Fino a 6 bottiglie conservabili in sicurezza

6

Supporto macchina
Supporto per strumenti di finitura7
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N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ-VC-WDFC-35M Aspiratore industriale per macchine 
elettriche, a umido/secco,  
con dispositivo di pulizia del filtro 
mediante vibrazione, 
35 l, categoria di polveri M

1 pz. 4260151727652

Volume di consegna: Sistema di tubi flessibili per macchine elettriche
Muffola di collegamento per utensili elettrici
Dispositivo automatico ON/OFF per utensili elettrici
Sistema antistatico
Sistema di filtrazione ecologica
Filtro plissettato piatto, carta
Classe di sicurezza I
Ruote orientabili con arresto

Descrizione del 
prodotto:

Aspiratore industriale a umido/secco, maneggevole, potente, monomotore, con pulizia del filtro. 
Dotato di regolazione continua del numero di giri e presa con dispositivo automatico di inserimento/
interruzione per controllare l’aspiratore con un utensile elettrico collegato. L’aspiratore rispetta tutti 
gli standard europei ed è pertanto adatto e conforme all’aspirazione di polveri dannose per la salute 
di categoria M. L’aspiratore soddisfa anche i requisiti della norma BGI 739 in materia di polveri 
di legno, sicurezza sul lavoro e protezione nell’ambito di rilevazione, aspirazione e stoccaggio  
(la norma BGI 739 si applica solamente in Germania).

Compatto, potente e robusto, l'aspiratore a umido/secco è dotato di un dispositivo di pulizia del filtro 
altamente efficiente e completamente automatico che consente di aspirare ingenti quantità di polveri 
sottili senza mai interrompere l’operazione e mantenendo un’elevata e costante portata di aspirazione. 
Lo strumento è collegato a terra mediante il sistema antistatico fino al raccordo del tubo di aspirazione, 
incluso l'accessorio a conduzione elettrica per la riduzione della carica elettrostatica in caso di polveri 
asciutte. Gli utensili elettrici sono collegabili alla presa integrata con la funzione di stand-by. L’aspiratore 
è dotato di serie di una regolazione continua del numero di giri e di un alloggiamento integrato per gli 
accessori in modo da garantire un trasporto facile e sicuro. È inoltre estremamente adeguato anche come 
aspiratore a umido per l’aspirazione di liquidi.

Aspirapolvere industriale | classe di protezione antipolvere M
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Dati tecnici Aspiratore industriale

Lunghezza 520 mm

Larghezza 380 mm

Altezza 580 mm

Peso 12,7 kg

Collegamento del tubo di 
aspirazione

58 mm

Classe di sicurezza IPX4

Alimentatore di rete 220 - 240 V

Frequenza 1~50 - 60 Hz

Potenza assorbita max. 1.380 W

Potenza nominale 1.200 W
Capacità del serbatoio 34 l
Capacità 
(liquidi)

19 l

Volume d’aria 190 m³/h
Pressione negativa (max.) 24,0 kPa

Potenza assorbita 
dell’allacciamento 
elettrico

100 - 2.200 W

Superficie del filtro 
plissettato piatto

0,6 m²

Temperatura ambiente min. -10 °C
max. +40 °C

Umidità dell'aria relativa 30 - 90 %

Livello di pressione 
acustica LpA

69 db(A)

Dati tecnici Cavo

Lunghezza 7,5 m

Sistema di tubi flessibili 
per macchine elettriche 
(cavi inseriti nei tubi)
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N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ-VC-E-25-E Set aspiratore industriale con macchina 
elettrica da 3”, 2,5 mm di orbita

1 pz. 4260151727669

PZ-VC-K-25-E Set aspiratore industriale con macchina 
elettrica da 6”, 2,5 mm di orbita

1 pz. 4260151727676

PZ-VC-K-50-E Set aspiratore industriale con macchina 
elettrica da 6”, 5,0 mm di orbita

1 pz. 4260151727683

Volume di 
consegna:

Aspiratore industriale
Macchina elettrica Sandinator 
Sistema di tubi flessibili per macchine elettriche (n. art. PZ008-
05-0104S807)
Muffola di collegamento per utensili elettrici
Dispositivo automatico ON/OFF per utensili elettrici
Sistema antistatico
Sistema di filtrazione ecologica
Filtro plissettato piatto, carta
Classe di sicurezza I
Ruote orientabili con arresto

Aspirapolvere industriale | set con macchina elettrica
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Aspiratore industriale | accessori

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ-VC-WDFC-35M-01 Filtro principale per aspiratore 
industriale PZ-VC-WDFC-35M

1 4260151727737

Aspiratore industriale | accessori

N. articolo: Descrizione v EAN

PZ-VC-WDFC-35M-02 Sacchetto filtrante in vello, 5 pz., 
per aspiratore industriale  
PZ-VC-WDFC-35M

