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SCALA ALLUMINIO

SCALA ALLUMINIO MULTIUSO

I marchi e i logo pubblicati sono di proprietà esclusiva delle relative aziende. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni di stampa. Offerte valide � no
ad esaurimento scorte.
I prodotti indicati potrebbero non essere disponibili presso tutti i punti vendita del consorzio. Le offerte illustrate sono riser

SCALA A SFILO TELESCOPICA RINFORZATA
con cerniera a posizionamento rapido

Appositamente studiata per gli impieghi su super�ci pianeggianti. Realizzata per essere molto 
robusta e stabile, dispone di un comodo gradino largo e di parapetto regolamentare con vashetta 
porta-attrezzi
Garantisce alta funzionalita d'uso e la massima sicurezza anche all'utilizzatore meno esperto. Il 
modello è particolarmente indicata per lavorare in appartamenti.
- Gradino profondo mm. 83 con super�cie anti-scivolo
- Montante scatolato mm. 80 x 23
- Piattaforma in nylon mm. 290 x 260 con biella automatica di   sicurezza anti-chiusura
- Vaschetta porta - oggetti in alluminio
- Parapetto di sicurezza regolamentare cm. 60
- Cintino di sicurezza anti-divaricamento
- Rinforzi alle estremità per irrigidimento base
- Piedini maggiorati con super�ce anti-scivolo

2.140.513       A  SCALE 1 SALITA C/PIATTAFORMA    5 GRADINI
4.042.839       A  SCALE 1 SALITA C/PIATTAFORMA    6 GRADINI
1.065.183       A  SCALE 1 SALITA C/PIATTAFORMA    7 GRADINI

Uno strumento ideale per gli impieghi in ambienti interni ed esterni su super�ci pianeggianti. Molto 
robusta permette una doppia salita e doppia ef�cacia sempre nella massima comodità e sicurezza.
- Scala a cavalletto a doppia salita
- Gradino profondo mm. 83 con super�ce anti-scivolo
- Montante scatolato mm. 80 x 23
- Doppia vaschetta porta - oggetti in alluminio
- Barre distanziatrici automatiche di sicurezza in alluminio
- Rinforzi alle estremità per irrigidimento base
- Piedini maggiorati con super�ce anti-sdrucciolo

4.993.155       SCALE 2 SALITE S/PIATTAFORMA    5 GRADINI
2.686.752       SCALE 2 SALITE S/PIATTAFORMA    6 GRADINI

Una vera e propria scala multiuso capace anche di adattarsi alle più svariate possibilità 
anche ad altezze importanti, ma che allo stesso tempo si ripone in poco spazio. 
Versione rinforzata, garantisce il massimo della robustezza anche nelle posizioni più 
critiche.
- Scala multiposizione a s�lo telescopico completamente ripiegabile
- Piolo quadrato mm. 30 x 30 anti-scivolo e collegamento al montante con
  doppia bordatura, interna ed esterna 
- Passo dei gradini ridotto a 28 cm. e inclinazione di 71°  per offrire il 
  massimo confort durante la salita
- Tapppi di protezione gradini con dispositivo anti-distacco
- Larghezza scala del telaio interno maggiorata a 37 cm.
- Cerniere in alluminio per posizionamento a cavalletto rapido con �ne corsa 
  di sicurezza e bloccaggio manuale
- Arresto tronchi scala mediante ganci in acciaio rivestiti in nylon con sicura 
  anti-sganciamento
- Primo gradino con passo regolamentare 28cm. per il massimo confort 
- sia in salita che in discesa dalla scala
- Rinforzi all'estremità della base anti-urto e piedini di appoggio con super�cie 
  antisdrucciolo

9.079.663       A  SCALE TELESCOPICHE ALLUMINIO   14 GRADINI  
8.851.918       A  SCALE TELESCOPICHE ALLUMINIO   18 GRADINI   

SPECIALE PROMO SCALE
CHIEDI INFORMAZIONE NEI 

PUNTI VENDITA 
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SILICONE NEUTRO TRASPARENTE N

2

1,99 € cad.per 24 cartuccei.v.a. esclusa

SILIRUB N
Silicone neutro monocomponente, elastico di alta qualità.
- Facile applicazione
- Resistente ai raggi UV
- Elastico dopo indurimento
- Buona adesione su molte superfici
- Basso modulo
Applicazioni
- Sigillatura di giunti
- Sigillatura nella vetrazione di finestre
- Sigillatura fra legno verniciato e vetro
- Sigillatura tra PVC e vetro

.

