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Coltelli

Utensili

AColtelli

Con manico
22LP01AA

Coltello per tappi in sughero, tubi di gomma, ecc. Lunghezza totale mm 180. Confezione da 2 pezzi.
Codice
284602925

Con lama corta
22LP01AB

Lama in acciaio INOX , manico in materiale plastico atossico adatto per tagliare sughero, tubi di gomma ecc.. 
Lunghezza lama mm 170. Confezione da 2 pezzi.

Codice
284602927

Tagliafiale
22LP01AC

Tagliafiale con lama intercambiabile per fiale in vetro, evita infortuni accidentali . 
La lama è facilmente sostituibile tramite la rotella posta sull'impugnatura.
Modello Lunghezza mm Peso g Pz/CF Codice
Tagliafiale 165 86 1 284602945

Accessori Codice
284602946

Tagliatubi
22LP01AD

Coltello tagliatubi  con impugnatura in materiale plastico con doppia lama in Widia, particolarmente indicato per tubi in
gomma, sughero, vetro, ecc. 
Lunghezza totale mm 190. La lama può essere sostituita.
Modello Lunghezza mm Pz/CF Codice
Tagliatubi 190 1 284602920
Lama di ricambio - 1 284602922

Taglia-lastre di vetro
22LP01AE

Taglia lastre con punta di diamante per tagliare lastre in vetro, impugnatura ergonomica.
Codice
284602955

Pinza con rotella tagliatubi
22LP01AF

Pinza in lega di zinco nichelato con rotella intercambiabile  in metallo,  per tagliare tubi di vetro con diametro massimo
mm 30.
Modello Peso g Pz/CF Codice
Pinza tagliatubi 62 1 284602921
Rotella di ricambio 2 5 284602923
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Utensili

Coltello con lama retraibile
22LP01AG

Coltello per usi generali con lame retraibili e intercambiabili. Impugnatura ergonomica in gomma bicomponente.
Modello Pz/CF Codice
Coltello 1 284602965

Accessori Pz/CF Codice
Lame di ricambio 10 284602966

Coltellino multiuso tascabile a 6 posizioni
22LP01AH

Un unico utensile per molteplici utilizzi: tagliare, aprire, ecc., In acciaio con impugnatura ricoperta in materiale
plastico. Lunghezza totale mm 90.

Codice
284602970

Apri bottiglie, coltellino,ecc.
22LP01AI

Apri bottiglie, scatolette, cavatappi, coltellino, quattro funzioni insieme. In acciaio inox, robusto e resistente.
Lunghezza mm 140.

Codice
284602975

Articoli Ferramenta

Giravite, per viti a testa con intaglio

Impugnatura ergonomica morbida bicomponente in
gomma acetato. In acciaio cromo-vanadio-molibdeno  di
elevata durezza. Gambo cromato e punta nera protetta
dall'ossidazione tramite fosfatazione.

22LP02AA

Modello Punta mm Lunghezza gambo mm Lunghezza mm Pz/CF Codice
Per viti con testa ad intaglio 3 75 158 1 284604911
Per viti con testa ad intaglio 3 100 183 1 284604912
Per viti con testa ad intaglio 4 125 218 1 284604766
Per viti con testa ad intaglio 5 125 218 1 284604913
Per viti con testa ad intaglio 6 150 254 1 284604914
Per viti con testa ad intaglio 8 150 269 1 284604915

Giravite, per viti con impronta a croce Phillips

Impugnatura ergonomica morbida bicomponente  in
gomma acetato. In acciaio cromo-vanadio-molibdeno  di
elevata durezza. Gambo cromato e punta nera protetta
dall'ossidazione tramite fosfatazione.

22LP02AB

Modello Punta mm Lunghezza gambo mm Lunghezza mm Pz/CF Codice
Per viti a croce Phillips 0...3 60 143 1 284604920
Per viti a croce Phillips 0...3 100 183 1 284604921
Per viti a croce Phillips 1...4,5 80 173 1 284604767
Per viti a croce Phillips 2...6 100 204 1 284604922
Per viti a croce Phillips 3...8 150 269 1 284604923

Giravite, per viti con impronta a croce pozidriv

Impugnatura ergonomica morbida bicomponente in
gomma acetato. In acciaio cromo-vanadio-molibdeno di
elevata durezza. Gambo cromato e punta nera protetta
dall'ossidazione tramite fosfatazione.