5 4260151727744

Aspiratore industriale | accessori

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ-VC-WDFC-35M-03 Sacchetto in PE, 10 pz.,  
per aspiratore industriale  
PZ-VC-WDFC-35M

10 4260151727751

Aspiratore industriale | accessori

N. articolo: Descrizione UI EAN

PZ-VC-WDFC-35M-04 Spazzola aspirante DN35 1 4260151728048
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N. articolo Descrizione UI EAN

PZ-VC-K-25-E-TR Visomax Sanding Station con Sandinator, macchina elettrica da 6”, 
2,5 mm di orbita

1 pz. 4260151728758

PZ-VC-K-50-E-TR Visomax Sanding Station con Sandinator, macchina elettrica da 6”, 
5,0 mm di orbita

1 pz. 4260151728765

Volume di consegna 
indicativo per  
PZ-VC-K-25-E-TR

1 aspiratore industriale (n. art. PZ-VC-WDFC-35M)
1 sistema per l’inserimento dei cavi nei tubi, per macchine elettriche (n. art. PZ008-05-
0104S807)
1 rastrelliera portautensili (n. art. PZ-VC-EDFC-35M-07)
1 macchina elettrica (Sandinator da 6”, 2,5 mm di orbita, n. art. PZ800-K-CV-11)

Descrizione del 
prodotto:

La Visomax Sanding Station è la stazione di levigatura adatta per ogni occasione
- Il potente aspiratore industriale consente un'aspirazione sia a secco che a umido. 
- Macchina elettrica selezionabile nella variante da 2,5 mm o da 5,0 mm di orbita.
-  La rastrelliera portautensili offre una superficie di appoggio sufficiente per posare abrasivi,  

platorelli di ricambio e interfacce.
- Possibilità di stivaggio della macchine e degli altri strumenti di lavoro
- Supporto per tubi flessibili
- Supporto macchina

 

Aspirapolvere industriale | Sanding Station
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54

1

2

3

Supporti
Ottimali per abrasivi e interfacce.3

Superficie di appoggio 
Offre spazio sufficiente per posare lucidanti, confezioni dei prodotti, ecc.

4

1
Possibilità di stivaggio 
Macchine, accessori, ecc. facilmente conservabili nella valigetta fissa.

2 Supporto macchina
Ottimale per un agevole appoggio delle macchine.

Supporto per tubi flessibili
Supporto per i sistemi che consentono di inserire i cavi nei tubi.5
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Supporti abrasivi | 115x230 mm | con aspirazione

N. articolo: Descrizione Numero di 
verifica

UI EAN

PZ400-115230-CV-10 Supporto abrasivo, 115x230 mm, 
con aspirazione, 10 fori

1700-0085-247O 1 pz. '!2G01FB-hcgaag!

Supporti abrasivi | 70x400 mm | con aspirazione

N. articolo: Descrizione Numero di 
verifica

UI EAN

PZ400-70400-CV-14 Supporto abrasivo, 70x400 mm, 
con aspirazione, 14 fori

1700-0068-058U 1 pz. '!2G01FB-hcgabd!

Supporti abrasivi | senza aspirazione

N. articolo: Descrizione Numero di 
verifica

UI EAN

PZ400-K-00-NV-3 Supporto abrasivo, senza 
aspirazione

1700-0014-858O 1 pz. '!2G01FB-hcgaca!
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Kit e accessori
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Kit e accessori
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It

Kit | kit di finitura (dischetto abrasivo)

N. articolo: Descrizione UI EAN

Kit di finitura 
(dischetto abrasivo)

Kit di finitura (dischetto abrasivo) 1 pz. '!2G01FB-hcefid!

Volume di consegna: 1x mini-levigatrice pneumatica (n. art. PZ100-A-15-NV-1)
1x platorello di ricambio, con interfaccia (n. art. PZ030-542-12) 
1x  unità di dischetti abrasivi AbraxX P3000, Ø 32 mm, rotondi, adesivi,  

supporto in pellicola (n. art. AX630-16101-0320) 
1x pasta lucidante grezza (n. art. PS209) 
1x pasta lucidante speciale (n. art. PS250)  
1x umidificatore per dischetti abrasivi (n. art. PZ620-040-05-H)

Descrizione del 
prodotto:

Starter kit per la rimozione di imperfezioni mediante una 
mini-levigatrice pneumatica.
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t

Kit | kit di finitura (platorello)

N. articolo: Descrizione UI EAN

Kit di finitura 
(platorello)

Kit di finitura (platorello) 1 pz. '!2G01FB-hcefja!

