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FERMACHIAVE
Antichiave bulgara, blocca la tua chiave a doppia mappa 
nella serratura impedendo che da fuori riescano a girarla.
Utilizzabile solo con fessure chiave in ORIZZONTALE.
Fermachiave è un dispositivo antieffrazione di Design,
semplice ed efficace, totalmente Made in Italy. Blocca la
vostra chiave nella serratura, che deve obbligatoriamente
essere ORIZZONTALE, in posizione di mezzo scatto, impedendo
che da fuori riescano a girarla o a spingerla fuori sede.
Utile anche di giorno per chi ha in casa bambini piccoli che
potrebbero involontariamente girare la chiave lasciata nella
serratura, creando spiacevoli inconvenienti.
 

15000 9,901 Pz.

Codice €Conf.

Video istruzioni

UTILIZZO:
Chiudere la porta dall’interno e posizionare la chiave in posizione orizzontale. Prendere il FERMACHIAVE,
inserire la testa della chiave e ruotare in senso antiorario agganciandolo alla maniglia )Fig. 1).
Nel caso in cui la distanza tra l'impugnatura della vostra chiave e la serratura sia di oltre 1 cm (Fig.2),
utilizzare il perno distanziale incluso per compensare la distanza come raffigurato in Fig.3.

CHIAVE BULGARA

CHIAVE BULGARA

Fig. 1 Fig. 3Fig. 2
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Magnete CorpoBasetta

BASETTA IN LATTICE 3 mm

UNIVERSAL STOPPER MAGNETICO
Ferma ante con magnete permanente in neodinio.
Forza di trazione 3,5 kg.
Corpo in ABS + fibra di vetro.

98220 50 9,90
98222 50 9,90

Nero
Bianco

98221 30 10,50Trasparente

Codice €Colore

Codice €Colore

Vista laterale

Doppia anta Parete Anta singola Parete

LENTI INGRANDIMENTO
Lente d’ingrandimento con luce led
incorporata.

77021 21 312,90

Codice €

Video istruzioni

NON VENDIBILI SFUSI.
SOLO ESPOSITORE COMPLETO.
MISURE ESPOSITORE: L:21 cm P:20 cm H:29 cm

MISURE LENTE CHIUSA: 21 cm x 4,5 cm
MISURE LENTE APERTA: 23 cm x 4,5 cm

Coppia
Coppia

Coppia
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SALVASPINA
Tappi di sicurezza per spine elettriche 10/16 AP
Chiude le prese elettriche e protegge i bambini
dal rischio di scosse.

00174 12 4,60 Cad.

Codice €

SALVASPINA SCHUKO
Tappi di sicurezza per spine elettriche
modello SCHUKO completi di 2 chiavette
per inserimento e disinserimento del tappo.
Chiude le prese elettriche e protegge i bambini
dal rischio di scosse.

10160 12 4,80 Cad.

Codice €

SGABELLO PIEGHEVOLE
Sgabello pieghevole. Comodissimo da
riporre in spazi ristretti, anche in un
cassetto.
Misure (aperto): 21cm x 28cm x 33 cm

98177 18,00

Codice €Pezzi

1

20

20
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OLIO PER LEGNO Scherell's (Olio per calciature, 
parquet e legnami pregiati), disponibile nelle 
seguenti colorazioni: chiaro, marrone rossiccio, 
marrone scuro, extra scuro e Premium Gold. 
Tutte le calciature necessitano di una manuten-
zione regolare. Il nostro olio speciale di prima 
qualità, conserva in modo ottimale il legno a pori 
aperti, proteggendolo da agenti atmosferici di 
ogni genere e da irruvidimento e macchie.
È sufficiente una piccola quantità per ottenere il 
risultato desiderato. L'OLIO PER LEGNO è ottenu-
to esclusivamente da pregiati prodotti naturali, 
secondo una tradizione affermata e le tecniche 
più moderne ed attuali. L'OLIO PER LEGNO si 
presta anche al trattamento e alla manutenzione 
di altri legni, per esempio mobili o pezzi di 
antiquariato. Ottimo per riparare i graffi del parquet.
Per un ottimo risultato, fare tre trattamenti a 
distanza di 12 ore.

Scherell’s
Il ripara graffi del parquet

9,90
45,90

23818
23830

50 ml
500 ml

Codice €Quantità Versione

Flacone
Flacone

ORO

9,90
45,90

23814
23831

50 ml
500 ml

Codice €Quantità Versione

Flacone
Flacone

MARRONE CHIARO

9,90
45,90

23815
23832

50 ml
500 ml

Codice €Quantità Versione

Flacone
Flacone

MARRONE ROSSICCIO

9,90
45,90

23816
23833

50 ml
500 ml

Codice €Quantità Versione

Flacone
Flacone

MARRONE SCURO

9,90
45,90

23817
23834

50 ml
500 ml

Codice €Quantità Versione

Flacone
Flacone

MARRONE EXTRA SCURO

Prima del trattamento Dopo il trattamento con Scherell’s
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JOKER CHIAVE UNIVERSALE
Qualsiasi cosa lui la svita!
Stanco di girare con pesanti cassette degli attrezzi e
perdere tempo per cercare la chiave giusta?
Joker è stato studiato per te!
Uno strumento universale ideato per avvitare e svitare
viti, ganci, dadi ad alette, occhiolini filettati, bulloni
rovinati e arrugginiti. Svita agevolmente persino le barre
filettate. I suoi 54 denti rotondi in acciaio
si adattano a qualsiasi forma e fanno presa a 360 gradi
senza danneggiare il materiale. Joker può essere
utilizzato con il cricchetto (in dotazione) o applicato
all’avvitatore elettrico e pneumatico tramite l’inserto
(in dotazione).
Joker sostituisce innumerevoli chiavi e attrezzi,
facendo risparmiare tempo e denaro.

14000 34,90 Cad.Kit 3 Pz. 

14001 28,90 Cad.Kit 1 Pz. 
14002 29,90 Cad.Kit 2 Pz. 

Codice €Componenti

NEW

Video istruzioni

1

1
1

12

12
12
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PALE CON DISCHI
OLOGRAFICI CHE
TENGONO LONTANE
MOSCHE, VESPE E API.

PALE FLESSIBILI
RUOTATE DA UN
MOTORE AD ALTA
EFFICIENZA ENERGETICA.

PRIVO DI SOSTANZE
CHIMICHE NOCIVE.
SICURO PER L’USO
CON CIBO E BEVANDE.

ALLONTANA
LE MOSCHE

ALLONTANA
LE VESPE

ALLONTANA
LE API

Video istruzioni

Allontana
anche api

e vespe
aggressive!

VAI VIA SCIÒ SCIÒ
Per tutti gli eventi all’aria aperta, una semplice risposta!
Come tenere le mosche lontane dal cibo?
La risposta è: Impossibile senza il nuovissimo
Vai Via Sciò Sciò ! Che si tratti di un barbecue tra
amici, un evento di catering, una festa per bambini o
di un semplice momento di relax con stuzzichini e un
drink, Vai Via Sciò Sciò è il compagno ideale!
Allora perché non dire basta ai tanti metodi impegnativi
e inefficaci che tutti abbiamo provato nel corso degli anni?
Solo Vai Via Sciò Sciò tiene lontane per sempre le
fastidiosissime mosche!

SCACCIA MOSCHE
La parte finale di ciascuna delle pale rotanti
di Vai Via Sciò Sciò è composta da dischi
olografici brevettati . Questa innovazione unica
è la chiave per tenere lontane  le mosche !

SENZA FILO
Vai Via Sciò Sciò è un dispositivo funzionante
a batteria, posizionabile ovunque!

DOLCE ARRESTO
Le pale morbide e flessibili di Vai Via Sciò Sciò
vengono ruotate da un motore ad alta efficienza
energetica che, se qualcosa blocca le lame, come
ad esempio il cibo o la mano, si arresta dolcemente.

PRIVO DI SOSTANZA CHIMICHE
A differenza di tanti altri metodi per allontanare le mosche,
Vai Via Sciò Sciò non fa uso di sostanze chimiche nocive, per
la massima sicurezza a contatto con  cibo, bevande, bambini
e animali domestici.

VAI VIA SCIO SCIO!

17000 29,901

Codice €
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TORO
Fermapersiane automatico. Universale e regolabile
per tutti i tipi di imposte: alluminio, pvc, legno.
Si utilizza su persiane con e senza battuta inferiore.
SCHEDA TECNICA:
• Materiale: nylon 6 + elastomero
• Spessore regolabile +/-15 mm.
• Regolabile da 40 a 55 mm
• Viti: acciaio zincato con testa quadra
intercambiabile. Foro al muro mm. 10
• Si avvita direttamente al muro
• Confezione singola con tassello
• Inalterabile ai raggi UV
• Peso. gr. 80
• Colore: nero
• Molla antivibrazione, anti-shock, ammortizzatore.

52000 506x80 3,00 Cad.
52001 506x160 3,80 Cad.

40-55
40-55

Viti: acciaio zincato con testa quadra intercambiabile  
(FLESSIBILE CHE PERMETTE DI METTERE IN ASSE
ORRIZZONTALE IL FERMAPERSIANE  ANCHE IN
PRESENZA DI  FORI NON PERFETTAMENTE ALLINEATI )
Foro al muro mm. 10

Codice €Vite mm mm

Video istruzioni

Toro

• MOLLA ANTIVIBRAZIONE •TESTINA POSIZIONABILE
  IN 4 PUNTI
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STRUMENTO CERTIFICATO
Voltaggio: 500.000 volts (limite stabilito dalla Corte di Cassazione)

DISSUASORE ELETTRICO POWER MAX

LIBERA
VENDITA

PORTO IN PUBBLICO
CONSENTITO SOLO PER
GIUSTIFICATO MOTIVO

NOVITÀ
2019

Codice €
98500 1 149,00

DECRETO LEGGE 20 Giugno 2012 n. 79
CONFERMATA LA LEGITTIMITÀ DELLA LIBERA VENDITA CON
SENTENZA DI CASSAZIONE. DEL 7 NOVEMBRE 2018 n. 5830

LIBERA VENDITA

IN VALIGETTA
H:
L:
P:

17,5 cm
23,5 cm

5 cm
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TERMOAPPENDINO
157.890 pezzi

FERMATOVAGLIA
152.980 pezzi

FERMASCOPE
141.537 pezzi

TOP VENDUTO
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TERMOAPPENDINO LUX
A DOPPIA SFERA
Appendino universale con 2 ganci rotondi per
termoarredo (scaldasalviette), idoneo per tutti i
modelli e marche con tubi orizzontali dal ø 20 al 26.

Diametro del termoarredo

Ø mm 20 - 26

mm 13 - 15

TERMOAPPENDINO CLASSIC
Appendino universale con 1 gancio per
termoarredo (scaldasalviette), idoneo
per tutti i modelli e marche con tubi
orizzontali dal ø 20 al 26.

Codice €Colore

13011
13012
13014
13111

4,50Bianco
Trasp.
Col. Trasp.
Bianco

13112 Trasp.

1
1
1

11500
11510
11520

5,80
5,80

Bianco
Rosa.
Azzurro 5,80

11550 6,20Trasp.

2
2
2

11501 1,90 Cad.Bianco
11511
11521

1,90 Cad.Rosa.
Azzurro 1,90 Cad.

11551 50 2,20 Cad.Trasp.
11561 Crom. 50 2,80 Cad.

2

50
50
50

13114 Col. Trasp.

4,50
4,50

30 3,90 Cad.
30 3,90 Cad.
30 3,90 Cad.

PATENT

PATENT

Codice €Colore

Video istruzioni

Video istruzioni

Espositore da banco
con pezzi sfusi

11560 6,80Crom. 2
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mm 30 x 15
mm 30 x 20

mm 40 x 20
mm 50 x 20

mm 25 x 20

ø mm 12 - 16 ø mm 18

mm 25 x 20ø mm 16-18-23-26

CON TUBI ORIZZONTALI

CON TUBI VERTICALI

TERMOAPPENDINO UNIVERSALE
Appendino universale con 2 ganci rotondi per
termoarredo (scaldasalviette), idoneo per tutti i
modelli e marche con tubi orizzontali e verticali
dal ø 20 al 26.

13015
13017

9,90 Cad.Bianco
Grigio 9,90 Cad.

1
1

Codice €Colore

PATENT
Video istruzioni

25
25
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ArancioNero FucsiaGiallo

Espositore da banco
con 100 pezzi sfusi

FERMATOVAGLIA
Fermatovaglia in abs lucido. Molla in acciaio inox
flex aisi 304. Idoneo per tutti i tavoli. Da 0 - 70 mm
L’UNICO MODELLO EFFICACE PER I TAVOLI IN PLASTICA:
GRAZIE ALLA SUA PARTICOLARE FORMA È IN GRADO DI
FERMARE LE TOVAGLIE FISSANSOLE SOTTO I BORDI 
DEI TAVOLI DI PLASTICA.

97010

00046

100 0,78 Cad.

3,40

Bianco

Bianco 4 20

00050 3,40Fucsia 4 20
00051 3,40Giallo 4 20

00048 3,40Nero 4 20
00047 3,40Arancione 4 20

97011 100 0,78 Cad.Arancione
97012 100 0,78 Cad.Nero
97014 100 0,78 Cad.Fucsia
97015 100 0,78 Cad.Giallo

Codice €Colore

Video istruizoni

NEW

97016 100 0,78 Cad.Cromato
97013 100 0,78 Cad.Trasparente

H: 30 cm
P: 19 cm

L: 19 cm

Cromato Trasparente Bianco
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Espositore da banco
con 40 pezzi sfusi

00019 1 4,20 Cad.
01901 1 4,20 Cad.
01902 1 4,20 Cad.
01903 1 4,20 Cad.
19005 2 7,40 Cad.
19006 2 7,40 Cad.
19007 2 7,40 Cad.
19008 2 7,40 Cad.

00018 1 4,40 Cad.
00118 1 4,40 Cad.
00117 1 4,40 Cad.
00116 1 4,40 Cad.
18005 2 8.00 Cad.
18006 2 8,00 Cad.
18007 2 8,00 Cad.

Inox Rosso
Inox Giallo
Inox Grigio
Inox Nero
Inox Rosso
Inox Giallo
Inox Grigio
Inox Nero

Lacc. B Rosso
Lacc. B Giallo
Lacc. B Grigio
Lacc. B Nero
Lacc. B Rosso
Lacc. B Giallo
Lacc. B Grigio

18008 2 8,00 Cad.Lacc. B Nero

APPENDISCOPA SCOPÌ 1 POSTO
ACCIAIO LUCIDO/LACCATO BIANCO
Appendiscopa in acciaio inox flex aisi 304 lucido
e laccato bianco.Rullini in gomma bloccanti colorati.
Mod. a 1 posto. Fissaggio con biadesivo o con viti.

Codice €Colore

01800 140,00
01900 128,00

40x3,50=
40x3,20=

18000 10x3,50= 35,00
19000 10x3,20= 32,00

Box Col. Ass. Lac. Bianco
Box Col. Ass. Inox

Colori Assortiti Lac. Bianco
Colori Assortiti Inox

Codice €Colore

FISSAGGIO CON
ADESIVO 3M

Video istruzioni

FISSAGGIO
CON VITI

20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20

H: 30 cm
P: 19 cm

L: 19 cm

INOX
LUCIDO

INOX
LACCATO
BIANCO
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APPENDISCOPA SCOPÌ 2 POSTI
ACCIAIO LUCIDO/LACCATO BIANCO
Appendiscopa in acciaio inox lucido e laccato bianco.
Rullini bloccanti in gomma colorati. Fissaggio con viti
e tasselli inclusi.

APPENDISCOPA SCOPÌ 3 POSTI
ACCIAIO LUCIDO/LACCATO BIANCO
Appendiscopa in acciaio inox lucido e laccato bianco.
Rullini bloccanti in gomma colorati.Fissaggio con viti
e tasselli inclusi.

Codice €Colore Posti

€ColoreCodice Posti

19021 1 21,80 Cad.
19022 1 21,80 Cad.
19023 1 21,80 Cad.
19024 1 21,80 Cad.

19025 1 20,80 Cad.
19026 1 20,80 Cad.
19027 1 20,80 Cad.
19028 1 20,80 Cad.

Lacc. B Rosso
Lacc. B Giallo
Lacc. B Grigio
Lacc. B Nero

Inox Rosso
Inox Giallo
Inox Grigio
Inox Nero

2
2
2
2

2
2
2
2

1
1
1
1

1
1
1
1

00021
00022
00023
00024

00025
00026
00027
00028

Lacc. B Rosso
Lacc. B Giallo
Lacc. B Grigio
Lacc. B Nero

Inox Rosso
Inox Giallo
Inox Grigio
Inox Nero

3
3
3
3

3
3
3
3

23,90 Cad.
23,90 Cad.
23,90 Cad.
23,90 Cad.

22,80 Cad.
22,80 Cad.
22,80 Cad.
22,80 Cad.

20
20
20
20

20
20
20
20

20
20
20
20

20
20
20
20

Video istruzioni

Video istruzioni
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BLOCCA FINESTRE
BLOCCA PERSIANE/TAPPARELLE
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FINESTRELLA DIMOSTRATIVA
IN OMAGGIO CON 60 BLISTER

DI ENTRAMBI I COLORI

MODO D’USO
IL SISTEMA ECCENTRICO INTERNO, CREA UNA PRESSIONE
DI FORZA CONTRO LA GUIDA DELLA TAPPARELLA, CREANDO

UN FORTE ATTRITO E L’ANTISOLLEVAMENTO.

POSIZIONE
DI RIPOSO

POSIZIONE
DI BLOCCAGGIO

POSIZIONE
DI MASSIMA
PRESSIONE

X

BLOCK-TAP
Sistema di bloccaggio a pressione per tapparelle.
Fissa in modo sicuro la tapparella nella posizione
desiderata. Sistema antintrusione e antisollevamento.
Fornito di viti e tasselli.

98034
98035

60 7,90 Cad.
60 8,20 Cad.

Avorio
Marrone

Coppia

Codice €Colore

Video istruzioni

Coppia
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X

BLOCK-AIR
Limitatore di apertura in metallo alta resistenza.
Idoneo per finestre e persiane a 2 ante.
Tre punti di apertura. 
Lunghezza mm 190.
Sistema di fissaggio con viti in dotazione.

00102
00103
00104

10 7,70 Cad. 
10 7,70 Cad.

Bronzo
Dorato
Nero 10 7,70 Cad.

00105 Bianco 10 7,70 Cad.

1
1

00058 Cromo Sat. 10 8,30 Cad.

1
1
1

Codice €Colore

BLOCK-AIR ANTINTRUSION
Limitatore di apertura in metallo alta resistenza.
Sistema antisollevamento con lucchetto in ottone
da 15. Tre punti di apertura. Idoneo per finestre e
persiane a 2 ante. Lunghezza mm 190.
Sistema di fissaggio con viti in dotazione.
Protegge i bambini dai pericoli esterni.

13021
13022
13023

10 9.40 Cad.
10 9.40 Cad.

Bronzo
Dorato
Nero 10 9.40 Cad.

13024 Bianco 10 9.40 Cad.

1
1

13025 Cromo Sat. 10 9.80 Cad.

1
1
1

Codice €Colore

Video istruzioni
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X
X

Punto A

Punto A

Dimostratore da banco in omaggio.
Campione montato scontato del 30%

AIRLOCK PULSANTE
Bloccafinestra con dispositivo antintrusione .
Costruito totalmente in metallo. Serratura a pulsante.
Fissaggio con viti di acciaio rinforzate e placche copriviti.

N.B. si sblocca solamente dall’interno con infissi a
battuta (PUNTO A).

PER FINESTRE E PERSIANE AD 1 E 2 ANTE

00132
00133
00134

5 32,50 Cad. 
5 34,50 Cad. 

Cromato
Ottone
Crom.. Sat. 5 35,50 Cad. 

00137 Bianco 5 32,30 Cad. 

1
1

00114 Nero 5 32,30 Cad. 

1
1
1

Codice Colore

Dimostratore da banco in omaggio.
Campione montato scontato del 30%

AIRLOCK CHIAVE
Bloccafinestra con dispositivo antintrusione .
Costruito totalmente in metallo.
Serratura a chiave con CIFRATURA UNICA.
Fissaggio con viti in acciaio rinforzate e placche 
copriviti.

N.B. si sblocca solamente dall’interno con infissi a
battuta (PUNTO A).
PER FINESTRE E PERSIANE AD 1 E 2 ANTE

00132-C
00133-C
00134-C

5 32,50 Cad. 
5 35,30 Cad. 

Cromato
Ottone
Nich. Sat. 5 37,80 Cad. 

00137-C Bianco 5 32,00 Cad. 

1
1

00114-C Nero 5 32,00 Cad. 

1
1
1

Codice €Colore

€

Video istruzioni

Video istruzioni
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BLOCCAPORTE
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X

B A

Video istruzioni

A

C

00124
00125
00126
00127

3

1

33,00 Cad. 
3 33,00 Cad. 

Argento
Oro Sat.
Bronzo
Bianco

3
3

33,00 Cad. 
33,00 Cad. 

1

00097 Nero 3 33,00 Cad. 1

1
1

SPIR
Chiudiporta in alluminio con molla interna. Idoneo
per porte in alluminio, legno e pvc fino ad un peso
di 70/80 Kg. Tensione della molla con cacciavite dal
punto (A). Dispositivo di arresto a 90° brevettato che
mantiene la porta totalmente aperta (B).
Semplicità e rapidità di installazione.
Tutti gli accessori inclusi. Verniciato con resine
epossidiche.
Dimostratore da banco in omaggio.
Campione montato sconto 30%.

Codice €Colore

MOST
Gancio di sicurezza in metallo per porte d’entrata.
Sistema ribaltabile verticale (A).
Linea sobria ed elegante.
Ammortizzatore antirumore incluso. (C)
Si applica su porte a filo o sfalsate (B) adattatore
incluso (E). Placca copriviti.

11,03 Cad. 
31,50 Cad. 
31,50 Cad. 
31,50 Cad. 
24,50 Cad. 

00119
00120
00121
00122
00123

1
1
1
1
1

3
3
3
3
3

Dorato
Bronzo
Crom.Sat.
Oro Sat.
B

Codice €Colore
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X
X

si snoda a 90° 

(A)

CLASSIC

21,50 Cad. 
24,70 Cad. 
27,30 Cad. 

00309
00310
00311

1
1
1

3
3
3

Cromato
Dorato
Bronzo

Gancio di sicurezza in acciaio per porte. Permette
una maggiore sicurezza antiscasso. Corredato di viti
in acciaio.

Codice €Colore

CHAIN
Catenella di sicurezza in acciaio per porte. L’unica sul 
mercato che non danneggia l’angolo della porta  (di-
spositivo brevettato ) in posizione tesa (snodo a 90°). 
Possibilità di riporla nell’apposita sede quando non 
si utilizza (A).

17,50 Cad. 
17,50 Cad. 
19,00 Cad. 

00306
00307
00308

1
1
1

3
3
3

Cromato
Dorato
Bronzo

Codice €Colore

BLISTER

BLISTER
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X

X

ALLARME PER
PORTE, FINESTRE

E TAPPARELLE

DOOR ALARM
Mini allarme a batterie. Idoneo su tutti i tipi di porte,
finestre, persiane e tapparelle (applicazione brevettata).
Si installa con nastro biadesivo o viti e tasselli
inclusi (Kit completo di 2 MAGNETI per l’applicazione
sulle tapparelle). Potenza 130 dB. 
Dimostratore da banco in omaggio.
Campione montato.

00130
00131

25 14,10 Cad. 
25 15,30 Cad. 

Bianco
Marrone 1

1

Codice €Colore

Dimostratore da banco in omaggio. 
Campione montato sconto 30%.

AIRBAIE

Codice €Colore

Sistema di sicurezza e antintrusione per porte e finestre
scorrevoli . Solido e a prova di scasso, permette
l’aerazione dei locali. Idoneo per balconi, verande e
pianterreni. Apertura MAX di aerazione cm 11.
Si disinserisce solamente dall’interno a scorrevoli chiusi.
Protegge i bambini dai pericoli esterni

5,25 Cad. 
20,40 Cad. 
20,40 Cad. 
20,40 Cad. 

00302
00303
00304
00305

1
1
1
1

3
3
3
3

Argento
Bronzo
Nero
Bianco
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Video istruzioni

WIND STOP
Antivento per porte e finestre. Evita la chiusura
accidentale causata dalle correnti d’aria.
Colori assortiti.
Evita la chiusura accidentale causata dalle correnti
d’aria, salvaguardando le dita di adulti e bambini.

12556 202 4,50 Cad.
12555 40 2,10 Cad.

Ass.
Ass.

Codice €Colore

Video istruzioni

12500 50 2,50 Cad. 
00059 202 4,50 Cad. 

GUMMY BLOCK
Amortizzatore per porte e finestre. Si applica alle
cerniere con l’apposito gancio.
Evita la chiusura accidentale causata dalle correnti
d’aria, salvaguardando le dita di adulti e bambini.

Codice €

Espositore da banco
con 50 pezzi sfusi
Misure espositore:

L: 19 cm P:19cm H: 30 cm

Espositore da banco
con 40 pezzi sfusi
Misure espositore:

L: 19 cm P:19cm H: 30 cm

Colore

Ass.
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FERMAPORTA ADESIVI

Codice €Colore

Codice €Colore

2,80 Cad.
2,80 Cad.
1,25 Cad.
3,20 Cad.
3,20 Cad.
1,25 Cad.

68000
69000
70000
00068
00069
00070

 

1
1
1

24
24
24
20
20
20

Bianco
Marrone
Oro
Bianco
Marrone
Oro

Fermaporta adesivo in abs. 
Battente in gomma antirumore.
Mm: 48x37.

0,35 Cad.
3,00 Cad.
3,40 Cad.
3,40 Cad.
3,00 Cad.

60000
61000
00060
00061
62000

 
 
1
1
 

24
20
20
20
24

Frassino
Noce
Frassino
Noce
Assortiti

Fermaporta adesivo in legno. 
Battente in gomma antirumore.
Mm: 50X30.

Codice €Colore

FERMAPORTA A SCATTO
Fermaporta a pinza in abs. Fissaggio con viti e
tasselli a scomparsa. Idoneo per porte di legno e
alluminio.

00098
00099

10
1

4,90 Cad.
10 4,90 Cad.

Bianco
Marrone

1

KALDOR
Fermaporta a cuneo in lattice di gomma morbida. 
Crea una forte aderenza al pavimento. Idoneo anche 
per porte pesanti. Si aggancia alla porta. 
Non adesivo. Mm 130x45

6,90 Cad. 
6,90 Cad. 

98045
98046

1
1

10
10

FUMÈ
TRASP

Codice €Colore
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Codice €Colore

FERMAPORTA ADESIVO CON BASE INOX
Fermaporta adesivo con base inox gomma PVC. 
Mm: 45x45.

00055
00056 1

Bianco
Marrone

20
20

3,20 Cad.
3,20 Cad.

1

Codice €Colore

FERMAPORTA ADESIVO A SCATTO
In acciaio inox flex. Mm 47x47.
Colori: Bianco/Marrone

00032
00035

10 5,90 Cad.
10 5,90 Cad.

Bianco
Marrone

1
1

Codice €Colore

FERMAPORTA ADESIVI IN ACCIAIO
Con battente in gomma antirumore. Mm: 50x22.
doneo anche per porte blindate.

63000
64000
65000
66000
67000

18 3,48 Cad.
18 3,48 Cad.

Bianco
Marrone
Bronzo
Dorato
Cromato

18
18
18

5,20 Cad.
5,20 Cad.

13500
00063
00064
00065

1

18 5,20 Cad.Cromo Sat.
Bianco
Marrone
Bronzo

20
20
20

4,20 Cad.
4,20 Cad.
5,50 Cad.

1

00066
00067
00135

1
Dorato
Cromato
Cromo Sat.

20
20
20

5,50 Cad.
5,50 Cad.
5,50 Cad.

1
1

1

5,20 Cad.

63000-1M
64000-2M
65000-3M
66000-4M

18 3,48 Cad.
18 5,20 Cad.

Bianco/Marrone
Dor./Cro./Cro. Sat.
Marrone/Dor./Cro. Sat.
Bronzo/Dor./Cro. Sat.

18
18

4,60 Cad.
5,20 Cad.

SCATOLE ASSORTITE
Codice €Colore
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FERMAPORTA A TASSELLO

Codice €Colore

Fermaporta  in acciaio. 
Fissaggio con viti e tasselli inclusi. 

6.80 Cad.
5.50 Cad.
7,60 Cad.

00078
00079
00030

1
1
1

20
20
20

Oro
Cromato
Crom. Sat.

Codice €Colore

Codice €Colore

BLOCCAPORTA CON CALAMITA
Bloccaporta in ABS adesivo. Placca in acciaio
con adesivo da applicare alla porta.
Calamita a forte presa. Mm: 48x32

89000
90000
92000
93000
13600

24 4,00 Cad.
24 4,00 Cad.

Bianco
Marrone
Dorato
Cromato
Cromo Sat.

24
24
24

5,40 Cad.
4,50 Cad.
6,00 Cad.

00089
00090
00092
00093

1

20 4,90 Cad.Bianco
Marrone
Dorato
Cromato

20
20
20

4,90 Cad.
6,20 Cad.
5,40 Cad.

1

00136 Cromo Sat. 20 6,80 Cad.1
1

1

89000-1M
89000-2M
89000-3M

24 6,96 Cad.
24 5,30 Cad.

Bianco/Marrone
Dor./Cro./Cro. Sat.
Marr./Dor./Cro Sat. 24 5,30 Cad.

Video istruzioni

BLOCCAPORTA SUPRÌME
Bloccaporta in fusione di metallo. 
Magnete a forte tenuta.
Idoneo per la casa, l’ufficio, la nautica, il camper e
le porte blindate. Mm: 50x35x30h

00179
00180

10 15,00 Cad.
10 15,00 Cad.

Cromo Sat.
Dorato

1
1

Codice €Colore
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5 cm

6 cm

FERMAPORTA A VENTOSA
Fermaporta a ventosa in gomma di lattice, blocca la 
porta in qualsiasi posizione Mm 90

3,40
3,40

00031
00085

 1
 1

10
10

Trasp.
Marrone

Codice €Colore

SUPERSTOP
Fermaporta con molla. Non si avvita e non si incolla.
Blocca le porte in qualsiasi posizione con la spinta
della molla interna verso l’alto.
Geniale! Con una semplice pressione del piede, blocca
la porta. Particolarmente indicato per i pavimenti in
legno e di pregio.

