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Le proposte commerciali di questo fascicolo sono valide per ordini ricevuti dal 15/5/2019 al 31/7/2019.
I prezzi esposti sono espressi in Euro e sono da intendersi i.v.a. esclusa. DIALfer si riserva il diritto di modificare i prodotti e/o gli sconti 
in natura in qualsiasi momento e senza preavviso. Le immagini riprodotte sono da intendersi indicative. I prodotti raffigurati possono 
essere pertanto soggetti a modifiche senza alcun obbligo di preavviso. Qualora il prodotto concesso in qualità di sconto in natura non 
risultasse più disponibile, DIALFER si riserva il diritto di sostituirlo con un altro di pari valore e caratteristiche. I marchi e i logo pubblicati 
sono di proprietà esclusiva delle relative aziende. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni di stampa. Offerte vali-
de fino a esaurimento scorte. I prodotti indicati potrebbero non essere disponibili presso tutti i punti vendita del consorzio. Le offerte il-
lustrate sono riservate esclusivamente agli utilizzatori professionali provvisti di partita i.v.a. e non sono indirizzate ai privati consumatori.
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L
a posa in opera dei serramenti è un compar-
to che si sta rapidamente regolamentando: 
dapprima la revisione nel 2015 della norma UNI 
10818 che definisce ruoli e responsabilità dei di-
versi soggetti nel processo di posa in opera, poi 

l’uscita a marzo 2017 della norma UNI 11673-1 sui requisiti 
e i criteri di progettazione della posa in opera dei serra-
menti. Ora due progetti di norme UNI riguardanti la posa 
in opera sono in inchiesta pubblica finale: si tratta della 
norma UNI 11673-2 sui requisiti di conoscenza, abilità e 
competenza dei posatori di serramenti e della norma UNI 
11673-3 sui requisiti minimi per l’erogazione di corsi di for-
mazione per posatori di serramenti.
La norma UNI 11673-2 è sicuramente la più importan-
te delle due norme perché istituisce, ai sensi della legge 
4/2013, i percorsi di qualifica per il posatore di serramenti, 
così come già avvenuto in maniera analoga per i posato-
ri di porte resistenti al fuoco con la norma UNI 11473-3. 
Dopo l’uscita della norma il posatore di serramenti potrà 
certificare la propria competenza presso appositi organi-
smi di certificazione delle persone riconosciuti da Accredia 
secondo la norma UNI EN ISO 17024, e nascerà il primo 
registro nazionale di posatori certificati sul sito di Accre-
dia. Come tutte le norme UNI anch’essa sarà una norma 
volontaria, ma è lecito aspettarsi che venga recepita dal 
mercato sia come una norma che qualifica il lavoro del 
posatore sia come uno strumento di differenziazione sul 
mercato. Lo stesso ad esempio è avvenuto per gli installa-

tori di porte resistenti al fuoco, con oltre 1.500 operatori 
qualificati in 4 anni. Le norme sulla qualifica delle profes-
sioni non regolamentate come questa stanno nascendo 
anche in altri settori dell’edilizia: ne è testimone la recen-
te pubblicazione delle norme sulla qualifica del posatore 
di cappotti, del decoratore e del pittore edile. La norma 
UNI11673-2 individua tre diversi profili di posatore (Ju-
nior-Senior-Caposquadra) e per ciascun profilo individua 
i compiti e i relativi requisiti di abilità, conoscenze e com-
petenze e gli specifici percorsi di valutazione e convalida.
La norma UNI 11673-3 definisce invece i requisiti mini-
mi della formazione per i posatori di serramenti. La for-
mazione non è obbligatoria ai fini della certificazione del 
posatore ma, in un percorso virtuoso, è auspicabile che 
il posatore frequenti dei corsi di formazione per incre-
mentare il proprio bagaglio di conoscenze, abilità e com-
petenze necessarie per certificarsi. Per questo la norma 
definisce i contenuti dei corsi di formazione associati ai 
livelli di posatore Senior e Caposquadra, oltre a definire 
i requisiti minimi delle organizzazioni e dei docenti che 
erogano la formazione.
L’inchiesta pubblica è terminata , ed è quindi prevedibi-
le che queste norme entreranno in vigore entro qual-
che mese. È auspicabile che le norme da un lato diano 
maggiore uniformità ai percorsi formativi oggi presenti 
sul mercato, e dall’altra offrano ai posatori la possibilità 
di qualificarsi in maniera formale. Il 2019 sarà ancora un 
anno di grandi novità per la posa in opera!

