


2

Raccolta, Lavorazione, Conservazione
CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

Raccolta, Lavorazione, Conservazione Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

CESTA TONDA PER RACCOLTA LT.16
Raccolta, Lavorazione, Conservazione

Casse e ceste agricole

93514

in plastica per alimenti, con manico plastica

93514 - capacità lt.16, ø cm.37x25h. PZ 1

CESTA TONDA PER RACCOLTA LT.20
Casse e ceste agricole

267212

in plastica per alimenti, con manico plastica

267212 - capacità lt.20, cm.36x22h. PZ 12/6

SECCHIO AGRICOLO TONDO PER RACCOLTA
Secchi per vendemmia

252850

in polietilene bassa densità, colore nero

252850 - capacità lt.18, ø cm.34x24h. PZ 10/5

122153 - capacità lt.20, ø cm.36x29h. PZ 20/5

CESTA OVALE PER RACCOLTA MANICO PLASTICA LT.20
Casse e ceste agricole

122108

in plastica per alimenti, con manico

122108 - capacità lt.20, cm.54x34x23h. PZ 5

CESTO FORATO MILLEUSI
Casse e ceste agricole

73981

in plastica

73981 - cm.60x38x23h. PZ 12/6

CESTA ORTOFRUTTA TUTTA FORATA VERDE
Casse e ceste agricole

267427

casse sovrapponibili per la racconta agri-
cola - aperta

267427 - cm.51x35x31h. PZ 1

CESTA ORTOFRUTTA SEMI FORATA VERDE
Casse e ceste agricole

267434

casse sovrapponibili per la racconta agrico-
la - semi chiusa

267434 - cm.51x35x31h PZ 1

IMBUTO RACCOGLI UVA
Imbuti raccogliuva

123242

ICS

in polietilene colore rosso

123242 - ø cm.30 PZ 1

CESTA OVALE PER RACCOLTA MANICO METALLO LT.25
Casse e ceste agricole

267205

ICS

in plastica per alimenti, con manico ferro

267205 - capacità lt.25, cm.57x37x25h. PZ 5

CESTA ORTOFRUTTA TUTTA FORATA IMPILABILE
Casse e ceste agricole

122115

ICS

in plastica per alimenti, sovrapponibile e 
impilabile

122115 - lt.40 cm.56x35x31h. PZ 1
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CESTA ORTOFRUTTA FONDO CHIUSO IMPILABILE
Casse e ceste agricole

122122

ICS

in plastica per alimenti, sovrapponibile e 
impilabile

122122 - lt.40 cm.56x35x31h. PZ 1

CASSA IN POLIPROPILENE SOVRAPPONIBILE INSERIBILE
Casse e ceste agricole

291088

ICS

colore arancio

291088 - lt.40 cm.52x36x31h. PZ 1

219235 - lt.50 cm.56x42x30h. PZ 1

219501 - lt.65 cm.63x44x34h. PZ 1

BIDONI NERI PER USO AGRICOLO SENZA COPERCHIO
Bidoni e accessori

106054

ICS

in plastica senza coperchio

106054 - lt.50 ø cm.41 altezza cm.50 PZ 1

106047 - lt.75 ø cm.45 altezza cm.63,5 PZ 1

92944 - lt.100 ø cm.52 altezza cm.65 PZ 1

267199 - lt.120 ø cm.53 altezza cm.78 PZ 1

BIDONI BIANCHI PER USO AGRICOLO E PER RIFIUTI
Bidoni e accessori

268851

ICS

in plastica senza coperchio

268851 - lt.50 ø cm.41 altezza cm.50 PZ 1

268868 - lt.75 ø cm.45 altezza cm.63,5 PZ 1

268875 - lt.100 ø cm.52 altezza cm.65 PZ 1

COPERCHI PER BIDONI CON MANIGLIA CENTRALE NERI
Coperchi per bidoni

242707

ICS

in plastica

242707 - lt.50 PZ 1

243728 - lt.75 PZ 1

107358 - lt.100 PZ 1

COPERCHI PER BIDONI CON MANIGLIA CENTRALE BIANCHI
Coperchi per bidoni

269056

ICS

in plastica

269056 - lt.50 PZ 1

269063 - lt.75 PZ 1

269070 - lt.100 PZ 1

BIDONE PER IMMONDIZIA COPERCHIO CON CERNIERA LT.100
Pattumiere

305594

ICS

maniglia apri coperchio

305594 - cm.42x94h. - nero PZ 1

MASTELLONI QUADRATI NERI
Casse e ceste agricole

267236

ICS

267236 - lt.60 cm.48x48x37h. PZ 1
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MASTELLONI RETTANGOLARI NERI
Casse e ceste agricole

267229

ICS

267229 - lt.180 cm.80x60x48h. PZ 1

MASTELLONI TONDI SENZA MANICI NERI
Mastelloni

230292

ICS

in polietilene senza manico

230292 - lt.210 ø cm.80x54h. PZ 1

122184 - lt.285 ø cm.90x57h. PZ 1

122191 - lt.350 ø cm.90x73h. PZ 1

122214 - lt.500 ø cm.100x82h. PZ 1

122221 - lt.750 ø cm.120x77h. PZ 1

230308 - lt.1000 ø cm.134x95h. PZ 1

MASTELLONI TONDI SENZA MANICI VINACCIA
Mastelloni

122245

ICS

in polietilene bassa densità per alimenti, 
senza manici

122245 - lt.210 ø cm.80x54h. PZ 1

122252 - lt.285 ø cm.96x55h. PZ 1

122269 - lt.350 ø cm.90x73h. PZ 1

122276 - lt.500 ø cm.100x82h. PZ 1

122283 - lt.750 ø cm.114,5x89h. PZ 1

122290 - lt.1000 ø cm.128x94h. PZ 1

MASTELLONI TONDI SENZA MANICI BIANCHI
Mastelloni

268141

ICS

in polietilene bassa densità per alimenti, 
senza manici

268141 - lt.350 ø cm.96x73h. PZ 1

268158 - lt.500 ø cm.104x82h. PZ 1

268165 - lt.750 ø cm.122x82h. PZ 1

MASTELLONI SOTTOSPINA SENZA MANICI OVALI NERI
Mastelloni

122160

ICS

in polietilene, senza manici

122160 - lt.85 cm.60x36,5h. ovale PZ 1

MASTELLONI SOTTOSPINA SENZA MANICI TONDI NERI
Mastelloni

122177

ICS

in polietilene senza manici

122177 - lt.130 ø cm.80x34h. PZ 1

243032 - lt.275 ø cm.110x35h. PZ 1

MASTELLONI SOTTOSPINA CON MANICI TONDI VINACCIA
Mastelloni

310901

ICS

in polietilene bassa densità per alimenti

310901 - lt.100 ø cm.75x33h. PZ 1

270267 - lt.110 ø cm.80x30h. PZ 1

MASTELLONI SOTTOSPINA SENZA MANICI TONDI VINACCIA
Mastelloni

122238

ICS

in polietilene bassa densità per alimenti, 
senza manici

122238 - lt.130 ø cm.80x34h. PZ 1

123266 - lt.275 ø cm.110x35h. PZ 1

MANIGLIA PER MASTELLONI
Maniglie per mastelloni

122313

ICS

universale in metallo plastificato

122313 CP 1
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MASTELLONI CON MANICI NERI
Mastelloni

243049

ICS

in polietilene con manici, anche per uso 
edilizio

243049 - lt.32 ø cm.44x35h. PZ 1

243063 - lt.65 ø cm.55x41h. PZ 1

MASTELLONI SOTTOSPINA CON MANICI TONDI NERI
Mastelloni

243018

ICS

in polietilene bassa densità per alimenti, 
con manici

243018 - lt.80 ø cm.65x32h. PZ 1

243025 - lt.100 ø cm.75x33h. PZ 1

270243 - lt.110 ø cm.71x39h. PZ 1

MASTELLONI SOTTOSPINA CON MANICI TONDI BIANCHI
Mastelloni

268103

ICS

in polietilene bassa densità per alimenti

268103 - lt.80 ø cm.65x32h. PZ 1

270335 - lt.100 ø cm.75x33h. PZ 1

268110 - lt.110 ø cm.80x40h. PZ 1

MASTELLONI TONDI  2 MANICI CON FORI PER VIVAIO
Mastelloni

282499

ICS

in polietilene con manici con fori di dre-
naggio alla base

282499 - lt.24 ø cm.44x33h. PZ 1

282505 - lt.90 ø cm.60x48h. PZ 1

282512 - lt.130 ø cm.70x51h. PZ 1

FILTRI VINACCIA PER RUBINETTI MASTELLONI
Filtri per vinaccia

123273

ICS

in plastica per alimenti, 1"

123273 PZ 10/2

VALVOLA A SFERA ENOLOGICA CON BECCUCCIO
Valvole a sfera enologiche

122443

corpo in polipropilene e o-ring in NBR 
alimentare

122443 - attacco M 1/2"x20 PZ 1

122450 - attacco M 3/4"x25 PZ 1

122467 - attacco M 1"x30 PZ 1

TORCHIO MECCANICO A CRICCO
Torchi per vinacce

265171

BAESSO

torchio per vinacce con movimento mec-
canico a cricco con 2 velocità per i mo-
delli 1/2/3 e con cricco a 1 velocità per i 
modelli x4/x5 - bacino in acciaio stampato 
con robusti rinforzi - vite in acciaio ad alta 
resistenza - listelli in legno di faggio evapo-
rato, fissati con bulloni passanti - dotato di 
6 tappi e 2 mezzelune

265171 mod. x1 ø mm.150x250h gabbia lt.4 peso Kg.8 PZ 1

265188 mod. x2 ø mm.200x350h gabbia lt.11 peso Kg.18 PZ 1

265195 mod. x3 ø mm.250x400h gabbia lt.20 peso Kg.22 PZ 1

138710 mod. x5 ø mm.350x500h gabbia lt.65 peso Kg.65 PZ 1

138727 mod.1 ø mm.400x550h gabbia lt.70 peso Kg.77 PZ 1

138734 mod.2 ø mm.450x650h gabbia lt.95 peso Kg.110 PZ 1
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PIGIATRICE A MANO CON RULLI IN NYLON PICCOLA PP
Pigiatrici per uva

122900

GRIFO

tramoggia smaltata - produzione oraria 
500/700 Kg/h. - rulli in nylon mm.220

122900 - cm.80x50 - peso Kg:20 PZ 1

PIGIATRICE A MANO CON RULLI IN NYLON GRANDE PG
Pigiatrici per uva

122917

GRIFO

tramoggia smaltata - produzione oraria 
500/800 Kg/h. - rulli in nylon mm.280

122917 - cm.90x60 - peso Kg.26 PZ 1

PIGIADIRASPATRICE A MANO DMA
Diraspatrici e Pigiadiraspatrici

122924

GRIFO

tramoggia smaltata - griglia inox - produ-
zione oraria 700/800 Kg/h. - rulli in nylon 
mm.220

122924 - cm.90x50 - peso Kg.39 PZ 1

PIGIADIRASPATRICE ELETTRICA 1HP CON COCLEA DMC CON RIALZO
Diraspatrici e Pigiadiraspatrici

122931

GRIFO

motore elettrico 220v - potenza 1Hp - 
griglia inox - produzione 1500 Kg/h. - tra-
moggia smaltata - griglia inox - dotata di 
rialzo (protezione antinfortunistica) - rulli 
in nylon mm.220

122931 - cm.90x50 - peso Kg.54 PZ 1

MORSETTI PER BOCCHETTONI PIGIADIRASPATRICE
Diraspatrici e Pigiadiraspatrici

268783

GRIFO

268783 - ø mm.60 PZ 1

DIRASPATRICE ELETTRICA 1.5HP DVEP20F FISSA CON RIALZO
Diraspatrici e Pigiadiraspatrici

122948

GRIFO

motore elettrico 220v potenza 1,5Hp - gri-
glia inox - produzione 2000 Kg/h. - pompa 
centrifuga e griglia in acciaio inox - tramog-
gia smaltata fissa - dotata di rialzo (prote-
zione antinfortunistica) - diametro tubi di 
entrata spiralato mm 50 ns cod 55482

122948 - cm.87x50x85h. - peso Kg.75 PZ 1

RIALZO PER DIRASPATRICE ELETTRICA
Diraspatrici e Pigiadiraspatrici

288101

GRIFO

protezione antinfortunistica

288101 - per diraspatrice hp 1 PZ 1

288118 - per diraspatrice hp 2,5 PZ 1

CARRIOLA MULTIUSO HELPY CART VERDE LT.50
Carriole

412360

STEFANPLAST

completa di fermascopa, porta attrezzi 
convertibile in piedistallo e maniglie laterali 
di sollevamento - ideale per raccogliere fo-
glie, erba tagliata, trasportare fiori, piente, 
legna, terriccio e molto altro ancora

412360 - cm.59,5x53x88,5h. - lt.50 PZ 1

CARRIOLA PER EDILIZIA LT.75
Carriole

396301

BPA

con ruota pneumatica ø mm.350x80 - 
smontata

396301 - vasca zincata verde lt.75 PZ 1
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CARRIOLA RIBALTABILE PER EDILIZIA LT.75
Carriole

373623

BPA

con ruota pneumatica ø mm.350x80 - sal-
data

373623 - vasca zincata saldata lt.75 spessore 8/10 PZ 1

CARRIOLA TELAIO IN ACCIAIO CON VASCA ZINCATA LT.85
Carriole

175272

ALTE

telaio acciaio verniciato con ruota su cusci-
netti cm.40x10

175272 - vasca zincata lt.85 PZ 1

VASCA IN METALLO ZINCATO PER CARRIOLA
Vasche per carriole

175296

ALTE

175296 - lt.85 (per cod.175272 mod.2019) PZ 1

CARRIOLA PER AGRICOLTURA LT.100
Carriole

80514

IL CAMPO

telaio in acciaio verniciato, ruota montata 
su cuscinetti a sfera

80514 - vasca in polipropilene verde lt.100 PZ 1

VASCA IN PLASTICA PER CARRIOLA
Vasche per carriole

175289

IL CAMPO

175289 - lt.100 (per cod.80514) PZ 1

CARRIOLONE CON DUE RUOTE PER AGRICOLTURA LT.160
Carriole

309073

IL CAMPO

telaio acciaio verniciato e vasca in plastica 
verde lt.160 con due ruote - adatta anche 
per trasporto concimi-letami-liquami-ter-
ricci-fogliame-fieno

309073 - vasca lt.160 PZ 1

CAMERA D’ARIA PER CARRIOLA
Camere d'aria

106641

ALTE

106641 - per ruota con cerchio in metallo 3.50-8 PZ 50/5

106658 PZ 1

RUOTA PNEUMATICA PER CARRIOLE COMUNI PERNO MM.12X170
Ruote per carriole

233491

ALTE

- ø cm.38x8,5 - gomma 3.50-8 cerchio in 
metallo verniciato - perno filettato in ac-
ciaio zincato

233491 - perno mm.12x170, interasse mm.110 PZ 1

RUOTA PNEUMATICA PER CARRIOLE COMUNI PERNO MM.12X210
Ruote per carriole

106597

ALTE

- ø cm.38x8,5 - gomma 3.50-8 cerchio in 
metallo verniciato - perno filettato in ac-
ciaio zincato

106597 - perno mm.12x210, interasse mm.150 PZ 1

RUOTA PNEUMATICA PER CARRIOLE COMUNI PERNO MM.12X260
Ruote per carriole

233507

ALTE

- ø cm.38x8,5 - gomma 3.50-8 cerchio in 
metallo verniciato - perno filettato in ac-
ciaio zincato

233507 - perno mm.12x260, interasse mm.190 PZ 1
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RUOTA PNEUMATICA PER CARRIOLE CON CARRARMATO PERNO MM.12X210
Ruote per carriole

252591

ALTE

- ø cm.38x8,5 - gomma 3.50-8 con batti-
strada carrarmato - cerchio in metallo ver-
niciato - perno filettato in acciaio zincato

252591 - perno mm.12x210, interasse mm.150 PZ 1

RUOTA PU PIENA PER CARRIOLE PERNO MM.12X170
Ruote per carriole

233521

ALTE

- ø cm.38x8,5 - colore giallo 3.50-8 cerchio 
in metallo verniciato colore rosso - perno 
filettato in acciaio zincato

233521 - perno mm.12x170, interasse mm.110 PZ 1

RUOTA PU PIENA PER CARRIOLE PERNO MM.12X210
Ruote per carriole

237345

ALTE

- ø cm.38x8,5 - colore giallo 3.50-8 cerchio 
in metallo verniciato colore rosso - perno 
filettato in acciaio zincato

237345 -  perno mm.12x210, interasse mm.150 PZ 1

RUOTA PU PIENA PER CARRIOLE PERNO MM.12X260
Ruote per carriole

244787

ALTE

- ø cm.38x8,5 - colore giallo 3.50-8 cerchio 
in metallo verniciato colore rosso - perno 
filettato in acciaio zincato

244787 - perno mm.12x260, interasse mm.190 PZ 1

RUOTA GOMMA PIENA PER CARRIOLA PERNO MM.12X210
Ruote per carriole

200387

ALTE

- ø cm.38x8,5 - gomma 3.50-8 cerchio in 
metallo verniciato colore argento - perno 
filettato in acciaio zincato

200387 - perno mm.12x210, interasse mm.150 PZ 1

RUOTA PNEUMATICA PER CARRIOLE CON CUSCINETTI
Ruote per carriole

132053

IL CAMPO

ø cm.40x10 gomma tubeless 4.00-8 cer-
chio in plastica con perno su cuscinetti a 
sfera

132053 PZ 1

RUOTA PU PIENA PER CARRIOLE CON CUSCINETTI
Ruote per carriole

274104

IL CAMPO

ø cm.40x10 - colore giallo - cerchio in pla-
stica con perno su cuscinetti a sfera

274104 PZ 1

PERNO DI RICAMBIO PER MOZZO CARRIOLA
Carriole - Accessori

292245

ALTE

in acciaio, perno completo di 4 dadi e 4 
rondelle

292245 - ø mm.12x170 (per ruote ns cod.233521 233491) PZ 1

202626 - ø mm.12x210 (per 106597 200387 237345 252591) PZ 1

292238 - ø mm.12x260 (per ruote ns cod.244787 233507) PZ 1

MANOPOLA PER CARRIOLA
Manopole per carriole

192934

IL CAMPO

ricambio per carriole

192934 - ø mm.30 interno PZ 2
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CARRELLO PORTACASSE PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO PORTATA KG.65
Carrelli portacasse

229814

ALTE

struttura: telaio pieghevole in alluminio 
tubolare - ruote in gomma ø mm.125 - di-
mensioni pala mm.385x280 - misure chiu-
so cm.40x6x67h. - dimensioni totali aperto 
cm.40x42x100h. - peso Kg.3

229814 PZ 1

CARRELLO PORTACASSE PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO PORTATA KG.80
Carrelli portacasse

229838

ALTE

struttura: telaio pieghevole in alluminio 
tubolare - ruote in gomma ø mm.175 - di-
mensioni pala mm.480x280 - misure chiu-
so cm.49x6x86h. - dimensioni totali aperto 
cm.49x44x108h. - peso Kg.3,6

229838 PZ 1

CARRELLO PORTACASSE TELESCOPICO IN ALLUMINIO PORTATA KG.90
Carrelli portacasse

120609

ALTE

struttura: telaio pieghevole in metallo/allu-
minio - ruote in gomma piena ø mm.150 
con boccola in metallo - manubrio scor-
revole con bloccaggio a scatto e molla di 
tenuta - dimensioni pala mm.350x240 - di-
mensioni chiuso cm.40x17x75h. - dimen-
sioni aperto cm.40x41x108h. - peso Kg.5,4

120609 PZ 1

CARRELLO PORTATUTTO A 4 RUOTE MANUBRIO PIEGHEVOLE PORTATA KG.150
Carrelli portatutto

120616

DOC UTENSILI

in acciaio verniciato - ruote in gomma 
piena ø mm.100 con piastra, 2 girevoli e 
2 fisse - manubrio ripiegabile con scatto e 
molla di tenuta - misure cm.73,8x47,9x82h.

120616 PZ 1

CARRELLO PORTATUTTO A 4 RUOTE PIEGHEVOLE ALLUM./ACCIAIO PORTATA KG.150
Carrelli portatutto

229821

ALTE

struttura: telaio pieghevole in acciaio/
alluminio tubolare e trafilato - ruote in 
gomma, 2 girevoli e 2 fisse ø mm.100 - 
manubrio ripiegabile con scatto e molla 
di tenuta - misure chiuso cm.42x56x22h. 
- dimensioni totali aperto cm.42x50x93h. 
- peso Kg.8

229821 PZ 1

CARRELLO PORTACASSE BASE
Carrelli portasacchi

200332

ALTE

struttura: telaio dritto in acciaio tubolare 
verniciato ø mm.25 con ruote in gomma 
piena ø mm.150x35 foro ø mm.12 - dimen-
sioni pala mm.400x180 - dimensioni totali 
cm.40x40x110h. - peso Kg.6,500

200332 PZ 1
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CARRELLI PORTATUTTO MEDIO
Carrelli portasacchi

200325

ALTE

struttura: telaio dritto in acciaio tubolare 
verniciato ø mm.25/30 con ruote pneuma-
tiche ø mm.260x85 foro ømm.20 - dimen-
sioni pala mm.400x220 - dimensioni totali 
cm.54x48x114h. - peso Kg.9

200325 PZ 1

CARRELLI PORTATUTTO PESANTE
Carrelli portatutto

106634

ALTE

struttura: telaio dritto in acciaio tubolare 
verniciato ø mm.25 con ruote pneumati-
che ø mm.260x85 foro ø mm.20 - dimen-
sioni pala mm.400x210 - dimensioni totali 
cm.57x47x117h. - peso Kg.11,500

106634 PZ 1

CARRELLI PORTASACCO PESANTE
Carrelli portasacchi

150392

ALTE

struttura: telaio curvo in acciaio tubolare 
verniciato ø mm.25 - con ruote pneumati-
che ø mm.260x85 foro ø mm.20 - dimen-
sioni pala mm.400x185 - dimensione totali 
cm.60x48x110h. - peso Kg.11

150392 PZ 1

CARRELLI PORTATUTTO RINFORZATI EXTRA
Carrelli portasacchi

200318

ALTE

struttura: telaio dritto in acciaio tubolare 
verniciato ø mm.25/30 con ruote pneuma-
tiche ø mm.260x85 foro ømm.20 - dimen-
sioni pala mm.415x165 - dimensioni totali 
cm.54x48x114h. - peso Kg.11,500

200318 PZ 1

CARRELLI PORTACASSE IN ACCIAIO
Carrelli portacasse

200356

ALTE

struttura: telaio dritto in acciaio tubolare 
verniciato ø mm.25 con ruote pneumati-
che ø mm.260x85 foro ømm.20 - dimen-
sioni pala mm.300x230 - dimensioni totali 
cm.52x60x118h. - peso Kg.10

200356 PZ 1

CARRELLI PORTACASSE IN ALLUMINIO
Carrelli portacasse

200363

ALTE

struttura: telaio dritto in alluminio tu-
bolare ø mm.25 con ruote pneumatiche 
ø mm.260x85 foro ømm.20 - dimensio-
ni pala mm.300x210 - dimensioni totali 
cm.48x48x118h. - peso Kg.6

200363 PZ 1
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CARRELLI PORTATUTTO CON 6 RUOTE
Carrelli portasacchi

200349

ALTE

struttura: telaio dritto in acciaio tubolare 
verniciato ø mm.25 con 6 ruote in gom-
ma piena - dimensioni pala mm.420x200 
- dimensioni totali cm.57x58x125h. - peso 
Kg.13 - portata max kg.150

200349 PZ 1

CAMERA D'ARIA PER RUOTE CARRELLO
Camere d'aria

192927

ALTE

camera d'aria in gomma adatta per ruote 
pneumatiche (ø mm.260x85)

192927 - tipo comune 3.00-4 PZ 1

RUOTE PNEUMATICHE MM.200 CON CUSCINETTO PER CARRELLI CERCHIO PLASTICA
Ruote per carrelli

290982

ALTE

290982 - ø mm.200x50 foro mm.20 PZ 20/1

RUOTE PNEUMATICHE MM.260 CON CUSCINETTO PER CARRELLI CERCHIO PLASTICA
Ruote per carrelli

57462

ALTE

cerchio in plastica - cuscinetto a rulli

57462 - ø mm.260x85 foro mm.20 PZ 10/1

RUOTE PNEUMATICHE MM.260 CON CUSCINETTO PER CARRELLI CERCHIO ACCIAIO
Ruote per carrelli

200370

ALTE

cerchio in acciaio zincato - cuscinetto a 
sfere

200370 - ø mm.260x85 foro mm.16 PZ 10/1

238755 - ø mm.260x85 foro mm.20 PZ 10/1

RUOTE PU PIENE MM.260 PER CARRELLI CERCHIO PLASTICA
Ruote per carrelli

318556

ALTE

ruota piena in poliuretano - colore nero - 
cerchio in plastica - con cuscinetto

318556 - ø mm.260x85 PZ 1

RUOTE PU PIENE MM.260 PER CARRELLI CERCHIO IN PLASTICA
Ruote per carrelli

233538

ALTE

ruota piena in poliuretano di ricambio per 
carrelli - colore giallo - cerchio in plastica

233538 - ø mm.260x85 foro mm.20 con cuscinetti PZ 10/1

244770 - ø mm.260x85 foro mm.20 senza cuscinetto PZ 10/1

RUOTE PU PIENE MM.260 PER CARRELLI CERCHIO IN ACCIAIO VERNICIATO
Ruote per carrelli

233545

ALTE

con cuscinetti

233545 - ø mm.260x85 foro mm.20 PZ 10/1

SET TRE RUOTE DI RICAMBIO PER CARRELLO A 6 RUOTE
Ruote per carrelli

275309

ALTE

per ns cod. 200349

275309 PZ 1
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CARRELLO CRUK VASCA PLASTICA
Carrelli a 4 ruote

266871

IL CAMPO

Dimensioni mm.930x505x530 - Vasca pla-
stica - 4 ruote pneumatiche 260x85 f.16, 
cerchione acciaio, copertone 3.00-4 - Ca-
pacità carico kg 250 - Maniglia trasporto 
- Peso kg 17

266871 PZ 1

CARRELLO CRUK VASCA FERRO
Carrelli a 4 ruote

266864

IL CAMPO

Dimensioni mm.965x510x550 - Vasca gri-
gliata ferro - 4 ruote pneumatiche 260X85 
f.16, cerchione acciaio, copertone 3.00-4 - 
Capacità carico kg 300 - Sponde apribili - 
Maniglia trasporto - Peso kg 20

266864 PZ 1

RUOTA PER CARRELLO CRUK FORO 16 CERCHIO METALLO
Ruote per carrelli

329071

IL CAMPO

329071 - ø mm.250x80 foro mm.16 PZ 1

TRANSPALLET IDRAULICO MANUALE KG.2500
Transpallet

132985

EXCEL

portata max Kg.2500 - misure di ingom-
bro cm.55x155x120h. - forche cm.16x115 
con alzata regolabile da cm.8,5 a 200 max-
comando di scarico sul timone 2 ruote 
gemellari in poliuterano per forca - peso 
Kg. 70

132985 PZ 1

CINGHIA CON FIBBIA DI SERRAGGIO
286770

EXCEL

cinghia in poliestere - morsetto rapido in 
metallo chiusura a pressione - colore giallo

286770 - mt.2,5 x mm.25h. in conf. da pz.2 BL 18/3

286787 - mt.4,5 x mm.25h. in conf. da pz.2 BL 18/3

CINGHIA MM.25 CON GANCI A S E MORSETTO
286794

EXCEL

morsetto rapido in metallo chiusura a 
pressione - gancio a S in acciaio - portata 
Kg.1000 - colore giallo

286794 - mt.2 x mm.25h. PZ 18/2

286800 - mt.4,5 x mm.25h. PZ 18/2

CINGHIA MM.50 CON GANCI A S E CRICCHETTO
Cinghie con cricchetto

286817

EXCEL

chiusura con cricchetto tenditore in accia-
io - gancio a S in acciaio - carico di rottura 
Kg.2000 - colore giallo

286817 - mt.4,5 x mm.50h. PZ 14/1

CINGHIA CON GANCI A J E CRICCHETTO COLORE GIALLO
286824

EXCEL

chiusura con cricchetto tenditore in accia-
io - con ganci a J in acciaio - colore giallo

286824 - mt.4,5 x mm.25h. - portata Kg.1000 PZ 24/1

286831 - mt.6 x mm.35h. - portata Kg.2000 PZ 14/1

286848 - mt.8,5 x mm.50h. - portata Kg.5000 PZ 5/1
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SCALA DA APPOGGIO STILO IN ALLUMINIO EN 131
Scale alluminio

312738

FACAL

per agricoltura è stata costruita rispet-
tando precisi criteri previsti dalle norme 
europee EN 131 - portata max kg.150 - 
leggera e sicura - larghezza base di appog-
gio cm.34,5 - gradino quadro mm.24x24 
in leghe d'alluminio speciali - calzari alti in 
gomma antisdrucciolo di base e copri testa 
in alto - senza barra stabilizzatrice

312738 - 8 gr. mont. mm.50x24 cm.246h. Kg.3,10 (SL-08) PZ 1

312745 - 9 gr. mont. mm.50x24 cm.276h. Kg.3,40 (SL-09) PZ 1

312752 - 10 gr. mont. mm.60x24 cm.306h. Kg.3,06 (SL-10) PZ 1

SCALA DA APPOGGIO STILO IN ALLUMINIO D.LGS.81/08
Scale alluminio

312769

FACAL

per agricoltura è stata costruita rispettan-
do precisi criteri previsti dal D.Lgs 81/08 - 
portata max kg.150 - leggera e sicura - lar-
ghezza base di appoggio cm.34,5 - gradino 
quadro mm.24x24 in leghe d'alluminio spe-
ciali - calzari alti in gomma antisdrucciolo 
di base e copri testa in alto - senza barra 
stabilizzatrice

312769 - 11 gr. mont. mm.60x24 cm.336h. Kg.4,80 (SL-11) PZ 1

312776 - 12 gr. mont. mm.60x24 cm.366h. Kg.5,20 (SL-12) PZ 1

312783 - 13 gr. mont. mm.60x24 cm.396h. Kg.5,60 (SL-13) PZ 1

SCALA DA APPOGGIO GENIA IN ALLUMINIO EN 131
Scale alluminio

102421

FACAL

per agricoltura è stata costruita rispet-
tando precisi criteri previsti dalle norme 
europee EN 131 - portata max kg.150 
- leggera e sicura - sezione montanti in 
alluminio mm.65x25 - larghezza base di ap-
poggio cm.39 - gradino quadro mm.30x30 
in alluminio zigrinato antiscivolo, bloccato 
dal montante con allargatura interna e ri-
bordatura delle estremità - piedini in pla-
stica antiscivolo per garantire la massima 
aderenza ai diversi terreni - senza barra 
stabilizzatrice

102421 - 8 gradini cm.265h. peso Kg.5,20 (GS250) PZ 1

102230 - 9 gradini cm.295h. peso Kg.5,50 (GS300) PZ 1

SCALA DA APPOGGIO GENIA IN ALLUMINIO D.LGS. 81/08
Scale alluminio

102247

FACAL

per agricoltura è stata costruita rispettan-
do precisi criteri previsti dal D.Lgs 81/08 
- portata max kg.150 - leggera e sicura - 
sezione montanti in alluminio mm.65x25 - 
larghezza base di appoggio cm.39 - gradino 
quadro mm.30x30 in alluminio zigrinato 
antiscivolo, bloccato dal montante con al-
largatura interna e ribordatura delle estre-
mità - piedini in plastica antiscivolo per 
garantire la massima aderenza ai diversi 
terreni - senza barra stabilizzatrice

102247 - 11 gradini cm.355h. peso Kg.6,60 (GS350) PZ 1

102254 - 13 gradini cm.411h. peso Kg.7,50 (GS400) PZ 1

250931 - 14 gradini cm.445h. peso Kg.7 (GS450) PZ 1

102261 - 16 gradini cm.505h. peso Kg.9,25 (GS500) PZ 1
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SCALA DA APPOGGIO CONICA SVASATA IN ALLUMINIO D.LGS. 81/08
Scale alluminio

122566

FACAL

per agricoltura è stata costruita rispettan-
do precisi criteri previsti dal DLgs 81/08 - 
portata max Kg.150 - montanti nervati con 
spigoli arrotondati mm.65x30 - larghezza 
d'appoggio superiore cm.32 - gradini larghi 
mm.32 - piedini in plastica antiscivolo per 
garantire la massima aderenza ai diversi 
terreni

122566 - 11 gr. cm.300h. base cm.45 Kg.6,20 (CN-30) PZ 1

122573 - 13 gr. cm.350h. base cm.47 Kg.7,30 (CN-35) PZ 1

122580 - 15 gr. cm.400h. base cm.49 Kg.8,60 (CN-40) PZ 1

122603 - 19 gr. cm.500h. base cm.53 Kg.11,50 (CN-50) PZ 1

SCALA STILO ALLUMINIO DOPPIA/ESTENSIBILE GR EN 131
Scale estensibili

304603

FACAL

sfilabile a due tronchi in alluminio - rego-
labile in altezza gradino per gradino con 
sistema ad incastro - costruita secondo le 
normative europee EN 131, DLgs 81/08 
- articolazione in acciaio zincato per po-
sizione a portafoglio - fettuccia antiaper-
tura di sicurezza - gradini antiscivolo con 
zigrinatura mm.24x24 - sezione montanti 
in alluminio da mm.80x24 - larghezza ele-
mento base cm.47,8 - piedini antisdruccio-
levoli per garantire la massima aderenza a 
diversi terreni - portata max Kg.150

304603 - 2x7 gradini peso Kg.8,5 (art.SL200-2) PZ 1

114363 - 2x9 gr. cm.258-426h. Kg.11 base cm.86 (SL260-2) PZ 1

236676 - 2x11 gr. cm.314-510h. Kg.17 base cm.96 (SL310-2) PZ 1

SCALA STILO ALLUMINIO TRIPLA/ESTENSIBILE GR EN 131
Scale estensibili

185

FACAL

trasformabile tripla, progettata e costruita 
secondo le normative europee EN 131, 
DLgs 81/08 - componibile a tre tronchi 
in alluminio con tre diverse possibilità di 
combinazioni - versatile e sicura, a libro o 
da appoggio - gradini antiscivolo con zigri-
natura mm.24x24 - articolazione semplice 
e articolazione composta in acciaio zinca-
to per posizione a portafoglio e sfilo del 
terzo tronco - fettuccia antiapertura di 
sicurezza - sezione montanti in alluminio 
da mm.80x24 - larghezza elemento base 
cm.47,8 - piedini antisdrucciolevoli proget-
tati per garantire la massima aderenza ai 
diversi terreni - portata max Kg.150

185 - 3x7 gr. cm.202-426h. Kg.12 base cm.76 (SL200-3) PZ 1

635 - 3x9 gr. cm.258-594h. Kg.16 base cm.86 (SL260-3) PZ 1

2035 - 3x11 gr. cm.314-706h. Kg.20 base cm.96 (SL310-3) PZ 1

SCALA DA APPOGGIO CONICA IN ALLUMINIO EN 131 CON GRADINO LARGO
Scale alluminio

267694

MARCHETTI

per agricoltura è stata costruita rispettan-
do precisi criteri previsti dalle normative 
europee EN 131, DLgs 81/08 - portata 
max Kg.150 - larghezza d'appoggio su-
periore cm.32 - pioli zigrinati antisdruc-
ciolo mm.50 con una distanza tra pioli di 
mm.280 che permette all'operatore di la-
vorare anche per tempi prolungati in tutta 
comodità - montanti in alluminio elettro-
saldato rinforzati a sezione rettangolare 
con angoli arrotondati - piedini in plastica 
antiscivolo per garantire la massima ade-
renza ai diversi terreni

267694 - 10 gr. cm.300h base cm.51 Kg.5,6 sez. mm.60x25 PZ 1

267700 - 12 gr. cm.360h base cm.55 Kg.6,7 sez. mm.60x25 PZ 1

267717 - 14 gr. cm.410h base cm.58 Kg.8 sez. mm.60x25 PZ 1

267724 - 15 gr. cm.440h base cm.60 Kg.9,5 sez. mm.73x25 PZ 1

267731 - 17 gr. cm.500h base cm.63 Kg.10,3 sez. mm73x25 PZ 1

RETE RACCOLTA OLIVE ANTISPINA IN TELI
Rete per olive

66952

T-REX

tipo pesante, occhielli sui quattro lati con 
rinforzo

66952 - mt.3x6 PZ 18/1

67188 - mt.4x8 PZ 10/1
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RETE RACCOLTA OLIVE ANTISPINA IN TELI
Rete per olive