2,91 Cad.20

Codice €Colore

00088 Nero 1
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Video istruzioni

Video istruzioni

ZEPPONE
Fermaporta a zeppa in abs. Mm 70x30

0,80 Cad.
0,80 Cad.
0,80 Cad.
2,90 Cad.
2,90 Cad.
2,90 Cad.

46000
47000
48000
00155
00156
00157

 
 
 

2
2
2

100
100
100
20
20
20

Marrone
Bianco
TRASP
Marrone
Bianco
Trasparente

Codice €Colore

FERMAPORTA GIREVOLE LUX
Fermaporta girevole in acciaio. Si utilizza a battente
e bloccaporta, azionabile con il piede.
Fissaggio con vite e tassello a scomparsa. Mm: 110

00062
00036
00041

5 2,72 Cad.
5 6,80 Cad.

Dorata
Bronzato
Cromo Sat. 5 6,80 Cad.1

1
1

Codice €Colore

FERMAPORTA GIREVOLE
Fermaporta girevole. Si utilizza a battente
e bloccaporta, azionabile con il piede.
Fissaggio adesivo o con tassello. Mm: 100

00072
00073

10 0,80 Cad.
10 2,00 Cad.

Bianco
Marrone 1

1

Codice €Colore

ANELLI PER MANIGLIA
Anelli salvamaniglia in gomma morbida trasparente.

0,30 Cad.
0,18 Cad.
2,30 Cad.
1,90 Cad.

98121
98122
00161
00162

3
3

100
200
20
20

Cinturino mm 75
Forma a “8”
Cinturino mm 75
Forma a “8”

Codice €Modello
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NEW

ZEPPA FERMAPORTA
Fermaporta a zeppa. Mm 50x30

0,80 Cad.
0,80 Cad.
2,90 Cad.
2,90 Cad.

49000
50000
00042
00049

2
2

150
150
20
20

Bianco
Marrone
Bianco
Marrone

Codice €Colore

MAXI CUNEO CLIPY
Fermaporta a cuneo in lattice di gomma trasparente. 
Quando non si utilizza si aggancia alla maniglia della 
porta. mm160x70

5,60 Cad.Trasp. 1 1010058

Codice €Colore

4,95 Cad.

TARGHETTA LIR
Targhetta portanome in ABS.
Si utilizza su porte, mobili, cassette postali e scaffali.
Targhetta incisibile. Si fissa con viti o nastro biadesivo
(forniti).

00312 1 10ARG

Codice Colore €
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SICUREZZA BAMBINO
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SALVASPINA
Tappi di sicurezza per spine elettriche 10/16 AP
Chiude le prese elettriche e protegge i bambini
dal rischio di scosse.

00174 12 4,60 Cad.

Codice €

SALVASPINA SCHUKO
Tappi di sicurezza per spine elettriche
modello SCHUKO completi di 2 chiavette
per inserimento e disinserimento del tappo.
Chiude le prese elettriche e protegge i bambini
dal rischio di scosse.

10160 12 4,80 Cad.

Codice €

10

10

BEBÈ
Paraspigolo triangolare in gomma
trasparente.Ottima adesività su
tre lati. Comprensivo di adesivo.
Mm 30x30

00173 124 4,60 Cad.
10151 80 0,90 Cad.

Codice €

DUDÙ
Paraspigolo in lattice morbido,
atossico e trasparente,
mm. 30x30.

10162 124 5,20 Cad.
60017 150 1,20 Cad.

Codice €
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PUBBLICI ESERCIZI
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NEW

NEW

ALTEZZA CM 97
DIAMETRO TUBOLARE CM 10

PIASTRA A TERRA DIAMETRO CM 30
PESO KG. 7,270
COLORE: ACCIAIO

ALTEZZA CM 34
DIAMETRO TUBOLARE CM 10

PESO KG. 2,50
COLORE: ACCIAIO

ACCIAIO
INOX
18/10

ACCIAIO
INOX
18/10

GETTASIGARETTE GRANDE DA TERRA
Gettasigarette da terra. Contenitore ecologico per la raccolta
e lo smaltimento dei mozziconi di sigaretta.
Può essere posizionato ovunque si necessiti preservare un' area
decorosa e pulita. Resistente alle intemperie e ai raggi U.V. non
arrugginisce e non scolorisce.
La scarsa quantità di ossigeno al suo interno, dopo aver ruotato il
tappo, facilita lo spegnimento rapido del mozzicone e riduce
completamente l'emissione di fumo.
Ideale presso aree di grande affluenza, manifestazioni, centri 
commerciali, condomini, locali pubblici, verde pubblico, enti statali, 
centri urbani, piazze, musei, ospedali, aereoporti, stadi, edifici.
Disponibile con tappo arancione o nero.

10007 1 Pz. 99,90 Cad.

Codice €Conf.

GETTASIGARETTE PICCOLO DA MURO
Gettasigarette da parete. Contenitore ecologico per la
raccolta e lo smaltimento dei mozziconi di sigaretta.
Di facile installazione può essere applicato a pareti, pali
e ovunque necessiti preservare un' area decorosa e pulita.
Resistente alle intemperie e ai raggi U.V. non arrugginisce
e non scolorisce. La scarsa quantità di ossigeno al suo
interno, dopo aver ruotato il tappo, facilita lo spegnimento
rapido del mozzicone e riduce completamente l'emissione
di fumo. Ideale presso aree di grande affluenza.
Disponibile con tappo arancione o nero.
 

10138 49,90 Cad.1 Pz.

Codice €Conf.

3

1

Dotato di comodissimo
svuota-mozziconi in rame

alloggiato alla base.
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SISTEMI DI COMUNICAZIONE VISIVA
Segnaletica di sicurezza e di interni.

Innovativo sistema adesivo permanente
con resina brillante. Effetto 3D

Possibilità di personalizzazione
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“METAL DROP”      

METAL DROP     
ESPOSITORE FULL
Contiene:
• 42 pz ø 100

ESPOSITORE DOTATO DI 
MODULO PER RIORDINO

6,00 Cad.
252,00  Cad.

10117
10118

1
1

100
Esp. pz. 42

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Acciaio spazzolato poliestere
• Stampa serigrafica  2 colori
• Applicazione resina brilante
• Garanzia 7 anni per esterno
• Adesivo permanente -30°C +120°C
• Resistente ai raggi UV.

PITTOGRAMMI

Codice €ø mm

17203
Bagno Uomini

17207
Tirare

17201
Bagno disabili

17202 Bagno
Uomo- Donna

17204
Bagno Donne

17206
Estintore

17200
Vietato fumare

17208
Spingere

17209
Wi Fi Zone

17210
Area Videosorvegliata 

17213
Vietato fotografare

17212
Divieto d'accesso

17211
Vietato l'uso del telefono 

17214
Freccia a destra/sinistra 
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“SECUR DROP”      

6,00 Cad.
252,00 Cad.

10141
10142

1
1

100x100
Esp. pz.42

CARATTERISTICHE TECNICHE
• PVC in bianco con supporto in
   poliestere trasparente

• Applicazione resina brilante
• Garanzia 7 anni per esterno
• Adesivo permanente  -30°C  +120°C
• Resistente ai raggi UV.

ESPOSITORE DOTATO DI 
MODULO PER RIORDINO

PITTOGRAMMI

SECUR DROP     
ESPOSITORE FULL
Contiene:
• 42 pz mm 100x100

• Stampa serigrafica 2 colori

Codice €mm

17139
Bagni uomini

17104
Bagni uomo-donna

17103
Bagni donna

17105
Bagni disabili

17100
Area videosorvegliata

17101
Wifi zone

 17108
Vietato l’uso dell’ascensone

in caso d’incendio

17109
Vietato tenere i
telefoni accesi

17110
Vietato l’accesso
alle persone non

autorizzate 

17111
Vietato entrare
con orologi ed

oggetti metallici

17106
Vietato fumare

1710
Vietato il passaggio ai

pedoni 

17114
Allarme antincendio

17115
Estintore

17116
Lancia antincendio 

naspo

17117
Pulsante allarme

antincendio 

17112
Vietato usare
fiamme libere 

17113
Lancia antincendio

17120
Uscita di emergenza

a destra 

17121
Uscita di emergenza

a sinistra 

17122
Primo soccorso

17123
Punto di ritrovo e 

evacuazione

17118
Freccia a

destra/sinistra

17119
Freccia diagonale
a destra/sinistra

17126
Pericolo carrelli 

elevatori

17127
Pericolo generico

17128
Pericolo elettricità

17129
Informazione

17124
Pericolo materiale

radioattivo o radiazioni

17125
Pericolo ostacolo in 

basso

17130
Vietato spegnere

con acqua

 

17131
Vietato fotografare
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Codice €mm

Video istruzioni

6,00 Cad.
252,00 Cad.

1730 Conf. 5 Pz.100x100
Esp. pz.42

CARATTERISTICHE TECNICHE
• PVC bianco rigido su supporto carta patinata
   e applicazione resina poliuretanica brillante
• Garanzia 7 anni per esterno
• Adesivo permanente  -30°C  +120°C
• Resistente ai raggi UV.

ESPOSITORE DOTATO DI 
MODULO PER RIORDINO

“DROP WOOD”PITTOGRAMMI

DROP WOOD
ESPOSITORE FULL
Contiene:
• 42 pz mm 100x100

10144

17301
Bagno disabili

17302
Bagno Donne

17303
Bagno uomini

17304
Area Videodorvegliata

17305
Wi - Fi Zone

17306
Tirare

17307
Spingere

17300
Bagni uomo-donna
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Video istruzioni

mm 800-1300

PREMERE

PATENT
ULISSE
Tubo per armadio allungabile.
Profilo ovale in alluminio microrigato
e nichelato da mm 30x15 - 25x13
Spessore mm 1. Corredato da supporti laterali
in poliamide ad incastro + viti per il montaggio.
Sviluppa da 800 a 1300 mm

00128 1 11,90 Cad.800-1300

Codice €mm

APPENDIABITI INOX AISI 304
Appendiabito con base in acciaio inox.
Pomolo in ABS. Fissaggio adesivo o con tasselli.
Mm 50 x42

00033
00034

20 2,30 Cad.
20 2,70 Cad.

Bianco
Crom. Sat. 1

1

00037 20 2,90 Cad.Crom. 1

Codice €Colore

GANCIO MAXI
Appendiabito adesivo in abs.

98192
98193

20 1,30 Cad.
20 1,30 Cad.

Bianco
Marrone

98194 20 1,40 Cad.Trasp.

Codice €Colore

APPENDIABITI DA PORTA
Appendiabito da porta “Cami“ in abs. 
Si inserisce nel battente superiore della
porta. Mm 23x10.

00144
00145

12 2,40 Cad.
12 2,40 Cad.

Bianco
Marrone

Codice €Colore

15
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Codice €Colore Posti mm

Codice €Colore Codice €Colore

Codice €Colore

Codice €Colore

Codice €Colore mm

APPENDINI
Appendini in acciaio inox. Fissaggio con biadesivo (mod. a 1 gancio).
Fissaggio con biadesivo o viti (mod. a 4 ganci).

00230 2,70 Cad.Inox 3
00240 3,80 Cad.Bianco 1
00241 2,90 Cad.Inox 1
00243 4,30 Cad.Bianco 1

26x43
175x40
175x40
300x40

1
3
3
4

GANCI BRIS MAGIC
Ganci di sostegno in acciaio per astine portatende (brisbris).
Si inseriscono ad incastro nel battente superiore della finestra,
permettendo ugualmente la chiusura sigillata della stessa.
PER FINESTRE IN ALLUMINIO, LEGNO E PVC.
VERNICIATURA A FORNO

00012 4 1,80 Cad.
00014 4 1,90 Cad.
11114 200 0,20 Cad.

00015 2,00 Cad.
00017

4
2,10 Cad.

11115 200
4

0,22 Cad.
11117 200 0,24 Cad.

Arg.
Bianco
Bianco

Bro
B
Bro
B

FINESTRE IN LEGNO E PVCFINESTRE IN ALLUMINIO

MODELLO CON GANCIO E CHIODO
mm 32x6

MODELLO CON GANCIO E TASSELLO
mm 34x14

MODELLO FILETTATO CON TASSELLO

98020 205 5,00 Cad.
98021 205 5,00 Cad.

Dorato
Bronzo

98030 202 4,20 Cad.
98031 202 4,20 Cad.

Bronzo
Crom.

98037 205 4,90 Cad.Dorato

98032 202 4,20 Cad.Dorato

22x18

CONFEZIONE BLISTER

CONFEZIONE BLISTER

CONFEZIONE BLISTER

CONFEZIONE BLISTER

30
40

40
30
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Codice €

Codice €

Codice €

Codice €

Ganci per quadri in nylon con applicatore. Chiodo
con testina in acciaio temperato idoneo per muri
con intonaco. 

Ganci per quadri in nylon con applicatore. Chiodo
con testina in acciaio temperato idoneo per muri
con intonaco. MODELLO A 3 CHIODI

Ganci per quadri in nylon con applicatore. Chiodo
con testina in acciaio temperato idoneo per muri
con intonaco. MODELLO A 3 CHIODI

Ganci per quadri in nylon con applicatore.
Chiodo speciale tedesco con testa schiacciata.
MODELLO PER CEMENTO ARMATO

GANCI PER QUADRI TOP
TOP 1 MODELLO A 1 CHIODO

TOP 3 MODELLO A 3 CHIODI

00001 4020 2,30 Cad.

00003 326 2,50 Cad.

TOP 4 MODELLO CHIODO MAGGIORATO

00004 4010 2,20 Cad.

SUPERTOP

00057 4015 2,70 Cad.

GANCI TOP ELEGANCE
MODELLO TONDINO

MODELLO GIGLIO FIORENTINO
mm 33x20

MODELLO GIGLIO FIORENTINO
mm 48x30

98026 203 2,40 Cad.

00006 205 2,40 Cad.
00007 205 2,40 Cad.

00011 205 2,10 Cad.

98027 203 2,40 Cad.

Dor
Bro

Bro

Dor
Bro

MODELLO A GOCCIA
mm 30x15

98024 205 3,50 Cad.Dor

Ganci per quadri e tendaggi in ZAMA.
MODELLO TONDINO mm 6
Codice €Colore

Codice €Colore

Codice €Colore

Codice €Colore
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Codice €

Codice €

Codice €

MOSCHETTONE METALLO
Moschettone in metallo nichelato. 
mm 85

MOSCHETTONE FLUORESCENTE
Colori assortiti, mm 85

MOSCHETTONE IN ALLUMINIO
Colori assortiti.

TARGHETTE SEGNANOME
Targhetta segnanome con givolare.
Conf. in barattolo con 8 colori.

TARGHETTE SEGNANOME FLUORESCENTI
Targhetta segnanome con givolare in abs
fluorescente. Conf. barattolo con 4 colori.

60004 50 2,50 Cad.

54000 50 4,00 Cad.

60005 100 0,69 Cad.
60006 50 0,95 Cad.
60007 50 1,33 Cad.

40
50
70

10136 300 39,00/cf

10135 300 41,00/cf

TARGHETTE SEGNANOME APRIBILI
Targhetta segnanome con givolare. Mm 22x50
Mod. apribile. Conf. barattolo con 8 colori.

10021 250 55,00/cf

Codice €Pz.

Codice €Pz.

Codice €Pz.mm
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Codice €

Codice € Scat.ø mm

Codice € Scat.ø mm

Codice € Scat.ø mm

Codice € Scat.ø mm

53000 25 5,00 Cad.

CAPPUCCIO DISTINGUI CHIAVI
Cappuccio distingui chiavi. Colori assortiti.

10022 200 18,00/Cf.

ANELLO ACCIAIO NICHELATO LEGGERO
Anello acciaio nichelato tipo leggero.

01016 100 2,90

ANELLO ACCIAIO PESANTE
Anello acciaio dorato tipo pesante.

ANELLO ACCIAIO NICHELATO PESANTE
Anello acciaio nichelato tipo pesante.

01020 100 3,10
01025 100 3,70
01030 100 5,30
01035 100 9,25
01040 100 10,90

16
20
25
30
35
40

11120 100 14,90
11130 100 38,00

20
30

01230 100 8,8030

ANELLO APRIBILE
Anelli apribili in acciaio nichelato.

60012 100 27,90
60014 100 44,00

25
50

60015 50 28,00
60016 50 54,50

60
80

PORTACHIAVE IN GOMMA MORBIDA
Portachiave in gomma morbida.
Colori assortiti. 120mm
Codice €Pz.
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Bordo preincollato in legno di quercia. 
Si incolla premendo con il ferro da stiro. 
Tutte le istruzioni nel retro blister.

bianco

nero

frassino

ciliegio

noce ch.

grigio

pino

rovere

noce scuro

wenghè

Dischetti adesivi copriviti da mm 13.
Idonei per coprire la testa delle viti nei mobili.

5,9022x5

PARACOLPI TRASPARENTI
Paracolpi adesivi in PVC trasparente.

01307 501 1,30 Cad.
01309 501 1,30 Cad.
01363 501 1,30 Cad.
01364 501 0,42 Cad.
01365 501 2,80 Cad.
01366 501 4,80 Cad.

01307-S 200 0,35 Cad.
01309-S 200 1,00 Cad.
01364-S 200 0,90 Cad.

CONFEZIONE INDUSTRIALE

7x1,5
10x1,5
10x3
13x4
16x8
20x5

50
50
50
20
9
9

50
50
20

7X1,5
10X3
13X4

0,95 Cad.2530 1

DISCHETTI COPRIVITI

BORDO IN LEGNO

1 5,90 Cad.10

€mm x mt

Codice €Pz. placca
00279-1

Codice €ø mm Pz. Placca

Codice €ø mm Pz. Placca

Cod. 00276-1

Cod. 00276-2

Cod. 00276-3

Cod. 00276-4

Cod. 00276-5

Cod. 00276-6

Cod. 00276-7

Cod. 00276-8

Cod. 00276-9

Cod. 00276-10

Colore

00279-2
00279-3
00279-4
00279-5
00279-6
00279-7
00279-8
00279-9
00279-10

Bianco
Grigio
Nero
Frassino
Pino
Rovere
Noce
Ciliegio
Noce Chiaro
Wenghè

0,95 Cad.2530 1
0,95 Cad.2530 1
0,95 Cad.2530 1
0,95 Cad.2530 1
0,95 Cad.2530 1
0,95 Cad.2530 1
0,95 Cad.2530 1
0,95 Cad.2530 1
0,95 Cad.2530 1

49



FELTRO ADESIVO
Feltro adesivo di alta qualità.

00268 101 5,20 Cad.Bianco 25x2
00269 101 5,20 Cad.Marrone 25x2
01314 101 6,20 Cad.Bianco 85x1
01315 101 6,20 Cad.Marrone 85x1
01272 61 9,80 Cad.Bianco 200x1
01273 61 9,80 Cad.Marrone 200x1
01409 21 15,50 Cad.Bianco 450x1,7
01410 21 15,50 Cad.Marrone 450x1,7

MOVIGLISS IN TEFLON
Pattini adesivi slittanti in teflon.
Spessore mm.5. Colore grigio.

01425 104 4,40 Cad.
01430 104 4,60 Cad.
01440 104 4,80 Cad.
01450 102 5,80 Cad.
01463 102 5,80 Cad.
01435 104 5,80 Cad.
01422 104 5,80 Cad.

01411 104 5,30 Cad.
14100 104 5,80 Cad.
01428 104 6,00 Cad.
01413 104 8,80 Cad.
01418 104 4,00 Cad.
01475 104 2,16 Cad.

MODELLO CON VITE O CHIODO

22x6
25x6
30x6
38x9

22chiodo
25chiodo

 

 

NASTRO ANTISCIVOLO
Nastro antiscivolo adesivo, con base in caucciù.
Impregnato di granuli di ossido di alluminio e
diamante duro. Utilizzabile fino a -30° C.
Idoneo per scale, scivoli, ecc.

01387 51 14,50 Cad.

ISO 9000:2000

GUARNIZIONE ADESIVA
Guarnizione impermeabile idonea per bordature
di piatti doccia e delle vasche. 
Resistente all’acqua.
Colore bianco.

Nero 25x18,3

01388 101 5,90 Cad.22x2,4

25
30
40
50
63

35x25
30x30

Codice €ø mm

Codice €ø mm

Codice €mm x mtColore

Codice €mm x mtColore

Codice €mm x mt

PER FAR SCIVOLARE SENZA FATICA, TUTTI I MOBILI,
ANCHE I PIÙ PESANTI, SENZA ROVINARE IL PAVIMENTO!

Video istruzioni
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Reggimensola rustica in acciaio. 
Verniciata colore martellato.
Spessore piattina: mm 3,5

3,40 Cad.
4,00 Cad.
7,00 Cad.

98047
98048
98049

10
10
10

150x110
200x110
250x110

COLORE

mm 6x6

Reggimensola decorativa in acciaio nervato. 
Verniciata a polveri epossidiche.
Colori: BIANCO - NERO - MARRONE - ROSSO

1,80 Cad.
1,80 Cad.
1,80 Cad.
1,80 Cad.
2,40 Cad.
2,40 Cad.
2,40 Cad.
2,40 Cad.
3,70 Cad.
3,70 Cad. 
3,70 Cad. 
3,70 Cad.

98050
98051
98052
98053
98151
98153
98154
98155
98250
98251
98252
98253

BIANCO
MARRONE
NERO
ROSSO
BIANCO
MARRONE
NERO
ROSSO
BIANCO
MARRONE
NERO
ROSSO

10
10 
10 
10 
10 
20
10 
20
10 
10 
10 
10

150x110
150X110
150X110
150X110
200x140
200x140
200x140
200x140
280x170
280x170
280x170
280x170

Reggimensola per garage in acciaio stampato.
Tre fori di ancoraggio. Modello molto robusto,
con rinforzo ad incastro staccabile. 

ACCIAIO DA MM 5

97030
97031
97032
97033
97034
97035
97036
97037
97038

12
12
12
12
12
12
12
12
12

5,40 Cad.
7,40 Cad.
9,90 Cad.
5,40 Cad.
7,40 Cad.
9,90 Cad.
5,40 Cad.
7,40 Cad.
9,90 Cad.

ZINCATA
ZINCATA
ZINCATA
NERO
NERO
NERO
BIANCO
BIANCO
BIANCO

300x200
400x260
500x320
300x200
400x260
500x320
300x200
400x260
500x320

REGGIMENSOLE

REGGIMENSOLA FISSA

REGGIMENSOLA NERVATA

Codice €mm

Codice €Colore mm

Codice €Colore mm

COLORE

COLORE
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LIBERI DA PUNTURE
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PALE CON DISCHI
OLOGRAFICI CHE
TENGONO LONTANE
MOSCHE, VESPE E API.

PALE FLESSIBILI
RUOTATE DA UN
MOTORE AD ALTA
EFFICIENZA ENERGETICA.

PRIVO DI SOSTANZE
CHIMICHE NOCIVE.
SICURO PER L’USO
CON CIBO E BEVANDE.

ALLONTANA
LE MOSCHE

ALLONTANA
LE VESPE

ALLONTANA
LE API

Video istruzioni

Allontana
anche api

e vespe
aggressive!

VAI VIA SCIÒ SCIÒ
Per tutti gli eventi all’aria aperta, una semplice risposta!
Come tenere le mosche lontane dal cibo?
La risposta è: Impossibile senza il nuovissimo
Vai Via Sciò Sciò ! Che si tratti di un barbecue tra
amici, un evento di catering, una festa per bambini o
di un semplice momento di relax con stuzzichini e un
drink, Vai Via Sciò Sciò è il compagno ideale!
Allora perché non dire basta ai tanti metodi impegnativi
e inefficaci che tutti abbiamo provato nel corso degli anni?
Solo Vai Via Sciò Sciò tiene lontane per sempre le
fastidiosissime mosche!

SCACCIA MOSCHE
La parte finale di ciascuna delle pale rotanti
di Vai Via Sciò Sciò è composta da dischi
olografici brevettati . Questa innovazione unica
è la chiave per tenere lontane  le mosche !

SENZA FILO
Vai Via Sciò Sciò è un dispositivo funzionante
a batteria, posizionabile ovunque!

DOLCE ARRESTO
Le pale morbide e flessibili di Vai Via Sciò Sciò
vengono ruotate da un motore ad alta efficienza
energetica che, se qualcosa blocca le lame, come
ad esempio il cibo o la mano, si arresta dolcemente.

PRIVO DI SOSTANZA CHIMICHE
A differenza di tanti altri metodi per allontanare le mosche,
Vai Via Sciò Sciò non fa uso di sostanze chimiche nocive, per
la massima sicurezza a contatto con  cibo, bevande, bambini
e animali domestici.

VAI VIA SCIO SCIO!

17000 29,901

Codice €
30
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BALLISTOL LIBERI DA PUNTURE 100 ml
•Sgradito a: zanzare, tafani, zecche, pappataci, mosche….
•Post puntura di insetti: dona una gradevole sensazione di
sollievo con effetto lenitivo
•Filtri UV-B: protezione solare

ZECCHE TAFANIZANZARE VESPE MEDUSEPAPPATACI RAGGI UV

LIBERI DA PUNTURE 100 ml

Codice €Quantità
9,90 Cad.10170 100 ml 1

ESPOSITORE DA BANCO 36 Pz.
12 Pz. 100 ml + 24 Pz. 10 ml

Codice €
260,4098206 36

ESPOSITORE DA BANCO 20 Pz.
LIBERI DA PUNTURE 100 ml

Codice €Quantità
198,0098207 100 ml 20

20
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ZECCHE TAFANIZANZARE VESPE MEDUSEPAPPATACI RAGGI UV

ESPOSITORE DA BANCO 16 Pz.
LIBERI DA PUNTURE 10 ml

ESPOSITORE DA BANCO 30 Pz.
LIBERI DA PUNTURE 10 ml

BALLISTOL LIBERI DA PUNTURE 10 ml
•Sgradito a: zanzare, tafani, zecche, pappataci, mosche….
•Post puntura di insetti: dona una gradevole sensazione di
sollievo con effetto lenitivo
•Filtri UV-B: protezione solare

Codice €Quantità
177,0010181 10 ml 30

Codice €Quantità
106,2098205 10 ml 181

LIBERI DA PUNTURE 10 ml

Codice €Quantità
5,90 Cad.10169 10 ml 1

LIBERI DA PUNTURE 10 ml
Cravatta 10 Pz.

Codice €Quantità
59,0010175 10 ml 1x10

30
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Codice €
26780 9,90 Cad.10

SALVIETTE LIBERI DA PUNTURE

BALLISTOL LIBERI DA PUNTURE SALVIETTE
•Sgradito a: zanzare, tafani, zecche, pappataci, mosche….
•Post puntura di insetti: dona una gradevole sensazione di
sollievo con effetto lenitivo
•Filtri UV-B: protezione solare

Codice €
10179 4,95 Cad.5

SALVIETTE LIBERI DA PUNTURE
5 BUSTINE IN BLISTER

ZECCHE TAFANIZANZARE VESPE MEDUSEPAPPATACI RAGGI UV

Codice €
26822 49,505x10

LIBERI DA PUNTURE CRAVATTA
SALVIETTE IN BLISTER
10 Pz.
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BALLISTOL LIBERI DA PUNTURE KIDS SALVIETTE 
•Sgradito a: zanzare, tafani, zecche, pappataci, mosche….
•Post puntura di insetti: dona una gradevole sensazione di
sollievo con effetto lenitivo
•Filtri UV-B: protezione solare
•Per bimbi da 2 mesi in poi e per donne in gravidanza

ZECCHE TAFANIZANZARE VESPE MEDUSEPAPPATACI RAGGI UV

Codice €
9,90 Cad.26781 10

LOZIONE LIBERI DA PUNTURE KIDS

Codice €
26823 50,005x10

LIBERI DA PUNTURE KIDS
CRAVATTA LOZIONE IN BLISTER
10 Pz.

Codice €
26820 5,255

LOZIONE LIBERI DA PUNTURE
5 BUSTINE IN BLISTER
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Codice €Quantità
9,90 Cad.26819 30 ml 1

LIBERI DA PUNTURE KIDS
TUBETTO CREMA 30 ml
IN BLISTER

BALLISTOL LIBERI DA PUNTURE KIDS CREMA
•Sgradito a: zanzare, tafani, zecche, pappataci, mosche….
•Post puntura di insetti: dona una gradevole sensazione di
sollievo con effetto lenitivo
•Filtri UV-B: protezione solare
•Per bimbi da 2 mesi in poi e per donne in gravidanza

ZECCHE TAFANIZANZARE VESPE MEDUSEPAPPATACI RAGGI UV

Codice €
26821 99,001x10

LIBERI DA PUNTURE KIDS
CRAVATTA TUBETTO 
CREMA 30 ml  IN BLISTER
10 Pz.

ESPOSITORE DA BANCO 20 Pz.
LIBERI DA PUNTURE KIDS
TUBETTO CREMA 30 ml

Codice €Quantità
198,0098208 30 ml 20
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Codice €
127,4098135 26

SUPERBRACCIALE
DISPLAY BOX 26 BLISTER

Bracciale in poliestere elastico a forma di spirale ad uso umano quindi idoneo
al contatto con la pelle. Contiene 15% di olio di geranio filippino, 5% di essenza
di limone indonesiano e 2% di olio di citronella. Il prodotto è completamente
naturale, non unge ed è resistente all’acqua. Il bracciale grazie alla
combinazione delle sue essenze allontana le zanzare nell’arco di 2 metri.
Durata oltre 200 ore. Ideale anche per mosche e zecche. 

SUPERBRACCIALE

oltre 450.000.000
pezzi vendutidi

Codice €
4,90 Cad.15013 1

GLI UNICI PRODOTTI 100% NATURALI
Certificati dal laboratorio sanitario delle dogane
(effettuate nell’analisi del 16/9/2011 30732 CRU)
ISCRIZIONE ALL’ALBO FEI PRODOTTI NON NOCIVI
ALLA PERSONA del 24/01/2012 ore 08:42:21 no.48498
presso l’Istituto Federale Tedesco per la sicurezza e la salute.

SUPERBRACCIALE
1 Pz. IN BLISTER

 

Codice €
49,0015014 1x10

CRAVATTA BLISTER SINGOLI
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Codice €
59,0015015 2x10

CRAVATTA PROMO ESTATE
PezziCodice €

153,4098227 26

SUPER BRACCIALE
DISPLAY BOX 26 SCATOLE
DA 2 Pz.