2019

POSA IN
OPERA

Sarà ancora
un anno di grandi

novità per la

FACCIAMO
IL PUNTO.
A cura della redazione
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Controtelai per porte
scorrevoli da interni

PROMO maggio-luglio

Sistemi per porte

PROMOZIONE
SUPER

Chiedi al tuo agente per la

CONTROTELAIO
SINGOLO

60/70/80 x 200/210

€ 160



Giardinaggio

Linea XR
Flex Volt 54V

4

Rasaerba
DCMW564X2-IT
Ampiezza taglio 48cm

5 altezze

fino a 1300m2 di superficie

Motore Brushless

Funzionamento doppia batteria con output 36V

Cesto da 55 litri e Funzione Mulching

Dotazione: 2 batterie XR FV 54V/18V 3/9.0Ah,

e caricabatteria

Listino
€ 849

PROMO

€ 699

Listino
€ 599

PROMO

€ 519
SOLO CORPO

€ 339

Listino
€ 469

PROMO

€ 399
SOLO CORPO

€ 239
Elettrosega
DCM575X1-QW
Barra 40 cm

Motore Brushless

Velocità catena 15m/s

Lubrificazione automatica

Tensionamento automatico della catena

Doppio interruttore di avviamento

Velocità variabile

Freno di sicurezza

Autonomia fino a 130 tagli 10 x 10 cm

DOTAZIONE: Batteria Flex Volt 54V-3.0AH,

caricabatterie ~ 75 minuti

Tagliabordi
DCM571X1-QW
Ampiezza di taglio 38cm

Motore Brushless

Doppia linea di taglio con spessore 2 mm

Alimentazione a pressione

Tecnologia ad ingranaggi

Doppio interruttore di avviamento

Velocità variabile

Autonomia di taglio fino a 216 m2 

DOTAZIONE: Rocchetto da 2mm,

lama triangolare, tracolla,

batteria Flex Volt 54V-3.0AH,

caricabatterie ~ 75 minuti

Soffiatore
DCM572X1-QW
Elevate prestazioni (400m3/min - 190km/h)

Motore Brushless

Doppio interruttore di avviamento

Velocità variabile con possibilità di blocco

Rumorosità contenuta (67db)

Design ricurvo del tubo

Base di appoggio

DOTAZIONE: Concentratore, batteria Flex Volt 

54V-3.0AH, caricabatterie ~ 75 minuti

AL TUO FIANCO ANCHE NEL TEMPO LIBERO

PROMO maggio-luglio

SOLO CORPO
€ 279

Listino
€ 549

PROMO

€ 469
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Utensileria

• Compressori a batteria
• Batterie e carica AL TUO FIANCO ANCHE NEL TEMPO LIBERO

DCC1054T2
Compressore 18-54V
6.0Ah Flexvolt 10L
Con 2 batterie 54V 6Ah e
caricabatterie

DCB115P2-QW
2 batterie + caricabatterie 18v 5Ah

DCC018N
Compressore 18V
Senza batteria, fornito
di attacco da 12V e 220V

Listino
€ 890

PROMO

€ 780

DCB118T2-QW
2 batterie + caricabatterie 54v 6Ah

Listino
€ 479

PROMO

€ 349

Listino
€ 176

PROMO

€ 140

DCB118X2-QW
2 batterie + caricabatterie 54v 9Ah

Listino
€ 585

PROMO

€ 439

Listino
€ 332

PROMO

€ 249

DCB118V2-IT
2 batterie + caricabatterie 54v 12Ah

Listino
€ 780

PROMO

€ 569

PROMO maggio-luglio

Tagliasiepe 18V
DCM563P1-QW 
Lunghezza lama 55 cm

Passo lama 19 mm

Lame a doppia azione tagliate al laser

Doppio interruttore di avviamento

Guardia di protezione

Velocità variabile

Autonomia fino a 75 minuti

Batteria XR 18V-5.0Ah

Caricabatterie ~ 60 minuti

Listino
€ 299

PROMO

€ 249

Listino
€ 490

PROMO

€ 390

SOLO CORPO
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Strumenti di misurazione
e localizzazione
Active Finder PRO
Tester di tensione professionale di contatto
localizza linee e impianti elettrici
• Localizza tensioni elettriche in cavi, prese, portalampade e fusibili
• Trova interruzioni di linea in fili e cavi
• Elevata sensibilità per il tracciamento di linee a profondità elevate (Zoom)
• Segnalazione LED ben visibile per l’indicazione di tensioni elettriche

DistanceMaster Compact Pro
Telemetro laser - con interfaccia Bluetooth
e misurazione dell’angolo
• Misurazione al laser per la determinazione esatta di lunghezze
• La funzione di misurazione della superficie e del volume permette di 

rilevare le dimensioni dello spazio per, ad esempio, calcolare le quantità 
di materiali

• Interfaccia Bluetooth per la trasmissione dei dati di misura
• Sensori di inclinazione a 360° per distanze orizzontali e verticali
• Memoria dei valori con 10 registrazioni
• Alta precisione di misura a 50 m: ± 2 mm

CompactPlane-Laser 3D
Laser tridimensionale con fissaggio a molla
e supporto per montaggio a parete magnetico
• PowerBright-Laser con 3 linee laser chiare a 360 gradi
• Direttamente in modalità di funzione piombo utilizzando le croci laser
• Con il fissaggio a molla e supporto per montaggio a parete l’apparec-

chio può essere usato da solo, in combinazione sia orizzontalmente sia 
verticalmente.

