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Disponiamo di un laboratorio con strumentazione
certificata SIT per la revisione, taratura con rilascio di certificato
e riparazione degli analizzatori, telecamere e strumenti vari.



guscio magnetico in gomma incluso!
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UniGas 3000+
Il più avanzato Analizzatore di Gaz di Combustione
Per i centri assistenza caldaie e per i verificatori: fino a 4 SENSORI!

8 strumenti in 1:

Analizzatore di Gas di Combustione
Misura delle Emissioni NO/ NOX e SO2

Manometro Digitale
Differenziale
Termometro a 2 Canali
Monitor di CO Ambiente
Prova di Tenuta Impianti Gas
Interni (UNI 7129/UNI 11137-1)
Rilevazione del Punto di Fuga del Gas
Misura di Tiraggio UNI 10845
- Stampante Incorporata ad Impatto
- Batterie Ricaricabili al litio
- Facile da Utilizzare, Testo e Tastiera

in Lingua Italiana
- Memoria Interna e PC Software DBGas
- Funzioni Operative Aggiornabili da PC

NUOVI SENSORI XL
2 + 2 = 4 anni di garanzia
sensori + strumento

O2

CO2

CO

NO2

SO2

rendimento

pressione 
differenziale

tiraggio

monitoraggio
CO ambiente

perdite al 
camino

Tair
Tgas

eccesso 
d’aria

cercafughe
gas

Legge 10/91
UNI 10389-1
D.P.R. 412/93
D.P.R. 551/00

Trappola anticondensa

misura e controllo
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UniGas 3000+
Uno strumento con molte funzioni operative

Il nuovo UniGas 3000+ è un analizzatore di
combustione palmare, che racchiude la più recente
tecnologia nell’analisi di gas di combustione.

• Fino a 4 Sensori;
• Sensore di CO con protezione automatica o
manuale;
• Stampante a impatto integrata;
• Misure di temperatura acqua, aria e superficie;
• Misura del tiraggio e di pressione relativa e
differenziale;
• Verifica presenza e ricerca delle fughe di gas.
• Sicurezza per l’operatore con monitoraggio
continuo del livello di CO ambiente;
• Misura della temperatura e dell’umidità relativa.

Sensori facilmente sostituibili
UniGas 3000+ usa Sensorei a lunga vita. è possibile program-
mare alcuni allarmi con segnalazione acustica e visiva.

Nuovi Sensori (opzione XL)
L’ UniGas 3000+ ha una garanzia di che può essere estesa
fino a 4 anni. La garanzia è globale ed include lo strumento,
gli accessori e i sensori.

Certificato di Taratura
Ogni strumento è tarato con Campioni di Riferimento Eurotron 
per garantire la tracciabilità delle misure ai campioni Nazionali 
e spedito con un Certificato di Taratura.

Batterie ricaricabili
Le batterie ecologiche e ricaricabili tipo Li-Ion garantiscono 
tempi di utilizzo prolungati. Sia l’UniGas 3000+ che la tampante 
sono alimentate dallo stesso pacco batterie.

Tastiera e Visualizzatore LCD
Semplici ed intuitive informazioni ed istruzioni per mezzo di 
una tastiera di alta qualità a doppio effetto tattile. Sia la tastiera 
che i menù sono in italiano per una più rapida operatività.
L’ampio display grafico LCD retroilluminato può visualizzare le 
misure in diversi formati (funzione di ZOOM).

Selezione del Combustibile
L’UniGas 3000+ permette di selezionare fino a 10 combusti-
bili per il calcolo del rendimento. I combustibili definiti dalla 
UNI10389-1 vengono forniti come standard. è comunque 
possibile modificare e aggiungere nuovi combustibili
utilizzando il programma per PC GasConfig.

Misura del tiraggio e della pressione
Lo strumento è equipaggiato con un Sensore di pressione diffe-
renziale. Questo permette di utilizzare lo strumento non solo per 
la misura del tiraggio, ma anche per la verifica della tenuta
della rete gas con il metodo del decadimento di pressione (op-
zionale), la misura di pressione del gas, la misura di pressione 
nella camera di combustione, la misura del DP ai filtri e ai
ventilatori, la verifica e la taratura dei pressostati.

Indice di nerofumo
La misura viene effettuata con una pompa manuale esterna fornita come accesso-
rio. I dati rilevati possono essere memorizzati nello strumento e quindi stampati
sul Rapporto di Prova.