Volume di consegna: 1x levigatrice pneumatica da 3”, senza asp., (n. art. PZ300-F-25-NV-1) 
1x platorello di ricambio, Ø 73 mm (n. art. PZ073-632-4) 
1x interfaccia, Ø 75 mm (n. art. PS820-75-25110-400)  
1x unità (50 pezzi) di mole abrasive AbraxX, Ø 75 mm, P2000 
    (n. art. AX72000-929-075-0)
1x unità (30 pezzi) di tamponi abrasivi P3000, Ø 75 mm 
    (n. art. AX730-122-075-0) 
1x pasta lucidante grezza (n. art. PS209) 
1x pasta lucidante speciale (n. art. PS250)

Descrizione del 
prodotto:

Starter kit per la rimozione di imperfezioni mediante una 
levigatrice pneumatica.
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Kit | valigetta Cordless Smart Repair

N. articolo: Descrizione UI EAN

KoSe-CSR Valigetta Cordless Smart Repair 1 pz. '!2G01FB-hcjbgi!

Volume di consegna: 1x valigetta con inserto
1x Sandinator Cordless Series ESV03 Vibration
1x Sandinator Cordless Series ESX05 eccentrico
3x platorello di ricambio, Ø 30 mm (soft, medio, rigido)
3x platorello di ricambio, Ø 18 mm (soft, medio, rigido)
1x platorello di ricambio, Ø 40 mm
4x batteria agli ioni di litio
2x stazione di carica con alimentatore
1x dischetto abrasivo AbraxX P3000, Ø 32 mm, con velcro
1x dischetto abrasivo AbraxX P3000, Ø 20 mm, con velcro
6x spugna, arancione, Ø 50 mm
3x spugna, grigio, Ø 50 mm
3x spugna, verde, Ø 50 mm
1x pasta lucidante PS209C, 500 ml

Descrizione del 
prodotto:

Starter kit mini-levigatrici a batteria ESV03 ed ESX05,  
soluzione pulita, pratica e poco ingombrante.
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Kit | valigetta Paint Shop CS I

N. articolo: Descrizione UI EAN

KoSe-Paint-Shop-CS-1 Valigetta con mini-levigatrice a batteria e 
lucidatrice elettrica a due mani, 14 mm di 
orbita, eccentrico

1 pz. '!2G01FB-hcjbhf!

Volume di consegna: 1x valigetta con inserto
1x set lucidatrice elettrica a due mani (n. art. PZ600-E-140-NV-8-S)
1x Sandinator Cordless Series ESV03 (n. art. PZ860-A-30-NV-8)
1x platorello di ricambio, giallo, medio, con velcro
1x platorello di ricambio, giallo, medio, adesivo
2x batteria agli ioni di litio
1x stazione di carica con alimentatore

Descrizione del 
prodotto:

Starter kit con mini-levigatrice a batteria e lucidatrice elettrica a due mani, 
14 mm di orbita.  
Sviluppata appositamente per la fase di post-vendita.  
Non adatto all’utilizzo in una produzione industriale in serie!  
Soluzione pulita, pratica e poco ingombrante: basta solo una presa!
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Kit | valigetta Paint Shop I
N. articolo: Descrizione UI EAN

KoSe-Paint-Shop-I Valigetta con mini-levigatrice 
elettrica ART e lucidatrice elettrica 
a due mani, 14,0 mm di orbita, 
eccentrica, ART

1 pz. '!2G01FB-hcgbfa!

Volume di consegna: 1x lucidatrice elettrica eccentrica (n. art. PZ600-E-140-NV-8) 
1x mini-levigatrice elettrica (n. art. PZ850-A-15-NV-8) 
1x alimentatore per lucidatrice e levigatrice 
    installato nella valigetta 
1x cavo di collegamento per apparecchi a freddo

Descrizione del 
prodotto:

Starter kit con macchine elettriche. Sviluppata 
appositamente  
per la fase di post-vendita.  
Non adatto all’utilizzo in una produzione industriale  
in serie!  
Soluzione pulita, pratica e poco ingombrante:  
basta solo una presa!
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Kit | valigetta per la verniciatura dei fari

N. articolo: Descrizione UI EAN

KO-SL-01 Valigetta per la verniciatura dei fari 1 pz. '!2G01FB-hcegbd!