66952

T-REX

tipo pesante, occhielli sui quattro lati con 
rinforzo

68376 - mt.5x10 PZ 6/1

162333 - mt.6x8 PZ 6/1

264778 - mt.6x10 PZ 6/1

68741 - mt.6x12 PZ 9/1

164528 - mt.7x12 PZ 7/1

162340 - mt.8x10 PZ 8/1

193726 - mt.8x12 PZ 6/1

68284 - mt.6x6 con taglio a metà PZ 8/1

68307 - mt.8x8 con taglio a metà PZ 5/1

74889 - mt.10x10 con taglio a metà PZ 6/1

74964 - mt. 12x12 con taglio a metà PZ 5/1

RETE RACCOLTA OLIVE ANTISPINA IN ROTOLI
Rete per olive

234238

T-REX

tipo pesante in rotolo

234238 - mt.4, rotolo da mt.50 RT 1

251570 - mt.5, rotolo da mt.50 RT 1

234245 - mt.6, rotolo da mt.50 RT 1

164535 - mt.7, rotolo da mt.50 RT 1

164542 - mt.8, rotolo da mt.50 RT 1

234269 - mt.10, rotolo da mt.25 RT 1

251587 - mt.12, rotolo da mt.25 RT 1

RASTRELLO RACCOLTA OLIVE
Rastrelli per olive

98229

9 denti in pvc

98229 PZ 20

SCOPA RACCOGLI NOCCIOLE E FOGLIE SENZA MANICO
Scope per nocciole

114288

in polipropilene, senza manico

114288 - 22 denti, cm.39 - peso gr.200 PZ 60/5

SCOPA RACCOGLI OLIVE SENZA MANICO
Scope per olive

122146

in polipropilene, senza manico

122146 - 22 denti, cm.39 - peso gr.180 PZ 5

ASTA TELESCOPICA IN METALLO VERNICIATO
Aste per rulli per vernice

146821

FEUDO

predisposta per manici filettati o conici

146821 - cm.114/200 ø mm.25 PZ 20/4

146838 - cm.160/300 ø mm.25 PZ 20/1

ASTA TELESCOPICA IN ALLUMINIO
Aste per rulli per vernice

250030

FEUDO

predisposta per manici filettati o conici

250030 - cm.100/200 ø mm.25 PZ 20/1

173988 - cm.150/300 ø mm.25 PZ 20/1

173995 - cm.160/400 ø mm.25 PZ 20/1
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RACCOGLI OLIVE E NOCCIOLE CON MANICO TELESCOPICO CM.80-120
Raccoglitori per olive, nocciole, castagne e vari

317337

IL CAMPO

raccoglitore da terra che non affatica la 
schiena e rende la raccolta di nocciole, 
olive e in genere tutti i piccoli frutti ton-
deggianti, facile e divertente - con manico 
telescopico

317337 PZ 1

MANICO DI RICAMBIO PER RACCOGLI NOCCIOLE CM. 80/120
Raccoglitori per olive, nocciole, castagne e vari

317344

IL CAMPO

317344 PZ 1

RACCOGLITORE "ROTORACC"  PER NOCCIOLE E OLIVE SENZA MANICO
Raccoglitori per olive, nocciole, castagne e vari

311946

AUSTRALIAN

adatto alla raccolta di oggetti da terra, in 
quanto ruotando su di essi li imprigiona al 
suo interno - indicato per frutti e oggetti 
di diametro da 10 a 30 mm tipo nocciole, 
olive, ecc. - senza manico - con diivaricato-
re per secchio incluso

311946 - modello medio - cestello ø mm.260x215 PZ 1

RACCOGLITORE "ROTORACC"  PER NOCI SENZA MANICO
Raccoglitori per olive, nocciole, castagne e vari

311953

AUSTRALIAN

adatto alla raccolta di oggetti da terra, in 
quanto ruotando su di essi li imprigiona al 
suo interno - indicato per frutti e ogget-
ti di diametro da 25 a 65 mm tipo noci, 
ecc. - senza manico - con diivaricatore per 
secchio incluso

311953 - modello grande - cestello ø mm.260x215 PZ 1

BACCHIATORE ELETTRICO CON MANICO TELESCOPICO IN ALLUMINIO 140W
Bacchiatori

263092

EXCEL

- 140w di potenza - motore a 12v CC 
corrente continua munito di interruttore 
- trasmissione meccanica interna lubri-
ficata - asta telescopica ø mm.35 in allu-
minio verniciato con ghiera di bloccaggio 
e fissaggio rapido - lunghezza variabile da 
cm.220/300 - cavo di alimentazione mt.15 
con presa switch e pinze 60 Amp per il 
collegamento alla batteria - con una bat-
teria da 50 Amp si ottiene un'autonomia 
di 10 ore - utilizzare solo batteria da 12v 
(non compresa) - capacità di raccolta circa 
Kg.80 l'ora - peso Kg.2,900

263092 PZ 1

PETTINE CON ASTINE PER BACCHIATORE ELETTRICO CODICE 263092
Bacchiatori - Accessori

267304

EXCEL

267304 PZ 1

FERMO ELASTICO PER BACCHIATORE ELETTRICO CODICE 263092
Bacchiatori - Accessori

286251

EXCEL

286251 PZ 1

DADO SNODO BIELLAGGIO PER BACCHIATORE ELETTRICO CODICE 263092
Bacchiatori - Accessori

286305

EXCEL

286305 PZ 1
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VITE SNODO BIELLAGGIO PER BACCHIATORE ELETTRICO CODICE 263092
Bacchiatori - Accessori

286299

EXCEL

286299 PZ 1

DADO DI BLOCCAGGIO PIGNONE PER BACCHIATORE ELETTRICO 263092
Bacchiatori - Accessori

267281

EXCEL

267281 PZ 1

PIGNONE PER BACCHIATORE ELETTRICO 263092
Bacchiatori - Accessori

267298

EXCEL

267298 PZ 1

PROTEZIONE ANTERIORE PER BACCHIATORE ELETTRICO CODICE 263092
Bacchiatori - Accessori

385435

EXCEL

385435 PZ 1

CUSCINETTO A SFERE PER BIELLA PER BACCHIATORE ELETTRICO CODICE 263092
Bacchiatori - Accessori

286268

EXCEL

da inserire nella sede delle bielle 
cod.385572/286312

286268 - ø esterno mm.16, ø interno mm.5, spessore mm.5 PZ 1

286244 - ø esterno mm.19, ø interno mm.8, spessore mm.6 PZ 1

INTERRUTTORE 0/I PER BACCHIATORE ELETTRICO 263092
Bacchiatori - Accessori

267267

EXCEL

267267 PZ 1

FALSA MAGLIA PER BACCHIATORE ELETTRICO CODICE 263092
Bacchiatori - Accessori

286282

EXCEL

286282 PZ 1

BIELLA CORTA PER BACCHIATORE ELETTRICO CODICE 263092
Bacchiatori - Accessori

286275

EXCEL

286275 PZ 1

BIELLA LUNGA PER BACCHIATORE ELETTRICO CODICE 263092
Bacchiatori - Accessori

385572

EXCEL

385572 PZ 1

ASSIEME BIELLE PER BACCHIATORE ELETTRICO CODICE 263092
Bacchiatori - Accessori

286312

EXCEL

composto da: biella lunga, biella corta, cu-
scinetto, bullone, rondella, dado

286312 PZ 1
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MOTORE ELETTRICO PER BACCHIATORE ELETTRICO CODICE 263092
Bacchiatori - Accessori

267274

EXCEL

267274 PZ 1

ASSIEME INGRANAGGI PER BACCHIATORE ELETTRICO CODICE 263092
Bacchiatori - Accessori

267328

EXCEL

267328 PZ 1

ASSIEME INGRANAGGI E BIELLAGGIO PER BACCHIATORE EL. CODICE 263092
Bacchiatori - Accessori

286329

EXCEL

286329 PZ 1

ASSIEME MOTORE,INGRANAGGI E BIELLAGGIO PER BACCHIATORE EL. COD.263092
Bacchiatori - Accessori

312998

EXCEL

312998 PZ 1

BACCHIATORE ELETTRICO STANDARD MODELLO TWIST 270W
Bacchiatori

239820

AIMA

- 270w di potenza max - motore a 12v 
CC corrente continua munito di interrut-
tore - scuotitore oscillante con 10 pettini 
in carbonio, con un pettine di ricambio - 
trasmissione meccanica interna lubrifica-
ta - asta ø cm.3,5 in alluminio + prolunga 
(lunghezza cm.210, con prolunga cm.290) 
- cavo di alimentazione mt.15 con fusibile 
di protezione,  presa switch in ceramica e 
pinze 60 Amp per il collegamento alla bat-
teria - utilizzare solo con batteria da 12v 
(non compresa) - peso Kg.2,6

239820 PZ 1

ASTICELLA DI RICAMBIO IN CARBONIO PER BACCHIATORE TWIST
Bacchiatori - Accessori

236669

AIMA

pettine in materiale composito

236669 - ø mm.4,5x350 PZ 1

CONNETTORE MASCHIO DI RICAMBIO PER BACCHIATORE TWIST
Bacchiatori - Accessori

296854

AIMA

per cavetto impugnatura con pressacavo

296854 PZ 1

CONNETTORE FEMMINA DI RICAMBIO PER BACCHIATORE TWIST
Bacchiatori - Accessori

335676

AIMA

per cavo di alimentazione con pressacavo

335676 PZ 1
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BACCHIATORE ELETTRICO OLIVGREEN A3 380W
Bacchiatori

317085

MINELLI

realizzato per soddisfare la raccolta dell’o-
liva - è una macchina adatta per i piccoli e 
medi appezzamenti potati di media vegeta-
zione - il moto e la conformazione dei ra-
strelli permettono ottimi raccolti su tutte 
le varietà d’olivo - equipaggiato con asta 
telescopica e relativo sistema di bloccaggio, 
è azionato da un motore 12V comandato 
da un interruttore ON/OFF posto sull’im-
pugnatura e dotato di sistema di sicurezza 
- dotazione: cavo di prolunga mt.15 - bat-
teria esclusa - circa 1050 battiti al minuto

317085 - kg.2,7 PZ 1

BACCHIATORE ELETTRICO OLIVGREEN 500-PLUS 380W
Bacchiatori

317566

MINELLI

realizzato per soddisfare la raccolta 'pro-
fessionale' dell’oliva - si tratta di una mac-
china adatta ad operare su varie tipologie 
d’olivi con vegetazioni più o meno cura-
te - conformazione e movimento laterali 
dei pettini assicurano ottimi raccolti - la 
macchina, molto bilanciata, è composta dal 
gruppo testa, asta telescopica con relativo 
sistema di bloccaggio e dall’impugnatura 
nella quale è situato il motore 12V/ridut-
tore e l’interruttore ON/OFF dotato di 
sistema di sicurezza - dotazione: cavo di 
prolunga da mt.15 - batteria esclusa - circa 
1150 battiti al minuto

317566 - kg.2,7 PZ 1

BACCHIATORE PNEUMATICO OLIVGREEN AIR 305
Bacchiatori

298131

MINELLI

progettato e realizzato per agevolare la 
raccolta “professionale” dell’oliva - è com-
posto dal corpo motore/distributore in 
lega leggera d’alluminio - la distribuzione è 
garantita dal sistema flottante pistoncino/
pastiglia posti a scorrimento su piastrina 
rettificata - il movimento contrapposto 
frontale e la conformazione dei rastrelli re-
alizzati in materiale termoplastico ad altis-
sima resistenza, assicurano ottimi raccolti 
su più tipologie d’olivo, con vegetazione 
media - l’utilizzo dell’Olivgreen Air 305 ri-
sulta ottimale impiegato su asta di prolunga 
serie “AIRA”

298131 - kg.0,9 PZ 1

BACCHIATORE PNEUMATICO OLIVGREEN AIR 505
Bacchiatori

298148

MINELLI

progettato e realizzato per agevolare la 
raccolta “professionale” dell’oliva - è com-
posto dal corpo motore/distributore in 
lega leggera d’alluminio - la distribuzione è 
garantita dal sistema flottante pistoncino/
pastiglia posti a scorrimento su piastrina 
rettificata - il movimento contrapposto 
laterale e la geometria dei rastrelli assicu-
rano ottimi raccolti su più tipologie d’oli-
vo; ideale per la raccolta su varie tipologie 
d’olivi con vegetazioni più o meno curate 
- l'utilizzo dell’Olivgreen Air 505 risulta ot-
timale impiegato su asta di prolunga serie 
“AIRA”

298148 - kg.0,9 PZ 1

SEGA PNEUMATICA AIRQ7 CON BARRA CARVING CM.25,4
Seghe pneumatiche

408066

MINELLI

corpo in fusione di alluminio - carcassa 
esterna e coperchio di protezione in tec-
nopolimero antiurto - piastra di bloccaggio 
barra catena con appendice per appoggio 
o stralcio - progettata per distinguersi da 
tutti i potatori su asta attualmente in com-
mercio grazie ad un innovativo allineamen-
to dell'asse di spinta con l'asse di taglio fa-
cilitando in modo importante l'esecuzione 
del taglio - con barra carving da cm.25,4 
- passo catena 1/4", 58 maglie, spessore 1,3 
- bar 8/10 - lunghezza totale cm.40

408066 - ø mm.200 - 400/430 lt/min - peso kg.0,96 PZ 1

FORBICE PNEUMATICA PER POTATURA AK 900 F
Forbici per potare pneumatiche

408721

MINELLI

nata per agevolare e velocizzare la pota-
tura, la forbice pneumatica AK 900 F si 
contraddistingue per l’elevata potenza e 
capacità di taglio e la forma delle lame - 
composta da un’impugnatura/corpo ergo-
nomica, dove al suo interno si sviluppa la 
meccanica per l’azionamento del pacco 
lame realizzato in acciaio forgiato - im-
piegabile su asta grazie all’apposita testina 
(OPTIONAL) - sicurezza palmare sulla 
leva d’azionamento - peso kg.0,65

408721 - taglio fino a mm.28 PZ 1
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FORBICE PNEUMATICA PER POTATURA AK 950 F
Forbici per potare pneumatiche

122832

MINELLI

nata per agevolare e velocizzare la pota-
tura, la forbice pneumatica AK 950 F si 
contraddistingue per l’elevata potenza e 
capacità di taglio e la forma delle lame - 
composta da un’impugnatura/corpo ergo-
nomica, dove al suo interno si sviluppa la 
meccanica per l’azionamento del pacco 
lame realizzato in acciaio forgiato - im-
piegabile su asta grazie all’apposita testina 
(OPTIONAL) - sicurezza palmare sulla 
leva d’azionamento - peso kg.0,65

122832 - taglio fino a mm.35 PZ 1

CONNETTORE MASCHIO DI RICAMBIO PER BACCHIATORE ELETTRICO OLIVGREEN A3
Bacchiatori - Accessori

408134

MINELLI

per bacchiatore elettrico olivgreen a3 
(cod.317085)

408134 PZ 1

CONNETTORE FEMMINA DI RICAMBIO PER BACCHIATORE ELETTRICO OLIVGREEN A3
Bacchiatori - Accessori

408127

MINELLI

per bacchiatore elettrico olivgreen a3 
(cod.317085)

408127 PZ 1

KIT MOTORE CON PIGNONE PER BACCHIATORE ELETTRICO OLIVGREEN A3
Bacchiatori - Accessori

408110

MINELLI

per bacchiatore elettrico olivgreen a3 
(cod.317085)

408110 PZ 1

INTERRUTTORE DI RICAMBIO PER BACCHIATORE ELETTRICO OLIVGREEN A3
Bacchiatori - Accessori

408103

MINELLI

per bacchiatore elettrico olivgreen a3 
(cod.317085)

408103 PZ 1

KIT 2 CARBONCINI DI RICAMBIO PER BACCHIATORE ELETTRICO OLIVGREEN A3
Bacchiatori - Accessori

408097

MINELLI

per bacchiatore elettrico olivgreen a3 
(cod.317085)

408097 PZ 1

KIT PETTINE PER BACCHIATORE ELETTRICO OLIVGREEN A3
Bacchiatori - Accessori

342131

MINELLI

342131 PZ 1

ASTINA PER BACCHIATORE ELETTRICO OLIVGREEN 500 PLUS
Bacchiatori - Accessori

342148

MINELLI

342148 PZ 1

RASTRELLO PER BACCHIATORE PNEUMATICO OLIVGREEN AIR 305
Bacchiatori - Accessori

408158

MINELLI

con 22 denti arrotondati in tecnopolimero 
flessibile per non danneggiare i frutti - per 
bacchiatore pneumatico olivrgeen air 305 
(cod.298131)

408158 PZ 1
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ASTA FISSA AIRA-F PER BACCHIATORE PNEUMATICO
Bacchiatori - Accessori

124034

MINELLI

molto pratica, maneggevole e leggera - 
progettata per agevolare l’utilizzo di tutti 
gli attrezzi pneumatici - per la raccolta del-
le olive e per la potatura

124034 - mt.1,5 - kg.0,6 PZ 1

ASTA TELESCOPICA AIRA-T PER BACCHIATORE PNEUMATICO
Bacchiatori - Accessori

317030

MINELLI

pratica e maneggevole - è stata progettata 
per agevolare l’utilizzo di tutti gli attrezzi 
pneumatici?per la raccolta delle olive e per 
la potatura

317030 - estensibile da cm.1100 a cm.1700 - kg.1,05 PZ 1

317047 - estensibile da cm.1600 a cm.3000 - kg.1,5 PZ 1

RUBINETTO DIRETTO A LEVA AIRI-R1 PER ASTA BACCHIATORE
Bacchiatori - Accessori

219242

MINELLI

realizzato esclusivamente per gestire l’a-
limentazione all’attrezzatura su asta di 
prolunga

219242 - kg.0,12 PZ 1

IMPUGNATURA COMPLETA PER ASTA BACCHIATORE AIRI-H1
Bacchiatori - Accessori

125314

MINELLI

pensata e progettata per gestire l’alimen-
tazione dei vari attrezzi pneumatici senza 
tralasciare l’aspetto ergonomico - può es-
sere connessa direttamente all’attrezzo o 
all’asta di prolunga

125314 PZ 1

KIT GUARNIZIONI OLIVGREEN OAIR 305-X005 PER BACCHIATORI PNEUMATICI
Bacchiatori - Accessori

339230

MINELLI

339230 PZ 1

BOCCOLA ASTA CON GUARNIZIONE OARIA-X016 PER BACCHIATORI PNEUMATICI
Bacchiatori - Accessori

329200

MINELLI

329200 PZ 1

KIT PISTONCINO+PASTIGLIA PER BACCHIATORE PNEUMATICO OLIVGREEN AIR 305
Bacchiatori - Accessori

408141

MINELLI

per bacchiatore pneumatico olivgreen 
air305 (cod.298131)

408141 PZ 1

ADATTATORE PER FORBICE PER ASTA TELESCOPICA AC MEAK
Forbici per potare pneumatiche

408073

MINELLI

adattatore per forbice su asta telescopica

408073 - ø mm.28 per AK 900 (cod.408721) PZ 1

408080 - ø mm.35 per AK 950 (cod.122832) PZ 1
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MOTOCOMPRESSORE ENERCOMP 35 CARRELLATO
Motocompressori

329385

MINELLI

motore benzina HONDA GP 160 e pompa ABAC PAT 24B - equipaggiato con gruppo FR 
+ L METAL WORK, presa aria pulita, valvola di sicurezza, valvola di ritegno ed accelerato-
re automatico - testata con erogazione d'aria da 330 lt./min. - serbatoio da lt.24 - dotato 
di 1 attacco per tubo aria può supportare 1 solo bacchiatore - peso kg.45, colore rosso

329385 PZ 1

MOTOCOMPRESSORE ENERCOMP 55/24 CARRELLATO
Motocompressori

329408

MINELLI

motore benzina HONDA GP 160 e pompa ABAC PAT 38B - equipaggiato con gruppo FR 
+ L METAL WORK, presa aria pulita, valvola di sicurezza, valvola di ritegno ed accelerato-
re automatico - testata con erogazione d'aria da 490 lt./min. - serbatoio da lt.24 - dotato 
di 2 attacchi per tubo aria può supportare 2 bacchiatori - peso kg.65, colore rosso

329408 PZ 1

MOTOCOMPRESSORE IN KIT ENERCOMP 35 K CARRELLATO
Motocompressori

122054

MINELLI

motore benzina HONDA GP 160 e pompa ABAC PAT 24B - equipaggiato con gruppo FR 
+ L METAL WORK, presa aria pulita, valvola di sicurezza, valvola di ritegno ed accelerato-
re automatico - testata con erogazione d'aria da 330 lt./min. - serbatoio da lt.24 - dotazio-
ne: pz.1 bacchiatore OLIVGREEN AIR 305 (ns cod.298131), pz.1 asta telescopica esten-
sibile mm.1100-1700 AIRA T-117 (ns cod.317030), pz.1 impugnatura pneumatica AIRI H1 
(ns cod.125314), pz.1 tubo raccordato mm.10x8 lunghezza mt.20 MET-7510200R (ns 
cod.122801)  e pz.1 kit guarnizioni olivgreen OAIR 305 -X005 (ns cod.339230) - dotato 
di 1 attacco per tubo aria può supportare 1 solo bacchiatore - peso kg.45, colore rosso

122054 PZ 1

MOTOCOMPRESSORE IN KIT ENERCOMP 55/24 GP K CARRELLATO
Motocompressori

293938

MINELLI

motore benzina HONDA GP 160 e pompa ABAC PAT 38B - equipaggiato con gruppo FR 
+ L METAL WORK, presa aria pulita, valvola di sicurezza, valvola di ritegno ed accelerato-
re automatico - testata con erogazione d'aria da 490 lt./min. - serbatoio da lt.24 - dotazio-
ne: pz.1 bacchiatore OLIVGREEN AIR 305 (ns cod.298131), pz.1 asta telescopica esten-
sibile mm.1100-1700 AIRA T-117 (ns cod.317030), pz.1 impugnatura pneumatica AIRI H1 
(ns cod.125314), pz.1 tubo raccordato mm.10x8 lunghezza mt.20 MET-7510200R (ns 
cod.122801) - dotato di 2 attacchi per tubo aria può supportare fino a 2 bacchiatori - 
peso kg.65, colore rosso

293938 PZ 1

SUPPORTO PER AVVOLGITUBO X ENERCOMP
Tubi per motocompressore

408165

MINELLI

in acciaio zincato e verniciato - indispen-
sabile per montare l'avvolgitubo al moto-
compressore - distanza attacchi interni 
cm.15 - per motocompressore enercomp 
35 (cod.329385 e 122054) ed enercomp 
55/24 (cod.329408 e 293938)

408165 - cm.19x37,8 PZ 1
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ASTA FISSA PER BACCHIATORE
Bacchiatori - Accessori

219747

SBARAGLIA

in alluminio resistente leggera con boccola 
filettata - sistema di sbloccaggio semplifica-
to - prodotto conforme alla normativa CE

219747 - ø mm.25x cm.250h. PZ 1

BASE A U PER BACCHIATORE "VOLARE"
Bacchiatori - Accessori

293945

SBARAGLIA

293945 PZ 1

ADATTATORE RIDOTTO PER ASTA E FORBICE PNEUMATICA
Forbici per potare pneumatiche

180498

SBARAGLIA

180498 PZ 1

OLIO LUBRIFICANTE PER ATTREZZATURE PNEUMATICHE
Olio per attrezzi pneumatici

236232

olio a elevata lubricità di base minerale, as-
soluta stabilità in ogni condizione di pres-
sione e temperatura, di ottima lavabilità e 
di ridotta formazione di nebbie - idoneo 
per nebulizzatori e per la lubrificazione 
delle attrezzature portatili per la raccolta 
olive

236232 - lt.1 PZ 20/5

TUBO POLIURETANO FLESSIBILE RACCORDATO
Tubi per motocompressore

122801

colore azzurro - innesto Italia e rubinetto 
universale

122801 - ø mm.5,5x8 lunghezza mt.20 PZ 1

384179 - ø mm.8x10 lunghezza mt.20 PZ 1

TUBO PER COMPRESSORE IN POLIURETANO AZZURRO
Tubi per compressori

293471

293471 - ø mm.8x5,5 mt.100 - pressione esercizio 15 atm MT 100

293488 - ø mm.10x7,5 mt.100 - pressione esercizio 9 atm MT 100

TUBO PER COMPRESSORE LONGLIFE PA12 FLESSIBILE
Tubi per compressori

293457

colore neutro - può essere impiegato in 
una gamma di temperature da -40°C a 
+100°C

293457 - ø mm.8x6 mt.100 - pressione esercizio 19 atm MT 100

293464 - ø mm.10x8 mt.100 - pressione esercizio 15 atm MT 100

AVVOLGITUBO PER TUBO ARIA COMPRESSA
Avvolgitubo aria compressa

287135

287135 - capacità mt.150 di tubo ø mm.8/10 PZ 1

RUBINETTO IN LINEA FILETTATO MASCHIO CON DADO FRESATO
Rubinetti per compressori

54720

ANI

in ottone e zama nichelati - filettatura ci-
lindrica

54720 attacco M 1/4" art.AIR 11 PZ 5

54744 attacco M 3/8" art.AIR 12 PZ 5

ATTACCO A BAIONETTA CON MASCHERINA PORTAGOMMA
Raccordi per compressori

53006

ANI

in ottone nichelato

53006 - per tubo ø mm.6X14 art.10/A PZ 10
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ATTACCO A BAIONETTA CON MASCHERINA PORTAGOMMA
Raccordi per compressori

53006

ANI

in ottone nichelato

53327 - per tubo ø mm.8X17 art.10/B PZ 10

ATTACCO FILETTATO MASCHIO CON MASCHERINA
Raccordi per compressori

53815

ANI

in ottone nichelato

53815 attacco M 1/4" per tubo ø mm.6X14 art.10/C PZ 10

53891 attacco M 1/4" per tubo ø mm.8X17 art.10/C PZ 10

RACCORDO MASCHIO CON DADO FRESATO
Raccordi per compressori

54010

ANI

in ottone e zama nichelate

54010 attacco M 1/4" art.11/A PZ 10

54089 attacco M 3/8" art.11/B PZ 10

RACCORDO DI GIUNZIONE CON DUE DADI FRESATI
Raccordi per compressori

54096

ANI

in ottone e zama nichelati

54096 attacco due dadi 1/4" art.12/A PZ 10

DADO FRESATO
Raccordi per compressori

221610

ANI

in zama nichelato

221610 attacco F 1/4" art.13/A PZ 10

221627 attacco F 3/8" art.13/B PZ 10

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE CON MASCHERINA PORTAGOMMA
Rubinetti per compressori

54379

ANI

corpo in ottone nichelato - cappellotto an-
tiurto nero in nylon - impiego universale 
con ogni tipo di innesto

54379 - per tubo ø mm.6X14 art.16/A PZ 5

54386 - per tubo ø mm.8X17 art.16/B PZ 5

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE FILETTATO MASCHIO
Rubinetti per compressori

54416

ANI

corpo in ottone nichelato - cappellotto an-
tiurto nero in nylon - impiego universale 
con ogni tipo di innesto

54416 attacco M 1/4" art.17/A PZ 5

54423 attacco M 3/8" art.17/B PZ 5

54430 attacco M 1/2" art.17/B PZ 5

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE FILETTATO FEMMINA
Rubinetti per compressori

54492

ANI

cappellotto antiurto nero in nylon - corpo 
in ottone nichelato - impiego universale 
con ogni tipo di innesto

54492 attacco F 1/4" art.17/C PZ 5

54676 attacco F 3/8" art.17/D PZ 5

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE A SFERE CON RESCA PORTAGOMMA
Raccordi per compressori

221597

ANI

cappellotto antiurto nero in nylon - corpo 
in ottone nichelato - impiego universale 
con ogni tipo di innesto

221597 attacco ø mm.8 art.17/E PZ 5

INNESTO RAPIDO PROFILO ITALIA CON MASCHERINA
Raccordi per compressori

54126

ANI

in ottone nichelato

54126 - per tubo ø mm.6X14 art.14/A PZ 10
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INNESTO RAPIDO PROFILO ITALIA CON MASCHERINA
Raccordi per compressori

54126

ANI

in ottone nichelato

54157 - per tubo ø mm.8X17 art.14/B PZ 10

INNESTO RAPIDO PROFILO ITALIA FILETTATO MASCHIO
Raccordi per compressori

280211

ANI

in acciaio carbonitrurato e zincato

280211 - attacco M 1/4" art.15/A PZ 10

280228 - attacco M 3/8" art.15/A PZ 10

INNESTO RAPIDO PROFILO GERMANIA FILETTATO MASCHIO
Raccordi per compressori

54270

ANI

in acciaio carbonitrurato e zincato

54270 attacco M 1/4" art.15/A OMNI PZ 10

54287 attacco M 3/8" art.15/A OMNI PZ 10

INNESTO RAPIDO PROFILO ITALIA A BAIONETTA
Raccordi per compressori

54218

ANI

in ottone nichelato - art.15/B

54218 PZ 10

DEVIAZIONE FEMMINA "Y" CON CENTRALE MASCHIO
Raccordi per compressori

221948

ANI

in ottone nichelato

221948 attacco inferiore M 1/4" art.32/A PZ 10

221955 attacco inferiore M 3/8" art.32/B PZ 10

DEVIAZIONE "Y" FEMMINA
Raccordi per compressori

221962

ANI

in ottone nichelato

221962 attacco tutto F 1/4" art.32/D PZ 10

221979 attacco tutto F 3/8" art.32/E PZ 10

MANICOTTO DI COLLEGAMENTO
Raccordi per compressori

221634

ANI

ottone nichelato

221634 attacco F 1/4" art.33/M2 PZ 10

221658 attacco F 1/4 - F 3/8"  art.33/M9 PZ 10

221641 attacco F 3/8" art.33/M3 PZ 10

NIPPLO DI COLLEGAMENTO
Raccordi per compressori

221665

ANI

221665 attacco M 1/4" M 1/4" art.33/N4 PZ 10

221689 attacco M 3/8" M 1/4" art.33/N5 PZ 10

221672 attacco M 3/8" M 3/8" art.33/N7 PZ 10

RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA
Raccordi per compressori

221696

ANI

in ottone nichelato

221696 attacco M 3/8" - F 1/4" art.33/R10 PZ 10

RACCORDO "L" FILETTATO MASCHIO FEMMINA
Raccordi per compressori

221986

ANI

in ottone nichelato

221986 attacco M conico F 1/4" art.34/C PZ 10
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RACCORDO "L" FILETTATO MASCHIO FEMMINA
Raccordi per compressori

221986

ANI

in ottone nichelato

221993 attacco M conico F 3/8" art.34/C PZ 10

RACCORDO DRITTO CON INNESTO AUTOMATICO E FILETTATO MASCHIO CONICO
Raccordi per compressori

221702

ANI

in ottone e zama nichelatI

221702 attacco M 1/4" conico - ø mm.8 art.50/A4 PZ 10

221719 attacco M 1/4" conico - ø mm.10 art.50/A8 PZ 10

RACCORDO CON INNESTI AUTOMATICI DRITTO INTERMEDIO
Raccordi per compressori

221726

ANI

in copolimero acetalico

221726 ø mm.8 art.50/B3 PZ 10

221733 ø mm.10 art.50/B4 PZ 10

RACCORDO "L" CON INNESTO AUTOMATICO E FILETTATO MASCHIO CONICO
Raccordi per compressori

221740

ANI

in ottone e zama nichelati

221740 attacco M 1/4" - ø mm.8 art.50/C4 PZ 10

221757 attacco M 1/4" conico - ø mm.10 art.50/C6 PZ 10

RACCORDO "L" GIREVOLE INNESTO AUTOMATICO E FILETTATO MASCHIO CONICO
Raccordi per compressori

221764

ANI

in ottone e zama nichelati

221764 attacco M 1/4" conico - ø mm.8 art.50/CG PZ 10

221771 attacco M 1/4" conico - ø mm.10 art.50/CG PZ 10

RACCORDO "L" INTERMEDIO CON INNESTI AUTOMATICI
Raccordi per compressori

221788

ANI

in ottone e zama nichelati

221788 attacco ø mm.8 art.50/CI PZ 10

221795 attacco ø mm.10 art.50/CI PZ 10

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE CON MOLLA
Raccordi per compressori

221801

ANI

in ottone e acciaio nichelati

221801 per tubo da mm.6X8 art.64/MF1 PZ 5

221818 per tubo da mm.8X10 art.64/MF3 PZ 5

ATTACCO A BAIONETTA CON MOLLA
Raccordi per compressori

53471

ANI

in ottone e acciaio nichelato

53471 - per tubo ø mm.6X8 art.60MF PZ 10

53518 - per tubo ø mm.8X10 art.60MF PZ 10

INNESTO RAPIDO CON MOLLA
Raccordi per compressori

54331

ANI

in ottone nichelato e acciaio carbonitru-
rato

54331 - per tubo ø mm.6X8 art.63MF PZ 10

54355 - per tubo ø mm.8X10 art.63MF PZ 10
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GRUPPO FILTRO REGOLATORE DI PRESSIONE E LUBRIFICATORE MODULARE
Regolatori di pressione per compressori

221825

ANI

corpo metallico verniciato con polveri 
epossidiche - bicchiere in tecnopolimero 
trasparente con indicatore di livello per 
olio e condensa - deflettore e convogliato-
re d'aria per una efficace separazione della 
condensa - cartuccia filtrante in PE che 
trattiene impurità superiori a 50 micron - 
scaricatore di condensa semiautomatico - 
regolatori di pressione professionali - la ca-
ratteristica principale è la modularità degli 
stessi che avviene semplicemente tramite 
staffe di assemblaggio evitando così unioni 
con viti di fissaggio - possibilità di fissaggio 
a parete con speciali manicotti di collega-
mento, consente di sostituire agevolmente 
i componenti senza la necessità di smonta-
re il collegamento dell'aria dal corpo - nuo-
vo sistema di aggancio dei bicchieri a baio-
netta per una più semplice sostituzione e 
manutenzione degli stessi

221825 attacco F 1/4" - mm.105x45x191h. art.E/12/2 PZ 1

221832 attacco F 3/8" - mm.146x63x238h. art.E/22/2 PZ 1

REGOLATORE DI PRESSIONE CON FILTRO E MANOMETRO
Regolatori di pressione per compressori

221849

ANI

corpo in alluminio sabbiato - regolatore di 
pressione con due rubinetti di linea - ma-
nometro ÿ 40 mm. - scala 0-16 bar, 0-230 
psi - questi filtri-regolatori riuniscono in 
una singola unità la funzione di regolatore 
di pressione e di gruppo filtrante - proget-
tati per rimuovere impurità liquide e solide 
negli impianti pneumatici

221849 filettatura inferiore da 3/8" - art.31/A5 PZ 1

MANOMETRO ATTACCO RADIALE
Manometri per compressori

221856

ANI

- corpo ø mm.50 - scala 0:12 bar

221856 attacco conico radiale 1/4" - art.R/50 PZ 1

BATTERIA AUTO
Batterie per auto

281119

STORMWATT

batteria auto senza manutenzione

281119 - 44 Ah - cm.17x20,5x19h. - spunto 360A PZ 1

281126 - 60 Ah - cm.17,4x24x18,7h. - spunto 550A PZ 1

BATTERIA AUTO
Batterie per auto

281119

STORMWATT

batteria auto senza manutenzione

281133 - 70 Ah - cm.17,4x27,5x18,8h. - spunto 610A PZ 1

281140 - 80 Ah - cm.17,4x27,5x19h. - spunto 720A PZ 1

281157 - 100 Ah - cm.17,4x35x19h. - spunto 830A PZ 1

341295 - 120 Ah - cm.17.5x48.5x21h. - spunto 820A PZ 1

CARICABATTERIA AUTOMATICO SM 1208 12V
Caricabatterie per auto

414524

DECA

alimentazione 230V - potenza 14W - ten-
sione di carica 12V - corrente di carica me-
dia 0,8A - capacità batteria 1,2/35Ah - tipo 
di batteria Automotive: Pb (WET - AGM 
- GEL) - 1 programma di carica - grado di 
protezione IP65 - programma di ricarica in 
3 fasi: corrente costante, tensione costante, 
mantenimento pulsato - funzione manteni-
mento "Pulse Maintenance" - in dotazione: 
un adattatore da collegare permanente-
mente alle batterie delle moto, connettore 
sui cavi, pinze ed occhielli moto - dimensio-
ni mm.157x64x30 - peso kg.0,36

414524 PZ 1

CARICABATTERIA AUTOMATICO SM C36 12V
Caricabatterie per auto

414531

DECA

alimentazione 230V - potenza 60W - ten-
sione di carica 12V - corrente di carica me-
dia 0,8-3,6A - capacità batteria 1,2/75Ah 
- tipo di batteria Automotive: Pb (WET 
- AGM - GEL) - 4 programmi di carica - 
grado di protezione IP65 - programma di 
ricarica in 3 fasi: corrente costante, tensio-
ne costante, mantenimento pulsato - fun-
zione mantenimento "Pulse Maintenan-
ce" - 4 modalità di funzionamento: Moto: 
0,8A-14,4/14,7*V, Auto: 3,6A-14,4/14,7*V 
(*Basse temperature e batterie AGM Po-
wer) - in dotazione: cavi in uscita con pinze 
- dimensioni mm.202x90x45 - peso kg.0,55

414531 PZ 1
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CARICABATTERIA ELETTRONICO MATIC 116 12V
Caricabatterie per auto

414517

DECA

alimentazione 230V - potenza 80W - ten-
sione di carica 12V - corrente di carica 
efficace 6A - capacità batteria 5/90Ah 
min/max - tipo di batteria Automotive: Pb 
(WET - AGM - GEL) - caricabatteria au-
tomatico con controllo elettronico della 
correnti carica, fine carica e ripristino 
automatico - led di segnalazione: alimenta-
zione, carica in corso, batteria carica, inver-
sione di polarità - protezione termostatica 
a riarmo automatico - protezione contro 
le inversioni di polarità e corto circuiti - 
dimensioni mm.225x160x95 - peso kg.1,6

414517 PZ 1

CARICABATTERIA PORTATILI MACH 113 12V 10-40AH
Caricabatterie per auto

414463

DECA

alimentazione 230V - potenza 40W - ten-
sione di carica 12V - corrente di carica 
efficace 3A -  capacità batteria 10/40Ah 
min/max - tipo di batteria Automotive: Pb 
(WET - AGM) - protezione contro le in-
versioni di polarità - protezione contro i 
corto circuiti alle pinze - arresto manuale 
della carica - dimensioni mm.225x160x95 
- peso kg.1,3

