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spazzole tergicristalli 
SPAZZOLE TERGICRISTALLI

Spazzole tergicristalli universali "flat extra slim".
• gamma universale adattabili al 99% dei veicoli grazie al kit di 9 adattatori, inclusi nella confezione
• spoiler aerodinamico laterale favorisce una migliore aderenza della spazzola al parabrezza
• trattamento in teflon di ultima generezione, che favorisce un movimento più fluido
• istruzioni di montaggio specifiche per ogni tipo di braccio. Presenti sul retro dellla confezione o visualizzabili online tramite 

scansione qrcode

espositore a parete - cod. a000000
18 ganci, che possono contenere fino a 5 confezioni ciascuno.

espositore da terra bifacciale - cod. a000006
28 ganci, che possono contenere fino a 7 confezioni ciascuno.

T000375

A000000

A000006

CODICE DIMENSIONI (mm/inch)
T000330 330 mm - 13"
T000350 355 mm - 14"
T000375 381 mm - 15"
T000400 406 mm - 16"
T000425 431 mm - 17"
T000450 457 mm - 18"
T000475 482 mm - 19"
T000500 508 mm - 20"
T000530 533 mm - 21"
T000550 558 mm - 22"
T000575 584 mm - 23"
T000600 609 mm - 24"
T000625 635 mm - 25"
T000650 660 mm - 26"
T000685 685 mm - 27"
T000700 711 mm - 28"
T000762 762 mm - 30"
T000800 813 mm - 32"

CODICE DIMENSIONI (cm) NOTE
A000000 90x40 18 ganci - parete
A000006 55x65x178 28 ganci - terra

kit 9 adattatori (inclusi in ogni confezione)
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marcatura pneumatici 

GESSI LYRA 

Gessi bianchi lyra, per marcatura pneumatici.

CODICE DIMENSIONI (mm) PEZZI NOTE
A000952 Ø 15 12 bianco

GESSI BIG COLORATI

Gessi colorati, per marcatura pneumatici.

CODICE DIMENSIONI (mm) PEZZI NOTE
A000954 Ø 18 12 giallo

SUPPORTO GESSI RAIDEX - PLASTICA

Supporto in plastica per gessi sisa raidex

CODICE DIMENSIONI (mm)
A002354 Ø 17.5 (interno)

Supporto in metallo per gessi

SUPPORTO GESSI DIAM.14 - METALLO

CODICE DIMENSIONI (mm)
A002376 Ø 14 (interno)

GESSI RAIDEX

Gessi sisa raidex, per marcatura pneumatici.

A000955 A000956 A000956#ROSSO

CODICE DIMENSIONI (mm) PEZZI NOTE
A000955 Ø 17.5 12 bianco
A000956 Ø 17.5 12 giallo
A000956#ROSSO Ø 17.5 12 rosso

GESSI BIANCHI

Gessi bianchi, per marcatura pneumatici.

CODICE DIMENSIONI (mm) PEZZI NOTE
A000950 Ø 14 12 bianco
A000951 Ø 18 12 bianco A000951

A000950



RUOTE PNEUMATICHE CARRELLO

Ruote con nucleo in plastica/lamiera verniciata ed anello pneumatico 
costituito da camera d'aria e copertura con battistrada scolpito 
(garden) a 4 tele.
• Cuscinetti a rulli
• Resistente ad urti e corrosione, assorbe le vibrazioni
• Velocita max. lavoro: 4 km/h

impiego: carrelli a movimentazione manuale

CODICE RIFERIMENTO MISURA DIMENSIONI (mm) NUCLEO FORO (mm)
A002910#10x3-4 pr1805-4 10"x3.00-4 Ø260x85 plastica Ø20x75
A002910#L 10x3-4 pr1805-5 10"x3.00-4 Ø260x85 lamiera verniciata Ø20x75
A002917 pr1800-2 10"x4.10/3.50-4 Ø260x85 lamiera verniciata Ø20x75

A002910#10x3-4 A002910#L 10x3-4
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CARRELLO PORTAGOMME

Carrello per trasporto pneumatici "caddy".
• Grazie alle ganasce apribili offre la possibilità di caricare una fila 

di pneumatici senza doversi posizionare manualmente.