Sonda di prelievo fumi
Sono disponibili diversi modelli per ogni specifica esigenza. Il collegamento con 
l’analizzatore è effettuato con un tubo in gomma attraverso una trappola anticon-
densa e filtro di linea.

Trappola anticondensa
Posta esternamente allo strumento consente una maggiore protezione dell’analizza-
tore dall’acqua di condensazione anche in caso di ribaltamento completo.
La capacità è stata aumentata per consentire analisi di aggiore durata.
Un tappo in gomma consente un più semplice e rapido svuotamento.
Una sezione della trappola contiene il filtro antipulviscolo per trattenere anche
le più piccole impurità.

Sensore temperatura aria comburente
Per la misura a distanza. è altamente raccomandata con caldaie di tipo “C” per 
ottenere una corretta indicazione del rendimento.

Monitoraggio CO ambiente
Una sonda esterna è disponibile a richiesta per eseguire una sorveglianza continua 
dell’ambiente verso un’eventuale presenza di CO anche durante l’analisi di combustione.

Un progetto esclusivo
La trappola anticondensa serve per impedire l’ingresso dell’acqua all’interno dello 
strumento. è esterna per ridurre i rischi di danneggiamento dello strumento.
è di grande capacità per le caldaie a condensazione. Ha un tappo gomma per un 
rapido svuotamento. è in attesa di brevetto Filtro di linea Tappo persvuotamento

Presenza perdite gas sulla rete
Lo strumento può essere equipaggiato con un Sensore e un programma di verifica 
a decadimento di pressione per accertare la tenuta delle condutture Gas. sia secon-
do la UNI 7129 che la UNI 11137 con calcolo automatico del volume e della perdita 
in dm3 /h.

Ricerca delle fughe di gas.
Accertata la presenza di fughe sulla rete è possibile rilevarla con la sonda cercafu-
ghe esterna opzionale. La sonda ha un puntale flessibile per raggiungere i punti
più ‘difficili’.

Memoria flash
Lo strumento è equipaggiato con memorie flash che permettono un aggiornamento, 
in caso di varianti normative o legislative, direttamente da personal computer.

Stampante ad impatto integrata
Lo strumento è equipaggiato con una robusta stampante ad impatto. Questo per-
mette di usare rotoli di carta comune, economici, ben leggibili, indelebili e in grado 
di resistere al tempo ed al calore. Una soluzione migliore di quella utilizzata dalle 
stampanti termiche in combinazione con carta chimica.
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ANALIZZATORE PER I CENTRI ASSISTENZA CALDAIE E PER I VERIFICATORI

Caratteristiche Tecniche:

Tipo: analizzatore compatto a 2, 3 o 4 celle
elettrochimiche.

Calibrazione: ciclo di auto-calibrazione (60 sec.)
eseguito all’accensione.

Autodiagnosi: verifica di tutte le funzioni e dei
Sensorei interni con segnalazione delle anomalie.

Tipo di combustibile: standard (GPL, Gas
Naturale, Gasolio e olii combustibili) e altri 6
programmabili da PC.

Alimentazione: Batteria ricaricabile Li-Ion ad
alta capacità / caricabatteria esterno.

Tempo di ricarica: 8 ore al 90% con strumento
spento.

Autonomia: tipico 6 ore di funzionamento
continuo (senza stampante).

Stampante: interna ad impatto a 24 colonne con
carta comune (rotolo lungo 10 m e largo 58mm).

Alimentazione stampante: mediante le
batterie dell’analizzatore.

Autonomia di stampa: con batterie
completamente cariche tipico fino a 40 rapporti
di analisi.

Memoria dati interna: fino a 250 analisi
complete di data e ora divisibili in “Tag”.

Dati utente e di servizio: 3 righe x 16
caratteri per utente programmabili da PC.

Intestazione scontrino: 4 righe x 16 caratteri
programmabili da tastiera e/o da PC.

Display: 40x56 mm LCD grafico retroilluminato.
Porta seriale: RS232 con cavo USB in dotazione.

Temperatura di lavoro: da -5°C a +45 °C
Temperatura di stoccaggio: da -20°C a
+60°C (non oltre 3 mesi per temperature superiori
ai limiti operativi)

Dimensioni esterne: 115x90x330 mm

Peso netto: 1.1 kg con le batterie e la stampante

Sonda Pa (BB830025):

Sonda esterna 200Pa fondo scala per la misura
del Tiraggio secondo le UNI 10845.

