
22
IT | Catalogo Prodotti 2022 | P



2 3WWW.EMM.COM WWW.EMM.COM

38 41 71

83

55

25

19

27

55

NUOVO!

Fast Curing System

Colad Fast Curing System consente di 
lavorare in modo più rapido ed efficiente, 
riducendo in modo considerevole il tempo di 
polimerizzazione tra le fasi di lavorazione.

Spugnette abrasive fronte retro

Queste spugnette abrasive altamente 
flessibili per la carteggiatura manuale 
possono essere utilizzate per carteggiare a 
umido o a secco nelle aree che le macchine 
non riescono a raggiungere.

Nastro sigillante per giunture

Un metodo per risparmiare tempo 
nell‘applicazione di giunture sigillanti per 
progetti di verniciatura su portiere e angoli di 
automobili, camion e camper.

Stucco UV Trasparente

Lo stucco è un prodotto monocomponente 
ed è facile da applicare su vari substrati, 
come metalloe plastica. Facile da 
asciugare con la lampada UV Colad Fast 
Curing System, con un tempo massimo di 
polimerizzazione di 5 secondi.

Marcatore Linea

Questo esclusivo strumento per la marcatura 
aiuta a seguire e a contrassegnare con 
un solo movimento le linee originali della 
carrozzeria di un veicolo.

Bastoncini per ritocchi di vernice

I bastoncini per ritocchi Colad sono lo 
strumento ideale per ritoccare piccoli punti 
in cui la vernice è danneggiata e necessita di 
una riparazione minima della vernice.

Mascherina per polveri e 
particelle

Le quattro diverse mascherine per polveri 
e particelle assicurano condizioni di lavoro 
ottimali.

Antidust Premium

Antidust Premium protegge meglio, grazie 
alla formula migliorata, in condizioni di 
bassa umidità, ad esempio durante i periodi 
invernali.

Scatola Premium per la pulizia 
della pistola a spruzzo

Una scatola riutilizzabile con 22 spazzole 
e piccoli elementi per una pulizia accurata 
per le pistole a spruzzo. Progettata 
appositamente per le HVLP.
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SEDE PRINCIPALE 
E SECONDARIA

AUTOMOTIVE AVIAZIONE

NAUTICA INDUSTRIA

EMM International è il centro creativo per 
applicazioni innovative in tutti i settori legati alle 
vernici. EMM sviluppa nuove invenzioni essenziali 
per lavorare in modo efficace ed efficiente con 
le vernici. Le soluzioni pratiche sono concepite, 
sviluppate, testate e prodotte in collaborazione con 
rivenditori e utenti finali di tutto il mondo. 

Questo comporta soluzioni che incrementano la produttività 
dei flussi lavorativi, innalzano la qualità del lavoro e 
assicurano un elevato standard di sicurezza. 

Insieme contribuiamo a realizzare un lavoro eccellente 
nella fabbricazione di prodotti per verniciatura per il settore 
automotive, aereo, nautico e industriale. EMM include i 
marchi Colad e Hamach. Negli ultimi anni, EMM ha introdotto 
molti prodotti nuovi e innovativi, come Colad UV Fast Curing 
System, Colad Turbomix Paintsaver®, Colad Snap Lid 
System®, Hamach HR1400 e Colad Orange™ Masking Tape.

Aumentate la produttività con nuove visioni: con EMM è 
possibile.

SETTORI DI MERCATO

125 PAESI ATTIVI
In più di 125 paesi in tutto il mondo, i marchi Hamach 
e Colad sono forniti attraverso una sofisticata rete di 
rivenditori a milioni di utenti finali nei settori automobilistico, 
aeronautico, marittimo e industriale.  

SVEZIA

GERMANIA

POLONIA

SPAGNA

ITALIA

FRANCIA

PORTOGALLO

WWW.COLAD.IT

Colad

Colad.co

PAESI BASSI 
SEDE PRINCIPALE

WWW.EMM.COM

EMM International BV

emm_international 

EMM international BV

EMM International BV

EMM INTERNATIONAL

WWW.EMM.COM

STATI UNITI 
D‘AMERICA

WWW.HAMACH.IT

Hamach

hamach_com

PROFESSIONALS FOR A BETTER WORLD

Lavoreremo con i nostri partner della catena per sviluppare 
ulteriormente il nostro approccio ecologico al fine di ridurre 
il nostro impatto strutturale sull‘ambiente. Questo a sua 
volta gioverà alla forza e all‘immagine dell‘intera catena. 
In questo modo costruiremo insieme un futuro sano, un 
futuro che è iniziato molto tempo fa. 

Continuiamo
a sviluppare

Sostenibilità

Ricerca

Più pulito
insiemeRiciclaggio

Riutilizzare

Risparmia

„Se vuoi cambiare il mondo, inizia da te stesso“ 
EMM International sostiene integralmente 
questa visione. Soprattutto quando si tratta di 
sostenibilità. La sostenibilità è un fenomeno che 
non riguarda solo noi, ma anche l‘intera catena 
in cui operiamo. Diventando più sostenibili, 
contribuiamo a un mondo più pulito e a un futuro 
più sano. Lo facciamo non solo per noi stessi. Lo 
facciamo principalmente per tutte le generazioni 
che verranno dopo di noi.

EMM International è consapevole che non possiamo cambiare 
il mondo da soli. La sostenibilità richiede collaborazione, 
dedizione e innovazione. Prendiamo l‘iniziativa rendendo tutti 
gli anelli della catena consapevoli, o addirittura più consapevoli 
di prima, delle opportunità offerte dalla sostenibilità. 
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1.1 CARTA PER MASCHERATURA

TRIANGOLO DI PROPRIETÀ DELLA CARTA PER 

MASCHERATURA:

•  Grammatura: A seconda della grammatura, la porosità e le capacità di 

assorbimento della carta può variare. 

•   Assorbimento: Determina la quantità di vernice che può essere 

assorbito dalla carta prima di attraversarla.

•  Resistenza: La resistenza                         

della carta determina il rischio di rottura 

durante l’applicazione. 

 •   Porosità: Determina la quantità di 

vernice che si perderà attraverso 

la carta.

ECOLOGICO
Il 31% del mondo è coperto da boschi e 7.6 miliardi di persone dipendono da questi. Tra il 
2000 e il 2012, 229.8 milioni di acri di foreste sono stati distrutti. Nella ricerca di soluzioni 
ecologiche e durature, EMM ha introdotto una carta per mascheratura riciclata. Una carta 
riciclata appositamente selezionata è la base della carta per mascheratura riciclata Colad. 
Le fibre sono più piccole e facili da produrre. Questo riduce l’uso di energia e acqua. 
La carta per mascheratura riciclata Colad è prodotta biodegradabile in conformità con i 
requisiti della EN 13432:2000.

Carta per mascheratura 
Premium 
206015 (15 cm) 9,85 €
206021 (21 cm) 9,60 €
206028 (28 cm) 12,40 €
206030 (30 cm) 12,56 € 
206037 (37.5 cm) 17,00 € 
206045 (45 cm) 20,20 € 
206060 (60 cm) 26,90 €
206070 (70 cm) 29,40 € 
206090 (90 cm) 40,40 € 
2060120 (120 cm) 53,00 € 
2060150 (150 cm) 67,00 €
Per rotolo

Facile da strappare con un 
dispenser a lama, ma resistente 
agli strappi durante la 
manipolazione. Proprietà protettive 
eccellenti combinate ad adeguate 
possibilità di assorbimento. 
Rotolo di 300 metri.

Carta per mascheratura 
Classico
210021 (21 cm) 10,30 €
210028 (28 cm) 12,17 €
210037 (37.5 cm) 18,70 € 
210045 (45 cm) 22,40 € 
210060 (60 cm) 29,80 € 
210090 (90 cm) 44,40 € 
2100120 (120 cm) 58,80 € 
2100150 (150 cm) 74,50 €
Per rotolo

Facile da strappare con un 
dispenser a lama, ma resistente agli 
strappi durante la manipolazione. 
Proprietà protettive eccellenti 
combinate ad adeguate possibilità 
di assorbimento. Rotolo di 450 
metri.

Carta per mascheratura 
formato piccolo
206215 (15 cm) € 2,50
206222 (22.5 cm) € 3,30
206230 (30 cm) € 4,30
206245 (45 cm)  € 6,50

Facile da usare a mano a causa 
della dimensione compatta dei 
rotoli.  Rotolo di 50 metri.

Tipo di carta Classico Premium Piccolo

N. art. 2100xxx 2060xxx 2062xxx

Carta Riciclato Riciclato Riciclato

Grammatura 40 g/m2 50 g/m2 50 g/m2

Assorbimento 22 g/m2 22 g/m2 22 g/m2

Resistenza 2,2 kPa.m2/g 2,2 kPa.m2/g 2,2 kPa.m2/g

Porosità 150 ml/min 120 ml/min 120 ml/min

Lunghezza 450 m 300 m 50 m

Disponibile in 8 versioni 11 versioni 4 versioni

Grammatura

Assorbimento
 

PorositàResistenza

Protezione 
perfetta

con carta per mascheratura 
ecologica.

Facile da strappare in 
linea retta.

A destra le caratteristiche 
di assorbimento.

MASCHERA TURA

WWW.COLAD.IT
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1.2 DISPENSER DI CARTA

N. art. Nº di rotoli Massima larghezza Collocare

2010 3 rotoli 100 cm Mobile

2020 4 rotoli 100 cm Mobile

000847 6 rotoli 120 cm Mobile

Dispenser 6 rotoli
000847   475,00 €/pz

Dimensioni: 150 x 40 x 135 cm. Con 6 distributori 
di nastro adesivo. Per ogni pezzo. Non assemblati.

Dispenser 4 rotoli
2020   399,00 €/pz

Per ogni pezzo. Con 4 distributori di 
nastro adesivo. Non assemblati.

Dispenser 3 rotoli
2010   355,00 €/pz

Per ogni pezzo. Con 3 distributori 
di nastro adesivo. Non assemblati.

Applica la carta insieme 
al nastro

per un lavoro più facile e veloce.

Facile da spostare, anche 
sopra eventuali griglie.

MASCHERA TURA
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MASCHERA TURA 1.3 FILM PER MASCHERATURA

Un film adatto a 
ogni lavoro

per processi efficienti 
e costi ridotti

Film per mascheratura extra largo
6660-5 (5 m x 120 m)    63,00 €/rotolo 
6660 (6 m x 100 m)       63,00 €/rotolo

Mascheratura per spruzzatura traslucida con 
film da 6 m extralarga per una mascheratura 
rapida ed efficiente dimonovolumi, SUV e 
MPV. Rotolo in scatola di cartone. Per rotolo 
in una scatola di cartone con funzionalità di 
dispenser. 

Film per mascheratura Ultimate
6375 (4 m x 150 m) 75,00 €/rotolo
6375-6 (6 m x 100 m) 75,00 €/rotolo

Film per mascheratura translucido blu 
con adesione della vernice, capacità 
di traspirazione e di assorbimento 
dell’umidità. Pronto all’uso su un oggetto 
umido, già che impedisce l’apparenza 
di macchie. Per rotolo in una scatola di 
cartone con funzionalità di dispenser.

+ +

Film in plastica pre nastrato
640001 (34 cm x 25 m) 2,50 €/rotolo
640002 (60 cm x 25 m) 3,00 €/rotolo
640003 (90 cm x 25 m) 3,30 €/rotolo
640004 (120 cm x 25 m) 4,00 €/rotolo
640005 (180 cm x 25 m) 5,20 €/rotolo
640007 (260 cm x 25 m) 7,70 €/rotolo

Film per mascheratura che trattiene la vernice e 
nastrato da un lato. Per mascherare diverse parti 
del veicolo come finestrini, cofani, un lato di un bus, 
ecc. Si taglia facilmente con le mani (non serve la 
taglierina) e ha proprietá statiche che ne garantiscono 
l’aderenza alla superficie. Per rotolo.

Film per mascheratura
6340 (3.8 m x 200 m) 47,00 €/rotolo
6340300 (3.8 m x 300 m)  65,00 €/rotolo

Film per mascheratura verde translucida senza
adesione della vernice. Per rotolo in una scatola
di cartone con funzionalità di dispenser.

Film per mascheratura  
extra forte
6345 (4 m x 150 m)  78,00 €/rotolo

Spessore extra, film per mascheratura 
bianca con adesione della vernice. Per 
rotolo in una scatola di cartone con 
funzionalità di dispenser.

Film per mascheratura Premium
6365 (4 m x 300 m)  68,00 €/rotolo
6365100 (4 m x 100 m) 25,00 €/rotolo 
6365150 (4 m x 150 m) 36,00 €/rotolo
6365200 (4 m x 200 m) 47,00 €/rotolo
6365-48 (4.8 m x 300 m) 80,00 €/rotolo

Film per mascheratura translucido con adesione 
della vernice. Per rotolo in una scatola di cartone 
con funzionalità di dispenser.

N. Art. 
Elevato  
potere
statico

Adesione  
della

vernice

Elevata 
forza di
trazione

Essicca-
zione a 

infrarossi 
max. 120°C

Spessore 
extra (17 
micron)

Larghezza 
extra:

5 m o 6 m

Capacità
traspiranti

Assor-
bimento 
dell’umi-

dità

Nastrato 
su un 
lato

Film per  
mascheratura 
Premium

6365 xxx         

Film per  
mascheratura

6340 
6340300         

Film per  
mascheratura 
extra forte

6345         

Film per  
mascheratura 
extra largo

6660-5 
6660         

Film in plastica 
pre nastrato 64000x         

Film per  
mascheratura 
Ultimate

6375 
6375-6         

Processo di 
preparazione

Processo di 
preparazione + 

verniciatura

Processo di 
preparazione + 

verniciatura

SUPERFICIE
UMIDA

BIANCOVERDE BLU

VERDE

BIANCO

BIANCO

BIANCO

BIANCO

BLU
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MASCHERA TURA 1.4 DISPENSER PER FILM

SISTEMA DI FILM PER  
MASCHERATURA

1 + 2 + 3

Migliora il processo 
di mascheratura

per progetti di verniciatura puliti, 
veloci e sicuri.

Il film giusto sempre a
portata di mano.

Standard di qualità 
superiore.

Promuove la sicurezza sul 
posto di lavoro.

1.5 TAGLIERINE PER FILM

Carrello dispenser per film
2062  194,00 €/pz  

Dispenser mobile da 2 rotoli per ricoprire i veicoli con il film in 
plastica. Molto facile da usare, basta una persona per fare il lavoro. 
Posizionando il carrello vicino al veicolo, tirare il film fino a ricoprire 
il mezzo e tagliare il film lungo la guida. Si possono montare due 
rotoli (4 m e 6 m) salvando spazio in officina. Imballo singolo (da 
assemblare).

Dispenser per film a muro
2061 155,00 €/pz

Facile da spostare. Riduce le possibilità di contaminazione da 
polvere sugli oggetti verniciati grazie alle scatole dispenser chiuse 
di Colad. Può essere conservato in posizione verticale per 
occupare meno spazio. Può essere utilizzato da un solo operatore 
per un processo di lavoro intelligente. Dimensioni del prodotto (l x 
p x a): 120 x 54 x 44 cm. Imballo singolo (da assemblare).

Taglierina magnetica per film 
2070 3,80 €/pz  

Taglierina per film in plastica e carta per 
mascheratura con un pratico magnete sul 
retro. Lo speciale design della taglierina ne 
permette un uso facile e previene infortuni o 
danni al veicolo. 10 pezzi.

Taglierina a batterie per film                   
2075 17,00 €/pz  

Taglierina a batterie per film di plastica e carta di mascheratura, fornita in 
una custodia applicabile alla cintura per averla sempre a portata di mano. 
Lo speciale design della taglierina ne permette un uso facile e previene 
infortuni o danni al veicolo. L’uso di questa taglierina garantisce tagli veloci 
e senza fatica del foglio di mascheratura; pronta all’utilizzo dopo aver messo 
2 batterie AA (non incluse).

2076 Lame di ricambio per taglierina elettrica per film n. art. 2075. 
Set di 2 lame (lama sopra + sotto).  9,00 € per 4 sets
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MASCHERA TURA 1.6 VARIE

Film4Crash
6870 (75 cm x 60 m)
174,00 €/rotolo

•  Film in plastica autoadesivo, resistente e flessibile che 
ripara le aperture dai danni delle intemperie

•  Basta sigillare il veicolo dopo la collisione, lo smontaggio o 
l’atto vandalico

•  Resistente ai raggi UV per almeno 6 mesi. Ciò significa 
che l’interno del veicolo non si scolorirà

•  Quando viene rimosso non lascia residui né si trasferisce 
sulla superficie

•  Applicabile sulla nuova vernice vulcanizzata

Questo film protegge il veicolo 
esposto ai danni delle intemperie

a causa di vetri rotti o portiere che non si 
chiudono. Kit d’igiene

6102 0,95 €/per set

Set di protezione da 7 pezzi per la 
tappezzeria dell‘auto, mantiene pulito e 
protetto l‘interno dell‘auto. Ogni kit contiene: 
coprisedile del conducente,  1 copri: leva del 
cambio, freno a mano, tappetino, volante, del 
maniglia della porta e 1 copri indicatore di 
direzione. Bianco (HDPE). Per set.

Questo film protegge il veicolo esposto 
ai danni delle intemperie a causa di vetri 
rotti o portiere che non si chiudono.

Copriruota in plastica     
6101 (800 x 700 mm) 41,00 €/rotolo 

Coperture per ruote in plastica di alta qualità 
HD-PE con uno spessore di 20 micron. Per 
la mascheratura dei pneumatici e cerchioni 
durante il processo di verniciatura. Molto facile 
in uso e universale nell´applicazione a causa 
dell´apertura Extra Large. Un rotolo da 200 
pezzi per scatola.

Coperture per sedili in plastica
6110 (820 x 1300 mm) 
26,00 €/rotolo

Per la protezione dei sedili delle vetture 
durante il processo completo di 
preparazione/sabbiatura/verniciatura. 
Rotolo da 100 pezzi in scatola dispenser. 

Copriruota
6010 (58/15)   66,00 €/scatola
6020 (70/20)  72,00 €/scatola

Il copriruota é fatto di un tessuto non 
tessuto impregnato di particelle di alluminio 
che trattengono i vapori della verniciatura. 
Facile da applicare, ha una vita media di 200 
applicazioni. 4 pezzi per scatola. 

Liquido per 
mascheratura 
8400 (5 L tanica)    
49,00 €/tanica 

Il liquido per mascheratura 
forma un film resistente che 
cattura lo sporco e protegge il 
veicolo dalla sovraverniciatura. 
Applicare uno strato con una 
qualsiasi pistola per verniciatura 
(tempo di asciugatura +/- 20 
min.). Confezione da 5 L.

Copri Sensori
9090 (dispenser 500 pezzi)  35,00 €/scatola
9090300 (dispenser 300 pezzi) 24,00 €/scatola

La soluzione facile e veloce per mascherare i sensori 
integrati di parcheggio! I copri sensori di parcheggio 
devono essere maneggiati con cura. Per la sabbiatura o la 
verniciatura di un paraurti devono essere perfettamente 
coperti al100%. O peggio ancora la necessità di essere 
smontati. Entrambe queste soluzioni sono dispendiose in 
termini di tempo. Risolvete questo problema utilizzando i 
copri sensori Colad.
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MASCHERA TURA 1.7 NASTRO

Nastro per mascheratura Aqua Dynamic
900419 (48 rotoli - 19 mm x 50 m) 84,00 €/scatola  
900425 (36 rotoli - 25 mm x 50 m) 84,00 €/scatola  
900438 (24 rotoli - 38 mm x 50 m) 84,00 €/scatola  
900450 (24 rotoli - 50 mm x 50 m) 111,00 €/scatola

Il Nastro Colad Aqua Dynamic ha un’alta resistenza alle alte 
temperature per ottimizzare l’applicazione del prodotto. Questo 
nastro è stato sviluppato appositamente per i verniciatori 
professionisti e per l’uso nella riparazione dei veicoli.

• Per vernici a base d‘acqua
• Fino a 130 gradi per 1 ora!
• Bordo netto e liscio per un’adesione precisa e di facile 
   applicazione
• Eccellente adesione sia sulla gomma che metallo
• Il nastro si rimuove facilmente senza lasciare residui

Nastro per mascheratura Colad Orange™
900019 (48 rotoli - 19 mm x 50 m) 96,00 €/scatola
900025 (36 rotoli - 25 mm x 50 m) 96,00 €/scatola
900038 (24 rotoli - 38 mm x 50 m) 96,00 €/scatola
900050 (24 rotoli - 50 mm x 50 m) 119,00 €/scatola

 Il nastro per mascheratura Colad Orange™ è un nastro per 
mascheratura di colore arancione, versatile e a presa elevata, che 
consente di eseguire lavori di mascheratura con la massima flessibilità 
operativa e il massimo risultato in ogni condizione.

•  Questo nastro è resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici fino 
a 14 giorni! 

•  Non lascia residui una volta rimosso, ha linee nette eccezionali e 
resiste per un’ora a una temperatura di 100°C.

•  Ora con migliore adesività e resistenza ai raggi UV! 

Nastro per mascheratura Ultimate  
902019 (48 rotoli - 19 mm x 50 m) 74,00 €/scatola 
902025 (36 rotoli - 25 mm x 50 m) 74,00 €/scatola 
902038 (24 rotoli - 38 mm x 50 m) 74,00 €/scatola 
902050 (24 rotoli - 50 mm x 50 m) 97,00 €/scatola

Nastro per mascheratura con resistenza a temperature anche 
superiori rispetto ai nastri per mascheratura Premium. Fino a 110°C 
per al massimo 1 ora!

Nastro per mascheratura 
di alta qualità

con proprietà di adesione eccellente.

Nastro per mascheratura Premium
907019 (48 rotoli - 19 mm x 50 m) 66,00 €/scatola
907025 (36 rotoli - 25 mm x 50 m) 66,00 €/scatola 
907030 (40 rotoli - 30 mm x 50 m) 87,00 €/scatola
907038 (24 rotoli - 38 mm x 50 m) 66,00 €/scatola
907050 (24 rotoli - 50 mm x 50 m) 87,00 €/scatola 

Nastro per mascheratura con resistenza alle temperature elevate per 
ottimizzare l’applicazione del prodotto. Può essere usato per un’ampia 
gamma di applicazioni e non lascia residui. Bordo netto affilato per 
un’applicazione perfetta.

N. art. Temperatura 
elevata

Elevata  
adesività Impermeabile Non lascia 

residui
Resistente ai 

raggi UV Bordi netti

Nastro per mascheratura  
Colad Orange™ 9000xx 

100ºC 1 ora
    

Nastro per mascheratura  
Aqua Dynamic 9004xx 

130ºC 1 ora
    

Nastro per mascheratura  
Ultimate 9020xx 

110ºC 1 ora
    

Nastro per mascheratura  
Premium 9070xx 

80ºC 1 ora
    

Non lascia residui.

Bordi netti e puliti.



1

WWW.COLAD.IT WWW.COLAD.IT18 19

MASCHERA TURA 1.7 NASTRO

Il nastro ideale per 
lavori di precisione

utilizzabile su svariate superfici.

Appositamente sviluppato per 
la massima adesione.

