
L’agevolazione è valida fino al 31 dicembre 2017 
per gli acquisti di nuovi beni strumentali 

Non farti scappare questa opportunità!! 

Il super ammortamento è un’agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 e 
prorogata dalla legge di Bilancio 2017. Il suo scopo è quello di incentivare gli investimenti in 
beni strumentali nuovi attraverso la possibilità di usufruire di una maggiorazione del 40% 
del costo di acquisto del bene. La maggiorazione del costo, riconosciuto solo per le 
imposte sui redditi e non ai fini Irap, può essere portato in deduzione del reddito. 

Puoi approfittare di questa importante iniziativa e sfruttare i mesi che restano per acquistare 
gli attrezzi e gli utensili che ti mancano (come ad esempio quelli obbligatori per la 
certificazione F-GAS), sostituire quelli obsoleti, allestire il tuo furgone, installare il 
climatizzatore, cambiare la caldaia nel tuo ufficio o nel tuo capannone, installare l’impianto 
fotovoltaico nella tua azienda. 

Questa agevolazione è valida anche per tutti i tuoi clienti dotati di partita IVA: attività 
commerciali (come  bar, alberghi, ristoranti) e attività professionali (come architetti, notai, 
avvocati  e professionisti in genere). 

A tutti questi tuoi clienti puoi proporre il cambio della caldaia, la sostituzione dei radiatori, 
l’installazione di un climatizzatore o di un impianto fotovoltaico. 

Non perdere tempo, sfrutta questa agevolazione fiscale e trasformala in una grande 
opportunità commerciale per la tua attività. 



Assortimento di utensili 
Cod. ABCN68922400 

24 pezzi, con valigia portautensili N 2282/6 
Dimensioni 490x370x190 mm 

Valigia per assistenza tecnica 
Cod. ABCN22811000 

Valigia in multistrato accoppiato ad alluminio composta da 2 
pannelli portautensili in ABS con elastici passanti. Elevata 
resistenza agli urti, rinforzata con angolari in alluminio, alta 
capacità contenitiva. Cerniere con anello fermo per un'apertura 
a 90°, maniglia cromata con riporto in morbida gomma, 
serrature a scatto con chiusura a chiave. 
Dimensioni LxPxh 490x385x195 mm - Peso 5 kg 

Lampada da lavoro Zone 
Cod. ABCN90978901 

LED a 2 step d’intensità: 
1) 60 lumen - 110 lux a 0.5m 
2) 120 lumen - 220 lux a 0.5m 

Batteria Li-ion da 3,7V – Autonomia 5/2,5h, tempo di ricarica 3h. 
Fornisce un’illuminazione potente e uniforme intorno a tutto il 
campo visivo 

Lampada da lavoro ricaricabile e 
proiettore STAR 
Cod. ABCN91131000 

Design ergonomico, con presa sicura e confortevole. Robusta 
maniglia girevole multifunzionale, per avere sempre l'illumina-
zione ottimale per qualsiasi tipo di lavoro. Power bank con presa 
USB per la ricarica di dispositivi mobili Magnete incorporato per 
fissaggio su pareti metalliche. Custodia in materiale plastico 
resistente agli urti. 
COB LED a 2 step d’intensità: 

1. 500 lumen - 800 lux a 0.5m 
2. 1000 lumen - 1600 lux a 0.5m

Batteria Li-ion da 3,7V - Autonomia 5/2,5 h - Tempo di ricarica 6h  
Dimensioni 156x103x98 mm 

Livella laser autolivellante 
Cod. ABCH51697000 

Con 5 punti e 2 linee laser. Autolivellamento tramite sistema 
pendolare magnetico. Base multifunzione magnetica con 
filettature da ¼” e ⅝” per posizionare lo strumento su treppiedi, 
colonne, ecc. Alimentazione tramite 3 batterie AA da 1,5 V 
(incluse). Dimensioni LxPxh 75x115x115 mm - Peso 0,9 kg. 
Fornito in borsa di trasporto completa di base multifunzione 
magnetica e target magnetico; ricevitore incluso (portata 60m). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Set di seghe a tazza Lenox 
Cod. ABCD38567000 

Composto da 9 utensili - Per elettricisti 
7 seghe a tazza D 3850 Ø 16 - 20 - 25 - 32 - 41 - 51 - 64 mm 
1 attacco esagonale  D 3852/41 da 10 mm (⅜”) 
1 attacco esagonale  D 3852/51 da 10 mm (⅜”) 
Cassetta di resina sintetica. 
 