Risoluzione: 0,1 Pa
Precisione: ±0,5 Pa (da -10 a +10 Pa); ± 3 Pa
altrimenti.

DBGas 2004 - Gestione Caldaie & Clienti

L’UniGas 3000+ può immagazzinare i dati di 250 analisi
suddivisi per caldaie e clienti. Usando il programma
Windows DBGas 2004, fornito a richiesta, è possibile
organizzare e gestire le attività di verifica e di manutenzione. 
Permette di caricare la lista delle caldaie da verificare e
dei clienti e trasmetterli all’analizzatore.
Con il DBGas2004 viene fornito il Software GasConfig
che Permette di modificare la configurazione dello
strumento.

EE700476
Cavo USB

Tutte le misure di inquinanti (C02 NO2 SO2, ecc.) sono riferibili anche a un valore di O2 programmabile. La concentrazione di NOX può essere calcolata in 
termini di NO2 equivalenti al camino. I valori di accuratezza sono dichiarati come % del valore misurato. Un errore addizionale di ±1 digit deve comunque 
essere considerato. I valori di accuratezza nella misura di pressione sono da considerarsi dopo l’azzeramento del sensore. I valori misurati possono essere 
convertiti da ppm a mg/Nm3 o mg/kWh e da hPa a mbar, mmH2 O, inH2 O selezionando l’unità di misura desiderata

Parametro Tipo di Sensore Campo di misura Risoluzione Accuratezza

O2  Elettrochimico  0 - 25%  0.1%  ±0.1% vol.

CO Compensato H2 Elettrochimico  0 - 8000ppm  1ppm ±10ppm <300ppm

±4%mis. fino a 2000ppm

±10%mis. altrimenti

CO diluito  Elettrochimico  8000- 500ppm ±10ppm <300ppm

100.000ppm 

NO  Elettrochimico  0 - 4000ppm  1ppm ±5ppm <125ppm

±4%mis. fino a 4000ppm

LOW NO  Elettrochimico  0 - 500ppm  0.1ppm <40ppm =±2ppm

±5%mis. fino a 500 ppm

NOX  Calcolato  0 - 5000ppm

SO2  Elettrochimico  0 - 4000ppm  1ppm ±5ppm <125ppm

±4%mis. fino a 4000ppm

CO2  Calcolato  0 - 99.9%  0.1%

Tair  Pt100  -10 - 100°C 1°C  ±(0.2% mis.+ 0.15°C)

Tgas  TC K  0 - 1000°C  1°C  ±(0.3% mis.+ 0.3°C)

∆T  Calcolato  0 - 999°C  0.1°C

T mandata  TC K  -10 - 100°C 0.1°C  ±(0.3% mis.+ 0.3°C)

T retorno  TC K  -10 - 100°C 0.1°C  ±(0.3% mis.+ 0.3°C)

Pressione  Piezo resistive  0 - 200 mbar  0.1mbar ±0.5mbar <50 mbar

±1% mis.+ >50 mbar

Tiraggio  Piezo resistive  ±40.00 hPa  0.01 hPa ±0.03 hPa < 300Pa

±1%mis. > 300 Pa

Indice d’aria  Calcolato  1.00 - infinito  0.01

Velocità fumi  Calcolato  0 - 99.9m/s  0.1m/s

Rendimento  Calcolato  1 - 99.9%  0.1% (anche per caldaie a condensazione
con rilevamento automatico)

Nerofumo  Pompa esterna  0 - 9 Bacharach
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ACCESSORI CODICE D’ORDINE

cat. 7825 - A - B - C C - D - E - F - G - H
cat. 7825XL - A - B - C C - D - E - F - G -H

La configurazione base comprende:
2 Sensori, carica batterie, Sensore di pressione differenziale, funzione 
di automedia, stampante ad impatto integrata, guscio in gomma con 
magnete, cavo USB, manuale di istruzioni, certificato di taratura.