+
Codice €

5,9015003

PROMO ESTATE
SCATOLETTA
2 Pz. AL PREZZO DI 1

PROMO ESTATE
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Codice €
11,90 Cad.10168 3

KIT I FANTASTICI 3

Codice €
139,0010172

PROMO ESTATE DISPLAY BOX COMPLETO

Codice €
4,90 Cad.15013 1

SUPERBRACCIALE
1 Pz. IN BLISTER

CONTIENE 9 BLISTER SUPERBRACCIALE € 4,90
5 Kit FANTASTICI 3 € 11,90
6 FLACONI BALLISTOL 3 IN 1 DA 10 ML  € 5,90

+

+

oltre 237.000.000

pezzi venduti

PROMO ESTATE

LIBERI DA PUNTURE 10 ml

Codice €Quantità
5,90 Cad.10169 10 ml 1

Codice €
9,9098201

KIT ANTIZANZARE
LIBERI DA PUNTURE 100 ml +SUPERBRACCIALE
2 Pz. IN BLISTER

+
SUPERBRACCIALE

IN OMAGGIO!
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Andorra
Arabia Saudita
Australia
Austria
Belgio
Bielorussia
Bolivia
Bosnia
Brasile
Bulgaria
Canada
Cina
Cipro
Croazia
Danimarca
Emirati Arabi Uniti
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
Giordania
Gran Bretagna
Grecia
India
Irlanda
Italia
Kazakistan
Kuwait
Lettonia
Libano

Lituania
Lussemburgo
Malaysia
Malta
Marocco
Messico
Namibia
Norvegia
Nuova Caledonia
Nuova Zelanda
Paesi Bassi
Pakistan
Paraguay
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca
Romania
Russia
Serbia
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Sudafrica
Svezia
Svizzera
Taiwan
Tanzania
Turchia
Ucraina
Ungheria
USA

Ballistol vende con successo i suoi prodotti in 62 paesi del mondo
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FONDAZIONE E SVILUPPO
BALLISTOL è stato prodotto e venduto in tutto il mondo per oltre cinque generazioni. Originariamente sviluppato per l'esercito 
imperiale come olio per la manutenzione delle armi, BALLISTOL divenne presto un indispensabile rimedio domestico in Germa-
nia, Austria e Svizzera. Milioni di consumatori hanno usato e sperimentato Balistol, trovando così sorprendentemente molti 
altri modi di utilizzo, fino ad essere usato su persone e animali.

NASCITA DI BALLISTOL
Nel 1874 Friedrich Wilhelm Klever, un avvocato con l’interesse per l’economia, fondò a Colonia la “Fabbrica chimica F.W. 
KLEVER”. Iniziò a produrre oli e grassi a base di carbone e acquistò una miniera per poter essere indipendente dalle forniture 
di materia prima. Nel periodo a cavallo tra un secolo e l’altro, l’esercito imperiale cercava un olio tuttofare che curasse e 
conservasse non soltanto le parti in metallo delle armi, ma anche quelle in legno e gli accessori in pelle. Al contempo, doveva 
servire ai soldati come olio da applicare sulle ferite, le lacerazioni e le escoriazioni. Il figlio del fondatore dell’azienda, il dr. 
Helmut Klever, allora docente di chimica all’istituto tecnico superiore di Karlsruhe, nel 1904 riuscì a creare la formula di un 
olio speciale che, dalla parola tedesca “Ballistik” per “balistica” e da quella latina “oleum” per olio, chiamò BALLISTOL. Ben 
presto il prodotto divenne famoso come “olio miracoloso” dalle sorprendenti proprietà e fu utilizzato dall’esercito tedesco dal 
1905 al 1945. Nel 1914 era prevista l’introduzione di BALLISTOL anche nell’US Army, ma purtroppo con lo scoppio della Prima 
guerra mondiale non se ne fece più niente. Nel corso della Seconda guerra mondiale, la sede dell’azienda a Colonia fu comple-
tamente distrutta e lo stabilimento di Krefeld gravemente danneggiato. Soltanto l’edificio a Leverkusen superò indenne 
questo periodo e qui furono portate avanti le attività dal 1947 al 1977. Dopo la morte del dr. Helmut Klever, nel 1971 entrò a 
far parte dell’azienda il dr. Heinrich Zettler, che nel 1973 ne divenne il direttore. Una riforma degli enti territoriali della città di 
Leverkusen obbligò l’azienda a cercarsi una nuova area per i suoi stabilimenti, il che portò nel 1977 al trasferimento dell’im-
presa ad Aham, in Bassa Baviera, dove da allora, avviene la produzione e la distribuzione nel mondo di BALLISTOL e di molti 
altri prodotti. Il dr. Heinrich Zettler rilevò nel 1990 la F.W. KLEVER GmbH. Con la sua attività, la gamma di prodotti venne 
fortemente ampliata e furono acquisiti nuovi gruppi target. Nel 2006 la direzione passa ai figli, il dr. Christian e Andreas 
Zettler, sotto la cui guida negli anni seguenti furono ulteriormente sviluppate sia la produzione che la distribuzione. Fu inoltre 
costruito un proprio servizio esterno e furono incorporati altri noti marchi. Attualmente, l’impresa occupa 70 dipendenti e sta 
ampliando le sue capacità di immagazzinamento e produzione.

Ballistol dopo 150 anni dalla sua nascita ha deciso di investire in Italia come prima
filiale diretta della Ballistol Germania. E noi siamo onorati di essere stati scelti

dalla Ballistol come prima apertura di una filiale diretta nel mondo.
Grazie Ballistol per averci dato questa opportunità.”

Marc Busin
CEO BALLISTOL ITALIA
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COLLAUDATO E INEGUAGLIATO! VENDUTO ANCHE IN FARMACIA

10 SPRAY IN 1
Olio Universale

Creato solo per il mercato italiano, è l’Olio Universale della formula originale, ideata in Germania 115 fa, da sempre imitato ma 
mai eguagliato. Può essere utilizzato su metallo, legno, pelle, gomma, materiale sintetico, pelo di animali e molto altro! Ideale 
per hobbisti di ogni genere o per professionisti di svariate discipline, in officina o in laboratorio, sul banco da lavoro o sulla 
scrivania, l’Olio Universale Ballistol è la soluzione giusta per tutti, venendo impiegato attivamente nell’artigianato, nella pesca, 
nella caccia e negli sport in genere. Grazie alle componenti di purezza farmaceutica, inoltre, può essere utilizzato anche sui 
materiali a contatto con i prodotti dell'industria alimentare; È talmente innocuo per la salute umana e animale, che può essere 
addirittura ingerito senza causare problemi. Eccezionale con le piccole ferite da taglio e abrasioni, sia per l’uomo che per gli 
animali.

TALMENTE PURO
CHE PUOI BERLO!

CODICI
FARMACIA:

A938993161
A938993197

50 ml
100 ml

A921489163 200 ml
A942828930 350 ml
A938993209 400 ml
A942813852 500 ml

Codice Quantità
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1 2 3 4 5

BALLISTOL OLIO UNIVERSALE
SPERIMENTATO E INEGUALGIATO
Per il mantenimento di metallo, legno, pelle, gomma, 
materiale sintetico, pelo di animali e molto altro! Ideale 
per l'artigianato, l'industria, l'agricoltura, la famiglia, il 
giardinaggio, per i veicoli, per la pesca, la caccia e gli 
sport di tiro.

METALLO
Il sudore umano contiene grassi e altri componenti che, 
per opera dei batteri, vengono rapidamente decomposti in 
acidi grassi e aminoacidi e pertanto, sono di natura 
debolmente acida. Nella meccanica di precisione questo 
può diventare un problema serio, poiché il sudore agisce 
sulle superfici in metallo levigate corrodendole. Per 
questo, BALLISTOL viene preferito per l’uso su mezzi e 
strumenti di misurazione, attrezzi, bilance
e mezzi di produzione. Rinomati produttori di macchinari 
di precisione forniscono BALLISTOL ai loro addetti
all’assistenza tecnica. Per lo stesso motivo, anche in 
fase di controllo qualità nelle aziende che lavorano il 
metallo e nelle officine, BALLISTOL è apprezzato per la
cura e la conservazione di attrezzi, strumenti e mezzi di 
misurazione. BALLISTOL forma una pellicola protettiva
sulla superficie in metallo e grazie alla sua bassissima 
tensione superficiale, penetra nelle crepe più sottili e 
nelle fessure, negli spigoli e negli angoli. Naturalmente, 
BALLISTOL fa anche tutto quello che devono saper fare gli 
altri oli e antisettici. Ideale per cerniere e giunti inceppati 
o cigolanti, viti e bulloni bloccati, serrature, cilindri di chiusura 
e lucchetti. Cura e conserva strumenti da giardinaggio, 
tosaerba, forbici, coltellini ed è adatto anche come olio 
per affilare. Adatto anche per catene e cuscinetti di 
biciclette, che siano bici da corsa o mountain bike, 
motociclette, pattini a rotelle o pattini da ghiaccio, 
attacchi degli sci e molto altro ancora.

LEGNO
BALLISTOL cura, rigenera, protegge e conserva tutti gli 
oggetti in legno naturale. Che si tratti di legno del fusto, 
porte, armadi, tavoli o telai di letti, il legno trattato con 
BALLISTOL risplende di una luce satinata, le macchie 
d’acqua scompaiono e le venature emergono con forza. 
BALLISTOL respinge persino le tarme. Spruzzato nel foro 
con il tubo capillare, il parassita è sconfitto, senza 
utilizzare alcun prodotto chimico. BALLISTOL è approvato 
anche per l’uso in ambienti a contatto con generi alimen-
tari, ed è perfetto per tavoli e superfici di lavoro, taglieri, 
rivestimenti con pannelli in legno, sedie e tavoli da 
giardino. Con BALLISTOL si rimuovono in tutta semplicità i 
residui di resina che si hanno spesso nella lavorazione del 
legno.

PELLE
Gli oggetti di uso comune in pelle, se utilizzati all’aperto, 
si rovinano con particolare rapidità. Pioggia, umidità, sole, 
calore e freddo induriscono e crepano anche la pelle 
migliore. BALLISTOL mantiene morbidi ed elastici tutti i 
tipi di pelle liscia, proteggendola dall’acqua, dalla muffa e 
dalla putrefazione. Stringhe, briglie, selle, cuscini, cinture, 
foderi per coltelli, stivali, guanti in pelle, giacche e 
cappotti in pelle, tute da moto, valige in pelle e addirittura 
mobili in pelle, con BALLISTOL si puliscono, si curano e si 
rinnovano. La pelle secca, screpolata e sbiadita, ritorna 
morbida ed elastica, rimane resistente agli agenti 
climatici e resiste indenne anche ai più lunghi periodi di 
pioggia. Solo con un piccolo limite: BALLISTOL non è 
adatto alla cura della pelle di camoscio; inoltre, tutti i tipi 
di pelle scuriscono, poiché i pori si riempiono di olio e la
superficie della pelle appare quindi più scura, senza però 
risultare unta o grassa al tatto. 

 1

S E I T E N W E I S E 

5-STERNE
K U N D E N

B E W E R T U N G

www.globetrotter.de

Ausgabe 02/2017

Campo di temperatura di funzionamento: da -10 ° C a circa 100 ° C
Pericolo: Aerosol altamente in�ammabile. Contenitore sotto 
pressione: può scoppiare se riscaldato.

115 ANNI
DI

OLIO
UNIVERSALE
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Con stivali in pelle impregnati con BALLISTOL, potete camminare 
per ore attraverso l’umidità e la pioggia, facendo rimanere i 
vostri piedi piacevolmente asciutti. BALLISTOL neutralizza i 
residui di acidi tannici talvolta presenti nella pelle, come ad 
esempio l’acido biliare e il tannino. Le armi d’ordinanza portate 
nelle fondine o i coltelli in acciaio standard nei foderi in pelle, 
possono sviluppare macchie di ruggine, ma BALLISTOL lo impe-
disce! L’odore caratteristico di BALLISTOL svanisce poco dopo il 
trattamento e la pelle torna a odorare come nuova.

PLASTICHE, COLORI E LACCHE
Oggetti in PVC, polietilene ad alta densità, Mipolam, fibre di vetro 
o rivestimenti in PTFE (Teflon®) con BALLISTOL
vengono curati e tirati a lucido. Per il polietilene a bassa densità, 
gli espansi plastici come gommapiuma e polistirolo
tuttavia, va prestata attenzione. La regola generale è che tutte 
le plastiche e i tipi di gomma resistenti all’olio sono resistenti
anche a BALLISTOL. Se applicato in uno strato sottile su gomme 
delicate, anche queste ritornano fresche ed elastiche.
In questo modo, le guarnizioni in gomma sulle portiere delle 
automobili e sui portelloni dei bagagliai in inverno non si attac-
cano gelando. Persino nei colori per stampa offset, inoltre, 
BALLISTOL, spruzzato sulla superficie del colore, impedisce che 
questo si secchi, evitando la decolorazione.

GRÈS
BALLISTOL è perfetto anche per la cura e la pulizia di superfici in 
pietra. Le superfici in granito e scisto si puliscono in tutta 
semplicità; BALLISTOL penetra nella pietra e fa splendere 
nuovamente le sue venature.
Applicato con parsimonia, BALLISTOL non lascia le superfici unte 
e ridona loro un aspetto fresco e nuovo. Anche i residui di bitume 
si rimuovono facilmente dalle superfici in pietra.

INCOMPATIBILITÀ
Evitare l’applicazione di oli o prodotti contenenti alcol su polimeri 
morbidi (ad esempio il polistirolo), gomme morbide non resisten-
ti all’olio e plastiche morbide, poiché potrebbero intac- care 
queste superfici. Essendo stato creato come olio per curare le 
armi, BALLISTOL scioglie rame e ottone e forma una patina sulla 
superficie, che può essere comunque lavata via senza alcuno 
sforzo. I metalli colorati possono opacizzarsi, quindi applicare 
con parsimonia. Se aggiunto al carburante, nei nuovi motori, 
BALLISTOL può intasare il filtro del carburante. BALLISTOL non è 
adatto per CD, DVD o dischi blu-ray.
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ballistol.it

Ballistol Olio Universale VarioFlex. Spray con tubo flessibile da 12,5 cm
che permette di raggiungere facilmente tutti gli angoli inaccessibili.

SIATE  FLESSIBILI!

•100% BIOLOGICO!L’OLIO UNIVERSALE INEGUAGLIATO DAL 1904. •100% BIODEGRADABILE!
SBLOCCA•PULISCE•PROTEGGE•LUBRIFICA 
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21759 Ballistol
Olio Universale
Barile 50 L

21740 Ballistol
Olio Universale
Pump Spray 200 ml

21600 Ballistol
Olio Universale
Spray 100 ml

21810 Ballistol
Olio Universale
Spray 400 ml

21000 Ballistol
Olio Universale
Flacone 50 ml

21150 Ballistol Olio
Universale
Bomboletta 500 ml

21160 Ballistol
Olio Universale
Latta 5 L

21353 Ballistol
Spruzzatore vuoto
650 ml

21950 Ballistol
Scatola salviette
10 pz.

21820 Ballistol
Olio Universale
Spray 25 ml

FORMATI DISPONIBILI/GAMMA COMPLETA OLIO UNIVERSALE

€ 9,99

€ 2,90

21741 Ballistol
Olio Universale
Pump Spray 50 ml

€ 8,30

€ 4,25

21360 Ballistol
Penna Oliatrice
15 ml
€ 6,90

€ 7,00

€ 11,90

€ 15,90

€ 18,90

€ 8,30

€ 175,00

€ 1.100,00

NON CONTIENE GAS NON CONTIENE GAS

21751 Ballistol
Olio Universale
Spray 200 ml

21731 Ballistol
Olio Universale
VarioFlex 350 ml
€ 19,90 € 10,00

Cod. Farm. A938993161

Cod. Farm. A938993197

Cod. Farm. A942813852

Cod. Farm. A938993209

Cod. Farm. A921489163Cod. Farm. A942828930
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SPRAY TECNICI
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 1, 5

Olio multifunzione con cera.
USTA olio per officine assicura un’ottima scorrevolezza, ha 
eccellenti caratteristiche di penetrazione, protegge le 
superfici metalliche dall’acqua, resiste all’umidità, non 
resinifica e non incolla. USTA è un olio polivalente, di alta 
qualità ed economico e la sua versatilità lo rende quasi ad 
impiego universale. USTA olio per officine mantiene in 
efficienza tutto quello che può cigolare o bloccarsi. Dopo il 
trattamento con Usta, gli oggetti sono protetti, curati e 
funzionano come se fossero nuovi! Agisce sulle serrature 
inceppate dei vani portabagagli, sblocca viti e raccordi, in 
inverno evita che le serrature gelino e protegge a lungo dalla 
corrosione tutte le parti metalliche. USTA olio per officine 
cura e protegge argani, rulli, alberi, avvitamenti, tiranti e 
metallo nudo dall’azione dell’acqua, anche salmastra. Un 
prodotto ideale nella stagione invernale.

Pericolo: può essere fatale se ingerito o inalato. Nocivo per la vita 
acquatica con e�etti di lunga durata.  Aerosol estremamente 
in�ammabile. Contenitore sotto pressione: può scoppiare se 
riscaldato.

Usta

 1, 5

Olio multifunzione senza cera
La protezione antiruggine di alta gamma senza particelle di 
cera, per la cura, la manutenzione e la protezione di 
macchine, apparecchiature, strumenti di precisione, 
strumenti di misura, stampi e punzoni. Ideale per la 
conservazione a lungo termine, anche in ambienti con 
elevati tassi d’umidità e caratteristiche aggressive come 
ad esempio l’azione dell’acqua salmastra.
Per la cura e la protezione di argani, parti mobili, metallo 
nudo, alberi, avvitamenti e tiranti anche in presenza di aria 
marina e spruzzi salmastri. Trova impiego nell'industria e 
nell'artigianato, su veicoli di ogni tipo, nella nautica, in 
agricoltura, in casa e nel giardino e per la manutenzione 
dell'attrezzatura da pesca. Privo di oli animali.

Intervallo di temperatura di funzionamento: da -40 ° C a circa 150 ° C
Pericolo: contiene petrolio. Se ingerito o inalato è mortale. Nocivo per 
la vita acquatica, a lungo termine. Aerosol estremamente in�amma-
bile. Contenitore sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.

ProTec

1 2 3 4 5

4,90
10,90
14,90

25268
25260
25261

50 ml
200 ml
400 ml

Codice €Quantità

169,9025264 5 L

Versione

Spray
Spray
Spray
Tanica

11,90
99,90

7,90

22970
22980
22950

500 ml
5 L

200 ml

Codice €Quantità

11,9022960 400 ml

Versione

Spray
Tanica
Spray
Spray
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 1, 2, 3

 

Intervallo di temperatura: Da -50 ° C a circa 150 ° C
Pericolo: aerosol in�ammabile. Provoca irritazione 
cutanea. Può causare sonnolenza e vertigini. Tossico per 
la vita acquatica, con e�etto a lungo termine. Conteni-
tore sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.

Lubrificante speciale per materiali plastici e sintetici.
Lo spray al silicone è un prodotto estremamente innovativo. 
La formula ricca di silicone lubrifica e protegge parti in 
gomma, polimeri, plastica e metallo. Sperimentata compati-
bilità con tutti i materiali nella tecnica, nell'industria e nei 
veicoli. Impiego sperimentato su ingranaggi in plastica, 
cuscinetti in gomma, guide, rullini e piste di scorrimento. 
Idoneo anche per cavi di comando, bordi in gomma, 
guarnizioni per finestre e guarnizioni di gomma per portiere 
di automobile. Disponibile anche in confezione da 65 ml di 
olio. Incolore, inodore e resistente all'acqua. Privo di oli 
animali.

Silikon Spray

Lubrificazione a secco affidabile e di lunga durata per una 
scorrevolezza assicurata senza alcuna traccia di olio o 
grasso. Grazie al trattamento  con Teflon spray, sulle super-
fici trattate non aderirà nè sporco nè polvere. Le particelle 
di Pfte di dimensioni submicroscopiche aderiscono anche a 
superfici molto lisce e conferiscono al materiale un’effetti-
va scorrevolezza. Usato con successo su tutti gli strati di 
scorrimento e per la drastica diminuzione della frizione 
statica e volvente. Privo di oli animali.

 

 

1

Intervallo di temperatura: Da -40 ° C a circa 250 ° C
Pericolo: aerosol estremamente in�ammabile. Contenitore 
sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.
Te�on® è un marchio registrato Chemours

Teflon® Spray

1 2 3 4 5

6,90
7,90

11,90

25331
25358
25307

65 ml
200 ml
400 ml

Codice €Quantità Versione

Spray
Spray
Spray

8,90
12,90

25600
25607

200 ml
400 ml

Codice €Quantità Versione

Spray
Spray
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Intervallo di temperatura: Da -50 ° C a circa 1000 ° C
Pericolo: aerosol estremamente in�ammabile. 
Dannoso per gli organismi acquatici a lungo 
termine. Contenitore sotto pressione: può 
scoppiare se riscaldato.

Lubrificazione speciale per montaggio
Grazie all’elevata capacità di lubrificazione di questo spray, 
ingranaggi, catene, cuscinetti a sfera e rullini, rotelle di 
scorrimento, superfici e guide di scorrimento rimangono 
protetti senza bloccarsi, neanche ad elevate temperature e 
ad alta pressione. I collegamenti possono essere stacca-
ti facilmente anche dopo una sollecitazione termica 
estrema. Lo spray per montaggio protegge a lungo contro 
corrosione, usura, abrasione e grippaggio. Favorisce la solidità 
dei collegamenti per filettature e raccordi. Lo spray Montage 
impedisce la corrosione da contatto per diversi tipi di 
metalli, garantisce un range d’impiego da -50°C a +1000°C 
ed è estremamente resistente alla pressione. Protegge tutti 
i metalli dalle sostanze che provocano la corrosione: vapore 
acqueo, acqua dolce e salata, soluzioni alcaline diluite e la 
maggior parte dei vapori chimici. Si tratta di un olio non tossico, 
prodotto in conformità ai criteri di sicurezza sul lavoro. Lo 
spray per montaggio non crea reazioni con la maggior parte 
dei gas, quali per esempio, metano, butano, propano, gas nobili, 
idrocarburi fluorurati e azoto. Solo in presenza di ossigeno 
compresso non è possibile l’impiego di questo spray.

Montage Spray

 1, 2, 3, 5

Ustanol (Olio neutro)
Questo olio a bassissima viscosità possiede una capacità 
di penetrazione estrema e aderisce fortemente ai metalli. 
Pulisce, lubrifica e protegge al tempo stesso. Ustanol è 
ideale per cura, lubrificazione e conservazione di meccani-
ca di precisione, strumenti di precisione, macchine e 
impianti di produzione, per utensili e macchine da officina e 
per ogni parte metallica, compresi ottone e altri metalli 
non ferrosi. Ustanol resiste all'invecchiamento e non 
resinifica. Respinge efficacemente l'acqua dai metalli e li 
protegge dalla ruggine, grazie alla sua bassa tensione 
superficiale e all'altissima capacità di penetrazione, anche 
negli angolini più nascosti. Ustanol si è anche affermato 
con successo come olio di contatto. Garantisce l'affidabil-
ità d'impiego da -50°C a 150°C, è privo di solventi clorurati 
e PCB. Neutro per l'ozono in forma di spray. Non contiene 
solventi inquinanti per le falde acquifere. Privo di acidi e 
privo di oli animali.

Intervallo di temperatura: Da -50 ° C a circa 150 ° C
Pericolo: liquidi e vapori altamente in�ammabili.
Se ingerito e/o inalato è mortale.
Provoca irritazione cutanea.
Può irritare il sistema respiratorio.
Può causare sonnolenza.
Tossico per organismi acquatici, con e�etti a lungo 
termine.
Aerosol altamente in�ammabile.
Contenitore sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.

Ustanol

6,90
129,90

22800
22710

200 ml
5 L

Codice €Quantità Versione

Spray
Tanica

7,9025200 200 ml

Codice €Quantità Versione

Spray

1 2 3 4 5
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 1, 2

1

H1 è un olio per macchinari e strumenti ad uso alimentare 
titolare dell’omologazione NSF H1 della FDA (Food and Drug 
Administration) degli USA. Viene impiegato come lubrificante 
nelle industrie alimentari, ad esempio nella produzione di 
bevande, nelle macellerie ecc. È incolore, inodore e insapore e 
offre un’elevata azione lubrificante e di protezione contro la 
ruggine in ogni genere di macchine e apparecchiature a contatto 
con gli alimenti. Idoneo anche per la pulizia delle apparecchiature 
dell’industria alimentare. Approvazione NSF H1 (# 143097).

Pericolo: aerosol estremamente in�ammabile. 
Contenitore sotto pressione: può scoppiare se 
riscaldato.

Detergente freni.
Per pulire e sgrassare freni, dischi dei freni e parti industri-
ali. Rimuove efficacemente olio, grasso, sporco e persino 
oli essiccati e resinificati e polvere dei freni. Evapora 
senza lasciare residui. Di odore gradevole e buona compati-
bilità con i materiali, anche lacca e plastica. Senza 
acetone.

Intervallo di temperatura: Da -5 ° C a circa 40 ° C
Pericolo: liquidi e vapori altamente in�ammabili.
Provoca irritazione cutanea. Può causare sonnolenza.
Dannoso per gli organismi acquatici, con e�etti a lungo
termine.Aerosol estremamente in�ammabile.
Contenitore sotto pressione: può esplodere se riscaldato.

H1 Spray

Bremsen & Teilereiniger

8,30
13,90

25319
25310

65 ml
200 ml

Codice €Quantità Versione

Spray
Spray

9,9025340 500 ml

Codice €Quantità Versione

Spray
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5,90
19,90
94,90

25421
25420
25425

110 ml
600 ml

5 L

Codice €Quantità Versione

Spray
Spray
Tanica

5,90
19,90
94,90

25402
25401
25405

110 ml
600 ml

5 L

Codice €Quantità Versione

Spray
Spray
Tanica

Attenzione: provoca irritazione cutanea. 
Causa grave irritazione agli occhi.

 

 

2

Detergente per camini, forni e grill
Kamofix pulisce i vetri delle stufe camino in modo sicuro, 
automatico, senza residui e in pochi secondi. Kamofix è 
estremamente economico e semplice da impiegare. 
Rimuove senza fatica le resine tenaci, il catrame, i residui 
carbonizzati e incrostati, la fuliggine, l'olio, la nicotina e la 
cera. Rende facile la pulizia e previene la formazione di 
depositi ostinati. Anche per griglie, forni e teglie, tegami 
per fonduta, wok, pentole, padelle, friggitrici, piani e 
piastre di cottura in ceran, microonde e fornelli elettrici. 
Non è indicato per le superfici laccate, come ad esempio 
cerchi in alluminio laccati.

Pericolo: Provoca irritazione cutanea.
Provoca grave irritazione oculare.

Kamofix

BALLISTOL solvente per resina, sviluppato appositamente 
per le macchine per la lavorazione del legno e per la 
manutenzione industriale, è l'aiuto ideale per gli utensili 
sporchi di resina, quali per esempio, lame per sega, pialle e 
scalpelli. Basta uno spruzzo per rimuovere la resina 
facilmente e senza residui. BALLISTOL solvente per resina 
è estremamente economico e semplice da usare. Biodegra-
dabile. Privo di oli animali. Intervallo di temperatura: Da -5 ° 
C a circa 40 ° C. Nota: non per superfici verniciate, così 
come per i metalli leggeri e non ferrosi. Dopo la pulizia, si 
consiglia la conservazione con olio universale Ballistol.

Harzlöser 
Solvente per resina

1 2 3 4 5

2
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 2, 3, 4, 5

Intervallo di temperatura:
Da -40 ° C a circa 210 ° C (particelle di ceramica 
superiori a 1000 ° C)
Pericolo: aerosol estremamente in�ammabile. 
Provoca grave irritazione oculare. Contenitore 
sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.

Tinta per ottone anticato.
La tinta per metalli non ferrosi conferisce un aspetto 
anticato senza macchie,resistente allo sfregamento. Le 
superfici giallo chiaro dell'ottone possono essere tinte 
fino a un marrone molto scuro. Le superfici da trattare 
devono essere carteggiate con grana non inferiore a 
400. La gradazione di colore è determinata dal tempo di 
azione.

Pericolo: contiene diossido di selenio, acido fosforico.
Può avere e�etto corrosivo.
Provoca irritazione cutanea. Provoca grave
irritazione oculare. L’esposizione prolungata al prodotto
può essere nociva. Molto tossico per organismi acquatici
con e�etti a lungo termine.

Nerofor

 1, 2

Spray per cilindri con lubrificante ceramico
Concepito specificamente per manutenzione e pulizia di 
cilindri e serrature di ogni tipo. Le particelle ceramiche che 
contiene lubrificano in modo ottimale il meccanismo, che 
riacquista scorrevolezza di movimento. Lo spruzzo raggi-
unge anche i passaggi più stretti. Elimina cigolii e scricchi-
olii. Elimina l'umidità e ha quindi anche un effetto preventi-
vo contro il gelo. Mantiene così la funzionalità dei cilindri e 
ne prolunga la durata. Privo di oli animali. Nota: agitare 
bene prima dell'uso.

Zylinder Spray

6,5025940 50 ml

Codice €Quantità Versione

Spray

16,90
199,90

25890
25900

50 ml
1 L

Codice €Quantità Versione

Spray
Flacone

1 2 3 4 5
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Seal Spray
Spray sigillante
La pellicola spruzzabile, trasparente ed elastica, sigilla, 
riveste, isola e fornisce una protezione anticorrosione 
duratura nel tempo. Resistente ai gas aggressivi, all'acqua 
di mare, agli scarichi industriali e alla pioggia acida.
La pellicola protettiva che si forma può essere tolta 
facilmente quando non serve più. Utilizzi tipici: protezione 
di macchine e loro parti, conservazione in magazzino di 
parti in acciaio e ferro, di parti meccaniche di precisione e 
non. Isolamento di collegamenti elettrici, contatti a 
interruttore e a innesto.
Sigillatura di superfici di ogni tipo. Utilizzo: agitare bene 
prima dell'uso. Spruzzare su superfici pulite e sgrassate da 
una distanza di 15-30 cm, a seconda dell'oggetto. Una 
volta asciugato il primo strato, applicarne un secondo ed 
eventualmente altri, se necessario. Fornisce una duratura 
protezione anticorrosione . Pericolo: aerosol estremamente in�amma-

bile. Causa grave irritazione oculare. 
Contenitore  sotto pressione: può scoppiare 
se riscaldato.