Nastro linea fine   
903003 (3 mm x 55 m)  3,60 €/rotolo
903006 (6 mm x 55 m)  4,60 €/rotolo
903009 (9 mm x 55 m)  5,30 €/rotolo
903012 (12 mm x 55 m)  8,00 €/rotolo
903019 (19 mm x 55 m)  10,30 €/rotolo  
Il nastro linea fine è stato creato per mascherare gli oggetti (esempio 
i caschi) e quando si necessita di un bordo sottile per verniciare 
più colori, applicare stampe o per lavori di aerografia. Aderisce a 
svariate superfici, si può utilizzare con vernici all’acqua e si rimuove 
facilmente senza lasciare residui. 1 rotolo per bustina di plastica.

Cordolo Diagonale
9080 (38 m) 30,00 €/rotolo 

Innovativo cordolo spugnoso dalla forma diagonale per bordi 
eccezionalmente uniformi. Sigilla le aperture tra i pannelli ed evita 
rilavorazioni sulle linee di verniciatura nette utilizzando il nostro 
innovativo cordolo spugnoso dalla forma diagonale. Per rotolo, 38 m. 
in scatola dispenser.

Cordolo per mascherare
908013 (13 mm x 50 m) 19,00 €/rotolo
908019 (19 mm x 35 m) 19,00 €/rotolo

Il cordolo per mascheratura è la soluzione perfetta per la maschera-
tura negli spazi fra il cofano, le porte e la carrozzeria. Evita che passi 
la vernice e fa da bordo alla verniciatura. Due misure disponibili per 
tutte le lavorazioni. Per rotolo in scatola dispenser.

Nastro sigillante per giunture
906709 (9 mm) 26,00 €/rotolo
906712 (12 mm) 26,00 €/rotolo 

Un metodo per risparmiare tempo nell‘applicazione di giunture 
sigillanti per progetti di verniciatura su portiere e angoli di automobili, 
camion e camper. Il nastro sigillante per giunture è un nastro in 
acrilico rinforzato con adesivo acrilico ad alta adesività e resistenza 
al taglio. Grazie all‘ottima resistenza ai solventi, alle sostanze 
chimiche, ai raggi UV e al calore, il nastro aderisce saldamente ad 
una gamma molto ampia di substrati. 9 m per rotolo.

Stegoband Classica
906011 (25 mm x 10 m) 12,50 €/rotolo
906012 (18 mm x 10 m) 12,50 €/rotolo
906013 (9 mm x 10 m) 13,00 €/rotolo

Nastro per mascheratura pensato per tutti quei lavori in posti 
scomodi da raggiungere, che garantisce una copertura anche ai 
parabrezza di plastica o alle giunture tra la carrozzeria. Per facilitare 
la mascheratura, l’adesivo è protetto da una linea di carta. Lo 
Stegoband si rimuove facilmente senza lasciare residui. Per rotolo in 
scatola dispenser.

Stegoband Preforato
906023 (10/11 mm x 10 m)   13,50 €/rotolo

Questo Stegoband è stato preforato ogni 4 cm per poter essere 
strappato facilmente, ha un ampio bordo da 21 mm totali. È possibile 
utilizzare solo i bordi più fini da 11 o 10 mm. Lo Stegoband si rimuove 
facilmente senza lasciare residui. Per rotolo.
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CARTEGGIATURA

Prodotti professionali  
per carteggiatura

tutte le soluzioni per una  
finitura più liscia. 

2.1 DISCHI

SISTEMA DI LEVIGATURA MOBILE PER UNA LAVORAZIONE SICURA! 
1 + 2 + 3 + 4 + 5 =

Fori Sostenuto con 
tessuto N. art.

Disco levigatore Premium 8 + 6 + 1 150 mm 36800040 (P40)* 25,00 € (50 dischi per scatola) 36800060 (P60)* 24,00 € (50 dischi per scatola)

3680008010 (P80) 38,00 € (100 dischi per scatola) 3680032010 (P320) 32,00 € (100 dischi per scatola)

3680010010 (P100) 32,00 € (100 dischi per scatola) 3680036010 (P360) 32,00 € (100 dischi per scatola)

3680012010 (P120) 32,00 € (100 dischi per scatola) 3680040010 (P400) 32,00 € (100 dischi per scatola)

3680015010 (P150) 32,00 €(100 dischi per scatola) 3680050010 (P500) 32,00 € (100 dischi per scatola)

3680018010 (P180) 32,00 € (100 dischi per scatola) 3680060010 (P600) 37,00 € (100 dischi per scatola)

3680022010 (P220) 32,00 € (100 dischi per scatola) 3680080010 (P800) 37,00 € (100 dischi per scatola)

3680024010 (P240) 32,00 € (100 dischi per scatola)

3680028010 (P280) 32,00 € (100 dischi per scatola)

Disco levigatora Premium 6 + 1 150 mm 3650004010 (P40)* 24,00 € (50 dischi per scatola) 3650006010 (P60)* 24,00 € (50 dischi per scatola)

3650008010 (P80) 38,00 € (100 dischi per scatola) 3650032010 (P320) 32,00 € (100 dischi per scatola)

3650012010 (P120) 32,00 € (100 dischi per scatola) 3650036010 (P360) 32,00 € (100 dischi per scatola)

3650015010 (P150) 32,00 € (100 dischi per scatola) 3650040010 (P400) 32,00 €(100 dischi per scatola)

3650018010 (P180) 32,00 € (100 dischi per scatola) 3650050010 (P500) 32,00 € (100 dischi per scatola)

3650024010 (P240) 32,00 € (100 dischi per scatola) 3650080010 (P800) 37,00 € (100 dischi per scatola)

.

2.2 ABRASIVO IN FIBRA

L’abrasivo in fibra può essere usato sia per carteggiare a secco che all’acqua, con o senza macchina. Il tipo A, molto fine 
(rosso), è particolarmente indicato per lavorare su plastiche non verniciate, compensato e alluminio. Il tipoS, Ultra Fine (grigio), 
è consigliato per essere usato fra due coperture quando si usano vernici o fondi bicomponenti. Il materiale è flessibile e segue 
la forma della superficie da lavorare.

Producete polvere fine di metallo, acciaio, alluminio, plastica, vernice o un mix di tutte queste? Allora 
lavorate in sicurezza! Iniziate subito da questa soluzione mobile per ridurre la polvere da carteggiatura 
nella vostra officina! Ottima soluzione sia per la qualità del vostro lavoro sia per la vostra salute.

Fibre abrasive fogli
150 x 230 mm
38000800 (Rosso A Molto Fine) 
38001500 (Grigio S Ultra Fine)
27,00 €/scatola
20 pezzi per scatola.

Fibre abrasive dischi Ø 150 mm
38500800 (Rosso A Molto Fine) 
38501500 (Grigio S Ultra Fine)
15,00 €/10 dischi.
10 dischi per scatola.

Fibre abrasive 
rotolo 115 mm x 10 m
38200800 (Rosso A Molto Fine) 
38201500 (Grigio S Ultra Fine) 
29,50 €/rotolo
1 rotolo in plastica reciclata.

Per levigatrici, adatto a tutti le fasi della riparazione. Rivestimento abrasivo in ossido di alluminio preparato per avere forza e durevolezza. 
Tackup posteriore (sostenuto con tessuto) da usare con platorelli da 150 mm. 100 dischi per scatola (* 50 dischi per scatola).



2

WWW.COLAD.IT22 23WWW.COLAD.IT

Una vasta  
gamma

di dischi levigatori per un lavoro efficiente e 
una sabbiatura di alta qualità.

Descubra las imperfecciones  
de forma rápida y sencilla.

2.3 CARTA VETRATA

Rotolo 95 mm x 23 m
119040 (P40) 16,30 €/rotolo
119080 (P80) 14,50 €/rotolo
119100 (P100) 13,20 €/rotolo
119120 (P120)  13,20 €/rotolo
119150 (P150) 13,20 €/rotolo
119180 (P180) 13,20 €/rotolo
119220 (P220) 13,20 €/rotolo

Carta per levigatura da usare a secco per 
lavori a mano o con utensili.  

Rotolo 115 mm x 23 m
120040 (P40) 24,30 €/rotolo
120060 (P60) 19,80 €/rotolo
120080 (P80) 17,00 €/rotolo
120100 (P100) 16,00 €/rotolo
120120 (P120) 16,00 €/rotolo
120150 (P150) 16,00 €/rotolo
120180 (P180) 16,00 €/rotolo
120220 (P220) 16,00 €/rotolo

Carta per levigatura da usare a secco per 
lavori a mano o con utensili. 

Fogli impermeabili 230 x 280 mm
35000600 (P600) 27,00 €/pz
35000800 (P800) 27,00 €/pz 
35001000 (P1000) 27,00 €/pz
35001200 (P1200) 27,00 €/pz 
35001500 (P1500) 27,00 €/pz
35002000 (P2000) 38,00 €/pz 
35003000 (P3000) 38,00 €/pz

Fogli per carteggiatura rivestiti con uno speciale latex 
impermeabile per il trattamento superficiale a mano di 
piccoli difetti di verniciatura. 50 fogli per pacchetto.

Fogli Delta (7 fori) sostenuti con tessuto
858060 (P60)          21,00 €/pz
858080 (P80) 19,50 €/pz
858100 (P100) 18,50 €/pz 
858120 (P120) 18,50 €/pz 
858150 (P150) 18,50 €/pz 
858180 (P180) 18,50 €/pz
858220 (P220) 18,50 €/pz 
858240 (P240) 18,50 €/pz 
858280 (P280) 18,50 €/pz 
858320 (P320) 18,50 €/pz 
858360 (P360) 18,50 €/pz

Fogli per carteggiatura a secco da usare con le levigatrici 
Hamach Delta. Scatola da 50 fogli.

2.4 ROTOLI

CARTEGGIATURA
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Soluzioni di controllo per  
una finitura perfetta

e un minor tempo di carteggiatura con un 
risultato finale ottimale. 

Scoprite le imperfezioni in  
modo rapido e semplice.

Rotolo Soft Flex 
115 mm x 25 m
38950180 (P180)    
38950240 (P240)    
38950320 (P320)    
38950400 (P400) 
38950500 (P500)   
38950600 (P600) 
38950800 (P800) 
38951000 (P1000) 
48,00 €/scatola

Carta per carteggiare in rotolo con supporto 
in morbida spugna. Adatto per carteggiare 
parti difficilmente raggiungibili. Può essere 
usata sia a secco che all’acqua. Rotolo lungo 
25 m, preforato a pezzi da 125 x 115 mm 
fornito in scatola dispenser.

2.5 SPUGNETTE

 Easy2Check®

9300 (400 ml) 24,00 €/bomboletta 

La ’finitura lucida’ aiuta nell’evidenziare 
ogni irregolarità o deviazione della tinta. 
Spruzzare la parte dopo la levigatura 
per verificare la presenza di difetti sul 
pezzo riparato. Ideale anche per controlli 
su campioni di spruzzatura! 400 ml per 
bomboletta.

Polvere spia
8035 (100 g) 23,00 €/pz 

Spia controllo per la levigatura da 
utilizzare come strato rivelatore 
sia su stucco di colore chiaro che 
scuro. Grazie alla resistenza del suo 
esclusivo colore bronzo metallizato, 
il prodotto é economico nell’uso e 
può essere largamente impiegato. 
Scatola da 100 g con applicatore.

Spray spia nero
8030 (Nero)(500 ml)  
8,50 €/bomboletta 

Guida per la levigatura da usare sullo 
strato di stucco o fondo prima di 
levigarlo. Questo spray aiuta a ottenere 
una superficie perfettamente levigata 
senza danneggiare le aree circostanti. 
Può essere usato come  opacizzante se 
applicato in piú strati (2 - 3). 500 ml per 
bomboletta.

WWW.COLAD.IT

2.6 VERIFICA

Spugnette abrasive fronte retro
37700060
Grana 60 - Medium (120-180)
37700100
Grana 100 - Fine (240-320)
37700180
Grana 180 - Super Fine (500-600)
37700220
Grana 220 - Ultra Fine (800-1000)
37700280
Grana 280 - Micro Fine (1200-1500)
10,20 €/scatola

Queste spugnette abrasive altamente flessibili per 
la carteggiatura manuale possono essere utilizzate 
per carteggiare a umido o a secco le aree che le 
macchine non riescono a raggiungere. Si adattano a 
contorni, curve e profili. Prodotto a lunga durata. 120 
x 98 x 13 mm. Dieci spugnette per scatola.

CARTEGGIATURA

24
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2.7 VARIE

Pasta opacizzante
3800 (600 ml)     15,00 €/bottiglietta

La pasta opacizzante serve, contempora-
neamente, per sgrassare, pulire e 
opacizzare. Da usare prima di verniciare 
o da applicare strati misti; si consiglia di 
usare lo Colad Scuff Pad S Ultra Fine Grigio 
(n. art. 38001500). Questo prodotto è a 
base d’acqua ed é completamente privo 
di silicone. Non inquinante. 600 ml per 
bottiglietta.

Spugne in viscosa
9150   20,50 €/sacchetto

Spugna in viscosa per lavare o aggiungere 
acqua durante la carteggiatura. 10 pezzi in 
sacchetto di plastica, dimensioni 135 x 90 
x 34 mm.

Tampone di gomma
021290     16,00 €/set 

Appositamente progettato per rimuovere 
gesso, adesivi & decalcomanie, auto 
scritte, residui di colla, nastro di fissaggio 
e la lamina dalla vernice e superfici 
cromate. Il tampone è in grado di 
sopportare fino a 4000 giri/min e con l’ 
adattatore incluso si può usare in qualsiasi 
macchina perforatrice. 2 pezzi in una 
scatola, adattatore incluso.

Nastro protettivo
905050 (50 mm x 50 m)
15,00 €/rotolo

Per proteggere durante la levigatura, 
sgrassatura e lavori leggeri di sabbiatura. Si 
presta perfettamente all’incuneamento
provvisorio dei parabrezza incollati. 1 rotolo 
in busta di plastica. 18 rotoli per scatola.

Marcatore Linea
8040
39,00 € /pz

Il Marcatore linea Colad è pensato per le 
carrozzerie. Questo esclusivo strumento 
per la marcatura aiuta a seguire e a cont-
rassegnare con un solo movimento le linee 
originali della carrozzeria di un veicolo. Le 
linee esterne della carrozzeria del veicolo 
vengono tracciate dalla matita in dotazi-
one, anche su parti tonde e curve difficili, 
come il passaruota, le portiere, ecc. Grazie 
a questo strumento è possibile seguire la 
linea tracciata e migliorare e velocizzare il 
processo di carteggiatura. Per pezzo

HM 150
010094  12,00 €/pz  

Mouse per levigare – 150 mm. Fatto 
con plastica massiccia di peso leggero. 
Sviluppato per disco levigatore sostenuto 
con tessuto Ø 150 mm. Per pezzo.

CARTEGGIATURA

Tutti gli accessori  
per carteggiatura

per un lavoro efficiente e  
risultati di alta qualità.
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2.8 UTENSILI PNEUMATICI

SERIE HD

Olio per utensile 
009942 (100 ml)  4,70 €/pz

HD 98 e HD 983 Levigatrice orbitale a una mano
000214 HD 98 5 mm – platorello 150 mm 239,00 €/pz
000215 HD 983 2.4 mm – platorello 150 mm 239,00 €/pz

Sviluppata per levigare con grane fini su vernici, legno, mastici e fon-
di. Con connettore per l’estrazione della polvere. Garanzia 12 mesi.

3680  Standard: Platorello per levigatura Evo - MaxFlow
 Ø 150 mm da 96 fori
009942  Standard: Olio per utensile
3683 Opzionale: Interfaccio (sostenuto con tessuto) Evo -   
 MaxFlow Ø 150 mm con 96 fori.  28,50 €/3 pezzi

DS 70 Lucidatrice rotante - 70 mm
000224 265,00 €/pz   

Lucidatrice pneumatica rotante compatta per lucidare efficientemente i 
difetti di verniciatura. Fornita in una valigetta con: 
022401  Standard: Tackup (sostenuto con tessuto) platorello di supporto Ø 

70 mm. 
010057 Standard: Platorello morbido Ø 76 mm. 
009942 Standard: Olio per utensili

DS 40 Micro levigatrice roto orbitale 3 mm - 30 mm
000223 259,00 €/pz

Mini levigatrice roto orbitale per eliminare efficacemente i difetti  
di verniciatura. Levigatura veloce.
 
022301  Standard: Tackup (sostenuto con tessuto) mini platorello  

Ø 30 mm.
009942 Standard: Olio per utensile  
022302 Opzionale: Mini platorello adesivo Ø 30 mm  22,00 €/pz

2.9 UTENSILI ELETTRICI

VH 77 V Levigatrice orbitale 
5 mm - 350 W - Retro in tessuto
000014X  345,00 €/pz

Si adatta perfettamente ai diversi lavori piani di levigatura. 
Fornita con connettore per l’estrazione delle polveri.

001438  Standard: Piatto (sostenuto con tessuto) 115 x 208 mm 
forato 
001403    Opzionale: Piatto adesivo in gomma 115 x 208 mm forato. 
 31,00 €/pz

VH 77 V Levigatrice orbitale
5 mm - 350 W - Retro adesivo
000014Y  345,00 €/pz

Si adatta perfettamente per diversi lavori piani di levigatura. 
Fornita con connettore per l’estrazione delle polveri.

001403   Standard: Piatto adesivo in gomma 115 x 208 mm forato
001438  Opzionale: Piatto (sostenuto con tessuto) 115 x 208 mm
 forato.   36,00 €/pz

CARTEGGIATURA

Utensili elettrici e  
pneumatici
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2.10 ASPIRATORI

Aspiratore HMV 6-L EA
000768 620,00 €/pz   

Aspiratore 1400 W - 73 L/sec. Avvio automatico per levigatrici  
elettriche (EA). Avvio intelligente, sistema di pulizia dei filtri  
automatico.

009965  Standard: Tubo 4 metri 
077682  Standard: Connettore doppio per tubo
076802  Standard: Sacchetto per la polvere (1 pezzo) 
 
076801  Opzionale: Set filtri 2 pezzi      119,00 €/pz
076802  Opzionale: Sacchetti per la polvere  38,00 €/pz

Aspiratore HMV 6-L EA/PA
000769 795,00 €/pz

Aspiratore 1400 W - 73 L/sec. Avvio automatico per levigatrici 
elettriche e pneumatiche (EA/PA). Avvio intelligente, sistema di 
pulizia dei filtri automatico.

009962Y Standard: Tubo Combi 4 metri  
077682 Standard: Connettore doppio per tubo 
076802  Standard: Sacchetto per la polvere (1 pezzo)

076801  Opzionale: Set filtri 2 pezzi      119,00 €/pz
076802  Opzionale: Sacchetti per la polvere 38,00 €/pz

Performance: Capacitá:
Pressione:          270 mBar Vuoto:  25 L
Flusso aria:           73 L/Sec. Polveri:  20 L
Livello di rumosità: 69 dB (A) Liquidi: 15 L

CARTEGGIATURA

Aspiratori mobili di  
alta qualità

30
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Platorello (sostenuto con 
tessuto) 
010027 42,00 €/pz

Platorello con 8 fori, 6 viti a fissaggio,  
duro (200 mm). Per pezzo.

Platorello (sostenuto con 
tessuto) 
010014 40,00 €/pz  

Platorello con 8 fori, 8 viti a fissaggio,
duro (200 mm). Per pezzo.

Platorello (sostenuto con 
tessuto) 
010033 38,00 €/pz

Platorello con 6+1 fori, adattatore 
a fissaggio 5/16”, medio (150 mm). 
Per pezzo. 

Platorello (sostenuto con 
tessuto) 
010018 36,00 €/pz 

Platorello con 6+1 fori, adattatore 
a fissaggio 5/16”, duro (150 mm). 
Per pezzo.

Platorello  
(sostenuto duro con sostegno)
010056      36,00 €/pz

Platorello con 3 fori, a fissaggio  
adattatore 5/16”, duro (76 mm). Per 
pezzo.

Platorello (sostenuto duro 
con sostegno)  
010058      7,30 €/pz

Interfaccia con 3 fori, morbido (76 
mm). Per pezzo.

Platorello per levigatura 
Evo - MaxFlow
3680 35,00 €/pz  

96 fori, filettatura 5/16” (150 mm). Per 
pezzo. 

Interfaccia (sostenuto con tessuto) 
Evo - MaxFlow
3683 28,50 €/pz  

96 fori, (150 mm). 3 pezzi per scatola.

CARTEGGIATURA 2.12 ACCESSORI PER ASPIRATORI

Tutti i tubi alta pressione sono forniti per pezzo.

Tubo alta pressione 
Ø 29 mm Anti Statico
009958 (4 m)   77,00 €/pz
009959 (8 m) 155,00 €/pz

Conduttività < 106 Ω 
(in conformità alla norma DIN EN ISO 8031)

Tubo alta pressione per vetro 
Ø 38 mm
079780 (2.5 m)  28,00 €/pz

Tubo alta pressione con raccordi
per aria compressa Ø 29 mm
009968 (4 m) 155,00 €/pz
009969 (8 m)  199,00 €/pz  
                                                                                                 

Tubo alta pressione Ø 29 mm
009965 (4 m)    43,00 €/pz
009966 (8 m)    76,00 €/pz
009967 (15 m) 139,00 €/pz

Tubo per aspirazione con raccordi 
(raccordi non per aria compressa) 
Ø 29 mm
009962 (4 m) 116,00 €/pz
009956 (6 m) 145,00 €/pz
009963 (8 m) 183,00 €/pz
009975 (10 m) 212,00 €/pz
009977 (15 m) 244,00 €/pz

Tubo antistatico con raccordo  
Ø 29 mm
009958-1 (4 m) 183,00 €/pz
009959-1 (8 m) 245,00 €/pz

Conduttività < 106 Ω 
(in conformità alla norma DIN EN ISO 8031)

Sacchetto per polvere HMV 6-L
076802
38,00 €/pz
Per 5 pezzi. 

Adattore fra 
il tubo alta 
pressione e la 
levigatrice, 29 mm
004993
5,30 €/pz
Per pezzo.

Adattore fra il tubo 
alta pressione e 
l’aspirapolvere, 
31 mm
004994
5,30 €/pz
Per pezzo.

Per HMV 6-L  
EA /EA-PA
077682  
17,00 €/pz
Per pezzo.

Per tubo alta 
pressione
Combi Ø 29 mm
004995
16,00 €/pz 
Per pezzo. 

2.11 PLATORELLO
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PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

L‘esclusivo sistema  
di codifica

per distinguere liquidi diversi in  
modo rapido e semplice.

SISTEMA PUMP SPRAY

1 + 2 + 3 + 4

3.1 SISTEMA PUMP SPRAY

Spruzzino nebulizzatore 
a pompa capacità 1000 
ml + Anelli Codificatori
9705 30,50 €/pz  

Il Nebulizzatore a pompa è 
dotato di una valvola VITON ad 
anello-O, per resistere sia agli 
sgrassatori all’acqua che a base 
solvent. La nebulizzazione può 
essere regolata per adattarsi 
perfettamente al vostro 
lavoro. Incluso set di 6 anelli 
codificatori e 2 tabelle colore.