Tabella A Sensore n.1

1  O2 (0-25%)

Tabella B Sensore n.2

2  CO (0-8000 ppm), H2 compensato + diluizione

Tabella C Sensore n.3 & 4

0  Nessuno

4  NO (0-4000 ppm) + NOX / sul sensore n°3

4 LO  NO (0-500 ppm) / sul sensore n°3

5  NO2 (0-1000 ppm) / sul sensore n°4

6  SO2 (0-4000 ppm) / sul sensore n°4

Tabella D Sonda prelievo gas (trappola anticondensa e filtro di

linea inclusi)

0  Nessuno

1D  180mm sonda gas + tiraggio (doppio tubo) BB610051

3  300mm sonda gas + tiraggio (doppio tubo) BB610046

5D  750mm sonda gas + tiraggio (doppio tubo) BB610080

Tabella E Opzioni

1  Stampante a impatto integrata (standard)

3  Programma a decadimento di pressione + kit prova di  

tenuta (UNI 7129/UNI 11137)

6  Elettrovalvola per autozero con sonda in camino

8  Sensore interno per la ricerca perdite di gas

combustibile

Tabella F Carica batterie

4  230V ±10% 50/60Hz con spina Europea

Tabella G Accessori

0  Nessuno

1  Software GasConfig + DBGas2004 Standard

3V  Borsa in Vinile con tracolla

3  Valigetta in ABS

5  Sensore remoto temperatura aria comburente con cavo

2m e cono di posizionamento

7  Kit per la misura di pressione (doppio tubo)

8  sensore esterno per la ricerca perdite gas combustibile

9  sensore esterno per il monitoraggio CO ambiente

B  Pompa manuale per la misura dell’indice di nerofumo +

filtri + tabella di comparazione

Tabella H Certificato di taratura

1  Certificato Eurotron

UniGas 3000+

BB880028
Valigetta in ABS 480x370x130 mm

BB880043
Borsa rigida in Vinile con tracolla.
Valigetta Compatta: 380x225x140 mm

F7828000
Pompa manuale per la misura dell’indice
di Nerofumo

EE300088
Kit per la misura della pressione (doppio tubo)

F2139000
Sonda in velcro per tubi

F2137100
Sonda a contatto

F2132100
Sonda temperatura aria

BB830009
Monitor di CO ambiente

BB830010
Cercafughe di gas combustible

F2139100
Sonda per tubi a pinza Tc K

F2139200
Sonda per tubi a pinza Pt100

EE8300248
Kit per la prova di tenuta degli impianti a gas. 
Include tubi, connettori, adattatori e regolo per 
UNI 11137-1 e UNI 7129. Ø: 16 mm/23 mm e 21 
mm/30 mm

BB610051
Sonda prelievo fumi da 180mm (TGD -
Temperature, Gas, Tiraggio). Temperatura
difunzionamento max 800°C.

BB610046
Sonda prelievo fumi da 300mm (TGD - Tempera-
ture, Gas, Tiraggio). Temperatura difunzionamento 
max 800°C.



misura e controllo

Progettato per soddisfare BS7927, BS7967, TUV, ISO, Gastec QA Criteria, GOST, e UNI 10389
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UniGas 4000c
La nuova generazione di analizzatori di combustione portatili
La verifica degli impianti di riscaldamento non è mai stata così facile.

10 ragioni per comprarlo:

1 -  Compatto e Leggero
ergonomico, palmare e con stampante integrata.

2- Robusto
guscio protettivo in gomma per applicazioni indu 

striali con magnete.

3 -  Alta qualità
design avanzato

 display TFT a colori da 3,5” 320 x 240

4 -  Facile da usare
rotellina con click per icone / menu

touch screen utilizzabile con stilo o dito.

5 -  Duraturo
sensori a lunga durata (XL) sostituibili in campo,  

batteria agli ioni di Litio, stampante ad impatto (non  

termica).

6 -  Pratico
connettore unico per sonda, azzeramento rapido  

con sonda nel camino. Svuotamento motorizzato  

trappola anti-condensa integrata.

7 -  Semplice per principianti
procedure guidate (seguono lìoperatore passo dopo 

 passo)

8 -  Avanzato per esperti
display multiparametro, trend multigrafico.

Documentante con memoria flash e software per  

windows. media automatica..

9 -  Universale
Modulo IRda/Bluetooth wireless, porta USB, porta  

 multifunzione per sonde.

10 - Accessibile a tutti
nuova tecnologia a prezzo competitivo. Investimen 

to protetto con l’aggiornamento del software interno 

nel caso di emissione di nuove normative.

NUOVI SENSORI XL
2 + 2 = 4 anni di garanzia
e con i contratti di manutenzione
il periodo si estende fino a 8 anni!