Prolunga
600 mm

 
 

1, 2

Spray per favorire l'avviamento
Per l'avvio rapido dei motori a freddo. Un aiuto rapido e 
affidabile per i motori freddi e umidi, che faticano ad 
avviarsi. Ideale per auto, moto, trattori e rasaerba (a 2 e 4 
tempi) e per generatori d'emergenza. Un rasaerba o una 
fresa da neve dall'avviamento faticoso hanno spesso fatto 
sudare o reso furioso più di un proprietario. Ma tutto 
diventa più semplice se si ha sotto mano lo Startwunder 
BALLISTOL! Utilizzo: spruzzare Startwunder per 2 secondi 
circa sul filtro dell'aria o direttamente nell'aspirazione del 
filtro dell'aria. Per i motori a benzina, avviare accelerando 
leggermente. Avviare i motori diesel a tutto gas senza 
preriscaldamento.

Pericolo: aerosol estremamente infiam-
mabile. Può causare sonnolenza e 
vertigini. Contenitore sotto pressione: può 
scoppiare se riscaldato.

Starthilfe Spray

1 2 3 4 5

1, 2

7,9025100 200 ml

Codice €Quantità Versione

Spray

7,90
6,90

25500
21890

200 ml
-

Codice €Quantità Versione

Spray
Prolunga
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Mehrzweckfett

 

Intervallo di temperatura di funzionamento:
da -25 °  a circa 120 ° C

Grasso a base di sapone di litio
BALLISTOL grasso multiuso è contraddistinto dall'ampia gamma 
di temperature d'impiego, da -30°C a +120°C e da un'ottima 
resistenza all'acqua, offrendo così una lubrificazione affidabile e 
di lunga durata, una buona tenuta e una convogliabilità senza 
problemi negli impianti a lubrificazione centralizzata.
È stabile in ambiente umido e polveroso e in acqua calda e 
fredda. BALLISTOL grasso multiuso riduce la frizione e l’usura, 
possiede un’elevata capacità di assorbimento della pressione, 
resiste all’invecchiamento, ha una buona stabilità e protegge 
dalla corrosione
• Non resifica, è siliconico e privo di acidi
• Protegge dalla corrosione
Grasso multiuso EN • DIN 51 502: K2K-20

6,90
18,90
89,90

25350
25351
25352

400 g
1 kg
5 kg

Codice €Quantità Versione

Cartuccia
Lattina

Secchello
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16,9025290 300 ml

Codice €Quantità Versione

Spray

10,0025280 300 ml

Codice €Quantità Versione

Spray

Spray per pulizia con gas compresso
Rimuove la polvere, i pelucchi più fini e piccole particelle da punti di 
difficile accesso. Si evita così di rovinare oggetti delicati come film, 
sistemi ottici e metalli a specchio. Il Rimuovi Polvere ha una resa molto 
elevata grazie all'impiego di un gas speciale, con un volume di gas 
erogabile di circa  80 litri (confronto con aria compressa: solo 5 litri). 
Trova impiego in laboratori, aziende grafiche, officine e hobbystica. Il suo 
utilizzo è stato testato sugli apparecchi fotografici (non reflex), lenti e 
obiettivi, microscopi e altre apparecchiature ottiche. Anche per comput-
er, tastiere, stampanti, porte USB, impianti stereo/hi-fi e giradischi. 
Staubfrei può essere usato anche per contatti e moduli elettrici ed 
elettronici (per es. interruttori della luce, prese, schede, rivelatori di 
fumo ecc.).

Staubfrei

 

Pericolo: aerosol estremamente in�ammabile. Contenitore 
sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.

Pericolo: aerosol estremamente in�ammabile.
Contenitore sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.

Il nostro ghiaccio spray contiene uno speciale agente raffreddante 
ininfiammabile, di alta resa, che ha il vantaggio di eliminare ogni rischio 
di incendio o esplosione. Quindi può essere impiegato senza pericolo 
anche ad alte temperature o in presenza di possibili scintille. Non è 
conduttore, contiene un propellente innocuo per l'ozono e non attacca i 
materiali. Utilizzi tipici: per la ricerca di guasti di elementi elettronici per 
sovraccarico termico, prova di termostati e termosensori (ad esempio 
resistenze in bimetallo, PTC e NTC) e componenti per motori, quali 
carburatori e sistemi d'iniezione. Anche per riparazioni nell'industria e 
per il montaggio in passaggi estremamente ristretti, per il raffreddamen-
to di transistor, resistenze e diodi al silicio. Per il congelamento istanta-
neo di gomma, pellicole di plastica e residui appiccicosi. Anche per la 
rimozione di gomma da masticare. Impedisce i danni del calore nei 
processi di saldatura.

Ghiaccio Spray 1

1 2 3 4 5

1
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11,9025360 250 ml

Codice €Quantità Versione

Vasetto

13,9025363 400 ml

Codice €Quantità Versione

Spray

Holzgleit Spray 1

Lubrificante per legno
Lubrificazione puramente a secco, che impedisce allo sporco di 
aderire o di essere attirato.
Il lubrificante per legno, applicato sul tavolo della macchina e 
su dispositivi di scorrimento e regolazione sgrassati, forma una 
pellicola invisibile, asciutta e senza residui, che facilita lo 
scorrimento del legno da lavorare sul piano della macchina. Lo 
spray si applica in maniera semplice, rapida e sicura, anche con 
la macchina in funzione. Particolarmente indicato per rinnovare 
la pasta lubrificante per legno. Il suo impiego impedisce anche 
lo stridio dei trapani. Il trattamento successivo con mordenti, 
olio o vernice non viene compromesso. Privo di grafite e 
silicone.
Vantaggi:
• Per un utilizzo facile, veloce e sicuro
anche con la macchina in funzione
• Adatto per rinnovare la pasta scorrevole
• Senza olio, grasso, grafite e silicone
• Non influenza l'applicazione di oli e vernici

Intervallo di temperatura:
Da -40 ° C a circa 250 ° C
Pericolo: aerosol estremamente in�ammabile. 
Recipiente sotto pressione: può scoppiare se 
riscaldato.

 

Holzgleit Pasta lubrificante per legno
(con spugnetta per applicazione)

Applicata sul piano di lavoro della macchina e su 
dispositivi di scorrimento e regolazione sgrassati, 
forma una pellicola trasparente. La superficie di lavoro 
diventa così idrorepellente e protetta dalla ruggine. Il 
legno scivola facilmente e senza macchie sul tavolo 
della macchina. Gamma di temperature d'impiego da 
-10°C a +270°C. Non influisce sull'applicazione di 
mordenti, oli e vernici. Privo di grafite e silicone.

Holzgleit Pasta

1 2 3 4 5
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9,90
12,90

139,90

25000
25010
25020

200 ml
500 ml

5 L

Codice €Quantità Versione

Spray
Spray
Tanica

 
 

Pericolo: contiene esano. Liquido e vapore facilmente
in�ammabile. Se ingerito o inalato è mortale.
Provoca irritazione cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini.
Tossico per la vita acquatica a lungo termine
Aerosol estremamente in�ammabile. Contenitore  sotto
pressione: può scoppiare se riscaldato.
Attenzione! Spruzzare solo all'aperto o con una buona ventilazi-
one!
Spruzzare per pochi secondi. Tenere lontano dalla portata dei 
bambini!

Pluvonin avvolge ogni fibra naturale, artificiale ed il pellame, con 
un rivestimento estremamente idro-repellente e traspirante, in 
grado, grazie alla più moderna tecnologia , di respingere l’acqua e 
lo sporco. Per manutenzione e impermeabilizzazione di tutti i 
tessuti e i pellami naturali esposti anche alle condizioni 
atmosferiche più severe. Tende, teloni, vele, tende parasole, 
ombrelli da sole e da pioggia diventano impermeabili, come pure 
soprabiti, anorak, pullover, indumenti da pioggia, da sci e 
indumenti sportivi in genere, compresi zaini e scarpe. Anche le 
macchie di caffè, tè, vino rosso e bibite in genere vengono 
semplicemente respinte. Pluvonin avvolge ogni singola fibra con 
uno strato protettivo invisibile e traspirante, resistente ai raggi 
UV e agli sbalzi di temperatura. Lo sporco secco quindi non si 
attacca più alle fibre e lo sporco umido non viene assorbito. 
Pluvonin è ideale per cacciatori, pescatori e per tutti coloro che, 
per professione o per sport, sono esposti alle intemperie

Pluvonin 1, 2, 3, 5

1 2 3 4 5
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 1, 2, 3

 ottimo   │    buono   │    limitato   │   - non applicabile
      

1) Anche in condizioni estreme
   
2) Utilizzare quantità minime2) U

BALLISTOL - lo spray adatto 
per ogni scopo!

www.ballistol.it

Olio universale  
BALLISTOL Usta ProTec Silicone Teflon® Ustanol Montaggio H1

- biodegradabile
- dermatologicamen-
te ottimo
- di qualità compa-
tibile con l’uso su 
materiali a contatto 
con alimenti
---------------------------- 

- Antiruggine 
con particelle 
di cera

---------------------

- Antiruggine 
senza particel-
le di cera

---------------------

- adesione for-
te e duratura 
alle superfici

---------------------

- Lubrificazione
a secco
- senza olio

---------------------

- bassa  visco-
sità
- Olio per 
meccanica di 
precisione
---------------------

- speciale per 
alte tempe-
rature  fino a 
1000°C 

---------------------

- certificato
per l’impiego 
a contatto 
con gli 
alimenti
- Omologazione
NSF

--------------------

C
ar

at
te
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lubrificazione Penetrazione 

Scorrevolezza 

protezione

Anticorrosione -

conservazione a lungo termine -
contro la corrosione da 
ruggine - - - -

respinge l'acqua - -

pulizia / ma-
nutenzione /
cura 

Metallo 

Legno - - - - -
materiali plastici resistenti 
all’olio -

Pellame - - - - - -

Gomma - -

gg

dal 1904

1)

1)

1)

1)

2)

Prodotti tecnici speciali 

Set BALLISTOL valigetta per officina
- 1 bomboletta Olio Universale Spray 200 ml
- 1 bombolettaProtec Spray 200 ml
- 1 bombolettaTeflon Spray 200 ml
- 1 bombolettaSilikon 200 ml
- 1 bombolettaMontage Spray 200 ml
- 1 bombolettaUsta Spray 200 ml

Pericolo: aerosol estremamente in�ammabile. Provoca irritazi-
one cutanea. Può causare sonnolenza e vertigini. Tossico per gli 
organismi acquatici, con e�etto a lungo termine. Contenitori 
sotto pressione: possono scoppiare se riscaldati. Te�on® è un 
marchio registrato dell'azienda The Chemours Company.

Ballistol Kit O�cina

1 2 3 4 5

49,9025060 -

Codice €Quantità Versione

Valigetta
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DISPONIBILI
ANCHE

ESPOSITORI
CON MONITOR

IN
OMAGGIO!

I BALLISTOL POINT sono centri d’eccellenza in Italia
nel settore caccia, softair e ferramenta, nei quali
durante l’anno BALLISTOL ITALIA organizza delle

indirizzati nei negozi aderenti.
Tutti i BALLISTOL POINT sono segnalati sul sito
ballistol.it tramite un’apposita mappa, che rende
agevole l’individuazione degli stessi.

COS’È IL BALLISTOL POINT

ESEMPIO
DI UNA
DELLE

PROMO

I BALLISTOL POINT sono centri d’eccellenza in Italia
nel settore ferramenta, caccia e softair, nei quali
durante l’anno BALLISTOL ITALIA organizza delle
promozioni ad hoc a�nchè i clienti vengano
indirizzati nei negozi aderenti.
Tutti i BALLISTOL POINT sono segnalati sul sito
ballistol.it tramite un’apposita mappa, che rende
agevole l’individuazione degli stessi.

I primi 10 clienti che
acquisteranno 15 euro
di prodotti della Ballistol
presso i BALLISTOL POINT
riceveranno in omaggio
l’esclusivo cappellino!

point
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178 cm

60cm

40 cm
167.5 cm

37cm

25.5 cm

Cod. art. 21752Cod. art. 33333
Espositore da Terra
Ballistol 240 Pz. 200 ml
con Monitor e Chiavetta
COMODATO D'USO
GRATUITO 

Espositore in Cartone
da Terra Ballistol 
96 Pz. 200 ml
COMODATO D'USO
GRATUITO 

ESPOSITORI DA TERRA BALLISTOL
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H: 37 cm     L:  17 cm     P:  24 cm

ESPOSITORI DA BANCO BALLISTOL

OLIO UNIVERSALE PUMP OLIO UNIVERSALE USTANOL SPRAY
Cod. art. 02174 • 200 ml x 12 Pz Cod. art. 02175 • 200 ml x 12 Pz. Cod. art. 02280 • 200 ml x 12 Pz.

USTA SPRAY SILIKON-SILICONE SPRAY SEAL SPRAY
Cod. art. 02295 • 200 ml x 12 Pz Cod. art. 02530 • 200 ml x 12 Pz. Cod. art. 02510 • 200 ml x 12 Pz.

PLUVONIN SPRAY
Cod. art. 02500 • 200 ml x 12 Pz.

MONTAGE SPRAY PROTEC SPRAY
Cod. art. 02520 • 200 ml x 12 Pz Cod. art. 02526 • 200 ml x 12 Pz.

H1 SPRAY
Cod. art. 02531 • 200 ml x 12 Pz.

STARTWUNDER SPRAY
Cod. art. 02550 • 200 ml x 12 Pz.

TEFLON SPRAY
Cod. art. 02560 • 200 ml x 12 Pz.

MONTAGE+TEFLON+SILICONE
Cod. art. 21756 • 200 ml x 12 Pz

USTA+USTANOL+SEAL
Cod. art. 21757 • 200 ml x 12 Pz

ZYLINDER SPRAY
Cod. art. 02594 • 200 ml x 12 Pz

€ 99,60 € 120,00 € 82,80 € 166,80

€ 94,80 € 120,00 € 94,80 € 99,60

€ 94,80 € 130,80 € 118,80 € 106,80

€ 78,00 € 98,80 € 90,80
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BALLISTOL BIKE
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BikeCer olio ceramico per catene, è stato sviluppato apposi-
tamente per la lubrificazione in condizioni di sollecitazione 
estrema su catena, cassetta e pignone, ma è idoneo anche 
per forcelle, ammortizzatori e cavi Bowden. Sperimentato 
con ottimi risultati anche per tutte le catene di motocicli 
elettrici. Grazie alla precisione di applicazione puntiforme, 
riduce nettamente la frizione, garantisce uno scorrimento 
uniforme, diminuisce l'usura e aumenta così la durata della 
catena. Fornisce una protezione eccellente contro la corro-
sione, elimina l'umidità e raggiunge anche i passaggi più 
stretti. Grazie all'elevata adesione prolunga gli intervalli tra 
le lubrificazioni. BikeCer resiste all'acqua, ha buone carat-
teristiche di penetrazione e non resinifica.

 1, 2

Attenzione. Ulteriori informazioni sulla 
confezione dell'aerosol: Pericolo: aerosol 
estremamente in�ammabile. Contenitore 
sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.

Bike Cer

 

Schiuma detergente per la pulizia intensiva.
Per la pulizia a fondo e senza residui di tutta la bicicletta, 
catena inclusa. Anche le tracce di sporco più ostinato (per 
es. incrostazioni residue di fango, polvere, grasso, olio ecc.) 
in punti di difficile accesso, si sciolgono da sole. L'adesione 
di nuovo sporco viene ostacolata. Grazie all'elevata 
compatibilità, è indicato anche per alluminio, cromo, carbo-
nio, parti anodizzate e vernici opache. I tensioattivi che vi 
sono contenuti sono interamente biodegradabili.
Non contiene silicone e acidi ed è privo di idrocarburi.

Bike Clean

1 2 3 4 5

10,90
14,90

28050
28055

65 ml
100 ml

Codice €Quantità Versione

Spray
Spray

4,90
9,90

49,90

28062
28060
28061

110 ml
500 ml

5 L

Codice €Quantità Versione

Spruzzatore
Spruzzatore

Tanica
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14,9028090 100 ml

Codice €Quantità Versione

Spray

9,9028080 100 ml

Codice €Quantità Versione

Spray

 1

Bike-X-Lube lubrifica catena, cassetta e pignone, anche 
nelle condizioni più estreme. È al tempo stesso idoneo 
come olio per la manutenzione di tutta la bicicletta. 
Bike-X-Lube assicura una buona scorrevolezza, ha eccellen-
ti caratteristiche di penetrazione, protegge dall'acqua le 
superfici metalliche e resiste all'umidità. Protegge dalla 
ruggine, agisce come spray per contatti elettrici (bici 
elettriche) ed elimina i cigolii. Bike-X-Lube con il suo effetto 
lubrificante ottimale, mantiene la mobilità e conserva le 
parti anche in ambienti umidi e salmastri. Bike-X-Lube 
protegge da ruggine superficiale, corrosione e ossidazione. 
Per pulire e rimuovere grassi, catrame, ruggine superficiale 
e resina. Non contiene cera, non resinifica né incolla.
Non additivato con silicone e PTFE.

Pericolo: aerosol estremamente in�ammabile. Nocivo per gli 
organismi acquatici, con e�etto a lungo termine. Contenitore 
sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.

Bike X-Lube

 1, 2, 3  1

  

Bike Silex si utilizza per lubrifi-
care, proteggere e conservare 
parti in gomma, plastica e metal-
lo della vostra due ruote. Per 
forcelle, pistoni, ammortizzatori 
e articolazioni. Mantiene morbide 
anche tutte le guarnizioni di 
tenuta. BikeSilex protegge 
dall'umidità, fa riprendere l'aspet-
to naturale ai materiali sintetici, 
impedisce l’essiccazione e 
l’infragilimento ed elimina rumori 
fastidiosi e cigolii. Aderisce forte-
mente alle superfici per lungo 
tempo e ha una resa molto alta 
grazie all'elevata percentuale di 
silicone. Compatibilità testata 
con tutti gli elementi.

Pericolo: aerosol estremamente in�ammabile. Provoca 
irritazione cutanea. Può causare sonnolenza e vertigini. 
Tossico per gli organismi acquatici, con e�etto a lungo 
termine. Contenitore sotto pressione: può scoppiare se 
riscaldato.

 

Pericolo: aerosol estremamente in�ammabile. Contenitore 
sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Te�on® è un 
marchio registrato da The Chemours.

Bike Dry Lube è un lubrificante 
a secco resistente e persis-
tente, destinato alle zone 
sensibili delle due ruote (per 
es. forcella, ammortizzatori e 
selle regolabili). Le particelle 
di PTFE (Teflon®) aderiscono 
anche alle irregolarità micro-
scopiche della superficie, 
lubrificano, proteggono e 
conservano. Sulle superfici 
trattate non aderiscono né lo 
sporco, né la polvere,. La 
pellicola lubrificante mantiene 
un'elevata scorrevolezza e 
impedisce quindi la frizione 
statica, di scorrimento e rotol-
amento.

Bike  Dry LubeBike  Silex

1 2 3 4 5

9,9028070 100 ml

Codice €Quantità Versione

Spray
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1, 2

 1, 2, 3

  

Pericolo: Aerosol estremamente in�ammabile.
Causa irritazione della pelle. Può causare sonnolenza e vertigini.
Tossico per gli organismi acquatici, con e�etto a lungo termine.
Contenitore sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.
Attenzione! Non inalare. Utilizzare solo all'aperto o con una buona 
ventilazione! Spruzzare solo per pochi secondi! Tenere lontano dalla 
portata dei bambini!

Biker Wet Protect avvolge con un rivestimento estrema-
mente repellente e traspirante, che respinge l'acqua e lo 
sporco, ogni fibra naturale e artificiale ed il pellame, sulla 
base della tecnologia più moderna. Può essere utlizzato su 
tutti i tipi di tessuto e pellami naturali, esposti alle 
condizioni atmosferiche più severe. Gli indumenti da 
pioggia, da sci e quelli sportivi  in genere, vengono  imper-
meabilizzati, così come gli indumenti funzionali e da 
outdoor, le apparecchiature da campeggio, scarpe e zaini. 
Biker Wet Protect avvolge ogni singola fibra con una strato 
protettivo invisibile e traspirante, resistente ai raggi UV e 
agli sbalzi di temperatura. Grazie allo strato protettivo, lo 
sporco secco non si attacca alle fibre e lo sporco umido non 
viene assorbito.

Per la pulizia e la cura della bicicletta.
Contiene: 110 ml di detergente per biciclette BikeClean, Spray per 
catena da 100 ml e un panno per pulire, asciugare e lucidare.

Pericolo: aerosol estremamente in�ammabile.
Contenitore sotto pressione: può esplodere se riscaldato.

Biker Wet Protect

Kit Pulizia Bicicletta

1 2 3 4 5

8,9028100 200 ml

Codice €Quantità Versione

Spray

11,9028120 -

Codice €Quantità Versione

Kit
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167.5 cm

43cm

45 cm

Cod. art. 08000
Espositore in Cartone
da Terra Ballistol 
Bike Care-Composizione a piacere
COMODATO D'USO
GRATUITO 

37 cm

24 cm

17 cm

Cod. art. 09000
Espositore in Cartone
da Banco Ballistol 
Bike Care-Composizione a piacere

ESPOSITORI BALLISTOL BIKE
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BALLISTOL CURA ARMI
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8,3021750 200 ml

Codice €Quantità Versione

Spray

 

IL VERSATILE
•Rimuove residui di polvere e depositi di piombo, rame
e tombacco.
•Elimina vecchi residui di sporco,resine ed oli inadatti.
•Neutralizza residui di combustione.
Ideale per la pulizia, la manutenzione e la conservazi-
one del calcio e delle cinghie in pelle per fucile.

Ballistol Olio Universale

Dall’ esperienza e dalla tecnologia
tedesca è nato questo prodotto

rivoluzionario e inimitabile.
L’unico spray tecnico veramente

universale e 100% naturale.
Non resinifica e per questo è

ideale per essere utilizzato con
meccanismi e ingranaggi.
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 1, 2

L'olio  tecnico ad alte prestazioni per tiratori, cacciatori e forze 
dell'ordine. L'aggiunta dello speciale additivo ceramico garan-
tisce una migliore costanza nelle prestazioni dell’arma e 
maggiore precisione anche in condizioni climatiche estreme,
oltre a ridurre drasticamente l'usura dell’arma.
Le particelle ceramiche di GunCer si infiltrano nelle porosità 
dell’acciaio riducendo l’attrito e diminuendo la rugosità del 
metallo. Se l'attrito è ridotto, lo sporco si attacca meno e 
vengono ridotte le perdite di potenza o la diminuzione di 
costanza. Adatto per pistole e carabine semiautomatiche o 
bolt action e tutte le armi in genere; l’additivo ceramico non è 
soggetto ad evaporazione con la temperatura o la pressione e 
agisce costantemente anche sotto sollecitazioni estreme.
GunCer offre una protezione eccezionale dalla corrosione, 
previene l’usura da sfregamento, è impermeabile e può essere
utilizzato in un'ampia gamma di temperature da -40 ° C a 
+210 ° C. L'additivo ceramico garantisce anche la lubrificazi-
one a più di +1.000 ° C. Non contiene additivi al silicone o 
PTFE. Non forma residui acidi, resinosi o fumi pericolosi per la 
salute se portato a temperature elevate. Adatto a tutti i tipi di 
armi, lunghe, corte e lame.

Intervallo di temperatura:
Da -40 ° C a circa 210 ° C, additivo ceramico anche �no a 1.000 ° C
Pericolo: aerosol estremamente in�ammabile. Provoca grave 
irritazione oculare. Contenitore sotto pressione. Può scoppiare se 
riscaldato.

Particolarmente adatto per l’interno delle canne 
preventivamente pulite a fondo con robla solo mil 
e sgrassante. Migliora la costanza nell’utilizzo di 
palle in piombo e camiciate nelle carabine rim�re 
e nelle pistole center�re. Buoni risultati anche nei 
calibri di carabina center�re. Suggerito per la 
lubri�cazione di dies per ricarica e delle compo-
nenti da ricarica in genere.

Guncer

8,90
6,90

19,90

22169
22165
22166

65 ml
50 ml
200 ml

Codice €Quantità Versione

Flacone
Spray
Spray

9,3523770 10 g

Codice €Quantità Versione

Tubetto

Grasso speciale per armi ad alte prestazioni. GunCer 
grasso per armi, con l'aggiunta di uno speciale additivo 
ceramico ad ampia gamma di temperature di utilizzo(da 
-50°C a +150°C), offre la massima protezione da usura e 
corrosione degli elementi trattati. Per la lubrificazione di 
tutti gli accoppiamenti meccanici, quali guide per culatta, 
rulli, denti d'arresto, camme di chiusura, perni per cerniere 
e per favorire il montaggio di collegamenti a vite e perno. 
Ideale anche come pasta per montaggio di strozzatori. È 
neutro nei confronti di plastica, vernice, legno e brunitura. 
Questo speciale grasso bianco, di odore neutro è privo di 
resine e acido, non contiene PTFE né silicone. L’additivo 
ceramico garantisce un’ottima tenuta e adesione senza 
incollare. Non resinifica. Particolarmente indicato per i 
carrelli delle pistole e per le guide di scorrimento delle armi 
semiautomatiche. La sua consistenza lo rende ideale per 
permanere nelle parti più sollecitate, riducendo l’attrito 
eliminando i blocchi causati da alte temperature  o 
sollecitazioni o dalle lacche per l’inutilizzo dopo lunghi 
periodi.

Guncer Grasso

Intervallo di temperatura: Da -50 ° C a circa 150 ° C

1 2 3 4 5
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 2, 3, 4, 5

Tinta per ottone anticato.
La tinta per metalli non ferrosi conferisce un aspetto 
anticato senza macchie,resistente allo sfregamento. Le 
superfici giallo chiaro dell'ottone possono essere tinte fino 
a un marrone molto scuro. Le superfici da trattare devono 
essere carteggiate con grana non inferiore a 400. La 
gradazione di colore è determinata dal tempo di azione.

Pericolo: contiene diossido di selenio, acido fosforico.
Può avere un e�etto corrosivo. Provoca irritazione cutanea.
Provoca grave irritazione oculare.
L’esposizione prolungata può essere nociva.
Molto tossico per Organismi acquatici con e�etto a lungo
termine.

Nerofor

16,90
199,90

25890
25900

50 ml
1 L

Codice €Quantità Versione

Spray
Flacone

 1, 5

Olio protettivo e solvente per residui carboniosi (Olio per armi e 
antiruggine). L'olio ideale per la lunga conservazione delle parti 
metalliche nude, anche in condizioni estreme (da -40°C a 
150°C). Respinge l'umidità, penetra anche nelle crepe più fini, 
pulisce, mantiene la scorrevolezza, non incolla e non lacca. 
GUNEX è esente da silicone, senza aggiunta di PTFE/Teflon® e 
non contiene idrocarburi clorurati. Una protezione perfetta in 
tutte le zone climatiche, anche ai tropici! Con GUNEX tutto 
rimane protetto a lungo dalla ruggine, anche nei climi piovosi! 
Elimina i residui di polvere e tombacco, cura, protegge e 
mantiene scorrevole tutta la meccanica di fucili, pistole e 
revolver. Discioglie la resina formata da oli non idonei. Anche per 
la cura di canne da pesca, meccanismi telescopici e mulinelli. 
Protegge e cura parti mobili, metallo nudo, collegamenti a vite e 
cerniere, anche inpresenza di atmosfera salmastra e spruzzi 
d'acqua. Ideale per il trattamento di giunti cigolanti, scricchi-
olanti o bloccati. Previene il congelamento delle serrature, 
dissolve i residui resinosi vegetali e il catrame, protegge a lungo 
dalla corrosione le parti metalliche e cromate. Mantiene puliti i 
contatti di batterie, spinterogeni e bobine di accensione, espelle 
l'umidità, previene le correnti di dispersione. GUNEX è raccoman-
dato anche come olio per catene per i motocicli.

Intervallo di temperatura:
Da -40 ° C a circa 150 ° C
Pericolo: contiene petrolio. Se ingerito o inalato può essere 
mortale. Nocivo per la vita acquatica a lungo termine.
Provoca grave irritazione oculare.
Aerosol estremamente in�ammabile. 
Contenitore sotto pressione. Può scoppiare se riscaldato.

Gunex

3,90
19,85

157,40

22000
22050
22100

50 ml
500 ml

5 L

Codice €Quantità

6,2022150 50 ml

Versione

Flacone
Spray
Tanica
Spray

10,5022200 200 ml
18,8022250 400 ml

Flacone
Spray

1 2 3 4 5
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List. Ris.
List. Ris.

23381
23382

500ml
5 L

Codice €Quantità Versione

Flacone
Tanica

7,25
44,00

23532
23540

65 ml
1 L

Codice €Quantità Versione

Flacone
Flacone

Pericolo: contiene ammoniaca. 
Causa gravi ustioni della pelle
e danni agli occhi. Può irritare il 
sistema respiratorio.

Solvente professionale per residui di rame, di piombo e carboniosi (deter-
gente per canne) Testato ed ineguagliato anche in campo militare! In 
seguito agli ottimi risultati di una serie di test eseguiti dall'Istituto di 
Ricerca dell'Esercito Tedesco, Robla Solo MIL è stato adottato anche per le 
unità speciali delle forze armate. Robla Solo MIL contiene ammoniaca, che 
ha il potere di dissolvere non solo ogni residuo di rame, tombacco e zinco, 
ma anche di piombo, nemico numero uno della precisione di tiro. Sono 
inoltre eliminate anche le impurità causate dalle munizioni zincate. Acciaio 
e cromo non vengono attaccati da Robla Solo MIL. Lasciare agire Robla Solo 
MIL, meglio se per tutta la notte, in caso di depositi importanti di metallo, 
nella canna chiusa a un'estremità con un tappo di sughero o di gomma. Se il 
deposito non è cospicuo, è sufficiente passare più volte nella canna della 
stoppa imbevuta (SUCOL o SUCOLIN) o un tappo in feltro VFG. Robla Solo 
MIL è un liquido scorrevole che raggiunge anche punti difficilmente accessi-
bili. La canna può essere anche riempita completamente.  È possibile 
cospargerlo in canna con uno scovolo in nylon passandolo più volte, in modo 
da velocizzare l’operazione di scioglimento dei residui, eliminare le morchie 
con una pezzuola e passare allo scovolo di bronzo per l’eliminazione dei 
residui più tenaci. Con ROBLA Solo MIL le operazioni di pulizia sono veloci e 
molto efficaci. Alla fine della pulizia, è caldamente consigliato il passaggio 
di una pezzuola imbevuta con GUNCER per proteggere l’acciaio e sigillarne i 
pori con le particelle ceramiche ad alta resistenza.

