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2016-01
Tecnica professionale per la posa di pavimentazioni

Levigatura di parquet

Piatto a tre dischi
TRIVO-DISC

Il futuro della levigatura di finitura di parquet
con il nuovo piatto a tre dischi innovativo
con rotazione contraria TRIVO-DISC di Janser

Adatto per Columbus Mod. 145 SH, 155 S & SPEEDTRONIC

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

E’ possibile la dimostrazione presso il cantiere del cliente

azionamento forzato dei piatti abrasivi con tecnica a cinghia dentata silenziosa
piatto levigante velcrato forato con abrasivo forato per risultati ottimali!
(I fori consentono di depositare la polvere della levigatura e dispersione
del calore)
grandi aperture del piatto consentono un’aspirazione ottimale
COLUMBUS MOD. 145 SH / 155 S
La preparazione della macchina per
l’autoazionamento del TRIVO-DISC è facile,
non richiede conoscenze specifiche e richiede
pochi minuti.

SPEEDTRONIC
Grazie alla regolazione continua della velocità
da 80 a 400 g/min si ottiene un’enorme capacità
di levigatura.

IL RISULTATO:
- maggiore asportazione
- qualità perfetta delle superfici del parquet
- modalità di lavoro efficace con risparmio di tempo

DATI TECNICI:
3 dischi portanti
Ampiezza di lavoro
Peso

I piatti abrasivi velcrati hanno un diametro di
150 mm e raggiungono una rotazione costante di
circa 600 g/min. L’asportazione quindi è molto efficace.

A seconda della superficie e del lavoro da svolgere la
rotazione dei piatti abrasivi è regolabile
individualmente e viene garantito un adeguamento
ottimale alla superficie.
Ø 150 mm,
400 mm,
7 kg

N° d’ordine: 112 880 000

www.janser.com

2016-01
Tecnica professionale per la posa di pavimentazioni

Saldatura dei giunti

Saldatore automatico MINIFLOOR
Il nuovo saldatore automatico per saldare pavimenti elastici.
L’azionamento automatico con supporto integrato per il vostro
attuale saldatore manuale è la soluzione più intelligente
per professionisti e principianti.
E’ eccezionale per fughe corte o più piccole
e edifici di medie dimensioni.
DATI TECNICI:
Allacciamento alla rete:
230 V
Velocità di azionamento:
0,5 - 5 m/min.
Ingombro (lungh x largh x a): 310 x 225 x 245 mm
Peso:
5,3 kg

Fornitura senza saldatore manuale

N° d’ordine: 225 880 000

Disponibile a partire da aprile 2016

SWIFT Groover

Pialla mobile per PVC e linoleum.

Molto maneggevole grazie all’angolo di taglio.
La lama è regolabile in profondità.

Due perni di guida e l’aletta
speciale assicurano una guida
stabile e sicura nella fuga.

Fornitura con custodia in pelle

N° d’ordine: 262 611 400

MASCHERA PER ANGOLI

Maschera per angoli multifunzionale per la lavorazione
di PVC e la posa di vasche.
Viene usata come maschera di taglio e per modellare
il cordone di saldatura.

N° d’ordine: 262 149 500

Systainer® T-Loc „SYS-Combi III“

Sortainer® T-Loc „SYS-Sort IV / 3“

Misure esterne:
(a x largh x prof) 296 mm 296 mm
Misure interne Systainer®:
(a x largh x prof) 180 x 382 x 266 mm

Misure esterne:
(a x largh x prof) 315 x 396 x 296 mm

Collegamento del systainer T-Loc consolidato con cassetto!

Misure interne cassetto:
(a x largh x prof) 69 x 350 x 255 mm
Peso: 3,50 kg

N° d’ordine: 262 429 600

3 cassetti consentono la massima flessibilità con
suddivisione variabile e personale!

Misure interne cassetto:
(a x largh x prof) 69 x 350 x 255 mm
Peso: 5,75 kg

N° d’ordine: 262 429 700

www.janser.com
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INDUMENTI DA LAVORO

PANTALONI DA LAVORO

ACTIVE LINE
PANTALONI DA LAVORO

Pantaloni da lavoro di taglio moderno
Dotati di:
- tasche applicate alle ginocchia estremamente resistenti in Cordura con rivestimento in Kevlar
- due tasche anteriori
- marsupio optional fissabile su lato anteriore o di lato
(altri marsupi disponibili come accessorio)
- due tasche posteriori con chiusura a pattina
- tasca per metri a nastro con scomparto porta lame
e porta penne
- tasca grande per cellulare
- gancio porta-chiavi
Materiale:
cotone tessuto misto traspirante, antisporco
65 % poliestere, 35 % cotone
Colore:

antracite

Numero d’ordine

122 038 . . .

Compilare gli ultimi tre numeri con la
vostra taglia!

Compatibilità taglie uomo
Media

: 44 - 62

Robusta

: 24 - 29

Snella

: 90 - 110

per la tabella delle misure vedere pagina 2

Marsupio (optional)
Applicazione pratica con due
pulsantini a pressione
Numero d’ordine

122 038 999

COME CALCOLARE LA TAGLIA GIUSTA
Uomo

MEDIA

taglia

54

56

58

60

62

177 - 182

180 - 184

182 - 186

184 - 188

195-198

198-201

torace

86 - 89

90 - 93

94 - 97

98 - 101

102 - 105

106 - 109

110 - 113

114 - 117

118 - 121

122 - 125

M

M

L

L

XL

XXL

Circonferenza

taglia

84

74 - 77
XS

90

88

78 - 81
S

94

92

82 - 85

98

96

86 - 89

102

100

90 - 94

106

104

95 - 99

177 - 181

180 - 184

182 - 186

184 - 188

187 - 191

190 - 194

torace

87 - 90

91 - 94

95 - 98

99 - 102

103 - 106

107 - 110

M

L

XL

XXL

Circonferenza

taglia

82

74 - 77
S

24

86

78 - 81
M

25

90

82 - 85

26

95

86 - 89

27

100

90 - 94

28

172 - 176

175 - 178

177 - 180

179 - 182

torace

94 - 97

98 - 101

102 - 105

106 - 109

110 - 113

114 - 117

L

L

XL

XL

XL

XXL

giacca/gilet

86 - 89

90 - 93

104

94 - 97

108

98 - 101

112

102 - 107

105 - 109
XL

110 - 114

125

115 - 119

29

169 - 173
100

XL

119

95 - 99

166 - 170
96

100 - 104

113

105

altezza

Circonferenza

108

110

altezza

vita

2

52

174 - 179

giacca/gilet

ROBUSTA

50

171 - 176

vita

Uomo

48

168 - 173

giacca/gilet

SNELLA

46

166 - 170

vita

Uomo

44

altezza

116

108 - 111

www.janser.com

INDUMENTI DA LAVORO

PANTALONI - TUTA DA LAVORO

TREND LINE

1

Pantaloni

Comodi, consentono piena libertà di movimento
- linea snella
- massima vestibilità con cintura elastica in vita
- le tasche frontali sono angolari per facilitare l'accesso da sinistra a
destra e viceversa
- due tasche frontali supplementari cucite sopra, la sinistra con
chiusura in velcro e asola per attrezzi
- tasca posteriore con chiusura
- tasche applicate sul ginocchio con apertura laterale in
Cordura (il materiale studiato per giubbotti antiproiettili)
che non si usura facilmente
Numero d’ordine
grigio

122 033 . . .

beige

122 031 . . .

Aggiungere alle ultime due o tre cifre del

colore da Voi scelto il numero della vostra
taglia!

Compatibilità taglie per uomini
Media

: 44 -

62

Robusta

: 24 -

29

Snella

: 90 - 110

per la tabella delle misure vedere pagina 2

La tuta "universale"

Più che confortevole …
- ampio elastico, bretelle regolabili
- i fianchi alti offrono massima protezione e impediscono
che la camicia fuoriesca e venga strappata
Ogni tipo di tasca ...
- 2 tasche frontali con cerniera
- tasca frontale con chiusura in velcro per cellulare
- tasca frontale supplementare con anelli per attrezzi
- tasche frontali angolari per facilitare l'accesso da sinistra a
destra e viceversa
- due tasche posteriori
- tasche per metri a nastro su entrambi i lati
- tasche applicate alle ginocchia in Cordura
(il materiale studiato per giubbotti antiproiettili)
che non si usura facilmente, con apertura laterale
per inserire le imbottiture per ginocchia
Numero d’ordine
grigio

122 003 . . .

beige

122 001 . . .

Aggiungere alle ultime due o tre cifre del

colore da Voi scelto il numero della vostra
taglia!

Compatibilità taglie per uomini
Media
Snella

Robusta

: 44 -

62

: 24 -

29

: 90 - 110

per la tabella delle misure vedere pagina 2

www.janser.com
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INDUMENTI DA LAVORO

LINEA BI-COLOR: TUTA, GIUBBOTTO, GIUBBOTTO INVERNALE

Linea classica

La tuta "tutto in uno" grigio-blu

Tanti i vantaggi consolidati in molti anni di impiego.
Con due tasche in più sui fianchi, rovesciabili
per afferrare rapidamente attrezzi, viti, tasselli ecc.
Numero d’ordine
grigio-blu

122 018 . . .

Aggiungere alle ultime due -tre cifre del

colore da Voi scelto il numero della vostra
taglia: ad es. 122 018 0448 044

Compatibilità taglie per uomini
Media

: 44 - 62

Snella

: 90 - 110

Robusta

: 24 - 29

per la tabella delle misure vedere pagina 2

Giubbotto grigio-blu

Si abbina ai pantaloni della Linea Classica bicolore.
Con cintura elastica in vita, abbottonatura coperta e cerniera
- due grandi tasche frontali e due tasche interne
- due scomparti sulla manica per penne e matite

Numero d’ordine
grigio-blu

120 048 . . .

Aggiungere alle ultime due - tre cifre del

colore da Voi scelto il numero della vostra
taglia

(Stessi codici d'ordine per uomo e donna)
Compatibilità taglie
XS

=

. . . . . . 900

=

. . . . . . 920

S

=

L

=

M
XL

XXL

=

=

. . . . . . 910
. . . . . . 930

. . . . . . 940
. . . . . . 950

per la tabella delle misure vedere pagina 2

Giubbotto invernale grigio-blu

Si abbina ai pantaloni della Linea Classica bicolore
Numero d’ordine
grigio-blu

120 058 . . .

Aggiungere alle ultime due - tre cifre del

colore da Voi scelto il numero della vostra
taglia

(Stessi codici d'ordine per uomo e donna)
Compatibilità taglie
XS

=

. . . . . . 900

M

=

. . . . . . 920

S
L

XL

XXL

4

=

=

=

=

. . . . . . 910
. . . . . . 930

. . . . . . 940

. . . . . . 950

per la tabella delle misure vedere pagina 2

www.janser.com

INDUMENTI DA LAVORO

PANTALONI, TUTA

CLASSIC Line

1

Pantaloni

Materiale di elevata qualità, Nylon Beaver, robusti, resistenti allo sporco, buona traspirazione
-

molte tasche utili
tasche frontali angolari per facilitare l'accesso sia per la mano destra che sinistra
tasche per metri e coltelli
tasca posteriore con chiusura
tasche applicate alle ginocchia in Cordura (studiato per
i giubbotti anti-proiettile) che non si usura facilmente

Codici d’ordine
beige
blu

grigio
rosso
nero

122 021 . . .

122 022 . . .

122 023 . . .
122 025 . . .

122 026 . . .

Aggiungere alle ultime due - tre cifre del

colore da Voi scelto il numero della vostra
taglia, ad es. 122 014 044
Compatibilità taglie
Media
Snella

Robusta

: 44 - 62

: 90 - 110
: 24 - 29

per la tabella delle misure vedere pagina 2

Tuta "tutto in uno"

Materiale di elevata qualità, Nylon Beaver, robusta, resistente allo sporco,
buona traspirazione
-

abbottonatura coperta e cerniera
dorso elastico
spalline larghe regolabili che non scivolano
fianchi alti che offrono massima protezione e impediscono
alla camicia di fuoriuscire
- numerose tasche utili
- le tasche frontali sono angolari per facilitare l'accesso sia
della mano destra che della sinistra
- tasche applicate al ginocchio in Cordura (studiato per i
giubbotti anti-proiettili) che non si usura facilmente
Codici d’ordine
beige
blu

grigio
rosso
nero

122 011 . . .

122 012 . . .

122 013 . . .
122 015 . . .

122 016 . . .

Aggiungere alle ultime due - tre cifre del
colore da Voi scelto il numero della vostra
taglia, ad es. 122 014 044
Compatibilità taglie
Media
Snella

Robusta

: 44 - 62

: 90 - 110
: 24 - 29

per la tabella delle misure vedere pagina 2

Qualità CLASSIC Line
Materiale di prima qualità
Interno in cotone, traspirante, piacevole da indossare
Esterno in poliammide, resistente allo sporco e facile da lavare
Lavabile fino a 60°. Stendere il capo bagnato per asciugare,
così si può evitare la stiratura.
www.janser.com

Tessuto Flick
Codici d’ordine
beige

Tessuto misto
150 x 50 cm

120 981 000

Cordura

Cordura rinforzi-

50 x 50 cm

ginocchia paio

120 991 000

120 991 100

blu

120 982 000

120 992 000

120 992 100

rosso

120 985 000

120 995 000

120 995 100

grigio
nero

120 983 000

120 986 000

120 993 000

120 996 000

120 993 100

120 996 100

5
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INDUMENTI DA LAVORO

GILET PORTA ATTREZZI – PANTALONI ESTIVI 3/4 – T SHIRT

Gilet porta-attrezzi

Non avrete più bisogno della vostra cassetta degli attrezzi. Con il gilet
porta-attrezzi Janser avrete tutto a portata di mano

- spalline larghe che non tagliano o scivolano mentre state lavorando e consentono
una buona distribuzione del peso
- tasche molto capienti. Due tasche sia nella parte posteriore che anteriore
Codici d’ordine
beige

120 031 . . .

blu

120 032 . . .

rosso

120 035 . . .

grigio

120 033 . . .

nero

120 036 . . .

Aggiungere alle ultime due- tre cifre del
colore da Voi scelto il numero della vostra
taglia.
(Stessi codici d'ordine per uomo e donna)
Compatibilità taglie
XS
S

. . . . . . 900
. . . . . . 910

M

. . . . . . 920

L

. . . . . . 930

XXL

. . . . . . 950

XL

. . . . . . 940

per la tabella delle misure vedere pagina 2

Pantaloni estivi 3/4

I pantaloni professionali per posatori per l’estate e contro la calura!
Dotati di:
- taglio moderno e vestibilità comoda per una ventilazione ottimale,
confort e libertà di movimento
- tasche posteriori con chiusura a pattina, tasca per metri a nastro,
tasca per cellulare e scomparto porta penne
- tasche applicate al ginocchio in Cordura, molto resistenti, di lunga
durata
Materiale:
cotone tessuto misto traspirante,
65% poliestere, 35 % cotone
con rinforzi 100 % in Cordura
Colore:

grigio

Numero d’ordine

122 093 . . .

Compilare gli ultimi tre numeri con la
vostra taglia!

Compatibilità taglie uomo
Media

: 44 - 56

per la tabella delle misure vedere pagina 2

T-Shirt Janser
blu/verde

collo rotondo
con rinforzo in Lycra
e logo

100 % cotone
Single Jersey
Pettinato, filato ad anello
180 g/m2
Taglia M

030 101 370

Taglia XXL

030 101 390

Taglia XL

6

manica senza bordo di
rifinitura, con cucitura doppia

030 101 360

Taglia L

030 101 380

inserto spalla
su un lato,
con logo
e colore in contrasto

motivo “posatore” in
verde con slogan
... for FLOORING EXPERTS ONLY!

Flaglabel
nella cucitura
laterale

bordo rifinito con
apertura e doppia cucitura

www.janser.com

INDUMENTI DA LAVORO

GIACCONE SOFTSHELL

Giaccone softshell

1

Questo giaccone softshell antivento, impermeabile e allo stesso
traspirante, con cappuccio, è il completamento ideale dei nostri
indumenti da lavoro.
Il suo taglio ergonomico offre la massima libertà di movimento,
sia durante che dopo il lavoro.
La fodera completamente in fleece combina calore e ventilazione
e dà una sensazione di confort quando il capo è indossato.
I bordi regolabili delle maniche, con chiusura in velcro, assicurano
la migliore protezione possibile e una vestibilità perfetta.
Due tasche intagliate e una tasca frontale, ognuna con cerniera
impermeabile.
I particolari più importanti in breve:
• impermeabile, antivento e traspirante
• piacevolmente leggero e elastico
• fodera interna interamente in fleece
• cerniera su tutta la lunghezza, impermeabile
• due tasche intagliate e una tasca frontale, ognuna con cerniera
impermeabile
• manica regolabile con chiusura in velcro
• cappuccio integrato
Materiale: 100% poliestere, 290 g/m², lavabile in lavatrice
Numero d’ordine
grigio

nero

Compatibilità taglie

120 153 . . .

120 156 . . .

Compilare gli ultimi tre numeri con la vostra
taglia!

XS

=

. . . . . . 900

M

=

. . . . . . 920

=

. . . . . . 940

S
L

XL

XXL

=
=

=

. . . . . . 910

. . . . . . 930

. . . . . . 950

Per la tabella delle taglie consultare pagina 4

Vi offriamo un nostro servizio
per utilizzare gli indumenti da lavoro come
strumento per aumentare la visibilità della
vostra azienda

con il marchio stampato. La stampa del marchio della vostra azienda è
disponibile nelle misure 100 x 80 mm sul taschino frontale o sul
braccio, 250 x 150 mm sul retro della giacca, del gilet o delle tute.
Costo una tantum per la creazione del logo, successivamente si paga
solo il costo della maschera.

Possiamo applicare il logo della vostra ditta sugli indumenti da lavoro.
Inviateci un negativo del vostro marchio o un foglio di carta intestata
Stampa serigrafata sul davanti

Stampa serigrafata sul dorso

Maschera 2-colori

120 000 800

Maschera 2-colori

120 000 810

Maschera 3-colori

120 000 804

Maschera 3-colori

120 000 811

Maschera 4-colori

120 000 807

Maschera 4-colori

120 000 812

Serigrafia 2-colori

120 000 801

Serigrafia 2-colori

120 000 803

Serigrafia 3-colori

120 000 805

Serigrafia 3-colori

120 000 806

Serigrafia 4-colori

120 000 808

Serigrafia 4-colori

120 000 809

Stampa serigrafata

915 000 195

Stampa serigrafata

915 000 190

max 100 x 80 mm (minimo 50 pezzi)

Per il calcolo dei colori per la creazione della

Serigrafia del nome
(minimo 10 pezzi)
Numero d’ordine

www.janser.com

max 250 x 150 mm (minimo 50 pezzi)

120 000 902

maschera si prega di considerare quanto segue:

il colore bianco vale come un colore, in quanto la serigrafia richiede un fondo bianco.
Ad es. una dicitura in nero su sfondo verde richiede tre colori.
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INDUMENTI DA LAVORO

GIUBBOTTI INVERNALI

CLASSIC Line
Giubbotto invernale

Imbottitura in pelliccia sintetica per il massimo
comfort e calore, bordo e elastico in vita,
una tasca interna e una cucita sulla manica con
scomparto per penne e matite.
Codici d’ordine
beige

120 051 . . .

blu

120 052 . . .

rosso

120 055 . . .

grigio

120 053 . . .

nero

120 056 . . .

Aggiungere alle ultime due- tre cifre del

colore da Voi scelto il numero della vostra
taglia.

(Stessi codici d'ordine per uomo e donna)
Compatibilità taglie
XS

=

M

=

S

=

. . . . . . 900

. . . . . . 910
. . . . . . 920

L

=

. . . . . . 930

XXL

=

. . . . . . 950

XL

=

. . . . . . 940

Per le misure vedere a pagina 2

TREND LINE
Giacca invernale

Giacca invernale funzionale lunga, calda con
Fodera interna Teddy morbida e compatta

- due tasche frontali robuste, capienti, la sinistra con asola per attrezzi,
la destra con tasca supplementare cucita sopra e chiusura in velcro
- con due cerniere fino alle tasche frontali in alto
- le tasche frontali sono angolari per facilitare l'accesso, sia per la mano
destra che per la sinistra
- massima vestibilità attorno alla vita
con cordino e ferma cordino

Numero d’ordine
grigio

beige

120 093 . . .

120 091 . . .

Aggiungere alle ultime due o tre cifre del

colore da Voi scelto il numero della vostra
taglia.

Compatibilità taglie

XS

=

. . . . . . 900

M

=

. . . . . . 920

S
L

XL

XXL

=

=

=

=

. . . . . . 910

. . . . . . 930

. . . . . . 940

. . . . . . 950

Per le misure vedere a pagina 2
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INDUMENTI DA LAVORO

SCARPA PROFESSIONALE PER POSATORI

Scarpa professionale per posatori
"sentirsi bene in sicurezza mentre si posano pavimenti"
Controllo conforme EN ISO 20347

Scarpa professionale per posatori

plantare
intercambiabile
(antistatico)

fodera in pelle
ortopedica

puntalino
di rinforzo
in plastica

119 620 042

Taglia 45 -paioTaglia 46 -paioTaglia 47 -paio-

- suola antistatica, resistente all’olio e alla benzina, resistente ai solventi,
al calore, sicurezza anti-chiodi conforme alla norma EN ISO 20344 –
non lascia colore

- numeri 40 - 47.

Taglia 42 -paioTaglia 44 -paio-

- allacciatura con velcro per infilare e sfilare comodamente la scarpa

- plantare separato – suola del plantare traspirante, assorbente con
soletta goffrata e tallone a forma sferica, antistatico.

119 620 040

Taglia 43 -paio-

- suola a scatola per proteggere la pelle contro lo sporco in posizione
di lavoro piegata

- la suola è morbida e pieghevole, con isolamento eccezionale
dell’appoggio per lavorare senza fatica

Taglia 40 -paioTaglia 41 -paio-

Scarpa professionale per posatori in pelle Nubuk con fodera
interna in pelle, ortopedica assorbente e suola interna in pelle,
con plantare intercambiabile per supportare l’arcata del piede.

- suola senza profili per evitare che si accumuli sporco e per pulire
facilmente la superficie della suola

1

Plantare con soletta
Plantare traspirante che assorbe
il sudore, con soletta e tallone
sferico sagomati, antistatici.

119 620 043
119 620 044
119 620 045
119 620 046
119 620 047

suola interna
Taglia 40 -paio-

119 611 040

Taglia 42 -paio-

119 611 042

Taglia 41 -paioTaglia 43 -paioTaglia 44 -paio-

zona del tallone
rinforzata

119 620 041

Taglia 45 -paioTaglia 46 -paioTaglia 47 -paio-

119 611 041
119 611 043
119 611 044
119 611 045
119 611 046
119 611 047

Set frontalini di rinforzo per scarpe per posatori
Dopo l’irruvidimento della pelle si possono applicare
rapidamente e facilmente i frontalini
Set composto da:
di rinforzo usando la colla speciale.

- 2 frontalini di rinforzo in plastica
- colla speciale

solette
antiperforazione
in Kevlar

suola esterna
liscia

- carta abrasiva

materiale
espanso in PU
per ammortizzare

Numero d’ordine

119 620 100

Soprascarpe blu

per scarpe professionali per posatori
Soprascarpa in materiale resistente che è fuso con una suola in gomma
e può avvolgere senza problemi tutta la scarpa.
Camminando all’esterno con questa soprascarpa la suola non si rovina
e non si sporca.

Misura II -paio-

119 602 002

Misura IV -paio-

119 602 004

Misura III -paio-

119 602 003

La misura II (corrisponde al numero 40 - 42)

La misura III (corrisponde al numero 43 - 45)

La misura IV (corrisponde al numero 46 - 49)

Galosce per scarpe per pavimento

Eliminerete lavori faticosi ed eventuali costi supplementari
ai vostri clienti!
I clienti vi saranno grati per l’uso delle soprascarpe ed apprezzeranno
la vostra professionalità.
Campi d’impiego

www.janser.com

- collaudi
- visite in cantiere
- misurazioni presso i clienti
- perizie
- oliatura di pavimenti in legno
- pulizia di pavimenti
- sopralluoghi con architetti e committenti

Soprascarpe in tessuto
(10 paia)

Soprascarpe in plastica
(10 paia)

parquet e pavimentazioni rigide.

di moquette e superfici bagnate.

da indossare per il calpestio di pavimenti in
ASSORBENTI - ANTISCIVOLO
Numero d’ordine

119 600 000

da indossare per il calpestio
IDROREPELLENTI

Numero d’ordine

119 601 000
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INDUMENTI DA LAVORO

PARAGINOCCHIA
Paraginocchia terapeutici

Sviluppati in collaborazione con l'Unione delle Associazioni professionali
per evitare danni fisici causati dal sovraccarico alle articolazioni e ai
legamenti delle ginocchia.
Con certificazione CE DIN EN 14404!

Forniti a paio

Numero d’ordine

161 109 000

Allacciatura in velcro

161 109 001

In 3 diverse finiture di calotte per ogni zona di lavoro.
CLEAR
Allacciatura con velcro

grazie all’ampia fascia in neoprene non lasciano

incisioni, zona di protezione con calotta di protezione

Per rivestimenti di pavimenti in tessuto
161 105 000

Paio con allacciatura a bottone

161 105 500

per pavimentazioni rigide
161 106 000

Paio con allacciatura a bottone
Numero d’ordine

161 106 100

Paraginocchia SUPER SOFT

-> grazie all'ampia fascia in Neoprene non lasciano incisioni
-> con espanso sagomato super-soft
-> non lasciano colore

Numero d’ordine

Rivestimento sul lato anteriore

per una maggiore protezione e resistenza,

particolarmente leggere per una massima libertà di
Numero d’ordine

La calotta Webstrip offre protezione ottimale
contro danneggiamenti o graffi su superfici

Versione grande per una stabilizzazione ottimale

con certificazione CE DIN EN 14404!
- ginocchia e tibia sono completamente protette
- vestibilità perfetta
Consigliate
- le cinghie elastiche non premono nella
dalla medicina
regione poplitea
del lavoro
- prevengono dolori alla schiena e alle
pisti
e dai fisiotera
ginocchia
- comode e stabili
- peso leggero: 250 grammi
- flessibili e impermeabili al 100 %
- non lasciano colore
Paraginocchia FENTO 200
Numero d’ordine

Cinghie di ricambio (2 pz)
Numero d’ordine

Fornitura a coppia

Numero d’ordine

dell'articolazione del ginocchio

Cinghie di ricambio (4 pz)

Paraginocchia in cuoio

Galosce di protezione

Paio, con inserto in feltro

Set da 2 pz

161 124 000

Paio, con imbottitura in feltro

10

Paraginocchia FENTO

peso: 250 g

161 112 000
161 112 100

Paraginocchia FENTO 400

Guarnizioni in pelle maltrattabili

Numero d’ordine

161 121 000

161 123 000

Versione in cuoio

Numero d’ordine

161 122 000

FLEXLINE GEL™
con velcro per aggancio

Fornitura a coppia

Versione in plastica

movimento

CE DIN EN 14404

lascerete tracce su superfici dure.

Numero d’ordine

Calotta gomma

Numero d’ordine

Con certificazione

NOMAR GEL™
con velcro per aggancio

delicate.

Paio con Velcro

161 120 300

con cappuccio con rivestimento in gomma non

Calotta plastica

Numero d’ordine

- superficie in nylon robusta
- spessa imbottitura di protezione

Numero d’ordine

Massimo comfort grazie al peso leggero e all'imbottitura adattata al
ginocchio. Fasce di gomma regolabili con allacciatura in velcro.

Numero d’ordine

Maggiore durata con nucleo in GEL con cuscino d’aria.

in PVC flessibile, adattabili con le lamelle flex

Paraginocchia

Paio con Velcro

GEL™ Imbottiture ginocchio

161 107 000

Numero d’ordine

peso: 370 g

161 113 000
161 112 200

Es. per gettate di calcestruzzo a secco
Numero d’ordine

161 112 300

www.janser.com

INDUMENTI DA LAVORO

PARAGINOCCHIA

Paraginocchia "Allrounder"

Paraginocchia MATRIX

Certificazione CE DIN EN 14404

Certificazione in conformità alla norma
CE DIN EN 14404

con frontale in PU (Paio)

La superficie resistente in poliuretano
della protezione garantisce un
contatto stabile con il pavimento, che
in molti campi di attività offre estremi
vantaggi.
Numero d’ordine

161 109 100

Paraginocchia "Spezialist"
con frontale in Kevlar (Paio)

Certificazione CE DIN EN 14404

Il frontale certificato di queste
paraginocchia consente di girare
e scivolare con facilità sulle ginocchia,
garantendo un’assoluta libertà di movimento su
tutti i sottofondi lisci o delicati.
Numero d’ordine

161 109 200

Paraginocchia
in gomma espansa

Paio con allacciatura in velcro.
Numero d’ordine

161 102 000

Paraginocchia professionale da infilare

Realizzazione alveolare brevettata
che distribuisce il vostro peso
su una superficie ampia.
Numero d’ordine

Numero d’ordine

161 101 100

Cintura di scorta corta

161 103 001

Paraginocchia tipo Wohltat
Neri, con imbottitura in espanso (Paio)
Numero d’ordine
Allacciatura di ricambio

161 103 000

Corta

161 103 001

Lunga

161 103 002

Paraginocchia

Versione quadrata, Paio,
con imbottitura molto elastica
di colore bianco
Numero d’ordine

www.janser.com

161 104 000

161 106 600

Paraginocchia da infilare nell’indumento da lavoro,
in espanso di polietilene speciale
-

caratteristiche di smorzamento e recupero eccezionali
peso estremamente basso
sagoma funzionale
garantiscono un confort elevato

Paraginocchia per tuta

Paraginocchia da infilare nell'indumento da lavoro (Paio)
Numero d’ordine

161 100 999

Numero d’ordine

161 100 990

Confezione self-service con codifica EAN (Paio)

Imbottitura ginocchia a forma
lineare (Paio)
Colore bianco 225 x 150 x 17 mm
Numero d’ordine

161 101 999

Numero d’ordine

161 101 990

Confezione self-service con codifica EAN (Paio)

Imbottitura per ginocchia
Flexipad (Paio)

Colore antracite 240 x 145 x 18 mm
Numero d’ordine

Paraginocchia versione semitonda,
paio con imbottitura in gomma alveolare
Incl. cintura di trasporto.

1

161 102 999

ACCESSORI

Cintura di protezione per schiena e reni
Per chi lavora chinato.

Materiale elastico per ampia libertà
di movimento, facile da applicare e
buona tenuta con il velcro.
Taglia M

161 100 980

Taglia XL

161 100 983

Taglia L

Taglia XXL

161 100 984

161 100 986

Contenitore in pelle

Per coltello Flipper, SILVER KNIFE
o GREEN KNIFE
Per 1 coltello
(senza coltello)

Numero d’ordine

262 040 017

Per 2 coltelli
(senza coltello)
- uno con lama a trapezio
e l'altro con lama a uncino.
Sempre e subito a portata
di mano.
Numero d’ordine

262 040 018
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Guanti da lavoro a nodini
Taglia 9

Taglia 10
Taglia 11

Occhiali sportivi senza montatura

a norme EN 166, schermo trasparente con superficie
trattata antigraffio, lunghezza asticella e inclinazione
asticella regolabile
Adatti per l’uso contro pericoli meccanici
causati da pezzi che si staccano durante
la levigatura, la foratura ecc.

119 900 009

119 900 010
119 900 011

Guanti anti-taglio

Numero d’ordine

Tappi antirumore monouso

Taglia 11

Scatola da 200 paia

Taglia 10

Comodi tappi antirumore fortemente attenuanti (34 dB), adattabili ad
ogni orecchio. Forniti con nastro portatappi.

119 910 010
119 910 011

Guanti di protezione PVA

per uso con colla a spruzzo GLUKON
Guanto leggero, flessibile con rivestimento in
PVA su fodera stretch. Per uso con particolare
con solventi organici aggressivi.
Taglia 9

Taglia 10

119 081 000

119 082 000

Guanti da lavoro
in pelle

Numero d’ordine

INFO: materiale PVA (alcol polivinile)
solubile in acqua e pertanto non può più
venire a contatto con l’acqua.

119 050 000

in pelle con imbottitura Teddy
Numero d’ordine

119 060 000

Guanti per posatori

Superficie aderente per maggiore presa e protezione con rinforzo
Techno Grip®.
Modello „FEELING“

Per una presa migliore con polpastrelli liberi
Misura L

Misura XL

119 800 100

119 800 200

Modello „AKTION“

Speciale per lavori pesanti e per materiali ruvidi.
Misura L

Misura XL

119 700 100

119 700 200

Cerotto elastico per dita

con elevata forza adesiva
Adatti per elevata sollecitazione meccanica.

2 x 12 cm (Box da 50 pezzi)
Numero d’ordine

119 510 000

Set cuffia antirumore POCKET
Novità: con staffa in metallo rinforzata

Modello leggero con capsule piatte.Larga staffa imbottita per dare
maggiore comfort.Le capsule sono orientabili e possono

essere regolate direttamente all'altezza desiderata per ogni testa.
In pratico astuccio con cinghia
Numero d’ordine

440 030 000

Set cuffia auricolare
con radio UKW incorporata

Limitatore sonoro a 82 dB(A). Le capsule asimmetriche permettono

una maggiore comodità quando vengono indossate.
Numero d’ordine

12

440 060 000

Classe di protezione 3
100 % fibra antitaglio
con rivestimento in PU senza silicone.

440 040 000

Numero d’ordine

119 500 000

Confezione da 50 paia

119 500 050

Maschere antipolvere

Anti-polvere, anti-nebbia e anti-fumo

Maschera monuso FFP1

Massimo confort e massima aderenza

Grazie alla tecnologia con linguetta di tenuta speciale
Willtech si pone maggiore attenzione al design ergonomico.
La forma pieghevole verticale di nuovo tipo della maschera
ottimizza la respirazione, in quanto la zona del naso ha più
volume a disposizione rispetto alle maschere tradizionali
orizzontali.
Box da 25 pezzi

Numero d’ordine

119 150 100

Maschera anti-polvere mod. 2495
Livello protezione FFP2D con Solo Band®
Valvolina di ventilazione® EN 149:2001

Nuova maschera FFP con Solo Band®, tipo attivo omologato,
struttura esterna Dura-Mesh e guarnizione comoda per
il naso. La maschera può essere indossata e tolta
facilmente, anche se si indossano guanti.
Molto utile per lavori di diverso tipo.

Confezione da 20 pezzi (prezzo unitario)
Numero d’ordine

119 250 000

Maschera antipolvere Mod. 3505

Classe protezione FFP3 SD Tipo attivo con valvolina di ventilazione
Protegge e riduce i rischi di malattie causati dalla
polvere del legno.
Protegge e riduce i rischi di malattie causati dalla polvere del legno.
Ampia superficie filtrante e nuovo filtro pieghettato per una
maggiore durata e una riduzione dei costi. Si adatta perfettamente
attorno al naso grazie alla guarnizione. Si può usare più volte.
Confezione da 5 (prezzo unitario)
Numero d’ordine

119 300 000

Kit protezione

protegge dai fumi o dal vapore.

Protezione anti-polvere e anti-fumi generati
da vernici, lacche, collanti e sigillanti
Sistema di maschera economico con corpo
maschera riutilizzabile e filtri monouso. Non
richiede manutenzione. Le valvole di
inspirazione ecc.fanno parte del filtro e
vengono sostituite ad ogni cambio del filtro.
Cassetta in plastica completa di:
1 corpo maschera riutilizzabile (misura M)
2 filtri gas A2,
2 filtri P2 SL
2 porta filtri
Numero d’ordine
119 400 000

Ricambi

Corpo maschera 8002

119 400 100

Filtro gas A2

119 400 200

iltro particelle P2 SL

119 400 300

Portafiltro

119 400 400
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TRATTAMENTO DEI SOTTOFONDI

LEVIGATRICI E ACCESSORI

Levigatura di livellanti, asfalto e intonaci
Eliminazione di vecchie pavimentazioni

Columbus
Levigatrice monodisco per l'eliminazione completa
di tutto il materiale indesiderato che aderisce al
sottofondo.

Questa macchina fresa e leviga la vostra pavimentazione, causando una minima
quantità di polvere, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro non
inquinato.
La progettazione e la costruzione robusta della macchina Columbus garantiscono
una lunga durata e una buona affidabilità.
Alzando e abbassando l'asta la macchina scivola a semicerchi sul pavimento,
eliminando dal sottofondo ogni tipo di intonaco, livellante,
asfalto e collante nonché le piccole irregolarità superficiali.
dotata di una vasta gamma di piatti di lavoro che si
adattano a ogni tipo di superficie, la macchina è
insuperabile in termini di risparmio di tempo e fatica.
Il cambio dei piatti di lavorazione, dei dischi e delle
spazzole richiede pochi secondi.
Trasmissione planetaria a 3 ingranaggi studiata
per eseguire i lavori più difficili.
Incorporata nel modello
135, 145 e 155.
Tutti i modelli Colombus vengono forniti senza
piatto levigatore e senza aspirapolvere.
per gli accessori ved. pag. 16-18.

La figura riporta il mod. 155 S con aspiratore MULTI-VAC e aspirapolvere JANVAC 1600 (ved. pag. 15)
Consente una levigatura pressoché in assenza di polvere.

14
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TRATTAMENTO DEI SOTTOFONDI

LEVIGATRICI E ACCESSORI

Columbus Mod. 135 SH
1.200 Watt

Numero d’ordine
SPECIFICA TECNICA
Alimentazione
potenza motore
piano di lavoro
Velocità
peso

112 455 000

230 V
1.200 W
ca. Ø 375 mm
140 g/min
ca. 38 kg

ASPIRATORE
MULTI-VAC

In combinazione con le
macchine Columbus
mod. 135, 145, 155 e
spEEdTRonIC
Questo sistema è stato studiato
con il modernissimo "sistema di
aspirazione a due canali".
se usato in combinazione con un
potente aspirapolvere come
lo Janvac, la fresatura o
la levigatura possono
essere eseguite in
unica operazione
senza generare polvere,
per cui non rimane
praticamente traccia
di polvere.
sistema di aspirazione muLTIVAC II
per spEEdTRonIC ved. pagina 16

Aspirapolvere JAnVAC 1600-H
con tubo di aspirazione ved. pagina 34

www.janser.com

Columbus Mod. 145 SH
1.500 Watt

Numero d’ordine

SPECIFICA TECNICA
Alimentazione
potenza motore
piano di lavoro
Velocità
peso

112 560 000

230 V
1.500 W
ca. Ø 375 mm
140 g/min
ca. 42 kg

1

Columbus Mod. 155 S
2.000 Watt

Numero d’ordine
SPECIFICA TECNICA
Alimentazione
potenza motore
piano di lavoro
Velocità
peso

112 750 000

230 V
2.000 W
ca. Ø 375 mm
140 g/min
ca. 50 kg

Sistema di aspirazione
MULTI-VAC I

per Columbus Mod. 135 / 145 / 155
Completo di anello di aspirazione con
raccordo, anello aderente con velcro, 2
tubi di aspirazione e adattatore
distribuzione
Numero d’ordine

113 700 000

Accessori di ricambio
Anello aderente velcrato 38 x 1.530 mm
Numero d’ordine

113 700 100

Anello di tenuta con fascetta per tubo e
molla di trazione
Numero d’ordine

113 700 250

Accessori speciali
Adattatore tubo di aspirazione Ø 38/50
per il collegamento a JAnVAC 3200/4000
Numero d’ordine

115 097 300

nella foto la Columbus con sistema di aspirazione muLTI-VAC I
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per Mod. 135, 145, 155 & SPEEDTRONIC

_

Piatto con feltro

per montare i dischi abrasivi e quindi
adatto per premere il collante su teli
in pVC o lineoleum
senza anello distanziale
Ø 375

112 300 001

incluso anello distanziale per multi-Vac I
Ø 375

Feltro abrasivo

112 300 600

Confezione da 10 pezzi

prezzo al pezzo

Ø 375 per mod.135/145/155
Grana N° 12

112 309 000

Grana N° 16

112 311 000

Grana N° 24

112 312 000

Grana N° 30

112 313 000

Ø 375

112 300 002

Grana N° 40

112 314 000

Ø 430

112 801 002

Grana N° 60

112 315 000

Grana N° 80

112 316 000

Grana N° 100

112 317 000

Grana N° 120

112 318 000

Accessori di ricambio
Vite a esagono cavo

112 200 003

Chiave per vite
esagono cavo

112 200 006

Piatto

112 200 004

Anello

112 200 005

Disco trascinatore universale

per dischi, reticelle, feltri e pattini abrasivi
senza anello distanziale
Ø 375

112 334 000

incluso anello distanziale per multi-Vac I
Ø 375

Disco di gomma-cocco

112 334 100

Ø 375

112 334 001

Ø 430

112 809 001

Piatto levigante con supporto
in gomma espansa
per il montaggio di dischi abrasivi gomma
espansa di ricambio vite di ricambio.
Ø 375

112 306 000

Supporto in gomma spugna
Ø 375
112 306 010
Ricambi
Disco bloccante

112 306 005

Disco abrasivo

in metallo con frammenti di metallo saldati in modo sparso sulla superficie.
per sgrossare la superficie di livellanti anidritici. Adatto anche per livellare
irregolarità superficiali.

Ø 375 per mod. 135/145/155 e SPEEDTRONIC

Ø 400 per altre marche
Grana N° 16

112 511 000

Grana N° 24

112 512 000

Grana N° 30

112 513 000

Grana N° 40

112 514 000

Grana N° 60

112 515 000

Grana N° 80

112 516 000

Grana N° 100

112 517 000

Grana N° 120

112 518 000

Ø 430 per altre marche
Grana N° 16

112 611 000

Grana N° 24

112 612 000

Grana N° 30

112 613 000

Grana N° 40

112 614 000

Grana N° 60

112 615 000

Grana N° 80

112 616 000

Grana N° 100

112 617 000

Grana N° 120

112 618 000

Dischi abrasivi a due facce
Quarzo sintetico rosso

Grana N° 14

112 308 000

Confezione da 10 pezzi

Grana N° 36

112 308 036

Grana N° 12

112 324 000

Grana N° 16

112 310 000

Grana N° 24

112 325 000

Grana N° 30

112 326 000

Grana N° 40

112 327 000

Grana N° 60

112 328 000

Grana N° 24

Ø 400 (altre marche)
Grana N° 14
Grana N° 24

Grana N° 36

Ø 430 (mod. 165)
Grana N° 14

16

Dischi abrasivi a due facce

112 308 024

112 520 000

112 520 024

112 520 036

112 815 000

prezzo al pezzo

Ø 375 per mod. 135/145/155

www.janser.com
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per mod. 135, 145, 155 e SPEEDTRONIC ______
Disco trascinatore per pattini

Pattini per levigatrici Columbus

per fissare pattini, reticelle abrasive
e feltri pulitori.
Ø 406

783 000 042

Supporto per disco trascinatore
Ø 406
783 000 043
Supporto per disco trascinatore vecchia versione
Ø 365

783 000 041

Ø 430 per mod. 165

112 807 001

Pattino nero per fissare la reticella abrasiva
Ø 410
783 000 015

Reticella abrasiva

Pattino
Pattino
Pattino
Pattino
Pattino
Pattino
Pattino
Pattino
Pattino

NERO
per fissare reticelle abrasive e per pulire
MARRONE per rimuovere sporco molto resistente
BLU
per pulire a fondo
ROSSO
per pulire e lucidare
VERDE
per pulire
BEIGE
per oliare
BIANCO
per lucidare e oliare
VERDE (microfibra) per massima lucidatura
in lana
per massima lucidatura

Ø 410 per mod. 135/145/155

Columbus mod. 125

Grana N° 60

783 000 045

Confezione da 5 pezzi

Grana N° 80

783 000 047

Grana N° 100

783 000 050

Grana N° 120

783 000 055

Grana N° 150

783 000 057

Grana N° 180

783 000 060

Grana N° 220

783 000 062

Grana N° 320

783 000 064

Confezione da 10 pezzi

Feltro abrasivo

Grana 40 grossa per lisciatura e levigatura del legno
Grana 80 media per lisciatura di preparazione
Grana 280 fine per lavoro di rifinitura
per mod. 135/145/155
Grana N° 40

783 000 140

Grana N° 80

783 000 180

Grana N° 280

783 000 280

pattini in poliestere Ø 330 (spesso)

Il pattino che “morde"!
particolarmente adatto per la
levigatura intermedia di parquet
e la rimozione di residui di olio o cera
Ø 410 per mod. 135/145/155

Confezione da 10 pezzi
Numero d’ordine

www.janser.com

783 000 020

nero

prezzo al pezzo
782 000 070

marrone

782 000 010

rosso

782 000 030

verde

782 000 080

bianco

782 000 040

beige

782 000 090

Columbus mod. 135/145/155
e SPEEDTRONIC

pattini in poliestere Ø 410 ( spesso)

Confezione da 5 pezzi

pattini in normale Ø 410 ( sottile)

Confezione da 10 pezzi
nero

783 000 015

783 000 370

marrone

783 000 017

blu

783 000 380

grün

783 000 016

rosso

783 000 390

beige

783 000 019

bianco

783 000 400

bianco

783 000 018

nero

783 000 360

marrone

Thermopad E 430/E4
Columbus mod. 165

pattini in poliestere Ø 430 ( spesso)

pattini in normale Ø 430 ( sottile)

marrone

112 807 023

nero

112 807 015

rosso

112 807 025

beige

112 807 030

bianco

112 807 026

Confezione da 5 pezzi

Pattino beige -spezial-

pattini in normale Ø 330 (sottile)

Confezione da 10 pezzi

Verde (microfibra) Ø 430
Numero d’ordine

pattino in lana Ø 410
Numero d’ordine

Confezione da 10 pezzi

disco in feltro per oliare Ø 430
Numero d’ordine

112 825 000

112 820 000

112 821 000
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per Mod. 135, 145, 155 & SPEEDTRONIC

per Mod. 145, 155 & SPEEDTRONIC

Disco levigatore

Piatti fresatori Hexa

per levigare intonaci e livellare stucchi, eliminare residui di vernice e
gesso, lisciare eventuali irregolarità.

ogni inserto è utilizzabile su 4 lati. Elimina residui di colla, residui di
rivestimenti, cartonfeltro, vernici, colori, residui di feltro e sughero e
residui di livellanti.

con 6 pietre intercambiabili 75 x 90 mm, grana 20

con 12 inserti in metallo duro con supporto elastico

Ø 375

Ø 375

Numero d’ordine

Numero d’ordine
112 332 000

Pietre di ricambio con foro filettato
Grana N° 20
Numero d’ordine
161 515 003

Disco levigatore

con 5 pietre circolari grana 16
per levigare livellanti e intonaci resistenti, asfalto e cemento. I bordi
taglienti delle pietre coniche garantiscono una buona superficie di
attacco. Elimina irregolarità, punti deboli,
rivestimenti e residui di intonaco di fondo.
Ø 375

Numero d’ordine
Ricambi Pietra rotonda
Grana N° 16

Numero d’ordine

112 346 000

Ricambi

Gambo d’attacco

112 355 020

Inserto in metallo duro

112 355 050

Spina elastica

112 355 005

Molla a pressione

112 354 006

Disco fresatore

con 8 inserti in metallo duro
ogni inserto è utilizzabile su quattro lati. Elimina residui di collante
(anche bitumi) o altro materiale di rivestimento che aderisce
alla superficie.
Gli inserti di metallo sono regolabili per
utilizzare tutti e 4 i bordi di taglio a turno.
Ø 375

Numero d’ordine

112 346 001

Ricambi
set di 8 inserti

Numero d’ordine

Disco levigatore

con 6 spazzole a tazza
Elimina gli strati sinterizzati che si formano dopo l 'applicazione di
livellanti di anidride e a base di magnesite.
Elimina inoltre residui di espanso, spruzzi
di intonaco e rivestimenti ecc. e feltri.
Ø 375

Numero d’ordine
Ricambi
spazzola

Numero d’ordine

112 322 000

112 321 003

Elimina i residui di espanso, feltro e iuta.
per la pulizia di pavimenti industriali.

18

112 343 001

Disco fresatore a stella
con 5 teste rotanti
ogni testa ha 20 ruotine.

per una raschiatura efficace, spellatura ed eliminazione
di collanti e vari rivestimenti nonché mastici.
Ø 415

Numero d’ordine

112 339 000

Accessori di ricambio

Set di 20 ruotine a stella

112 339 110

Disco sgrossatore con 5 rulli in metallo duro

altezza chiodi 45 mm

Ø 375

112 343 000

Testa di fresatura completa 112 339 100

Disco chiodato

Numero d’ordine

112 355 300

112 319 000

Ogni rullo ha un cuscinetto a sfera ed è dotato di 30 punte in
metallo duro
per sgrossare rivestimenti, epoxit e
superficie lisce in calcestruzzo e cemento.
Numero d’ordine

112 390 000

Rullo di ricambio con 30 punte in metallo duro
Incluse viti per asse
Numero d’ordine

112 390 100

www.janser.com
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per Mod. 145, 155 & SPEEDTRONIC
Piatto HEXA diamantato
con 6 segmenti diamantati

per levigare superfici dure come cemento o calcestruzzo. La sua
superficie di lavoro più grande consente una maggiore asportazione
nella levigatura di stucchi e livellanti anidritici.
Eccezionale per superfici irregolari e colpi di cazzuola per livellanti.
Levigatura di rivestimenti e livellanti anidritici molto duri.
Ø 375

Numero d’ordine

112 353 500

Segmento diamantato di ricambio
completo di supporto
Numero d’ordine
112 353 020
Segmento diamantato di ricambio
Numero d’ordine

112 353 010

Piatto fresatore diamantato Abrazor

I piatti Diamabrush sono utensili abrasivi nuovi
innovativi per la lavorazione di sottofondi.
sono dotati di piastre in acciaio per molle diamantate che assicurano
una pressione levigante aggressiva e costante e quindi risultati
eccellenti.
Le guarniture diamantate consentono una durata utile molto elevata e
se necessario sono sostituibili.
(disponibile anche per altre marche).

con 5 dischi diamantati montati su cuscinetti a sfere

Piatto fresatore K 6

Ø 415

112 357 000

Ø 400 Grana N° 25
Numero d’ordine

112 357 100

Inserti fresatori diamantati
di ricambio

per un alto livello di fresatura, levigatura e smussatura su superfici
cementate dure come livellanti andritici, cemento e calcestruzzo.
non adatto per pavimentazioni cosparse
di sabbia quarzosa.
Numero d’ordine

Ricambi
disco diamantato
1 pz

Piatto Columbus DIA-DISC

Campi di impiego principali: levigatura di intonaci, rimozione di
strati sedimentati (es. anidritici), residui di colla, livellanti,
rivestimenti sottili e vernici.
Fornitura completa con 5 testine segmentate pKd
Numero d’ordine
112 381 000
piatto base, senza segmenti
Numero d’ordine
112 381 100

con 6 alette diamantate
per rimuovere i residui di
rivestimenti e collanti su tutti i
sottofondi, anche quelli di
vernici su superfici in parquet.

Grana N° 25

112 388 000

6 pezzi

112 388 025

Piatto fresatore S 16

con 16 alette diamantate
per asportare e lisciare masse di
livellanti e massetti.
Ø 400 Grana N° 25
Numero d’ordine

112 389 000

Segmenti per piatto DIA-DISC

Testina segmentata PKD
Numero d’ordine

112 381 050

Segmento diamantato
Numero d’ordine

grana 30, verde
112 381 070

Segmento diamantato

grana 30, giallo

Numero d’ordine

112 381 080

Piatto con testine PKD

con 5 dischi levigatori montati su cuscinetti a sfera

per levigare sottofondi con legante a base di cemento,
livellanti, anidrite, strati sedimentati, rivestimenti
e irregolarità
es. colpi di mazzuola
durata utile molto elevata
Numero d’ordine

112 391 000

Disco con testine PKD di ricambio
1 pezzo
112 391 050

www.janser.com

Inserti leviganti diamantati
di ricambio

16 pezzi

Grana N° 25

112 389 025

Grana N° 100

112 389 100

Diamabrush
Spazzola diamantata per
levigatrici di angolature

con 8 alette diamantate
per rimuovere residui di rivestimenti, di
collanti e vernici

Ø 178 Grana N° 25 con supporto M 14
Numero d’ordine

112 388 600

Inserti leviganti diamantati
di ricambio
8 pezzi
Grana N° 25
112 388 650
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Eccezionali prestazioni con regolazione continua
della velocità da 80 a 400 g/min.
Levigatura di livellanti, asfalto e intonaci
Eliminazione di vecchie pavimentazioni
Grazie alla pressione ottimale di levigatura si ottiene un lavoro efficace su
livellanti, massetti, calcestruzzo nonché per le lavorazioni di pavimenti in
legno.
Con le zavorre comprese nel pacchetto di fornitura la pressione levigante può
essere variata in base alle proprie esigenze.
La macchina soddisfa totalmente le esigenze di posa di parquet.
si presta in modo eccezionale per la levigatura di precisione e la seppiatura.
si ottengono risultati ottimali grazie alla regolazione continua dell'elevata
velocità, grazie all'impiego di abrasivi, abrasivi retinati e feltri.
La macchina si presta molto bene anche per lavori di pulizia e manutenzione.
per semplificare il trasporto la macchina è scomponibile molto rapidamente in
varie parti.
SPECIFICA TECNICA
Alimentazione
potenza motore
piano di lavoro
Velocità
peso

230 V
2.200 W
ca Ø 375 mm
80 - 400 g/min
65 kg (incl. zavorre)
51 kg (senza zavorre)

Fornitura incl. zavorre,
senza piatto levigante
Numero d’ordine

112 770 000

Sistema di aspirazione MULTI-VAC II

spEEdTRonIC con muLTI-VAC II

per spEEdTRonIC

Fornito con:
anello di aspirazione completo di manichetta,
anello di tenuta velcrato, 2 tubi con
adattatore distributore
Numero d’ordine

113 720 000

Ricambi per MULTI-VAC II

nastro sigillante antipolvere – altezza 115 mm
Numero d’ordine

113 720 090

nastro in velcro regolabile in altezza
largh. 70 mm
a seconda dello spessore dei dischi in uso
Numero d’ordine

20

113 720 095

nella foto la levigatrice
spEEdTRonIC con sistema
di aspirazione muLTI-VAC II
e aspirapolvere
JAnVAC 1600-H
www.janser.com
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Piatto base QUICK CHANGE per SPEEDTRONIC
per il supporto del diamante
QuICK-CHAnGE o i segmenti di
fresatura pCd

per ogni piatto sono necessari 5 segmenti
(fornitura senza segmenti)
Numero d’ordine

112 380 000

Grazie al supporto conico i segmenti
QuICK CHAnGE possono essere
spinti facilmente nell’incavo e fissati
o rimossi con un martello in plastica.

Segmenti QUICK-CHANGE per il restauro

1

Segmenti PCD QUICK-CHANGE

utensili diamantati molto grezzi e aggressivi per lavori di restauro.
Eccezionali grazie all’elevata capacità di asporto senza necessità di
lubrificazione.
principali campi di impiego:
Rimozione di residui di collanti persistenti, livellanti, rivestimenti di
residui di rivestimenti, fresatura di massetti e calcestruzzo e
livellamento o compensazione di differenze di altezze.
Segmento PCD QUICK-CHANGE
ad una fila con barretta in metallo duro
Numero d’ordine

112 380 010

Segmento PCD QUICK-CHANGE
a due file con barretta in metallo duro
Anello di supporto per il piatto base
QUICK-CHANGE
per attrezzare il piatto fresatore pCd
Numero d’ordine

112 380 100

Segmenti QUICK-CHANGE
QUICK-CHANGE
Segmenti diamantati con
testa diamantata
GIALLo
per levigare superfici
non dure
Grana N°

112 999 506

Grana N° 14

112 999 514

Grana N° 30

112 999 530

6

112 999 606

Grana N° 14

112 999 614

Grana N° 30

112 999 630

Martello delicato
Ø 30 mm - senza contraccolpi
per sostituire i segmenti QuICK-CHAnGE.
Evita danneggiamenti nel piatto di supporto
o nei segmenti.

www.janser.com

Numero d’ordine

112 380 040

Segmento PCD DUO QUICK-CHANGE PKD
molto robusto e di lunga durata grazie allo
zoccolino di protezione speciale grazie ai
segmenti pCd a scheggia.
112 380 060

Segmenti Split PCD QUICK-CHANGE
utensili leviganti diamantati molto potenti per usi molteplici nella
lavorazione di sottofondi e superfici.

Segmento PCD con testina QUICK-CHANGE

GRIGIo
per levigare superfici
medie e dure

Numero d’ordine

112 380 030

Segmento PCD QUICK-CHANGE
a due file senza barretta in metallo duro

Numero d’ordine

6

Grana N°

Numero d’ordine

262 469 030

principali campi d’impiego:
levigatura di massetti e calcestruzzo, rimozione
di strati sinterizzati (es. anidrite), rivestimenti
e vernici
Numero d’ordine

112 380 020

Segmento trapezoidale PCD QUICK-CHANGE
La forma di nuovo tipo assicura un funzionamento più silenzioso della
levigatrice con una capacità di asporto elevata.
principali campi d’impiego:
levigatura di massetti e calcestruzzo, rimozione
di strati sinterizzati (es. anidrite), rivestimenti
e vernici.
Numero d’ordine

112 380 070
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Tutti i dischi e i piatti leviganti sono adatti anche
per la levigatrice Columbus SPEEDTRONIC

Multi-Disc-Shuttle III ®

con 6 satelliti di tenuta 6 dischi abrasivi o levigatori

Satelliti Multi-Disc®
per shuttle multi-disc II + III
(per ogni shuttle si richiedono
3 o 6 satelliti)

Aumenta la potenza della vostra monodisco

Satellite MULTI-TITAN
con frammenti in metallo duro
per levigare le superfici dure.
Grana N° 10

112 360 200

Grana N° 2

112 360 250

Il nuovo multi-disc-shuttle può essere usato con 3 o 6 satelliti.
direzione inversa dei satelliti con 400 g/min
(4 volte la velocità dello shuttle)
nella versione aggiornata il disco supporto in acciaio è montato su
cuscinetti a sfere statt versione aggiornata: cuscinetto, dischi satellite
in acciaio

per Mod. 135+145+155 e SPEEDTRONIC
Numero d’ordine

Numero d’ordine

Composti da
1 x pattino velcrato bilaterale (gancio per pattino multiplo)
1 x base di supporto
3 x viti a testa svasata
112 360 100

Numero d’ordine

112 360 150

Carta abrasiva velcrata Ø 105 mm
(confezione da 50 pz)

Ricambi

Numero d’ordine

Carta abrasiva Ø 105 mm,
Qualità premium zIRKon

Grana N° 40

112 359 110

Grana N° 24 Conf. 25 pz

112 359 130

Grana N° 60

112 359 111

Grana N° 36 Conf. 25 pz

112 359 131

Grana N° 80

112 359 112

Grana N° 40 Conf. 25 pz

112 359 132

Grana N° 100

112 359 113

Grana N° 60 Conf. 25 pz

112 359 133

Grana N° 120

112 359 114

Grana N° 80 Conf. 25 pz

112 359 134

Grana N° 100 Conf. 25 pz

112 359 135

Grana N° 120 Conf. 25 pz

112 359 136

Reticella abrasiva velcrata Ø 105 mm
(confezione da 50 pz)
Grana N° 80

112 359 120

Grana N° 100

112 359 121

Grana N° 120

112 359 122

Grana N° 150

112 359 123

Satelliti di ricambio
per shuttle multi-disc
(con 5 satelliti modello precedenti)
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112 360 600

112 360 650

Satellite MULTI-SCRAPER
studiato per eliminare collanti
sotto moquette o livellare
prodotti.