Lampada per ispezioni ricaricabile SLIM 
Cod. ABCN91101005 

Design ultra-sottile e compatto, Ø solo 7 mm, per ispezioni anche in zone di lavoro inaccessibili e strette. Le lampade SLIM hanno il corpo 
pieghevole del 100%, quando è completamente piegato può essere utilizzata come lampada da lavoro tradizionale e la dimensione, 
tascabile, permette di portarla ovunque. Anche quando ripiegate le lampade possono essere impiegate come torcia. Potente magnete 
incorporato e gancio per appendere. 

 
COB LED a 2 step d’intensità: 

1. 250 lumen - 400 lux a 0.5m 
2. 500 lumen - 800 lux a 0.5m 

Luce SPOT: SMD LED 
100 lumen – 4800 lux a 0,5m 
Dimensioni 165x44x28 mm (chiusa) 
Batteria Li-ion da 3,7V; autonomia 5/2,5 h; Tempo di ricarica 4h 
 
 

Etichettatrice portatile EPSONLW-600P 
Cod. ABCK37296000 

Per realizzare e stampare etichette personalizzate e di qualità elevata in modo semplice e rapido. Connessione Bluetooth per la condivisio-
ne con altri utenti per stampare da PC e dispositivi iOS o Android scaricando l'app gratuita Epson iLabel. Taglierina automatica integrata. 
Alimentazione tramite adattatore di rete o con 6 batterie AA da 1,5V (non incluse). 
Fornita con 1 nastro bianco da 9 m x 24 mm, adattatore, cavo di alimentazione, cavo USB, driver, programmi e manuali 

 

Set di 5 giraviti Felo 
Cod. ABCM71018500 

Con 5 giraviti     -  

• 3 giraviti per viti con intaglio       M 
7099/1 da 3,0x100 - 4,0x100 - 
5,5x125 mm 
 

• 2 giraviti per viti a croce       M 
7101/4 - Punta DIN 1 - 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD. METEL HP00MEGA  

KITOMEGA 
LINESPLITTER + HT77N + HT9020 
 
Il KIT OMEGA racchiude in un’unica valigia un set di strumentazione 
professionale pensato per analizzare e risolvere, in ambito civile o 
industriale, i sempre più comuni problemi connessi a dispersioni di 
corrente, scatti intempestivi delle protezioni differenziali e 
magnetotermiche, consumi energetici e inquinamento armonico. 
Infatti il KIT OMEGA include: 

 pinza HT77N: pinza amperometrica ad altissima sensibilità in 
grado di apprezzare correnti di dispersione fra 0.001mA e 100A 

 pinza HT9020: pinza Wattmetrica in grado di misurare 
Tensioni, Correnti, Potenze in AC, DC, AC+DC. Consente inoltre 
la misura di Armoniche di tensione e corrente e la rilevazione 
delle correnti di spunto con tempo di risposta 1ms. 

Il tutto è infine coadiuvato da LINESPLITTER, un accessorio ideato e 
creato da HT per consentire una misura semplice e sicura dei suddetti 
parametri anche sugli utilizzatori domestici. 

COD. METEL HV000003  

FULLTEST3 
IEC/EN60204-1 + IEC/EN61439-1-2 

 
Strumento multifunzione per verifiche di sicurezza 

su macchine e quadri elettrici in accordo a 
IEC/EN60204-1 e IEC/EN61439-1-2 

 

 

COD. METEL HR00011K 

FLASHMETER K 
 
 Riconosce automaticamente se stai 

misurando tensione o resistenza 
 Impermeabile IP67 
 Cercafase e torcia incorporati 
 Resistente agli urti 
 Misurazione in TRMS 

 

COD. METEL HA00309P  

KITHT309P  
HT309  
Luxmetro digitale per 
misura illuminamento 
anche sorgenti a led 
fino a 400kLUX  

 

OMAGGIO HT3300  
Termometro a infrarossi  ultracompatto 

COD. METEL HN000045 

THT45  
Termocamera a infrarossi, 

avanzata e compatta 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMO MACROTESTG3PER 
ACQUISTA MACROTESTG3PER E TI SUPERVALUTIAMO  
IL TUO VECCHIO STRUMENTO DI MISURA € 500 