O2

CO

NOx

SO2

fino a 4
sensori

EN 50379-2
Legge 10/91
D.P.R. 412-551
UNI 10389
UNI 10845
UNI 11137
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UniGas 4000c

Modello: UniGas 4000c
2 sensori(O2 e CO compensato H2), carica batterie, sensore di pressione differenziale, 
caricabatterie, cavo seriale USB, manuale di istruzioni, software GasConfig e STFlash, 
certificato di taratura.

Sensore 3 e 4 
- NO (0-4000 ppm) / NOx
- NO Basso (0-500 ppm)
- SO2 (0-4000 ppm)

SOnde prelievo gas con puntale
- 180 mm completa di: cono di posizionamento, tubo lunghezza 2 m e connettore multi-
funzione a baionetta
- 300 mm completa di: cono di posizionamento, tubo lunghezza 2 m e connettore multi-
funzione a baionetta
- 750 mm completa di: cono di posizionamento, tubo lunghezza 2 m e connettore multi-
funzione a baionetta

Accessori 
- Stampante a impatto integrata
- Elettrovalvola per autozero rapido
- Sensore remoto temperatura aria comburente con cavo 2 m e cono di posizionamento
- Sensore interno per misura tiraggio UNI 10845
- Borsa in Vinile con tracolla
- Valigetta in ABS

Presa Caricabatterie 
- US Spina USA / Giappone
- SCK Spina Schuko
- UK Spina UK
- EU Spina Europea

Connettore Multifunzione Fast-Lock
Connettore tiraggio per sonda prelievo fumi, tiraggio 
secondo UNI 10845 e temperatura differenziale

Trappola Anti-Condensa
Filtro Anti Pulviscolo
Sensori allarme troppo pieno
Svuotamento tazza motorizzato
Nuovo filtro antipulviscolo

Sensori Facilmente Sostituibili
UniGas 4000c usa sensori a lunga vita 
senza manutenzione per O2 e CO. é possibile 
programmare alcuni allarmi con segnalazione 
acustica e visiva.

Gestione Attività & Procedure Guidate
Non esiste un altro analizzatore di cimbustio-
ne in grado di seguire l’operatore passo dopo 
passo, nella procedura di misura utilizzando 
testi in Italiano, simboli e disegni.
Non serve più il manuale, nè un addestra-
mento specifico per usare l’UniGas 4000c!

Prova di Tenuta Impianti Gas
Procedura UNI 11137-1: inserendo i dati 
dell’impinato da controllare la portata
dispersa consente di calcolare la portata 
dispersa stampando il risultato idoneo/non 
idoneo al funzionamento.
Procedura UNI 7129: esegue la prova a 
decadimento a 15 minuti come richiesto 
dalla norma.

HighLights
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art. 1660-B 

€ 215,00 

Haspo per pulizia con 

conta metri, verde 

04,5 mm, 

lungo 15 mt. 

Haspo per pulizia con 

conta metri, nero 0 8,5 mm. 

Incluso supporto sonde 

(senza sonda). 

art. 1666-B - € 300,00 

Lunghezza 20 mt. 

art. 16667-B - € 323,00 

Lunghezza 25 mt. 

art. 5509-B 

€234,00 

Trolley multifunzione 

Contenitore con ruote 

composto di varie tasche 

porta attrezzi in cordura. 

art. 1663-A 

€290,00 

Haspo per pulizia 

con conta metri, 

blu 0 6,5 mm, 

lungo 15 mt. 
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Rodtech nuovo sistema 
Rodtech, nuovo sistema di Pulizia canne fumarie, camini, canali aria e grondaie. Aste con attacco automatico a click, 

Sistema Brevettato. Funzionamento tramite trapano avvitatore. Con 2/3 teste si è in grado di pulire vari diametri, 

in presenza di catrame e incrostazioni varie, sistema non distruttivo con testate da 600 si può pulire anche diametri più piccoli, 

in quanto i fili di nylon lavorano ad ombrello. Possibilità di scelta fra Kit Completi e Mono Kit. 

(prezzi su richiesta) 

Kit Ultimate Proti 

Vedi descrizione e dettagli a Pagina 84 

Aste 1000 x 12 mm 

12mm x 1000 millimetri asta solida. Queste canne sono 

altamente flessibili. Sono ideali per canne fumarie e 

condotti all'interno di una gamma di dimensioni da 125 

mm a 300 mm. 

