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ATTREZZATURE 
EQUIPMENT

ATTREZZATURA DA CANTIERE 
BUILDING SITE EQUIPMENT

PENNELLESSE MISTE - Sono utilizzate per l’applicazione del 
primer di sottofondo in aree particolarmente disagiate e 
difficilmente raggiungibili con l’utilizzo dei normali rulli.

PENNELLESE IN TAMPICO - Grazie alla resistenza del tampico 
queste pennellesse sono particolarmente indicate per 
l’applicazione di bitume ossidato colato in prossimità di angoli 
spigoli e altri particolari normalmente presenti nelle coperture.

SPAZZOLONE IN TAMPICO - È utilizzato per l’incollaggio con 
bitume ossidato colato di pannelli coibenti in copertura.

RULLI - Sono utilizzati per l’applicazione del primer di 
sottofondo e vernici protettive.

CAZZUOLINO RINFORZATO - Lo spessore maggiorato rispetto 
a quelli normalmente in commercio permette di applicare 
maggior spinta nella fase di sigillatura della cimosa nella posa 
delle guaine bituminose.

MIXED FLAT BRUSHES - They are used to apply the underlying 
primer in particularly challenging areas that are difficult to 
reach with normal rollers.

TAMPICO FLAT BRUSHES - Because of tampico’s strength, 
these flat brushes are particularly suitable to apply oxidized 
bitumen poured near corners, edges and other parts normally 
found on roofs.

TAMPICO ISTLE BRUSH - Used for gluing with cast oxidized 
bitumen of insulating panels on roofs.

ROLLERS - They are used to apply the underlying primer and 
protective paint.

REINFORCED TROWEL - With its extra thickness, it can be 
used to apply greater force when sealing the selvage during 
the installation of bituminous sheaths.
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Codice
Code

Denominazione commerciale
Name

Conf/pz
Pcs/box

1 360-050-050-015 Pennellessa mista / Mixed flat brush- 50x150 12

2 360-050-055-016 Pennellessa tampico / Tampico flat brush - 55x160 20

3 360-100-070-024 Spazzolone tampico / Tampico istle brush - 70x240x80 20

4 360-150-010-025 Rullo / Roller FZ-25 cm 25

5 360-150-020-020 Rullo / Roller PL-20 cm 25

6 360-150-020-025 Rullo / Roller PL-25 cm 25

7 360-200-026-180 Manico legno / Wooden handle Ø 26 L 180 cm 25

8 360-400-010-090 Spatolone ad arco L 90 alluminio e gomma semirigida / Arched spatula L 90 made of aluminium and semi-rigid rubber 1

9 360-250-010-004 Scopa in saggina / Common millet broom 10

10 360-300-010-014 Cazzuolino punta tonda / Trowel with rounded end 12

11 360-350-010-045 Guanti in crosta CAT.2 CE (Tg.10) / All suede gloves CAT.2 CE (size 10) 10-12*

12 360-350-010-055 Guanti fiore bovino CAT.2 CE (Tg.10) / Leather glove+wrist drawstring CAT.2 CE (size 10) 10-12*

13 360-500-020-003 Roll meter flessibile / Flexible roll meter - 3 m 1

14 360-500-020-005 Roll meter flessibile / Flexible roll meter - 5 m 1

15 360-500-100-018 Coltello lama a spezzare da 18 / Trim knife with snap-off blade 18 1

16 360-500-110-018 Lama a spezzare da 18 / Snap-off blade 18 10

17 360-500-200-199 Coltello Professionale LF / LF Professional knife 1

18 360-500-210-050 Lama a uncino standard / Standard hook-end blade 100

19 360-500-220-050 Lama a trapezio grande / Big trim blade 100

Attrezzatura da cantiere / Building site equipment * i guanti si intendono in paia / Gloves come in pairs

ROLL METER - Sono realizzati in materiali robusti e adatti a 
tutte le applicazioni. Il nastro è di qualità professionale con 
verniciatura polimerizzata e sono dotati di una pratica di clip 
di aggancio.

COLTELLO LAMA A SPEZZARE - Questo indispensabile 
attrezzo da cantiere è utilizzato per il taglio di pannelli 
isolanti rigidi ed è costruito con corpo monoblocco metallico 
sagomato. Sistema brevettato di bloccaggio e cambio della 
lama. Lama a spezzare da 18 mm a 8 elementi.

COLTELLO PROFESSIONALE LF - Il coltello è costruito con una 
lega di zinco ed è fornito con 3 lame per refilare, con l’uso di 
lame a uncino è indicato per il taglio della guaina bituminosa.

LAME - Le lame di ricambio a uncino e a trapezio sono 
utilizzabili con il coltello professionale LF.

ROLL METER - Made with strong materials and suitable for 
all applications. They have a professional, quality tape with 
polymerised pain and a handy clip to attach them.

TRIM KNIFE WITH SNAP-OFF BLADE - This essential tool for 
building sites is used to cut rigid insulating panels and is made 
with a single block shaped metal body. Patented blocking 
and blade-changing system. 18 mm snap-off blade with 8 
elements.
 
LF PROFESSIONAL KNIFE - The knife is made with a zinc alloy 
and comes with 3 sharpening blades, with hook-end blades it 
is suitable to cut bituminous sheaths.

BLADES - Spare hook-end and trim blades can be used with 
the LF professional knife.