 
Strumento multifunzione avanzato per la verifica della sicurezza elettrica 
degli impianti elettrici civili e industriali (CEI 64-8 E IEC/EN61557-1) 

 Prova Differenziali tipo A, AC, B fino a 1A* 
 Resistenza di Terra con metodo voltamperometrico a 2 o 3 punti nei sistemi 

TT, TN e IT 
 Resistenza di isolamento fino a 1000V e continuità dei conduttori di protezione 

con 200mA 
 Caduta di tensione percentuale sulle linee VDROP 
 Advanced Loop  per misure di impedenza di linea, verifica delle protezioni 

magnetotermiche, fusibili, dimensionamento dei cavi e misura di corrente di 
corto circuito presunta. 

 Misura parametri elettrici in installazioni Monofase (V, I, W, VAR, VA, PF, 
Armoniche e THD%) 

 Verifica senso ciclico delle fasi (SEQ) e correnti disperse con pinza 
amperometrica HT96U. 

 Misura dei parametri ambientali (LUX, °C, RH%) tramite sonde esterne** 
 Connettività via WiFi con l’APP HTANALYSIS™ e PC. 

PROMO GSC60 
ACQUISTA GSC60 E TI SUPERVALUTIAMO  
IL TUO VECCHIO STRUMENTO DI MISURA FINO A € 1.000 
 
Verifica sicurezza elettrica. CEI 64-8 
 Un solo strumento per tutte le verifiche sulla sicurezza elettrica previste dalle 

norme CEI 64-8. 
 Resistenza di Terra con metodo voltamperometrico a 2 o 3 punti nei sistemi TT, 

TN e IT, misura di resistenza globale di terra tramite presa e con pinza 
amperometrica T2100 (opzionale). 

 Resistività del terreno con metodo Wenner a 4 terminali. 
 Prova Differenziali tipo A, AC, B fino a 1A* 
 Misura della resistenza di isolamento con tensione di prova fino a 1000V 
 Misura di continuità dei conduttori di protezione con corrente di prova 

200mA. 
 Advanced Loop Verifica delle protezioni magnetotermiche, fusibili e 

dimensionamento dei cavi. 
 Misura della caduta di tensione sulla linea. 
 Verifica senso ciclico delle fasi (SEQ). 
 Misura e registrazione nel tempo delle correnti di dispersione e dei parametri 

ambientali tramite sonde esterne. 
 
Analisi di rete e dei consumi energetici 
 9 tipi di sistemi elettrici disponibili: 1 -2 fili, 1 -presa centr., 3 -3 fili, 3 -Aron, 3 -Δ Aperto, 3 -Y Aperta, 3 -2 el. 1/2, 3 

-4 fili Y, 3 -High Leg. 
 632 parametri registrabili per oltre due mesi. 
 Real Time. Visualizzazione in tempo reale di tutte le forme d'onda, armoniche, diagrammi vettoriali e funzione 

sintesi sulle fasi per una lettura immediata dei parametri più importanti. 
 Anomalie di tensione. Cattura le anomalie di tensione con una risoluzione di 20ms. 
 Risparmio energetico. Verifica l'assorbimento dettagliato di tutti i macchinari allacciati ad una linea in un clic e 

risparmia energia. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD. METEL HTIHA00JUPI 

JUPITERK 
IL MULTIMETRO MULTIFUNZIONE PER LA VERIFICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA CEI 64-8 
 
 

Il Multimetro… 
 Funzione Autorange e riconoscimento automatico AC, DC su tutte le misure. 
 Tensione DC, AC TRMS, AC+DC TRMS fino a 690V. 
 Tensione a bassa impedenza per escludere la misura di “Tensioni parassite”. 
 Corrente DC, AC TRMS, AC+DC TRMS tramite trasduttore a pinza esterno. 
 Misura della Frequenza della Tensione o della Corrente. 
 Resistenza e continuità con Segnalatore acustico. 
 Funzioni MAX/MIN/PEAK/HOLD. 
 6000 punti di misura. 

 
 
…con l’anima multifunzione! 
 Resistenza Globale di Terra senza intervento delle protezioni differenziali. 
 Tempo d’Intervento dei differenziali di tipo A e AC fino a 300mA*. 