2, 4Robla Solo Mil

 2

Pericolo: contiene terpene arancione. Può produrre reazioni 
allergiche. Provoca grave irritazione oculare.

Detergente per silenziatori a base di tensioattivi, privo di 
acidi e inodore.  Rimuove e neutralizza i residui della 
combustione senza l'uso di strumenti aggiuntivi.
Istruzioni per l'uso: Sigillare il silenziatore su un lato e 
riempirlo completamente. Lasciare il detergente nel 
silenziatore per almeno 2 ore. Tutti i residui  della combus-
tione saranno automaticamente rimossi. Quando si pulis-
cono i silenziatori con un carico di tiro particolmente alto, 
riscaldare il detergente fino a circa 40 ° C e prolungare il 
tempo di applicazione a min. 4 ore. Quindi rimuovere il 
detergente. Per rimuovere i residui, riempire il silenziatore a 
metà con acqua pulita. Sigillare la seconda apertura e 
agitare bene. Ripetere questo processo di risciacquo se 
necessario fino a quando l'acqua non contiene più eventuali 
particelle di fuliggine. Se il silenziatore non può essere 
sigillato (a causa del design), può essere immerso complet-
amente nel detergente. Adatto anche per silenziatori 
smontabili. Immergere le parti sporche e pulire con pennello 
e acqua dopo aver seguito il tempo di esposizione consigli-
ato. Note: assicurarsi che le superfici (rivestimenti e 
vernice) siano compatibili prima dell'uso.

Detergente Per Silenziatori

1 2 3 4 5
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Brunitore Rapido
A Freddo

 1, 2, 3, 4

Pericolo: contiene diossido di selenio, dinitrato
di rame, acido nitrico. Nocivo se ingerito.
Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. 
Tossico per organismi acquatici con e�etti a lungo termine.

Brunitore Rapido (brunitura a freddo).
L'ausilio più pratico per esperti e amatori. Possono essere 
riparati con grande semplicità soprattutto i danni leggeri alla 
brunitura, facendo apparire l'arma come nuova. I noiosi processi 
di immersione e decapaggio appartengono al passato; il nostro 
brunitore rapido fa risparmiare tempo e denaro.
Ecco come si fa: sgrassare accuratamente l'arma (per esempio 
con Robla sgrassatore a freddo). Quindi con il pennello applicare 
il brunitore rapido sulla superficie da brunire e lasciare agire per 
3 minuti circa, fino alla formazione di una pellicola bianco-giallas-
tra.. Poi risciacquare con acqua, asciugare con un panno morbido 
senza sfregare e spruzzare con BALLISTOL Olio Universale o 
GUNEX. Fatto! Niente può essere più semplice, rapido ed 
economico! BALLISTOL brunitore rapido garantisce una brunitura 
di lunga durata, resistente all'attrito e di un nero intenso e 
profondo. Attenzione, solo l'acciaio con un tenore di cromo 
massimo del 3% può essere brunito senza problemi.

Pericolo: Aerosol estremamente in�ammabile.
Provoca irritazione cutanea. Può causare sonnolenza e vertigini. 
Nocivo per gli organismi acquatici con e�etti a lungo termine. 
Contenitore sotto pressione. Può scoppiare se riscaldato.

Detergente rapido.
Detergente agli agrumi in bomboletta spray ad alto flusso 
per armi. Per una pulizia e uno sgrassaggio affidabili di 
tutte le parti dell’arma. Contiene ingredienti efficaci che 
dissolvono grassi organici e inorganici. È possibile utilizza-
re le robuste setole in nylon della spazzola di inserimento 
per rimuovere anche lo sporco più ostinato da supefici e 
scatolati. Grazie all'alta pressione, il detergente penetra 
persino in punti delle componenti delle armi difficili da 
raggiungere e lo sporco viene rimosso facilmente. Le parti 
dell’arma sono più pulite con la potenza degli agrumi, 
senza lasciare residui.

 1, 2Wa�enteilereiniger

8,9023752 250 ml

Codice €Quantità Versione

Spray

1 2 3 4 5

16,00
208,90

23630
23640

50 ml
1 L

Codice €Quantità Versione

Flacone
Flacone
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 1, 2, 3

 

Sgrassante a freddo.
Indispensabile per una pulizia perfetta e completa della 
vostra arma. Olio e grasso vengono eliminati dalle superfici 
metalliche senza lasciare residui. Robla Kaltentfetter 
elimina senza problemi anche i residui più ostinati di 
grasso e resina. Anche per la pulizia e il pre trattamento 
delle superfici nella lavorazione dei metalli o nelle officine. 
Robla Kaltentfetter è idoneo anche per pulire i dischi dei 
freni e per la pulizia prima della verniciatura. Ideale come 
pre trattamento prima della brunitura con KLEVER brunitu-
ra rapida.

Questo grasso per armi privo di resina e acido è della più
elevata qualità ed è perfettamente idoneo per la lubri�cazione
di parti metalliche interne ed esterne. La vaselina grasso per
armi, lubri�ca e protegge tutte le parti metalliche, l'otturatore e le parti 
meccaniche.
Ideale anche per l'impiego su pistole e fucili ad aria compressa, per la 
lubri�cazione del pistone di compressione e dei meccanismi.
Per l'applicazione, usare, secondo il caso, un panno senza pelucchi o un 
bastoncino cotonato.

Kalt-Enfetter

Vaselina Grasso Per Armi

Pericolo: aerosol estremamente in�ammabile. Può causare Irritazione 
cutanea. Può causare sonnolenza e vertigini. Tossico per gli organismi 
acquatici con e�etto a lungo termine. Contenitore sotto pressione. 
Può scoppiare se riscaldato.

1 2 3 4 5

5,50
8,30

23356
23360

50 ml
200 ml

Codice €Quantità Versione

Spray
Spray

5

Intervallo di temperatura: Da -50 ° C a circa 150 ° C
Pericolo: Se ingerito o inalato può essere mortale. 

Olio speciale appositamente progettato per la lubri�cazi-
one e la cura delle trappole. Adatto a tutti i tipi di 
trappole, comprese le trappole self-shot.
Intervallo  temperatura da -50 ° C a +150 ° C.
Completamente inodore e insapore.

Olio Per Trappole

7,9023900 65 ml

Codice €Quantità Versione

Spray

7,9023699 70 g

Codice €Quantità Versione

Vasetto
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Nota: non utilizzare
su super�ci in legno
non verniciate.

Potente detergente per parti di fucili in plastica, per fucili 
e pistole e per custodie e borse per armi. Rimuove a fondo 
sporco ostinato, grasso, fuliggine/residui di arma da fuoco 
e residui aderenti. Adatto per superfici in carbonio e 
alluminio . Non utilizzare su superfici in legno non vernici-
ate. Applicazione: spruzzare le parti da pulire, lasciare 
agire il prodotto, asciugare con panno in microfibra verde 
di Ballistol e lasciare asciugare completamente.
Testato e raccomandato da Steyr Arms.

Un potente detergente per la plastica che include un 
panno in microfibra per armi in plastica, sezioni di armi 
lunghe e corte e borse/custodie per armi.
Combinato con il panno in microfibra, offre prestazioni di 
pulizia ottimali. Rimuove a fondo le macchie più ostinate, 
anche su superfici molto ruvide e superfici a grana. 
Rimuove grasso, fuliggine/fumi e residui aderenti. Adatto 
per superfici in carbonio e alluminio. Il tessuto in microfi-
bra a trama speciale è ecologico e lavabile a 60 ° C. 
Testato da Steyr Arms. Non usare su superfici in legno non 
verniciate.

Detergente Per Plastica

Kit Detergente Per Plastica

1 2 3 4 5

 1, 4

Ballistol Solvente per Polvere Nera allenta e rimuove i 
residui di polvere nera e fuliggine. Rimuove anche le 
particelle di olio e carbonio aderenti al metallo. Particolar-
mente raccomandato per la pulizia dei sistemi di espul-
sione delle cartucce nei revolver e l'alimentazione della 
cartuccia nelle pistole che sono altamente sensibili alla 
polvere. Ballistol Solvente per Polvere Nera mantiene la 
tua arma ben funzionante, eliminando definitivamente 
rabbia e frustrazione.

Solvente Per
Polvere Nera

Pericolo: contiene OSSIDO DIMETHYLAMINE COCO.
Provoca irritazione cutanea. Causa gravi danni agli 
occhi. Ulteriori informazioni sulla confezione.Con-
tenitore sotto pressione. Può scoppiare se riscaldato.

7,25
9,90

23400
23420

100 ml
200 ml

Codice €Quantità Versione

Flacone
Spray

List. Ris.23383 150 ml

Codice €Quantità Versione

Spray

List. Ris.23384 150 ml

Codice €Quantità Versione

Spray

100



Pericolo: contiene etanolo. Liquido e vapori altamente 
in�ammabili.

OLIO PER CALCI Scherell's (Olio per legnami 
pregiati e calciature) disponibile nelle colorazio-
ni: chiaro, marrone rossiccio, marrone scuro, 
extra scuro e Premium Gold. Tutte le calciature 
necessitano di una manutenzione regolare. Il 
nostro olio speciale di prima qualità, conserva in 
modo ottimale il legno a pori aperti e lo protegge 
da influssi atmosferici di ogni genere, in partico-
lare da irruvidimento e macchie. È sufficiente 
una piccola quantità per ottenere il risultato 
desiderato. L'OLIO PER CALCI è ottenuto esclusi-
vamente da pregiati prodotti naturali, secondo 
una tradizione affermata e le tecniche più 
moderne ed attuali. L'OLIO PER CALCI si presta 
anche al trattamento e alla manutenzione di altri 
legni, per esempio mobili o pezzi di antiquariato.

 
 

1

BALSIN olio per calci rende il legno del calcio, 
infragilito e rovinato dalle intemperie, nuova-
mente impermeabile e resistente agli attacchi 
dell'ambiente, mantenendo al tempo stesso la 
naturale attività respiratoria del legno. Al tempo 
stesso, BALSIN olio per calci rigenera la venatu-
ra, la mette in risalto e le conferisce una 
sfumatura leggermente più scura. L'olio per calci 
BALSIN è ideale per calci in legno di ogni genere 
ed è qundi un aiuto prezioso in mano agli armaioli 
e ai proprietari di armi. BALSIN olio per calci 
fornisce una nuova lucentezza setosa anche ai 
calci in legno invecchiati, infragiliti e rovinati 
dalle intemperie. Protegge da marcescenze e 
muffe, intensifica le venature e rinforza la 
resistenza grazie ad una speciale formula al 
silicone. BALSIN olio per calci è in tre colorazioni 
miscelabili a piacere, per creare in questo modo 
la corretta tonalità per ogni legno.

Balsin Olio
Per Calci

Scherell’s Olio
Per Calci

1 2 3 4 5

9,90
45,90

23818
23830

50 ml
500 ml

Codice €Quantità Versione

Flacone
Lattina

ORO

9,90
45,90

23814
23831

50 ml
500 ml

Codice €Quantità Versione

Flacone
Lattina

MARRONE CHIARO

9,90
45,90

23815
23832

50 ml
500 ml

Codice €Quantità Versione

Flacone
Lattina

MARRONE ROSSICCIO

7,90
34,90

23030
23040

50 ml
500 ml

Codice €Quantità Versione

Flacone
Spray

MARRONE CHIARO

7,90
34,90

23060
23070

50 ml
500 ml

Codice €Quantità Versione

Flacone
Spray

MARRONE ROSSICCIO

7,90
34,90

23150
23160

50 ml
500 ml

Codice €Quantità Versione

Flacone
Spray

MARRONE SCURO

9,90
45,90

23816
23833

50 ml
500 ml

Codice €Quantità Versione

Flacone
Lattina

MARRONE SCURO

9,90
45,90

23817
23834

50 ml
500 ml

Codice €Quantità Versione

Flacone
Lattina

MARRONE EXTRA SCURO
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  2, 4, 5

 

Pericolo: contiene percarbonato di sodio, sodio persolfato. 
Nocivo se ingerito. Provoca irritazione cutanea. Causa gravi 
danni agli occhi. Può causare allergia e asma. Può causare 
di�coltà respiratorie. Può irritare il sistema respiratorio.

Il ricordo di un tiro particolarmente riuscito probabilmente 
non sbiadirà mai. I trofei invece presto o tardi subiscono le 
ingiurie del tempo e dopo pochi anni cominciano a ingial-
lire. Però senza lo sfondo bianco del cranio o delle ossa, il 
palco di corna non fa neanche la metà della sua figura. Con 
lo sbiancante per trofei è possibile trattare il cranio e altre 
parti ossee per ottenere un bianco puro sia nella fase di 
prima preparazione che di restauro, per trarre sempre 
nuova gioia dalla vista e dal ricordo.

Olio di silicone.
Per lubrificare e proteggere parti in gomma, plastica e 
metallo. Ideale per la cura e la manutenzione anche di armi 
a CO2 e Softair. Riporta i sintetici all'aspetto naturale 
originario e ne impedisce l'essiccazione e l'infragilimento.
Aderisce fortemente e persistentemente alle superfici, 
previene tutti i problemi di ricarica, accelera i proiettili ad 
aria compressa, rende flessibili le parti in plastica e riduce 
la frizione. L'olio di silicone è ideale per i sistemi 
"blow-back" ed è affidabile anche a basse temperature.

Sbiancante Per Trofei

  

Silikon

 1

Pericolo: Aerosol estremamente in�ammabile. Provoca 
grave irritazione oculare. Contemitore sotto pressione. 
Può scoppiare se riscaldato.

Le armi Softair godono di sempre maggiore popolarità. Per 
essere sempre pronti allo sparo, sono disponibili cartucce 
di gas da 125, 500 e 750 ml. Il gas Softair Ballistol può 
essere utilizzato anche a basse temperature e non ha 
odore. L'olio di silicone che vi è contenuto protegge le armi, 
che restano perfettamente mobili anche in caso di lieve 
congelamento. Le bombolette possono essere facilmente 
smaltite come materiale riciclabile.

Gas Per SoftairGas Per Softair

1 2 3 4 5

12,0025760 250 g

Codice €Quantità Versione

Vasetto

6,2023807 65 ml

Codice €Quantità Versione

Flacone

7,90
13,90
16,90

25146
25135
25144

125 ml
500 ml
750 ml

Codice €Quantità Versione

Bomboletta
Bomboletta
Bomboletta
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Pericolo: Aerosol estremamente in�ammabile. 
Contenitori sotto pressione: possono scoppiare se riscaldati. Contiene 
ammoniaca. Contiene Etanolo. Contiene biossido di selenio, rame dinitrato 
e acido nitrico. Dannoso se ingerito. Provoca gravi ustioni alla pelle e gravi 
danni agli occhi. Causa grave irritazione agli occhi Provoca irritazione 
cutanea. Può irritare il sistema respiratorio. Può causare sonnolenza e 
vertigini. Liquido e vapori facilmente in�ammabili.

Valigetta. Tutto per la manutenzione delle armi, con 12 
importanti elementi: BALLISTOL olio universale spray, 
Brunitore rapido, Robla sgrassatore a freddo, GunCer olio 
per armi, BALSIN olio per calci chiaro, Robla Solo MIL 
detergente per canne. Con pratici accessori quali due 
pennelli in pelo di capra, una spazzola, un panno per pulizia 
e due panni senza pelucchi. Naturalmente ogni articolo è 
reperibile anche individualmente nei negozi specializzati, in 
modo da poter sempre ricomprare i prodotti esauriti. Per 
maggiori informazioni, consultare la descrizione relativa 
contenuta in questo catalogo.

Kit Manutenzione
Armi

Strumento speciale per la pulizia delle pistole.
Per una facile pulizia di elementi di fissaggio e cerniere. 
Contiene 2 pezzi con 4 diverse testine per la pulizia.

Strumenti
Pulizia Armi

52,4023650 -

Codice €Quantità Versione

Valigetta

26,2023653 -

Codice €Quantità Versione

Valigetta

List. Ris.22261 -

Codice €Quantità Versione

Strumenti

 1, 2, 3, 4

Pericolo: Aerosol estremamente in�ammabile. Contenitori sotto pressione: 
possono scoppiare se riscaldati. Contiene biossido di selenio, rame dinitrato e 
acido nitrico. Nocivo se ingerito. Provoca irritazione cutanea. Può causare 
sonnolenza. Tossico per gli organismi acquatici, con e�etto a lungo termine.

Valigetta.
Contenuto: BALLISTOL spray 50 ml, Robla sgrassatore a 
freddo spray 50 ml, KLEVER brunitura rapida 50 ml, 2 paia 
di guanti monouso in nitrile, 2 pennelli in pelo di capra e 2 
panni per manutenzione senza pelucchi. Naturalmente ogni 
articolo è reperibile anche individualmente nei negozi 
specializzati, in modo da poter sempre ricomprare i 
prodotti esauriti. Per maggiori spiegazioni, consultare la 
descrizione relativa contenuta in questo catalogo.

Kit Per Brunitura

1 2 3 4 5
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List. Ris.23651

Codice €Versione

Kit

List. Ris.23676

Codice €Versione

Kit

List. Ris.23733 1

Codice €Quantità

List. Ris.23751 3

Codice €Quantità

 
1, 2, 3

Pericolo: Pericolo: Aerosol estremamente in�ammabile. Conteni-
tore sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Contiene 
ammoniaca. Provoca gravi ustioni alla pelle e gravi danni agli occhi. 
Può irritare il sistema respiratorio.

Borsa da viaggio per la pulizia delle armi in Nylon resist-
ente. Contiene 44 pezzi. Dimensioni:21 cm x 14 cm x 5 cm 
Con doppia cerniera e passanti per cinture, zaini e sistemi 
di trasporto. Asta di pulizia flessibile, montata in 4 pezzi, 
adattatore per feltrini in ottone, specchio di prova per 
canna e camera, panno per la pulizia in tessuto speciale, 
manico spazzola con setola in diverse lunghezze, feltri in 3 
diverse dimensioni di calibro, GunCer olio ceramico per 
armi 30 ml , Robla Solo MIL detergente per la canna 30 ml, 
Olio universale spray da 50 ml, salviette usa e getta di Olio 
Universale, Liberi da Punture, Animal, e Neo-Ballistol.

Pouch Da Viaggio Kit 
Manutenzione Armi 

Panno Pulizia
In Microfibra PACCO DA 3

Materiale: tessuto misto speciale.
Dimensioni: 42 x 42
Il mix di materiali combina un’ottima 
e�cienza di pulizia con un’eccellente 
capacità di assorbimento. Lavabile a 60 ° C, 
assicurando un utilizzo multiplo  dei panni 
e, di conseguenza, un minore inquinamen-
to ambientale.

Panni Pulizia Armi

 
 1, 2, 3

Pericolo: Aerosol estremamente in�ammabile. Contenitore sotto 
pressione: può scoppiare se riscaldato. Contiene ammoniaca.
Provoca gravi ustioni alla pelle e gravi danni agli occhi.
Può irritare il sistema respiratorio.

Kit per una perfetta pulizia delle armi. Per la descrizione, 
vedi singoli prodotti in questo catalogo. Contiene 14 pezzi: 
Ballistol Olio Universale spray 100 ml, flacone detergente 
Robla Solo MIL 65 ml, grasso ceramico per pistola GunCer 
10 g, Ballistol Olio Universale penna da 15 ml,  5 salviette 
Ballistol Olio Universale, strumento speciale per la pulizia 
delle pistole, spazzola per la pulizia, panno per la cura della 
pistola, guida per la cura della pistola, Ballistol Story.

Panno in micro�bra verde. Per la cura 
delle super�ci in plastica. Materiale: 80% 
poliestere e 20% poliammide.
Dimensioni: 40 x 40 cm. Per una pulizia 
accurata anche delle super�ci molto 
ruvide. La super�cie a grana è lavabile a 
60 ° C.  Riutilizzabile, assicurando un 
minore inquinamento ambientale.

Kit Pulizia Armi

1 2 3 4 5
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23304

Codice €Versione

23265

Codice €Versione

-

23305
23306
23307
23308
23309
23310
23312
23313

FlexClean

  

Cavo in acciaio plastificato di alta qualità. Consente varie 
operazioni di pulizia. Con gli adattatori per feltrini inclusi, 
possono essere puliti i calibri  da 17 a 12. l filo da 1/8" 
può essere utilizzato anche per montare spirali oakum o 
spazzole. Grazie alla resistente impugnatura da 8 mm, il 
cavo può facilmente essere tirato attraverso la canna. 
L’impugnatura sul manico, fabbricata con precisione, 
permette al cavo di ruotare liberamente e di seguire 
quindi il profilo della canna. La pratica confezione tasca-
bile con finestra d’ispezione, offre spazio sufficiente per 
trasportare alcuni feltri di pulizia del calibro corretto. Il 
cavo ha una lunghezza di 80 cm e una resistenza alla 
trazione >45 kg.

Kal. .22/.24 
Kal. .25/.28 
Kal. .30/.32 
Kal. .33/.38 
Kal. .45 

 

Kal. .50 

 

Kal. 12 GA 

 

Kal. 16 GA 

 

Kal. 20 GA 

CORDA PER LA PULIZIA DELLA CANNA
Pulizia semplice, rapida e flessibile senza la necessità di 
utilizzare altri feltrini, panni, spazzole o canapa. Le speciali 
spazzole incluse, possono trattenere una sufficiente 
quantità di detergente per canne e olio per armi. La pulizia 
viene effettuata grazie ad un trio di palline ottimizzate per 
il calibro, che assicurano l’applicazione e la distribuzione 
in modo uniforme ed efficace dell’olio all'interno della 
canna. Qualsiasi eccesso di detergente/olio è immediata-
mente rimosso  da questo efficiente “serpente pulitore”. 
Lavabile e riutilizzabile, resiste efficacemente a tutti i 
detergenti e oli per armi.  Disponibile in una pratica 
scatola da trasporto.

FlexClean

 

Raccomandazioni di calibro FlexClean
Designazione / Consigliato per i seguenti calibri: 

.22/.24 | .22 / .222 / .223 / .224 / 5,5 mm / 5,56 mm / 5,6 mm / .228 /
   .243 / 6 mm

.25/.28 | 6,35 mm / .25 / 6,5 mm / 25-06 (= .257) / .260 / .264 /

 

   6,8 mm / .270 / 7 mm / .280 / .284

.30/.32 | 7,5 mm / 7,62 mm / 30-06 / .300 / .308 / 7,64 mm / 
   7,65 mm / .32 / 7,92 mm / 8 mm / .325 / .327

.33/.38 | 8,5 mm / .338 / 9 mm / .357 / 9,3 mm / .375 / .38

.45  | .43 / .44 / .45 / .458 / .460 / .475 / .480

.50  | .50 / 12,7 mm

12 GA  | 18,53 mm (für Flinten)

16 GA  | 16,84 mm (für Flinten)

20 GA  | 15,63 mm (für Flinten)

List. Ris.
List. Ris.
List. Ris.
List. Ris.
List. Ris.
List. Ris.
List. Ris.
List. Ris.
List. Ris.

List. Ris.
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1.2. 2.2. 2.3.1.1. 2.1.

3.2. 3.3.3.1. 3.5. 3.6.

3

.

7.

3.4.

PER UNA CORRETTA PULIZIA DELLA CANNA

1. PRIMA DI SPARARE 2. PULIZIA DI BASE

3. PULIZIA INTENSIVA

Disoleare la canna e la camera di scoppio
• Prendi 2 feltri e usa il Detergente per armi 
Ballistol o il Detergente sgrassante a freddo 
Ballistol. 
• Passarli in tutta la canna partendo dalla 
camera di scoppio e togliere il tappo 
anteriore in feltro.
• Estrarre la bacchetta di pulizia e avvitare il 
secondo feltro.
• Liberare la camera di scoppio da olio e 
grasso.

Pulizia della camera di scoppio
• Spruzzare BALLISTOL nella canna ancora 
calda con la bocca verso il basso e 
lasciarvi scorrere l'olio
• Tenere in posizione leggermente 
inclinata verso il basso per circa 5-10 
secondi (evitare che i residui �niscano 
nell'otturatore!)
• Ulteriore pulizia con feltri analoga alla 
pulizia"Prima di sparare"
• Ripetere la procedura �no a che sia 
visibile sul feltro solo una lieve colorazi-
one grigiastra
• Non dimenticare camera di scoppio, 
otturatore e caricatore!
(Fig. 2.3)

Conservazione
• A questo scopo alla �ne passare 
dentro la canna un feltro 
imbevuto di BALLISTOL. Prima 
dello sparo successivo, disoleare 
la canna e la camera di scoppio 
(sparo con combustione di olio)!
• Quindi passare anche sull'ester-
no dell'arma un panno inumidito 
con BALLISTOL, per rimuovere lo 
sporco e le ditate e neutralizzare 
il sudore delle mani.

Pulizia della canna - fuliggine
• Spruzzare GunCer nella canna ancora calda con la bocca verso il basso e 
lasciarvi scorrere la schiuma formata dall'olio. In alternativa, imbevere di olio 
un feltro e passarlo in tutta la canna.
• Fissare l'arma nel supporto o sul cavalletto.
• Tenere in posizione leggermente inclinata verso il basso per circa 5-10 minuti 
(evitare che i residui �niscano nell'otturatore!).
• Ulteriore pulizia con feltri analoga alla pulizia "Prima di sparare".
• Ripetere alternativamente la procedura 3.1.-3.3. �no a che sul feltro rimane 
una leggera colorazione grigia, quindi procedere con il punto 3.4.

Pulizia della canna - rame e tombak
Per distribuire il detergente imbevere il feltro con Robla Solo 
MIL, quindi passarlo avanti e indietro lentamente in tutta la 
canna.
• Lasciar agire per 2-3 minuti.
• Passare nuovamente con un nuovo feltro imbevuto.
Una colorazione verde-blu indica la rimozione di rame
e tombak.
• Ripetere la procedura 3.4.-3.6. �no a che sul feltro
non sia più visibile alcuna colorazione blu.
• Ripetere alternativamente la procedura 3.1.-3.6. �no
a che il feltro rimane pulito.
Attenzione: In caso di contatto di Robla Solo MIL con 
super�ci brunite, trattarle immediatamente con BALLISTOL 
olio universale, per evitare che la brunitura sbiadisca o 
venga asportata. Robla Solo MIL non intacca l'acciaio, la 
plastica o il legno!

Conservazione
Dopo la pulizia intensiva, la canna deve essere protetta
con GunCer, Gunex o BALLISTOL. A questo scopo passare 
dentro tutta la canna un feltro imbevuto.
Prima dello sparo successivo, disoleare la canna e la
camera di scoppio (sparo con combustione di olio)!
• Quindi passare anche sull'esterno dell'arma un panno
inumidito con BALLISTOL, per rimuovere lo sporco
e le ditate e neutralizzare il sudore delle mani.

Prima della pulizia, adottare tutte le precauzioni
prescritte dal produttore per la sicurezza.
Attenzione, dopo la pulizia intensiva la posizione 
d'impatto dell'arma potrebbe variare per breve 
tempo.
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6,90
57,75

6,90

23700
23710
23720

75 g
1 kg
75 g

Codice €Quantità

41,9023730 1 kg

Versione

Sucol
Sucol

Sucolin
Sucolin

Stoppa Pulizia Armi
Sucol/Sucolin
La stoppa giusta per qualsiasi tipo di canna da fucile, 
calibro e superficie. Grazie alla sua grande forza di assorbi-
mento, la sporcizia sarà assorbita dalla stoppa, venendo  
così rimossa dalla canna in modo delicato. Le lunghe fibre di 
Sucol e Sucolin facilitano il loro avvolgimento intorno ai 
bastoni di pulizia. Inutile dire che è altrettanto semplice 
l’adattamento della stoppa al diametro della canna. La 
stoppa è ovviamente libera da polvere o lanugine, rendendo-
la perfetta per la pulizia e la lucidatura.
Per canne di fucili raccomandiamo SUCOL (stoppa di lino) e 
per le canne piccole e canne rigate SUCOLIN (stoppa di seta 
bianca).

Nella nostra guida alla cura delle armi vi mostriamo come 
pulire, curare e proteggere le vostre armi da fuoco. Scarica-
bile gratuitamente dal sito ballistol.it

Breviario cura armi

Tips and valuable information  
about gun care

BALLISTOL GMBH

Ballistolweg 1
D-84168 Aham
Germany

Telefon +49 (0) 8744 9699-0
Telefax +49 (0) 8744 9699-96
export@ballistol.de

www.ballistol.eu

B
A

LL
IS

TO
L

BALLISTOL – 
The brand for people, animals and all things mechanical.