PORTA QUADRA BIANCA + MANIGLIA BRIXIA

Porta quadra liscia battente in laminatino 
antigraffio

anta con battute, cerniere tipo anuba cromo
opaco, serratura meccanica con scrocco
silenzioso con frontale cromo opaco

Anta spessore mm. 44 con fodera mm. 5
Telaio a tre strati sovrapposti e coprifili piatti e 
squadrati in MDF
Coprifilo interno da mm. 65 x 10/20
Coprifilo esterno da mm. 85 x 10/20

MIsure
60-70-80 x 210 muro 11

Colore
Bianco

Maniglia DIALFER Brixia

Materiale
Alluminio

Finitura 
Cromo satinato, Ottone lucido 

104,99 €i.v.a. esclusa

Le proposte commerciali di questo fascicolo sono valide per ordini ricevuti dal 1 marzo 2017 al 30 aprile 2017. I prezzi esposti sono espressi in Euro e sono da
intendersi i.v.a. esclusa. DIALfer si riserva il diritto di modificare i prodotti e/o gli sconti in natura in qualsiasi momento e senza preavviso. Le immagini riprodotte sono
da intendersi indicative. I prodotti raffigurati possono essere pertanto soggetti a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
Qualora il prodotto concesso in qualità di sconto in natura non risultasse più disponibile, DIALfer si riserva il diritto di sostituirlo con un altro di pari valore e caratteristiche.
I marchi e i logo pubblicati sono di proprietà esclusiva delle relative aziende. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni di stampa. Offerte valide fino
ad esaurimento scorte.
I prodotti indicati potrebbero non essere disponibili presso tutti i punti vendita del consorzio. Le offerte illustrate sono riservate esclusivamente agli utilizzatori professionali
provvisti di partita i.v.a. e non sono indirizzate ai privati consumatori.

Pantone Re�ex Blue
C100 M80 Y0 K0

Pantone Yellow
C0 M0 Y100 K0
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SERVICE all-inclusive:
assicurazione gratuita sul furto per 36 mesi*

Concentrati sull’essenziale: il tuo lavoro. 

*Il nostro contributo per un lavoro senza pensieri - 36 mesi di co-
pertura antifurto. Più semplice di qualsiasi polizza assicurativa: in 
caso di furto - sia in cantiere sia dalla tua auto - ti verrà messo a 
disposizione un utensile nuovo di zecca a fronte di una franchigia 
di 100 Euro.

PROTEGGI IL TUO LAVORO 
ANCHE IN CASO DI FURTO

Registra online il tuo utensile en-
tro 30 giorni dall’acquisto e bene-
ficia di tutti i servizi!**

www.festool.it/servizi

** per utensili acquistati dal 2 Aprile 2013.

Maggiori informazioni e condizioni di utilizzo su 
www.festool.it/servizi www.festool.it



AUTOMATISMO A CREMAGLIERA PER ANTA SCORREVOLE

FERMAPERSIANA UNIVERSALE OMETTO S4000 NYLON FRULLETTO S4000 NYLON

Kit motore destro persiana scorrevole Kit motore sinistro persiana scorrevole
RALCod. RALCod.

TSC9001D00 TSC9001G00GREZZO GREZZO

AUTOMATISMO PER ANTA BATTENTE

Kit Uomo presente 1-2 ante Kit Fine corsa 1-2 ante

Esteticamente sobrio e poco invasivo: Altezza H=52 mm, Larghezza L=82 mm
Adattabile su aperture da 600 a 1600 mm (secondo il modello)

Spazio minimo tra la finestra e la persiana per la posa di una persiana standard: 145 mm

Slitta in profilo alluminio 
verniciato bianco RAL 9010, 
bordi arrotondati, terminali in 
policarbonato, da posare con 

scanalatura in basso

=

Motore tripolare. 
Alta affidabilità

Ingranaggi in 
acciaio

Scocca in alluminio 
pre-forato RAL9010

Braccio di manovra spessore 6 
mm + accoppiamento con boccola 

spessore 10 mm

Reg. 2 ante RALCod. Reg. 1 anta Reg. 2 ante RALCod. Reg. 1 anta

780-1400 860-1600771500H-1 771520H-1600-1000 660-1300

780-1400 860-16008017 801777150038-1 77152038-1600-1000 660-1300

780-1400 860-16001015 101577150039-1

A filo con interruttore - senza fine corsa. A filo con interruttore - con fine corsa a rilevamento 
automatico dell’ostacolo.

77152039-1600-1000 660-1300

9010 9010

Concepiti per qualsiasi apertura di larghezza tra 600 
mm e 1600 mm si posano in meno di 1 ora. Questi 
automatismi sono particolarmente discreti, il che lascia 
alla vostra facciata il suo aspetto originale. Prodotto 
testato su 7000 cicli di funzionamento (apertura e 
chiusura) e sotto garanzia per 2 anni.
Concepiti per tutti i budget di spesa, le loro opzioni vi 
permetteranno di soddisfare i vostri clienti più esigenti.

Importante! Larghezza delle aperture: 1 anta su 1 
via = L ≥ 700, 2 ante su 1 via = L ≥ 1400

2 ante su un binario

Simmetrico
Una volta aperte le ante si posizionano lateralmente, da entrambi i lati della vetrata.

1 anta su un binario

Asimmetrico
Una volta aperte le ante si posizionano tutte dallo stesso lato della 
vetrata.