• Ideale per il fissaggio orizzontale e verticale su profili in pareti murate
• Automatic Level: Orientamento automatico con un sistema a pendolo a 

smorzamento magnetico
• La modalità di inclinazione supplementare consente di tracciare pendenze.

Multi Finder
Localizzatore universale per legno,
metallo, e linee sotto tensione
• Comando monotasto per la modifica  delle diverse modalità di misura
• Auto-Calibration: si adatta ai diversi sottofondi dopo l‘accensione.
• Auto-Cal Plus: permette di delimitare con facilità gli oggetti da misurare 

nella modalità Metal-Scan.
• Segnali acustici e ottici per la localizzazione.
• Con il costante allarme per presenza di tensione è garantita un‘alta sicurezza.
• Display illuminato

Multi Meter Pocket
Multimetro professionale per misurazioni elettriche esatte
• Tester di continuità automatico
• Funzione di prova diodi per determinare funzionamento e polarità
• Indicatore di tensione integrato senza contatto
• Con commutazione automatica della funzione e del campo 

senza modifiche nella connessione dei cavi
• Design completamente protetto per prevenire errori  di comando 

in qualsiasi campo di misura

PROMO

€ 28,50

PROMO

€ 95,90

PROMO
€ 299,00

PROMO

€ 64,90

PROMO

€ 59,90

PROMO maggio-luglio

Utensileria manuale



• 125 A al 100%
• DC 40°C
• Elettrodi: Ø2,5/3,25

ACCESSORI INCLUSI:
· Pinza porta elettrodo
· Pinza di massa
· Maschera di saldatura
· Martospazzola
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Saldatrice

PROMO maggio-luglio

Utensileria

Valigetta
in omaggio

Citywork 125 è un inverter per la saldatura
elettrodo e TIG con innesco a striscio, proget-
tato e realizzato con componentistica elettro-
nica di nuova generazione che, con ridotte di-
mensioni, offre prestazioni in saldatura di livello 
professionale. Grazie al suo elevato fattore di 
servizio (D.C. 100% a 40°C) salda in continuo 
con elettrodi rutili, basici e inox diametro 2,5 e 
con elettrodi rutili diametro 3,25.
Piccola, leggera, facile da usare, impiegabile 
con motogeneratori, corredata dagli accessori 
saldatura e racchiusa in una elegante valigia 
in alluminio, è l’impianto ideale per l’hobbysta 
evoluto, l’artigiano ed il professionista.

Caratteristiche
Alimentazione V 230

Corrente di saldatura A 125

D.C. a 40°C % 100

Elettrodo ø mm 2,5 / 3,25

Amperometro digitale  SI

Generatore KVA 2-4

Peso kg 2
Dimensioni cm 20 x 12 x 9

SUPER
P R O M O

€ 119
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Utensileria

• Seghe a tazza
• Dima flessibile
09082086D

Set di seghe a tazza C&D
Multi Purpose

9051052

Sega a tazza C&D
HSS Bi-Metal PLUS

09082086D

Set Diamond Dry
020SET01

Set multilama 5 pezzi

9031012

Diamond Dry
Foretti a gambo esagonale
8 mm, 12 mm STK

9031016

Diamond Dry
Foretti a gambo esagonale
8 mm, 16 mm STK

Questa fresa con denti in metallo duro 
e adattatore integrato Click & Drill® è 
fornita completa di punta di centraggio. 
Per utilizzo nel legno, pannelli truciolari 
e MDF e materiali abrasivi, come matto-
ni, cartongesso calcestruzzo poroso.
Punta di centraggio anche in versione 
“Heavy Duty” e con attacco SDS. 
Caratteristiche esclusive di ProFit
• rimozione veloce del tassello 
• allargamento di un foro 
• sostituzione rapida 
• foratura con angolazione estrema 

Per la foratura dei blindati 
per il cambio da doppia 
mappa a cilindro con inse-
rimento del defender.
Speciale geometria del dente 
per un migliore scarico. 
Con Sistema intergrato e 
brevettato Click & Drill®. Per 
utilizzo su acciaio, acciaio 
inossidabile, alluminio, rame 
e altro metallo. Ordinare 
la punta di centraggio 
seperatamente. 
Utilizzare DDH2 di 
DDH2XL
• 8% cobalto
• sostituzione rapida
• rimozione veloce
   del tassello
• allargamento di un foro

Assortimento in tubo plastica.
Per utilizzo su piastrelle ceramiche, 
gres porcellanato, granito e marmo.
Consigli
Un leggero movimento durante la 
perforazione dà il miglior risultato. 
Caratteristiche esclusive di ProFit
• utilizzo a secco senza sporco 
• perfetto controllo dell’utensile 
• sostituzione rapida 

Per utilizzo su piastrelle ceramiche, gres porcellanato, granito e marmo.
Consigli: un leggero movimento durante la perforazione dà il miglior risultato. 
Caratteristiche: • utilizzo a secco senza sporco 
• perfetto controllo dell’utensile  • sostituzione rapida 