Volume di consegna: 1x levigatrice pneumatica da 2” (n. art. PZ300-C-30-NV-2)
1x platorello di ricambio, Ø 75 mm (n. art. PZ075-531-4)
1x unità (100 pezzi) di mole abrasive AbraxX HP, Ø 75 mm, P500 
(n. art. AX5500-929-075-0)
1x unità (50 pezzi) di mole abrasive AbraxX HP, Ø 75 mm, P1000 
(n. art. AX71000-929-075-0)
1x unità (50 pezzi) di mole abrasive AbraxX HP, Ø 75 mm, P2000 
(n. art. AX72000-929-075-0)
1x interfaccia, Ø 75 mm (n. art. PS820-75-25110-400)  
1x antisilicone Aqua (400 ml) (n. art. VC-HLR-1)
1x primer per fari (250 ml) (n. art. VC-HLR-2)
1x vernice trasparente per fari (250 ml) (n. art. VC-HLR-3)
3x panno in microfibra blu (n. art. PS140-R(1)) 
1x valigetta con inserto

Descrizione del 
prodotto:

Starter kit per la lucidatura dei fari. Con tutto ciò che serve per far 
brillare i fari della propria auto!
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Kit | valigetta per levigatura e lucidatura - generale

N. articolo: Descrizione Numero di 
verifica

UI EAN

KoSe-SchlPol Valigetta per levigatura e lucidatura 2000-0415-207P 1 pz. '!2G01FB-hcegca!

Volume di consegna: 1x mini-levigatrice pneumatica (n. art. PZ100-A-15-NV-1) 
1x lucidatrice dritta pneumatica (n. art. PZ200-E-00-NV-1) 
1x platorello di ricambio, Ø 30 mm, con interfaccia (n. art. PZ030-542-12) 
1x umidificatore per dischetti abrasivi (n. art. PZ620-040-05-H) 
1x Spray Finish Control (n. art. PS1500) 
1x panno in microfibra (n. art. PS140(1) ) 
1x  dischetto abrasivo AbraxX P3000, Ø 32 mm, rotondo, adesivo,  

supporto in pellicola (n. art. AX630-16101-0320) 
1x pasta lucidante grezza (n. art. PS 209)
1x pasta lucidante speciale (n. art. PS250)
1x spugna per lucidatura, lampone, Ø 80 mm (n. art. PS933-80) 
1x pelle di agnello, Ø 80/16 mm, naturale (n. art. PS920-80-16-11030)

Descrizione del 
prodotto:

Starter kit per levigatura e lucidatura
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Kit | valigetta per levigatura e lucidatura - esclusiva

N. articolo: Descrizione Numero di 
verifica

UI EAN

KoSe-SchlPolII Valigetta per levigatura e lucidatura - esclusiva 2000-0479-261F 1 pz. '!2G01FB-hcegdh!

Volume di consegna: 1x mini-levigatrice pneumatica (n. art. PZ100-A-15-NV-1) 
1x lucidatrice dritta a collo lungo (n. art. PZ200-EL32-00-NV-1) 
1x platorello di ricambio, Ø 30 mm (n. art. PZ030-542-12) 
1x umidificatore per dischetti abrasivi (n. art. PZ620-040-05-H) 
1x Spray Finish Control (n. art. PS1500)
1x panno in microfibra (n. art. PS140(1))
1x  unità di dischetti abrasivi AbraxX P3000, Ø 32 mm, rotondi, adesivi,  

supporto in pellicola (n. art. AX630-16101-0320) 
1x pasta lucidante grezza (n. art. PS209) 
1x pasta lucidante speciale (n. art. PS250)
1x spugna per lucidatura, lampone, Ø 80 mm (n. art. PS933-80)
1x pelle di agnello, Ø 80/16 mm, naturale (n. art. PS920-80-16-11030)

Descrizione del 
prodotto:

Starter kit esclusivo per levigatura e lucidatura
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Kit | valigetta per levigatura e lucidatura - professionale

N. articolo: Descrizione Numero di 
verifica

UI EAN

KoSe-SchlPol-Prof Valigetta per levigatura e lucidatura - professionale 2000-0559-258M 1 pz. '!2G01FB-hcegee!

Volume di consegna: 1x mini-levigatrice pneumatica (n. art. PZ100-A-15-NV-1)
1x lucidatrice dritta pneumatica a due mani (n. art. PZ200-E-140-NV-1) 
1x platorello di ricambio, Ø 30 mm (n. art. PZ030-542-12) 
1x umidificatore per dischetti abrasivi (n. art. PZ620-040-05-H) 
1x Spray Finish Control (n. art. PS1500)
1x panno in microfibra (n. art. PS140(1))
1x  unità di dischetti abrasivi AbraxX P3000, Ø 32 mm, rotondi,  

adesivi, supporto in pellicola (n. art. AX630-16101-0320) 
1x pasta lucidante grezza (n. art. PS209) 
1x pasta lucidante speciale (n. art. PS250)
1x spugna per lucidatura lampone, Ø 80 mm (n. art. PS933-80)
1x pelle di agnello, Ø 80/16 mm, naturale (n. art. PS920-80-16-11030)
1x valigetta con inserto

Descrizione del 
prodotto:

Starter kit per levigatura e lucidatura professionale
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Kit | set per verniciatura e manutenzione

N. articolo: Descrizione Numero di verifica UI EAN

Lack-PS Set per verniciatura e 
manutenzione

2000-0187-695H 1 pz. '!2G01FB-hcegfb!