22LP02AC

Modello Punta mm Lunghezza gambo mm Lunghezza mm Pz/CF Codice
Per viti a croce Pozidriv 0...3 60 143 1 284604930
Per viti a croce Pozidriv 1...4,5 80 173 1 284604931
Per viti a croce Pozidriv 1...4,5 125 218 1 284604932
Per viti a croce Pozidriv 2...6 100 204 1 284604933
Per viti a croce Pozidriv 3...8 150 254 1 284604934

Kit assortimento giraviti
22LP02AD

Giraviti per tutti i piccoli lavori di riparazione, manutenzione, ecc. In acciaio cromato lucido di elevata 
qualità. I due diversi assortimenti contengono: 
Assortimento A -5 giraviti (3 ad intaglio: 3x75- 4x100- 6x125; 2 phillips: ph1x80- ph2x100) 
Assortimento B -7 giraviti (4 ad intaglio: 3x75- 4x100- 5x100- 6x125; 3 phillips: ph0x60- ph1x80- ph2x100)
Modello Set Pz/CF Codice
Assortimento A 5 giraviti 1 284604940
Assortimento B 7 giraviti 1 284604941
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Articoli Ferramenta

Utensili

A
Giravite, modello corto

22LP02AE

Impugnatura ergonomica morbida bicomponente  in gomma acetato. In acciaio cromo-vanadio-molibdeno  di elevata
durezza. Gambo cromato e punta nera protetta dall'ossidazione tramite fosfatazione. Lama corta permette di poter
operare in piccoli spazi.
Modello Punta mm Lunghezza gambo mm Lunghezza mm Pz/CF Fig. Codice
Per viti con testa ad intaglio 4 30 82 1 1 284604950
Per viti con testa ad intaglio 6 30 82 2 1 284604951
Per viti a croce Phillips 1...4 30 82 3 2 284604952
Per viti a croce Phillips 2...6 30 82 4 2 284604953
Per viti a croce Pozidriv 1...4,5 30 82 5 3 284604954
Per viti a croce Pozidriv 2...6 30 82 6 3 284604955

Set di 7 Giraviti di precisione
22LP02AF

Serie di 7 giraviti di varie misure per viti con testa ad intaglio e a croce Phillips. Punte sottili per lavori di precisione
con strumenti delicati e pezzi di piccole dimensioni. In acciaio cromato e manico con impugnatura in morbida gomma
bicomponente. Il set viene fornito in scatole di plastica e contiene 7 giraviti: 
- 4 per viti con testa ad intaglio (1, 2-2-2, 5-3 lunghezza lama mm 50, lunghezza totale mm 120) 
- 3 per viti con testa a croce Phillips (000-2, 00-2, 0-3 lunghezza lama mm 50, lunghezza totale mm 120)

Codice
284604764

Giraviti serie lunga
22LP02AG

Impugnatura ergonomica in acetato. In acciaio cromo-vanadio di elevata durezza. La lunghezza del gambo consente
di operare in profondità con sufficiente manualità.
Modello Punta mm Lunghezza gambo mm Lunghezza mm Pz/CF Fig. Codice
Per viti con testa ad intaglio 3 250 327 1 1 284604960
Per viti con testa ad intaglio 4 300 391 2 1 284604961
Per viti a croce Phillips 1...4,5 300 391 3 2 284604962
Per viti a croce Phillips 2...6 300 406 4 2 284604963

Pinza universale
22LP02AH

In acciaio cromato opaco, manici ergonomici con impugnatura morbida  ricoperti in PVC. Con  fili taglienti, ideali per
fili metallici di spessore medio. Costruita secondo le norme DIN 5244 e UNI 7924.
Lunghezza mm Pz/CF Codice
160 1 284604770
180 1 284604775
200 1 284604776

Pinza a becchi piatti lunghi
22LP02AI

Becchi piatti diritti lunghi. In acciaio cromato lucido, manici ergonomici con impugnatura  morbida ricoperti in PVC.
Lunghezza mm Pz/CF Codice
160 1 284604771

Pinza a becchi mezzotondi
22LP02AL

Becchi mezzotondi diritti con taglienti per tagliare fili metallici o tenere saldamente oggetti di piccole dimensioni. In
acciaio cromato lucido con manici morbidi ricoperti in PVC.
Lunghezza mm Pz/CF Codice
170 1 284604970

Pinza a becchi mezzotondi  piegati a 45°
22LP02AM

Becchi mezzotondi piegati a 45° con taglienti per tagliare fili metallici o tenere saldamente oggetti di piccole
dimensioni. In acciaio cromato lucido con manici morbidi ricoperti in PVC.
Lunghezza mm Pz/CF Codice
170 1 284604973
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Utensili

Pinza regolabile
22LP02AN

Lo strumento più versatile, stringe oggetti di forma quadrata, piana, rotonda e esagonale. In acciaio cromo vanadio
con manici ricoperti per immersione in PVC, finitura fosfatata.
Modello Lunghezza mm Pz/CF Codice
Pinza regolabile 240 1 284604774