The Ballistol gun care guide for hunters, sports marksmen and collectors,  
contains plenty of information and tips for cleaning and maintaining your  
guns in optimal fashion as well as lots of useful advice and interesting  
background information.
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BALLISTOL CURA DEL CORPO
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7,20
9,30

26230
26200

50 ml
100 ml

Codice €Quantità Versione

Flacone
Flacone

4,10
14,60

4,10

26695
26690
26660

10 ml
100 ml

Codice €Quantità

14,6026680

Versione

Welness Oil Flacone Melograno
Welness Oil Flacone Melograno

Welness Oil Flacone Romantic Rose
Welness Oil Flacone Romantic Rose

82,9026240 1 L Flacone

4,10
14,60

4,10

26630
26650
26600

14,6026620

Welness Oil Flacone Olivello Spinoso
Welness Oil Flacone Olivello Spinoso
Welness Oil Flacone Tropical Dream
Welness Oil Flacone Tropical Dream

10 ml
100 ml
10 ml

100 ml
10 ml

100 ml

 

Il segreto di questo olio viso-corpo è una selezione di principi naturali 
sperimentati e miscelati in olio bianco di purezza medicale. La 
composizione è esattamente la stessa da oltre 80 anni. Grazie all’at-
tento metodo di produzione, i suoi ingredienti rigenerano la pelle 
rendendola morbida ed elastica. Agiscono prevenendo gli ispessim-
enti cutanei e mantengono le unghie morbide ed elastiche, proteg-
gendole dalle scheggiature. L’uso quotidiano di NEO-BALLISTOL Olio 
viso-corpo sui piedi, previene la formazione di vesciche. I suoi attivi 
vegetali stimolano una rapida rigenerazione cutanea. Ideale come 
balsamo labbra e dopo la rasatura. Può essere utilizzato per i 
massaggi corpo; i suoi attivi stimolano meravigliosamente la circo-
lazione sanguigna nella pelle e nei muscoli. Le testimonianze di molti 
clienti dimostrano che NEO BALLISTOL Olio viso-corpo è impiegato 
tradizionalmente e con grande successo in molti campi d’uso. È il 
compagno di viaggio ideale e non dovrebbe mai mancare in casa. 
NEO-BALLISTOL Olio viso-corpo è stato classificato come “ottimo” in 
tutte le prove dermatologiche e allergologiche, è testato clinica-
mente ed è già stato impiegato per problemi digestivi, guarigione di 
ferite e mezzo di emergenza nelle spedizioni. Il rimedio casalingo di 

Neo-Ballistol Olio Viso-Corpo

Relax e rigenerazione.
BALLISTOL Oli di Benessere sono formulati con oli vegetali naturali e 
autentici oli essenziali. I pregiati oli di Vinacciolo, Riso e Jojoba 
trattano la pelle grazie ai loro pregiati costituenti. Si assorbono 
facilmente, idratando la pelle in profondità e lasciando una piacevole 
sensazione di morbidezza. Indicati anche per un bagno rilassante. 
Questi oli vegetali sono affini alla pelle e ne rinforzano le funzioni 
naturali, stimolandone la rigenerazione cutanea e prevenendo la 
disidratazione. Proteggono la pelle dagli agenti esterni, lasciandola 
sensibilmente più vellutata e uniforme. Il piacevole aroma degli oli 
essenziali ha un effetto benefico sia sul corpo, sia sulla mente. 
BALLISTOL Oli di Benessere sono ben tollerabili anche dalle pelli 
sensibili. Non contengono coloranti o conservanti sintetici. Speri-
mentate momenti magici con BALLISTOL Oli di Benessere per scopri-
re i vostri preferiti!

Olio Benessere
Per Il Corpo
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13,6026762 4 x 10 ml

Codice €Quantità Versione

Box con
ogni tipo

39,9026760 2 x 10 ml

Codice €Quantità Versione

Box con
ogni tipo2 x 100 ml

Olivello Spinoso Vital contiene il pregiato olio di Olivello Spinoso che rivitalizza la pelle, rendendola al tempo stesso 
morbida ed elastica.

Romantic Rose contiene prezioso olio di Rosa che agisce da calmante sui sensi e aiuta a ridurre lo stress.

Tropical Dream contiene pregiati oli essenziali di frutti esotici che, con la loro delicata azione, sono perfetti per 
rinfrescare la pelle.

Melograno contiene l’esclusivo olio di Melograno e altri oli vegetali utili per rigenerare le pelli più delicate.

Grazie ai loro ingredienti biologici, BALLISTOL Oli di Benessere sono stati classi�cati come “ottimi” nelle prove 
allergologiche e dermatologiche.
Caractteristiche:
•Cura per tutto il corpo
•Realizzato con ingredienti completamente biologici
(oli vegetali naturali e veri oli essenziali)
•Contiene oli di semi d'uva, riso e jojoba di alta qualità
•Adatto per pelli sensibili
•Privo di profumi sintetici, coloranti e conservanti
•Durata illimitata (anche dopo l'apertura)
•Disponibile in 4 varietà: Olivello Spinoso Vitale, Romantic Rose, Tropical Dream e Melograno
•Dermatologicamente e allergologicamente testato  con il risultato "molto buono" (Fonte: www.ballistol.de)
• Privo di oli animali

  

KIT BENESSERE PICCOLO
Per la cura di tutto il corpo.
Contiene: 10 ml Tropical 
Dream, 10 ml Romantic
Rosa, 10 ml di olivello spinoso 
vitale e 10 ml di melograno.
• Rilassamento per corpo e 
anima
• Ideale come regalo di Natale

KIT BENESSERE GRANDE
Per la cura di tutto il corpo.
Contiene: 10 ml Tropical 
Dream, 10 ml Romantic
Rosa, 100 ml di olivello spino-
so vitale e 100 ml di melogra-
no
• Rilassamento per corpo e 
anima
• Ideale come regalo di Natale

Olio Benessere
Per Il Corpo

Olio Benessere
Per Il Corpo

Kit Benessere
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BALLISTOL CURA DEGLI ANIMALI
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LIBERI DA PUNTURE ANIMAL
Appositamente progettato per gli amici a quattro zampe , è la
dolce alternativa a tutti i prodotti chimici!
-  Fornisce fino a 8 ore di protezione affidabile contro zanzare,
   mosche, tafani,zecche e acari. 
-  Nutre e protegge la pelle del vostro animale domestico 
-  Impedisce la comparsa della dermatite estiva nei cavalli 
-  Fragranza gradevole
-  Contiene un repellente non dannoso  ( IR3535 )
-  Dermatologicamente testato con “molto buono”

 

ZECCHE TAFANIZANZARE VESPEPAPPATACI

Codice €Quantità
198,0026834 100 ml 20

Codice €Quantità
9,9026833 100 ml 1

39,9026831 600 ml 1

ESPOSITORE LIBERI DA PUNTURE ANIMAL 
100 ml 20 Pz.
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Olio per animali

St. GEORG Gütesiegel 
Ausgabe 01/2015

BALLISTOL Animali (Olio curante per animali)
Il segreto giusto, quando c’è bisogno di aiuto!
BALLISTOL Animal è un prodotto naturale e delicato per la 
cura del vostro animale. È prodotto da più di 50 anni con 
sostanze testate e di sola origine vegetale. BALLISTOL 
Animal non contiene né conservanti, né coloranti, ed è asso-
lutamente innocuo per l’ambiente.
Gli oli contenuti:
•Proteggono i punti di sfregamento più sensibili
•Favoriscono la riepitelizzazione cutanea
•Favoriscono la crescita dei peli, anche nei punti di sfrega-
mento
•Si assorbono rapidamente
•Impediscono la proliferazione di micro-organismi infettanti
•Detergono delicatamente il padiglione auricolare
•Completamente innocuo anche se ingerito accidental-
mente
•Raccomandato dai veterinari
•Senza coloranti e conservanti
•Privo di oli animali
Nota: evitare il contatto con gli occhi poiché può causare un 
leggero bruciore. Leggere sempre le istruzioni.

Trattamento e protezione per tutti i quadrupedi:
- Trattamento della pelle e delle zampe
- Detersione delle orecchie
- Trattamento della coda, della pelliccia e dello zoccolo
- Riepitelizzazione cutanea di ferite
- Pressione della sella
- Alterazioni cutanee estive
- Attenuazione del prurito.

Ballistol Animal

6,20
10,40
31,40

26560
26510
26520

10 ml
100 ml
500 ml

Codice €Quantità

156,5026530 5 L

Versione

Flacone
Flacone
Spray
Tanica

12,5026575 28 Pz. Salviette imbevute
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BALLISTOL Animal è formulato con principi naturali sperimentati e olio bianco (di purezza medicale). Grazie alla sua compo-
sizione e all’accurata produzione, BALLISTOL Animal è ideale come post-trattamento delle ferite o come olio protettivo per la 
cute. I suoi attivi vegetali proteggono la pelle e le zampe e favoriscono la ricrescita del pelo sulle zone lesionate; in inverno 
sono una protezione preventiva dal sale presente sulle strade e dal congelamento della neve sul pelo delle zampe. I delicati 
ingredienti proteggono e detergono le orecchie dei vostri animali, proteggono la coda, il manto e gli zoccoli, sciogliendo anche 
le incrostazioni. Il pelo della coda inoltre, diventa soffice e lucido come seta. Lo stesso dicasi per la criniera dei cavalli e per 
gli zoccoli, che vanno spennellati con BALLISTOL Animal dopo averli puliti .

 Caratteristiche:
- Post-trattamento delle ferite: BALLISTOL Animal è un olio pregiato ed i suoi attivi agiscono sul manto o sulla pelle, rendendola 
morbida ed elastica. La sinergia di questi ingredienti vegetali è perfetta per il post-trattamento delle ferite, per mantenere 
morbida la pelle appena guarita, proteggerla e prevenire la formazione di cicatrici e cheloidi.
- Compressione da sella ed eczema estivo: il diffuso problema dell‘eczema estivo dei cavalli può essere trattato analogamente 
al post-trattamento delle ferite. Quando la ferita è guarita, applicando BALLISTOL Animal la pelle è mantenuta morbida ed 
elastica, favorendo la normale ricrescita del pelo. Nei casi migliori il punto di compressione può sparire in pochi giorni.
Importante: se però la pelle presenta delle lesioni e sono visibili ferite, rivolgersi al veterinario!
- Attenuazione del prurito: i preziosi oli essenziali contenuti in BALLISTOL Animal, insieme con i pregiati oli presenti nella formu-
lazione, servono anche ad attenuare il prurito, per es. in caso di irritazioni cutanee, punture di insetti o scorticature.

BALLISTOL Animal è un prodotto affermato da oltre 65 anni ed è ben tollerato. I suoi oli essenziali vegetali agiscono da disinfet-
tante ed è del tutto innocuo in caso di ingestione accidentale da parte dell‘animale (per esempio quando si lecca il pelo).

Trattamento e protezione per tutti i 
quadrupedi:

• Trattamento della pelle e delle zampe
• Detersione delle orecchie
• Trattamento della coda, della pelliccia
e dello zoccolo
• Riepitelizzazione cutanea di ferite
• Pressione della sella
• Alterazioni cutanee estive
• Attenuazione del prurito

Gli oli contenuti:
• Proteggono i punti di sfregamento più 
sensibili
• Si assorbono rapidamente
• Favoriscono la riepitelizzazione 
cutanea
• Impediscono la proliferazione di 
micro-organismi infettanti
• Favoriscono la crescita dei peli, anche 
nei punti di sfregamento
• Detergono delicatamente il padiglione 
auricolare
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BALLISTOL shampoo per cavalli con 
pregiati ingredienti naturali estratti 
dall'ortica e dalla camomilla o dal luppolo 
e dalla macadamia.
Pulisce delicatamente la pelle e il manto.
Criniera e coda diventano morbide e 
facilmente pettinabili. Il colore del manto 
è messo in risalto dei pigmenti naturali 
che vi sono contenuti.
Il pelo viene protetto e il suo colore 
acquista nuova brillantezza e lucentezza.
Lo shampo a pH neutro contiene ingredi-
enti lipidici che favoriscono la conservazi-
one dello strato protettivo della pelle. 
Testato dermatologicamente come 
"ottimo".

Shampoo
Per Cavalli

BALLISTOL Shampoo Per Cavalli Delicato è particolarmente idoneo, grazie alla 
sua speciale composizione, per l’utlizzo su cavalli con cute sensibile, cavalli 
bianchi e giovani puledri.
La speciale formula è utilizzabile anche per i cavalli con problemi di pelle e 
pelo.
I pregiati e delicati tensidi puliscono la pelle e il manto senza irritare. Criniera 
e coda diventano morbide e facilmente pettinabili. Il colore del manto viene 
uniformato e risplende della sua naturale lucentezza. Lo shampoo a pH neutro 
contiene ingredienti lipidici che favoriscono la conservazione dello strato 
protettivo della pelle.
Testato dermatologicamente come "ottimo". Senza aggiunta di coloranti, 
profumi e conservanti.
• Non rientra nelle linee  guida generali per il doping (dal 2018)
• Adatto a tutti i colori del mantello

Shampoo
Per Cavalli
Delicato

St. GEORG Gütesiegel
Ausgabe 06/2016

15,60
15,60

17,70

26470
26471

26472

500 ml
500 ml

500 ml

Codice €Quantità Versione

Spruzzatore Camomilla all’ortica
Spruzzatore Luppolo Macadimia

Spruzzatore

Codice €Quantità Versione
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•100% BIOLOGICO! •100% BIODEGRADABILE!

DA 115 ANNI IL PIÙ ANTICO RIMEDIO NATURALE
PER LE INFESTAZIONI DELLE PIANTE.

IDEALE CONTRO PARASSITI, FUNGHI E BATTERI DI: 
FIORI•PIANTE DA FRUTTO•SIEPI ORNAMENTALI•COLTURE DI ORTAGGI

Plants®
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BALLISTOL PLANTS
COMPOSIZIONE:
Olio Minerale puro bianco con aggiunta di materie 
prime di origine vegetale. Completamente biodegradabile.
CONSIGLI TECNICI:
Prodotto indicato in agricoltura biologica, a base di olio minerale puro. 
Agisce formando una sottile pellicola che copre il corpo o le uova degli 
insetti o acari che muoiono per asfissia. Plants è efficace per il controllo di 
cocciniglie, uova di afidi e di ragnetti rossi presenti su colture quali: agrumi, 
pomacee, drupacee, olivo e piante ornamentali in pieno campo. I frutti 
trattati possono essere mangiati già dal giorno successivo al trattamento. 
Plants, per le sue caratteristiche, può essere impiegato in qualunque 
stagione. 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
• Agisce per asfissia coprendo il corpo o le uova di insetti o acari con una  
 sottile pellicola che impedisce loro di respirare.
• Indicato anche per trattamenti primaverili – estivi - autunnali.
• Consentito in agricoltura biologica.
CARATTERISTICHE:
Disinfettante, potenziatore delle difese naturali delle piante, biodegradabi-
le, ad altissimo grado di emulsionabilità.
Ottimo se utilizzato come prevenzione sulle piante sane.
PARASSITI E FUNGHI COMBATTUTI:
Cocciniglia, acari e le sue uova, pidocchi sanguinei del melo, afidi neri, 
bruchi della vespa dell’uva spina, fumaggine dell’arancio, marciume, 
cimici, antracnosi, funghi presenti sui rami e sulla corteccia. Anche in
caso di infestazioni medie di afidi, delle varie specie, il prodotto si dimostra
efficace e molto spesso risolutivo, riuscendo a colpire sia gli adulti sia le
forme vitali iniziali e anche le uova.
MODALITA’ DI IMPIEGO:
Diluire l’olio Ballistol Plants® con acqua.Irrorare abbondantemente le 
piante e assicurarsi che tutte le zone siano bagnate, comprese le 
screpolature nelle cortecce.
PIANTE E COLTURE PROTETTE:
Tutte le piante comprese quelle da frutto. 
Percentuali: Ballistol Plants®

Arancio
Mandarancio
Mandarino
Limone
Pompelmo
Piante ornamentali
in pieno campo
Pero
Melo
Pesco
Susino
Albicocco
Ciliegio
Vite
Olivo

Cocciniglie
Afidi (uova)
Acari (uova)

Cocciniglie
Afidi (uova)
Acari (uova)

Cocciniglie

150-200

300-350

100-150

Sconsigliata l’applicazione

Possibile applicazione
Applicazione ottimale

g f m a m g
l a s o n d

COLTURA PARASSITA DOSE ml/10 Litri QUANDO SI USA

®
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21166 
Ballistol Plants
Barile 50 L
€ 1.800,00

21161 
Ballistol Plants
Tanica 5 L
€ 195,00

21162
Ballistol Plants
Lattina 500 ml
€ 24,90

21165 
Ballistol Plants
Flacone 50 ml
€ 5,90

Plants®
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SONO IN ATTO SPERIMENTAZIONI PER LA LOTTA ALLA XILELLA NEGLI ULIVI E SULLE PIANTE DI ARANCIO PER COMBATTERE
LA FUMOSINA O CATRAMINA, LA CIMICE PUNGENTE E LA MOSCA PUNGENTE SUGLI ALBERI DA FRUTTO.

Video per trattamento xilella in puglia. Risul-
tati 90% su foglia non ancora intaccata e 
conservazione su pianta attaccata al 70%
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Non è assolutamente un caso che il marchio Mairol sia considerato da milioni di amanti dei fiori e del giardinaggio garanzia 
di un’alimentazione delle piante di alta qualità. Tutti i prodotti Mairol si basano su una lunga esperienza artigianale e scien-
tifica tramandata di generazione in generazione nella famiglia che ha fondato l’azienda, i Maier di Heidenheim, nella regione 
tedesca del Württemberg. Così, il marchio a conduzione familiare Mairol è diventato sinonimo di fertilizzanti universali e 
speciali di alta qualità, nei quali questa ricca esperienza si unisce in modo ideale alle conoscenze più recenti nel settore 
delle piante e del giardinaggio. L’azoto non è sempre uguale: lo stesso vale anche per la provenienza e il trattamento 
ottimale di tutti gli altri componenti. In tutti i prodotti Mairol è impiegato un mix di azoto ammoniacale, azoto ureico e 
azoto nitrico. Questo consente alla pianta di ricevere, in modo rapido e a lungo termine, l'energia di cui ha bisogno per una 
crescita sana. Inoltre l’elevato rendimento di tutti i fertilizzanti Mairol ne riduce i costi.

La Mairol GmbH ha sede a Gussenstadt. Qui, il team di 
assistenza in sede e il team di produzione lavorano a 
stretto contatto. 

• 17 silos
• 4.200 m2

• Fertilizzante solido per tutto il mondo
• Sacchi da 2 kg, 25 kg e Big Bag a riempimento
• Formulazioni su misura di massima qualità 
• Fertilizzanti liquidi in confezioni da 250 ml, 500 ml,

1.000 ml fino a 1.500 ml 
Mairol GmbH – Gussenstadt

Fertilizzanti liquidi 
I nostri fertilizzanti preferiti e 
più noti, prodotti in Europa
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Biodegradazione
Lo stoccaggio di acqua Mairol è un prodotto
biologico e non lascia residui.  

Applicazione Mairol stoccaggio dell'acqua
Scatola da balcone 100 - 150 g
Conchiglie vegetali 50 - 60 g
Fioriere da 200 - 300 g (10 g / litro)
Piantagione di tomba 150 - 200 g
Erba rotolante 80 - 100 g
Prato nuovo seme 100 - 150 g

L'applicazione è varia: piantagioni, letti, tombe, fioriere o concomitante con la
semina, prato nuovo seme o erba.

senza acqua dopo l’assorbimento di acqua

+ Conservazione dell'acqua e dei nutrienti
+ effetto di allentamento del terreno
+ materia prima biologica e naturale
= meno irrigazione + piante forti

Volume d'acqua in litri
10 gr Mairol AquaDepot immagazzina circa 0,3 litri di acqua
100 gr Mairol AquaDepot immagazzina più di 3 litri di acqua

Mairol AquaDepot e il risparmio di acqua

La quantità di stoccaggio di acqua Mairol da trattare dipende dal tipo di coltura e dal suolo.
Per terreni sabbiosi raccomandiamo 100-150 g, per terreni misti 100 g e per terreni argillosi 50 g per m

Mairol Aqua Depot dovrebbe essere introdotto nell'area delle radici. Irrigazione ritardata da 3 a 4 volte, Aqua Depot rilascia
completamente l’acqua. A temperature estreme, l'irrigazione è necessaria solo ogni 3 - 5 giorni. In condizioni normali, da 4 a
7 giorni sono sufficienti per l'irrigazione regolare delle piante. Mairol Aqua Depot agisce solo vicino alle radici e non
superficialmente!

Lo stoccaggio di acqua Mairol garantisce una fornitura di acqua continua e orientata alla domanda.
Ciò significa meno stress per le piante, soprattutto durante il caldo prolungato e la siccità associata.
Solo un costante La fornitura di acqua consente alle piante di crescere e rafforzarle.

+ Conservazione dell'acqua e dei nutrienti
+ Assicura la crescita e previene la secchezza
+ Risparmio di acqua e tempo di lavoro

+ Estensione dell'intervallo di colatura di 4-7 giorni
+ Ottimizzazione del terriccio e della struttura del terreno
+ Ingredienti naturali rispettosi dell'ambiente

Applicazione Conservazione dell'acqua Mairol: circa 10 g per litro di terriccio / o 50 - 100 g per m di area di semina2

Serbatoio d’acqua 100% bio!

•100% Bio
•No ingredienti
 animali

SERBA
TO

IO D’ACQUA BI
O

19,98M48485 500 g

Codice €Quantità Versione

Sacchetto Video istruzioni

2
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Fertilizzante fogliare

Mairol BioGreen, con la speciale microtecnologia, è un fertilizzante biologico, che rende le piante sane e forti. Per-

al 100% minerali. 
Mairol BioGreen si integra direttamente nel processo biologico della pianta, accelera la fotosintesi e migliora la forma-

rafforza il sistema immunitario della pianta.

Mairol BioGreen è un fertilizzante fogliare con una dimensione dei granuli non superiore a 11 µm. In questo modo la 
pianta viene alimentata direttamente attraverso gli stomi (pori). Ciò stimola la crescita sana e rapida delle piante. 
Inoltre il valore del pH interno della pianta viene regolato ad un livello ideale di 6,4. 

Ciò consente una difesa sistemica da insetti, batteri e infestazioni di funghi. Un altro effetto benefico è la minore
evaporazione di acqua attraverso i pori. Il prodotto può essere nebulizzato con altre sostanze. 

Fertilizzante fogliare biologico al 100% con microtecnologia
  
ed ecocompatibili 

   Fino al 30% di aumento del rendimento

   Fino al 90% di risparmio di acqua

   Fotosintesi migliorata, metabolismo vegetale più at-

tramite i pori delle foglie (dimensioni granuli ≤ 11 µm)

   Il valore ideale del pH nella pianta rafforza il sistema
immunitario

  
una riduzione dello stress e stabilizza le pareti cellulari

   Facile da utilizzare: mescolare 1,5 - 2,0 kg con 300 l o 
400 l d'acqua per 10.000 m² 

Mairol BioGreen rappresenta l’evoluzione innovativa di un fertilizzante minerale in uno speciale fertilizzante fogliare. 
-

tura e il giardinaggio biologici. Aumenta il CO2

2.
Le nanoparticelle di SiO2 sono ideali per i trattamenti fogliari. Il silicio migliora notevolmente la stabilità e la struttura 
delle foglie. Inoltre il sistema immunitario risulta migliorato, così come la protezione contro l’oidio e altri danni da fun-
ghi delle piante. 
Gli steli dei cereali sono più resistenti alla frattura. Mairol BioGreen sostiene le piante in caso di situazioni di stress abio-
tico e biotico.
Abiotico: siccità, umidità, suolo in cattivo stato, eccesso di sostanze nutritive chimiche (azoto), calura, freddo
Biotico: stress causato da esseri viventi come insetti. 

Riduzione del fabbisogno idrico
Il CO2
degli stomi, pertanto vi è una minore evaporazione dell'acqua 
e, di conseguenza, un minore fabbisogno idrico. 

Stomi  
chiusi

Stomi  
apertiConfronto

senza  
Mairol BioGreen

con  
Mairol BioGreen

senza  
Mairol BioGreen

con  
Mairol BioGreen

20 cm

30 cm 35 cm 40 cm

Migliori risultati in 
caso di siccità

834/2007 e il Regolamento (CE) n. 889/2008 
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BioGreen Fertilizzante per verdure
La forza del silicio per le piante. Mairol BioGreen è composto da materie prime 
100% minerali, perciò è innocuo per l’ecosistema e non è geneticamente mod-
ificato.Rafforza tutte le piante, garantisce foglie e fioriture forti grazie al 
valore pH ideale, aumenta la resistenza contro i fattori ambientali, le malattie 
e i parassiti. Non è pericoloso per le api. Vegano.

8,80M5151 500 ml

Codice €Quantità Versione

Flacone1
11,30M5101 1 L Flacone1

Mairol Booster
Mairol Booster 14/12/14 +2 è un fertilizzante minera-
le completo, che rappresenta una base alimentare 

di crescita. 

La sua composizione equilibrata con sostanze  
nutritive di alto valore, microelementi, vitamine e 

-
ta, una crescita sana e una formazione rigogliosa  
delle radici. 

Le speciali combinazioni di azoto sono partico-
larmente importanti per la formazione cellulare e  
determinanti per la crescita delle piante. Fosfa-

-
tassio rende le piante sane e resistenti, mentre il  
chelato di ferro e l’ossido di magnesio alimentano  

 
foglie. 

Altri microelementi come il boro, il rame, il manga-
nese o il molibdeno prevengono l’impoverimen-
to del terreno, completano in modo ottimale la  
ricetta insieme alle vitamine attivanti del gruppo B 

 
malattie e dall'attacco dei parassiti. 

Mairol Booster 6/20/30 +2 è un fertilizzante svilup-

coltivazione di frutta e ortaggi, favorisce in partico-
lare la formazione della frutta e una maturazione 
anticipata. 

Mairol Booster 6/20/30 +2 è 
garantita in particolare dalla quantità notevolmen-
te maggiore di fosfato di alta qualità, il quale nel 
dosaggio scelto è indispensabile per la capacità 

rapida dei frutti. 

L’apporto di prezioso ossido di potassio supporta  
l’effetto dei fosfati e conferisce alle piante  
resistenza e solidità. La quantità di azoto è ridotta, 
poiché le piante necessitano di fertilizzanti poveri 

-
siva.

Come in tutti i prodotti Mairol, numerosi micro-
 

arricchiscono la formulazione di Mairol Booster.

La soluzione giusta per ogni 
fase di crescita

Booster-Mix 
10/16/22 +2Booster 

14/12/14 +2

Booster 
6/20/30 +2
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Mairol Booster nel dettaglio

Analisi

Il marchio Mairol vanta una gamma di pregiati fer-

piante. 
Vitamine B1, B2, B6, B7 Biotina
Importante per una buona crescita cellulare delle 
piante. 

Microelementi
Nutrienti necessari alle piante solo in quantità  
ridotte, ma comunque indispensabili. 

Boro previene il marciume delle piante
Ferro stimola il metabolismo cellulare e con-

ferisce alle foglie un colore intenso
Mangane-
se

ostacola le patologie a macchie di 
seccume

Molibdeno necessario soprattutto negli ortaggi
Nichel e 
vanadio

migliorano notevolmente l’assorbimen-
to dei nutrienti da parte delle piante e 
l’effetto di altre sostanze nutritive

Zinco favorisce la guarigione e il benessere 
della pianta anche in quantità minime

Fitormoni

Ormoni della crescita importanti che agiscono di-
rettamente sul metabolismo delle piante e che 
vengono prodotti anche dalla pianta stessa. 

Il loro apporto consente di controllare in modo mirato  
 

regolando il metabolismo.

Dosaggio e applicazione

-
bisogno di nutrienti delle singole colture, bensì an-
che dalle condizioni climatiche e del suolo locali. 

risultati ottimali.

Come regola generale si consiglia una dose  
media dello 0,3%, equivalente a 3 g per litro d’ac-
qua. In caso di piante sensibili, soprattutto per le 
piante giovani, si deve iniziare con una quantità di  
0,1 - 0,2% (da 1 a 2 g per litro d’acqua) e poi  

 
permettono. 

Per le piante meno sensibili, come le specie di ver-
dure più robuste o arbusti e alberi più grandi, la 
dose iniziale deve essere dello 0,3%, per poi passare 
a 0,5% o 0,6%, ossia da 5 a 6 g per litro. 

I dosaggi riportati sopra fanno riferimento ad ap-
plicazioni ripetute a distanza di 8 - 14 giorni. I pro-
dotti vengono aggiunti nelle macchine agricole di 
nebulizzazione con mezzi adeguati, come irrigatori, 
sistemi di irrigazione overhead e a gocciolamento. 

Per i trattamenti giornalieri con nebulizzazione in 
serra, la concentrazione deve essere pari a circa 3 
g per 10 litri d'acqua. In ogni caso la fertilizzazione  
deve essere eseguita durante i periodi con  
maggiore umidità dell'aria, preferibilmente nelle 
ore del mattino. 

Le applicazioni di volume elevato, che avvengono 
tramite fertilizzazione fogliare, garantiscono risultati 
migliori. Il volume effettivo di fertilizzante può varia-
re da 500 a 1.500 litri d’acqua per ettaro. Il volume 
medio è di 1.000 litri d'acqua per ettaro.

Economia e compatibilità 

La fertilizzazione fogliare rappresenta un metodo 
di fertilizzazione relativamente vantaggioso. Per 
un dosaggio medio di 0,3% e un volume medio di 
1.000 litri di acqua per ettaro, la concentrazione  
effettiva è di soli 3 kg di sale nutritivo per ettaro. 

I nostri fertilizzanti sono compatibili con i pesticidi  
comunemente in commercio e possono essere  
utilizzati in combinazione con misure di protezione 
del raccolto. Questo consente di ridurre al minimo 
i costi aggiuntivi. 

Ricetta base Booster
Booster 1 Booster 2

Azoto N 14% 6%
Fosfato P2O5 12% 20%
Ossido di potassio K2O 14% 30%
Ossido di magnesio MgO 2% 2%
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Applicazioni speciali

Grano e orzo

Per una crescita prosperosa e uno sviluppo vigoroso  
delle piante e dei semi di cereali con un peso  
elevato e una straordinaria qualità consigliamo la 
seguente applicazione.

1.   Mairol Booster 14/12/14 +2 con un dosaggio 
di 4 kg/ha dopo la semina (cioè 25-30 giorni 
dalla data di semina).

2. Disporre un ciclo di tre applicazioni di Mairol Bo-
oster 6/20/30 +2 con un dosaggio di 4 kg/ha per 
applicazione in base al seguente programma:

 - Prima applicazione: tra il termine dell’accesti-
mento e l’inizio dell’allungamento del gambo 
(cioè 45-50 giorni dalla semina).

 - Seconda applicazione: 15 giorni dalla prima 
applicazione.

 - Terza applicazione: 10-50 giorni dalla seconda 
applicazione.

Ortaggi

Carote, patate, pomodori, melanzane, peperoni,  
zucche, angurie, meloni, cetrioli in campo aperto 
o in serra:

A.  Durante la prima fase di crescita fino alla fioritura: 
Mairol Booster 14/12/14 +2 con undosaggio da 
250 a 350 g/100 litri d’acqua a intervalli di 10-12 
giorni. 

B.  Non appena le piante formano fiori e infrutte-
scenze, Mairol Booster 6/20/30 +2 viene applica-
to con un dosaggio di 350-500 g/100 litri d'acqua  
a intervalli di 10-15 giorni.

Coltivazione di frutta

Per le viti, gli agrumi e molto altro Mairol Booster 
14/12/14 +2 viene applicato con un dosaggio da 
300 a 500 g/100 litri d'acqua nella fase di crescita. 
Mairol Booster 6/20/30 +2 viene utilizzato con lo 
stesso dosaggio, non appena le piante iniziano a 

a intervalli di 10-15 giorni.