Corrente d’intervento su differenziali di tipo AC fino a 30mA. 
 Impedenza di Linea L-N ed L-L e di guasto L-PE (con risoluzione 0,1Ohm) e calcolo della Corrente 

Presunta di Corto circuito o di Guasto. 
 Corrente tramite trasduttore a pinza esterno di tipo Standard o Flessibile fino a 3000A. 
 Corrente di spunto di Motori ed utilizzatori tramite la funzione DIRC (Dynamic InRush Current) 

che consente di selezionare su che base dei tempi valutare il valore dello spunto di corrente. 
 Corrente di Dispersione tramite trasduttore a pinza opzionale HT96U. 
 THD%, Armoniche di Tensione e Corrente con funzione H20 (Higher Harmonic Ordering) che 

ordina i valori visualizzando immediatamente le armoniche più elevate presenti nell’impianto. 
 Senso ciclico delle fasi semplicemente toccando in sequenza i conduttori di fase. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termocamera Fluke TiS20 
Cod. FLKFLK-TIS209HZ 

Termocamera con messa a fuoco fissa e tre preimpostazioni di IR-Fusion® con AutoBlend per documentare la 

presenza di problemi in modo rapido e semplice. 

• Risoluzione 120x90 (10.800 pixel) 

• Misura della temperatura da -20°C fino a + 350°C 

• Individua i problemi in modo rapido con l'esclusiva modalità di 

sovrapposizione delle immagini IR-Fusion®; potrete così visualizzare i 

dettagli chiave per individuare i problemi potenziali 

• Display LCD da 3,5 pollici, 320x240 

• Fotocamera digitale da 5 megapixel 

• Batterie intelligenti agli ioni di litio con visualizzazione del livello di carica 

tramite LED in cinque segmenti 

• Invia e-mail e condivide le immagini in tempo reale con Fluke Connect® 

• Consente di memorizzare migliaia di immagini: 4 GB di memoria interna e 

scheda microSD da 4 GB opzionale 

Registratore di rete Fluke 1736 
 

Il registratore di rete trifase Fluke 1736, è lo strumento di misura ideale per effettuare studi sull'energia e 

registrare la qualità dell'alimentazione. Grazie a un'interfaccia utente ottimizzata, ai 4 puntali di corrente 

flessibili e a una funzione intelligente di verifica delle misure, che permette di limitare gli errori nelle misure 

verificando e correggendo in modalità digitale gli errori comuni di connessione, si facilita al massimo la 

configurazione e la riduzione dell'incertezza nelle misure.  

 

È possibile accedere e condividere i dati in modalità remota con il 

proprio team tramite l'app Fluke Connect®, mantenendo le distanze 

di sicurezza e prendendo decisioni critiche in tempo reale, limitando 

la necessità di utilizzare dispositivi protettivi, visite e controlli sul 

sito. È anche possibile tabellare e rappresentare rapidamente in 

forma di grafici le misure rilevate, per facilitare l'identificazione di 

problemi e la creazione di rapporti dettagliati tramite il pacchetto 

software allegato Fluke Energy Analyze Plus. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multimetro digitale Fluke 175 
Cod. FLKFLUKE-175EGFID 

Multimetro versatile per interventi di assistenza sul campo o di riparazione da banco. Questo multimetro 

possiede le caratteristiche necessarie per l’individuazione della maggior parte dei problemi elettrici ed 

elettromeccanici, nonché quelli relativi agli impianti di riscaldamento e ventilazione. 

 

• Misurazione di correnti e tensioni True-rms 

• Precisione di base 0,15% 

• Risoluzione 6000 punti 

• Selezione della gamma manuale e automatica 

• Funzioni di display Hold e Auto Hold 

• Misurazioni di frequenza e capacità 

• Misurazioni di resistenza, continuità e diodi 

• Registrazione Min-Max-Media 

Multimetro a pinza AC/DC Fluke 376 FC con iFlex® 
Cod. FLKFLUKE-376FC 

Il multimetro a pinza AC/DC a vero valore RMS Fluke 376 FC Wireless offre funzionalità di registrazione, include il 

flessibile puntale di corrente iFlex™ e misura fino a 1000 V e 1000 A, corrente alternata o continua. 