Volume di consegna: 6x One Step Highspeed Gloss (n. art. PS1250) 
1x unità di Magic Clay Disc, Ø 150 mm (n. art. CE9016-150-13)

Descrizione del 
prodotto:

Utilizzabile sull'area esterna di un veicolo. Per la rimozione di moscerini,  
macchie di catrame, resine e altre impurità.



KIt e AcceSSorI

120 | 126

K
It

Kit | set per la manutenzione delle pelli

N. articolo: Descrizione Numero di 
verifica

UI EAN

LPS Set per la manutenzione delle pelli 2000-0030-441W 1 pz. '!2G01FB-hceggi!

Volume di consegna: 1x liquido di protezione per pelli, 250 ml (n. art. CE-L 1013) 
1x detergente standard per vernice di fondo, 250 ml (n. art. CE-L 1001)
1x spugna (n. art. CE-L 9013)
1x spazzola marrone (n. art. CE-L 9012)
1x panno in microfibra (n. art. PS140-R)

Descrizione del 
prodotto:

Starter set per gli interni del veicolo (superfici in pelle)
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Kit | kit per trattamento di sigillatura

N. articolo: Descrizione Numero di 
verifica

UI EAN

Kit per trattamento di 
sigillatura

Kit per trattamento di sigillatura 2000-0247-217T 1 pz. '!2G01FB-hcgajj!

Volume di consegna: 1x lucidatrice pneumatica da 5” (n. art. PZ200-I-50-NV-1)
1x platorello di ricambio, Ø 125 mm (n. art. PZ125-282-2)
1x sigillante per vernici (n. art. PS450)
1x platorello di lucidatura in microfibra (n. art. PS980-133-Y)
1x interfaccia, con velcro (n. art. PS820-130)
1x panno in microfibra (n. art. PS140(1))

Descrizione del 
prodotto:

Starter kit per trattamento di sigillatura
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Guanti | guanti da lavoro | guanti in perlon

N. articolo: Descrizione UI EAN

AS03.2024.08 Guanti in perlon (nylon, peso moderato, 
bianchi), dimensioni: 8

10 pz. '!2G01FB-hcicga!

AS03.2024.09 Guanti in perlon (nylon, peso moderato, 
bianchi), dimensioni: 9

10 pz. '!2G01FB-hcdbci!

AS03.2024.10 Guanti in perlon (nylon, peso moderato, 
bianchi), dimensioni: 10

10 pz. '!2G01FB-hcdbae!

AS03.2024.11 Guanti in perlon (nylon, peso moderato, 
bianchi), dimensioni: 11

10 pz. '!2G01FB-hcdbbb!

Guanti | guanti monouso | guanti senza lattice

N. articolo: Descrizione UI EAN

AS76161 Guanti in nitrile senza lattice, non sterili, senza 
polvere, blu, dimensioni: S

200 pz. '!2G01FB-hcdbia!

AS76162 Guanti in nitrile senza lattice, non sterili, senza 
polvere, blu, dimensioni: M

200 pz. '!2G01FB-hcdbjh!

AS76163 Guanti in nitrile senza lattice, non sterili, senza 
polvere, blu, dimensioni: L

200 pz. '!2G01FB-hcdcad!

AS76164 Guanti in nitrile senza lattice, non sterili, senza 
polvere, blu, dimensioni: XL

200 pz. '!2G01FB-hcdcba!
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condIzIonI dI conSegnA e pAgAmento

Determinazione del EAN

Pagamento

Tutti i prezzi pubblicati all’interno del presente catalogo 
rappresentano indicazioni di EAN non vincolanti in euro (IVA 
esclusa). I prezzi sono validi fino al 31/03/2020. L’azienda non 
si assume alcuna responsabilità qualora vengano riscontrati 
errori di stampa. 

Se non diversamente concordato, il pagamento delle fatture 
deve avvenire entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

Si prega di effettuare le ordinazioni esclusivamente per iscritto 
contattando l’indirizzo bestellung@visomax.de oppure tramite fax  

al numero +49 931 452814 - 29
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condIzIonI commercIAlI generAlI

Art. 1 Aspetti generali e campo di applicazione
(1) Le nostre condizioni di vendita si applicano in via esclusiva; le condizioni del cliente 
contrarie o in deroga alle nostre condizioni di vendita non vengono da noi riconosciu-
te, fatta eccezione per il caso in cui ne approviamo espressamente la validità per 
iscritto. Le nostre condizioni di vendita si applicano anche qualora, prendendo atto 
delle condizioni del cliente contrarie o in deroga alle nostre condizioni di vendita, ese-
guiamo la consegna al cliente senza riserve. (2) Tutti gli accordi presi tra noi e il cliente 
ai fini dell'esecuzione del presente contratto devono essere definiti per iscritto all’inter-
no del contratto stesso. (3) Le nostre condizioni di vendita si applicano esclusivamente 
nei confronti di imprese ai sensi dell’art. 310, par. 1 del Codice Civile tedesco.