Pump Spray (Pacchetto 
promozionale)
970508 77,00 €/set

Vorresti distinguere in modo 
rapido e semplice i diversi tipi 
di liquidi? Acquista ora 
l’incredibile pacchetto 
promozionale di Colad Pump 
Spray. Un pacchetto completo, 
che include il nuovo sostegno 
a muro. Pronto all’uso!  Colad 
Pump Spray Pacchetto 
promozionale: 3 x Pump Spray 
1000 ml, 1 x Sostegno a muro, 
6 x Anelli codificatori, 
2 x Tabelle di identificazione a 
colori.  

Spruzzino nebulizzatore 
a pompa capacitá 
1000 ml senza Anelli 
Codificatori
9705Z  24,50 €/pz

Il Nebulizzatore a pompa Colad 
è dotato di una valvola VITON 
ad anello-O, per resistere sia 
agli sgrassatori all’acqua che a 
base solvent. La nebulizzazione 
può essere regolata per 
adattarsi perfettamente al 
vostro lavoro. Imballo singolo.

EPDM Spruzzino 
nebulizzatore  
a pompa capacitá 1000 ml
9705EPDM       28,50 €/pz

Lo spruzzino nebulizzatore a 
pompa EPDM Colad è dotato di 
O-ring EPDM (neri) per resistere 
a diverse sostanze come acetone, 
alcool benzilico, butanolo (alcool 
butilico), olio di ricino A371, 
ecc.: consultare l’elenco delle 
resistenze per conoscere tutti i 
liquidi. Progettato per adattarsi 
perfettamente alla verniciatura. 
Il contenitore è trasparente. 
Contenuto: 1000 ml. 1 pezzo. 

9705 970508 9705Z 9705EPDM

1 x Spruzzino1000 ml 3 x Spruzzino1000 ml 1 x Spruzzino1000 ml 1 x Spruzzino1000 ml

6 Anelli Codificatori 6 Anelli Codificatori

2 x Tabelle colore 2 x Tabelle colore

1 Sostegno a muro

VITON ad anello-O VITON ad anello-O VITON ad anello-O O-ring EPDM (neri)

Sostegno a muro
970506 19,50 €/set   

Organizzate la vostra postazione di lavoro utilizzando il supporto per 
montaggio a parete Colad da fissare in un luogo specifico per avere 
un‘area riservata per i fluidi. Il sopporto per montaggio a parete N. 
Art. 970506. Dimensioni L x W x H (cm): 38 x 16.6 x 1.70 cm. Set di 
2 sostegno.

Anelli Codificanti Pump Spray
9705CR 6,40 €/set

Set di 6 anelli codificatori e 2 poster. 
Facile da applicare allo spruzzino nebulizzatore.  
Aiuta nell’identificazione rapida del liquido contenuto.

34
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PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Panno antipolvere in 
garza

Panni antipolvere 
tessuto non tessuto

Panno antipolvere 
goffrato

Panno antipolvere

N art. 9165 9180 9175 000805

Raccomandato 
per

Particelle di polvere di 
dimensioni medio-grandi

Particelle di polvere di 
dimensioni sottili o medie

Particelle di polvere di 
grandi dimensioni

Particelle di polvere di 
dimensioni piccole, medie 
e grandi

Materiale Garza di cotone Viscosa e poliestere Garza di cotone Viscosa e poliestere

Dimensioni 82 x 45 cm 32,5 x 45 cm 81 x 92 cm 61 x 37 cm

Stuttura Aperta Compatta Aperta: goffrato Struttura combinata  
compatta e aperta

Confezione
Scatola con 10 pezzi in  
un sacchetto individuale
7,30 €/scatola

10 pezzi in un sacchetto
9,60 €/scatola

Per pezzo in un sacchetto
1,90 €/pz

Set di 10 pezzi in un 
sacchetto di plastica
9,30 €/scatola

Proprietà

•  Per l‘uso con sistemi 
di verniciatura a base      
d‘acqua o base solvente

•  Trattamento naturale  
(nessun trattamento     
chimico o candeggio)

• Antistatico
• Privo di pelucchi

•  Per l‘uso con sistemi 
di verniciatura a base      
d‘acqua o base solvente 

• Leganti naturali (nessun   
  solvente) e quindi         
  compatibile con i solventi
• Privo di pelucchi

•  Per l‘uso con sistemi 
di verniciatura a base      
d‘acqua o base solvente

•  Trattamento naturale  
(nessun trattamento     
chimico o candeggio)

• Privo di pelucchi

•  Per l‘uso con sistemi 
di    verniciatura a base 
d‘acqua o base solvente

•  Può essere impiegato per 
rimuovere i bordi

•  Permette di rimuovere le 
imperfezioni sulla superfi-
cie prima della verniciatura

• Privo di pelucchi

3.2 PANNI E TESSUTI

Una verniciatura 
perfetta

inizia da una superficie impeccabile.

3.3 PANNI SGRASSANTI

Per una superfice 
sgrassata!

Panni sgrassanti tessuto non tessuto
N. art. B12686589 59,00 €/scatola 

Il processo di preparazione prevede una pulizia perfetta per evitare contaminazioni sulla 
superficie verniciata. I panni sgrassanti Colad sono fabbricati di qualità superiore per in un 
unico processo di produzione, ciò garantisce un immacolato sgrassamento e un eccellente 
lavoro sulla superficie a verniciare.

Caratteristiche e vantaggi
• Altamente assorbente, superficie asciuta e pulita in pochi secondi
• Senza filaccia
• Compatibili con sgrassanti a base solvente, a base d‘acqua e antisiliconici
• Molto resistenti e disegnati per tutti i lavori di pulizia di carrozeria
• Non contiene silicone, agenti leganti, riempitivi o altri additivi chimici

Panni sgrassanti in tessuto-non-tessuto, facili da usare in combinazione con il Sistema 
Colad Pump Spray. Principali caratteristiche: materiale resistente, minima perdita di fibre e 
super assorbente. Ideale per l’uso con sgrassanti sia a base all’acqua che base solvente. 
Sulla superficie trattata non restano aloni. Permette di lavorare all’aperto senza usare la 
carta. 200 pezzi per scatola. Dimensioni 32.5 x 42 cm, piegato in quattro.

WaterlessWash
8000 (5 L tanica)  46,00 €/tanica 

Il lavaggio senza acqua incrementa la 
vostra produttività! Ideale per tutti i lavori 
di riparazzione. Soltanto da spruzzare, 
pulire e asciugare. In pochi minuti la 
superficie sarà pronta per la riparazzione.

Raschietto
9190 7,80 €/scatola

Raschietto concepito per l‘utilizzo in carrozzeria per rimuovere la 
vernice spruzzata accidentalmente sui finestrini delle vetture senza 
graffiare. Per pezzo con 5 lame di ricambio. N. art 9200 opzionale, 
scatola con 20 pz. di lame di ricambio.

9200 Opzionale: 20 pz. di lame di ricambio      9,70 €/scatola

3.4 VARIE
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4 FAST CURING SYSTEM

All‘istante

la soluzione di polimerizzazione 
UV più veloce e potente.

4.1 FAST CURING SYSTEM

Accelerare i  
tempi di 
polimerizzazione

S
em

plif cate il vostro pro

ce
ss

o!

Danni

Carteggiare

Sgrassare

Applicare stucco 
UV (Spesso)

Polimerizzazione UV

Applicare stucco 
UV (Fino)

Polimerizzazione UV

Applicazione della 
polvere spia

Carteggiare

Pulire

La polimerizzazione UV (polimerizzazione ultravioletta) è 
un processo fotochimico in cui l’operatore utilizza la luce 
ultravioletta proveniente da uno strumento appositamente 
progettato per asciugare istantaneamente i prodotti di 
polimerizzazione UV (come rivestimenti, primer e adesivi).  

Colad Fast Curing System consente di lavorare in modo 
più rapido ed efficiente, riducendo in modo considerevole il 
tempo di polimerizzazione tra le fasi di lavorazione. I prodotti 
UV possono essere asciugati in modo rapido e semplice 
con la lampada UV. I tempi di polimerizzazione effettivi 
dipendono dallo spessore dello strato e dalla distanza di 
esposizione. La lampada UV è in grado di polimerizzare strati 
con uno spessore fino a 1 mm.

Lampada UV Stucco UV Fino

Stucco UV TrasparenteStucco UV Spesso
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FAST CURING SYSTEM

Design leggero e 
facile da usare

Dosaggio facile dal tubo

Appositamente progettato  
per riempire crepe, ammaccature  

e scheggiature da pietre

Pronto all’uso; non è  
necessario aggiungere l‘indurente

Senza stirene

È possibile applicare più  
strati sottili uno sull’altro

Raffreddamento intelligente

18 LED UV ad alta intensità e  
emissione UV costante

Provvista di cavo di alimentazione,  
per essere sempre pronta all’uso

Stucco UV ad asciugatura 
estremamente rapida

WWW.FASTCURING.COM

S
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plif cate il vostro
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4.2 LAMPADA UV

Lampada UV
9000 2.500,00 €/pz

Colad Fast Curing System consente di lavorare in modo più rapido ed 
efficiente, riducendo in modo considerevole il tempo di polimerizzazione 
tra le fasi di lavorazione. I prodotti UV possono essere asciugati in modo 
rapido e semplice con la lampada UV. I tempi di polimerizzazione effettivi 
dipendono dallo spessore dello strato e dalla distanza di esposizione. 
La lampada UV è in grado di polimerizzare strati con uno spessore fino 
a 1 mm. Per pezzo in una custodia, accessori: Lampada UV, Occhiali di 
protezione dai raggi UV, Stucco UV Fino, Guanti per la preparazione in 
poliestere, Manuale d‘uso e Certificato di garanzia.

Polvere spia
Art.n. 8035

Spruzzino nebulizzatore a pompa 
1000 ml
Art.n. 9705
Panni sgrassanti 
tessuto non tessuto
Art.n. B12686589

Spatola in plastica
Art.n. 910x

Guanti monouso in Nitrile Grigi
Art. n. 53820x

Snap Lid System® 88 ml 
riparazione SMART
Art. n. 931001x0SLS

Occhiali di sicurezza UV
Art. n. 5087

Snap Lid System® UV 
Art. n. 9370xxxSLSUV

Stucco UV Spesso
915020 (190 g) 
15,50 €/pz

Uno stucco UV, perfetto per riparazi-
oni rapide e localizzate. Lo stucco è 
un prodotto monocomponente il che 
ne facilita l‘applicazione. Può essere 
applicato su diversi tipi di superfici, 
come metallo e plastica. Per pezzo.

Stucco UV Fino
915011 (220 g) 
15,50 €/pz

Uno stucco UV per la finitura di piccole 
irregolarità. Ideale per riparazioni rapide 
e localizzate. Lo stucco è un prodotto 
monocomponente il che ne facilita 
l‘applicazione. Può essere applicato 
diversi tipi di superfici, come metallo e 
plastica. Per pezzo.

Stucco UV Trasparente
915033 (50 ml)
52,50 €/pz

Lo stucco UV trasparente Colad 
Fast Curing System è uno 
stucco UV appositamente svi-
luppato per il riempimento di piccoli difetti. 
Ideale per riparazioni rapide e localizzate. Lo 
stucco è un prodotto monocomponente ed è 
facile da applicare su vari substrati, come metallo 
e plastica. Applicare lo stucco con i bastoncini 
per ritocchi Colad inclusi per riempire anche le 
scheggiature più piccole. Facile da asciugare con 
la lampada UV Colad Fast Curing System, con un 
tempo massimo di polimerizzazione di 5 secondi.
3 tubetti + 100 bastoncini per ritocchi per 
scatola.

4.3 STUCCO UV

4.4 INTEGRARE CON:

40 RICHIEDI UNA DEMO
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Prevenire la contaminazione 
della sua vernice

per risultati ottimali.

PREPARAZIONE DELLA VERNICE 5.1 TAZZE IN PLASTICA

MISCELAZIONE  
PERFETTA! IMPILABLE

STAMPATE CON ALTA PRECISIONE:
UNDICI RAPPORTI ACCURATI 
DI MISCELAZIONE:
1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 
11:1. *La versione da 350 ml dispone di 8 rap-
porti di miscelazione..

2 SCALE DI MISURAZIONE 
In millilitri e onni fluidi.

FONDO PIATTO

DISPONIBILE IN  
SEI DIMENSIONI

COMPATIBILE CON   
VARI SISTEMI

RESISTENTI AI SOLVENTE

FLESSIBILE

Le tazze di miscelazione per la preparazione della vernice sono realizzate in polipropilene: grazie alla loro trasparenza, 
il contenuto di vernice e i rapporti di miscelazione sono ben visibili dall’interno della tazza. Antistatici, permettono una 
miscelazione omogenea ed efficace delle vernici metallizzate, perlate e tristrato. È progettata per un utilizzo usa e getta; 
risparmiate tempo di pulizia con la tazza di miscelazione monouso Colad.

Tazze in plastica graduate
Confezione 120 pezzi

(4 x 30 pezzi)
150 pezzi
(6 x 25 pezzi)

300 pezzi
(6 x 50 pezzi)

40 pezzi
(2 x 20 pezzi)

350 ml - 9350150 47,00 € 9350300 86,00 € -

700 ml - 9370150 58,00 € 9370300 106,00 € -

900 ml - 9390150 66,00 € - -

1400 ml 9400120 60,00 € - 9400300 134,00 € -

2300 ml 9410120 96,00 € - 9410300 219,00 € -

6000 ml - - - 9426 88,00 €

Coperchi per tazze
9320 (88 ml) 20,00 €/scatola 
9360 (350 ml) 19,00 €/scatola 
9380 (700 & 900 ml) 22,00 €/scatola 
9480 (1400 ml) 23,00 €/scatola
9490 (2300 ml) 28,00 €/scatola
9425LID (6000 ml) 27,00 €/scatola

Per coprire le tazze Colad e proteggere 
il colore dalla polvere e lo sporco. Facile 
applicazione. Chiusura perfetta grazie alla 
speciale filettatura. 40 pezzi per scatola 
(9425LID); 100 pezzi per scatola (il resto).

Dispenser per tazze in
plastica graduate
94990350 (350 ml)  29,00 €/pz
94990700 (700 & 900 ml) 29,00 €/pz 
94991400 (1400 ml)     29,00 €/pz 
94992300 (2300 ml)     29,00 €/pz

Dispensatore a muro in metallo resistente 
per le Tazze Colad: vengono erogate 
singolarmente, mantenute pulite e prive 
di polvere per risparmiare e ottimizzare lo 
spazio di stoccaggio. I dispensatori sono 
disponibili per pezzo per ciascuna misura 
di tazza.

Tazze in plastica graduate 6 L
9425  80,00 €/scatola  
9426 - stampate 88,00 €/scatola

Tazze in plastica graduate 6 L. 40 pezzi per scatola. 
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PREPARAZIONE DELLA VERNICE

Rompilo per evitare lo spreco  
della vernice e i pigmenti.

Composizione 
perfetta

e miscelazione ottimale.

5.2 TURBOMIX

Turbomix Paddles XL
9520200  38,00 €/dispenser

Mescolini in plastica da materiali sintetici riciclati. Si mescola 
meglio grazie alla forma ondulata e ai fori. Dimensioni: 30 x 3 
cm, adatto per tazze da 1400, 2300 e 6000 ml. 200 pezzi per 
dispenser.

Impugnatura ergonomica

Fori di forma unica

Integrato il sistema 
rompilo e risparmia

Mescola meglio e 
risparmia di più 

(5-7 grammi per miscela)

Turbomix Paintsaver™ 

9500      38,00 €/scatola dispenser
937010 Sopporto per montaggio  6,80 €/pz

Si ottiene il colore perfetto solo attraverso la miscelazione 
completa dei pigmenti all’interno della tazza. Mescolando la 
vernice con Turbomix Paintsaver™ si accelera il processo, si 
riduce lo spreco di vernice e si ottiene un risultato perfetto. 
Dimensioni: 22 x 2 cm. Adatto per tazze fino a 1400 ml. 
512 pezzi per dispenser. 

Rompere Mischiare Risparmiare
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PREPARAZIONE DELLA VERNICE

Prodotti di 
supporto

per un adeguato riconoscimento del 
colore durante la preparazione della vernice.

5.3 PROVINI COLORE

 Easy2Check® 

9300  (400 ml bombolette)    
24,00 €/bombolette 

Spruzzare su un provino per creare una 
finitura lucida e poter controllare se il colore 
corrisponde. Può anche essere utilizzato per i 
controlli di la levigatura!. Per pezzo. 

Check Light
9330      139,00 €/pz

Lampada a LED di alta efficienza (alto valore 
CRI) con capacità operativa fino a 3 ore. 
Progettata per il perfetto controllo del colore, 
verifica di strisce o difetti. La lente è 
rimovibile per una completa pulizia e una 
visione sempre chiara. Garanzia di 24 mesi. 
Cariatore/supporto incluso. Per pezzo.

5.4 VERIFICARE LA VERNICE

Provini colore in metallo  
con foro da 15 mm
9315 (bianco)               
9315-01 (grigio chiaro) 
9315-02 (grigio) 
9315-03 (grigio scuro)  
Set di 750 pezzi.
208,00 €/set 

Provini colore con supporto  
magnetico a mano

9319 (bianco)    
9319-01 (grigio chiaro) 
9319-02 (grigio) 
9319-03 (grigio scuro) 
Set di 250 pezzi.
96,00 €/set

9319-04 (tutti i colori, 50 p. per colore) 
Set di 200 pezzi. 
96,00 €/set

Supporto magnetico a mano
931901  7,50 €/pz

Per tenere pulite le mani durante la 
verniciatura.

Provini colore in carta con foro grande
9310 19,00 €/scatola   

Provini colore in carta con striscia nera per verificare il colore. Un 
piccolo foro sulla scheda permette di confrontare direttamente 
il colore. 250 pezzi per scatola con un supporto. Necessarie per 
vernici base solvente e a base d‘acqua.

Archivio per i provini di colore  
Provini colore in metallo (bianco) con 
custodia resistente: un sistema ideale per 
conservare in modo ordinato i provini colore 
in metallo.

931801  Archivio vuoto per i provini di colore  
11,50 €/pz

9318     Archivio con 250 provini di colore 
 95,00 €/scatola
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PREPARAZIONE DELLA VERNICE

La soluzione 
più veloce selezionata

con la massima qualità.

5.5 FILTRI

Filtri in nylon 125 micron
1043 1000 pz  109,00 €/scatola

Filtri per vernici a base d’acqua e a base 
solvente, fatti in nylon con maglia di 125 
micron. Per avere un filtraggio veloce 
ed efficace. Disponibile in sacchetto di 
plastica per mantenerli sempre puliti.

Filtri in nylon 190 micron
1045 1000 pz   109,00 €/scatola

Filtri per vernici a base d’acqua e a base 
solvente, fatti in nylon con maglia di 190 
micron. Disponibile in sacchetto di plastica 
per mantenerli sempre puliti.

5.6 TAZZE

5.7 VARIE

Tazze in plastica graduate di ricambio
9440 Scatola da 100 tazze (2300 ml) + 4 Colad Kit Latta     
92,00 €/scatola

9450 Scatola da 36 latte in ferro
8,50 €/pz

Tazze in plastica da 2.3 L per un passaggio veloce della 
vernice o del colore per gli imbianchini.

Tazza a incastro da 2.5 L
9435 108,00 €/scatola

Una tazza a incastro sempre pulita per cambiamenti di colori o di tipo 
de vernice più veloci. Caratterizzata da un bordo molto ampio e liscio 
per rimuovere la vernice in eccesso dal pennello. Contenuto 2500 ml. 
Confezione/quantità minima ordinabile: 120 pezzi per scatola.

Dosatore in plastica 
per diluente 1000 ml
9700 8,00 €/pz

Dosatore in plastica da 1000 ml per 
distribuire lo speciale diluente sulle 
vernici a base d’acqua. Fornito con 
ugello fine “goccia a goccia”. Per 
bottiglia.

Kit bottiglietta pennello 30 ml
9186 86,50 €/scatola

Può offrire ai suoi clienti un piccolo campione di vernice per 
le piccole sistemazioni del colore. Contenuto: 100 bottigliette 
da 30 ml, 100 coperchi con pennellino integrato, 200 sfere in 
metallo per ottenere la completa miscela, etichette adesive per 
il nome della ditta e un imbuto.
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Quando si tratta di 
verniciatura fai sul serio

e noi lo sappiamo.

Quindi, facciamola facile:

VERNICIATURA 6.1 SNAP LID® SYSTEM

Le
dimensioni

contano!

Trova il tuo adattatore sul sito: 
snaplid.com.

Collega qualsiasi pistola 
a spruzzo
Ti serve un adattatore?

90 micron
Trasparante

130 micron
A base 
d’acqua

190 micron
A base 
solvente

280 micron
Primer

è Semplice.
Mix, Snap, Go!

Vacci
pesante
Di spessore fine o grossa

Tazza media
350 ml

Ottima per i lavori
meno impegnativi.

Tazza standard
700 ml  / 700 ml UV

Perfetta per i
lavori abituali.

Tazza grande
900 ml 

Pensata per
grandi imprese.

Tazza piccola
88 ml

Ideale per 
riparazioni puntuali.

Disponibili con 4 diversi tipi di filtri.
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Adatto per piccoli e grandi lavori .

Per tutti i tipi di vernice.

Si adatta a qualsiasi 
pistola a spruzzo.

VERNICIATURA

Risparmia tempo e denaro 
utilizzando Snap Lid System®.

non sprecare niente e utilizza ogni singola goccia.

6.1 SNAP LID® SYSTEM

Applicazione 
uniforme della 
vernice
il sistema perfetto per far 
fluire la vernice.

Con l’originale sistema con valvola di non ritorno e un filtro 
integrato, non avrai più problemi di flusso irregolare e schizzi. 
Solo stabilità!  

Risparmio di vernice

Risparmio di materiale

utilizza ogni singola goccia. 

Utilizza il tuo tempo in maniera ottimale. Il nostro sistema 
con apertura unico nel suo genere ti dà la possibilità di 
lavorare in modo più preciso e con un flusso di vernice 
stabile e regolare. Così sprechi meno vernice e puoi 
utilizzarne di meno per creare di più!

risparmia tazze, materiale per pulizia ad ogni lavoro.

Utilizza un’unica tazza per miscelare e verniciare. 
Contrariamente ad altri sistemi che richiedono diversi 
passaggi che rallentano il processo di verniciatura, 
Colad Snap Lid System® è veloce da utilizzare. Applica il 
coperchio a scatto alla tazza di miscelazione e vai! Niente 
di più semplice: risparmia tazze, materiale per pulizia e 
solvente utilizzando un’unica tazza.
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VERNICIATURA

Prodotto N. art. Prezzo Imballaggio

Turbomix Paintsaver™ 9500 38,00 € 512 pz. per scatola

Cappucci 9370CAP 10,00 € 100 pz. per borsa

Sopporto per montaggio 937010 6,80 € per pezzo

Snap Lid® 

Il tocco finale

Snap Lid System®

Adattatori Snap Lid®

9370Axx  13,00 €/pz
Selezionate l’adattatore migliore su snaplid.com. Gli 
adattatori più diffusi sono gli N. art 9370A04, 9370A09 e 
9370A11. Se avete domande sull’adattatore più idoneo alle 
vostre esigenze, contattate il rivenditore di zona. Trova il tuo 
adattatore sul sito snaplid.com.