Tenaglia
22LP02AO

Tenaglia in acciaio ad alta resistenza, Impugnatura ricoperta in materiale plastico finitura verniciata.
Lunghezza mm Larghezza mm Pz/CF Codice
180 23 1 284604976

Tronchese
22LP02AP

Tronchese in acciaio cromato con impugnatura ricoperta in PVC. Lame a taglienti diagonali. Adatto per tagliare i fili di
grosso spessore, fascette metalliche, ecc.
Lunghezza mm Pz/CF Codice
165 1 284604753

Mini tagliabulloni
22LP02AQ

Pinza mini tagliabulloni in acciaio cromato ad alta resistenza con fili taglienti atti a spezzare piccoli bulloni, tubi,
fascette metalliche, Impugnatura ricoperta in materiale plastico finitura verniciata.
Modello Lunghezza mm Pz/CF Codice
Taglio 4 mm 200 1 284604979

Chiave regolabile a rullino
22LP02AR

Per bloccaggio e sbloccaggio di dadi e fittings in cromatografia liquida. Branche regolabili con scala graduata per
teste quadrate o esagonali. In acciaio cromo-vanadio lucido, impugnatura plastificata per immersione in PVC.
Modello Lunghezza mm Pz/CF Codice
Apertura max 24 mm 200 1 284604773
Apertura max 30 mm 250 1 284604982

22LP02AS

Kit assortimento chiavi a forchetta-poligonali 
In acciaio cromato lucido di elevata qualità. Fornite in pratiche buste di tela con alloggiamenti per singola chiave. I
due diversi modelli contengono: 
Modello A: Forchetta -8 chiavi (per dadi mm: 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22) 
Modello B: Forchetta-Poligonale -8 chiavi (per dadi mm:  8-9-10-11-13-14-17-19)

Modello Set Pz/CF Fig. Codice
A forchetta 8 chiavi 1 1 284604986
B forchetta-poligonale 8 chiavi 1 2 284604989

Kit assortimento chiavi a forchetta-poligonali
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Utensili

A
Set chiavi a brugola

22LP02AT

In acciaio cromo-vanadio con finitura nichelata. Chiave maschio esagonale piegata da un lato a 90°. Clips in
materiale plastico portachiavi. 
I due diversi assortimenti contengono: 
- Assortimento A -7 chiavi (diametro mm: 1,5-2-2,5-3-4-5-6) 
- Assortimento B -9 chiavi (diametro mm: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10)
Modello Set Pz/CF Fig. Codice
Assortimento A 7 chiavi 1 1 284604990
Assortimento B 9 chiavi 1 2 284604991

Martello in acciaio
22LP02AU

Martello tipo tedesco, in acciaio verniciato. Manico in legno con finitura di colore arancione. 
Ideale per rompere campioni pietrosi, minerali,ecc.
Lunghezza mm Peso g Pz/CF Codice
280 200 1 284604992
300 300 1 284604750
320 500 1 284604995

Martello con testa in materiale plastico
22LP02AV

Martello con teste battenti in poliuretano. Manico in legno con finitura di colore arancione. Adatto per rompere
campioni solidi di media consistenza, formelle di ghiaccio secco, ecc. Diametro testa 35 mm.
Lunghezza mm Peso g Pz/CF Codice
310 410 1 284604751

Cassetta portautensili vuota o completa
22LP02AZ

Cassetta portautensili in materiale plastico con maniglia
di trasporto ed interno asportabile. Portaminuterie sul
coperchio a diversi scomparti. Dimensioni (LxPxA) mm
470x260x220.
La casetta viene fornita vuota o completa dei seguenti
15 utensili: 
- 2  giraviti per viti con testa ad intaglio:  

mm3 x 75 - 6 x 100 

- 1 giravite per viti con testa a croce  Phillips 1-4,5 x 80 
- martello tipo tedesco g 200 
- 1 tenaglia mm 180 
- 1 pinza regolabile mm 240 
- 8 chiavi a forchetta mm 6-7, 8-9,10-11,12-13,14-15,

16-17, 18-19, 20-22 
- 1 pinza universale mm 160

Modello Pz/CF Codice
completa 15 utensili 1 284605000
vuota 1 284605001

Lime, set da 5 pezzi con sezione diversa
22LP02BA

Adatte per segnare tubi di vetro, per allargare fori di tappi in sughero, per ottenere polveri o limatura da 
campioni metallici da analizzare. Confezione di 5 lime con sezione triangolare, tonda, quadrata, piatta e a
semicerchio. Lunghezza utile mm 200, lunghezza totale mm 310.