Conf.

12 pz.

12pz.

Conf. Conf.RAL

9005

9005.

RAL RALCod.

9470I7

9470I8

Cod. Cod.L mm.

135

180

L1mm. L1mm.A mm. A mm.

Disponibile anche nei colori bianco, marrone, verde 
e grigio

i.v.a. esclusa

4,37 €

4,96 €

Promo

i.v.a. esclusa

i.v.a. esclusa

50 pz. 900594P0416 160 22/65

22/65

2,53 € 50 pz. 900594PA406 130 12/46 1,86 €

50 pz. 900594P0436 200 22/115

22/115

2,81 € 50 pz. 900594PA446 160 12/76 1,97 €

Promo Promo

50 pz. 900594PA416 200 12/116 2,13 €

50 pz. 900594PA426 200 12/46 2,07 €

50 pz. 900594PA436 280 12/116 3,07 €

50 pz. 900594P0426 200 2,74 €

50 pz. 900594P0446 280 4,02 €

Kit completo209,00 €i.v.a. esclusa

PROMO
11+1

PROMO
11+1

PROMO
11+1

Kit completo469,00 €i.v.a. esclusa

Kit completo399,00 €i.v.a. esclusa
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Nella riqualificazione energetica degli edifici il serramento esterno assume un 
ruolo estremamente rilevante.
Questa considerazione è comunemente nota e molte persone infatti hanno sos-
tituito o sostituiranno le proprie finestre.
Per avere un buon risultato energetico bisogna però fare attenzione a due punti 
molto critici e spesso trascurati:
-    il cassonetto dell’avvolgibile
-    il davanzale passante.
Il primo elemento è un vero e proprio foro che occupa due terzi della sezione 
del muro, chiuso verso l’interno da un modesto celino di ispezione dello spes-
sore di pochi millimetri. La tenuta all’aria lungo il perimetro è solo approssima-
tiva ed il foro guidacinghia dove passa la corda per l’avvolgimento mette diret-
tamente in contatto l’ambiente interno dell’abitazione con l’esterno, causando 
spifferi, perdite di temperatura e passaggio di rumore.

CasaClima suggerisce dunque di ricostruire completamente il vano finestra, 
sostituendo il cassonetto con un elemento moderno a tenuta d’aria e corretta-
mente coibentato, isolare le spalle e applicare un nuovo davanzale in due parti 
separate da un materiale isolante.
Qualora questo lavoro integrale non possa essere eseguito, rimane comunque 
fondamentale, in occasione della sostituzione dei serramenti isolare corretta-
mente il cassonetto sia sul fronte che sui fianchi con materiali adeguati, sostitu-
ire il guidacinghia con un elemento a tenuta d’aria e provvedere al taglio del 
marmo.
E’ necessario che tutti sappiano che senza questi accorgimenti la sostituzione 
delle sole finestre non realizzerà il risultato di risparmio energetico e di isola-
mento acustico desiderato e anzi, se la finestra è di buona qualità, si potranno 
manifestare dei problemi di formazione di muffa sul perimetro del serramento 
che prima non erano visibili.
Il sistema Posaclima Renova, tra tutti quelli che ho valutato sul mercato, rappre-
senta la soluzione più efficace, versatile ed economica.
Raccomando a tutti coloro che si occupano di sostituzione di serramenti di non 
trascurare mai i due punti critici descritti e di fare una riqualificazione del foro 
finestra che abbia un senso completo e non solo un risultato superficiale, a 
beneficio del confort interno e del risparmio energetico globale. Con il sistema 
Posaclima Renova raggiungere questo obiettivo sarà semplice ed alla portata 
di tutti.

IL SISTEMA POSACLIMA RENOVA 

PROMOZIONE ESPOSITORE SISTEMA RENOVA

Con l’acquisto di prodotti 
PosaClima Renova per 
un’importo superiore a 400€

espositoreRenova40,00 €i.v.a. esclusa

Con l’acquisto di prodotti 
PosaClima Renova per 
un’importo superiore a 700€

espositoreRenovain sconto merce





La fresetta modello A25 è la macchina ideale per una isolazione efficace di 
porte e finestre. Si usa facilmente e fa risparmiare molta energia. Adatta 
per montare guarnizioni di tenuta su qualsiasi tipo di serramento potendo 
disporre dell’inclinazione variabile della fresa, rende il lavoro semplice, veloce 
e pulito (è previsto il collegamento con un aspiratore). La guarnizione A109 è 
fatta appositamente per colmare vuoti di misure variabili e si può togliere con 
estrema facilità nei lavori di verniciatura; disponibile sia normale che al silicone 
(K o S), viene inoltre prodotta in varie misure. 

Roverplastik Spa - Zona Industriale 10 -38060 Volano (TN)Tel. 0464.020101 info@roverplastik.it - www.roverplastik.it

PROMOZIONE! Per ogni fresetta A25, 

in omaggio un supporto  “per Gola di lupo”! 