Sopporto per montaggio  
a parete
937010 6,80 €/pz 

Installare facilmente la sua scatola dispenser Snap Lid® ad altezza di 
lavoro con questo sopporto di montaggio Snap Lid®. Fissare alla parte 
con il nastro acrilico doppio Colad o utilizzare due viti. Per unità.

Cappucci di sigillatura per tappi Snap Lid®

9370CAP  10,00 €/sacchetto

Una volta tolto lo Snap Lid® di Colad dalla pistola, 
copralo momentaneamente con il tappo rosso. 
Si adatta perfettamente. Usare un altro tappo 
rosso nell’adattatore della pistola per evitare la 
contaminazione di polvere mentre non si stà utilizzando. 
Disponibili inconfezione di plastica con 100 pezzi.

6.2 AEROGRAFI E OPZIONI

6.3 VARIE

Set composto da penna 
e rimuovi sporchini
9800  25,00 €/pz
9810 Opzionale: Punte di ricambio, 10 pezzi  
13,50 €/pz

Questo set Colad è perfetto per rimuovere i 
pelucchi, lo sporco e la polvere dalla vernice 
umida. Comprende un pennino/supporto in 
alluminio e 10 punte.

Soffietto
000882   14,00 €/pz 

Soffietto ricoperto di gomma per non 
danneggiare la superficie. Connessione 
ugello 1/4”. Per pezzo.

SGH 2 supporto per 2 Pistole
000829 64,00 €/pz  

Supporto magnetico per due pistole, sia 
a gravità che ad aspirazione. Può essere 
rimosso e viene fornito con magnete da 
fissare al muro del forno o nel tintobox. 
Per pezzo.

Supporto per pistola
103511  22,00 €/pz

Bastoncini per ritocchi di vernice
9910 ø 1.0 mm
9915 ø 1.5 mm
9920 ø 2.0 mm
42,00 €/scatola

I bastoncini per ritocchi Colad sono lo 
strumento ideale per ritoccare piccoli punti 
in cui la vernice è danneggiata e necessita 
di una riparazione minima della vernice. La 
punta del bastoncino è priva di lanugine 
ed è realizzata in fibre non assorbenti. I 
bastoncini possono essere utilizzati anche 
per rimuovere la polvere e pulire parti molto 
piccole dell‘auto. 100 pezzi per tubetto/4 
tubetti in 1 scatola.

Kit di pulizia della pistola a spruzzo
8817 16,00 €/set

Un kit di 17 pezzi per una pulizia perfetta 
delle pistole a spruzzo. Il kit include diversi 
tipi di spazzole e aghi per pulire l‘ugello del 
fluido, il tappo dell‘aria, il passaggio dell‘aria e 
l‘esterno della pistola a spruzzo. Ora è facile 
rimuovere la vernice dalle parti più piccole de-
lla pistola. Anche la parte esterna della pistola 
può essere pulita con la spazzola finale. Per 
set.

Scatola Premium per la pulizia 
della pistola a spruzzo
8822 26,00 €/set

Una scatola riutilizzabile con 22 spazzole 
e piccoli elementi per una pulizia accura-
ta per le pistole a spruzzo. Progettata 
appositamente per le HVLP. La scatola 
contiene diversi tipi di spazzole e aghi per 
pulire l‘ugello del fluido, il tappo dell‘aria, 
il passaggio dell‘aria e l‘esterno della 
pistola a spruzzo. Stoccaggio in una scatola 
riutilizzabile, in modo che tutti i componenti 
rimangano puliti e siano sempre facili da 
trovare. Per set.

Set di pennelli di precisione per 
carrozzeria
9900 26,00 €/set

Per un‘applicazione e un ritocco preciso di 
piccole quantità di vernice e rivestimenti per 
lavori di carrozzeria. Il pennello è realizzato 
con setole naturali (di pony) per un‘appli-
cazione omogenea e precisa di vernici e 
rivestimenti. Il set contiene 36 pennelli in tre 
misure diverse. Le misure sono n. 1, n. 2 e n. 
3. Per ogni misura vengono forniti 12 pezzi.

Ugello per aria compressa con 
valvola
10900 8,50 €/pz

Per il posizionamento esatto dell‘aria com-
pressa nel punto giusto. L‘ugello per aria 
compressa Colad con valvola è il metodo 
perfetto per guidare l‘aria compressa senza 
perdite di pressione verso il punto esatto in 
cui è necessaria l‘aria. Adatto per guidare 
l‘aria su vernici e stucchi. L‘ugello può essere 
utilizzato anche per rimuovere la polvere o 
per raffreddare la temperatura degli oggetti. 
Per pezzo con valvola di controllo dell‘aria.

6.1 SNAP LID® SYSTEM

Capacità Imballaggio 90 μm 130 μm 190 μm 280 μm Prezzo

350 ml 50 coperchi 9350090SL 9350130SL 9350190SL 9350280SL 54,00 €

700 ml 50 coperchi 9370090SL 9370130SL 9370190SL 9370280SL 54,00 €

Capacità Imballaggio 90 μm 130 μm 190 μm 280 μm Prezzo

88 ml
50 coperchi  

50 tazze  
10 cappucci

93100090SLS 93100130SLS 93100190SLS - 67,00 €

350 ml 50 coperchi  
50 tazze 9350090SLS 9350130SLS 9350190SLS 9350280SLS 68,00 €

700 ml 50 coperchi  
50 tazze 9370090SLS 9370130SLS 9370190SLS 9370280SLS 71,00 €

700 ml UV
25 coperchi  

25 tazze 
25 cappucci 

- - 9370190SLSUV 9370280SLSUV 70,00 €

900 ml 40 coperchi  
40 tazze - 9390130SLS 9390190SLS - 71,00 €
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La lucidatura aggiunge 
un tocco di rifinitura

a una superficie verniciata.

LUCIDATURA

Optimus
3881000 (Grana 1000) 
3882000 (Grana 2000) 
3883000 (Grana 3000) 
3884000 (Grana 4000)
20 pz scatola. 
49,00 €/scatola.

Una soluzione rapida e sicura per eliminare i piccoli difetti di 
verniciatura. Prepara perfettamente la superficie prima della lucidatura, 
rende la finitura più brillante e riduce il tempo necessario per la 
lucidatura. 

•   Soluzione abrasiva rapida e sicura
•  È la soluzione perfetta per levigare le superfici ad angolo e bordate
• Elimina i difetti dovuti alla pressione
•  Adatto alla sabbiatura sia a secco sia a umido, a macchina e a mano
•  Codice colore per identificare facilmente la grana giusta

SPUGNA  
FLESSIBILE

GRANA DI GRANDE 
DURATA IN CARBURO ø 150 MM

SPUGNA CON  
STRUTTURA APERTABASE SOSTENUTA 

CON TESSUTO

7.1 COMPOSTI PER LUCIDATURA

Advanced Cut
8600 (1 kg flacone) 41,00 €/flacone

Pasta abrasiva dura, in grado di rimuovere 
in un istante anche i graffi più profondi!

•   Una soluzione rapida per graffi e difetti di 
verniciatura

•   Non compromette i rivestimenti trasparenti, 
le parti di gomma e plastica, quindi non 
c’è bisogno di alcuna mascheratura che 
comporterebbe un dispendio di tempo

•   Senza solventi

OneStepReady
8700 (1 kg flacone) 38,00 €/flacone
8725 (250 g flacone) 17,00 €/flacone

Copre l’intero processo di lucidatura, dalla 
sabbiatura fine iniziale per ridurre i graffi alla finitura 
ad alta brillantezza.

•  Pasta lucidante rapida: uso efficace, basta solo 
una panni micro fibra e il materiale di lucidatura

•  Utilizzabile sia su coperture recenti che no
•  Adoperabile su tutti i tipi di superfici 

verniciate
• Senza solventi

GRATTATA NUOVO LAVORO PRONTO

7.2 OPTIMUS
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Tampone medio
010054 (200 mm) 
11,50 €/pz  

Tampone medio per le vecchie vernici e  
aree senza lucido. Per pezzo.

Tampone morbido
010055 (200 mm) 
11,50 €/pz  

Tampone morbido nero. Per pezzo.

Tampone duro    
010053 (200 mm) 1
11,50 €/pz 

Tampone duro per eliminare piccole 
rigature. Per pezzo.

Tampone medio
010051 (150 mm)
7,30 €/pz 

Tampone medio per le vecchie vernici 
e aree senza lucido. Per pezzo.

Tampone morbido 
010052 (150 mm)
7,30 €/pz

Tampone morbido nero. 
Per pezzo.

Tampone duro    
010050 (150 mm)
7,30 €/pz

Tampone duro per eliminare piccole
rigature. Per pezzo.

Platorello 5/8 
sostenuto con tessuto 
010038 (160 mm) 39,00 €/pz

Platorello a vite 5/8 da usare con tampone 
010053, 010054, 010055. Per pezzo.

Platorello M-14 
sostenuto con tessuto 
010034 (160 mm) 37,00 €/pz 

Platorello a vite M-14 da usare con tampone 
010053, 010054, 010055. Per pezzo.

Platorello M-14 
sostenuto con tessuto
010037 (115 mm) 16,00 €/pz

Platorello per usare il tampone 010050,  
010051 e 010052. Per pezzo.

Tampone lucidatura 
010057 (76 mm)
5,20 €/pz 

Tampone in vello di agnello adatto 
per tutti i piccoli lavori. Per pezzo.

LUCIDATURA 7.4 VARIE

Panni micro fibra
8800   14,00  €/set

Panni molto morbidi per pulire i resti dei 
residui del polish e da utilizzare nella 
rifinitura finale della superficie. Riutilizzabile, 
fino a 500 cicli dopo il lavaggio (60°C). 
In sacchetto di plastica. Dimensioni 40 x 40 
cm. 4 pezzi. 

Panno per lucidatura
B12686579 57,00 €/scatola  

Panni tessuto non tessuto fatti per il polish, 
per passare dolcemente sulle superfici 
senza lasciare tracce. La struttura delle fibre 
permette di assorbire e catturare le piccole 
particelle di polvere. Senza alcun additivo 
è ideale per parti cromate, vetri e interni. 
Dimensioni 40 x 36.5 cm. Rotolo con 275 
panni pretagliati in cartone dispenser.

Dischi micro abrasivi polish
402815 (P1500, sostenuto con tessuto)
402820 (P2000, sostenuto con tessuto)
402825 (P2500, sostenuto con tessuto)
18,50€/scatola 100 dischi.

Panni di lucidatura per rimuovere i 
residui del materiale di lucidatura 
e dare il tocco finale alla superficie 
lucidata.

7.3 TAMPONI
76
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Attrezzature di 
sicurezza

Massimo comfort per un‘esperienza 
di lavoro sicura e salutare.

8.1 TUTE

Progettata pensando a chi la utilizza!
Per garantire un’intera giornata di comfort, la  
tuta BodyGuard™ risponde alle esigenze degli 
utenti. Abbiamo migliorato la capacità antistatica 
utilizzando un altro tipo di tessuto e abbiamo 
riprogettato il cappuccio per una vestibilità migliore!

Dispositivi di protezione individuale (DPI)   
Dispositivi di Protezione Individuale (PPE) categoria 
I secondo la direttiva europea 2016/425/EU - 
base PPE protegge contro rischi minimi. Protegge 
dalle sostanze chimiche non pericolose come 
vernici a base d’acqua o detergenti per la pulizia 
non pericolosi.

La tuta Colad BodyGuard™ fornisce una protezione ottimale da una spruzzatura eccessiva ed 
evita che la superficie verniciata venga contaminata da fibre, polvere e filacce.

520046 (mis 46)
520048 (mis 48)

520050 (mis 50)
520052 (mis 52)

520054 (mis 54)
520056 (mis 56)

520058 (mis 58)
520060 (mis 60)

520062 (mis 62)
520064 (mis 64)

520066 (mis 66)
520068 (mis 68)

BodyGuard™ Tuta Premium Comfort

BODYGUARD™

Per un giorno intero di comfort e sicurezza personale!

MAGGIOR PROTEZIONE

ALTE PRESTAZIONI

•  Revestimento anti-estático  
(EN 1149-1:2006)

•  Protegge dalla  
sovraverniciatura

•   Perfetta vestibilitá per tutte le 
taglie

•  Piú libertà di movimento
•  Miglior dispersione del calore 

corporeo
•  Confortevole per tutto il giorno

Secondo  
la norma 
EN1149-3,
metodo 2: tempo 
di esaurimento 
dell’induzione.

39,50 €/pz  

1% di fi bra di 
carbonio per una 

capacità antistatica
superiore!

Cappuccio ampio ma
aderente per una 

vestibilità
confortevole!

Con la migliore 
vestibilità e il

massimo comfort!

Come già saprai, la BodyGuard™ presenta: 
•  Ottime proprietà di rilascio termico •  Polsini morbidi e flessibili
• Una cerniera invisibile altamente durevole •  Due tasche posteriori
• Resistente tessuto in nylon di colore grigio •  Grande vestibilità
• Con doppia cerniera

DURATA

ASPETTO

•  Durevole, 
cerniere 
protette

• Colore Grigio
• Non trasparente
• impressione di pulito
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Camice in Nylon
510148 (mis 48)                             
510152 (mis 52)                             
510156 (mis 56)                             
510160 (mis 60)                              
510164 (mis 64)
23,50 €/pz

Da usare durante la verniciatura per 
proteggere l’utente dai residui di vernice 
e il lavoro da fibre, polveri e lanugine. 
Di colore bianco per non falsare la 
percezione del colore, molto resistente e 
traspirante. Una camicia in un saschetto. 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
categoria I secondo la direttiva europea 
2016/425/EU - base PPE protegge 
contro rischi minimi.

Tute in nylon
510046 (mis 46)
510048 (mis 48)
510050 (mis 50)
510052 (mis 52)
510054 (mis 54)
510056 (mis 56)
26,00 €/pz

Da usare durante la verniciatura per proteggere 
l’utente dai residui di vernice e il lavoro da 
fibre, polveri e lanugine. Di colore bianco 
per non falsare la percezione del colore, 
molto resistente e traspirante. Una tuta in un 
saschetto. Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI) categoria I secondo la direttiva europea 
2016/425/EU - base PPE protegge contro 
rischi minimi.

Tute fiamma ritardante
512548 (mis 48)                            
512552 (mis 52)                             
512556 (mis 56)                             
512560 (mis 60)                             
512564 (mis 64)
82,00 €/pz)

Da usare durante la verniciatura per 
proteggere l’utente dai residui di vernice 
e il lavoro da fibre e polveri. Di colore 
bianco per non falsare la percezione del 
colore, molto resistenti e ben ventilati. Un 
prodotto fiamma ritardante da utilizzare 
dove consigliato. Pulito chimicamente. 
Una tuta in un saschetto. Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI) categoria I 
secondo la direttiva europea 2016/425/
EU - base PPE protegge contro rischi 
minimi.

Tuta Monouso
530048 (S - mis 48)
530052 (M - mis 52)
530056 (L - mis 56)
530060 (XL - mis 60)
530064 (XXL - mis 64)
12,50 €/pz

Venduta in busta di plastica da un pezzo.
Protegge dalla vernice adatto per 
uso singolo! Tuta monouso. Offre una 
protezione ottimale dalle sostanze 
chimiche non pericolose e protegge il 
lavoro di verniciatura da fibre, polveri e 
filacce. La tuta è di colore bianco per 
non alterare la percezione dei colori. 
Impermeabile e anti-polvere. Aderisce 
perfettamente grazie all’elastico nel 
cappuccio, in vita e sui polsini. Chiusura 
a cerniera sul davanti. Una tuta in un 
saschetto. Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI). Categoria I secondo la 
direttiva europea 2016/425/EU - base 
PPE protegge contro rischi minimi.

Tute in fibra di carbonio
511748 (mis 48)
511750 (mis 50)
511752 (mis 52)
511754 (mis 54)
511756 (mis 56)

Da usare durante la verniciatura per 
proteggere l’utente dai residui di vernice 
e il lavoro da fibre, polveri e lanugine. 
Di colore bianco in fibra di carbonio 
per non falsare la percezione del 
colore, molto resistente e traspirante. 
ll carbonio viene aggiunto per ridurre 
la staticità elettrica. Una tuta in un 
saschetto. Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI) categoria I secondo la 
direttiva europea 2016/425/EU - base 
PPE protegge contro rischi minimi.

510058 (mis 58)
510060 (mis 60)
510062 (mis 62)
510064 (mis 64)
510066 (mis 66) 
510068 (mis 68)

* Protegge dalle sostanze chimiche non pericolose come vernici a base d’acqua o detergenti per la pulizia non pericolosi.

511758 (mis 58)
511760 (mis 60)
511762 (mis 62)
511764 (mis 64)
35,50 €/pz

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Secondo la norma EN1149-3,
metodo 2: tempo di esaurimento 
dell’induzione.

Secondo la norma EN1149-3,
metodo 2: tempo di esaurimento 
dell’induzione.

Secondo la norma EN1149-1,
metodo 1: misurazione della 
resistività superficiale.

WWW.COLAD.IT

8.2 PULIZIA MANUALE

BodyGuard™ Maglietta intima
Maniche corte:
540048 (taille S)                            
540052 (taille M)                             
540056 (taille L)                             
540060 (taille XL)
540064 (taille XXL)
16,00 €/pz

La maglietta intima più comoda da indossare sotto la tuta. La maglietta 
intima Colad BodyGuard™ è l’indumento perfetto da indossare sotto la tuta 
Colad BodyGuard™ o qualsiasi altra tuta. Realizzata in tessuto per regolare 
il calore corporeo, contiene l’1% di carbonio, che le conferisce proprietà 
antistatiche e le impedisce di attaccarsi al corpo o alla tuta. Diversamente 
dalle normali magliette in cotone o nylon, non attira la polvere. Inoltre, la 
vestibilità aderente assicura un’ottima libertà di movimento e la rende 
estremamente comoda da indossare, anche durante l’intera giornata di 
lavoro.

• Vestibilità aderente per una libertà di movimento ottimale
• Antipolvere, priva di pelucchi e di silicone
• Non attira la polvere
• Regola il calore corporeo

Senza maniche:
540148 (taille S)                            
540152 (taille M)                             
540156 (taille L)                             
540160 (taille XL)                             
540164 (taille XXL)                             
14,00 €/pz

8.1 TUTE

Sapone per mani
8235 (300 ml)   6,20 €/pz 
8290 (3.8 L) 28,00 €/pz 

Un potente sapone per mani appositamente studiato per una veloce 
rimozione dello sporco quotidiano. Idrata le mani e previene le irritazioni 
cutanee. Rimuove facilmente lo sporco come grasso, inchiostro, 
adesivo, olio e vernici. Contiene microsfere esfolianti naturali.
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Diversi tipi 
di guanti

per una protezione ottimale in ogni processo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Preparazione:
Per lo smontaggio, il montaggio e la preparazione forni-
amo i guanti per la preparazione in nylon Colad. I guanti 
per la preparazione in poliestere Colad offrono protezione 
durante lo svolgimento dei lavori meccanici. Il test per la 
normativa EN 388:2016 indica l’abrasione, il taglio da lama 
e la resistenza allo strappo e alla perforazione. 

Pulizia:
Per la pulizia con vari prodotti chimici, Colad consiglia 
di utilizzare i guanti industriali di nitrile o in neoprene. 
Questi guanti sono equipaggiati con un panno morbi-
do e anti-allergica che previene le allergie e rafforza i 
guanti. Entrambi i guanti Colad sono testati secondo EN 
374-1:2016 (resistenza chimica tipo A), EN 374-4:2013 
(degradazione) e EN 374-5:2016 (batteri e virus) questo 
significa che i guanti sono a prova di perdite e che hanno 
la protezione contro i rischi meccanici e chimici (immersi-
one in pieno contatto).

Vernice:
I guanti monouso in nitrile Colad sono realizzati apposita-
mente per essere utilizzati durante la verniciatura, offrono 
un particolare comfort all’utente e proteggono la vernice 
dalla contaminazione.

Privo di lattice naturale
I nostri guanti marcati con il 
logo “senza lattice” sono privi di 
lattice naturale. Sono decisa-
mente sicuri da indossare per 
le persone che sono allergiche 
al lattice. 

Scopri l‘assortimento dei guanti in nitrile Colad:

Senza siliconi
I nostri guanti marcati con 
il logo “senza siliconi” sono 
studiati per essere senza 
siliconi. Ciò impedisce la 
contaminazione della vernice.  

Monouso
I nostri guanti marcati con il 
logo “monouso” sono studiati 
per essere smaltiti dopo 
l’impiego. Ciò impedisce la 
contaminazione e garantisce un 
lavoro pulito. 

Senza talco
I nostri guanti marcati con il logo 
“senza talco” vengono lavati 3 
volte durante la produzione. Ciò li 
rende completamente privi di talco, 
in modo da impedire la  
contaminazione della vernice. 

8.3 GUANTI

Colad offre una gamma completa di guanti, adatti per tutte le fasi del 
processo di verniciatura. Esistono tre tipologie di guanti per le diverse fasi 
del processo di verniciatura: 
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Guanti monouso in Nitrile Grigi
538200 (mis M)  
538202 (mis L)   
538204 (mis XL)  
27,50 €/scatola
1 scatola dispenser con 50 guanti.

Questi guanti particolarmente spessi e resistenti sono senza talco, senza siliconi e senza lattice. 
Grazie all’alta elasticità, coniugano una maggiore protezione con un comfort elevato.

• Spessore 6 mil (0.15 mm)
• Manichette lunghe 285 mm
•  Polpastrelli sagomati per una presa migliore

•  Privi di talco, siliconi e lattice per  
prevenire le irritazioni della pelle

•  Particolarmente adatti per lavorare con vernici 
e solventi

Guanti monouso in Nitrile Nero
1 scatola dispenser con 60 guanti:
536000 (mis M)
536002 (mis L)
536004 (mis XL)
536006 (mis XXL)
25,00 €/scatola

I guanti in nitrile Colad impediscono ai capelli, alle fibre e al grasso della pelle di entrare in 
contatto con la vernice e proteggono l’utilizzatore dagli spruzzi di sostanze chimiche.

Dispenser per guanti Grande scatola 
dispenser 400 uds:
536400 (Mis M)
536402 (Mis L)
536404 (Mis XL)
150,00 €/scatola

Dispositivo di protezione individuale (DPI): CAT III secondo il regolamento 2016/425/EU. 
DPI dal design complesso che protegge dai rischi che causano danni irreversibili alla salute.

Risultati dei test di esame UE del tipo

Dispositivo di protezione individuale (DPI): CAT III secondo il regolamento UE 2016/425/EU. 
DPI dal design complesso che protegge dai rischi che causano danni irreversibili alla salute.

Risultati dei test di esame UE del tipo

Marchio: 2777

Marchio: 2777

Test eseguito secondo la norma 
EN 1149-3, metodo 2: tempo di 
esaurimento dell’induzione.

Test eseguito secondo la norma 
EN 1149-3, metodo 2: tempo di 
esaurimento dell’induzione.

