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TELO COPRITUTTO MAXI

Articolo Misure Peso

TC425670 4mt x 25mt 670gr 20

TELO COPRITUTTO

TC44100 4mt x 4mt 100gr 100

TC44200 4mt x 4mt 200gr 90

TC44240 4mt x 4mt 240gr 80

Telo copritutto in polietilene ad alta densità in prima scelta a 
rotolo. Ideale per proteggere pavimenti e mobili da polvere, 
vernice, olii e altro.

Telo copritutto in polietilene imbustato singolarmente. Ideale 
per proteggere pavimenti e mobili da polvere, vernice, olii e 
altro.

Materiale

HDPE

Articolo Misure Peso Materiale

HDPE

LDPE

LDPE

TELO MASCHERA TUTTO

TMT5520 55cm x 20mt 60

TMT11033 110cm x 33mt 20

TMT14033 140cm x 33mt 20

Articolo Misure Materiale

HDPE

HDPE

HDPE

TMT18020 180cm x 20mt 20HDPE

Telo maschera tutto in polietilene preaccoppiato a nastro 
adesivo in carta, particolarmente indicato per la copertura 
durante i lavori di manutenzione domestica (imbiancatura o 
lavori di muratura) di porte, finestre, mobili, pareti piastrellate 
o carta da parati.
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SACCHI

I Sacchi pattumiera “Linea Black”, in LDPE sono dotati di 
maniglia per una pratica ed agevole chiusura, la loro robustezza 
ed impermeabilità li rendono ideali per la raccolta di rifiuti solidi 
e liquidi. Il sistema antigoccia evita infatti fastidiose fuoriuscite.

I Sacchi Giardino, in LDPE sono dotati di maniglia per una 
pratica ed agevole chiusura, si caratterizzano per la robustezza 
e la resistenza agli strappi oltreché per la grande capacità di 
140 litri. Per le sue proprietà, si prestano ad essere utilizzati 
principalmente per la raccolta di foglie, rami, ramaglie, piante 
secche, erba e sfalci, durante i lavori di manutenzione del 
giardino e del cortile.

I Sacchi pattumiera “Linea Ambra”, in LDPE sono dotati di maniglia 
per una pratica ed agevole chiusura, sono stati specificatamente 
pensati per uso professionale: pulizie e smaltimento rifiuti di 
magazzini, uffici, luoghi pubblici, stabilimenti industriali, negozi, 
condomini, hotel e grandi aree produttive.

I Sacchi per Rifiuti Edili, in LDPE, colore ambra si caratterizzano 
per la robustezza, data da ben 120 micron di spessore, li rendono 
ideali per la raccolta e lo smaltimento di pietre, macerie, 
calcinacci, detriti e rifiuti edili. Sono super resistenti agli strappi 
e hanno grande capienza.

SAC3256N 90cm x 120cm - 80my 20 rotolinero

Articolo Misure

SAC5472V 90cm x 120cm - 50my 20 rotoli

Colore

verde

Articolo Misure

SAC4364A 50cm x 80cm - 120my 20 rotoli

Colore

ambra

6 pz

Rotolo

10 pz

Rotolo

10 pz

Articolo Misure

SAC2148A 90cm x 120cm - 80my 20 rotoli

Colore

ambra

Rotolo

7 pz

Articolo Misure Colore Rotolo
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CINGHIA CON TENDITORE A CRICCHETTO AD ANELLO

Articolo Misure Portata

CRI5125N 5mt x 1’’ - 25mm 800kg 10

CINGHIA CON TENDITORE A CRICCHETTO CON GANCIO CHIUSO

Il tenditore è realizzato in 100% poliestere, la fascia piana è 
munita di cricchetto in acciaio per regolare la tensione.
La cinghia ad alta tenacità, è resistente all’abrasione, 
all’allungamento e all’usura.

Articolo Misure Portata

CRI5125J 5mt x 1’’ - 25mm 800kg 10

Il tenditore è realizzato in 100% poliestere, la fascia piana 
dispone di un gancio chiuso in acciaio composito.  Il cricchetto 
per regolare la tensione è munito di cinghia da 0,30 mt e gancio 
chiuso in acciaio composito.
La cinghia ad alta tenacità, è resistente all’abrasione, 
all’allungamento e all’usura.

Le cinghie a cricchetto sono ideali 
per l’ancoraggio di carichi statici o 
dinamici, sono assemblate con etichetta 
e marcatura CE secondo la normativa 
vigente. Le cinghie di ancoraggio 
vengono ampiamente utilizzate nel 
campo degli autotrasporti come cinghie 
fermacarico all’interno di camion e 
furgoni o come fasce di ancoraggio in 
campo professionale o hobbistico.
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CINGHIA CON TENDITORE A CRICCHETTO CON GANCIO CHIUSO

Articolo Misure Portata

CRI6335J 6mt x 1,5’’ - 35mm 3000kg 10

Il tenditore è realizzato in 100% poliestere, la fascia piana 
è a doppio strato con gancio chiuso in acciaio composito. Il 
cricchetto per regolare la tensione è munito di cinghia da 0,50 
mt con risvolto cucito e gancio chiuso in acciaio composito.
La cinghia ad alta tenacità, è resistente all’abrasione, 
all’allungamento e all’usura.

CINGHIA CON TENDITORE A CRICCHETTO CON GANCIO CHIUSO

Articolo Misure Portata

CRI8550J 8mt x 2’’ - 50mm 5000kg 10

CINGHIA CON TENDITORE A CRICCHETTO CON GANCIO APERTO

Il tenditore è realizzato in 100% poliestere, la fascia piana 
è a doppio strato con gancio chiuso in acciaio composito. Il 
cricchetto per regolare la tensione è munito di cinghia da 0,50 
mt con risvolto cucito e gancio chiuso in acciaio composito.
La cinghia ad alta tenacità, è resistente all’abrasione, 
all’allungamento e all’usura.

Articolo Misure Portata

CRI8550U 8mt x 2’’ - 50mm 5000kg 10

Il tenditore è realizzato in 100% poliestere, la fascia piana 
dispone di un gancio aperto in acciaio composito.  Il cricchetto 
per regolare la tensione è munito di cinghia da 0,50 mt con 
risvolto cucito e gancio aperto in acciaio composito.
La cinghia ad alta tenacità, è resistente all’abrasione, 
all’allungamento e all’usura.
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