Accessori per ristrutturazione

Montaggio guarnizione nell’angolo 
della battuta e fresatura a 45°

Lavorazione “Gola di lupo”

Supporto per “Gola di lupo” o 
nocetta

Fresetta A25

_o^s b=_obbwb=pNm=qbi^

Un’azione fortemente incisiva con 
i nuovi panni Big Wipes Quad !

Il pulito perfetto che aspettavate è arriv-
ato! Grazie alla tecnologia reticolare ad 
alta aderenza il nuovo tessuto abrasivo 
Quad trattiene oltre 40% in più di sporci-
zia ad ogni passata, così che si può pulire 
anche lo sporco più ostinato più rapida-
mente

barattolo 80 salviettine14,90 €i.v.a. esclusa
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TASSELLATORE 54V SDS-PLUS 2.8J

TRAPANO A PERCUSSIONE XRP 18V BRUSHLESS

Codice

Codice

DCH323T2-QW

DCD996

Fornito in valigetta, senza batterie. Compatibile con le batterie dei 
prodotti in promozione

Aggiungi 199€ + iva e componi il tuo kit!

TASSELLATORI SDS-PLUS
Nuova gamma di tassellatori SDS-Plus. Leader in termini 
di durata e prestazioni oltre 66 fori (Ø 18x80mm) con una 
sola carica. Elevato livello di sicurezza grazie
al sistema elettronico anti-rotazione, taglia la potenza in 
caso di stallo della punta. Vibrazioni pari 8,5 m/s2, il più 
basso della categoria. 3 modalità di uso: rotazione, rotazi-
one con percussione, ROTOSTOP (arresto della rotazione) 
per piccole scalpellature.

719,00€i.v.a. esclusa

+189,00€i.v.a. esclusa

8

POTENZA DEL FILO | LIBERTÀ DELLA BATTERIA

TAGLIA IL FILO!
SCEGLI LA LIBERTÀ DELLA BATTERIA! Rottama il tuo utensile a fi lo, subito 
per te UNO SCONTO su uno dei prodotti della GAMMA 54V XR FLEXVOLT.

DCH323T2-QW 
TASSELLATORE 54V 
SDS-PLUS 2.8J  

929€ 
  + IVA

DCH334X2-QW 
TASSELLATORE 54V 
SDS-PLUS 3.5J
Doppio Mandrino  
1.075€ 
   + IVA

DCS414T2-QW 
SMERIGLIATRICE 54V
125mm  

689€ 
  + IVA

DCH333X2-QW 
TASSELLATORE 54V 
SDS-PLUS 3.5J  

1.035€ 
   + IVA

DCH481X2-QW 
MARTELLO 54V 
SDS-MAX  

1.119€ 
   + IVA

DCS388T2-QW 
SEGA UNIVERSALE 54V  

749€ 
  + IVA

759€ 
+ IVA

849€ 
+ IVA

919€ 
+ IVA

879€ 
+ IVA

559€ 
+ IVA

609€ 
+ IVA

+

AGGIUNGI
PROMO 
DCD996!

AGGIUNGI
PROMO 
DCD996!

AGGIUNGI
PROMO 
DCD996!

AGGIUNGI
PROMO 
DCD996!

AGGIUNGI
PROMO 
DCD996!

AGGIUNGI
PROMO 
DCD996!

4 SCARICA LA APP PER TUTTE LE NOVITÀ

 



TRAPANO AVVITATORE + AVVITATORE A IMPULSI ¼”

Codice

Codice

DCK211D2T-QW

DT70621-QZ

DCD710
2 Velocità meccaniche
0-400/1.500 giri/minuto
Mandrino autoserrante 1.5-10mm

DCF815
Coppia 107Nm
0-3.400 impulsi/minuto

Fornito con 2 batterie 10.8V 2.0Ah e valigetta TSTAK

219,00€i.v.a. esclusa

30,90€i.v.a. esclusa

TRAPANO A PERCUSSIONE + AVVITATORE A IMPULSI ¼”

ELETTROFRESATRICE ALBERO FLESSIBILE MAGNETICO
ad affondamento e base fissa 8mm - 900W ad affondamento e base fissa 8mm - 900W

Codice

Codice

DCK267D2T-IT

D26204K-QS

DCD796
Motore senza spazzole
Mandrino autoserrante 1.5-13mm
0-550/2.000 giri/min
Coppia 70Nm

DCF887
Motore senza spazzole
Coppia 205Nm
0-3.800 impulsi/minuto

Velocità a vuoto 16000-27000 Giri/min
Movimento d’immersion 55mm
Formato anello 6-8mm
Diametro massimo di taglio 36mm

Albero flessibile magnetico con attacco esagonale ¼
Attacco rapido con tenuta magnetica 10 volte più forte
Lunghezza 30cm. e testa a 90°
Dotato di impugnatura laterale per un miglior controllo

Fornito con 2 batterie 18V 2.0Ah e valigetta TSTAK

DCF815

DCD710

379,00€i.v.a. esclusa

305,00€i.v.a. esclusa
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IMBRACATURA ECO 7

NASTRO FIBBIA 35

TENSIONATORE

=

3 m 25 mm

250 kg= =

=4 m 35 mm

250 kg500 kg

IMBRACATURA VEST

NASTRO FIBBIA 25

TENSIONATORE ERGONOMICO

Imbracatura con 2 punti di 
ancoraggio:
• anello dorsale metallico
• sternale con due asole tessili

in alluminio Gancio in alluminio D-55 ti da massima 
leggerezza in lavori di ponteggi.