Aste 1000 x 18 mm in alluminio 

Aste 18 mm x 1000 mm in alluminio. Queste aste in 
alluminio sono ideali per canne fumarie e condotti di 

grandi dimensioni per utilizzo dal basso all'alto. 

Kit Standard 

Vedi descrizione e dettagli a Pagina 84 

Aste 1000 x 15 mm 

15mm x 1000 millimetri asta solida. Questa canna è più 

rigida del 12 mm e viene utilizzata all'interno di canne 

fumarie da 200 mm fino a 450 mm. L'asta è utilizzata 

principalmente per canne fumarie e canalizzazioni. 

Sacca porta aste 

Resistente tela nera con cuciture doppie. 

Cinghia a tracolla. 

Kit Starter 

Vedi descrizione e dettagli a Pagina 84 

Aste 1000 x 18 mm 

18mm x 1000 millimetri asta solida. Ideali per canne fu

marie e condotti di grandi dimensioni da 300 mm in su. 

Sacca per testate 

Custodia per testate. 
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Palla finale 

Palla finale di ricambio per testate. 

-

Mazzetto in nylon lunghi 900 mm 

Mazzetto di ricambio per testata 0 900 mm. 

Mazzetto super scrub in nylon 

lunghi 900 mm 

Mazzetto super scrub in nylon di ricambio per testata 
0900 mm. 

--

Mazzetto in nylon lunghi 300 mm 

Mazzetto di ricambio per testata 0 300 mm . 

....___ ____ ���----
----

.....__ -

------�---------------__,--: 

Mazzetto super scrub in nylon 

lunghi 300 mm 

--

Mazzetto in nylon lunghi 600 mm 

Mazzetto di ricambio per testata 0 600 mm. 

Mazzetto super scrub in nylon 

lunghi 600 mm 

Mazzetto super scrub in nylon di ricambio per testata Mazzetto super scrub in nylon di ricambio per testata 
0 300 mm. 0 600 mm. 

·-

Mazzetto cavi acciaio 

Mazzetto di ricambio per testata rimuovi nidi e rami. 

Asta a maniglia per raschietti 

360 x 18 mm 

Questo pratico manico per raschietto lungo 360 mm 
è un'aggiunta eccellente per collegare i raschietti 
di pulizia. 
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Sistemi di chiusura/bloccaggio 

Set spugne 

Questo set di spugna permette di tappare/chiudere i 
camini al momento della pulizia. 

Mono Kit 
Kit Aste 8 mm 

Comprendente di : 

Nr. 12 Aste Lunghe 1 ml. Diametro 8 mm 

Nr. 01 Testa diametro 250 mm 

Nr. 01 Adattatore per trapano 

Nr. 01 Sacca porta aste 

Kit Aste 12 mm 

Comprendente di : 

Nr.12Aste lunghe 1 ml. Diametro 12 mm 

Nr. 01 Testa diametro 300 mm 

Nr. 01 Testa diametro 600 mm 

Nr. 02 Adattatori per trapano 

Nr. 01 Testa con catene 

Nr. 01 Sacca porta aste 

Nr. 01 Testa recuperatore 

Set spugna 

Questo set di spugna permette di tappare/chiudere i 
camini al momento della pulizia. 

Kit Aste 15 mm 

Comprendente di 

Nr. 12 Aste lunghe 1 ml. Diametro 15 mm 

Nr. 01 Testa diametro 300 mm 

Nr. 01 Testa diametro 600 mm 

Nr. 02 Adattatori per trapano 

Nr. 01 Testa con catene 

Nr. 01 Sacca porta aste 

Nr. 01 Testa recuperatore 

Kit Aste 18 mm 

Comprendente di : 

Nr. 12 Aste lunghe 1 ml. Diametro 18 mm 

Nr. 01 Testa diametro 300 mm 

Nr. 01 Testa diametro 600 mm 

Nr. 02 Adattatori per trapano 

Nr. 01 Testa con catene 

Nr. 01 Sacca porta aste 

Nr. 01 Testa recuperatore 
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Kit per Iniziare Starter 
L'elenco che segue è quello che viene fornito di serie con il kit: 

Articolo ............................................................................................. Quantità 

Rodtech Clicca 1000 x12mm aste ................................................... 10 

Rodtech Clicca 1000x15mm aste .................................................... 10 

Mazzetto 300 millimetri Nylons spazzole ....................................... 1 