Codice
284604777

Flessometro, 3 metri
22LP02BBMetro di misura su nastro flessibile. Scala in millimetri fino a 3 metri ed in pollici 

fino a 78". Nastro di misura largo mm 12 x 3 metri. Pulsante di stop e ritorno automatico del nastro nella sua custodia.
Codice

284604792
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Utensili

Calibro a corsoio a lettura ventesimale
22LP02BC

In acciaio inossidabile temprato. Campo di misura fino a mm 140, lettura ventesimale mm 0,05.
Fornito in scatoletta di legno.

Codice
284604790

Incisore vibrante
22LP02BD2

Un vibratore magnetico muove una punta di incisione in carburo. Fornito completo di punta. Alimentazione 220 V.
Codice

284604812

Accessori Codice
Punta di ricambio in carburo 284604811

Matita con punta di diamante
22LP02BE2

Con punta di diamante per marcature su vetro.
Modello Lunghezza mm Pz/CF Fig. Codice
Manico in legno 140 1 1 284604813
A sfera in metallo 140 1 2 284604810

Calamita ferro di cavallo
22LP02BF

Lunghezza mm 100, peso grammi 48. elevata attrazione del campo magnetico.
Codice

284605008

Nastro in PTFE
22LP02BG

Nastro adesivo in PTFE per raccordi e filettature. Elevata elasticità che permette di avvolgerlo attorno ad oggetti di
qualsiasi forna o configurazione. In caso di necessità sostituisce le guarnizioni evitando 
pericolose perdite di prodotti. A tenuta, non gela, autolubrificante, non è contaminante. Alta resistenza al calore -70 ÷
+250 °C. Chimicamente inerte. Da usare per tubazioni e per palloni da reazione, essiccatori, termometri, apparecchi
da vuoto e da congelamento. Rotoli di mm 14 x m 10. 
Confezione da 5 pezzi.

Codice
284604817

Spago in canapa di lino
22LP02BH

Per il confezionamento di pacchi e scatole. Dimensione del filo diametro mm 2-3/4, confezione in rotolo da grammi 100.
Codice

284605122
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Articoli Ferramenta

Utensili

A
Lucchetto

22LP02BI

In ottone, con archetto in acciaio inox. Fornito con doppia chiave. 
Apertura mm 30.

Codice
284605133

Cassette di sicurezza, portachiavi
22LP02BL

In lamiera pesante, verniciatura a forno con polvere epossidica di colore grigio perla. Serratura di sicurezza (fornita
con due chiavi). Dotata di appositi tasselli per il fissaggio al muro e di numeri di identificazione su carta adesiva.
Consente di riporre le chiavi ordinatamente per un ricerca veloce.
Modello Dimensioni (LxPxA) mm Pz/CF Codice
20 ganci 200x160x70 1 284605131
48 ganci 240x70x300 1 284605130

Segnachiavi
22LP02BM

Con finestrella di scrittura protetta. In materiale plastico con foro di aggancio e anello metallico per 
l'inserimento della chiave. Forniti in colori assortiti. Dimensioni mm 60x22. Confezione da 20 pezzi.

Codice
284605125

Cassette di sicurezza, per documenti-valori, ecc.,
22LP02BN

Ideale per riporre documenti riservati, soldi, monete, ecc. In lamiera pesante verniciata a forno. Chiusura di sicurezza
con serratura a rullo. Maniglia di presa in filo di acciaio nichelato incassata sul coperchio. Portamonete interno con
diversi scomparti in materiale plastico, facilmente rimovibile permette di depositare, nel modello più grande,
documenti formato A3 (mm 21x29,7).
Modello Dimensioni (LxPxA) mm Pz/CF Codice
Piccola 150x110x70 1 284604786
Media 250x180x90 1 284604785
Grande 300x240x90 1 284604787

Sgabelli in acciaio, con pedana
22LP02BO

Sgabelli in robusto tubo di acciaio cromato. Pedana d'appoggio da 200x400 mm ricoperta in materiale plastico
antiscivolo. Quattro piedini in gomma assicurano un buona stabilità e presa sul pavimento. 
L'acciaio e la pedana sono di facile pulizia e quindi utilizzabile in ambienti anche sanitari ospedalieri.
Modello Altezza mm Pz/CF Codice
1 gradino 240 1 284604895
2 gradini 420 1 284604896
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Scala in alluminio
22LP02BP

Pedana in acciaio antiscivolo, gradini passanti, fune antidivaricamento. 
L'altezza espressa in tabella è riferita alla distanza da terra della pedana con scala aperta.
Modello Altezza mm Pz/CF Codice
3 GRADINI 660 1 284605015
5 GRADINI 1100 1 284605016
7 GRADINI 1540 1 284605017

Grassi e sbloccanti

Grasso al silicone Dow-Corning
22LP03AA

Ideale per rubinetti in vetro, raccordi e smerigliature in genere. 
Ottima tenuta sotto alto vuoto. Insolubile in acqua, olio e detergenti. Resistente a temperature d'uso comprese tra -
60°C  +200°C. Tubo da 50 g.