Pattino di ricambio
pattino velcrato bilaterale con gancio per
pattino multiplo
Numero d’ordine

Numero d’ordine

Ricambio (set da 12 pezzi)

112 360 900

Satelliti Multi Disc®
per montare i dischi abrasivi velcrati

Numero d’ordine

Satellite MULTI-STAR
creato per levigare ed eliminare
colla, vernice e rivestimenti.

112 360 500

112 360 510

Satellite MULTI-PIETRA
Accessorio ideale per levigare
fondamenta in cemento. Elimina
tracce di spazzola e materiale in
eccesso.
Numero d’ordine

112 360 400

Satellite MULTI-DIAMOND
Con segmenti diamantati per
levigare e irruvidire pavimenti
duri.
Numero d’ordine

Satellite MULTI PATTINO
Numero d’ordine

Satellite MULTI-TITAN
Numero d’ordine

112 359 100
112 359 200

Satellite MULTI-DIAMOND
Numero d’ordine

Satellite MULTI-PIETRA
Numero d’ordine

112 360 300

112 359 300
112 359 400

Satellite MULTI-SCRAPER
Numero d’ordine

112 359 500

nserti in metallo duro
Numero d’ordine

112 359 510
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Levigatrice BS-270

Testa levigante intelligente
con capacità di asporto elevata
Campi d’impiego:
- asporto di irregolarità, rivestimenti
- rimozione di collanti, colore, vernici
- pulizia di superfici in calcestruzzo sporche
- spellatura di strati di schiuma
- levigatura di superfici di media grandezza
Caratteristiche principali:
- grazie al telaio stabile consente di lavorare con
azionamento comodo
- grande scelta di segmenti leviganti
- maniglie di guida con tamponi in gomma
- asta di guida regolabile in altezza
- aspirazione eccellente della polvere
- leviga fino al bordo perimetrale
SPECIFICA TECNICA

piano di lavoro
270 mm
peso
57 kg
potenza motore 2,2 kW, 1 x 230 V
Velocità
1.500 g/min
pressione levigatura
ca. 25 kg/cm²
Tubo flessibile
Ø 38 mm

La fornitura include il piatto di base
senza segmenti leviganti, con cavo di
prolunga 10 m
Numero d’ordine

112 977 000

ACCESSORIO Ø 270 mm per BS-270
Piatto fresatore completo di 4 segmenti PCD diamantati DUO
molto robusto e di lunga durata con zoccolino di protezione pCd
speciale e segmenti di supporto pCd diamantati.
strumento per levigare molto aggressivo
con elevata capacità di asporto nella fresatura
di calcestruzzo e massetti e la rimozione
di rivestimenti, livellanti, residui di collanti
persistenti e residui di rivestimenti.
Numero d’ordine

112 977 940

Segmento PCD DUO RH QUICK-CHANGE
Numero d’ordine

112 985 310

Piatto di base Ø 270 per BS 270
(la fornitura include le viti di fissaggio)
per ogni piatto si richiedono
4 segmenti
Numero d’ordine

112 977 908

Consigliamo segmenti diamantati
con due teste diamantate Grana n° 30
www.janser.com

Piatto fresatore completo di 4 segmenti diamantati PCD
con testina
L’utensile universale per capacità di asporto molto elevate.
utensile levigante diamantato molto potente per molteplici usi
nella lavorazione di sottofondi e superfici.
principali campi di impiego: levigatura di
massetti e calcestruzzo, rimozione di strati
sinterizzati (es. anidrite), rivestimenti e vernici.
Numero d’ordine

112 977 950

Segmento PCD con testina QUICK-CHANGE
Numero d’ordine

112 380 020

Segmenti diamantati QUICK-CHANGE
con due testine diamantate

GIALLO
per levigare superfici non dure
Grana N° 30
112 999 330
GRIGIO
per levigare superfici medie e dure
Grana N° 30

112 999 430

ROSSO
per levigare superfici molto dure
Grana N° 30

112 999 733

Segmento trapezoidale PCD QUICK-CHANGE
Numero d’ordine

112 380 070
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Levigatrice BS 330

1 macchina – 2 campi di applicazione
come macchina per superfici e bordi perimetrali
La Bs 330 è una levigatrice robusta che trova applicazione sia nella
lavorazione di superfici che nella lavorazione di bordi perimetrali.
Il motore potente da 1,5 kW genera enormi potenze a 600 g/min
su superfici di piccole e medie dimensioni.
Inoltre la macchina può essere trasformata, senza attrezzi e in
pochi secondi, in una levigatrice di bordi perimetrali perfettamente
sintonizzata.
La testa levigante è regolabile nei due sensi grazie al sistema di
arresto intelligente, quindi sia il lato destro che il lato sinistro della
macchina può servire per la lavorazione del bordo. Questo facilita i
lavori di levigatura, soprattutto enormemente nella zona del bordo
perimetrale.
ovviamente su questa macchina si possono usare i nostri attrezzi
leviganti diamantati di qualità e consolidati.
SPECIFICA TECNICA
Alimentazione:
potenza motore:
piano di lavoro:
Velocità:
peso:

BS 330 - 230 V
230 V
1,5 klW
330 mm
600 g/min
65 kg

Fornita con incluso
piatto di base senza segmenti diamantati.
Con cavo di prolunga di 10 m
Numero d’ordine

112 986 000

SPECIFICA TECNICA
Alimentazione:
potenza motore:
piano di lavoro:
Velocità:
peso:
spina allacciamento

Numero d’ordine

QUICK-CHANGE
Piatto di base

È possibile lavorare
con 3 o 6 segmenti
.

112 987 000

Segmento PCD DUO QUICK-CHANGE
molto robusto e di lunga durata grazie allo zoccolino pKd speciale e
agli elementi di supporto pCd split.
strumento per ristrutturare molto aggressivo con elevata capacità di
asporto nella fresatura di calcestruzzo e massetti e la rimozione
di rivestimenti, livellanti, residui di collanti
persistenti e residui di rivestimenti.

materiale di fissaggio incluso.

112 986 815

Consigliamo segmenti diamantati QUICK-CHANGE
con due teste diamantate
Grana N° 30

GIALLO
per levigare superfici non dure
Grana N° 30

400 V
4,0 kW
330 mm
1.450 g/min
75 kg
CEE 16A

Fornita con incluso
piatto di base senza segmenti diamantati.

ACCESSORI Ø 330 mm per BS-330

Numero d’ordine

BS 330 - 400 V

112 999 330

Segmento PCD DUO QUICK-CHANGE
Numero d’ordine

Segmento PCD con testina QUICK-CHANGE
L’utensile universale per capacità di asporto molto elevate. utensile
levigante diamantato molto potente per usi molteplici nella
lavorazione di sottofondi e superfici.
principali campi d’impiego: levigatura di massetti
e calcestruzzo, rimozione di strati sinterizzati
(es. anidrite), rivestimenti e vernici.

Segmento PCD con testina QUICK-CHANGE
Numero d’ordine

GRIGIO
per levigare superfici medie
e dure
Grana N° 30

112 999 430

ROSSO
per levigare superfici molto dure
Grana N° 30

24

112 999 733

112 380 060

112 380 020

Segmento trapezoidale PCD QUICK-CHANGE
La forma tradizionale di nuovo tipo assicura un funzionamento
silenzioso della levigatrice con elevata capacità di asporto.
principali campi d’impiego:
levigatura di massetti e calcestruzzo, rimozione di
strati sinterizzati (es. anidrite), rivestimenti e vernici.
Segmento trapezoidale PCD QUICK-CHANGE
Numero d’ordine

112 380 070

www.janser.com
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Levigatrice BG 250-E

Per la preparazione professionale del sottofondo
di pavimentazioni in calcestruzzo, pietra, asfalto
di superfici di piccole e medie dimensioni.
-

Asporto di irregolarità di superfici in calcestruzzo e asfalto
preparazione del sottofondo per rivestimenti
Levigatura, rimozione di difettosità del rivestimento
Rimozione di collanti minerali

Caratteristiche particolari:
- sistema che non provoca polvere grazie al collegamento al
nostro aspiratore JAnVAC 3200
- con dispositivo di sollevamento e maniglia regolabile
- facile da azionare, pronta per il funzionamento, non è
necessaria una regolazione preliminare o un corso di
addestramento
- vibrazione minima, macchina facile da utilizzare
- può levigare una parete fino a 2 cm e gli angoli fino a 10 cm
- macchina professionale, molto potente per esigenze elevate
SPECIFICA TECNICA
Alimentazione
400 V, 50 Hz, 16 A
Assorbimento di potenza
5,5 kW
Velocità
2.000 g/min.
peso
126 kg
piano di lavoro
Ø 250 mm
dimensioni
l x largh x alt
1.250 x 500 x 1.020 mm
Fornita senza piatto
Numero d’ordine

112 942 000

ACCESSORIO Ø 250 mm per BS-250 e BG 250-E
Dischi diamantati a stella

Blu legante duro
per calcestruzzo più morbido
Numero d’ordine

112 942 610

Verde legante medio
per pavimenti di durezza diversa
Numero d’ordine

112 942 620

Rosso legante morbido
per calcestruzzo duro
Numero d’ordine

112 942 640

Disco fresatore PCD ORO
con 12 segmenti pKd segmentati
e 6 distanziali
Numero d’ordine

www.janser.com

strumento per ristrutturare molto aggressivo
con elevata capacità di asporto nella fresatura
di calcestruzzo e massetti e la rimozione
di rivestimenti, massetti, residui di collanti
persistenti e residui di rivestimenti.
Numero d’ordine

112 980 750

Segmento PCD DUO RH QUICK-CHANGE
Numero d’ordine

112 985 310

112 942 630

Nero legante molto morbido
per sottofondi molto duri
Numero d’ordine

Piatto fresatore completo di 4 segmenti diamantati PCD DUO
molto robusto e di lunga durata grazie allo zoccolino di protezione
pCd speciale e segmenti di supporto pCd split.

112 942 650

Piatto levigante con segmenti PCD con testina
dotato di 4 segmenti pCd
con testina intercambiabili.
L’utensile universale per capacità
di asporto molto elevate.
Numero d’ordine

112 980 700

Segmento PCD con testina QUICK-CHANGE
Numero d’ordine

112 380 020
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Levigatrice a tre dischi
TRI-VARO 430 XE

La TRI-VARO 430, con velocità regolabile da 300 a 980 g/min,
è stata studiata per una molteplicità di tecniche di applicazione.
Efficienza, ergonomia e robustezza contraddistinguono questa
macchina, che è stata studiata per levigature medio-pesanti.
La costruzione compatta e la maneggevolezza ottimizzata rendono
la macchina universale e speciale.
principali campi d’impiego:
-

levigatura
levigatura
rimozione
levigatura

di calcestruzzo, massetto e massetto poco consistente
e rimozione di livellanti
di residui di collanti e vernici
di finitura di parquet

SPECIFICA TECNICA
Allacciamento
potenza motore
Larghezza
dischi abrasivi Ø
Velocità utensile
peso complessivo
serbatoio acqua
Lunghezza del cavo

230 V
2.200 W
430 mm
3 x 178 mm
300 - 980 g/min
88 kg
9l
18 m

Numero d’ordine

112 998 800

Fornita con:
- tubo di aspirazione
- serbatoio dell’acqua
- 3 piatti base QuICK CHAnGE e
- 3 dischi abrasivi velcrati Ø 178 mm

Levigatrice a tre dischi
TRI-VARO 500 XE

La potente macchina a tre dischi 230 V a velocità variabile
e con 510 mm di piano di lavoro.
se è necessaria una capacità di asporto elevata
per la preparazione del sottofondo,
la macchina TRI-VARo 500 è la scelta migliore!
Efficienza, ergonomia e robustezza contraddistinguono questa
macchina, che è stata studiata per l’uso continuo professionale.
principali campi d’impiego:
- levigatura e lucidatura di calcestruzzo, massetto e massetto
poco consistente (levigatura asciutta e bagnata)
- levigatura e rimozione di livellanti
- rimozione di residui di collanti
SPECIFICA TECNICA
Allacciamento
potenza motore
Larghezza
dischi abrasivi
Velocità utensile
peso complessivo
serbatoio acqua
Lunghezza del cavo

Numero d’ordine

230 V
3.000 W
510 mm
3 x 225 mm
300 - 1.100 g/min
162 kg
20 l
18 m

Fornita con:
- tubo di aspirazione
- serbatoio dell’acqua
- 3 piatti base QuICK CHAnGE e
- 3 dischi abrasivi velcrati Ø 230 mm

112 990 800

Accessorio speciale

peso supplementare 22 kg
Numero d’ordine
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Levigatrice a tre dischi
TRI-VARO 650 XE

1

La macchina potente e flessibile
per superfici di medie e grandi dimensioni.
Con la velocità regolabile e l’ampia offerta
di utensili la TRI-VARo 650 XE è adatta
per un uso versatile.

L’elevata capacità levigante consente
di lavorare in modo economico e con molta comodità.
principali campi d’impiego:
- levigatura e lucidatura di calcestruzzo, massetto e massetto
poco consistente (levigatura asciutta e bagnata)
- levigatura e rimozione di livellanti
- rimozione di residui di collanti
SPECIFICA TECNICA
Allacciamento
potenza motore
Larghezza
dischi abrasivi Ø
Velocità utensile
peso complessivo
peso supplementare
serbatoio acqua
Lunghezza del cavo
spina allacciamento

Numero d’ordine

400 V/50 Hz
7,5 kW
655 mm
3 x 225 mm
300 - 1.100 g/min
251 kg
2 x 29 kg
20 l
18 m
CEE 32A
112 991 800

Fornita con:
- tubo di aspirazione
- serbatoio dell’acqua
- 3 piatti base integrati QuICK-CHAnGE
- 3 dischi abrasivi velcrati Ø 230 mm

Accessorio speciale

peso supplementare 29 kg
Numero d’ordine

112 991 915

Levigatrice a tre dischi
TRI-VARO 760 XE

La TRI-VARO 760 XE garantisce un contatto
eccezionale dell’utensile e una prestazione
perfetta anche su pavimenti non in piano.

Grazie al motore potente e ai 3 piatti di rispettivamente
Ø 335 mm viene garantito un funzionamento continuo
senza problemi, anche in condizioni più difficili.

La TRI-VARo 760 XE è sinonimo di funzionamento affidabile
permanente e facilità di manutenzione e riparazione.

principali campi d’impiego:
- rimozione di vecchi rivestimenti, massetti e residui di collanti
- levigatura di calcestruzzo o massetti come preparazione del
sottofondo prima del rivestimento
- levigatura e lucidatura di massetti strutturati o pavimentazioni
industriali con superficie levigata o lucidata
- eliminazione di irregolarità e attaccature
- restauro di vecchi pavimenti
SPECIFICA TECNICA
Allacciamento
potenza motore
Larghezza
dischi abrasivi Ø
Velocità utensile
peso complessivo
peso supplementare
serbatoio acqua
spina allacciamento
Numero d’ordine

400 V/50 Hz
11,0 kW
765 mm
3 x 335 mm
300 - 1.100 g/min
301 kg
2 x 29 kg
20 l
CEE 32A

Fornita con:
- tubo di aspirazione
- serbatoio dell’acqua
- 3 piatti base integrati QuICK-CHAnGE
- 3 dischi abrasivi velcrati Ø 335 mm

112 994 800

Accessorio speciale

peso supplementare 29 kg
Numero d’ordine

www.janser.com

112 991 915
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Caratteristiche particolari della serie XE TRI-VARO 500 XE - 650 XE - 760 XE

Tutte le macchine TRI-VARo della nuova serie XE sono dotati di azionamento planetario forzato a mezzo cinghia del disco principale e piatti base
incorporati fissi, sui quali si possono montare segmenti QuICK-CHAnGE.
Il nuovo bloccaggio dei dischi di
sicurezza collega il piatto al
corpo macchina in modo sicuro.

Il piatto di supporto velcrato
viene montato direttamente sul
piatto base.

Il nuovo allacciamento del cavo si trova nell’elemento di comando
in alto, per cui l’utilizzatore. dopo l’uso può togliere la spina e il
cavo con sicurezza, rapidità e facilità.

Il sistema a spruzzo d’acqua integrato con pompa consente lo spruzzo
laterale o frontale della superficie di lavoro per una levigatura più
efficace e l’uso dell’utensile ottimizzato.

Tendicinghia migliorato, apertura controllo cinghia nella cassa e nuovo
utensile per il cambio cinghia.

Caratteristiche particolari TRI-VARO 650 XE + 760 XE
Il corpo macchina viene guidato con una tecnica a assi U. L’ asse
supplementare garantisce un’ulteriore flessibilità e consente un
adeguamento continuo alle caratteristiche del pavimento.

Grazie al senso di rotazione
variabile l'usura dell'utensile
può essere ridotta al
minimo e è possibile
lavorare in modo efficace.

Panoramica di tutti i modelli
TABELLA
Specifica tecnica

Alimentazione

potenza motore
Larghezza

disco levigatore Ø
Velocità utensile

230 V

TRI-VARO
500 XE

TRI-VARO
650 XE

TRI-VARO
760 XE

230 V

400 V/50 Hz

400 V/ 50Hz

510 mm

655 mm

2.200 W

3.000 W

3 x 178 mm

3 x 225 mm

430 mm

7.500 W

3 x 225 mm

11.000 W
765 mm

3 x 335 mm

300 - 980 g/min

300 - 1.100 g/min

300 - 1.100 g/min

300 - 1.100 g/min

-

1 x 22 kg

2 x 29 kg

2 x 29 kg

18 m

18 m

18 m

18 m

Lunghezza

1.160 mm

1.350 mm

1575 mm

1.930 mm

Altezza

1.070 mm

1.100 mm

1170 mm

1.200 mm

peso

peso supplementare
serbatoio acqua
Lunghezza cavo

Lampada alogena
dimensioni
Ampiezza

numero d’ordine
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TRI-VARO
430 XE

88 kg
9l
-

430 mm

112 998 800

162 kg
20 l
sì

540 mm

112 990 800

251 kg
20 l
sì

690 mm

112 991 800

301 kg
20 l
sì

805 mm

112 994 800
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Segmenti QUICK-CHANGE per lavori di restauro

Segmenti QUICK-CHANGE

utensili diamantati molto grezzi e aggressivi per lavori di restauro.

Segmenti diamantati
QUICK-CHANGE
con una testa diamantata

Segmenti diamantati
QUICK-CHANGE
con due teste diamantate

principali campi d’impiego:
Eccezionali per la loro capacità di asporto molto elevata senza necessità
di lubrificazione.

GIALLO
per levigare superfici non
dure

GIALLO
per levigare superfici non
dure

Segmenti PCD QUICK-CHANGE

6

112 999 306

112 999 514

Grana N° 14

112 999 314

Grana N° 30

112 999 530

Grana N° 30

112 999 330

Grana N° 50

112 999 550

Grana N° 50

112 999 350

Grana N° 70

112 999 570

Grana N° 70

112 999 370

Grana N° 120

112 999 520

Grana N° 120

112 999 320

Grana N°

Segmento PCD QUICK-CHANGE
a una fila con barretta in metallo duro
Numero d’ordine

112 380 010

Segmento PCD QUICK-CHANGE
a due file con barretta in metallo duro
Numero d’ordine

112 380 030

Segmento PCD QUICK-CHANGE
a due file con barretta in metallo duro
Numero d’ordine

112 380 040

Segmento PCD DUO QUICK-CHANGE
molto robusto e di lunga durata grazie
allo zoccolino pCd di protezione speciale
e schegge pCd.
Numero d’ordine

112 380 060

Schegge PCD QUICK-CHANGE
utensili abrasivi diamantati molto potenti per usi molteplici nella
lavorazione di sottofondi e superfici.
Segmento di testa PCD QUICK-CHANGE
principali campi d'impiego:
levigatura di massetti e calcestruzzo, rimozione
di strati sinterizzati (es. anidrite), rivestimenti
e vernici
Numero d’ordine

112 380 020

Segmento trapezoidale PCD QUICK-CHANGE
la forma di nuovo tipo assicura un funzionamento più silenzioso
della levigatrice con elevata capacità di asporto.
principali campi d’impiego:
levigatura di massetti e calcestruzzo, rimozione di strati
sinterizzati (es. anidrite), rivestimenti e vernici.
Numero d’ordine

112 380 070

Martello delicato Ø 30 mm - senza contraccolpi
per il cambio di segmenti QuICK-CHAnGE.
Evita danneggiamenti nel piatto di supporto
o nei segmenti.
Numero d’ordine

www.janser.com

262 469 030
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6

112 999 506

Grana N° 14

GRIGIO
per levigare superfici
medie e dure

Grana N°

GRIGIO
per levigare superfici
medie e dure

6

112 999 606

Grana N°

6

112 999 406

Grana N° 14

112 999 614

Grana N° 14

112 999 414

Grana N° 30

112 999 630

Grana N° 30

112 999 430

Grana N° 50

112 999 650

Grana N° 50

112 999 450

Grana N° 70

112 999 670

Grana N° 70

112 999 470

Grana N° 120

112 999 620

Grana N° 120

112 999 420

Grana N°

ROSSO
per levigare superfici
molto dure

ROSSO
per levigare superfici
molto dure

Grana N° 30

112 999 753

Grana N° 30

112 999 733

Grana N° 50

112 999 755

Grana N° 50

112 999 735

Grana N° 70

112 999 757

Grana N° 70

112 999 737

Grana N° 120

112 999 758

Grana N° 120

112 999 738

ORO
per levigare superfici
estremamente dure

Adattatore
QUICK-CHANGE

Grana N° 30

112 999 853

Grana N° 50

112 999 855

Grana N° 70

112 999 857

Grana N° 120

112 999 858

per il supporto di segmenti
QuICK-CHAnGE su piatti
leviganti di altre marche.
Numero d’ordine

112 999 210
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Accessori per la nuova serie SE + XE TRI-VARO 430/500/650/760

(per ogni macchina si richiedono 3 dischi o piatti)

Piatto velcrato
per montaggio dischi abrasivi velcrati
piatto velcrato Ø 180 mm - sE + XE per TRI-VARo 430 sE + XE
Numero d’ordine

Utensili per

112 998 650

TRI-VARO 430

piatto velcrato Ø 230 mm - sE + XE per TRI-VARo 500 sE / 650 sE + XE
Numero d’ordine

112 995 350

TRI-VARO 500/650

piatto velcrato Ø 335 mm - sE + XE per TRI-VARo 760 sE + XE
Numero d’ordine

112 994 350

TRI-VARO 760

Disco velcrato diamantato con trattamento galvanico per la levigatura di finitura
Questi dischi velcrati diamantati vengono usati per la levigatura di finitura di superfici in pietra naturale come
ad es. marmo.da montare sul piatto velcrato. (per ogni macchina si richiedono 3 dischi o pads)
TRI-VARO 430
Grana N° 50

Ø 178 mm
112 996 005

TRI-VARO 500/650 Ø 230 mm
Grana N° 50

112 990 305

Grana N° 70

112 996 007

Grana N° 70

112 990 307

Grana N° 120

112 996 012

Grana N° 120

112 990 312

Grana N° 220

112 996 014

Grana N° 220

112 990 322

Grana N° 400

112 996 016

Grana N° 400

112 990 324

Grana N° 600

112 996 018

Grana N° 600

112 990 326

Anelli leviganti diamantati per lucidare
Questi anelli leviganti diamantati sono pads diamantati con composti in
plastica con dorsi velcrati per lucidare superfici in calcestruzzo.
Applicazione asciutta o bagnata. per il supporto sul piatto velcrato.
(per ogni macchina si richiedono 3 dischi o pads)

TRI-VARO 430
Grana N° 50

30

Ø 178 mm
112 998 580

Segmento diamantato
in plastica
per lucidare
pavimentazioni
in calcestruzzo
per ogni dotazione
si richiedono 9 (3 x 3) pz.

Grana N° 30

112 991 510

TRI-VARO 430/500/650/760
Ø 81 mm

TRI-VARO 500/650 Ø 230 mm

Grana N° 100

112 998 590

Grana N° 50

112 991 520

Grana N° 50

112 995 905

Grana N° 200

112 998 510

Grana N° 100

112 991 530

Grana N° 100

112 995 900

Grana N° 400

112 998 520

Grana N° 200

112 991 540

Grana N° 200

112 995 915

Grana N° 600

112 998 530

Grana N° 400

112 991 550

Grana N° 400

112 995 910

Grana N° 800

112 998 540

Grana N° 600

112 991 560

Grana N° 600

112 995 925

Grana N° 1500

112 998 550

Grana N° 800

112 991 570

Grana N° 800

112 995 930

Grana N° 3000

112 998 560

Grana N° 1500

112 991 580

Grana N° 1500

112 995 920

Grana N° 3000

112 991 590

Grana N° 3000

112 995 935
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Utensili per modelli precedenti di TRI-VARO 430/500/650/760

1

(per ogni macchina si richiedono 3 dischi o piatti)

Piatto base QUICK-CHANGE

Fornito senza segmenti QuICK-CHAnGE
Ø 178 mm per TRI-VARO 430
Numero d’ordine

112 999 300

Piatto velcrato
per il supporto di anelli velcrati
Ø 178 mm per TRI-VARO 430
Numero d’ordine

112 998 300

Ø 230 mm per TRI-VARO 500/650

Ø 343 mm per TRI-VARO 760

Ø 230 mm per TRI-VARO 500/650

Ø 343 mm per TRI-VARO 760

Numero d’ordine

Numero d’ordine

112 999 500

112 995 300

Numero d’ordine

Numero d’ordine

112 999 700

112 994 300

Piatto Widia Split
con anello levigante in schegge di Widia
per rimuovere rivestimenti, vernici, colori e residui di collanti
e rivestimenti. Irrudividimento di pavimentazioni industriali
Ø 178 mm per TRI-VARO 430
Grana N° 14

112 998 450

Ø 230 mm per TRI-VARO 500/650
Grana N° 14

112 995 450

Grana N° 24

112 998 460

Grana N° 24

112 995 460

Anello levigante di ricambio
Grana N° 14

112 998 455

Grana N° 24

112 998 465

Anello levigante di ricambio
Grana N° 14

112 995 455

Grana N° 24

112 995 465

Piatto fresatore PCD
con 6 inserti pCd
Ø 178 mm per TRI-VARO 430
Numero d’ordine

112 998 500

Ø 230 mm per TRI-VARO 500/650
Numero d’ordine

112 999 900

Dotazione elettrica
Cavo di prolunga

Tamburo per cavo professionale
Lunghezza cavo 33 m (3 x 2,5 m²)
Cassa in ABs,
con termointerruttore

Cavo di prolunga
(H07Rn-F5G2,5)
Spina CEE 16A
Tensione 400 V
Lunghezza 25 m
Numero d’ordine

Numero d’ordine

112 991 913

Cavo di prolunga
(H07Rn-F5G4,0)
Spina CEE 32A
Tensione 400 V
Lunghezza 25 m
Numero d’ordine

Tamburo per cavo

112 991 916

Tamburo per cavo alto voltaggio CEE
Adatto per interni e esterni
- corpo del tamburo in plastica speciale antirottura, appoggio stabile
- maniglia per rotazione tamburo richiudibile
- termo-interruttore di protezione con protezione anti-avviamento
conforme a norma VdE 0620
- cavo in neoprene
Fornito con:
1 presa CEE 16 A, 400 V,
2 prese di protezione 16 A 250 V
Tipo di protezione:
Ip X4 protezione anti-spruzzi di acqua
Lunghezza cavo 25 m
Numero d’ordine
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Fresatrice manuale HF 125

SPECIFICA TECNICA

Alimentazione:
230 V
Assorbimento di potenza
1.400 W
Velocità
continua 2.100 - 7.500 g/min.
piano di lavoro
125 mm
peso
3,6 kg

La macchina maneggevole per
superfici piccole e medie!

Leviga direttamente fino al bordo.
Segmento della cappa asportabile
per la lavorazione dei bordi.

Fornitura in systainer con cassa aspirante e
tubo aspirante di 3,5 m
(senza disco levigante)

Lavorare quasi senza polvere è
possibile con il collegamento a un
aspiratore industriale (JAnVAC).
(il tubo di aspirazione è compreso
nella fornitura)

Numero d’ordine

Dischi velcrati
diamantati
Ø 125 mm
per levigare
superfici minerali

Accessori

Disco diamantato
disponibile in tre spessori diversi
per l’adattamento ottimale al
materiale da lavorare.

Disco diamantato – grezzo
Numero d’ordine

Disco diamantato – medio
Numero d’ordine

Disco diamantato – fine

Disco a schegge PCD
dotato di sei schegge pCd, il disco
a schegge pCd è notevolmente più
aggressivo di dischi diamantati
regolari e allo stesso tempo più
delicato con la macchina rispetto al
disco di fresatura pCd.

Disco fresatore PCD
Con il disco fresatore pCd si
possono rimuovere particolarmente
bene rivestimenti, bitumi e residui di
rivestimenti.

Numero d’ordine

112 992 100
112 992 200
112 992 300

Piatto a schegge PCD
Numero d’ordine

Dischi lucidanti
diamantati
Ø 125 mm
Con dorso velcrato, con
plastiche composite

Grana N° 50

112 992 405

Grana N° 50

112 999 100

Grana N° 70

112 992 407

Grana N° 120

112 999 110

Grana N° 120

112 992 412

Grana N° 220

112 999 120

Grana N° 220

112 992 422

Grana N° 400

112 999 130

Grana N° 400

112 992 440

Grana N° 600

112 999 135

Grana N° 600

112 992 460

Grana N° 800

112 999 140

Grana N° 1800

112 999 150

Grana N° 3500

112 999 160

Grana N° 8500

112 999 170

112 992 400
Piatto supporto
velcrato

Disco fresatore PCD
Numero d’ordine

Numero d’ordine

112 965 401

112 999 200

dischi abrasivi vedere pagina 111

Fresa manuale HF 150 P

Accessorio di
ricambio/speciale:

Per la lavorazione di sottofondi, scale e pareti

Con l’HF 150 p è possibile la fresatura di sottofondi
di ogni genere, in particolare le zone delle porte,
di massetti o sulle scale vicino ai bordi.

Disco di fresatura diamantato
Numero d’ordine

E’ adatto in modo eccezionale alla rimozione
di irregolarità nel sottofondo, residui di collanti,
colore su pavimentazioni industriali, in
particolare colore epossidico con o senza
sabbia al quarzo, impregnatura con
massetti anidritici.

Numero d’ordine

230 V
2.000 W
Ø 125 mm
6.500 u/min
ca. 8 kg
ca. 14 kg

Fornitura nel systainer completa
di cassa di aspirazione (senza disco
abrasivo, senza tubo di aspirazione)
Numero d’ordine
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114 101 000

Disco di fresatura
diamantato
RAPTOR TM
Ø 125 mm

Il segmento della cappotta è asportabile
in modo da poter lavorare fino alla zona
del bordo, fornito con bocchettone
di aspirazione.

SPECIFICA TECNICA
Alimentazione
potenza motore
piano di lavoro
Velocità max
peso senza valigetta
peso con valigetta

114 200 000

114 106 000

Disco di fresatura PCD
Randfix
pCd molto aggressivo
disco di fresatura che
può lavorare senza lasciare
residui fino al profilo/alle
guide di arresto o alle pareti grazie agli
inserti pCd leggermente sporgenti.

ottimo per rivestimenti, bitumi, residui di
rivestimenti, masse di livellanti e lavori di
fresatura usuali nella zona dei bordi.
Numero d’ordine

114 101 300

114 103 000

Disco a schegge PCD
Il nuovo disco a schegge
pCd può essere usato
anche sulle frese manuali
HF 150-p (versione con
cappa in plastica) e il modello
precedente HF 150 (versione con cappa
in metallo).
La regolazione in altezza della cappa
è possibile con entrambe le versioni
della cappa.
Numero d’ordine

114 101 200
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Fresa manuale HF 180
-Caddy-

La soluzione per levigare e lucidare
bordi, angoli, scale o piccoli ambienti.

Accessori per HF 180 Caddy:

Il telaio regolabile con livella consente
un risultato di levigatura perfetto.

Systema QUICK-CHANGE
piatto base
Ø 178 mm

per levigare le pedate delle scale è
possibile regolare l’altezza delle ruote
sul gradino inferiore fino a un’escursione
di 22 cm.

segmenti
Grana 50, 70,120
ved. pag. 29

Piatto abrasivo velcrato
per il supporto
di carta e anelli
abrasivi
velcrati

SPECIFICA TECNICA
Alimentazione:
230 V
Assorbimento di potenza:
1,5 kW
Velocità:
continua 800 - 2.400 g/min.
piano di lavoro:
180 mm
peso:
ca. 11 kg

Levigatrice manuale per angoli e bordi
MULTI-MASTER FMM 350Q

EAZION

ER
A GEN

SIM
UOVIS
- LA N

Fornita completa di valigetta di trasporto
con
- cassa di aspirazione
- telaio con livella
- piatto base QuICK-CHAnGE
(segmenti abrasivi e piatto abrasivo
velcrato non sono inclusi)
Numero d’ordine

114 036 000

Numero d’ordine

112 998 300

Carta abrasiva Ø178 mm
vedere pagina 121/122

La nuova generazione per lavorare ancora
con maggiore potenza, silenziosità e quasi senza vibrazioni.
- Fino al 35 % in più di potenza
- Fino al 70 % in meno di vibrazione
- Fino al 50 % in meno di rumore

Piastra levigante

metallo duro, forma
triangolare; leviga

ovunque dove non riesce
l’usuale carta abrasiva
Numero d’ordine

444 211 000

Set piastra levigante
senza fori

(confezione da 2)

Numero d’ordine

MultiMaster FMM 350Q
Versione QuickStart

Carta lucidante
diamantata velcrata
Forma triangolare

1 piastra abrasiva

3 abrasivi velcrati per ogni
(grana 60-80-120-180),

1 spatola fissa,

1 lama segmentata Hss,

1 lama E-Cut Long-Life (65 mm),

1 lama universale E-Cut (44 mm),
1 valigetta utensili in plastica
Numero d’ordine
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444 301 000

444 200 001

SPECIFICA TECNICA
FMM 350 Q
Alimentazione
230 V
potenza motore
350 W
Vibrazioni
piastra abrasiva
10.000 - 19.500/min
peso apparecchio
1,4 kg
Lunghezza cavo
5m

Carta lucidante
diamantata velcrata
Forma triangolare
Grana N° 46

444 371 046

Grana N° 50

444 371 050

Grana N° 70

444 371 070

Grana N° 400

444 372 040

Grana N° 120

444 371 120

Grana N° 600

444 372 060

Grana N° 220

444 371 220

Grana N° 1800

444 372 180

Grana N° 400

444 371 400

Grana N° 3500

444 372 350

Grana N° 600

444 371 600
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Aspiratore polvere JANVAC 1600-H
con certificazione GS N° 5241016

Le apparecchiature sono ideali per l’aspirazione di polvere di levigatura,
per la pulizia del cantiere e l’aspirazione localizzata ad es. con frese per
sottofondi.

Caratteristiche particolari generali degli aspiratori JAnVAC:
- filtro a canale autopulente rivestito in teflon (nessuna lubrificazione
come per filtro pieghevole)
- filtro principale categoria aspirazione m
conforme a BIA (in precedenza categoria C)
- microfiltro categoria polvere H14
conforme a BIA
- potenza aspirante elevata costante
- pulizia del filtro durante il funzionamento
- basso livello di rumorosità
- presa apparecchio con dispositivo accensione automatico e
regolazione automatica

NOVITA’ per versione H:
- elettronica migliorata con comando avviamento e asservimento
- fissaggio perfezionato della turbina nella cassa
- migliore isolamento acustico
- classificazione H conforme alla più recente direttiva 2010
- allarme acustico che scatta se nel tubo la velocità dell’aria è
inferiore a 20 m/sec.
(prescrizione in base alla direttiva sulle macchine 2010).
JAnVAC 1600-H kcompleta
di accessori standard:
tubo aspirazione grigio Ø 38 mm - 4 m,
ugello per pavimento mobile - 45 cm,
tubo aspirazione, ugello per fughe
Numero d’ordine

115 095 400

Accessorio speciale per JANVAC 1600

Filtro canalizzato
Numero d’ordine

Filtro a sacchetto velcrato
confezione da 10 pz
Numero d’ordine

115 095 008

prezzo al pezzo
115 095 037

set attrezzatura antistatica Janvac 1600
completo con montaggio
Numero d’ordine

115 095 900

SCHEDA
TECNICA
Alimentazione

potenza assorbimento totale
motori

Rumorosità 1 m di distanza
Quantità aria max
Tubo Ø esterno

Lunghezza tubo

Volumi contenitori

Volumi sacchetto
per polvere/sacco in plastica
Classe microfifiltro

superficie filtrante filtro principale
Versione filtro

Grado separazione microfiltro
Altezza

Grandezza superficie di base
peso
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Accessori di ricambio per JANVAC 1600/2400

ugello per pavimento con strisce di spazzole
Numero d’ordine

115 030 005

ugello aspirazione per pavimento - 45 cm
con linguette in gomma
Numero d’ordine

115 030 003

ugello per fughe cono 40 mm
Numero d’ordine
785 000 021
Linguette in gomma di ricambio, paio
Numero d’ordine
115 030 015
strisce di spazzole di ricambio, paio
Numero d’ordine
115 030 505
Tubo aspirazione grigio, lunghezza 5 m
Numero d’ordine
115 095 110

JANVAC
1600-H
230 V

1.100 W

JANVAC
1600-H-A
230 V

1.000 W

Adattatore antistatico per JANVAC 1600
per uso di un bidone per rifiuti grande
(GmT 120 l)
Numero d’ordine

115 093 050

Bidone per rifiuti, in plastica blu 120 l
Numero d’ordine

115 093 020

Cesto di rinforzo per bidone per rifiuti
Numero d’ordine

115 093 030

JANVAC
2400-H
230 V

1.100 W

JANVAC
3200
230 V

2.400 W

JANVAC
4000-S
230 V

3.000 W

1 x 1.100 W

1 x 1.000 W Bypass

1 x 1.100 W

2 x 1.200 W

3 x 1.000 W

194 m³/h

194 m³/h

194 m³/h

238 m³/h

260 m³/h

<70 dB (A)
38 mm
4,0 m
16 l

<75 dB (A)
38 mm
4,0 m
16 l

14 l

14 l
H conforme a
En60335-2-69*

8.000 cm²

8.000 cm²

H conforme a
En60335-2-69*

<70 dB (A)
38 mm
4,0 m
22 l
14 l

<70 dB (A)
50 mm
5,0 m
43 l
28 l

<70 dB (A)
50 mm
5,0 m
120 l
-

TRGs 519

H conforme a
En60335-2-69*

H conforme a
En60335-2-69*

H conforme a
En60335-2-69*

filtro a canale rivestito
in teflon

filtro a canale rivestito
in teflon

filtro a canale rivestito
in teflon

filtro a canale rivestito
in teflon

filtro a canale rivestito
in teflon

795 mm

795 mm

1.140 mm

1.320 mm

99,995 %*

425 x 425 mm
15 kg

99,995 %*

425 x 425 mm
15 kg

14.000 cm²
99,995 %*

510 x 575 mm
30 kg

18.650 cm²
99,995 %*

620 x 655 mm
48 kg

18.650 cm²
99,995 %*
1.200 mm

680 x 680 mm
59 kg
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Aspiratore della polvere di levigatura
JANVAC 2400-H
Aspiratore potente con grande filtro canalizzato
Ideale per le esigenze tipiche di aziende artigianali e industriali che spesso
devono aspirare polveri fini e nocive per la salute.

- Telaio per la protezione
e la maggiore facilità
di trasporto
- Telaio carrello con ruote grandi

ACCEssoRI sTAndARd:
Tubo aspirazione Ø 38 mm - 4 m,
ugello per pavimento volvente - 45 cm,
Tubo aspirazione, ugello per fughe
Numero d’ordine

115 096 400

Accessori speciali JANVAC 2400

sacchi in plastica, pacchetto da 50 pz
Numero d’ordine
115 096 600

Aspiratore della polvere
JANVAC 3200
L’aspiratore industriale per l’aspirazione di grandi quantità di polvere fine e nociva
per la salute.
L’aspiratore rispetta i massimi requisiti chiesti attualmente agli aspirapolvere per
l’industria e il settore edilizio.
E’ ideale per l’allacciamento da levigatrici più grandi (es. TRI-VARo 430) per levigare
massetti o calcestruzzo, pavimenti in legno e per lavori di pulizia più grandi.
Caratteristiche particolari:
- filtro HEpA (BIA H14 filtraggio
99,997 % con 0,3 µm)
- telaio mobile con ruote grandi
- facilità di trasporto
- scarica elettrostatica

Fornito con:
Tubo flessibile aspirazione Ø 50 mm/ L 5 m,
Tubo aspirazione, ugello pavimento volvente 50 cm,
ugello fughe, spazzola tonda, set antistatico
Numero d’ordine

115 097 000

Tubo aspirazione di ricambio d 50 mm /L 5 m
completo di adattatore
Numero d’ordine

115 097 015

Aspiratore della polvere
JANVAC 4000-S
JANVAC 4000-S è una soluzione versatile per il supporto di grandi quantità di materiale aspirato.
Caratteristiche particolari:
- Filtro canalizzato, autopulente,
rivestito in teflon
(classe polvere BIA m)
- potenza aspirazione costante
- pulizia del filtro durante il
funzionamento
- Filtro HEpA (BIA H14 filtraggio
99,999 % con 0,3 µm)
- supporto in sacco di plastica
- Telaio mobile stabile

Fornito con incluso set accessori composto
da:
- Tubo aspirazione flessibile Ø 50 mm/L 5 m
- Tubo aspirazione
- ugello pavimento
- ugello per pfughe
- ugello imbottito
- ugello tondo
- 1 tubo di prolunga
Numero d’ordine

Tubo flessibile di ricambio d 50 mm/L 5 m
completo di adattatori
Numero d’ordine

115 094 442

Accessori speciali
Tubo flessibile Ø 90 mm con giunto
per serbatoio, lunghezza 5 m
Numero d’ordine

115 094 150

Fusto 120 l, mobile (adatto anche per
modello precedente JAnVAC 4000)
Numero d’ordine
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Aspiratore amianto JANVAC 1600 H-A

JANVAC 1600 H-A soddisfa le massime esigenze di eliminazione dell’amianto ed è dotato di certificazione SLG.
L’amianto è una sostanza pericolosa, che deve essere rimossa con estrema cautela.
L’aspiratore è dotato di tubo antistatico, tappo per immissione in contenitore e altre precauzioni
di sicurezza. non esponete a rischi inutili la vostra salute durante la rimozione dell’amianto.

L’apparecchio JAnVAC 1600 H-A è utilizzabile anche per altre sostanze pericolose come la polvere
di quarzo.
Il materiale separato viene raccolto in un sacchetto che può essere rimosso con facilità
e smaltito senza causare polvere.

certificazione
69
EN 60335-2TRGS 519

L’aspiratore JAnVAC 1600-H-A ha un filtro canalizzato in materiale rivestito in teflon e una
valvola d’urto che consente la pulizia del filtro canalizzato durante il funzionamento.
L’allarme incorporato indica quando è necessario pulire il filtro.
La pulizia del filtro è molto efficace, con sistema a impulsi dell’aria.
L’apparecchio è dotato di un filtro fine (filtro canalizzato) e un microfiltro (filtro HEpA)
e soddisfa le massime esigenze conformemente alla classe H, secondo la norma europea
(dIn En 60335-2-69) e ai requisiti aggiuntivi per gli aspiratori di amianto (TRGs 519).
Caratteristiche particolari:
- ideale per togliere la polvere dall’attrezzo
- facilità di trasporto
- fltro HEpA classificato BIA della classe di polvere H (filtraggio BIA > 99,995 % con 3 µ)
- conforme a TRGs 519
- con sacchetto di sicurezza speciale per l’amianto
- con tappo di chiusura di sicurezza
- avviamento soft del motore
- antistatico
JAnVAC 1600-H-A completo
di accessori standard:
tubo flessibile nero Ø 38 mm - 4m,
ugello aspirazione pavimento volvente - 45 cm,
tubo aspirazione, ugello fughe
Numero d’ordine

115 095 700

Porte di protezione
anti-polvere
forma di U
consente di incollare
completamente la zona
delle porte per una
protezione anti-polvere
ottimale

dimensioni: 2.150 x 1.120 mm
Apertura: 1.850 x 500 mm
Confezione da 5 pz
prezzo al pz
Numero d’ordine
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115 092 710

Sacchetto di sicurezza per amianto
Confezione 5 pz
prezzo al pz
Numero d’ordine

115 095 710

Porte di protezione
antipolvere
forma a L
con apertura a pavimento
per facilitare il passaggio
di macchine e carrelli
di trasporto.
dimensioni: 2.200 x 1.120 mm
Apertura: 1.900 x 680 mm

Confezione da 5 pz
Numero d’ordine

prezzo al pz

115 092 720

Porte di protezione
aU

permettono
la completa
mascheratura del vano porta
per una massima protezione
pellicola in plastica 4 x 5 m
spessore materiale: 0,1 mm
Confezione da 5 pz prezzo al pz
Numero d’ordine

115 092 730

Numero d’ordine

115 092 740

Cerniera, autoadesiva 2 m lunghezza
Confezione da 5 pz
prezzo al pz
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Separatore JANVAC

Il nuovo separatore JANVAC può essere usato ovunque vengono
usati gli aspiratori.

Che sia collegato a una levigatrice, a una sega, a una macchina manuale oppure
anche semplicemente al tubo di aspirazione con ugello per pavimento, il
separatore JAnVAC aumenta il volume del materiale aspirato del vostro
aspiratore.
Grazie al grado di separazione molto elevato, nel contenitore del vostro
aspiratore arrivano solo le particelle di polvere più fini, risparmiando tempo e
senza sollecitare i sistemi di filtrazione del vostro aspiratore.
CARATTERIsTICHE pARTICoLARI:
- qualità JAnVAC ormai ultra consolidata
- applicazione possibile con o senza sacchetto per la polvere
- collegamenti di serie per aspiratori JAnVAC
- separatore a ciclone integrato nell’apparecchio
- moltiplica il volume del vostro aspiratore
- per una maggiore durata del filtro dell’aspirapolvere
- possibilità di collegamento a tutti i modelli di aspiratori attuali
- semplicità di azionamento

SPECIFICA TECNICA

dimensioni:
79 x 43 x 43 cm
peso:
solo 9 kg
Immissione:
Ø 50 mm
Lunghezza del tubo:
inclusi manicotti di allacciamento
3,5 m
Volumi:
50 l

Fornitura completa – separatore JAnVAC
1 x tubo 3,5 m con manicotti di allacciamento
1 x sacchetto per polvere 50 l, inclusa fascetta per cavo
1 x fodero in cartone
1 x adattatore 90°
dispositivo di messa a terra di serie
Numero d’ordine

115 101 000

Sacchetto per polvere per SEPARATOE JANVAC
In plastica, 50 l, inclusa fascetta di chiusura
10 pz

115 101 010

Accessori optional

Set accessori TWIN
per l’applicazione con
2 JAnVAC 1600
che vengono collegati
parallelamente al separatore
per aumentare ulteriormente
la potenza di aspirazione.
Numero d’ordine
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115 101 200

37

1

TRATTAMENTO DEI SOTTOFONDI

TECNICA ASPIRAZIONE
Dustcontrol DC 1800

Il piccolo aspiratore industriale per l’uso efficace in ogni cantiere.
Combina una comoda manipolazione, grande capacità di aspirazione e un
grado di separazione molto elevato del filtro. Presa aggiuntiva (autostart)
per apparecchi con assorbimento di potenza fino a 2.200 W.
I suoi vantaggi:
- Grazie al contenitore stabile
è ottimale per l’aspirazione
di particelle taglienti
- potenza eccezionale
con peso ottimizzato
- Costruzione compatta e robusta

Fornito con incluso tubo di aspirazione
flessibile (Ø 38) 5 m, tubo di aspirazione,
ugello pavimento, ugello fughe, riduttore e
10 sacchetti in plastica
Numero d’ordine

115 068 000

Dustcontrol DC 2900 P
Versione con sacco in plastica

I suoi vantaggi:
- Facile controllo del livello con
il sacchetto in plastica come
unità di scarico
- Il sacco in plastica evita che si
liberi polvere durante lo
svuotamento
- Cassa in acciaio robusta
- Grandi ruote per la facilità di
trasporto
- movimentazione perfezionata

Fornito con:
Tubo di aspirazione flessibile
Ø 38 mm / l 5 m, ugello pavimento
volvente B 450 / 38, tubo manuale Ø 38,
ugello pavimento, cono riduttore
Ø 38 > 36, cavo da 6 m, 5 sacchetti in
plastica
Numero d’ordine

115 063 000

Sacchetti in plastica

Confezione da 10 pz

115 063 010

Confezione da 50 pz

115 060 600

Tubo flessibile grigio
Lunghezza 5 m

115 060 130

Dustcontrol DC 2900 K
Versione caldaia

I suoi vantaggi:

- Grazie al contenitore in acciaio è
ottimale per l’aspirazione di
particelle taglienti
- Cassa in acciaio robusta
- Grandi ruote per la facilità di
rasporto
- movimentazione perfezionata
- Adatto per scale
SPECIFICA TECNICA
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Alimentazione
potenza assorbimento totale
motori
Rumorosità a 1 m di distanza
Quantità aria max
Tubo Ø esterno
Lunghezza tubo
Volume contenitore
Volume sacchetto polvere/sacchetto in plastica
Classe filtro microfiltro
superficie filtrante filtro fine
Grado separazione filtro fine
Grado separazione microfiltro
Altezza
Grande superficie di base
peso

Fornito con:
Tubo di aspirazione flessibile
Ø 38 mm / l 5 m, ugello pavimento
volvente B 450 / 38, tubo manuale Ø 38,
ugello pavimento, cono riduttore
Ø 38 > 36, cavo da 6 m
Numero d’ordine

115 075 000

Filtro

per dC 2700/2800/2900 p+K

per modello dC 2500 p+K precedente

Filtro in poliestere lavabile 115 071 200

Filtro in poliestere lavabile 115 060 200

Microfiltro

Microfiltro

Filtro pieghettato in carta 115 061 048

115 072 021

DC 1800

230 Volt
1.400 Watt
1 x 1.400 Watt
68 dB
190 m³/h
38 mm
5m
15 l
H (prima K1/K2)
15.000 cm² filtro pieghettato in poliestere
> 99,900 %
> 99,995 %
740 mm
380 x 380 mm
10 kg

Filtro in carta

115 060 048

115 060 021

DC 2900 P

230 Volt
1.400 Watt
1 x 1.400 Watt
68 dB
190 m³/h
38 mm
5m
20 l
H (prima K1/K2)
15.000 cm² filtro pieghettato in poliestere
> 99,900 %
> 99,995 %
1.070 mm
420 x 510 mm
14 kg

DC 2900 K

230 Volt
1.400 Watt
1 x 1.400 Watt
68 dB
190 m³/h
38 mm
5m
40 l
H (prima K1/K2)
15.000 cm² filtro pieghettato in poliestere
> 99,900 %
> 99,995 %
1.142 mm
439 x 604 mm
19 kg

www.janser.com
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Per un’aria senza polvere nella zona di lavoro e nei locali limitrofi!
I DC AirCubes sono depuratori dell’aria per una molteplicità di
applicazioni. L’aria circola attraverso un filtro HEPA molto
efficiente, la polvere nociva per la salute contenuta nell’aria viene
intercettata e l’aria dell’ambiente viene depurata.

aria fresca

E’ adatto per la separazione di polvere fine e pericolosa fino a una
grandezza minima di 0,3 micrometri. un esempio di questa grandezza
di particella è la polvere al quarzo contenuta nel massetto/nel
calcestruzzo, in mattoni o nella malta.
Gli AirCubes sono una soluzione ideale per mantenere pulita l’aria
durante la levigatura di pareti, di calcestruzzo, i lavori di demolizione,
le ristrutturazioni di cucine e bagni e in generale nei lavori di
costruzione, anche in ambienti chiusi, In pARTICoLARE pRImA dELLA
VERnICIATuRA dI pARQuET.
Con la circolazione dell’aria attraverso un filtro HEpA molto efficiente,
l’aria dell’ambiente viene tenuta libera da particelle di sporco portate
dall’aria.

polver
Grado di separazione microfiltro En 60335-2-69,
Classe H 99,995 % En 1822-1 HEpA 13

Depuratore DC AirCube 500

Il dC AirCube 500 è facile da azionare e costruito per durare a lungo. dispone di un
soffiante radiale con una cassa speciale e genera un’elevata pressione costante in tutta
l’area del flusso di aria.
Il soffiante dispone di due velocità che consentono
un funzionamento economico ad es. di notte.
I suoi vantaggi:
- durata e robustezza
- Leggero e compatto
- Facilità di movimentazione
- non sono necessari ulteriori tempi di preparazione
- Filtro HEpA H13 per una separazione del 99,95 %
- Anche per sostanze fini e pericolose
per la formazione di depressione in ambienti a tenuta stagna
è possibile usare un tubo di sfiato Ø 125.
L’apparecchio è sufficiente per un ambiente grande fino a circa 60 m³.

SPECIFICA TECNICA
Alimentazione

230 V

potenza motore

170 W

scarico

Ø 125 mm

Quantità aria

senza tubo flessibile

500 m³/h

Lunghezza tubo (optional) 5 - 10 m (Ø 125)
Rumorosità

67 dB(A)

a x largh x l

380 x 340 x 495 mm

Classe filtro H
peso

Hepa 13
13 kg

Numero d’ordine

115 092 500

microfiltro di ricambio per dC AirCube 500
Numero d’ordine

115 092 510

prefiltro per dC AirCube 500
Numero d’ordine

115 092 530

Depuratore dell’aria DC AirCube 2000

Con 1.800 m³ il dC AirCube 2000 è il depuratore più potente della sua classe. L’apparecchio può essere
usato sia in verticale che in orizzontale e offre una notevole flessibilità.
Con l’immissione dell’aria su tre lati la pulizia è particolarmente efficace. L’apparecchio ha una spia di
indicazione del filtro che segnala la necessità di sostituzione del filtro. Inoltre il soffiante ha due livelli di
potenza.
Grazie al suo design compatto e robusto il dC AirCube 2000
si presta anche per l ‘impiego in terreni difficili.
Caratteristiche particolari
· Immissione dell’aria su tre lati per una pulizia efficace
- superfici filtranti particolarmente grandi
- Risparmio di costi grazie alla spia di indicazione del filtro
- Con 1.800 m³/h è il depuratore più potente
- design compatto e robusto
- possibilità d’impiego flessibili
- sia in verticale che in orizzontale
- due livelli di potenza
per la formazione di depressione in ambienti a tenuta
stagna è possibile impiegare un tubo di sfiato Ø 250.
L’apparecchio è sufficiente per un ambiente grande fino a
fino a circa 200 m³.
www.janser.com

SPECIFICA TECNICA
Alimentazione

230 V

potenza motore

505 W

scarico

Ø 250 mm

senza tubo flessibile

1.800 m³/h

Quantità aria

Lunghezza tubo (optional) 5 - 10 m (Ø 250)
superficie filtrante filtro fine

superficie filtrante microfiltro
Classe filtro H
a x largh x l
peso

Numero d’ordine

0,7 m²
10 m²

Hepa 13

970 x 500 x 480 mm
25 kg

115 092 100

microfiltro di ricambio per dC AirCube 2000
Numero d’ordine

115 092 110
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Levigatrice BS 710
con retromarcia

Il blocco di forza per un’efficace lavorazione
del sottofondo su superfici di maggiori
dimensioni.
Grazie al senso di rotazione contrario del piatto
dell’utensile e retromarcia la macchina può
essere azionata facilmente da una persona
nonostante il peso
elevato e la grandezza.
- Fresatura e levigatura di calcestruzzo e altri
superfici minerali.
- Ideale per rimuovere masse di livellanti,
residui di collanti e rivestimenti anche in
spessori di strati maggiori.
Caratteristiche particolari:
- Quattro pesi da 20 kg asportabili
- marcia in avanti e indietro
SPECIFICA TECNICA
piano di lavoro
710 mm
peso
646 kg
potenza motore
15 kW
Velocità, continua
385 - 600 g/min
pressione levigante
circa 494 kg
Largh x l x a
749 x 1.835 x 1.321 mm
presa adattatore
CEE 63 A
Numero d’ordine

112 975 000
Prezzo su richiesta

Utensili per BS 710
per ogni dotazione della macchina si richiedono rispettivamente
6 utensili abrasivi che ruotano a destra e 6 a sinistra di un tipo:
Segmenti abrasivi PKD
rotazione a sinistra
rotazione a destra

112 975 900
Prezzo su richiesta

112 975 905
Prezzo su richiesta

Segmenti abrasivi grana 30
rotazione a sinistra
rotazione a destra

112 975 950
Prezzo su richiesta

112 975 955
Prezzo su richiesta

Dustcontrol DC 5900 L
Il DC 5900 L 9.2 kW genera un flusso di aria estremamente grande e pertanto è ottimale per più
punti di aspirazione.
spesso questo apparecchio viene usato in sistemi di aspirazione semimobili, nei quali l’apparecchio viene
montato in un punto centrale e collegato a un sistema di tubi e tubi flessibili.
si ottiene la massima efficienza fino a quattro macchine collegate.
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Specifica tecnica
Alimentazione
400 V
potenza assorbimento totale
9,2 kW
depressione
25 kp
Quantità aria max
800 m³/h
Immissione Ø
108 mm
Tubo, max consigliato
5 - 30 m
Volumi sacchetto in plastica/contenitore 60 l
superficie filtrante filtro fine
8,4 m²
superficie filtrante microfiltro
3,7 m²
Grado di separazione filtro fine
99,9 %
Grado di separazione microfiltro 99,9 %
a x largh x l
1.942 x 780 x 1.160 mm
peso
circa 210 kg

Fornitura completa di
1 sacchetto in plastica Longopac 20 m
microfiltro
Filtro fine, poliestere
Numero d’ordine

115 077 000
Prezzo su richiesta

www.janser.com
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Fresa troncatrice SM 320

“La soluzione di tutti i problemi per molti lavori pesanti”
per tagliare, asportare o fresare nervature di calcestruzzo nei
lavori di restauro.
per livellare irregolarità o fresare nervature in calcestruzzo.
Grazie alla sm 320, masse di livellanti in strati di spessori
maggiori possono essere staccate con lo stripper con
seggiolino Ride-on prima della rimozione.
Con il Ride-on o lo sTRATo-moBIL le superfici di parquet
incollate possono essere segate, prima della rimozione.
Caratteristiche particolari:
- Azionamento di marcia idrostat continuo in avanti e
indietro
- profondità di taglio regolabile al minimo fino a circa
12 mm, in base al lavoro e alla qualità del pavimento
- Il collegamento per Janvac 3200/4000 assicura un
funzionamento del tutto senza polvere
SPECIFICA TECNICA
Alimentazione
potenza motore
piano di lavoro
peso
presa di collegamento

400 V
11 KW
320 mm
330 kg
CEE 32 A

Fornita senza mole di taglio
Numero d’ordine

disponibile anche
in versione 15 kW

114 096 000

Prezzo su richiesta

DOTAZIONE TECNICA
1. unità di comando
per impianto elettrico, motore elettrico,
azionamento del funzionamento, tasto
on oFF, arresto di emergenza
immediato.