CODICE PORTATA
Y002058 max. 8 pneumatici

stoccaggio pneumatici 
LEVA TOGLI RUOTA

Aiuta ad inserire o togliere senza fatica le ruote dai mozzi

CODICE NOTE
Y000650 -
Y000651 regolabile

Y000650

Y000651
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RUOTE ANTIFORATURA CARRELLO

RUOTE PNEUMATICHE CARRIOLA

Ruote con nucleo in plastica/lamiera verniciata ed anello antiforatura in poliuretano con battistrada scolpito (garden).
• Mozzo a boccola/cuscinetti a rulli
• Resistente ad urti e corrosione, assorbe le vibrazioni, imperforabile
• Velocita max. lavoro: 4 km/h

impiego: carrelli a movimentazione manuale

Ruote con nucleo in lamiera verniciata ed anello pneumatico costituito da camera 
d'aria e copertura con battistrada scolpito (deep) a 4 tele.
• Perno
• Resistente ad urti e corrosione, assorbe le vibrazioni
• Velocita max. lavoro: 4 km/h

impiego: carrelli e carriole

CODICE RIFERIMENTO MISURA DIMENSIONI (mm) PERNO FORO (mm)
A002910#PNEU pr2603-4dc 14"x3.50-8 Ø360x85 m12x170 corto Ø12x115

A002911#BL10x3-4 A002911#L10x3-4 A002911#10x3-4 YA002918 A002911#G10x3-4

CODICE RIF. MISURA DIM. (mm) NUCLEO MOZZO FORO (mm) NOTE
A002918 ffp1105 10"x3.00-4 Ø263x73 plastica boccola Ø20x75 nero
A002911#BL10x3-4 ffp1105rull 10"x3.00-4 Ø263x73 plastica rullini Ø20x75 nero
A002911#G10x3-4 ffp1105rullg 10"x3.00-4 Ø263x73 plastica rullini Ø20x75 giallo
A002911#L10x3-4 ffp1107 10"x3.00-4 Ø263x73 lamiera vernic. rullini Ø20x75 nero
A002911#10x3-4 Y ffp1107g 10"x3.00-4 Ø263x73 lamiera vernic. rullini Ø20x75 giallo

RUOTE ANTIFORATURA CARRIOLA - PLASTICA

Ruote con nucleo in plastica ed anello antiforatura in poliuretano con 
battistrada rigato.
• Mozzo a boccola/cuscinetti a rulli
• Resistente ad urti e corrosione, assorbe le vibrazioni, imperforabile
• Velocita max. lavoro: 4 km/h

impiego: carrelli e carriole

CODICE RIFERIMENTO MISURA DIMENSIONI (mm) MOZZO FORO (mm)
A002916 ffp1302pb 16"x4.00-8 Ø400x85 boccola Ø20x75
A002921 ffp1302rb 16"x4.00-8 Ø400x85 rullini Ø20x75

A002916 A002921
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RUOTE ANTIFORATURA CARRIOLA - LAMIERA

Ruote con nucleo in lamiera verniciata ed anello antiforatura in poliuretano con 
battistrada rigato.
• Perno
• Resistente ad urti e corrosione, assorbe le vibrazioni, imperforabile
• Velocita max. lavoro: 4 km/h

impiego: carrelli e carriole

CODICE RIFERIMENTO MISURA DIMENSIONI (mm) PERNO FORO (mm)
A002915#14x3.50 ffp2603-1 14"x3.50-8 Ø360x85 m12x200 Ø12x150
A002915#16x4.0-8 ffp3003-2 16"x4.00-8 Ø400x100 m12x200 Ø12x150

SET RICAMBIO

Set di ricambio per ruote pneumatiche costituito da camera d'aria e copertura.