Art. 2 Offerta e relativi documenti
(1) Qualora l’ordinazione sia da considerare come offerta ai sensi dell’art. 145 del 
Codice Civile tedesco, abbiamo la facoltà di accettarla entro 2 settimane. (2) Ci 
riserviamo i diritti di proprietà e i diritti d’autore su qualsiasi illustrazione, disegno, calco-
lo e altri documenti. Ciò si applica anche ai documenti scritti definiti “confidenziali”. 
Prima di procedere con il relativo inoltro a terze parti, il cliente necessita della nostra 
espressa autorizzazione scritta.

Art. 3 Prezzi, condizioni di pagamento, factoring
(1) Salvo diversa indicazione riportata sulla conferma d’ordine, i nostri prezzi sono da 
intendersi “franco fabbrica”. (2) L’imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge non 
è inclusa nei nostri prezzi; il relativo importo sarà indicato separatamente nella fattura 
all’aliquota in vigore al giorno della fatturazione. (3) La detrazione dello sconto richie-
de un accordo scritto speciale. (4) Salvo diversa indicazione riportata sulla conferma 
d’ordine, il EAN d'acquisto netto (senza sconto) è esigibile entro 30 giorni dalla data 
di emissione della fattura. In caso di ritardi di pagamento, si applicano le norme di 
legge concernenti le conseguenze del pagamento tardivo. (5) Qualora l’acquirente 
sia in ritardo con il pagamento di un importo rilevante, non onori una cambiale entro 
la data di scadenza oppure ricorrano altre circostanze che denotino un significativo 
deterioramento della situazione patrimoniale dell'acquirente successivo alla stipula 
del contratto e pregiudichino il nostro diritto al pagamento, siamo autorizzati a richie-
dere il rimborso di tutti i crediti non caduti in prescrizione fondati sullo stesso rapporto 
giuridico, nonché il pagamento anticipato delle consegne o prestazioni ancora in 
corso derivanti dal rapporto commerciale o delle garanzie adeguate. (6) I diritti di 
compensazione spettano al cliente solo qualora le sue contropretese siano inconte-
state oppure vengano accertate e passate in giudicato o da noi riconosciute. Inoltre, 
il cliente ha la facoltà di esercitare un diritto di ritenzione nella misura in cui la sua 
contropretesa si fondi sullo stesso rapporto contrattuale. (7) Siamo autorizzati a cedere 
i diritti derivanti dal nostro rapporto commerciale.

Art. 4 Tempi di consegna
1) L’inizio dei tempi di consegna da noi indicati presuppone la chiarificazione di tutte 
le questioni tecniche. (2) Il rispetto del nostro obbligo di consegna presuppone inoltre 
l’adempimento tempestivo e regolare dell’obbligo del cliente. Ci riserviamo il diritto 
di obiettare all’inadempimento del contratto. (3) Qualora il cliente sia in ritardo con 
l'accettazione o in caso di violazione colposa di altri obblighi di cooperazione, siamo 
autorizzati a richiedere il risarcimento dei danni da ciò derivanti, compresi eventuali 
costi aggiuntivi. Ulteriori diritti rimangono riservati. (4) Qualora sussistano i presupposti di 
cui al punto (3), il rischio di perimento o deterioramento accidentale del bene viene 
trasferito al cliente nel momento in cui quest’ultimo è in ritardo con l'accettazione o 
qualora si verifichi la mora del debitore. (5) Ci assumiamo la responsabilità ai sensi 
delle disposizioni di legge, qualora il contratto di acquisto sottostante sia un contratto 
a termine fisso conformemente agli artt. 286, par. 2 n. 4 del Codice Civile tedesco o 
376 del Codice di Commercio tedesco. Ci assumiamo la responsabilità ai sensi delle 
disposizioni di legge anche qualora, come conseguenza di un ritardo di consegna 
per cui noi siamo responsabili, il cliente sia interessato a esercitare il diritto di inter-
rompere la prosecuzione dell’esecuzione del contratto. (6) Ci assumiamo inoltre la 
responsabilità ai sensi delle disposizioni di legge qualora il ritardo di consegna sia cau-
sato da una violazione del contratto da parte nostra dovuta a dolo o colpa grave. 
La colpa di un nostro rappresentante o ausiliare è imputabile alla nostra azienda. Nel 
caso il ritardo di consegna non sia fondato su una violazione contrattuale da parte 
nostra dovuta a dolo, la nostra responsabilità per il risarcimento dei danni è limitata ai 
danni prevedibili e tipici. (7) Ci assumiamo la responsabilità ai sensi delle disposizioni 
di legge qualora il ritardo di consegna imputabile a noi sia dovuto a una violazione 
colposa di un obbligo contrattuale fondamentale; in questo caso, la responsabilità 
per il risarcimento dei danni è tuttavia limitata ai danni prevedibili e tipici. (8) Altrimenti, 
in caso di ritardo di consegna, siamo responsabili per il pagamento di un’indennità di 
mora forfettaria pari al 3% del valore della consegna per ogni settimana completa 
di ritardo fino a un massimo del 15% del valore della consegna. (9) Gli ulteriori diritti 
legali del cliente rimangono riservati.