1.

3.

4.

2.
7.

2. Avanzamento
Regolazione continua in avanti
e indietro.
3. Controllo tamburo
tramite sollevamento rapido.

La fresa troncatrice può essere
attrezzata anche fino a 24 mole
diamantate per troncare:
Mola per troncare diamantata
250 mm
Numero d’ordine
al pezzo

114 096 300

Numero d’ordine
al pezzo

114 096 100

Numero d’ordine
al pezzo

114 096 200

Mola circolare in metallo duro
Z 40
Mola circolare in metallo duro
Z 24

www.janser.com

4. selezione profondità
profondità fresatura regolabile con
precisione in base alla qualità del
pavimento e ai lavori.

5. differenziale innovativo
Rispetto preciso del senso di fresatura
e navigazione senza fatica in ambienti
ristretti.

6. Azionamento del funzionamento
Azionamento del funzionamento
idrostatico completamente incapsulato.

7. Cordone di sicurezza
Come protezione dell’operatore,
comodità di funzionamento ottimale.

8. Collegamento
per aspiratore industriale, sistema senza
polveri.

8.
6.
5.
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Power-Stripper

power-stripper è studiato per un lavoro intenso
e continuo ed ha le seguenti caratteristiche:
-

gruppo motore originale Flex
consolidado.

-

assorbimento 2.000 W.

-

limitatore della corrente di
spunto di serie.

-

grandi cuscinetti a sfere per
lunga durata in servizio.

-

nuova lama ondulata studiata appositamente per eliminare i
rivestimenti con supporto in feltro e tessuto retinato.
-

impugnatura regolabile in
lunghezza per maggiore comodità

La lama ondulata facilita
il taglio delle fibre

-

cuscino d'appoggio di serie
sull'estremità del manico per
premere con il corpo.

Il rivestimento anti-aderente in
pTFE impedisce al collante
di aderire alla lama.

Ricambi/Accessori a richiesta

SPECIFICA TECNICA
Alimentazione
potenza motore
piano di lavoro
peso

230 V
2.000 W
210 mm
14,4 kg

Fornito senza cassetta da trasporto, con
manico, 2 lame di ricambio 210 x 60 x 1
mm e custodia in cuoio per lama
Numero d’ordine

111 095 000

Lama

210 x 60 x 1 mm

111 080 001

210 x 130 x 1 mm

111 080 002

Cassetta da trasporto

111 090 200

Carrello ruote guida

111 095 900

Coltello a lama ondulata

111 095 400

Custodia in cuoio per lama 111 920 000
Maniglia trasversale

111 095 079

Air-Stripper

Accessori speciali

Apparecchio di battitura/rasatura ad aria compressa
potente, adatto per rivestimenti di pavimenti, residui di
espansi, residui di collanti, linoleum, piastrelle e gomma
e anche laminato/parquet.

per la separazione di collanti elastici pu
molto viscosi

SPECIFICA TECNICA
Consumo di aria
pressione
peso

163 l/min
6,3 bar
5 kg

dotazione di base: set completo, in
valigetta in pVC portatile, utensili di
battitura con valvola e pistone, portautensili, maniglia anti-vibrazione, 2
prolunghe ognuna di 410 mm, 1 scalpello
per raschiare da 80 mm, un raschietto per
superfici da 200 mm con lama, 1 oliatore
Numero d’ordine

111 094 500

Scalpello per raschiare largo completo
di lama dentata 200 mm

Numero d’ordine

111 094 300

Lama di ricambio 200 mm - dentata
Numero d’ordine
111 094 310
Lama di ricambio 200 mm - rettilinea
Numero d’ordine
111 094 210

Scalpello per raschiare 80 mm, curvo
Numero d’ordine

111 094 320

compressore adatto su richiesta!

Compact-Stripper

42

un apparecchio maneggevole per rimuovere rivestimenti
in espanso e residui di collanti su piccole
superfici e alla parete.
Ideale per le scale.
Il Compact-stripper ha una lama
flessibile con protezione e non ha
vibrazioni grazie alla compensazione
di masse volaniche.
Interruttore con arresto
funzionamento continuo.

SPECIFICA TECNICA
Alimentazione
potenza motore
piano di lavoro
peso

230 V
700 Watt
150 o 235 mm
3,5 kg

Fornito in cassetta di trasporto,
senza manico di guida, con 2 lame di
ricambio
Numero d’ordine

111 112 000

Accessori di ricambio/speciali
Lama raschietto

150 x 60 x 1 mm

111 102 165

235 x 60 x 1 mm

111 103 250

Manico di guida, smontabile 111 112 010

www.janser.com
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HAMMER-STRIPPER PM-1600

Stripper per rivestimenti di pavimenti con elevata forza d’urto

Rimozione e rasatura di pavimentazioni sportive, moquette, pannelli Flex, rivestimenti in
pVC, nottolini in gomma, piastrelle, bitume, rivestimenti in legno, rivestimenti di tetti piani
(terrazze), parquet e molto altro.
Caratteristiche particolari:
- maniglia angolare e manico di guida regolabile
- maniglie in gomma anti vibrazione
- Interruttore di protezione personale ARREsTo dI EmERGEnzA
- Facile da trasportare, ruote in gomma massicce per il cantiere

Raschietto di ricambio
Scalpello raschietto piegato a gomito
300 x 75 mm
Numero d’ordine
111 140 010

Scalpello raschietto diritto 300 x 75 mm
SPECIFICA TECNICA

Alimentazione
230 V
potenza motore
1.600 W
Energia urto
27 Joule
piano di lavoro
(a seconda dello scalpello)
20 - 300 mm
a x ampiezza x l
100 x 60 x 110 cm
peso
45 kg

111 140 020

Scalpello largo

300 x 25 mm

Numero d’ordine

111 140 030

Lama di ricambio per scalpello largo
300 mm
Numero d’ordine
111 140 035

Fornito completo di:
- scalpello rasatore diritto
- scalpello largo 100 mm
per parquet
Numero d’ordine

Numero d’ordine

Scalpello largo, acciaio per molle con
cuneo per parquet
100 mm
Numero d’ordine
111 140 040

111 140 000

Lame di ricambio per scalpello largo
100 mm
Numero d’ordine
111 140 045
Set viti per lame scalpello
(per ogni lama si richiedono 4 set)
Numero d’ordine

111 140 039

ELEFANT
Apparecchio per staccare pavimenti
Elimina qualsiasi tipo di rivestimento in materiale in teli!
* sEmpLICE * EConomICo * sEnzA poLVERE * sILEnzIoso
E’ eccezionale per feltro agugliato e moquette a bouclé

Caratteristiche particolari:
- Ampiezza piano di lavoro variabile fino a 80 cm (le macchine stripper
arrivano solo fino a max 35 cm)
- peso di trasporto contenuto circa 30 kg (+ trasformatore circa 18 kg)
- una persona è sufficiente per il trasporto
- Trascina via vecchi residui di collanti e rivestimenti nonché il materiale di
pavimentazione
- potenza elevata con circa 80 – 100 m²/h
Azionamento con comando manuale in avanti-indietro del tutto senza
pericoli, in quanto il rullo di azionamento gira solo con circa 13 g/min e il
motore a corrente continua montato incorporato richiede solo 60 volt.

Estrema facilità di funzionamento:
staccare manualmente solo una striscia di circa
10 cm a filo muro, al resto del lavoro
provvede l’Elefant quasi automaticamente.

per rimuovere la vecchia pavimentazione
tagliare con un coltello o srotolare con
l’apparecchio ELEFAnT.

E' necessario solo un allacciamento da 230 V per il trasformatore.

Fornito con trasformatore
Numero d’ordine

www.janser.com

111 050 000
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COSMO III - STRIPPER

Uno Stripper potente per superfici di piccole e medie dimensioni.
Impiego universale per staccare moquette incollate e piastrelle,
rivestimenti in linoleum, gomma e in PVC.
Il completamento ideale della macchina power-stripper e mAsTER-moBIL.
-

Regolazione angolatura di taglio al di sopra delle ruote
manico di azionamento regolabile in altezza
Funzionamento silenzioso con vibrazioni contenute per l’utilizzatore
Le grandi ruote garantiscono un funzionamento comodo
Facilità e rapidità di montaggio

SPECIFICA TECNICA
Alimentazione
potenza motore
piano di lavoro
peso

230 V
1.100 W
230 mm
45 kg

Fornito con
Lama di ricambio 230 x 75 x 1,6 mm
e cavo di prolunga 5 m
Numero d’ordine

111 830 000

Lama di ricambio per Cosmo III
230 x 75 x 1,6 mm
Numero d’ordine

111 800 107

MASTER-MOBIL idraulico

Il motore potente combinato a un azionamento idraulico garantisce una
potenza elevata con un funzionamento estremamente silenzioso.
E' possibile rimuovere senza fatica rivestimenti molto ancorati su superfici di
piccole e medie dimensioni.
master mobil è semovente (marcia in avanti)
Regolazione continua della velocità
per facilitare il trasporto il peso frontale è asportabile
spECIFICA TECnICA
Alimentazione

230 V

peso

(compreso il sovrappeso anteriore)
peso netto

93 kg

79 kg

Completa di 4 lame diverse,

sovrappeso anteriore, prolunga cavo
e set di attrezzi

Numero d’ordine

111 800 000

per altre lame vedere pag. 49

Lama parquet 200 vedere pag. 45

numero
d’ordine
111 800 101
numero
d’ordine
111 700 102
numero
d’ordine
111 800 103
numero
d’ordine
111 800 104
numero
d’ordine
111 800 106

Brevetto n°:
Ep 60130811.5

Accessori speciale per STRATO / MASTER
Peso di appoggio 24 kg

per MASTER-MOBIL
Numero d’ordine
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111 800 420

Attrezzo per trasporto

Numero d’ordine

111 700 030
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Strato-Mobil III

Manico di guida regolabile in sei posizioni e
personalizzabile in base alla grandezza corporea o
alla posizione di lavoro preferita.
Comando idraulico con manico rotante con maniglia
comoda.
supporto lama regolabile, grazie al quale l’angolatura
della lama è adattabile al pavimento e alle relative
condizioni per ottenere risultati di lavoro ottimali.
Vantaggi consolidati:
- Funzionamento molto silenzioso
- peso spostabile laterale, con chiusura bloccaggio
rapido quindi la distribuzione del peso della macchina
è adattabile in modo ottimale alle rispettive esigenze
- peso frontale arrotondato per garantire un rigetto
ottimale del rivestimento staccato

Rumorosità

Master
Mobil

Brevetto n°:
Ep 60130811.5
Strato
Mobil

SPECIFICA TECNICA
Alimentazione
peso netto:
peso complessivo:

altri

230 V
circa 115 kg
circa 180 kg

Fornito con 5 lame diverse, cavo di

prolunga, set utensili, telaio e due piastre
di angolatura (4° e 8°)
Numero d’ordine

111 730 000

per altre lame di ricambio vedere pag. 49

Supporto gambo della lama
Numero d’ordine

111 820 110

Supporto gambo della lama
(scalpello)
Numero d’ordine

111 820 120

Lama parquet

Ampiezza 200 mm
Peso 4,8 kg
per master-mobil e strato-mobil
Numero d’ordine

Ampiezza 300 mm
per strato-mobil
Numero d’ordine

www.janser.com

111 800 620

Peso 7,2 kg
111 700 620

numero d’ordine
111 700 101
numero d’ordine
111 700 102
numero d’ordine
111 700 106
numero d’ordine
111 700 104
numero d’ordine
111 700 108

posizione di trasporto

posizioni di lavoro

Piastra angolatura
Con l’ausilio della piastra di angolatura è possibile ridurre l’angolatura
della lama rispetto al sottopavimento. Con questo adattamento si
ottengono risultati di lavoro ottimali.
La piastra di angolatura è disponibile con una riduzione di 4° e 8°

Consigliamo:
piastra angolatura 8° con sottopavimenti non molto duri (es. legno)
piastra angolatura 4°
piastra angolatura 8°
Piastra angolatura 4°
Numero d’ordine

111 730 900

Piastra angolatura 8°
Numero d’ordine

111 730 950

montaggio facile
tra il supporto
della lama
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Caratteristiche particolari
- facilità di funzionamento
- non richiede pressoché manutenzione grazie alla
tecnologia idraulica
- funzionamento silenzioso senza fumi di scarico
- altezza lama e angolatura lama regolabili
- raggio rotazione di 360°
- pneumatici che non lasciano tracce
- passa attraverso porte e ascensori standard
- cambio lame rapido e facile
SPECIFICA TECNICA
moToRE:
Alimentazione
potenza motore
Velocità:

230 V
2 x 1.100 W
fino a 35 m/min

dImEnsIonI:
Lunghezza (senza porta lama) 1.270
Ampiezza
620
Altezza
680
Altezza con sedile:
1.000
peso:
peso di base:
peso supplementare ant.:
peso supplementare post.:
peso complessivo

Ride-on-Mobil "elettrico"
Numero d’ordine

mm
mm
mm
mm

Fornito con:
- set utensili completo
- supporto lame 305 mm
- Lama di ricambio autoauffilante
- Cavo di prolunga 30 m

circa 515 kg
circa 165 kg
circa 75 kg
circa 755 kg
111 415 000

prezzi su richiesta – richiedete un’offerta
personalizzata!

per le lame di ricambio vedere pagina 49
Rampa di trasporto a pag. 176

Il Ride-on nella versione a gas propano è studiato per la
rimozione di rivestimenti e collanti nel settore industriale,
es. padiglioni industriali, palestre, grandi magazzini,
parcheggi coperti ecc.
La macchina funziona indipendentemente dall’alimentazione
elettrica e rispetto ai modelli a batteria non richiede un tempo
di ricarica.
Funzionamento silenzioso: 73 - 77 dB(A)
SPECIFICA TECNICA
AzIonAmEnTo A GAs:
pressione:
138 bar
Velocità:
fino a 61 m/min
potenza:
20 ps (14,7 kW)

dImEnsIonI:
Lunghezza (senza porta lama): 1.295 mm
Ampiezza:
620 mm
Altezza con sedile:
1.168 mm
peso:
peso di base:
peso supplementare ant.:
peso supplementare post.:
peso complessivo

Fornito con:
- set utensili completo
- supporto lama 305 mm
- Lama di ricambio
305 x 76 x 1,6 mm
autoaffilante

circa 598 kg
circa 196 kg
circa 33 kg
circa 827 kg

Ride-on-Mobil "GAS-Version"
Numero d’ordine
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111 461 000

prezzi su richiesta – richiedete un’offerta
personalizzata!
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Con una durata e del funzionamento di 8-12 ore questa versione
del Ride-on a batteria può essere usato per un giorno completo di
lavoro di 8 ore senza sostituzione delle batterie.
Con il caricatore incassato e possibile caricare la machina senza
smontare le batterie.

Il peso maggiore della macchina consente un uso ancora più efficace
con l’impiego di lame o scalpelli larghi.
SPECIFICA TECNICA
BATTERIA:
durata:
durata:
Velocità:

8 - 12 ore
8 - 10 ore
fino a 37 m/min

dImEnsIonI:
Lunghezza (senza porta lama): 1.372
Ampiezza:
622
Altezza:
882
Altezza con sedile:
1.219
peso:
Altezza con sedile:
peso complessivo
incl. peso complessivo:

mm
mm
mm
mm

850 kg

950 kg

RIDE-ON mobil "versione ABD"
Numero d’ordine

Fornito con:
- set utensili completo
- supporto lama 305 mm
- Lama di ricambio
305 x 76 x 1,6
autoaffilante
- Cavo di prolunga 10 m per
apparecchio di ricarica

111 450 000

prezzi su richiesta – richiedete un’offerta
personalizzata!

Demo DVD
Ride-on / strato-mobil / master-mobil
Numero d’ordine

111 400 997

per le lame di ricambio vedere pag. 49
per la rampa di trasporto ved. pag. 176

"HIGH-SPEED"
Più velocità e un peso maggiore consentono un
aumento minimo della produttività del 30 %.

La fornitura comprende la piastra di angolatura frontale
idraulica per una variazione rapida e precisa
dell’angolatura di inclinazione.

SPECIFICA TECNICA
BATTERIA:
durata:
durata:
Velocità:

7 - 10 ore
8 - 10 ore
fino a 60 m/min

dImEnsIonI:
Lunghezza (senza porta lama): 1.524
Ampiezza:
762
Altezza:
890
Altezza con sedile:
1.244
peso:
peso complessivo
incl. piastra di angolatura
frontale idraulica:

mm
mm
mm
mm

Fornito con:
- set utensili completo
- supporto lama 305 mm
- Lama di ricambio
305 x 76 x 1,6
autoaffilante
- Cavo di prolunga 10 m per
apparecchio di ricarica

1.164 kg

RIDE-ON mobil ADB versione "HIGH-SPEED"
Numero d’ordine

111 457 000

prezzi su richiesta – richiedete un’offerta
personalizzata!

www.janser.com
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Accessori RIDE-on Attrezzi per tutte le necessità d’impiego:
Il pacceto di accessori Ride-on è una composizione con gli utensili più preferiti e usati con maggior frequenza per le nostre macchine Ride-on
Pacchetto accessori grande versione (ved. fig.)
Fornito in valigetta di trasporto in metallo su ruote con:
7 diversi supporti delle lame
set lame di ricambio da 12 pezzi
ognuno una lama autoaffilante in ampiezza 305 e 685 mm
set gambo della lama in 4 pezzi
1 set lame per raschietto con 50 pz 305 x 22mm
1 lama con supporto di raccolta
Numero d’ordine

111 490 000

Prezzo su richiesta

Pacchetto accessori versione piccola

Fornito in valigetta di trasporto in metallo su ruote con:
4 supporti lama diversi
set lame di ricambio 5 pezzi
1 lama autoaffilante
ampiezza
1 fusto lama angolato
1 set lame per raschietto con 50 pz 305 x 22mm
Numero d’ordine

111 495 000

Prezzo su richiesta

Prolunga lama

Teste di taglio

Viene usata per raggiungere zone
inaccessibili e per schiume espanse spesse o
parquet.
Numero d’ordine

apposite lame di ricambio per diversi spessori di
materiale e lame tranciatrici.

111 400 485

Fermaglio di chiusura Ø 9,5 x 70 mm
sicurezza prolunga gambo della lama
Numero d’ordine

111 400 113

Spina ripiegabile Ø 8,0 x 45 mm
sicurezza supporto lama
Numero d’ordine

029 300 003

Per lame raschietto:
Ampiezza 305 mm

Demo DVD
Ride-on / strato-mobil / master-mobil
Numero d’ordine
111 400 997

111 400 880

Lame raschietto: 304 x 22 mm
Confezione da 50 pz

111 400 420

Ampiezza 40 mm

111 400 497

Ampiezza 80 mm

111 400 498

Ampiezza 152 mm

111 400 110

Ampiezza 203 mm

111 400 120

Ampiezza 254 mm

111 400 130

Ampiezza 305 mm

111 400 140

Ampiezza 355 mm

111 400 150

Ampiezza 686 mm

111 400 160

Piastra frontale idraulica

può essere fornita o attrezzata come optional in tutte le versioni
Ride-on per la regolazione manuale.
L’angolatura di base, come anche l’angolatura di inclinazione, può
essere modificata dall’operatore in modo rapido e preciso senza
dover salire sulla macchina, con risparmio di tempo proprio nei
cantieri con diverse situazioni di rimozione del rivestimento. Altri
90 kg assicurano un peso supplementare sul supporto della lama
che fa aumentare la potenza di stacco.

posizione
piatta

Piastra angolatura frontale idraulica
peso: 90 kg
Numero d’ordine

111 455 000

posizione
inclinata

Prezzo su richiesta

Accessori speciali

dopo circa 400 cicli di ricarica le batterie devono essere sostituite.
dopo aver parlato con il ns. ufficio assistenza inviateci il vs. set di
batterie (vedi foto) completo e vi manderemo immediatamente un set
di batterie nuovo.
Set batterie
per una dotazione della macchina
Numero d’ordine

111 430 770

Stazione di carico completa
Numero d’ordine

111 430 780

Set batterie sostituzione
per ogni dotazione della macchina
Numero d’ordine

Batterie singole su richiesta

48

111 430 745

Apparecchio di ricarica
Numero d’ordine

111 430 730
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Lama di ricambio

Abmessungen Stärke

Lame a U
autoaffilanti

Lame stabili e resistenti con 90° di angolatura,
tempra speciale. per pavimenti non duri tipo
pVC, gomma, caucciù, moquette.
Con 45° di angolatura: lo strato più spesso del
materiale riduce la probabilità di rottura con
l’uso nel RIdE-on.

Lama V

111 800 101

32,00

223 x 76 mm

111 700 108

36,30

223 x 76 mm

1,6 mm

305 x 76mm

1,6 mm

111 700 101

35,60

40 x 40 mm

2,4 mm

111 400 495

47,40

360 x 76 mm
80 x 40 mm

1,6 mm
1,6 mm
2,4 mm

111 800 106

111 700 107
111 400 496

33,90

COSMO II MASTER/STRATO
x

x

36,30

x/x

x

x/x

x

-/x

x/x

51,90

111 400 492

55,50

x/x

355 x 76 mm

2,4 mm

111 400 491

50,90

x/x

40x40x40 mm

2,4 mm
2,4 mm
2,4 mm

111 400 490
111 400 499
111 700 495

49,90

x/x

96,40
46,70

x

x

2,4 mm

111700 496

51,20

155 x 75 mm

2,4 mm

111 400 370

51,10

145 x 102 mm 1,6 mm

111 800 104

17,40

x

x/x

254 x 76 mm

1,6 mm

111 700 103

15,70

x

x/x

Lame a
tempra
speciale

di lunga durata grazie alla tempra speciale.
Ben affilabile.

152 x 76 mm

1,6 mm

111 400 210

20,50

x

x/x

254 x 76 mm

1,6 mm

111 800 103

30,90

x

x/x

per rimuovere residui di rivestimenti in pVC,
moquette, linoleum

304 x 76 mm

1,6 mm

111 400 240

685 x 76 mm

1,6 mm

111 400 260

Lame spesse, tuttavia ancora sufficientemente
flessibili. per rimuovere pVC, moquette, lino,
epossidi, rivestimenti, piastrelle, parquet e
molto altro.

152 x 76 mm
254 x 76 mm

Lame spesse

203 x 76 mm

355 x 76 mm

203 x 76 mm
304 x 76 mm
355 x 76 mm
685 x 76 mm

Lame extra
spesse

per rivestimenti particolarmente spessi, piastrelle
in ceramica e parquet.

Lama con
angolare più
grande
Scalpello diritto

Scalpello diritto
con testa di
taglio corta

Lama a scalpello
angolare con testa
di taglio
lunga
Lama con
scalpello in
ceramica

1,6 mm

111 400 220

26,60
32,70

111 400 250

36,40

2,4 mm

111 400 310

33,70

2,4 mm

111 700 104

35,90

2,4 mm
2,4 mm
2,4 mm
2,4 mm

111 400 320
111 400 340
111 400 350
111 400 360

x

x
x

76,00
x

x/x

x/x
x/x

x/x

x/x

x
x

x

x

x

x

x
x

37,60

x

x/x

x

44,70

x

x/x

x

49,50
91,20

x
x

x/x
x/x

x
x

x

152 x 76 mm

4,5 mm

111 700 106

59,90

x

x/x

x

152 x 76 mm

6,35 mm 111 700 105

79,20

x

x/x

x

per rimuovere pVC o altri rivestimenti, se è
necessario un angolo più grande per rimanere
sotto il rivestimento.

200 x 75 mm

1,6 mm

33,30

x

x/x

x

per piastrelle in ceramica, rivestimenti in resina
epossidica o termo-plastici. Con punta in
carburo per una durata considerevole.

50 x 100 mm

scalpello angolare e testa di taglio per
impostazione precisa dell'angolo
di taglio. Con punta in carburo per una durata
considerevole

50 x 100 mm

Aiuta a sollevare dal di sotto pavimentazioni
troppo difficili da rimuovere.
Adatto specialmente per rimuovere parquet
incollati o inchiodati. si può usare anche per
pVC o piastrelle in ceramica. Con punta in
carburo per una durata considerevole.

50 x 200 mm

con testa di taglio lunga e punta in carburo
per rimuovere piastrelle in ceramica e filler. La
punta in carburo resistente consente l'affilatura
e una durata considerevole.

Lama di ricambio per TURBO-STRIPPER
150 x 60 mm

1,5 mm

111 600 004

350 x 60 mm

1,0 mm

111 600 003

200 x 60 mm
350 x 60 mm

1,5 mm
1,5 mm

350 x 120 mm 1,5 mm

www.janser.com

1,6 mm

x

x

x

per rimuovere pVC, moquette, lino, residui di
pavimentazioni e collanti.

17,30

x

x/x

Lame
standard

111 700 102

x

x/x

40x80x40 mm

152 x 127 mm 1,6 mm

x

x
x

2,4 mm

305 x 76 mm

RIDE-ON

x/-

255 x 76 mm

685 x 76 mm
per la rimozione o il taglio preliminare di
rivestimenti sportivi.

Art.-Nr.

152 x 102 mm 1,6 mm

111 600 002

250 x 75 mm

100 x 100 mm
152 x 100 mm

152 x 100 mm

90 x 200 mm

50 x 150 mm

100 x 150 mm
150 x 150 mm

1,6 mm

111 400 480
111 400 481

38,40

1

x

x/x

x

111 400 451

x

111 400 452

x

111 400 456

x

111 400 453

x

111 400 473

x

111 400 460

x

111 400 462

x

111 400 454

x

111 400 474

x

111 400 461

x

Lame U autoaffilanti per TURBO-STRIPPER
Coltello 350 mm sup.
Coltello 350 mm inf.

111 600 299
111 600 298

111 600 001

111 600 009
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LEVIGATORE A MANICO LUNGO E ACCESSORI

Levigatore a manico lungo
WST 1000 FV

Levigatore a manico lungo GIRAFFE GE 5 R
per levigare e lucidare

può raggiungere senza problemi punti
poco accessibili in locali con soffitti alti,
senza l’uso di scale o impalcature
in posizione verticale.

SPECIFICA TECNICA

dischi Ø
Velocità corsa a vuoto
Assorbimento potenza
Erogazione potenza
supporto utensile Ø
Lunghezza
peso

125 mm
8.000 g/min
1.010 W
600 W
28 mm
1.580 mm
5,5 kg

Fornito con
- Levigatore diamantato per calcestruzzo
- dado di bloccaggio rapido FixTec
- Coperchio di protezione
- maniglia a staffa
- 3 supporti per cavi
- sacca di trasporto
- Tubo flessibile di 4 m Ø 32 mm
- Adattatore per tubo flessibile

Numero d’ordine

114 500 500

SPECIFICA TECNICA

Alimentazione
230 V
Assorbimento potenza
500 W
Erogazione potenza
270 W
Velocità a vuoto
1.000 - 1.650 /min
dischi leviganti Ø
225 mm
Lunghezza:
1.580 mm
peso:
4,80 kg

Rimuove senza fatica
giunti e creste
di calcestruzzo.

I dischi abrasivi particolarmente leggeri con i segmenti diamantati
inclinati assicurano un avanzamento molto più rapido rispetto ai dischi
abrasivi tradizionali e non sollecitano il motore.

Con i fori di aspirazione di grandi dimensioni, a forma di delta, si forma
una tromba d’aria estremamente rapida. Il materiale asportato viene
rimosso dalla superficie di lavoro molto rapidamente.
Disco abrasivo diamantato Whirljet per calcestruzzo
per calcestruzzo: calcestruzzo vecchio, lastre in
calcestruzzo. Lastre in pietra naturale, lastre in pietra
sintetica, pietra da calce, lastre in pietra composita,
collante piastrelle, piastrelle smaltate.
Numero d’ordine

114 500 100

Disco abrasivo diamantato Whirljet per calcestruzzo
per calcestruzzo: calcestruzzo vecchio, lastre in
calcestruzzo. Lastre in pietra naturale, lastre in pietra
sintetica, pietra da calce, lastre in pietra composita,
collante piastrelle, piastrelle smaltate.
Numero d’ordine

114 500 200

Disco levigatore diamantato Thermo Whirljet
per vernice e materiali più lisci: pavimentazioni
sovrapposte termoplastiche, vernici, graffiti, sottili
residui di collanti su calcestruzzo o intonaco, vernice
gommata.
Numero d’ordine

114 500 300

Turbo-Jet - piatto abrasivo diamantato
con capacità di asporto ottimale. Grazie ai molteplici
segmenti diamantati il funzionamento è molto più
silenzioso e il risultato di lavoro finale è migliore.
Inoltre aumenta la vita utile della macchina, ideale
per eliminare le creste di calcestruzzo.
Numero d’ordine

50

114 500 400

maggior comodità di azionamento, varietà di applicazione
sorprendente e qualità affidabile – made in Germany: la GIRAFFE®
FLEX ora è più leggera, più flessibile e più robusta che in precedenza.
Caratteristiche particolari:
- Estremamente leggero – solo 3,9 kg
- Bilanciamento ottimale – per comodità di manipolazione
- Facile allungamento – per flessibilità elevata
- Testa levigante vicino al bordo – per uso universale

Fornito con testa levigante per lavorare
vicino ai bordi, in sacca di trasporto
+ tubo flessibile antistatico
Numero d’ordine

114 520 200

piatto abrasivo velcrato soft Ø 225
per GIRAFFE
Numero d’ordine

114 520 001

Carta abrasiva velcrata Ø 225
Grana N° 40

114 510 040

Grana N° 60

114 510 060

Grana N° 80

114 510 080

Grana N° 100

114 510 100

Grana N° 120

114 510 120

Reticella abrasiva velcrata Ø 225
Grana N° 80

114 510 280

www.janser.com
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Levigatore manuale universale
in metallo con split in metallo duro
200 x 100 x 25 mm
con angolatura di 90°
Grana N° 14

161 525 000

Grana N° 24

161 526 000

Grana N° 36

161 527 000

Levigatore manuale HR
metallo con split in metallo duro,
grana n° 24

per levigare la zona dietro a radiatori.
Con aletta posteriore per levigare
anche tra i tubi degli elementi radianti
365 x 60 x 40 mm
Numero d’ordine

161 528 000

Pietra rettangolare Blitz
Intercambiabile

prodotta con un legante di carburo e resina.
ogni foro ha spigoli vivi.
ottiene rapidamente una superficie liscia.
Grana N° 24

161 505 000

Grana N° 36

161 507 000

pietre di ricambio
Grana N° 24

161 505 001

Grana N° 36

161 507 001

1

Scope

senza manico e supporto
40 cm crine

161 901 000

60 cm crine

161 902 000

60 cm cocco

161 912 000

Accessori

Supporto del manico

161 913 000

Manico in legno
(Ø 22mm/l 1,5m)

161 915 000

Spazzolone universale V7

adatto per il cantiere del posatore e anche
per esterni.

spazza rivestimenti duri senza agitare polvere,
legno e trucioli in metallo ed è rigido.
Le setole a V hanno fanno sì che le particelle
fini vengano spazzate più efficacemente
rispetto alle setole tonde tradizionali.

La scopa si carica elettrostaticamente e quindi
rimuove capelli e peli di rivestimenti tessili.
Ideale per la cardatura bagnata e asportare a
secco. molto facile da pulire.
Numero d’ordine

161 903 000

Scopino

Scopino industriale
In cocco 28 cm
per l’uso su pavimentazioni lisce
e grezze.
Numero d’ordine

161 906 000

Scopino industriale
crine 28 cm
per l’uso su pavimentazioni lisce.
Numero d’ordine

161 905 000

Paletti

Pietra rettangolare con manico
250 x 200 mm,

con 6 pietre da 75 x 90 mm,
grana 46
Numero d’ordine

161 515 000

Paletta
in metallo, verniciata con manico
in legno.
Numero d’ordine

161 907 000

Paletta
Versione più robusta, in acciaio
ritorto con bordino in gomma.
Numero d’ordine

161 908 000

Sacchi per rifiuti

pietre di ricambio 75 x 90 mm
con foro filettato
Grana N° 46

161 515 001

Grana N° 20

161 515 003

Sacchi per rifiuti per carichi pesanti
(100 my)
120 l plastica blu
Ideali per smaltire grandi volumi di
polveri minerali nei cantieri.
ERotolo singolo da 25 pz 161 904 010
Scatola da 6 rotoli

=150 pz

www.janser.com
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Spatole da stuccatore
da 80 mm

con lama larga 80 mm ultraresistente,
lunghezza totale 220 mm
Numero d’ordine

161 203 000

Spatola speciale
con lama passante
Ampiezza 8 cm

161 210 000

Raschietto robusto

In grado di resistere a duri impatti
Lama ad avvitamento
100 mm di larghezza
Lama
utilizzabile su tutti e 4 i bordi
Affilata su due lati
Bordo doppio

Raschietto Allway

100 mm, con lama intercambiabile, in due diverse lunghezze:
manico corto per rimuovere rivestimenti da pavimenti e parati.
manico lungo per rimuovere e pulire stando in piedi.
Manico corto 30 cm
Numero d’ordine

Manico lungo 50 cm
Numero d’ordine

con manico corto

Numero d’ordine

139 140 000

139 150 000

Raschietto Janser

139 170 000

con manico lungo, lunghezza 140 cm
Numero d’ordine

Lame di ricambio
1 pezzi

139 171 000

139 170 001

100 mm lama con 3 viti temprate.
manico in 2 lunghezze

Manico corto da 30 cm
Numero d’ordine

Manico lungo da 50 cm
Numero d’ordine

139 105 000
139 106 000

Raschietto Janser
con manico rotante

Manico lungo 40 cm
Numero d’ordine

139 108 000

Lame di ricambio Allway / raschietto Janser
10 pezzi

139 140 001

100 pezzi

139 140 100

Raschietto
robusto
Numero d’ordine

Lame di ricambio
10 pezzi

Raschietto
con testata
Numero d’ordine

Lame di ricambio
10 pezzi

52

139 191 000

Raschietto per pavimento
Con manico
telescopico,

larghezza della
lama 205 mm
Numero d’ordine

161 202 000

Lame di ricambio
10 pezzi

161 202 001

Raschietto per pavimento
Lama facilmente
intercambiabile con vite ad alette
Lunghezza manico: 135 cm
peso: 2,7 kg
Lama: 280 mm di larghezza

139 190 001

139 190 000

Numero d’ordine

139 190 001

Lame di ricambio
1 pezzi

161 201 000

161 201 002

www.janser.com

TRATTAMENTO DEI SOTTOFONDI

RIMOZIONE DI PAVIMENTI
Raschietto MEGA-200

Raschietto speciale con supporto della lama stabile
e temprato per asportare qualsiasi rivestimento
(epossidico) e collanti nonché residui di rivestimenti
lungo cordoli oppure nelle zone ai bordi dove non
arriva lo stripper.
Lunghezza manico: 152 cm
peso: 3,6 kg
Lama: 204 mm di larghezza

1

Taglierina per strisce JAMAS

La taglierina JAmAs serve a tagliare senza problemi
pavimentazioni incollate tessili ed elastiche prima
della loro rimozione con ELEFAnT o con
macchine strippatrici.
- Regolazione millimetrica in altezza della lama a
uncino e/o trapezio secondo il tipo di rivestimento.
- Arresto laterale regolabile per la larghezza delle
strisce.
- E' possibile inserire un tracciatore in fibra nel
supporto per marcare la larghezza
delle strisce.
- permette di lavorare
in posizione eretta.

Taglierina per strisce JAMAS
Numero d’ordine

111 160 000

Tracciatore (linea pesante)
Numero d’ordine
852 129 200

Pinza strappamoquette
Numero d’ordine

161 206 000

Lame di ricambio, 205 mm di larghezza
10 pezzi
161 202 001

Ergonomica, in robusta lega di alluminio, insostituibile per staccare
pavimentazioni incollate.
La presa sul materiale da strappare è eccezionale. protegge dita e mani
di chi lavora.

Raschietto GIGA-130

Raschietto speciale con supporto per lama
particolarmente stabile e temprato.
La maniglia ha una forma ergonomica ed è imbottita.

Numero d’ordine

111 107 000

Lunghezza manico: 152 cm
peso: 4,3 kg
Lama: 130 mm di larghezza

Palanchino „Gorilla“

Numero d’ordine

161 207 000

Grazie all’incudinetta integrata all’attacco
della leva è possibile penetrare le superfici
compattate con l’ausilio di un martello.

Lame di ricambio
10 pezzi

139 190 001

palanchino di altissima qualità in acciaio
temprato e fucinato con maniglia
in plastica molto comoda.

Numero d’ordine

161 204 100

Raschietto MUTT

molto stabile con lama di 18 cm di
larghezza, fucinata e molto affilata
manico in frassino robusto e stabile
Lunghezza 130 cm
Lunghezza totale: 166 cm
peso: 3 kg
Lama: 18 cm di larghezza

Palanchino multifunzione 120 cm

palanchino di alta qualità che si distingue per le sue molteplici
possibilità d’impiego.
La forma curva e la testa doppia della leva, con fessura
cuneiforme su entrambi i Lati, consentono di lavorare
anche in zone ristrette come ad es.
angoli, nicchie e corridoi.

Numero d’ordine
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161 204 000

Numero d’ordine

161 204 200
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Affidabilità e robustezza grazie ai motori e ai riduttori di nuova
concezione che sono stati creati per soddisfare esigenze particolari
nella miscelatura.
Vantaggi particolari rispetto ai modelli precedenti:
+ ergonomia perfezionata grazie alla disposizione della maniglia
+ costruzione della maniglia molto stabile e robusta
+ vita utile molto elevata delle spazzole in carbonio
Tutti i miscelatori Xo manuali sono dotati del nuovo giunto rapido HEXAFIX.

Miscelatore manuale Xo1 HF
Macchina a una marcia compatta per
molteplici lavori di Miscelazione, fino
a volumi di 40 litri per miscelazione.
posizione di lavoro verticale e supporto
della maniglia ergonomico. Componenti
ad alto rendimento per uso duraturo
e affidabile.
SPECIFICA TECNICA
Alimentazione
potenza motore
marcia
Velocità
Volume miscelazione
peso

230 V
1.010 W
1
fino a 680 g/min
fino a 40 l
5,3 kg

Fornito completo di agitatore WK 120 HF
Numero d’ordine

111 237 000

Miscelatore Xo4 HF

Agitatore a 2 marce robusto per
esigenze universali.
Estremamente potente per tutte le
viscosità del materiale; ergonomia al
top grazie alla posizione di lavoro in
verticale e alla forma della maniglia;
regolazione elettronica della velocità;
quantità ideale per miscela – 65 l.
SPECIFICA TECNICA
Alimentazione
potenza motore
marce
Velocità
1° marcia
2° marcia
Volume miscela
peso

230 V
1.300 W
2

fino a 450 min-1
fino a 620 min-1
fino a 65 l
6,3 kg

Fornito completo di agitatore WK 140 HF
Numero d’ordine

111 238 000

Miscelatore Xo55 DUO

Lavorare con facilità e meno
sforzo con miscelatori che girano
in controsenso.
Effetto miscelazione forzata:
miscelazione rapida, intensa di materiali
di ogni genere, in particolare anche per
materiali viscosi e pesanti.
Elettronica a regolazione continua per
lo spiegamento delicato della forza.
SPECIFICA TECNICA
Alimentazione
potenza motore
marcia
Velocità continua
Volume miscelazione
peso

230 V
1.450 W
1
fino a 470 g/min
fino a 90 l
9,1 kg

Fornito completo di agitatore mKd 140 HF
Numero d’ordine
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111 239 000

Agitatori

x adatto
xx molto adatto

per materiali fluidi

Collomix Xo-Serie

materiali ad alta viscosità per materiali viscosi
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RK
Ricoprenti
Intonaci bituminosi
pitture per pareti
x
Vernici/Velature
xx
morchie
materiali da colare
Resine epossidiche
malte collanti
Livellanti
Collanti per piastrelle
malta pronta per l'uso
Ricoprenti pesanti
Intonaci calce-gesso
materiali fibrosi
malte di tutti i tipi
Intonaci
Livellanti
Intonaco
termoisolante
Resina epossidica
con sabbia
Calcestruzzo

WK

xx
xx
xx
xx
x
xx
xx
xx
x

KR
xx
xx

mm

xx
xx
x

mK
x

x
xx
xx
xx
xx

x
x
x
xx
x
xx

x
x

xx
xx
xx
xx
x
xx
x
xx
xx
xx
xx

x

xx

x

xx

dLX
xx
x
xx
xx
xx
x
xx
x

x

HEXAFIX® per cambio agitatore – corsa di ritorno e senza utensile

Adattatore per cambio agitatore manuale
con filetto M 14 su HEXAFIX®
E’ sufficiente avvitare l’adattatore sul filetto m
14 e l’apparecchio è pronto.
Numero d’ordine

111 233 100

Adattatore combinato per attrezzare miscelatori
manuali con HEXAFIX®
su filetto M 14
Avvitare l’adattatore combinato sul filetto 5/8 del
miscelatore al posto del giunto HEXAFIX®.
Numero d’ordine

111 233 200

Agitatore con filetto M14
o allacciamento HEXAFIX®
Lunghezza 600 mm

mK 120 - Ø 120 mm

mK 140 - Ø 135 mm

WK 120 - Ø 120 mm
WK 140 - Ø 135 mm
mm 115 - Ø 105 mm

Filetto M 14
numero d’ordine

fusto HEXAFIX®
numero d’ordine

161 616 000

161 616 900

161 604 000

161 608 000

dLX 152 - Ø 152 mm

161 625 000

WK 90 - Ø 90 mm

mm 85 - Ø 85 mm

Fm 80s - Ø 80 mm
600 mm di lunghezza - SW 10

WK 120 s - Ø 120 mm
mm 115 s - Ø 105 mm
KR 120 s - Ø 120 mm

KR 90 s

- Ø 90 mm

500 mm di lunghezza - SW8

LX 90 s - Ø 90 mm

161 623 900

161 617 000

Agitatore con fusto esagonale
400 mm di lunghezza - SW 8

161 615 900

161 613 000

161 623 000

mKd 140 HF

161 608 900

161 615 000

KR 120 - Ø 120 mm

KR 160 - Ø 160 mm

161 605 900

161 625 900

111 204 200

per l’uso con il trapano

numero d’ordine
161 606 000

161 611 000
161 626 000

numero d’ordine
161 607 000
161 612 000

161 621 000

161 620 000

numero d’ordine
161 630 000

Agitatore LX 90-S
Quantità di miscelazione
5 -15 kg
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GRUPPI MISCELATORI E ACCESSORI

Miscelatore con rotazione AOX-S

Gruppo miscelatore SMART

SPECIFICA TECNICA
Volume utile max
max 50 kg
Tensione
230 V / 50 Hz
potenza miscelatore
1,0 kW
Velocità miscelatore
750 min-1
potenza azionamento contenitore 0,55 kW
numero di giri secchio
18 min-1
peso
51 kg
dimensioni
(l x largh x a)
600 x 820 x 870 mm
Grandezza bidone
65 l

Ruote frontali stabili e rotelle di guida
supplementari consentono una
movimentazione ottimale. Il dispositivo
di sostegno regolabile garantisce una
solida stabilità. Con l’ausilio della
funzione di ribaltamento è possibile
versare senza fatica. peso: 18,5 kg

A seconda dell’utensile di miscelazione utilizzato
si possono preparare materiali diversi.

Fornito con: bidone per malta da 65 l con
linguetta di supporto inclusi miscelatori in due
elementi (1 x AoX-KR, 1 x AoX-dLX),
con raschia-bordi
Numero d’ordine

111 250 000

Accessori di ricambio
Gruppo miscelatore AOX-KR (zincato, allacciamento m 14)
per calcestruzzo (fino a 8 mm grana n°), massetto in cemento, malta
leggera per murature, intonaco in cemento, intonaco isolante,
intonaco per fughe di lastricati 2 K, malta per letto intermedio,
collante per piastrelle, malta per fughe, malta liquida di tenuta ecc.
Numero d’ordine

111 250 500

Gruppo miscelatore AOX-DLX (zincato, allacciamento m14)
per malta a letto sottile, malta per stucchi, malta per gesso,
(nastro rosso), malta liquida aderente, rivestimenti liquidi,
masse livellanti, malta per fughe ecc.
Numero d’ordine

111 250 600

Il gruppo miscelatore stabile smART
può accogliere vari gruppi miscelatori.

Fornitura incluso secchio 50 l
Numero d’ordine

111 215 000

Set agitatore

composto da:
1 secchio da 30 l
1 secchio da 50 l
1 bidone da 100 l
1 carrello di trasporto
Numero d’ordine
Secchio di ricambio

111 216 000

Il carrello di trasporto può
accogliere stabilmente il secchio
nelle tre dimensioni in modo che
non cadano.

Secchio 30 l - bianco

111 208 900

Secchio 50 l - bianco

111 208 910

2 delle 4 rotelle di guida sono
dotate di freno di arresto.

Bidone 100 l - bianco

111 208 920

portata: 150 kg

Bidone per malta speciale da 65 l
nero, in materiale molto resistente,
linguette di presa che non si spezzano.

Gruppo miscelatore PROFI

Carrello di trasporto bidone
per malta speciale 65 l

- manico con regolazione continua
in altezza

Numero d’ordine

111 260 000

Carrello di trasporto bidone per
malta speciale 65 l.
Fornitura senza bidone da 65 l
Numero d’ordine

111 270 000

Secchio per miscelare da 30 l
nero in polietilene, con manico di trasporto in
metallo, resistenza elevata, ideale per masse di
livellanti e simili
Numero d’ordine

111 285 000

Supporto agitatore RMX
nuovo supporto per agitatore per miscelare
con facilità senza sforzi fisici.
Con molla a gas per supporto
sollevamento.
si muove in tutte le direzioni, regolabile
in altezza, stabile grazie al supporto su
4 gambe, facile da montare, supporto del
recipiente integrato.
per tutti i nuovi gruppi miscelatori manuali:
Xo 1/4/6 und Xo 55 duo
Largh x a 45,5 x 118 cm, peso 17 kg
Altezza max secchio 450 mm

Fornitura senza agitatore e senza secchio
Numero d’ordine

www.janser.com

111 281 000

1

Lavorazione facile e trasporto sicuro
di masse livellanti.

- facile e rapido da smontare
composto da:
sottotelaio, alzata, agitatore, bidone 75 l e
supporto per tubo
(senza agitatore e senza tubo flessibile)
Numero d’ordine

Accessori di ricambio

111 214 000

Agitatore

111 214 200

Bidone da 75 l

111 214 300

Sostegno per tubo
per aspirare polvere fine
Numero d’ordine

262 362 000

Carrello ribaltabile
per bidone da 30 l

Carrello ribaltabile pratico che
rende molto più facile il
sollevamento di masse di livellanti.
Fornitura senza secchio
Numero d’ordine

111 214 500
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ACCESSORI PER POSA DEI SOTTOFONDI

SPATOLE E INSERTI

Spatola per giunti dentellata
dentatura 3

HM – Spatole Euro in metallo duro
23 cm fine

262 350 000

23 cm grossa

262 351 000

28 cm fine

262 352 000

dentatura A2

262 301 000

dentatura A3

262 341 000

dentatura B1

262 307 000

dentatura B2

262 302 000

dentatura B3

262 302 300

dentatura B5

262 302 400

dentatura B6

262 302 600

dentatura B11

262 303 600

dentatura Spezial

262 302 500

dentatura PA

262 303 500

set di tre spatole (5, 8 e 10 cm)

Spatole per adesivi, senza dentatura
18 cm

262 303 000

22 cm

262 305 000

25 cm

262 300 300

Spatole per adesivi da 25 cm
dentatura A1

262 305 100

dentatura A2

262 306 000

dentatura A2

262 305 200

dentatura A3

262 343 000

dentatura B1

262 308 000

dentatura A3

262 305 300

dentatura B2

262 304 000

dentatura B1

262 306 100

dentatura B3

262 304 300

dentatura B2

262 306 200

dentatura B5

262 304 400

dentatura B3

262 306 300

dentatura B6

262 305 700

dentatura B5

262 305 400

dentatura B11

262 305 600

dentatura B11

262 306 600

dentatura Spezial

262 304 500

dentatura PA

262 305 500

161 750 000

262 360 300

Spatole per adesivi a lame
intercambiabili

in alluminio senza lama
18 cm

262 331 000

28 cm

262 331 100

Spatola con lama
intercambiabile
lama esclusa
18 cm

262 310 000

21 cm

262 311 000

28 cm

262 312 000

Spatola con lama
piegata intercambiabile
lama esclusa
18 cm

262 310 100

21 cm

262 311 100

28 cm

262 312 100

262 371 001

18 cm

262 310 300

28 cm

262 312 300

Spatola master
con rivestimento antiadesivo (Teflon)

262 371 000

Contromatrice di ricambio 262 371 002

56

Dentatura B11

262 360 200

Con manico soft 2-K, a forma ergonomica
Lama flessibile (13 cm) per lavorare senza
sforzo
senza inserto

Dentellatrice per spatole

Matrice di ricambio

262 360 100

Spatola master inox

Spatola livellatrice

Accessori di ricambio

Dentatura A1
Dentatura B1

262 342 000

Numero d’ordine

262 360 000

Spatola giapponese dentata

dentatura A1

Lunghezza 280 mm

262 356 000

Numero d’ordine

Spatole per adesivi da 22 cm

Inox, regolabile

11 cm di larghezza

Spatola giapponese

Spatole per adesivi da 18 cm

262 344 000

262 353 000

set di 4 pezzi (5, 8, 10, 12 cm)

Spatole per adesivi, con manico di legno
dentatura A1

8 cm di larghezza

Versione pesante nichelata con matrice
superiore e inferiore intercambiabile per
la dentellatura delle spatole fino a 1 mm
di spessore lama.

con maniglia soft a2-K, a forma ergonomica.
facilità di pulizia non appena il collante o la
massa di livellante sono asciutti
senza inserto
18 cm

262 310 200

28 cm

262 312 200
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Forme di dentature
Dentatura bilaterale

A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B5
B6

B11

B12

18 cm

21 cm

28 cm

262 316 000

262 320 000

262 324 000

1,4
1,7
1,3
55

262 315 000

262 319 000

262 323 000

Disegni
Scala 1:1

(10 pezzi)

(10 pezzi)

(10 pezzi)

profondità intaglio mm
Larghezza intaglio mm
Larghezza del dente mm
Angolatura °

1,1
1,5
0,5
55

profondità intaglio mm
Larghezza intaglio mm
Larghezza del dente mm
Angolatura °

1,5
1,6
0,4
45

262 330 000

262 334 000

262 337 000

profondità intaglio mm 0,75
Larghezza intaglio mm
1,1
Larghezza del dente mm 0,4
Angolatura °
55

262 332 000

262 335 000

262 338 000

profondità intaglio mm
1,0
Larghezza intaglio mm 1,35
Larghezza del dente mm 1,45
Angolatura °
55

262 333 000

262 336 000

262 339 000

profondità intaglio mm
Larghezza intaglio mm
Larghezza del dente mm
Angolatura °

2,0
2,4
2,6
55

262 314 000

262 318 000

262 322 000

profondità intaglio mm 2,55
Larghezza intaglio mm
3,0
Larghezza del dente mm 2,0
Angolatura °
55

262 313 000

262 317 000

262 321 000

profondità intaglio mm 3,25
Larghezza intaglio mm
3,7
Larghezza del dente mm 3,3
Angolatura °
55

262 326 000

262 327 000

262 328 000

profondità intaglio mm 5,15
Larghezza intaglio mm
5,7
Larghezza del dente mm 14,3
Angolatura°
55

262 325 100

262 325 200

262 325 300

profondità intaglio mm
Larghezza intaglio mm
Larghezza del dente mm
Angolatura°

262 326 700

262 327 700

262 328 900

profondità intaglio mm
Larghezza intaglio mm
Larghezza del dente mm
Angolatura °

3,6
4,1
4,9
55

262 326 600

262 327 600

262 328 600

profondità intaglio mm
Larghezza intaglio mm
Larghezza del dente mm
Angolatura °

4,9
5,1
5,1
50

262 325 400

262 325 500

262 325 600

profondità intaglio mm
Larghezza intaglio mm
Larghezza del dente mm
Angolatura °

5,0
6,1
7,9
60

B15

profondità intaglio mm
Larghezza intaglio mm
Larghezza del dente mm
Angolatura °

6,3
5,6
6,9
45

262 326 900

262 327 900

262 328 990

PA

262 326 400

262 327 400

262 328 400

profondità intaglio mm
Larghezza intaglio mm
Larghezza del dente mm
Angolatura °

6,0
5,0
5
45
5,0
6,0
5,0
60

262 326 500

262 327 500

262 328 500

profondità intaglio mm 2,55
Larghezza intaglio mm
1,8
Larghezza del dente mm 0,1
Angolatura °
30

262 326 200

262 327 200

262 328 200

profondità intaglio mm 3,35
Larghezza intaglio mm
4,2
Larghezza del dente mm 0,1
Angolatura °
60

262 326 300

262 327 300

262 328 300

profondità intaglio mm 5,05
Larghezza intaglio mm 10,3
Larghezza del dente mm 0,1
Angolatura °
90

262 326 100

262 327 100

262 328 100

28 cm (10 pezzi)

56 cm (10 pezzi)

262 345 000

262 345 800

262 345 700

262 345 900

262 346 500

262 346 600

SZ

S1
S2
S4

R1

R2
R3

profondità intaglio mm
Larghezza intaglio mm
Larghezza del dente mm
Angolatura °

profondità intaglio mm
Larghezza intaglio mm
Larghezza del dente mm

3,0
4,0
1,5

profondità intaglio mm
Larghezza intaglio mm
Larghezza del dente mm

5,0
4,0
2,0

profondità intaglio mm
Larghezza intaglio mm
Larghezza del dente mm

5,0
6,0
2,4
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PULIZIA

+

panni +liquido

Panni per pulire inumiditi come sistema mobile
per l’officina e il cantiere
-

per pulire le mani, gli utensili e superfici
rimuove con facilità grassi, vernici, resine ecc.
i panni non si asciugano
lunga durata
detergente per mani delicato per la pelle con piacevole profumazione
al limone
- panno di grande formato (20 x 38 cm)
I panni da un lato sono abrasivi e adatti per pulire le mani, il lato morbido
dei panni è adatto per la pulizia di utensili e superfici.
Best2Clean pacchetto starter:
1 x distributore
2 x 120 panni
2 x 1 l di liquido
Numero d’ordine

119 999 000

Best2Clean pacchetto ricarica:
4 x 120 panni
4 x 1 l di liquido per pulire
Numero d’ordine

119 999 010

SOLUZIONI PER LAVORARE IN PIEDI

Con questo sistema completo per
spatolare stando in piedi potete
spandere collanti e masse livellanti
in modo rapido e professionale.

Set spatola collante
(senza inserto)

Facile da regolare, in modo che chiunque
possa regolare la posizione di lavoro
ergonomica adatta.

28 cm

Grazie allo snodo speciale del supporto
della lama viene copiato il movimento della
mano nella spatolatura manuale. Con
questo sistema si ottengono risultati di
lavoro perfetti.

Supporto inserto
per spatola collante
28 cm

Asta telescopica
100 - 190 cm

Set completo di asta telescopica,
senza inserto

Numero d’ordine

262 361 700

Inserti dentati 56 cm vedere pag. 57
Spatola di ricambio
per la seconda generazione di racle iTooLs
incluso inserto

Inserti di ricambio
per la 1° generazione di racle iTooLs

56 cm

262 361 710

60 cm

262 361 320

90 cm

262 361 410

90 cm

262 361 420

Racla livellante

Set completo di asta telescopica

Racla con perni
60 cm

58

262 361 440

Guarnitura per supporto lama
Numero d’ordine

Set da 2

262 361 260

Supporto bloccante per spatola
(paio)

Numero d’ordine

Numero d’ordine

262 361 430
Perni

262 361 100

262 361 120

Adattatore per asta telescopico
per ruotina di sfiato del
punteruolo

per spalmare masse livellanti armate con fibre
o strati di spessori maggiori
60 cm

262 361 600

Manici e fissaggi

Racla ERGO
56 cm

262 361 610

262 361 450

Manico
per supporto inserto
Numero d’ordine

262 361 130

262 361 200
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ACCESSORI PER POSA DEI SOTTOFONDI
Spatole e talocce
Spatole di rifinitura
lunghezza 40 cm

161 701 000

lunghezza 50 cm

161 702 000

lunghezza 60 cm

161 703 000

lunghezza 70 cm

161 704 000

Spatole per lisciare
lunghezza 30 cm

161 710 000

lunghezza 40 cm

161 711 000

lunghezza 50 cm

161 712 000

Talocce

lunghezza 30 cm

161 715 000

lunghezza 40 cm

161 716 000

lunghezza 50 cm

161 717 000

Spatole per livellanti e intonaci
lunghezza 28 cm

161 721 000

liscia 40 cm

161 722 000

inox

liscia 28 cm

161 724 000

liscia 40 cm

161 725 000

Spatole Ragni

161 771 000

liscia 36 cm

161 772 000

Talocce standard
con impugnatura svitabile
Impugnatura

Dentatura lama

161 779 000

profondità 1,0 mm

161 780 000

profondità 1,5 mm

161 781 000

profondità 2,0 mm

161 782 000

Cazzuola per spalmare
per aste dentate intercambiabili
28 cm

www.janser.com

Racla

Racla grande
Lunghezza 560 mm

262 340 000

senza manico e senza inserti dentati
Numero d’ordine

161 760 000

Racla a guide dentate
piano di lavoro 560 mm con perni di scorrimento inox regolabili
per piallettare tutte le masse di livellanti adatte per racle stando in piedi.