A002908#10x300-4
garden

A002908#14x3.50
rigato

A002908#14x3.5
deep

A002912 - A002913 - A002914
solo camera d'aria

CODICE RIFERIMENTO MISURA BATTISTRADA TELE VALVOLA
A002908#10x300-4 set30044pr 10"x3.00-4 garden 4PR DIN7777
A002908#14x3.50 set035082pr 14"x3.50-8 rigato 2PR TR13
A002908#14x3.5 set035084prdc 14"x3.50-8 deep 4PR TR13

CODICE RIFERIMENTO MISURA VALVOLA NOTE
A002912 tube3004000 10"x3.00-4 TR87 solo camera d'aria
A002913 tube3508000 14"x3.50-8 TR13 solo camera d'aria
A002914 tube4008000 16"x4.00-8 TR13 solo camera d'aria
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chiodi antighiaccio

lampade ispezione

CHIODI ANTIGHIACCIO - PISTOLA

Chiodi antighiaccio per pneumatici.
• Montare con apposita pistola su pneumatici invernali predisposti con foratura
• La lunghezza del chiodo dipende dalla tipologia di pneumatico e dall'utilizzo

pistola: utilizzabile con chiodi aventi testa Ø9 mm

CODICE DIMENSIONI (mm) PESO (Kg)
Y003190 220x60x185 1.5

CODICE DIMENSIONI (mm) PEZZI
H005660 Ø9x10 1000
H005661 Ø9x11 1000
H005662 Ø9x12 1000
H005663 Ø9x13 1000
H005664 Ø9x14 1000
H005665 Ø9x15 1000

Y003190
pistola chiodatrice

LAMPADA KB140

Lampada a led, ricaricabile. Compatta e maneggevole, reclinabile.
Grazie ai magneti e al gancio estraibile, può essere appesa ovunque.
• Doppia funzione: smd led e spot (3 h di autonomia)
• Indicatore stato di carica della batteria
• 1 caricatore incluso

CODICE BATTERIA TEMPO RICARICA CARICATORE
Y004066 3.7V Li-Po 3.5 h 100/240V ac

LAMPADA KB105

Lampada a led, ricaricabile.
• Doppia funzione: smd led e spot (3 h di autonomia)
• Gancio estraibile, corpo orientabile (180°) e base magnetica
• Caricatori inclusi

CODICE BATTERIA TEMPO RICARICA
Y004063 3.7V Li-Ion 3 h
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sigillanti riparazione pneumatici
KIT RIPARAZIONE PNEUMATICI SLIME

Kit sigillante Smart Repair slime, per riparazione pneumatici.

il kit comprende:
sigillante sigilla istantaneamente forature fino a Ø6 mm
• Non danneggia i sensori tpms
• Riparazione temporanea, si consiglia di rimuovere entro 3 gg. o 160 Km, e 

far riparare il danno presso gommista

compressore
• Tempo di gonfiaggio pneumatici standar: 8 minuti
• Manometro per la pressione pneumatici incluso
• Accessori di alimentazione per auto (12V) inclusi

CODICE PESO (ml) NOTE
Y003553 473 (slime) kit auto: slime + compressore
Y003554 250 (slime) kit moto: slime + compressore
S003839 500 (slime) ricarica slime 

Y003553
kit auto

Y003554
kit moto

S003839
ricarica slime

500 ml

LIQUIDO SIGILLANTE

Liquido sigillante conforme all'originale, per vetture .
• Compatibile con sersori tpms in dotazione di serie nelle vetture 

di nuova generazione

compatibile con i seguenti modelli
Audi, bmw, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Hunday, Kia, Mazda, Merceds-Benz, 
Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Toyota, Volvo, 
Volkswagen

CODICE PESO (ml)
S003828 450

GONFIA E RIPARA

Gonfia e ripara istantaneamente ogni tipologia di pneumatico forato, con o 
senza camera d'aria. 
Realizza una riparazione durevole formando, all'interno della gomma, una 
pellicola sigillante completa ed omogenea.