Con questo set puoi gestire i lavori più comuni in legno e metallo.
Grazie ai denti BiMetal Unique, la lama si piega molto meno.
Ciò mantiene la sega inclinata e diritta, la connessione universale si 
adatta a tutte le macchine standard.
Caratteristiche esclusive ProFit
• meno flessibile, quindi tagliare sempre ad angolo retto
• ottima finitura
• connessione universale
• lunga durata

Listino
€ 196,30

PROMO

€ 149

Listino
€ 22,20

PROMO

€ 14,90

Listino
€ 73,00

PROMO

€ 49

Listino
€ 26,20

PROMO

€ 17,90

Listino
€ 28,30

PROMO

€ 18,90

Listino
€ 15,50

PROMO

€ 9,90

(20-25-35-51-68-76-86 mm), 
completo di albero (HSS) 
DDH1MP – DDH2MP

Foretti 6-8-10 mm 1 px per ogni tipo di lama, 
in blister

52 mm / 2.1/16’’ passo regolare 

PROMO maggio-luglio



9051052

Sega a tazza C&D
HSS Bi-Metal PLUS

DCD778S2T

• 2 velocità garantite da un sistema a ingranaggi in metallo
• Interruttore elettronico per il massimo controllo della velocità
• 15 punti di regolazione della coppia per un corretto settaggio
• Sistema elettronico intelligente XR
• Luce LED per una migliore visibilità in fase di utilizzo 
• Impugnatura completamente in gomma per una presa corretta

Utensileria

Cassetta per manutenzione

9

Completa di 145 pezzi
Valigia con assortimento per manutenzione
• Con struttura in profilato di alluminio e rinforzi in metallo.
• Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura.
• Maniglia con protezione in materiale plastico.
• 3 pannelli portautensili interni con tasche e nastro in velcro.
• Sistema di bloccaggio del pannello basculante.
• Base con interno in mousse bicolore sagomata.

PROMO
€ 381,60

SUPER
PROMO
€ 199

Listino
€ 21,00

PROMO
€ 14,90

Listino
€ 340

SUPER
PROMO
€ 199

PROMO maggio-luglio

• Antiscivolo con magneti
• Anello per appendere.
• LED COB 3W + LED 0,5W
• Alimentazione 3 batterie 

(AA) LR6 incluse

Dotazione
• 2 batterie XR Litio da 1.5 Ah 
• 1 batteria XR Litio da 2.0 Ah 
• Caricabatterie
• Valigetta TSTAK 

Acquistando 1 cassetta in
SCONTO MERCE la torcia a batterie

Trapano Avvitatore
con Percussione 18V XR Litio 
1.5Ah Brushless AL TUO FIANCO ANCHE NEL TEMPO LIBERO

Batteria 18V 

Max Coppia (Dura) 65 Nm

Max Coppia (Morbida) 26 Nm

Potenza resa 340 Watt

Velocità a vuoto 0-500/1750 giri/min

Percussioni al minuto    0-8500/29750 perc/min

Capacità mandrino 1.5-13 mm

Max.capacità di foratura - Legno 30 mm

Max. capacità di foratura - Metallo 13 mm

Max. capacità di foratura - Muratura 13 mm

Peso 1.5 kg
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Utensileria manuale

Livelle professionali

EXODUS 770
Livella a bolla d’aria e riga

DRYWALL Level
Progettato per costruzioni
a secco

CYCLOP
Bolla/livella

LASER Set a Shelf
Riga Set & Match® con livelle scorrevoli

Listino
€ 36,20 PROMO

€ 31,90

Listino
€ 35,10 PROMO

€ 30,90

Listino
€ 50,50 PROMO

€ 43,90

Listino
€ 24,10 PROMO

€ 20,90

PROMO maggio-luglio

3 fiale infrangibili e resistenti agli urti inserite
in blocco di acrilico solido:
• 1 fiala orizzontale con indicatori di pendenza fino al 2%
• 1 fiala verticale
• 1 fiala con un angolo di 45°
• Precisione misura in posizione normale: <0,5 mm/m
• Scala centimetrica integrata nel bordo superiore
   di tracciatura
• Superficie di misura liscia (fino a 100 cm)
• Terminali ammortizzatori d’urto in gomma
• Stopper antiscivolo in gomma per pareti

• 2 fiale resistenti agli urti inserite in blocco 
di acrilico solido:

• 1 fiala verticale inserita in blocco di acrilico solido con 
sistema Plumb Site® Dual-View™

• 1 fiala orizzontale con indicatori di pendenza fino al 2%
• Precisione di misura in posizione normale: < 0,5 mm/m
• Per l’allineamento di montanti metallici a parete
• Incastri con magneti in terre rare per fissare, regolare e 

installare con facilità montanti metallici a parete
• Superficie di misura liscia
• Terminali ammortizzatori e resistenti agli urti
• Superficie di misura magnetica
• forza di trazione di ogni magnete: 3 kg

• Riga Set & Match® con livelle scorrevoli
   a scatto e localizzatore magnetico di
   trave integrato
• Raggio laser regolabile
• Laser rimovibile
• Scatta in posizione a 45° e 90°
• Lunghezza 50cm

• In metallo pressofuso
• Con finestra doppia visibilità della bolla



Utensileria manuale

Martelli professionali
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SECURAL

Campi di applicazione
Parquet e pavimenti in
laminato, costruzione
di finestre e porte, costruzione
di cartongesso, assemblaggio
di mobili, lavoro di falegnameria, 
lavorazione della lamiera, posizionamento
e regolazione dei pezzi, lavori di riparazione.