Codice
289450505

CER - Grasso al  silicone
22LP03AB

Grasso al silicone esente da cariche abrasive, aderisce perfettamente sulle parti da lubrificare. Fisiologicamente
inerte ed atossico. Resistente a temperature comprese tra -30...+220°C. Tubo da g 50.

Codice
284605022

Grasso al silicone per alto vuoto
22LP03AC

Grasso al silicone per apparecchiature ed impianti ad alto vuoto. Resistente a temperature comprese tra - 40°C + 220
°C, non carbonizza. Chimicamente inerte. Barattolo da g 50.

Codice
284605025

Grasso al silicone
22LP03AD

Bassa viscosità. Ideale per coni.
Resistente a temperature comprese tra -40°C...+200°C.
Tubo da g 50. Codice

295061605
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Grassi e sbloccanti

Utensili

A
Grasso senza silicone

Descrizione Codice
Grasso senza silicone 284605029

22LP03AEIdeale per l'ingrassaggio dei rubinetti delle burette. Si rimuove facilmente con un detergente. Buona resistenza ad
acidi ed alcali. Resistente a temperature comprese tra -40...+200°C. Tubo da g 50.

Adesivo sigillante 732
22LP03AF

È una pasta di gomma silicone monocomponente, pronta all'uso. Esposto all'umidità
presente nell'aria, polimerizza a temperatura ambiente formando una gomma tenace e
flessibile. Usato per la saldatura di gomma siliconica o di altri materiali come vetro,
metalli, ceramica, ecc.. 
Modo d'impiego: Le superfici da incollare devono essere sgrassate. Applicare su
entrambe le superfici, uno strato di pasta siliconica (mm 0,25 ÷ 0,75). Porre le due
parti a contatto esercitando una leggera pressione per formare una pellicola
omogenea.

Lasciare riposare e mantenere il tutto fissato per 30/60 minuti a temperatura ambiente.
La completa reticolazione avviene in 12/24 ore e dipende solo dall'umidità relativa e
dalla temperatura. Per accelerare il processo utilizzare un forno ad aria calda o delle
resistenze a raggi infrarossi, è indispensabile un costante apporto di aria fresca.
L'odore emanato durante l'indurimento è dato dalla liberazione di acido acetico ed è
destinato a scomparire da polimerizzazione completa. Temperatura d'uso -
60...+180°C. Utilizzarlo entro sei mesi dall'acquisto. Il prodotto non è tossico. Risponde
ai seguenti requisiti: FDA. Sterilizzabile. Tubo da ml 90.

Codice
289201330

Aerosol anti-polvere, aria compressa soffio
22LP03AGBIS

Soffia via polvere e sporco, non lascia residui, umidità e ditate. 
Sicuro con tutte le materie plastiche. Ideale per la pulizia di oggetti da non toccare: 
bilance, strumenti elettronici, lenti fotografiche, microscopi e tastiere computer,ecc. 
In bombola spray da ml 400, con cannula per punti difficilmente accessibili.

Codice
289450538

Lubrificante siliconico secco multiuso
22LP03AH

Elimina i cigolii. Ripristina la conducibilità elettrica nei circuiti bagnati. Scioglie i grassi e i catrami. 
Agisce all'istante formando una barriera contro l'acqua e gli agenti corrosivi. 
Incolore, non attira la polvere. 
Bomboletta da ml 200.

Codice
289450550
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Utensili

WD-40 pratico polivalente: lubrifica, smacchia, sblocca
22LP03AI

Protegge gli utensili, elimina i cigolii di porte e finestre, sblocca maniglie,ecc. Aiuta a staccare gli adesivi, elimina le macchie di colla
sulle superfici metalliche, ravviva l'aspetto delle plastiche sporche, sbiancate o leggermente graffiate, elimina l'umidità e protegge i
contatti elettrici. Non contiene silicone. 
Disponibile in bomboletta con cannuccia per punti difficili; o in penna stick.
Modello Pz/CF Codice
Bomboletta da 200 ml 1 284605032
Penna stick da 7,7 ml 1 284605033

Spray sbloccante rapido
22LP03AL

Ha una particolare azione lubrificante e disincrostante su pezzi metallici accoppiati. 
Forte azione penetrante, rimuove rapidamente l'ossido. 
Contiene solo il 2% di propellente. Ha una valvola universale che permette l'uso  a 360°. 
Non danneggia le parti in gomma o verniciate. 