Imbracatura con 2 punti di 
ancoraggio:
• anello dorsale metallico
• sternale con due asole tessili

4 m 25 mm

500 kg1000 kg

8,5 m 55 mm

2500 kg5000 kg

ECOABSORBER DA-1A CINGHIA 2TN - 2mCOPPIA MOSCHETTONI

2X

58,90€i.v.a. esclusa

49,90€i.v.a. esclusa

7,50 €i.v.a. esclusa

5,90 €i.v.a. esclusa

3,50 €i.v.a. esclusa

11,90 €i.v.a. esclusa

8,90 €i.v.a. esclusa

45,90 €i.v.a. esclusa

9,90 €i.v.a. esclusa



ANCORANTE CHIMICO VERNICIABILE MIT AD 016

MRS VITE DA MURO

Ancorante chimico ad iniezione con resina
bicomponente particolarmente indicata per l’industria del serra-
mento
e tutte le lavorazioni professionali di posa in opera.
Formulazione specifica ad alta resistenza meccanica per un fissaggio garantito.
Resina ad alta tixotropia, non cola ed è idonea anche per fissaggio di
zanche su fori larghi.
MIT AD-FIX è utilizzabile per la posa di serramenti scuri, portoncini blindati
e inferriate. Per un fissaggio rapido e tenace di cardini, zanche e barrette
filettate su supporti in miniatura, mattoni forati, mattoni pieni, calcestruzzo e
altri materiali da costruzione.

Caratteristiche:
• CERTIFICATA ETA;
• Prodotto conforme LEED ® IEQ-Credits 4.1 adesivi e sigillati
• Resina metacrilato pitturabile di colore bianco
• Resina tixotropica, non cola
• Cartuccia nera anti-UV per utilizzo in ogni cantiere
• Beccuccio quadro alta efficienza erogazione basso sforzo
• Stabile nel tempo

15/0465

Mungo SRL

1404-CPR-2625

15

16
For Use in Uncracked Concrete

MIT

 

13/0833

Mungo SRL

DOP 13/0833-01

13

ETAG 029
For Masonry and Hollow Walls

Use category B,C

MIT

Bianco
420 ml

12

Colore
Contenuto 
Conf.pz

4,99 €i.v.a. esclusa

Caratteristiche:
• Montaggio facilitato e risparmio di tempo
• Fissaggio con distanze minime dal bordo e interassi
• Nessuna tensione, grazie allo speciale filetto dentellato
• Minore resistenza all’avvitamento
• Fissaggio passante
• Resistenza a flessione testata in laboratorio per la massima 
sicurezza nella posa di serramenti sotto il carico del vento
• Versione  con testa ridotta autosvasante
Applicazioni:costruzioni in legno,
legno lamellare, finestre, serramenti e profili

11
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We Bring Swiss Fastening Technology to the World

.

MQ 6 Secchiello da 400 pezzi  

MQ 8 Secchiello da 200 pezzi 
 

Sapone Liquido HS-40/1 1 litro 

 

€   6,50

Sapone Liquido HS-40/5 5 litri  

 

€ 25,50

Pasta lavamani HANDS CLEANER 1 litro 
 

€   1,99

Pasta lavamani HANDS CLEANER 4 litri   €   4,99

Sapone Liquido HS-40/1 1 litro
Sapone Liquido HS-40/5 5 litri

Sapone Liquido HS-40 PH 8.5

 

  Pasta Lavamani HANDS CLEANER
In parte adatta per pulire sporchi intensi e in parte pensata
per gli sporchi leggeri, ha il grande plus di essere prodotta
con materie prime di derivazione naturale vegetale da fonti
rinnovabili.Ideale per ambienti professionali.

HANDS CLEANER 1 litro
HANDS CLEANER 5 litri

`

j

v

`j

jv

`v

`jv

h

NO|MV|m~Öáå~=aá~äÑÉêKéÇÑ===N===NOLMVLNS===NTWQN

Caratteristiche
• Idoneo per tutti i materiali da costruzione.
• Prodotto in Poliammide PA6 di elevato grado,
per una totale durata nel tempo.
• Utilizzabile anche con viti metriche e barre 
filettate
• Utilizzo con vari tipi di vite.
Applicazioni
Sostegni, mensole, quadri, lampade, strutture di
carpenteria, sottostrutture, rivestimenti, arredi,
serramentistica in genere, impianti elettrici.