Fornitura incl. dentatura inserto R2 e
supporto manico d 28 mm (senza manico)
Numero d’ordine

dentature di ricambio: vedere pag. 57

161 762 000

Racle per pavimentazioni
con asta regolabile Inox, per correggere eventuali dislivelli
Regolabile 0 - 10 mm.

piano di lavoro 58 cm
con 6 perni di scorrimento
Numero d’ordine

liscia 28 cm

1

161 765 000

piano di lavoro 80 cm
con 8 perni di scorrimento
Numero d’ordine

Perni di livellamento altezza

161 766 000

Risparmio di tempo e costi nella livellazione di sottofondi.

Anziché lavorare a occhio ora potete livellare con la massima precisione
e quindi ottenere un risultato migliore
con minor consumo di materiale.
Grazie alla scala millimetrata si
possono ritagliare i perni esattamente
all’altezza desiderata.
Con le strisce autoadesive di alta
qualità è garantita la tenuta su
qualsiasi superficie e con il colore
rosso sono ben visibili.

sacchetto da 100 pz
Numero d’ordine

161 855 300

Confezione da 10 sacchetti da 100 pz
Numero d’ordine
161 855 400
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ACCESSORI PER FINITURA/POSA MASSETTI

Tagliafughe manuale HFS

La macchina professionale versatile per eliminare
incrinature e fughe fino a 30 mm di profondità
Velocità a regolazione continua
Collegamento integrato all’aspirazione della polvere
SPECIFICA TECNICA

Alimentazione
230 V
disco separatore Ø
125 mm
Assorbimento potenza
1.400 W
Velocità a vuoto
2.100 - 7.500 g/min.
peso
2,5 kg

Fornito in valigetta completa di tubo
Ø da 27 mm, lunghezza 3,5 m
e disco separatore diamantato di 2,4 mm
Numero d’ordine

114 130 000

Accessori

Disco separatore diamantato
2,4 mm

114 110 001

Rullo con punte

Suole chiodate

profondità punte 11 mm

Numero d’ordine

con protezione antispruzzo

25 cm ampiezza

171 801 000

50 cm ampiezza

171 802 000

75 cm ampiezza

171 803 000

profondità punte 31 mm
25 cm ampiezza

171 807 000

50 cm ampiezza

171 808 000

75 cm ampiezza

171 809 000

262 361 130

Rullo per preparazione
Rullo mano
di fondo Vestanfloor
Numero d’ordine

Rullo in nylon felpato
Numero d’ordine

moltopren pori fini
Numero d’ordine

supporto

per rulli di preparazione

25 cm

171 815 000

25 cm

464 036 000

25 cm

171 811 000

464 034 000

Asta telescopica in alluminio
100 - 200 cm
con presa soft
Numero d’ordine
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Lunghezza chiodo 55 mm

171 805 000

Chiodi di ricambio con dado
Set di 26 pezzi
171 805 003

Lunghezza chiodo 35 mm
Numero d’ordine

171 805 100

Chiodi di ricambio (35 mm) con dadi
Set da 26 pz
171 805 001
Allacciatura a cinghia di ricambio
Set di 4 pezzi

171 805 002

Scarpa chiodata “shoe-in”

facile da far scorrere.

Le scarpe sono realizzate in elastomero di alta qualità, di lunga durata.
Altezza chiodi: 21 mm – fornitura a coppia

Adattatore per asta telescopica
per rotella di sfiato del punteruolo
Numero d’ordine

Complete di allacciatura a cinghia

171 816 000

m per numero 42 (8) e inferiori
Numero d’ordine
171 805 500
L per numero 42 (8) - 44 (10)
Numero d’ordine
171 805 600
XL per numero 44 (10) - 48 (15)
Numero d’ordine
171 805 700
Chiodi di ricambio 21 mm (set da 32 pz)
Numero d’ordine
171 805 701

Bandella di rame
10 x 0,08 mm

Rotolo da 50 m

161 240 000

Rotolo da 200 m

161 245 000

10 x 0,035 mm autoadesiva
2 rotoli da 20 m
161 250 000

Inserto per giunti ondulato

per lavori di risanamento e copertura di giunti divisori nelle pavimentazioni.
70 x 6 mm

Conf. 1.000 pezzi

161 212 000

Conf. 100 pezzi

161 212 100

120 x 6 mm
Conf. 10 pezzi

161 212 500
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CCM-Eco dig
in valigetta in plastica
Numero d’ordine

110 182 500

Strumento di controllo per CCM-Eco (Troy /
Riedel de Haen) per la verifica della precisione
del manometro
10 ampolle

110 155 000

CCM- Alu
Business Pro

Versione premium in valigetta
in alluminio robusta
Numero d’ordine

110 102 000

Contenuto:
- manometro meccanico fino a 1,6 bar con
lettura diretta dell’umidità per le pesate
20, 50 e 100 g
- bombola a pressione tarata con
termometro superficiale
- valigetta utensili con doppio fondo in
plastica
- bilancia tascabile digitale, precisa, con
calibratura del cliente
- altri accessori necessari per la misurazione

Contenuto:
- manometro robusto, digitale
- stampante protocollo con stampa adattata con
intestazione e logo dell’azienda
- bilancia tascabile, digitale,
con risoluzione 0,05
- manometro con smorzamento coperchio e
lettura diretta dell’umidità per le pesate 10 g,
20 g, 50 g e 100 g
- valigetta utensili in alluminio
- bombola a pressione tarata con termometro
superficiale

Set completamento stampante protocollo
- stampante protocollo con batteria
e apparecchio di ricarica 220V
- Cavo di collegamento
- 1 rotolo carta termica di ricambio
Numero d’ordine

110 102 300

Set completamento BUSINESS
- manometro di precisione digitale fino a 3 bar (classe di precisione 0,1)
- lettura diretta dell’umidità per pesate 10g, 20 g, 50g e 100 g
- rilevazione tempo misurazione e memorizzazione valori di misurazione
- cappa di protezione in gomma
- sistema con coperchio smorzato
(applicabile solo
- una batteria di ricambio
unitamente alla
Numero d’ordine
110 103 500
stampante)
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CM-B

Versione base in valigetta
di pronto intervento
nuoVA VERsIonE!
Con valigetta in plastica più stabile e
bilancia digitale
Numero d’ordine

110 181 000

CM-P

Versione premium
in robusta valigetta in legno
Numero d’ordine

Ampolle di ricambio

110 186 000

Pacchetto da 25 pz

110 120 000

Pacchetto da 100 pz

110 125 000

Prüfmittel für CM-B / CM-P
zur Überprüfung der
manometergenauigkeit
10 ampolle

110 180 100

1

Contenuto:
bombola a pressione con manometro
in acciaio ritorto, mortaio manuale,
20 ampolle di carburo di calcio, 5 ampolle
di acqua distillata, vaschetta per macerie,
scalpello piatto, martelletto 1000 g,
pennello, strofinaccio, spazzola per bottiglie,
bilancia digitale, supporto bilancia, piatto di
pesatura, set sfere, paletta per provini,
guarnizioni di ricambio, guanti da lavoro,
occhiali di protezione e manuale d’uso

nuoVA VERsIonE!
con Hydromette Compact-B
Contenuto:
bombola a pressione con manometro
in acciaio ritorto, mortaio manuale,
20 ampolle con carburo di calcio, 5 ampolle
di acqua distillata, vaschetta per frammenti,
scalpello piatto, martelletto 1000 g,
pennello, strofinaccio, spazzola per
bottiglie, bilancia digitale, supporto bilancia,
piatto di pesatura, set sfere, paletta per
provini, guarnizioni di ricambio, guanti da
lavoro, occhiali di protezione e manuale
d’uso, Hydromette Compact-B

Protocollo di controllo massetto
Blocco con 27 moduli
(duplici, autocopianti)
Numero d’ordine

992 001 150
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Misuratori di umidità CMEX Hygro-i SET
Il misuratore di umidità perfezionato – ora disponibile
con numerosi accessori!

mIsuRAzIonE non dIsTRuTTIVA In poCHI sECondI
Il CmEX II è un apparecchio elettronico maneggevole che si
basa sul principio della misurazione a resistenza non distruttiva.
nella misurazione confronta la variazione della resistenza
causata dall’umidità e la indica su una scala digitale ben visibile,
facile da leggere.
CARATTERIsTICHE pARTICoLARI
- risultati di misurazione molto precisi e rapidi
- apparecchio facile da azionare con display LCd
ben leggibile E retroilluminazione
- 3 diverse funzioni:
+ determinazione del contenuto di umidità in calcestruzzo e massetto
+ umidità relativa e misurazione della temperatura con
determinazione del punto di condensazione
+ misurazione della % di contenuto di umidità nel legno
- 4 diverse scale integrate:
+ calcestruzzo/massetto in cemento
+ equivalente Cm (calcestruzzo/massetto in cemento)
+ gesso/intonaco in gesso
+ scala di riferimento
(es. per misurazioni comparative in massetti anidritici)
- valore di misurazione – funzione di supporto

CMEX II

SPECIFICA TECNICA
dimensioni:
peso:
Cassa:
Batteria:
display:

Numero d’ordine

SET CMEX Hygro-i
Fornito con:

1) CmEXpert II (110 371 100)
2) set utensili

3) Tester calibratura

4) set manicotti per misurazione fori
5) Cavo di misurazione

6) sonda di misurazione
7) Elettrodo da piantare

8) Termometro a infrarossi
Numero d’ordine

Materiale di consumo/di ricambio
Set utensili

Numero d’ordine

110 372 010

Tester calibratura

Numero d’ordine

110 372 020

Cavo di misurazione
Numero d’ordine

110 372 030

Sonda di misurazione
155 x 85 x 38 mm
280 g
ABs
9 V pp3
digitale
110 371 100

modALITA’ dI FunzIonAmEnTo
Elettrodi disposti in parallelo sul lato inferiore
durante il funzionamento danno segnali di
bassa frequenza nel pavimento in calcestruzzo
e nel massetto in cemento o in anidrite.
I segnali penetrano di circa 15 mm nel
sottofondo asciutto e di circa 3 - 5 cm con
sottofondo bagnato.

opERAzIonE dI mIsuRAzIonE
Liberare dalla polvere una superficie,
possibilmente in piano, pulire gli elettrodi, in
seguito premere bene il CmEX II sulla
superficie in modo che i contatti molleggiati
siano premuti completamente sul lato inferiore
per l’amplificazione dei segnali. In seguito è
possibile leggere il contenuto di umidità sul
display LCd digitale.

110 372 000

Numero d’ordine

110 372 040

Trapano in metallo duro con supporto SDS
Numero d’ordine

110 372 050

Elettrodo da impiantare
Numero d’ordine

Termometro a infrarossi
Numero d’ordine

110 372 060

110 372 070

Manicotti completi per misurazione fori
(confezione da 50 pz)
Numero d’ordine

110 372 110

Misuratori di umidita’ CME 4

misurazione non distruttiva in pochi secondi
IL CmE 4 è un apparecchio di misurazione elettronica dell’umidità che
si basa sul principio della misurazione a resistenza non distruttiva.

SPECIFICA TECNICA
dimensioni:

nella misurazione l’apparecchio confronta
la variazione della resistenza causata dall’umidità
e la indica su una scala analogica
ben visibile, facile da leggere.

Cassa:

Caratteristiche particolari
- display con lettura immediata
- funzionamento non distruttivo
- risultati riproducibili
- funzione di memorizzazione dei
valori di misurazione
- funzionamento a batteria
- formato tascabile maneggevole
- display analogico, ben leggibile
- componenti robusti, potenti
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peso:

155 x 85 x 38 mm
280 gr
ABs

Batteria:

batteria 9 Volt pp3

display:

analogico

Gamma di misurazione: fino a massa 6 %
Contenuto di umidità per calcestruzzo:

da 0 - 4 % in base al metodo con carburo
da 0 bis 100

su una scala di riferimento

Numero d’ordine

110 370 000

La modalità di funzionamento dell’apparecchio
si basa sul fatto che la resistenza elettrica di un
materiale dipende dal suo contenuto di
umidità. per la misurazione della resistenza
elettrica tra gli elettrodi viene emesso un
campo di corrente alternata a bassa frequenza.
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Igrometro elettronico UNI 2

con display LCd per misurare l'umidità dei materiali da costruzione e
per il collegamento degli elettrodi attivi B50 e B60.

Igrometro elettronico per legno e intonaci
Hydromette COMPACT
scala di misura:
5 - 20% umidità del legno
0.3 - 3.5%
umidità degli
intonaci

Fornito in custodia di servizio con

Numero d’ordine

- 2 punte ognuno da 23, 40

Indicatore elettronico di umidità per materiali da
costruzione COMPACT B

- due elettrodi a innesto m6
e 60 mm

- cavo di misura mK8,

- 1 lattina gel di contatto
Numero d’ordine

110 200 000

Misuratore a 2 funzioni Hydromette HB 30

1

110 260 000

Indicatore ideale per tutti gli igrometri Cm
Lettura digitale LCd e sonda sferica flessibile per l'esame
non distruttivo dell'umidità.Comodo formato tascabile.

misuratore elettronico a due funzioni con indicazione digitale LCd e
due correzioni per tipo di legno, per misurare l'umidità del legno e del
materiale da costruzione
scala di misura:
4 - 30 % umidità del legno
0 - 80 numeri umidità del materiale
set standard in custodia

per l'umidità del legno e del materiale da
costruzione,

con elettrodo m20 da piantare per le

misure di umidità del legno, due elettrodi
m6 a innesto, 1 lattina gel di contatto.
Numero d’ordine

110 345 000

set professionale in custodia

per l'umidità del legno e del materiale da
costruzione.

Accessori come set standard, ma con

elettrodo attivo B 50 per la misura non
distruttiva.

Numero d’ordine

Numero d’ordine

110 270 000

Ricambi e accessori per Hydromette
Elettrodo attivo B 50
per unI 2, HB 30, RTu 600
per la misura non distruttiva
dell'umidità
Numero d’ordine

110 360 200

Elettrodo attivo RF-T28
per unI 2, RTu 600
per la misura rapida dell'umidità
e della temperatura dell'aria
Numero d’ordine

110 200 200

110 340 000

Misuratore a quattro funzioni
Hydromette RTU 600

dispositivo ideale per esperti e tecnici per valutare ed evitare
eventuali contestazioni.
misura ottimale dell'umidità dell'aria e

temperatura del legno e del materiale da
costruzione.

Cavo di misura
Numero d’ordine

110 350 003

Lattina di gelatina di contatto
Numero d’ordine

110 200 004

Elettrodo
Coppia elettrodi
M6

Punte di elettrodi di ricambio

M6/M20, 23 mm

Accessori standard

Numero d’ordine

- 1 elettrodo m20 da piantare

- 10 punte di ricambio ognuna
da 16 e 23 mm

- 2 elettrodi sonda m6 per le misure su

Numero d’ordine

110 350 002

materiali duri e molto compatti

- 1 lattina di gel di contatto, elettrodo
attivo RFT 28 per l'umidità e la
temperatura dell'aria

- cavo di misura mK8.
Numero d’ordine
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110 360 000

Numero d’ordine

M6, 60 mm

Numero d’ordine

Elettrodo a martello

Numero d’ordine

M6, 40 mm

110 350 005

M20, 16 mm

Numero d’ordine

100 Stk

110 200 012
100 Stk

110 200 013
100 Stk

110 200 014
100 Stk

110 350 006
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Hydromette Compact -BL-

Misuratore di umidità elettronico per vari tipi di
legno e anche per materiali di costruzione e
isolanti non duri.

Le punte di misurazione vengono premute nel
rispettivo materiale da misurare consentendo la
rilevazione dell’umidità nel legno tagliato, in pannelli
di masonite, in impiallacciature e materiali in fibre di
legno (fino a max 25 di spessore) e anche in
intonaci normali in gesso e misti.
dopo la misurazione si possono richiamare nella
memoria i valori minimi e massimi per ogni
materiale di costruzione.
Campi di misurazione:
umidità nel legno 6 ... 25 % (atro)
umidità della costruzione 0,4 ... 6,0 peso in %
Fornito in box in plastica completo di batteria,
punte di ricambio e cappa di protezione
Numero d’ordine

110 223 000

Hydromette Compact B -BL-

Indicatore elettronico dell’umidità della costruzione in
base al principio di misurazione della costante
dielettrica/alta frequenza.
Con display LCd a tre cifre e sonda sferica a uso
flessibile per rintracciare l’umidità nei materiali di
costruzione di ogni tipo, non distruttivo, per rilevare
la distribuzione dell’umidità in pareti, soffitti e pavimenti.
Apparecchio di controllo preliminare ideale per tutti
gli apparecchi Cm.
Visualizzazione diretta in % peso/massa per sette tipi
di materiali da costruzione e due materiali diamantati
e visualizzazione tendenza per legno duro e morbido.
Campi di misurazione:
da 0 a 100 digit di gamma di scannerizzazione,
da 0,3 a 6,0 peso in %,
da 0,3 a 4,0 Cm in %.

termo-igrometro preciso per misurare la
temperatura e l’umidità dell’aria per molti
settori di applicazione es. monitoraggio
ambiente abitativo, tecnica climatica,
tipografie, magazzini, musei ecc.

Contemporanea visualizzazione di tre valori di
misurazione tramite il display LCd a tre cifre.
umidità dell’aria:
0 - 100 % u.r.
± 2 % u.r. (20 - 80 % u.r.)
Temperatura:
-20 - +70 °C
± 0,5 °C (-10 - +60 °C)

Fornito in box in plastica, inclusa la batteria
Numero d’ordine

110 220 100

Hydromette Compact TF-IR -BL-

Apparecchio di misurazione maneggevole e preciso
per la misurazione combinata dell’umidità dell’aria,
della temperatura dell’aria e anche della superficie.
Visualizzazione rapida e semplice dei valori non
sufficienti del punto di condensazione.
Grazie ai sensori precisi l’Hydromette Compact
TF-IR -BL- raggiunge una precisione molto elevata.
Campi di misurazione:
umidità dell’aria: 5 - 95 % u.r.
Temperatura dell’aria: -20 - +70 °C
Temperatura della superficie: -40 - +240 °C

Fornito in box in plastica, inclusa la batteria

Fornito in box in plastica, inclusa la batteria

Digitales Thermo-Hygrometer LVT 10C

Igrometro

Numero d’ordine

110 270 500

SPECIFICA TECNICA
Gamma temperature aria
Temperatura
interna sensore
-10 fino a +50 °C
Gamma umidità aria
da 5 % al 99 %
Tolleranza umidità
+/- 2%
Tolleranza temperatura
+/- 0,3 °C
display digitale
Calcolo punto di condensazione automatico
spegnimento automatico
Certificato di calibratura accluso

Fornito con sacca inclusa
Numero d’ordine

110 137 000

Sensore di misurazione superfici per LVT 10
Gamma di misurazione da -50 a +150 °C
Collegamento con presa 3½ mm
Numero d’ordine
110 135 001

Indicatore di umidita'
CAISSON VI-D1

per il controllo rapido di intonaci
e legno. Lettura diretta. profondità
di misura fino a 3 cm.
Fornito in comoda custodia.
Numero d’ordine
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Hydromette Compact TF-2 -BL-

110 410 000

Numero d’ordine

110 221 000

per determinare rapidamente l'umidità dell'ambiente
L'apparecchio ideale per la posa di parquet
e laminati. Indicazione del clima giusto per
le persone e il legno. durata di misura
da 5 a 10 minuti.
Numero d’ordine

110 132 000

Termo-Igrometro TH 100

nuovo dispositivo che permette ai posatori
di parquet di misurare la temperatura
dell'aria, l'umidità relativa, la saturazione di
umidità in g/m3, l'umidità del legno in
funzione dell'umidità relativa dell'aria.
Numero d’ordine

110 131 000

Termometro per pavimenti e aria MOD. 26
scala: -20 a +80 °C
doppia misura:
temperatura pavimento = rosso
temperatura dell'aria
= blu
Numero d’ordine

110 130 000
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Durometro per sottofondi

Funzionamento:
una mano tiene premuto il durometro contro il sottofondo, mentre
l'altra mano tira il tester in verticale lungo le fessure. dalle righe e
dalle eventuali tracce del materiale del sottofondo è possibile valutare
la durezza del sottofondo.se la superficie del sottofondo non è
scalfibile la durezza è perfetta.

1

Misuratore NIV'O
Modello H25 PROBAG

NIV'O facilita la misurazione di
livelli, pendenze e perni, esegue
un lavoro di livellamento e
controlla le misurazioni su
appositi muri, fra le fosse e le
traverse nonché su ostacoli.
Anche nei punti che non possono
essere visti direttamente.

Fornito completo di custodia e
sagoma di scalfittura

La differenza di altezza è visibile
mediante lettura diretta con la
massima precisione sul display
digitale con una gamma di
misurazione totale fino a 40 m, con
display di lettura del livello che può
essere calibrato manualmente.

Cuneo di misurazione del massetto

Completo di cassa robusta

Numero d’ordine

110 140 000

per misurare scostamenti presenti nel massetto con
suddivisione quotata 1 - 20 mm.
Numero d’ordine

Numero d’ordine

110 145 000

161 800 000

Triplometro per massetti

per la verifica di dislivelli di 3 - 5 mm.
100 cm incluso manico e ruotine regolabili

Diagramma antropico
Monitor CPM
Dimensioni foglio
330 x 550 mm

Numero d’ordine

161 849 000

Set di controllo per sottofondi

per localizzare in modo non
distruttivo e sicuro le tubazioni
degli impianti di riscaldamento
sottopavimento e altre
condutture.

set completo per due gamme di temperatura
(22 - 26 °C e 26 - 30 °C)
Numero d’ordine

110 195 100

Ideale per i tecnici operativi o competenti per eseguire
importanti lavori di controllo.

Leggero e maneggevole in
robusta valigetta di plastica

Contenuto della valigetta:
- Termometro per la misura del pavimento e
dell'aria.
- Indicatore di umidità Caisson V1-d1.
- Termo-igrometro TH 100
- durometro per sottofondi
- Cuneo di misura del livellante
- metro
Numero d’ordine
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110 136 000

Piombo di sicurezza

da inserire nel manto del collante
assicura rapidamente l’attestazione delle temperature presenti.
Vengono rilevate le gamme di temperatura indicate nel bollettino
zdB “piastrelle e lastre in ceramica, pietra naturale e calcestruzzo,
rivestimenti di pavimenti elastici e parquet su costruzioni di
pavimenti” come valori a norma.

Versione Altvater

Numero d’ordine
al pz

confezione da 30 pz
110 190 000
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Batteria riflettore LED

Illuminazione per cantieri

- pronta per l ‘uso – di lunga durata – illumina anche gli angoli
più piccoli
- non richiede il cambio della barra combustibile
- 4 interruttori di livello per 100 %- / 50 %- / 25 %- / luce
lampeggiante
- uso di un’alimentazione senza danneggiamento della batteria

supporto robusto con impugnatura isolata,
schermo di sicurezza e griglia di protezione.
Fascio di luce orientabile, cavo elettrico, sezione
1 mm2, lungo 1 m. Attacco R7s. 500 W

Set batteria riflettore LED 10 W
con base magnetica

Lumen
Tempo di ricarica in ore
Classe di protezione

900
6
Ip 44

Fornito in valigetta, inclusa batteria
di ricambio,
parte di ricarica per autoveicoli e 230 V
Numero d’ordine

570 901 050

Lampada alogena

Adatta solo per interni
Completa di lampada
Numero d’ordine

Lampada alogena
con supporto telescopico
prolunga estraibile del supporto da 2,5 m, cavo
pVC da 3,5 m, attacco R7s, 500 W.
Adatta solo per interni
Completa di lampada

Batteria riflettore LED 10 W
con base magnetica

potenza luminosa di circa 100 W di uno
strumento di illuminazione tradizionale
Lumen
Tempo di ricarica in ore
Classe di protezione
fornita con inclusa parte di ricarica
per autoveicoli e 230 V
Numero d’ordine

900
6
Ip 65

570 901 150

Batteria riflettore LED 20 W

potenza luminosa di circa 200 W di uno strumento
di illuminazione tradizionale
Lumen
Tempo di ricarica in ore
Classe di protezione

fornita con inclusa parte di ricarica
per autoveicoli e 230 V
Numero d’ordine

1.800
5
Ip 65

570 901 250

Batteria riflettore LED 50 W

potenza luminosa di circa 500 W di uno
strumento di illuminazione tradizionale
Lumen
Tempo di ricarica in ore
Classe di protezione

Fornita con inclusa parte di ricarica
per autoveicoli e 230 V
Numero d’ordine

4.500
6-8
Ip 65

570 901 350

Supporto
adatto per riflettore da 10 & 20 W
per il montaggio fino a 3 riflettori in
contemporanea, regolazione continua
dell’altezza, estraibile fino a 160 cm.
Numero d’ordine
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570 901 400

570 904 000

Numero d’ordine

Barra combustibile 400 W
per lampade alogene
Numero d’ordine

570 905 000

570 904 002

Ventilatori
Ventilatore a pavimento FD 360°
Viene usato se deve essere estratta l’umidità dopo danni causati
dall’acqua o per la pulizia di pavimenti e moquette di edifici.
SPECIFICA TECNICA

Alimentazione
230 V
Assorbimento potenza max
0,13 kW
Indice ricambio aria
1270 m³/h
Altezza/ampiezza/prof. 225 / 385 / 385 mm
peso
4,6 kg

Numero d’ordine

110 600 000

Turbo Dryer TD 300 + TD 2200
ideale in particolare per asciugare masse di livellanti, moquette
e per la riparazione di danni causati dall’acqua.
TD 300

SPECIFICA TECNICA
Alimentazione
230 V
Assorbimento potenza max
0,085 kW
Indice ricambio aria
540 m³/h
Altezza/ampiezza/prof. 300 / 250 / 280 mm
peso
3,2 kg

Numero d’ordine

110 701 000

TD 2400 contaore incluso e distributore triplice
Collegando anche tre tubi da 10 metri è possibile eseguire
l’asciugatura in modo particolarmente mirato.
SPECIFICA TECNICA
Alimentazione
230V/50Hz
Assorbimento potenza max
0,55 kW
Indice ricambio
aria
1.856 / 1.996 / 2.091 m³/h
Altezza/ampiezza/prof. 460 / 400 / 460 mm
peso
11 kg
Numero d’ordine

110 700 000

Tubo dell’aria 10 m
Numero d’ordine

110 700 100

per il tamburo del cavo vedere pagina 31
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Fresatrice KFU 830

Fresatrice molto pratica per tutti i materiali sintetici, linoleum e vinile.
Lavora perfettamente su pavimentazioni irregolari. Si garantiscono risultati professionali.
Con ruota laterale regolabile per utilizzo su pavimentazioni antiscivolo.
Completo di scatola di trasporto in metallo
Lama fresatrice ellittica HM Z12 Ø 130 X
3,8 mm, kit utensili
Numero d’ordine

223 920 000

Specifica tecnica
Alimentazione

230 V

Potenza motore

830 W

Velocità

5.000 g/min.

Profondità di taglio

0 - 5 mm

Peso

ca. 4,5 kg

Lame fresatrici di ricambio per KFU 830

Lama HM Ø 130, Z12
Numero d’ordine

Lama diamantata Ø 130 mm
Numero d’ordine

223 920 001

223 920 002

Lame fresatrici di ricambio per KFU 800

Lama HM Ø 130 x 3,8 mm,
ellittica, Z12

Numero d’ordine

223 900 002

Nel KFU 830 il sacchetto per la polvere
non viene usato.

Si consiglia di collegare un aspirapolvere

all'adattatore che fa parte della macchina.

Fresatrice KFU 1000 E

Offre particolari vantaggi:
- espulsione dei trucioli posteriore
- velocità a regolazione continua 800 - 15.000 g/min
- sacco di raccolta trucioli voluminoso facile da togliere e svuotare
- profondità di fresatura a regolazione continua da 0 a 4,5 mm
SPECIFICA TECNICA
Alimentazione

Potenza motore
Velocità

Profondità di taglio

230 V

900 W

8.000 - 15.000 g/min.

Peso

0 - 4,5 mm

ca. 4,9 kg

Completa di valigetta metallica di trasporto,
con 1 lama scanalata ellittica Ø 120 x 33,
sacco per polvere.

Numero d’ordine

223 951 000

Lame fresatrici di ricambio
Lama diamantata
Per rivestimenti di sicurezza
Ø 120 x 2,4 x 20 mm

223 950 300

Lame scanalate in metallo duro

Sacchetto per la polvere

Ø 120 x 3,3 x 20 mm

223 950 200

Numero d’ordine

Ø 120 x 3,6 x 20 mm

223 951 300

Ø 120 x 4,3 x 20 mm

223 950 100

12 denti, ellittica

per KFU 1000 E

223 951 500

Fresatrice per giunti GROOVER
Perfetta aspirazione a turbina dei residui.
Supporto a tre rulli.

Rullo di sostegno regolabile per pavimentazioni bugnate.
Velocità regolabile: 14.000 - 18.000 giri/min.

Lame scanalate HM in metallo duro,
Ø 110 mm

Specifica tecnica

Trapezoidale 3,5 mm

223 800 001

Semicircolare 2,8 mm

223 800 005

Semicircolare 3,5 mm

223 800 030

Completa di valigetta metallica da

Semicircolare 4,0 mm

223 800 002

Ø 110 x 3,5 mm

Lama diamantata, Ø 110 mm

Alimentazione

Potenza motore
Peso

230 V

700 W

ca. 6,5 kg

Profondità di fresatura regolabile 0 - 4 mm

trasporto, lama trapezoidale
Numero d’ordine
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223 870 000

Semicircolare 3,5 mm

223 800 020
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Saldatore manuale
Leister TRIAC S

SPECIFICA TECNICA
Alimentazione

230 V

Potenza

1.600 W

Potenza riscaldamento

Saldatore manuale
completo di accessori
nel systainer

20 - 700 °C

Quantità di aria (20°C)
Peso

2

230 l/min.

1,4 kg (con 3 m di cavo)

Completo di ugello normale, resistenza

tubolare da 1.550 W con tubo raffreddato

Apparecchio universale ad aria calda per riscaldare, saldare, piegare e
termocontrarre le materie plastiche.
Fornito di serie con regolazione elettronica.

Numero d’ordine

224 818 000

Resistenza ad alta temperatura
per TRIAC e TRIAC S

1.550 Watt a innesto

224 810 001
La fornitura comprende

Saldatore manuale
Leister TRIAC ST

- saldatore manuale nel systainer
completo di:

- fugatrice

Specifica tecnica
Alimentazione

230 V

Potenza

1.600 W

Potenza riscaldamento

40 – 700 °C

Quantità di aria (20°C)

max. 240 l/min

Peso

Tubo di protezione con raffreddamento attivo che assicura una
maggiore sicurezza di lavoro.
I filtri dell’aria su entrambi i lati si possono rimuovere e pulire con
facilità, assicurando un flusso di aria ottimale e una massima
disponibilità di potenza.

Saldatore manuale
Leister TRIAC AT

990 g

Valigetta completa di ugello normale
Numero d’ordine

224 828 000

- ugello di saldatura rapida
- rullino di pressione

- rifila cordolo Mozart incluse 5 lame
- spazzola per pulire
- spazzola metallica

Saldatore manuale
Leister TRIAC ST
Completo di accessori nel systainer
Numero d’ordine

Resistenza 230V/1.550W
Numero d’ordine

224 828 001

224 828 500

Saldatore manuale
Leister TRIAC AT
Completo di accessori nel systainer
Numero d’ordine

Specifica tecnica
Alimentazione

230 V

Potenza

Potenza riscaldamento

Quantità di aria (20°C)
Peso

1.600 W

40 – 700 °C

120 – 240 l/min
1 kg

Valigetta completa di ugello normale
Numero d’ordine
224 823 000

Regolazione della potenza di riscaldamento e della quantità di aria
indipendenti tra loro. Manipolazione intuitiva con comando “e-Drive”.
Informazioni ben visibili sul display. La termosonda davanti all’elemento
riscaldante garantisce una potenza di riscaldamento precisa.

- ugello normale

Resistenza 230V/1.550W
Numero d’ordine

224 828 001

224 823 500

Saldatore manuale
Leister TRIAC S

Completo di ugello standard da 5 mm,

fugatrice, rullino di pressione, coltello 1/4
luna, custodia di cuoio per coltello 1/4

luna, guida per coltello 1/4, spazzola per
pulire e spazzola metallica.
Numero d’ordine

224 819 000

Saldatore manuale
Leister HOT-JET S

Completo di ugello standard da 5 mm,

fugatrice, rullino di pressione, coltello 1/4

luna, custodia di cuoio per coltello 1/4 luna,

guida pertello, spazzola per pulire e spazzola

Saldatore manuale
Leister HOT-JET S

metallica.

Numero d’ordine

SPECIFICA TECNICA
Alimentazione
Potenza

Potenza riscaldamento

Quantità di aria (20°C)
Peso

230 V

460 W

20 - 600 °C

20 - 80 l/min.

224 825 000

Per il systainer vedere pagina 99

Accessori di ricambio

0,6 kg (con 3 m di cavo)

Completo di ugello standard da 5 mm

per riparare cordoli di saldatura, lavori negli angoli e convessità,
nonché in spazi limitati.
www.janser.com

Numero d’ordine

224 815 000

Resistenza 435 W
Numero d’ordine

224 815 001

Valigetta per saldatori manuali
TRIAC S /PID / BT
Numero d’ordine

224 819 100
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Saldatore automatico
Leister UNIFLOOR

Soffiatore di aria calda per uso industriale
Leister ELECTRON ST
Il potente soffiatore tra gli
apparecchi manuali ad aria
calda, con un’ergonomia
migliore e quindi maggiore
comodità di lavorazione.

Nuovo modello per saldare
pavimentazioni di linoleum
e viniliche.

Regolazione automatica della
velocità e del flusso dell'aria
calda.

SPECIFICA TECNICA
Alimentazione

Un interruttore flessibile
scatta in prossimità
della parete a
fine corsa.

Potenza riscaldamento
Peso

230 V

fino a 650 °C

ca. 1,1 kg

Dotato di serie di regolazione elettronica
Resistenza 3.400 Watt

Completo di valigetta porta utensili
Numero d’ordine

226 114 000

Ugello largo

75 x 2 mm per saldature sovrapposte
Numero d’ordine

SPECIFICA TECNICA
Alimentazione
Resistenza

Potenza riscaldamento

Cavo elettrico lunghezza

230 V

2.300 W

20 - 620 °C

3m

Peso

UNIFLOOR E

14 kg

UNIFLOOR High-Tech
- Completo di svolgifilo,

- termoregolazione con resistenza,

- regolazione dell'aria 50 - 100 %,
tramite potenziometro,

in valigetta di trasporto completa di

- display del valore nominale

- ugello di saldatura speciale -Air Knife-

- avviamento automatico regolabile

Numero d’ordine

Numero d’ordine

- svolgifilo

- valvola aria 2/3 per ugello pavimento

della temperatura,

225 865 300

225 865 000

Accessori speciali di ricambio

226 100 006

Resistenze
3.400 W per Elektron ST
Numero d’ordine

226 114 001

1.650 + 1.650 W, 3 poli (versione Flicker)
Numero d’ordine
226 111 001
3.000 W, 2 poli (Electron vecchia versione)
Numero d’ordine
226 110 001

Soffiatore Sonora S1

L’apparecchio compatto a uso universale,
maneggevole e silenzioso.
I suoi campi di impiego sono il
calettamento, la termocontrazione,
l’applicazione di diciture, la
deformazione, il riscaldamento
e molto altro.
La forma di costruzione equilibrata
consente di lavorare senza affaticarsi.

direttamente nel centro della fuga. L’aria che esce all’indietro deve riscaldare le fiancate laterali,

apparecchio compatto, peso leggero di 600 grammi
senza vibrazioni, silenzioso, ottimale per applicazioni in interni
risparmio di energia grazie alla modalità standby
maggiore sicurezza in caso di interruzione di corrente con la
protezione anti riaccensione
- potenza di riscaldamento costante con display ben visibile

Numero d’ordine

SPECIFICA TECNICA

Ugello speciale -Air Knifeper saldare rivestimenti di pavimenti in
PUR/PVC con Leister UNIFLOOR.

Per non distruggere la superficie rivestita si deve orientare un getto molto stretto e caldo
cosa che è possibile con questo ugello speciale.
225 860 300

Alimentazione
Potenza

Potenza riscaldamento

Valvola aria 2/3 per -Air KnifeNumero d’ordine

Ugello teflonato
Numero d’ordine

-

Dimensioni ( largh x alt)

225 865 310

Peso (senza cavo)

230 V

2000 W

80 - 650 °C

230 x 200 mm

0,6 kg

Completo di valigetta in plastica incluso
ugello riduttore, ugello riflettente e

ugello riflettente per termocontrazione della
saldatura

225 860 100

Numero d’ordine

226 150 000

Resistenza per Sonora S1 230V/2000W
Numero d’ordine

Valigetta
per UNIFLOOR o GROOVER
605 x 486 x 312 mm
Numero d’ordine

70

SPECIFICA TECNICA
Alimentazione
Potenza

Resistenze 2.100 W

Low-Tech+Universal

Saldatore a lama
ALK 2/200

223 870 001

Ricambi e accessori

Chiavetta

Resistenze 2.100 W
225 860 004

226 150 001

High-Tech + E

225 865 004

Peso

Numero d’ordine

230 V

200 W

80 x 75 mm

ca. 4,2 kg

226 600 000

Ricambi e accessori per ALK 2/200
Lama di apporto

226 600 001

Resistenza 200 W

226 600 002

www.janser.com

POSA DI PAVIMENTAZIONI

LAVORAZIONE DI RIVESTIMENTI ELASTICI

Ugelli standard
Ugello normale
per Leister TRIAC
Numero d’ordine

224 800 002

Ugello normale
per filo di apporto da 5 mm
per HOT-JET S
Numero d’ordine

224 815 003

Ugello a nastro
8 mm per rivestimenti ColoRex®
Numero d’ordine

224 815 002

Ugello di saldatura rapida
per filo di apporto da 4 - 5 mm
Numero d’ordine

224 700 100

Ugello di saldatura ULTRARAPIDA
per filo di apporto da 5 mm
Versione speciale con apertura
dell'aria ridotta e abbassata per
pavimentazioni rivestite in PO,
PVC e PU.
(vedere ingrandimento foto)
Numero d’ordine

224 800 007

Ugello di saldatura ULTRA
con punta arrotondata
per saldare angoli curvi e cavità
Numero d’ordine

224 800 013

Rullino di pressione PUR rullino Ø 25 mm

per saldare rivestimenti in PVC con sigillatura in poliuretano (PU).
Il rullino di pressione PUR viene avvitato all’ugello di saldatura

rapida ULTRA. La tenuta del cordone è garantita senza danneggiare
la superficie in PU.
Numero d’ordine

225 810 200

Pacchetto utensili saldatura PU

Composto da: rullino di pressione PUR, ugello

di saldatura rapida ULTRA, rifila cordolo MOZART
Numero d’ordine

262 637 000

Fugatrice ad aria calda

per il taglio di pavimentazioni di sicurezza e linoleum, unitamente all’ugello
normale e all’ugello a saldatura rapida.

Fornitura senza ugello normale
e senza saldatura rapida
Numero d’ordine

Lame a staffa 10 pezzi

224 810 020
262 606 000

Ugelli speciali per saldatura

Ugello di saldatura rapida CA 72
con rullino di pressione in Teflon
per cordone di saldatura triangolare.
Numero d’ordine

Numero d’ordine

Numero d’ordine

Numero d’ordine

Numero d’ordine

Numero d’ordine

224 810 008

Ugelli di rifinitura

Ugello FIN si monta con ugello normale
L'aria calda scorre attraverso due aperture premendo sul cordolo negli
angoli e nei giunti a sguscio.
Numero d’ordine

224 810 050

Ugello a collo di cigno si monta con ugello normale
per premere sul cordolo nelle rotondità e in angoli.
Mod 1

Numero d’ordine

Mod 2

Numero d’ordine

224 810 040

224 810 060

Spazzola per pulire

Versione semplice
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224 700 300

Prolunga per ugello
150 mm, piegato a 90°

Lame di ricambio (pezzo)

262 610 003

224 800 005

Ugello per saldatura rapida
per parati

Spazzola metallica

Misura E3

224 800 003

Ugello a fessura larga 40 mm
Per saldatura a sovrapposizione

Fornitura senza ugello normale

224 810 080

224 810 030

Ugello a fessura larga 20 mm
Per saldatura a sovrapposizione

Spazzola per pulire

Numero d’ordine

224 400 330

Ugello in Mipolam 6 E.30
Ugello di saldatura con nuova struttura e uscita dell'aria, per saldare le
pavimentazioni in PO.
Adatto anche per saldare le
pavimentazioni in PVC.

Fugatrice ad aria calda

per il taglio di pavimentazioni di sicurezza e linoleum, unitamente all’ugello
normale.

2

Numero d’ordine

Numero d’ordine

Numero d’ordine

224 400 009

224 400 011

224 400 066
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Fugatrice

Rullini di pressione

Fugatrice a carrello

E' ideale per piccole e medie superfici.Molto adatto anche per rivestimenti di sicurezza.
Lama regolabile per diverse profondità precise ed uniformi.
Ottima anche per le pavimentazioni di sicurezza.
Fornita con 5 lame a staffa
Numero d’ordine

262 611 700

Lame a staffa 10 pezzi

262 606 000

Fugatrice BEETLE

Numero d’ordine

per PVC o linoleum per superfici piccole e medie con due lame ad
altezza regolabile, lama anteriore per la lavorazione della superficie,
lama posteriore per raccordi contro la parete.
Numero d’ordine

lama di ricambio

262 611 900

3,5 mm anteriore, 1 pz

262 611 910

3,5 mm anteriore, 1 pz

262 611 920

262 611 800

Fugatrice QUICKY

Con meccanismo a cambio rapido delle lame integrato
Numero d’ordine

262 605 500

Lame a staffa 10 pezzi

262 606 000

Lame a staffa 10 pezzi

Fugatrice Spezial
Numero d’ordine

Lama di ricambio 1 pz

Numero d’ordine

262 605 000

262 618 000

Sfera - Ø 14 mm

224 816 000

Sfera - Ø 20 mm

224 817 000

224 400 122

Rullino di pressione largo
Ø 30 x 50 mm in acciaio, per
saldature sovrapposte fino a 45 mm

262 608 500

262 608 001

Numero d’ordine

224 400 125

Rullo rasacordolo
montato su sfera, in acciaio zincato

262 601 000

Fugatrice

40 mm

224 400 400

60 mm

224 400 600

262 603 000

Lama di ricambio 10 pezzi 262 604 000

Rullino di pressione
perrni

Raschietto triangolare
Numero d’ordine

225 810 004

262 606 000

Lama di ricambio 10 pezzi 262 602 000

con 5 lama di ricambio
Numero d’ordine

Rullino
con sfera in ottone
perre angolate

Numero d’ordine

Fugatrice manuale ELS
con 3 lame di ricambio

Numero d’ordine

Rullino di pressione largo
Ø 32 x 40 mm, in silicone, per
saldature sovrapposte fino a 40 mm

Fugatrice manuale
con 5 lame a staffa
Numero d’ordine

Rullino di pressione
con rotella in teflon perm

Numero d’ordine

Seine ergonomische Form erlaubt es, mit wenig Druck
die gewünschte Fugenbreite und -tiefe bis zum
Wandabschluss definiert und sauber auszuheben.

Completa di 5 lame a staffa

262 615 000

Rullino di pressione CA
per CA (pag. 50)

Leister GROOVY
Numero d’ordine

Rullino di pressione
con rotella in ottone Ø 20 mm
Rullino di alta qualità

Numero d’ordine

262 607 000

224 400 123

Lama di ricambio 1 pezzo 262 607 001

Raschietto triangolare

Rullino di pressione
per angoli interni

in widia, utilizzabile su sei lati,

per pavimenti in carburo di silicio
Numero d’ordine
262 613 000

Numero d’ordine

262 614 000

Lama di ricambio 1 pezzo 262 613 001

Fugatrice manuale per pareti

Speciale per rivestimenti sottili (es. cabine doccia), fughe a U.

72

Numero d’ordine

262 629 000

Lama di ricambio
1 pezzo

262 629 100

Da usare unitamente alla riga per pareti N°
d'ordine 262 612 200 (ved. pag. 79)

Attrezzo per scalini
con rullino di pressione negli
angoli
Numero d’ordine

237 543 000
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Utensili per saldare rifila cordolo - pialla rasacordolo - attrezzi per levigare
Rifila cordolo MOZART
con slitta integrata

completa di forcella distanziale 0,5 e 0,7 mm
Numero d’ordine
Accessorio di ricambio

Lame di ricambio (5 pz)
Distanziale ripiegata

262 636 000
262 636 110

0,5 mm

262 636 200

0,7 mm

262 636 300

Distanziale ripiegata

Taglio di sgrossatura
con forcella
distanziale in
posizione
di lavoro

Numero d’ordine

Fornita con 2 lame HSS
Numero d’ordine

Taglio di rifinitura
Nachschnitt
mit
ausgeschwenkter
con
forcella
Distanzgabel
distanziale
ripiegata

Porta rifila cordolo MOZART in pelle per
cintura e lame di ricambio

Pialla rasacordolo
per rasare il cordolo di saldatura
in una sola operazione,
con lama regolabile

262 636 400

Lama di ricambio
2 pezzi

262 626 000
262 627 000

Coltello 1/4 di luna
Numero d’ordine

con lama angolata

Numero d’ordine

262 621 000
262 623 000

tagliente su un lato
Numero d’ordine

262 621 900

Custodia di cuoio

per coltello 1/4 di luna di sicurezza e protezione
lama

Numero d’ordine

262 624 000

Guida coltello 1/4 di luna
Numero d’ordine

Speed Trimmer MOZART
In posizione di lavoro verticale con un’operazione di lavoro è possibile
eseguire sia il taglio di sgrossatura che di rifinitura del cordone di
saldatura PVC raffreddato.
Studiato per il lavoro in grandi edifici, nei quali la pressione di tempo e
costi spesso non consente più di lavorare in ginocchio con fatica e
lentezza.
Enorme risparmio di tempo di lavoro rispetto alla rifilatura con lama
¼ di luna e slitte.

Rifila cordolo SLIM
Numero d’ordine

Lama di ricambio
1 pezzo

262 625 000

262 609 300

262 609 310

Rifila cordolo
per pavimentazioni bugnate saldate
Numero d’ordine

262 609 100

Rifila cordolo 658 con impugnatura in plastica e lama E1
per rasare i cordoli di saldatura negli angoli curvi
Numero d’ordine

Speed Trimmer Mozart

Con manico telescopico

262 636 550

Senza manico telescopico 262 636 500
Manico telescopico per Speed Trimmer
Numero d’ordine
262 636 510

Rifila cordolo RDP
per cordone di saldatura in angoli curvi e in angoli esterni.
Con lame speciali si impedisce il danneggiamento del rivestimento.

262 610 000

Lame di ricambio (pezzo)
Misura E1

262 610 001

Misura E3

262 610 003

Misura E2

262 610 002

Misura E4

262 610 004

Blocchetto abrasivo diamantato
per l'affilatura di lame,
coltelli 1/4 di luna, ecc.
Fornito in scatola di legno
Numero d’ordine

262 890 000

Clip DIA

Pietra abrasiva pieghevole
Numero d’ordine

Completo di 2 lame di ricambio
Numero d’ordine

262 635 000

Lame di ricambio (5 pz)
Numero d’ordine

262 635 100
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262 891 000

Lima di carborundum

per affilare il rifila cordolo,
il coltello 1/4 di luna e la
lama tonda del rifila cordolo
Numero d’ordine

262 609 101
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SALDATURA A FREDDO PER PVC

Tubetto tipo A :
Collante fluido per saldatura a freddo del PVC
Per saldatura a freddo di giunti serrati nella posa di pavimentazioni in
PVC (doppio taglio). L'ago metallico incorporato permette la
penetrazione del fluido in profondità per la saldatura ottimale su tutta
la lunghezza del PVC.
Vantaggi del cordolo di saldatura:
- impedisce la contrazione e il sollevamento degli spigoli saldati.
- a tenuta e di lunga durata.
- quasi invisibile.
- stoccaggio per almeno 2 anni.

Tubetto tipo A

Flaconi con ugello per saldatura
Flacone
"ugello A"

Collante
fluido SEAL 1 litro

per giunti
serrati

Numero d’ordine

per flacone
"ugello A"
262 659 000

Numero d’ordine

262 662 000

50 ml (44 g) per 20 m lineari
Numero d’ordine
262 650 000
Tubetto tipo A

150 ml (132 g) per 60 m lineari
Numero d’ordine
262 672 000

Tubetto tipo C:
Pasta per saldatura a freddo del PVC

per la saldatura a freddo di pavimentazioni in PVC con giunti larghi 0,3
- 4 mm (per riparazioni). Per rivestimenti murali e profilati in PVC, per
fissare pavimentazioni tessili, saldare zerbini e fogli in PVC (da 0,5 mm
di spessore) e riparazioni di similpelle.
Vantaggi del cordolo di saldatura:
- a tenuta e di lunga durata.
- impedisce il sollevamento degli spigoli saldati.
- stoccaggio per almeno 2 anni.
Tubetto tipo C

50 ml (44 g) per 15 m lineari
Numero d’ordine

262 651 000

Tubetto tipo C

Pasta SEAL 1 litro

Flacone
"ugello C"

per flacone
"ugello C" e
per flacone
"ugello C
Spezial"

per
lavori di
riparazione

Numero d’ordine

262 660 000

per parati e
zoccolini

262 673 000

Confezione di spedizione
ed espositore
con 30 tubetti da 50 ml (44 g)
Tipo A

Numero d’ordine

Tipo C

Numero d’ordine

262 661 000

Numero d’ordine

262 670 000

Valigetta di servizio per saldatura a freddo

262 651 500

Sistema di saldatura a freddo per giunti a tenuta e di lunga durata nelle
pavimentazioni in PVC con supporto retinato in poliestere.
- Livella l'altezza dei giunti nella saldatura a freddo.
- Permette una buona penetrazione nel giunto.
- Impedisce l'assorbimento del materiale di
saldatura a freddo grazie al supporto retinato
ottenendo un giunto ottimale.
Tubetto tipo T - 44 g (50 ml)
150 ml (132 g) per 7 m lineari
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Numero d’ordine

Kit di pulizia per flacone
per "ugello A"

262 650 500

Tubetto tipo T:
Pasta per saldatura a freddo del PVC

Numero d’ordine

262 666 000

Flacone
"ugello C spezial"

150 ml (132 g) per 45 m lineari
Numero d’ordine

Numero d’ordine

262 671 100

MINI

MAXI

Contenuto:

Contenuto:

1 Flacone con ugello C

1 Flacone con ugello C

1 Flacone con ugello A

2 Flaconi con ugello A

1 Ugello C Spezial

1 Flacone con ugello C Spezial

1 L collante fluido SEAL

1 L collante fluido SEAL

1 L pasta SEAL

1 L pasta SEAL

1 kit di pulizia per ugello A,

1 L soluzione detergente

strofinaccio, mascherina

1 tubetto Tipo C da 50 ml (44 g)

per saldatura, istruzioni.

Numero d’ordine

1 kit di pulizia per ugello A,
strofinaccio, mascherina
262 652 000

per saldatura, istruzioni.
Numero d’ordine

262 654 000
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Valigetta per 3 operazioni

Per la saldatura perfetta in 3 fasi di pavimentazioni in PVC.
Valigetta in plastica contenente:

- 1 coltello Flipper (1 pezzo con Leerbox)
- lame trapezoidali (20 pz nel dispenser)
- lame a uncino (20 pz nel dispenser)
- taglia moquette e stoffe (1 pz)
- lame di ricambio, tonde (5 pz)
- rullino pressore largo (1 pz)

- nastro adesivo (1 rotolo 30 mm x 50 m)

-saldatore a freddo tipo A (1 tubo da 44 g)
- saldatore a freddo tipo C (1 tubo a 44 g)
- pasta PVC tipo T (1 tubo da 132 g)
Numero d’ordine

262 653 000

Operazione N° 1
Applicare lo speciale nastro
adesivo al centro del giunto
serrato e premere con il rullino
a pressione.

Nastro adesivo speciale

30 mm x 50 m per saldatura a freddo
(termoresistente fino a 80 °C)
Conf. da 4 rotoli

262 690 000

Rullino a pressione largo in silicone
Ø 32 x 40 mm

Operazione N° 2
Tagliare il nastro adesivo
nel giunto con il rullino.

224 400 122

Coltello di sicurezza
Flipper 3000

In custodia di plastica

Coltello per parati/tessili
Numero d’ordine

262 033 000

262 040 500

Operazione N° 3
Introdurre l'ago profondamente nel giunto e con una mano farlo
scorrere nel medesimo.
Dosare con l'altra mano il materiale per saldatura a freddo, bagnando il
nastro adesivo per una larghezza di 5 mm circa.
Togliere il nastro adesivo dopo 10 minuti circa.

Risultato
Un cordone pressochè invisibile e impermeabile.
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Coltello di sicurezza
Flipper 3000

Fodero di plastica, nero
Coltello con fodero di plastica, con
dispenser, senza lame
Numero d’ordine

262 033 000

Numero d’ordine

Dispenser vuoto, nero
Numero d’ordine

Per sbloccare il coltello FLIPPER
basta una semplice pressione dei
pollici.

Apertura del dispenser.

Caricamento della lama.

Inserire il dispenser premendo
con i pollici. Il coltello si blocca
pronto per il taglio.

262 010 001

262 033 096

Coltello di sicurezza
HARLEKIN

Coltello con fodero di plastica,
con dispenser, senza lame

Rosso

Coltello di sicurezza
GREEN KNIFE

262 091 000

Coltello verde in fodero di plastica e GREEN
BOX con 20 lame trapezio.
Giallo

262 092 000

Numero d’ordine

Fodero di plastica, verde
Numero d’ordine

Blu

262 093 000

262 040 000

262 040 001

Espositore
GREEN KNIFE
Contiene:

15 Coltelli verde in fodero di plastica e
GREEN BOX con 20 lame trapezio.
Numero d’ordine

Verde

262 040 120

262 094 000

Espositore
Flipper 3000

Argento

Dispenser vuoto, argento
Numero d’ordine

Dispenser vuoto, rosso
Numero d’ordine
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Espositore
HARLEKIN

262 096 000

262 059 600

262 059 400

Contiene: 15 coltelli con fodero di plastica,
con dispenser, senza lame
Numero d’ordine

262 033 120

Contiene: 15 coltelli nei colori rosso,

giallo, blu, verde

Numero d’ordine

262 059 120
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Lame originali
GREEN BOX

di prima qualità, in acciaio temprato
da 0,65 mm, in dispenser ecologico.
Sono adatte per i coltelli di sicurezza Flipper,

2

Coltello di sicurezza
GREEN KNIFE
per lame a
fessura lunga

Harlekin, Green Knife

Coltello In fodero di plastica e GREEN BOX
con 20 lame a fessura lunga
Numero d’ordine

262 070 000

Lame ultrataglienti con
4 spigoli utilizzabili

Lame a fessura lunga
Per la protezione dell'ambiente si consiglia
di non buttare le lame usate, ma restituirle nella
rispettiva GREEN BOX per
il loro smaltimento.

Dispenser con 20 lame.

Confezione da 5 dispenser

Dispenser con 20 lame.

Confezione da 5 dispenser
= 100 lame

Numero d’ordine

Accessori GREEN KNIFE / FLIPPER / HARLEKIN

= 100 lame

Lame trapezio 50 mm

262 035 500

Lame trapezio 60 mm

262 038 500

Lame a uncino

262 036 500

Lame super a uncino

262 037 500

Lame rettificate su due lati

262 034 500

Lame a mezzaluna

262 039 500

Lame GREEN BOX
rivestite di TITANIO

Lama a seghetto per legno 228 870 001
Lama a seghetto per metallo228 870 002
Coltello per parati e tessuti 262 040 500
Coltello per vetro e piastrelle 262 040 600

Il rivestimento di titanio aumenta la durata
della lama e la resa metrica per singola
lama. Un cambio meno frequente della
lama consente di risparmiare tempo.

Contiene:

Il sistema Green-Box ha un meccanismo

5 lame trapezio,

di cambio lame rapidissimo.

Lame prodotte con acciaio svedese
temprato e nuovo taglio angolato

triangolare in dispenser ecologico.
Sono adatte per i coltelli di sicurezza Flipper, Harlekin, Green Knife
Dispenser con 20 lame.