66

• Spessore 8 mil (0.2 mm)
• Particolarmente duraturi, flessibili e resistenti alla 
  rottura
• Manichette extra lunghe (300 mm) e superficie 
  sagomata per una presa migliore
• Particolarmente adatti per lavorare con vernici e 
  solventi

EN ISO 374-1:
2016 Type B 

JKOPT

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A Livello EN 374-4-2013 Degradazione

96% Acido solforico (L) 1  100 %

n-Eptano (J) 3  37,3 %

40% Idrossido di sodio (K) 6  -12,2 %

25% Idrossido di ammonio (O) 2  -8,4 %

30% Perossido di idrogeno (P) 3  -6,6 %

37% Formaldeide (T) 5  2,8 %

Livello 1: > 10 minuti Livello 4: > 120 minuti

Livello 2: > 30 minuti Livello 5: > 240 minuti

Livello 3: > 60 minuti Livello 6: > 480 minuti

�������������
����������

�
�	�

EN ISO 374-1:
2016 Type B 

JKPT

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A Livello EN 374-4-2013 Degradazione

n-Eptano (J) 3  47,4 %

40% Idrossido di sodio (K) 6  18,1 %

30% Perossido di idrogeno (P) 4  21,6 %

37% Formaldeide (T) 5  24,0 %

Livello 1: > 10 minuti Livello 4: > 120 minuti

Livello 2: > 30 minuti Livello 5: > 240 minuti

Livello 3: > 60 minuti Livello 6: > 480 minuti

�������������
����������

�
�	�

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Dispositivo di protezione individuale (DPI): CAT III secondo il regolamento 2016/425/EU. 
DPI dal design complesso che protegge dai rischi che causano danni irreversibili alla salute.

Risultati dei test di esame UE del tipo

Dispenser per guanti a parete per la 
scatola  
dispenser 400 uds
5364D 41,50 €/pz

Scatola dispenser da parete soltanto per Guanti 
Monouso in Nitrile Nero Colad n. art 53640x. 
Per pezzo.

Dispenser per guanti
5390 11,00 €/pz

Con il dispenser di guanti Colad è possibile tenere in ordine diversi 
tipi di guanti monouso. Grazie ai due fori di montaggio il dispenser 
può essere facilmente installato a parete (viti e dispositivi di fissag-
gio abbinati sono inclusi in ogni confezione). Il dispenser è realizzato 
in PP (polipropilene riciclato), una plastica estremamente resistente, 
infrangibile e riciclabile. Il dispenser di guanti è adatto per i seguenti 
guanti: Guanti monouso in nitrile Nero e Blu. Per pezzo..

8.3.1 GUANTI IN NITRILE

Marchio: 2777

Guanti monouso in Nitrile Blu
530904 (mis M) 
530900 (mis L) 
530902 (mis XL)  
27,00 €/scatola
1 scatola dispenser con 100 guanti.

Guanti resistenti ai solventi che offrono una 
protezione eccellente.

•  Spessore 4.5 mil (0.115 mm)
•  Manichette lunghe 245 mm
•  Polpastrelli sagomati per una presa migliore
•  Privi di talco, siliconi e lattice per prevenire le 
   irritazioni della pelle
•  Particolarmente adatti per lavorare con vernici 
   e solventi

EN ISO 374-1:
2016 Type B 

JKPT

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A Livello EN 374-4-2013 Degradazione

n-Eptano (J) 2  52,7 %

40% Idrossido di sodio (K) 6 5,8 %

30% Perossido di idrogeno (P) 2  29,8 %

37% Formaldeide (T) 4  22,5 %

Livello 1: > 10 minuti Livello 4: > 120 minuti

Livello 2: > 30 minuti Livello 5: > 240 minuti

Livello 3: > 60 minuti Livello 6: > 480 minuti

�������������
����������

�
�	�
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Solido e 
resistente

per una preparazione sicura.

Guanti per la preparazione in poliestere
532000 (taille M)  
532002 (taille L)
532004 (taille XL)
15,00 €/busta di plastica da 12 paia
I guanti ideali per montaggio, smontaggio e preparazione. 
Garantiscono un’eccellente protezione contro tagli e graffi 
durante montaggio, smontaggio, preparazione e lavori di 
levigatura leggera. I guanti vantano un rivestimento in PU 
che garantisce una presa migliore durante i lavori. Grazie 
al poliestere, traspirante e di lunga durata, i guanti sono 
comodi da indossare. Busta di plastica da 12 paia. 120 paia 
in una scatola

• Vestibilità aderente grazie alla banda elastica al polso
• Rivestimento in PU che garantisce una presa migliore
• Protezione contro tagli e graffi
• Proprietà traspiranti che garantiscono aerazione

8.3.3 GUANTI INDUSTRIALI

Guanti industriali 
in neoprene
5310000 (mis L)
5310002 mis XL)
4,20 €/paio 

Guanti industriali 
in nitrile 
5330000 (mis L)
5330002 (mis XL)
3,30 €/paio

8.3.2 GUANTI PER LA PREPARAZIONE

Rischio meccanico
EN 388: 2016

3121x

Usura per abrasione 3 (Valore più alto = 4)

Resistenza al taglio 1 (Valore più alto = 5)

Resistenza alla lacerazione 2 (Valore più alto = 4)

Resistenza alla penetrazione 1 (Valore più alto = 4)

Resistenza al taglio EN ISO 13997 x (Valore più alto = F)

x indica che il guanto non è stato testato per questo requisito.

Dispositivo di protezione individuale: categoria II in 
conformità al regolamento UE 2016/425/EU. 

EN ISO 374-1:
2016 Type A 

AKLMNOPST

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A Livello EN 374-4-2013 Degradazione
Metanolo (A) 3  3,8 %
n-Eptano (J) 1  30,8 %
40% Idrossido di sodio (K) 6  -0,1 %
96% Acido solforico (L) 4  23,5 %
65% Acido nitrico (M) 6  19,3 %
99% Acido acetico (N) 5  19,0 %
25% Idrossido di ammonio (O) 3  -12,9 %
30% erossido di idrogeno (P) 6  -2,8 %
40% Acido fluoridrico (S) 6  x
37% Formaldeide (T) 6  6,7 %

Livello 1: > 10 minuti Livello 4: > 120 minuti

Livello 2: > 30 minuti Livello 5: > 240 minuti

Livello 3: > 60 minuti Livello 6: > 480 minuti

�������������
����������

�
�	�

EN ISO 374-1:
2016 Type A

 

AJKLMNOPT

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A Livello EN 374-4-2013 Degradazione
Metanolo (A) 2 70.1%
Toluene (F) 1 81.8%
n-Eptano (J) 6 0.0%
40% Idrossido di sodio (K) 6 4.5%
96% Acido solforico (L) 3 61.9%
65% Acido nitrico (M) 2 98.7%
99% Acido acetico (N) 3 91.9%
25% Idrossido di ammonio (O) 6 -5.8%
30% erossido di idrogeno (P) 6 -11.7%
37% Formaldeide (T) 6 -15.6%

Livello 1: > 10 minuti Livello 4: > 120 minuti

Livello 2: > 30 minuti Livello 5: > 240 minuti

Livello 3: > 60 minuti Livello 6: > 480 minuti

�������������
����������

�
�	�

EN388:2016

4101X

Abrasione Livello 4

Resistenza al taglio Livello 1

Resistenza allo strappo Livello 0

Resistenza alla foratura Livello 1

EN388:2016

4101X

Abrasione Livello 3

Resistenza al taglio Livello 1

Resistenza allo strappo Livello 1

Resistenza alla foratura Livello 0

Dispositivi di protezione individuale (DPI) 
CAT III in conformità alla Direttiva europea 
2016/425/EU. DPI dal design complesso 
che protegge dai rischi che causano danni 
irreversibili alla salute.

Dispositivi di protezione individuale (DPI) 
CAT III in conformità alla Direttiva europea 
2016/425/EU. DPI dal design complesso 
che protegge dai rischi che causano danni 
irreversibili alla salute.

Marchio: 2777

Marchio: 2777

Marchio: 0075

Consigliati quando si è in continuo contatto con i solventi. Resistenti alla maggior parte dei prodotti chimici. 
Eccellente aderenza e stampati per i contorni della mano. Estremamente confortevoli e adatti per un uso multiplo.

Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici (frequente utilizzo).  
Una presa eccellente e adatto per un uso multiplo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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Maschere per polvere e 
verniciatura a spruzzo

Ottima protezione durante tutto il processo.

Respiratore con filtri A2P3, con pre-filtro 
integrato*
502100 50,00 €/pz

Respiratore in grado di proteggere dall’inalazione di 
isocianato contenuto in vernici o solventi, per un’efficace 
protezione delle vie respiratorie. Si adatta perfettamente 
al naso e alla bocca. Completo di due filtri A2P3 con pre-
filtro integrato. Conforme agli standard EN 140, marchio 
CE 0082. Si possono sostituire i due filtri A2P3 con 
l’articolo numero 5021.

Pre-filter P2
5010    11,50 €/sacchetto

50 pezzi in sacchetto. I filtri 
sono conformi alla norma EN 
14387 (filtri per gas e filtri 
combinati) e sono certificati 
CE: 0161.

Filtri ai carboni  
attivi A1
5020       14,00 €/set

I filtri sono conformi con la 
norma EN 14387 (Filtri antigas 
e combinati) e sono omologati 
CE. Marchio CE: 0161.

Filtri A2P3 con 
pre-filtro integrato
5021 31,00 €/set   

Set di due filtri A2P3 con pre-filtro integrato. Per 
respiratore n. art. 502100. Utilizzare i filtri per 40 
ore al massimo. I filtri sono conformi alla norma 
EN 14387 (filtri per gas e filtri combinati) e sono 
certificati CE. Confezione: per 2 pz. Marcata CE: 
0161. 

Maschera monouso*
506600 24,00 €/pz

Maschera monouso per la protezione dai vapori di vernici 
e solventi. Ottima aderenza attorno al naso e alla bocca. 
Massimo utilizzo per 40 ore. Conforme agli standard EN 
140, Marcata CE: 0082. Con due filtri ai carboni attivi A1. I 
filtri sono conformi con la norma EN 14387 (Filtri antigas 
e combinati) e sono omologati CE. Marchio CE: 0161. 
Fornito in una busta di plastica. 

Maschera*
5000  38,00 €/pz

Da utilizzare in presenza di isocianati da vernici o solventi, 
protegge dall’inalazione di entrambi. Ottima aderenza attorno 
al naso e alla bocca. Massimo utilizzo per 40 ore. Conforme 
agli standard EN 140, marchio CE 0082. Una maschera per 
ogni scatola con due filtri ai carboni attivi A1 e 20 pre filtri P2.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Cappuccio Large
5120 3,20 €/pz 

Protegge la testa e il collo durante le fasi di levigatura 
e verniciatura. In cotone, comodo da indossare e 
lavabile. Per pezzo.

8.5 VARIE

Occhiali di sicurezza**
5085 8,80 €/pz

Occhiali di sicurezza regolabili con lenti in policarbonato. Forniscono una 
protezione ottimale e una visione chiara durante il lavoro. Montatura: CE 
SGI 166 F. Lenti: CE 2C-1.2 SGI 1F. Classe ottica: 1 (per uso continuativo). 
Resistenza meccanica: F (resistenza all’impatto contro particelle ad alta 
velocità e bassa energia, 45 m/s). Specifica di sicurezza EN 166. Per pezzo.

**Dispositivi di protezione individuale (DPI) CAT II in conformità alla 
Direttiva europea 2016/425/EU. DPI dal design intermedio che protegge 
dai rischi intermedi per la salute.

Mascherina per 
polveri e  
particelle

Mascherina per polveri e  
particelle*

Mascherina per  
polveri e particelle 

con valvola*

Mascherina per polveri 
e particelle con valvola 

e carbone attivo*

Mascherina per  
polveri e particelle 

con valvola*

Art. n. 5510 5520 5525 5530

Prezzo 24,00 €/scatola 30,50 €/scatola 38,00 €/scatola 39,50 €/scatola

Confezione 20 pezzi 12 pezzi 12 pezzi 12 pezzi

Classificazione 
antipolvere

FFP2 FFP2 FFP2 FFP3

Filtrazione >94% >94% >94% >99%

MAC-Codifica 10 x 10 x 10 x 50 x

Protezione Aerosol liquidi, solidi,  
tossici e a media tossicità.

Aerosol liquidi, solidi,  
tossici e a media tossicità.

Aerosol liquidi, solidi,tossici 
e a media tossicità. Gas e 

vapori.

Aerosol liquidi, solidi,  
tossici e a media tossicità.

Uso singolo,  
max. 8 ore    

Componente 
principale

Tessuto non tessuto Tessuto non tessuto Tessuto non tessuto / 
carbone attivo

Tessuto non tessuto

Direttiva  
Regolamento (UE) 
2016/425 sui DPI

   

Categoria DPI 
CAT III    

Norma armoniz-
zata 149:2001 + 
A1:2009

   

Laccetti  
sintetici    

Nasello  
regolabile    

Valvola di  
espirazione    

Carboni attivi    

8.4 MASCHERE

*Dispositivi di protezione individuale (DPI) CAT III in conformità alla Direttiva europea 2016/425/EU. DPI dal design complesso che protegge dai rischi che causano 
danni irreversibili alla salute.



9

WWW.COLAD.IT WWW.COLAD.IT72 73

RIPARAZIONE 9.1 SOTTOSCOCCA

Sottoscocca M80
4010 (1 L tin) (Nero)  11,30 €/pz
4020 (1 L tin) (Blanco)  11,80 €/pz
4030 (1 L tin) (Grigio)  11,80 €/pz

Sottoscocca con propietà anticorrosive 
e riduce la rumorosità. La base del 
prodotto è in gomma e resina. Una volta 
asciuto è sovraverniciabile. Lo strato offre 
un’eccellente protezione dalle intemperie e 
da pietrisco e sassi. Confezione da un litro 
con connettore aerografo.

Sigillante in Neoprene  
a pennello
4060 (1 kg)     26,80 €/pz
4070 (Pennello)   1,70 €/pz

Il sigillante in Neoprene a pennello 
è una pasta resistente a benzina e 
olio. Pur rimanendo elastica una volta 
asciuto, mantiene la consistenza delle 
applicazioni a pennello e a spruzzo. 
Il sigillante in Neoprene a pennello 
è riverniciabile. Applicazione: sigilla 
i giunti dei pannelli della carrozzeria, 
ad esempio nel cofano dell’auto 
e in altre parti della carrozzeria. Il 
sigillante in Neoprene a pennello è un 
eccellente adesivo, capace di resistere 
a temperature comprese tra -25°C 
e +80°C. Il sigillante in Neoprene a 
pennello è fornito pronto per l’uso. 

Sottoscocca M40
4000 (1 L) (Nero)
9,20 €/pz

Protegge dalla 
corrosione e dal sale. 
Assorbe i rumori, 
elastico e antigraffio. 
Confezione da un 
litro con connettore 
aerografo.

Sottoscocca
Spray 
8100 (500 ml) (Nero) 
8,50 €/pz

Sottoscocca in spray 
per prevenire ruggine 
e con propietà per 
ridurre i rumori. 
Asciuga velocemente 
ed è sovraverniciabile. 
Colore: nero. 
Bomboletta da 500 ml.

Pistola per  
sottoscocca regolabile
90672674       28,00 €/pz

Pistola per l’applicazione del sottoscocca 
e prodotti riempitivi in latte da un litro. 
Pistola con connessione ad aria e ugello 
per applicare il prodotto alla superficie. Con 
ugello regolabile per adattare lo spruzzo. Per 
pezzo.

Pistola per t monouso
90672682 16,00 €/set

Pistola per l’applicazione del sottoscocca 
con ugelli e tubi monouso. Permette di 
risparmiare sul tempo e sui costi. Include un  
tubo e un ugello rimpiazzabili.

Tubi e ugelli monouso
90672690 9,90 €/pz

Tubi e ugelli per la pistola per 
sottoscocca monouso. Kit da 6 set 
di tubi e ugelli.

Magic Fix una colla/filler
4325  30,00 €/box

Riparazione istantanea e duratura con un risultato ultra resistente su superfici da carteggiare e verniciare. 
Magic Fix è una colla/filler per riparazioni veloci e resistenti di vari materiali. Ripara (quasi) tutto con Magic 
Fix Colad. Magic Fix è una super colla da usare insieme a polvere di rinforzo di colore grigio e nero. Se vale 
la pena riparare: ripara, carteggia e vernicia. Fatto! Con Magic Fix Colad puoi incollare, riempire e riparare 
vari materiali come acciaio, alluminio, vetroresina, fibra di carbonio, plastica e gomma. 

Usa Magic Fix per riempire crepe o fessure su: punti di fissaggio dei paraurti , maniglie delle portiere in 
plastica dura, aree da riempire e su cui praticare nuovi fori, viti da riadattare, specchietti retrovisori, coperchi 
delle punterie, griglie, paraurti. Contenuto della confezione Magic Fix: Colla (A) 6 pz. da 10 ml, polvere di 
rinforzo (B) 2 pz. di colore nero da 22 g e 1 pz. di colore grigio da 22 g, 1 pin rosso, 1 guanto, 1 applicatore 
e un manuale d’uso.

7 sec.

9.2 MAGIC FIX

I nostri sottostrati 
sono flessibili

e la maggior parte di loro può 
essere facilmente verniciabile.

Eccellente protezione da 
schegge di pietra, ruggine e 
salamoia, tra le altre cose.
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RIPARAZIONE

Le spatole in plastica 
sono appositamente progettate

per l‘applicazione di stucchi.

Per superfici piane 
e curve.

9.3 SPATOLE

Spatola in plastica       
9105 (Flessibile Rosso)
9106 (Flessibile Rosso)
9107 (Super Flessibile Nero)
9108 (Super Flessibile Nero)

Queste spatole sono state concepite in 
particolare per l’applicazione dello stucco. 

•  Usare le spatole super flessibili per superfici 
curve

•  In plastica per evitare di graffiare la superficie
•  Hanno bordo sagomato con con impugnatura 

agevolata. 

Spatole in gomma
9130       1,40 €/pz 

Spatola in gomma concepita per un’applicazione  
molto liscia dello stucco. Per pezzo.  
Dimensioni: 95 x 65 mm.

Spatola giapponese
9100  2,10 €/set

Spatole giapponesi per distribuire lo stucco.  
Fatte in acciaio di prima qualitá, molto flessibile con 
supporto. Set da 4 pezzi di diverse misure.

Tavolozza per miscelazione dello stucco
000846      15,00 €/pz

Tavolozza creata per preparare lo stucco. Compatta, 
maneggevole e pulita; per ciascun lavoro un foglio 
nuovo. 100 fogli per pezzo.

Nastro biadesivo ultra 
sottile
900509 (9 mm) 4,80 €/rotolo
900512 (12 mm) 6,40 €/rotolo

Biadesivo trasparente per attaccare 
modanature, targhe e accessori sulle 
auto. Chiaro, permanente, biadesivo. 
Sottile e di lunga durata. Il risultato è 
conforme agli standard O.E.M. Rotoli da 
9 mm o 12 mm x 9 metri di lunghezza. 
Per pezzo.

Nastro  
biadesivo acrilico
901006 (6 mm)    3,80 €/rotolo 
901009 (9 mm)    5,60 €/rotolo 
901012 (12 mm)    6,40 €/rotolo 
901019 (19 mm)    8,40 €/rotolo
901025 (25 mm)  10,40 €/rotolo 

Biadesivo acrilico, per attaccare targhe e 
accessori per la carrozzeria. Resistente alle 
intemperie. Disponibile nelle dimensioni: 
6, 9, 12, 19, 25 mm x 10 m. Per rotolo.

Fogli insonorizzanti 
autoadesivi
4050 29,00 €/box

I fogli insonorizzanti autoadesivi Colad 
sono studiati per essere applicati nelle parti 
metalliche interne di porte, bagagliai, tetti, 
etc., dell’auto. Sono fatti 100% di bitume. 
Resistente al calore. Permetteno un’eccellente 
riduzione di rumori e vibrazioni. Per una 
perfetta adesione, usare a temperature 
superiori i 15°C. Sono sovraverniciabili. 
Rimuove il film protettivo transparente, in 
modo da ottenere una eccellente adesione 
della vernice. Per 
scatola da 8 fogli da 250 x 500 mm.

9.4 FISSAGGIO

N. art. Pezzi Display Colore Tip
9105 
3,70 €/pz

5 pezzi 
Pro Set

sì 
(25x5 pezzi)

rosso Flessibile

9107 
3,70 €/pz

5 pezzi 
Pro Set

sì 
(25x5 oezzi)

nero Super  
Flessibile

9106 
54,00 €/pz

100 pezzi 
 Pro Karton

- rosso Flessibile

9108 
54,00 €/pz

100 pezzi
 Pro Karton

- nero Super  
Flessibile
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CABINA

Eccellenti combinazioni 
di protezione

per conservare pulita la tua cabina e a mantenere 
la qualità dei tuoi lavori di verniciatura la più elevata 
possibile.

Un ambiente di lavoro 
sempre pulito.

Soluzioni per la manutenzione 
delle cabine di verniciatura

risultati perfetti richiedono circostanze perfette.

Per un lavoro di verniciatura impeccabile ci vuole di una cabina di verniciatura in ottime condizioni. Negli anni, Colad ha 

sviluppato cinque eccellenti combinazioni di protezione per aiutarti a tenere pulita la tua cabina e a mantenere la qualità 

dei tuoi lavori di verniciatura il più elevata possibile. Sia per mantenere la tua cabina di verniciatura come nuova di zecca, 

per rinnovare la tua vecchia cabina riportandola pari al nuovo o impedire alla polvere di svolazzare sulle superfici appena 

verniciate, le innovative soluzioni per la manutenzione delle cabine di verniciatura Colad® ti aiuteranno a proteggere il tuo 

investimento tenendo pulita la tua cabina di verniciatura e garantendo lavori di verniciatura migliori.

Scopri la combinazione di protezione 
ottimale per le tue esigenze: 

10.1 SOLUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Panoramica prodotti

Articolo Durata della protezione* Adatto per Colore Aderenza

   A SECCO Proteggi lo stato della tua cabina dalla vaporizzazione eccessiva!

Film4Booth 6860 - 90 cm x 84 m 1.000 cicli in cabina o 1 anno* Spruzzare sulle pareti della cabina  Trasparente No

Dust Control 8200 - 5 l 48 ore per applicazione* Spruzzare sul pavimento della cabina Trasparente Sì

  IBRIDA Dona alla tua cabina scolorita un aspetto nuovo di zecca!

Opzione A: Ibrida

Blizzard White Rivestimento per cabina pelabile 8145 - 10 l 250 cicli in cabina o 3 mesi* Spruzzare sulle pareti della cabina Bianco No

Ice Transparent Rivestimento per cabina pelabile 8146 - 5 l 250 cicli in cabina/3 mesi* Finestre e lampade  Trasparente No

Dust Control 8200 - 5 l 48 ore per applicazione* Spruzzare sul pavimento della cabina Trasparente Sì

Opzione B: Ibrida / A Secco

Blizzard White Rivestimento per cabina pelabile 8145 - 10 l 250 cicli in cabina o 3 mesi* Spruzzare sulle pareti della cabina Bianco No

Film di protezione delle luci 6861 - 46 cm x 42 m 250 cicli in cabina/3 mesi* Finestre e lampade  Trasparente No

Dust Control 8200 - 5 l 48 ore per applicazione* Spruzzare sul pavimento della cabina Trasparente Sì

  BAGNATA Proteggi la tua cabina dall’eccesso di verniciatura!