Indicato per la rimozione di sporchi ostinati. É formulato utilizzan-
do tensioattivi di origine vegetale da fonti rinnovabili e saponi di 
derivazione vegetale. Arricchito con Aloe per idratare e proteg-
gere la pelle. Compatibilità cutanea dermatologicamente testata.
Ideale per ambienti professionali.

6,50 €i.v.a. esclusa

8,90 €i.v.a. esclusa

1,99 €i.v.a. esclusa

25,50 €i.v.a. esclusa

7,90 €i.v.a. esclusa

4,99 €i.v.a. esclusa
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TENDITORI PER PANNELLI TAMBURATI 
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versione per taglio a misura

Hidden wardrobe adjusters TN401   TN403  TN404 type

NORMALLY USED ON HOLLOW WOOD 
PANELS.
MINIMUM THICKNESS 18-20, 
DEPENDING ON THE THICKNESS OF 
THE COVER, SEE FIG. 1
SINGLE AND DOUBLE ADJUSTMENT.
CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200 
MAXIMUM 2800

 

Tenditori a scomparsa tipo  TN401  TN403  TN404

35
NORMALMENTE UTILIZZATI  SU 
PANNELLI DI TAMBURATO.
SPESSORE MINIMO 18-20 A SECONDA 
DELLO SPESSORE DELLA 
COPERTURA VEDI FIG. 1.
REGOLAZIONE SINGOLA E DOPPIA.
INTERASSE MIN. 1200 MAX. 2800.
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Normalmente utilizzati su pannelli di tamburato

Montaggio invisibile

Regolazione singola e doppia

Fornito a misura o tagliabile

Regolazione singola

Spessore minimo 18-20 a seconda dello
spessore della copertura
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CHIEDIINFORMAZIONI NEI 
PUNTI VENDITA



Criteri e requisiti specifici:

1. Isolamento termico

2. Isolamento acustico

3. Traspirabilità del giunto

4. Tenuta all’acqua

5. Composti organici volatili

6. Marcatura CE dei sigillanti

Evitare formazione di ponti termici

Verifica delle prestazioni acustiche
dei materiali utilizzati nella posa

Livelli prestazionali di permeabilità
all’aria

Garantire impermeabilità alle infiltrazio-
ni di acqua dei giunti di installazione

Specifica documentazione in materia di 
emissione voc

Devono essere garantite le caratteristiche 
essenziali definite dalla norma di prodot-
to UNI EN 15651-1

NUOVA NORMA UNI

Definisce le metodologie di verifica dei requisiti di base 
dei progetti di posa in opera dei serramenti.

per saperne di più
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la 
porta 
piÙ 
tua
La porta senza stipiti né coprifili che 
si integra con la parete fino a fondersi 
con essa. MYA è versatile e geniale, 
puoi installarla su pareti in muratura o 
in cartongesso, decidendo il verso di 
apertura al momento della posa. 

Per un look totalmente privo di 
elementi sporgenti, puoi abbinare la 
porta MYA ai battiscopa filo muro 
STRIP, anche illuminati a LED.

MYA: www.royalpat.it 

ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Membro della Federazione CISQ

Prodotti realizzati con
energie rinnovabili

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PORTA GREZZA MYA 289,00 €i.v.a. esclusa
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WD-40 MULTIFUNZIONE 500 ml Sistema Professionale

WD-40 Specialist®

Lubrificante al silicone 400 mlSuper Sbloccante 400 ml

WD-40 è 5 prodotti in 1!

Idrorepellente
L’elevata aderenza di WD-40® al metallo permette il formarsi di una 
barriera perfetta contro l’umidità. WD-40® si infiltra sotto l’umidità 
e ricopre completamente qualsiasi superficie, anche quelle che pre-
sentano micro irregolarità. E’ così che WD-40® elimina rapidamente 
l’umidità dai cortocircuiti.
Anticorrosivo
La pellicola formata da WD-40® garantisce una protezione contro 
acqua, umidità, gelo e relativi effetti corrosivi. WD-40® protegge 
dall’ossidazione e da qualunque forma di corrosione anche nelle 
condizioni più critiche. Questa sua azione è duratura e preventiva.
Lubrificante
Uno dei principali componenti di WD-40® è un lubrificante attivo e 
permanente. WD-40® non contiene silicone, lanolina etc…
Sbloccante
WD-40® sblocca le parti grippate ed i meccanismi arrugginiti, 
bloccati o congelati. L’aderenza al metallo di WD-40® gli permette 
di penetrare molto rapidamente per capillarità nelle minime poros-
ità del metallo, attraversando così ruggine e strato corrosivo. Le 
proprietà lubrificanti di WD-40® garantiscono poi il funzionamento 
costante delle parti sbloccate.
Detergente
WD-40® elimina facilmente macchie di grasso, catrame, colla, 
etc. da qualunque superficie non porosa. WD-40® penetra sotto la 
sporcizia eliminandola, senza lasciare residui di agenti corrosivi. 
WD-40® può essere utilizzato su tutte le superfici metalliche ed in 
plastica.