Confezione in bomboletta spray da ml 200, con cannula direzionale.
Codice

289450528

Materiale elettrico

Adattatore S11
22LP04AA

Potenza massima prelevabile 1500 W. 
Spina 2P + T 10 A standard italiano tipo S11. 
3 Prese 2P + T 16 A standard italiano tipo P30. 
Colore bianco o nero secondo disponibilità.

Codice
280501551

Adattatore S17
22LP04AB

Potenza massima prelevabile 1500 W. 
Spina 2P + T 16 A standard italiano tipo S17. 
3 Bpresa 2P + T 16 A standard italiano tipo P17/11. 
Colore bianco o nero secondo disponibilità.

Codice
280501553
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Materiale elettrico

Utensili

A
Adattatore maschio Schuko

22LP04AC

Potenza prelevabile massima 1500 W. 
Spina teesca Schuko e 1 presa bipasso  10/16A. 
Colore bianco o nero secondo disponibilità.

Codice
280501546

Adattatore S11 femmina Schuko
22LP04AD

Potenza massima prelevabile 1500 W. 
Spina 2P + T 10 A standard italiano tipo S11. 
Presa 2P + T 16 A standard standard italiano tipo P30. 
Colore bianco o nero secondo disponibilità.

Codice
280501555

Adattatore S17 femmina Schuko
22LP04AE

Potenza prelevabile massima 1500 W. 
Spina 2P + T 16 A, standard italiano tipo S17. Presa 2P + T 16 A standard italiano tipo P30. 
Colore bianco o nero secondo disponibilità.

Codice
280501558

Multipresa a 4 posti schuko-bipasso
22LP04AF

Modello con 4 prese 2P+T per spine standard tedesco Schuko e spine standard italiano da 10A e 16°. 
Interruttore bipolare con spia luminosa e cavo di alimentazione lunghezza metri 1,5  con spina 16A. Potenza
prelevabile massima 3300 W. Interruttore 250Va.c. 
Colore bianco o nero, secondo le disponibilità.

Codice
280500205

Presa multipla con protezione antifulmine
22LP04AG

Una interferenza elettrica o un picco di tensioni, quali, ad esempio, la partenza di un
ascensore, la messa in funzione di apparecchiature elettriche in genere, un temporale
ecc., possono causare problemi e danni ad apparecchiature elettriche o elettroniche.

Ideale per il collegamento di computer, monitors, stampanti. 
5 posti bipresa + schuko con filo con presa tipo S11 italiano, protezione antifulmine,
interruttore e spia di funzionamento.

Codice
280500206
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Materiale elettrico

Utensili

Presa protetta da filtro sovratensione salvafulmine
22LP04AH

Ideale per computers, strumentazione di laboratorio, bilance
elettroniche, monitors ecc. Adattatore con scaricatore di
sovratensioni incorporato da inserire tra la presa e la spina dello

strumento. Spina e presa 2Px10A+T Alimentazione 230V-50Hz 
Potenza massima 2000 W.

Codice
280500200

Presa corrente con presa telefono protette da filtri sovratensioni e salvafulmini
22LP04AI

Apparecchiature elettroniche come Modem, Personal computer sono estremamente
sensibili alle variazioni di tensione, che possono pervenire sia dalla rete di
alimentazione che dalla linea telefonica. Tali fenomeni transitori, generati
principalmente da fulmini sulle linee esterne degli edifici o da accoppiamenti
elettromagnetici all'interno degli stessi, possono generare danni molto gravi, distruttivi
in alcuni casi, alle apparecchiature. 
La presa viene inserita direttamente su una presa di corrente e quindi sulla presa va

inserita la spina dello strumento da salvaguardare. Per la linea telefonica, la presa
viene inserita direttamente su una presa di corrente e, tramite i jack telefonici
modulari, interposta tra la presa della linea telefonica e l'ingresso telefonico
dell'apparecchiatura da proteggere. Tale schema vale anche per: Fax, Telefoni
cordless, segreterie telefoniche. 
Fornita con cavetto telefonico plug to plug modulare. pina/presa 2x10A+T.