Art. 5 Trasferimento del rischio
Salvo diversa indicazione riportata sulla conferma d’ordine, la consegna è da inten-
dersi “franco fabbrica”.

Art. 6 Garanzia per vizi
(1) I diritti di reclamo del cliente in caso di vizi presuppongono che egli abbia rego-
larmente adempiuto ai propri doveri di legge di controllo e denuncia ai sensi dell'art. 
377 del Codice di Commercio tedesco. (2) Qualora si riscontri un vizio del bene, il 
cliente ha la facoltà di richiedere un adempimento successivo mediante l’eliminazio-
ne del vizio oppure la consegna di un nuovo bene privo di vizi. Nel caso il cliente opti 
per l’eliminazione del vizio, ci impegniamo a sostenere tutte le spese necessarie a 
tale scopo, in particolare i costi di trasporto, di infrastruttura, del lavoro e del materiale, 
a condizione che tali spese non aumentino a causa del precedente trasferimento del 
bene in un luogo che non sia quello di adempimento. (3) Qualora l'adempimento 
successivo non vada a buon fine, il cliente ha la facoltà di richiedere il recesso dal 

contratto o una riduzione. (4) Ci assumiamo la responsabilità ai sensi delle disposizioni 
di legge, qualora il cliente eserciti i suoi diritti al risarcimento danni in caso di dolo o 
colpa grave da parte nostra o dei nostri rappresentanti o ausiliari. Se non ci viene 
imputata alcuna violazione intenzionale, la responsabilità per il risarcimento dei dan-
ni è limitata ai danni prevedibili e tipici. (5) Ci assumiamo la responsabilità ai sensi 
delle disposizioni di legge in caso di violazione colposa di un obbligo contrattuale 
fondamentale da parte nostra; in questo caso, la responsabilità per il risarcimento 
dei danni è tuttavia limitata ai danni prevedibili e tipici. (6) Qualora al cliente spetti il 
diritto al risarcimento dei danni in luogo della prestazione, la nostra responsabilità è 
limitata ai danni prevedibili e tipici verificatisi anche nel contesto delineato dal punto 
(3). (7) La responsabilità in caso di lesioni colpose della vita, dell’integrità fisica o della 
salute resta impregiudicata; ciò si applica anche alla responsabilità legale obbliga-
toria ai sensi della Legge sulla responsabilità del prodotto. (8) Se non diversamente 
disciplinato sopra, la responsabilità è esclusa. (9) Il termine di prescrizione dei diritti di 
reclamo in caso di vizi è pari a 12 mesi a partire dal trasferimento del rischio. (10) In 
caso di un’azione di regresso effettuata ai sensi degli artt. 478 e 479 del Codice Civile 
tedesco, il termine di prescrizione rimane impregiudicato; tale termine ammonta a 
cinque anni a partire dalla consegna del bene viziato.

Art. 7 Responsabilità totale
(1) Un’ulteriore responsabilità per il risarcimento dei danni come prevista dall'art. 6 è 
esclusa, a prescindere dalla natura giuridica del diritto esercitato. Ciò si applica in 
particolare ai diritti al risarcimento dei danni derivanti da culpa in contrahendo, altre 
violazioni dei propri obblighi o pretese al risarcimento dei danni materiali derivanti da 
fatto illecito ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile tedesco. (2) La restrizione prescritta 
dal punto (1) si applica anche qualora il cliente richieda, al posto di un risarcimento 
dei danni, il rimborso delle spese inutilmente sostenute in luogo della prestazione. (3) 
Qualora la responsabilità per il risarcimento dei danni nei nostri confronti sia esclusa 
o limitata, tale esclusione o limitazione si applica anche alle responsabilità personali 
per il risarcimento dei danni dei nostri impiegati, dipendenti, rappresentanti e ausiliari.