Rodtech Clicca spazzola Potenza 300 millimetri ............................ 1 

Clicca Rodtech 300 millimetri spazzola Super ................................ 1 

Mazzetto 600 millimetri Nylons spazzole a motore ........................ 1 

Rodtech Clicca spazzola Potenza 600 millimetri ............................ 1 

Rodtech Clicca testa cavi acciaio per togliere nidi e rami ............... 1 

Kit completi 
Strumento Rodtech Testa Recupero ............................................... 1 

Rodtech Clicca adattatore trapano standard (con il tasto) .............. 1 

Fare clic su scheda Drill Rodtech standard (senza pulsante) ......... 1 

Mazzetto Super Scrub Nylons ricambio 300 millimetri ................... 1 

Sacca per teste ................................................................................ 1 

Sacca porta aste .............................................................................. 1 

Kit Standard 
L'elenco che segue è quello che viene fornito di serie con il kit: 

Voce ................................................................................................. Quantità 

Rodtech Clicca 1000 x12mm aste ................................................... 10 

Rodtech Clicca 1000x15mm aste .................................................... 10 

Rodtech Clicca 1000x18mm aste .................................................... 10 

Mazzetto 300 millimetri Nylons ...................................................... 1 

Rodtech Clicca spazzola Potenza 300 millimetri Testata ................ 1 

Clicca Rodtech 300 millimetri spazzola Super Testata .................... 1 

Mazzetto 600 millimetri Nylons spazzole ........................................ 1 

Rodtech Clicca spazzola Potenza 600 millimetri testata ................. 1 

Rodtech Clicca testa cavi acciaio per toglire nidi e rami ................. 1 

Rodtech Clicca testa con catene .................................................. 1 

Rodtech testata per Recupero ........................................................ 1 

Rodtech Clicca adattatore trapano standard (con il tasto) .............. 1 

Fare clic su scheda Drill Rodtech standard (senza pulsante) ......... 1 

Mazzetto Super Scrub Nylons ricambio 300 millimetri ................... 1 

Sacca per testata ............................................................................. 1 

Sacca porta aste .............................................................................. 1 

Kit Professional Ultimate 
L'elenco che segue è quello che viene fornito di serie con il kit: 

Voce ................................................................................................. Quantità 

Rodtech Clicca 1000 x12mm aste ................................................... 12 Rodtech Clicca testa con catene ..................................................... 1 

Rodtech Clicca 1000x15mm aste .................................................... 12 Rodtech testata per Recupero ......................................................... 1 

Rodtech Clicca 1000x18mm aste alluminio .................................... 6 Rodtech Clicca adattatore trapano standard (con il tasto) .............. 1 

Rodtech Clicca 1000x18mm Solid aste ........................................... 12 Fare clic su scheda Drill Rodtech standard (senza pulsante) ......... 1 

Clicca Rodtech 150 x 100 millimetri raschietto piatto ..................... 1 Rodtech Fare clic su Standard adattatore 8 millimetri aste ............. 1 

Clicca Rodtech 270 x 100 mm Raschietto angolare ........................ 1 Rodtech Clicca Super Scrub Nylons ricambio 300 millimetri ........... 1 

Clicca Rodtech 300 millimetri Nylons spazzole .............................. 1 Rodtech Clicca Super Scrub Nylons ricambio 600 millimetri. .......... 1 

Rodtech Clicca spazzola Potenza 300 millimetri testata ................. 1 Rodtech Clicca Super Scrub Nylons ricambio 900 millimetri. .......... 1 

Clicca Rodtech 300 millimetri spazzola Super testata .................... 1 250 millimetri testata per aste da 8 mm ........................................... 1 

Rodtech Clicca 360x18mm manico per raschietti ........................... 1 250 millimetri nylon ricambio Nylons ............................................. 1 

Clicca Rodtech 600 millimetri Nylons spazzole .............................. 1 1 M x 8mm aste lunghe 1 metro ...................................................... 10 

Rodtech Clicca spazzola Potenza 600 millimetri testata ................. 1 8 millimetri adattatore Drill (modello 302) ........................................ 1 

Clicca Rodtech 600 millimetri spazzola Super testata ..................... 1 Sacca per testata ............................................................................. 2 

Clicca Rodtech 900 millimetri Super Spazzola testata .................... 1 Sacca porta aste .............................................................................. 2 