Il nuovo sistema doppia posizione permette di passare 
da una vaporizzazione ampia ad una applicazione preci-
sa in un solo gesto.

WD-40 Specialist® è una linea di soluzioni di manutenzione sviluppata appositamente 
per i professionisti che hanno bisogno di prodotti di qualità ed eccellenti performance 
per svolgere tutti i lavori di manutenzione

5,99 €i.v.a. esclusa

ogni 5 bombolette acquistate +1 bomboletta 
in sconto merce

6,99 €i.v.a. esclusa

6,99 €i.v.a. esclusa
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Semplice trasporto: 
grazie alla compattezza e 
al bloccaggio di sicurezza  

della testa

Costruzione robusta 
in alluminio pressofuso 
per impieghi gravosi

Laser e LED  
per una precisa tracciatura  

e visibilità del punto di taglio  
(alimentato da rete, 

batterie non necessarie)

Prolunghe bilaterali  
del piano tavolo 
in stabile pressofusione 
in alluminio

Protezione antiriavviamento: 
impedisce l’avviamento 
accidentale in seguito a 
un’interruzione di corrente

Potente motore da 2.000 W
con freno motore 

 e avviamento morbido

KGT 305 M
Troncatrice con pianetto 2000 W

Dati Tecnici KGT 305 M
Potenza nominale assorbita (S6 20%) 2.000 W
Lama Ø 305 mm
N. giri max. a vuoto 3.700  /min
Taglio 90°/90° (largh. x alt.) 150 mm x 102 mm
Taglio 45°/45° (largh. x alt.) 115 mm x 45 mm
Altezza di taglio sul pianetto 0-50 mm
Dimensioni 658 x 600 x 460 mm
Regolazione piano girevole sx/dx 52°/52°
Inclinazione lama sx/dx 47°/2°
Peso 22 kg

€ 519,00
+ IVA

 N° ordine 6.19004

€ 641,00
+ IVA

KSU 251
✓ Lunghezza totale 127 – 250 cm
✓ Peso 23 kg

€ 199,00
+ IVA

 N° ordine 6.29005

€ 246,00
+ IVA

modalità trolley

COMPATTA E ROBUSTA:   ideale per l’impiego mobile

IN OMAGGIO

Valore prezzo di listino 45€ 
(Art. 28064)

in metallo duro 56 denti
2a lama

305 5656

Ø 305

19,00 €i.v.a. esclusa

246 €199,00 €i.v.a. esclusa

641 €499,00 €i.v.a. esclusa



ROTOLI DI CARTA ASCIUGATUTTO
PROMO 5+1CONFEZIONI IN SCONTO MERCE

18

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA 9059 PTFE PISTOLE PER SCHIUMA POLIURETANICA 4058/S + 9068

corpo interamente rivestito in PTFE
modello professionale con adattatore universale per tutti i tipi 
di bombole
disponibile nei colori nero, rosso, azzurro, verde, grigio

modelli semiprofessionali con adattatore universale per tutti i 
tipi di bombole
disponibili nei colori nero, rosso, verde

14,90 €i.v.a. esclusa

25,90 €      i.v.a. esclusa



SILICONE NEUTRO TRASPARENTE N

2

1,99 € cad.per 24 cartuccei.v.a. esclusa

SILIRUB N
Silicone neutro monocomponente, elastico di alta qualità.
- Facile applicazione
- Resistente ai raggi UV
- Elastico dopo indurimento
- Buona adesione su molte superfici
- Basso modulo
Applicazioni
- Sigillatura di giunti
- Sigillatura nella vetrazione di finestre
- Sigillatura fra legno verniciato e vetro
- Sigillatura tra PVC e vetro

.

PORTA QUADRA BIANCA + MANIGLIA BRIXIA

Porta quadra liscia battente in laminatino 
antigraffio

anta con battute, cerniere tipo anuba cromo
opaco, serratura meccanica con scrocco
silenzioso con frontale cromo opaco

Anta spessore mm. 44 con fodera mm. 5
Telaio a tre strati sovrapposti e coprifili piatti e 
squadrati in MDF
Coprifilo interno da mm. 65 x 10/20
Coprifilo esterno da mm. 85 x 10/20

MIsure
60-70-80 x 210 muro 11

Colore
Bianco

Maniglia DIALFER Brixia

Materiale
Alluminio

Finitura 
Cromo satinato, Ottone lucido 

104,99 €i.v.a. esclusa

Le proposte commerciali di questo fascicolo sono valide per ordini ricevuti dal 1 marzo 2017 al 30 aprile 2017. I prezzi esposti sono espressi in Euro e sono da
intendersi i.v.a. esclusa. DIALfer si riserva il diritto di modificare i prodotti e/o gli sconti in natura in qualsiasi momento e senza preavviso. Le immagini riprodotte sono
da intendersi indicative. I prodotti raffigurati possono essere pertanto soggetti a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
Qualora il prodotto concesso in qualità di sconto in natura non risultasse più disponibile, DIALfer si riserva il diritto di sostituirlo con un altro di pari valore e caratteristiche.
I marchi e i logo pubblicati sono di proprietà esclusiva delle relative aziende. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni di stampa. Offerte valide fino
ad esaurimento scorte.
I prodotti indicati potrebbero non essere disponibili presso tutti i punti vendita del consorzio. Le offerte illustrate sono riservate esclusivamente agli utilizzatori professionali
provvisti di partita i.v.a. e non sono indirizzate ai privati consumatori.