Opzione A: Appiccicoso

Antidust 8142 - 5 l 
8141 - 10 l  
8140 - 20 l

85 cicli in cabina/1 mese* Spruzzare sulle pareti della 
cabina, finestre e lampade  

Trasparente Sì

Dust Control 8200 - 5 l 48 ore per applicazione* Spruzzare sul pavimento della cabina Trasparente Sì

Opzione B: Appiccicoso - Premium

Antidust Premium 8139 - 20 L 85 cicli in cabina/1 mese* Spruzzare sulle pareti della 
cabina, finestre e lampade 

Trasparente Sì

Antidust Premium White 8138 - 20 L 85 cicli in cabina/1 mese* Spruzzare sulle pareti della cabina Bianco Sì

Dust Control 8200 - 5 l 48 ore per applicazione* Spruzzare sul pavimento della cabina Trasparente Sì

Opzione C: Non-Appiccicoso

Booth Coating 8144 - 5 l 85 cicli in cabina/ 1 mese* Spruzzare sulle pareti della cabina  Trasparente No

Dust Control 8200 - 5 l 48 ore per applicazione* Spruzzare sul pavimento della cabina Trasparente Sì

* Questa è un’indicazione, può variare a seconda delle circostanze.
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CABINA

Una soluzione 
protettiva

che si applica a secco per proteggere una cabina 
in buone condizioni, proteggendo le pareti dalla 
vaporizzazione eccessiva.

Una soluzione completa per la 
manutenzione della cabina di 
verniciatura!

6900 Dispenser  375,00 €/pz
6950 Applicatore  375,00 €/pz
2070 Taglierina magnetica per film 3,80 €/pz
9105 Spatola in plastica (5 pz)  3,70 €/set
6880 Nastro (3 rotoli di nastro)  103,00 €/box

Autoadesivo: facile 
da applicare e da 
rimuovere sia sulle 
pareti che su lampa-
de e finestre della 
cabina per conser-
varla sempre come 
nuova. Non lascia 
residui adesivi.

Quattro strati 
facilmente rimovibili, 
ciascuno dei quali 
della durata di mesi, 
per garantire in 
totale un anno di 
protezione.

10.2 A SECCO

Da combinare con

Film4Booth   
6860 (90 cm x 84 m)(6 rotoli di nastro inclusi)  960,00 €/rotolo

Un film autoadesivo, protettivo e trasparente che può essere applicato per mascherare 
le pareti della cabina. Protegge le pareti dalla vaporizzazione eccessiva ed è facilmente 
rimovibile: basta staccare gli strati uno a uno quando contaminati. 

Caratteristiche e vantaggi
• Tieni sempre pulite le pareti
• 4 strati per un periodo di protezione più lungo
• Può essere applicato su lampade e finestre
• Facile da rimuovere staccando strato per strato

1 rotolo = 75.6 m2

CONSUMO

4 strati in 1 (tutti gli strati 
sono numerati)

NUMERO DI STRATI

A mano, con applicatore
e dispenser

METODO DI APPLICAZIONE

Spruzzare sulle pareti 
della cabina

APPLICAZIONE

4 strati per un 
periodo di 

protezione più 
lungo (1.000 cicli 

in cabina o 1
anno).

Dust Control 
8200 (5 L)  43,50 €/tanica

Una soluzione trasparente statica per pavimenti delle cabine di vernici-
atura e aree di preparazione. Progettato appositamente per mantenere 
a terra pulviscolo e sporcizia, impedendo alla polvere di svolazzare 
durante il lavoro di verniciatura.

Caratteristiche e vantaggi
• Tiene pulito il pavimento
• Formula statica che fa aderire polvere e sporcizia
• Pronto per l’applicazione

Ogni strato traspa-
rente in  
polipropilene  
antistatico è trattato 
con materiale che 
fa aderire la vernice 
al fine di catturare 
quella in eccesso.

Proteggi il tuo 
investimento e riduci 
i costi di 
manutenzione.

Colore Appiccicoso Istruzioni per l’applicazione Rimozione Utilizzo massimo

Trasparente No Assicurarsi che la superficie sia pulita e priva di 
grasso. Può essere applicato come si applica la carta 
da parati. Coprire le parti che si sovrappongono con il 
nastro per cabina in dotazione.

Rimuovere staccando il film dalla parete 
strato per strato. Riapplicare il nastro per 
cabina sulle parti che si sovrappongono per 
prevenire la contaminazione.

1.000 cicli in cabina o 1 
anno

10.2 A SECCO

Il Film4Booth Colad non è conduttivo. Per stabilire se il Film4Booth è 
adatto all‘uso nell‘area di lavoro ATEX, spetta all‘utilizzatore verificare e 
valutare i rischi connessi all‘applicazione del prodotto nel suo processo, 
in conformità con la direttiva ATEX 99/92/CE, rivolta agli utilizzatori 
di prodotti in ambienti potenzialmente esplosivi. Fare riferimento alla 
scheda tecnica per le specifiche esatte.
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CABINA

Blizzard White 
Rivestimento per cabina pelabile

8145 (10 L) 105,00 €/tanica

Un rivestimento protettivo di colore bianco che forma uno strato resistente sulle pareti 
della cabina. Protegge le pareti della verniciatura eccessiva dando loro un aspetto 
luminoso, ed è facile da rimuovere staccando semplicemente lo strato.

Caratteristiche e vantaggi
• Tiene pulite le pareti
• Bianco per un riflesso ottimale
• Facile da rimuovere staccando lo strato
• Pronto per l’applicazione

≥ 60% UR

UMIDITÀ

Primo rivestimento
= 6.66 m2/L
tutti gli altri
= 16 m2/L

CONSUMO
Spessore del rivestimento consigliato: 150 micron. 
Applicare due volte finché non si ottiene un rivestimento 
formato da uno strato di minimo 150 micron. Quantità di 
rivestimenti consigliati: primo rivestimento, spessore nei 
micron consigliati. Per ottenere nuovamente la bianchezza 
è possibile applicare rivestimenti multipli uno sopra l’altro 
(fino a un massimo di 6 rivestimenti). Tutti gli ulteriori 
rivestimenti possono essere applicati con uno spessore di 
circa 65 micron. Asciugatura a temperatura ambiente.

NUMERO DI RIVESTIMENTI

Applicare con pistola a spruzzo, 
sistema airless, pennello o rullo.

METODO DI APPLICAZIONE

Spruzzare sulle 
pareti della 
cabina  

APPLICAZIONE

Colore
Appicci-
coso Istruzioni per l’applicazione Dimensioni dell’ugello Rimozione

Utilizzo 
massimo

Bianco No Assicurarsi che le pareti della cabina di 
verniciatura siano pulite e prive di grasso. 
Mascherare tutti gli elementi trasparenti 
come lampade e finestre. Mescolare bene 
e applicare come descritto.

Airless: ugello 417, pressione spray 
100–150 bar. Pistola di spruzzatura:  
ugello da 2,5 pressione spray 3 bar.

Staccare con attenzione il singolo 
strato. Eventuali residui possono 
essere rimossi con acqua calda o 
nebulizzatore ad alta pressione.

250 cicli in cabina 
o 3 mesi.

 
Da combinare con
Dust Control

Date alla vostra 
cabina un nuovo 

look di zecca!

Una soluzione 
protettiva

che si applica bagnata, ma si asciuga 
come uno strato staccabile.

Opzione A: Ibrida
Opzione B: Ibrida / A Secco

DopoPrima

10.3 IBRIDA

Colore
Appicci-
coso Istruzioni per l’applicazione Dimensioni dell’ugello Rimozione

Utilizzo 
massimo

Trasparente No Assicurarsi che le finestre e le lampade 
della cabina di verniciatura siano pulite e 
prive di grasso. Mescolare bene e applicare 
come descritto.

Airless: ugello 417, pressione spray 
100–150 bar. Pistola di spruzzatura: 
ugello da 2,5; pressione spray 3 bar.

Rimuovere staccando il film 
dalla parete.

250 cicli in 
cabina/3 mesi.

Colore Appiccicoso Istruzioni per l’applicazione Rimozione

Trasparente No Assicurarsi che le finestre e le lampade 
siano pulite e prive di grasso. Può essere 
applicato come si applica la carta da 
parati.

Rimuovere  
staccando il film 
dalla parete strato 
per strato.

Da combinare con
Dust Control

Da combinare con
Dust Control

Un rivestimento protettivo di colore bianco che forma uno strato 
resistente sulle pareti della cabina. Protegge le pareti dalla  
vaporizzazione eccessiva dando loro un aspetto luminoso, ed è 
facile da rimuovere staccando semplicemente lo strato.

Caratteristiche e vantaggi
• Tiene pulite lampade e finestre
• Facile da rimuovere staccando lo strato
• Pronto per l’applicazione

Ice Transparent  
Rivestimento per cabina pelabile

8146 (5 L) 56,00 €/tanica

≥ 60% UR

UMIDITÀ

4 - 6 m2/L 

CONSUMO
Spessore del rivestimento consigliato: Applicare due 
volte finché non si ottiene un rivestimento spesso 
almeno 150 micron. Il materiale applicato avrà un 
colore bianco latte. Una volta asciutto, il colore 
diventerà trasparente.  Non applicare più strati uno 
sopra l’altro, poiché ridurrebbe l’opacità e l’efficienza 
luminosa del prodotto. Lasciarlo asciugare a 
temperatura ambiente.

NUMERO DI RIVESTIMENTI

Applicare con pistola a spruzzo, 
sistema airless, pennello o rullo.  

METODO DI APPLICAZIONE

Finestre e lampade  

APPLICAZIONE

Coprire una cabina di verniciatura standard* con:

• 1 x 8145 - Rivestimenti per cabina bianco (Blizzard White)
•  1 x 8146 - Rivestimento per cabina trasparente (Ice Transparent)

Coprire una cabina di verniciatura standard* con:

•  1 x 8145 - Rivestimenti per cabina bianco (Blizzard White)
• 1 x 6861 - Film di protezione delle luci

Opzione A: Ibrida
Combinare il rivestimento per cabina bianco (Blizzard White) con un rivestimento trasparente.

Opzione B: Ibrida / A secco
Combinare il rivestimento per cabina bianco (Blizzard White) con un film trasparente.

Film di protezione delle luci  
6861 (Rotolo: 46 cm x 42 m) 228,00 €/rotolo

Finestre e 
lampade  

APPLICAZIONE

1 rotolo =
19 m2 

CONSUMO

4 strati in 1
(tutti gli strati 
sono numerati)

NUMERO 
DI STRATI

A mano

METODO DI 
APPLICAZIONE

Un film protettivo trasparente in 4 strati per proteggere
lampade e finestre della cabina. Facile da rimuovere  
staccando semplicemente gli strati uno a uno.

Caratteristiche e vantaggi
• Tiene pulite lampade e finestre
• Facile da rimuovere staccando gli strati uno a uno
• Facile da applicare

* La cabina di verniciatura standard ha una dimensione di 75 m2.

10.3 IBRIDA
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CABINA

Antidust
8142 (5 L)  32,00 €/tanica
8141 (10 L)  55,00 €/tanica
8140 (20 L) 99,00 €/tanica

Un rivestimento protettivo trasparente con  
proprietà aderente, che forma uno strato 
viscoso sulle pareti della tua cabina. Protegge  
le pareti della verniciatura eccessiva e 
cattura le particelle di polvere svolazzanti 
grazie alla sua formula appiccicosa.

Caratteristiche e vantaggi
• Tiene pulite le pareti
• Formula aderente che fa apiccicare la vernice in 
   eccesso, polvere e sporco
• Pronto per l’applicazione

≥ 60% UR

UMIDITÀ

10 - 12 m2/L

CONSUMO

Spessore del rivestimento consigliato: 100–125 
micron. Numero di rivestimenti consigliati: 1 o 2 a 
seconda dello spessore di applicazione. 

NUMERO DI RIVESTIMENTI

Applicare con pistola a spruzzo, 
pennello o rullo

METODO DI APPLICAZIONE

Spruzzare sulle pareti 
della cabina

APPLICAZIONE

Colore
Appicci-
coso

Istruzioni per 
l’applicazione

Dimensioni 
dell’ugello Rimozione Note

Utilizzo 
massimo

Trasparente Sì Assicurarsi che le pareti della ca-
bina di verniciatura siano pulite e 
prive di grasso. Mescolare bene 
e applicare come descritto.

Pistola di spruzzatura: 
ugello da 1,8–2,0; 
pressione spray 2–3 bar.

Rimuovere con acqua 
calda o pulitore a vapore.

Aumenti regolari della 
temperatura possono 
provocare l’asciugatura 
più rapida dell’Antidust 
(> 60–65 °C). 

85 cicli in cabina 
/ 1 mese.

Dust Control 
8200 (5 L)  43,50 €/tanica

Una soluzione trasparente statica per 
pavimenti i pavimenti di preparazione. 
Progettato appositamente per mantenere a 
terra pulviscolo e sporcizia, 
impedendo alla polvere di svolazzare 
durante il lavoro di verniciatura.

Caratteristiche e vantaggi
• Tiene pulito il pavimento
• Formula statica che fa aderire polvere e 
   sporcizia
• Pronto per l’applicazione

La soluzione appiccicosa di Colad tiene pulite le pareti della tua cabina formando uno strato protettivo trasparente che protegge 
le pareti della verniciatura eccessiva. Lo strato rimane aderente per catturare tutte le particelle di polvere svolazzanti nella cabina. 
Antidust di Colad garantisce che le pareti della cabina di verniciatura rimangono aderenti fino a nei mese o a 85 cicli in cabina.

Opzione A: Aderenza

Una soluzione 
protettiva trasparente

che può essere applicata bagnata. Ideale per 
proteggere le pareti una cabina.

Opzione A: Aderenza
Opzione B: Aderenza - Premium
Opzione C: Non-Aderente Proteggi lo 

stato della tua 
cabina della  
verniciatura 
eccessiva!

10.4 BAGNATA

Antidust Premium
8139 (20 L)    119,00 €/tanica

Antidust Premium White
8138 (20 L)    162,00 €/tanica

Un rivestimento protettivo trasparente con 
proprietà aderente che forma uno strato 
viscoso sulle pareti della cabina di verniciatura. 
Protegge le della verniciatura eccessiva e 
cattura le particelle di polvere svolazzanti grazie 
alla sua formula appiccicosa. Antidust Premium 
protegge meglio, grazie alla formula migliorata, 
in condizioni di bassa umidità, ad esempio 
durante i periodi invernali.

Caratteristiche e vantaggi
• Mantiene pulite le pareti
• La formula aderente cattura la vernice in 
   eccesso, la polvere e lo sporco
• Formula migliorata; protegge meglio in  
   condizioni di bassa umidità

Un rivestimento protettivo bianco con 
proprietà aderente che forma uno strato 
viscoso sulle pareti della cabina di verniciatura. 
Crea uno strato bianco sulle pareti, dando alla 
cabina di verniciatura un aspetto nuovo!

Caratteristiche e vantaggi
• Mantiene pulite le pareti
• Fa sembrare la tua cabina di verniciatura 
   come nuova
• Formula migliorata; protegge meglio in 
   condizioni di bassa umidità

≥ 60% UR

UMIDITÀ

10 - 12 m2/L

CONSUMO

Spessore del rivestimento consigliato: 100–125 
micron. Numero di rivestimenti consigliati: 1 o 2 a 
seconda dello spessore di applicazione. 

NUMERO DI RIVESTIMENTI

Applicare con pistola a spruzzo, 
pennello o rullo

METODO DI APPLICAZIONE

Spruzzare sulle pareti 
della cabina

APPLICAZIONE

Colore
Appicci-
coso

Istruzioni per 
l’applicazione

Dimensioni 
dell’ugello Rimozione Note

Utilizzo 
massimo

8139: 
Trasparente
8138:
Bianco

Sì Assicurarsi che le pareti della 
cabina di verniciatura siano 
pulite e prive di grasso. 
Mescolare bene e applicare 
come descritto.

Pistola di spruzzatura: 
ugello da 1,8–2,0; 
pressione spray 2–3 bar.

Rimuovere con acqua calda 
o pulitore a vapore.

Aumenti regolari della 
temperatura possono 
provocare l’asciugatura 
più rapida dell’Antidust 
(> 60–65 °C). 

85 cicli in 
cabina / 1 mese.

Le soluzioni aderente Premium di Colad mantengono pulite le pareti della cabina formando uno strato protettivo per preservare 
le pareti della verniciatura eccessiva. Lo strato rimane aderente per catturare tutte le particelle di polvere svolazzanti nella cabina. 
Queste soluzioni proteggono meglio in condizioni di bassa umidità come i periodi invernali. Garantiscono che le pareti della cabina 
di verniciatura rimangano aderenti fino a 1 mese o a 85 cicli in cabina.

Opzione B: Aderenza - Premium

10.4 BAGNATA
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Un rivestimento protettivo trasparente che forma un film asciutto (non appiccico-
so) resistente e trasparente. Protegge le pareti della verniciatura eccessiva.

Caratteristiche e vantaggi
• Tiene pulite le pareti
• Non aderente
• Pronto per l’applicazione

Booth Coating
8144 (5 L) 32,00 €/tanica

Da combinare con

Dust Control 
8200 (5 L)  43,50 €/tanica

Una soluzione trasparente statica per i pavimenti delle cabine di verniciatura e 
aree di preparazione. Progettato appositamente per mantenere a terra pulviscolo 
e sporcizia, impedendo alla polvere di svolazzare durante il lavoro di verniciatura.

Caratteristiche e vantaggi
• Tiene pulito il pavimento
• Formula statica che fa aderire polvere e sporcizia
• Pronto per l’applicazione

La soluzione non aderente di Colad tiene pulite le pareti della tua cabina formando uno strato protettivo trasparente che 
impedisce alla vernice in eccesso di aderire alle pareti.

Opzione C: Non-Aderente

≥ 60% UR

≥ 60% UR

UMIDITÀ

UMIDITÀ

15 m2/L

50 m2/L

CONSUMO

CONSUMO

Spessore del rivestimento consigliato: 65 micron. 
Numero di rivestimenti consigliati: 1. È possibile applicare 
rivestimenti multipli uno sopra l’altro fino a un massimo di 5 
rivestimenti. Lasciarlo asciugare a temperatura ambiente.

Spessore del rivestimento consigliato: 10 micron. 
Numero di rivestimenti consigliati: 1. Applicare ogni 
giorno per risultati migliori. Lasciarlo asciugare a 
temperatura ambiente.

NUMERO DI RIVESTIMENTI

NUMERO DI RIVESTIMENTI

Applicare con pistola a spruzzo.

Applicare con un nebulizzatore a 
pressione.

METODO DI APPLICAZIONE

METODO DI APPLICAZIONE

Spruzzare sulle pareti 
della cabina.

Spruzzare sul pavimento 
della cabina.

APPLICAZIONE

APPLICAZIONE

Colore Appiccicoso Istruzioni per l’applicazione Dimensioni dell’ugello Rimozione Utilizzo massimo

Trasparente No Assicurarsi che le pareti della cabina 
di verniciatura siano pulite e prive di 
grasso. Mescolare bene e applicare 
come descritto.

Pistola a spruzzo: ugello da 
1,3–2,8; pressione spray 1,5–2 
bar.

Rimuovere con acqua 
calda o nebulizzatore ad 
alta pressione.

85 cicli in cabina / 1 mese.

Colore Appiccicoso Istruzioni per l’applicazione Rimozione Utilizzo massimo

Trasparente Sì Assicurarsi che il pavimento della cabina di 
verniciatura sia pulito e privo di grasso. Mescolare 
bene e applicare come descritto.

Rimuovere pulendo con acqua 
o acqua miscelata a 
detergente alcalino.

Applicare uno strato ogni altro 
giorno. Pulisci il piano 
completamente ogni mese.

CABINA 10.5 VARIE

Film4Floor            
6865 (90 cm x 150 m)  715,00 €/rotolo
6864 (60 cm x 50 m) 199,00 €/rotolo 

Pellicola autoadesiva bianca resistente e duratura applicabile sul 
pavimento della cabina. Pulizia particolarmente facile del pavimento 
della cabina.

• Bianco molto lucido per un perfetto riverbero
• Resistente e durevole (100 micron)
• Trattamento per favorire l’adesione delle particelle di vernice
• Facile da applicare e tagliare
• Resistente ai solventi
• Superficie antisdrucciolo
•  Facile da rimuovere, non lascia residui adesivi sul pavimento
•  Può essere usato in combinazione con Dust Control per eliminare anche la 

contaminazione da polveri
• Non è antistatico

Film4Floor Colad non è conduttivo. Per stabilire se il Film4Floor è adatto all‘applicazione 
nella propria area di lavoro ATEX, spetta all‘utilizzatore accertare e valutare i rischi 
connessi all‘applicazione del prodotto nel suo processo, in conformità con la direttiva 
ATEX 99/92/CE. Fare riferimento alla scheda tecnica per le specifiche esatte.

Nebulizzatore
8300  51,00 €/pz

Nebulizzatore da 5 L per poter 
applicare il Dust Control. 
Si fornisce per unità. 

10.4 BAGNATA
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Soluzione completa e professionale 
per i locali di miscelazione

BOX DI VERNICIATURA

Le attrezzature per il box di verniciatura e i sistemi di 
estrazione Hamach offrono una soluzione completa 
e professionale. 

Tutte le attrezzature sono realizzate in acciaio inossidabile levigato per evitare la contaminazione della vernice, prevenire la 
ruggine e facilitare la pulizia. La soluzione completa comprende tavoli, macchine di lavaggio, contenitori di barattoli, tutti i 
tubi di estrazione e ventole per  rinnovare l’aria nel box di verniciatura. Chiedete ai nostri esperti un preventivo per avere il 
vostro nuovo box di verniciatura pulito ed efficiente. Garanzia di alta qualità e di conformità a tutte le normative ambientali. Le 
attrezzature per il box di verniciatura in acciaio inossidabile Hamach sono la soluzione ideale per un’area di miscelazione sicura 
e pulita che sia conforme ai regolamenti vigenti.

ATEX Direttiva 2014/34/EU
Si instaura un’atmosfera potenzialmente esplosiva quando una miscela di gas, vapori, nebbie o polveri 
si combina in modo tale da poter causare esplosioni in determinate condizioni operative. Il lavoro in 
tale ambiente richiede attrezzature certificate, che fornisce Hamach. 

La maggior parte dei nostri prodotti Hamach è sono disponibili con la certificazione di conformità alla direttiva ATEX 
2014/34/UE. Sono quindi per l’uso in atmosfere potenzialmente esplosive quali cabine di verniciatura a spruzzo o box 
di verniciatura. La Direttiva definisce i requisiti essenziali in termini di salute e sicurezza, garantendo quindi all’utente un 
ambiente sicuro e sano utile per ottenere il massimo dalla propria esperienza. 



000460 000465 000463-01

000460-1
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Un‘ampia varietà
in acciaio inossidabile

BOX DI VERNICIATURA

Hamach offre una vasta gamma di attrezzature di alta qualità per locali 
di miscelazione standard in acciaio inox, fra cui stazioni di lavoro, pulitrici, 
ventilatori, portabilancia e altri.
Siamo rinomati anche per le nostre soluzioni su misura per il box di verniciatura. Se desiderate un box di verniciatura 
che si inserisca e si adatti alla perfezione al vostro processo lavorativo quotidiano, richiedeteci una soluzione progettata 
specificamente per la vostra azienda. 

I tavoli in acciaio inossidabile possono essere forniti anche senza la cappa di estrazione. In questo caso, ordinare gli n. art 000465-1, 
000463-01, 000460-1 e 000462-1.