CODICE PESO (ml)
S000995 300

attenzione la compatibilità riguarda il liquido sigillante, il modello di bottiglia e di attacco deve essere verificato tramite 
confronto con la dotazione di serie
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torrette smontagomme
TORRETTE SMONTAGOMME E RICAMBI

X900450310 XX39013502 XX39013503 X9003005603

RP11-8-11100378A009137 X801252083 RP11-5-107776

SIC350059

X2403683 - 
X801250309 -  X900240369924335

XDR350020 CCH340019EAA0329G95ASNP350156

CODICE ADATTO PER MATERIALE NOTE
A009137 ruote scooter plastica completa - c/supporto
RP11-8-11100378 ruote scooter - hunter acciaio completa - c/supporto
X801252083 ruote scooter - sice acciaio completa - c/supporto
RP11-5-107776 hunter acciaio completa - c/supporto
SIC350059 sice plastica completa - c/supporto
24335 snap on (hofmann) plastica completa - c/supporto
X2403683 sice plastica completa - c/supporto
X801250309 corghi - teco - mondolfo - werther - ravaglioli - mb plastica completa - c/supporto
X9002403699 sicam - beissbarth - mb plastica completa - c/supporto

CODICE ADATTO PER MATERIALE NOTE
SNP350156 snap on (hofmann) acciaio ricambio - no supporto
XDR350020 sice - corghi - cemb - giuliano acciaio ricambio - no supporto
EAA0329G95A snap on (hofmann) acciaio ricambio - no supporto
CCH340019 cormach plastica ricambio - no supporto
X900450310 corghi / universale plastica ricambio - no supporto
XX39013502 mondolfo plastica ricambio - no supporto
XX39013503 butler plastica ricambio - no supporto
X9003005603 universale plastica ricambio - no supporto
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protezioni torrette
KIT TORRETTA RAPIDA

Dispositivo composto da n.2 mozzi porta torrette, n.1 prolunga per esagono, n.1 chiave per il serraggio del mozzo. Ideale per chi 
non vuole rinunciare al palo originale della macchina. Infatti, mediante l’apposita prolunga, è possibile sfruttare l’attacco della 
barra esagonale originale.

KIT PROTEZIONI TORRETTA LL

Inserti/protenzioni per utensile di montaggio leverless (v1 - v2)
(1 kit = 10+10 pezzi)

CODICE UTILIZZO PEZZI
RP11-8-11400293 hunter (v1 - v2) 10 + 10

MPK3 SERIE 10+10 INSERTI TORRETTA SCOOTER

Inserti in plastica per torretta di montaggio. (1 serie = 10+10 pezzi)

CODICE UTILIZZO PEZZI
RP11-8-11400096 hunter - sice 10 + 10

mozzi porta torrette

prolunga per esagonoprol. esagono chiave serraggio mozzomozzi porta torrette

CODICE UTILIZZO NOTE
A009129 teco - wether kit: 2 mozzi - 1 prolunga esagono - 1 chiave serraggio mozzo
A009136 ravaglioli kit: 2 mozzi - 1 prolunga esagono - 1 chiave serraggio mozzo
X9002003609 giuliano - fasep - cemb kit: 2 mozzi - 1 prolunga esagono - 1 chiave serraggio mozzo
X9002003612 corghi - hpa kit: 2 mozzi - 1 prolunga esagono - 1 chiave serraggio mozzo
X9002003689 sicam - beissbarth - mb kit: 2 mozzi - 1 prolunga esagono - 1 chiave serraggio mozzo

KIT PROTEZIONI TORRETTA NEW V3

Inserti/protenzioni per utensile di montaggio leverless (v3)
(1 kit = 10+10 pezzi)

CODICE UTILIZZO PEZZI
RP11-8-11400325 hunter (v3) 10 + 10
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INSERTO TORRETTA SICAM

Inserto in plastica per utensile di montaggio, 5 pz. 
Adatto per macchine della serie Sicam bl512, evo600, evo620, evo624, evo628.

CODICE UTILIZZO PEZZI
A009105 sicam 5

PROTEZIONI TORRETTA BUTLER

Protezione cerchi per utensile di montaggio

CODICE UTILIZZO PEZZI
A000003 butler 50

KIT PROTEZIONE TORRETTA

Protezioni torretta. Set di 3 protezione rullino + 3 inserti piatti

CODICE UTILIZZO
CCH340001 cormach

MPK5 SERIE 10+10 INS.TORRETTA AUTO-MOTO

Inserti in plastica per torretta di montaggio. (1 serie = 10+10 pezzi)

CODICE UTILIZZO PEZZI
RP11-8-11100369 hunter - sice 10 + 10
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ricambi adattatori sensori assetti