Confezione da 5 dispenser
= 100 lame

Lame trapezio TITANIO
Numero d’ordine

262 035 300

Lame a uncino TITANIO
Numero d’ordine

262 036 300

Super-Lame a uncino TITANIO
Numero d’ordine
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262 048 500

262 037 300

Set valigetta
Flipper 3000

coltello FLIPPER,
5 lame a uncino,

1 lama a seghetto per legno,

1 lama a seghetto per metallo,
1 coltello per parati,
1 coltello per vetro,

1 attrezzo sbavatore per vetro
Numero d’ordine

262 033 900

Porta coltelli in pelle
Senza coltello e senza fodero di
plastica
Per coltelli Flipper, HARLEKIN o
GREEN KNIFE
(senza coltello e fodero)
per 1 coltello

Numero d’ordine

per 2 coltelli

Numero d’ordine

262 040 017
262 040 018
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Coltelli di sicurezza DELPHIN

Uno dei coltelli per posa di pavimentazioni in alluminio più amati per il taglio di
moquette, rivestimenti in PVC, nastri di bitume, isolanti ecc.
Scomparto lame interno.
262 010 200

Coltello di sicurezza MARLIN

Maneggevole, a forma di pesce, per
la custodia di fino a 10 lame
trapezoidali o a uncino.
Completo di fodero senza lame
Numero d’ordine

262 010 600

con 3 lame trapezio e 1 lama a uncino.
262 000 000

Coltello SCHILLER originale
Numero d’ordine

262 019 000

Coltello scorrevole L-2500 GRP
Coltello robusto interamente in metallo con ricarica-lame,
fino a 6 lame, zona manico gommata, vite di arresto lama
auto-stop e vite di arresto lama,
con 2 lame di ricambio 18 mm
e spezza-lama.
Numero d’ordine

262 022 100

Coltello a lama spezzabile L 2000 P
robusto in metallo, con due scomparti
per lame. Contiene 2 lame.
Numero d’ordine

262 022 000

Coltello scorrevole L-500 GP
In metallo con arresto con ruotina,
dotato di 1 spezzalama.
Numero d’ordine

Lame trapezio

262 035 200

Lame a uncino

262 036 200

Lame a uncino, grande

262 037 200

Lame industriali
confezione da 10 dispenser = 100 lame
Spessore 0,3 mm

262 110 000

Spessore 0,4 mm

262 120 000

Lame Mozart

Lame Mozart originali, in acciaio temprato
da 0,65 mm, prima qualità in dispenser.
Dispenser con 10 lame,

confezione da 10 dispenser = 100 lame
Lame trapezio

262 001 500

Lame a uncino

262 003 500

Lame a uncino, grande

262 004 500

Lame a spezzare

per coltelli a lama spezzabile
+ Perfect Cutter
Flipbox

Flipbox con 10 lame a spezzare trapezio,
18 mm
Numero d’ordine

262 020 100

262 022 400

Coltello a lama spezzabile L 17

Robusto coltello di sicurezza ergonomico con 2 lame di ricambio.
Contiene fino a 8 lame di ricambio.
Numero d’ordine

Confezione da 10 dispenser = 100 lame

Dispenser con 10 lame,

Coltello universale
Numero d’ordine

In acciaio temprato, 0,65 mm
di prima qualità, in dispenser.
Dispenser con 10 lame.

Custodia sicura con fodero in plastica accluso
Numero d’ordine

Lame BRILLIANT

262 022 500

Flipbox

con 10 lame a spezzare a uncino, 18 mm
Numero d’ordine
262 023 100

Lame a spezzare trapezio 18 mm
Contenuto dispenser 10 lame

Coltello a lama spezzabile Assist
L'impugnatura ergonomica in gomma dura garantisce una presa sicura
e precisione di taglio.
con 3 lame a spezzare da 18 mm.
Numero d’ordine

262 022 800

Coltello a lama spezzabile OLFA
in contenitore metallico
con 2 lama a spezzare 18 mm.
Numero d’ordine

262 020 700

Conf. da 5 dispenser = 50 lame
Numero d’ordine
262 020 350
Conf. da 10 dispenser = 100 lame
Numero d’ordine
262 020 400
Lama a spezzare 18 mm, rivestimento in titanio
Pacchetto da 10 dispenser = 100 lame trapezoidali
Numero d’ordine

Lame a spezzare a trapezio 9 mm
In custodia con 10 lame.
Numero d’ordine
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262 030 300

per taglio di rivestimento in gomma
e prati artificiali

262 021 501
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Righe

Righe/guide per giunti

Riga bombata flessibile
8 cm di larghezza, forma bombata,
srotolabile, con arresto avvitabile
Guida di arresto 60 cm di lunghezza.
con arresto
in lamiera d’acciaio
L = 210 cm

262 231 000

L = 410 cm
L = 510 cm
inox

senza arresto
in lamiera d’acciaio

262 231 100

262 233 000

L = 410 cm

262 233 100

262 234 000

L = 510 cm

262 234 100

262 230 000

L = 410 cm
L = 510 cm

inox

L = 210 cm

262 230 100

262 235 000

L = 410 cm

262 235 100

262 236 000

L = 510 cm

262 236 100

Arresto, inox
L = 60 cm

Riga in acciaio flessibile
6 cm x L=200 cm

262 202 000

10 cm x L=210 cm

262 206 000

10 cm x L=410 cm

262 207 000

Riga in acciaio avvolgibile,
antiscivolo
Larghezza 8 cm, bombata
L = 205 cm

262 203 000

L = 405 cm

262 204 000

Squadra
Riga d'acciaio
smussata su un lato
L = 200 cm

Squadra d'acciaio
80 x 40 cm

262 221 000
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Riga per giunto di testa
L = 600 mm inox

Numero d’ordine

262 232 000

Numero d’ordine

262 612 200

Numero d’ordine

262 227 000

Numero d’ordine

262 237 000

Numero d’ordine

262 238 000

Righe per porte

Riga per porte
estensibile 60 -100 cm
in metallo

262 226 000

262 220 000

L = 60 cm

262 234 500

Riga in acciaio
L= 800 mm con impugnatura

Riga per soglie
estensibile 60 - 110 cm
inox, con manico in legno.

100 x 50 cm

Riga bombata
smussata su un lato

Riga ondulata
L = 190 cm
con spigolo di taglio lineare e
ondulato per giunti quasi invisibili
nella posa di moquette.

L = 210 cm

L = 210 cm

2

262 612 220

Riga per soglie

estensibile 70 - 120 cm

inox, con lame bombate
in acciaio temprato.

estensibile 46 - 73 cm

Numero d’ordine

262 239 000

per porte particolarmente piccole
Numero d’ordine

262 240 000
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Rifilatore per linoleum

Taglierina

per tagliare lo spigolo da saldare del linoleum (12 mm)

con premi-moquette

Lama di ricambio

Fornita con 10 lame a due fori
Numero d’ordine
262 254 000

Numero d’ordine

5 pezzi

per materiali tessili e supporto

262 415 000

in espanso

262 415 001

Lame a due fori di ricambio

Rifilatore per linoleum

Versione speciale per taglio di 25 mm
Numero d’ordine

Lama di ricambio
5 pezzi

262 415 500

Per materiali tessili con supporto

Numero d’ordine

Lama di ricambio
100 pezzi

262 110 000

Numero d’ordine

262 413 000

Lama di ricambio
1 pezzo

262 414 000

Lama di ricambio

Spessore 0,3 mm

Ottimale per moquette in materiale tessile,
tufted e pressato

Completa di 10 lame di ricambio
Numero d’ordine

Spessore 0,3 mm

per moquette.

Numero d’ordine

Lama di ricambio
12 pezzi

Rotaia di guida regolabile in altezza secondo lo spessore

del rivestimento. 2 lame separate per il taglio a sinistra con
la lama sinistra e per il taglio a destra con la lama destra

per zoccolatura

262 412 200

per taglio angolato
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Fornita con rotaia di guida e due lame a
fessura lunga

Numero d’ordine

262 412 300

262 250 500

Lame a fessura lunga di ricambio
100 pezzi
262 048 500
EUR 30,30

262 021 000

262 412 100

262 252 000

per moquette in materiale tessile e supporto in juta o SD.

262 412 000

per agugliato

262 251 000

Taglierina per moquette

per PVC, linoleum e feltro agugliato.
- lama regolabile in altezza
- utilizzabile in entrambe le direzioni
- taglia da parete a parete
- taglia solo lo strato superiore

direttamente sullo zoccolo.

262 110 000

Taglierina Tapicut

Taglierina per giunti LINOCUT

Ricambi e accessori

262 250 100

Lama di ricambio
Pacchetto con 10 dispenser = 100 lame

262 412 500

Controlama per tagliare il giunto, ad es.

262 110 000

Taglierina Mittag

LINOCUTTER
con regolazione continua della larghezza
e della profondità di taglio.
Lama trapezoidale per strappare, lama a
uncino per tagliare rivestimenti sottili.
Consumo di lame contenuto.
Sono adatte lame a trapezio
e a uncino normali.

57 E (10 pezzi)

262 250 000

Pacchetto con 10 dispenser = 100 lame

Raschietto per linoleum

Lama di ricambio

262 255 100

in juta.

262 101 000

Numero d’ordine

100 pezzi

Fornita con 10 lama di ricambio

Numero d’ordine

Numero d’ordine

262 255 000

Taglierina per moquette

262 415 001

Rifilatore Mittag

Completo di 10 lame

10 pezzi

Controlama per zoccolatura

Taglierina per giunti
per rivestimenti acrilici
Nuovo tipo di taglierina per
giunti
per moquette in acrilico.
Numero d’ordine

262 254 600

Lame a fessura lunga
Controlama per taglio angolato

Dispenser con 20 lame.

Confezione da 5 dispenser = 100 lame
Numero d’ordine

262 048 500

Utilizzabile anche per il doppio taglio.
L'involucro trasparente rende visibile il
lavoro e permette di tagliare il giunto con
esattezza e sicurezza. Consigliata dai
maggiori produttori di moquette.
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Taglierina parallela per zoccolini
regolabile 45 - 100 mm
Numero d’ordine

262 266 000

Lame per uso industriale

Pacchetto con 10 dispenser = 100 lame
Stärke 0,4 mm

262 120 000

Taglierina parallela per zoccolini
regolabile 30 - 140 mm
Anche comando a sinistra
per mancini.
Numero d’ordine

Perfect-Cutter

Tagliabordi per pavimentazioni tessili, PVC e rivestimenti in CV
La posizione obliqua della lama permette il taglio perfetto lungo
la parete.

262 273 000

Lame a due fori di ricambio
10 pezzi

262 255 000

100 pezzi

262 255 100

Regolazione in altezza della piastra sullo

spessore e possibilità di regolazione della
profondità di taglio della lama, quindi si
taglia solo il rivestimento e non il

sottofondo, con notevole minore usura
delle lame.

Taglierina per linoleum e PVC
per tagliare zoccolini, piastrelle
e gradini
Larghezza 0 - 11 cm
Numero d’ordine

Larghezza 3 - 20 cm
Numero d’ordine

Larghezza 6 - 30 cm
Numero d’ordine

Fornito completo di 10 lame trapezio e
10 lame a spezzare
Numero d’ordine

262 246 500

262 020 900

Lame a spezzare per coltelli a lama spezzabile + Perfect Cutter

Flipbox

262 246 000

con 10 lame a spezzare trapezio, 18 mm
Numero d’ordine
262 020 100

262 247 000

Flipbox

Lama di ricambio, grandi e piccole, 5 coppie

con 10 lame a spezzare a uncino, 18 mm
Numero d’ordine
262 023 100

Asticella di ricambio

Per altre lame a spezzare: vedere pagina 78

Numero d’ordine
Numero d’ordine

262 247 100
262 246 002

Taglierina per bordi

Kit montaggio lame a uncino
Numero d’ordine

Numero d’ordine

262 247 300

Lama di ricambio con foro centrale

Kit montaggio lame a uncino

(marca WOLFF, colore verde)
Numero d’ordine
262 247 250

Taglierina circolare PROFI

Completa di piastra in plexiglas, prolunga fino

Lama di ricambio

Numero d’ordine

da 10 pezzi

262 287 000

Accessori a richiesta

Prolunga per rotaia fino a 5 m
Numero d’ordine

262 287 100

Numero d’ordine
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262 287 300

e raggio della parete
Numero d’ordine

10 pezzi Lame a uncino

262 261 000

Numero d’ordine

262 262 000

Lama di ricambio

Confezione self-service
da 10 pezzi

262 262 001

262 262 001

Connettore für per
fresa superiore
Numero d’ordine

262 260 000

Ø 40 - 210 mm

262 287 200

Coltello a compasso Deluxe
Ø 30 - 160 mm
Numero d’ordine

Adattatore per angoli

Alloggiamento macchina
per fresa superiore

Confezione self-service

10 pezzi Lame trapezio

Coltello a compasso

Fissaggio mediante ventose.
Rapida regolazione del raggio.
Strappo o taglio secondo la profondità.
Per i parquet e laminati si applica una
fresa nel giunto.
a 130 cm di raggio, in valigetta da trasporto

262 259 000

262 265 000

Lama di ricambio
262 287 400

Confezione self-service
da 5 pezzi

262 265 002
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Taglierina TIP-TOP

Saldature perfette per tutte le pavimentazioni elastiche e
tessili con nuovo sistema a doppio taglio (brevetto depositato).

Nuovo sistema di taglio con coltello montato su carrello a sfere
perpendicolare alla moquette, che scorre lungo una guida parallela.
Permette tagli precisi, quasi invisibili.
La guida fissata al pavimento insieme all'appoggia-ginocchio
anche montato su carrello a sfere, permette di lavorare in modo
razionale.

Vantaggi principali:
- taglia senza irregolarità da parete a parete
- taglia facilmente anche pavimentazioni spesse e pesanti fa risparmiare
tempo rispetto alle tecniche tradizionali
- il coltello lavora di precisione, per cui la saldatura risulta perfetta
senza vuoti.
- evita costosi reclami dovuti a tagli irregolari.

Sagoma angolare per
angoli interni ed esterni

Per il taglio esatto di angoli interni ed
esterni nella posa di zoccolini in
linoleum o PVC.
Con la sagoma angolare si possono
ritagliare con precisione sia angoli
interni che esterni.
Il risultato: spigoli perfetti!

La fornitura comprende:

sagoma a sinistra e a destra
per altezza zoccolo di 60 mm
Numero d’ordine

per altezza zoccolo 100 mm
Numero d’ordine

262 147 000

262 148 000

L'apparecchio di base consiste di:
- guida L = 2 m,

- carrello porta-coltelli,

- carrello appoggia-ginocchia e
- sacca da trasporto
Numero d’ordine

262 289 000

Accessori a richiesta

Paio di porta-coltelli angolati

per il taglio di strisce o zoccolini
larghezza 4,5 - 30 cm
Numero d’ordine

262 289 100

Sagoma
per profilo di parete

Rotaia per soglie di porte
Lunghezza 70 cm

Numero d’ordine

262 289 400

Controlama per linoleum

La controlama per linoleum si avvita con gli

Guida a T

Controlama per prolunghe e taglio
ortogonale, L = 60 cm
Numero d’ordine
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262 289 200

angolari di bloccaggio alla rotaia per le soglie di
porte.

Fornita con angolari di bloccaggio
Numero d’ordine

262 289 500

Raggio 25 mm

262 144 000

Raggio 50 mm

262 145 000

Adattatore

per angoli a 45°
30 x 10 cm

262 146 000
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ATTREZZI PER POSA PAVIMENTAZIONI DI SAGOMATE

Set posa
per rivestimenti
di sagomate

Multi-rullino a pressione

Super taglierina

N° d’ordine 237 104 000

N° d’ordine 262 244 500

Sagoma di smussatura
con lama trapezoidale

N° d’ordine 262 280 200

Contiene tutti gli attrezzi e gli
strumenti ausiliari necessari
per tutte le fasi di lavoro della
posa di rivestimenti sagomati.
Systainer completo di:
1 super-taglierina
1 super smussatore
1 multi-rullino a pressione
1 coltello di sicurezza Flipper 3000
2 lame trapezoidali 50 mm VE 20 pz
1 lama trapezoidale 50 mm VE 20 pz,
titanio
1 lama trapezoidale 60 mm VE 20 pz
1 lama semiluna VE 20 pz
1 pennarello a pressione professionale
Green Pen
1 marker per fori profondi Blue Mark
1 sagoma di smussatura
1 metro rigido
Numero d’ordine

Coltello di sicurezza
FLIPPER 3000

N° d’ordine: 262 033 000

e selezione di lame:
Lame trapezoidali 50 mm
N° d’ordine: 262 035 510
Lame trapezoidali 50 mm, titanio
N° d’ordine: 262 035 310
Lame trapezoidali 60 mm
N° d’ordine: 262 038 510
Lame a semi luna
N° d’ordine: 262 039 510

Maschera per smusso

N° d’ordine 262 146 000

262 244 100

Super smussatore

N° d’ordine 262 244 700

Super taglierina

Studiata appositamente per tagli longitudinali di pannelli sagomati
e piastrelle di grande formato per ritagliarle alla parete con facilità
e in economia.
- con porta penna per segnare senza
misurare parquet e laminati.
- è facilmente trasformabile in
una taglierina per realizzare
zoccolini con precisione e rapidità
sul posto.

Completa di 20 lame trapezoidali
Numero d’ordine

262 244 500

Lame di ricambio per super taglierina
(lame trapezoidali standard Janser)
100 pezzi

262 035 500

Super smussatore

per sagomare e smussare gli spigoli dei rivestimenti senza
montaggi temporanei.
- gli spigoli in basso vengono spezzati con
precisione o gli elementi vengono accorciati
con cura nella frazione di decimi nella stessa
posizione ergonomica
- taglia anche rivestimenti rigidi senza
fatica e con precisione assoluta
- cambio lame e regolazione richiedono
poco più di un minuto
Completo di 10 lame
Numero d’ordine
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Pennarello a pressione professionale
N° d ordine 262 485 000

e marcatore per fori profondi

Rullo di pressione TWIN

Metro rigido

Numero d’ordine 262 417 000

N° d’ordine 262 486 000

Il nuovo rullo di pressione TWIN con 26 cuscinetti a sfera per
premere bene e con comodità il cordone nella posa di rivestimenti
sagomati in vinile, linoleum e PVC, moquette ecc.
Con il manico girevole e la distribuzione
ottimale delle forze si ottiene una
pressione senza bolle fino alla zona
della parete e del bordo e anche
sulle scale.
Larghezza di pressione 130 mm
con 26 cuscinetti a sfera in totale.
Numero d’ordine

262 398 000

Rullo di pressione Triple-Flex

Nuova generazione di rulli di pressione.
Speciali per rivestimenti sagomati elastici e in PVC.

I rulli studiati appositamente sono adatti alla struttura superficiale del
vostro rivestimento del pavimento e consentono di stendere senza
danneggiare, senza bolle e soprattutto in modo efficace.
Il comodo manico, stabile è rivestito con materiale morbido, ma molto
resistente che consente una comoda tenuta.
Molto maneggevole grazie ai rulli montati su cuscinetti a sfera. Adatto
per superfici di piccole dimensioni e in zone con scanalature, a parete e
sui bordi e per gradini.
Disponibile in due versioni:

Triple-Flex 150 - larghezza 150 mm
Numero d’ordine

262 396 000

Triple-Flex 300 - larghezza 300 mm
Numero d’ordine

262 397 000

Per altri rulli di pressione vedere pag. 72

Trimmer per spigoli/smussi
262 244 700

Lame di ricambio per super smussatore
100 pezzi

2

262 110 000

per smussare a 25° gli spigoli
di piastrelle in PVC.
Fornita con 6 lame di ricambio
Numero d’ordine

659 100 000

Lama di ricambio

Confezione self-service
da 10 pezzi

262 262 001
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ATTREZZI PER MISURARE

Attrezzi per tracciatore
Tracciatore Combi
Numero d’ordine

Lame/aghi di ricambio

262 130 000

5 lame a punta

262 415 001

20 aghi

262 126 000

Tracciatore Combi

lungo, con portalama regolabile.

Lame/aghi di ricambio
6 lame a punta

262 132 001

Numero d’ordine

25 aghi

262 132 002

262 132 000

Tracciatore Armstrong
Numero d’ordine

262 135 000

Aghi di ricambio
5 pezzi

262 126 002

Tracciatore corto
Numero d’ordine

262 125 000

Aghi di ricambio
20 pezzi

262 126 000

Tracciatore con manico di legno
Numero d’ordine

Aghi di ricambio
25 pezzi

262 156 000

262 132 002

Tracciatore con contropiastra
Numero d’ordine

Aghi di ricambio
20 pezzi

262 126 000

per tagliare il pavimento a filo del
paragradino.
Numero d’ordine

262 128 000

Aghi di ricambio
20 pezzi

262 126 000

Tracciatore per gradini
per sagomare il profilo posteriore.
Aghi di ricambio
20 pezzi

262 129 000

262 126 000

Tracciatore per sagomare
cordoli e soglie di porta
Numero d’ordine

Aghi affilati extra
20 pezzi

262 124 000

262 126 000

Sagomatore per gradini
Numero d’ordine
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41 cm

262 139 000

Aghi di ricambio
20 pezzi

262 137 000

Compasso

150 mm - con asta curva
Numero d’ordine

200 mm - con asta diritta
Numero d’ordine

262 150 000

262 151 000

200 mm - con porta-matita
Numero d’ordine

262 152 000

Tracciatore di altezza
per zoccolini

262 127 000

Tracciatore con due punte

Numero d’ordine

Smussatore per parete

262 143 000

Numero d’ordine

222 430 000

Pennarello a pressione
professionale
GREEN-PEN
Con mine di ricambio sostituibili,
per marcare e scrivere su superfici
in qualsiasi materiale, adatto anche
per superfici polverose, grezze,
oleose e umide.
Numero d’ordine

262 485 000

Set mine di ricambio con 10 mine in grafite
Numero d’ordine

262 485 100

Set mine di ricambio con 8 mine speciali
4 x mine in grafite
2 x mine rosse

2 x mine gialle

Numero d’ordine

262 485 200

Marcatore per
fori profondi
BLUE-MARK
Con punta a autoregolazione in
acciaio legato per la marcatura
permanente di punti difficili da
raggiungere.
Numero d’ordine

262 486 000
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TRANCIATRICE

TAGLIERINA

Tranciatrice DS-330

Taglia tutti i pavimenti sagomati, in modo rapido, liscio, silenzioso
e senza corrente.
Adatto per rivestimenti sagomati in PVC (LVT), moquette, pelle,
sughero, gomma.
Larghezza taglio
330 mm
Angolo di taglio
0 - 45°
Lungh x largh x alt 620 x 430 x 200 mm
Peso
7.0 kg
Numero d’ordine

222 446 000

Lama di ricambio per DS-330
Numero d’ordine

222 446 001

Tranciatrici per design - uso professionale

Per tranciare pannelli in moquette, sughero, rivestimenti CV,
in gomma, rivestimenti sagomati, in PVC
-

spigolo di taglio preciso e uniforme
applicazione che fa risparmiare tempo
maneggevolezza facile e silenziosa
taglio senza polvere

Serie I
- peso più leggero
- maggiore stabilità grazie al profilo a I
- dotazione di coltello Premium massiccio
- bloccaggio di sicurezza automatico della leva

222 421 000

Lunghezza di taglio 50 cm,
Peso ca. 19 kg

222 441 000

Numero d’ordine

222 441 001

Tranciatrice per design MR 630
– uso professionale

222 422 000

Coltello di ricambio

Accessori speciali

Coltello di ricambio Serie I

Staffa universale

Lunghezza di taglio 33 cm 222 421 001

Numero d’ordine

(con foro)

Larghezza lama
630 mm
Spessore materiale max 16 mm
Larghezza massima
620 mm
Peso
18.8 kg
Grandezza di assemblaggio
510 x 740 x 520 mm

Lunghezza di taglio 50 cm 222 422 001

Con arresto parallelo

222 426 020

Rulli di trasporto per Magnum Serie I
Numero d’ordine

222 421 005

Taglierina con leva Magnum serie RCT

222 445 000

Lama di ricambio per MR-630

Speciale per il taglio di rivestimenti sagomati, pannelli in moquette,
in gomma, sughero (massiccio) e la maggior parte dei rivestimenti
in PVC/vinile.

222 445 001

Taglierina per piastrelle IDEAL

Incluso calibro a parete per il taglio preciso lungo

Lunghezza di taglio 710 mm
Numero d’ordine

Taglia con minimo dispiego di forze in
modo rapido, preciso, senza polvere,
silenzioso e senza corrente. Taglio preciso senza rotture e scheggiature.
Ottimo per laminati, parquet prefiniti, rivestimenti sagomati come
Amtico, Scala ecc., pannelli in PVC, pannelli in sughero, pannelli B,
pannelli in quarzo-vinile, in gomma ecc.

Taglierina con leva
MAGNUM Serie I 50 cm

Lama di ricambio per MH-330

Numero d’ordine

Versione migliorata
con linea di taglio
a laser integrato.

Numero d’ordine

Larghezza lama
330 mm
Spessore materiale max 16 mm
Larghezza massima
320 mm
Peso
9,4 kg
Grandezza di assemblaggio
650 x 460 x 500 mm

Numero d’ordine

Tranciatrice versatile per tagliare laminati, parquet, rivestimenti in
plastica e gomma, pannelli di moquette, sughero e molto altro.

Lunghezza di taglio 33 cm,
Peso 16,7 kg

Tranciatrice distanziale
professionale MH 330

Numero d’ordine

Taglierina con leva MAGNUM

Taglierina con leva
MINI MAGNUM Serie 33 cm

Taglio 0 - 45° (con arresto regolabile)
Lunghezza leva estraibile fino a 90 cm

Numero d’ordine

2

la parete, arresto angolare innovativo con riga

659 000 000

di precisione e un sistema di rulli per
la guida parallela lungo la parete.

Ricambi

Coltello Spezial

Completa di guida di taglio per pannelli
di moquette

Numero d’ordine

659 000 050

Set taglierina (coltello inferiore/superiore)

Taglierina MAGNUM RCT 76 cm

per pannelli in moquette con rivestimento

Adattatore

Numero d’ordine

Numero d’ordine

resistente

www.janser.com

659 000 200

per taglio a 45°

Lunghezza di taglio
Altezza di taglio
659 000 500

Peso ca.

Numero d’ordine

76 cm

18 mm

19 kg

222 423 000

Coltello di ricambio, serie RCT

Lunghezza di taglio 76 cm 222 423 001
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FORBICI
Forbici Robuso-Elastic
Qualità superiore

Con dentatura fine per evitare che i
tessuti lisci possano scivolare via. La molla
interna tra le lame permette di lavorare a
lungo con leggerezza.
L = 24 cm

262 293 000

-> impugnatura migliorata con
rivestimento in silicone per
maggiore comodità

Forbici di prima qualità
Qualità extra

Forbici curve per Miniket
L = 22 cm
Le forbici più vendute per il taglio
di moquette.
Eccellenti per il taglio curvo e sulle pareti.
Manico rivestito in plastica.
L = 22 cm

Qualità MASTER

Dentatura fine.
Lame corte e manico lungo.
Grande forza di taglio.

262 294 000

Forbici per moquette
L = 26 cm

237 534 000

L = 30 cm

237 533 000

Forbici per moquette
FINNY
L = 26 cm, inox

262 275 000

L = 24 cm

262 276 000

L = 26 cm

262 277 000

L = 29 cm

262 278 000

262 274 000

Forbici per posatori

L = 20 cm

L = 21 cm

262 296 000

-> impugnatura migliorata con
rivestimento in silicone per
maggiore comodità

Forbici per mancini
L = 26 cm

Forbici per tessuti FINNY
inox
L = 22 cm

L = 22 cm

262 271 000

L = 27 cm

262 272 000

Forbici da rifilo, 2 dita
curve, con manico rivestito
in plastica.
L = 18 cm

237 535 000

L = 26 cm

L = 18 cm

86

237 536 000

262 298 000

Forbici per parati FINNY
inox

565 055 000

Forbici per tessuti

Forbici per tessuti
13 cm Curve

562 285 000

16 cm Diritte

562 288 000

Forbici di taglio
Forbici stabili in acciaio fuso per
tessuti, inox, lucidato.
20 cm

Forbici da rifilo, 3 dita

262 297 000

Forbici per parati FINNY
inox

L = 25 cm

Forbici per moquette e pellami
dentate su un lato, prima qualità.

262 279 000

562 289 000

Forbice per arredatori FINNY
inox
13 cm

262 295 000
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FORBICI

Cesoia per listelli
Cesoia per listelli
in legno
Numero d’ordine

237 530 000

Lama di ricambio

237 530 001

Controlama

237 530 002

Cesoia per profili
con guida per taglio ad angolo.
Numero d’ordine

262 280 000

Lama di ricambio

262 280 001

Guida di ricambio

262 280 002

Cesoia per listelli
Arresto a scatto ogni 15°.
Numero d’ordine

262 280 100

Forbici per smusso con lama
trapezoidale
per il taglio di aperture in rivestimenti
sagomati. Un arresto angolare a 45°
consente anche il taglio dello smusso.
Complete di lama trapezoidale 60 mm
Numero d’ordine

262 280 200

Lame trapezoidali di ricambio 60 mm
20 lame

262 038 510

100 lame

262 038 500

90° e 45°
Numero d’ordine

262 284 000

Lama di ricambio
Numero d’ordine

262 284 001

Guida ad angolo di 90°

262 284 200

Guida ad angolo di 45°

di ricambio per tagli ad angolo
Numero d’ordine

262 284 100

Forbice per smussi

per profili in PVC e canaline
per cavi in PVC.
Lunghezza di taglio regolabile:
fino a max 85 mm per taglio a 90°
fino a max 75 mm per taglio a 45°
Numero d’ordine
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Cesoia per profili massicci
con levetta
Numero d’ordine

233 931 000

Cesoia per lamiere
Numero d’ordine

233 935 000

Sega per lamiere

Seghetto PUK
Numero d’ordine

262 411 000

Lama di ricambio
12 pezzi

262 411 001

Guida per seghetto
In legno

241 000 000

In metallo

245 000 000

Troncatrice per listelli CAMELEON 130
Taglio preciso di profili, listelli ecc. in plastica o legno
Specifica tecnica

Larghezza x lunghezza
Lunghezza leva

235 x 420 mm
380 mm

Altezza taglio

max. 28 mm

Angolo taglio

45 - 90°

Lunghezza taglio
Peso

130 mm
2,8 kg

- taglierina in acciaio legato sostituibile

completa di guida per taglio a

Numero d’ordine

Cesoia per profili

Fornito completo di

Cesoia per profili
con levetta

di ricambio per tagli lineari

2

262 282 000

appoggio graduato

- arresto angolare regolabile per tagli fino
a 90 °

Numero d’ordine

233 960 000

Taglierina con leva REVOCUT
La nuova taglierina con leva per guide di
raccordo curve
Taglio preciso, senza fatica

Con la nuova taglierina con leva REVOCUT
maneggevole potete tagliare le vostre guide
di raccordo, con rapidità, precisione
e senza rumore.
Adatto per:
Inox:
Ottone:
Alluminio:

Numero d’ordine

50 mm x 1,0 mm
50 mm x 1,2 mm
50 mm x 1,7 mm
233 952 000
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COLLANTI E CARTUCCE

Colla a spruzzo GLUKON®

Sistema mobile, utilizzabile senza corrente o compressore.

Il collante GLUKON® può essere passato su entrambi i lati con sistema
a spruzzo, consentendo di applicare il collante senza nebbia di spruzzo,
in modo razionale e con precisione, senza più dover usare spatole e
pennelli.
Il raggio di spruzzatura della pistola è regolabile esattamente da un
punto fino a una zona ampia.
Adatto per incollare moquette, vera pelle, caucciù, feltro agugliato,
tessuti, linoleum, feltro, sughero, gomma, espanso, legno, vetro,
pannelli truciolari, MDF, acciaio verniciato ecc. anche su sottofondi
freddi come le scale in calcestruzzo.
Altre caratteristiche particolari:
-

pratico, inodore, impermeabile, trasparente
ideale per la posa di gradini. Risparmio di tempo di circa il 30%
portata con passata su entrambi i lati di circa 125 m²
17 kg di GLUKON sostituiscono circa 65 kg di collante a contatto
tradizionale
- utilizzabile per almeno 12 mesi dopo l’apertura
- costi di acquisto minimi
Nota: si prega di rispettare le nostre schede tecniche e sulla sicurezza e anche le normative di legge in
vigore per la lavorazione di collanti contenenti solventi.

Glukon® Premium
Latta da 17 kg

(senza tubo e senza pistola a spruzzo)
Specifica tecnica

Glukon Premium

Consumo
(riporto su entrambi i lati)
7,5 m²/kg
Resistenza al taglio
ca. 150 PSI
Tempo di essicazione
1- 3 minuti
Tempo di apertura
4h
Resistenza al riscaldamento circa ca. 130 °C

Numero d’ordine

334 073 000

Accessori Glukon®:

Glukon® Classic
Latta da 17 kg

(senza tubo e senza pistola a spruzzo)
Specifica tecnica

Glukon Classic

Consumo
(riporto su entrambi i lati)
7,5 m²/kg
Resistenza al taglio
ca. 150 PSI
Tempo di essicazione
1- 3 minuti
Tempo di apertura
24 h
Resistenza al riscaldamento circa ca. 100 °C

Numero d’ordine

Glukon®

Pistola a spruzzo

Glukon® Premium
Lattina da 500 ml

Numero d’ordine
Glukon®
Pistola a spruzzo
- Premium

per una regolazione

334 072 000

Carrello per GLUKON®

ancora più precisa
Numero d’ordine

334 073 100

Il nostro sistema di collante a contatto
a spruzzo GLUKON® ora diventa ancora
più mobile con il carrello GLUKON®!
Vantaggi:
- trasporto della più sicuro in cantiere
- consente di portare con sé la latta
- le latte non possono più ribaltarsi
- cestello di supporto stabile in lamiera
di acciaio rivestita
- corsa facilitata dalle rotelle di guida
- manico di guida regolabile in altezza
- peso circa 7 kg

(fornitura senza latta GLUKON®, senza
tubo e senza pistola a spruzzo)
Numero d’ordine
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334 075 000

334 072 100

della spruzzatura

Numero d’ordine

334 072 150

Glukon®

Ugello di ricambio

Glukon®

Numero d’ordine

Spray detergente Citrus
Con agente naturale per
rimuovere
i residui di colla

Tubo per Glukon®
(lunghezza 5,5 m)

Numero d’ordine

Lattina da 400 ml

Numero d’ordine

334 072 200

334 072 300

Pistola a spruzzo Glukon® +
334 610 000

tubo nel set

Numero d’ordine

334 072 400
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COLLANTI E CARTUCCE

Collanti in lattine

Lattice per saldatura Ankerweld
Lattice naturale senza solventi (60 %).
Flacone da 500 ml
Conf. singola

334 041 300

Conf. da 12 flaconi

334 041 400

Colla spray
per tessuti, gomma spugnosa, materiali
espansi, ecc.
Lattina da 500 ml
Lattina singola

334 051 000

Conf. da 12 lattine

334 051 100

2

Pistole per collante a fusione

Impiego universale per allestitori nei lavori di fissaggio/montaggio
e riparazione e per la decorazione.
- potenza di fusione elevata
- facile e maneggevole
- limitazione della corsa meccanica per passare più volte il collante per
fusione
- distanza di estrazione rispetto al manico regolabile per mani
di qualsiasi grandezza
- lavorare senza affaticarsi grazie alla lunga estrazione
- potenza di riscaldamento regolabile
- interruttore on/off integrato
Pistola collante per fusione
HB 220

Pistola per collante a fusione
HB 325

Specifica tecnica

Specifica tecnica

Per cartucce collante per fusione Ø 12 mm

Per cartucce collante per fusione Ø 18 mm

Colla di contatto
per incollare piastre di plastica e altri materiali,
ad es. legno, truciolato, PVC, metalli e pelle.
Adatta per materiali porosi.
Fustino da 1 l

334 081 000

Fustino da 5 l

334 081 200

Colla spray antitaglio
impedisce alle moquette in tessuto,
cocco, Sisal, ecc., di sfrangiarsi.
Lattina da 500 ml
Lattina singola

334 032 000

Conf. da 12 lattine

334 032 100

GLUKON PU multi
Colla PU con tempo di essicatura molto rapido, indurisce con l’umidità,
impermeabile, resistente agli agenti atmosferici, resistenza al
riscaldamento -40 °C fino a 100 °C.
Ideale per il montaggio rapido di (es.) listelli chiodati.
Cartuccia da 290 ml
Cartuccia singola

334 065 000

GLUKON MS premium
Collante MS con un’elevata resistenza iniziale. Spalmabile a più strati,
impermeabile, resistente agli agenti atmosferici da -40 °C fino a 90 °C.
Ideale per il montaggio di spigoli di gradini, zoccolini ecc.
Cartuccia da 290 ml
Cartuccia singola

334 066 000

TKL-Kleber & Kartuschenpistolen siehe Seite 149

Protezione per giunti di moquette
Impedisce ai giunti di sfrangiarsi e sollevarsi.

Particolarmente adatto per sigillare i giunti dei materiali agugliati
e a pelo lungo, in particolare nelle zone di testa per evitare strappi
o frange.
Serve anche per riparare i giunti già danneggiati o le smagliature
nella moquette. E' anche utile per i lavori di bordatura.
132 gr (150 ml) sono sufficienti per 25 m lineari di giunto.
Tubetto da 132 gr

334 017 000

Nastro adesivo per giunti
Biadesivo, assolutamente resistente ai plastificanti
Larghezza 50 mm.

Rotolo singolo da 10 m

335 250 100

Rotolo singolo da 25 m

335 350 100

Per collante TKL e pistole con cartucce vedere pagina 139
Per altri nastri adesivi vedere pagina 137
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Alimentazione

230 V

Potenza riscaldamento

220 W

Temperatura di lavorazione 140 - 220 °C
Cartucce collante per fusione 200 x Ø 12 mm
Potenza fusione
Dimensioni
Peso

0,7 - 1,2 kg/h

290 x 230 x 55 mm

600 g

Alimentazione

230 V

Potenza riscaldamento

600 W

Temperatura di lavorazione 140 - 230 °C
Cartucce collante per fusione 300 x Ø 18 mm
Potenza fusione
Dimensioni
Peso

1,5 - 2,0 kg/h

300 x 240 x 80 mm

980 g

Completa di valigetta con ugello di ricambio

Completa di valigetta con ugello di ricambio

Cartucce di collante per fusione Ø 12 mm

Cartucce di colla termofusibile Ø 18 mm

per HB 220 /TEC 700 / Mod.211

(per HB 300)

Numero d’ordine

237 085 000

Lunghezza 200 mm/trasparente
Latta da 5 kg

237 092 500

Pacco da 2 kg

237 092 000

Numero d’ordine

300 mm di lungh/conf. da 5 kg
trasparente

237 098 000
EUR 55,70

Cartucce di colla termofusibile Ø 43 mm
50 mm di lungh/conf. da 10 kg (5 x 2 kg)
per TEC 3200

Attrezzi per riparazione

237 097 600

trasparente

237 098 500

Siringa per adesivi
in nylon indistruttibile.
con 3 aghi

Numero d’ordine

Aghi di ricambio
3 pezzi

237 070 000
237 070 002

Distributore rapido di adesivo
per spalmare l'adesivo sulle pareti
nella preparazione degli zoccolini.
Numero d’ordine

229 000 000

Spandiadesivo per zoccolini
Numero d’ordine

Lattina singola

Numero d’ordine

229 100 000

229 100 001
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TENDITORI E UTENSILI

Tenditore

Attrezzi e nastri per la saldatura
di giunti di moquette

Tenditore a ginocchio
con inserti a pinza regolabili per
l’adattamento al rivestimento in moquette.
Tenditore a ginocchio DELUXE
Regolabile in 5 posizioni
da 48 a 58 cm.
Numero d’ordine

237 405 000

Tenditore a ginocchio STANDARD
regolabile in 5 posizioni e
con profondità dei denti
variabile a diverse altezze.
Numero d’ordine

237 407 000

Kit ferro termoscaldante

Inserti pinze per tenditore a ginocchio

3 pezzi

con termoschermo incorporato e termostato a 4 termogradazioni,
piastra a pavimento rivestita in teflon.

237 405 001

Completo di piastra appoggia-ferro

Numero d’ordine

Tenditore senza prolunghe
a due testate
Profondità dei denti regolabile.

Fornito in valigetta, completo di:
piastra appoggia-ferro, prolunga

Pratico e comodo funziona da tenditore
senza prolunghe e per compensare le
giunte che non combaciano.

cavo da 10 m, 1 rotolo nastro

termosaldante standard da 20 m
Numero d’ordine

Il tenditore a due testate ha un braccio di
trazione per il suo uso come tenditore a
leva senza prolunga.

Standard - Tipo normale
per ambienti domestici / moquette in tessuto normale.

237 443 000

Tenditore a leva

con 2 teste di bloccaggio - testata
standard e testata “Igel”
Numero d’ordine

237 410 000

Feltro sottomoquette

Tessuto misto
lana e fibre sintetiche miste agugliate
in feltro

rotolo da 25 m x 2 m

Confezione in foglio di polietilene

90

1 x 20 m

237 010 000

10 x 20 m

237 010 100

4 x 50 m

237 010 300

Super - Tipo pesante
per moquette in tessuto, supporti in iuta e sintetici doppi.

Completo di valigetta di trasporto con 4

set di prolunghe, lunghezza totale 7 m e

237 000 000

Nastri termosaldanti

Fornito in cassetta metallica

Numero d’ordine

237 000 500

Ricambi e accessori
Testata Igel fine

Numero d’ordine

237 410 001

1 x 20 m

237 012 100

10 x 20 m

237 012 200

4 x 50 m

237 012 300

Gold - Tipo extra pesante
per giunti molto sollecitati.
Qualità con foglio dorato per distribuire il calore in modo uniforme.
1 x 20 m

237 013 100

Spessore 6 mm

332 500 000

10 x 20 m

237 013 200

Spessore 7 mm

332 500 100

4 x 50 m

237 013 300
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TENDITORI E UTENSILI

Attrezzi per stendere

Rulli per giunti

Piede di porco

Rullo per giunti

Numero d’ordine

Spatola da rincalzo

237 540 000

7 cm

237 542 000

9 cm large

237 542 100

curva per lavorare
sotto i caloriferi

Martello per incastri
570 g

Martello speciale
460 g

237 542 001

2

munito di rotelle dentate
Numero d’ordine

237 100 000

Rullo per giunti
a 3 assi, ogni asse
con 12 rotelle dentate
Numero d’ordine

237 105 000

Multi-Roller
con 24 rotelle dentate
237 545 000

Numero d’ordine

237 546 000

Multi-Roller Combi
con 3 rulli in gomma dura
e 18 rotelle dentate
Numero d’ordine

237 101 000

237 102 000

Multi-Roller
con 4 rulli di gomma dura

Listelli chiodati
N° 140 (340)
per moquette normali
Altezza chiodo 5 mm

Numero d’ordine

237 103 000

Multi-Roller
con 2 rulli di acciaio
331 200 500

Numero d’ordine

237 104 000

Molle per giunti
N° 141 (341)
per moquette sottili
Altezza chiodo 4 mm

Testine dentate 30 x 70 mm.
Numero d’ordine

331 201 500

N° 185
con pre-chiodatura
per pavimenti e sottofondi in cemento
Altezza chiodo 5 mm

331 203 000

N° 140/141/185:

Conf. da 500 pz - 30 cm cad = 150 m

N° 142
Serie da 3, larghezza 40 mm
per moquette normali
Altezza chiodo 4 mm

N° 142:

331 204 000

Conf. da 50 pz - 122 cm cad = 61 m
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262 242 000

Punteruolo per moquette
rotondo

237 547 000

quadrato

237 548 000

Taglierina filo-muro Deluxe
serve per il taglio della moquette a filo-muro.
Regolabile in altezza secondo lo spessore.
Manico rivestito in PVC regolabile fino
a 180°. Si può anche usare sotto i caloriferi.
Numero d’ordine
Lame di ricambio
10 pezzi

262 281 000

262 281 001
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ATTREZZI PER STENDERE

Rulli compressori

con manico smontabile e rulli zincati con calotte di protezione*
(* solo per rulli da 30 kg e 50 kg)

Stenditore
a pressione

Piano di lavoro 380 mm
Peso ca. 10 kg,
Lunghezza manico
120 cm

Rullo
a pressione

Piano di lavoro 450 mm
Nuovo rullo a pressione
per i giunti e per
stendere.
L'operatore trasmette
il proprio peso al
rullo e può
eseguire lo
stendimento
stando in piedi.

Numero d’ordine

262 406 000

Specifica tecnica
Versione 3 rull
Peso

Ø rulli

Larghezza totale

Numero d’ordine

262 401 000

Rullo per pareti

Stenditore
a pressione

Rullo compressore da 30 kg

Numero d’ordine

in faggio
Piano di lavoro 400 mm
Peso circa 1,8 kg
Lunghezza manico
150 cm

con manico telescopico
smontabile

ca. 30 kg
120 mm

ca. 310 mm

262 390 000

Rullo compressore da 50 kg
Specifica tecnica
Versione 4 rulli.
Peso

Ø rulli

Larghezza totale

Numero d’ordine

ca. 50 kg

262 403 000

262 391 000

Peso

Numero d’ordine

Numero d’ordine

120 mm

Specifica tecnica
Versione 4 rulli.

Larghezza totale

262 406 600

ca. 510 mm

Rullo compressore da 80 kg

Ø rulli

Numero d’ordine

ca. 80 kg

Martello stenditore
Numero d’ordine

262 378 000

160 mm

ca. 510 mm

Piastra per compattare
Cassetta con 15 piastre da 22 kg
zincate

262 400 000

Spatole in sughero
con bordi arrotondati

Ricambi e accessori

300 x 120 x 25 mm

Carrello di trasporto

Numero d’ordine

262 392 000

262 380 000

per rulli compressori 50 + 80 kg
Numero d’ordine

262 395 000

Calotte di protezione Ø 120 mm, paio
per rulli compressori 30 + 50 kg
Numero d’ordine
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262 390 015

Spatole in sughero
con impugnatura di legno
300 x 137 x 25/40

262 381 000

Sacco per sabbia (vuoto)
47 x 19 cm

262 405 000
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ATTREZZI PER POSA

Attrezzi per zoccolini

Taglierina per zoccolini Universal
Mod. 1000
Adatta per zoccolini con nucleo
di legno Döllken S 40/22
Numero d’ordine

222 436 000

Accessorio di ricambio/speciale

Molla di ricambio
Numero d’ordine

completo di molla

Per tranciatrice TIPO 2000
Numero d’ordine

Lama di ricambio 100 mm
Numero d’ordine

222 436 015

222 428 006

Inserto pressore per tranciatrice
per rivestimenti sagomati 2 - 3 mm
Plastica, paio

Numero d’ordine

222 436 010

Tranciatrice per zoccolini
Adatta per

zoccolini Gardinia
Numero d’ordine

300 g

262 461 000

500 g

262 463 000

Martello in gromma
nero

262 467 000

bianco, non lascia colore

262 468 000

Tenaglia
160 mm

262 455 000

200 mm

262 456 000

Tracciatore a spago
in metallo
30 m

222 434 000

Tranciatrice per zoccolini
Adatta per

Flacone di gesso da 230 g

222 434 500

Taglierina per spigoli
per il taglio diritto degli zoccolini

bianco

262 421 000

blu

262 422 000

Protezione per pavimentazioni

Autoadesivo, non lascia residui
alla sua rimozione.
Lo svolgitore Universal e lo
speciale foglio di copertura
assicurano una protezione
semplice e razionale delle
pavimentazioni durante i lavori
di ristrutturazione.
(Solo per pavimentazioni tessili)
Foglio speciale COVERTAC
Largo 60 cm, lungo 100 m
Numero d’ordine

Numero d’ordine

222 435 000

896 100 000

Svolgitore per fogli Universal
con taglierina

Numero d’ordine
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262 420 000

Foglio speciale di protezione
COVERTAC

zoccolini Bolta
Numero d’ordine

Martello in ferro

222 428 001
EUR 13,20

Manico (pezzo corto + lungo)

modello vecchio + nuovo

2

896 000 000
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PISTOLE GRAFFATICI E PUNTATRICI

Puntatrici elettriche per uso professionale: ME 80 - ME 4000 - ME 4/606- ME 30

Allestitori, decoratori, posatori, falegnami e finitori di interni lavorano con queste apparecchiature consolidate da anni in cantieri e nelle
officine, con precisione e senza sforzi. Punti metallici e chiodi tipo 4000.
Tutte le apparecchiature non vibrano e non hanno contraccolpi. La casse sono in plastica antiurto, rinforzata con fibre di vetro.
Alimentazione 230 V. Complete di valigette.

ME 80

Puntatrice per graffette
Consolidata da anni d'impiego per i
lavori di imbottitura.
Numero d’ordine

571 460 000

Graffette per ME 80
(conf in pz)

8 mm (10.000)

571 460 208

10 mm (10.000)

571 460 210

12 mm (10.000)

571 460 212

14 mm (10.000)

571 460 214

16 mm (10.000)

571 460 216

ME 4000

Chiodatrice per graffette
Per tutti i lavori di imbottitura.
Per il fissaggio di rivestimenti di pavimenti tessili su
scale, attorno ai raccordi nelle stanze da bagno e su
modanature.
Svasatura dei chiodi in legno compensato, truciolati,
bordi e pannelli in fibra.
Numero d’ordine

Graffette per ME 4000
(conf in pz)

16 mm (10.000)

571 461 216

20 mm (10.000)

571 461 220

571 461 000

Graffette per ME 4/606
(conf in pz)

18 mm (5.000)

571 462 218

Chiodatrice per graffette e chiodi

23 mm (5.000)

571 462 224

Una chiodatrice multifunzione per punti e
chiodi.
Per fissare pannelli in truciolato e legno
compensato.

25 mm (5.000)

571 462 225

ME 4/606

Per moquette e ogni tipo di rivestimento di
pavimentazioni.
Numero d’ordine

571 462 000

ME 30

(conf in pz)

15 mm (8.000)

571 462 115

20 mm (7.000)

571 462 120

25 mm (5.000)

571 462 125

Per chiodatura invisibile

Chiodi per ME 30

I chiodi sono ancora più sottili e la testa non è
visibile con la svasatura dei chiodi nei listelli di
legno o laminato e nei profili. In questo modo
non è necessario un mastice per chiudere i punti
di inserimento. Per fissare ornamenti e
modanature.

15 mm (8.000)

571 462 115

20 mm (7.000)

571 462 120

25 mm (5.000)

571 462 125

30 mm (4.000)

571 462 130

Numero d’ordine

94

Chiodi per ME 4/606

571 463 000

(conf in pz)
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PISTOLE GRAFFATRICI E PUNTATRICI / GRAFFETTE / CHIODI
Chiodatrice FN 1850

Chiodatrice ad aria
compressa
RO-MA 50 TG

Completa di valigetta
Numero d’ordine

Nuovo design

- regolazione della profondità senza
problemi tramite un volantino
- valvola per la schermatura rapida
- per chiodi Ø 1,2 L 15 - 50 mm
Completa di nuova valigetta in materiale di

571 870 000

qualità
Chiodi per RO-MA 50 TG
15 - 50 mm (conf in pezzi)

Numero d’ordine

571 910 000

15 mm (8.000)

571 462 115

Set completo

20 mm (7.000)

571 462 120

Tubo aria compressa a spirale

compressa 9 mm, giunto a innesto rapido e

25 mm (5.000)

571 462 125

Numero d’ordine

Numero d’ordine

30 mm (4.000)

571 462 130

40 mm (7.000)

571 462 140

Tubo aria compressa a spirale in materiale di qualità

50 mm (5.000)

571 462 150

Numero d’ordine

Accessori

Composto da 10 m di tubo per aria
nipplo per flessibilel

Ricambi

4 m / 9 mm

571 501 000

571 415 000

Graffatrice manuale ROCAMA 16

Modello top per uso professionale, per graffette e chiodi
- realizzata interamente in metallo
- profondità inserimento a
Graffette
regolazione continua
Modello 53 per ROCAMA 16/Novus J19
- piccola e maneggevole
8 mm ( 5.000 pezzi)
571 191 208
(peso solo 670 g)

Numero d’ordine

571 191 000

10 mm (5.000 pezzi)

571 191 210

12 mm (5.000 pezzi)

571 191 212

14 mm (5.000 pezzi

571 191 214

16 mm (4.000 pezzi)

571 191 216

Chiodi per ROCAMA 16

15 mm (8.000 pezzi)

571 462 115

Ricambi/accessori

con giunto standard 5 m

571 910 010

con giunto di sicurezza monocomando, 6 m
571 910 020

Graffette

Chiodi a T

Graffette in filo piatto

Chiodi per MET 30/08

per puntatrice elettrica Duo-Fast 5018,

pistola graffatrice LT 850 e puntatrice ad

15 mm (6.100)

571 464 115

6 mm (5.000)

571 506 000

20 mm (6.100)

571 464 120

8 mm (5.000)

571 508 000

25 mm (6.100)

571 464 125

10 mm (5.000)

571 510 000

30 mm (6.100)

571 464 130

(conf in pezzi)

Chiodi a T Tipo J per Novus J105/J100/
Attrezzo per eliminare graffette
Numero d’ordine

571 591 000

Tipo grande
Per fissare materiali sottili ad es.
feltro per sottopavimenti

Graffette per martello MART 50

237 504 000

6 mm (5.000 pezzi)

237 504 206

8 mm (5.000 pezzi)

237 504 208

10 mm (5.000 pezzi)

237 504 210

Chiodatrice Tjep

Un apparecchio maneggevole per fissare rivestimenti, listelli, tavole,
perline di ogni tipo, pannelli in compensato, cartone pressspan, fibre
dure e gesso.
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221 900 000

J-19EADHG/J-172 / J-172A / J-230
(conf in pezzi)

16 mm (1.000)

571 710 000

19 mm (1.000)

571 711 000

25 mm (1.000)

571 712 000

30 mm (1.000)

571 713 000

Chiodi a T Ø 1,2 per puntatrice ad aria
compressa DF50/32SD / BB-4440 /

puntatrice elettrica DEB-30, FN1850 e
Chiodatrice a scoppio Impulse
(conf in pezzi)

Chiodi
per chiodatrici chiodi Porta
Chiodi Porta, 5 cm

16 mm (10.000)

571 606 000

18 mm (10.000)

571 603 000

25 mm (5.000)

571 601 000

1.000 pz

465 005 000

29 mm (5.000)

571 608 000

10.000 pz

465 006 000

32 mm (5.000)

571 602 000

35 mm (5.000)

571 609 000

Chiodi Tjep

Chiodi Porta, 3,8 cm
1.000 pz

465 003 000

40 mm (5.000)

571 610 000

25 mm (pacchetto da 2000)221 913 000

10.000 pz

465 004 000

50 mm (5.000)

571 612 000

19 mm (pacchetto da 2000)221 912 000

Numero d’ordine

15 - 30 mm (conf in pezzi)

aria compressa IE-D16/1m-D16/HG6-16

Martello per graffette MART 50

Numero d’ordine

2
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Chiodatrice a scoppio Impulse IM 50 F18 Lithium
Senza tubo flessibile e senza cavo!!
… massima semplicità e rapidità!

Materiale di consumo Chiodi

Confezione da 2000 chiodi e

Vantaggi
- Non richiede né tubo flessibile né cavo
elettrico
- Funziona immediatamente
- Potente come una puntatrice ad aria
compressa
- Leggera e robusta
- Profondità di chiodatura regolabile
- Adottata in tutto il mondo
Funzionamento
All'avviamento della chiodatrice, nella camera di
combustione viene iniettata una piccola dose di gas.
Azionando l'interruttore si accende una scintilla e lo
scoppio del gas aziona lo stantuffo.
Con questo meccanismo si ottiene la stessa potenza
di una chiodatrice ad aria compressa, senza l'uso
di un compressore.

571 930 000

Compressore
Proline 115 Silent
Specifica tecnica

Alimentazione:
Potenza motore:
Motore:
Pressione massima:
Potenza aspirazione:
Portata effettiva (8 bar):
Capacità caldaia:
Peso:

Numero d’ordine

230 V
0,75 kW
senza olio
8 bar
115 l/min.
80 l/min.
6l
15 kg

223 400 000

Compressore Leonardo
extra silenzioso
Specifica tecnica

Alimentazione:
Potenza motore
Motore:
Portata effettiva (8 bar):
Capacità caldaia:
Peso:

Numero d’ordine

96

230 V
0,75 kW
senza olio
105 l/min.
6l
15 kg

223 410 000

571 900 051

Chiodi L = 32 mm

571 900 052

Chiodi L = 38 mm

571 900 053

Chiodi L = 50 mm

571 900 054

Materiale di consumo Chiodi

Confezione da 2000 chiodi e

2 cartucce di gas - V2A / Acciaio

Specifica tecnica

Numero d’ordine

Chiodi L = 25 mm

16-50 mm (ved. pag. 95)

Settori di impiego
Arredatori, posatori di pavimenti, lavori all'interno, falegnameria, decoratori,
costruzione di palcoscenici e pedane, costruzioni di stand fieristici.

Chiodatrice a scoppio IM200 F18 fornita in
valigetta con: 1 batteria, 1 dispositivo di
carica per batteria, 1 occhiale protettivo

571 900 050

Chiodi a T singoli utilizzabili nelle misure

Applicazioni
Zoccolini, anche su intonaco, infissi interni, montaggi.

Peso
2,1 kg
Altezza x lunghezza
290 x 275 mm
Lunghezza chiodi 16 - 50 mm (Typ F18)
Spessore chiodi
Ø 1,2 mm
Dimensione testa
Ø 1,6 mm
Capacità:
- Serbatoio
100 chiodi
- 1 cartuccia di gas
1000 chiodi
- Batteria
6000 chiodi

2 cartucce di gas
Chiodi L = 16 mm

Chiodi L = 16 mm

571 900 080

Chiodi L = 25 mm

571 900 081

Chiodi L = 32 mm

571 900 082

Chiodi L = 38 mm

571 900 083

Chiodi L = 50 mm

571 900 084

Cartucce di gas

(Conf. da 2 pezzi)

Numero d’ordine

571 900 060

Batteria di ricambio IM 50 F18 litio
Numero d’ordine

Ricarica batteria IM 50 F18 litio
Numero d’ordine

Valigetta di servizio
con 1 spray pulente, candela di accensione,
chiavi per candele di accensione, olio, viti
Allen, panno per pulire CD per istruzioni per
pulire.
Numero d’ordine

571 900 066

571 900 067

Batteria di ricambio IM 50 F18
Modello precedente
Numero d’ordine

571 900 116

571 900 061

Set completi

Set compressore
e chiodatrice FN 1850
Composto da:

- compressore Paslode Proline 115 Silent
- chiodatrice FN 1850

- tubo aria compressa a spirale con giunto
standard 5 m

- chiodi FN 19 (5.000 pz)
Numero d’ordine

223 400 500

Set compressore silenzioso
e chiodatrice FN 1850
composto da:

- compressore Leonardo extra silenzioso
- chiodatrice Paslode FN 1850

- tubo aria compressa a spirale in materiale di
qualità con giunto di sicurezza
monocomando 6 m

- chiodi FN 19 (5.000 pz)
Numero d’ordine

223 410 500
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ATTREZZI DIVERSI

Trapano a 2 velocità ALi 10,8 G

Con questo trapano compatto, estremamente potente si possono
eseguire lavori di montaggio con rapidità e precisione.
SOLO CON 2 VELOCITÀ!
Con la potente batteria ioni-litio il
trapano è pronto all’uso sempre e
rapidamente, senza la necessità di
ricaricare prima dell’inizio del lavoro.
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Attrezzi di trasporto e sollevamento

Pinze per trasporto DUOPLAC
Pinze per trasporto per pannelli in tubo di acciaio rivestito verniciato
con polveri.
Design innovativo e solido
Possibilità di fissaggio alla cintura
Superficie di presa in gomma

La luce a LED integrata consente di
lavorare con precisione, anche al buio.
Il suo peso contenuto e la sua
maneggevolezza lo rendono il partner
ideale nell’uso continuo.