HS lavagna per spruzzatura prove colore 
Pannello per prova colore adatta per spruzzare piccole parti, come ad esempio i 
provini colore. Adatta per il montaggio a parete o per il montaggio a tavoli Hamach 
in acciaio inossidabile (N. art 00046x).
• Acciaio inossidabile
• Dimensione punto di estrazione: Ø 180 mm 
• Fornita di:   
 - un regolatore di pressione
 - un manometro

Portabilancia
000468 1.370,00 €/pz 

Tavolo porta bilancia computer con punto 
di estrazione delle esalazioni dei solventi. 
Regolabile in altezza e mantiene stabile il 
livello d’appoggio della bilancia.
• Dimensioni: 60 x 45 x 125 cm (L x W x H)
• Punto di estrazione: Ø 80 mm 
• Volume di estrazione: 30 (m3/h)
• Peso: 18 kg.

Tavoli in acciaio inox
Tavoli con o senza ante, disponibili in due misure, 
con una cappa di estrazione. Estrazione del vapore 
sull’intera superficie di lavoro a un’altezza di ± 20 
cm:
• Acciaio inossidabile
• Punto di estrazione: Ø 180 mm 
• Con cappa di estrazione sulla sommità del tavolo
• Altezza regolabile
• Superficie di lavoro piana lucidata
• Il liquido fuoriuscito rimane sul piano di lavoro

N. art. Larghezza Profondità Porte
Altezza di 
lavoro Peso Prezzo

000463 - HT 120 120 cm 60 cm Aperto - Senza ante 91 cm 41 kg 1.720,00 €/pz

000475 - HT 120 120 cm 60 cm Aperto - Senza ante 91 cm 50 kg 1.750,00 €/pz

000465 - HT 120 120 cm 60 cm 2 Ante 91 cm 55 kg 2.730,00 €/pz

000460 - HT 180 180 cm 60 cm Aperto - Senza ante 91 cm 61 kg 2.100,00 €/pz

000476 - HT 180 180 cm 60 cm Aperto - Senza ante 91 cm 70 kg 2.100,00 €/pz

000462 - HT 180 180 cm 60 cm 2 Ante 91 cm 76 kg 3.600,00 €/pz

N. art. Larghezza Altezza Profondità Montaggio Peso Prezzo
000478 - HS 120 120 cm 74 cm 20/44 cm parete o sulla tavola HS 120 30 kg 2.120,00 €/pz

000479 - HS 180 180 cm 74 cm 20/44cm parete o sulla tavola HS 180 50 kg 3.110,00 €/pz

11.1 POSTAZIONE DI LAVORO

Portarifiuti da 250 L
000469  880,00 €/pz 

Questo e’ un portarifiuti specialmente 
disegnato per essere posto insieme ai  
componenti RVS. Il fronte si apre con prolunga 
di un tavolo. Si usa con un normale sacchetto 
da 250 L. Volume del sacchetto contenitore 
250 L. Dimensioni: 60 x 46 x 92 cm (L x W 
x H). Pronto per il collegamento con tubo di 
estrazione del vapore da Ø 80 mm.

7071 Opzione: Sacchetti cestino 250 L, 25 
pezzi per rotolo. Per rotolo.  
18,00 €/per rotolo



HR 3000
000453

HR 2400
000474

HR 2000
000473
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Se veramente deve  
essere pulito

BOX DI VERNICIATURA

Postazione portarifiuti compatta (automatica o 
manuale) per la pulizia delle vostre pistole.

HR 3000 Lavapistole Automatica
000453 

Il disegno elegante della HR 3000 è fondamentale per 
qualsiasi box di verniciatura. La Lavapistole automatica è 
dotata di due pompe fluide, spazzole per la pulizia, pulitore 
per ugelli e con ugello per ultimo step di pulizia con prodotto 
speciale. Durante il processo automatico si puó pulire la pistola 
manualmente nella vaschetta interna. Con blocco automatico 
del processo di lavaggio al momento dell’apertura del 
coperchio. Lavora con un max. 4 bar aria compressa.

HR 2000 Lavapistole per solventi
000473 

Lavapistole con estrazione di vapore Lavapistole HR 2000 manuale 
e automatica per vernici a base solvente. Il suo disegno moderno crea 
armonia nel suo box di verniciatura. Con possibilità di connessione per 
estrazione esalazione solventi. Necessita soltanto di una conessione 
d‘aria compressa a 5 bar. Semplice da usare e molto intuitiva.

HR 2400 Lavapistole all’acqua
000474 

Innovativa Lavapistole manuale per pistole a spruzzo. Da collegare 
direttamente a un ingresso acqua. Con lo spazio per realizzare il 
processo di coagulazione e un sistema pneumatico per accelerare 
tale processo. Ampio servatoio con sistema di filtraggio e 4 grandi 
ruote per raccogliere i residui, facile da spostare. Una valvola di 
sicurezza scarica l’acqua in eccesso. La HR 2400 è construita 
completamente in acciaio inossidabile.

Lavapistole

Tipo HR 3000 HR 2000 HR 2400
N. art. 000453 000473 000474

Base Base a solvente Base a solvente Base all‘acqua

Dimensioni (L x W x H) 158 x 84 x 60 cm 158 x 84 x 60 cm 158 x 84 x 60 cm

Altezza base operativa 105 cm 105 cm 105 cm

Peso 70 kg 65 kg 70 kg

Punto di estrazione Ø 180 mm Ø 180 mm Ø 180 mm

Volume di estrazione 700 m³/h 700 m³/h 400 m³/h

Fustino contenitore 2 x 25 L 2 x 25 L 60 L

Osservazioni Automatico 
Pompa

Manuale 

Venturi
Collegabile direttamente a un ingresso acqua

Incluso:

1 sacchetto filtro (trama larga) (045601) 17,50 €/pz

1 sacchetto filtro (trama fine) (045605)   11,00 €/pz

Prezzo 4.800,00 €/pz 2.880,00 €/pz 4.250,00 €/pz

11.2 LAVAPISTOLE
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Completo e 
una pulizia veloce

BOX DI VERNICIATURA

HR 1400 Lavapistole
000452 890,00 €/pz

Si spreca un sacco di tempo con la pulizia della pistola dopo ogni 
riparazione. Con la rapida e compatta macchina per il lavaggio 
delle pistole Hamach, aumenterà la produttività del vostro lavoro 
eliminando tutte le tracce di vernice a base all‘acqua - in pochi 
secondi! Dimensioni: 85 x 30 x 20 cm (L x W x H cm). 

•  Facile da usare  
Getta, risciaqua e asciuga

•  Aumenta la produttività  
Cambiare colore facilmente e rapidamente

•  Rispetta l’ambiente  
 Residuo minimo / limitato consumo di acqua 

•  ATEX 2014/34/UE  
Può essere posizionato in zona 2 ATEX

•  Pulizia e igiene del lavoro  
Un ambiente di lavoro pulito = risultati eccellenti

Detergente per pulizie HR 1000
009819  (10 L) 215,00 €/tanica

Detergente molto attivo, fatto con prodotti biodegradabili. 
Utile per la pulizia da: stucchi, fondi, mastici bi componenti, 
solventi, vernici, trasparenti, e tutti i tipi di adesivi, spatole e 
rulli. Smaltimento facile e non produce vapori.  
Confezione da 10 litri.

HR 1000 Lavapistole
000457  755,00 €/pz

Lavapistole manuale a muro in acciaio inossidabile, idelae per pulire piccoli 
pezzi, spatole ugelli pistole etc. Dotata di un pennello per la pulizia e un 
reciclo automatico del pulitore. Si consiglia di utilizzare con il prodotto di 
pulizia Hamach (009819). tutto di cui si ha bisogno é la connessione con 
aria compressa e una connessione con la tanica di prodotto della pulizia 
HR 1000 Pronta all’uso aprendo lo sportellino. Di fronte lo sportellino che 
diventa tavolino dove si puó effettuare operazioni di pulizia e poi richiudendo 
lo sportello tutti i liquidi rientrano nella vaschetta. La Micro 1000 é stata 
disegnata per essere messa al muro e grazie al copperchio posto sotto la 
vaschetta si puó svuotare i liquidi esausti. Dimensioni: 46 x 19 x 53 cm. 
Contenuto vaschetta: 7 L. Punto di estrazione: Ø 80 mm. 

11.2 LAVAPISTOLE
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Contenitore per smaltimento della vernice di facile accesso. Questo contenitore è sia per 
vernici a solvente che a base all’acqua. Si può lasciare sia barattoli pieni che svuotare i 
barattoli con residuo di vernice, nei due contenitori messi nel reparto sottostante la griglia 
d’appoggio. Tutti i vapori tossici e dannosi sono estratti da questo contenitore con un sistema 
di estrazione.È anche una perfetta soluzione per svuotare perfettamente i barattoli sporchi di 
vernice e poi distruggerli con la pressa

Ci sono due modelli diversi , secondo la capacità e ill tipo di coperchio richiesto, manuale o automatico. Il tutto in completa 
osservanza delle restrizioni e leggi sul controllo dello smaltimento rifiuti tossici.

High Portarifiuti inox
000471

Mobile con sgocciolatoio
000459

Portarifiuti

Tipi High Porta rifiuti inossidabile Mobile con sgocciolatoio
N. Art. 000471 000459

Base Portellone manuale Portellone automatico

Dimensioni (L x W x H) 124 x 90 x 60 cm 122 x 100 x 60 cm

Peso 50 kg 50 kg

Punto di estrazione ø Ø 80 mm Ø 80 mm

Volume di estrazione 100 m3/h 100 m3/h

Capacità max. 2 x 30 L max. 2 x 30 L

Opzionale: 045901 - 30 L contenitori per vernici 
(2 fustini)                  419,00 €/pz

Prezzo 3.700,00 €/pz 3.600,00 €/pz

BOX DI VERNICIATURA

95

N. art. Capacitá V

RVE000001 250 m³/h 380 V

RVE000002 700 m³/h 380 V

RVE000003 1200 m³/h 380 V

RVE000004 1980 m³/h 380 V

N. art. Capacità V

RVL000001 250 m³/h 230 V

RVL000002 700 m³/h 230 V

RVL000003 1200 m³/h 230 V

RVL000004 1980 m³/h 230 V

Ventilatori 380 V e 230 V 
Per essere sicuri di eliminare tutti i fumi tossici/pericolosi dall’area di 
miscelazione dei colore, bisogna che questa sia equipaggiata con un 
buon sistema di ventilazione. I ventilatori EMM creano un ambiente sano 
per il vostro staff, eliminando i rischi per la salute e la sicurezza.

#I volumi di aspirazione sono volumi di pratica 
conservativa. Il volume finale dipende dalle 
tubature collegate e dai punti di estrazione in 
combinazione con una sufficiente ventilazione.

##Regolatori di velocità e tecnologia di controllo 
disponibili. Chiedete le possibilità.

Ventilator unit 380 V
Certificato ATEX. Adatto alla ventilazione 
della zona 1 & 2 e al posizionamento 
opzionale all‘interno della zona. Adatto 
per l‘uso nel box di verniciatura.

Ventilator unit 230 V 

Prezzo su richiesta

Stick & Go® 
676010 (60 cm x 10 m)   69,00 €/rotolo 
676025 (60 cm x 25 m)   138,00 €/rotolo 
6710025 (100 cm x 25 m) 218,00 €/rotolo  

Rapida ed efficiente protezione di superfici come i piani di lavoro acciaio inossidabile
•   Bianco per un perfetto riverbero
•   Resistente alle sostanze chimiche e ai solventi
•   Resistente e durevole
•   Superficie antisdrucciolo
•   Facile da applicare e tagliare
• Non è antistatico 

Colad Stick & Go® non è conduttivo. Per stabilire se lo Stick & Go® è adatto all‘applicazione nella 
propria area di lavoro ATEX, spetta all‘utilizzatore identificare e valutare i rischi connessi all‘applicazione 
del prodotto nel proprio processo, in conformità con la direttiva ATEX 99/92/CE, rivolta agli utilizzatori di 
prodotti in ambienti potenzialmente esplosivi. Fare riferimento alla scheda tecnica per le specifiche esatte.

11.5  STICK & GO

11.4 VENTILATORE11.3 PORTARIFIUTI
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OFFICINA

Tutto per un‘officina 
completa

12.1 CARRELLI MOBILI E CAVALLETTI

Pezzi di ricambio
000525 565,00 €/pz

Per contenere i pezzi smontati durante 
la riparazione come paraurti e/o 
portiere. Ampio spazio di stoccaggio. 
Sostegno per riporre piccoli pezzi 
come viti e lampadine. Dimensioni: 
109 x 76 x 166 cm (L x W x H). 
Per pezzo, da assemblare.

Cavalletto a X
000840 151,00 €/pz
(con sostegno per paraurti)

Cavalletto per levigare/verniciare.  
Uso universale. Regolabile in altezza 
con 4 supporti per le parti più grandi. 
Apertura max.: 124 cm. Dimensioni 
di stoccaggio: 126 x 60.5 x 9.5 cm. 
Per pezzo.

Cavalletto
7080 89,00 €/pz

Cavalletto per sostenere paraurti o porte sia 
durante la preparazione che la vernciatura. 
Costruzione solida e leggera. Altezza di 
lavoro regolabile. Fornito di paracolpi in 
gomma. Può essere usato sopra pavimenti 
grigliati. Apertura max.: 85 cm. Dimensione: 
116 x 70 cm. Peso di trasporto max.: 60 kg. 
Per pezzo.

Cavalletto HLS 93 
000672   159,00 €/pz

Cavalletto multifunzione per il sostegno  
durante le operazioni di carteggiatura e 
verniciatura. Adatto per ogni parte della 
carrozzeria e per i paraurti. Con 7 accessori.  
Dimensioni: 210 x 140 x 170 cm.  
Non assemblato. Per pezzo.

Opzionale per cavalletto HLS 93:
067221 Strettoio 10 cm 18,50 €/pz
067222 Strettoio 20 cm 20,00 €/pz
067223 Strettoio 30 cm 23,00 €/pz
067224 Supporto per specchi 51,00 €/pz 
067225 Supporto per cerchioni 52,00 €/pz 
067226 Tavola (esclusivo strettoio) 51,00 €/pz
067201 Asta lunga 11,00 €/pz
066657 Asta corta 12,50 €/pz
067216 Supporto per pistola 4,00 €/pz

Stazione di lavoro
000529 445,00 €/pz

Stazione di lavoro per riporre il materiale per 
levigare e lucidare. Superficie anti sdrucciolo 
e con cassetto bloccabile. Fornito di 4 solide 
ruote. Per pezzo, da assemblare.
Include:
052911 Supporto per sacco per rifiuti 
 14,50 €/pz 
052912 Supporto per 4 bombolette spray  
 16,50 €/pz

PS 4
000826    73,00 €/set

Un pratico set per aiutare e assistere nel 
fissaggio di porte posteriori, baule, cofani e 
portiere. Set da 3 lunghezze per scatola.
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OFFICINA

Pressa combinata  
Buggy 30
000802 3.250,00 €/pz

Pressa pneumatica per barattoli e carta. 
Riduce sostanzialmente il volume dei rifiuti. 
Adatta per barattoli fino a 30 L e carta. 
Pressa a cilindro con forza equivalente a 
650 kg. Per pezzo, incl. 1 rotolo di corda.

Pressa per balle Buggy 10
000841 1.575,00 €/pz

Pressa pneumatica per barattoli. Riduce il 
volume fino all’85%! Pressa a cilindro con 
forza equivalente a 450 kg. Per pezzo.

Supporto per Pressa Buggy 10
000842 74,50 €/pz

Supporto per Pressa Buggy 10, per 
un’altezza ottimale.

Pressa per carta
7000 2.950,00 €/pz

Pressa pneumatica per carta. Riduce sost-
anzialmente il volume dei rifiuti. Provvista di 
una vaschetta per raccogliere i liquidi e un 
sistema di sicurezza che impedisce l’apertura 
della macchina durante il pressaggio. Per 
pezzo, incl. 2 rotoli di corda.

Smaltire i rifiuti in modo responsabile è importante per mantenere l’ambiente di 
lavoro pulito e sano. 
Come azienda che utilizza materiali consumabili, devi gestire un alto volume di rifiuti. Per ridurre il volume di carta, plastica o barattoli, 
Hamach offre un’intera gamma di presse pneumatiche professionali. Ideali per ridurre velocemente e facilmente il volume dei rifiuti.

• Pneumatiche, non è richiesta forza fisica
• Balle compatte per uno smaltimento piú facile
• Compatta e di facile utilizzo

Tipo Pressa per carta Buggy 30 Buggy 10
N. art. 7000 000802 000841

Pressa per Carta Lattine, carta Lattine

Pneumatica Sì Sì Sì

Dimensioni (H x W x D) 152 x 75 x 70 cm 185 x 55 x 55 cm 104 x 35 x 33 cm

Pressione Max. 10 bar (145 PSI) Max. 10 bar (145 PSI) Max. 10 bar (145 PSI)

Conforme alle  
normative di sicurezza

EN 13736 :

2003 + A1 : 2009

EN 13736 : 2003

+ A1 : 200

EN 13736 :

2003 + A1 : 2009

Capacità 30 L 10 L

Opzionale
N. art 000842
Supporto per Pressa Buggy 10, per un’altezza 
ottimale. 74,50 €/pz

12.3 SUPPORTO FISICO

Sgabello  di lavoro               
000528P   149,00 €/pz

Fornisce una seduta confortevole durante il lavoro con vasoio per 
appoggiare gli atrezzzi. Seduta universale regolabile in altezza ad aria 
compressa. Da assemblare. Per pezzo.

Tubo Alta Pressione Antistatico
9113 (Ø 8 x 12 mm - 100 m rotolo) 459,00 €/rotolo
9114 (Ø 10 x 15 mm - 60 m rotolo) 395,00 €/rotolo

Il tubo ad alta pressione antistatico Colad è stato sviluppato per essere 
utilizzato come soluzione duratura per gli utensili elettrici. Il tubo è privo 
di silicone ed è quindi adatto per applicazioni di verniciatura a spruzzo. 
Grazie alle sue proprietà antistatiche (resistenza <10⁴ Ω), previene le 
scariche elettrostatiche ed è adatto anche per i processi di verniciatura 
che generano atmosfere potenzialmente esplosive. Per rotolo.

12.4 VARIE

12.2 PRESSE
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ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA DELLE POLVERI

Servizio e 
Qualitá

Sicurezza Efficienza e 
Durevolezza

Innovazione

INGEGNERIA CREATIVA

Il sistema di aspirazione centralizzata HCV per 
l’estrazione delle polveri è il top di gamma per 
quanto riguarda la: manutenzione, qualità, 
sicurezza, efficienza e innovazione. I nostri 
tecnici qualificati Hamach sviluppano sistemi 
di estrazione delle polveri che raccolgono la 
polvere proveniente da carteggiatura alla 
sorgente (la macchina carteggiatrice). Tutti i 
nostri sistemi sono personalizzati al 100% a 
seconda dei processi di lavoro e delle 
regolamentazioni ATEX applicabili. Oltre ai 
vantaggi per la salute grazie a una riduzione 
della polvere da carteggiatura, i sistemi di 
estrazione delle polveri HCV evitano la 
contaminazione degli strati di rivestimento 
freschi da parte delle particelle di polvere.

Sapevate che i sistemi di estrazione della 
polvere HCV sono dotati anche di sistema 
di pulizia a filtro ad alta efficienza? I filtri 
rimangono sempre puliti, anche quando si 
lavora con filler che lasciano appiccicosi 
residui da carteggiatura. Questo vale 
anche per la polvere da carteggiatura da 
compositi come fibra di carbonio, vetroresina 
e poliestere. Desiderate avere maggiori 
informazioni sulla carteggiatura efficiente e 
sicura per la salute, oppure sulla separazione 
degli scarti di carteggiatura in alluminio? 
Esplorate i nostri sistemi di estrazione delle 
polveri HCV su www.hamach.com.

• Sistemi personalizzati
•  Manutenzione da parte del nostro 

team interno Hamach
• Soluzioni per ogni budget
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ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA DELLE POLVERI

I clienti in tutto il mondo scelgono Hamach come principale partner per i sistemi di vuoto, ad esempio ITAS (UK). 
ITAS fornisce programmi di certificazione per officine meccaniche, formazione per officine meccaniche di primo 
livello, software avanzati e analisi di dati importanti. I loro programmi per officine meccaniche e di verniciatura creano 
le migliori reti di riparazione, apportano valore commerciale e sono sinonimo di garanzia della migliore esperienza 
possibile post-incidente.

“Per i sistemi di estrazione delle polveri e il box di verniciatura, EMM è stata il nostro 

primo e unico fornitore. Il suo customer service è sempre eccellente e la qualità dei 

prodotti è eccezionale ed è conforme ai più alti livelli tecnologici richiesti dal settore. In 

materia di sicurezza e normative, non possono esserci compromessi. Questo è il motivo 

per cui ITAS è orgogliosa di utilizzare le attrezzature EMM”.

- Bryan Young, presidente di ITAS

IL NOSTRO SISTEMA HCV

Utilizzate lo Strumento di selezione Hamach nel sito web Hamach: in pochi minuti compilate i campi richiesti e scoprite il 
Sistema di aspirazione centralizzato perfetto per le vostre esigenze aziendali. Tutti i sistemi HCV sono realizzati su misura con 
materiali di alta qualità e sono progettati per i singoli clienti da tecnici esperti. In funzione delle dimensioni dell’azienda, dei 
requisiti e del budget disponibile, gli esperti Hamach realizzano la vostra installazione HCV personalizzata. In sintesi, i sistemi 
HCV si compongono di quattro componenti specifici:

ESTRAZIONE CENTRALE DELLE POLVERIDISPONIBILE SU RICHIESTA: PRE-SEPARATORE 
IN ALLUMINIO, ESTRAZIONE DI POLVERE 

POTENZIALMENTE ESPLOSIVA (ST1)

Unità Centrale di aspirazione
Ogni sistema HCV inizia con un‘unità 
centrale di aspirazione Hamach: questa 
può essere la piccola e portatile HCV 410 
HQ, adatta per 4 punti di estrazione, fino 
alla HCV 18000 TQ per uso industriale, 
adatta per 18 punti di estrazione. Per TQ 
5000, 7000, 9000, 15000 e TQ 18000 è 
disponibile come opzionale, una copertura 
per esplosioni.

Punti di estrazione
Per facilitare l’accesso, 
inseriamo in ogni stazione di 
lavoro i punti di estrazione che 
desiderate.

Disponibile su richiesta
50 TQ EX Pre-separatore. 
Per questa macchina è 
disponibile come opzionale 
una copertura per  
esplosioni.

Punti di estrazione
Per facilitare l’accesso,  
inseriamo in ogni 
stazione di lavoro i 
punti di estrazione che 
desiderate.

High Quality Top Quality

Tipo di azienda Officina meccanica di picole - medie dimensioni Manifattura di medie - grandi dimensioni

Utilizzazione Varietà di utilizzo, fino a un massimo di 8 ore al giorno Uso professionale continuativo (24/7)

Quantità di postazioni 

di lavoro
1 - 6 1 - 18

GAMMA E DETTAGLI

Ingresso aria
l’aria fresca entra  
nel motore.