SIMPLEX

Campi di applicazione
Soprattutto nelle taglie 40 e 50 viene

utilizzato per lavori di manutenzione e 
riparazione. Lavori di montaggio e

riparazione nel settore automobili-
stico e dei camion, rimozione di

ammaccature, costruzione di
impalcature, costruzione di
tende, costruzione di case

prefabbricate, lavori
di falegnameria

SIMPLEX

Campi di applicazione
Questi martelli sono precisi e adatti per lavori 

su pezzi delicati. Posizionamento e regolazione 
di pezzi leggeri / delicati senza rovinarsi, lavori 
di falegnameria, prototipazione, costruzione di 

porte, assemblaggio di mobili.

Articolo Dimens.testa Peso g. listino promo

3117030  30 185 € 25,40 € 22,90
3117040 40 350 € 31,75 € 28,90
3117050 50 645 € 42,00 € 37,90
3117060 60 875 € 50,95 € 45,90

Articolo Dimensione testa Peso g. listino promo

3380040 30 x 40 680 € 34,60 € 25,90

Articolo Dimensione testa Peso g. listino promo

3117051 50 420 € 37,05 € 33,90

PROMO maggio-luglio

Articolo Dimensione testa Peso g. listino promo

3026030  30 mm  345 € 15,45 € 13,90
3026040 40 mm  640 € 20,60 € 18,90
3026050 50 mm  1130 € 28,75 € 25,90
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Pennarelli
professionali

Pica Dry
Longlife Automatic Pen

Set 10
Ricambi
per Pica Dry
Longlife
Automatic Pen

Pica ink marker
Marcatore di profondità

Pica gel signalmarker
Rapido facile ed economico

Il marcatore da cantiere
per artigiani professionali
NOVITÀ: il «LONGLIFE CAP» in materiale 
lunga durata, con:
• LONGLIFE CLIP Presa forte e resistente 

sulla tasca, utilizzo ad una mano
• LONGLIFE TEMPERINO per una lunga 

durata Marcatore fori profondi
• Nuovo: con «roll-stop»
• Lunga durata grazie alla sua tecnica di alta 

qualità e utilizzo di mine di ricambio 
 

 

• Meccanismo di alta qualità di avanzamento 
automatico della mina con guida tubolare 
in acciaio inossidabile

• La sua mina speciale in grafite 2B permette 
marcature su quasi tutte le superfici, 
secche o umide, lisce o rugose, polverose 
o oleose

• Rimovibile con uno straccio umido

• Ideale per punti difficili
• Per marcature su quasi ogni tipo di 

superfici asciutte
• Tappo «fodero» molto pratico con 

sistema «clip» speciale – utilizzo 
perfetto anche con una mano

• Inchiostro permanente cancellabile 

con alcool su superfici lisce
• 3 volte più performante nella 

marcatura grazie alla sua punta 
telescopica brevettata 
e regolabile

• Lunghezza della punta in feltro di 7 
mm invece di 2 mm

• Marcatura su superfici lisce e porose
• Per marcature permanenti di alta qualità, dopo il 

tempo di asciugatura
• Contrasto eccellente anche su superfici scure
• Resistente alla luce e alle intemperie - ideale per 

applicazioni esterne
• Spessore variabile del tratto 

da: 2 - 8 mm
• Tappo «fodera» pratico per 

utilizzo a una mano
• Meccanismo di regolazione 

mina di alta qualità, facilmente 
maneggevole

• Senza cloruro per marcature 
su acciaio inox

• Resistente alle alte temperature 
fino a 1000°C

Listino
€ 7,00

PROMO

€ 5,25

Listino
€ 12,50

PROMO

€ 9,40

Listino
€ 8,12

PROMO

€ 6,09

  150/46 nero  

  150/40 rosso  

  80/80 bianco  

  80/81 blu        

  80/82 rosso    

  150/41 blu  

PROMO maggio-luglio

Utensileria manuale

Art. Descrizione Listino Promo
4030 Ricambio Nero € 8,40 € 6,30
4031 Ricambio Rosso € 8,40 € 6,30
4032 Ricambio Giallo € 8,40 € 6,30
4020 Ricambi Assortiti € 6,60 € 4,95



13

Prodotti
estinguenti

SSF-188P
Pistola per silicone 
e colle di montaggio
Senza stelo di spinta

Crema lenitiva per mani
Working Hands®

FSS100
USO INDUSTRIALE, NAUTICO

Durata 100 secondi

Lunghezza 32,8 cm

Diametro 3,3 cm

Peso 400 g

FSS50
USO PROFESSIONALE

Durata 50 secondi

Lunghezza 25,9 cm

Diametro 3,3 cm

Peso 275 g

FSS25
USO DOMESTICO

Durata 25 secondi

Lunghezza 25,4 cm

Diametro 3,3 cm

Peso 230 g

Pistola progettata per ottimizzare
la distribuzione del peso.
Stelo di pressione perfettamente centrato
e senza sporgenza, per un’applicazione
impeccabile anche quando lo spazio
a disposizione nel quale operare è ristretto.
La sostituzione delle cartucce avviene
in modo facile e veloce.