Fornite a coppie

Numero d’ordine

262 425 500

Caratteristiche particolari

- 20 livelli di coppia e 1 livello di trapanatura

- trapano a serraggio rapido con stop rotazione
- batteria ioni-litio sostituibile 1,2 Ah
- nessun effetto memory

- luce LED integrata inclusa lampadina LED
separata

- caricatore rapido (tempo di ricarica 60 min)

Estrattore a graffe
per sollevare e/o rimuovere elementi della moquette.

luce LED integrata

- manico a forma ergonomica, antiscivolo,

gommato per lavorare in sicurezza e con
comodità

- eccezionale per forare il legno, materiale
stratificato, plastica e metallo.

Per lavori di avvitatura piccoli e medi,
specialmente in punti ristretti
SPECIFICA TECNICA
Tensione batteria

10,8 V

Coppia max

38 Nm

Capacità batteria
Livelli di coppia

Velocità corsa a vuoto

0 - 345 /min

2a marcia

0 - 1.240 / min

Capacità pinza portapunta
Peso con batteria

integrata

0,8 - 10 mm
1,10 kg

confezioni di batterie, 1 caricatore rapido
Numero d’ordine

Batteria di ricambio 10,8 V
Numero d’ordine

262 428 200

Estrattore a ventosa
per sollevare e/o rimuovere elementi a superficie liscia, ad es. plastica,
rivestimenti bugnati, linoleum o piastre di ceramica.

Fornito in valigetta in plastica, incluse 2
1 lampadina LED, bitset

Numero d’ordine

20+1

1a marcia

Velocità corsa a vuoto

luce LED

1,3 Ah

575 300 200

575 300 101

Sega per materiale espanso
Disponibile con lame di diversa
lunghezza
per i vari spessori di materiali.
Può tagliare fino a 300 mm di spessore.

Numero d’ordine

Fornita senza lame e

senza guida per lama
Numero d’ordine

per materiali

Guida per lame

fino a 130 mm

572 000 002

fino a 200 mm
fino a 300 mm

www.janser.com

Estrattore a ventosa a 2 teste
per trasportare pannelli e per
correzioni da apportare durante
la posa.

572 000 000

Lame per sega, paio

per materiali

262 428 100

fino a 130 mm

572 000 006

572 000 003

fino a 200 mm

572 000 007

572 000 004

fino a 300 mm

572 000 008

Numero d’ordine

262 428 000
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POSA DI PAVIMENTAZIONI

BORSE PER ATTREZZI
Serie CLASSIC LIGHT

Leggera e economica e studiata per
l’uso quotidiano/professionale.

Borsa per attrezzi CLASSIC LIGHT
Senza scomparto centrale
- parete anteriore con 11 occhielli fissi
- parete posteriore con 9 occhielli fissi
- tasca frontale
- chiusura a chiave
- maniglia di trasporto
Specifica tecnica
Materiale

Ingombro interno
Peso

Senza attrezzi

Numero d’ordine

Pelle industriale nera

420 x 165 x 278 mm
1,4 kg

262 443 800

Serie NEW CLASSIC

Il profilo è stato studiato appositamente per l’attività artigianale,
concaratteristiche del tutto specifiche e si orientano sempre alle
esigenze dell’utilizzatore.
-

pelle goffrata
in parte rinforzata con staffa in alluminio e fiancate in ABS
manici stabili, in parte con guida in metallo
serrature a scatto o a innesto
fondo scorrevole integrato, di protezione
estremamente robusta
buon rapporto prezzo qualità
allestimento interno consolidato
maggiore robustezza
maggiore resistenza all’umidità

Borsa per attrezzi NEW CLASSIC
- in pelle nera
- parte anteriore ribaltabile
con 8 occhielli regolabili
- parte posteriore con 8
occhielli regolabili
- fondo in plastica resistente
- serratura a innesto

Borsa attrezzi NEW CLASSIC

Parete anteriore e posteriore, a elementi ribaltabili con 8 scomparti ognuno
Scomparto centrale asportabile, con 10 occhielli regolabili ognuno
Serrature a scatto sul lato anteriore e posteriore, foro per maniglia
Specifica tecnica
Materiale

Ingombro interno
Peso

Senza attrezzi

Numero d’ordine

pelle nera

390 x 185 x 310 mm
2,8 kg

262 445 000

Serie TOP LINE

La serie Top-Line è il risultato di uno studio fatto congiuntamente
agli utilizzatori professionali. E’ particolarmente robusta, molto
resistente e assolutamente funzionale e con una bella estetica.
Il sistema porta attrezzi CP-7 consente di dotare le tasche
in modo variabile.
- pelle goffrata, spessore extra
- molto resistente grazie al rinforzo in alluminio e le fiancate in ABS
- le maniglie ergonomiche, parzialmente incassate e imbottite e guide
di impugnatura in metallo, consentono il trasporto senza affaticarsi
- serrature a scatto
- fondo scorrevole integrato, di protezione
- parete molto robuste in materiale Con-Pearla
- sistema porta-attrezzi CP-7 personalizzabile
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Specifica tecnica
Materiale

Ingombro interno
Peso

Pelle nera granulata

440 x 185 x 300 mm

Fornita senza attrezzi
Numero d’ordine

2,9 kg

262 438 000

Dotazione completa
Contiene:

1 forcella sollevamento
1 rachietto Allway
1 confezione di lame Allway (10 pz)
1 ginocchiera in gomma (paio)
1 forbici curve Miniket
1 forbici da rifilo 3 dita
1 tenaglia
1 martello 300 g
1 riga di alta qualità
1 martello a filo grezzo
1 graffette
1 rullo pressore Combi
1 lesina
1 ferma cordino
1 ricarica gesso blu
1 SILVER KINFE (rosso)
1 SILVER KNIFE (giallo)
100 lame trapezoidali
100 lame a uncino
1 lama in legno
1 lama in metallo
1 spatola per adesivi 21 cm
10 spatole dentellate A2 21 cm
10 spatole dentellate B1 21 cm
1 lampeggiante sabbiatura
1 palanchino

Numero d’ordine

262 610 900

Borsa per attrezzi Top Line

In pelle nera, spessore extra
Parete anteriore con supporto utensili Ø 15 mm
Parete posteriore con supporto utensili Ø 26 mm
Tasca frontale, serratura a scatto
Specifica tecnica
Materiale

Ingombro interno
Peso

Fornita senza attrezzi
Numero d’ordine

Pelle nera granulata

440 x 185 x 300 mm
2,9 kg

262 446 500
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POSA DI PAVIMENTAZIONI

BORSE PER ATTREZZI
Borsa a cassetti Top Line

Inserto a cassetti a 4 elementi con nuovo sistema
portautensili, parte anteriore ribaltabile scomparto
centrale con 1 portautensili Ø 15 mm,
parete posteriore parzialmente ribaltabile
con 1 portautensili Ø 26 mm, inserto
trasportabile, suddivisione per minuterie
serrature a scatto.
Specifica tecnica

Materiale Vacchetta, goffrata, colore nero
Ingombro interno
Peso

410 x 190 x 280 mm
4,6 kg

Fornita senza attrezzi
Numero d’ordine

262 449 000

EUR 188,00

Borsa per attrezzi con cassetti
NEW CLASSIC
5 scomparti a cassetto, Parete anteriore ribaltabile,
Parete centrale con supporto stampato e 11 lacci
per attrezzi.
Parete posteriore parzialmente
ribaltabile con 11 lacci per attrezzi
regolabili
Carrello di trasporto, scomparti per viti
e minuterie, serratura a innesto, pareti
e fondo rinforzati con spigolo
in alluminio
Specifica tecnica

Materiale Vero cuoio, goffrata, colore nero
Ingombro interno
Peso

410 x 170 x 310 mm
3,7 kg

Fornita senza attrezzi
Numero d’ordine

262 440 500

Borsa attrezzi PROFI

- box in plastica resistente agli oli e ai prodotti chimici
- grandezza maneggevole e per molti attrezzi
Cassetta attrezzi PROFI LINE
1 maniglia di trasporto stabile
2 chiusure rapide con chiave e lucchetto
1 inserto estraibile con suddivisione, supporto per
lame circolari fino a Ø 180 mm nel coperchio
1 inserto trasportabile, estraibile
1 dispositivo per chiave a lucchetto
Specifica tecnica
Materiale

Ingombro interno
Peso

Polipropilene

530 x 220 x 260 mm
3,06 kg

Fornita senza attrezzi
Numero d’ordine

262 439 900

Borsa porta-attrezzi

Con varie possibilità di custodia, ideale per posatori.
Esternamente la borsa ha 15 scomparti e porta-nastri, porta metro/ nastro e
scomparto per infilare la targhetta con il nome.

Internamente la borsa ha 22 scomparti e supporti pratici.
Due velcri consentono di portare alberi telescopici, livelle e altri attrezzi che sono
troppo lunghi per la borsa.
Grazie alla maniglia di trasporto ergonomica, ampia in metallo e la tracolla
imbottita, si può portare la borsa piacevolmente.
Specifica tecnica
Materiale

Ingombro l x l x a
Peso

600D poliestere

600 x 300 x 300 mm

Fornita senza attrezzi
Numero d’ordine

www.janser.com

3 kg

262 443 700

SYSTAINER

Systainer I® (T-Loc)
per saldatori manuali
Altezza:

Ingombro interno
a x l x p:

105 mm

75 x 383 x 273 mm

Senza ripiani
Numero d’ordine

262 429 100

Systainer II® (T-Loc)
per confezionatori
Altezza:

Ingombro interno
a x l x p:

Senza ripiani

2

157,5 mm

127,5 x 383 x 267 mm

Numero d’ordine

262 429 200

Systainer III® (T-Loc)
per KFU / DOOR TRIMMER
Altezza:

Ingombro interno
a x l x p:

Senza ripiani

Numero d’ordine

210 mm

180 x 382 x 266 mm
262 429 300

Maxi-Systainer III®
per alta frequenza 150
Altezza:

Ingombro interno
a x l x p:

Senza ripiani
Numero d’ordine

168 x 545 x 330 mm
114 100 310

Systainer IV® (T-Loc)
per HF125, HFS
Altezza:

Ingombro interno
a x l x p:

Senza ripiani

Numero d’ordine

Altezza

Ingombro interno
a x l x p:

Senza inserti cartucce
Numero d’ordine

315 mm

285 x 382 x 266 mm
262 429 400

Systainer V® (T-Loc)
Per cartucce GAP-FILL
Peso proprio

210 mm

2,7 kg

420 mm

384 x 381 x 265 mm
262 429 500

Tavola con rotelle SYS-CART
Aggancio facile, rapido e sicuro
del Systainer T-Loc
per la comodità di trasporto.
Dimensioni a x l x p: 157 x 519 x 365 mm
Portata:

Rotelle Ø:

Peso proprio:

Numero d’ordine

fino a 100 kg
100 mm

2,86 kg

262 429 000
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ATTREZZI PER MISURARE

Leica DISTOTM D110

Crossline Laser X2

Piccolo apparecchio – grandi possibilità
Ideale per misurazioni rapide di distanze e superfici
Funzionalità ampliata con Bluetooth Smart integrato
e la App
Leica DISTO™ sketch
SPECIFICA TECNICA
Precisione di misurazione
± 1,5 mm
Portata
0,2 - 60 m
Unità di misura
m, ft, in
Power Range Technology
sì
Illuminazione display
sì
App gratis
sì
Interfaccia dati
Bluetooth® Smart
Misurazioni
per ogni set batteria
fino a 5.000
Batteria
Tipo AAA 2 × 1,5 V
Dimensioni
120 × 37 × 23 mm
Peso con batterie
92 g

Laser per linee autolivellante ±5
- lunga durata anche in condizioni di lavoro
umide e polverose
- nessun danneggiamento dei diodi grazie
alla protezione di trasporto
- risparmio di tempo con l’eliminazione di
lavori di regolazione
- utilizzabile su supporto
SPECIFICA TECNICA

Completo di tasca per cintura, clip tasca
e batteria

Numero d’ordine

270 516 700

Leica DISTOTM D210

270 516 600

L’unico apparecchio di misurazione a laser,
con protezione anti acqua IP 65 e a tenuta di polvere.
Inoltre è stato testato con caduta fino a 2 m di
altezza.
Grazie al sensore di inclinazione integrato sono
possibili misurazioni di distanze e altezze indirette
assolutamente precise.

270 517 200

Leica DISTO D510

per misurare all’esterno con facilità e senza fatica.
La combinazione unica di detector digitale e sensore di inclinazione a
360° consente applicazioni a parete, che non sono possibili con gli
apparecchi convenzionali.
SPECIFICA TECNICA

Precisione di misurazione
± 1 mm
Portata
bis zu 200 m
Unità di misura
m, ft, in, yd
Inclinometro con campo di misura
360°
Power Range Technology
sì
App gratis
sì
®
Interfaccia dati
Bluetooth Smart
Misurazioni
per ogni set di batteria
fino a 5.000
Speicher
30 Displays
Batteria
Tipo AA 2 × 1,5 V
Dimensioni
143 × 58 × 29 mm
Peso con batterie
198 g
Classe di protezione
IP 65

100

Completo di batterie 4 x 1,5V
e occhiali per laser
Numero d’ordine

270 591 000

Occhiali per laser

270 537 100

Metro a nastro KDS

Completo di tasca per cintura, cinghietto
Numero d’ordine

Campo d’impiego
R 10 m / per linea
Potenza riscaldamento da -10 a +50 °C
Tolleranza misurazione
max
±0,030 mm/m (0,017°)
Grandezza
55 x 235 x 115 mm
Alimentazione
4 x 1,5V AA Batteria
Durata funzionamento (20°)
16h
Peso
650 g

Numero d’ordine

SPECIFICA TECNICA

e batterie

270 581 000

per una migliore visibilità del raggio laser.
le lenti sfumate rinforzano la visibilità di una
linea laser o un punto laser con luce
dell’ambiente molto chiara, es. con raggi
diretti del sole.

Leica DISTO™ X310

Precisione di misurazione
± 1 mm
Portata
bis zu 80 m
Unità di misura
0.00, 0.000, 0.0000 m
Distanza in m
10, 50, 100 m
Punto laser in mm
6, 30, 60 mm
Classe di protezione
IP 65
Misurazioni
per ogni set di batteria
fino a 5.000
Batteria
Tipo AAA 2 × 1,5 V
Dimensioni
122 × 55 × 31 mm
Peso con batterie
155 g

Numero d’ordine

SPECIFICA TECNICA

Completo di tasca per cintura, cinghietto
Numero d’ordine

2 x 1,5 V

Laser per linee a due raggi
- l’incrocio di fili a monte indica
il punto centrale con facilità
- selezione personalizzata
delle linee del laser

SPECIFICA TECNICA

e batterie

Completo di batterie AA

Laser Floorcrossline FCL

Il modello new-entry è dotato di molte
funzioni interessanti, ma facili da attivare.
Aggiungere e sottrarre e calcolare superfici e
volumi consente una misurazione rapida e sicura,
con la memorizzazione degli ultimi 10 risultati.
Precisione di misurazione
± 1 mm
Portata
bis zu 80 m
Unità di misura
0.00, 0.000, 0.0000 m
Distanza in m
10, 50, 100 m
Punto laser in mm
6, 30, 60 mm
Classe di protezione
IP 54
Misurazioni
per ogni set di batteria
fino a 5.000
Batteria
Tipo AAA 2 × 1,5 V
Dimensioni
114 × 50 × 27 mm
Peso con batterie
126 g

Campo d’impiego
r = 15 m
Potenza riscaldamento
da 0 a +40 °C
Tolleranza misurazione
max
±1,0 mm/m (0,057°)
Grandezza
120 x 65 x 105 mm
Alimentazione
2 x 1,5V AA Batteria
Durata funzionamento (20°)
12h
Peso
400 g

5 m, 22 mm

262 480 000

5 m, 25 mm

262 481 000

Metro a nastro POPULAR

Metro in acciaio verniciato in colore giallo con ganci terminali

scorrevoli.Riduzione del riflesso con rivestimento Anti-Reflect.
5 m, 19 mm

262 483 000

8 m, 25 mm

262 484 000

Metro a nastro
(fibra di vetro)
10 m

262 418 200

30 m

262 418 300

Metro rigido
Completo di tasca per cintura, cinghietto
e batterie

Numero d’ordine

Altri modelli su richiesta

270 517 300

in plastica indistruttibile
Lunghezza 2 m
Numero d’ordine

262 417 000
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ACCESSORI PER LA POSA DI
PAVIMENTAZIONI
- PARAGRADINI E ZOCCOLINI
- TAPPETINI DI PROTEZIONE
PER PAVIMENTI

101

3

ACCESSORI PER LA POSA DI PAVIMENTAZIONI

TAPPETINI DI PROTEZIONE PER PAVIMENTI

In policarbonato - senza PVC 10 anni di garanzia!

Formato

A

Qualità superiore – 10 anni di garanzia!
Resistenti ai raggi UV, non infiammabili e riciclabili al 100%,
adatti per proteggere i vostri pavimenti, 4 formati e 7 misure.

quadrato
120 x 120 cm

Disponibile in 4 forme e 7 misure.
Qualità Ecopro – 5 anni di garanzia!
L’alternativa economica con la superficie di sicurezza – estremamente
resistente e indeformabile.

Tappetini in PVC su richiesta
a condizioni interessanti.

rotondo
Ø 120 cm

profilato
120 x 142 cm

CLEAR-GRIP

Qualità Ecopro

Qualità Ecopro

B / 120 x 90 cm
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Formato

CLEAR-ROLL

Adatta per pavimenti duri e lisci: ad es. pavimentazioni in legno,
parquet, laminato, sughero, marmo, pavimenti in pietra e cemento. Il
rivestimento antiscivolo sul lato inferiore assicura una forte aderenza
alla superficie senza danneggiarla.

Altezza 1,5 - 1,8 mm

B

rettangolare
120 x 90 cm
120 x 100 cm
120 x 150 cm
120 x 200 cm

Formato

C

Disponibile in 2 forme e 3 misure.

Formato

D

Ideale per tappeti e moquette.
Dei morbidi appigli fanno presa sul pelo della moquette senza
danneggiarlo, escludendo la possibilità di scivolamento!

Altezza 1,9 - 2,0 mm

333 502 100

B / 120 x 90 cm

333 602 100

A / 120 x 120 cm

333 501 100

A / 120 x 120 cm

333 601 100

B / 120 x 150 cm

333 504 100

B / 120 x 150 cm

333 604 100

Qualità superiore

Altezza 1,5 - 1,8 mm

Qualità superiore

Altezza 1.9 - 2,2 mm

B / 120 x 90 cm

333 502 000

B / 120 x 90 cm

333 602 000

B / 120 x 100 cm

333 503 000

B / 120 x 100 cm

333 603 000

A / 120 x 120 cm

333 501 000

A / 120 x 120 cm

333 601 000

B / 120 x 150 cm

333 504 000

B / 120 x 150 cm

333 604 000

B / 120 x 200 cm

333 505 000

B / 120 x 200 cm

333 605 000

C / Ø 120 cm

333 506 000

C / Ø 120 cm

333 606 000

D / 120 x 142 cm

333 507 000

D / 120 x 142 cm

333 607 000
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POSA DI PAVIMENTAZIONI
IN LEGNO E LAMINATO
- MACCHINE LEVIGATRICI
- MATERIALE ABRASIVO

- MACCHINE PER OLIATURA
- ATTREZZI PER SEGARE

- ATTREZZI PER POSA E ASSEMBLAGGIO
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POSA DI PAVIMENTAZIONI IN LEGNO E LAMINATO

MACCHINE LEVIGATRICI

Levigatrice a nastro Tiger
novità:
Ora la sacchetto
a
re
il sistem
lipolve co"
g
o
c
c
ra
c
a
s
nel
"sacco

novità:
Ora la sacchetto
a
re
il sistem
lipolve
raccognel sacco"
"sacco

Fornita di motore a due
velocità per la sgrossatura
e levigatura di rifinitura.
1a marcia: 2.000 g/min
2a marcia: 2.300 g/min
SPECIFICA TECNICA
Alimentazione

Potenza motore

Larghezza di lavoro
Nastri abrasivi
Velocità rullo
Peso

Numero d’ordine

Levigatrice a nastro Leopard

230 V

2.200 W

ca. Ø 200 mm

750 x 200 mm

2.000 + 2.300 g/min

ca. 78 kg

458 000 000

Levigatrice a nastro per uso
professionale, affermata da anni.

Perfetta regolazione del nastro (anche con il
motore in marcia). Con maniglia di trasporto
incorporata e impugnatura di comando
regolabile in altezza.Pressione di levigatura
regolabile direttamente. Si smonta rapidamente
in tre parti per facilitare il trasporto.

Levigatrice a rullo Jaguar

SPECIFICA TECNICA
Alimentazione

Potenza motore

Larghezza di lavoro
Nastri abrasivi
Velocità rullo

Peso

Numero d’ordine

230 V

2.200 W

ca. Ø 200 mm

750 x 200 mm
2.480 g/min

ca. 60 kg

455 000 000

Macchina ideale per superfici di piccole e medie
dimensioni o come seconda macchina.
Molto pratica per l'uso anche in ambienti stretti.
Ottima resa di levigatura. Leggera da trasportare.

Accessori/ricambi per levigatrici per parquet
Accessori/ricambi
per Tiger, Leopard, Jaguar,
Mignon2000

Spazzola in fili metallici per Tiger

per spazzolare, pulire e strutturare
pavimenti in legno lisci. Con la spazzolatura
è possibile dare un aspetto “anticato”.

Sistema raccoglipolvere
“sacco nel sacco”

Questo sistema di nuova progettazione
“sacco nel sacco” è composto da un sacco
raccoglipolvere esterno con cerniera e un
sacco interno monouso e consente una
riduzione massima della polvere mentre si
lavora e mentre si svuota/si cambia il sacco
interno monouso.
Sacco esterno

Numero d’ordine

450 000 160

Sacco interno monouso (10 pz)
Numero d’ordine

novità:
Ora la sacchetto
a
re
il sistem
lipolve
raccognel sacco"
"sacco
SPECIFICA TECNICA
Alimentazione

Potenza motore

Larghezza di lavoro

Boccole di levigatura
Velocità rullo

Rullo
Peso

Numero d’ordine

Rullo levigante nuova versione

230 V

1.500 W

ca. Ø 200 mm

480 x 200 mm
2.700 g/min

centrifugo

ca. 45 kg

457 000 000

Particolarmente adatta per il noleggio, con rullo centrifugo di levigatura.
Facile da usare, con impugnatura combinata di sicurezza.
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458 000 100

per Tiger

450 000 070

per Leopard

455 000 070

Numero d’ordine

450 000 170

Sacco raccoglipolvere tradizionale
Numero d’ordine

450 000 150

Prolunga cavo 3 x 2,5 qmm
10 m

458 000 010

Limitatore della corrente di spunto
con avviamento morbido per macchine
e utensili elettrici fino 3.500 W.
Riduce i costi, protegge le

macchine e crea sicurezza.
Numero d’ordine

440 013 000

Carrello da trasporto
per levigatrici per parquet

Protegge il cilindro di levigatura e le coperture delle
ruote durante il trasporto al cantiere.
Numero d’ordine
441 754 000

Apparecchio di trasporto a batterie per il

trasporto su scale (ved. programma 8 pag. 156)
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MACCHINE LEVIGATRICI
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Levigare il parquet quasi senza polvere con il

sistema GRIZZLY
Le particelle di polvere sottili richiedono un enorme
lavoro di pulizia con enorme stress per clienti
e personale. Inoltre le polveri sono nocive per
la salute.
Proprio per questo motivo abbiamo studiato il
sistema GRIZZLY.
Il sistema GRIZZLY è composto da una levigatrice
potente, un aspirapolvere DC 2900-G modificato
appositamente per queste esigenze e un sistema di
tubo intelligente che è molto comodo da azionare.

Sistema GRIZZLY: levigatrice GRIZZLY + sistema tubo + aspirapolvere DC 2900 G

L’aspirapolvere DC 2900-G è stato perfezionato da Dustcontrol
in collaborazione con la ns. azienda appositamente in base alle
esigenze degli aspirapolvere per levigatrici.
Alla perfetta interazione tra levigatrice GRIZZLY
e l’aspirapolvere DC 2900-G provvede il sistema
di tubo intelligente JANSER.

Levigatrice a nastro GRIZZLY
Caratteristiche particolari
- con collegamento all’aspirazione diretta
- perfetta regolazione del nastro levigante
- manico di azionamento regolabile in altezza
- con maniglia di trasporto incorporata
SPECIFICA TECNICA

Aspirapolvere DC 2900-G

Studiato per collegare le levigatrici GRIZZLY e LUPO
Funzione auto-start:
collegando il cavo della macchina nell’aspirapolvere quest’ultimo si
avvia automaticamente quando si avvia la levigatrice
avviamento soft
per ridurre gli ampere all’avviamento della macchina
sensore del livello di riempimento integrato
con segnale acustico

SPECIFICA TECNICA
Peso

14 kg

Quantità di aria

190 m3/h

Potenza motore

1.400 W

Volume serbatoio

40 L

Rumorosità

68 dB(A)

Completo di:

- cavo di allacciamento della corrente grigio
- tubo di aspirazione grigio

- ugello di aspirazione a pavimento mobile
- tubo di aspirazione

- 10 sacchetti di plastica (40 l)
- filtro fine e microfiltro
Numero d’ordine

www.janser.com

115 064 000

Potenza motore:
Nastri abrasivi:
Peso:

Numero d’ordine

2.200 W

750 x 200 mm

78 kg

458 800 000

Kit aspirazione diretta

per levigatrici a nastro TIGER
Numero d’ordine

458 850 000

Sistema di tubo
con cavo di collegamento integrato

Questo nuovo sistema di tubo flessibile, rivestito in tessuto è una
combinazione del tubo di aspirazione e dell’allacciamento della corrente
della vostra levigatrice per l’aspirazione collegata. Il sistema di tubo
combinato in questo modo facilita notevolmente il controllo delle due
macchine.
Uso universale per GRIZZLY, LUPO e PANDA e levigatrici come
COLUMBUS, Speedtronic (rispettivamente con Multi-Vac), macchine
TRI-VARO, BS 250 e simili.
Lunghezza 8 m
Sezione del cavo 3 x 2,5 mm²
Diametro interno tubo
di aspirazione 38 mm
Numero d’ordine

458 800 900
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Levigatrice PANDA per bordi perimetrali e per scale

La levigatrice per bordi perimetrali e scale PANDA, versatile e di alta qualità, ha le seguenti caratteristiche:
Costruzione compatta ed ergonomica – guida precisa – aspirazione perfetta – massima sicurezza.
Particolarmente adatta per lavori di levigatura ai bordi, sulle scale e nei punti difficilmente accessibili.

novità:
Ora la sacchetto
a
re
il sistem
lipolve
raccognel sacco"
"sacco

con braccio corto
130 mm
SPECIFICA TECNICA
Alimentazione

Potenza motore

Larghezza di lavoro

Lunghezza braccio anteriore

Alimentazione

Potenza motore

1.150 W

Larghezza di lavoro

ca. Ø 150 mm

Lunghezza braccio anteriore

130 mm

Peso

ca. 7,9 kg

Numero d’ordine

con braccio lungo
350 mm
SPECIFICA TECNICA

230 V

Peso

novità:
Ora la sacchetto
a
re
il sistem
lipolve co"
g
o
c
c
ra
c
a
s
nel
"sacco

454 000 000

Numero d’ordine

230 V

1.150 W

ca. Ø 150 mm
350 mm

ca. 8 kg

454 500 000

Levigatrice per bordi perimetrali LUPO

Levigatrice per bordi perimetrali a due dischi di nuova concezione per levigare bordi di parquet e parquet prefiniti con maggiore efficacia.
-

i dischi che ruotano in senso opposto eseguono una levigatura incrociata con risultati di levigatura migliori
la macchina LUPO si guida con minor impiego di forze facilitando quindi nettamente il lavoro
dotata di una spia LED può lavorare in modo ottimale anche in condizioni di luminosità scarse
con sistema di collegamento diretto per il nuovo aspiratore per parquet DC 2900-G
SPECIFICA TECNICA
Potenza motore:
Dischi leviganti:
Numero di giri:

Completa di:

Peso:

- collegamento per aspirazione diretta

4.800 g/min
9 kg

- collegamento per sacco raccoglipolvere

Numero d’ordine

Levigatrici per bordi perimetrali e scale PUMA

Accessori e ricambi per macchine levigatrici

- sistema raccoglipolvere sacco nel sacco

Le due levigatrici per bordi perimetrali PUMA e FOX sono il
risultato di lunghi e accurati studi per ottenere una forma
ergonomica ottimale e massima prestazione.
- Permettono di eseguire la levigatura stando in piedi.
- Regolazione delle impugnature in altezza e larghezza.
- Enorme capacità di aspirazione
- La robustezza, la facilità di comando e il motore quasi indistruttibile
rendono insuperabili questi due modelli.

SPECIFICA
TECNICA
Alimentazione
Potenza motore

Larghezza di lavoro
Vorsatzlänge

230 V

1.250 W

Numero d’ordine

300 mm

protezione vedere pagina 12)

Maschera monouso FFP1

Massimo confort e massima aderenza

Set cuffia antirumore POCKET
Novità: con staffa in metallo rinforzata.

Cinghia trapezoidale

454 000 200

(per la descrizione vedere pagina 104)
Sacco esterno

Numero d’ordine

454 000 090

Per braccio lungo

454 000 202

Sacco interno monuso (10 pz)
Numero d’ordine
454 000 095

Per braccio corto

454 000 301

Sacco raccoglipolvere

454 000 036

Numero d’ordine

Kit aspirazione diretta
Numero d’ordine

linguette di tenuta Willtech
speciali si è data molta

attenzione al design ergonomico.
119 150 100

Sacco raccoglipolvere

Accessori e ricambi
per Puma, Fox

Numero d’ordine

staffa imbottita per dare maggiore

Chiusura sacco raccoglipolvere
con Multi-Clip

orientabili e possonoessere

bocchettone del tubo, impedendo la fuoriuscita di

Modello leggero con capsule piatte. Larga
comfort. Le capsule sono

Con la tecnologia con

Numero d’ordine

Numero d’ordine

Sistema raccoglipolvere
“sacco nel sacco”

454 000 070

454 000 120

452 000 000

Apparecchiature di protezione (per altre apparecchiature di

Box da 25 pz

Braccio lungo lunghezza 350 mm

Numero d’ordine

ca. 16 kg

454 800 000

Accessori e ricambi
per Panda

Disco velcrato

ca. Ø 178 mm

Peso

106

1.150 W

2 x 100 mm

regolate direttamente all'altezza
desiderata per ogni testa.

In pratico astuccio con cinghia
Numero d’ordine

440 030 000

452 000 050

Per chiudere ermeticamente il sacco raccoglipolvere sul
sostanze nocive per la salute.

Multi Clip è in plastica di qualità ed è adatto
per tutte le levigatrici per parquet.
Numero d’ordine

441 740 000

www.janser.com
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Levigatura di livellanti, asfalto e intonaci
Eliminazione di vecchie pavimentazioni

Grazie alla pressione ottimale di levigatura si ottiene un lavoro efficace su livellanti, massetti, calcestruzzo nonché per le
lavorazioni di pavimenti in legno.
Con le zavorre comprese nel pacchetto di fornitura la pressione levigante può essere variata in base alle proprie esigenze.
La macchina soddisfa totalmente le esigenze di posa di parquet. Si presta in modo eccezionale per la levigatura di
precisione e la seppiatura.
Si ottengono risultati ottimali grazie alla regolazione continua dell'elevata velocità con l'impiego di abrasivi,
abrasivi retinati e feltri.
La macchina si presta molto bene anche per lavori di pulizia e manutenzione.
Per semplificare il trasporto la macchina è scomponibile molto rapidamente
in varie parti.
SPECIFICA TECNICA
Alimentazione
Potenza motore
Diametro lavoro
Velocità
Peso

230 V
2.200 W
ca Ø 375 mm
80 - 400 g/min
65 kg (iincluse zavorre)
51 kg (senza zavorre)

Fornitura senza zavorre
Senza piatto levigante
Numero d’ordine

112 770 000

Multi-Disc-Shuttle III ®

con 6 satelliti di tenuta, 6 dischi abrasivi o levigatori
Levigatrice con massima
potenza macchina a disco singolo
Il nuovo Multi-Disc-Shuttle può essere usato
con 6 satelliti o 3 satelliti.

Direzione inversa dei satelliti con 400 g/min
(4 volte la velocità dello shuttle)

Versione aggiornata: cuscinetto, dischi satellite in acciaio.
per Mod. 135+145+155 e SPEEDTRONIC
Numero d’ordine

www.janser.com

112 360 900

Satellite Multi Pattino

Per montare i dischi abrasivi velcrati
formati da
1 x pattino in gomma espansa velcrato
maschio su entrambi i lati
1 x disco di supporto in alluminio
velcrato femmina
3 x viti a testa svasata
Numero d’ordine

112 360 100

Pattino di ricambio
Pattino in gomma espansa
velcrato maschio
su entrambi i lati
Numero d’ordine

Dischi leviganti e reticelle abrasive Ø 105 ved. pag. 111/113

112 360 150
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Levigatrice a tre dischi
TRI-VARO 430 XE

La TRI-VARO 430 XE è stata studiata con la regolazione del numero
di giri 300-980 g/min per una serie di tecniche di applicazioni.
- Versione SE con azionamento planetario forzato (a mezzo cinghia) Efficienza, ergonomia e robustezza sono le caratteristiche di questa
macchina studiata per lavori di levigatura medio-pesanti.
Grazie alla costruzione compatta e alla maneggevolezza ottimizzata
è una macchina universale unica.
Principali campi di impiego:
-

levigatura di finitura del parquet
levigatura di calcestruzzo, cemento e massetto
levigatura e rimozione di livellanti
rimozione di residui di colla e vernici

SPECIFICA TECNICA

Collegamento motore
Potenza motore
Larghezza di lavoro
Dischi leviganti Ø
Numero di giri utensile
Peso complessivo
Serbatoio acqua
Lunghezza cavo

230 V
2.200 W
430 mm
3 x 178 mm
300 - 980 g/min
88 kg
9l
18 m

Numero d’ordine

112 998 700

Completa di:
- tubo di aspirazione
- serbatoio dell’acqua
- 3 piatti base QUICK CHANGE e
- 3 piatti leviganti velcrati Ø 178 mm
Dischi leviganti:

vedere pagina 111/112

Levigatrice a tre dischi
TRI-VARO 500 XE

La potente macchina a tre dischi 230 V a velocità
variabile e 510 mm di larghezza di lavoro.
E’ la prima scelta se si richiede una potenza di asporto
elevata per la preparazione di sottofondi la TRI-VARO 500!
Efficienza, ergonomia e robustezza sono le caratteristiche di
questa macchina, che è stata studiata per l’uso continuo
professionale.
Principali campi d’impiego:
- levigatura di finitura di parquet
- levigatura e lucidatura di calcestruzzo, cemento
e massetto (levigatura a umido e a secco)
- levigatura e rimozione di livellanti
- rimozione di residui di colla
SPECIFICA TECNICA

Allacciamento motore
230 V
Potenza motore
3.000 W
Larghezza di lavoro
510 mm
Dischi leviganti Ø
3 x 225 mm
Numero di giri utensile 300 - 1.100 g/min
Peso complessivo
162 kg
Serbatoio acqua
20 l
Lunghezza cavo
18 m

Numero d’ordine

112 990 500

Accessori speciali

Peso supplementare 20 kg
Numero d’ordine

108

Completa di:
- tubo di aspirazione
- serbatoio dell’acqua
- 3 piatti base QUICK CHANGE integrati
- 3 piatti leviganti velcrati Ø 230 mm
Dischi leviganti:

vedere pagina 112

112 990 010
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Impiego per i bordi perimetrali
nella levigatura di parquet

La soluzione per levigare e lucidare bordi, angoli, scale
o piccoli ambienti.

SPECIFICA TECNICA
Alimentazione:

Il telaio regolabile con livella consente un risultato
di levigatura perfetto.

230 V

Assorbimento di potenza:

1,5 kW

Numero di giri: continuo 800 - 2.400 g/min
Larghezza di lavoro:

180 mm

Peso:

ca. 11 kg

Completa di valigetta di trasporto con
- cassa di aspirazione
- telaio con livella

- piatto base QUICK-CHANGE

(segmenti leviganti e piatti leviganti velcrati
non inclusi nella fornitura)
Numero d’ordine

114 036 000

Per la levigatura di gradini si
possono regolare le ruote per la
guida sull’ultimo gradino fino a
un’altezza di 22 cm.

Accessori per levigare parquet

Piatto levigante velcrato

set supporto anelli velcrati Ø 180 mm
Numero d’ordine

112 998 300

Dischi leviganti Ø 180 vedere pagina 111/112

Levigatrice piatta FLUNDER

Veloce, non richiede sforzi. Piatto levigatore Ø 115 mm.
Con la sua testa molto appiattita raggiunge punti e aperture
difficilmente accessibili fino a 15 mm dal muro.

Accessori speciali:

bocchettone di aspirazione

per evitare che polveri circolino

liberamente, rivestito in acciaio verniciato a

Perfetta per rivestimenti di pavimentazioni sotto elementi
riscaldanti così come per ringhiere, balconi e portelli.

polvere

fornito senza tubo di aspirazione.

Dispone di regolazione dei numeri di giri, limitatore
di corrente e protezione antisovraccarico.

Numero d’ordine

SPECIFICA TECNICA
Alimentazione

Assorbimento di potenza
Larghezza di lavoro

Altezza testa levigante

Dischi leviganti velcrati: vedere pagina 111

Fresa per
eliminare vernici
Ideale per rinnovare scale.
Regolazione continua
dell'asportazione di materiale da
0 a 0,3 mm.
Dotata di dispositivo aspiratore
per ridurre la polvere al minimo.
www.janser.com

Peso

Velocità

Alimentazione

Potenza motore

Altezza fresatura laterale

Peso

Fornita in valigetta

Numero d’ordine

Lama di ricambio
10 pezzi

Fornitura completa di maniglia laterale

13 mm

abrasiva cad. Ø 115 mm

115 mm

ca. 2,2 kg

700 - 2.300 g/min

SPECIFICA TECNICA
Raggio fresatura

230V

710 W

444 600 100

Piatto levigatore velcrato e una carta
In grana 50, grana 80, grana 120
Numero d’ordine

444 600 000

230 V

705 W

80 mm

28 mm

ca. 2,6 kg

445 000 000
445 000 001
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- Made in Germany -

NASTRI ABRASIVI / NASTRI ABRASIVI / CILINDRI ABRASIVI

Nastri abrasivi in tela Janser

Cilindri abrasivi in tela Janser

per TIGER / LEOPARD / Hummel / Viper
Qualità Standard 750 x 200 mm

Qualità TOP

Grana No. 16

441 719 000

Grana No. 16

441 770 000

Grana No. 24

441 720 000

Grana No. 24

Grana No. 30

441 721 000

Grana No. 36

Confezione da 10 pezzi

Prezzo al pz

Confezione da 10 pezzi

Prezzo al pz

Qualità Standard 480 x 200 mm
Confezione da 10 pezzi

Prezzo al pz

Grana No. 16

441 921 000

441 771 000

Grana No. 24

Grana No. 36

441 773 000

441 728 000

Grana No. 40

Grana No. 40

441 722 000

Grana No. 50

per rullo levigante centrifugo
PROFIT

Qualità Standard 550 x 200 mm
Confezione da 10 pezzi

Prezzo al pz

Grana No. 16

441 908 000

441 922 000

Grana No. 24

441 901 000

Grana No. 36

441 923 000

Grana No. 36

441 902 000

441 774 000

Grana No. 40

441 924 000

Grana No. 40

441 903 000

Grana No. 50

441 775 000

Grana No. 50

441 925 000

Grana No. 50

441 904 000

441 723 000

Grana No. 60

441 776 000

Grana No. 60

441 926 000

Grana No. 60

441 905 000

Grana No. 60

441 725 000

Grana No. 80

441 777 000

Grana No. 80

441 927 000

Grana No. 80

441 906 000

Grana No. 80

441 726 000

Grana No. 100

441 778 000

Grana No. 100

441 928 000

Grana No. 100

441 907 000

Grana No. 100

441 727 000

Grana No. 120

441 779 000

Grana No. 120

441 929 000

Grana No. 120

441 910 000

Grana No. 120

441 729 000

Nastri abrasivi ad alto rendimento BLU

Carta abrasiva

Zircone-corindone
Questi nastri in zircone-corindone
garantiscono una massima durata d'uso.
Supporto robusto in tessuto con
poliestere.

Qualità Standard 200 mm di larghezza

per TIGER/LEOPARD/ Hummel/Viper

Qualità Premium 750 x 200 mm
Confezione da 10 pezzi

Prezzo al pz

per levigatrici a tamburo
Rotolo da 50 m
Grana No. 16

441 539 000

Grana No. 24

441 540 000

Grana No. 36

441 541 000

Grana No. 24

441 710 000

Grana No. 40

441 543 000

Grana No. 36

441 711 000

Grana No. 60

441 545 000

Grana No. 40

441 712 000

Grana No. 80

441 546 000

Grana No. 60

441 713 000

Grana No. 100

441 547 000

Grana No. 80

441 714 000

Grana No. 120

441 548 000

Grana No. 100

441 715 000

Grana No. 120

441 716 000

Nastri abrasivi Premium
Ceramici

Qualità TOP

750 x 200 mm

Confezione da 10 pezzi

110

750 x 200 mm

per rullo levigante centrifugo
JAGUAR/PANTHER/HARLEQUIN

Prezzo al pz

Materiale abrasivo per
levigatrice manuale UHS Universal
Reticella abrasiva grana K100 161 520 001

Grana No. 36

441 780 036

Reticella abrasiva grana K100 161 520 002

Grana No. 60

441 780 060

Feltro abrasivo fine

161 520 003

www.janser.com
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DISCHI ABRASIVI Ø 100 - 105 - 125 - 150 - 178

Ø 100 - Lupo
Ø 105 - Multi-Disc-Shuttle
Ø 115 - Flunder
Ø 125 - HF 125
Ø 150 - Panda
Ø 178 - Puma/Fox
Ø 180 - TRI-VARO 430
Ø 200 - Altre marche
Ø 230 - TRI-VARO 500/600

Ø 100 mm
LUPO

Qualità TOP:

A durata elevata

Qualità Premium:

Durata elevata con potenza levigante molto
elevata grazie al zircone-corindone

Ø 105 mm

Ø 105 mm

Multi-Disk-Shuttle

Qualità Standard

Conf da. 50 pezzi

(Conf da.)
(25)

112 359 130

Grana No. 36

Grana No. 36

(25)

112 359 131

112 359 112

Grana No. 40

(50)

Grana No. 100

112 359 113

Grana No. 60

Grana No. 120

112 359 114

Grana No. 24

444 605 040

Grana No. 60

112 359 111

Grana No. 60

444 605 060

Grana No. 80

Grana No. 80

444 605 080

Grana No. 100

444 605 100

Grana No. 120

444 605 120

Grana No. 40

Qualità Standard

Qualità Premium
112 359 110

444 605 036

444 610 036

Grana No. 40

(50)

444 610 040

112 359 132

Grana No. 60

(50)

444 610 060

(50)

112 359 133

Grana No. 80

(50)

444 610 080

Grana No. 80

(50)

112 359 134

Grana No. 100

(50)

444 610 100

Grana No. 100

(50)

112 359 135

Grana No. 120

(50)

444 610 120

Grana No. 120

(50)

112 359 136

Ø 150 mm

Ø 105 mm

Qualità Standard

Qualità Standard

Qualità TOP

PANDA

(Conf da.)
(50)

444 615 040

Grana No. 16

Grana No. 60

(50)

444 615 060

Grana No. 80

(50)

Grana No. 100
Grana No. 120

Grana No. 40

444 101 100

Grana No. 16

Grana No. 24

(25)

444 101 200

444 615 080

Grana No. 36

(25)

(50)

444 615 100

Grana No. 40

(50)

444 615 120

PANDA

Qualità Premium

Grana No. 60

(Conf da.)
(25)

444 805 036

(50)

444 805 060

www.janser.com

PANDA
ZIRKON

Qualità Premium
(Conf da.)
(25)

444 802 016

Grana No. 24

Grana No. 24

(25)

444 802 024

444 101 400

Grana No. 36

(25)

(50)

444 101 500

Grana No. 40

Grana No. 60

(50)

444 101 600

Grana No. 80

(50)

Grana No. 100
Grana No. 120

444 804 024

Grana No. 36

(25)

444 804 036

444 802 036

Grana No. 40

(50)

444 804 040

(50)

444 802 040

Grana No. 60

(50)

444 804 060

Grana No. 60

(50)

444 802 060

Grana No. 80

(50)

444 804 080

444 101 700

Grana No. 80

(50)

444 802 080

Grana No. 100

(50)

444 804 100

(50)

444 101 800

Grana No. 100

(50)

444 802 100

Grana No. 120

(50)

444 804 120

(50)

444 101 900

Grana No. 120

(50)

444 802 120

Ø 178 mm

Ø 178 mm

Qualità Standard

Qualità TOP

(Conf da.)

Ø 178 mm

PUMA/FOX
HF180 Caddy

(25)

444 035 200

Grana No. 16

Grana No. 36

(25)

444 035 800

Grana No. 40

(50)

Grana No. 60

(Conf da.)

PUMA/FOX
HF180 Caddy
ZIRKON

Qualità Premium

(25)

444 710 016

Grana No. 24

Grana No. 24

(25)

444 710 024

444 035 300

Grana No. 36

(25)

(50)

444 035 400

Grana No. 40

Grana No. 80

(50)

444 035 500

Grana No. 100

(50)

444 035 600

Grana No. 24

(Conf da.)
(25)

PUMA/FOX
HF180 Caddy

KERAMIK

Ø 150 mm

PANDA

(25)

Ø 150 mm

Grana No. 36

(Conf da.)

(Conf da.)
(25)

Ø 125 mm
HF 125

FLUNDER

ZIRKON

Grana No. 40

Grana No. 36

Ø 115 mm

Multi-Disk-Shuttle

Qualità Standard

Conf da. 50 pezzi

- Made in Germany -
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(Conf da.)
(25)

444 712 024

Grana No. 36

(25)

444 712 036

444 710 036

Grana No. 40

(50)

444 712 040

(50)

444 710 040

Grana No. 60

(50)

444 712 060

Grana No. 60

(50)

444 710 060

Grana No. 80

(50)

444 712 080

Grana No. 80

(50)

444 710 080

Grana No. 100

(50)

444 712 100

Grana No. 100

(50)

444 710 100

Grana No. 120

(50)

444 712 120

Grana No. 120

(50)

444 710 120
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DISCHI LEVIGANTI VELCRATI
Ø 180 - 200 - 230
Ø 180 mm

Ø 230 mm

Qualità Standard

Qualità Standard

TRI-VARO 430
HF 180 Caddy

Foro interno

Foro interno
di 75 mm

Ø 150x12 - Panda
Ø 178x22 - Puma/Fox
Qualità TOP:
maggiore durata in servizio

(Conf da)

Grana no. 16

(25)

112 991 016

112 998 024

Grana no. 24

(25)

112 991 024

(50)

112 998 040

Grana no. 40

(25)

112 991 040

Grana no. 60

(50)

112 998 060

Grana no. 60

(25)

112 991 060

Grana no. 80

(50)

112 998 080

Grana no. 80

(25)

112 991 080

Grana no. 100

(50)

112 998 085

Grana no. 100

(25)

112 991 100

Grana no. 120

(50)

112 998 090

Grana no. 120

(25)

112 991 120

Grana no. 16

(25)

112 998 016

Grana no. 24

(25)

Grana no. 40

Ø 178 mm

TRI-VARO
500/650

Qualità Premium

Qualità Premium

Anello levigante diamantato
Grana No. 50

112 996 113

Grana No. 70
Grana No. 120

Anello levigante diamantato
Grana no. 40

112 990 342

112 996 115

Grana no. 50

112 990 343

112 996 117

Grana no. 70

112 990 345

Grana no. 120

112 990 347

Ø 200 mm

Ø 230 mm

Altre marche

ZIRCONE

Qualità Premium

(Conf da)

150 x 12 mm

Qualità Standard

Qualità TOP

PANDA

(25)

444 100 290

Grana No. 16

Grana No. 24

(25)

444 100 300

Grana No. 36

(25)

Grana No. 40

(Conf da)
(25)

444 810 016

Grana No. 24

(25)

444 810 024

444 100 900

Grana No. 36

(25)

444 810 036

(50)

444 100 500

Grana No. 40

(50)

444 810 040

Grana No. 60

(50)

444 100 600

Grana No. 60

(50)

444 810 060

Grana No. 80

(100)

444 100 700

Grana No. 80

(100)

444 810 080

Grana No. 100

(100)

444 100 800

Grana No. 100

(100)

444 810 100

Grana No. 120

(100)

444 101 000

Grana No. 120

(100)

444 810 120

178 x 22 mm

178 x 22 mm

Qualità Standard

Qualità TOP

(25)

442 801 100

Grana no. 40

112 990 140

Grana No. 16

Grana No. 24

(25)

442 801 200

Grana no. 60

112 990 141

Grana No. 40

(50)

442 801 300

Grana no. 80

112 990 142

Grana No. 60

(50)

442 801 400

Grana No. 80

(50)

442 801 500

Grana no. 100

112 990 143

Grana No. 100

(50)

Grana No. 120

(50)

Grana No. 16

(Conf da)

PANDA

PUMA / FOX

TRI-VARO
500/650

Qualità Standard

150 x 12 mm

Grana No. 16

Ø 230 mm

TRI-VARO 430
HF 180 Caddy

112

per levigatrici per bordi perimetrali

TRI-VARO
500/650

(Conf da)

di 75 mm

DISCHI ABRASIVI
Ø 150 X 12 - Ø 178 X 12

(Conf da)

PUMA / FOX

(25)

443 623 000

Grana No. 16

Grana No. 24

(25)

443 624 000

Grana No. 36

(25)

Grana No. 40

(Conf da)
(25)

443 700 016

Grana No. 24

(25)

443 700 024

443 627 000

Grana No. 36

(25)

443 700 036

(50)

443 626 000

Grana No. 40

(50)

443 700 040

Grana No. 60

(50)

443 628 000

Grana No. 60

(50)

443 700 060

442 801 600

Grana No. 80

(100)

443 629 000

Grana No. 80

(100)

443 700 080

442 801 700

Grana No. 100

(100)

443 630 000

Grana No. 100

(100)

443 700 100

Grana No. 120

(100)

443 631 000

www.janser.com

POSA DI PAVIMENTAZIONI IN LEGNO E LAMINATO

MATERIALE ABRASIVO
RETICELLE
ABRASIVE
Ø 105-180-230

GITTEX Plus

Ø 105 per MULTI-DISC
Ø 180 per TRI-VARO 430
Ø 230 per TRI-VARO 500/650

Ø 180 mm

PADS

Ø 105 mm
MULTI-DISC

Confezione da 25 pezzi
Grana No. 80

112 359 120

Grana No. 100

112 359 121

Grana No. 120

112 359 122

Grana No. 150

112 359 123

Ø 230 mm

TRI-VARO 430

TRI-VARO 500/650

per supporto di reticelle leviganti e per pulire
per rimuovere sporco intenso
per pulire
medio, per pulire e lucidare
per pulire
per oliare
lisciatura di preparazione, asporto di residui
di olio/cera
Pattino BIANCO
per lucidare e oliare
Pattino VERDE (microfibra) per lucidare con brillantezza
Pattino in lana di pecora
per lucidare con brillantezza
Feltro
per oliare e lucidare
Pattino NERO
Pattino MARRONE
Pattino BLU
Pattino ROSSO
Pattino VERDE
Pattino BEIGE
Pattino BEIGE spezial

Grana No. 36

112 998 120

Grana No. 36

112 990 120

Grana No. 60

112 998 121

Grana No. 60

112 990 121

Grana No. 80

112 998 122

Grana No. 80

112 990 122

Grana No. 100

112 998 123

Grana No. 100

112 990 123

Grana No. 120

112 998 124

Grana No 120

112 990 124

Grana No. 150

112 998 125

Grana No. 150

112 990 125

Columbus Mod. 125

Grana No. 180

112 998 126

Grana No. 180

112 990 126

Conf. da 5 pezzi

Grana No. 220

112 998 127

RETICELLE
ABRASIVE
Ø 200-300-410

Levigatrici monodisco

COLUMBUS
Ø 200 per Altre marche
Ø 300 per MOD.125
Ø 410 per MOD. 135/145/155

Ø 300 mm

Columbus MOD.125

Confezione da 10 pezzi
Grana no. 60

782 000 045

Grana no. 80

782 000 047

Grana no. 100

782 000 050

Grana no. 120

782 000 055

Grana no. 150

782 000 057

Grana no. 180

782 000 060

www.janser.com
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TRI-VARO

Pattini in poliestere Ø 178 mm
nero

112 998 250

Pattini in poliestere Ø 230 mm
nero

112 990 250

bianco

112 998 251

bianco

112 990 251

verde

112 998 252

verde

112 990 252

Pattini in poliestere Ø 330 (spessi)

Pattini normali Ø 330 (sottili)

marrone

782 000 010

nero

782 000 070

rosso

782 000 030

verde

782 000 080

bianco

782 000 040

beige

782 000 090

prezzo al pz

Conf. 10 pezzi

prezzo al pz

Columbus Mod. 135/145/155 + SPEEDTRONIC

Ø 200 mm
Grana No. 60

Pattini normali Ø 410 (sottili)

nero

783 000 360

nero

783 000 015

marrone

783 000 370

marrone

783 000 017

blu

783 000 380

verde

783 000 016

rosso

783 000 390

beige

783 000 019

bianco

783 000 400

bianco

783 000 018

Conf. da 5 pezzi

per altre marche

(Conf da.)

Pattini in poliestere Ø 410 (spessi)

(20)

442 802 100

Grana No. 80

(20)

442 802 200

Grana No. 100

(20)

442 802 300

Grana No. 120

(20)

442 802 400

Grana No. 150

(20)

442 802 500

Ø 410

per mod.135/145/155

Confezione da 10 pezzi
Grana no. 60

783 000 045

Grana no. 80

783 000 047

Grana no. 100

783 000 050

Grana no. 120

783 000 055

Grana no. 150

783 000 057

Grana no. 180

783 000 060

Grana no. 220

783 000 062

Grana no. 320

783 000 064

prezzo al pz

Conf. 10 pezzi

prezzo al pz

Il pattino levigante che “morde”!

Pattino beige -spezial-Ø 410

di preparazione di parquet e l’asporto di

Numero d’ordine

Adatto in modo particolare per la levigatura
residui di olio o cera

Conf. 10 pz

prezzo al pz

783 000 020

Thermopad E 430/E4 + Columbus Mod. 165
Pattini in poliestere Ø 430 (spessi)

Conf. da 5 pezzi

prezzo al pz

marrone

112 807 023

rosso

112 807 025

bianco

112 807 026

Verde (microfribra) Ø 430
Numero d’ordine

112 820 000

Pattini normali Ø 430 (sottili)

Conf. 10 pezzi

prezzo al pz

nero

112 807 015

beige

112 807 030

Disco con feltro per oliare Ø 430
Numero d’ordine

112 825 000

Pattino in lana di pecora Ø 410
Numero d’ordine

112 821 000
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LEVIGATRICI MANUALI

Levigatrice eccentrica DEROS 650 CV

Levigatrice manuale per angoli e bordi
MULTI-MASTER FMM 350Q

- motore elettrico senza
spazzole
- non è necessario il trasformatore
- uso flessibile
- forma ergonomica
- peso molto leggero
- maneggevolezza piacevole
- silenzioso
- manutenzione minima
- possibile piatto Ø 125 mm e Ø 150 mm

-L

SPECIFICA TECNICA
Tensione di rete
230 V
Potenza motore
350 W
Velocità
4.000 - 10.000 g/min
Eccentrico
5 mm
Larghezza di lavoro
125/150 mm
Peso
1,0 kg

- fino al 35 % in più di potenza
- fino al 70 % in meno di vibrazioni
- fino al 50 % in meno di rumore

Fornitura completa di: DEROS 650 CV nel
SYSTAINER, incl. piatto Ø 125 e 150 mm, tubo
con cavo elettrico integrato 5,5 m, 50 pz dischi.
ULTIMAX Ø 150 mm, Grana 80, 120, 150, blocco
manuale 78 x 78 x 148 mm

Per la lavorazione di pavimenti in parquet il MultiMaster è la levigatrice
triangolare per angoli e bordi che è l’integrazione ideale della levigatrice
per bordi perimetrali.

448 100 000

DEROS 650 CV nel SYSTAINER incl.
piatto Ø 125 e 150 mm
Numero d’ordine

Con le apposite lame potete ritagliare il parquet con precisione,
eseguire ritagli e allungare intelaiature delle porte in legno.

448 500 000

Accessori speciali

SPECIFICA TECNICA
FMM 350 Q
Alimentazione
230 V
Potenza motore
350 W
Vibrazioni
piatto levigante
10.000 - 19.500/min
Peso apparecchio
1,4 kg
Lunghezza cavo
5m

Tubo di aspirazione Ø 25 mm, L = 5,5 m
con cavo elettrico integrato
Numero d’ordine

448 100 100

Tubo aspirazione Ø 25 mm, L = 3,5 m
Numero d’ordine

114 350 400

Carta abrasiva ULTIMAX per
DEROS/CEROS 650CV

Impiego principalmente su legno
duro, impiallacciato, parquet e
vernici dure
- nuova diffusione brevettata
Selective Coating Technology
- levigatura omogenea
- minimo sviluppo di calore
- durata elevata

ULTIMAX Ø 150 mm, 15fach gelocht
Vollkunstharzbindung, Korn Aluminiumoxid
(50er Pack)
Grana No. 40

448 103 040

Grana No. 60

448 103 060

Grana No. 80

448 103 080

Grana No. 100

448 103 100

Grana No. 120

448 103 120

Grana No. 150

448 103 150

Reticella Abranet HD

Impiego su legno duro, metalli
non ferrosi, sverniciatura, fibre di
vetro estremamente resistenti
all’usura dei bordi e
all’intasamento
.
Abranet HD Ø 125 mm, 20 fori
Legante in resina sintetica, grana in ossido di
alluminio (confezione da 25)

114

-

La prossima generazione per lavori ancora più efficaci, più silenziosi
e quasi senza vibrazioni.