 

• Misura della corrente AC e DC a 1000 A 

• Misura di corrente di 2.500 A c.a con il puntale di corrente flessibile iFlex 

• 1000 V per misure di tensione DC e AC 

• Corrente e tensione a vero valore RMS per misure accurate dei segnali 

non lineari 

• Misura di frequenza fino a 500 Hz con ganascia o con iFlex 

• Misura della resistenza fino a 60 kΩ con rilevamento della continuità 

• Registrazione di valori min, max e medi e di corrente di spunto per il 

rilevamento automatico delle variazioni 

• Gamma di misura fino a 500 mV DC per interfacciarsi con altri accessori 

• Misura di capacità fino a 1.000 μF 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H30 Flex 
Misuratore Palmare Multi-Standard tascabile 
Cod. 593302 

L’ H30FLEX è un misuratore COMBO palmare leggero ma robusto, con a bordo tutte le funzioni necessarie per installare e fare 
manutenzione di sistemi TV basati sia su modulazione digitale DVB-S/S2, DVB-T/T2, sia analogica. 

L’elaborazione digitale è disponibile per la prima volta in uno strumento tascabile ad un livello accessibile, offrendo la possibilità di 
misurare con una elevata precisione, indispensabile per fornire agli installatori la soddisfazione di avere fatto un lavoro professionale. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

 Funzionalità integrale con indicatori Superato/Fallito 

 Una completa scelta di funzioni di default come Misure di un solo Canale, 

Costellazione, Analizzatore di Spettro, Identificazione del Servizio, Datalogs, etc. 

 Possibilità di alimentare amplificatori da palo e pilotare comandi SCR/dCSS e DiSEqC 

 Visualizzazione delle immagini 

 Determina i parametri delle singole modulazioni in automatico 

 Tecnologia di elaborazione digitale in tempo reale 

 Interfaccia utente interattiva 

Giuntatrice professionale arco voltaico 
Cod. 232103  

Giuntatrice professionale con posizionamento su 6 assi, che permette una fusione ad arco voltaico in 8 secondi. Il suo “bumper” 
protettore realizzato in gomma di alta densità, offre una grande resistenza ai colpi. Interfaccia dell’utente semplice e facile da utilizzare. 
Permette di identificare un eventuale problema prima della fusione, misurando gli angoli di taglio ed errori nella fibra (normalmente 
dallo sporco). Verifica della fibra giuntata mediante un processo di tenuta e al calcolo delle perdite ottiche. 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

 Allineamento della fibra sul “core” (nucleo). 
 Protezione 360°: a prova di polvere, acqua e colpi. 
 Inizio automatico della fusione alla chiusura del coperchio. 
 Fusione automatica (8 secondi). 
 Prova di trazione che garantisce una corretta fusione. 
 Auto calibrazione della scarica, in base all’altitudine e pressione 

atmosferica. Possibilità di calibrazione in base alla fibra utilizzata. 
 Chiusura automatica del forno all’inserimento del coprigiunto termo 

restringente. 
 Datalog per esportare dati e immagini della fusione. 
 Fino a 250 fusioni con una unica carica di batteria e permette lavorare in 

fase di ricarica. 
 Ognuno dei suoi SEI motori di alta precisione permette il funzionamento 

“passo passo”, con calamita fissa. 
 Schermo LCD 3.7” (640x480). 
 Batteria di lunga durata (7800mAH) con indicatore di carica. 
 Ventilazione attiva dal sensore di temperatura. 
 Verifica automatica del dispositivo mediante il menú dell’utente. 
 Tasti con doppio pulsante per ridurre gli errori da logoramento. 
 Modalità ECO configurabile (auto-spegnimento e stand-by). 
 Orientamento automatico della immagine secondo la posizione dello schermo. 
 Facile da utilizzare. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misuratore MosaiQ6 
Il nuovo misuratore MosaiQ6 è l’unico che ti permetterà di lavorare in modo più veloce, perchè potrai visualizzare 

contemporaneamente su un unico schermo di 8’’ touch screen, fino a 6 widgets:  

1. Misure (MER, CBER, VBER, Power, C/N),  

2. Immagini mpeg2/4, Servizi (NIT) con occupazione in percentuale di ogni singolo servizio,  

3. spettro (real time),  

4. costellazione,  

5. MER per carrier,  

6. Echi. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

 Range frequenza di lavoro: da 5-MHz a 3,3 GHz 

 Standard misurabili: FM, DVB-T/T2, DVB-S/S2 (multistream), 

DVB-H, DVB-C, immagini MPEG2/4.  