414463 PZ 1

CARICABATTERIA PORTATILI MACH 214 6-12V 15-60AH
Caricabatterie per auto

414470

DECA

alimentazione 230V - potenza 50W - ten-
sione di carica 6-12V - corrente di carica 
efficace 4A - capacità batteria 15/60Ah 
min/max - tipo di batteria Automotive: Pb 
(WET - AGM) - protezione contro le in-
versioni di polarità - protezione contro i 
corto circuiti alle pinze - arresto manuale 
della carica - dimensioni mm.225x160x95 
- peso kg.1,3

414470 PZ 1

CARICABATTERIA PORTATILI MACH 119 12V 10-120AH
Caricabatterie per auto

414487

DECA

alimentazione 230V - potenza 110W - ten-
sione di carica 12V - corrente di carica 
efficace 9A - capacità batteria 10/120Ah 
min/max - tipo di batteria Automotive: Pb 
(WET - AGM) - protezione termostatica a 
riarmo automatico - protezione contro le 
inversioni di polarità - protezione contro i 
corto circuiti alle pinze - arresto manuale 
della carica - dimensioni mm.225x160x95 
- peso kg.1,5

414487 PZ 1

CARICABATTERIA PORTATILE CLASS 12A 12-24V
Caricabatterie per auto

414494

DECA

alimentazione 230V - potenza 130W - ten-
sione di carica 12-24V - corrente di carica 
efficace 9A - capacità batteria 15/140Ah 
min/max - tipo di batteria Automotive: 
Pb (WET - AGM) - regolazione della cor-
rente di carica - protezione termostatica 
- protezione contro i corto circuiti - pro-
tezione contro le inversioni di polarità - 
arresto manuale della carica - dimensioni 
mm.200x190x270 - peso kg.4

414494 PZ 1

CARICABATTERIA PORTATILE CLASS 30A 12-24V
Caricabatterie per auto

414500

DECA

alimentazione 230V - potenza 600W - ten-
sione di carica 12-24V - corrente di carica 
efficace 30A - capacità batteria 20/300Ah 
min/max - tipo di batteria Automotive: 
Pb (WET - AGM) - regolazione della cor-
rente di carica - protezione termostatica 
- protezione contro i corto circuiti - pro-
tezione contro le inversioni di polarità - 
arresto manuale della carica - dimensioni 
mm.200x190x270 - peso kg.7,5

414500 PZ 1

AVVIATORE DI EMERGENZA FAST 7K 12V
Avviatori per auto

414449

DECA

avvitatore d'emergenza e power bank - av-
viamento rapido di moto, auto con batte-
ria litio 12V - alimentazione di smartphone, 
laptop, tablet ed altri dispositivi portatili di 
uso comune - ricarica rapida - lampada 
led ad alta luminosità fissa, lampeggiante 
e SOS - capacità batteria 6000mAH - J-
BME3s 4000J -  avviamento max benzina 
2500cc - uscita USB 5V-2,1A - ingresso mi-
cro USB 5V-1A - tempo di carica 6h - tipo 
di batteria Automotive: Pb (WET - AGM 
- GEL) - Lithium (LiFePO4) - dimensioni 
mm.135x76x16 - peso kg.0,20

414449 PZ 1

AVVIATORE DI EMERGENZA FAST 15K 12V
Avviatori per auto

414456

DECA

avvitatore d'emergenza e power bank - av-
viamento rapido di auto e furgoni con bat-
teria litio 12V - alimentazione di smartpho-
ne, laptop, tablet ed altri dispositivi portatili 
di uso comune - ricarica rapida - lampada 
led ad alta luminosità fissa, lampeggiante 
e SOS - capacità batteria 15000mAH - J-
BME3s 8000J -  avviamento max benzina 
5000cc - avviamento max diesel 3500cc - 
uscita USB 5V-2,1A - uscita DC 19V-3,5A 
- ingresso JACK 14V-1A - ingresso micro 
USB 5V-1A - tempo di carica 5h - tipo 
di batteria Automotive: Pb (WET - AGM 
- GEL) - Lithium (LiFePO4) - dimensioni 
mm.170x82x32 - peso kg.0,38

414456 PZ 1
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CARICABATTERIA CLASS BOOSTER 150A 12V CON AVVIATORE RAPIDO
Caricabatterie per auto

414548

DECA

alimentazione 230V - potenza 0,2/1,3Kw - 
tensione di carica 12V - corrente di carica 
efficace 18A - capacità batteria 20/200Ah 
min/max - tipo di batteria Automotive: Pb 
(WET - AGM) - 2 posizioni di carica - re-
golazione della corrente di carica - prote-
zione termostatica - protezione contro le 
inversioni di polarità - protezione contro i 
corto circuiti - arresto manuale della cari-
ca - dimensioni mm.200x190x270 - peso 
kg.6,5

414548 PZ 1

CARICABATTERIA CLASS BOOSTER 300E 12-24V 25-350AH
Caricabatterie per auto

414555

DECA

alimentazione 230V - potenza 0,7/4,6Kw 
- tensione di carica 12-24V - corrente 
di carica efficace 20A - capacità batteria 
25/350Ah min/max - tipo di batteria Auto-
motive: Pb (WET - AGM) - carrellato con 
avviatore rapido - 2 posizioni di carica - re-
golazione della corrente di carica - prote-
zione termostatica - protezione contro le 
inversioni di polarità - protezione contro i 
corto circuiti - arresto manuale della cari-
ca - dimensioni mm.400x300x640 - peso 
kg.13,5

414555 PZ 1

CARICABATTERIA CLASS BOOSTER 400E 12-24V 35-500AH
Caricabatterie per auto

414562

DECA

alimentazione 230V - potenza 1,3/9Kw 
- tensione di carica 12-24V - corrente 
di carica efficace 40A - capacità batteria 
35/500Ah min/max - tipo di batteria Auto-
motive: Pb (WET - AGM) - carrellato con 
avviatore rapido - 4 posizioni di carica - re-
golazione della corrente di carica - prote-
zione termostatica - protezione contro le 
inversioni di polarità - protezione contro i 
corto circuiti - arresto manuale della cari-
ca - dimensioni mm.400x300x640 - peso 
kg.18

414562 PZ 1

CARICABATTERIE DEFENDER 8 0,75 A 6/12V
Caricabatterie per auto

394345

TELWIN

potenza assorbita 15w - monofase - ten-
sione di rete 100-240v / 50/60Hz - ten-
sione di carica 6/12 - corrente di carica 
efficace 0,75A - capacità nominale di ri-
ferimento min-max 2A 20Ah - caricabat-
terie e mantenitore di carica intelligente, 
con controllo elettronico della corrente 
di carica, interruzione e ripristino auto-
matico (TRONIC) per accumulatori al 
piombo a 6/12V di tipo WET, GEL, AGM, 
MF, EFB - con protezione contro sovrac-
carichi, cortocircuito ed inversione di po-
larità - segnalazione a led della carica, fine 
carica - riconoscimento automatico della 
tensione della batteria 6/12V - dimensioni 
mm.50x80x30h. - peso Kg.0,22

394345 PZ 1

CARICABATTERIE DEFENDER 20 8/4 A 12/24V
Caricabatterie per auto

394352

TELWIN

potenza assorbita 110w - monofase - ten-
sione di rete 230v / 50/60Hz - tensione di 
carica 12/24 - corrente di carica efficace 
8/4A - capacità nominale di riferimen-
to min-max 5A 180Ah - caricabatterie 
e mantenitore di carica intelligente, con 
controllo elettronico della corrente di 
carica, interruzione e ripristino automati-
co (PULSE TRONIC) per accumulatori al 
piombo a 12/24V di tipo WET, GEL, AGM, 
MF, EFB - con protezione contro sovrac-
carichi, cortocircuito ed inversione di po-
larità - segnalazione a led della carica, fine 
carica - riconoscimento automatico della 
tensione della batteria 12/24V - dimensioni 
mm.300x95x55h. - peso Kg.1,2

394352 PZ 1

CARICABATTERIE TOURING 11 4,5A 6/12V
Caricabatterie per auto

293495

TELWIN

potenza assorbita 60w - monofase - ten-
sione di rete 230v / 50/60Hz - tensione di 
carica 6/12v - corrente di carica efficace 
2A(6v) e 4,5A(12v) - corrente conven-
zionale 1,5A(6v) e 3A(12v) - capacità no-
minale di riferimento Ah 15 h min-max 
15/30A(6v) e 30/55A(12v) - caricabatteria 
portatile per la ricarica di accumulatori al 
piombo con tensione a 6/12v - con prote-
zione contro sosvraccarichi ed inversione 
di polarità - dotato di LED di segnalazione 
dello stato di carica della batteria - dimen-
sioni mm.190x100x190h. - peso Kg.2

293495 PZ 1



30

Raccolta, Lavorazione, Conservazione
CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

Raccolta, Lavorazione, Conservazione Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

CARICABATTERIE TOURING 15 9A 12/24V
Caricabatterie per auto

293501

TELWIN

potenza assorbita 100w - monofase - ten-
sione di rete 230v / 50/60Hz - tensione di 
carica 12/24v - corrente di carica efficace 
9A(12v) e 4,5A(24v) - corrente conven-
zionale 6A(12v) e 3A(24v) - capacità no-
minale di riferimento Ah 15 h min-max 
50/115A(12v) e 30/55A(24v) - caricabat-
teria portatile per la ricarica di accumu-
latori al piombo con tensione a 12/24v 
- con protezione contro sosvraccarichi 
ed inversione di polarità - dotato di LED 
di segnalazione dello stato di carica della 
batteria - dimensioni mm.190x100x190h. - 
peso Kg.2,6

293501 PZ 1

CARICABATTERIE TOURING 18 13A 12/24V
Caricabatterie per auto

293518

TELWIN

potenza assorbita 230w - monofase - ten-
sione di rete 230v / 50/60Hz - tensione di 
carica 12/24v - corrente di carica efficace 
15A(12v) e 8A(24v) - corrente convenzio-
nale 9A(12v) e 6A(24v) - capacità nominale 
di riferimento Ah min-max 60/50A(12v) e 
180/115AH(24v) - caricabatteria portatile 
per la ricarica di accumulatori al piombo 
con tensione a 12/24v - con protezione 
contro sosvraccarichi ed inversione di po-
larità - dotato di LED di segnalazione dello 
stato di carica della batteria - dimensioni 
mm.190x100x190h. - peso Kg.3,44

293518 PZ 4/1

CARICABATTERIE NEVADA 10 4A 12V
Caricabatterie per auto

49528

TELWIN

potenza assorbita 50w - monofase - ten-
sione di rete 230v / 50/60Hz - tensione 
di carica12v - corrente di carica efficace 
4A - corrente convenzionale 2,5A - capa-
cità nominale di riferimento Ah 15 h min-
max 25/40A - caricabatteria portatile per 
la ricarica di accumulatori al piombo con 
tensione a 12v - con protezione contro 
sosvraccarichi ed inversione di polari-
tà - dotato di amperometro - dimensioni 
mm.190x95x180h. - peso Kg.1,4

49528 PZ 1

CARICABATTERIE NEVADA 15 9A 12/24V
Caricabatterie per auto

49535

TELWIN

potenza assorbita 110w - monofase - ten-
sione di rete 230v / 50/60Hz - tensione di 
carica 12/24v - corrente di carica effica-
ce 9A (a 12v)  e 4,5A (a 24v) - corrente 
convenzionale 6A (a 12v)  e 3A (a 24v) 
- capacità nominale di riferimento Ah 15 
h min-max 60/115A (a 12v)  e 30/40A (a 
24v) - caricabatteria portatile per la rica-
rica di accumulatori al piombo con ten-
sione da 12/24v - con protezione contro 
sosvraccarichi ed inversione  di polarità 
- dotato di amperometro - dimensioni 
m.190x95x180h. - peso Kg.2,5

49535 PZ 1

CARICABATTERIE ALPINE 15 9A 12/24V
Caricabatterie per auto

197199

TELWIN

potenza assorbita 110w - monofase - ten-
sione di rete 230v / 50/60Hz - tensione di 
carica 12/24v - corrente di carica effica-
ce 9A (a 12v)  e 4,5A (a 24v) - corrente 
convenzionale 6A (a 12v)  e 3A (a 24v) 
- capacità nominale di riferimento Ah 15 
h min-max 40/115A (a 12v)  e 30/60A (a 
24v) - caricabatteria portatile per la rica-
rica di accumulatori al piombo con ten-
sione da 12/24v - con protezione contro 
sosvraccarichi ed inversione di polarità 
- dotato di amperometro per la visualizza-
zione della corrente di carica - dimensioni 
mm.250x170x165h. - peso Kg.3,4

197199 PZ 1

CARICABATTERIE ALPINE 18 BOOST 14A 12/24V
Caricabatterie per auto

291491

TELWIN

potenza assorbita 200w - monofase - ten-
sione di rete 230v / 50/60Hz - tensione di 
carica 12/24v - corrente di carica effica-
ce 14A (a 12v)  e 8A (a 24v) - corrente 
convenzionale 9A (a 12v)  e 5A (a 24v) 
- capacità nominale di riferimento Ah 15 
h min-max 14/185A (a 12v)  e 6/90A (a 
24v) - caricabatteria portatile per la rica-
rica di accumulatori al piombo con ten-
sione da 12/24v - con protezione contro 
sosvraccarichi ed inversione di polarità 
- dotato di amperometro per la visualizza-
zione della corrente di carica - dimensioni 
mm.250x170x165h. - peso Kg.3,5

291491 PZ 1

CARICABATTERIE ALPINE 20 18A 12/24V
Caricabatterie per auto

197205

TELWIN

potenza assorbita 300w - monofase - ten-
sione di rete 230v / 50/60Hz - tensione di 
carica 12/24v - corrente di carica efficace 
18A (a 12v)  e 12A (a 24v) - corrente con-
venzionale 12A (a 12v)  e 8A (a 24v) - ca-
pacità nominale di riferimento Ah15 h min-
max 30/225A (a 12v)  e 20/180A (a 24v) 
- caricabatteria portatile per la ricarica di 
accumulatori al piombo con tensione da 
12/24v - con protezione contro sosvrac-
carichi ed inversione di polarità - selezione 
carica normale - selezione carica rapida 
BOOST - dotato di amperometro - di-
mensioni mm.290x225x205h. - peso Kg.6,4

197205 PZ 1
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CARICABATTERIE ALASKA 150 START 15A 12V
Caricabatterie per auto

340090

TELWIN

potenza assorbita 0,22Kw - monofase - 
tensione di rete 230v / 50/60Hz - tensione 
di carica 12v - corrente di carica efficace 
15A - corrente convenzionale 12A - capa-
cità nominale di riferimento Ah 15 h min-
max 10/200 - caricabatterie con controllo 
elettronico della corrente, interruzione e 
ripristino automatico (TRONIC) per ac-
cumulatori al piombo a 12V - possibilità 
di carica normale CHARGE, carica rapida 
BOOST, carica automatica e manteni-
mento TRONIC selezionando la modalità 
- visualizzazione della corrente di carica 
- segnalazione a led della carica, fine ca-
rica, mantenimento - protezione contro 
sovraccarichi e inversione di polarità - di-
mensioni mm.195x245x130h. - peso Kg.5,9

340090 PZ 1

CARICABATTERIE CON AVVIATORE LEADER 150 START 20/140A 12V
Caricabatterie per auto

83690

TELWIN

potenza assorbita 0,3/1,4 Kw - monofase - 
tensione di rete 230v / 50/60Hz - tensione 
di carica e avviamento 12v - corrente di ca-
rica efficace 20A - corrente convenzionale 
14A  - corrente di avviamento max 140A 
- capacità nominale di riferimento Ah 15 h 
min-max 15/250A - caricabatteria portatile 
per la ricarica di accumulatori al piombo 
con tensione da 12v - con protezione con-
tro sosvraccarichi ed inversione di polarità 
- selezione carica normale - selezione ca-
rica rapida BOOST - selezione avviamento 
rapido per qualsiasi motore a benzina - do-
tato di amperometro per la visualizzazione 
della corrente di carica e di avviamento 
- dimensioni mm.285x220x205h. - peso 
Kg.9

83690 PZ 1

CARICABATTERIE CON AVVIATORE LEADER 220 START 30/180A 12V
Caricabatterie per auto

89777

TELWIN

potenza assorbita 0,8/3,6 Kw - monofase - 
tensione di rete 230v / 50/60Hz - tensione 
di carica e avviamento 12/24v - corrente 
di carica efficace 30A - corrente conven-
zionale 20A - corrente di avviamento max 
180A - capacità nominale di riferimento 
Ah 15 h min-max 30/400A - caricabatteria 
portatile per la ricarica di accumulatori al 
piombo con tensione da 12v - con pro-
tezione contro sosvraccarichi ed inver-
sione di polarità - selezione carica nor-
male - selezione carica rapida (BOOST) 
- selezione avviamento rapido di qualsiasi 
motore a benzina - dotato di amperome-
tro per la visualizzazione della corrente 
di carica e di avviamento - dimensioni 
mm.285x220x205h. - peso Kg.9

89777 PZ 1

CARICABATTERIE T-CHARGE 12 4A 12V
Caricabatterie per auto

291514

TELWIN

potenza assorbita 55w - tensione di rete 
230v / 50/60Hz - tensione di carica12v - 
corrente di carica efficace 4A - corrente 
convenzionale 4A - capacità nominale di 
riferimento Ah 15 h min-max 2/70A - cari-
cabatteria e mantenitore per la ricarica di 
accumulatori al piombo con tensione a 12v 
- con controllo elettronico della corrente 
di carica, interruzione e ripristino automa-
tico - dimensioni mm.65x170x65h. - peso 
Kg.0,6

291514 PZ 1

CARICABATTERIE T-CHARGE 20 8A 12/24V
Caricabatterie per auto

291521

TELWIN

potenza assorbita 115w - tensione di rete 
230v / 50/60Hz - tensione di carica12/24v - 
corrente di carica efficace 8/4A - corrente 
convenzionale 8/4A - capacità nominale di 
riferimento Ah 15 h min-max 5/180A - ca-
ricabatteria e mantenitore per la ricarica 
di accumulatori al piombo con tensione 
a 12/24v - con controllo elettronico della 
corrente di carica, interruzione e ripristino 
automatico - dimensioni mm.95x300x55h. 
- peso Kg.1,3

291521 PZ 1

AVVIATORE/POWER BANK DRIVE MINI 12V CON 1 PORTA USB
Avviatori per auto

295819

TELWIN

capacità 6500 mAh - tensione di carica 
STARTER 12v, max 500A - tensione di ca-
rica POWER BANK USB 1/2,1A -  dotato 
di uscita USB 5V/2A per la ricarica (po-
wer bank) di dispositivi elettronici (tablet, 
smartphone, MP3, macchine fotografiche, 
etc), ingresso MICRO USB 5V/2A per la 
ricarica del dispositivo - luce led ad alta in-
tensità con tre modalità di funzionamento: 
fissa, lampeggiante, S.O.S. - utilizza celle a 
polimeri di litio LiPo ad alta efficienza che 
consentono una ricarica completa e veloce 
- completo di cavi di avviamento SMART: 
massima sicurezza di avviamento a prova di 
scintille e di inversione di polarità con se-
gnalazione a led - completo di cavo micro 
USB, adattatore per spina accendisigari - 
dimensioni mm.79x140x17h. - peso Kg.0,6

295819 PZ 2/1
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AVVIATORE/POWER BANK DRIVE 9000 12/19V CON 2 PORTE USB
Avviatori per auto

294843

TELWIN

tensione di rete 100-240v - capacità 9000 
mAh - tensione di carica STARTER 12v, 
max 600A - tensione di carica POWER 
BANK USB 1/2,1A alimentazione 12/19v 
10/3,5A -  dotato di due uscite USB per 
la carica (power bank) di dispositivi elet-
tronici (tablet, smartphone, MP3, macchine 
fotografiche, etc), di due uscite a 12/19V 
per l'alimentazione di laptop ed altri dispo-
sitivi, di due lampade di emergenza a led 
ad alta intensità - utilizza celle a polimeri 
di litio LiPo ad alta efficienza che consen-
tono una ricarica completa e veloce, co-
stantemente monitorata da una serie di led 
- protezione contro inversioni di polarità 
- completo di cavi di avviamento, vari con-
nettori per dispositivi mobili, spina accen-
disigari e alimentatore di rete - dimensioni 
mm.30x175x75h. - peso Kg.0,9

294843 PZ 2/1

AVVIATORE/POWER BANK DRIVE 13000 12/19V CON 2 PORTE USB
Avviatori per auto

294850

TELWIN

tensione di rete 100-240v - capacità 12000 
mAh - tensione di carica STARTER 12v, 
max 800A - tensione di carica POWER 
BANK USB 1/2,1A alimentazione 12/19v 
10/3,5A -  dotato di due uscite USB per 
la carica (power bank) di dispositivi elet-
tronici (tablet, smartphone, MP3, macchine 
fotografiche, etc), di due uscite a 12/19V 
per l'alimentazione di laptop ed altri dispo-
sitivi, di due lampade di emergenza a led 
ad alta intensità - utilizza celle a polimeri 
di litio LiPo ad alta efficienza che consen-
tono una ricarica completa e veloce, co-
stantemente monitorata da una serie di led 
- protezione contro inversioni di polarità 
- completo di cavi di avviamento, vari con-
nettori per dispositivi mobili, spina accen-
disigari e alimentatore di rete - dimensioni 
mm.30x175x75h. - peso Kg.0,9

294850 PZ 2/1

CARICABATTERIE CON AVVIATORE CARR. SPRINTER 3000 START 45/300A 12/24V
Caricabatterie per auto

291507

TELWIN

potenza assorbita 1/6,4 Kw - monofase - 
tensione di rete 230v / 50/60Hz - tensione 
di carica e avviamento 12/24v - corrente 
di carica efficace 45A - corrente conven-
zionale 30A - corrente di avviamento max 
300A - 3 posizioni di regolazione - capacità 
nominale di riferimento Ah 15 h min-max 
20/700A - caricabatteria portatile per la 
ricarica di accumulatori al piombo con 
tensione da 12/24v - selezione avviamen-
to rapido per tutti i tipi di autovetture, 
furgoni, autocarri leggeri - con protezio-
ne contro sosvraccarichi ed inversione di 
polarità - selezione carica normale - sele-
zione carica rapida (BOOST) - dotato di 
amperometro per la visualizzazione della 
corrente di carica e di avviamento - dimen-
sioni mm.380x320x780h. - peso Kg.13

291507 PZ 1

CARICABATTERIE CON AVVIATORE CARR. SPRINTER 3000 START 75/400A 12/24V
Caricabatterie per auto

292542

TELWIN

potenza assorbita 1,6/10 Kw - monofase - 
tensione di rete 230v / 50/60Hz - tensione 
di carica e avviamento 12/24v - corrente 
di carica efficace 75A - corrente conven-
zionale 50A - corrente di avviamento max 
400A - 3 posizioni di regolazione - capacità 
nominale di riferimento Ah 15 h min-max 
20/1000A - caricabatteria portatile per 
la ricarica di accumulatori al piombo con 
tensione da 12/24v - selezione avviamen-
to rapido per tutti i tipi di autovetture, 
furgoni, autocarri leggeri - con protezio-
ne contro sosvraccarichi ed inversione di 
polarità - selezione carica normale - sele-
zione carica rapida (BOOST) - dotato di 
amperometro per la visualizzazione della 
corrente di carica e di avviamento - dimen-
sioni mm.380x320x780h. - peso Kg.16

292542 PZ 1

CARICABATTERIE CON AVVIATORE CARR. DYNAMIC 420 75/400A 12/24V
Caricabatterie per auto

197212

TELWIN

potenza assorbita 1,6/10 Kw - monofase - 
tensione di rete 230v / 50/60Hz - tensione 
di carica e avviamento 12/24v - corrente 
di carica efficace 75A - corrente conven-
zionale 50A - corrente di avviamento max 
400A - 4 posizioni di regolazione - capacità 
nominale di riferimento Ah 15 h min-max 
20/1000A - caricabatteria portatile per 
la ricarica di accumulatori al piombo con 
tensione da 12/24v - selezione avviamen-
to rapido per tutti i tipi di autovetture, 
furgoni, autocarri leggeri - con protezio-
ne contro sosvraccarichi ed inversione di 
polarità - selezione carica normale - sele-
zione carica rapida (BOOST) - dotato di 
amperometro per la visualizzazione della 
corrente di carica e di avviamento - dimen-
sioni mm.360x305x630h. - peso Kg.16,9

197212 PZ 1

AVVIATORE PORTATILE 600A CON COMPRESSORE 250 PSI
Avviatori per auto

206495

avviatore di emergenza per auto con com-
pressore e presa per attacco accendisigari 
- alimentazione 12 V - potenza 300 ampère 
- picco massimo 600 AMP - compressore 
250 PSI - interruttore di sicurezza - prote-
zioni di sovraccarichi

206495 PZ 1
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DEFOGLIATORE MANUALE PER OLIVE
Defogliatori

287142

in acciao zincato con scivolo smontabile e 
gambe - adatto per la pulizia veloce e otti-
male delle olive da foglie e rametti - utiliz-
zato per defogliare qualsiasi tipo di frutto, 
dalle olive ai fagioli, ceci, fave, graniglia ecc 
- non necessita di alimentazione elettrica 
- per la pulizia manuale delle olive basterà 
rovesciarle nella parte alta dello scivolo 
per caduta libera esse si auto puliranno 
senza lasciare tracce di foglie e rametti - 
occupa poco spazio e può essere piegato e 
riposto in spazi esigui

287142 - chiuso cm.100x60x30 - montato cm.191x60x97h. PZ 1

DEFOGLIATORE ELETTRICO A VENTILAZIONE FORZATA PER OLIVE
Defogliatori

336437

adatto per la pulizia veloce e ottimale del-
le olive da foglie e rametti - utilizzato per 
defogliare qualsiasi tipo di frutto, dalle olive 
ai fagioli, ceci, fave, graniglia, ecc. - l'azione 
defogliante è resa possibile dal flusso d'a-
ria, generato da una ventola comandata 
da motore elettrico, che investe quantità 
volute di frutti misti a foglie e rametti - 
completo di ruote, griglia di protezione, 
interruttore e pulsante di sicurezza - cavo 
elettrico cm.50 con spina Schuko

336437 - 350w di potenza PZ 1

SACCHI RASCHEL IN RETE
Sacchi Raschel

403450

403450 - portata fino a kg.5, cm 35X50, bianco PZ 100

403467 - portata fino a kg.5, cm 35X50, giallo oro PZ 100

403474 - portata fino a kg.10, cm 40X60, giallo oro PZ 100

SACCHI POLIPROPILENE ORLATI IN CONFEZIONE PZ.50
Sacchi in polipropilene

403443

403443 - cm.35x55h. gr.35, portata fino a Kg.10 PZ 50

311823 - cm.45x75h. gr.42, portata fino a Kg.25 PZ 50

268974 - cm.50x90h. gr.55, portata fino a Kg.30 PZ 100

139519 - cm.60x100h. gr.70, portata fino a Kg.50 PZ 100

139526 - cm.70x120h. gr.101, portata fino a Kg.100 PZ 50

SACCHI JUTA
Sacchi Juta

268981

268981 - portata fino a kg.50, cm 60X100 PZ 25

268998 - portata fino a kg.100, cm 70x120 PZ 25

MOLINO CEREALI MAGICO KG.30/210
Molini per cereali

338127

ideale per macinare ogni tipo di cereale: 
mais, grano duro e tenero, orzo, avena, 
riso, segala, fave, ecc (non quelli di natura 
oleosa) - ingresso dei cereali nella came-
ra di macinazione auto-regolato - motore 
speciale con ventilazione forzata e arresto 
automatico a temperature troppo elevate 
garantisce sicurezza e una lunga durata 
dell’elettromulino - motore monofase 
- Hp.1,6 - 220/50Volt/Hz - produzione 
30/210kg/h - capacità serbatoio lt.17,2/50 
- setaccio mm.1,5/3/5/7

338127 - cm.43x65h, peso kg.9,5 PZ 1

MOLINO CEREALI DAVIDE KG.80/250
Molini per cereali

277778

NOVITAL

ideale per macinare rapidamente ed in me-
dia quantità cereali tra cui mais, segale, ave-
na, orzo e altri simili - dotato di conteni-
tore antipolvere per il prodotto macinato 
- motore a spazzole 550W - hp.0,75 - 230v 
(13000-15000 giri/min) - crivelli in dotazio-
ne ø mm.2,5, 4, 6, 8 - macinazione oraria 
con crivello foro mm.2,5 Kg.80 e con cri-
vello foro mm.8 Kg.250 - dispositivo termi-
co di interruzione della corrente a richiusa 
automatica per protezione del motore in 
caso di sovraccarico - dispositivo a tripla 
sicurezza con tre punti di contatto obbliga-
to delle parti che impediscono il rischio di 
infortunio accidentale - regolazione flusso 
del cereale diretto e autoregolabile pro-
porzionalmente alla quantità di prodotto 
macinato

277778 - cm.67x90h, peso kg.11,8 PZ 1
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MOLINO CEREALI GOLIA KG.130/260
Molini per cereali

277785

NOVITAL

ideale per macinare rapidamente ed in 
grande quantità cereali tra cui mais, segale, 
avena, orzo e altri simili - dotato di conte-
nitore antipolvere per il prodotto macina-
to - motore a spazzole 750W - hp.1 - 230v 
(13000-15000 giri/min) - crivelli in dotazio-
ne ø mm.2,5, 4, 6, 8 - macinazione oraria 
con crivello foro mm.2,5 Kg.130 e con cri-
vello foro mm.8 Kg.260 - dispositivo termi-
co di interruzione della corrente a richiusa 
automatica per protezione del motore in 
caso di sovraccarico - dispositivo a tripla 
sicurezza con tre punti di contatto obbliga-
to delle parti che impediscono il rischio di 
infortunio accidentale - regolazione flusso 
del cereale diretto e autoregolabile pro-
porzionalmente alla quantità di prodotto 
macinato

277785 - cm.67x98h, peso kg.12,4 PZ 1

SGRANATOIO MANUALE "GRISU" PER SGRANARE PANNOCCHIE DI MAIS
Sgranatoi per mais

199186

NOVITAL

sgranatoio manuale, dotato di apposito si-
stema per il fissaggio ad una cassa di legno 
o ad un qualsiasi supporto; è realizzato per 
sgranare le pannocchie di mais separando 
automaticamente il tutolo

199186 PZ 1

BASCULE A RAPPORTO CON PESI
Bascule

139441

Tipo pesante con maniglie, costruita total-
mente in ferro stampato, è molto robusta, 
è l'ideale per lavori soggeti a forti urti, asta 
totalmente in acciaio inossidabile 18/8; ro-
mani noni, contrappeso in ottone lucidato, 
portate:

139441 - Kg.500  piano da cm.60x80 PZ 1

SMERIGLIATRICE DA BANCO COMBINATA MOLE Ø MM.150/200 250W
Smerigliatrici combinate

63944

EXCEL

- 250w di potenza - tensione 230v / 50Hz 
- velocità 2.950 g/m. per il disco di ø 
mm.150x20 foro mm.12,7 per molatura a 
secco  - velocità 134 g/m. per il disco di ø 
mm.200x40 foro mm.20 per molatura ad 
acqua - peso Kg.10

63944 PZ 2/1

PIETRA A OLIO PER AFFILARE UTENSILI
39161

IL CAMPO

39161 - mm.150x51x21h. PZ 1

AFFILACOLTELLI IN POLIPROPILENE "DIAMANT"
187817

RIGAMONTI

impugnatura in polipropilene (PP/PL) - di-
schi affilanti in acciaio speciale temperato 
e rettificati

187817 BL 1

COLTELLO MULTIUSO MANICO ERGONOMICO PLASTICA LAMA LISCIA SONIC
Coltelli

327107

TESCOMA

lama in acciaio inox professionale, manico 
plastica

327107 - cm.8 PZ 12/1

327114 - cm.12 PZ 12/1

COLTELLO DISOSSO PROFESSIONALE
Coltelli

139748

TESCOMA

lama in acciaio inox professionale, manico 
plastica

139748 - cm.16 BL 12/1

COLTELLO CUCINA PROFESSIONALE
Coltelli

139618

TESCOMA

lama in acciaio inox professionale, manico 
plastica

139618 - cm.18 BL 12/1
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COLTELLO DA PANE SEGHETTATO
Coltelli

45254

TESCOMA

lama in acciaio inox seghettata, manico in 
plastica

45254 - cm.22 BL 12/1

COLTELLO ARROSTO PROFESSIONALE
Coltelli

139649

TESCOMA

lama in acciaio inox professionale, manico 
plastica

139649 - cm.18 BL 12/1

COLTELLO PROSCIUTTO
Coltelli

139656

TESCOMA

lama in acciaio inox punta tonda, manico 
plastica

139656 - cm.24 BL 12/1

MANNARETTA DA CUCINA
Coltelli

139786

TESCOMA

studiata per un utilizzo quotidiano - lama 
in acciaio inox di prima qualità e manico 
ergonomico in plastica resistente - dise-
gnata per ottenere la massima efficacia e 
sicurezza

139786 - cm.16 BL 6/1

MEZZALUNA "SONIC"
Coltelli

286039

TESCOMA

lama acciaio inox ottima qualità - manici 
ergonomici in plastica resistente - si usa 
principalmente per tritare le erbe aromati-
che - la lama ricurva oscilla avanti e indie-
tro sull'alimento da tritare - tramite i due 
manici si puòfare pressione verso il basso, 
mentre la lama a mezza luna aumenta la 
superficie di taglio

286039 - cm.25 PZ 12/1

FORBICI TRINCIAPOLLO "PRESTO"
Forbici trinciapollo

154208

TESCOMA

realizzato in acciaio inox di altissima quali-
tà con impugnature in plastica resistente - 
con inserto schiaccianoci - colori assortiti

154208 - cm.25 BL 12/2

TRINCIAPOLLO IN ACCIAIO INOX CON MANICO IN BACHELITE
Forbici trinciapollo

348317

ILSA

le forbici trinciapollo hanno chiusura a 
scatto di sicurezza, lame seghettate in ac-
ciaio inox, lunghezza delle lame di 25 cm - 
l'azione della molla e il manico in bachelite 
rendono il taglio meno faticoso - il perno 
a vite per regolare la tensione delle lame 
e facile sistema di chiusura per riporre le 
forbici ad alta sicurezza

348317 - cm.25 PZ 12/2

MANNAIA TIPO FROSINONE
Mannare

283731

in acciaio forgiato lucido con manico legno 
bollato

283731 - kg.0,8 PZ 1

283748 - kg.1,3 PZ 1

283755 - kg.2,3 PZ 1

COLTELLO DINAMIK DA TAVOLA LAMA DENTATA
Coltelli

382663

KAIMANO

punta arrotondata con dentatura speciale 
larga e delicata disegnata appositamente 
per tagliare tutti i cibi cotti e crudi

382663 - verde brillante, lunghezza lama cm.11 (1050720) BL 6/1

382656 - blu, lunghezza lama cm.11 (1023392) BL 6/1

382649 - marrone, lunghezza lama cm.11 (1023398) BL 6/1

382632 - nero, lunghezza lama cm.11 (1023398) BL 6/1

382625 - bianco, lunghezza lama cm.11 (1023401) BL 6/1
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COLTELLO DINAMIK SPECIALE BISTECCA
Coltelli

382618

KAIMANO

punta con dentatura speciale fine - profilo 
della lama e dentatura disegnate apposita-
mente per tagliare carni cotte incluse le 
costate con l'osso

382618 - marrone, lunghezza lama cm.11,5 (1023409) pz.6 BL 6/1

382601 - nero, lunghezza lama cm.11,5 (1023407) pz.6 BL 6/1

382595 - bianco, lunghezza lama cm.11,5 (1023409) pz.6 BL 6/1

COLTELLO DINAMIK VERDURA BIANCO
Coltelli

382670

KAIMANO

piccolo coltello da cucina con filo liscio 
per pelare e tagliare ogni tipo di verdura 
e ortaggio

382670 - bianco, lunghezza lama cm.8,5 (1024623) BL 6/1

COLTELLO DA TAVOLA
Coltelli

44165

DELUCA

lama in acciaio inox, manico in plastica - 
vari colori

44165 - cm.11, blister da pz.6. art.650-11 BL 50/1

COLTELLO DA TAVOLA PROFESSIONALE
Coltelli

139564

DELUCA

lama dentata in acciaio inox professionale, 
manico plastica

139564 - cm.11, art.430-11 BL 24/1

COLTELLO DA BISTECCA
Coltelli

139588

DELUCA

lama dentata in acciaio inox, manico plasti-
ca - vari colori

139588 - cm.11, blister da pz.6. art.640-11 BL 50/5

COLTELLO DA BISTECCA PROFESSIONALE
Coltelli

45070

DELUCA

lama in acciaio inox dentata professionale, 
manico in plastica

45070 - cm.11, art.462-11 BL 24/4

COLTELLO SPELUCCHINO PROFESSIONALE
Coltelli

139571

DELUCA

lama in acciaio inox professionale, manico 
plastica

139571 - cm.11, art.460-11 BL 24/4

COLTELLO CUCINA LINEA PROFESSIONALE
Coltelli

343824

DELUCA

lama in acciaio inox professionale, manico 
plastica

343824 - cm.18, art.3454-18 BL 12/1

343831 - cm.20, art.3454-20 BL 12/1

COLTELLO PANE LINEA PROFESSIONALE
Coltelli

343855

DELUCA

lama in acciaio inox professionale, manico 
plastica

343855 - cm.24; art.3456-24 BL 12/1

COLTELLO SALUMI PROFESSIONALE
Coltelli

139670

DELUCA

lama in acciaio inox professionale, manico 
plastica

139670 - cm.26, art.457-26 BL 12/1



Raccolta, Lavorazione, Conservazione
CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