DIAMO UNO SGUARDO ALL’INTERNO 
Ora che avete visto il sistema completo, diamo uno sguardo all’interno della Vostra unità centrale di aspirazione.

GAMMA PRODOTTI 

Il fulcro del sistema HCV sono le Unitá centrali di aspirazione. Questa unità fornisce la necessaria aspirazione della polvere quando 
necessario. Le unità di aspirazione centralizzata Hamach si dividono in due gamme specifiche, ciascuna con diverse capacità.

Oltre 30 anni di esperienza nel mondo, soluzioni progettate su  
misura dal nostro team HCV su qualsiasi budget!“ ”

Extra:
• regolatore di pressione
•  avvio automatico per levigatrici 

elettriche
• comando a distanza

*Per le unità HCV 410 HQ e HCV 510 HQ, la scatola di 
commutazione è disponibile come opzione aggiuntiva.

Scatola di commutazione
Permette di utilizzare l’energia nel modo più 
efficace possibile. La scatola di commutazione 
controlla le principali funzioni delle unità centrali 
a vuoto tra cui:

• start/stop
• pulizia automatica del filtro
•  tempo di funzionamento dopo lo  

spegnimento.

Cestino
Il porta rifuti HCV si adatta perfettamen-
te per mantenere l’interno della Vostra 
unità pulito e privo di polveri.

Alloggiamento
L’alloggiamento completamente 
giallo del sistema HCV è dotato 
di fori di aerazione per evitare il 
surriscaldamento dell’unità.

Motore
I potenti motori delle HCV
thanno durata dimostrata di
oltre 20 anni.

Base
La solida base dell’unità la
rende stabile ed evita tremori
e sballottamenti.

Filtri
Il sistema di filtrazione intelligente 
dell’unità HCV vi garantisce sempre 
le migliori condizioni possibili di 
lavoro. Il sistema di pulizia automati-
ca del filtro previene le perdite di 
pressione. Blast Cover

Facoltativo: il coperchio di  
esplosione ATEX fornisce una 
uscita in caso di una limitata 
distruzione esplosiva.

PANORAMICA DEL SISTEMA



★ ★ ★
★

★

★
★

★
★

★
★

★
★

★

★
★

★
★★★★★

★
★

★
★

★
★

★
★

★
★

★

★
★

★
★ ★

13 

WWW.HAMACH.IT WWW.HAMACH.IT 105104

ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA DELLE POLVERI

•  Sicuro e silenzioso
•  Di alta qualità e durevolezza comprovata
•   Estrazione potente e costante delle polveri 

sottili e grossolane

•   Filtri di alto rendimento
•   Installazione e manutenzione da parte del nostro Servizio 

Clienti
•  Alta efficienza
•   Risparmio nell’uso degli abrasivi

SERVIZIO E QUALITÁ
•     Oltre 30 anni di esperienza a livello mondiale 

(piú di 13 milioni di ore di utilizzo)
•       Installazione in loco
•   Esperienza sia su scala industriale (24/7) che  

per piccole attività

•    Il sistema interno di pulizia filtri fornisce,  
un’aspirazione continuativa e potente

•   Risparmio sugli abrasivi (fino al 20%)

Normative di sicurezza CE
Tutte le nostre unità HCV e i loro 
componenti sono conformi alle normative 
e regolamenti in vigore nella Comunitá 
Economica Europea. Questa è la nostra 
dichiarazione di conformità alle normative 
EC applicabili.

ATEX
Tutti i sistemi HCV TQ sono disponibili su richiesta come 
unità di zona 22 con certificazione ATEX e soddisfano i 
requisiti contenuti nella direttiva 2014/34/EU: “Direttiva 
europea relativa agli apparecchi e sistemi di protezione 
destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente 
esplosiva”. Tali unità sono inoltre adatte all’estrazione di  
polvere potenzialmente esplosiva (St1).

Sistema di controllo  
programmabile
Questo sistema tiene traccia delle 
ore di lavoro HCV. Questo importante 
sistema di risparmio energetico può 
essere programmato per spegnersi 
automaticamente nei fine settimana o alla 
fine della giornata lavorativa.

•   Servizio e assistenza dal nostro team  
qualificato HCV

•   Garanzia inclusa con possibilità di estensione

Regolatore di  
frequenza
Possibilità di risparmiare fino al 
70% di energia o di aumentare la 
potenza del 25% (opzionale).

EFFICIENZA E DUREVOLEZZA

INNOVAZIONE

SICUREZZA      

INGEGNERIA CREATIVA

Negli ultimi trent’anni, Hamach ha progettato e installato 
molti sistemi di aspirazione centralizzata HCV di alta qualità  
per i settori automotive, navale e industriale. Il sistema di 
aspirazione centralizzata HCV per l’estrazione delle polveri 
è il top di gamma per quanto riguarda la: manutenzione, 
qualità, sicurezza, efficienza e innovazione. I nostri tecnici 
qualificati Hamach sviluppano sistemi di estrazione 
delle polveri che raccolgono la polvere proveniente da 
carteggiatura alla sorgente.

Assistenza e riparazione per i sistemi di 
aspirazione centralizzata delle polveri Hamach HCV

I sistemi di aspirazione centralizzata delle polveri TQ e HQ 
di Hamach richiedono un’assistenza annuale, sulla base di 

un intervallo di assistenza raccomandato dal dipartimento di 
assistenza Hamach. Hamach offre una garanzia del produt-
tore standard per le serie TQ e HQ del sistema HCV, oltre a 
una straordinaria estensione della stessa.

96 mesi per la serie TQ del sistema HCV, con un periodo 
di garanzia massimo di 10 anni*
24 mesi per la serie HQ del sistema HCV, con un periodo 
di garanzia massimo di 3 anni*

*Richiedici i dettagli e i termini del contratto di servizio di 
assistenza Hamach. Scegli Hamach e scegli una soluzione 
affidabile 
e durevole!

Hamach ha una top di gamma per le estrazioni di polvere 
e soluzioni industriali per i processi di lavoro (HCV, 
sistema di aspirapolvere centralizzata). Tutti i sistemi HCV 
sono realizzati su misura con materiali di alta qualità e 
sono progettati per i singoli clienti da tecnici esperti. In 
funzione delle dimensioni dell’azienda, dei requisiti e del 
budget disponibile, gli esperti Hamach realizzano la vostra 
installazione HCV personalizzata.

Progetta il tuo sistema HCV di  
estrazione centralizzata con lo  
strumento di selezione Hamach.

Utilizzate lo Strumento di selezione Hamach nel  
www.hamach.it, in pochi minuti compilate i campi richiesti 
e scoprite il Sistema di aspirazione centralizzato perfetto 
per le vostre esigenze aziendali. 

GARANZIA FINO A 10 ANNI PER 
I SISTEMI HCV DI HAMACH

TROVA IL TUO ESTRATTORE DI POLVERE 
PERFETTO CON IL NOSTRO STRUMENTO 
DI SELEZIONE HCV!

10 ANNI DI

GARANZIA
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HCV 7000 TQ  
000565  11.800,00 €/pz      
•  Sistema di aspirazione centralizzato TQ con 

una turbina da 
2 x 3 kW/380-400 V motor

•   Fino a 7 postazioni di lavoro e tubatura di 
max. 110 m 

•    Ideale per aree di lavoro con un numero 
variabile di operatori 

    (3 - 7) nel corso della giornata
•  Con l’interruttore di accensione/

spegnimento dei due motori, a seconda del 
numero di operatori collegati, soltanto uno 
utilizza l’energia necessaria, consentendo 
così un risparmio giornaliero!

•   Garanzia standard di 24 mesi. Prendi un 
contratto di assistenza Hamach e il periodo 
di garanzia* sarà esteso fino ad un massimo 
di 120 mesi!

• Capacità del filtro: > 99.9%. Classe M. 

HCV 5000 TQ  
000586  10.800,00 €/pz    
•  Sistema di aspirazione centralizzato TQ 

con una turbina da 4 kW/380-400 V 
motor

•  Fino a 5 postazioni di lavoro e tubatura di 
max. ± 70 m

•  Ideale per aree di lavoro situate in 
ambienti vicini

•   Garanzia standard di 24 mesi. Prendi 
un contratto di assistenza Hamach e il 
periodo di garanzia* sarà esteso fino ad 
un massimo di 120 mesi!

• Capacità del filtro: > 99.9%. Classe M. 
 

HCV 9000 TQ  
000584  14.250,00 €/pz 

•  Sistema di aspirazione centralizzato TQ 
con una turbina da 7.5 kW/380-400 V 
motor

•   Fino a 9 postazioni di lavoro e tubatura di 
max. ± 120 m

•   Garanzia standard di 24 mesi. Prendi 
un contratto di assistenza Hamach e il 
periodo di garanzia* sarà esteso fino ad 
un massimo di 120 mesi!

• Capacità del filtro: > 99.9%. Classe M. 

Dati tecnici 5000 TQ 7000 TQ 9000 TQ

Numero massimo postazioni 5 7 9

Volt (V) 380 - 400 (50 Hz) 380 - 400 (50 Hz) 380 - 400 (50 Hz)

Potenza (kW) 4,0 6,0 (2 x 3,0) 7,5

Flusso aria (m3/h) 430 620 710

Flusso aria (L/min) 7.150 10.300 11.800

In pressione (kPa) 26 26 26

In pressione (m.bar) 260 260 260

Numero di motori 1 2 1

Pressione aria (bar) 5 5 5

Peso (kg) 270 325 400

Dimensioni L x W x H (cm) 135 x 60 x 150 135 x 60 x 150 135 x 60 x 150

Rumorositá (dBa) 70 72 73

Filtri in poliestere (m2) 6 x 0,8 6 x 0,8 6 x 0,8

Superficie filtrante (m2) 4,8 4,8 4,8

Puliza automatica dei filtri Sí Sí Sí

Volume contenitore (L) 50 50 50

Rete tubature (m) ± 70 ± 110 ± 120

Centralina (24 V) Standard Standard Standard

Inverter disponibile Opzionale Opzionale Opzionale

Disponibile conforme agli standard ATEX Opzionale Opzionale Opzionale

Turbine di altissima qualità 
per l’estrazione delle polveri 
in tubature di una lunghezza 
massima di 250 metri. Adatte al 
funzionamento 24 ore su 24 in 
grandi impianti industriali. La 
garanzia standard, della durata di 
24 mesi, può essere estesa con un 
contratto di manutenzione fino ad 
un massimo di 120 mesi. 

•  Per uso continuo in ambito industriale 
(24 ore al giorno)

•  Possono essere completati con braccio 
pieghevole, centralina o connessioni 
singole  

• Regolatore di frequenza disponibile su 
richiesta

HCV 18000 TQ  
000589  20.500,00 €/pz  
•  Sistema di aspirazione centralizzato TQ 

conmotore 12.5 kW/380-400 V
•  Fino a 18 postazioni di lavoro e tubatura di 

max. ± 250 m
•   Garanzia standard di 24 mesi. Prendi 

un contratto di assistenza Hamach e il 
periodo di garanzia* sarà esteso fino ad 
un massimo di 120 mesi!

• Capacità del filtro: > 99.9%. Classe M. 

HCV 15000 TQ  
000588  18.500,00 €/pz  
•  Sistema di aspirazione centralizzato TQ 

con una turbina da 12.5 kW/380-400 V 
motor

 •   Fino a 15 postazioni di lavoro e tubatura di 
max. ± 200 m

•   Garanzia standard di 24 mesi. Prendi 
un contratto di assistenza Hamach e il 
periodo di garanzia* sarà esteso fino ad 
un massimo di 120 mesi!

• Capacità del filtro: > 99.9%. Classe M. 

Dati tecnici 15000 TQ 18000 TQ

Numero massimo postazioni 15 18

Volt (V) 380 - 400 (50 Hz) 380 - 400 (50 Hz)

Potenza (kW) 12,5 12,5

Flusso aria (m3/h) 1100 1400

Flusso aria (L/min) 18.300 23.300

In pressione (kPa) 26 26

In pressione (m.bar) 260 260

Numero di motori 1 1

Pressione aria (bar) 5 5

Peso (kg) 600 625

Dimensioni L x W x H (cm) 188 x 95 x 190 188 x 95 x 190

Rumorositá (dBa) 74 74

Filtri in poliestere (m2) 9 x 0,8 9 x 0,8

Superficie filtrante (m2) 7,2 7,2

Puliza automatica dei filtri Ja Ja

Volume contenitore (L) 150 150

Rete tubature (m) ± 200 ± 250

Centralina (24 V) Standard Standard

Inverter disponibile Opzionale Opzionale

Disponibile conforme agli standard ATEX Opzionale Opzionale

Garanzia fino a 10 anni!*
*Consultare i dettagli e i termini del contratto di servizio Hamach. Scegli Hamach e scegli una soluzione affidabile e durevole!
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Salute e sicurezza 
sul lavoro

13.2 PRE-SEPARATORE

Pre-separatore in alluminio HCV 50 TQ EX
000585  Prezzo su richiesta. 
Pre-separatore con pulizia automatica del filtro per la separazione e la raccolta di 
polveri esplosive. Da installare tra l’unità di estrazione della turbina HCV e le zone 
di lavoro in cui vengono estratte polveri esplosive. Progettato per soddisfare le 
linee guida ATEX sull’estrazione di polveri esplosive (classificazione ST1). L’unità 
può essere installata anche in aree classificate come zona 22. Disponibile su 
richiesta: copertura per esplosioni.

Direttiva 2014/34/EU: 
“Direttiva europea relativa agli apparecchi e sistemi di protezione 
destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”.

Tutti i sistemi HCV TQ sono disponibili su richiesta come unità di zona 22 con certifica-
zione ATEX e soddisfano i requisiti contenuti nella 
direttiva 2014/34/UE.

“ ”

Data tecnici Standard Opzionale

Numero massimo di aree di lavoro 4 - 5 8 - 10

Pressione di esercizio (bar) 4 4

Filtri (antistatici m2) 3 x 0,8 6 x 0,8

Area filtrante (m2) 2,4 4,8

Capacità vano di raccolta (L) 50 50

Dimensioni L x W x H (cm) 90 x 60 x 150 90 x 60 x 150

Pulizia automatica del filtro Sí Sí

Copertura per esplosioni Preparazione disponibile Sí

Peso 160 kg 160 kg

Opzionale
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Attrezzatura professionale
per l‘industria e le officine di carrozzeria 

13.3 HIGH QUALITY

HCV 410 HQ 
000561  3.600,00 €/pz   
•  Sistema di aspirazione centralizzato HQ con una 

turbina da 4 kW/400 V 
•  Fino a 4 postazioni di lavoro e tubatura di max. 30 m 
•   Ideale per diverse aree di lavoro situate in un unico 

ambiente 
•   Può essere completato con braccio pieghevole, 

centralina o connessioni singole 
•  Pulizia manuale del filtro
• Capacità del filtro: > 99.1%. Classe L.
•  Garanzia standard di 12 mesi. Prendi un contratto 

di assistenza Hamach e il periodo di garanzia*. Sarà 
esteso fino ad un massimo di 36 mesi!

HCV 410 HQ A 
000566 4.600,00 €/pz   
•  Stessa capacità del sistema HCV 

410, ma con pulizia automatica del 
filtro 

•   Capacità del filtro: > 99.9%. Classe 
M. 

•  Garanzia standard di 12 mesi. Prendi 
un contratto di assistenza Hamach 
e il periodo di garanzia*. Sarà esteso 
fino ad un massimo di 36 mesi!

HCV 610 HQ 
000563 6.650,00 €/pz   
•   Sistema di aspirazione centralizzato HQ con una turbina da 5.5 

kW/400 V 
•   Fino a 6 postazioni di lavoro e tubatura di max. 90 m  
•   Ideale per aree di lavoro situate in ambienti vicini
•   Può essere completato con braccio pieghevole, centralina  

o connessioni singole
•  Pulizia automatica del filtro
• Capacità del filtro: > 99.9%. Classe M. 
•  Garanzia standard di 12 mesi. Prendi un contratto di assistenza 

Hamach e il periodo di garanzia*. Sarà esteso fino ad un massimo 
di 36 mesi!

HCV 510 HQ 
000562 4.900,00 €/pz   
•  Sistema di aspirazione centralizzato HQ con una turbina da 5.5 

kW/400 V 
•   Fino a 5 postazioni di lavoro e tubatura di max. 70 m 
•   Ideale per diverse aree di lavoro situate in un unico ambiente 
•    Può essere completato con braccio pieghevole, centralina o 

connessioni singole
• Pulizia manuale del filtro
• Capacità del filtro: > 99.1%. Classe L.
•  Garanzia standard di 12 mesi. Prendi un contratto di assistenza 

Hamach e il periodo di garanzia*. Sarà esteso fino ad un massimo 
di 36 mesi!

Dati tecnici 410 HQ 410 HQ A 510 HQ 610 HQ

Numero massimo postazioni 4 4 5 6

Volt (V) 400 (50 Hz) 400 (50 Hz) 400 (50 Hz) 400 (50 Hz)

Potenza (kW / HP) 4 / 5,5 4 / 5,5 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5

Flusso aria (m3/h) 300 300 550 550

Flusso aria (L/min) 5000 5000 9166 9166

In pressione (kPa) 20 20 24 24

In pressione (m.bar) 200 200 240 240

Numero di motori 1 1 1 1

Pressione aria (bar) - 5 - 5

Peso (kg) 100 100 160 180

Dimensioni L x W x H (cm) 112 x 62 x 96 112 x 62 x 96 138 x 68 x 110 138 x 68 x 110

Rumorositá (dBa) 70 70 80 80

Filtri In molton e sacchetti in nylon Poliéster In molton e sacchetti in nylon Poliéster

Superficie filtrante (m2) 0,5 1 0,5 2,8

Pulizia automatica dei filtri No Sí No Sí

Volume contenitore (L) 35 35 70 70

Rete tubature (m) ± 20-30 ± 20-30 ± 30-70 ± 30-70

Centralina (24 V) Opzionale Standard Opzionale Standard

Garanzia fino a 3 anni!*
*Richiedici i dettagli e i termini del contratto di servizio Hamach. Scegli Hamach e scegli una soluzione affi dabile e durevole!

Turbine ad alta qualità, High Quality, per una tubatura fino a 70 metri, 
adatta per uso normale e professionale in piccole e medie aziende.
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Ideali per avere un ampio raggio d’azione in un ambiente di lavoro 
flessibile. Se necessario, è possibile abbinarli a una centralina Hamach. 

•  Dotati di un’unica trasmissione a ingranaggi bilanciata 
•  Questi bracci pieghevoli hanno un raggio d’azione tra 8 e 12 metri all’interno dell’area di lavoro e consentono 

all’operatore di avere un accesso diretto a tutte le prese elettriche e ai connettori per l’estrazione della polvere

Bracci articolati HSA 625 
000555    

 •  Interruttore manuale di accensione/spegnimento per levigatrici ad 
aria compressa o elettriche. 

 •  Lunghezza 6 m incl. 3 connettori aria compressa (regolabili), 2 prese 
elettriche da 230 V, un connettore doppio per l’estrazione della polvere e 
una lampada

 Bracci articolati HSA 625 P 
000557   

•  Identico al braccio pieghevole HSA 625, 
ma con interruttore automatico (avvio 
automatico)

  Bracci articolati HSA 625 C 
000556       
   •  Identico al braccio pieghevole HSA 625, ma 

con interruttore automatico pneumatico

Prezzo su richiesta.

WWW.HAMACH.IT

Hamach

hamach_com

13.5 CENTRALINA

Centralina  
Aggiungete una centralina al vostro impianto 
HCV e avrete una flessibilità di lavoro massima 
durante le operazioni quotidiane. 

Tutte le funzioni combinate in un unico 
dispositivo HCV centralizzato Hamach! 
Controllate la macchina HCV, azionate 
levigatrici/aerografi/pistole ad aria, 
collegate altre macchine nella presa elettrica 
e/o agganciate utensili e tubi flessibili. 
La centralina Hamach è un dispositivo 
centralizzato per aria compressa, aspirazione 
ed elettricità!

Caratteristiche delle centraline 
elettriche
•  connettore per estrazione della polvere per 

due levigatrici, in un unico interruttore doppio
• prese elettriche
•  prese per aria compressa (6 bar) con  

attacco di sicurezza
• staffa per tubo flessibile
• staffa per appendere le levigatrici
•  interruttore di accensione/spegnimento  

per il motore dell’HVC
•  predisposizione per svariate opzioni di 

montaggio
• maniglia

connettore di estrazione 
della polvere

staffa per la 
macchina

staffa per tubo flessibile

regolatore di 
pressione

interruttore di 
accensione/
spegnimento

connettore aria compressa
connettore 
elettrico

manometro

presa elettrica 
400 V

maniglia

Prezzo su richiesta.

EB Basic

• 2 prese elettriche
• 3 prese per aria compressa (6 bar)
• 1 staffa per tubo flessibile
• 1 staffa per la levigatrice
• 1 maniglia

EB Matic

• avvio/arresto automatico pneumatico
• 2 prese elettriche
• 3 prese per aria compressa (6 bar)
• 1 staffa per tubo flessibile
• 1 staffa per la levigatrice
• 1 maniglia

N. art. 000577 000576 000578 000575

Volt (V) 230 400 230 400

Opzionale

Supporto a parete 000577W 000576W 000578W 000575W

Supporto con 

braccio articolato
000577Z 000576Z 000578W 000575Z

13.4 BRACCI ARTICOLATI
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I migliori filtri
per il miglior sistema

ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA DELLE POLVERI 13.6 PUNTI DI ESTRAZIONE & FILTRI

Filtri HCV 410 HQ 
056134     

Set completo di filtri
Capacità del filtro: 
>99.1% L-class

Filtri HCV 410 A
059404  

Filtri HCV 410 A:  
Capacità del filtro: 
>99.9% M-class 

Filtri set HCV 410 A
056601  

Filtri HCV 410 A:  
Capacità del filtro: 
>99.9% M-class 

Filtri HCV 510 HQ 
056267     

Set completo di filtri. 
Capacità del filtro: 
>99.1% L-class

Filtro in poliestere
HCV 610 HQ (300 mm) 
059401    

Capacità del filtro: 
>99.9% M-class 

Filtro in poliestere per
turbina EQ/TQ 
(600 mm) 
059402   

Capacità del filtro: 
>99.9% M-class

Filtro antistatico in poliestere
per turbina EQ/TQ EX 
(600 mm) 
059403   

Capacità del filtro: 
>99.9% M-class

Affidabile, efficiente e di lunga durata

Un’ottima estrazione delle polveri richiede filtri di alta qualità. Tutti i sistemi HCV, 
quando vengono consegnati ed installati, contengono filtri di questo tipo. Per 
mantenere una corretta funzionalità, offriamo un ampia gamma di filtri adatti per le 
varie HCV.

Prezzo su richiesta.

  Postazione singola
B04101 -  Connessione singola 

parete
B04102 -  Connessione singola 

soffitto
B04107 -  Connessione singola 

con  interruttore di 
accensione/spegnimento

  Postazione singola
B04905

Postazione doppia 
B04201 (valvola standard)
B04211 (interruttore)
B04210  (valvola scorrevole 

- manuale) 

Connessione doppia 
soffitto/parete.

Postazione doppia con  
elettricitá e interruttore* 
B04314  
B04302 
Connessione doppia soffitto
 + doppia presa elettrica + aria  
+ portautensili + interruttore di accensione/
spegnimento
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