 Interfaccia:  Fibra ottica, CAM, GPS, WIFI 5GHz, DAB/DAB+, 

ethernet (autorilevamento nuove versioni per aggiornamenti 

FW), ASI, USB, miniUSB, HDMI, A/V. 

 Memorie satelliti e relativi transponder. 

 Riconoscimento automatico del satellite. 

 Compatibile con SCR/dCSS. 

 Interfaccia utente innovativa ed intuitiva. 

 Inoltre avrai la possibilità di sostituire a tua convenienza la 

sua batteria per continuare a lavorare senza interruzioni. 

 Dimensioni: 220x260x65mm 

 

Taglierina per fibra ottica 
Cod. 232303 

Unico dispositivo per eseguire un taglio perfetto della fibra (senza spigoli o interruzioni) per preparare la fibra alla giunta, a 

mezzo fusione. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

 Adatta per fibre: monomodali (SM) e multimodali (MM).  

 Diametro della fibra: da 250 a 900 micron e fibre con protezione di 3mm.  

 Taglio diametro della fibra: 125µm.  

 Lunghezza di fibra non patinata: 5-20mm  

 Strumento dimensioni (mm): 56 (W) x 63(H) x 85 (P)  

 Regolazione dell'angolo di taglio della lama: <0,5°  

 Vita della lama da taglio: 16 posizioni x 1000 utilizzata in ogni posizione.  

 Peso taglierina: 380gr.  

 Dimensioni: 220x260x65mm 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Grandi volumi di produzione richiedono soluzioni razionali. 
Le macchine automatiche aumentano la vostra efficienza. 

 

CRIMPFIX L 
Cod. WEI9028530000 

Macchina spellafili e crimpatrice automatica per terminali sciolti con 
collare isolante. Spellatura e crimpatura di conduttori in un'unica 
operazione. Vibrotrasportatore per terminali sciolti. Regolazione 
veloce sulla gamma di sezioni desiderata. Nessun cambio di matrici: di 
conseguenza lavorazione efficiente e veloce. Azionamento 
elettrico/pneumatico; comando completamente elettronico. Campo 
di sezioni: 0,5-2,5 mm²; lunghezza di crimpatura: 8 mm; lunghezza dei 
terminali: 14 mm. Terminali con collare isolante in dimensioni speciali 
(S) per varie lavorazioni 

CUTFIX 8 
Cod. WEI9023100000 

Macchina spezzonatrice controllata da microprocessore per: 
• Conduttori, max. Ø 8 mm  
• conduttori singoli rigidi, max. 2,5 mm²  
• conduttori singoli flessibili, max. 10 mm² 

Elevata precisione di ripetizione grazie ad un preciso 
servocomando a corrente continua. Precisione dimensionale 
ottimizzata grazie alla correzione della lunghezza (ad es. per 
isolamento speciale). Interfaccia USB per il controllo della 
macchina spezzonatrice tramite PC. Unità di controllo 
manuale rimovibile per l'immissione di singoli ordini di taglio. 
Funzionamento elettrico. 

POWERSTRIPPER 6,0 
WEI9028510000 

Macchina spellafili automatica destinata alla lavorazione di conduttori 
secondo DIN VDE 0295/5, DIN VDE 0281/102 e DIN VDE 0281/103. 
Spellatura di conduttori flessibili a norma DIN VDE 0295, cl. 5. Spellatura 
parziale; l'isolamento resta sull'estremità del conduttore. Nessuna 
necessità di sostituire le matrici. Azionamento elettrico. Regolazione 
semplice e veloce sulle diverse sezioni di conduttore. I dati di 
configurazione sono riportati in un display LCD. Lunghezza di spellatura: 
3...20 mm. Lunghezza min. conduttore: 22 mm + lunghezza di spellatura. 
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Fax: +39 030 3365766