La crema mani Working Hands è stata studiata appositamente 
per l’uso da parte di persone che sottopongono le loro mani 
ad un utilizzo molto gravoso, per esempio muratori,
meccanici, fabbri, falegnami, elettricisti, serramentisti, ecc.
La crema Working Hands, se applicata con frequenza,
cura le mani secche, screpolate o tagliate ed è testato in
laboratorio per malattie della pelle quali eczemi o similari.

È clinicamente provato che Working Hands®

usata tutti i giorni:
• idrata la pelle immediatamente
• aiuta a prevenire la disidratazione cutanea
• crea uno strato protettivo sulla pelle
• procura sollievo per più giorni

Pistola tradizionale
Nelle pistole tradizionali, la presenza
dell’ingombrante stelo di spinta rende
molto difficile, se non impossibile,
l’applicazione del silicone in situazioni in
cui lo spazio a disposizione è ristretto.

Pistola SSF-188P
L’assenza dello stelo di spinta oltre ad
essere comoda in qualsiasi condizione, 
quando lo spazio è ristretto, è una carat-
teristica fondamentale che permette di  
applicare il silicone in modo agevole.

5
A B

. 
C
L
A

SSI D
I F

U

OCO

C E F

Listino
€ 72,00

PROMO

€ 49,90

Listino
€ 54,00

PROMO

€ 37,90

Listino
€ 36,00

PROMO

€ 24,90

Listino
€ 11,60

PROMO

€ 8,50

Listino
€ 30,00

PROMO

€ 20,90

PROMO maggio-luglio

Utensileria



Fermi a calamita
tondi e ovali
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Listino
€ 0,57

PROMO

€ 0,29

Listino
€ 0,57

PROMO

€ 0,29

Listino
€ 11,44

PROMO

€ 5,60

Listino
€ 11,44

PROMO

€ 5,60

SELECTED

PRODUCT

Codice Colore

95PAF76 Nero

95PAF7C Bianco

Codice Colore

94PAF76 Nero

94PAF7C Bianco

Codice Colore

95PAF86 Nero

95PAFBC Bianco

Codice Colore

94PAF86 Nero

94PAFBC Bianco

Fermascuro a calamita ovale

Spessore per fermascuro ovale

Fermascuro a calamita tondo

Spessore per fermascuro tondo

PROMO maggio-luglio

Ferramenta per finestre

    Disponibile
anche bianco

    Disponibile
anche bianco

    Disponibile
anche bianco

    Disponibile
anche bianco

• Forza del magnete 5 kg.
• Viti a scomparsa.
• Fissaggio con viti standard 4,2 mm
  o con Turboviti 7,5 mm.

20+1
Ogni 20 pezzi

1 dima foratura
in omaggio



Ancoranti e viteria
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Ancoranti chimici
pluricertificati

PLANOBOX con 12
cartucce resina
AD-FIX PLUS AD17100191

• Colore grigio
• Certificato per mattone forato e 

calcestruzzo in opzione 7 (M8-M16 
in calcestruzzo non fessurato)

• ml 420

Turboviti 200 pezzi

Planobox con tasselli
MQ Quattro
• Colore valigia bianco trasparente
• Tasselli arancioni in nylon senza viti

OPERAZIONE
LANCIO

Listino
€ 138

PROMO

€ 65

Articolo Descrizione listino promo

AD5137209S  testa cilindrica T30 MRS-H 7,5 x 90  € 38,70 € 19,35
AD5137210S testa cilindrica T30 MRS-H 7,5 x 100 € 41,70 € 20,85
AD5137211S  testa cilindrica T30 MRS-H 7,5 x 110  € 47,70 € 23,85
AD5137212S testa cilindrica T30 MRS-H 7,5 x 120 € 50,70 € 25,35
AD5137213S  testa cilindrica T30 MRS-H 7,5 x 130  € 56,70 € 28,35
AD5137109S testa svasata piana T30 MRS-U 7,5 x 90 € 38,70 € 19,35
AD5137110S testa svasata piana T30 MRS-U 7,5 x 100 € 41,70 € 20,85
AD5137111S testa svasata piana T30 MRS-U 7,5 x 110 € 47,70 € 23,85
AD5137112S testa svasata piana T30 MRS-U 7,5 x 120 € 50,70 € 25,35
AD5137113S testa svasata piana T30 MRS-U 7,5 x 130 € 56,70 € 28,35