37Raccolta, Lavorazione, ConservazioneGiovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

COLTELLO PROSCIUTTO STRETTO PROFESSIONALE
Coltelli

139663

DELUCA

lama in acciaio inox professionale, punta 
tonda, manico plastica

139663 - cm.28, art.458-28 BL 12/1

COLTELLO ARROSTO PROFESSIONALE
Coltelli

343817

DELUCA

lama in acciaio inox professionale, manico 
plastica

343817 - cm.20, art.3459-20 BL 24/1

COLTELLO MACELLAIO PROFESSIONALE
Coltelli

139694

DELUCA

lama in acciaio inox professionale, manico 
plastica

139694 - cm.16, art.452-16 BL 12/1

139700 - cm.18, art.452-18 BL 12/1

139717 - cm.20, art.452-20 BL 12/1

COLTELLO DISOSSO LINEA PROFESSIONALE
Coltelli

343848

DELUCA

lama in acciaio inox professionale, manico 
plastica

343848 - cm.16; art.3453-16 BL 12/1

COLTELLO SCANNO LINEA PROFESSIONALE
Coltelli

343862

DELUCA

lama in acciaio inox professionale, manico 
plastica

343862 - cm.14, art.3455-14 BL 24/1

343879 - cm.20, art.3455-20 BL 24/1

MANNAIA PROFESSIONALE
Mannare

139755

DELUCA

lama in acciaio inox professionale, manico 
plastica

139755 - cm.18, art.450-18 BL 6/1

139762 - cm.20, art.450-20 BL 6/1

AFFILA COLTELLI ACCIAINO
139793

DELUCA

lama in acciaio inox, manico plastica

139793 - cm.20, art.616-20 BL 24/1

AFFILA COLTELLI ACCIAINO TONDO CROMIZZATO PROFESSIONALE
285230

DELUCA

lama in acciaio inox, manico plastica

285230 - cm.25, art.449-25 BL 6/1

285247 - cm.30, art.449-30 BL 6/1

COLTELLO ZUAVO PIEGHEVOLE
Coltelli

195805

DELUCA

lama in acciaio inox professionale, manico 
plastica

195805 - cm.15 art.301 BL 12/1

195812 - cm.17 art.301 BL 12/1

195829 - cm.19 art.301 BL 12/1

COLTELLO JOLLY MICROSEGHETTATO MANICO NERO
Coltelli

353632

SANELLI

adatto per ogni tipo di impiego in cucina - 
pratico e maneggevole

353632 - cm.11 PZ 50/1
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COLTELLO COSTATA
Coltelli

353649

SANELLI

coltello con lama semirigida e seghettata 
- ottimo per pomodoro e pane - manico 
ergonomico in materiale antiscivolo

353649 - cm.12 PZ 12/1

COLTELLO SPELUCCHINO
Coltelli

353595

SANELLI

coltello a lama semirigida - ideale per ta-
gliare e mondare frutta e verdura - manico 
ergonomico in materiale antiscivolo

353595 - cm.10 PZ 12/1

COLTELLO VERDURA
Coltelli

353601

SANELLI

coltello a lama rigida - ideale per tagliare e 
mondare frutta e verdura - manico ergo-
nomico in materiale antiscivolo

353601 - cm.6 PZ 12/1

COLTELLO APRI OSTRICHE
Coltelli

353618

SANELLI

coltello ideale per l'apertura di ostriche e 
cozze crude - manico ergonomico in ma-
teriale antiscivolo

353618 - cm.9 PZ 6/1

COLTELLO CUCINA
Coltelli

353564

SANELLI

coltello multiuso a lama rigida ideale per 
il taglio e la mondatura di ortaggi e altri 
cibi - manico ergonomico in materiale an-
tiscivolo

353564 - cm.18 PZ 6/1

353571 - cm.20 PZ 6/1

COLTELLO FRANCESE
Coltelli

353427

SANELLI

coltello a lama rigida ideale per affettare 
carni - manico ergonomico in materiale 
antiscivolo

353427 - cm.18 PZ 6/1

353434 - cm.22 PZ 6/1

COLTELLO TRINCIANTE OLIVATO
Coltelli

353588

SANELLI

coltello trinciante rigido, per il taglio e il 
trito di verdura e frutta - manico ergono-
mico in materiale antiscivolo

353588 - cm.21 PZ 6/1

COLTELLO PANE
Coltelli

353533

SANELLI

coltello a lama semirigida e seghettata, ide-
ale per affettare pane, focacce e pizze - ma-
nico ergonomico in materiale antiscivolo

353533 - cm.24 PZ 6/1

COLTELLO PROSCIUTTO
Coltelli

353557

SANELLI

coltello a lama semirigida, ideale per salu-
mi di media/grande dimensione (es. crudo, 
bologna, cotto) - manico ergonomico in 
materiale antiscivolo

353557 - cm.24 PZ 6/1

COLTELLO PROSCIUTTO STRETTISSIMA
Coltelli

353540

SANELLI

coltello a lama semirigida ottimo per affet-
tare il prosciutto crudo in morsa - adat-
to anche per il taglio di salmone o salumi 
morbidi - manico ergonomico in materiale 
antiscivolo

353540 - cm.28 PZ 6/1
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COLTELLO ARROSTO
Coltelli

353526

SANELLI

coltello a lama semirigida, ideale per affet-
tare carni cotte (es. arrosti, bolliti) - ma-
nico ergonomico in materiale antiscivolo

353526 - cm.24 PZ 6/1

COLTELLO AFFETTARE
Coltelli

353441

SANELLI

coltello a lama rigida ideale per affettare 
carni crude - manico ergonomico in mate-
riale antiscivolo

353441 - cm.20 PZ 6/1

353458 - cm.24 PZ 6/1

COLTELLO DISOSSO
Coltelli

353502

SANELLI

la lama appuntita facilita le operazioni di 
taglio vicino all'osso - ideale per disossare, 
spellare, togliere tendini e grasso - manico 
ergonomico in materiale antiscivolo

353502 - cm.14 PZ 6/1

353519 - cm.18 PZ 6/1

COLTELLO SCANNARE
Coltelli

353465

SANELLI

coltello a lama rigida ideale per la macella-
zione e la lavorazione di carni crude - ma-
nico ergonomico in materiale antiscivolo

353465 - cm.14 PZ 6/1

353472 - cm.18 PZ 6/1

353489 - cm.22 PZ 6/1

COLTELLO FILETTARE PESCE
Coltelli

353496

SANELLI

coltello a lama flessibile, per filettare pesce 
di piccola e media taglia (es. persico, tro-
telle, sogliola) - la lama sottile ed elastica 
consente di efffettuare tagli con estrema 
precisione - manico ergonomico in mate-
riale antiscivolo

353496 - cm.18 PZ 6/1

MANNAIA
Coltelli

353625

SANELLI

coltello a lama rigida e pesante, ideale per 
la tranciatura di carni crude con osso (es. 
pollo, coniglio, costine) - manico ergonomi-
co in materiale antiscivolo

353625 - cm.16 PZ 6/1

COLTELLO DA PANE
Coltelli

11358

DUEBUOI

lama in acciaio inox seghettata, manico in 
plastica

11358 - cm.24 BL 1

COLTELLO LARGO PER PROSCIUTTO
Coltelli

9621

DUEBUOI

lama in acciaio inox, manico in plastica

9621 - cm.26 BL 1

COLTELLO STRETTO PER PROSCIUTTO
Coltelli

9744

DUEBUOI

lama in acciaio inox, manico in plastica

9744 - cm.26 BL 1

COLTELLO DA MACELLAIO LARGO SERIE 804
Coltelli

9294

DUEBUOI

lama in acciaio inox, manico in plastica

9294 - cm.18 BL 1

9577 - cm.20 BL 1

9584 - cm.22 BL 1

281348 - cm.24 BL 1

360241 - cm.30 BL 1
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COLTELLO DA MACELLAIO LARGO SERIE 803
Coltelli

281317

DUEBUOI

lama in acciaio inox, manico in plastica

281317 - cm.16 BL 1

281324 - cm.26 BL 1

281331 - cm.30 BL 1

COLTELLO PER DISOSSARE
Coltelli

11570

DUEBUOI

lama in acciaio inox, manico in plastica

11570 - cm.14,5 BL 1

12119 - cm.16 BL 1

COLTELLO DA SCANNARE PER MACELLAIO
Coltelli

9591

DUEBUOI

lama in acciaio inox, manico in plastica

9591 - cm.18 manico in plastica BL 1

9607 - cm.20 manico in plastica BL 1

13901 - cm.22 manico in plastica BL 1

COLTELLO DA MACELLAIO SCUOIARE
Coltelli

360258

DUEBUOI

lama in acciaio inox, manico in plastica

360258 - cm.18 BL 1

AFFILATOIO PER COLTELLI
Coltelli

12126

DUEBUOI

in acciaio cromato, manico in plastica

12126 - cm.25 BL 1

COLTELLI "OPINEL" TRADIZIONE
Coltelli Opinel

160438

OPINEL

lama in acciaio al carbonio, con qualità di 
taglio eccezionale e una grande facilità 
di affilatura - i piccoli numeri (dal n°02 
al n°05) sono l'utensile da portare con 
sè ogni giorno. bricolage, lavori di cucito, 
apertura di imballaggi e di pacchetti, mo-
dellismo e scultura - compatti e leggeri, 
sono di ingombro molto contenuto e si 
infilano facilmente nelle tasche e nelle bor-
se - per preservare la lama dall'ossidazione, 
occorre pulirla e asciugarla accuratamente 
dopo ogni uso - il manico è in faggio ver-
niciato e tinto

160438 - n°03 lama da cm.4 PZ 12

160445 - n°04 lama da cm.5 PZ 12

160452 - n°05 lama da cm.6 PZ 12

COLTELLI "OPINEL" TRADIZIONE CON VIROBLOC
Coltelli Opinel

160469

OPINEL

lama in acciaio al carbonio, con qualità di 
taglio eccezionale e una grande facilità 
di affilatura - pratici ed efficaci per lavori 
quotidiani (bricolage, cucito) - l'anello di si-
curezza VIROBLOC permette di bloccare 
la lama sia in posizione aperta che chiusa 
- per preservare la lama dall'ossidazione, 
occorre pulirla e asciugarla accuratamente 
dopo ogni uso - il manico è in faggio ver-
niciato e tinto

160469 - n°06 lama da cm.7 PZ 12

160476 - n°07 lama da cm.8 PZ 12

160483 - n°08 lama da cm.8,5 PZ 12

160490 - n°09 lama da cm.9 PZ 12

160506 - n°10 lama da cm.10 PZ 6

160513 - n°12 lama da cm.12 PZ 6

COLTELLI "OPINEL" INOX TRADIZIONE CON VIROBLOC
Coltelli Opinel

160537

OPINEL

lama in acciaio inossidabile SANDVIK, gra-
do di acciaio 12C27 modificato, messo a 
punto per OPINEL, è noto per il suo otti-
mo tagliente - ideali per attività all'aperto 
e sportive (passeggiata, nautica, pic nic) 
- pratici ed efficaci per lavori quotidiani 
(bricolage, cucito) - l'anello di sicurezza VI-
ROBLOC permette di bloccare la lama sia 
in posizione aperta che chiusa - resistenti 
alla corrosione, non richiedono nessuna 
manutenzione particolare - il manico è in 
faggio verniciato naturale

160537 - n°06 lama da cm.7 PZ 12

160544 - n°07 lama da cm.8 PZ 12

160551 - n°08 lama da cm.8,5 PZ 12

160568 - n°09 lama da cm.9 PZ 12
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COLTELLI CON ESPOSITORE "OPINEL" TRADIZIONE 30 PEZZI ASSORTITI
Coltelli Opinel

160520

OPINEL

lama in acciaio al carbonio, con qualità di 
taglio eccezionale e una grande facilità 
di affilatura - pratici ed efficaci per lavori 
quotidiani (bricolage, cucito) - l'anello di si-
curezza VIROBLOC permette di bloccare 
la lama sia in posizione aperta che chiusa 
- per preservare la lamadall'ossidazione, 
occorre pulirla e asciugarla accuratamente 
dopo ogni uso - il manico è in faggio ver-
niciato e tinto

160520 - (pz.6xn°06+pz.6x n°07+pz.12x n°08+pz.6x n°09) PZ 1

PUNGISALAME
Pungisalame

384445

AUSONIA

con manico atossico

384445 PZ 10/1

GANCIO INOX PER PROSCIUTTO
Ganci acciaio inox da macellaio

88817

con gancio di rinforzo

88817 - ø mm.6x160 PZ 10

GANCIO INOX DA MACELLAIO GIREVOLE
Ganci acciaio inox da macellaio

84437

snodo 360°

84437 - ø mm.9x220 PZ 10

85304 - ø mm.10x240 PZ 10

GANCIO INOX DA MACELLAIO 1 PUNTA
Ganci acciaio inox da macellaio

85311

in acciaio inox

85311 - ø mm.3x60 PZ 10

85373 - ø mm.3x80 PZ 10

GANCIO INOX DA MACELLAIO 1 PUNTA
Ganci acciaio inox da macellaio

85311

in acciaio inox

85472 - ø mm.4x100 PZ 10

86226 - ø mm.5x120 PZ 10

88343 - ø mm.6x140 PZ 10

88596 - ø mm.6x160 PZ 10

206464 - ø mm.6x180 PZ 10

88626 - ø mm.7x180 PZ 10

206471 - ø mm.8x180 PZ 10

88633 - ø mm.9x200 PZ 10

GANCIO ACCIAIO INOX ANCORA 3 PUNTE
Ganci acciaio inox da macellaio

206488

doppio gancio di rinforzo

206488 - ø mm.6x120 PZ 10

PARANCO MANUALE A CATENA
Paranchi manuali

151122

EXCEL

con freno automatico di sicurezza alzata 
max mt.2,5

151122 - Kg. 500 PZ 1

68062 - Kg.1000 PZ 1

94368 - Kg.2000 PZ 1
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GREMBIULE DA LAVORO PVC
Grembiuli da lavoro

303002

chiusura con lacci al collo e fianchi - con 
occhielli - spessore 0,35 mm ca. - peso 360 
g/mq ca.

303002 - cm.75x110 - bianco PZ 20/5

303224 - cm.75x110 - verde PZ 20/5

SPAGO USUALE PRIMA QUALITA'
Spaghi

120920

per insaccati

120920 - gr.100 grosso 2/1 conf. da 10 rotoli SC 1

96485 - gr.100 medio 2/2 conf. da 10 rotoli SC 1

30953 - gr.100 fino 2/4 conf. da 10 rotoli SC 1

15011 - gr.450 grosso 2/3.4 conf. da 6 rotoli SC 1

SPAGO PER SALSICCE SCURO
Spaghi per salsicce

275101

per insaccati

275101 - gr.40 conf. da 25 rotoli KG 1

SPAGO FINO BIANCO PRIMA QUALITA' PER SALSICCE
Spaghi per salsicce

120944

colore bianco, per salsicce

120944 - gr.37 fino conf. da 27 rotoli KG 1

SPAGO FINO BIANCO PRIMA QUALITA' PER ARROSTI
Spaghi

71567

71567 - gr.85 fino conf. da 10 rotoli SC 1

RETE ELASTICA POLIESTERE CRISTAL NET PER ARROSTI
Rete elastica per alimenti

120456

rete alimentare in poliestere adatta per 
cottura, composizione: poliestere 65%, lat-
tice 35%

120456 - ø mm.100 maglia a 14 quadri MT 50

120463 - ø mm.110 maglia a 16 quadri MT 50

120470 - ø mm.125 maglia a 18 quadri MT 50

120487 - ø mm.140 maglia a 20 quadri MT 50

120494 - ø mm.150 maglia a 22 quadri MT 50

RETE ELASTICA NORMALE PER INSACCATI
Rete elastica per alimenti

120500

rete alimentare in cotone adatta per salu-
mi, la ricopertura del lattice è fatta con due 
fili in cotone, composizione: cotone 62%, 
lattice 38%

120500 - ø mm.85 maglia a 12 quadri MT 50

120517 - ø mm.100 maglia a 14 quadri MT 50

120524 - ø mm.110 maglia a 16 quadri MT 50

120531 - ø mm.125 maglia a 18 quadri MT 50

RETE ELASTICA PESANTE BIANCA/ROSSA PER STAGIONATURA DOPPIA TRAMA
Rete elastica per alimenti

120548

rete alimentare in cotone ed evilene, adat-
ta al confezionamento di salumi tipo pan-
cette, rete a doppia trama in orizzontale 
ed un filo verticale che permette al salume 
una lunga stagionatura

120548 - ø mm.85 maglia a 12 quadri MT 50

120555 - ø mm.100 maglia a 14 quadri MT 50

120562 - ø mm.110 maglia a 16 quadri MT 50

120579 - ø mm.125 maglia a 18 quadri MT 50

120586 - ø mm.140 maglia a 20 quadri MT 50

281355 - ø mm.140 maglia a 22 quadri MT 50

281362 - ø mm.140 maglia a 30 quadri MT 50
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COLLATI TUBOLARI PER INSACCATI PZ.100
Prodotti per salumi

382564

budello naturale suino essiccato - comme-
stibile

382564 - ø cm.5,5x30 "2s" PZ 50

382571 - ø cm.5,5x45 "3s" PZ 50

382588 - ø cm.6,5x40 PZ 100

FAZZOLETTI SECCHI PER INSACCATI
Prodotti per salumi

382533

budello naturale suino essiccato - comme-
stibile

382533 - cm.50X45 PZ 100

382540 - cm.50X70 PZ 100

CARTA PER COPPA "FIBROUS-12" CAL.165
Prodotti per salumi

382557

budello cellulosico non commestibile

382557 - mt.20 MT 20

SACCO PROSCIUTTO
Sacchi per prosciutto

13062

LADY DOC

protegge da insetti e affini

13062 - cm.52x84 XL serie oro PZ 144/6

BUSTE SOTTOVUOTO PER ALIMENTI
Buste per sottovuoto cibi

236874

LADY DOC

per uso alimentare

236874 - cm.12x20 conf.in busta da pz.100 BS 32/1

182751 - cm.15x40 conf.in busta da pz.100 BS 16/1

288880 - cm.30x80 conf.in busta da pz. 20 BS 25/1

BUSTE SOTTOVUOTO PER ALIMENTI IN ROTOLO
Buste per sottovuoto cibi

182768

LADY DOC

per uso alimentare

182768 - cm.20x6 metri conf.in rotolo da pz.2 CF 24/2

182775 - cm.30x6 metri conf.in rotolo da pz.2 CP 24/2

PORTAPROSCIUTTO IN FERRO CON BASE E MANICI IN LEGNO
Portaprosciutto

65894

base in legno antiscivolo

65894 - cm.19x62x17h. PZ 1

AFFETTATRICE AUSONIA SILVER LAMA Ø MM.190 100W
Affettatrici elettriche

302135

RGV

per uso domestico - lama removibi-
le, in acciaio temprato e movimentata 
con trasmissione a cinghia -  regolazione 
spessore taglio mm.0/14 max - corsa del 
carrello mm.200 - basamento in acciaio e 
alluminio fuso laccato - dimensioni piat-
to mm.200x170 - dimensioni massime 
mm.380x260x270 - peso kg.5

302135 - potenza 100w - lama ø mm.190 PZ 4/1

AFFETTATRICE AUSONIA SILVER LAMA Ø MM.220 150W
Affettatrici elettriche

302142

RGV

per uso domestico - lama removibi-
le, in acciaio temprato e movimentata 
con trasmissione a cinghia -  regolazione 
spessore taglio mm.0/14 max - corsa del 
carrello mm.230 - basamento in acciaio e 
alluminio fuso laccato - dimensioni piat-
to mm.200x170 - dimensioni massime 
mm.380x260x270 - peso kg.6.5

302142 - potenza 150w - lama ø mm.220 PZ 1
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AFFETTATRICE LUSSO LAMA Ø MM.195 110W
Affettatrici elettriche

302104

RGV

lama professionale temprata, rettificata e 
cromata al cromo duro per mantenere il 
più a lungo l'efficienza nel taglio -  regola-
zione spessore taglio mm.0/15 max - cor-
sa del carrello mm.210 - motore di tipo 
professionale ventilato - basamento in al-
luminio laccato con vernici alimentari - co-
prilama, piatto merci, paratia di regolazione 
fetta e anello fisso di protezione lama in 
alluminio con ossidazione anodica lucida - 
dimensioni piatto mm.195x155 - affilatoio 
amovibile (optional) con doppio smeriglio 
per affilare e sbavare - dimensioni massime 
mm.430x300x292 - peso kg.11

302104 - potenza 110w - lama ø mm.195 PZ 1

AFFETTATRICE LUSSO LAMA Ø MM.220 120W
Affettatrici elettriche

302111

RGV

lama professionale temprata, rettificata e 
cromata al cromo duro per mantenere il 
più a lungo l'efficienza nel taglio -  regola-
zione spessore taglio mm.0/15 max - cor-
sa del carrello mm.255 - motore di tipo 
professionale ventilato - basamento in al-
luminio laccato con vernici alimentari - co-
prilama, piatto merci, paratia di regolazione 
fetta e anello fisso di protezione lama in 
alluminio con ossidazione anodica lucida - 
dimensioni piatto mm.190x210 - affilatoio 
amovibile (optional) con doppio smeriglio 
per affilare e sbavare - dimensioni massime 
mm.448x363x335 - peso kg.13

302111 - potenza 120w - lama ø mm.220 PZ 1

AFFETTATRICE LUSSO LAMA Ø MM.250 140W
Affettatrici elettriche

302128

RGV

lama professionale temprata, rettificata e 
cromata al cromo duro per mantenere il 
più a lungo l'efficienza nel taglio -  regola-
zione spessore taglio mm.0/15 max - cor-
sa del carrello mm.255 - motore di tipo 
professionale ventilato - basamento in al-
luminio laccato con vernici alimentari - co-
prilama, piatto merci, paratia di regolazione 
fetta e anello fisso di protezione lama in 
alluminio con ossidazione anodica lucida - 
dimensioni piatto mm.190x210 - affilatoio 
amovibile (optional) con doppio smeriglio 
per affilare e sbavare - dimensioni massime 
mm.480x363x365 - peso kg.14

302128 - potenza 140w - lama ø mm.250 PZ 1

AFFETTATRICE GP250E LAMA Ø MM.250 140W
Affettatrici elettriche

382861

ALA2000

per uso domestico con caratteristiche 
professionali, scocca in alluminio pressofu-
so verniciata - carrello,vela,piatto e anello 
coprilama realizzati in alluminio con ossi-
dazione anodica lucida - motore profes-
sionale regolazione taglio mm.15 - lama in 
acciaio temperato prodotto made in Italy 
- mm. 520x370x460 - peso kg.14

382861 - potenza 140w - lama ø mm.250 PZ 1

MACCHINA PER SOTTOVUOTO SEMPREFRESCO VS950 300W
Macchine sottovuoto

118712

ALA2000

permette il processo di confezionamento 
di sottovuoto che consiste nell'aspirare 
aria da una busta o da un contenitore per 
una migliore conservazione degli alimenti 
- corpo macchina in ABS - tensione 230v 
/ 50Hz - valore vuoto -800 mbar - barra 
saldante cm.33 - aspirazione e saldatura 
automatica - dimensioni mm.40x13x8h. - 
peso Kg.3,60

118712 - potenza 300w PZ 1

TRITACARNE A MANO IN GHISA STAGNATA
Tritacarne

392839

PALUMBO

macchina manuale per la realizzazione di 
carni tritate ed insaccati di diverse pezza-
ture - corpo in ghisa stagnata - piastra e 
coltello in acciaio inox autoaffilante - mani-
co in legno - con morsetto per il fissaggio 
sul tavolo

392839 - n°8 - peso kg.2 (art.T8) PZ 1

392846 - n°10 - peso kg.3 (art.T10) PZ 1

TRITACARNE A MANO IN GHISA STAGNATA
Tritacarne

316224

PALUMBO

macchina manuale per la realizzazione di 
carni tritate ed insaccati di diverse pezza-
ture - corpo in ghisa stagnata - piastra e 
coltello in acciaio inox autoaffilante - mani-
co in legno - base con 4 piedi per attacco 
per tavola

316224 - n°12 - peso Kg.3 (art.TR12) PZ 1

316231 - n°22 - peso Kg.4 (art.TR22) PZ 1

316248 - n°32 - peso Kg.6 (art.TR32) PZ 1

TRITACARNE ELETTRICO "SKUIZZI" 330W
Tritacarne

392853

PALUMBO

330W di potenza nominale - tensione 
230v / 50 Hz - corpo macchina e ghiera in 
alluminio pressofuso - trasportatore a vite 
in PA- trasmissione con motoriduttore ad 
ingranaggi in nylon - vaschetta in alluminio 
- trafila e coltello in acciaio inox autofilet-
tante - pestello in polietilene HD- interrut-
tore con inversione di marcia - piedini in 
gomam antiscivolo e taso ON/OFF - peso 
kg.3,50

392853 - 330W PZ 1
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TRITACARNE ELETTRICO SM 12 370W
Tritacarne

205825

PALUMBO

- 0,5 Hp - tensione 230v / 50Hz - moto-
re elettrico asincrono monofase - classe 
di protezione IP54 - carter in alluminio 
UNI 50 pressofuso verniciato per alimen-
ti - ghiera corpo macchina e trasportatore 
a vite in ghisa stagnata - trasmissione con 
motoriduttore a ingranaggi nylon - imbuto 
in acciaio inox - trafila e coltello in acciaio 
inox autoaffilante - pestello in polietilene 
HD - tavolo da lavoro in acciaio verniciato 
con polveri tipo epossi poliestere - peso 
Kg.14,5 - dimensioni cm.55x27x32h.(pos-
sibilità di trasformazione in spremipomo-
doro opzionale n°5)

205825 - potenza 370w - n°12 (art.00120) PZ 1

TRITACARNE ELETTRICO SM 22 430W
Tritacarne

205832

PALUMBO

- 1,0 Hp - tensione 230v / 50Hz - moto-
re elettrico asincrono monofase - classe 
di protezione IP54 - carter in alluminio 
UNI 50 pressofuso verniciato per alimen-
ti - ghiera corpo macchina e trasportatore 
a vite in ghisa stagnata - trasmissione con 
motoriduttore a ingranaggi nylon - imbuto 
in acciaio inox - trafila e coltello in acciaio 
inox autoaffilante - pestello in polietilene 
HD - tavolo da lavoro in acciaio verniciato 
con polveri tipo epossi poliestere - peso 
Kg.20 - dimensioni cm.55x27x32h. (possi-
bilità di trasformazione in spremipomodo-
ro opzionale n°5)

205832 - potenza 600w - n°22 (art.00124) PZ 1

ACCESSORIO PASSAPOMODORO PER TRITACARNE ELETTRICO SM12
Tritacarne - Accessori

392877

PALUMBO

392877 - n°3 (art.00109) PZ 1

392860 - n°5 (art.00111) PZ 1

IMBUTO PIATTO IN ACCIAIO INOX PER TRITACARNE ELETTRICO
Tritacarne - Accessori

392822

PALUMBO

per tritacarne elettrico n°12 ns cod. 
205825 e n°22 ns cod.205832

392822 PZ 1

GHIERE PER TRITACARNE ELETTRICI
Passapomodori - Accessori

392686

PALUMBO

392686 - n.12 PZ 1

392693 - n.22 PZ 1

PIASTRE IN ACCIAIO AL CARBONIO PER TRITACARNE ELETTRICI
Tritacarne - Accessori

392747

PALUMBO

idonee al contatto con alimenti

392747 - n°12 foro mm.8 PZ 1

392754 - n°12 foro mm.10 PZ 1

392761 - n°12 foro mm.12 PZ 1

392778 - n°12 foro mm.14 PZ 1

392785 - n°12 foro mm.20 PZ 1

392792 - n°22 foro mm.6 PZ 1

392808 - n°22 foro mm.8 PZ 1

392815 - n°22 foro mm.10 PZ 1

IMBUTI PER TRITACARNE SET 2 PEZZI
Tritacarne - Accessori

409582

PALUMBO

in moplen

409582 - per traitacarne n.12, ø mm.15/20 PZ 1

409599 - per tritacarne n.22, ø mm.15/20 PZ 1

INSACCATRICE IN ACCIAIO VERNICIATO
Insaccatrici

205849

PALUMBO

realizzata con struttura portante in acciaio 
verniciato con polveri di tipo epossi/polie-
stere - recipiente in acciaio inox 18/10 - 
cremagliera in acciaio, stantuffo in PA - do-
tata di quattro misure di imbutini atti alla 
preparazione di varie tipologie di insaccati 
- la parte meccanica è composta da un set 
di ingranaggi per consentire la riduzione 
delle 2 velocità

205849 - Kg.5 - peso Kg.12 - cm.59x23x24h. (art.00173) PZ 1

37853 - Kg.8 - peso Kg.14,65 - cm.69x23x24h. (art.00174) PZ 1
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INSACCATRICE TUTTA IN ACCIAIO INOX
Insaccatrici

392716

PALUMBO

realizzata con struttura portante in acciaio 
inox - recipiente in acciaio inox 18/10 - 
cremagliera in acciaio, stantuffo in PA - do-
tata di quattro misure di imbutini atti alla 
preparazione di varie tipologie di insaccati 
- la parte meccanica è composta da un set 
di ingranaggi per consentire la riduzione 
delle 2 velocità

392716 - kg.3 (art.00175) PZ 1

205856 - kg.5 - peso Kg.11 - cm.59x23x24h. (art.00176) PZ 1

137188 - Kg.8 - peso Kg.12,5 - cm.69x23x24h. (art.00177) PZ 1

GHIERA PER INSACCATRICE
Insaccatrici - Accessori

409568

PALUMBO

adatta per insaccatrici da kg.3, kg.5 e kg.8

409568 PZ 1

IMBUTI PER INSACCATRICE SET 4 PEZZI
Insaccatrici - Accessori

409575

PALUMBO

in molplen

409575 - ø mm.12/19/25/33 PZ 1

PASSAPOMODORO PLASTICA MANUALE
Passapomodori

205894

PALUMBO

corpo macchina e ghiera in alluminio UNI 
50 pressofuso brillantato per alimenti - tra-
sportatore a vite in PA - albero in acciaio 
F37 - filtro in ferro stagnato - gocciolatoio 
in polipropilene copolimero per alimen-
ti - imbuto in polietilene HD - pestello in 
polietilene HD - dimensioni cm. 40x40x23 
- peso Kg.5,45

205894 - n°5 (art.00100) PZ 1

PASSAPOMODORO ELETTRICO "SKUIZZI" 600W
Passapomodori

144636

PALUMBO

600w di potenza nominale - tensione 230v / 
50Hz - produzione 70Kg/h - corpo macchi-
na e ghiera in alluminio UNI 50 pressofuso 
brillantato per alimenti - trasportatore a 
vite in PA - albero in acciaio F37 - tra-
smissione con motoriduttore a ingranaggi 
nylon - filtro in acciaio inox - gocciolatoio 
in polipropilene copolimero per alimenti - 
imbuto in polipropilene HD - pestello in 
polietilene HD - peso Kg.3,50 - dimensioni 
imballo cm.30x23x29h. (art.00555)

144636 - 600w PZ 1

PASSAPOMODORO ELETTRICO SM3 INOX N°3 370W
Passapomodori

169523

PALUMBO

- 370w di potenza - motore asincrono 
monofase 0,5 Hp - tensione 230v / 50Hz 
- corpo macchina, ghiera e carter in allumi-
nio UNI 50 pressofuso brillantato per ali-
menti - trasportatore a vite in PA - albero 
in acciaio F37 - trasmissione con motori-
duttore a ingranaggi nylon - filtro, gocciola-
toio e imbuto in acciaio inox  - pestello in 
polietilene HD - peso Kg.12,5 - dimensioni 
imballo cm.55x27x32h.- (possibilità di tra-
sfrormazione in tritacarne opzionale n°12)

169523 - n°3, 370w, 0,5 Hp (art.00110) PZ 1

PASSAPOMODORO ELETTRICO SM5 PLASTICA 370W
Passapomodori

216531

PALUMBO

370w di potenza - motore asincrono mo-
nofase 0,5 Hp - tensione 230v / 50Hz - 
protezione IP54 - corpo macchina, ghiera e 
carter in alluminio UNI 50 pressofuso bril-
lantato per alimenti - trasportatore a vite 
in PA - albero in acciaio F37 - trasmissio-
ne con motoriduttore a ingranaggi nylon 
- filtro in ferro stagnato - gocciolatoio e 
imbuto in polipropilene HD - pestello in 
polietilene HD - tavolo da lavoro in acciaio 
verniciato con polveri tipo epossi polie-
stere - peso Kg.16,35 - dimensioni imballo 
cm.55x27x32h.- (possibilità di trasfrorma-
zione in tritacarne opzionale n°12 o n°22)

216531 - n°5, 370w, 0,5 Hp (art.00117) PZ 1

PASSAPOMODORO ELETTRICO SM5 INOX 370W
Passapomodori

205917

PALUMBO

- 370w di potenza - motore asincrono 
monofase 0,5 Hp - tensione 230v / 50Hz 
- protezione IP54 - corpo macchina, ghiera 
e carter in alluminio UNI 50 pressofuso 
brillantato per alimenti - trasportatore 
a vite in PA - albero in acciaio F37 - tra-
smissione con motoriduttore a ingranaggi 
nylon - filtro in acciaio inox - gocciolatoio 
in acciaio inox copolimero per alimenti 
- imbuto in acciaio inox - pestello in po-
lietilene HD - tavolo da lavoro in acciaio 
verniciato con polveri tipo epossi polie-
stere - peso Kg.16,6 - dimensioni imballo 
cm.55x27x32h.- (possibilità di trasfrorma-
zione in tritacarne opzionale n°12 o n°22)

205917 - n°5, 370w, 0,5 Hp (art.00113) PZ 1
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INGRANAGGI PER PASSAPOMODORO SM
Passapomodori - Accessori

392709

PALUMBO

ingranaggi per ns cod.169523 205917 
216531

392709 PZ 1

CHIAVE PER PASSAPOMODORO ELETTRICO SM
Passapomodori - Accessori

392662

PALUMBO

per ns cod.169523, 205917 e 216531

392662 PZ 1

IMBUTO PLASTICA PER PASSAPOMODORO
Passapomodori - Accessori

205962

PALUMBO

per uso alimentare

205962 - n°5 (art.00139) PZ 1

SCIVOLO E PARASCHIZZI IN PLASTICA PER PASSAPOMODORO
Passapomodori - Accessori

205979

PALUMBO

per uso alimentare

205979 - n°5 (art.00142) PZ 1

FILTRO PER PASSAPOMODORO
Filtri per passapomodoro

409537

PALUMBO

in acciaio inox

409537 - per SKUIZZI ns cod.144636 PZ 1

409544 - per SM3 nostro codice 16952 PZ 1

409551 - per SM5 nostro codice 205917 PZ 1

ACCESSORIO TRITACARNE PER PASSAPOMODORO SM3 E SM5
Tritacarne - Accessori

205863

PALUMBO

ghiera corpo macchina e trasportatore a 
vite in ghisa stagnata - imbuto in acciaio 
inox - trafila e coltello in acciaio inox au-
toaffilante - pestello in polietilene HD

205863 - n°12 (art.00121) PZ 1

PASSAPOMODORO ELETTRICO CON BANCO TS PLAST 330W
Passapomodori

137195

PALUMBO

- 330w di potenza - 0,5 Hp motore asin-
crono monofase - tensione 230v / 50Hz 
4 poli - protezione IP 54 - macchina per 
la trasformazione del pomodoro in passa-
ta - corpo macchina e ghiera in alluminio 
UNI 50 pressofuso brillantato per alimenti 
- trasportatore a vite PA - albero in acciaio 
F37 - trasmissione con pulegge a cinghia 
trapezioidale - filtro in ferro stagnato - 
gocciolatoio in polipropilene copolimero 
per alimenti - imbuto in polipropilene HD 
- pestello in polielitene HD - tavolo da la-
voro in acciaio verniciato con polveri tipo 
epossi poliestere - peso Kg.21 (art.00416)

137195 - 330w, 0,5 Hp PZ 1

PASSAPOMODORO ELETTRICO INOX CON BANCO TS INOX 330W
Passapomodori

205900

PALUMBO

- 330w di potenza - 0,5 HP motore asin-
crono monofase - tensione 230v / 50Hz 
4 poli - protezione IP 54 - macchina per 
la trasformazione del pomodoro in passa-
ta - corpo macchina e ghiera in alluminio 
UNI 50 pressofuso brillantato per alimenti 
- trasportatore a vite PA - albero in acciaio 
F37 - trasmissione con pulegge a cinghia 
trapezoidale - filtro in acciaio inox - goc-
ciolatoio in acciaio inox copolimero per 
alimenti - imbuto in acciaio inox - pestel-
lo in polielitene HD - tavolo da lavoro in 
acciaio verniciato con polveri tipo epossi 
poliestere - peso Kg.21,25 (art.00417)

205900 - 330w, 0,5 Hp PZ 1

PESTELLO UNIVERSALE PER PASSAPOMODORO TS INOX E TS PLAST
Passapomodori - Accessori