Codice
280501569

Presa multipla con filtro e protezione
22LP04AL

Una interferenza elettrica o un picco di tensioni, quali, ad
esempio, la partenza di un ascensore, la messa in
funzione di apparecchiature elettriche in genere, un
temporale ecc., possono causare problemi e danni ad
apparecchiature elettriche o elettroniche. 
Ideale per il collegamento di computer, monitors,
stampanti, e per protezione linea telefono, modem,
fax,ecc.
Fornisce un segnale elettrico protetto privo di pericolosi
sbalzi di tensione. 
Un sistema di sicurezza blocca istantaneamente
l'erogazione di corrente, in caso di sbalzi o corto circuiti,

grazie al quale possono essere prevenuti danni o perdite
di dati mentre si opera al computer. 
5 prese 2x10A+T per spine con presa standard italiano o
standard Europa tipo Schuko. 
Interruttore luminoso con disgiuntore incorporato tarato a
10° - Ripristinabile - Indica condizione di lavoro e
protegge da sovraccarichi. Spia funzionamento
protezioni salvafulmine e da disturbi EM/RFI. Cavo
alimentazione lungo da 1,5 metri con spina 2x10A+T a
norme IMQ, per ridurre il rischio di elettro-shock.

Codice
280501566

Avvolgicavo con spina da 16A e tre prese
22LP04AM

Cavo di prolungamento  da metri 10, sezione mm 3x1,5 . 
Spina 16 A + T. 
Prese 2 bipasso standard italiano 10/16A,  1 standard tedesco Schuko. 
Cavo di alimentazione completamente a scomparsa mediante molla di richiamo con avvolgimento automatico.

Codice
280501540

Prolunga
22LP04AN

Presa volante 10A protetta contro contatti accidentali di parti in tensione. Sezione cavo mm 3x1, lunghezza m 5, di
colore bianco.

Codice
280501544
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Materiale elettrico

Utensili

A
Lampadine ad incandescenza

22LP04AO

Modello standard vetro chiaro.
Modello Pz/CF Codice
Attacco standard E27-40 Watt 10 280501504
Attacco standard E27-60 Watt 10 280501506
Attacco standard E27-100 Watt 10 280501510
Attacco mignon E14-25 Watt 10 280501512
Attacco mignon E14-40 Watt 10 280501514
Attacco mignon E14-60 Watt 10 280501516

Lampadine elettroniche, basso consumo energetico
22LP04AP

Risparmio energetico e ottima luminosità, modelli con tre tubi e sferiche.
Modello Pz/CF Codice
Tubolare 7 W pari a 40 W std 1 280501517
Tubolare 11 W pari a 60 W std 1 280501518
Tubolare 15 W pari a 75 W std 1 280501519
Tubolare 20 W pari a 100 W std 1 280501520
Sferico 9 W pari a 40 W std 1 280501521
Sferico 11 W pari a 60 W std 1 280501522
Sferico 15 W pari a 75 W std 1 280501523

Caricatore e Batterie al NiMH
22LP04AQ

Batterie originali Beghelli ricaricabili oltre 500 volte, senza effetto di memoria, elevato rendimento. Fornite in
confezione blister indivisibile riportante informazioni sull'utilizzo. 
Caricatore con microprocessore di controllo carica e lunga vita alla batteria, idoneo per batterie al NiMH tipo. Carica
contemporaneamente:
4 batterie AA + 1 batteria 9V, oppure 
4 batterie AAA + 1 batteria 9V, oppure 
2 batterie AA + 2 batterie AAA + 1 batteria 9V
Modello Pz/CF Codice
AAA - 1,5 750mAh 4 280501535
AA - 1,5 1200mAh 4 280501536
9V - 8,4 150mAh 1 280501537
Caricatore 1 280501538

Pile alcaline
22LP04AR

Originali Duracell, di lunga durata. Fornite in confezione blister indivisibile riportante informazioni sull'uso e lo
smaltimento della batteria esaurita.
Modello Pz/CF Codice
AAA - 1,5 Volt 4 280500225
AA - 1,5 Volt 4 280500223
D - 1,5 Volt 2 280500221
C - 1,5 Volt 2 280500222
9 Volt 1 280500224
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Materiale elettrico

Utensili

Alimentatore universale 800 mA
da 230V in 3-4,5-6-7,5-9-12Vcc 22LP04AS

Risparmio delle batterie, ideale per strumenti portatili quali registratori, walkman, ecc. 
Selettore rotativo per facile cambio del voltaggio, 6 spinotti intercambiabili cambio polarità con inversione spinotto
all'estremità del cavetto. 
Alimentazione 220V-50Hz.