Articolo Descrizione listino promo

AD1050060BP  MQ 6 - Box da 400 pezzi senza vite  € 26,70 € 13,35
AD1050080BP  MQ 8 - Box da 200 pezzi senza vite  € 23,70 € 11,85

In regalo in ogni secchiello
• 1 punta da trapano SDS Ø 6
• 1 inserto TX 30

PROMO maggio-luglio

Sistemi di fissaggio
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Lubrificanti

PROMOZIONE
Con l’acquisto di
12 bombolette 
delle linee:

in omaggio il coltellino
multifunzione WD-40

Fino a esaurimento scorte

wd40.it

PROMO maggio-luglio



• Crema lavamani
• Panno tecnico multiuso

17PROMO maggio-luglio

Articoli per la pulizia

Macro Cream
Crema lavamani con microsfere naturali
Tipo di sporco:
Grasso, olio, lubrificanti, idrocarburi, bitume, nero di carbone, ruggine, grafite
Caratteristiche:
• Con microsfere di origine vegetale (dal guscio delle nocciole)
• Lascia la pelle morbida Consigliato per uso frequeste Senza solventi
• pH. 5,5
• 5000 ml = 1000 lavaggi

Blue Tornado
Panno AirLaid a uso professionale
Tipo di sporco:
Industria meccanica, tipografia, industria alimentare e uso domestico
Caratteristiche:
• Massima assorbenza: liquidi, fino a 6 volte il suo peso
• Ideale per rimuovere olio, grasso, vernice e inchiostro
• Massima resistenza anche quando bagnato
• Riutilizzabile più volte
• Versatile: carta/panno/spugna Uso alimentare
• 1 velo: 58 g/mq
• Goffratura «SS»
• Ogni rotolo è provvisto di maniglia
• Anima a spirale estraibile

SPORCO PESANTE

PRODOTTI INDUSTRIALI

Listino
€ 21,70

PROMO

€ 16,90

Listino
€ 15,35

PROMO

€ 11,90
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Maniglieria

Kit per porte scorrevoli

versione foro cilindro
Codice Forma Finitura listino promo

AD-TOLY1 tondo Ottone lucido € 19,91 € 10,90
AD-TCSY8 tondo Cromo satinato € 24,65 € 12,90
AD-TBRY+ tondo Bronzo verniciato € 19,91 € 10,90
AD-QOLY1 quadro Ottone lucido € 25,17 € 12,90
AD-QCSY8 quadro Cromo satinato € 28,32 € 15,90
AD-QBRY+ quadro Bronzo verniciato € 25,17 € 12,90

Disponibile su richiesta anche nelle finiture:
cromo opaco, cromo lucido, bianco e nero

KIT EASY CILINDRO

versione foro chiave (inclusa chiave pieghevole)
Codice Forma Finitura listino promo

AD-TOLP1 tondo Ottone lucido € 18,87 € 9,90
AD-TCSP8 tondo Cromo satinato € 23,59 € 11,90
AD-TBRP+ tondo Bronzo verniciato € 18,87 € 9,90
AD-QOLP1 quadro Ottone lucido € 24,11 € 12,90
AD-QCSP8 quadro Cromo satinato € 28,85 € 14,90
AD-QBRP+ quadro Bronzo verniciato € 24,11 € 12,90

Disponibile su richiesta anche nelle finiture:
cromo opaco, cromo lucido, bianco e nero

KIT EASY CHIAVE

Per bagno, maniglietta e taglio
Codice Forma Finitura listino promo

AD-TOLW1 tondo Ottone lucido € 28,36 € 14,90
AD-TCSW8 tondo Cromo satinato € 33,08 € 16,90
AD-TBRW+ tondo Bronzo verniciato € 28,36 € 14,90
AD-QOLW1 quadro Ottone lucido € 30,42 € 15,90
AD-QCSW8 quadro Cromo satinato € 35,15 € 17,90
AD-QBRW+ quadro Bronzo verniciato € 30,42 € 15,90

Disponibile su richiesta anche nelle finiture:
cromo opaco, cromo lucido, bianco e nero

KIT EASY BAGNO

10+1
Ogni 10 kit
acquistati

1 in omaggio

10+1
Ogni 10 kit
acquistati

1 in omaggio

10+1
Ogni 10 kit
acquistati

1 in omaggio

SERRAMENTO
UNA SCELTA

CONSAPEVOLE



L
a situazione attuale del mercato è tuttavia abba-
stanza matura da permettere l’analisi critica di al-
cuni aspetti fondamentali di un infisso come le sue 
prestazioni, la manutenzione, l’estetica, il costo, la 