392730

PALUMBO

per ns cod.205900 e 137195

392730 PZ 1
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FILTRO PER PASSAPOMODORO CON BANCO
Filtri per passapomodoro

138062

PALUMBO

in acciaio

138062 - N°5 (art.00138 - ricambio per cod.137195) PZ 1

ELICA IN PLASTICA PER PASSAPOMODORO A BANCHETTO TS
Passapomodori - Accessori

392679

PALUMBO

foro quadro - per ns cod.205900 e 137195

392679 PZ 1

MOLLA PER PASSAPOMODORO A BANCHETTO TS INOX E TS PLAST
Passapomodori - Accessori

392884

PALUMBO

per ns cod.205900 e 137195

392884 PZ 1

CHIAVE PER PASSAPOMODORO A BANCHETTO TS INOX E TS PLASTICA
Passapomodori - Accessori

392648

PALUMBO

per nostro codice 205900 e 137195

392648 PZ 1

COLAPOMODORO IN ALLUMINIO
Colapomodori

205955

PALUMBO

utile per ergere da un recipiente il pomo-
doro o qualsiasi altro alimento - coppa 
realizzata interamente in alluminio UNI 50 
pressofuso brillantato per alimenti - ma-
nico composto da un estruso di alluminio

205955 - cm.50 (art.00135) PZ 20/1

120722 - cm.70 (art.00134) PZ 20/1

FORNELLONE GAS
Fornelloni

205924

PALUMBO

uso gas GPL (butano - propano) con 
struttura in lamiera in acciaio verniciata 
con vernice in polvere epossi poliestere - 
bruciatore in ghisa provvisto di rubinetto 
di regolazione - portata termica 8,5Kw 
- pressione di alimentazione 28/30 Mbar 
(G30), 37 Mbar (G31) - cat.gas 13+ - con-
sumo 617 g/h (G30), 606 g/h (G31)

205924 - cm.30x30 - peso Kg.6,8 (art.00403) PZ 2

205931 - cm.40x40 - peso Kg.7,2 (art.00127) PZ 2

205948 - cm.45x45 - peso Kg.7,4 (art.00128) PZ 2

FORNELLONE GAS TONDO BRUCIAPIU'
Fornelloni

409476

PALUMBO

uso gas GPL (BUTANO - PROPANO) con 
struttura in lamiera in acciaio verniciato 
con vernice in polvere epossi poliestere - 
nbruciatore in ghisa provvisto di rubinetto 
di regolazione - portata termica 8,5 Kw 
- pressione di alimentazione 28/30 Mbar 
(G30), 37 Mbar (G31) - cat. gas 13+ - con-
sumo 617 g/h, 606 g/h (G31)

409476 - ø cm.50 peso kg.18 (art.804) PZ 2

TORCHIETTO PREMITUTTO MILLEUSI "TOMMY"
Torchietti milleusi

120753

PALUMBO

per alimenti con raccoglitore in acciaio 
inox ø cm.12x12h. - struttura costruita 
in acciaio verniciato con polveri epossi-
poliestere

120753 - cm.24x24x35h. - peso Kg.3,5 (art.00129) PZ 1

TORCHIETTO PREMITUTTO MILLEUSI IN ALLUMINIO
Torchietti milleusi

227230

PALUMBO

per alimenti con raccoglitore in acciaio 
inox - struttura costruita in alluminio pres-
sofuso brillantato

227230 - lt.3,5 - cm.25x26x41h. - peso Kg.4 (art.00131) PZ 1

205887 - lt.5,5 - cm.32x34x47h. - peso Kg.6,5 (art.00132) PZ 1
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TAPPATRICE A CREMAGLIERA PER TAPPI A CORONA
Tappatrici

205870

PALUMBO

munita di un dispositivo di scarico automa-
tico del tappo e non necessitano di nessu-
na regolazione (art.00133)

205870 PZ 6/1

BACINELLA RIEMPI BOTTIGLIE CON EROGATORE FUNNY
Travasatori automatici

314138

PALUMBO

in materiale plastico per alimenti - adatto 
a qualsiasi tipo di liquido consente con una 
semplice operazione di riempire le botti-
glie con ø max della bocca di cm.3 sen-
za l'ausilio di ulteriori attrezzi - larghezza 
cm.40 - altezza cm.20

314138 - lt.16 (art.00186) PZ 1

TRITACARNE A MANO CON VENTOSA
Tritacarne

187855

RIGAMONTI

corpo in polipropilene (PP) atossico per 
alimenti - due dischi ed 1coltello autoaffi-
lante in acciaio inox rettificato e tempera-
to - fissaggio a ventosa in gomma elastica 
con movimenti in nylon - lavabile in lava-
stoviglie

187855 PZ 1

PASSAPOMODORO A MANO "VELOX"
Passapomodori

187831

RIGAMONTI

in polipropilene, rullo e manico in nylon, 
atossici per alimenti retina in acciaio inox 
18/C ventosa per il fissaggio

187831 PZ 8/1

PASSAPOMODORO A MANO "MASTER"
Passapomodori

267335

RIGAMONTI

struttura polipropilene - rullo nylon 6/6 
- ventosa gomma - retina in acciaio inox 
18/C - funzionamento a manovella - mo-
dello gigante - lavabile in lavastoviglie

267335 PZ 8/1

SPREMIPOMODORO IN ACCIAIO INOX
Passapomodori

288637

OMAC

con guarnizione salvatavolo in plastica e 
morsetto per il fissaggio

288637 - cm.17x22.5x30 PZ 12/1

SPREMIPOMODORO IN ACCIAIO INOX 18/C CON VENTOSA
Passapomodori

288644

OMAC

rullo in alluminio - retina in acciaio inox 
18/10 - ventosa in pura gomma e leva in 
nylon

288644 PZ 8/1

PASSAVERDURA IN ACCIAIO INOX 18/10
Passaverdura

283083

OMAC

con 3 filtri intercambiabili e 3 piedini pie-
ghevoli

283083 - ø cm.20 PZ 24/1

283090 - ø cm.24 PZ 12/1
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TORCHIETTO SPREMITUTTO MILLEUSI MEDIO
Torchietti milleusi

408172

cestello lt.3,5 in acciaio inox - ø interno 
cm.14, esterno ø cm.16, altezza cm.13 
- spessore mm.5 - alloggio beccuccio ø 
mm.14 in acciaio per scarico liquidi

408172 - lt.3,5 ø cm.14 PZ 1

AFFETTATRICE ELETTRICA D-250/N 140W
Affettatrici elettriche

139496

TRESPADE

lama in acciaio temprata, rettificata e cro-
mata a cromo duro - regolazione spessore 
taglio mm.0/15 max - corsa del carrello 
cm.25,5 - motore asincrono monofase da 
220v / 50Hz - struttura in alluminio ano-
dizzato - paralama, piatto, vela e pressa-
salumi in alluminio anodizzato - piatto da 
cm.20x20 - affilalama in dotazione - con-
formità ai requisiti per marchio CE dome-
stico -  dimensioni cm.48x36,5x36h. - peso 
Kg.14 - (art.63550)

139496 - potenza 140w - lama ø cm.25 PZ 1

CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SALVASPESA "TAKAJE" 200W
Macchine sottovuoto

266499

TRESPADE

carrozzeria in ABS e inox - tensione e 
frequenza: 220-240V / 50-60Hz - quattro 
diverse modalità di funzionamento: cicolo 
automatico, ciclo manuale, ciclo svuota-
mento vasi, ciclo sigillatura per rotoli - 
depressione massima 800mbar - portata 
pompa del vuoto 16lt/min - barra saldante 
lunghezza 33cm, larghezza mm.3 ad altis-
sima resistenza termica, facile e precisa 
da regolare - vaschetta estraibile per una 
facile pulizia - in dotazione: 10 buste e 2 
valvole - ideale per confezionare sottovuo-
to qualunque vaso in vetro con coperchio 
in metallo - dimensioni cm.36,5x18,5x11h. 
- peso Kg.3,10 - (art.69000/1)

266499 - potenza 200w PZ 1

TRITACARNE A MANO IN GHISA STAGNATA
Tritacarne

119412

TRESPADE

corpo ed elica in ghisa stagnata - dotato 
di piastra e coltello in acciaio al carbonio 
autoaffilanti - con base a 4 piedi per il fis-
saggio sul piano di lavoro

119412 - n°22 TC (art.12200) PZ 1

119429 - n°32 TC (art.13200) PZ 1

TRITACARNE ELETTRICO TC EL ECO N°12 480W
Tritacarne

119436

TRESPADE

motore a induzione asincrono monofa-
se - tensione 220-240v / 50Hz - velocità 
di rotazione dell'elica 160 r.p.m. - corpo, 
elica e ghiera in ghisa stagnata - tramog-
gia in materiale plastico - piastra e coltello 
autoaffilante in acciaio inox - peso Kg.11,5 
- dimensioni cm.24x47x39h. - idoneità al 
contatto con alimenti in ottemperanza alle 
prescrizioni del D.L.108/92 di attuazione 
delle direttive CEE 89/109

119436 - potenza 480w - n°12 (art.19000/EC) PZ 1

TRITACARNE ELETTRICO TC EL ECO N°22 600W
Tritacarne

119443

TRESPADE

motore asincrono monofase 0,80 Hp - ten-
sione 220v / 50Hz - velocità di rotazione 
dell'elica 80 g/m. - corpo e ghiera in ghisa 
stagnata - elica in acciaio forgiato e stagna-
to - tramoggia in materialo plastico ad alta 
resistenza - piastra e coltello autoaffilante 
in acciaio inox - peso Kg.16,5 - dimensioni 
cm.50,5x24x40h.- idoneità al contatto con 
alimenti in ottemperanza alle prescrizioni 
del D.L.108/92 di attuazione delle diretti-
ve CEE 89/109 (corpo spremipomodoro 
opzionale)

119443 - potenza 600w - n°22 (art.19500/EC) PZ 1

ACCESSORIO TRITACARNE TRAMOGGIA IN MOPLEN
Tritacarne - Accessori

266321

TRESPADE

corpo e ghiera in ghisa stagnata a caldo 
- piatto, tramoggia in moplen - coltello 
in acciaio stampato a caldo, cementato e 
temperato - riduttore assiale ad ingranaggi 
a bagno d'olio "lunga durata" - idoneità al 
contatto con alimenti in ottemperanza alle 
prescrizioni del D.L.108/92 di attuazione 
delle direttive CEE 89/109

266321 - n.8 - elica in ghisa stagnata (art.11806/S) PZ 1

ACCESSORIO TRITACARNE TRAMOGGIA IN ACCIAIO INOX
Tritacarne - Accessori

239844

TRESPADE

corpo e ghiera in ghisa stagnata a caldo - 
piatto, tramoggia in acciaio inox - coltello 
in acciaio stampato a caldo, cementato e 
temperato - riduttore assiale ad ingranaggi 
a bagno d'olio "lunga durata" - idoneità al 
contatto con alimenti in ottemperanza alle 
prescrizioni del D.L.108/92 di attuazione 
delle direttive CEE 89/109

239844 - n.12 - elica in ghisa stagnata (art.15206/SX) PZ 1

239851 - n.22 - elica in acciaio forgiato (art.19520/ES) PZ 1
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TRAMOGGIA INOX PER TRITACARNE ELETTRICO
Tritacarne - Accessori

281706

TRESPADE

tramoggia in acciaio inox - idoneità al con-
tatto con alimenti

281706 - (anno di produzione dal 2007) PZ 1

PIASTRE AUTOAFFILANTI IN ACCIAIO INOX PER TRITACARNE
Tritacarne - Accessori

266352

TRESPADE

acciaio inox AISI-304 - idoneità al contatto 
con alimenti in ottemperanza alle prescri-
zioni del D.L.108/92 di attuazione delle di-
rettive CEE 89/109

266352 - n°5 foro 4,5 (art.10522/I) PZ 1

266369 - n°5 foro 6 (art.10566/I) PZ 1

266376 - n°8 foro 4,5 (art.10864/IR) PZ 1

266383 - n°8 foro 6 (art.10822/IR) PZ 1

266390 - n°8 foro 8 (art.10868/IR) PZ 1

266406 - n°10/12 foro 3 (art.11063/IR) PZ 1

266413 - n°10/12 foro 4,5 (art.11064/IR) PZ 1

119474 - n°10/12 foro 6 (art.11022/IR) PZ 1

186964 - n°10/12 foro 8 (art.11068/IR) PZ 1

186971 - n°10/12 foro 10 (art.11070/IR) PZ 1

119481 - n°10/12 foro 12 (art.11072/IR) PZ 1

119498 - n°10/12 foro 20 (art.11080/IR) PZ 1

266420 - n°22 foro 3 (art.12263/IR) PZ 1

266437 - n°22 foro 4,5 (art.12264/IR) PZ 1

119504 - n°22 foro 6 (art.12266/IR) PZ 1

186988 - n°22 foro 8 (art.12022/IR) PZ 1

186995 - n°22 foro 10 (art.12270/IR) PZ 1

119511 - n°22 foro 12 (art.12272/IR) PZ 1

119528 - n°22 foro 20 (art.12280/IR) PZ 1

266444 - n°32 foro 3 (art.13263/IR) PZ 1

266451 - n°32 foro 4,5 (art.13264/IR) PZ 1

119535 - n°32 foro 6 (art.13266/IR) PZ 1

266468 - n°32 foro 8 (art.13222/IR) PZ 1

266475 - n°32 foro 10 (art.13270/IR) PZ 1

119542 - n°32 foro 12 (art.13272/IR) PZ 1

119559 - n°32 foro 20 (art.13280/IR) PZ 1

COLTELLI INOX PER TRITACARNE
Tritacarne - Accessori

266338

TRESPADE

acciaio inox AISI-304 - idoneità al contatto 
con alimenti in ottemperanza alle prescri-
zioni del D.L.108/92 di attuazione delle di-
rettive CEE 89/109

266338 - n°5 (art.10521/I) PZ 1

266345 - n°8 (art.10821/IR) PZ 1

119566 - n°10/12 (art.11021/IR) PZ 1

119573 - n°22 (art.12021/IR) PZ 1

119580 - n°32 (art.12021/IR) PZ 1

IMBUTO IN MOPLEN PER TRITACARNE
Tritacarne - Accessori

395847

TRESPADE

per alimenti

395847 - n°12 foro mm.10 PZ 1

120340 - n°12 foro mm.20 PZ 1

411387 - n°32 foro mm.20 PZ 1

120449 - n°32 foro mm.30 PZ 1

INSACCATRICE CON CILINDRO INOX "START"
Insaccatrici

119603

TRESPADE

realizzata con struttura portante in ac-
ciaio verniciato - cilindro in acciaio inox 
AISI-304 - le saldature assicurano la tenuta 
stagna dei cilindri e la perfetta pulibilità - 
pistone in moplen dotato guarnizioni in 
silicone e valvole di sfiato - cremagliera 
realizzata in acciaio al carbonio rettificata, 
sistema ad innesto rapido a baionetta fra 
imbuto e cilindro - piedini in gomma per 
una perfetta aderenza sul banco di lavoro 
- doppia velocità di avanzamento e rientro 
del pistone - dotazione 4 imbuti in moplen 
di ø mm.10/20/30/40 - idoneità al contat-
to con alimenti (Regolamento Europeo 
1935/2004 - D.M. 21/03/73 e successivi 
aggiornamenti) certificata da TIFQ

119603 - capacità lt.5 - peso Kg.7 - cm.52x21x16h (20000) PZ 1

218306 - capacità lt.7 - peso Kg.9 -cm63,5x21x16h (20100) PZ 1

SERIE IMBUTI IN MOPLEN 4 PEZZI CON SFIATO ARIA PER INSACCATRICI
Insaccatrici

331173

TRESPADE

per alimenti

331173 - pz.4 ø mm.10/20/30/40 CF 1
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PASSAPOMODORO A MANO BT MO/MO N°2
Passapomodori

119306

TRESPADE

corpo ed elica in alluminio pressofuso - 
tramoggia e scivolo in moplen - con mor-
setto a galletto per bloccaggio sul piano di 
lavoro - peso Kg.1,7

119306 - n°2 (art.10200/E) PZ 1

PASSAPOMODORO A MANO CLASSIC BT MO/MO N°3
Passapomodori

119313

TRESPADE

corpo ed elica in ghisa stagnata - tramog-
gia e scivolo in moplen - con morsetto a 
galletto per bloccaggio sul piano di lavoro 
- peso Kg.4

119313 - n°3 (art.10000) PZ 1

PASSAPOMODORO ELETTRICO SUGO MO/MO N°3 150W
Passapomodori

119337

TRESPADE

150w di potenza - motore asincrono mo-
nofase 0,20 Hp - tensione 220v / 50Hz  
- velocità di rotazione dell'elica 160 g/m. 
- corpo ed elica in ghisa stagnata - filtro 
in acciaio inossidabile - tramoggia e scivolo 
in moplen - base in acciaio smaltato - peso 
Kg.7 - dimensioni cm.53x23x33h.

119337 - n°3, 150w, 0,2 Hp (art.F14000/E/P) PZ 1

PASSAPOMODORO ELETTRICO MED I/I N°4 300W
Passapomodori

119344

TRESPADE

- 300w di potenza - motore asincrono 
monofase 0,40 Hp - tensione 220v / 50Hz  
velocità di rotazione dell'elica 150 g/m. - 
corpo ed elica in ghisa stagnata - tramoggia 
scivolo filtro e base in acciaio inossidabile 
- peso Kg.11 - dimensioni  cm.59x28x43h. 
(possibilità di trasformazione in tritacarne 
opzionale n°8)

119344 - n°4, 300w, 0,4 Hp (art.17400J/I) PZ 1

PASSAPOMODORO ELETTRICO BIG 65 AL/MO N°5 480W
Passapomodori

119351

TRESPADE

480w di potenza - motore asincrono mo-
nofase 0,65 Hp - tensione 220v / 50Hz 
- velocità di rotazione dell'elica 82 g/m. - 
corpo ed elica in ghisa stagnata - tramog-
gia in moplen - scivolo in moplen - base 
in acciaio inossidabile - peso Kg.12,5 - di-
mensioni cm.63x30x45h. (possibilità di tra-
sformazione in tritacarne opzionale n°12)

119351 - n°5, 480w, 0,65 Hp (art.16000BA) PZ 1

PASSAPOMODORO ELETTRICO BIG 2P I/I N°5 480W
Passapomodori

119368

TRESPADE

- 480w di potenza - motore asincrono 
monofase 0,65 Hp - tensione 220v / 50Hz 
- velocità di rotazione dell'elica 160 g/m. - 
corpo ed elica in ghisa stagnata - tramoggia 
scivolo e base sono in acciaio inossidabile 
- filtro in ghisa stagnata - peso Kg.13,5 - di-
mensioni cm.53x30x45h. (possibilità di tra-
sformazione in tritacarne opzionale n°12)

119368 - n°5, 480w, 0,65 Hp (art.17000/III) PZ 1

PASSAPOMODORO ELETTRICO BIG 80 N°5 600W
Passapomodori

119375

TRESPADE

- 600w di potenza - motore asincro-
no monofase 0,80 Hp - tensione 220v / 
50Hz - velocità di rotazione dell'elica 80 
g/m. - corpo ed elica in ghisa stagnata - 
tramoggia scivolo e carter del motore in 
acciaio inox AISI-304 - basamento in accia-
io inox AISI-430 - peso Kg.17 - dimensioni 
cm.60x24x40h. - idoneità al contatto con 
alimenti in ottemperanza alle prescrizioni 
del D.L.108/92 di attuazione delle direttive 
CEE 89/109 (possibilità di trasformazione 
in tritacarne opzionale n°12 o n°22)

119375 - n°5, 600w, 0,8 Hp (art.19200/III) PZ 1

IMBUTO INOX PER PASSAPOMODORO
Passapomodori - Accessori

218207

TRESPADE

in acciaio inox - idoneità al contatto con 
alimenti

218207 per "SPREMITO" (art.14125/I) PZ 1

218214 per "MED" e "BIG" (art.17527) PZ 1
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SCIVOLO MOPLEN PER PASSAPOMODORO
Passapomodori - Accessori

218221

TRESPADE

in moplen - idoneità al contatto con ali-
menti

218221 per "SPREMITO" (art.13838) PZ 1

218276 per "BIG" (art.17535) PZ 1

SCIVOLO INOX PER PASSAPOMODORO
Passapomodori - Accessori

218238

TRESPADE

in acciaio inox - idoneità al contatto con 
alimenti

218238 per "SPREMITO" (art.10038) PZ 1

218283 per "BIG" (art.17535/I) PZ 1

FILTRO PER PASSAPOMODORO
Passapomodori - Accessori

277693

TRESPADE

in acciaio inox

277693 per "SPREMITO" (art.10011/I) PZ 1

218191 per "MED" (art.17411) PZ 1

218252 per "BIG" (art.17511/4I) PZ 1

GIUNTO PER PASSAPOMODORO SPREMITO/MED
Passapomodori - Accessori

218184

TRESPADE

in acciaio e teflon

218184 per "SPREMITO" e "MED" (art.17416) PZ 1

GIUNTO PER PASSAPOMODORO BIG
Passapomodori - Accessori

218245

TRESPADE

in acciaio e teflon

218245 per "BIG" (art.17516) PZ 1

AFFETTATRICE ELETTRICA ARTUS A22 LAMA Ø MM.220 150W
Affettatrici elettriche

139489

REBER

lama in acciaio inox - taglio effettivo ø 
mm.185 - regolazione spessore taglio 
mm.0/13 max - motore ad induzione con 
trasmissione a cinghia da 230v / 50Hz - 
struttura in fusione di alluminio, lucidate 
ed anodizzate - premisalumi in materiale 
plastico trasparente - paralama in fusione 
di alluminio con sistema di fissaggio profes-
sionale che facilita le operazioni di pulizia e 
microinterruttore di sicurezza - carrello di 
precisione con ecccezionali caratteristiche 
di scorrevolezza - interruttore di sicurezza 
- affilalama fisso in alluminio e acciaio - cer-
tificazione CE per uso domestico - dimen-
sioni cm.48x37x35h. - peso Kg.11,8

139489 - potenza 150w - lama ø cm.22 PZ 1

AFFETTATRICE ELETTRICA REBER TA22 LAMA Ø MM.220 140W
Affettatrici elettriche

395601

REBER

lama profesionale in acciaio temprata e 
rettificata a mm.220 con anello fisso di 
protezione - regolazione spessore taglio 
mm.0/16 max - motore professionale ven-
tilato potenza 140W - basamento in allu-
minio pressofuso verniciato effetto acciaio 
- premisalumi in fusione di alluminio con 
puntine in acciaio - paralama, piatto por-
tasalumi e vela in fusione di alluminio con 
sistema di pulizia facilitata - albero porta-
lama con doppio cuscinetto a sfere - inter-
ruttore di sicurezza

395601 - potenza 140w - lama ø cm.22 PZ 1

AFFETTATRICE ELETTRICA REBR TF25 LAMA Ø MM.250 140W
Affettatrici elettriche

395618

REBER

lama profesionale in acciaio temprata 
e rettificata a cm.25 con anello fisso di 
protezione - regolazione spessore taglio 
mm.0/16 max - motore professionale ven-
tilato potenza 140W - basamento in allu-
minio pressofuso verniciato effetto acciaio 
- premisalumi in fusione di alluminio con 
puntine in acciaio - paralama, piatto por-
tasalumi e vela in fusione di alluminio con 
sistema di pulizia facilitata - albero porta-
lama con doppio cuscinetto a sfere - inter-
ruttore di sicurezza

395618 - potenza 140w - lama ø cm.25 PZ 1

MACCHINA PER SOTTOVUOTO 9350N 90W
Macchine sottovuoto

389501

REBER

barra saldante cm.30 - funzionamento 
automatico con led visualizzazione fun-
zioni - livello di vuoto 650mbar - capaci-
tà di aspirazione 9 lt./min. - funzione soft 
vacuum per l'utilizzo come sigillasacchetti 
e per il confezionamento di alimenti fra-
gili - funzione solo saldatura - dimesioni 
ridotte e peso estremamente contenuto 
rendono il prodotto adatto all'uso in ogni 
tipo di cucina - fondo magnetico: consente 
di posizionare il prodotto sul frigorifero o 
sulla cappa aspirante

389501 - potenza 90w - cm.36x8x6h. peso kg.0,7 PZ 1



54

Raccolta, Lavorazione, Conservazione
CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

Raccolta, Lavorazione, Conservazione Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

MACCHINA PER SOTTOVUOTO SALVASPESA "EMYG" 180W
Macchine sottovuoto

281928

REBER

barra saldante cm.32 - aspirazione automa-
tica con possibilità di passaggio alla modali-
tà manuale - portata aria pompa 18 lt./min. 
- valore vuoto pompa fino a -830 mbar 
- funzionamento a ciclo continuo senza 
necessità di soste per il raffreddamento 
dell'apparecchio - resa d'aria per vuoto nei 
contenitori - vano avvolgicavo - led per la 
visualizzazione del livello del vuoto adatto 
alla conservazione degli alimenti - elettro-
valvola interna per l'apertura automatica 
del coperchio - tempi di conservazione 
degli alimenti allungati fino a 4/5 volte ri-
spetto alla conservazione tradizionale

281928 - potenza 180w PZ 1

RICAMBIO GUARNIZIONE PER MACCHINA "EMYG" SOTTOVUOTO
Macchine sottovuoto

390613

REBER

adatta per macchina sottovuoto EMYG 
(cod.281928) e FAMILY SALVASPESA

390613 BL 1

RICAMBIO BARRA SALDANTE PER MACCHINA "EMYG" SOTTOVUOTO
Macchine sottovuoto

390576

REBER

adatta per macchina sottovuoto EMYG 
(cod.281928) e FAMILY SALVASPESA

390576 BL 1

BUSTE GOFFRATE PER SOTTOVUOTO
Buste per sottovuoto cibi

363501

REBER

per uso alimentare

363501 - cm.12x20 conf.in busta da pz.50 BS 64/1

363518 - cm.15x25 conf.in busta da pz.50 BS 46/1

410731 - cm.15x30 conf.in busta da pz.50 BS 32/4

363525 - cm.15x40 conf.in busta da pz.50 BS 24/1

410748 - cm.20x25 conf.in busta da pz.50 BS 32/4

363532 - cm.20x30 conf.in busta da pz.50 BS 30/1

363549 - cm.25x35 conf.in busta da pz.50 BS 18/1

363556 - cm.30x40 conf.in busta da pz.50 BS 16/1

BUSTE SOTTOVUOTO PER ALIMENTI IN ROTOLO
Buste per sottovuoto cibi

363563

REBER

per uso alimentare

363563 - cm.20x6 metri conf.in rotoli da pz.2 BS 24/1

363570 - cm.30x6 metri conf.in rotolo da pz.2 CF 24/1

TRITACARNE A MANO IN GHISA STAGNATA
Tritacarne

255875

REBER

corpo ed elica in ghisa stagnata per uso 
alimentare - dotato di piastra con fori da 
ø mm.4,5 e coltello con ampia superficie 
affilata per una maggiore durata e qualità di 
taglio - particolarmente adatto per utilizzo 
casalingo - fissaggio con morsetto a gallet-
to per bloccaggio sul piano di lavoro

255875 - n° 5 (art.8680N) PZ 4/1

395748 - n° 8 (art.8681N) PZ 4/1

222358 - n°10 (art.8685N) PZ 4/1

TRITACARNE A MANO IN GHISA STAGNATA
Tritacarne

222365

REBER

corpo ed elica in ghisa stagnata per uso 
alimentare - dotato di piastra con fori da 
ø mm.4,5 e coltello con ampia superficie 
affilata per una maggiore durata e qualità di 
taglio - particolarmente adatto per utilizzo 
casalingo - con base a 4 piedi per il fissag-
gio sul piano di lavoro

222365 - n°12 (art.8682N) PZ 4/1

222372 - n°22 (art.8683N) PZ 3/1

222389 - n°32 (art.8684N) PZ 2/1

TRITACARNE ELETTRICO N°5 "ARTUS T25" 550W
Tritacarne

281942

REBER

motore elettrico - potenza massima di 
spunto 1400w - corpo, elica e piatto su-
periore in alluminio - interruttore ON/
OFF con inversione di marcia - in dotazio-
ne 3 piastre con fori piccoli/medi/larghi, 1 
coltello - imbuti per insaccati disponibili a 
richiesta

281942 - potenza 550w PZ 4/1
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TRITACARNE ELETTRICO N°12 450W
Tritacarne

395625

REBER

motore ad induzione a servizio continuo, 
che non scalda, con inversione di marcia 
- riduttore con ingranaggi in nylon e ac-
ciaio a bagno d'olio, che non necessita di 
manutenzione, sostituzione, rabbocco 
- tritacarne inghisa stagnata, trattata per 
uso alimentare - piatto in acciaio inox AISI 
304 - PRODUZIONE ORARIA 40/90 kg. 
- adatto anche per insaccare con gli appo-
siti accessori (imbuti isaccatori, corona di 
supporto, NON COMPRESI) - peso kg.13

395625 - potenza 450w - n°12 (art.20706N) PZ 1

TRITACARNE ELETTRICO N°12 500W
Tritacarne

222396

REBER

- 0,67 Hp - tensione 220v / 50Hz - motore 
elettrico ad induzione monofase - classe 
di protezione IPX5 - corpo, elica e ghiera 
in ghisa stagnata per uso alimentare - pia-
stra e coltello in acciaio temperato - base 
in acciaio inox AISI-304 - produzione da 
50/90 Kg/h. - peso Kg.15 - dimensioni 
cm.52x27x32h. (possibilità di trasforma-
zione in spremipomodoro opzionale n°5)

222396 -  potenza 500w - n°12 (art.9501N) PZ 1

TRITACARNE ELETTRICO N°22 600W
Tritacarne

222402

REBER

- 0,8 Hp - tensione 220v / 50Hz - motore 
elettrico ad induzione monofase - classe 
di protezione IPX5 - corpo, elica e ghiera 
in ghisa stagnata per uso alimentare - pia-
stra e coltello in acciaio temperato - base 
in acciaio inox AISI-304 - produzione da 
70/120 Kg/h. - peso Kg.20 - dimensioni 
cm.60x32x32h. (possibilità di trasforma-
zione in spremipomodoro opzionale n°5)

222402 - potenza 600w - n°22 (art.9500N) PZ 1

TRITACARNE ELETTRICO N°22 600W COLLO CORTO
Tritacarne

390538

REBER

0,8 Hp - tensione 220v / 50Hz - motore 
con interruttore di marcia avanti e marcia 
indietro - classe di protezione IPX5 - cor-
po, elica e ghiera in ghisa stagnata per uso 
alimentare - piastra e coltello autoaffilante 
di serie in acciaio temperato - produzione 
da 70/120 Kg/h. - peso Kg.20 - dimensioni 
cm.50x32x32h.

390538 - potenza 600w - n°22 (art.9500NC) PZ 1

IMBUTO PIATTO IN ACCIAIO INOX
Tritacarne - Accessori

390620

REBER

in acciaio inox per tritacarne n°12 e n°22

390620 - 5650N PZ 1

ACCESSORIO TRITACARNE
Tritacarne - Accessori

222419

REBER

corpo in ghisa stagnata idoneo al contatto 
con alimenti - elica in ghisa stagnata - piat-
to in acciaio inox AISI 304 - fornito di serie 
con un coltello ed una piastra in acciaio 
tempetrato - riduttore assiale ad ingranag-
gi a bagno d'olio "lunga durata" ed idoneo 
al contatto con gli alimenti

222419 - n°12 (art.8811N) PZ 1

222426 - n.22 (art.8800N) PZ 1

ACCESSORIO TRITACARNE CORTO 8800NC
Tritacarne - Accessori

390569

REBER

corpo elica e ghiera in ghisa stagnata ido-
neo al contatto con alimenti - piatto in ac-
ciaio inox AISI 304 - fornito di serie con un 
coltello ed una piastra in acciaio temperato 
- adatto per 9602N e 9000N

390569 - n.22 (art.8800NC) BL 1

GHIERA PER TRITACARNE
Tritacarne - Accessori

390583

REBER

in ghisa stagnata - per piastra tritacarne

390583 - per tritacarne n°5 PZ 1

390590 - per tritacarne n°12 PZ 1

390606 - per tritacarne n°22 PZ 1

COLTELLI IN ACCIAIO TEMPRATO PER TRITACARNE MANUALI
Tritacarne - Accessori

255912

REBER

idonei al contatto con alimenti

255912 - n°5 BL 1

233378 - n°10/12 BL 1

233439 - n°22 BL 1

233460 - n°32 BL 1
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COLTELLI IN ACCIAIO TEMPRATO PER TRITACARNE ELETTRICI
Tritacarne - Accessori

120289

REBER

adatti per tritacarne elettrici REBER, ido-
nei al contatto con alimenti

120289 - n°5 BL 1

395755 - n°8 BL 1

120302 - n°12 BL 1

120326 - n°32 PZ 1

120319 - n°22 PZ 1

COLTELLO IN ACCIAIO INOX PER TRITACARNE ELETTRICI
Tritacarne - Accessori

395632

REBER

adatti per tritacarne elettrici REBER, ido-
nei al contatto con alimenti

395632 - n°12 PZ 1

395649 - n°22 PZ 1

395656 - n°32 PZ 1

PIASTRE IN ACCIAIO TEMPRATO PER TRITACARNE MANUALI
Tritacarne - Accessori

255929

REBER

idonee al contatto con alimenti

255929 - n°5 foro mm.6 BL 1

255936 - n°5 foro mm.8 BL 1

255943 - n°5 foro mm.10 BL 1

255950 - n°5 foro mm.12 BL 1

395762 - n°8 foro mm.4,5 BL 1

395779 - n°8 foro mm.6 BL 1

395786 - n°8 foro mm.8 BL 1

233323 - n°10/12 foro mm.6 BL 1

233330 - n°10/12 foro mm.8 BL 1

233347 - n°10/12 foro mm.10 BL 1

233354 - n°10/12 foro mm.12 BL 1

233361 - n°10/12 foro mm.18 BL 1

233385 - n°22 foro mm.6 BL 1

233392 - n°22 foro mm.8 BL 1

233408 - n°22 foro mm.10 BL 1

233415 - n°22 foro mm.12 BL 1

233422 - n°22 foro mm.18 BL 1

233446 - n°32 foro mm.12 BL 1

233453 - n°32 foro mm.18 BL 1

PIASTRE IN ACCIAIO TEMPRATO PER TRITACARNE ELETTRICI
Tritacarne - Accessori

390552

REBER

adatte per tritacarne elettrici REBER, ido-
nee al contatto con alimenti

390552 - n°12 foro mm.4,5 BL 1

120166 - n°12 foro mm.6 BL 1

187022 - n°12 foro mm.8 BL 1

187039 - n°12 foro mm.10 BL 1

120173 - n°12 foro mm.12 BL 1

390736 - n°12 foro mm.14 BL 1

390743 - n°12 foro mm.16 BL 1

120180 - n°12 foro mm.18 BL 1

390750 - n°12 foro mm.20 BL 1

390545 - n°22 foro mm.4,5 PZ 1

120203 - n°22 foro mm.6 BL 1

187046 - n°22 foro mm.8 BL 1

187053 - n°22 foro mm.10 BL 1

120210 - n°22 foro mm.12 BL 1

390767 - n°22 foro mm.14 BL 1

390774 - n°22 foro mm.16 BL 1

120227 - n°22 foro mm.18 BL 1

390781 - n°22 foro mm.20 BL 1

120241 - n°32 foro mm.6 BL 1

120258 - n°32 foro mm.12 BL 1

120265 - n°32 foro mm.18 BL 1

PIASTRE IN ACCIAIO INOX PER TRITACARNE ELETTRICI
Tritacarne - Accessori

409483

REBER

adatte per tritacarne elettrici REBER, ido-
nee al contatto con alimenti

409483 - n° 10/12 foro mm.6 BL 1

395663 - n°12 foro mm.8 PZ 1

409490 - n°12 foro mm.8 PZ 1

409506 - n°10/12 foro mm.14 BL 1

411868 - n°10/12 foro mm.16 BL 1

411875 - n°10/12 foro mm.20 BL 1

395670 - n°22 foro mm.6 PZ 1

395687 - n°22 foro mm.8 PZ 1

395694 - n°22 foro mm.12 PZ 1

395700 - n°22 foro mm.14 PZ 1

395717 - n°22 foro mm.16 PZ 1

395724 - n°22 foro mm.20 PZ 1
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CORONA IN MOPLEN PER INSACCARE PER TRITACARNE ELETTRICI E MANUALI
Tritacarne - Accessori

233224

REBER

utilizzo: montata sul tritacarne blocca in 
posizione l'elica permettendo l'insacca-
mento veloce tramite imbuto