sales@cembre.it

Ufficio vendite nazionale Sede Telefono: 030 36921
Fax: 030 2359431

E-mail: ufficio.vendite@cembre.com

Uffici vendite regionali
Torino Telefono: 030 36921

Fax: 030 2359431

E-mail: ufficio.torino@cembre.com

Milano Telefono: 039 2103208
Fax: 039 2148036 

E-mail: ufficio.milano@cembre.com

Brescia Telefono: 030 36921
Fax: 030 2359433

E-mail: ufficio.brescia@cembre.com

Padova Telefono: 030 36921
Fax: 049 720488

E-mail: ufficio.padova@cembre.com

Bologna Telefono: 051 383474
Fax: 051 382846

E-mail: ufficio.bologna@cembre.com

Firenze Telefono: 055 790711
Fax: 055 790711

E-mail: ufficio.firenze@cembre.com

Cembre Ltd.

Dunton Park, Kingsbury Road, Curdworth - Sutton Coldfield - West Midlands B76 9EB,  UK

Phone:+44  01675 470440
Fax: +44 01675 470220

sales@cembre.co.uk

www.cembre.co.uk

Cembre S.a.r.l. 

22 Avenue Ferdinand de Lesseps, 91423 Morangis Cedex, FRANCE

Tél.: +33 01 60 49 11 90

Fax: +33 01 60 49 29 10

info@cembre.fr

 
 

www.cembre.fr

Cembre España S.L.

Calle Verano, 6 y 8 - P.I. Las Monjas, 28850 Torrejón de Ardoz - Madrid, ESPAÑA

Teléfono: +34 91 4852580
Telefax: +34 91 4852581

comercial@cembre.es

www.cembre.es

Cembre GmbH. 

Heidemannstraße 166 - 80939 München, DEUTSCHLAND

Telefon: +49 089 3580676
Fax: +49 089 3580677

sales@cembre.de

 
 

www.cembre.de

Cembre Inc.

Raritan Center Business Park - 181 Fieldcrest Avenue, Edison, New Jersey 08837, USA

Tel.: +1  732 225-7415

Fax: +1 732 225-7414

sales.us@cembreinc.com  
www.cembreinc.com
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Per maggiori informazioni contatta il tuo commerciale di riferimento



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Le filiali 

SEDE LOMBARDIA 

BUSTO ARSIZIO (VA) 
21052 Via per Cassano, 157 
Tel. +39 0331 69.69.11 
Fax +39 0331 68.65.61 
Email: info@fogliani.it 

FILIALI 

GAZZADA SCHIANNO (VA) 
21045 Via Cesare Battisti, 3 
Tel. +39 0332 87.00.87 
Fax +39 0332 87.03.49 
Email: gazzada@fogliani.it 

CORBETTA (MI) 
20011 Via Simone da Corbetta, 144/a 
Tel. +39 02 972.740.30 
Fax +39 02 972.740.31 
Email: corbetta@fogliani.it 

SARONNO (VA) 
21047 Via Gorizia, 45 
Tel. +39 02 967.092.66 
Fax +39 02 967.073.80 
Email: saronno@fogliani.it 

CASNATE CON BERNATE (CO) 
22070 Via Socrate, 1/B 
Tel. +39 031 39.62.46 
Fax +39 031 39.62.45 
Email: casnate@fogliani.it 

S. VITTORE OLONA (MI) 
20028 Via 1° Maggio, 9/11 
Tel. +39 0331 51.99.89 
Fax +39 0331 51.48.27 
Email: sanvittore@fogliani.it 

ROZZANO (MI) 
20089 Via Franchi Maggi, 106/108 
Tel. +39 02 575.182.89 
Fax +39 02 575.183.34 
Email: rozzano@fogliani.it 

GEMONIO (VA) 
21036 Via Cav. Ing. F. Rosaspina, 12 
Tel. +39 0332 61.05.32 
Fax +39 0332 60.48.29 
Email: gemonio@fogliani.it 

SENAGO (MI) 
20030 Via Togliatti, 26 
Tel. +39 02 990.108.27 
Fax +39 02 990.105.65 
Email: senago@fogliani.it 

GRAVELLONA TOCE (VB) 
28883 Corso Milano, 189 
Tel. +39 0323 84.85.95 
Fax +39 0323 86.41.21 
Email: gravellona@fogliani.it 

MILANO (MI) 
20157 Via Stephenson, 91 
Tel. +39 02 971.602.11 
Fax +39 02 971.601.82 
Email: milano@fogliani.it 