 sua durata e, infine, il suo smaltimento.
 Prestazioni energetiche. Tutti i tipi di serramento, in 
quanto certificati, rispondono alle richieste delle normative 
vigenti e in virtù di ciò si possono ottenere efficienze ener-
getiche inimmaginabili sono qualche anno fa. Basti pensare 
a un infisso in metallo, che un tempo in questo ambito sof-
friva pesantemente a causa dei ponti termici, oggi riesce a 
dare risposte di assoluto livello, quasi al pari degli altri.
Manutenzione. Classica nota dolente dei prodotti in legno 
poiché il deterioramento dei trattamenti superficiali prima, 
del supporto stesso poi, richiedevano continui interven-
ti per il ripristino dell’aspetto originario dell’infisso. Anche 
in questo caso, i progressi della tecnica hanno portato a 
sensibili miglioramenti dei cicli di verniciatura che garanti-
scono una maggiore durata della freschezza estetica. Per 
giusta regola, il proprietario dovrebbe essere adeguata-
mente informato che la manutenzione deve essere fatta 
possibilmente in tempi e modi corretti onde evitare che la 
stessa diventi un ripristino da zero.
Estetica. Anche qui, l’avanzamento della tecnica ha portato 
a importanti miglioramenti dell’aspetto estetico degli infissi 
al punto che senza analizzare le caratteristiche costruttive, 
o addirittura dando uno sguardo da vicino – magari toc-
cando la superficie – diventa difficile riuscire a capire di 
quale materiale siano fatti.
Il costo. Argomento principe degli infissi in PVC difficilmen-
te raggiungibile dalle altre tipologie di infisso soprattutto a 
causa – o per merito – del costo della materia prima e dei 
siti di produzione, spesso localizzati nell’est Europa.
Durata e smaltimento. Oggi la sostituzione dei serramenti 
è legata soprattutto alle scarse prestazioni o ad una cattiva 
manutenzione di altri esistenti. Sembrerebbe scontato de-
durre che la durata sia subordinata soprattutto all’argomen-
to manutenzione, ma se per il metallo essa è assolutamen-
te marginale – quando non necessaria – nel PVC subentra 

pesantemente il problema del decadimento del materiale 
(con conseguente perdita delle caratteristiche costruttive, 
estetiche ed isolanti), ma soprattutto dello smaltimento del-
lo stesso. Quest’ultimo punto rappresenta lo svantaggio più 
rilevante del prodotto in PVC, vista la scarsa – ad oggi quasi 
nulla – biodegradabilità di tale materiale.
A nostro avviso non c’è un serramento migliore dell’altro: 
ognuno di essi ha le proprie caratteristiche prestazionali, di 
resistenza all’effrazione, di appeal estetico, di economicità, 
di impatto ambientale. La scelta migliore è il risultato delle 
valutazioni e delle conclusioni tratte da una buona presen-
tazione da parte di un bravo e preparato venditore.

SERRAMENTO
UNA SCELTA

CONSAPEVOLE

FACCIAMO
IL PUNTO.2

PROMO maggio-luglio 19

A cura della redazione

Qual è il serramento migliore per prestazioni termoacustiche,
qualità estetiche e standard di sicurezza?

Sono molte le correnti di pensiero che consigliano un infisso in legno,
o in alluminio o in PVC anche se, ancora oggi, essi vengono scelti

per il loro aspetto esteriore se non addirittura per il prezzo.



Zanzariere e Sistemi di Protezione Anti Insetti

ASSISTITI e GARANTITI
Con Bettio non siete mai soli: a 
vostra disposizione troverete sempre 
interlocutori qualificati pronti a fornirvi 
informazioni sui prodotti, consulenza 
tecnica, stato degli ordini e delle spedizioni, 
ricerca del rivenditore più vicino. E la 
garanzia di ben 10 anni applicata a tutti i 
nostri prodotti è la prova lampante della 
certezza che nutriamo sulla loro qualità e 
durata nel tempo. Una garanzia che solo 
Bettio è oggi in grado di fornire alla sua 
clientela in Italia e nel mondo.

COLLAUDATI e BREVETTATI
Solo le zanzariere migliori, rispettose 
dei più alti standard qualitativi, possono 
permettersi di diventare brevetti unici 
al mondo. È il caso dei famosi sistemi 
clic-clak®, le speciali guide antivento e la 
rivoluzionaria zanzariera Scenica®. Prima 
le testiamo in condizioni estreme, poi le 
brevettiamo per offrirvi un prodotto unico 
e inimitabile. Ecco la differenza.

SICURI e CONTENTI
Solo materie prime prodotte in Italia e 
negli Stati Uniti, in una zanzariera Bettio. 
Solo fornitori selezionati e un processo 
produttivo fondato su test rigorosi e 
controlli meticolosi. Una bella soluzione 
diventa grande solo quando garantisce allo 
stesso tempo qualità ed affidabilità: solo 
così possiamo affermare di essere sempre 
vicini ai nostri clienti.

bettio.it

Da 30 anni, in Bettio,
 creiamo idee e prodotti.

Idee differenti, uniche, perfino 
rivoluzionarie, apprezzate per la loro 
capacità di portare un cambiamento 

e creare valore aggiunto. Una gamma 
evoluta di prodotti -zanzariere, oscuranti 

e filtranti- che rispondono in modo pratico 
ed efficace alle richieste dei tanti clienti, 

raggiunti e serviti in tutto il mondo.