DEROS SOLUTION BOX

Numero d’ordine

ZIONE

ENERA

AG
VISSIM
A NUO

MultiMaster FMM 350Q
Versione QuickStart
1 piatto levigante

con 3 abrasivi (grana 60 - 80 - 120 - 180)

1 spatola fissa

1 lama a segmento HSS

1 lama E-Cut Long-life …
1 lama E-Cut universal…

1 valigetta porta utensili in plastica
Numero d’ordine

444 301 000

MultiMaster FMM 350Q
Versione TOP
1 piatto levigante

con 3 abrasivi (grana 60 - 80 - 120 - 180)

1 piatto levigante forato
Abranet HD Ø 150 mm, 15 fori
Legante in resina sintetica, grana in ossido di
alluminio (confezione da 25)
Grana No. 40

448 101 040

Grana No. 60

448 101 060

Grana No. 40

448 102 040

Grana No. 80

448 101 080

Grana No. 60

448 102 060

Grana No. 120

448 101 120

Grana No. 80

448 102 080

Grana No. 150

448 101 150

con 3 abrasivi forati (grana 60 - 80 - 120 - 180)

1 piatto levigante Ø 115 mm forato

con 2 abrasivi forati (grana 60 - 80 - 180)

1 aspiratore

1 spatola fissa

1 lama a segmento HSS

1 lama E-Cut Long-life (35 + 65 mm)
1 lama E-Cut universal (44 mm)

1 lama a segmento in metallo duro
1 raspa in metallo duro

1 valigetta porta utensili in plastica
Numero d’ordine

444 301 500
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LEVIGATRICI MANUALI

Accessori per levigare

Piatto abrasivo in metallo duro
Metallo duro, forma

Set piatto abrasivo

leviga ovunque dove non

(confezione da 2)

Numero d’ordine

444 200 001

è possibile, con la solita carta abrasiva
Numero d’ordine

444 211 000

Abrasivi forati

per piatto abrasivo
Grana No. 40

(conf.)

444 201 000

Grana No. 60

(50)

444 202 000

Grana No. 80

(50)

444 203 000

Grana No. 100

(50)

444 204 000

Grana No. 120

(50)

444 205 000

Puntale levigante altezza 7 mm
con parte aderente
con velcro

Numero d’ordine
(confezione da 2)

444 200 960

per puntali abrasivi
Grana No. 40

prezzo a conf.
444 221 000

Grana No. 60

(20)

444 222 000

Grana No. 80

(20)

444 223 000

Grana No. 100

(20)

444 224 000

Grana No. 120

(20)

444 225 000

e supporto universale
Larghezza 35 mm
(5 pz)

Larghezza 65 mm
(5 pz)

Set piatto levigante

1 piatto levigante Ø 115 mm

6 lame (2 lame ognuna grana 60/80/180)
Numero d’ordine

444 200 980

Set lame forate

Numero d’ordine

Pacchetto lame abrasive forate
(16 lame ognuna)

Grana No. 40

444 200 982

Grana No. 60

444 200 983

Grana No. 120

444 200 985

Grana No. 80

Grana No. 180
Grana No. 240
a pacchetto

444 200 984
444 200 986
444 200 987

Acciaio ritorto V2A per l’applicazione in legni più duri, per la
strutturazione di superfici e per sporco estremo
Tynex grana 46 per applicazione in legni più morbidi
per ritranciatura di lame dentata a doppia fila.
- enorme risparmio grazie all’uso multiplo delle lame
- base in acciaio legato lx largh x alt … con 2 fori per il fissaggio sicuro
- profilo punzone in acciaio temprato di qualità
- dispositivo integrato per lo spostamento delle due serie di dentatura
- fornitura completa di olio da taglio e chiave per viti

www.janser.com

222 444 000

444 228 010

Lama per segare
HSS

(confezione da 2)
Ø 63 mm / HSS

444 208 000

Ø 80 mm / HSS

444 209 000

444 212 300
444 210 300

Lama per segare di precisione

Lama per segare

a segmento HM
Ø 63 mm

444 215 000

E-Cut di precisione

con dentatura a doppia serie

Spazzole triangolari per MultiMaster con supporto universale adatto
per tutti gli abrasivi Delta usuali, disponibile in 2 versioni:

Numero d’ordine

444 228 000

Lunghezza 50mm
444 200 981

444 214 000

Lame con supporto adattabile anche a
macchine similari alla Fein.

con dentatura giapponese

Accessori per rinnovare superfici di parquet strutturate

Tranciatrice con lama

Ø 80 mm

a segmento HSS

Lama per segare di precisione

grana 60/80/120/180)

(conf.)
(20)

Particolarmente adatta per
penetrare nel metallo
e segare chiodi.

Larghezza 65 mm
(5 pz)

(composte da 4 lame ognuna

Abrasivi

Lama per segare

Larghezza 35 mm
(5 pz)

prezzo a conf.

(50)

Lama bi-metallo

Durata tre volte superiore!

triangolare,

senza fori

Accessori per segare

4

Larghezza di taglio 35 mm 444 212 000
(1 pz)
Larghezza di taglio 35 mm 444 212 100
(confezione da 3)
Larghezza di taglio 35 mm 444 212 200
(confezione da 10)

Larghezza di taglio 65 mm 444 210 000
(1 pz)

Lama per segare a
segmento

con piegatura a gomito
Ø 84 mm

Lama per segare
a segmento HSS

Larghezza di taglio 65 mm 444 210 100

con piegatura a gomito

Larghezza di taglio 65 mm 444 210 200

Ø 90 mm

(confezione da 3)

(confezione da 10)

444 207 000

444 217 000

Spazzola triangolare V2A completa

Spazzole in acciaio ritorto s = 0,2 mm
Numero d’ordine

444 201 170

Spazzola triangolare in fibre abrasiva grana
completa

PA 6 tynex K046 1,6 grigia
Numero d’ordine

444 201 180

Lame dentate

Set di ricambio

(lama superiore + lama inferiore)
Numero d’ordine

Affilatura set lame dentate
Numero d’ordine

222 444 100

222 444 120

Si prega di contattare la ns. assistenza
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RESTAURO DI PARQUET STRUTTURATI

PRM

Il rinnovatore
per parquet

per rinnovare superfici di parquet strutturate
o piallate

Con la possibilità di regolazione individuale del numero di giri e
della pressione levigante delle spazzole appositamente studiate si
possono lavorare perfettamente le superfici strutturate.
La spazzolatura conferisce alla superficie un aspetto anticato.
La polvere che si forma viene
aspirata direttamente
nell’aspiratore integrato.

SPECIFICA TECNICA

Fornitura inclusa spazzola levigante grana 60

continuo

e aspiratore grana 40
Numero d’ordine

462 000 500

Alimentazione

Assorbimento di potenza
Unità aspirante
Numero di giri,

230 V

1.100 W
850 W

200 - 1.200 /min

Larghezza di lavoro

200 mm

Peso totale

70 kg

Accessori per rinnovare parquet PRM

Spazzola tonda 220 x 200
per tavole lisce

Tynex grana 60 altezza fibra omogenea
Numero d’ordine

462 001 400

Tynex grana 46 altezza fibra omogenea
Numero d’ordine

462 001 700

Tynex grana 120 altezza fibra omogenea
Numero d’ordine

462 001 800

Acciaio ritorto V2A 0,3 liscio

per tavole estremamente sporche
Numero d’ordine

Allacciamento diretto del tubo all’aspiratore GK40

HSM

462 001 600

Accessori per levigatrice manuale HSM

Levigatrici manuali

Levigatura

Lavorazione angoli

Spazzola centrifuga Ø 25

Spazzola 100 x 70

per integrazione PRM, TSM e
QUAD per la lavorazione di zone
perimetrali o gradini.

Tynex grana 60

Numero d’ordine

463 010 000

Numero d’ordine

SPECIFICA TECNICA
Alimentazione
230 V
Assorbimento di potenza
1.200 W
Potenza erogata
750 W
Numero di giri
900 - 2.700 g/min
Larghezza di lavoro
80 mm
Ingombro l x la x alt
34 x 20 x 16 cm
Peso
5 kg (senza valigettar)
Bocchettone
di aspirazione
Ø esterno 48 mm
Ø interno 43 mm
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463 010 300

Numero d’ordine

Numero d’ordine

Spazzola per bordi 100 x 70

Numero d’ordine

Tynex grana 60
Numero d’ordine

spazzola per bordi (3 x 12 mm)

463 000 000

Numero d’ordine

Albero di supporto

con spazzola levigante (72 mm) e

463 013 100

Acciaio ritorto

Spazzola per bordi 100 x 12

Tynex grana 60 (necessari 3 pz)
Fornitura in systainer

Numero d’ordine

Spazzola piatta Ø 50

Spazzola per bordi 100 x 70
Acciaio ritorto V2A 0,2 mm

Acciaio ritorto

463 011 010

463 013 200

per spazzole per angoli

463 013 020

Cappotta di protezione

(3 x 12)

463 011 200

per spazzole per angoli
Numero d’ordine

463 000 210
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RESTAURO DI SUPERFICI DI PARQUET STRUTTURATI

Macchina manuale

QUAD

4

Con la nuova macchina manuale QUAD si possono restaurare senza fatica superfici in legno oliate quali tavole di pavimenti di terrazzi
oppure superfici di parquet strutturate e piallate su superfici di piccole e medie dimensioni e anche in zone ristrette quali corridoi,
pianerottoli e anche le zone dei bordi e rinnovare le superfici.

Con il sistema di azionamento delle spazzole duale e il telaio equilibrato si ha la piena sensazione di guida della macchina sulle superfici. La pressione
delle spazzole è personalizzabile, per cui è possibile ottenere la potenza di asporto desiderata e una lavorazione senza spallamenti. Questa è la chiave
per ottenere risultati perfetti nella lavorazione di queste superfici in legno sensibili.
Caratteristiche particolari:
- con aspiratore per lavorare senza polvere
- telaio speciale per una maneggevolezza ottimale
- caratteristiche di guida perfette per risultati senza spallamenti
- ampio assortimento di spazzole
- cambio utensile rapido e semplice
- per la lavorazione di superfici è possibile applicare una manico
di guida ottimale per lavorare stando in piedi
SPECIFICA TECNICA
Alimentazione

230 V

Assorbimento di potenza
Numero di giri
spazzole

Larghezza di lavoro

1.400 W

400 - 1.400 g/min
2 x 100 mm

Dimensioni l x largh x alt 40 x 320 x 24 cm
Peso

ca 9 kg (senza valigetta)

Bocchettone di aspirazione

Completo di systainer comprendente
set spazzole grana 60
incorporato

Numero d’ordine

Ø 25 mm

Accessori per QUAD

Spazzole tonde 120x100 mm (paio)
Numero d’ordine

Tynex grana 60

463 100 970

463 100 920

Tynex grana 120
Numero d’ordine

463 100 980

Numero d’ordine

463 100 960

Tubo di aspirazione Ø25 mm,
L= 3,5 m

MultiMaster
Numero d’ordine

Crine

Numero d’ordine

114 350 400

Accessorio per rinnovare
superfici in parquet
strutturate

463 100 900

Cappotta antispruzzo (paio)
Numero d’ordine

Numero d’ordine

Acciaio legato V2A-0,30

Oliare/lucidare

Spazzole tonde 120x100 mm (paio)

Levigatura

Tynex grana 46

463 100 000

463 100 080

Set accessori per oliare composto da:
spazzola tonda in crine (paio)
cappotta antispruzzo (paio)
Numero d’ordine

463 100 300

Accessori speciali
Manico di guida

In 4 parti, scomponibile e quindi regolabile
su varie lunghezze

Numero d’ordine

463 100 200

Disponibile in 2 versioni:
Acciaio ritorto V2A per l’applicazione in legni più duri, per la
strutturazione di superfici e in caso di sporco estremo

Lavorazioni di angoli

Tynex grana 46 per applicazione per legni più morbidi

Spazzola triangolare
per Multimaster

Spazzole in acciaio ritorto s = 0,2 mm

con supporto universale
adatto per tutte le leviatrici
Delta più comuni.
www.janser.com

Spazzola triangolare V2A completa
Numero d’ordine

444 201 170

Spazzola triangolare tynex grana 46 completa
PA 6 SIC K046 1,6 grigia
Numero d’ordine

444 201 180
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RINNOVATORE DI TERRAZZE

TSM

Rinnovatore di terrazze

Risanamento e rivalorizzazione di terrazze con
pavimentazioni in legno
Macchina di nuovo tipo per una pulizia di base delicata e il
rivestimento con olio trattante di rivestimenti di terrazzi.

Le spazzole studiate appositamente in varie grane levigano senza
modificare la struttura della superficie. Con il numero di giri e la
pressione regolabili è possibile ottenere una pulizia ottimale. La polvere
che si forma può essere aspirata direttamente.
L’olio trattante viene applicato direttamente sul rivestimento delle
terrazze dal serbatoio a pressione tramite un tubo di alimentazione e
viene poi introdotto con una spazzola tonda in crine.
In questo modo si ottiene un risultato finale che si avvicina a quello di
un rivestimento di olio industriale.
La macchina è adatta eccezionalmente anche per la lavorazione finale
della posa di nuovi pavimenti di terrazze in legno e per la pulizia di
manutenzione con l’impiego di spazzole per pulire in nylon (adatta
anche per terrazze WPC).
SPECIFICA TECNICA
Alimentazione

Assorbimento di potenza
Numero di giri,
continuo

Peso totale

Larghezza di lavoro

1.100 W

300 - 1.500 g/min

Capacità serbatoio dell’olio
Numero d’ordine

230 V

70 kg

200 mm

5l

462 000 000

Completa di:
- spazzola levigante grana 120
- spazzola in crine
Accessori speciali:
- spazzola levigante grana 60
- spazzola per pulire
- spazzola in filo metallico
per gli accessori vedere pagina 129

Sostituzione facile della spazzola
tonda
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Collegamento a un aspirapolvere
esterno

Applicazione dell’olio
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RESTAURO DI TERRAZZE IN LEGNO

Accessori per restauro di terrazze TSM
Levigatura
Spazzole tonde 220 x 200
Altezza spazzola alta/bassa
SiCa grana 120
Numero d’ordine

SiCa grana 60
Numero d’ordine

462 001 100

462 001 200

Altezza spazzola lineare
per tavole lisce
SiCa grana 60
Numero d’ordine

462 001 400

Acciaio legato V2A 0,3 liscio
per tavole estremamente sporche
Numero d’ordine

462 001 600

Pulizia

Spazzola per pulire 220 x 200
Poliammide in plastica
Numero d’ordine

462 001 300

Lucidatura

Spazzola tonda 220 x 200
Crine
Numero d’ordine

462 001 000

Oli per terrazze
e per eliminare la patina di grigio

Olio per terrazze
Impegna e protegge. Buona capacità di penetrazione, mantiene la
porosità aperta e la traspirazione del legno.
Accentua la struttura e le vene.
Consumo legno morbido circa 200 - 250 ml/m²
Consumo legno duro
circa 100 - 120 ml/m²
Latta da 750 ml

491 601 000

Fusto da 2,5 l

491 602 000

Aspiratore GK 40
Aspiratore speciale per il montaggio
all’asta di guida.
Motore soffiante 850 Watt, Peso 6,0 kg

Completo di sacco raccoglipolvere speciale
Numero d’ordine

113 100 000

Raccoglipolvere speciale
Numero d’ordine

113 100 100

Levigatrice manuale HSM
SPECIFICA TECNICA

Alimentazione
230 V
Assorbimento di potenza
1.200 W
Potenza erogata
750 W
Numero di giri
900 - 2.700 g/min
Larghezza di lavoro
80 mm
Dimensioni l x largh x alt 34 x 20 x 16 cm
Peso
5 kg (senza valigetta)
Bocchettone
di aspirazione
Ø esterno 48 mm
Ø interno 43 mm

Fornita in systainer completo di spazzola
levigante (72 mm) e spazzola per bordi
Numero d’ordine

463 000 000

Accessori per HSM per lucidare e pulire

Spazzola 100 x 70 in crine
Numero d’ordine

463 012 000

Spazzola per pulire 100 x 70 PA 6
Numero d’ordine

463 014 000

Macchina manuale QUAD
SPECIFICA TECNICA
Alimentazione

230 V

Assorbimento di potenza

1.400 W

Numero di giri spazzola 400 - 1.400
g/min

Larghezza di lavoro

2 x 100 mm

Dimensioni l x largh x alt 40 x 320 x 24
cm

Peso

ca 9 kg (senza valigetta)

Bocchettone di aspirazione

Ø 25 x 2 mm

Olio Bangkirai, scuro
Olio speciale a base di oli vegetali per legni
Bangkirai per esterni.

Fornitura in systainer completo di

Latta da 750 ml

491 603 000

Fusto da 2,5 l

491 604 000

Accessori per QUAD per oliare/lucidare

Consumo legno morbido circa 200 - 250 ml/m²
Consumo legno duro
circa 100 - 120 ml/m²

Solvente per eliminare la patina di grigio
Solvente intenso per tutti i legni ingrigiti di
terrazze e mobili.
Candeggia e rinnova.
Fusto da 2,5 l

491 606 000

Detergente intenso WPC
La pulizia regolare protegge il materiale
WPC dall’invecchiamento precoce.
Flacone da 750 ml

www.janser.com

491 607 000
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Set spazzole grana 60 incorporato
Numero d’ordine

Spazzole tonde
120x100 mm (paio)
Crine
Numero d’ordine

463 100 000

463 100 900

Cappotta antispruzzo (paio)
Numero d’ordine

463 100 080

Set accessori per oliare composto da:
spazzola tonda in crine (paio)
cappotta di protezione (paio)
Numero d’ordine

463 100 300
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Sega a trazione ERIKA 60E

Particolarmente adatta per parquet, parquet prefinito e laminato.
Il peso superleggero di 21 kg è facilmente trasportabile, per spostarsi
rapidamente e senza sforzi da un posto di lavoro all'altro.
I comandi della Erika 60 E sono concepiti in modo semplice.

Gli elementi di comando concepiti in modo chiaro sono tutti riportati con
ordine logico sul lato anteriore della macchina.
Per ogni particolare vi sono oltre 20 anni di esperienza.
Seghe a trazione sono disponibili anche nelle altezze di taglio
da 72 e 85 mm.
SPECIFICA TECNICA
Alimentazione

230 V

Potenza motore

1.300 W

Altezza di taglio

61 mm

Ø lama

Lunghezza di taglio
Piano del tavolo
Peso

190 mm

215 mm

412 x 544 mm

Pacchetto fornitura

- lama HM190X1,2/2,0x30 mm, z36
- 1 arresto universale

- 1 tubo aspirazione con 2 bocchettoni
Numero d’ordine

240 992 000

ca. 21 kg

Lame di ricambio in metallo duro
ad uso universale

Ø190x1,2/2,0x30mm-Z36 240 992 003
Ø180x1,2/1,8x30mm-Z30 240 990 001

Numero d’ordine

Slitte a scorrimento
Numero d’ordine

240 990 100

Numero d’ordine

Tavolo supplementare
Numero d’ordine

120

Fornito completo di arresto, dispositivo

pressore e bocchettone di aspirazione per

fresatrice verticale LO 50 E (sono necessarie

due guide di supporto
240 990 300

Riga d'arresto con asta di estrazione
e flap per taglio di misura

Ø180x1,2/2,0x30mm-Z56 240 992 002

Supporto per fresatrice

Accessori a richiesta
Telaio supporto

per laminati

240 990 400

240 990 500

e ritegno).

Numero d’ordine

Guida di supporto e arresto

240 993 000

650 mm

240 990 600

840 mm

240 990 610

La lama della sega viene portata al pezzo.
L'ERIKA 60 si trasforma rapidamente da sega a trazione
in sega circolare.

Da montare sulla sega a trazione Erika 60 E per il supporto della
fresatrice verticale manuale LO 50 E.
Consente fresature rapide e precise
(ad es. scanalature o incastri).

Accessori per LO 50 E
Set di 12 lame in metallo duro
Qualità Profi

Numero d’ordine

240 995 500
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Sega a gattuccio P1cc

Il P1cc convince con le sue molteplici
eccezionali caratteristiche di confort.
Ad esempio l’aspirazione ottimizzata
nella lama.
Il nucleo del P1cc è il suo supporto
della sega del tutto nuovo.
Insieme alla potenza del motore
CUprex Compact, la base stabile e
la sega di precisione Mafell CuNex
assicura un taglio ortogonale
preciso anche con distanze lunghe
su guida.

Sega KSS 300

La piccola macchina per grandi prestazioni.

Un sistema, cinque seghe, un box: KSS 300 sega con taglio angolato,
taglio a tuffo, sega scanalatrice, circolare manuale e con guida flessibile
per tagli guidati.
In combinazione con la guida flexi
sono possibili tagli precisi fino a
1,4 m (vedere accessori speciali).

Altre particolarità:
Grazie all’aspirazione propria perfezionata e
uno scarico dell’aria intelligente che porta
via i trucioli verso la parte posteriore, la
tracciatura è sempre priva di trucioli. Il
posto di lavoro quindi rimane pulito e la
linea di tracciatura si vede sempre bene
addirittura senza aspirapolvere collegato.

Alimentazione

SPECIFICA TECNICA
Alimentazione

230 V

Assorbimento nominale
Corsa di sollevamento
a vuoto

Altezza corsa

900 W
800 - 3.000 1/min
26 mm

Peso

2,6 kg

Fornitura completa di:

P1 cc MaxiMAX in MAFELL-MAX

Finitura perfetta!
Il distanziale della KSS 300
garantisce tagli precisi
da 13 mm.

Numero d’ordine

240 922 025

Accessori speciali

orientabile fino a +/- 45°
Numero d’ordine

240 922 010

Arresto parallelo P1-PA
incluso coltello circolare
Numero d’ordine
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e fibre di gesso e anche plastiche morbide

240 922 026

Suddivisione denti 4 mm (5 pz)

per legno duro, legno morbido, pannelli in

compensato e fibre di legno fino a 65 mm,
plastica

Numero d’ordine

240 922 011

240 922 012

Guida flexi FX 140 (lunghezza 1,4 m)
Numero d’ordine

per tagli di precisione
Numero d’ordine

240 996 100

240 984 001

240 921 200

Suddivisione denti 2,5 mm (5 pezzi)

Lavora su giunto, per spigoli precisi, senza

incrinature, spigoli superiori e a vista
Numero d’ordine
240 921 400

240 984 002

120x1,2/1,8x20 mm, 12 denti, WZ
per tagli lunghi
Numero d’ordine

240 984 003

120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, TR
per laminato
Numero d’ordine

240 996 002

Sega ad immersione MT 55 cc

Dotata di nuovo motore CUprex Compact per tagli a immersione,
di separazione, inclinati e angolari con la massima precisione e
senza strappi.
La funzione antiscoring viene attivata
con una maniglia e la MT 55 cc sega
spigoli a vista così precisi come una
macchina fissa e questo anche con
protezione antispaccatura
truciolo usurata.
Con il sistema di orientamento
innovativo non vi sono pressochè
limiti nemmeno per tagli inclinati.
SPECIFICA TECNICA
Alimentazione

Assorbimento nominale

Protezione antistrappo P1-SS (5 pz)
Numero d’ordine

Suddivisione denti 2,7 mm, adatta per

240 922 000

Piastra di orientamento P1-SP

240 996 200

Accessori a richiesta

per uso universale
Numero d’ordine

legno massiccio, pannelli in truciolato,

Numero d’ordine

Numero d’ordine

120x1,2/1,8x20 mm, 24 denti, WZ

Suddivisione denti 4,0 mm adatta per

Numero d’ordine

120 x 1,2 /1,8 x 20 mm, Z40

Lama per sega in metallo duro

Lama di precisione CUnex W 1 (2 pz)

legno massiccio, materiali a pannelli in legno

1 scorrevole P1-G

3,2 kg

Lame per sega a gattuccio
di ricambio

compensati

- 1 lama per sega in metallo duro

120x1,2/1,8x20 mm, 40 denti, FZ/TR

1 respingitrucioli P1-SA

1 arresto parallelo P1-PA

0 - 45°

Peso, incl. guida

Lama di precisione (5 pezzi)

1 protezione antistrappo P1-SS

0 - 40 mm

Raggio di azione

1 base P1-GP

1 bocchettone di aspirazione P1-AS

900 W

Profondità di taglio

3 lame gattuccio/pezzo CUnex
W1, W2, W+P2

230 V

Potenza motore

L’arresto parallelo per tagli rettilinei può
essere usato anche come supporto per il
sistema di guide F. e serve come ulteriore
appoggio per la stabilizzazione in lavori
vicino ai bordi.

- guida di 30 cm di lunghezza

- 1 arresto parallelo

SPECIFICA TECNICA

Poiché non vi sono ganasce di guida, la PC1
cc con ogni lama riesce a tagliare con una
profondità maggiore di 10 mm rispetto agli
altri gattucci.

Fornita in valigetta di trasporto con

Corsa di sollevamento
a vuoto

Profondità di taglio

3.600 - 6.250 1/min

Profondità di taglio a 45°
Campo di oscillazione
Peso

230 V

1.400 W

0 - 57 mm

0 - 40,5 mm

-1 - 48 °
4,7 kg

Fornitura in Mafell Max completa di
- guida F 160 lunghezza 1,6 m,
- lama HM Z48 WZ

162 x 1,2/1,8 x 20 mm

- arresto parallelo completo

- di visualizzatore posizione MT-PA
Numero d’ordine

240 989 400
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DOOR TRIMMER "TWIST"

TWIST: macchina ruotabile di 180° e taglia nei punti finora
inaccessibili
Profondità a regolazione continua di 0 - 28 mm
Con protezione antischegge: per spigoli precisi senza incrinature

Accorciare pannello della porta senza

Rifilatura rivestimento porte

Tagliare giunto di dilatazione sotto elemento

Fresatura scanalata

Accessori di ricambio/speciali

Guida

sganciarla

riscaldante

Lama in metallo duro per legno,
resistente ai chiodi
Numero d’ordine

228 856 010

Lama in metallo duro per legno pieno
Numero d’ordine

228 856 030

Mola per troncare diamantata
SPECIFICA TECNICA
Alimentazione

230 V

Potenza motore

660 W

Lama Ø

115 mm

Campo regolazione

180°

Profondità di taglio

0 - 28 mm

Peso

3,5 kg

Fornitura in systainer con lama in
metallo duro

Numero d’ordine

Numero d’ordine

228 856 020

Cappotta di protezione velcrata
per parquet e superfici verniciate
Numero d’ordine

228 856 110

Lunghezza 700 mm

228 856 200

Lunghezza 1400 mm

228 856 250

Pattino di scorrimento con protezione
antischegge

Numero d’ordine

228 856 210

Porta aspiratore per guida (2 pz)
Numero d’ordine

228 856 220

Morse per guida (2 pz)
Numero d’ordine

228 856 270

Ceppo di levigatura
per porte

228 856 000

Numero d’ordine

464 084 000

Sega Tagliaporte DOOR TRIMMER

Pratica sega per rifilare esattamente i telai e gli zoccolini incassati
nel muro senza doverli smontare per la posa fino alla parete.
Per rifilare le porte con grande risparmio di tempo.
Regolabile in altezza da 5 a 40 mm e in profondità da 0 a 50 mm.
Fornita in robusta valigetta.

SPECIFICA TECNICA
Alimentazione

230 V

Lunghezza cavo

3m

Potenza motore

710 W

Velocità

6.500 g/min

Peso

Fornita in valigetta da trasporto

con lama in metallo duro
Numero d’ordine

ca. 11 kg

Versione con grande
controlama di profondità

228 855 600

Lama di ricambio Ø 165 mm
Metallo duro - 48 denti

228 850 002

Lama di ricambio Ø 165 mm
CV - 112 denti
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228 855 500
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Sega di precisione EXAKT PS-150
Profondità di taglio da 0 a 14 mm
a regolazione continua
Ideale per segare laminati
e parquet prefiniti
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“L’orig
ale fession
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e
v
-

Per segare direttamente
a pavimento, a parete o al solaio
c’è EXAKT, dove il taglio viene
usato senza misurazione o
marcatura preliminare.

Alimentazione

HSS, Z60:

Laminato, plastiche, alluminio fino a 3 mm

Capacità di taglio
Tagli rettilinei

Taglia senza fatica i pezzi più
piccoli

Specifica tecnica
Alimentazione

230V/50 Hz

Numero di giri (lama)

4.000 g/min
0 - 14 mm

1,2 kg

La morsa a vite o attrezzi simili non
sono quasi più necessari, in quanto
il materiale poggia completamente

trasporto completa di
aspirazione di 3 m

lama in metallo duro
Z18 e 1 lama HSS

270 750 000

Ideale per ritagli

Lame
Metallo duro - Z18:

HSS - Z80:

Laminato, legno, paniforti,
270 700 001

Ferro, lamiera e acciaio fino a 1 mm
Numero d’ordine

270 700 002

270 700 003

Dischi di sicurezza per lame
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- chiave a vite
Numero d’ordine

240 963 000

Lama in metallo duro 250 x 3,2/2,2x 30 Z60
Dentatura intercambiabile per legno e
plastiche

Numero d’ordine

240 962 001

Lama in metallo duro 250 x 3,2/2,2x 30 Z80

Dente a un uncino trapezoidale
Numero d’ordine
240 962 002

290 mm

Larghezza

180 mm

Lunghezza taglio

ca 330 mm

Raggio di azione

0 - 45°

Numero d’ordine

240 920 000

Accessorio speciale
Prolunga

tutta la lunghezza di taglio
Numero d’ordine

290 mm
500 mm

240 920 500

alluminio fino a 3 mm
Numero d’ordine

270 600 011

Caratteristiche particolari
- grande capacità in sacco a filtro classificato
- filtro preliminare rivestito in teflon (EN 60335-2-69, classe M)
- maneggevole, compatto e facilmente trasportabile
- peso proprio minimo – inferiore a 10 kg
- motore di aspirazione potente
- presa con sistema automatico di accensione/spegnimento
SPECIFICA TECNICA
Alimentazione

230 V

Potenza motore

1.100 W

2.000 W

2.550 mmWs / 25 kPa

- Corrente aria max 54 l/sec / 194 m3/ora

Laminato, plastiche,

Accessori di ricambio

Numero d’ordine

Lunghezza

- Vuoto max

270 700 004

Lame di ricambio per PS - 125

(conf. da 10 pz)

- arresto parallelo

Guida gattuccio OSKAR

Presa max

HSS - Z60:

Disco diamantato:
Numero d’ordine

- arresto laterale

Aspirapolvere
Janvac 20

con adattatore,

piastrelle, grès porcellanato

- lama in metallo duro

Fornitura senza gattuccio

adattatore, tubo di

Numero d’ordine

135 x 45 – 55 x 65

SPECIFICA TECNICA

400 W

54 mm

90 x 75 – 35 x 100

Fornitura completa di

Guida maneggevole per tagliare in
modo preciso e pulito parquet
prefiniti, laminati, sughero e molto
altro.

Piastrelle, grès porcellanato

MDF, pannelli truciolari

135 x 75 – 60 x 95

Inclinazione 45°

Disco diamantato:

Numero d’ordine

15,5 kg

Smusso 45°

Ferro, lamiera e acciaio fino a 1 mm

Z60

250 x 2,5 x 30

Peso

HSS, Z80:

Fornita in valigetta di

3.800 g/min

Lama Ø

truciolari

Peso

1.800 W

Numero di giri

Laminato, legno, paniforti, MDF, pannelli

Profondità di taglio

230 V

Potenza

metallo duro, Z18:

Lama Ø

La sega maneggevole per
troncature e smussi
di 15,5 kg di peso.

SPECIFICA TECNICA

Uso delle lame:

Assorbimento di potenza

Troncatrice da tavolo
SC 2500 W

La base stabile in alluminio con
tavola superiore in alluminio
consente tagli precisi e fa della
sega uno strumento universale
maneggevole.

Con la profondità di taglio
a regolazione continua la sega
Exact copre pressochè tutti gli
spessori di rivestimento da posare.
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Lama metallo duro - Z18

270 600 001

Lama HSS - Z80

270 600 002

Disco diamantato

270 600 003

Livello rumorosità (ISO 11201) <70 dB(A)
Capacità (sachetto/contenitore)
Alt x l x prof

Peso senza accessori

Aggancio contenitore

10/- l

570 x 410 x 410 mm

10 kg

Ø 50 mm

Fornitura completa di set per pulizia
(40 mm), tubo in plastica, ø 38 mm - 4,0 m
lineari, tubo completo di bocchettone,
ugello per fughe, spazzola tonda, ugello per
polvere, adattatore in plastica, ugello
spazzola B-360
Numero d’ordine

115 100 000
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TAGLIERINE / TRANCIATRICI

Taglierina STRATICUT

Tranciatrice versatile per tagliare laminato, parquet, rivestimenti in
PVC e gomma, piastrelle di rivestimento edifici, sughero e molto
altro!

per spessori da 10 mm
- speciale per il taglio di laminati e MDF
- applicazione semplice e rapida
- taglio con due maniglie

Taglia con minimo sforzo in modo rapido, preciso, senza polvere,
silenzioso e senza corrente. Taglio preciso senza rotture e scheggiature.

Caratteristiche particolari
-

lama sicura, nessun pericolo di taglio

supporto con 4 fermi con feltrino

-

silenziosità

-

Ottimo per laminato, parquet prefiniti, rivestimenti di design quali
Amtico, Scala ecc., pannelli in PVC, piastrelle in sughero, pannelli B,
pannelli in resina vinilica, pannelli in gomma ecc.

taglio preciso e senza bave dello strato

di resina melamminica

-

non causa polvere

Lunghezza 68 cm
Peso 6,5 kg

Larghezza max di taglio 210 mm
Fornitura Blocchetto compensatore incluso
Numero d’ordine

476 000 100

Taglierina MAGNUM

Accessori

Vaschetta in lamiera

476 000 130

Arresto a staffa

476 000 120

Taglierina VARIOCUT

I-Serie
- riduzione del peso
- maggiore stabilità con profilo I doppio
- dotazione con lama Premium massiccia
- bloccaggio di sicurezza automatico della leva

Taglierina
MINI MAGNUM I-Serie 33 cm
Lunghezza taglio 33 cm,
Peso 16,7 kg
Numero d’ordine

222 421 000

per spessori del materiale fino a 15 mm
Speciale per laminato e MDF e pannelli per facciate in fibracemento
Taglio di angoli di smusso regolabili da 0° a 90°
Lunghezza x larghezza x altezza
100 x 24 x 26 cm
Peso 8,8 kg

Taglierina
MAGNUM serie I 50 cm
Lunghezza taglio 50 cm,
Peso ca. 19 kg
Numero d’ordine

Larghezza di taglio max:

- taglio angolare fino a 21 cm

222 422 000

- taglio diritto fino a 32 cm
Volume di fornitura:

- Supporto materiale per pannelli lunghi

Lama di ricambio

Accessorio speciale

- Arresto angolare asportabile per taglio 210 mm

Lama di ricambio, serie I

Staffa universale

Lunghezza di taglio 33 cm 222 421 001

Numero d’ordine

- Vaschetta in lamiera per trucioli
Numero d’ordine

476 000 700

Taglierina MEGA 400 STRATICUT
Per spessori da 15 mm
facile da trasportare
grazie alla maniglia e allo zoccolo ribaltabile
arresto asportabile
per tagli longitudinali
e angolari
lunghezza di taglio regolabile
230 mm, 320 mm e 400 mm
Pacchetto di fornitura incl. ceppi compensatori e
vaschetta in lamiera
Numero d’ordine
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476 000 400

(con foro)

Lunghezza di taglio 50 cm 222 422 001

per taglio angolato

222 426 020

Rotelle di trasporto per Magnum Serie I
Numero d’ordine

222 421 005

Taglierina per parquet LX-340
per tagliare parquet a 3 strati e vinile,
listelli in legno, laminato ecc.
-

rapida e precisa
silenziosa e non causa polvere
leggera e portatile
di lunga durata e economica
con laser integrato
e arresto angolare

SPECIFICA TECNICA

Lunghezza lama
Capacità max di taglio
Dimensioni
Peso

Numero d’ordine

375 mm
9,5 x 340 mm
20 x 200 mm
1.066 x 524 x 463 mm
13,3 kg
476 000 900

Lama di ricambio per LX-340
Numero d’ordine

476 000 910
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Battitore Lukas

per la posa razionale di parquet prefiniti, parquet ad aste,
laminato, sughero, pannelli per muro e soffitto.
Vantaggi essenziali:
- nessun danno da colpi di martello involontari
- combinazione di martello, contropiastra e lama in un solo attrezzo
- facile da usare, fa risparmiare
tempo.
LUKAS Mini
rigido

Numero d’ordine

LUKAS Junior
rigido
Numero d’ordine

464 092 000

4

Piastra di assemblaggio

La piastra da 45 cm evita di danneggiare l'incastro del parquet o la
pavimentazione in laminato da eventuali colpi di martello.
Blocco in plastica antiurto con maniglia, che permette un lavoro sicuro
senza danni agli spigoli superiori della pavimentazione.
Liscio
per posare parquet
e laminati flottanti
Numero d’ordine

464 060 000

Leggermente smussato
per incollaggio totale
di pavimenti in laminato
Numero d’ordine

464 061 000

Fortemente smussato
per incollaggio totale delle tavole
del parquet prefinito
Numero d’ordine

464 091 000

464 063 000

Pinza per parquet

ergonomica con impugnatura
imbottita per premere e
battere.

LUKAS Senior
Pieghevole, permette di lavorare
anche sotto i radiatori.
Numero d’ordine

464 090 000

Martello per parquet SPEZIAL
nero, con testa di gomma
70 x 140 mm e duroplast per colpi
delicati, manico regolabile di 90°
Corpo in gomma nero
Numero d’ordine

Corpo in gomma bianco
Numero d’ordine

464 071 000

464 071 100

Martello per parquet in
gomma
Peso 550 g

Numero d’ordine

464 072 500

Ganascia e piastra di fondo
regolabili in altezza e adattabili
al listone mediante una vite a
esagono cavo su scanalatura
o molla per tenere la pinza
sollevata di 1-2 mm dallo strato
di collante e non sporcarla.
Numero d’ordine

464 081 000

Ventosa manuale

per sostituire singoli pannelli durante le riparazioni.
Forza di trazione 20 kg

Anche per la nuova posa la
coppa di aspirazione manuale
serve come strumento ausiliario
per correggere pannelli già
posizionati.
Numero d’ordine

464 069 000

Mazza per parquet

Skimmer

Numero d’ordine

Per rimuovere eventuali residui e
schegge. Serve a risagomare
l'incastro maschio-femmina.

Il martello in legno!
Peso 1000 g

464 070 100

Tiralistoni
per parquet
corto, 43 cm

440 005 000

lungo, 55 cm

440 006 000

www.janser.com

Un attrezzo innovativo per la posa dei pavimenti in legno
e laminato.

Per la riparazione perfetta dei
pannelli danneggiati durante il
trasporto, la posa o sostituzione.
Numero d’ordine

464 099 000
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SEGHETTI MANUALI E ATTREZZI PER POSA
Seghetto a dentatura fine
250 mm con impugnatura regolabile s
u un lato e dentatura temprata per il
taglio in piano sui due lati, ad es. per
gli zoccolini delle porte.
Numero d’ordine

228 864 000

Seghetto tagliaporte
manuale

Per segare telai di porte (intelaiature)
ecc.
Numero d’ordine

228 860 000

Lama di ricambio

228 860 001

Seghetto manuale
giapponese
lunghezza 24 cm

Lama a dentatura grossa/fine su
ambo i lati

Cunei VARIO
In acciaio robusto

L’eccezionale strumento di posa per
laminati, parquet e pannelli di posa.
- Livella il perimetro irregolare delle
pareti con la precisione di millimetri.
- Posizionamento assolutamente sicuro
dei cunei Vario, senza distacco o
espulsione involontari.
- Massima
maneggevolezza
- Maggiore stabilità grazie al
bloccaggio delle fughe trasversali.
Cuneo Vario (acciaio) set da 4 pz
incl. 1 cacciavite

in valigetta di trasporto
Numero d’ordine

464 050 000

Numero d’ordine

228 865 000

Cuneo Vario (acciaio) pezzo singolo
Numero d’ordine
464 050 500

Lama di ricambio

228 865 001

Cacciavite a testa sferica
per cuneo Vario
Numero d’ordine

464 051 100

Lama a dentatura fine su un lato
Numero d’ordine

228 866 000

Lama di ricambio

228 866 001

Seghetto universale
PUK
Numero d’ordine
Lame di ricambio
12 pezzi

262 411 000
262 411 001

Distanziali
Un pratico aiuto per la posa di
parquet, parquet prefinito e
laminato. Serve per regolare e
assemblare.
Numero d’ordine

464 055 000

Distanziali
Set con cassetta
Contiene 8 distanziali
Numero d’ordine

464 045 000

PARK-FIX® Un geniale sistema di posa

per parquet, laminato, sughero, ecc. Lunghezza 6 m, componibile a scelta
Rapido

i singoli pannelli sono perfettamente diritti,
senza giunti e fissi fin dall'inizio della posa.
Montaggio in pochi minuti senza tempi di attesa
per la presa del collante.

Sicuro

Profilo cavo in alluminio compatto e stabile. Non esiste più
il problema delle pareti
curve, nicchie, infissi, etc.

Flessibile Per pavimentazioni
flottanti e incollate,
per qualsiasi formato
e adatto per ogni locale.
Fornito in sacca da trasporto con

5 guide di posa componibili a scelta (2x2,

Ricambi e accessori
Distanziale

479 001 000

Numero d’ordine

Rotaia di posa 2 m

479 000 030

1x1, 2x0,5 m = 6 m) e 8 distanziali

126

479 000 000
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Cunei distanziali
in plastica
Sacchetto da 20 pezzi

Numero d’ordine

464 055 800

Set di posa per pavimenti di legno
Distanziale AV2

per la posa di laminato e parquet prefiniti
completamente senza cunei
- A regolazione continua rapida per distanza parete da 5 a 20 mm
- Distanziale per pavimenti in parquet prefinito e laminato a posa
flottante
- Ampia superficie di posa e appoggio per evitare punti di pressione
in tavole e intonaco
- Facile rimozione semplicemente arrotolando all’indietro
SPECIFICA TECNICA
Luce

20 mm

Corsa di regolazione

5 -20 mm

Materiale

Polyamid

Peso

4 pz nella scatola
Numero d’ordine

0,05 kg

Per la posa di dimensioni medie di una
stanza sono necessari minimo 16 pz
(4 conf)

464 055 400

Display da banco:

12 x 4 pz nella scatola
Numero d’ordine

464 055 450

Cunei distanziali

Con questi cunei distanziali potete
garantire con rapidità e comodità
la distanza corretta tra parete
e tavole.
Il distanziale vi offre i seguenti vantaggi:
-

regolazione facile da 8 a 15 mm
non salta fuori dalla regolazione
posa nettamente più rapida delle prime file di tavole
adatto per tutti i tipi di tavole
smontaggio rapido grazie alla cinghia eccezionale
facile da smontare e in seguito subito riutilizzabile

Contiene:
20 cunei distanziali uso professionale
4 x 5,5 cm
1 ceppo di arresto in materiale
pieno plastico
1 tiralistoni per parquet 29 x 3 cm
con supporto in feltro, spessore
materiale 6 mm

Numero d’ordine

Sistema di posa e assemblaggio SVH 400
per l'assemblaggio di pannelli di
parquet e laminato.
Lunghezza di assemblaggio
fino a 4 m.
Numero d’ordine

Prolunga a cinghia
Numero d’ordine

20 pezzi in blister
Numero d’ordine

www.janser.com

464 055 830

464 055 820

464 059 012

Ventosa

da usare con il sistema di posa
e di assemblaggio SVH 400.
L'assemblaggio delle prime file si
ottiene aspirando i pannelli dall'alto,
continuando subito con la posa.
Pezzi singoli
Numero d’ordine

464 067 000

Morsetto di posa e assemblaggio per parquet
e laminato
Lunghezza di assemblaggio
fino a 5 m.
Verde

Numero d’ordine

Numero d’ordine

Numero d’ordine

464 059 000

Lunghezza 4 m con fibbia di bloccaggio

Blu (con distanziale)

100 pz per secchio

464 052 300

464 053 000

464 053 700

Set di posa per laminato LVS
Fornito in cassetta da trasporto
completo di
4 distanziali
3 morsetti di posa/assemblaggio
3 ventose
1 battitore Lukas

Numero d’ordine

464 052 000
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Raschietto per parquet SUPER

in metallo leggero, larghezza lama 70 mm ergonomico con manico in
plastica e pulsante a triangolo per aumentare la pressione. 2 lame in
acciaio rapido intercambiabili, rettificate sui 2 lati.
Numero d’ordine

464 003 000

HM-Ersatzklinge

464 003 001

RIPARAZIONE PARQUET
Kit di fusione Novoryt

Questo kit di riparazione di durezza media è adatto per superfici
usurate (pavimenti in parquet o laminato, rivestimenti in sughero,
mobili, superfici in resina, cucine ecc.).
Viene riscaldato con un fornelletto (fornelletto a gas o a batteria) e
riportato in forma liquida.

Raschietto per parquet
con lama in ghisa
larga 80 mm
Numero d’ordine

464 000 000

Lama di ricambio HM

464 000 001

Raschietto per parquet

con lama piegata in ghisa
larga 80 mm
Numero d’ordine

Scalpello

464 002 000

Caratteristiche particolari:

20 mm

262 453 600

30 mm

262 453 700

Martello in ferro

- utilizzabile su tutte le superfici lisce ossia parquet, sughero, laminato,
resina sintetica, gomma, lineoleum, pietra, massetti ecc.
- aderenza eccezionalmente buona anche per piccoli danneggiamenti
in tratti di mm
- non fragile, presenta una certa elasticità
- utilizzabile anche nella zona degli angoli e dei bordi senza che il
punto si spezzi poco tempo dopo

300 g

262 461 000

Kit di fusione set da 20

500 g

262 463 000

20 pz kit di fusione NOVORYT da 01 a 16 g

in valigetta di plastica comprendente:
1 Spatola in plastica

1 Fornelletto a gas con gas di ricarica
1 Panno per pulire il fornelletto

Goniometro

Lunghezza dei lati 250 mm
Numero d’ordine

464 085 000

Squadra da falegname
Per tagli obliqui e divisione
Lunghezza fianchi 250 mm
Numero d’ordine

464 086 000

Sagoma per profili PROFILMEISTER
La sagoma riproduce con
esattezza millimetrica la
superficie da ricoprire di nicchie,
rotondità e profili, garantendo
precisione e risparmio di tempo
per la posa di pavimentazioni e
parquet.

Fornita in valigetta da trasporto completa di

2 sagome (20 cm di lunghezza)

1 rapportatore (40 cm di tastatura)
Numero d’ordine

128

464 066 000

Numero d’ordine

Fornelletto a gas

Numero d’ordine

Gas di ricarica

Numero d’ordine

475 020 000

475 020 010
475 020 011

Kit di fusione NOVORYT

Grandezza da 1 a 16 g – 20 pz
nelle tonalità:

Pero chiaro 106

475 020 106

abete rosso medio 109

475 020 109

Abete/

Quercia naturale 111

475 020 111

Quercia da palude 113

475 020 113

Quercia media 112
Ciliegio chiaro 114
Ciliegio scuro 115

475 020 112
475 020 114

475 020 115

Faggio scuro 118

475 020 118

Macoré 123

475 020 123

Noce chiaro 119

475 020 119

Mogano 129

475 020 129

Nero 135

475 020 135

Bianco speciale 142

475 020 142

Quercia olivo 144

475 020 144

Pino anima 168

475 020 168

Argolite 173

475 020 173

Grigio chiaro 149

475 020 149

Pino naturale 171

475 020 171

Faggio

smorzato chiaro 175

475 020 175

smorzato chiaro 176

475 020 176

Abete

Il kit di fusione NOVORYT è disponibile in oltre 125 tonalità diverse.
Altri colori su richiesta.
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Kit di riparazione

per legno e laminato con cera solida Plus
Per eliminare graffiature, buchi, giunti, scheggiature, ammaccature,
angoli e spigoli danneggiati, ad es. su parquet, zoccolini, porte e scale.
Adatto anche per lavori all'esterno, ad es. su finestre, porte di casa e
mobili da giardino. Resiste agli agenti atmosferici e al calore fino a 110°C.
Ogni assortimento contiene, oltre alle normali tonalità del legno, i
quattro colori base: rosso, blu, giallo e verde per creare innumerevoli
combinazioni e varianti per ottenere tutte le tonalità del legno.
In particolare, per le ammaccature è consigliabile il colore 901 con
etichetta gialla.
Ogni kit contiene un miscelante per colori.

nei seguenti colori:

21 cere solide PLUS
1 cera solida

1 fornelletto per cera
1 lucignolo

1 garza abrasiva

Nel box un miscelatore ausiliario

Numero d’ordine

475 150 000

Ricambi e accessori
incl. 3 batterie monuso tipo AA 1,5 V

Coltello a caldo

Numero d’ordine

Spatola

Numero d’ordine

Garza abrasiva

Numero d’ordine

475 000 445
EUR 29,90

475 000 439

475 000 438

475 000 609

Supporto per fornelletto piegato
Numero d’ordine

475 000 440

per piccoli ritocchi

475 000 119

Faggio/larice 159

475 000 159

Quercia rustica 3- 303

475 000 303

Quercia chiaro 141

475 000 178
475 000 909
475 000 141

Ontano scuro - Miele 162 475 000 162
Incolore, giallastra 901

475 000 901

Abete chiaro 212

475 000 212

Giallo trasparente 915

475 000 905

Abete naturale-cerato 209
Verde trasparente 908

475 000 209

475 000 908

Pino naturale, anima 208 475 000 208
Pino naturale, alburno 207 475 000 207
Ciliegio rossiccio 104

475 000 104

Mogano scuro 114

475 000 114

Rosso trasparente 907

475 000 907

Noce chiaro 109

Nero trasparente 9005

Bianco 350 - RAL 9010

Applicazione facile
Le barrette di riempimento vengono passate con una pistola di fusione
e consolidate con un raffreddatore. Dopo un breve tempo di
raffreddamento il colore in eccesso può essere eliminato con una
spatola o un coltello affilato. In seguito la superficie è liscia e pronta per
la ripassatura.
Caratteristiche particolari:
la superficie riparata è
- duratura
- non nociva
- impermeabile
- resistente al caldo e al freddo
da -30 a +130 °C
- può essere rilevigata,
riverniciata o oliata

475 000 109

475 000 980

475 000 350

Set riempi noduli in valigetta in plastica con

pistola di fusione e barrette in poliammide in
quercia, abete, mogano e nodulo universale
(2 barrette ognuno)
Numero d’ordine

1 set riempimento noduli
composto da 2 barrette
per quercia, abete,
mogano e nodulo
universale

Numero d’ordine

Composto da ognuno 2

barrette di frassino bianco,
noce, faggio e nero
Numero d’ordine

475 500 200

CONFEZIONE RICARICA

Confezione ricarica riempi noduli

Composta da 8 barrette ognuno da 15 cm
Colore nodulo

475 501 300

Colore abete

475 501 330

Colore mogano

475 501 320
475 501 340

475 501 350
475 501 360

Colore noce

475 501 370

Colore bianco

475 501 310

Colore nero
475 000 120

475 500 100

Set riempimento noduli 2

Colore quercia

in cassetta di legno

475 500 000

SET RIEMPIMENTO

Colore faggio

20 tonalità legno

www.janser.com

Pero chiaro119

Blu trasparente 919

Riparazione facile di fori di noduli in tutte le tavole, grandi graffi e
danni negli angoli es. pavimenti in parquet, scale, piastre di lavoro,
finestre e porte, traverse in legno incollate, casseforme

Colore frassino

Cera morbida

Numero d’ordine

475 000 179

Ontano medio-Dekor 161 475 000 161

Fonditore a batteria
Numero d’ordine

Acero semi-rossiccio 179
Acero naturale 178

Kit riparazione legno con riempitore di noduli

Fornitura completa di

Cera solida PLUS da 15 g

Fornito in cassetta in legno con

4

475 501 380
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MACCHINE PER OLIATURA, CERATURA E LUCIDATURA DEL PARQUET

Macchina con termopattini Mod. E 430
Evoluzione della macchina di spandimento
e impregnazione di oli biologici.
Il soffiatore ad aria calda
riscalda l'olio steso
fino a max 80°C.

Olio a caldo

Evidenzia la bellezza naturale delle
pavimentazioni di legno, parquet,
linoleum e sughero, rendendole
estremamente resistenti.
Olio caldo naturale, incolore

L'olio riscaldato si fluidifica
e penetra nei pori del legno.

Lattina da 0,75 l

491 295 000

Lattina da 2,5 l

491 296 000

Lattina da 10 l

491 297 000

Olio caldo naturale, anti UV, bianco
SPECIFICA TECNICA
Alimentazione

230 V

Potenza motore

Potenza soffiatore d'aria calda
Velocità

Larghezza di lavoro
Peso

900 W

2.150 W

491 296 100

Lattina da 10 l

491 297 100

Si stendono con la spatola
DUO FLEX e penetrano con
l'aiuto dei termopattini E 430.

ca. 35 kg

Spandere l'olio per
pavimenti sul parquet

112 910 000

Tirare l'olio sulla superficie con
la spatola Duo Flex.

Disco trascinatore in alluminio Ø 430

112 901 000

Ricambi

Segmento piatto trascinatore

1 set = 5 segmenti Ø 430 mm
Numero d’ordine

Lattina da 2,5 l

ca. Ø 430 mm

Accessori

Numero d’ordine

491 295 100

180 g/min

Fornita senza piatto trascinatore
Numero d’ordine

Lattina da 0,75 l

Gli oli vegetali penetrano in
profondità e rinforzano il
sottofondo.

112 901 001

DUO-FLEX

Oliatura con prodotti biologici
NATURAL
Spandimento a caldo

Con la macchina a
termopattini
E 430 riscaldare a 80°C
e lucidare con il pattino
in poliestere.

Spatola

Pattini

in acciaio inox per spandimento
di oli e cere.

Normale - beige

112 807 030

Poliestere - bianco

112 807 026

per oliatura + ceratura

per oliatura + lucidatura
Disco di feltro

per lucidatura brillante

Polipattino microfibra-verde 112 820 000
Pattino lana

Larghezza 20 cm

464 028 000

Larghezza 27 cm

464 027 000

Larghezza 35 cm

464 035 000

Soprascarpe per pavimento
Le soprascarpe conferiscono un
aspetto professionale.
Particolarmente idonee per i
lavori di oliatura e ceratura.
(per altri settori d'impiego vedere pag. 11)
Numero d’ordine
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119 600 000

112 825 000

112 821 000

Olio per parquet e pavimenti (tecnica a freddo)
Ha le stesse caratteristiche dell'olio a caldo.
Si stende con la spatola, spugna o rullo (a freddo).
Particolarmente adatto per il trattamento
delle superfici delle scale, battiscopa
e lavori all'interno.
1 olio per parquet e pavimenti naturale,
incolore
Lattina da 0,75 l

491 280 000

Lattina da 2,5 l

491 281 000

1 olio per parquet e pavimenti naturale,
bianco

Lattina da 0,75 l

491 285 000

Lattina da 2,5 l

491 286 000

Olio pigmentato su richiesta!

Particolarmente adatto per il
trattamento di superfici di scale,
zoccolini e lavori di ampliamento
interni
www.janser.com
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OLIATURA, CERATURA E LUCIDATURA
Set di
manutenzione
NATURAL
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Contiene:

1 flacone olio ceroso per manutenzione

da 0.1l, 1 pattino abrasivo, 1 panno per
lucidare, 1 Istruzione d'uso
Numero d’ordine

491 526 000

Detergente intenso NATURALE

Per la pulizia a fondo di pavimenti molto sporchi. Lo sporco resistente viene staccato e rimosso
delicatamente con la forza detergente intensa degli oli naturali.

Adatto per quasi tutte le superfici come ad es. legno, sughero, pietra, klinker, terrazzo, piastrelle,
pavimenti in PVC ecc.
per interni e esterni.

Cura e pulizia naturale di superfici oliate e cerate
Detergente universale in oli vegetali saponificati puri,
NATURALI
Sostituisce una gran parte.
dei detergenti tradizionali.

Adatto per tutti i tipi di superfici quali legno, sughero, plastica, moquette, pietra ecc.
E’ eccezionale anche per pulire le mani.
Flacone da 1 l

491 510 000

Flacone dat 5 l

491 511 000

Sapone oleato vegetale NATURAL

Per superfici in legno oliate e cerate e anche per superfici in sughero, cotto, pietra e ardesia.

A seconda dell’usura la superficie viene pulita a fondo a intervalli di 1-5 anni e rinnovata con
un po’ di olio ceroso.
Lattina da 0,25 l

491 527 000

Lattina da 0,75 l

491 528 000

Lattina da 2,5 l

491 529 000

Olio di rifinitura NATURAL

La cura ottimale per parquet prefiniti oliati dopo la posa e come finitura su pavimenti molto
resistenti in ambienti privati e pubblici. La superficie viene ulteriormente migliorata,
impermeabilizzata ed è antiscivolo.

anche per mobili interamente in legno o

1 litro

491 561 000

come pergolati, rivestimenti in legno ecc.

5 litri

491 562 000

costruzioni in legno

Detergente speciale NATURALE

per la pulizia e la cura di superfici oliate e cerate (pavimenti, mobili ad es. legno, sughero, pietra,
klinker). Lo sporco viene staccato con una
forza detergente delicata e eliminato.

1 litro

491 563 000

rafforzata con la forza degli oli vegetali.

5 litri

491 563 100

Allo stesso tempo la superficie viene curata e

Pulizia intermedia e manutenzione
con FLOORBOY
a rotazione eccentrica.

Particolarmente adatto per le necessità domestiche
per pulire e trattare i pavimenti in legno e per
passare l’olio di trattamento su pavimenti oliati.
Questa macchina maneggevole e leggera inoltre è
adatta per l’uso su pavimenti in pietra, linoleum e
altri rivestimenti duri.