BERGAMO (BG) 
24126 Via Zanica, 52 
Tel. +39 035 02.70.790 
Fax +39 035 02.70.767 
Email: bergamo@fogliani.it 

 

SEDE EMILIA ROMAGNA 

VIGNOLA (MO) 
41058 Via del Commercio, 72 
Tel. +39 059 77.87.11 
Fax +39 059 76.26.69 
Email: vignola@fogliani.it 

FILIALI 

MODENA (MO) 
41122 Via Romania, 47 
Tel. +39 059 28.54.16 
Fax +39 059 28.03.86 
Email: modena@fogliani.it 

SASSUOLO (MO) 
41049 Via Parigi, 19 
Tel. +39 0536 80.71.61 
Fax +39 0536 80.26.38 
Email: sassuolo@fogliani.it 

BOLOGNA (BO) 
40138 Via del Fonditore, 9 
Tel. +39 051 04.12.888 
Fax +39 051 04.12.881 
Email: bologna@fogliani.it 

FAENZA (RA) 
48018 Via Risorgimento, 28 
Tel. +39 0546 62.33.15 
Fax +39 0546 62.33.14 
Email: faenza@fogliani.it 

CERASOLO AUSA 
fraz. di CORIANO (RN) 
47853 Via Ausa, 130 
Tel. +39 0541 15.20.777 
Fax +39 0541 15.21.731 
Email: rimini@fogliani.it 

 

BUCAREST (DOBROIESTI) 
Via Soseaua Fundeni, 120 AT. 
Tel. 0040 212.416.244 
Fax 0040 212.417.130 
Email: office@fogliani.ro 

SEDE LOMBARDIA 

SARONNO (VA) 
21047 Via Gorizia, 45 
Tel. +39 02 967.011.18 
Fax +39 02 962.805.93 
Email: futurtec.saronno@futurtec.it 

FILIALI 

NOVA MILANESE (MI) 
20834 Via Saragat, 18 
Tel. +39 0362 36.44.65 
Fax +39 0362 36.09.25 
Email: futurtec.nova@futurtec.it 

ROZZANO (MI) 
20089 Via Franchi Maggi, 106/108 
Tel. +39 02 575.118.55 
Fax +39 02 892.027.13 
Email: futurtec.rozzano@futurtec.it 

GAZZADA SCHIANNO (VA) 
21045 Via Cesare Battisti, 3 
Tel. +39 0332 33.53.29 
Fax +39 0332 33.03.28 
Email: futurtec.gazzada@futurtec.it  

CASNATE CON BERNATE (CO) 
22070 Via Socrate, 1/B 
Tel. +39 031 40.60.760 
Fax +39 031 40.60.763 
Email: futurtec.casnate@futurtec.it 

GRAVELLONA TOCE (VB) 
28883 Corso Milano, 189 
Tel. +39 0323 84.09.94 
Fax +39 0323 84.63.60 
Email: futurtec.gravellona@futurtec.it 

GALLARATE (VA) 
21013 Via Buonarroti, 17b 
Tel. +39 0331 79.57.85 
Fax +39 0331 79.60.44 
Email: futurtec.gallarate@futurtec.it 

MILANO (MI) 
20157 Via Stephenson, 91 
Tel. +39 02 971.601.87 
Fax +39 02 971.601.79 
Email: futurtec.milano@futurtec.it 

 

GALLARATE (VA) 
21013 Via Milano, 34 
Tel. +39 0331 79.04.91 
Fax +39 0331 77.14.19 
Email: gallarate@fogliani.it 

VARESE (VA) 
21100 Viale Belforte, 167 
Tel. +39 0332 33.30.68 
Fax +39 0332 33.17.50 
Email: varese@fogliani.it 

VIGNOLA (MO) 
41058 Via dell’Industria, 411 
Tel. +39 059 77.87.12 

SEDE EMILIA ROMAGNA 

VIGNOLA (MO) 
41058 Via dell’Industria, 396 
Tel. +39 059 76.96.57 
Fax +39 059 79.94.73 
Email: futurtec.vignola@futurtec.it 

FILIALI 

BOLOGNA (BO) 
40138 Via del Fonditore, 9 
Tel. +39 051 04.12.911 
Fax +39 051 00.77.591 
Email: futurtec.bologna@futurtec.it 
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