Riso

Applicazione di Mairol Booster-Mix 10/16/22 +2 
con un dosaggio di 500 g/100  litri. Un’applicazione  
a 8 intervalli di 10 giorni durante la fase di crescita  
aumenta notevolmente il peso per granulo nel  
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Elisir di crescita Mairol
Mairol Elisir di Crescita conferisce alle piante da abitazione, balcone, terrazza 
e giardino una crescita e una fioritura sane e rigogliose.
Il nostro fertilizzante è ricco di azoto e fornisce a tutte le piante potassio, 
fosforo e preziosi microelementi, in particolare il magnesio, il ferro, nonché 
essenziali vitamine. Mairol rinforza le piante e le rende più resistenti alle 
malattie e alle infestazioni.
•Effetto turbo-attivo Mairol: gli elementi tracciati chelati selezionati sono 
immediatamente disponibili per la pianta.
•Per tutte le piante verdi e da fiore
•Con vitamine di alta qualità B1, B2, B6 e B7 biotina
•Adatto per l’applicazione fogliare
•Alta resa: 1 litro di fertilizzante universale è sufficiente per 500 l di acqua di 
irrigazione

Palme più forti  Mairol
Concime NPK 6 + 6 + 3,5
Il concime per palma e yucca di Mairol è uno speciale fertilizzante liquido, i cui 
nutrienti leggermente solubili vengono assorbiti molto rapidamente dalla 
pianta. L’equilibrata combinazione di azoto, fosforo e potassio fornisce una 
crescita forte e sana rendendo la pianta più resistente alle malattie e alle 
infestazioni da parassiti. Si consiglia di utilizzare la terra dell’unità di substra-
to dell’impianto. Mantenere sempre umido il terreno delle piante ed evitare 
ristagni. Spruzzare regolarmente le foglie con acqua senza calcare.
•Effetto turbo-attivo Mairol: gli elementi tracciati chelati selezionati sono 
immediatamente disponibili per la pianta.
•Con vitamine di alta qualità B1, B2, B6 e B7 biotina
•Con fitormoni e oligoelementi
•Per una crescita e una resistenza sane
•Alta resa: 1 litro di fertilizzante di palma e di yucca è sufficiente per 500 l di 
acqua di irrigazione

8,80
11,40

M2050
M2100

500 ml
1 L

Codice €Quantità Versione

Flacone
Flacone

1
1

8,80
11,30

M9045
M9145

500 ml
1 L

Codice €Quantità Versione

Flacone
Flacone

1
1
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Fiori prodigiosi Mairol
Concime NPK 4 + 7 + 8
Con Mairol Fiori Prodigiosi le piante da fiore in casa, sul balcone, in terrazza e 
in giardino crescono più rigogliose e più a lungo. Rinforza la fioritura, la fruttifi-
cazione e accelera la maturazione.
Grazie all‘aggiunta di preziosi componenti, come fosfati, potassio e importanti 
microelementi, in particolare il ferro, Fiori prodigiosi rinforza le piante e le 
rende più resistenti alle malattie e alle infestazioni.
•Effetto turbo-attivo Mairol: gli elementi tracciati chelati selezionati sono 
immediatamente disponibili per la pianta.
•Con vitamine di alta qualità B1, B2, B6 e B7 biotina
•Adatto per l’applicazione fogliare
•Per tutti i fiori e i fiori
•Alta resa: 1 litro di fertilizzante per fiori è sufficiente per 500 l di acqua di 
irrigazione

8,80M4050 500 ml

Codice €Quantità Versione

Flacone1
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Mairol Genio degli arbusti è un fertilizzante speciale per l’arboricoltura con 
effetto immediato. Grazie alla sua combinazione specifica di sostanze nutri-
tive soddisfa tutti i requisiti importanti per una crescita uniforme e la densità
fogliare di queste piante decorative. L’apporto mirato di chelato di ferro garan-
tisce inoltre un’alimentazione persistente della clorofilla delle foglie.
Particolarmente indicato per: tutti gli alberelli di conifere e latifoglie, siepi e 
arbusti, tuie, bossi, tassi, laurocerasi, ligustri e piante da vaso e piante da 
cimitero/sepolture.
•Effetto turbo-attivo Mairol: gli elementi tracciati chelati selezionati sono 
immediatamente disponibili per la pianta.
•Con vitamine di alta qualità B1, B2, B6 e B7 biotina
•Con fitormoni e oligoelementi
•Adatto anche per siepi e cespugli
•Alta resa: 1 litro di fertilizzante di bosso è sufficiente per 500 l di acqua di 
irrigazione

Magia delle rose Mairol
Mairol Magia delle Rose risponde appieno alle speciali esigenze di tutte le rose 
da vaso e da giardino, grazie alla sua composizione equilibrata.
L‘alta percentuale di ossido di potassio conferisce alle piante la giusta rigidità 
e resistenza, il fosfato solubile in acqua garantisce una fioritura rigogliosa e 
colori vivaci, mentre il chelato di ferro e il magnesio prevengono l‘ingiallimento
delle foglie (clorosi). Ulteriori microelementi, fitormoni e vitamine completano 
il preparato in modo ideale e proteggono le piante da malattie e infestazioni.
•Effetto turbo-attivo Mairol: gli elementi tracciati chelati selezionati sono 
immediatamente disponibili per la pianta.
•Con vitamine di alta qualità B1, B2, B6 e B7 biotina
•Con fitormoni e oligoelementi
•Protegge le piante da malattie e infestazioni da parassiti
•Alta resa: 1 litro di fertilizzante di rose è sufficiente per 500 l di acqua di 
irrigazione

Genio degli arbusti Mairol

8,80
11,40

M9072
M9172

500 ml
1 L

Codice €Quantità Versione

Flacone
Flacone

1
1

10,00
12,50

M9035
M9135

500 ml
1 L

Codice €Quantità Versione

Flacone
Flacone

1
1
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Fertilizzante liquido senza sale e ricco di azoto, studiato per le esigenze 
specifiche di queste piante esotiche, sensibili al sale. La quantità equilibrata 
di fosfato solubile in acqua garantisce una fioritura rigogliosa e lunga, mentre 
l‘ossido di potassio conferisce alle piante la giusta rigidità e resistenza. Il 
bicchiere nel tappo serve da misurino: 2,5 ml di fertilizzante per orchidee in 1 
litro d‘acqua Per l‘irrigazione utilizzare acqua tiepida.
•Posizionare le piante in un luogo luminoso ma proteggerle
dall‘esposizione diretta ai raggi solari.
•Evitare il ristagno dell‘acqua e innaffiare con acqua a
basso contenuto calcareo (acqua piovana).
•Spruzzare regolarmente le foglie e le radici aeree con
una diluizione. Rimuovere solo le radici aeree morte.

Giardino in festa Mairol
Mairol Giardino in Festa con basso valore del pH è un fertilizzante minerale 
completo per tutti i tipi di azalee, eriche, ortensie, camelie o rododendri.
Le quantità equilibrate dei nutrienti principali con la percentuale leggermente 
ridotta di fosfati e l‘aggiunta mirata di allume e chelato di ferro garantiscono 
una crescita sana, una lunga fioritura e il massimo nutrimento per la clorofilla.
Nella fase di riposo non avviene la fertilizzazione.
Il bicchiere nel tappo serve da misurino:
2 ml di fertilizzante per piante da giardino in 1 litro d‘acqua
Utilizzare terra acida (valore del pH 4,5 - 5,5), evitare il ristagno dell‘acqua e 
innaffiare con acqua piovana. Le azalee come piante da abitazione necessi-
tano di una posizione fresca, in penombra e umidità costante. I rododendri 
come piante da esterno amano l‘est e l‘ovest.

Orchidee da sogno Mairol

5,00
10,00

M9024
M9054

250 ml
500 ml

Codice €Quantità Versione

Flacone
Flacone

1
1

10,00
10,50

M9057
M9157

500 ml
1 L

Codice €Quantità Versione

Flacone
Flacone

1
1
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Mairol Essenza d‘estate è studiato nella sua composizione specificamente 
per il fabbisogno di nutrimento delle piante mediterranee. Grazie all‘elevato 
contenuto di azoto garantisce una crescita sana, aiuta la formazione di fiori e 
frutti più rigogliosi e con l‘aggiunta di chelato di ferro e zinco previene in modo
efficace l‘ingiallimento delle foglie (clorosi).
Il bicchiere nel tappo serve da misurino: 4 ml di fertilizzante mediterraneo in 1 
litro d‘acqua. Le piante di agrumi amano i luoghi luminosi e soleggiati, all‘aper-
to la posizione ideale è a sud. Come substrato, utilizzare sempre terra legger-
mente acida (valore del pH 5,5 - 6). Nei mesi invernali esporre a ulteriore luce.

Ortensie vitali Mairol
Mairol Ortensie vitali con basso valore del pH è un fertilizzante minerale com-
pleto per tutti i tipi di ortensie, eriche e camelie. Le quantità equilibrate dei 
nutrienti principali con una percentuale di fosfati leggermente ridotta, nonché 
l’apporto mirato di allume e chelato di ferro garantiscono una crescita sana, 
una lunga fioritura e il massimo nutrimento per la clorofilla.
Nella fase di riposo non eseguire la fertilizzazione. Il bicchiere nel tappo serve 
da misurino: 2 ml di fertilizzante per ortensie in 1 litro d'acqua.
Utilizzare terra acida (valore del pH 4,5 - 5,5), evitare
il ristagno dell'acqua e innaffiare con acqua piovana.
Le ortensie prediligono luoghi in penombra e freschi
Versare abbondantemente nella fase di crescita.

Essenza d’estate Mairol

Energia per agrumi Mairol
Mairol Energia per agrumi è studiato nella sua composizione specificamente 
per il fabbisogno di nutrimento delle piante mediterranee. Grazie all‘elevato 
contenuto di azoto garantisce una crescita sana, aiuta la formazione di fiori e 
frutti più rigogliosi e con l‘aggiunta di chelato di ferro e zinco previene in modo
efficace l‘ingiallimento delle foglie (clorosi). Il bicchiere nel tappo serve da 
misurino: 4 ml di fertilizzante per agrumi in 1 litro d‘acqua.
Le piante di agrumi amano i luoghi luminosi e soleggiati, all‘aperto la posizione 
ideale è a sud. Come substrato, utilizzare sempre terra leggermente
acida (valore del pH 5,5 - 6).
Nei mesi invernali esporre a ulteriore luce.

10,00M9060 500 ml

Codice €Quantità Versione

Flacone1

10,00M9075 500 ml

Codice €Quantità Versione

Flacone1

10,00M9051 500 ml

Codice €Quantità Versione

Flacone1

130



ESPOSITORE 48 FERTILIZZANTI DA 500 ml  
(LA COMPOSIZIONE È PURAMENTE INDICATIVA E PUÒ VARIARE A SECONDA DELLE NECESSITÀ)

167.5 cm

37cm

25.5 cm
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LEGITTIMA DIFESA
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LEGITTIMA DIFESA POINT

POWERED BY DEFENCE SYSTEM

LEGITTIMA DIFESA • POINT
STRUMENTI LEGALI

PER LA DIFESA
PERSONALE

I LEGITTIMA DIFESA POINT sono rivendite specializzate, nelle quali possono essere acquistati strumenti
per la difesa personale legali e certi�cati, come spray al peperoncino, pistole a salve, bastoni estensibili e
dissuasori elettrici. Nei LEGITTIMA DIFESA POINT inoltre, vengono proposti alla clientela prodotti appart-
enenti al mondo softair, come repliche di armi lunghe e corte e accessori delle migliori marche, provenienti 
dalla vasta collezione CYBERGUN, leader mondiale del divertimento softair. Tutti i LEGITTIMA DIFESA POINT 
sono segnalati sul sito www.legittimadifesapoint.com tramite un’apposita mappa, che rende agevole 
l’individuazione degli stessi.
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Legittima Difesa Point TOP
Spesa minima: € 1500,00

Espositore in metallo grande
con i video relativi ai prodotti

pre-caricati nel monitor.
Misure:H 170 cm x L 64 cm x P 30 cm

Legittima Difesa Point LIGHT
Spesa minima: € 750,00

Espositore in metallo piccolo.
Misure:H 165 cm x L 30 cm x P 39 cm

Espositori da terra in metallo nero con la gamma completa della difesa personale.
Ogni espositore può essere allestito con i prodotti scelti direttamente dal punto vendita.

Monitor con video
dimostrativi
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SPRAY AL PEPERONCINO
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La legalità prima di tutto.
SPRAY ANTIAGGRESSIONE

CONFORMI AL DECRETO LEGGE
12 Maggio 2011 N°103

GAZZETTA UFFICIALE N°157 del 08.07.2011

 

 

MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 12 maggio 2011, n. 103
Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche
tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio
attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine
a recare offesa alla persona, in attuazione dell’articolo 3, comma 32, della
legge n. 94/2009. (11G0142) Gazzetta Ufficiale n. 157 del 08.07.2011 
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
1. Gli strumenti di autodifesa di cui all’articolo 2, comma 
3,  della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare 
una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non 
hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le 
seguenti caratteristiche:
a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;
b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto 
non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massi-
ma di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostan-
ze  infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi 
chimici;
d) essere sigillati all’atto della vendita e muniti di un sistema di 
sicurezza contro l’attivazione accidentale;
e) avere una gittata utile non superiore a tre metri.
2. Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati 
prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche di 
cui al comma 1 rimangono disciplinati dalla normativa in 
materia di armi.

Art. 2
1. Sui prodotti di cui all’articolo 1 importati o immessi sul 
territorio nazionale devono essere riportate, in lingua italiana 
visibile e leggibile, le seguenti indicazioni:
a) denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) il divieto di vendita ai minori degli anni 16.
2. La confezione dei prodotti di cui al comma 1 deve riportare:
a) nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del
produttore, ovvero, se prodotti all’estero, dell’importatore;
b) i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, la quantita’
di miscela e tutte le sue componenti;
c) le istruzioni, le precauzioni d’uso e l’indicazione che l’uso
dei prodotti e’ consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a 
una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumita’;
d) in etichetta, almeno il simbolo di pericolo Xi e l’avvertenza
«irritante».
3. Le indicazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), possono
essere contenute in un foglio illustrativo inserito nella confezio-
ne dei prodotti.
4. Per l’etichettatura dei prodotti di cui all’articolo 1 si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 che disciplina 
pure la sicurezza degli stessi prodotti.

TESSERA DI GARANZIA

•TUTELA LEGALE E INFORMAZIONI GRATUITE
•AVVISO SULLA SCADENZA DEL PRODOTTO
•NOVITÀ E AGGIORNAMENTI SUI PRODOTTI
•AGGIORNAMENTI SULLE LEGGI VIGENTI

VAI SU www.defencesystem.it E CLICCA SU Garanzia
COMPILA TUTTI I CAMPI RICHIESTI PER OTTENERE:

SPRAY ANTIAGGRESSIONE AL PEPERONCINO

 
 

 
 

Lo spray è un prodotto a base naturale 
(olio estratto dalla distillazione del pe-
peroncino rosso), oleoresin capsicum in 

infastidisce le prime vie respiratorie e gli 

nocivi nè tossici per la salute. Non causa 
lesioni nè temporanee nè permanenti, a 
danno della persona. Non contiene alcun 
tipo di aggressivo chimico (Legge 467/95).

STRUMENTO DI AUTODIFESA NON CLASSIFICABILE COME ARMA
Prodotto conforme all’art. 2 c. 3, L. 110/75 e al Decreto del Ministero dell’Interno nr. 
103/2011 (Disciplina delle caratteristiche degli strumenti di autodifesa a base di 

- bomboletta contenente 15 ml di prodotto
- percentuale di oleoresin capsicum pari al 10%
- percentuale di capsaicina pari al 2,5%

- non contiene aggressivi chimici
- munito di sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale
- produce un getto/nebulizzazione non superiore a metri tre
MODALITÀ D’USO
• Utilizzare per legittima difesa solo in caso di necessità.
• Evitare l’uso improprio o come gioco contro persone ed animali.
• In caso di contatto sciacquare le parti esposte con abbondante acqua fresca.
1.
2.  Puntare in direzione del pericolo e premere con decisione la valvola. Si crea 

  
3.  Dopo aver spruzzato il prodotto, allontanarsi rapidamente dal luogo dell’ag-

  gressione e richiedere l’intervento delle autorità di Pubblica Sicurezza. 
4. Lo spray è di immediato utilizzo grazie ad una sicura autosbloccante
COMPOSIZIONE: 10% Oleoresin Capsicum - 90% soluzione inerte

ATTENZIONE
 H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento.
       H319 Provoca grave irritazione oculare.

           P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
              P210

 P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi / proteggere gli occhi / proteggere il viso.
P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 
P410 + P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C /122 °F. 
Prodotto in: Germania - 

SPRAY ANTIAGGRESSIONE
ALL’O.C. (Oleoresin Capsicum)

S.r.l.

MISCELA NON
INFIAMMABILE
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Caratteristiche degli spray
PRODOTTO POTENZA GITTATA USO VENDITA

TW1000 MAN

TW1000 LADY

CONTRA-DOG

DI.VA BASE

DI.VA MEDIUM

DI.VA TOP

2.000.000 Scoville

SPRUZZO

2.000.000 Scoville

2.000.000 Scoville

800.000 Scoville

1.450.000 Scoville

2.000.000 Scoville

3 metri

3 metri

3 metri

2 metri 

2,5 metri

3 metri

Cono ristretto

Nebulizzato

Cono ristretto

Nebulizzato

Nebulizzato

Nebulizzato

125

75

125

75

75

85

100

Libera 16 anni

Libera 16 anni

Libera 16 anni

Libera 16 anni

20 ml

20 ml

40 ml

15 ml

15 ml

15 ml

BODYGUARD 1.450.000 Scoville 2,5 metri Nebulizzato 85 Libera 16 anni
15 ml

Libera 16 anni

Libera 16 anni

JUBILEUM 360 2.000.000 Scoville 3 metri Nebulizzato
125 Libera 16 anni

20 ml

PEPPER GUN 2.000.000 Scoville 3 metri Nebulizzato 125 Libera 16 anni
20 ml

HOT-PEN 2.000.000 Scoville 3 metri Nebulizzato 125 Libera 16 anni
15 ml
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GLI UNICI IN
ITALIA AD AVERE

I PRODOTTI
CERTIFICATI

DALL’AUTORITÀ
GIUDIZIARIA

I nostri spray sono
realmente certificati.

CERTIFICAZIONI
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CAMBIO VERSO DELLA LINGUETTA PORTACINTURA
La chiusura inferiore con la linguetta viene facilmente rimossa e posizionata
al lato opposto.

LINGUETTA AUTOMATICA DI
SICUREZZA ANTI-INNESCO
ACCIDENTALE
Sicura che si solleva automaticamente
inserendo nell’apposito spazio il pollice
della mano con cui si utilizza lo spray.

NOVITÀ

DISPONIBILE IN 6 COLORAZIONI

GIALLOTRASPARENTE NERO BIANCO ROSSO ROSA

•TECNOLOGIA CREATA ED APPLICATA
SU SPECIFICHE RICHIESTE DELLE
POLIZIE EUROPEE

JUBILEUM 360
Spray al peperoncino 20 ml.
Grazie ad una ventennale esperienza e moltissimi test effettuati
con la collaborazione di svariate polizie europee, abbiamo realizzato
il primo spray che è in grado di funzionare con qualsiasi angolazione
di utilizzo. Tutti i prodotti in concorrenza cominciano a perdere potenza
già dai 15° e superati i 45° smettono di funzionare.
Nel JUBILEUM 360 il liquido O.C. è contenuto all’interno di una sacca
che lo tiene separato dal propellente, consentendo al dispositivo di
mantenere la potenza del getto costante a qualsiasi angolazione.
Gradazione: Scoville 2.000.000

•LA POTENZA DEL GETTO È COSTANTE
DA 0° A 360°

IL PRIMO
SPRAY CHE

FUNZIONA A
 360°

99900 29,90NERO
99901 29,90BIANCO
99902 29,90ROSSO

RICARICA BOMBOLETTA 20 ml

99993 1 14,90

90901 29,90GIALLO

90903 29,90ROSA
90902 29,90TRASPARENTE

Codice €Colore

1
1
1
1

1
1

Codice €

•PER DESTRORSI E SINISTRORSI

99910 1 29,90NERO
99911 1 29,90BIANCO
99912 1 29,90ROSSO
90911 1 29,90GIALLO

90913 1 29,90ROSA
90912 1 29,90TRASPARENTE

Video istruzioni
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Codice €Colore

PEPPER GUN
Spray al peperoncino 20 ml.
Pepper Gun 360 nasce dopo 20 anni di test effettuati con la
collaborazione di svariate polizie europee: come il Jubileum,
Pepper Gun ha la possibilità   di funzionare con qualsiasi
angolazione di utilizzo, senza  che la pressione del getto
diminuisca. A differenza dei prodotti in concorrenza, che
cominciano a perdere potenza già dai 15° e che  superati i 45°
smettono di funzionare, Pepper Gun 360 funziona a 360°, grazie
ad una speciale sacca che tiene separato il liquido O.C. dal
propellente,consentendo al dispositivo di mantenere la potenza de
 getto costante a qualsiasi angolazione. Gradazione: Scoville 2.000.000

Video istruzioni

RICARICA BOMBOLETTA 20 ml

99903 1 34,90NERO
99904 1 34,90ROSA
99905 1 34,90VERDE

99906 1 14,90

DOPPIO
ALLOGGIAMENTO
RICARICHE O.C.

SICURA ANTI-INNESCO ACCIDENTALE

SICURA INSERITA (SPRAY DISABILITATO) SICURA DISINSERITA (SPRAY ABILITATO)

SOSTITUZIONE BOMBOLETTA

SPINGERE IL TASSELLO CON UN CACCIAVITE APRIRE LO SPORTELLO

GIRARE CON UNA MONETA IL TAPPO ROSSO ESTRARRE LA BOMBOLETTA

•TECNOLOGIA CREATA ED APPLICATA
SU SPECIFICHE RICHIESTE DELLE
POLIZIE EUROPEE

•LA POTENZA DEL GETTO È COSTANTE
DA 0° A 360°

•PER DESTRORSI E SINISTRORSI

Codice €

NERO VERDE ROSA

NOVITÀ

IL PRIMO
SPRAY CHE

FUNZIONA A
 360°
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SPRAY AL PEPERONCINO

DISPLAY BOX 21 DI.VA. BASE  
Nuovo espositore da 21  pz. DI.VA. BASE.

Novit
à

2020
-2021

RICARICA DA 18 DI.VA. BASE
Ricarica per espositore da 18 pz. 

A905965543
CODICE FARMACIE:

ASTUCCIO DI.VA. BASE 15 ml  
Nuovo astuccio con all'interno il
vademecum per l'utilizzo del prodotto!

Codice
99014 

€
21

Codice
99015 

€
18228,90 196,20

DISPLAY BOX 21 DI.VA. TOP  
Nuovo espositore da 21  pz. DI.VA. TOP.

Codice
99011  

€
21 417,90

Codice
97001 1
97002 
97003  

1
1

Colore
Classic
Camo
Pink

ASTUCCIO DI.VA. TOP 15 ml
Nuovo astuccio con all'interno il
vademecum per l'utilizzo del prodotto!

97004  1
97005  
97006  

1
1

Classic
Camo
Pink

RICARICA DA 18 DI.VA. TOP
Ricarica per espositore da 18 pz. 

Codice
99016 

€
18 358,20

€
10,90
10,90
10,90

Codice Colore €
19,90
19,90
19,90
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DI.VA. BASE 15 ml
• Bomboletta da 15 ml. per la difesa personale.
• Libera vendita maggiori di 16 anni.
• Getto spray nebulizzato 2 mt.
• GRADO DI PICCANTEZZA SCOVILLE 800.000
• Puoi scegliere nelle tre varianti di colore:
   Pink - Camo – Classic

DI.VA. MEDIUM
• Bomboletta da 15 ml. per la difesa personale.
• Libera vendita maggiori di 16 anni.
• Getto spray nebulizzato 2,5 mt.
• GRADO DI PICCANTEZZA SCOVILLE 1.450.000

97000 1
98000
99000

1
1

Classic
Camo
Pink

10,90
10,90
10,90

Codice €Colore

LEGITTIMA DIFESA
• Bomboletta da 15 ml. per la difesa personale.
• Libera vendita maggiori di 16 anni.
• Getto spray nebulizzato 2,5 mt.
• GRADO DI PICCANTEZZA SCOVILLE 800.000

96001 1Camo 14,90

Codice €Colore

LE.DI 15 ml
• Bomboletta da 15 ml. per la difesa personale.
• Libera vendita maggiori di 16 anni.
• Getto spray nebulizzato 2 mt.
• GRADO DI PICCANTEZZA SCOVILLE 1.450.000
• Puoi scegliere nelle tre varianti di colore:
   Pink - Camo - Tiffany 

87010 1
88011
88010

1
1

Tiffany
Camo
Pink

14,90
14,90
14,90

Codice €Colore

87000 1
88001
88000

1
1

Tiffany
Camo
Pink

14,90
14,90
14,90

96100 1 10,90

Codice €
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Codice €

Codice €

HOT PEN
Il più pratico e discreto sistema di difesa in commercio.
All’interno di una semplice penna si cela una bomboletta
da 15 ml di spray OC. Pratica e discreta  permette di
difenderti dalle aggressioni.Cela all’interno una bomboletta
di spray O.C.
Munita di sicura anti spruzzo accidentale.

00149 1 14,90

TW1000 LADY
Il classico da borsetta e da tasca.
Per 10 anni è stato il formato più desiderabile ed
efficace, utilizzabile come portachiavi o come semplice 
oggetto da tasca e borsetta è efficace e sufficiente anche 
per le situazioni più impegnative con un costo molto basso.
Capacità 20 ml.

98211 1 24,90

99017 1Classic 15,90
99018 1Camo 15,90
99019 1Pink 15,90

Codice €Colore

BODYGUARD MEDIUM
• Bomboletta da 15 ml. per la difesa personale.
• Libera vendita maggiori di 16 anni.
• Getto spray nebulizzato 2,5 mt.
• GRADO DI PICCANTEZZA SCOVILLE 1.450.000
• Con sicura blocco/sblocco.
• 3 varianti di colore.

Vista posteriore
con sicurezza inserita

Vista frontale
con sicurezza inserita

A

Vista posteriore
sicurezza sbloccata

(pronta all’uso)

Vista frontale
sicurezza sbloccata

(pronta all’uso)

B

99013Y 1Classic Base 10,90
99013C 1Camo Base 10,90
99013P 1Pink Base 10,90

BODYGUARD BASE
• Bomboletta da 15 ml. per la difesa personale.
• Libera vendita maggiori di 16 anni.
• Getto spray nebulizzato 2,5 mt.
• GRADO DI PICCANTEZZA SCOVILLE 800.000
• Con sicura blocco/sblocco.
• 3 varianti di colore.

Codice €Colore

99012 18Esp. Col. Ass. 286,20

99012E 18Esp. Col. Ass. 196,20
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Codice €

Codice €

Codice €

Codice €

TW1000 MAN – PROFESSIONAL
Prodotto professionale per addetti alla sicurezza 
e istituti di vigilanza. 
Spray dalla gittata di metri 3 a cono nebulizzato 
ristretto con gancio in cintura e bomboletta intercambiabile. 
Sicura anti spruzzo accidentale.
Capacità 20 ml.

98213 1 1 59,90

RICARICA ATTIVA
NEBULIZZATORE DI SOSTANZA IRRITANTE 
DI ELEVATA QUALITÀ ED ALTA CAPACITÀ DI 
EROGAZIONE CON CAPPUCCIO DI SICUREZZA 
AUTOMATICO.

RICARICA INERTE
NEBULIZZATORE DI SOSTANZA INERTE 
SENZA PRINCIPIO ATTIVO PER ESERCITAZIONI 
A SCOPO PROFESSIONALE  AD  ALTA CAPACITÀ 
DI EROGAZIONE CON CAPPUCCIO DI SICUREZZA 
AUTOMATICO.

88214 1 64,90

88213 1 24,90

88215  1 15,00

+

Velocità e Sicurezza, con il sistema intelligente
che permette l'utilizzo con una sola mano e  con
linguetta di sicurezza  che impedisce la fuoriuscita
accidentale del prodotto . La sicura si solleva
automaticamente inserendo nell’apposito spazio
il pollice della mano con cui si utilizza lo spray.
Non appena il pollice verrà spostato dalla posizione
di tiro la linguetta tornerà automaticamente in
posizione di messa in sicura.

KIT MAN PROFESSIONAL
CON RICARICA INERTE
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PORTA SPRAY CON LUCE LED
Custodia per spray 15 ml ( Diva e Bodyguard ). 
Disponibile in 2 varianti di colore e anche con clip in metallo d'aggancio. 

CUSTODIA CON LUCE LED-BLACK

Clip d’aggancio.

99020 1 8,90

CUSTODIA CON LUCE LED-PINK

99021 1 8,90

CUSTODIA CON LUCE LED-BLACK
CON CLIP D’AGGANCIO

99022 1 9,90

CUSTODIA CON LUCE LED-PINK
CON CLIP D’AGGANCIO

99023 1 9,90

Codice €

Codice €

Codice €

Codice €
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Personalizzazione etichetta spray
al peperoncino con loghi aziendali.
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STRUMENTO CERTIFICATO
I SEZIONE PENALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE. SENTENZA 7 NOVEMBRE 2018 DEPOSITATA IL 6 FEBBRAIO 2019, n. 5830Voltaggio: 500.000 volts (limite stabilito dalla Corte di Cassazione)
DISSUASORE ELETTRICO POWER MAX

LIBERA
VENDITA

NO PORTO
IN PUBBLICO

NOVITÀ
2019

Codice €
98500 1 149,00

DECRETO LEGGE 20 Giugno 2012 n. 79
CONFERMATA LA LEGITTIMITÀ DELLA LIBERA VENDITA CON
SENTENZA DI CASSAZIONE. DEL 7 NOVEMBRE 2018 n. 5830

LIBERA VENDITA

IN VALIGETTA
H:
L:
P:

17,5 cm
23,5 cm

5 cm
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SCHRILL ALARM 110
L’allarme a sirena grave; un semplice strumento facile da attivare, anche in
situazioni di panico. I vantaggi in sintesi: dispositivo di allarme tascabile,
valido ausilio per chiedere aiuto. Scoraggia i cani ed altri animali emettendo
un segnale ad alta frequenza di 110 dB. Dotato di cono direzionale del suono
che concentra le onde sonore in direzione dell’aggressore.