233224 - n°12 (art.4313A) BL 1

233217 - n°22 (art.4725A) BL 1

IMBUTO IN MOPLEN PER TRITACARNE
Tritacarne - Accessori

255967

REBER

per alimenti

255967 - n°5 foro mm.15 PZ 1

255974 - n°5 foro mm.20 PZ 1

255981 - n°5 foro mm.25 PZ 1

120333 - n°10-12 foro mm.15 PZ 1

120357 - n°10-12 foro mm.25 PZ 1

120371 - n°22 foro mm.15 PZ 1

120388 - n°22 foro mm.20 PZ 1

120395 - n°22 foro mm.25 PZ 1

120418 - n°32 foro mm.15 PZ 1

120425 - n°32 foro mm.20 PZ 1

120432 - n°32 foro mm.25 PZ 1

SERIE IMBUTI IN MOPLEN PER TRITACARNE
Tritacarne - Accessori

255998

REBER

per alimenti

255998 - per tritacarne n.5, 3 pz ø mm.15/20/25 CF 1

256001 - per tritacarne n.12, 2 pz ø mm.15/25 CF 1

256018 - per tritacarne n.22, 3 pz ø mm.15/20/25 CF 1

256025 - per tritacarne n.32, 3 pz ø mm.15/20/25 CF 1

INSACCATRICE CON CILINDRO INOX A 1 VELOCITA'
Insaccatrici

390668

REBER

realizzata con struttura portante in acciaio 
verniciato - tubo in acciaio inox AISI-304 
- sistema di riduzione/moltiplicazione della 
spinta con perneria e pignone in acciaio, 
corona dentata in lega di alluminio, cre-
maglieria in acciaio - marcia avanti lenta, 
marcia indietro veloce per una maggiore 
comodità e rapidità di utilizzo - pistone 
di spinta in materiale plastico per alimenti 
con guarnizione in resina siliconica traspa-
rente e rondella di rinforzo in acciaio, vite 
di chiusura in acciaio INOX - dotazione di 
una serie di quattro imbuti di varie dimen-
sioni per tutti i tipi di insaccati - sistema 
brevettato REBER per lo sfiato dell'aria

390668 - capacità di lt.3 (8956N) PZ 1

INSACCATRICE CON CILINDRO INOX A 2 VELOCITA'
Insaccatrici

255882

REBER

realizzata con struttura portante in acciaio 
verniciato - tubo in acciaio inox AISI-304 
- sistema di riduzione/moltiplicazione della 
spinta con perneria e pignone in acciaio, 
corona dentata in lega di alluminio, cre-
maglieria in acciaio - marcia avanti lenta, 
marcia indietro veloce per una maggiore 
comodità e rapidità di utilizzo - pistone 
di spinta in materiale plastico per alimenti 
con guarnizione in resina siliconica traspa-
rente e rondella di rinforzo in acciaio, vite 
di chiusura in acciaio INOX - dotazione di 
una serie di quattro imbuti di varie dimen-
sioni per tutti i tipi di insaccati - sistema 
brevettato REBER per los fiato dell'aria

255882 - capacità di lt.5, Kg.12, - cm.60x22x22 (8940N) PZ 1

255899 - capacità lt.6,8, Kg.15, - cm.70X22X22 (8951N) PZ 1

INSACCATRICE CON CILINDRO INOX A 2 VELOCITA'
Insaccatrici

390644

REBER

realizzata con struttura portante in acciaio 
inox - cilindro in acciaio inox AISI-304 - do-
tata di ingranaggi in metallo di riduzione e 
moltiplicazione della velocità del pistone 
per agevolare e velocizzare le operazione 
di insaccatura ed estrazione del pistone a 
fine lavoro - cremagliera in acciaio a bar-
ra quadra per una maggiore superficie di 
presa di forza - supporto per il pistone in 
nylon 6.6 - coperchio pistone e guarnizio-
ne in materiale plastico per alimenti - do-
tazione di una serie di quattro imbuti di 
varie dimensioni per tutti i tipi di insaccati 
- dimensione cm.70X22X22

390644 - capacità lt.5 - peso kg.10,4 (8960N) PZ 1

390651 - capacità lt.3 - peso kg.7,5 (8966N) PZ 1

255905 - capacità di lt.6,8 - peso Kg.15 (8961N) PZ 1
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GHIERA PER INSACCATRICE
Insaccatrici - Accessori

348300

REBER

in alluminio - con sfiato aria

348300 - (art.6509M) BL 1

SERIE IMBUTI IN MOPLEN 4 PEZZI CON SFIATO ARIA PER INSACCATRICI
Insaccatrici - Accessori

322447

REBER

322447 - pz.4 ø mm.10/20/25/35 CF 1

GUARNIZIONE TAMPONE PER INSACCATRICI
Insaccatrici - Accessori

390637

REBER

per insaccatrice da lt.3, lt.5 e lt.8

390637 - (art.6506B) PZ 1

ESTRATTORE DI SUCCHI "ARTUS E01" 200W
Centrifughe, estrattori di succhi e accessori

310406

REBER

motore elettrico a risparmio energetico 
200w- corpo ed elica di spremitura in ma-
teriale plastico ad alta resistenza - massima 
semplicità di pulizia - 2 contenitori di rac-
colta (succo e polpa/scarto) - interruttore 
on/off con inversione di marcia per sbloc-
caggio - sistema di estrazione orizzontale 
senza filtro da 80/85 giri/min

310406 - 200w PZ 2/1

PASSAPOMODORO A MANO N°3 P.L.P.
Passapomodori

216609

REBER

corpo in ghisa trattata a caldo per uso ali-
mentare con polveri epossidiche, elica in 
materiale plastico per alimenti adatto all'u-
tilizzo con prodotto caldo - cono filtro in 
lamiera stagnata - imbuto e sgocciolatoio 
in materiale plastico per alimenti - adat-
to anche per la produzione di marmella-
te e succhi di frutta - pratico sistema di 
fissaggio con morsetto a vite con galletto 
per bloccaggio sul piano di lavoro - peso 
Kg.2,2 - dimensioni imballo cm.30x22x32h. 
(art.8602N)

216609 PZ 6/1

PASSAPOMODORO A MANO N°5 P.L.P.
Passapomodori

216616

REBER

corpo in ghisa trattata a caldo per uso ali-
mentare con polveri epossidiche, elica in 
resina acetalica per alimenti - cono filtro in 
lamiera stagnata - imbuto e sgocciolatoio 
in materiale plastico per alimenti - adat-
to anche per la produzione di marmella-
te e succhi di frutta - pratico sistema di 
fissaggio con morsetto a vite con galletto 
per bloccaggio sul piano di lavoro - peso 
Kg.4,6 - dimensioni imballo cm.45x32x45h. 
(art.8501N)

216616 PZ 1

PASSAPOMODORO A MANO N°3 I.I.I.
Passapomodori

281898

REBER

corpo in ghisa trattata a caldo per uso ali-
mentare con polveri epossidiche, elica in 
materiale plastico per alimenti adatto all'u-
tilizzo con prodotto caldo - cono filtro in 
lamiera stagnata - imbuto e sgocciolatoio 
in acciaio inox - adatto anche per la pro-
duzione di marmellate e succhi di frutta - 
pratico sistema di fissaggio con morsetto a 
vite con galletto per bloccaggio sul piano di 
lavoro - peso Kg.2,5 - dimensioni imballo 
cm.30x22x32h. (art.8603N)

281898 PZ 6/1

PASSAPOMODORO A MANO N°5 I.I.I.
Passapomodori

281959

REBER

corpo in ghisa trattata a caldo per uso ali-
mentare con polveri epossidiche, elica in 
resina acetalica per alimenti - cono filtro 
in lamiera stagnata - imbuto e sgocciola-
toio in acciaio inox - adatto anche per la 
produzione di marmellate e succhi di frutta 
- pratico sistema di fissaggio con morsetto 
a vite con galletto per bloccaggio sul piano 
di lavoro - peso Kg.5,8 - dimensioni imballo 
cm.45x32x45h. (art.8502N)

281959 PZ 1
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PASSAPOMODORO ELETTRICO "ARTUS S25" 385W
Passapomodori

229890

REBER

- 385w di potenza - motore asincrono 
monofase - tensione 230v / 50Hz - pro-
tezione IP54 - corpo macchina ed elica in 
resina acetalica, conforme al contatto con 
gli alimenti e ad alta resistenza (oltre 220°) 
- cono e filtro in acciaio inox 18/10 (AISI 
304), imbuto e gocciolatoio in materiale 
plastico per alimenti - produzione max 100 
Kg/h.

229890 - 385w PZ 1

COMBINATO SPREMIPOMODORO + TRITACARNE ELETTRICO "ARTUS C25" 385W
Passapomodori

281966

REBER

- 385w di potenza - motore asincrono 
monofase - tensione 230v / 50Hz - pro-
tezione IP54 - corpo macchina ed elica in 
resina acetalica, conforme al contatto con 
gli alimenti e ad alta resistenza (oltre 220°) 
- cono e filtro in acciaio inox 18/10 (AISI 
304), imbuto e gocciolatoio in materiale 
plastico per alimenti - produzione max 100 
Kg/h. - dotato di accessorio tritacarne

281966 - 385w PZ 1

PASSAPOMODORO ELETTRICO "ARTUS 9008NE" 400W
Passapomodori

281935

REBER

motore a induzione, funzionamento con-
tinuo - corpo macchina ed elica in resina 
acetalica, conforme al contatto con gli 
alimenti e ad alta resistenza (oltre 220°) 
- cono e filtro in acciaio inox 18/10 (AISI 
304), imbuto e gocciolatoio in materiale 
plastico per alimenti - ingranaggi autolubri-
ficati in metallo e nylon che non necessi-
tano di olio o manutenzione - produzione 
max 100 Kg/h.

281935 - 400w PZ 1

PASSAPOMODORO ELETTRICO N°3 400W
Passapomodori

216562

REBER

- 400w di potenza - tensione 230v / 50Hz 
- motore asincrono ad induzione 0,54Hp 
- classe di protezione IPX5 - ventola di raf-
freddamento, calotta copriventola e scato-
la interruttore/condensatore a tenuta sta-
gna costruite in materiale plastico - corpo 
macchina in ghisa trattata per uso alimen-
tare con polveri epossidiche cotte in forno 
a 300°C - elica in resina acetalica idonea 
al contatto con alimenti ed antifrizione - 
perno trasportatore in nylon - cono, fil-
tro, sgocciolatoio, paraspruzzi e imbuto 
di grande capacità sono interamennte co-
struiti in acciaio INOX AISI 304 - riduttore 
assiale ad ingranaggi in nylon 6.6 a bagno 
d'olio "lunga durata" ed idoneo al contatto 
con gli alimenti - adatto anche per la pro-
duzione di marmellate - pestello in polieti-
lene - produzione 70/140 Kg/h. circa - peso 
Kg.10 - dimensioni imballo cm.50x23x32h. 
(art.9008N)

216562 - n°3, 400w, 0,54 Hp (art. 9008N) PZ 1

PASSAPOMODORO ELETTRICO N°5 500W
Passapomodori

216579

REBER

- 500w di potenza - tensione 230v / 50Hz 
- motore asincrono ad induzione 0,40 Hp 
classe di protezione IPX5 - ventola di raf-
freddamento, calotta copriventola e scato-
la interruttore/condensatore a tenuta sta-
gna costruite in materiale plastico - corpo 
macchina in ghisa trattata per uso alimen-
tare con polveri epossidiche cotte in forno 
a 300°C - elica in resina acetalica idonea 
al contatto con alimenti ed antifrizione - 
perno trasportatore in nylon 6,6 - cono, 
filtro, sgocciolatoio, paraspruzzi e imbuto 
di grande capacità sono interamennte co-
struiti in acciaio INOX AISI 304 - ridut-
tore assiale ad ingranaggi a bagno d'olio 
"lunga durata" ed idoneo al contatto con 
gli alimenti - adatto anche per la produzio-
ne di marmellate - pestello in polietilene 
- produzione 150/340 Kg/h. circa - peso 
Kg.17 - dimensioni imballo cm.68x35x42h. 
(art.9004N) (possibilità di trasformazione 
in tritacarne opzionale n°12 o n°22)

216579 - n°5, 500w, 0,40 Hp (art.9004N) PZ 1
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PASSAPOMODORO ELETTRICO N°5 600W
Passapomodori

216586

REBER

- 600w di potenza - tensione 230v / 50Hz 
- motore asincrono ad induzione 0,80 Hp 
- classe di protezione IPX5 - ventola di raf-
freddamento, calotta copriventola e scato-
la interruttore/condensatore a tenuta sta-
gna costruite in materiale plastico - corpo 
macchina in ghisa trattata per uso alimen-
tare con polveri epossidiche cotte in forno 
a 300°C - elica in resina acetalica idonea 
al contatto con alimenti ed antifrizione - 
perno trasportatore in nylon 6,6 - cono, 
filtro, sgocciolatoio, paraspruzzi e imbuto 
di grande capacità sono interamennte co-
struiti in acciaio INOX AISI 304 - riduttore 
assiale ad ingranaggi in metallo - riduttore 
assiale ad ingranaggi a bagno d'olio "lun-
ga durata" ed idoneo al contatto con gli 
alimenti - adatto anche per la produzio-
ne di marmellate - pestello in polietilene 
- produzione 150/350 Kg/h. circa - peso 
Kg.20 - dimensioni imballo cm.70x35x42h. 
(possibilità di trasformazione in tritacarne 
opzionale n°12 o n°22)

216586 - n°5, 600w, 0,8 Hp (art.9000N) PZ 1

PASSAPOMODORO ELETTRICO N.3 CON BANCO 400W
Passapomodori

395731

REBER

400 w di potenza - motore elettrico a 
induzione potenza 0,53 Hp per funziona-
mento continuo - corpo in ghisa verniciata 
con vernici epossidiche per uso alimenta-
re - cono filtro in acciaio inox 18/10 (AISI 
304) - imbuto e sgocciolatoio in materiale 
plastico per alimenti - elica in resina ace-
talica ad alta resistenza (oltre 220°) - in-
granaggi autolubrificanti in metallo e nylon 
- banchetto in lamiera zincata e verniciata 
cm.50x34x50h. - adatto per l'utilizzo con 
pomodoro cotto e per la preparazione di 
marmellate e succhi di frutta

395731 - n°3, 400w, 0,53 Hp (art.9108N) PZ 1

PASSAPOMODORO ELETTRICO N.5 CON BANCO 400W
Passapomodori

354318

REBER

- 400w di potenza - motore elettrico a 
induzione potenza 0,53 Hp per funziona-
mento continuo - corpo in ghisa verniciata 
con vernici epossidiche per uso alimenta-
re - cono filtro in acciaio inox 18/10 AISI 
304 - imbuto e sgocciolatoio in materiale 
plastico per alimenti - elica in resina ace-
talica ad alta resistenza oltre 220° - ingra-
naggi autolubrificanti in metallo e nylon 
- banchetto in lamiera zincata e verniciata 
cm.50x34x50h - adatto per l'utilizzo con 
pomodoro cotto e per la preparazione di 
marmellate e succhi di frutta

354318 - n°5, 400w, 0,53 Hp (art.9011N) PZ 1

PASSAPOMODORO OPZIONALE N°5
Passapomodori

216593

REBER

corpo in ghisa verniciata a forno a 300°C 
- elica in resina acetalica ad alta resistenza 
idonea al contatto con alimenti - imbuto, 
sgocciolatoio, paraspruzzi e filtro in acciaio 
INOX AISI 304 - riduttore assiale ad in-
granaggi a bagno d'olio "lunga durata" ed 
idoneo al contatto con gli alimenti - adatto 
anche per la produzione di marmellate e 
succhi di frutta

216593 - n°5 (art.8700N) PZ 1

IMBUTO INOX PER PASSAPOMODORO
Passapomodori - Accessori

216647

REBER

in acciaio inox - idoneità al contatto con 
alimenti

216647 - n°3 ricambio per cod.216562 (art.5100N) PZ 1

216654 - n°5 ricambio per cod.216579-216586 (art.5000N) PZ 1

SCIVOLO INOX PER PASSAPOMODORO
Passapomodori - Accessori

216623

REBER

216623 - n°3 ricambio per cod.216562 (art.5700N) PZ 1

216630 - n°5 ricambio per cod.216579-216586 (art.5600N) PZ 1

PESTELLO IN MOPLEN
Passapomodori - Accessori

216685

REBER

per passapomodoro e tritacarne

216685 - ø mm.38x235h. (art.3003A) PZ 1
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FILTRO PER PASSAPOMODORO
Passapomodori - Accessori

216661

REBER

in acciaio inox

216661 - n°3 ricambio per cod.216562-216609 (art.5503N) PZ 1

216678 - n°5 per cod.216579-216586-216616 (art.5303N) PZ 1

PERNO DI TRAINO CON MOLLA PER SPREMIPOMODORO ELETTRICO N.3
Passapomodori - Accessori

390712

REBER

390712 - (art.3005MA) PZ 1

PERNO TRAINO PER SPREMIPOMODORO + MOLLA5
Passapomodori - Accessori

390729

REBER

perno di traino assemblato con molla per 
spremipomodoro modello N.5 elettrico

390729 - (art.2002MA) PZ 1

MOTORIDUTTORE 500W 9601N
Motoriduttori

390699

REBER

500W, Hp. 0,40 - classe di protezione IPX5 
- ventola di raffreddamento, calotta copri-
ventola e scatola interruttore-condensa-
tore a tenuta stagna, in materiale plastico 
- riduttore assiale ad ingranaggi in metallo 
a bagno d'olio - motore elettrico ad in-
duzione, a servizio continuo - olio "Long 
Life", idoneo al contatto con gli alimenti, 
non necessita di rabbocchi o sostituzioni - 
consente l'utilizzo di diversi accessori della 
gamma Reber - compatibile con Tritacar-
ne N°12 (8811N), Spremipomodoro N°5 
(8700N)

390699 - (art.9601N) PZ 1

MOTORIDUTTORE 600W 9602N
Motoriduttori

390705

REBER

600W, Hp. 0,80 - classe di protezione IPX5 
- interruttore di inversione di marcia - ven-
tola di raffreddamento, calotta coprivento-
la e scatola interruttore-condensatore a 
tenuta stagna, in materiale plastico - ridut-
tore assiale ad ingranaggi in metallo a ba-
gno d'olio - motore elettrico ad induzione, 
a servizio continuo - olio "Long Life", ido-
neo al contatto con gli alimenti, non neces-
sita di rabbocchi o sostituzioni - consente 
l'utilizzo di diversi accessori della gamma 
Reber - compatibile con Tritacarne N°22 
(8800N), Spremipomodoro N°5 (8700N)

390705 - (art.9602N) PZ 1

KIT RICAMBIO MOTORIDUTTORE 1002
Motoriduttori - Accessori

390675

REBER

il kit comprende: 1 flacone di olio, 1 pa-
raolio esterno, 1 paraolio interno, 1 guar-
nizione coperchio riduttore - adatto per 
motoriduttori Hp 0,40 e Hp 0,80

390675 PZ 1

KIT RICAMBIO MOTORIDUTTORE 1004
Motoriduttori - Accessori

390682

REBER

il kit comprende: 1 flacone di olio, 1 parao-
lio esterno, 1 paraolio interno, 1 guarnizio-
ne coperchio riduttore, serie di ingranaggi 
in metallo - adatto per motoriduttori Hp 
0,40 e Hp 0,80

390682 PZ 1

TREPPIEDI PER CALDAIO
Treppiedi per caldare

137201

in ferro lucido

137201 - ø cm.20 pesante PZ 1

76616 - ø cm.25 pesante PZ 1

73028 - ø cm.30 pesante PZ 1

137218 - ø cm.35 pesante PZ 1

137225 - ø cm.55 pesante PZ 1
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FORNELLONE GAS CON RUBINETTO
Fornelloni

270557

LAPILLO

in acciaio stampato verniciato nero, con 
bruciatore in ghisa

270557 - cm.30x30x17h. PZ 2

52672 - cm.40x40x17h. PZ 2

FORNELLONE GAS CM.20X20
Fornelloni

268035

uso gas GPL con telaio in acciaio cromato 
mm.8 - bruciatore in acciaio provvisto di 
rubinetto di regolazione

268035 - cm.20x20 - portata termica 2,5Kw PZ 1

FORNELLONE GAS CM.30X30
Fornelloni

268042

uso gas GPL con telaio in acciaio cromato 
mm.10 - bruciatore in ghisa provvisto di 
rubinetto di regolazione

268042 - cm.30x30 - portata termica 5,5Kw PZ 1

FORNELLONE GAS CM.40X40
Fornelloni

268059

uso gas GPL con telaio in acciaio cromato 
mm.10 - bruciatore in ghisa provvisto di 
rubinetto di regolazione

268059 - cm.40x40 - portata termica 8,5Kw PZ 1

KIT TERMOCOPPIA + RUBINETTO FORNELLONE A GAS
Rubinetti per fornelloni

268073

con valvola di sicurezza - applicabile a tutti 
i fornelloni - ideale per uso pro-loco

268073 PZ 1

PIASTRA PER FORNELLONE GAS
Piastre per fornelloni

268066

in ghisa - adatta per alimenti

268066 - cm.39x39 PZ 3/1

RUBINETTO GAS PER FORNELLONE
Rubinetti per fornelloni

232494

in ottone giallo

232494 entrata ø mm.10 - uscita maschio 10x1 PZ 1

REGOLATORE GAS ALTA PRESSIONE SERIE HP480
Regolatori gas

71291

da 0/3 bar, portata 8 kg/h. entrata verticale, 
tropicalizzato

71291 PZ 50/1

CHIAVI PER BOMBOLE GAS
Chiavi per bombole gas Alte

142106

ALTE

in acciaio forgiato cromato

142106 PZ 10

TUBO GAS BOMBOLA GPL
Tubi gas

30625

per uso domestico

30625 - ø mm.8x13 IMQ UNI CIG 7140 MT 50



Raccolta, Lavorazione, Conservazione
CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

63Raccolta, Lavorazione, ConservazioneGiovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

CALDARA IN ALLUMINIO SENZA COPERCHIO
Caldare in alluminio

254120

con due maniglie

254120 - ø cm.20 PZ 10/1

254137 - ø cm.22 PZ 10/1

118934 - ø cm.24 PZ 10/1

254144 - ø cm.26 PZ 10/1

118941 - ø cm.28 PZ 10/1

254151 - ø cm.30 PZ 1

118965 - ø cm.32 PZ 1

254168 - ø cm.34 PZ 1

118972 - ø cm.36 PZ 1

254175 - ø cm.38 PZ 1

118989 - ø cm.40 PZ 10/1

254182 - ø cm.42 PZ 1

118996 - ø cm.44 PZ 1

119023 - ø cm.48 PZ 1

119030 - ø cm.52 PZ 10/1

119047 - ø cm.56 PZ 10/1

119054 - ø cm.60 PZ 1

119061 - ø cm.64 PZ 1

254199 - ø cm.70 PZ 1

COPERCHIO IN ALLUMINIO PER CALDARE
Coperchi per caldare

254212

con pomolo

254212 - ø cm.20 PZ 1

254229 - ø cm.22 PZ 1

119078 - ø cm.24 PZ 1

254236 - ø cm.26 PZ 1

119085 - ø cm.28 PZ 1

254243 - ø cm.30 PZ 1

119092 - ø cm.32 PZ 1

254250 - ø cm.34 PZ 1

119108 - ø cm.36 PZ 1

254267 - ø cm.38 PZ 1

119115 - ø cm.40 PZ 10/1

254274 - ø cm.42 PZ 1

119238 - ø cm.44 PZ 1

119245 - ø cm.48 PZ 1

119252 - ø cm.52 PZ 1

119269 - ø cm.56 PZ 1

119276 - ø cm.60 PZ 1

COPERCHIO IN ALLUMINIO PER CALDARE
Coperchi per caldare

254212

con pomolo

119283 - ø cm.64 PZ 1

254281 - ø cm.70 PZ 1

POMOLO IN PLASTICA PER CALDARE
Caldare in alluminio

254298

con vite

254298 PZ 10

TAPPETINO ANTISCIVOLO GIALLO
Tappeti cucina e multiuso

192

LADY DOC

ideale per doccia

192 - cm.65h. in rotoli da mt.15 RT 1

TAPPETINO ANTISCIVOLO FANTASIA
Tappeti cucina e multiuso

33251

LADY DOC

ideale per doccia

33251 - cm.65h. in rotoli da mt.15 RT 1

TOVAGLIATO PVC "CRISTAL" TRASPARENTE
Tovagliati

319676

LADY DOC

protezione antimacchia per tavoli

319676 - cm.137h.spessore mm.0,10 rotoli da mt.50 PZ 1
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MOLLETTONE BIANCO/VERDE
Tovagliati

142946

protezione antiurto per tavoli

142946 - cm.140h. rotolo da mt.20 RT 1

TOVAGLIA CRISTAL TRASPARENTE SPESSORE MM.0,20
Tovagliati

340212

protezione antimacchia per tavoli

340212 - cm.140h. spessore da mm.0,20 MT 30

TOVAGLIATO SUNNY FELPATO TINTA UNITA BIANCO
Tovagliati

350921

protettivo e antimacchia

350921 - cm.140h, rotolo da mt.20 MT 20

TOVAGLIATO SUNNY FELPATO QUADRETTATO BLU
Tovagliati

350914

protettivo e antimacchia

350914 - cm.140h, rotolo da mt.20 MT 20

TOVAGLIATO SUNNY FELPATO QUADRETTATO ROSSO
Tovagliati

336079

protettivo e antimacchia

336079 - cm.140h, rotolo da mt.20 MT 20

TOVAGLIATO SUNNY FELPATO QUADRETTATO MARRONE
Tovagliati

336086

protettivo e antimacchia

336086 - cm.140h, rotolo da mt.20 MT 20

TOVAGLIATO SUNNY FELPATO QUADRETTATO VERDE
Tovagliati

336093

protettivo e antimacchia

336093 - cm.140h, rotolo da mt.20 MT 20

TOVAGLIATO SUNNY FELPATO DAMASCATO
Tovagliati

350952

protettivo e antimacchia

350952 - cm.140h, rotolo da mt.20 MT 20

TOVAGLIATO SUNNY FELPATO MARINO
Tovagliati

350983

protettivo e antimacchia

350983 - cm.140h, rotolo da mt.20 MT 20

TOVAGLIATO SUNNY FELPATO LAVANDA
Tovagliati

350976

protettivo e antimacchia

350976 - cm.140h, rotolo da mt.20 MT 20
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TOVAGLIATO SUNNY FELPATO CUORI
Tovagliati

351027

protettivo e antimacchia

351027 - cm.140h, rotolo mt.20 MT 20

TOVAGLIATO SUNNY FELPATO SHABBY CUORI E FIORI
Tovagliati

351034

protettivo e antimacchia

351034 - cm.140h, rotolo da mt.20 MT 20

TOVAGLIATO SUNNY FELPATO SHABBY GRIGIO
Tovagliati

351003

protettivo e antimacchia

351003 - cm.140h, rotolo da mt.20 MT 20

TOVAGLIATO RIVIERA FELPATO PESANTE DISEGNO MARE 904
Tovagliati

335928

protettivo e antimacchia

335928 - cm.140h, rotolo da mt.20 MT 20

TOVAGLIATO RIVIERA FELPATO PESANTE DECORO AVANA E FIORI LAVANDA 814
Tovagliati

335942

protettivo e antimacchia

335942 - cm.140h, rotolo da mt.20 MT 20

TOVAGLIATO RIVIERA FELPATO PESANTE FONDO BIANCO CON FENICOTTERI 626
Tovagliati

335973

protettivo e antimacchia

335973 - cm.140h, rotolo da mt.20 MT 20

TOVAGLIATO RIVIERA FELPATO PESANTE FONDO BIANCO PIANTE GRASSE 625
Tovagliati

335980

protettivo e antimacchia

335980 - cm.140h, rotolo da mt.20 MT 20

TOVAGLIATO RIVIERA FELPATO PESANTE FONDO BIANCO CON DISEGNO ONDE 914
Tovagliati

336000

protettivo e antimacchia

336000 - cm.140h, rotolo da mt.20 MT 20

TOVAGLIATO RIVIERA FELPATO PESANTE FONDO BEIGE CON PESCI 642
Tovagliati

336017

protettivo e antimacchia

336017 - cm.140h, rotolo da mt.20 MT 20

TOVAGLIATO RIVIERA FELPATO PESANTE FONDO MARRONE CHIARO FANTASIA  824
Tovagliati

336031

protettivo e antimacchia

336031 - cm.140h, rotolo da mt.20 MT 20
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TOVAGLIATO RIVIERA FELPATO PESANTE PIANTE AROMATICHE 826
Tovagliati

336048

protettivo e antimacchia

336048 - cm.140h, rotolo da mt.20 MT 20

TOVAGLIATO RIVIERA FELPATO PESANTE FONDO BEIGE GIRASOLI E LAVANDA 893
Tovagliati

336055

protettivo e antimacchia

336055 - cm.140h, rotolo da mt.20 MT 20

TOVAGLIATO RIVIERA FELPATO PESANTE FONDO TORTORA DISEGNO PIANTE 909
Tovagliati

336062

protettivo e antimacchia

336062 - cm.140h, rotolo da mt.20 MT 20

ESPOSITORE PER TOVAGLIATO CON TAGLIERINA
Tovagliati

336345

336345 - per 22 rotoli, su ordinazione PZ 1

VASO VETRO BOCCA LARGA QUATTRO STAGIONI
Vasi in vetro

334464

BORMIOLI

per conservazione prodotti alimentari

334464 - ø mm.86 ml.200 PZ 6

334488 - ø mm.86 ml.320 PZ 6

ANFORA VETRO QUATTRO STAGIONI
Vasi in vetro

242271

BORMIOLI

per conservazione prodotti alimentari

242271 - ø mm.70 ml.300 PZ 6

242288 - ø mm.86 ml.500 PZ 6

VASO VETRO QUATTRO STAGIONI
Vasi in vetro

242219

BORMIOLI

per conservazione prodotti alimentari

242219 - ø mm.56 ml.150 PZ 12

242226 - ø mm.70 ml.250 PZ 6

242233 - ø mm.70 ml.500 PZ 6

297653 - ø mm.86 ml.700 PZ 6

242240 - ø mm.86 ml.1000 PZ 6

242257 - ø mm.86 ml.1500 PZ 6

BOTTIGLIA VETRO QUATTRO STAGIONI
Bottiglie varie in vetro

334457

BORMIOLI

per conservazione prodotti alimentari

334457 - ø mm.56 ml.200 PZ 12

334471 - ø mm.56 ml.400 PZ 12

242264 - ø mm.56 ml.1000 PZ 6

CAPSULA PER VASO QUATTRO STAGIONI
Tappi per vasi in vetro

242295

BORMIOLI

per vasi vetro

242295 - ø mm.56 (conf. pz.3) PZ 36

242301 - ø mm.70 (conf. pz.2) BS 54

242318 - ø mm.86 (conf. pz.2) PZ 48
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CAPSULA PER VASO QUATTRO STAGIONI "I GENIETTI" COCKTAIL
Tappi per vasi in vetro

335294

BORMIOLI

con foro per cannuccia - in acciaio inox - 
adatte per bottiglie e vasi 4 stagioni, vasi 
lt.0,25/0,500 e anfora lt 0,300 - perfetto 
per rendere multifunzionale e innovativo il 
tuo vasetto Quattro Stagioni: avvita, infila la 
cannuccia e gusta - lavabile in lavastoviglie

335294 - ø mm.70 PZ 13

CAPSULA PER VASO QUATTRO STAGIONI "I GENIETTI" GRATTUGIA
Tappi per vasi in vetro

335300

BORMIOLI

con fori gratttucia - in acciaio inox - tap-
po compatibile con i vasi Quattro Stagio-
ni da 250 ml, 500 ml, vasi anfora 300 ml 
e vasi con manico - perfetto per rendere 
multifunzionale e innovativo il tuo vasetto 
Quattro Stagioni: avvita, grattugia, conserva 
e gusta - lavabile in lavastoviglie

335300 - ø mm.70 PZ 13

CAPSULA PER VASO QUATTRO STAGIONI "I GENIETTI" LAVAGNA
Tappi per vasi in vetro

335317

BORMIOLI

con lavagna - in acciaio inox - tappo com-
patibile con i vasi Quattro Stagioni da 250 
ml, 500 ml, vasi anfora 300 ml e vasi con 
manico - perfetto per rendere multifun-
zionale e innovativo il tuo vasetto Quattro 
Stagioni: avvita e scrivi sulla lavagnetta la 
frase che vuoi tu - si raccomanda un lavag-
gio manuale del tappo

335317 - ø mm.70 PZ 13

CAPSULA PER VASO QUATTRO STAGIONI "I GENIETTI" SETACCIO
Tappi per vasi in vetro

335324

BORMIOLI

con setaccio - in acciaio inox - tappo com-
patibile con i vasi Quattro Stagioni da 250 
ml, 500 ml, vasi anfora 300 ml e vasi con 
manico - perfetto per rendere multifun-
zionale e innovativo il tuo vasetto Quattro 
Stagioni: utilizzalo con zucchero a velo, ca-
cao, cannella per guarnire con stile i tuoi 
piatti golosi - lavabile in lavastoviglie

335324 - ø mm.70 PZ 13

CAPSULA PER VASO QUATTRO STAGIONI "I GENIETTI" SALE E SPEZIE
Tappi per vasi in vetro

335331

BORMIOLI

con fori per sale e spezie - in acciaio inox 
- tappo compatibile con i vasi Quattro Sta-
gioni da 250 ml, 500 ml, vasi anfora 300 ml 
e vasi con manico - perfetto per rendere 
multifunzionale e innovativo il tuo vasetto 
Quattro Stagioni: utilizzalo per conservare 
e servire con stile sale, pepe e spezie - la-
vabile in lavastoviglie

335331 - ø mm.70 PZ 13

VASO VETRO FIDO ERMETICO
Contenitori ermetici per alimenti

334792

BORMIOLI

tappo ermetico con guarnizione gomma - 
chiusura clip

334792 - ø mm.83 ml.125 PZ 6

334808 - ø mm.83 ml.200 PZ 6

334815 - ø mm.98 ml.350 PZ 6

334822 - ø mm.100 ml.500 PZ 6

332606 - ø mm.106 ml.750 PZ 6

334846 - ø mm.106 ml.1000 PZ 6

334853 - ø mm.106 ml.1500 PZ 6

334860 - ø mm.125 ml.2000 PZ 6

334877 - ø mm.140 ml.3000 PZ 6

334884 - ø mm.160 ml.4000 PZ 6

334891 - ø mm.175 ml.5000 PZ 6

BOTTIGLIA VETRO TWIST-OFF PER PASSATA
Bottiglie per passata

389716

senza tappo - ø mm.53 -  trasparente

389716 - capacità gr.446 PZ 20

187558 - capacità gr.720 PZ 20

VASO VETRO TWIST-OFF
Vasi in vetro

359221

per conservazione prodotti alimentari

359221 - ø mm.43 ml.41 PZ 70

216067 - ø mm.53 ml.106 PZ 35

118958 - ø mm.63 ml.212 PZ 24

252843 - ø mm.63 ml.314 PZ 24

119641 - ø mm.70 ml.390 PZ 20

119658 - ø mm.82 ml.580 PZ 12

119665 - ø mm.82 ml.720 PZ 12

119689 - ø mm.82 ml.1062 PZ 12

119696 - ø mm.110 ml.1700 PZ 6
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VASO VETRO TWIST-OFF PER MIELE
Vasi in vetro

253284

per conservazione prodotti alimentari

253284 - ø mm.70 ml. 390 PZ 20

119672 - ø mm.82 ml. 780 PZ 6

TAPPI PER BOTTIGLIE TWIST-OFF
Tappi per vasi in vetro

119771

chiusura a vite con guarnizione

119771 - ø mm. 38 (tipo gatorade) PZ 3200/200

TAPPI PER BOTTIGLIE TWIST-OFF TIPO YOGA
Tappi per vasi in vetro

119795

chiusura a vite con guarnizione

119795 - ø mm. 53 (tipo yoga) PZ 1800/200

TAPPI PER VASI TWIST-OFF
Tappi per vasi in vetro

359238

chiusura a vite con guarnizione

359238 - ø mm. 43 PZ 3000/200

119788 - ø mm. 48 PZ 2500/100

119801 - ø mm. 63 PZ 1200/200

119825 - ø mm. 82 PZ 600/100

119818 - ø mm. 70 PZ 1000/200

119849 - ø mm. 110 PZ 240/30

TAPPI PER BOTTIGLIE TWIST-OFF POMODORO
Tappi per vasi in vetro

357517

chiusura a vite con guarnizione, Idoneo alla 
bollitura

357517 - ø mm.53 PZ 1700/100

357524 - ø mm.82 PZ 600/100

TAPPI PER VASI TWIST-OFF PER MIELE
Tappi per vasi in vetro

253291

per miele

253291 - ø mm.70 PZ 100

119832 - ø mm.82 PZ 700/100

VASO VETRO FIOCCO
Vasi in vetro

119726

per conservazione prodotti alimentari

119726 - ø mm.70 ml. 250 PZ 6

119733 - ø mm.70 ml. 500 PZ 6

216074 - ø mm.86 ml.1000 PZ 6

TAPPI PER VASI FIOCCO
Tappi per vasi in vetro

119863

per uso alimentare

119863 - ø mm.70 (conf. 2 pz.) PZ 108

135726 - ø mm.86 (conf. 2 pz.) PZ 96
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GUARNIZIONI NASELLO
Guarnizioni per vasi alimentari