Codice
280501530

Timer programma settimanale/random
22LP04AT

Programma l'accensione e/o lo spegnimento di apparecchiature elettriche. Ideale in laboratorio per accendere
strumenti prima dell'arrivo dell'utilizzatore sul posto di lavoro. Utile come dispositivo di sicurezza per lo spegnimento
serale in caso di dimenticanza. In ufficio per inserire automaticamente la segreteria telefonica tutte le sere, spegnere
le stampanti, ecc. 
Conformità CE e garantiti IMQ. 
Display a cristalli liquidi con visualizzazione dell'ora-minuti situazione del contatto con il giorno della settimana. 
Possibilità di comando manuale occasionale (ON-OFF).
Inserimento casuale, che protegge il luogo durante l'assenza di persone. 
Riserva di carica di oltre 100 ore.
Intervallo minimo: 1 minuto.
Alimentazione 220V/50Hz.
Carico 3500 W. Colore bianco.
Spina italiana 16 A 250V con terra centrale.
Presa italiana bivalente 10/16 A con terra centrale ed alveoli protetti.
"Random" - Inserimento casuale che permette l'accensione e lo spegnimento di una luce (o altra utenza) ad intervalli
irregolari durante il periodo programmato. 
Dimensioni compatta mm70x70x40.

Codice
280501570

Presa temporizzata giornaliera
3500W-220V 22LP04AU

Accende-spegne-accende-spegne: programmatore da presa 96 comandi giornalieri, 8 comandi ora, intervallo minimo
acceso-spento 15 minuti. Applicabile senza installazione, interruttore manuale acceso-spento senza interferire col
programma predisposto. Corredato di astine mobili non smarribili, chiara indicazione dei tempi di accensione.
Comando apparecchiature elettriche fino a 3500W-220V. 
Presa protetta contro contatti accidentali o volontari di parti in tensione. Presa polivalente 10/16°+T. 
Bipresa 10/16 A+T - 3500 W. Tensione di alimentazione 220 V-50 Hz.

Codice
280501572

Nastro adesivo isolante
22LP04AV

Isola fili elettrici, allungabile, può essere modellato su superfici irregolari.
Lunghezza mm Larghezza mm Pz/CF Codice
10 m 15 1 284604805
25 m 19 1 284604806
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Materiale elettrico

Utensili

A
Giravite cercafase

22LP04AZ

Lama completamente isolata spessore mm 0,5 diametro 3, lunghezza 60. Lunghezza totale mm 140. 
Clips di metallo.

Codice
284604759

Giravite isolato 1000 V
22LP04BA

Completamente isolato secondo le norme VDE 0680/DIN7437. Impugnatura rossa in acetato di 
cellulosa, rinforzata e resistente ai colpi. Lama in acciaio cromo vanadio brunita.
Modello Punta mm Pz/CF Fig. Codice
Lama croce phillips 0...3x60 1 1 284604762
Lama croce phillips 2...6x100 1 1 284605040
Lama intaglio 2,5x75 1 2 284604763
Lama intaglio 5,5x125 1 2 284605041

Forbici per fili metallici
22MV01APBIS

Forbici in acciaio cromato con manici isolati ricoperti per immersione in PVC. 
Lame robuste a forma diritta. Ideali per cavi elettrici, fili e piccoli tubi metallici. Lunghezza mm 145.

Codice
284604745

Saldatore elettrico a stilo
22LP04BC

Con punta tonda piegata piatta. Manico diritto, resistenza a canotto 
e cavo antistrappo. Potenza 40 W. Alimentazione 220 V - 50/60 Hz.
Modello Pz/CF Codice
Saldatore 1 284604808
Filo di stagno 250 g 1 284604809

Torcia tascabile
22LP04BD

Torcia tascabile pratica e leggera in alluminio anodizzato con impugnatura ergonomica e giunture delle parti
smontabili protette da guarnizioni in gomma a prova di pioggia battente. L'accensione e lo spegnimento sono facilitati
dalla posizione del pulsante sul fondo dell'impugnatura. L'interruttore, con funzione tactical, rende possibile il
lampeggio ad impulsi con leggere pressioni. LED di lunga durata, 11 anni sempre acceso, e a basso consumo ed
elevata autonomia, fino a 20 ore (modello con due stilo). Due formati disponibili da 1 o 2 pile stilo tipo AA.
Modello Dimensioni (ØxA) mm Pz/CF Codice
Corto - Colore azzurro 27x107 1 284605050
Corto - Colore oro 27x107 1 284605051
Corto - Colore rosso 27x107 1 284605052
Corto - Colore verde 27x107 1 284605053
Lungo - Colore azzurro 27x155 1 284605054
Lungo - Colore oro 27x155 1 284605055
Lungo - Colore rosso 27x155 1 284605056
Lungo - Colore verde 27x155 1 284605057