Pantone Re�ex Blue
C100 M80 Y0 K0

Pantone Yellow
C0 M0 Y100 K0
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Riservato agli util izzatori professionali

PROMO

DISTRIBUTORI DI TECNOLOGIA
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www.galimbertiferramenta.com

SCALA ALLUMINIO

SCALA ALLUMINIO MULTIUSO

I marchi e i logo pubblicati sono di proprietà esclusiva delle relative aziende. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni di stampa. Offerte valide � no
ad esaurimento scorte.
I prodotti indicati potrebbero non essere disponibili presso tutti i punti vendita del consorzio. Le offerte illustrate sono riser

SCALA A SFILO TELESCOPICA RINFORZATA
con cerniera a posizionamento rapido

Appositamente studiata per gli impieghi su super�ci pianeggianti. Realizzata per essere molto 
robusta e stabile, dispone di un comodo gradino largo e di parapetto regolamentare con vashetta 
porta-attrezzi
Garantisce alta funzionalita d'uso e la massima sicurezza anche all'utilizzatore meno esperto. Il 
modello è particolarmente indicata per lavorare in appartamenti.
- Gradino profondo mm. 83 con super�cie anti-scivolo
- Montante scatolato mm. 80 x 23
- Piattaforma in nylon mm. 290 x 260 con biella automatica di   sicurezza anti-chiusura
- Vaschetta porta - oggetti in alluminio
- Parapetto di sicurezza regolamentare cm. 60
- Cintino di sicurezza anti-divaricamento
- Rinforzi alle estremità per irrigidimento base
- Piedini maggiorati con super�ce anti-scivolo

2.140.513       A  SCALE 1 SALITA C/PIATTAFORMA    5 GRADINI
4.042.839       A  SCALE 1 SALITA C/PIATTAFORMA    6 GRADINI
1.065.183       A  SCALE 1 SALITA C/PIATTAFORMA    7 GRADINI

Uno strumento ideale per gli impieghi in ambienti interni ed esterni su super�ci pianeggianti. Molto 
robusta permette una doppia salita e doppia ef�cacia sempre nella massima comodità e sicurezza.
- Scala a cavalletto a doppia salita
- Gradino profondo mm. 83 con super�ce anti-scivolo
- Montante scatolato mm. 80 x 23
- Doppia vaschetta porta - oggetti in alluminio
- Barre distanziatrici automatiche di sicurezza in alluminio
- Rinforzi alle estremità per irrigidimento base
- Piedini maggiorati con super�ce anti-sdrucciolo

4.993.155       SCALE 2 SALITE S/PIATTAFORMA    5 GRADINI
2.686.752       SCALE 2 SALITE S/PIATTAFORMA    6 GRADINI

Una vera e propria scala multiuso capace anche di adattarsi alle più svariate possibilità 
anche ad altezze importanti, ma che allo stesso tempo si ripone in poco spazio. 
Versione rinforzata, garantisce il massimo della robustezza anche nelle posizioni più 
critiche.
- Scala multiposizione a s�lo telescopico completamente ripiegabile
- Piolo quadrato mm. 30 x 30 anti-scivolo e collegamento al montante con
  doppia bordatura, interna ed esterna 
- Passo dei gradini ridotto a 28 cm. e inclinazione di 71°  per offrire il 
  massimo confort durante la salita
- Tapppi di protezione gradini con dispositivo anti-distacco
- Larghezza scala del telaio interno maggiorata a 37 cm.
- Cerniere in alluminio per posizionamento a cavalletto rapido con �ne corsa 
  di sicurezza e bloccaggio manuale
- Arresto tronchi scala mediante ganci in acciaio rivestiti in nylon con sicura 
  anti-sganciamento
- Primo gradino con passo regolamentare 28cm. per il massimo confort 
- sia in salita che in discesa dalla scala
- Rinforzi all'estremità della base anti-urto e piedini di appoggio con super�cie 
  antisdrucciolo

9.079.663       A  SCALE TELESCOPICHE ALLUMINIO   14 GRADINI  
8.851.918       A  SCALE TELESCOPICHE ALLUMINIO   18 GRADINI   

SPECIALE PROMO SCALE
CHIEDI INFORMAZIONE NEI 

PUNTI VENDITA 
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