28028

in gomma

28028 - ø mm.68/94 PZ 100

VASO VETRO ORTES
Vasi in vetro

119740

con tappo a vite

119740 - ø mm.125 ml.1000 mm.117h. PZ 6

334716 - ø mm.170 ml.1500 mm.105h. PZ 6

119757 - ø mm.170 ml.2500 mm.142h. PZ 6

150071 - ø mm.170 ml.3500 mm.210h. PZ 6

119764 - ø mm.170 ml.5000 mm.270h PZ 6

PRESSINI SALVA GUSTO PER VASI VETRO
Pressini per conserve

119887

in plastica - per uso alimentare

119887 - ø mm. 51- busta da pz.12 BS 100/10

119894 - ø mm. 70 - busta da pz.8 BS 100/5

414753 - ø mm. 105 - busta da pz.8 PZ 10

263054 - ø mm. 140 - busta da pz.10 BS 12/2

PASSALATTE 2 MANICI
Passalatte

144667

con manici - uso alimentare

144667 - ø cm.27 (filtro ø cm.10) PZ 3

FORMINA FUSCELLA A PERDERE PER RICOTTA GR.40/70
Fuscelle per ricotta

144698

per uso alimentare

144698 - ø superiore cm.4,5 - ø inferiore cm.4x5h. PZ 44

FORMINA FUSCELLA A PERDERE PER RICOTTA GR.50
Fuscelle per ricotta

144681

per uso alimentare

144681 - ø superiore cm.3,5 - ø inferiore cm.3x8,5h. PZ 25

FORMINA FUSCELLA A PERDERE PER RICOTTA GR.100
Fuscelle per ricotta

144704

per uso alimentare

144704 - ø superiore cm.6 - ø inferiore cm.5,5x4,7h. PZ 30

FUSCELLA A PERDERE PER RICOTTA GR.300
Fuscelle per ricotta

144711

per uso alimentare

144711 - ø superiore cm.11,5 - ø inferiore cm.8x6,3h. PZ 50

FUSCELLA PER RICOTTA GR.1000
Fuscelle per ricotta

144728

per uso alimentare

144728 - ø superiore cm.19,6 - ø inferiore cm.11,9x10h. PZ 10

FUSCELLA PER RICOTTA GR.1000/1500
Fuscelle per ricotta

144735

per uso alimentare

144735 - ø superiore cm.19 - ø inferiore cm.9x11h. PZ 10

FUSCELLA PER RICOTTA GR.1700
Fuscelle per ricotta

144742

per uso alimentare

144742 - ø superiore cm.20 - ø inferiore cm.11x12h. PZ 10
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FORMA MONODOSE PER FORMAGGIO CACIOTTA GR.80
Forme per formaggio

144759

per uso alimentare

144759 - ø superiore cm.5,7 - ø inferiore cm.5,3x4,6h. PZ 30

FORMA PER FORMAGGIO CACIOTTA GR.700
Forme per formaggio

144766

per uso alimentare

144766 - ø superiore cm.11,6 - ø inferiore cm.10,7x7h. PZ 10

FORMA PER FORMAGGIO CACIOTTA GR.1200
Forme per formaggio

144773

per uso alimentare

144773 - ø superiore cm.15 - ø inferiore cm.14x7h. PZ 10

FORMA PER FORMAGGIO CACIOTTA GR.1600
Forme per formaggio

144780

per uso alimentare

144780 - ø superiore cm.18 - ø inferiore cm.17,2x7,6h. PZ 6

FORMA PER STAGIONATURA FORMAGGIO
Forme per formaggio

144797

per uso alimentare

144797 - gr.1800 - ø sup. cm.16 - ø inf. cm.15,4x15,7h. PZ 6

144803 - gr.2200 - ø sup. cm.18 - ø inf. cm.17,5x15,2h. PZ 4

FORMA PER STAGIONATURA FORMAGGIO GR.3200
Forme per formaggio

144810

per uso alimentare

144810 - ø superiore cm.20 - ø inferiore cm.19x15,6h. PZ 6

SPAZZOLA BRUSCHINO SINTETICO
Bruschini e brusconi

120845

ideale per bucato e usi domestici

120845 - mm.150x60x45h. PZ 24/6

SPAZZOLA BRUSCHINO IN RADICA BASE LEGNO
Bruschini e brusconi

120814

ideale per bucato e usi domestici

120814 - mm.160x60x45h. PZ 30/6

SPAZZOLA BRUSCONE SINTETICO
Bruschini e brusconi

120838

ideale per bucato e usi domestici -  con 
laccio per un comodo utilizzo

120838 - mm.220x95x50h. PZ 12/3

SPAZZOLA BRUSCONE OVALE IN TREBBIA NATURALE
Bruschini e brusconi

120821

ideale per bucato e usi domestici -  con 
laccio per un comodo utilizzo

120821 - mm.220x95x50h. PZ 24/3

SPAZZOLA PER BOTTE IN PVC
Spazzole per botti

267922

in PVC avorio ondulato - con assicella in 
legno

267922 PZ 1
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SCOVOLO PER BOTTIGLIE
Scovoli per bottiglie

120869

setole in nylon

120869 PZ 12

SCOVOLO IN NYLON PER BOTTIGLIE CON CIUFFO
Scovoli per bottiglie

267472

setole nylon rigide

267472 - cm.44 PZ 6

LAVABOTTIGLIE ROTATIVO
Lavabottiglie

122719

spazzolino in acciaio inox

122719 PZ 1

SPAZZOLINO DI RICAMBIO PER LAVABOTTIGLIE ROTATIVO
Lavabottiglie

122726

in acciaio inox

122726 PZ 1

SCOVOLO PER DAMIGIANE
Scovoli per damigiane

120852

setole in nylon

120852 PZ 4

LAVABOTTIGLIE A TURBINA ALIMENTAZIONE AD ACQUA 1.5-3.5 BAR
Lavabottiglie

267892

GF

ottimo per la pulizia interna delle bottiglie

267892 - alimentazione 1.5-3.5 bar PZ 1

SCOVOLO A 3 RAZZE PER LAVABOTTIGLIE A TURBINA
Lavabottiglie

267908

GF

setole rigide

267908 PZ 1

SCOLA BOTTIGLIE 80 POSTI
Scolabottiglie

114868

GRIFO

in plastica

114868 PZ 1

SCOLA BOTTIGLIE EASY DRAINER 50/32 BOTTIGLIE
Scolabottiglie

360739

adatto per scolare le bottiglie di qualunque 
formato (acqua, vino, birra, ecc) - sovrap-
ponibile, salvaspazio, in plastica alimentare 
- ogni modulo può contenere 16 bottiglie 
da lt.1 o 25 bottiglie da lt.0,33 - con vasca 
inferiore per la raccolta dell'acqua

360739 - conf. 2 moduli PZ 1
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MODULO AGGIUNTIVO PER SCOLABOTTIGLIE EASY DRAINER
Scolabottiglie

406666

sovrapponibile, salvaspazio, in plastica ali-
mentare - ogni modulo può contenere 16 
bottiglie da lt.1 o 25 bottiglie da lt.0,33 - 
con vasca inferiore per la raccolta dell'ac-
qua

406666 - 25/16 bottiglie PZ 1

SESSOLE IN PLASTICA
Sessole

123297

LADY DOC

in plastica con manico

123297 - cm.29 con coppa da cm.18 PZ 6

123310 - cm.34 con coppa da cm.23 PZ 6

123280 - cm.38 con coppa da cm.27 PZ 6

SESSOLE IN PROLIPOPILENE BIANCO
Sessole

412896

idonee al contatto con alimenti - tempera-
tura di esercizio -20° <> + 120°

412896 - cm.38 - capacità ml.900 PZ 24/6

412902 - cm.29 - capacità ml.300 PZ 36/6

412919 - cm.34 - capacità ml.600 PZ 24/6

SESSOLA ALLUMINIO TONDA
Sessole

268196

Pressofusione di alluminio - adatta per uso 
alimentare - manico ergonomico

268196 - cm.12x 6 PZ 1

268202 - cm.15x 8 PZ 1

268219 - cm.18x10 PZ 1

268226 - cm.22x12 PZ 1

268233 - cm.26x13 PZ 1

268240 - cm.30x17 PZ 1

SESSOLA ALLUMINIO PIANA
Sessole

268189

Pressofusione di alluminio  - adatta per uso 
alimentare  - manico ergonomico

268189 - cm.40x19 PZ 1

CARAFFA GRADUATA IN PLASTICA
Caraffe graduate

267441

LADY DOC

in plastica per alimenti

267441 - ml.250 PZ 20/5

267458 - ml.500 PZ 25/5

267465 - ml.1000 PZ 20/5

CARAFFE GRADUATE CON BECCO IN PLASTICA
Caraffe graduate

123327

in plastica per alimenti

123327 - lt.1 PZ 10/5

123334 - lt.2 PZ 5

123341 - lt.3 PZ 10/5

123358 - lt.5 PZ 10/5

CARAFFA GRADUATA LT.2
Caraffe graduate

268899

in plastica per alimenti

268899 PZ 1
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IMBUTO IN PLASTICA
Imbuti

242363

per alimenti, colore bianco

242363 - ø cm.12 PZ 12

107266 - ø cm.14 PZ 12

107259 - ø cm.16 PZ 10

242370 - ø cm.18 PZ 4

242387 - ø cm.20 PZ 24/6

107242 - ø cm.22 PZ 12

107235 - ø cm.26 PZ 1

93033 - ø cm.30 PZ 1

IMBUTO A VORTICE
Imbuti

122733

in plastica per alimenti

122733 - ø cm.16x29h. PZ 3

IMBUTO PREDISPOSTO PER FILTRO
Imbuti

242400

in plastica per alimenti

242400 - ø cm.25 predisposto per filtro PZ 10/5

122344 - ø cm.30 predisposto per filtro PZ 10/5

122351 - ø cm.35 predisposto per filtro PZ 5

FILTRO PER IMBUTI
Filtri per imbuti

358354

in plastica per alimenti, per imbuti di plasti-
ca da cm.25-30-35-40

358354 PZ 5

FILTRI ENOLOGICI DI CARTA PIEGHETTATI
Filtri per enologia

269292

per filtrare liquori e vino

269292 - scatola pz.100 PZ 1

FILTRI ENOLOGICI A CONO
Filtri per enologia

269308

in tela

269308 - lt.5 PZ 1

122658 - lt.20 PZ 1

122665 - lt.30 PZ 1

INVASATORE PLASTICA
Invasatori

267397

RIGAMONTI

completo di riduttore in plastica

267397 - ø cm.17,5 PZ 12/1

IMBUTO AUTOREGOLATORE IN PLASTICA
Imbuti

122740

per alimenti

122740 - ø cm.12,5x23h. PZ 1

EROGATORE RIEMPIBOTTIGLIE A VALVOLA
Erogatori riempibottiglie

120739

PALUMBO

il riempibottiglie automatico si applica alla 
base di una bacinella, creando un foro in 
cui si inserisce fissandolo tramite l'apposi-
to dado (art.00414)

120739 PZ 5
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COLMATORE BOLLITORE PER BOTTI PICCOLE
Colmatori per botti

122696

in plastica per alimenti, attacco conico

122696 PZ 1

COLMATORE BOLLITORE PER BOTTI GRANDI
Colmatori per botti

122689

in plastica per alimenti, attacco conico

122689 PZ 1

COLMATORE TAPPO IDRAULICO PER DAMIGIANE
Tappi idraulici per damigiane

122672

in plastica per alimenti, per damigiane lt.54 
con antipolvere

122672 PZ 10

TRAVASATORE A SOFFIO CON RUBINETTO A FARFALLA
291095

in plastica per alimenti

291095 PZ 6

TRAVASATORE A SOFFIO CON RUBINETTO A LEVETTA
291101

in plastica per alimenti

291101 PZ 2

TRAVASATORE CON SOFFIETTO CON RUBINETTO A FARFALLA
29377

in plastica per alimenti

29377 PZ 5

TRAVASATORE CON SOFFIETTO CON RUBINETTO A LEVA
122757

in plastica per alimenti

122757 PZ 5

TRAVASATORE A POMPA EASY START
Travasatori a pompa

360746

sifone automatico per il travaso in mate-
riale plastico alimentare completo di tubo 
- tirando e premendo la stantuffo centrale 
si innescherà l'effetto sifone, che permette 
di travasare facilmente - dotato di anti-
sedimento smontabile e di valvola di non 
ritorno - con rubinetto a farfalla

360746 - cm.44 PZ 1

360753 - cm.56 PZ 1

TRAVASATORE AUTOMATICO
Travasatori automatici

252584

in plastica con rubinetto - con spessori per 
3 livelli in bottiglia

252584 PZ 1

POMPA PER DAMIGIANA CM.100
Pompe per damigiane

268882

per alimenti

268882 PZ 1
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TUBO CRISTALLO ALIMENTARE
Tubi per irrigazione

275118

alta qualità

275118 - ø mm. 6 / 9  rot. mt.100 RT 1

24044 - ø mm. 8 / 10 rot. mt.100 RT 1

24051 - ø mm.10 / 14 rot. Mt.50 RT 1

275125 - ø mm. 12 / 16  rot. mt. 50 RT 1

275132 - ø mm. 14 / 18  rot. mt. 50 RT 1

TUBO SPIRALATO PER ALIMENTI
Tubi spiralati per alimenti

54515

in rotoli da mt.25, adatto per mandata e 
aspirazione liquidi

54515 - ø mm.20 interno MT 25

54898 - ø mm.25 interno MT 25

54928 - ø mm.30 interno MT 25

55215 - ø mm.35 interno MT 25

55451 - ø mm.40 interno MT 25

55482 - ø mm.50 interno MT 25

55598 - ø mm.60 interno MT 25

206433 - ø mm.80 interno MT 25

POMPA BIDIREZIONALE DA TRAVASO AUTOADESCANTE TR 14
Pompe da travaso

14557

TELLARINI

da applicare al trapano - con numero di 
giri 2.900 ha una capacità max 32 lt./min. 
e prevalenza max mt.20 - con numero di 
giri 1.900 ha una capacità max 17 lt./min. 
e prevalenza max mt.10 - attacchi porta-
gomma ø mm.14 - corpo pompa in ottone 
e albero in acciaio inox - grande capacità 
autoadescante anche in presenza di una 
discontinua disponibilità del liquido da 
travasare - particolarmente indicata per 
il travaso e/o trasferimento di liquidi pre-
ventivamente decantati non alimentari con 
gradazione non superiore ai 30°C - i liquidi 
da travasare devono essere neutri e puliti, 
o contenere in sospensione solo una pic-
cola percentuale di solidi (0,2-0,5 max%) 
- non adatta per travasi di benzina, solventi 
e acidi concentrati

14557 PZ 1

POMPA TRAVASO AUTOASPIRANTE BISENSO DRILL 20
Pompe per trapano

411585

ROVER

ad anello liquido, con girante a geometria 
stellare, dotata di doppio senso di rotazio-
ne di serie, con motore ad alta efficienza 
calcolato per funzionare in servizio con-
tinuo - la particolare geometria idraulica 
consente alla pompe di funzionare anche in 
pesenza di bolle d'aria nel liquido di aspira-
zione - utilizzare con trapano che sviluppi 
max 2850 r.p.m.

411585 - cm.70x100x120h. peso kg.1,5 PZ 1

ELETTROPOMPA INOX BISENSO DA TRAVASO NOVAX 14 M-OIL 10/15 LT./MIN.
Elettropompe da travaso

356947

ROVER

Hp 0,6 - tensione 230v /50Hz - giri mo-
tore 1450 g/min - capacità max 10/15 lt./
min. (olio/acqua) - portagomma ø mm.14 
- dimensione mm.230x120x190h. - peso 
kg.5 - esclusivamente indicata per il trava-
so di liquidi filtrati per agricoltura, enologia, 
nautica e giardinaggio - i liquidi da travasare 
devono essere neutri e puliti, oppure de-
vono contenere una percentuale di solidi 
massima (0,2-0,5% max) aventi caratteristi-
che di durezza e granulometria tali da non 
usurare le superfici interne di rasamento 
della pompa - concepito per il travaso di 
liquidi viscosi come l'olio vegetale oppu-
re l'olio sintetico - gli olii sono sostanze 
la cui viscosità è strettamente legata alla 
temperatura del fluido, travasare solo se 
questo ha una temperatura di almeno 
18°C e viscosità massima 6°E - 110 cP al 
momento del travaso - il travaso di olii 
freddi comporta la drastica riduzione delle 
prestazioni della pompa ed il conseguente 
surriscaldamento del motore

356947 PZ 1

ELETTOPOMPA IN BRONZO BISENSO DA TRAVASO ROVER 20 CE 28 LT./MIN
Elettropompe da travaso

12454

ROVER

Hp 0,5 - tensione 230v /50Hz - giri mo-
tore 2.850 g/m. - capacità max 28 lt./
min. - prevalenza max mt.25 - por-
tagomma ø mm.20x20 - dimensione 
mm.230x120x190h. - peso Kg.5 - è esclu-
sivamente indicata per il travaso di liquidi 
filtrati per: agricoltura, enologia, nautica, 
giardinaggio - i liquidi da travasare devono 
essere neutri e puliti, oppure contenere 
una percentuale di solidi (0,2-0,5% max) 
aventi caratteristiche di durezza e granu-
lometria tali da non usurare le superfici 
interne di rasamento della pompa - non 
adatta per travasi di benzina, solventi e aci-
di concentrati

12454 PZ 1
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ELETTROPOMPA INOX BISENSO DA TRAVASO NOVAX M 20 28 LT./MIN
Elettropompe da travaso

244169

ROVER

Hp 0,5 - tensione 230v /50Hz - protezio-
ne termica IPX4 - giri motore 2.850 g/m. 
- capacità max 28 lt./min. - prevalenza max 
mt.22 - portagomma ø mm.20x20 - di-
mensione mm.230x120x190h. - peso Kg.5 
- è esclusivamente indicata per il travaso 
di liquidi filtrati per: agricoltura, enologia, 
nautica, giardinaggio - i liquidi da travasare 
devono essere neutri e puliti, oppure con-
tenere una percentuale di solidi (0,2-0,5% 
max) aventi caratteristiche di durezza e 
granulometria tali da non usurare le super-
ficie interne di rasamento della pompa - la 
tecnologia NOVAX è sinonimo di maggio-
re affidabilità e durata - i liquidi alimentari 
vengono travasati con maggiore sicurezza

244169 PZ 1

ELETTROPOMPA INOX BISENSO DA TRAVASO NOVAX 25-M OIL 30/40 LT./MIN.
Elettropompe da travaso

356954

ROVER

Hp 0,9 - giri motore 1450 g/min. - ca-
pacità max 30/40 lt./min. (olio/acqua) 
- portagomma ø mm.25 - dimensione 
mm.250x120x190h. - peso kg.8 - esclusi-
vamente indicata per il travaso di liquidi 
filtrati per agricoltura, enologia, nautica e 
giardinaggio - i liquidi da travasare devono 
essere neutri e puliti, oppure devono con-
tenere una percentuale di solidi massima 
(0,2-0,5% max) aventi caratteristiche di 
durezza e granulometria tali da non usu-
rare le superfici interne di rasamento della 
pompa - concepito per il travaso di liquidi 
viscosi come l'olio vegetale oppure l'olio 
sintetico - gli olii sono sostanze la cui vi-
scosità è strettamente legata alla tempera-
tura del fluido, travasare solo se questo ha 
una temperatura di almeno 18°C e visco-
sità massima 6°E - 110 cP al momento del 
travaso - il travaso di olii freddi comporta 
la drastica riduzione delle prestazioni della 
pompa ed il conseguente surriscaldamento 
del motore

356954 PZ 1

ELETTOPOMPA IN BRONZO BISENSO DA TRAVASO ROVER 25 CE 42 LT./MIN
Elettropompe da travaso

14496

ROVER

Hp 0,8 - tensione 230v /50Hz - giri mo-
tore 2.850 g/m. - capacità max 42 lt./
min. - prevalenza max mt.25 - por-
tagomma ø mm.25x25 - dimensione 
mm.230x120x190h. - peso Kg.6 - è esclu-
sivamente indicata per il travaso di liquidi 
filtrati per: agricoltura, enologia, nautica, 
giardinaggio - i liquidi da travasare devono 
essere neutri e puliti, oppure contenere 
una percentuale di solidi (0,2-0,5% max) 
aventi caratteristiche di durezza e granu-
lometria tali da non usurare le superfici 
interne di rasamento della pompa - non 
adatta per travasi di benzina, solventi e aci-
di concentrati

14496 PZ 1

ELETTROPOMPA INOX BISENSO DA TRAVASO NOVAX M 25 45 LT./MIN
Elettropompe da travaso

244176

ROVER

Hp 0,6 Hp - tensione 230v /50Hz - pro-
tezione termica IPX4 - giri motore 1.450 
g/m. - capacità max 45 lt./min. - prevalenza 
max mt.12 - portagomma ø mm.25x25 - di-
mensione mm.250x120x190h. - peso Kg.6 
- è esclusivamente indicata per il travaso di 
liquidi filtrati per: agricoltura, enologia, nau-
tica, giardinaggio, con temeperatura max di 
35°C. I liquidi da travasare devono essere 
neutri e puliti, oppure contenere una per-
centuale di solidi (0,2-0,5% max) aventi 
caratteristiche di durezza e granulometria 
tali da non usurare le superficie interne di 
rasamento della pompa

244176 PZ 1

ELETTOPOMPA IN BRONZO BISENSO DA TRAVASO ROVER 30 CE 75 LT./MIN
Elettropompe da travaso

24303

ROVER

Hp 1 - tensione 230v /50Hz - giri mo-
tore 2.800 g/m. - capacità max 75 lt./
min. - prevalenza max mt.20 - por-
tagomma ø mm.30x30 - dimensione 
mm.255x160x190h. - peso Kg.8 - è esclu-
sivamente indicata per il travaso di liquidi 
filtrati per: agricoltura, enologia, nautica, 
giardinaggio - i liquidi da travasare devono 
essere neutri e puliti, oppure contenere 
una percentuale di solidi (0,2-0,5% max) 
aventi caratteristiche di durezza e granu-
lometria tali da non usurare le superfici 
interne di rasamento della pompa - non 
adatta per travasi di benzina, solventi e aci-
di concentrati

24303 PZ 1

ELETTOPOMPA IN BRONZO BISENSO DA TRAVASO ROVER 35 CE 75 LT./MIN
Elettropompe da travaso

218269

ROVER

Hp 1 - tensione 230v /50Hz - giri mo-
tore 2.800 g/m. - capacità max 75 lt./
min. - prevalenza max mt.20 - por-
tagomma ø mm.35x35 - dimensione 
mm.255x160x190h. - peso Kg.8 - è esclu-
sivamente indicata per il travaso di liquidi 
filtrati per: agricoltura, enologia, nautica, 
giardinaggio - i liquidi da travasare devono 
essere neutri e puliti, oppure contenere 
una percentuale di solidi (0,2-0,5% max) 
aventi caratteristiche di durezza e granu-
lometria tali da non usurare le superfici 
interne di rasamento della pompa - non 
adatta per travasi di benzina, solventi e aci-
di concentrati

218269 PZ 1
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ELETTROPOMPA INOX BISENSO DA TRAVASO NOVAX 30-M OIL 50/80 LT./MIN.
Elettropompe da travaso

356961

ROVER

Hp 1,2 - giri motore 1450 g/min. - ca-
pacità max 50/80 lt./min. (olio/acqua) 
- portagomma ø mm.30 - dimensione 
mm.310x150x210h. peso kg.11- esclusi-
vamente indicata per il travaso di liquidi 
filtrati per agricoltura, enologia, nautica e 
giardinaggio - i liquidi da travasare devono 
essere neutri e puliti, oppure devono con-
tenere una percentuale di solidi massima 
(0,2-0,5% max) aventi caratteristiche di 
durezza e granulometria tali da non usu-
rare le superfici interne di rasamento della 
pompa - concepito per il travaso di liquidi 
viscosi come l'olio vegetale oppure l'olio 
sintetico - gli olii sono sostanze la cui vi-
scosità è strettamente legata alla tempera-
tura del fluido, travasare solo se questo ha 
una temperatura di almeno 18°C e visco-
sità massima 6°E - 110 cP al momento del 
travaso - il travaso di olii freddi comporta 
la drastica riduzione delle prestazioni della 
pompa ed il conseguente surriscaldamento 
del motore

356961 PZ 1

CARRELLO PER ELETTROPOMPE DA TRAVASO
Carrelli per elettropompe da travaso

14618

ROVER

- cm.25x20x150 h. in acciaio tubolare ver-
niciato con ruote - ø cm.15

14618 PZ 1

POMPA FILTRO A STRATI PULCINO 10 OIL CON 10 PIASTRE
356978

ROVER

Hp 0,5 - tensione 230v / 50 Hz - produ-
zione 100/150 lt./h.- permette di ottenere 
ottimi livelli di purificazione delle bevande 
senza alterare le caratteristiche fondamen-
tali del liquido travasato - apprezzato per 
filtraggi domestici, ma anche nel settore 
professionale, come  cantine enologiche, 
fabbriche farmaceutiche, laboratori, fabbri-
che di birra; ovunque sia necessario filtrare 
una bevanda per poterla servire o im-
bottigliare perfettamente limpida e senza 
traccia alcuna di residui poco graditi - peso 
kg.12 - dimensione mm.400x270x250h.

356978 PZ 1

POMPA FILTRO A STRATI COLOMBO 6 CON 6 PIASTRE
132497

ROVER

Hp 0,5 - tensione 230v / 50Hz - produ-
zione 200/300 lt./h. - grado di protezione 
del motore IP 44 - classe di isolamento 
B (130°C ) - indicata per il trasferimento 
di liquidi preferibilmente decantati, non 
fortemente corrosivi o abrasivi - esempi 
di liquidi che si possono tranquillamente 
travasare: vino, succhi, infusi, spremute, bir-
ra - peso Kg.17 - attenzione: non travasare 
mai benzine, acidi concentrati o solventi 
facilmente infiammabili

132497 PZ 1

POMPA FILTRO A STRATI COLOMBO 12 CON 12 PIASTRE
244183

ROVER

Hp 0,5 - tensione 230v / 50Hz - produzio-
ne da 350/500 lt./h. - grado di protezione 
del motore IP 44 - classe di isolamento 
B (130°C ) - indicata per il trasferimento 
di liquidi preferibilmente decantati, non 
fortemente corrosivi o abrasivi - esempi 
di liquidi che si possono tranquillamente 
travasare: vino, succhi, infusi, spremute, bir-
ra - peso Kg.16 - attenzione: non travasare 
mai benzine, acidi concentrati o solventi 
facilmente infiammabili

244183 PZ 1

POMPA FILTRO A STRATI COLOMBO 18 OIL CON 18 PIASTRE
356985

ROVER

Hp 0,9 - tensione 230v / 50Hz - 650W - 
produzione da 200/300 lt./h. - permette 
di ottenere ottimi livelli di purificazione 
delle bevande senza alterare le caratteri-
stiche fondamentali del liquido travasato 
- particolarmente apprezzato per filtraggi 
domestici, ma anche nel settore profes-
sionale, come cantine enologiche, fabbri-
che farmaceutiche, laboratori, fabbriche di 
birra; ovunque sia necessario filtrare una 
bevanda per poterla servire o imbottigliare 
perfettamente limpida e senza traccia al-
cuna di residui poco graditi - peso kg.19 
- dimensioni mm.450x270x280h.

356985 PZ 1

CARTONE FILTRANTE CM.20X10
Filtri per enologia

357005

ROVER

per uso alimentare

357005 - ROVER 00 sgrossatura, micron 45 - kit pz.5 CF 1

401951 - ROVER 0 sgrossatura, micron 25 - kit pz.10 CF 1
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CARTONE FILTRANTE CM.20X20 OIL 18
356992

ROVER

per uso alimentare

356992 - ROVER 00 sgrossante, micron 45 PZ 18

132503 - ROVER 4 sgrossatura-finitura, micron 10 PZ 25

132510 - ROVER 8 sgrossatura-finitura, micron 3 PZ 25

244190 - ROVER 12 sgrossatura-finitura, micron 1,5 PZ 25

132527 - ROVER 16 brillantatura, micron 0,9 PZ 25

132534 - ROVER 20 brillantatura, micron 0,7 PZ 25

GUARNIZIONI PER POMPE FILTRANTI ROVER COLOMBO 6-12
244701

ROVER

per alimenti

244701 CF 1

RACCORDO IN NYLON DRITTO CON GIRELLO
Raccordi in nylon per travaso

270397

in nylon neutro per alimenti, per travaso

270397 - ø mm.20, filetto M 29x1.75 PZ 5

270403 - ø mm.25, filetto M 42x3 PZ 5

270410 - ø mm.30, filetto M 42x3 PZ 5

270427 - ø mm.35, filetto M 52x3 PZ 5

270434 - ø mm.40, filetto M 52x3 PZ 5

RACCORDO IN NYLON CURVO 90° CON GIRELLO
Raccordi in nylon per travaso

270342

in nylon neutro per alimenti, per travaso

270342 - ø mm.20, filetto M 29X1.75 PZ 5

270359 - ø mm.25, filetto M 42x3 PZ 5

RACCORDO IN NYLON CURVO 90° CON GIRELLO
Raccordi in nylon per travaso

270342

in nylon neutro per alimenti, per travaso

270366 - ø mm.30, filetto M 42x3 PZ 5

270373 - ø mm.35, filetto M 52x3 PZ 5

270380 - ø mm.40, filetto M 52x3 PZ 5

CURVA IMBOTTIGLIAMENTO IN NYLON
Raccordi in nylon per travaso

270489

in nylon neutro per alimenti, per travaso

270489 - ø mm.20, filetto M 29x1.75 PZ 5

270496 - ø mm.25, filetto M 37x3 PZ 5

270502 - ø mm.30, filetto M 42x3 PZ 5

270519 - ø mm.40, filetto M 52x3 PZ 5

NIPPLO IN POLIAMMIDE (NYLON 66) PA
Raccordi in nylon per travaso

270441

nipplo di passaggio per tubi flessibili estre-
mità femmina con accoppiamento conico 
filettata con maschio profilo metrico M 
ed estremità maschio filettata - filettatura 
esterna passo metrico - filetattura esterna 
GAS cilindro UNI ISO 228/1 - connessio-
ne interna con sede conica - in poliammide 
nylon 66 PA  - colore naturale - pressione 
di esercizio: 16 bar a 20°C - temperatura 
masssima di esercizio: 90°C

270441 - ø 1"x20, filetto M 29x1,75 PZ 5

270458 - ø 1"x25, filetto M 36x3 PZ 5

270465 - ø 1"x30, filetto M 42x3 PZ 5

270472 - ø 1"x35, filetto M 45x3 PZ 5

FILTRI DI FONDO PER TRAVASO VINO E LIQUIDI
Filtri per enologia

275026

interamente costruito con pareti a reticolo 
rilevato doppio incrociato - consente una 
facile rimozione dei corpi otturanti - il pro-
filo trapezoidale e gli angoli smussati con-
sentono il totale pescaggio in ogni posizio-
ne, senza danneggiare le pareti dei serbatoi

275026 - portagomma ø mm.15, ø mm.100x54h. PZ 5

275033 - portagomma ø mm.20, ø mm.100x54h. PZ 1

275040 - portagomma ø mm.25, ø mm.100x54h. PZ 1

275057 - portagomma ø mm.30, ø mm.125x76h. PZ 1
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SIGILLATRICE PER TAPPO A VITE
Sigillatrici per tappi a vite

360791

a due leve per tappi a vite prefilettati in 
alluminio ø mm.31,5 - per bottiglie di olio 
d'oliva

360791 - in acciaio PZ 1

TAPPATRICE A DUE LEVE
Tappatrici

66020

RIGAMONTI

per tappi a corona da ø mm.26,5

66020 PZ 1

TAPPATRICE A COLONNA CON BLOCCAGGIO A FORI
Tappatrici

77767

GRIFO

- cm.50h. in acciaio tropicalizzato per tappi 
a corona da mm.26,5

77767 PZ 10/1

TAPPATRICE DA CANTINA PER TAPPI IN SUGHERO CON GANASCE IN OTTONE
Tappatrici

123235

GRIFO

tre piedi, innalzamento e bloccaggio auto-
matico del piano portabottiglia

123235 PZ 1

SET COMPLETO 4 GANASCE OTTONE
Tappatrici

287104

per tappatrici a tre piedi

287104 PZ 1

TAPPATRICE MINI PER TAPPI IN SUGHERO
Tappatrici

406673

struttura a cavalletto in acciaio verniciato 
- piattello con molla a regolazione automa-
tica - per bottiglie altezza min. cm.23 max 
cm.33 - per tappi in sughero mm.25

406673 PZ 1

CESTELLO PORTABOTTIGLIONI DA LT.2 4 POSTI
Cestelli portabottiglie

122337

STEFANPLAST

in plastica

122337 - cm.25x25x32,5h. PZ 5

CESTELLO PORTABOTTIGLIE DA LT.1 6 POSTI
Cestelli portabottiglie

122320

ICS

in plastica

122320 - cm.40x30x40h. PZ 5
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CANTINETTE PER 6 BOTTIGLIE
Cantinette

92975

ICS

- cm.60x27x15 h. sovrapponibile in plastica 
marrone

92975 PZ 10

CASSA PORTADAME 3 POSTI
Cassette porta dame

221184

in plastica, impilabile

221184 - cm.60x21x38h. PZ 1

LEVATAPPI CAMERIERE "PRESTO"
Cavatappi

285155

TESCOMA

acciaio inox ottima qualità - adatto per 
aprire ogni tipo di bottiglia con tappo di 
sughero o a corona - provvisto di coltellino 
per incidere e rimuovere facilmente la cap-
sula dal tappo in sughero - piegato occupa 
poco spazio - adatto da tenere in tasca

285155 - cm.15 PZ 12/3

LEVATAPPI A LEVA "PRESTO"
Cavatappi

285162

TESCOMA

acciaio inox ottima qualità - facile da usare, 
sicuro, autocentrante, si appoggia sull'orlo 
della bottiglia e guida la spirale dentro il 
tappo di sughero - ruotando la testa del 
levatappi, i bracci si alzano fino a bloccarsi 
nella posizione più alta e spingendoli verso 
il basso, il tappo viene estratto facilmente 
dalla bottiglia

285162 - cm.17 PZ 12/2

TAPPI A CORONA
Tappi a corona

52658

con guarnizione interna

52658 - ø mm.26,5 - in busta da pz.100 BS 80

267915 - ø mm.29 - in busta da pz.200 BS 30/2

TAPPI A CORONA POMODORO
Tappi a corona

120883

guarnizione interna resistente ad alte tem-
perature

120883 - ø mm.26,5 - in busta da pz.100 BS 80

TAPPI A CORONA LITOGRAFATI PER UVA
Tappi a corona

120890

con guarnizione interna

120890 - ø mm.26,5 in busta da pz.100 BS 80
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TAPPI CORONA CON SOTTOTAPPO ALTO
Tappi a corona

268813

con guarnizione interna

268813 - ø mm.29 - in busta da pz.100 BS 23/1

TAPPI IN PLASTICA PER BOTTIGLIE
Tappi in plastica per bottiglie

157810

con gabietta di tenuta

157810 - conf. sfuso PZ 100

28042 - in busta da pz.10 BS 40

TAPPO PER BOTTIGLIA WHISKY
Tappi per bottiglie whisky

252713

in metallo con guarnizione

252713 - mm.31,5 PZ 15

TAPPO LUNGO IN PLASTICA ALETTATO
Tappi in plastica per bottiglie

114837

per imbottigliare vini frizzanti e spumanti

114837 - in conf. da pz.100 BS 20/5

TAPPO LUNGO IN PLASTICA LISCIO
Tappi in plastica per bottiglie

114844

per imbottigliare vini fermi e frizzanti

114844 - in conf. da pz.100 BS 20/5

TAPPO A FASCETTA IN PLASTICA
Tappi in plastica per bottiglie

114851

con sigillo autobloccante per imbottigliare 
vini fermi e frizzanti

114851 - in conf. da pz.100 BS 10/2

GABBIETTE FERMATAPPI
Gabbiette fermatappi

115025

BACCOS

in filo zincato

115025 - in conf. da pz.100 BS 40/5

GIRAGABBIETTE MANUALE
Giragabbiette

116282

impugnatura in legno

116282 PZ 1

TAPPI MECCANICI ERMETICI IN NYLON PER BOTTIGLIE COSTOLATE
Tappi meccanici per bottiglie

139021

chiusura ermetica a scatto in acciaio con 
ranella in gomma

139021 PZ 100

TAPPI MECCANICI ERMETICI IN NYLON PER DAME E DAMIGIANE
Tappi meccanici per damigiane

139038

chiusura ermetica a scatto in acciaio con 
ranella in gomma

139038 PZ 25



82

Raccolta, Lavorazione, Conservazione
CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

Raccolta, Lavorazione, Conservazione Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

RANELLE IN GOMMA PER BOTTIGLIE
Ranelle

28035

per alimenti

28035 - ø mm.25, in busta da Kg.1 KG 1

GUARNIZIONI RANELLE IN GOMMA IN BLISTER
Guarnizioni per tappi meccanici

349987

per alimenti

349987 -  in bl.10 pz. BL 12

RANELLE IN GOMMA PER DAME E DAMIGIANE
Ranelle

139045

per alimenti

139045 - ø mm.42, in busta da Kg.1 KG 1

TAPPO ESPANSIONE AD 1 GOMMA CON LEVA
Tappi a espansione per bottiglie

60158

per bottiglie

60158 - confezione da pz.5 PZ 5

CAPSULA TERMORETRAIBILE PER BOTTIGLIE VINO PZ.100
Capsule per bottiglie

360814

dimensioni mm.31x55 - in confezioni da 
pz.100

360814 - bordeaux BS 1

360821 - verde BS 1

360807 - nero BS 1

360838 - oro BS 1

TAPPI SINTETICI IN SIMILSUGHERO MM.22X38
Tappi in similsughero

122764

BACCOS

uso alimentare

122764 - mm.22x38, in busta da pz.100 CF 1

TAPPI SINTETICI IN SIMILSUGHERO MM.23X38
Tappi in similsughero

122771

BACCOS

uso alimentare

122771 - mm.23x38, in busta da pz.100 CF 1

TAPPI SINTETICI IN SIMILSUGHERO SUPERCORK MM.24X39
Tappi in similsughero

122788

uso alimentare

122788 - mm.24x39 supercork, in busta da pz.100 CF 1

TAPPO IN SUGHERO "CONICO"
Tappi in sughero

114745

uso alimentare

114745 - ø mm.16/21x40h. PZ 100

114752 - ø mm.19/23x40h. PZ 100

TAPPO IN SUGHERO "VERA SPAGNA"
Tappi in sughero

114714

uso alimentare

114714 - ø mm.26x40h. PZ 100

114721 - ø mm.30x40h. PZ 100
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TAPPO IN SUGHERO "QUALITA’EXTRA" MM.26X40
Tappi in sughero