Art. 8 Garanzia della riserva di proprietà
(1) Ci riserviamo i diritti sulla proprietà del bene fino alla ricezione di tutti i pagamenti 
imposti dal contratto di fornitura. In caso di inadempimento da parte del cliente, in 
particolare in caso di pagamento ritardato, abbiamo la facoltà di ritirare il bene. Il 
ritiro del bene da parte nostra comporta un recesso dal contratto. Siamo autorizzati 
alla liquidazione del bene in seguito al ritiro; il ricavato della liquidazione viene com-
pensato con i debiti del cliente, esclusi i ragionevoli costi di liquidazione. (2) Il cliente 
è obbligato a maneggiare il bene con cura; in particolare, è obbligato ad assicurarlo 
a proprie spese contro danni da fuoco e acqua e dal furto in modo da coprire 
adeguatamente il valore a nuovo. Qualora siano necessari lavori di manutenzione 
e controllo, il cliente è tenuto ad eseguirli tempestivamente e a proprie spese. (3) In 
caso di pignoramenti o altri interventi da parte di terzi, il cliente è tenuto a notificarce-
lo immediatamente per iscritto
in modo da consentirci di sporgere denuncia ai sensi dell'art. 771 del Codice di Pro-
cedura Civile tedesco. Qualora la terza parte non sia in grado di rimborsarci i costi 
giudiziali e stragiudiziali di una denuncia ai sensi dell'art. 771 del Codice di Procedura 
Civile tedesco, il cliente sarà responsabile per il rimborso di tali spese. (4) Il cliente ha 
la facoltà di rivendere il bene con riguardo alla corretta prassi commerciale; tuttavia, 
ci cede fin da subito tutti i crediti, per un importo pari a quello finale della fattura (IVA 
inclusa), derivanti dalla rivendita ai suoi clienti o a terzi, a prescindere dal fatto che il 
bene sia stato rivenduto in seguito a un trattamento o senza trattamento. Anche in se-
guito alla cessione, il cliente rimane autorizzato alla riscossione di tale credito. Anche 
la nostra facoltà a esigere il credito rimane impregiudicata. Tuttavia, ci impegniamo 
a non riscuotere il credito fintanto che il cliente adempie ai suoi obblighi di pagamen-
to derivanti dai proventi ricevuti, non è in ritardo con i pagamenti e soprattutto fino a 
quando non viene presentata un’istanza di apertura di una procedura di concordato 
o insolvenza e non si verifica una cessazione dei pagamenti. In tal caso, abbiamo la 
facoltà di richiedere al cliente di comunicarci i crediti ceduti, i relativi debitori e tutti 
i dati necessari per la riscossione, di fornirci i documenti corrispondenti e informare i 
debitori (terze parti) della cessione. (5) L'elaborazione o la modifica del bene da parte 
del cliente verrà sempre eseguita per nostro conto. Qualora il bene venga elaborato 
con altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiremo la comproprietà del nuovo bene 
in proporzione al valore del bene stesso (importo finale della fattura, IVA inclusa) rispet-
to agli altri oggetti predisposti al momento dell’elaborazione. Per tutti gli altri aspetti, 
al bene che deriva dalla fase di elaborazione si applicano le stesse disposizioni va-
lide per il bene consegnato con riserva. (6) Qualora il bene venga inscindibilmente 
mescolato con altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiremo la comproprietà del 
nuovo bene in proporzione al valore del bene iniziale (importo finale della fattura, IVA 
inclusa) rispetto agli altri oggetti mescolati al momento della mescolanza. Qualora 
tale mescolanza avvenga in modo tale che il bene del cliente debba essere consi-
derato come l’elemento principale, resta inteso che il cliente ci trasferirà proporzio-
nalmente la comproprietà. In questo modo il cliente conserva la proprietà esclusiva 
o la comproprietà da ciò derivante per noi. (7) Il cliente ci cede anche i crediti che 
sorgono con l’associazione dell'oggetto di vendita a un bene immobile nei confronti 
di terzi a garanzia dei nostri crediti nei suoi confronti. (8) Ci impegniamo a svincolare 
le garanzie a noi spettanti su richiesta del cliente, se il valore di realizzo delle nostre 
garanzie supera i crediti da garantire di oltre il 10%; abbiamo la facoltà di scegliere 
le garanzie da svincolare.

Art. 9 Foro competente e luogo di adempimento
(1) Qualora il cliente sia un commerciante, il foro competente è la nostra sede com-
merciale oppure Francoforte sul Meno. (2) Si applica il diritto della Repubblica Fede-
rale Tedesca; la validità del diritto di compravendita ONU è esclusa. (3) Salvo diversa 
indicazione riportata sulla conferma d’ordine, il foro competente corrisponde alla 
nostra sede commerciale.

Condizioni commerciali generali
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