Rodtech Clicca testa cavi inacciaio per togliere nidi e rami. ............ 1 
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 1 da 100 a 160 da 100 a 200

 2 da 100 a 220 da 100 a 300

 3 da 100 a 300 da 100 a 400

 4 da 100 a 400 da 100 a 500

 5 da 100 a 500 da 100 a 750

 6 da 100 a 750 da 100 a 750

Classi delle
barriere a leva

  Sezione del camino per classi

 I e II / cm2  III / cm2









101 









GADGE.T 

art. 7625-B 

€ 10,00 

Porta chiavi con spazzacamino 

art. 7640-C 

€26,00 

Spazzacamino alto 25 cm su 

zoccolo di legno. 

art. 7959-B 

€ 12,00 

Fermacravatte con spazzacamino 

placcato oro 

Spazzacamino da appendere, 

due tipi di misura. 

16 cm art. 7641-C € 15,00 

9 cm art. 7642-C € 9,00 
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art Z.278 

€5,00 cad. 

Cappellini in 2 modelli regolabili 

"Zeronove" 

particolare del davanti 

ricamato 

particolare del dietro 

stampato con spazzola 

art. Z.223 

€ 10,00 

T-shirt "Zeronove" in cotone con scollo

rinforzato a V, con ricamo sul davanti e

stampa nel retro in 2 versioni.

particolare del dietro 

stampato con scala 







art. 8150-B 

€45,00 

Pantalone da lavoro, con strisce 

riflettenti e varie tasche. 

Finiture in cordura. 

Taglie da 44 a 62 I 90 a 11 O 

art. 8148-B 

€48,00 

Giacca da lavoro con 

strisce riflettenti e varie 

tasche porta oggetti. 

Taglie da 44 a 62 I 90 a 11 O 

Vestito da lavoro e rappresentanza, 

giacca con bottoni dorati, pantaloni 

con tasche sulleginocchia e tasca 

porta metro. 

Giacca Taglie da 44 a 60 

art. 8085-D 

€ 143,00 

Pantaloni Taglie da 46 a 58 

art. 8086-D 

€ 130,00 

art. 8135-B 

€95,00 

Giacca da lavoro stoffa molto 

resistente taglie da: 44 a 64 

art. 8142-B 

€ 107,00 

Salopette da lavoro taglie 

da 44 a 64. Robusta e rinno

vata! 

art. 8126-B 

€ 105,00 

Tuta da lavoro taglie da 44 a 64 

art. 8151-B 

€35,00 

Gilet da lavoro, con strisce riflettenti 

e varie tasche. Finiture in cordura. 

Taglie da S a XXXL 
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art. 1015 

€90,00 

Kosmos 8 Aspirapolvere - Aspira e soffia 

Motore 1200 watts, peso: kg 4 

Dimensioni: 260 x 305 x 370 

art. 1071 

€ 318,00 

Kosmos 7 Dorsal 
Apiratore acqua e polvere 

1 motore da 1000 watts, 

pressione 1.959 mm/CE, 

aspirazione 185 m3/h 

accessori: kit accessori 0 32 mm 

art. 1061 

€ 198,00 

Neso 70 
Motore 1200 wolts, 2200 mm/CE, 175 m3/h 

Dimensioni: 430 x 133 x 400 

Sacco filtro: carta e cartuccia 

awogicavo automatico. 

art. 1002 

€ 210,00 

Neso 150 
Motore 1300 watts 

220volts, 2200 mmH20, 180m3/h 

Peso 7 kg - Dimensioni: 370x370x620 

Filtro: tessuto e carta - 15 litri 
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PRODOTTI PlR lA PUlIZIA 

art. 3611 

€98,00 

Spruzzatore specifico per prodotti 

chimici PNB 17 e PAT 600 etc. 

art. 6111 

€6,00 

Astuccio con 3 tipi di aghi per la 

pulizia del pilota accensione caldaia 

art. 5436 

€ 12,00 

Pittura spray resistente al calore, 

colore Alluminio. 

art. 3586 

€9,00 

Pasta PRO, lavamani alla glicerina 

art. 31361 

€60,00 

art. 5437 

€ 14,00 

Pittura spray resistente al calore, 

colore nero 

art. 31520 

€ 13,00 

Liquido stura tubi, disincrostante, 

e anti calcare utile anche per 

la pulizia dei tubi. 

Liquido togli muffe muschio funghi nelle grondaie etc. 

Confezione 5 litri 
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