114738

uso alimentare

114738 - ø mm.26x40h. PZ 100

VERSATORE SUGHERO
Tappi versatori

332835

salvagoccia

332835 PZ 10

VERSATORE SUGHERO CON TAPPO
Tappi versatori

332842

salvagoccia

332842 PZ 10

BOTTIGLIA BIRRA MARRONE
Bottiglie per birra

389723

vetro colore marrone

389723 - capacità lt.0,33 PZ 20

359047 - capacità lt.0,66 PZ 20

BOTTIGLIA BORDOLESE IN VETRO VERDE TONDA PER VINO
Bottiglie per vino

167123

vetro colore verde

167123 - capacità lt.0,75 PZ 24

BOTTIGLIA BORDOLESE IN VETRO TRASPARENTE TONDA PER VINO
Bottiglie per vino

253376

vetro colore trasparente

253376 - capacità lt.0,75 PZ 24

FIASCO IMPAGLIATO
Bottiglie per vino

359108

vetro colore trasparente

359108 - capacità lt.1 PZ 18

BOTTIGLIA PER ACQUA MINERALE "VICHY" VERDE
Bottiglie varie in vetro

187510

vetro colore verde

187510 - capacità lt.1 PZ 15

BOTTIGLIA PER ACQUA COSTOLATA TRASPARENTE
Bottiglie varie in vetro

216104

vetro trasparente, utilizzo di tappi mec-
canici ermetici con chiusura a scatto in 
acciaio

216104 - capacità lt.1 PZ 15
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BOTTIGLIA SPUMANTE/CHAMPAGNE VERDE
Bottiglie per spumante

359023

vetro colore verde

359023 - capacità lt.0,750 gr.870 PZ 18

BOTTIGLIA SPUMANTE "EMILIANA" VERDE
Bottiglie per spumante

216098

vetro colore verde

216098 - capacità lt.0,750 PZ 18

BOTTIGLIA PER WHISKY TRASPARENTE
Bottiglie per wisky

252522

vetro trasparente

252522 - capacità lt.1,5 PZ 12

BOTTIGLIA MARASCA IN VETRO QUADRA PER OLIO
Bottiglie per olio

359092

becco a vite per tappi con capsula plastica

359092 - capacità lt.0,10 - vetro rosso bruno (marrone) PZ 96

252515 - capacità lt.0,25 - vetro colore verde PZ 35

252508 - capacità lt.0,50 - vetro colore verde PZ 30

167246 - capacità lt.0,75 - vetro colore verde PZ 20

252492 - capacità lt.1,00 - vetro colore verde PZ 12

BOTTIGLIA MARASCA IN VETRO QUADRA PER OLIO TRASPARENTE
Bottiglie per olio

359054

vetro colore trasparente, becco a vite per 
tappi con capsula plastica

359054 - capacità lt.0,10 PZ 96

359061 - capacità lt.0,25 PZ 35

359078 - capacità lt.0,50 PZ 30

253338 - capacità lt.0,75 PZ 20

359085 - capacità lt.1 PZ 12

BOTTIGLIA DORICA CILINDRICA PER OLIO VERDE
Bottiglie per olio

341301

vetro colore verde, becco a vite per tappi 
con capsula plastica

341301 - capacità lt.0,25 PZ 48

341318 - capacità lt.0,50 PZ 30

341325 - capacità lt.0,75 PZ 12

BOTTIGLIA GENEPY QUADRA PER OLIO
Bottiglie per olio

390897

per tappi con capsula inviolabile ns 
cod.332736

390897 - capacità lt.0,75 PZ 20

TAPPO IN METALLO PER BOTTIGLIA MARASCA MM.31,5 CON VERSATORE
Tappi per bottiglie olio

133012

in metallo

133012 - mm.31,5x24h. PZ 24
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TAPPO IN PET PER BOTTIGLIA MARASCA MM.24 CON CAPSULA IN PLASTICA
Tappi per bottiglie

372121

in plastica - per bottiglie marasca lt.0,10 ns 
cod.359092 e 359054

372121 - mm.24 PZ 77

TAPPO IN PLASTICA VERDE PER BOTTIGLIA MARASCA MM.31,5X24H. C/VERSATORE
Tappi in plastica per bottiglie

380409

filettata - con versatore e sigillo antieffra-
zione - inserimento a pressione

380409 - mm.31,5x24h. PZ 100

CAPSULA 1031/37 INVIOLABILE
Tappi in plastica per bottiglie

332736

in plastica antisofisticazione

332736 PZ 50

DAME IN VETRO VESTITE IMBOCCATURA A VITE
Dame

339728

fornite senza tappo

339728 - lt.5 PZ 6

TAPPO A VITE PER DAME
Tappi in plastica per damigiane

339735

in plastica

339735 - mm.35 PZ 12

DAME IN VETRO VESTITE
Dame

149952

fornite senza tappo

149952 - lt.5 PZ 6

CESTI IN PLASTICA PER DAME
Cesti per dame

133081

protezione antiurto

133081 PZ 25

TAPPO IN SUGHERO "SPINE" PER DAMIGIANE
Tappi in sughero

114769

uso alimentare

114769 - ø mm.30x40h. PZ 50

114790 - ø mm.45x40h. PZ 50

114813 - ø mm.55x40h. PZ 50

TAPPO IN SUGHERO AGGLOMERATO "BONDE/SPINE" PER DAMIGIANE
Tappi in sughero

114776

per uso alimentare

114776 - ø mm.35x30x40h. PZ 50

114783 - ø mm.40x35x40h. PZ 50

114806 - ø mm.50x45x40h. PZ 50

114820 - ø mm.60x55x35h. PZ 50

244695 - ø mm.80x75x35h. PZ 50
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TAPPI A BOCCA STRETTA PER DAMIGIANE
Tappi in plastica per damigiane

150033

in plastica

150033 - ø mm.45 adatto per damigiane da litri 5 PZ 100

150040 - ø mm.55 adatto per damigiane da litri 10/25/35 PZ 100

150057 - ø mm.75 adatto per damigiane da litri 54 PZ 100

TAPPI A BOCCA LARGA PER DAMIGIANE
Tappi in plastica per damigiane

150064

in plastica

150064 - ø mm.135 adatto per damigiane da litri 5/10/15 PZ 20

DAMIGIANA A BOCCA STRETTA IN VETRO VESTITA
Damigiane

149983

fornite senza tappo

149983 - lt.5 - bocca ø mm.28 PZ 1

149990 - lt.10 - bocca ø mm.38 PZ 1

150002 - lt.25 - bocca ø mm.41 PZ 1

230391 - lt.34 - bocca ø mm.41 PZ 1

150019 - lt.54 - bocca ø mm.50 PZ 1

DAMIGIANA A BOCCA LARGA IN VETRO VESTITA
Damigiane

149969

fornite senza tappo

149969 - lt.5 - bocca ø mm.115 PZ 1

DAMIGIANA A BOCCA LARGA IN VETRO VESTITA
Damigiane

149976

fornite senza tappo

149976 - lt.10 - bocca ø mm.115 PZ 1

216081 - lt.15 - bocca ø mm.115 PZ 1

CESTI A CUPOLA IN PLASTICA PER DAMIGIANE
Cesti per damigiane

148108

protezione antiurto

148108 - lt.5 PZ 1

148115 - lt.10 PZ 1

256599 - lt.15 PZ 1

150026 - lt.25 PZ 1

334723 - lt.34 PZ 1

148122 - lt.54 PZ 1

TANICHE IN POLIETILENE PER ALIMENTI
Taniche in polietilene

18180

in polietilene per alimenti

18180 - lt.2 PZ 25

26178 - lt.3 PZ 12

16087 - lt.5 PZ 10

16285 - lt.10 PZ 5

156554 - lt. 10 con rubinetto in dotazione PZ 5

26734 - lt.15 PZ 6

16353 - lt.20 PZ 5

30946 - lt.20 con rubinetto in dotazione PZ 5

27182 - lt.25 PZ 4

28165 - lt. 30 PZ 4
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FUSTI A BOCCA LARGA IN POLIETILENE PER ALIMENTI SENZA RUBINETTO
Fusti in polietilene

268080

in polietilene per alimenti - con maniglia

268080 - lt.10 - bocca ø cm.11 - misure ø cm.22x40,7h. PZ 6/1

FUSTO BOCCA LARGA IN POLIETILENE PER ALIMENTI SENZA RUBINETTO
Fusti in polietilene

268097

in polietilene per alimenti - con maniglie 
laterali - predisposizione rubinetto (non 
compreso)

268097 - lt.25 - bocca ø cm.14 - misure ø cm.27x53.5h. PZ 4/1

FUSTI A BOCCA LARGHISSIMA IN POLIETILENE PER ALIMENTI SENZA RUBINETTO
Fusti in polietilene

220354

in polietilene per alimenti - con maniglie 
laterali - predisposizione rubinetto con fi-
letto 3/4" (non compreso)

220354 - lt.30 - bocca ø cm.25 - misure ø cm.37x42h. PZ 2/1

220361 - lt.50 - bocca ø cm.25 - misure ø cm.37x62h. PZ 2/1

GUARNIZIONI PER FUSTI BOCCA LARGA
Guarnizioni per fusti olio

291736

in gomma

291736 - lt 5/10 PZ 5

291743 - lt 25 PZ 5

291750 - lt 30/50 PZ 5

RUBINETTO ORIENTABILE PER TANICHE E FUSTI USCITA MM.8,5
Rubinetti in polietilene per taniche e fusti

36474

struttura in polipropilene per alimenti - 
guarnizione in NBR attacco M3/4"

36474 PZ 5

RUBINETTO ORIENTABILE PER TANICHE E FUSTI USCITA MM.17,5
Rubinetti in polietilene per taniche e fusti

122481

per alimenti - corpo in polipropilene - 
guarnizione in NBR attacco M 3/4"

122481 PZ 5

LATTINA PER OLIO RETTANGOLARE VERDE
Lattine per olio

408998

in banda stagnata, tappo in plastica ø 
mm.24 (non compreso)

408998 - capacità lt.0,25 - cm.6,7x4,3x11h. PZ 32

408981 - capacità lt.0,5 - cm.5,4x8,1x13,8h. PZ 28

LATTINA PER OLIO RETTANGOLARE VERDE LT.1
Lattine per olio

186872

in banda stagnata, tappo in plastica ø 
mm.32 (non compreso)

186872 - capacità lt.1 - cm.10,5x7x17,5h. PZ 32

LATTINA PER OLIO RETTANGOLARE VERDE LT.2
Lattine per olio

274111

in banda stagnata, tappo in plastica ø 
mm.32 (non compreso)

274111 - capacità lt.2 - cm.14,7x9x20h. PZ 10
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LATTINA PER OLIO RETTANGOLARE VERDE LT.3
Lattine per olio

186889

in banda stagnata, tappo in plastica ø 
mm.42 (non compreso)

186889 - capacità lt.3 - cm.15x12x20,5h. PZ 8

LATTINA PER OLIO RETTANGOLARE LT.5
Lattine per olio

269001

in banda stagnata, tappo in plastica ø 
mm.42 (non compreso)

269001 - capacità lt.5 - cm.15x12x31,5h. PZ 8

LATTINA PER OLIO RETTANGOLARE LT.10
Lattine per olio

186902

in banda stagnata,  tappo in plastica ø 
mm.42 (non compreso)

186902 - capacità lt.10 - cm.23x15,5x30x5h. PZ 3

LATTINA PER OLIO TONDA LT.25
Lattine per olio

186919

in banda stagnata,  tappo in plastica ø 
mm.42 (non compreso)

186919 - capacità lt.25 -  ø cm.29x44h. PZ 1

TAPPO 1024 PER LATTINE OLIO CON FORO DA MM.24
Tappi per lattine olio

409001

adatto per lattine olio da litri 0,25 e 0,50

409001 PZ 32

TAPPO 2022 PER LATTINE OLIO CON FORO DA MM.32
Tappi per lattine olio

220279

adatto per lattine olio da litri 1 e 2

220279 PZ 32

TAPPO 3025 PER LATTINE OLIO CON FORO DA MM.42
Tappi per lattine olio

187077

adatto per lattine olio da litri 3 / 5 / 10 / 25

187077 PZ 24

FUSTO INOX PER OLIO GRAFFATO LT.5 CON BASE
Fusti per olio

88411

MAFFEI

bocca ø cm.13,5 - acciaio inox, con tappo 
a vite, rubinetto 3/8" e base di appoggio

88411 - ø mm.235x370h. PZ 4/1

FUSTO INOX PER OLIO GRAFFATO LT.10
Fusti per olio

286916

MAFFEI

acciaio inox con tappo a vite e predisposi-
zione attacco per rubinetto da 1/2"

286916 - ø mm.310x240h. PZ 1
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FUSTO INOX PER OLIO GRAFFATO LT.15
Fusti per olio

269377

MAFFEI

acciaio inox, con tappo a vite e predisposi-
zione attacco per rubinetto da 1/2"

269377 - ø mm.310x290h. PZ 1

FUSTO INOX PER OLIO GRAFFATO LT.20
Fusti per olio

361286

MAFFEI

acciaio inox, con tappo a vite e predisposi-
zione attacco per rubinetto da 1/2"

361286 - ø mm.310x332h. PZ 1

FUSTO INOX PER OLIO GRAFFATO LT.30
Fusti per olio

269384

MAFFEI

acciaio inox, con tappo a vite e predisposi-
zione attacco per rubinetto da 1/2"

269384 - ø mm.310x480h. PZ 1

FUSTO INOX PER OLIO GRAFFATO LT.50
Fusti per olio

269391

MAFFEI

acciaio inox, con tappo a vite e predisposi-
zione attacco per rubinetto da 1/2"

269391 - ø mm.375x580h. PZ 1

FUSTO INOX PER OLIO GRAFFATO LT.100
Fusti per olio

286923

MAFFEI

acciaio inox, con tappo a vite e predisposi-
zione attacco per rubinetto da 1/2"

286923 - ø mm.460x720h. PZ 1

GUARNIZIONI PER FUSTI
Guarnizioni per fusti olio

121132

MAFFEI

in gomma

121132 PZ 5

TAPPO INOX PER FUSTO OLIO
Tappi per fusti inox

407069

MAFFEI

407069 PZ 1

CONTENITORE ENOLOGICO A FONDO PIANO INOX 18/10 SALDATO
Serbatoi enologici

269728

MAFFEI

saldatura testa a testa: questo nuovo siste-
ma di saldatura senza apporto di materiale 
consente di ottenere una perfetta fusione 
dell'acciaio sia all'esterno che all'interno 
del contenitore a garanzia di un igiene 
totale - superficie esterna fiorettata - do-
tazione: coperchio con pomello - predispo-
sizione foro per rubinetto (non compreso) 
con boccola filettata femmina

269728 - lt.50 ø mm.390x490h. bocc.F1/2" tappo fiorettato PZ 1

121002 - lt.100  ø mm.460x710h. bocc.F1/2" fiorettato PZ 1

120951 - lt.150  ø mm.520x760h. bocc.F1/2" fiorettato PZ 1

120968 - lt.200 ø mm.590x860h. bocc.F1/2" fiorettato PZ 1

120975 - lt.300 ø mm.640x1010h. bocc.F3/4" fiorettato PZ 1

120982 - lt.400 ø mm.755x1010h. bocc.F3/4" fiorettato PZ 1

120999 - lt.500 ø mm.755x1260h. bocc.F3/4" fiorettato PZ 1

286947 - lt.1000 ø mm.1020x1260h. bocc.F1" fiorettato PZ 1
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GALLEGGIANTE A OLIO INOX
Galleggianti enologici e accessori

269735

MAFFEI

con maniglia

269735 - ø mm.340 per contenitore inox da lt. 50 PZ 1

291132 - ø mm.450 per contenitore inox da lt.100 PZ 1

291149 - ø mm.510 per contenitore inox da lt.150 PZ 1

291156 - ø mm.545 per contenitore inox da lt.200 PZ 1

291163 - ø mm.620 per contenitore inox da lt.300 PZ 1

291170 - ø mm.740 per contenitore inox da lt.400/500 PZ 1

286961 - ø mm.990 per contenitore inox da lt.1000 PZ 1

GALLEGGIANTE AD ARIA INOX COMPLETO
Galleggianti enologici e accessori

336543

MAFFEI

completo di sistema gonfiaggio e valvola di 
sfiato e camera d'aria

336543 - ø mm.420 per contenitore inox da lt.100 PZ 1

291187 - ø mm.540 per contenitore inox da lt.200 PZ 1

291194 - ø mm.635 per contenitore inox da lt.300 PZ 1

291200 - ø mm.740 per contenitore inox da lt.400/500 PZ 1

291217 - ø mm.990 per contenitore inox da lt.1000 PZ 1

VALVOLA DOPPIO EFFETTO PER GALLEGGIANTE AD ARIA
Galleggianti enologici e accessori

336611

MAFFEI

in plastica

336611 - per contenitore inox PZ 1

CAMERA D'ARIA PER GALLEGGIANTE AD ARIA
Galleggianti enologici e accessori

336550

MAFFEI

in gomma

336550 - ø mm.420 per contenitore inox da lt.100 PZ 1

336567 - ø mm.540 per contenitore inox da lt.200 PZ 1

336574 - ø mm.610 per contenitore inox da lt.300 PZ 1

336581 - ø mm.730 per contenitore inox da lt.400/500 PZ 1

336598 - ø mm.990 per contenitore inox da lt.1000 PZ 1

MANOMETRO PER GALLEGGIANTE AD ARIA
Galleggianti enologici e accessori

336628

MAFFEI

con attacco filettato

336628 - per contenitore inox PZ 1

POMPA E MANOMETRO PER GALLEGGIANTE AD ARIA
Galleggianti enologici e accessori

336604

MAFFEI

ideale per sistema di gonfiaggio

336604 - per contenitore inox PZ 1

FUSTO INOX PER OLIO GRAFFATO LT.10
Fusti per olio

336741

BELVIVERE

in acciaio inox 18/10 AISI 304 con maniglie 
- tappo a vite e predisposizione rubinetto

336741 PZ 1

FUSTO INOX PER OLIO GRAFFATO LT.15
Fusti per olio

312646

BELVIVERE

in acciaio inox 18/10 AISI 304 con maniglie 
- tappo a vite e predisposizione rubinetto

312646 PZ 1

FUSTO INOX PER OLIO GRAFFATO LT.30
Fusti per olio

312653

BELVIVERE

in acciaio inox 18/10 AISI 304 con maniglie 
- tappo a vite e predisposizione rubinetto

312653 PZ 1
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FUSTO INOX PER OLIO GRAFFATO LT.50
Fusti per olio

312660

BELVIVERE

in acciaio inox 18/10 AISI 304 con maniglie 
- tappo a vite e predisposizione rubinetto

312660 PZ 1

FUSTO INOX PER OLIO GRAFFATO LT.100
Fusti per olio

269711

BELVIVERE

acciaio inox, con tappo a vite e attacco per 
rubinetto 1/2"

269711 PZ 1

FUSTO INOX PER OLIO SALDATO LT.5 CON BASE
Fusti per olio

291224

BELVIVERE

interamente saldato in acciaio inox 18/10 
AISI 304 con maniglie, rubinetto salvagoc-
cia in acciaio e piedistallo in acciaio inox

291224 PZ 1

FUSTO INOX PER OLIO SALDATO LT.30
Fusti per olio

312684

BELVIVERE

in acciaio inox 18/10 AISI 304 con maniglie 
- fondo a pentola - tappo a vite e attacco 
rubinetto

312684 PZ 1

FUSTO INOX PER OLIO SALDATO LT.50
Fusti per olio

312677

BELVIVERE

in acciaio inox 18/10 AISI 304 con maniglie 
- fondo a pentola - tappo a vite e attacco 
rubinetto

312677 PZ 1

TAPPO INOX PER FUSTO OLIO
Tappi per fusti inox

407052

BELVIVERE

407052 PZ 1

GALLEGGIANTE SISTEMA OLIO INOX 18/10 AISI 304
Galleggianti enologici e accessori

236485

BELVIVERE

con maniglia

236485 - per serbatoio da lt.150 - ø cm.47,5 PZ 1

TAPPO IN ACCIAIO INOX PER FUSTI E SERBATOI INOX
Tappi per fusti inox

268721

con guarnizione

268721 - 1/2" PZ 5

268745 - 3/4" PZ 1

268738 - 1" PZ 1

PIEDISTALLO PER FUSTO OLIO
Piedistalli per fusti e serbatoi

292382

senza ruote

292382 - ø cm.38x31h. - per fusti/botti da lt.30/50 PZ 1

311861 - ø cm.48x40h. - per fusti/botti da lt.100 PZ 1

311878 - ø cm.60x40h. - per fusti/botti da lt.150 PZ 1

311885 - ø cm.60x40h. - per fusti/botti da lt.200 PZ 1

311892 - ø cm.66x40h. - per fusti/botti da lt.300 PZ 1

311908 - ø cm.76x44h. - per fusti/botti da lt.400/500 PZ 1
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RUOTE PER PIESDITALLI
Piedistalli per fusti e serbatoi

311854

con ruote

311854 - ø cm.32x31h. - per fusti da lt.30 PZ 1

311847 - ø cm.38x36h. - per fusti da lt.50 PZ 1

RUBINETTI A LEVA IN OTTONE PER FUSTI E SERBATOI
Rubinetti per fusti olio/vino

84420

con beccuccio per imbottigliare

84420 - M 3/8" PZ 3

91732 - M 1/2" PZ 40/2

123037 - M 3/4" PZ 1

RUBINETTI A LEVA ACCIAIO INOX PER FUSTI E SERBATOI
Rubinetti per fusti olio/vino

150224

con beccuccio per imbottigliare

150224 - M 1/2" PZ 1

138659 - M 3/4" PZ 1

253086 - M 1" PZ 1

RUBINETTI A LEVA ACCIAIO INOX PER FUSTI E SERBATOI
Rubinetti per fusti olio/vino

252904

con beccuccio per imbottigliare girevole

252904 - M 3/8" PZ 1

311809 - M 3/4" PZ 1

311816 - M 1" PZ 1

RUBINETTI CON DADO A LEVA ACCIAIO INOX PER FUSTI E SERBATOI
Rubinetti per fusti olio/vino

97611

con beccuccio per imbottigliare girevole

97611 - M 1/2" PZ 1

LEVAOLIO PER VINO IN PLASTICA
Levaolio per vino

29360

in plastica per alimenti

29360 - lt.0,5 PZ 1

OLIO DI VASELLINA FARMACEUTICO "F.U."
Olio di vasellina

38409

inodore, incolore, insapore - rispondenza 
alle norme di purezza della farmacopea uf-
ficiale Italiana (FU) e ai saggi per contatto 
con sostanze alimentari - indicato in tutti i 
casi nei quali sia richiesto un olio inodore 
ed insapore, visto l'alto grado di purezza, 
trova impiego nell'uso farmaceutico, ali-
mentare e cosmetico

38409 - lt.1 in flacone PZ 12

269223 - lt.5 in flacone PZ 4

ZOLFO DISCHI ANTIGOCCIOLANTE
Zolfo per botti

123655

in pastiglie color giallo senape, prodotto 
con fiore di zolfo che permette una com-
bustione regolare ed uniforme dello zolfo, 
senza far cadere cenere e senza produzio-
ne di idrogeno solforato; indispensabile per 
la disinfezione del fustame, sanitizzazione 
e bonifica delle botti in legno di tutte le 
dimensioni, come completamento di trat-
tamenti detergenti precedenti o durante 
la conservazione a secco; è possibile im-
piegare ZOLFO DISCHI per consumare 
l'ossigeno presente nelle vasche prima del 
riempimento, una pastiglia da gr.10 consu-
ma l'ossigeno contenuto in 600/700 litri di 
capacità

123655 - Kg.1 KG 20/1
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DETERGENTE ENOLOGICO DDD LIQUIDO
Detergenti enologici

269452

per ogni detergenza della cantina: indicato 
per la pulizia di vasi vinari, vetrerie in gene-
re, fustami, vasche in cemento, piastrelle e 
superfici verniciate - è possibile anche uti-
lizzare questo prodotto miscelandolo con 
la calce o idropitture per ottenere pareti 
antisettiche - contiene ipoclorito di sodio

269452 - Kg.1 KG 25/5

DETERGENTE PER BOTTI
Detergenti enologici

123679

in polvere bianca priva di odore, a base di 
carbonato e polifosfati di sodio - è indica-
to per la pulizia dei vasi vinari in genere, è 
particolarmente studiato per il lavaggio di 
bottiglie e damigiane - sciolto in acqua a 
temperatura ambiente in ragione di 5-15 
gr/lt conferisce alla soluzione un pH ele-
vato atto a disincrostare i depositi che si 
possono trovare nei recipienti come : ca-
seina, sangue, fecce ecc. - facilita inoltre la 
rimozione di eventuali etichette

123679 - Kg.1 KG 25/5

ACIDO TARTARICO
Acido tartarico

360555

utilizzato per la correzione dell'acidità di 
mosti e vini, ma anche per gelati, succhi di 
frutta, bevande e prodotti dolciari - dosi 
sul vino 250gr/hl - dosi sui mosti 150gr/hl

360555 - gr.100 PZ 5

269445 - Kg.1 KG 20/2

SANATON DETERGENTE BASICO
Detergenti enologici

123686

ESSECO

in polvere, detergente basico per fusti in 
acciaio inox, vetroresina e cemento, com-
posto a base di soda caustica, sodio car-
bonato, detergenti anionici e non ionici 
biodegradabili oltre 90%, detartarante e 
detergente basico, specifico per vasi vinari 
ed attrezzature ecologiche; dose: da Kg.1a 
5 ogni 100 litri di acqua

123686 - Kg.1 KG 5

MASTICE PER BOTTI ENOPLASTICO SPECIAL
Mastice enologico

123662

ESSECO

mastice in pani per fusti in pasta semisolida 
di colore bianco crema, composto a base 
di sostanze grasse di elevata purezza e di 
polveri adesive, è inodore ed impermeabi-
le, prodotto di lunga conservabilità poichè 
non irrancidisce nè ammuffisce; la sua con-
sistenza pastosa lo rende particolarmente 
adatto per sigillare gli sportelli delle va-
sche, garantendone così una perfetta tenu-
ta, è indicato anche per fusti e sportelli di 
vasche contenenti mosto in fermentazione

123662 - gr.500 PZ 5

ACIDO CITRICO
Acido citrico

123693

ESSECO

in polvere cristallina bianca o incolore e 
inodore, è un valido complessante del fer-
ro, con il quale forma complessi solubili, 
prevenendo così intorbidamenti e preci-
pitazioni causati da questo metallo (casse, 
ferrica, etc.); questa proprietà permette 
anche di svolgere un'azione sinergizzante 
nella protezione dalle ossidazioni; dose: da 
gr.10 a 100 ogni 100 litri secondo le ne-
cessità

123693 - Kg.1 KG 20/5

METABISOLFITO DI POTASSIO GR.250
123709

ESSECO

in polvere cristallina bianca, con odore 
caratteristico di anitride solforosa, an-
tiossidante antibatterico, è un additivo 
indispensabile in enologia  per le sue 
molteplici funzioni; è in grado di esplicare 
una funzione solubilizzante di polifenoli, 
antimicrobica verso la microflora indesi-
derata, acidificante, antiossidasica verso gli 
enzimi ossidasici, antiossidante; dosi: gr.1 di 
metabisolfito sviluppa circa gr.0,56 di SO2; 
il regolamento CE 1439/99, allegato V, spe-
cifica i seguenti limiti espressi come SO2 
totale: 160 mg/l. per i vini rossi  - 210 mg/l. 
Per vini bianchi e rosati - 235 mg/l. per vini 
spumanti

123709 - gr.250 PZ 10

METABISOLFITO DI POTASSIO KG.1
123716

ESSECO

in polvere cristallina bianca, con odore 
caratteristico di anitride solforosa, an-
tiossidante antibatterico, è un additivo 
indispensabile in enologia  per le sue 
molteplici funzioni; è in grado di esplicare 
una funzione solubilizzante di polifenoli, 
antimicrobica verso la microflora indesi-
derata, acidificante, antiossidasica verso gli 
enzimi ossidasici, antiossidante; dosi: gr.1 di 
metabisolfito sviluppa circa gr.0,56 di SO2; 
il regolamento CE 1439/99, allegato V, spe-
cifica i seguenti limiti espressi come SO2 
totale: 160 mg/l. per i vini rossi  - 210 mg/l. 
Per vini bianchi e rosati - 235 mg/l. per vini 
spumanti

123716 - Kg.1 KG 15/5
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TANNISOL
Antiossidante enologico

123754

ESSECO

antiossidante per vino, in bustine da gr.10 
di colore bianco beige con leggero odore 
di anidride solforosa, speciale prodotto a 
base di sostanze solfo-tannico-vitaminiche 
presenti in dosi proporzionali e ottenuto 
con speciale procedimento, previene e 
cura le malattie della casse, del girato e 
del filante; preserva il vino dalle alterazioni 
assidative, mantenendo inalterati e bril-
lanti i vini chiarificati e filtrati; ideale per 
vini deboli, di bassa acidità e grado alcolico 
non elevato, efficace nel preservare i vini 
contenuti in botte non colme; è indispen-
sabile dopo travasi, durante i trasporti, nei 
periodi caldi, guarisce i vini colpiti da casse 
assidasica, riportandoli alla loro primitiva 
brillantezza; prodotto conforme alle vigenti 
norme nazionali e comunitarie per l'utiliz-
zo nel settore enologico e delle bevande in 
genere; dosi: 1 bustina ogni 100 litri per vini 
rossi finiti - 2 bustine ogni 100 litri per vini 
rossi non filtrati e vini bianchi

123754 - conf. 100 bustine da gr.10 CF 1

LIEVITO SELEZIONATO + ATTIVANTE DI FERMENTAZIONE GR.20 BYOSAL HS
Lieviti enologici

269469

ESSECO

una bustina gr.20 lievito secco selezio-
nato e una bustina gr.20 attivante di fer-
mentazione entrambi predosati per la 
fermentazione di 1hl di mosto - l'impiego 
contemporaneo del lievito selezionato e 
dell'attivante di fermentazione consente 
una facile e completa fermentazione di 
ogni tipo di mosto - BYOSAL è partico-
larmente utile nei casi in cui si debbano 
trattare piccole masse di vino - le dosi pre-
formate da 1hl permettono infatti un do-
saggio adeguato e preciso, evitando sprechi 
di prodotto - regolamento CE 606/2009

269469 - gr.20 lievito + gr.20 attivante PZ 10

ANTIFLOR DAMIGIANE
123723

ESSECO

antifioretta per damigiane, in pastiglie da 
gr.1, prodotto contenente isosolfocianato 
di allile (essenza di senape) supportato su 
paraffina per uso alimentare; durante l'uso 
del prodotto, l'essenza di senape si volatiz-
za lentamente dal supporto di paraffina, sa-
turando lo spazio d'aria sovrastante il vino, 
ed impedendo così lo sviluppo dei micror-
ganismi responsabili della comparsa della 
fioretta; dosi: 1 pastiglia da gr.1 allo 0,5% di 
isosolfocianato, è indicato per recipienti da 
20 a 200 litri, da sostituire ogni mese

123723 - 40 buste contenenti ognuna 12 pastiglie da gr.1 CF 1

ANTIFLOR FUSTI
123730

ESSECO

antifioretta per fusti, in compresse da gr.7, 
prodotto contenente isosolfocianato di 
allile (essenza di senape) supportato su 
paraffina per uso alimentare; durante l'uso 
del prodotto, l'essenza di senape si volatiz-
za lentamente dal supporto di paraffina, sa-
turando lo spazio d'aria sovrastante il vino, 
ed impedendo così lo sviluppo dei micror-
ganismi responsabili della comparsa della 
fioretta; dosi: 1 pastiglia da gr.7 allo 1,7% di 
isosolfocianato, è indicato per recipienti da 
2 a 50 hl., da sostituire ogni 3/4 settimane

123730 - 40 buste contenenti ognuna 2 pastiglie da gr.7 CF 1

ANTIFLOR VASCHE
123747

ESSECO

antifioretta per vasche, in compresse da 
gr.20, prodotto contenente isosolfocianato 
di allile (essenza di senape) supportato su 
paraffina per uso alimentare; durante l'uso 
del prodotto, l'essenza di senape si volatiz-
za lentamente dal supporto di paraffina, sa-
turando lo spazio d'aria sovrastante il vino, 
ed impedendo così lo sviluppo dei micror-
ganismi responsabili della comparsa della 
fioretta; dosi: 1 o 2 compresse da gr.20 al 
2% di isosolfocianato, è indicato per vasche 
e serbatoi di grande dimensione 1000 litri, 
da sostituire ogni 15/20 giorni

123747 - 45 pastiglie da gr.20 CF 1

SODA SOLVE'
Soda Solvay

254632

carbonato di sodio leggero - è uno dei 
principali detergenti ecologici per la casa 
- non fa schiuma - usato per sgrassare ogni 
superficie lavabile - ideale per pulire bagno 
e cucina, sanitari e fornelli, ma anche per 
il bucato

254632 - gr.1000 PZ 12

SODA CAUSTICA A SCAGLIE
Soda caustica

40945

in barattolo utilizzo: per disincrostare, 
sgrassare e pulire a fondo superfici legno-
se, ferrose e per uso domestico

40945 - Kg.1 PZ 12



Raccolta, Lavorazione, Conservazione
CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

95Raccolta, Lavorazione, ConservazioneGiovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

PROVETTA IN PLASTICA
Provette enologiche

360760

360760 - ø mm.32 x cm.26,5h. PZ 4

360777 - ø mm.32 x cm.39h. PZ 4

MOSTIMETRO DI BABO DA TASCA CM.15,5
Mostimetri

122528

questo strumento serve a determinare 
con sufficiente precisione la percentuale 
di zucchero in peso contenuto nel mosto 
delle uve, da questo valore si può determi-
nare il futuro valore di grado alcolico del 
vino, tale accertamento potrà essere fatto 
inserendo il mostimetro di babo nel mosto 
ottenuto spremendo manualmente circa 
gr.500 di uva, il dato rilevabile sulla parte 
affiorante (livello di galleggiamento) del 
mostimetro, sarà quello corrispondente 
alla densità del mosto, per ottenere il futu-
ro grado alcolico del vino si moltiplicherà 
il valore letto sul mostimetro per il valore 
medio di 0,68

122528 PZ 1

MOSTIMETRO DI BABO DA CANTINA CM.30
Mostimetri

122535

questo strumento serve a determinare 
con sufficiente precisione la percentuale 
di zucchero in peso contenuto nel mosto 
delle uve, da questo valore si può determi-
nare il futuro valore di grado alcolico del 
vino, tale accertamento potrà essere fatto 
inserendo il mostimetro di babo nel mosto 
ottenuto spremendo manualmente circa 
gr.500 di uva, il dato rilevabile sulla parte 
affiorante (livello di galleggiamento) del 
mostimetro, sarà quello corrispondente 
alla densità del mosto, per ottenere il futu-
ro grado alcolico del vino si moltiplicherà 
il valore letto sul mostimetro per il valore 
medio di 0,68

122535 PZ 1

VINOMETRO CM.12
Vinometri

122542

questo strumento serve per la determina-
zione della percentuale volumetrica dell'al-
col nel vino e nel mosto, lo strumento è 
tarato in percentuale di volume (Vol % Gay 
Lussac) per la normale temperatura am-
biente di +15°C, è costituito da un tubo 
capillare ed un imbuto che serve da piedi-
stallo durante il funzionamento

122542 PZ 1

ALCOLOMETRO TASCABILE PER GRADAZIONE DA 0-100°C CM.18
Alcolometri

222075

tipo semplice - astuccio in plastica - que-
sto strumento consente di determinare 
con sufficiente precisione il grado alcolico, 
cioè la percentuale in volume d'alcol etilico 
contenuto in un liquido - questo strumen-
to è tarato per una temperatura della so-
luzione di 20°C

222075 PZ 1

ALCOLOMETRO PER GRADAZIONE DA 0-100°C CM.40
Alcolometri

122559

astuccio in plastica - questo strumento 
consente di determinare con sufficiente 
precisione il grado alcolico, cioè la percen-
tuale in volume d'alcol etilico contenuto in 
un liquido - questo strumento è tarato per 
una temperatura della soluzione di 20°C

122559 PZ 1

RIFRATTOMETRO PER MOSTO A 3 SCALE
Rifrattometri per mosto

268820

questo strumento funziona usando il prin-
cipio della rifrazione della luce attraverso i 
liquidi: quando la luce attraversa un liquido, 
l’angolo di rifrazione verrà mostrato sul-
la scala, determinando la concentrazione 
delle sostanze nel liquido - è molto utile 
soprattutto in fase di filtrazione e bollitu-
ra quando il mosto è molto caldo e per 
essere misurato con densimetro o sacca-
rometro deve essere prima raffreddato, 
il che richiede tempo in un momento in 
cui non ce n'è - 0-140 Oecshle, 0-26 Babo, 
0-32 Brix - con compensazione automatica 
della temperatura ATC

268820 PZ 1