SPECIFICA TECNICA
Alimentazione

a induzione
150 Os/min

Cavo di collegamento

Lattina da 0,25 l

491 540 000

Numero di giri

Lattina da 0,75 l

491 541 000

Larghezza di lavoro

Lattina da 2,5 l

491 542 000

Diluente arancione per olio

230 V

Motore

6,0 m

Peso

13,9 kg

Ø 300 mm

Fornitura completa di

Disco di azionamento velcrato
Numero d’ordine

112 933 000

Facilita la penetrazione di oli e resine nel sottofondo. Dopo l’essicatura della pellicola di vernice

non fuoriescono più solventi, rimane
l’odore degli oli eterici.
Flacone da 1 l

491 408 000

Accessori

Disco di azionamento velcrato
Numero d’ordine

Spazzola spandicera
Numero d’ordine

Bruschino

Numero d’ordine

112 933 100

112 933 200

112 933 300

Pattini per Floorboy Ø 330
vedere pagina 17

www.janser.com
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RIPARAZIONE PER PARQUET / SIGILLANTI

GAP-FILL

é un sigillante a base di poliacrilati, sovraverniciabile, esente da
solventi e siliconi, contraddistinto da un elevato potere adesivo e
resistenza all´acqua.
IMPIEGO: chiusura di giunti e fessure nel parquet, nel legno in generale
ed in tutti i materiali porosi usati in edilizia.
Sovraverniciabile dopo 24 ore.
Vantaggi
- levigabile
- elastico nel tempo
- verniciabile
- senza solventi
- asciugatura rapida

Confezione: 12 x 310 ml

464 005 000

larghezza 11 cm

464 006 000

Spazzole impregnanti
con manico, lunghezza setole
62 mm
22 x 2,5 cm

464 007 000

30 x 2,5 cm

464 008 000

larghezza 20 cm

464 010 000

larghezza 25 cm

464 011 000

Rullo in lana mohair

Disponibile in 11 colori

25 cm di larghezza
per tutti i materiali di verniciatura
viscosi e contenenti molto solvente.

Richiedete la nostra cartella colori
(Colori speciali a richiesta)

499 016 000

499 016 100

Rullo senza manico

Quercia scuro

499 016 300

Rullo Pacific

Faggio scuro

499 016 500

Frassino/Abete
Quercia chiaro
Faggio chiaro

Legno esotico scuro

499 016 200

499 016 400
499 016 700

Noce

499 016 800

Mogano

499 016 650

Merbau

499 016 900

con inserto cartuccia

per 22 cartucce 22 GAP-FILL
(fornitura senza cartucce)
Numero d’ordine

499 001 040

- per verniciature nuove o
di ripassatura
- per sigillatura resistente agli agenti
atmosferici di una riparazione
Distanza spruzzatura 30 cm
Asciugatura dopo 10-20 minuti
Resistente ai graffi dopo 30 minuti

464 023 000

Rullo speciale in felpa di nylon

Roller ohne Halter

464 036 000

Rullo speciale Moltopren 25 cm di larghezza
Vernice acrilica, opaca
150 ml

475 000 620

400 ml

475 000 621

Vernice acrilica, satinata lucida
150 ml

475 000 640

400 ml

475 000 641

Rilascio consistente di vernice, andamento regolare della vernice,
adatto per lavori di verniciatura e rivestimento con
vernici in resina sintetica senza solventi e
molto scorrevoli, vernici acriliche,
velature, mani di fondo e
verniciature preliminari.
Rullo senza manico

464 037 000

Manico

per rullo impregnante, per rullo
mohair / pacific e mano di fondo.
Manico senza rullo

Vernice kombi NC per riparazioni all'interno

464 034 000

Asta telescopia in alluminio

Per l'adattamento della brillantezza, per la sigillatura di una
riparazione o l'eliminazione di scalfitture fini sulla superficie
Distanza spruzzatura 40-50 cm
Asciugatura dopo 5-10 min
Resistenza ai graffi dopo 20 min

Rullo senza manico

25 cm di larghezza
per lavorazione di poliestere, collanti
per rivestimenti, vernici bituminose,
rivestimenti resistenti agli acidi.

Adatte per legno, plastica e
metallo
con erogazione regolare della
vernice grazie al ProSilikon

Vernice acrilica per rivestimento
all'interno/all'esterno

464 021 000

25 cm di larghezza
per latex e dispersioni su sottofondi lisci.

Systainer V (T-Loc)

Vernici a spruzzo PLUS

132

larghezza 8 cm

Spatola di gomma

GAP-Fill
Cartuccia da 310 ml

Acero

Pennello impregnante

Vernice acrilica, satinata opaca
150 ml

475 000 630

400 ml

475 000 631

100 - 200 cm
con manico soft
Numero d’ordine

171 816 000
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BORDATURA E TAGLIO

BORDATRICI

La bordatrice della nuova generazione con
cucitura a surgitto.
Caratteristiche principali:
Macchina bordatrice universale per tappeti, moquette e
zoccolini. Costruita secondo la tecnologia più moderna, permette
agli operatori di creare articoli più attraenti e offrire un rapido
servizio di bordatura.
Si possono bordare anche i tappeti a pelo lungo con sottofondo
di juta rinforzata in lattice. I ritagli di moquette sono
prontamente utilizzabili per realizzare sets da bagno, passatoie,
tappetini o zoccolini.

Versione normale
-> Regolazione elettronica della velocità
-> Contametri per la bordatura degli zoccolini
-> Illuminazione incorporata
-> Può essere montata su tavolo o trasportata
su ruote speciali per lavorare direttamente
sul pavimento
SPECIFICA TECNICA

Allacciamento alla rete

230 V

con valigetta

29 kg

Peso

Potenza motore

Resa di bordatura

15 kg

300 W

circa 200 ml/ora

Completa di valigetta da trasporto,

dispositivo per la bordatura di zoccolini
e 1 serie di attrezzi per bordare,
senza tavolo.

Numero d’ordine

658 000 000

nalUeL’oArDigEiIN
E
-M

Janser originale
MINIKET 2000
con sigillo

Ricambi e accessori
Miniket 2000

Ago di ricambio

Accessori a richiesta

Numero d’ordine

Miniket 2000

Tavolo da lavoro
Completo di pedale per il
controllo dell'alza-piedino e
regolazione a pedale.
Numero d’ordine

Regolatore a pedale
con cavo e spina
per la regolazione
continua della
velocità.
Numero d’ordine
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658 100 000

658 201 000

658 010 010

Infila-aghi

Prolunga
per lavorare comodamente
sul pavimento.
Numero d’ordine

658 000 290

Numero d’ordine

658 000 040

Lubrificante HHS 2000, trasparente
Flacone spray da 150 ml
Numero d’ordine

658 000 999

Ricambi e accessori Miniket 2
Ago di ricambio per sottofondi rigidi
(supporto sintetico)
Numero d’ordine

658 400 400

Infila-aghi (2 pz)
Numero d’ordine

658 400 010

Olio per bobine Janser

Flacone con ricarica da 0.5 l
Numero d’ordine
658 400 301
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BORDATURA E TAGLIO

MACCHINE BORDATRICI AD ALTA PRESTAZIONE

Tecnica rivoluzionaria – Resa prestigiosa

6

Accessori a richiesta

Macchine robuste con lubrificazione automatica.
Tutti i pezzi in movimento su cuscinetti a rotolamento.
Funzionamento continuo sicuro e silenzioso.

+

Macchina bordatrice industriale Maxiket ECONOMY

Dispositivo per la bordatura
di zoccolini
Numero d’ordine

658 500 002

Contametri completo
SPECIFICA TECNICA

Allacciamento alla rete
Resa di bordatura

230 V

max. 450 ml/ora

Regolazione rapida

Numero d’ordine

Completa di tavolo da lavoro
e motore

Numero d’ordine

Set alimentatore filo

658 900 000

Numero d’ordine

(non disponibile con motore 380 V)

Alza-piedino

elettromagnetico

658 500 200

Ricambi e accessori
+

Macchina bordatrice ad alto rendimento
Maxiket high-speed

Infila-aghi

Numero d’ordine

658 500 003

Ago di ricambio 230
SPECIFICA TECNICA
Allacciamento alla rete
Resa di bordatura

Regolazione rapida

Numero d’ordine

230 V o 380 V

con punta pira-midale per
avimentazione con sottofondo rigido

Versione speciale

e motore

con impianto ad aria compressa per il

Versione normale

lavorazione di tappetini per auto), senza

Numero d’ordine

controllo dell'alza-piedino (ad es. per la

380 V

658 500 000

230 V

658 501 000

658 500 004

Ago speciale 230

max. 700 ml/ora

Completa di tavolo da lavoro

658 500 920

Olio Maxiket
(flacone da 0.5 l)

guida per fettucce di bordatura e senza
piatto er fettucce.
380 V

658 500 016

Numero d’ordine

658 511 000

Tavolo a cuscino d'aria

658 500 100

VERSIONE NORMALE

E' corredato di 3 robusti ventilatori (circolazione d'aria circa 1500 m3/ora), con regolatore elettronico
per ridurre il volume d'aria fino a 250 m3/ora.
La superficie del tavolo ha una massima planarità con sfinestratura di appoggio
per la bordatrice Maxiket. Regolabile in altezza da 86 a 95 cm.

1 elemento base con sfinestratura

per Maxiket + 2 elementi di prolunga.
Lunghezza 5 m x larghezza 2,5 m
Numero d’ordine

658 581 000

ELEMENTO BASE

Larghezza 2,5 m x lunghezza 2,0 m

La costruzione modulare permette di aggiungere altri due elementi per ottenere
la superficie di lavoro desiderata.

con sfinestratura per Maxiket
Numero d’ordine

658 581 100

ELEMENTO DI PROLUNGA
Prezzi su richiesta – chiedete le nostre offerte!

Elemento di prolunga
B x L 2,5 x 1,5 m

www.janser.com

Larghezza 2,5 m x lunghezza 1,5 m
Numero d’ordine

658 581 200

Elemento base

Elemento di prolunga

B x L 2,5 x 2,0 m

B x L 2,5 x 1,5 m
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FILATI E FETTUCCE PER BORDATURA, CUCIRINI

Filati per bordatura e filato industriale
Filato industriale B

Filato per bordare adatto per
Miniket 2000, Maxiket e tutte le
bordatrici industriali. (Non è
adatto per Miniket 1 e 2, cioè le
bordatrici Miniket con
carrozzeria rossa e verde).
Filato in poliammide ritorto a
tre capi, in rocche da 1 kg,
tinto in matassa.
Numero d’ordine

658 600 . . .

Fettucce per bordatura

Fettuccia sintetica

per Miniket o Maxiket e altre marche. Disponibili
in 11 colori
In cotone sbieco Indanthren
larghezza 16 e 20 mm.
Rotoli da 100 m.

Larghezza 16 mm

per moquettes sottili o di medio spessore
Colore 81 - bianco

658 681 000

Colore 82 - grigio

658 682 000

Colore 84 - beige

658 684 000

Colore 83 - antracite
Colore 85 - marrone

Larghezza 16 mm

Colore 82 - grigio

Colore 182 grigio

658 618 200

Colore 179 nero

658 617 900

Colore 185 marrone

658 618 500

Colore 81 - bianco

658 781 000

658 782 000

Colore 85 - marrone

658 785 000

Colore 86 - giallo

658 786 000

Colore 88 - verde

658 788 000

Colore 79 - nero

658 779 000

658 686 000

Colore 89 - blu

658 689 000

658 688 000

658 679 000

Colore 84 - beige

658 783 000

658 784 000

Colore 80 - marrone scuro 658 780 000
Colore 87 - rosso
Colore 89 - blu

658 787 000
658 789 000

Colore 181 bianco
Colore 183 antracite
Colore 184 beige

658 618 100

Disponibili
in 11 colori

658 618 300

658 618 400

Colore 180 marrone scuro 658 600 180
Colore 186 giallo
Colore 187 rosso

Colore 188 verde
Colore 189 blu

658 618 600
658 618 700

658 618 800

658 618 900

Cucirini

Filo di nylon (monofilo) 850

in poliestere/cotone
titolo Nm 25/3
circa 2500 m per spola.

Rocchetto da 250 g
per Miniket 2000

Cucirino misto per Miniket 2000

Disponibili in 9 Colori
Bianco
Beige

658 801 000

658 802 000

Marrone

658 803 000

Verde

658 805 000

Marrone scuro
Rosso

Grigio
Nero
Blu
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Per moquettes molto spesse o a pelo lungo

658 685 000

658 687 000

Colore 79 - nero

Larghezza 20 mm

Colore 83 - antracite

Colore 87 - rosso

Colore 88 - verde

In tessuto Perlon
in rotoli da 100 m.

658 683 000

Colore 80 - marrone scuro 658 680 000
Colore 86 - giallo

per Miniket 2000, Maxiket e
tutte le bordatrici industriali.

Den, trasparente
colore 808

Numero d’ordine

658 808 100

Rocchetto Jumbo di 695 g
per Maxiket e
bordatrici industriali.
Numero d’ordine

658 808 000

658 804 000
658 806 000

658 807 000

658 810 000

658 813 000

Contenitore a campana

per rocchetto Jumbo, completo di fondo
Numero d’ordine

658 809 000
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INCOLLAGGIO DI ZOCCOLINI
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l'adesivo in rotoli, privo di vapori nocivi.
Jantac è pre-essicato grazie ad un particolare processo.
L'adesivo asciutto viene applicato su un lato
e ricoperto con carta siliconata.

Montaggio di zoccolini
Nel settore della pavimentazione vi sono colle a secco per le più varie
esigenze. Il maggiore vantaggio delle colle a secco è l’eliminazione del
tempo di essicazione.

Montaggio di zoccolini in
carta siliconata
moquette con Jantac
colla acrilica
pre-essicata trama in
nylon
Zoccolino in moquette
colla acrilica pre-essicata

Larghezza rotoli:

Jantac 25 - larghezza 25 mm
Jantac 40 - larghezza 40 mm
Jantac 45 - larghezza 45 mm
Jantac 50 - larghezza 50 mm
Jantac 55 - larghezza 55 mm
Jantac 60 - larghezza 60 mm
Jantac 70 - larghezza 70 mm
Jantac 85 - larghezza 85 mm
Jantac Super 35 - larghezza 35 mm
Jantac Power 45 - larghezza 45 mm

Rotoli da 50 m
Jantac 25

640 000 500

Jantac 40

640 001 000

Jantac 45

640 002 000

Jantac 50

640 003 000

Jantac 55
Confezione da 24 rotoli

640 004 000

Confezione da 48 rotoli
Confezione da 32 rotoli
Confezione da 28 rotoli
Confezione da 24 rotoli

Jantac 60

640 004 300

Jantac 70

640 004 600

Jantac 85

640 005 000

Confezione da 20 rotoli
Confezione da 16 rotoli
Confezione da 12 rotoli

Nastro adesivo Jantex

Jantac 25

640 000 700

Jantac 40

640 001 100

Jantac 45

640 002 100

Jantac 50

640 003 100

Jantac 55

640 004 100

Jantac 60

640 004 400

Confezione da 24 rotoli
Confezione da 16 rotoli
Confezione da 14 rotoli
Confezione da 12 rotoli
Confezione da 12 rotoli
Confezione da 10 rotoli

Nastro in tela autoadesivo su un lato per
rinforzare le strisce di moquette prima della
bordatura.
Rotoli da 50 m
Larghezza 50 mm
Numero d’ordine

640 020 000

Alimentatore da tavolo per nastri Jantex
Numero d’ordine
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640 030 000

Jantac Super 35

Jantac

Rotoli da 100 m

Confezione piccola
Rotoli da 50 m

Montaggio di zoccolini con
nucleo duro con Jantac Super 35

Zoccolino con nucleo duro

Strato separatore
in carta siliconata

Jantac 25

640 000 550

Jantac 40

640 040 000

Jantac 45

640 045 000

Jantac 50

640 050 000

Jantac 55

640 055 000

Jantac 85

640 085 000

Confezione piccola da 8 rotoli
Confezione piccola da 8 rotoli
Confezione piccola da 7 rotoli
Confezione piccola da 6 rotoli
Confezione piccola da 6 rotoli
Confezione piccola da 3 rotoli

Jantac Super 35
serve per il montaggio di
zoccolini con supporto
Rotoli da 50 m

Jantac Super 35
Confezione da 16 rotoli

640 006 000

Jantac Super 35
640 035 000
Confezione piccola da 4 rotoli

Jantac Power 45
serve per supporti a rete,
sottofondi ruvidi e intonaco
strutturale.
Rotoli da 33 m
Jantac Power 45
Confezione da 28 rotoli

640 009 000

Jantac Power 45
640 010 000
Confezione piccola da 7 rotoli

Nastro adesivo in tessuto

Nastro speciale che incolla su un solo lato
per il rinforzo di bordi di moquette prima
della cucitura.
Rotoli da 50 m
Larghezza 19 mm
Numero d’ordine

658 700 100
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INCOLLAGGIO DI ZOCCOLINI

Applicatore JANTAC

Per applicare il nastro adesivo JANTAC
Nastri adesivi a parete.

- - utilizzabile per varie larghezze del nastro adesivo
- per il montaggio di zoccolini scanalati
- con il cambio di maniglia utilizzabile sia a destra che a sinistra
Numero d’ordine

656 908 000

Hand Contacter (Applicatore manuale)
Per applicare facilmente e rapidamente il nastro adesivo Jantac
sugli zoccolini fino a 100 mm di larghezza
Inserire il rotolo di nastro adesivo sull'applicatore.
Il nastro adesivo Jantac viene attaccato e pressato sul sottofondo
dello zoccolino di moquette bordato che scorre attraverso
l'applicatore.
Numero d’ordine

656 906 000

Automatic Contacter (Applicatore automatico)
Applicatore elettrico per il nastro adesivo Jantac
Adatto per rotoli da 50 e 100 m.
Regolazione della velocità e della
pressione di applicazione.
Assorbimento 70 W
Mod 1 per Maxiket
Numero d’ordine

Mod 2 per Maxiket 2000
Numero d’ordine

656 900 000

656 901 000

Avvolgitore universale

Per arrotolare lo zoccolino di moquette bordato.
Regolabile, 70 W
Numero d’ordine

658 503 000

Accessori a richiesta
Regolatore REM 1500

per regolare la velocità.

Adatto per Maxiket e Applicatore
automatico

Numero d’ordine
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658 505 000
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VANTAGGI – L’ADESIVO TKL
ADESIVO TKL

per il rapido e sicuro incollaggio dei battiscopa di
moquette, battiscopa a supporto, zoccolini
rigidi, legno, polistirolo, sughero e altri.

6

Pistole a cartuccia

Pistola a cartuccia a batteria Acculight 400
Per uso professionale con batteria Li-Ion 7,4 V
adatta anche per la lavorazione di Soft-Packs 300/400 ml.

Vantaggi:
- e'adesivo TKL può essere applicato direttamente
sulla parete con 1, 2 o più righe secondo l'altezza.
- applicazione del battiscopa premendolo sull'adesivo
fresco.
- e' possibile fare eventuali correzioni entro un breve
lasso di tempo.
- l'adesivo TKL è viscoso, non scorre e non gocciola.
- se appena applicato, si elimina con acqua.

- lampadina LED incorporata per lavorare
in ambienti poco illuminati
- peso contenuto di 1,4 kg
- sistema antigoccia
- regolatore di velocità per un dosaggio
migliore
- leva di sicurezza contro la riattivazione
involontaria
Fornitura con valigetta di trasporto inclusa
batteria Li-Ion e apparecchio di ricarica
Numero d’ordine

334 540 000

- l'adesivo può essere applicato con la pistola a
cartuccia, con la pistola a batteria o ad aria
compressa.

Batteria di ricambio per Acculight 400
Numero d’ordine
334 540 100

- l'ugello doppio in alluminio permette una doppia
applicazione di adesivo in una sola operazione.

Numero d’ordine

- l'adesivo TKL è trasparente e inodore.
Cartuccia da 310 ml
con ugello di plastica
Cartuccia singola

Numero d’ordine

334 540 200

Pistola a cartuccia
per uso professionale.

640 090 000

Confezione da 20 cartucce 640 091 000

Espositore da banco
con 24 cartucce

Apparecchio di ricarica per Acculight 400

640 092 000

Senza adattatore in alluminio
e senza ugello di plastica
Numero d’ordine

334 511 000

Pistola a cartuccia
Ugello tubolare

Senza adattatore in alluminio
e senza ugello di plastica
Numero d’ordine

334 510 000

Accessori a richiesta
Ugello doppio in alluminio

Preparazione con zoccolini di moquette
Applicare 2 righe di adesivo con l'ugello doppio in alluminio e premere.

Numero d’ordine

640 090 100

Ugello singolo in plastica

per trattamento di cartuccia
Numero d’ordine

640 090 110

Ugello singolo in plastica

per trattamento di borsa di plastica

Preparazione con battiscopa a supporto
1. Applicare due righe di adesivo con l'ugello doppio di alluminio
2. Fissare e premere il supporto
3. Stendere una riga di adesivo sul battiscopa
4. Inserire lo zoccolino nel supporto e premere.

(in abbinamento con l’anello di tenuta)
Numero d’ordine

Anello di tenuta

Numero d’ordine

334 515 020

334 515 010

Per i prodotti per eliminare la colla vedere pag. 88
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TAGLIO

Taglierina circolare elettrica Format 2

Taglierina elettrica leggera ma potente, per tagliare qualsiasi tipo
di moquette fino a 15 mm di spessore.
SPECIFICA TECNICA

Allacciamento alla rete
Peso

Assorbimento

230 V

circa 1,1 kg
165 W

Completa di valigetta, senza guida per taglio

Senza valigetta, senza guida per taglio a

Numero d’ordine

Numero d’ordine

a filo-muro e senza guida per taglio strisce.

856 100 000

filo-muro e senza guida per taglio strisce.

856 100 100

Ricambi e accessori / accessori
lama in acciaio a 10 lat

856 100 004

Coltello inferiore con controlama
Numero d’ordine

856 100 006

Controlama

856 100 106

Valigetta

856 301 000

Accessori a richiesta per
Format 2 e taglierina universale
a batteria

Guida per taglio a filo-muro per il taglio

Guida per taglio zoccolino per il taglio dei

Pattino di guida a innesto nella guida

della camera.

larghezza (figura a destra)

(vedere pag. 129)

preciso della moquette lungo la parete
Numero d’ordine

856 100 202

battiscopa o campioni di moquette 0-100 mm di
Numero d’ordine

856 100 003

tagliastrisce e rifilo a muro universale USF
Numero d’ordine

856 100 001

Taglierina universale a batteria modello EC 360

Taglia senza problemi moquette,
materiale di imbottitura e stoffe.
· pronta per l’uso
- facile cambio lama
- il coltello si affila

automaticamente durante l’uso

- acciaio inox, lama a 10 spigoli in
metallo duro per il taglio rapido
e preciso

- accessori facilmente inseribili

per semplificare ulteriormente
il lavoro

per altri tagliastrisce vedere pagina 81

SPECIFICA TECNICA

Allacciamento alla rete
Potenza motore
Peso
Akku
Batteria nickel-cadmio
Ricariche
Rendimento medio con
batteria a pieno carico:
Stoffa
Rivestimento in PVC
Moquette
Capacità di taglio
Moquette
PVC, linoleum:
Espanso:
Gomma:
Pelle:
Cartone:
Sughero:
Stoffa:

230 V
750 W
1,15 kg

9,6 V
300 – 500 volte

250 - 300 ml
150 - 200 ml
100 - 120 ml
max 13 mm
max 4,8 mm
max 14,5 mm
max 4,8 mm
max 4,8 mm
max 4,8 mm
max 4 mm
max 10 strati

Fornitura completa di lama, apparecchio di
ricarica e una batteria
Numero d’ordine

856 140 000

Ricambi

Apparecchio di ricarica rapido 856 140 150
Batteria di ricambio 9,6 Volt 856 140 100

Lama di ricambio per taglierina universale
a batteria 856 120 000 + 856 140 000
Lama HSS a 10 spigoli

856 100 004

Lama circolare (per stoffe) 856 100 005

Tagliastrisce MINISCHNITT

per il taglio facile e razionale delle strisce.
Elevata capacità di taglio senza sfridi.
Facile e comoda da usare.
Affilatore per lama incorporato. Funzionamento silenzioso e senza
vibrazioni su piedini di gomma. Precisione di taglio con
regolazione millimetrica.
Con impugnatura per facilitare il trasporto in cantiere.
SPECIFICA TECNICA

Allacciamento alla rete
Assorbimento
Peso

Larghezza strisce

Completa di lama circolare
Modello 150

140

230 V

250 W

17 kg

fino a 150 mm
856 400 000

Ricambi e accessori
Lama circolare

Accessori a richiesta
Contametri

856 400 001
856 400 200

www.janser.com

MAGAZZINAGGIO, VENDITA,
TAGLIO, TRASPORTO
E ESPOSIZIONE
- Paternoster per rotoli / portarotoli
- Tavoli per taglio
- Posa di pavimentazioni sportive
- Espositori per tappeti
- Sistemi di presentazione parquet
e laminato
- Attrezzature per la movimentazione
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ESPOSITORI A PATERNOSTER PER ROTOLI TRPA

Bauhöhe
cm
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600

Capacità paternoster rotoli TEBO

Rotoli Ø
40 cm
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
20
21
22
23
24
25
26

Rotoli Ø
50 cm
8
9
9
10
11
12
12
13
14
14
15
16
17
17
18
19
20
20
21

Rotoli Ø
60 cm
7
7
8
9
9
10
10
11
12
12
13
13
14
15
15
16
17
17
18

Capacità paternoster rotoli PVC

Rotoli Ø
20 cm
17
19
21
22
24
27
27
29
30
32
33
35
37
38
40
41
43
45
46

Rotoli Ø
25 cm
14
14
17
18
20
22
22
24
25
26
28
29
30
32
33
34
36
37
38

Rotoli Ø
35 cm
11
11
13
14
15
17
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

- Risparmio di costi grazie alla costruzione salvaspazio
- Sfruttamento ottimale dell’altezza dell’ambiente
disponibile
- Presentazione di un numero massimo di rotoli su una
superficie minima
- Comodità di azionamento ottimale e facilità di
movimentazione riducono l’impiego di personale
- Janser fornisce attrezzature per larghezze di rotoli
standard 200/300/400/500 cm (sono possibili anche
larghezze speciali previo accordo) e in altezze standard
da 240 a 600 cm.

Mercato dell’usato

JANSER è lieta di offrirvi paternoster TRPA per rotoli e
tavoli taglio TMS usati in buono stato.

Prima della consegna viene eseguita una verifica tecnica
e una rimessa a nuovo complete, con nuovi rivestimenti
del paternoster e riverniciatura dei tavoli.
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Paternoster per rotoli SRPA
per rotoli di stoffa, moquette
e fogli
Paternoster a ripiani
Paternoster a silo

Cinghie di tenuta, etichettatura prezzi e
attrezzature per il trasporto a pag. 150,
151, 153 - 155

www.janser.com
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MACCHINA PER TAGLIARE TMS

8

Le nostre macchine sono disponibili
per tutte le larghezze standard dei rotoli
da 200, 400 e 500 cm.
La struttura è estremamente stabile e incorpora tutti
i componenti per il taglio e la misurazione.

Grazie alle rotelle di guida e di direzione su cavalletto
con cuscinetti a sfera di precisione è possibile spostare
la macchina con facilità.

La bassa altezza di costruzione facilita la misura e il taglio.

FASI DI AZIONAMENTO:
1.
Facile preselezione della lunghezza
desiderata tramite i tasti.
Il rivestimento del pavimento scivola
mediante i rulli d’introduzione fissati
a una tavola in alluminio con angoli
regolabili direttamente fino all’imbocco del rullo.

3.
Il taglio trasversale viene
eseguito con una macchina
di taglio manuale elettrica.
Con un’unità a tasti con
arresto di emergenza
viene inserito un codice
di sicurezza a quattro cifre
per il consenso dell’azionamento
del tavolo.
4.
L’imballaggio viene
eseguito dallo srotolatore
della pellicola da imballo
con foglio semitubolare.

2.
L’imbocco del rullo a effetto progressivo viene azionato
sul lato di taglio e misura con pedaliera e solleva o
abbassa i rulli pressori tramite i cilindri di sollevamento
elettrici.
Il sollevamento e abbassamento può quindi essere
azionato da tutti senza fatica.
Il comando di avvio viene dato anch’esso tramite la
pedaliera. Grazie ai tre rulli l’avvolgimento del materiale è
automatico.
La macchina si spegne automaticamente una volta
raggiunta la lunghezza impostata.
www.janser.com

Pellicola da imballo
Spessore materiale: 0,08 mm
Larghezza rotolo:
800 mm
Larghezza foglio:
1.600 mm
Lunghezza rotolo: 200 m lineari
Vedere pag. 168

CARATTERISTICHE TECNICHE:

La macchina TMS viene fornita su richiesta con
traslazione libera oppure su rotaie. E’ conforme ai
regolamenti di taratura metrica.
Omologazione per la taratura metrica
PTB N° 1.42 – 25 659/81 con sigla di controllo.

La prima taratura per le macchine destinate all’uso in Germania è a
nostro carico.
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PORTAROTOLI TRS E ACCESSORI

Sono disponibili varie versioni per tutte le larghezze dei rotoli più usuali. I portarotoli TRS sono adatti per rotoli di
moquette e PVC.
Grazie al sistema di aggancio variabile è possibile sfruttare sempre al massimo la capacità.
Altezza di costruzione standard 255 cm – altre altezze su richiesta.
I seguenti modelli sono disponibili: singoli fissi o mobili – doppi fissi o mobili – con fissaggio alla parete

Accessori TRS

Gli accessori versatili TRS garantiscono una movimentazione ottimale dei rotoli in ogni applicazione. Richiedete la nostra offerta dettagliata.
Barre
nelle larghezze del materiale da 200,
300, 400 e 500 cm per la collocazione
nei porta-barre.
Terminali quadrati per il supporto della
maniglia di trasporto, del paranco, della
leva manuale oppure del meccanismo di
arrotolamento elettrico.

Porta-barra
per il supporto della barra. Dotato di
cuscinetti lisci in plastica, freni integrati e
staffa di sicurezza,
il sistema offre la massima comodità di
azionamento e la massima sicurezza.
Maniglie di trasporto (paio)
Zincate, per sollevare e
appendere le barre.
Leva con gancio appendi-rotolo
(paio)
Sollevamento graduale e aggancio.

Paranco solleva-rulli (paio)
Apparecchio supplementare per
appendere senza fatica rotoli di
moquette all’interno del porta
rotolo di moquette.
Il paranco ha un rapporto di
trasmissione 1:4 e è dotato di una
sicurezza antiritorno della
manovella.
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Supporto alto del telaio
serve a sostenere il paranco solleva-rulli
per appendere rotoli fino al punto più
alto del portarotoli.
(è necessario solo un paio di supporti per
vari rotoli).
Leva manuale
Inseribile su ogni barra.
Svolgimento e arrotolamento dei rotoli dalle barre.
Rapporto di trasmissione 1:4 con sicurezza
antiritorno della leva manuale
Versione standard a destra

Meccanismo di avvolgimento
e srotolamento elettrico
Inseribile su ogni barra. Per
avvolgere senza fatica i rotoli
es. dall’apparecchio di trasporto
rotoli e srotolamento RTAG
sulle barre.

Centraggio rotoli
con il centraggio dei rotoli il rotolo viene
fissato al nucleo di cartone e montato
alla barra.
L’uso della maniglia di trasporto, del
paranco, della leva manuale oppure il
meccanismo di arrotolamento elettrico è
possibile anche con il centraggio dei
rotoli.
www.janser.com
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PORTAROTOLI RFW

GUIDA TAGLIASTRISCE USF

8

Guida tagliastrisce universale USF
per larghezze di 200, 300, 400 e 500 cm

Il profilo realizzato in alluminio è leggero e maneggevole.
Con scanalature di guida per utensili di taglio come coltelli, taglierine
manuali e elettriche.
Guida tagliastrisce USF
Larghezza 200 cm

851 043 000

Larghezza 300 cm

851 043 200

Larghezza 400 cm

851 044 000

Larghezza 500 cm

851 045 000

Fermagli (1 paio)

da applicare alla guida USF
Numero d’ ordine

851 046 000

Arresto a staffa per guida USF
Avvitabile al fermaglio
Numero d’ ordine

851 047 000

Portarotoli RFW

per stoffe e plastica
I portarotoli RFW funzionali che fanno
risparmiare spazio dispongono di un
sistema di aggancio variabile.
Sono disponibili versioni per tutte le
larghezze dei rotoli fino a 150 cm.
L’altezza standard è di 183 cm
- su richiesta Janser fornisce anche
altre altezze e versioni.

ATTREZZO FMS PER MISURARE
E TAGLIARE per fogli da imballo e
rivestimenti di pareti

L’attrezzo di misurazione e taglio FMS 1100 è adatto per larghezze di
materiale fino a 110 cm e la versione FMS 1500 è adatta per larghezze
fino a 150 cm.
Viene fornito con un contatore e una barra di svolgimento. L’FMS
è mobile liberamente su rotelle di guida, fa risparmiare spazio e
e si distingue per il peso minimo.
www.janser.com

Taglio nel portarotoli di
moquette con guida USF,
fermaglio di fissaggio e taglierina
per moquette con pressore.

Taglio con rotaia USF, arresto
a staffa e taglierina per
moquette con premimoquette.

Utensili di taglio; vedere pagina 76 - 81

TAGLIERINA CIRCOLARE
ELETTRICA TS 400 A1 CON
GUIDA TAGLIASTRISCE USF

Taglierina circolare
elettrica TS 400 A1
Fornita con: base parallela, lama
quadrangolare, affilatore
incorporato e cavo lungo 6,5 m.

Specifica tecnica

Allacciamento a rete

Assorbimento di potenza
Peso

Numero d’ ordine

230 V

400 W
2,7 kg

856 012 000

Lama quadrangolare di ricambio
Numero d’ ordine
856 010 001
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POSA DI PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

PROTEZIONE MOBILE PER TUTTE LE PAVIMENTAZIONI DI PALESTRE

Apparecchi e accessori
per comuni e associazioni

Srotolamento del rivestimento di protezione con l’apparecchio di avvolgimento e srotolamento

In collaborazione con l'industria dei rivestimenti per
pavimenti abbiamo studiato un sistema logistico che
facilita la posa, il riavvolgimento e lo stoccaggio di
rivestimenti di pavimentazioni sportive e di copertura
per sale multifunzione.

Dispositivo per avvolgere e srotolare

per larghezze di materiali di 150 o 200 cm
Per srotolare, avvolgere, sollevare, trasportare tutti i tipi
di pavimenti sportivi e di copertura.
Con questo apparecchio il rotolo può essere preso
direttamente dal portarotolo e portato nella zona del
campo di gioco.

Avvolgimento con azionamento elettrico

Molto scorrevole su tutti i rivestimenti di pavimenti
(parquet, calcestruzzo, plastica).

Portarotoli a due facce DPP

I portarotoli sono concepiti in modo che a seconda del
tipo di rivestimento si possono caricare
contemporaneamente 4,6, 8 o 10 rotoli.
L'avvolgimento dei rivestimenti può essere manuale o
con azionamento elettrico.
Guardate il nostro video dell’applicazione nel sito:
www.janser.com\downloads\tecnica di applicazione
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Aggancio del rotolo sul portarotoli del dispositivo
per avvolgere e srotolare.
www.janser.com
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MARCATURA DEI CAMPI DI GIOCO CON MARCATORE

8

MARCATORE

Con questo apparecchio vengono tracciate
marcature rotonde fino a un raggio di 9 m.
Se la marcatura del campo da gioco deve essere
verniciata, questo apparecchio applica anche due
nastri adesivi di protezione paralleli.

FORNITO CON:

7

1) Testa di marcatura per nastro adesivo

5

2) Testa di marcatura per nastri di protezione
3) Barre di prolunga con custodia
4) Elementi di giunzione
5) Pezzo centrale con due ventose
4

6
1

2

Testa di marcatura
con nastro adesivo 50 mm

www.janser.com

3

8

6) Lamierino di guida per linee diritte
7) Valigetta di trasporto in ABS
8) Custodia per barre di prolunga

Testa di marcatura
con due nastri adesivi di 19 mm

Testa di marcatura
con lamierino di guida per linee diritte
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ESPOSITORE A SCORRIMENTO PER TAPPETI TSA

Espositore a scorrimento

La soluzione perfetta per la presentazione moderna a superficie intera
dei tappeti.
Richiedete ulteriore materiale

informativo e un’offerta personalizzata!

Formato verticale

1 zona stoccaggio
1 zona esposizione

Il cliente può guardare tranquillamente tutto il materiale
offerto e scegliere.
La costruzione modulare di questo impianto appoggia
solo a pavimento sia con una o due zone di stoccaggio.
Sono possibili successivi ampliamenti secondo necessità.
Costruzione speciale con telaio autoportante con
impugnature di legno. Per migliorare l'esposizione, i
tappeti possono anche essere fissati alla cornice.
Disponibile anche in formato orizzontale con esposizione totale della
superficie (ad es. per i locali con soffitto basso).
2 zone stoccaggio
1 zona esposizione

per tappeti da
170 x 240 cm
200 x 300 cm
250 x 350 cm

Guida porta moquette

e per l’appendimento di moquette ai tubi portanti

Si adatta alle grandezze dei tappeti usuali nelle seguenti lunghezze:
Lunghezza

sistema di chiusura a 2 ganci

853 301 021

1200 mm

sistema di chiusura a 2 ganci

853 303 021

1700 mm

sistema di chiusura a 2 ganci

900 mm

1400 mm
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Ora con maniglie in plastica per l’apertura e la chiusura rapida!
Con il nuovo sistema di chiusura la guida viene chiusa e aperta senza
pericolo di ferirsi. Con il suo azionamento la parte superiore della guida
si apre e si chiude automaticamente coprendo con sicurezza la serie di
chiodi inferiore.

Numero d’ ordine

700 mm

2000 mm
2500 mm
3000 mm
3500 mm

sistema di chiusura a 2 ganci

sistema di chiusura a 2 ganci
sistema di chiusura a 2 ganci
sistema di chiusura a 2 ganci
sistema di chiusura a 2 ganci
sistema di chiusura a 2 ganci

853 302 021
853 303 022
853 304 021
853 305 021
853 306 021
853 307 021
853 308 021

www.janser.com
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ESPOSITORI PER TAPPETI TVG

TVG-61

8

- Presentazione a superficie intera -

Grandezza Quantità- Altezza Larghezza Profondità
tappeto cm
cm
cm
cm
170 x 240

200 x 300

250 x 350

40

270

208

215

80

270

376

225

60

100

270
270

286
466

225
225

40

330

208

245

80

330

376

255

60

100

330
330

286
466

255
255

40

380

208

295

80

380

376

305

60

100

380
380

286
466

305
305

Nel più piccolo spazio viene presentato il massimo. I tappeti vengono
sfogliati semplicemente e senza fatica come un libro di foto.

Ogni tappeto viene inserito nella guida portante speciale in alluminio.
Premendo la leva il tappeto viene fissato automaticamente con la
chiusura. I tappeti vengono inseriti nelle guide portanti a pavimento e
agganciati con aste di sollevamento sui bracciuoli portanti.

TVG-61

- Presentazione
a superficie intera -

Costruzione
triangolare

180°

Si divide in due sezioni,
ad es. 2 x 20 = 20 tappeti, per cui 2 clienti
possono selezionare in contemporanea.
Costruzione
circolare/
a colonne

360°

Si divide in quattro sezioni,
es. 4 x 20 = 80 tappeti, per cui 4 clienti possono
selezionare 4 assortimenti in contemporanea.
www.janser.com
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MORSETTI APPENDI-TAPPETI

PUNTATRICE PER MARCARE

Marcatura tappeti

Per la marcatura rapida e precisa dei vostri
tappeti e ponti

Cartellino in plastica
N° 30-3 piccolo
Numero d’ ordine

80 x 130 mm
853 804 010

N° 31-3 grande
Numero d’ ordine

160 x 220 mm
853 804 020

Etichetta prestampata

N° 30-2 piccola
Numero d’ ordine

(Conf 100 pezzi)
853 804 011

N° 31-2 grande
Numero d’ ordine

(Conf 100 pezzi)
853 804 021

Bottone Patent

N° 30-6 lunghezza 25 mm
(Scatola da 100 pezzi)
Numero d’ ordine

853 810 000

N° 30-6 lunghezza 19 mm
(Scatola da 100 pezzi)
Numero d’ ordine

853 810 100

Puntatrice per etichette

Per puntare tasche o altre etichette con fili di nylon.

Morsetti appendi-tappeti
per tubo rotondo
N° 77
cromati

853 811 500

ottonati

853 811 000

Peso leggero, design ergonomico e un

meccanismo di scatto semplice offrono una
presa comoda.

portanti con elementi portanti.
cromati

853 811 525

ottonati

853 811 025

Testina terminale

N° 75

cromati

853 811 501

ottonati

853 811 001

Elemento portante

N° 76

cromati

853 811 502

ottonati

853 811 002

N° 74

Viti fissaggio

Conf 50 pz incl tassello 6 mm
cromati

853 811 503

ottonati

853 811 003

Fermaglio per tappeti
per tubo triangolare
cromati

853 811 700

Prezzi per tubi quadrangolari su richiesta!
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Punti di ricambio

Confezione da 5 pz

853 813 001

Fili
Fili PP standard

Tubi portanti Ø 25 mm N° 78-2
L = 250 cm
Si possono collegare tra loro più tubi

Accessori di ricambio

Numero d’ ordine

853 813 050

IMBALLO

(confezione da 5.000 fili)
15 mm

853 815 000

25 mm

853 817 000

40 mm

853 818 000

Pellicola Stretchwrap Janser

Imballi ecologici rapidi e pratici
per moquette, passatoie, carta da parati, rotoli, ecc.
La pellicola non aderisce al materiale
e non lo danneggia.
Poiché la pellicola è trasparente, il
materiale imballato rimane esposto ed
è inoltre possibile inserire annotazioni
od etichette con il prezzo sotto la
pellicola o scrivervi sopra.
Pellicola Stretchwrap Janser

Pellicola da imballo larga 100 mm

Conf. da 10 rotoli ognuno da 150 m
senza dispenser manuale.
Pellicola Stretchwrap

895 000 000

Dispenser manuale

895 000 001

Pellicola da imballo

Spessore materiale: 0,08 mm
Larghezza rotolo:
800 mm
Larghezza pellicola: 1600 mm
Lunghezza rotolo: 200 m lineari
Numero d’ ordine

030 101 800

www.janser.com
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ACCESSORI PER FISSAGGIO ROTOLI E ETICHETTATURA
FISSAGGIO ROTOLI

A

A

Spillone per
moquette

B

C

8

D

con testa grande in plastica
N° 559

(Quantitativo min. 50 pz)

Testa-Ø 30 mm/L=70 mm 851 030 000

Spillone per
moquette

B

con testa in plastica chiara

Testa-Ø 20 mm/L=65mm 851 029 000

A

B

C

Cinghia nera

Cinghia in nylon
con fibbia metallica

D

Spillone per
moquette

E

Lunghezza 1,50 m, larghezza 30 mm
per rotoli Ø di circa 40 cm

A

Numero d’ ordine

851 021 000

Lunghezza 1,80 m, larghezza 30 mm
per rotoli Ø di circa 50 cm
Numero d’ ordine

851 022 000

C

con testa in plastica piccola in vari
colori

Spillone
ad occhiello

Testa-Ø 4mm/L=50mm

Numero d’ ordine

Nr. 541

(Scatola da 100 pz)

851 027 000

N° 543

D
(Scatola da 100 pz)
851 026 000

ETICHETTATURA ROTOLI

v 2,10 m, larghezza 30 mm
per rotoli Ø di circa 60 cm
Numero d’ ordine

Cinghia stretch antracite
con fascia in gomma elastica e
chiusura a innesto
B

851 023 000

Lunghezza regolabile da 0,30 - 0,60 m
larghezza 30 mm

Numero d’ ordine

Nr. 557-1

851 032 100

Lunghezza regolabile da 0,70 - 1,35 m
larghezza 30 mm

Numero d’ ordine

Cinghia beige

con fascia in ratina, chiusura in velcro
e fibbia in plastica
C

Lunghezza 1,80 m, larghezza 40 mm
Numero d’ ordine

con fascia in ratina, chiusura in
velcro e fibbia in plastica

D

In fascia in gomma grigia con
terminali a graffa

www.janser.com

851 054 000

Lunghezza 1,20 m, larghezza 30 mm
N° 565-1

Numero d’ ordine

851 057 000

Lunghezza 2,10 m, larghezza 30 mm
N° 565

Numero d’ ordine

Cinghietta elastica

851 053 000

Lunghezza 1,30 m, larghezza 20 mm
Numero d’ ordine

Cinghia grigia

Nr. 557

851 032 000

851 056 000

Lunghezza non in tensione 24 cm,

E

larghezza 30 mm

Numero d’ ordine

(quantitativo min. 50 pz)

851 024 000

Porta-etichette trasparente
170 x 240 mm con 2 fessure
N° 90

Numero d’ ordine

852 138 010

Etichetta per prezzi
160 x 200 mm, prestampato A
Simboli generici
N° 92 bianca
Numero d’ ordine

(Conf 100 pz)
852 138 100

N° 93 gialla
Numero d’ ordine

(Conf 100 pz)
852 138 200

Etichetta prezzi
160 x 200 mm, prestampato B
con sigillo rosso per tappeto
N° 97 bianco
Numero d’ ordine

(Conf 100 pz)
852 138 130

N° 96 giallo
Numero d’ ordine

(Conf 100 pz)
852 138 120
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ESPOSITORE DI CAMPIONARI DI PARQUET E LAMINATI

Espositore per presentazione completa di
campioni di laminati e parquet prefiniti.

L’espositore fa risparmiare spazio, per cui in poco spazio è
possibile presentare il massimo di campioni da scegliere.
L’espositore consente ai clienti di scegliere da sé ed è di
aiuto per la decisione dell’acquisto.

L’espositore è dotato di telaio agganciabile che può
essere corredato con due pannelli di campioni uno contro
l’altro.
I singoli telai possono essere prelevati dall’espositore
rapidamente per la presentazione a pavimento e
riagganciati.
Versione lineare

90°

Raggio di

Misure telaio
Larghezza
Altezza

600 mm
1.300 mm

Spessore interno
(ampiezza libera)
dei campioni
16, 20, o 25 mm
Altezza totale

1.850 mm

Misure telaio e altezza valide per
tutte le versioni
Colore standard RAL 7035
Altre tonalità RAL su richiesta

Numero
telai
24

Misura
A
700

Misura
B
1.450

Misura
C
2.050

mm

Misura
B
1.780
1.920
2.060
2.270

Misura
C
980
960
1.030
1.140

mm
mm
mm
mm

Misura
B
1.050
1.200
1.300
1.400
1.550

Misura
C
1.570
1.780
1.920
2.060
2.270

mm
mm
mm
mm
mm

Versione
triangolare

180°

Raggio di

Numero
telai
16
20
24
30

Misura
A
450
550
650
800

Versione a forma
circolare/a colonna

360°

Raggio di

Numero
telai
20
32
40
48
60
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Misura
A
300
450
550
650
800
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ATTREZZATURE PER LA MOVIMENTAZIONE

Carrello per moquette

Il ROLLI

SPECIFICA TECNICA

Un aiuto efficace per srotolare
i rotoli di rivestimenti
direttamente in cantiere.

per rotoli di moquette
Portata:

300 kg

Pneumatici Ø:

400 mm

Larghezza:

Lunghezza:

Numero d’ ordine

510 mm

1.600 mm

859 003 000

Carrello alto

per rotoli fino a 200 cm di larghezza.
SPECIFICA TECNICA
Portata:

300 kg

Pneumatici Ø:

400 mm

Interasse ruoter:

600 mm

Altezza:

500 mm

Larghezza:

Lunghezza:

Numero d’ ordine

300 mm

800 mm

859 011 000

Carrello pieghevole
(si ripiega per occupare
poco spazio)

SPECIFICA TECNICA
Portata:

Per trasportare rotoli pesanti
Pneumatici Ø:

Numero d’ ordine

ca. 400 kg
400 mm

859 006 000

Carrello per moquette

per il carico-scarico dei paternoster
(sono necessari 2 carrelli)
SPECIFICA TECNICA
Portata:

300 kg

Lunghezza:

500 mm

Altezza:

480 mm

Larghezza:

Numero d’ ordine

Lo srotolatore indispensabile per i posatori!

Forte e robusto, può
contenere rotoli fino a 350 kg.
Piccolo e maneggevole, poco più grande di un foglio A1,
può essere portato ovunque e non occupa spazio nel
vostro veicolo.
Con i tre rulli di srotolamento su
cuscinetti a sfera il rotolo di
rivestimento può essere srotolato
senza fatica.
Si consiglia:
2 ROLLI per ogni 2 m di rotolo o
3 ROLLI per ogni 4 m di rotolo
SPECIFICA TECNICA
Portata:

Lunghezza:

Può essere trasportato in auto.

300 mm
859 012 000

Carrello per tappeti

Larghezza:
Altezza:

Numero rulli:
Peso:

Numero d’ ordine

max. 350 kg
300 mm

230 mm

105 mm

3

4,2 kg

859 016 000

Carrello per moquette

con 4 rotelle pivotanti Ø 160 mm
e 4 rulli di srotolamento Ø 90 mm
SPECIFICA TECNICA
Portata:
Lunghezza:
Larghezza:
Altezza:

Numero d’ ordine

400 kg

1.000 mm
600 mm

410 mm

859 010 000

con 4 rotelle pivotanti Ø 100 mm

Tubi telescopici (paio)
per unire due carrelli in uno.

SPECIFICA TECNICA

Lunghezza dei 2 carrelli:

(sono necessari 2 carrelli)
Portata:

Larghezza:

Lunghezza:

Numero d’ ordine

200 kg

500 mm
800 mm

859 048 500

Carrello per trasporto

8

max 3.500 mm
min 2.000 mm

Numero d’ ordine

859 010 001

La figura illustra due carrelli uniti con
tubi telescopici.

Carrellino per srotolatore
con 2 rulli Ø 60 mm

SPECIFICA TECNICA
Pneumatici:

Portata:

Interasse ruote:
Numero d’ ordine

www.janser.com

SPECIFICA TECNICA

Ø 260 mm
250 kg

560 mm
859 022 000

Portata:

Lunghezza:
Larghezza:
Peso:

Numero d’ ordine

130 kg

670 mm

280 mm

11,6 kg

859 018 000
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ATTREZZATURE PER LA MOVIMENTAZIONE

Carrello per linoleum

dotato di 3 rulli per prelevare,
trasportare e srotolare i rotoli
di linoleum o PVC.
SPECIFICA TECNICA
Portata:

max. Ø rotelle:

Larghezza del materiale:

Pneumatici:

300 kg

350 mm
200 cm

2 rotelle fisse,

2 rotelle pivotanti con bloccaggio

Altezza conca rotoli:
- orizzontale
- verticale

Numero d’ ordine

950 mm

2100 mm

859 030 000

Carrello per trasporto
e srotolamento
con 3 rulli per srotolare

SPECIFICA TECNICA
Portata:

250 kg

Interamente

in gomma Pneumatici Ø:

160 mm

Interasse ruote:

560 mm

Interasse impugnature:
Numero d’ ordine

650 mm

859 031 000

Trasporto e srotolamento
su 3 rulli

Manubri

per il comodo trasporto di
rotoli di moquette.

Maniglia

per tirare i rotoli di moquette
dal ripiano di carico del camion.

Interasse dei manici: 680 mm
1 paio

Numero d’ ordine
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859 060 000

Numero d’ ordine

859 061 000
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ACCESSORI PER ESPOSITORI PORTAROTOLI

8

Dispositivo per il trasporto e srotolamento
dei rotoli RTAG

Con questo dispositivo si possono sollevare i rotoli dal pavimento e
metterli in posizione di trasporto e srotolamento usando la leva.

Dispositivo per il trasporto e rotolamento
dei rotoli RTAG

paio SENZA tubo avvolgitore
per tutte le larghezze

Tubo avvolgitore per RTAG
852 146 000

per rotoli larghi 200 cm

852 142 001

per rotoli larghi 400 cm

852 144 001

per rotoli larghi 500 cm

852 145 001

Paranco per rotoli manuale

per larghezza del materiale da 200, 400 e 500 cm
Per sollevare e abbassare e srotolare e avvolgere i rotoli di rivestimenti
più pesanti
Barra di rotolamento

per sollevatore manuale

Fornito a coppia

Senza barra di rotolamento
Numero d’ ordine

www.janser.com

822 802 000

per larghezza 200 cm

822 802 200

per larghezza 400 cm

822 802 400

per larghezza 500 cm

822 802 500
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APPARECCHI PER TRASPORTO

LIFTKAR „il saliscale“

Consente a una sola persona di trasportare levigatrici per parquet, pacchi di legno, secchi di vernici, fusti di adesivi e smalti, rotoli di materiale e altri
carichi direttamente dal mezzo di trasporto al posto di lavoro, superando scale, gradini e dislivelli.
Grazie al telaio a regolazione continua è garantita una movimentazione ergonomica in tutte le zone di impiego.
Caratteristiche particolari:
- minor peso proprio
- molto veloce
- due velocità: lento/veloce
- 3 capacità
- 90/110/140 kg
- maneggevole in pianura come una carriola per sacchi
- eccellente su scale a chiocciola e pianerottoli stretti
- costruzione modulare in alluminio
- l'unità di sollevamento avvia automaticamente in discesa
- pala ribaltabile
- con giunto a frizione di protezione contro il sovraccarico meccanico
Paletta G
420 x 340 x 7 mm
per macchine
e pacchi grandi
LIFTKAR 110

Velocità ascensionale max 48 gradini/min
Max altezza gradini 210 mm

Forza di sollevamento 110 kg

Fornito completo

di pedana grande, 1 carica-betterie a rete
1 batteria di ricambio rapido

Numero d’ ordine

441 758 000

1 cintura di sicurezza da 1,40 m
con 2 ganci e lucchetto
SPECIFICA TECNICA
Alimentazione
Pneumatici

Grandezza pedana
Peso batteria

Peso proprio
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LIFTKAR 140
230V

260 x 85 mm

420 x 340 mm

4 kg

16 kg

Velocità ascensionale max 35 gradini/min
Max altezza gradini 210 mm
Forza sollevamento 140 kg
Numero d’ ordine

441 756 000
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ATTREZZATURE PER LA MOVIMENTAZIONE DI MOBILI

Rotelle per mobili
onfezione da 2 pz

8

Carrello di sollevamento meccanico per l’aiuto indispensabile per
tutti gli artigiani che eseguono lavori di ristrutturazione,
costruzione di stand, per traslochi, lavori di allestimento
o manutenzione.
Spingere le pale del carrello ai del materiale da trasportare, tendere le
cinghie, sollevare uniformemente il carico con un paio di rotazioni della
leva manuale e spostare.
Le rotelle su cuscinetti a sfera con superficie di scorrimento senza
interasse sono ben adatte sia per moquette, parquet e marmo grazie
alle ruote in gomma speciale Santropen.
Il carico viene assicurato con cinghie
montate fisse, lunghezza 5 m,
incluso tubo di protezione per
spigoli per proteggere il carico.
SPECIFICA TECNICA
Forza portante per confezione:
Larghezza

Profondità
Altezza

600 kg

570 mm

350 mm

775 mm

Grandezza ruote Ø x largh.: 125 x 40 mm

Peso/pz:
Numero d’ ordine

Carrello per trasporto mobili
JUMBO

ca 13 kg
859 050 000

JUMBO 100 Standard
con rivestimento antiscivolamento
SPECIFICA TECNICA
Superficie piastra :
Altezza :

Ruota Ø :

30 x 60 cm
145 mm

100 mm

JUMBO 100 Super
con rivestimento antiscivolamento
SPECIFICA TECNICA
Superficie piastra :
Altezza :

Ruota Ø :

35 x 60 cm
148 mm

100 mm

JUMBO 125 Super
con rivestimento antiscivolamento
SPECIFICA TECNICA
Superficie piastra :
Altezza :

Ruota Ø:

50 x 60 cm
180 mm

125 mm

Jumbo 100 Standard - Portata 250 kg
con ruote gommate
Numero d’ ordine

859 040 004

Jumbo 100 Standard - Portata 350 kg
con ruote poliamide
Numero d’ ordine

859 040 005

Jumbo 100 Super - Portata 300 kg
con ruote gommate
Numero d’ ordine

859 040 007

Jumbo 100 Super - Portata 500 kg
con ruote poliamide
Numero d’ ordine

859 040 006

Jumbo 125 Super - Portata 500 kg
con ruote gommate
Numero d’ ordine

859 040 008

Jumbo 125 Super - Portata 600 kg
con ruote poliamide
Numero d’ ordine

859 040 009

Cintura per mobili
Con fibbia di arresto, cintura 80 mm di larghezza
completa di gancio a due punte battuto a mano,
con feltro 10 mm
cucito nel gancio

(1 coppia)

Numero d’ ordine

www.janser.com
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RAMPE DI CARICO

Rampa di carico per auto
in alluminio, ripieghevole

Con l’aiuto delle rampe si possono
portare le macchine su vari livelli
in modo sicuro e senza altre
attrezzature.
Per il trasporto le rampe di carico
si possono ripiegare a metà.
Rampa di carico piccola
SPECIFICA TECNICA
Lunghezza:

2.000 mm

Larghezza:

400 mm

Portata:

Peso proprio:

Numero d’ ordine

200 kg

16 kg

111 700 950

Rampa in alluminio

Rampa di carico media
SPECIFICA TECNICA
Lunghezza:
Larghezza:

“media”
600 mm

Portata:

Peso proprio:

Numero d’ ordine

Larghezza 60 cm

2.000 mm
500 kg

23 kg

111 700 900

Rampa di carico grande
SPECIFICA TECNICA
Lunghezza:
Larghezza:
Portata:

Peso proprio:

Numero d’ ordine

2.000 mm
800 mm

600 kg

32 kg

111 700 940

Rampa in alluminio

Rampa in alluminio

Larghezza 80 cm

Larghezza 40 cm

“grande”

“piccola”

Rampa di carico per furgoncini
in acciaio, non pieghevole

adatta per RIDE-ON
“versione elettrica o a batteria”
SPECIFICA TECNICA
Lunghezza:
Larghezza:
Portata:

Peso proprio:

Numero d’ ordine

3.000 mm
800 mm

650 kg

74 kg

111 400 960

Rampa di carico per furgoncini
in alluminio, pieghevole
da appoggiare alla sponda di carico
con base di supporto
adatta per RIDE ON
“versione ADB”
SPECIFICA TECNICA
Lunghezza:
Larghezza:
Portata:

Peso proprio:

Numero d’ ordine
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3.000 mm

1.000 mm
1.000 kg

60 kg

111 400 985

Rampa in acciaio
per Ride-On
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