IDEALE PER:
• CORRIDORI
• CICLISTI
• POSTINI
• CACCIATORI
• POSSESSORI DI CANI DI PICCOLA TAGLIA AGGREDIBILI

Codice

98214

€
11 14,90

...E SE NON VUOI UTILIZZARE UNO SPRAY AL PEPERONCINO,
DIFENDITI CON LE ONDE SONORE!

CONTRO LE
MOLESTIE

TELEFONICHE

CONTRO LE AGGRESSIONI
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ESPOSITORI
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DISPLAY BOX 18 DI.VA
Espositore da 18 pz. 
Puoi scegliere di costruire 
il tuo espositore  nelle combinazioni 
miste: base- medium - top e nelle tre 
varianti di colore: Pink - Camo - Rosso/Giallo

DISPLAY BOX 18 LEGITTIMA DIFESA
Espositore da 18 pz. 
Puoi scegliere di costruire 
il tuo espositore  nelle combinazioni 
miste: base- medium - top e nelle tre 
varianti di colore: Pink - Camo - Turchese

99005 358,20

99003 196,20DI.VA BASE
99007 268,20DI.VA MEDIUM

DI.VA TOP

Codice €Modello

96101 196,20LEGITTIMA DIFESA

Codice €Modello

DISPLAY BOX 21 DI.VA. BASE  
Nuovo espositore da 21  pz. DI.VA. BASE.

A905965543
CODICE FARMACIA:

DISPLAY BOX 21 DI.VA. TOP  
Nuovo espositore da 21  pz. DI.VA. TOP.

99014 21 228,90

Codice €

99011  21 417,90

Codice €
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Codice €Colore

99910 1 29,90NERO
99911 1 29,90BIANCO
99912 1 29,90ROSSO
90911 1 29,90GIALLO

90913 1 29,90ROSA
90912 1 29,90TRASPARENTE

Codice €
DISPLAY BOX HOT PEN

01149 20 298,00

Codice €
DISPLAY BOX CONTRA-DOG

19128 9 270,00

Codice €

DISPLAY BOX JUBILEUM

98888 9 269,10

Codice €
DISPLAY BOX LE.DI

88102 18 268,20

Pz.

Il Display Box può essre composto con gli
spray Jubileum in blister a piacere.
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Codice €

Codice €

CRAVATTA 10 Pz.
DI.VA BASE
Cravatta da 10 pz.
Puoi scegliere  di
comporre la cravatta 
nelle  combinazioni miste:
Base - Medium - Top 
Pink - Camo - Rosso/Giallo

CRAVATTA 10 Pz.
LEGITTIMA DIFESA
 

96102 109,00

99004 109,00

Codice €

CRAVATTA 12 Pz.
DI.VA BASE
 

99500 130,80
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BASTONI ESTENSIBILI
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Test Banco Nazionale di Prova 

In data 22 luglio 2016, il “TACTIC580®” è stato sottoposto alla valutazione del Banco
Nazionale di Prova per le Armi da Fuoco Portatili e per le Munizioni Commerciali di
Gardone Valtrompia (DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 2013, n. 121 Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente
l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modi�ca la direttiva 91/477/CEE relativa
al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. (13G00165) (GU Serie
Generale n.247 del 21-10-2013), che con risposta Prot. n° 195-2016/Bal -AG/vp, dopo
avere e�ettuato una serie di prove tecniche di tipo pratico basate sulla letteratura
tecnica in materia (studi svolti negli Stati Uniti d'America da Je�rey M. Widder in
collaborazione con la NIJ (National Institute Justice), non lo ha classi�cato arma,
certi�cando che solo se lo strumento venisse utilizzato in modo improprio
(picchiando a tutta forza sulla testa di una persona) potrebbe causare danni �sici alle
persone, così come qualunque altro strumento di uso comune, nonchè pugni, calci e
testate, biro, forbici, etc.

GARANZIA DI SICUREZZA

Per evitare anche questa possibilità è stato e�ettuato un adeguamento alla parte
superiore dello strumento, il puntale, montandone uno a �essibilità controllata,
che grazie all’ assorbimento d'urto  è in grado di trasferire energia cinetica in modo
sicuro senza causare danni a una struttura ossea.

Il TACTIC580 è il primo Bastone estensibile in Italia ritenuto non arma e quindi di
libera vendita.

Essendo uno strumento e non un arma è consentito:
•Detenzione abitativa;
•Detenzione nelle pertinenze di proprietà;
•Porto in pubblico per legittima difesa.
Lo strumento puo’ inoltre diventare : 
Illuminatore, con torcia aggiuntiva che si applica all’impugnatura

Bastone estensibile  in nylon e fibra di vetro mod. "TACTIC580®"
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BASTONE TELESCOPICO SINTETICO TACTIC 580
Primo bastone estensibile omologato dal Banco di Prova di Brescia.
Prot.  N°195-2016/Bal - AG/vp
D.Lgs. nr. 121/2013
Lunghezza esteso: 579 mm
Lunghezza chiuso: 280 mm
Peso totale: 226 mm

ACCESSORI
-Finale antiscippo
-Antirullio
-Tagliavetro
-Anticintura per mazzetta

FAST-TACT580 49,90

TACT580 1 59,90

BREVETTO

ANTITRAUMA

LIBERO
PORTO

LIBERA
VENDITA

OMOLOGATO
COME SANCITO DAL

DECRETO LEGISLATIVO
29 settembre 2013, n. 121

INFRANGIVETRO

TAGLIA CINTURE

LUCE LED

ANTIROTOLAMENTO

Codice €

Codice €

1
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BASTONE ESTENSIBILE
Bastone estensibile in metallo di alta qualità , colore nero
Disponibile in 2 lunghezze  ( ExB 21: 530 mm e EXB 16: 400 mm )
Manico con impugnatura antiscivolo per consentire un'ottima presa.
Resistenti alla flessione secondo gli standard tedeschi.
Il bastone si estende con un colpo veloce e rimane fisso 
in tale posizione. Gli articoli vengono forniti con la fondina.
Ideale per la difesa personale utilizzabile non solo da 
professionisti operanti nel settore della sicurezza,  ma anche 
dalle persone più deboli e minute che intendano disporre di
un valido ed efficace strumento antiaggressione.

Sentenza Cassazione n° 31933/2017
Vietato il porto in pubblico.

LIBERA VENDITA

EX-B16 1 29,90

ExB-16N 16" / 400 mm  black

EX-B21 1 34,90

ExB-21N 21" / 530 mm  black

EX-B16 EX-B21N 

Codice €

Codice €
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1

2 3

BL-01 1 35,00

LUCE LED BL-01

BL-02 1 31,90

LUCE LED BL-02
Codice € Codice €

LUCE PER BASTONI ESTENSIBILI
E 'possibile fornire come opzione al bastone telescopico 
un flash supplementare del tipo BL-01 o BL-02. Può essere 
usato come torcia elettrica indipendente.

- Alta intensità luminosa grazie a 3 diodi LED

- Blocco di posizione finale (ON -OFF)

- Durata di illuminazione fino a 210 ore per il tipo BL-01, 
  fino a 60 ore per il tipo BL-02

- Alimentazione: 6 pezzi di batteria al litio del tipo CR 2032 
  per il tipo BL-01, 2 pezzi per il tipo BL-02

- Durata di diodi LED è 100 000 ore

- Corpo in duralluminio impermeabile

- Vetro frontale in policarbonato
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ACCESSORIO INFRANGI VETRO
Il montaggio di questo accessorio è molto semplice e veloce. 
Ideale per infrangere vetri di veicoli durante le operazioni di polizia 
e di soccorso. 
La testa è realizzata in acciaio temprato di alta qualità ed è dotata 
di un perno di fissaggio in plastica. 
L’oggetto può essere riposto in un sacchetto speciale con clip 
metallico BWBH-01.

Dimensioni: diametro 48 × 56 mm, peso 235 g.

BWB-01 1 39,90

INFRANGI VETRO
1

2

3

4

5

Codice €
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Si consiglia l’uso per:

STRUMENTI PER LA DIFESA
DA AGGRESSIONI DI ANIMALI
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SPRAY CON GETTO NEBULIZZATO-CONO ALLARGATO.
7.000.000 DI SCOVILLE. IL PIÙ POTENTE AL MONDO!

S.O.S GRIZZLY-WOLF

NOVITÀ
2019

Codice €
98129 1 149,00

PER L’USO ESCLUSIVO CONTRO ORSI E LUPI.
SOLO IN CASO DI PERICOLO.

VIETATO
L’USO CONTRO

LE PERSONE
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SCOVILLE
2.000.000

PORTA BOMBOLETTA DA CORSA 
Porta bombolette da 40ml

CONTRA-DOG
Spray al peperoncino con getto a cono nebulizzato
che agisce fino ad una distanza di 4 metri!
L’unico sistema per allontanare ogni genere di animale feroce.
Con l’uso di tale spray si e’ sicuri di fermare l’aggressione
e di non nuocere all’animale.

IDEALE PER:
• CORRIDORI
• CICLISTI
• POSTINI
• CACCIATORI
• POSSESSORI DI CANI DI PICCOLA TAGLIA AGGREDIBILI

Codice €

98215 1 13,90

Codice €

98128 11 30,00
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BATTERIA 9V INCLUSA

9V

L’ Animal Defender ha un
amperaggio di :
Energia spec. in m Amp     9,8 
Frequenza impulso in Hz   27

CERTIFICA CHE L’ANIMAL DEFENDER
NON E UNO STRUMENTO LESIVO.

•LIBERA VENDITA
•NON È UN TASER

ANIMAL DEFENDER
Dissuasore per difendersi dall'aggressione
di animali feroci.

Codice €

98100 1 120,00

ANIMAL DEFENDER HOT
Dissuasore per difendersi dall'aggressione
di animali feroci + spray O.c 15 ml.

BATTERIA 9V + RICARICA
SPRAY AL PEPERONCINO

9V

Codice €

Codice €

98101 1 140,00

99101 1 19,90

L’ Animal Defender ha un
amperaggio di :
Energia spec. in m Amp     9,8 
Frequenza impulso in Hz   27

CERTIFICA CHE L’ANIMAL DEFENDER
NON E UNO STRUMENTO LESIVO.

•LIBERA VENDITA
•NON È UN TASER
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La vera 

pistola 

a salve.

Le pistole a salve sono repliche particolarmente accurate delle armi 
originali. Sono dotate di carrello scorrevole, sicura, grilletto, 

caricatore o tamburo nei revolver.
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Pistola a Salve CF Firearms Mod.92 Cal.8mm
Azione: Doppia
Calibro: 8 mm
Caricatore: Bifilare
Colore: Nero/Chrome
Colpi: 16
Firing: Top Firing
Funzionamento: semi-automatica
Lunghezza: 215mm
Materiale: Zama
Peso: 1,1kg

Pistola a Salve CF Firearms Mod.85 Cal.8mm
Azione: Doppia o Singola
Calibro: 8 mm
Caricatore: Monofilare
Colore: Nero/Crhome
Colpi: 7
Firing: Top firing
Funzionamento: semi-automatica
Lunghezza: 170mm
Materiale: Zama
Peso: 860g 

K-P92B
(BLACK)

1

K-P92C
(CHROME)

1

115,00

135,00

Codice €

K-P85B
(BLACK)

1

K-P85C
(CHROME)

1

115,00

135,00

Codice €

Pistola a Salve CF Firearms Mod.75 Cal.8mm
Azione: Doppia o singola
Calibro: 8 mm
Colore: Nero/Chrome
Caricatore: Bifilare
Colpi: 12
Firing: Top firing
Funzionamento: semi-automatica
Lunghezza: 200 mm
Materiale: Zama
Peso: 780g

K-P75B
(BLACK)

1

K-P75C
(CHROME)

1

125,00

140,00

Codice €

Per la versione calibro 8 mm STARTER questo attrezzo è da considerarsi di libera vendita per:
DI LIBERA VENDITA PER NOTA DEL MINISTERO N.559/C 50.299-C-93 del 06/12/96

LIBERA VENDITA

Per la versione calibro 8 mm STARTER questo attrezzo è da considerarsi di libera vendita per:
DI LIBERA VENDITA PER NOTA DEL MINISTERO N.559/C50 032-E92 del 03/05/94

LIBERA VENDITA

Per la versione calibro 8 mm STARTER questo attrezzo è da considerarsi di libera vendita per:
DI LIBERA VENDITA PER NOTA DEL MINISTERO N.559/C 50.299-C-93 del 08/11/95

LIBERA VENDITA
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Pistola a Salve CF Firearms Mod.Lady-K Cal.8mm
Azione: Doppia o Singola
Calibro: 8 mm
Colore: Nero/Chrome
Caricatore: Monofilare
Colpi: 7
Firing: Top Firing
Funzionamento: semi-automatica
Lunghezza: 153mm
Materiale: Zama
Peso: 530g

K-160-076
(BLACK)

1

K-160-077
(CHROME)

1

105,00

120,00

Codice €

Revolver a Salve CF Firearms Competitive 2" Cal.380
Azione: Singola e Doppia
Calibro: 380 mm
Colore: Nero/Crhome
Caricatore: Tamburo
Colpi: 5
Firing: Top firing
Funzionamento: manuale
Lunghezza: 180 mm
Materiale: Zama
Peso: 660 g

K-160-053
(CHROME)

1 115,00

K-160-054
(BLACK)

1 103,00

Codice €

Revolver a Salve CF FirearmsMod.Python 4" Cal.380
Azione: Singola e Doppia
Calibro: 380 mm
Colore: Nero/Chrome
Caricatore: Tamburo
Colpi: 6
Firing: Top firing
Funzionamento: manuale
Lunghezza: 235 mm
Materiale: Zama
Peso: 1.000 g

K-160-064
(BLACK)

1

K-160-065
(CHROME)

1

115,00

130,00

Codice €

Per la versione calibro 8 mm STARTER questo attrezzo è da considerarsi di libera vendita per:

LIBERA VENDITA

Per la versione calibro 8 mm STARTER questo attrezzo è da considerarsi di libera vendita per:
Nota del Ministero degli Interni N. 10 C.N./50 4598-E-81 del 27.01.82 seduta n. 63

LIBERA VENDITA

Per la versione calibro 8 mm STARTER questo attrezzo è da considerarsi di libera vendita per:
DI LIBERA VENDITA PER NOTA DEL MINISTERO N.10 C.N./50 4598-E-81

del 27/01/82 seduta n.63 del Del 15/01/82
e nota n.559/C-50 2522-C-79 del 13/06/85 seduta n.99 del 07/06/85

LIBERA VENDITA

Per la versione calibro 8 mm STARTER questo attrezzo è da considerarsi di libera vendita per:
DI LIBERA VENDITA PER NOTA DEL MINISTERO N.559/C 50.299-C-93 del 06/12/96

LIBERA VENDITA

Per la versione calibro 8 mm STARTER questo attrezzo è da considerarsi di libera vendita per:
Nota del Ministero degli Interni N. 10 C.N./50 4598-E-81 del 27.01.82 seduta n. 63

LIBERA VENDITA
Per la versione calibro 8 mm STARTER questo attrezzo è da considerarsi di libera vendita per:

DI LIBERA VENDITA PER NOTA DEL MINISTERO N.559/C 50.299-C-93 del 06/12/96

LIBERA VENDITA
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VICTORY 8mm K
Media potenza priva di collarino, uso in pistole semiautomatiche 
a salve o da segnalazione, consigliata un’adeguata pulizia dopo 
l’uso. Percussione centrale.

Codice
K-255-06

€
50 13,90

Pobjeda Technology Cartucce a Salve VICTORY Cal.380 / 9mm RK
50 Cartucce a Salve VICTORY della Pobjeda Technology
Cal. .380 / 9 mm R K. Munizioni a Salve Centre Fire per Revolver.
Chiusura a stella.

Codice
K-CAL380

€
50 21,00

FIOCCHI 8mm 
Cartucce a Salve della FIOCCHI.
Cal. 8 mm 
Bossolo nichelato.
Munizioni a Salve Centre Fire.

Codice
K-255-001

€
50 12,90

FIOCCHI 380
Cartucce a Salve della FIOCCHI
Cal. 380 SALVE / 9x17 SALVE - BLANK
Munizioni a Salve Centre Fire
Chiusura a stella.

Codice
K-255-003

€
50 20,00

SECONDO
DISPONIBILITÀ

SECONDO
DISPONIBILITÀ

SECONDO
DISPONIBILITÀ

SECONDO
DISPONIBILITÀ

Pistola a Salve CF Firearms Mod.1911
Azione: Doppia o Singola
Calibro: 8 mm
Colore: Nero/Chrome
Caricatore: Monofilare
Colpi: 7
Firing: Top Firing
Funzionamento: semi-automatica
Lunghezza: 153mm
Materiale: Zama
Peso: 530g

Per la versione calibro 8 mm STARTER questo attrezzo è da considerarsi di libera vendita per:
Nota del Ministero degli Interni N. 10 C.N./50 4598-E-81 del 27.01.82 seduta n. 63

LIBERA VENDITA
Per la versione calibro 8 mm STARTER questo attrezzo è da considerarsi di libera vendita per:

DI LIBERA VENDITA PER NOTA DEL MINISTERO N.557/B-50.299-C-93 del 25/09/2002

LIBERA VENDITA911B
(BLACK)

1

911C
(CHROME)

1

145,00

155,00

Codice €

NOVITÀ
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SOFT AIR
PER IL CATALOGOCYBERGUN COMPLETO VISITA LA PAGINA 

http://www.defencesystem.it/cataloghi/

IL LEADER MONDIALE DEL SOFTAIR

IL NUOVO DISTRIBUTORE NAZIONALE DI
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210117 TAURUS PT92
HPA Tan  6mm
€ 36,05

210303 TAURUS PT24/7
Co2 6mm
€ 72,10

280301 SIG SAUER
SP2022 Co2 6mm
€ 72,10
 

280549 SIG SAUER X-FIVE Co2  
Hairline 6mm in metallo
€ 153,47

QUESTI SONO SOLO ALCUNI ESEMPI DEI PRODOTTI
DELLA NOSTRA VASTISSIMA GAMMA DEDICATA AL SOFTAIR.

180529 COLT M1911 MKIV Co2
Serie 70 GBB in metallo 6mm
€ 143,99
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120913 KALASHNIKOV AK
BETA SPETSNAZ Elettrico
6mm (batteria caricabatteria)
Caricatore 550BB's Bax regolabile
€ 195,70
 

180833 COLT CQB NERA
6mm (+bat/car)
Caricatore:350BB's  E=<0.90J. Max
€ 154,50

180857 Colt M4 Airline
Full Metal Mod A TAN 0,9 J
€ 278,00

090300 Baby DESERT EAGLE
CO2 6mm
carrello fisso Caricatore da
15BB's E=0,9 J. Max
€ 72,10

180512 COLT M1911 Co2
hop up regolabile
Full metal 6mm scarrellante
Caricatore: 17BB's E=0,90 J. Max
€ 143,99

180521 Colt M45A1 CO2
6mm scarrellante
Caricatore:17 bb’s E=0,9 J max 
Full Metal
€ 143,99
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3001FDE BO FABARM
STF 12-18 FDE SPRING
€ 99,90

3002B BO FABARM STF 12-11
COMPACT  BLACK SPRING
€ 99,90

3003FDE BO FABARM STF 12-11
COMPACT  FDE SPRING
€ 99,90

3004B BO FABARM STF 12-11
SHORT BLACK SPRING
€ 99,90

180833 COLT CQB elettrico
nero 6mm (+bat/car)
€ 154,50

180861 Colt M4 Nylon fibre
Special Forces Black 0,9 J
€ 158,00

280726 SWISS ARMS
Black Eagle M6 sniper
6mm + visee
point rouge 25BB's
€ 92,70

3000B BO FABARM STF 12-18
BLACK SPRING
€ 99,90
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633500 Cartucce Co2
SWISS ARMS
12gr vendute al pezzo /C500
€ 0,62

123401 KALASHNIKOV 2000 pallini
0,20gr con alimentatore rapido
€ 6,16

263929 SWISS ARMS Puntatore
Red Dot rosso/verde compatto
intensità regolabile /C30
€ 72,10

263921 Puntatore
Red Dot rosso/verde
SWISS ARMS QD rail
weaver integrato /C50
€ 52,00

778512 Pallini Verdi 0,12gr 
in flacone da 8500BB's /C4
€ 13,39

172



173



VIVI LA MAGIAVIVI LA MAGIA

FUOCHI ARTIFICIALI!FUOCHI ARTIFICIALI!

DEIDEI
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GIOCHI PIROTECNICI
I prodotti Borgonovo CE sono realizzati in conformità agli Standard Europei
relativi ai prodotti pirotecnici. I nostri fuochi d’artificio sono stati progettati
per garantire elevati requisiti di sicurezza, maggior rispetto dell’ambiente e
livelli di rumorosità limitati per il benessere delle persone e degli animali.

Tutta la filiera è seguita direttamente dalla Borgonovo®: dai test di qualità
sui lotti di produzione, all’omologazione CE.
CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

198,0011018

Codice €

ESPOSITORE DA TERRA
Articoli pirotecnici assortiti.
Misure: 43x192x35 cm

• FESTE DI LAUREA
• ADDIO AL CELIBATO/NUBILATO
• BATTESIMI

IDEALI PER:

• MATRIMONI
• MANIFESTAZIONI IN GENERE

NETTO
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MINI CICCIOLO
CON MICCIA
Effetto: colpo

FONTANA
TRAFALGAR
Effetto: fontana rossa
e verde con girasoli.

FONTANA
RE LEONE
Effetto: fontane di perle
in colori assortiti, crisantemi
argento, crisantemi viola.

FONTANA
PERLA ROSSA
Effetto: fontana oro
con perle rosse.

CANDELA
MAGICA
Effetto: scintille oro.

POP POP
Effetto: colpo
all’impatto
con il suolo.

PUPI MONELLO
Effetto: fiamma colorata
con effetto serpent e
cracker finale.

FONTANA
BUTTERFLY
Effetto: fontane assortite
(viola/verde/rosso/giallo).

GLITTER DREAM
Effetto: fontanella
oro glitter.

ALCUNI ESEMPI DEI PRODOTTI DELL’ESPOSITORE
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H: 42 cm
L:  20 cm
P:  20 cmESPOSITORI DA BANCO

H: 170 cm
L:  64 cm
P:  30 cm

ESPOSITORI DA TERRA CON MONITOR

ESPOSITORI CON MONITOR COMPLETI DI VIDEO DIMOSTRATIVI
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L’AZIENDA
Nei 2600 mq dell’azienda trovano posto gli uffici, la sala riunioni e un ampio il magazzino.
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COMUNICAZIONE E GRAFICA
L’ufficio grafico dell’azienda sviluppa internamente materiale pubblicitario di vario genere

(poster, volantini, video, ecc.), che viene messo a disposizione dei clienti senza costi
aggiuntivi. Inoltre, la Defence System pubblicizza i propri prodotti su diverse riviste
specializzate (iFerr, La Voce del Tabaccaio, La vetrina delle Armi, Armi shop), su reti

televisive nazionali e sul web, nel quale sta consolidando la propria presenza
anche all’interno delle reti sociali più note.
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LE FIERE
La Defence System partecipa periodicamente a fiere specialistiche dedicate al giardinaggio, agli articoli per ferramenta 
e al tempo libero, promuovendo i propri prodotti tramite stand accuratamente allestiti, nei quali è sempre presente personale 
aziendale pronto a fornire ogni tipo di informazione.
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Il 27 Ottobre 2018 è stato inaugurato a Modena il negozio MGM Softair, nuovo punto di 
riferimento per tutti gli appassionati di Softair. Nella rinnovata sede di Via Don Milani 21 
infatti, è possibile trovare tutto ciò che riguarda questo hobby, ormai da parecchio tempo 
molto di�uso anche alle nostre latitudini; fedeli repliche di armi a canna lunga e a canna 
corta, accessori, capi di abbigliamento e munizioni, sono solo alcuni dei prodotti che è 
possibile trovare visitando i 400 mq di esposizione, distribuiti su due livelli. Al piano terra 
sono esposti fucili, pistole, elmetti, mirini e una selezione di stumenti per la difesa person-
ale, come lo spray al peperoncino “Jubileum”.  Salendo le scale invece, si accede all'area 
dedicata all'abbigliamento tattico, al laboratorio e alle linee di tiro. Per quanto riguarda il 
vestiario, il cliente potrà scegliere tra diverse proposte,  che comprendono  capi mimetici e 
non. Non mancano inoltre an�bi, fondine e cinturoni di nuova generazione, pronti ad 
entrare a far parte dell'equipaggiamento e ad essere impiegati in missione. Vera e propria 
novità poi, sono le linee di tiro, grazie alle quali sarà possibile a�nare le proprie abilità di 
tiratore e migliorare la mira, sparando i pallini di plastica a bersagli posti ad una distanza di 
5, 10 e 15 mt. Quindi, se amate il Softair e se vi state avvicinando per la prima volta a 
questo mondo, o se siete esperti veterani, il negozio MGM Softair è il posto giusto per voi, 
dove poter scegliere repliche e accessori delle migliori marche, tra le quali Cybergun, Swiss 
Arms, Colt, Mauser, Famas, Mossberg, Kalashnikov e molte altre. Il negozio di Modena è il 
modello sul quale verranno realizzate le nuove rivendite del nostro franchisee, un progetto 
al quale tutti possono aderire.

FRANCHISING SOFT AIR SHOPS

TUTTI GLI ARTCOLI CHE TI FORNIREMO E CHE METTERAI IN VENDITA, SONO DILIBERA 
VENDITA, AFFIDABILI E GARANTITI. IL TUTTO INSERITO IN UN UN PUNTO VENDITA CHE TI 
AIUTEREMO A TRASFORMARE IN UN CONTESTO ELEGANTE ED APPROPRIATO PER LA TUA 
ATTIVITÀ.
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FRANCHISING SOFT AIR SHOPS
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CONDIZIONI COMM. RIVENDITORI
Condizioni commerciali rivenditori
1) Prezzi
Tutti i prezzi indicati nel presente catalogo sono da considerarsi come valori consigliati di vendita al pubblico .
I prezzi al rivenditore potranno essere consultati nei nostri listini, nelle nostre offerte, nei contratti e nei moduli
commissione ( da intendersi netti IVA esclusa ) franco ns. magazzino .
Essi potranno essere variati in qualsiasi momento, in conseguenza di variazioni che intervenissero nei costi di
produzione o di mercato, ed entreranno in vigore alla data stessa in cui vengono fissati.
2) Termine di consegna
Esso viene espresso in giornate lavorative, ha sempre carattere indicativo ed è condizionato alla regolarità delle
consegne dei prodotti da parte dei fornitori, nonché a ogni eventuale causa di forza maggiore.
le consegne vengono di norma, effettuate entro e non oltre 7 gg dalla ricezione o pagamento dell'ordine 
I ritardi che dovessero verificarsi rispetto al termine di consegna non potranno mai dare luogo ad azioni per la
richiesta di danni di qualunque natura. 
Il committente potrà chiedere l’annullamento dell’ordine, limitatamente alla parte non eseguita, previa
comunicazione 
3) Pagamenti
I pagamenti vanno accordati in fase d'inoltro ordine 
I pagamenti accettati sono i seguenti : 
- ricevuta bancaria ( concordabile da 30 a 120 gg f.m )
- bonifico bancario anticipato ( con sconto cassa 3 % )
- contrassegno
Ogni eventuale contestazione non dà diritto alla sospensione del pagamento. 
Su ogni ritardo nei pagamenti verranno conteggiati gli interessi di mora calcolati al tasso EURIBOR del trimestre
precedente aumentato di 3 punti ed arrotondato all’intero superiore.
Le merci restano di proprietà dell’Azienda fino al regolare saldo della relativa Fattura.
4) Spedizioni
L’Azienda, salvo casi di forza maggiore, consegnerà entro 7 gg i prodotti acquistati tramite corriere espresso,
che garantisce la consegna, su tutto il territorio nazionale, in 24/48 ore a partire dal giorno successivo 
a quello di spedizione dell’ordine, nel caso di bonifico anticipato.
Nel caso di spedizione su pallet verrà incaricato un trasportatore con tempi di resa dai 2 ai 5 gg a seconda della zona.
Il costo della spedizione, pari a  €10,00 oppure 12,00 con pagemnto in contrassegno  (oltre ad IVA) verrà addebitato
in fattura. Per ordini superiori a Euro 500,00 € (oltre ad IVA) il costo della spedizione non verrà addebitato.
 5) Contestazioni – controversie
Qualsiasi reclamo/contestazione in ordine alla merce venduta deve pervenire entro 8 (otto) giorni dal ricevimento
merce. Non si accettano resi se non esplicitamente autorizzati dalla direzione Defence Systems Srl.
Ogni eventuale controversia/contestazione che dovesse insorgere in relazione alle forniture disciplinate dalle
presenti condizioni, dovrà intendersi di esclusiva competenza del Foro Giudiziario di Modena.
8)Reso e scadenze
I prodotti vengono evasi dal nostro stabilimento con una scadenza di almeno 30 mesi e per tanto non si
accettano resi per merce scaduta.
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Chi siamo
L’azienda Defence System nasce nel 1998 e ben presto diventa leader in Italia nel settore della distribuzione di
strumenti di protezione e difesa personale. Negli anni sviluppa  nuove acquisizioni di  marchi e brevetti  differenti
nei settori ferramenta e casalinghi  che si fondono in un progetto commerciale interamente dedicato al cliente sia
ingrosso che dettaglio. Esperienza, ricerca dei migliori prodotti e soprattutto innovazione sul mercato internazionale
e specializzazione, è quello che Defence System vuole offrire, generando la piena soddisfazione dei clienti.
Defence System è un’azienda giovane e vivace che conosce il mercato e sa come rivolgersi al mercato di riferimento.
Il dinamismo aziendale, supportato da un team esperto nella gestione dell’importazione diretta, è elemento che fa la
differenza: garantito il rispetto delle norme di sicurezza e garantita anche la convenienza in fase di acquisto, grazie
a un ottimale rapporto qualità/prezzo. Prodotto e utenza, binomio classico e vincente. Il top di gamma, selezionato
con attenzione sul mercato mondiale e proposto all’utente in risposta alla sua specifica esigenza. Solo l’esperienza
genera soddisfazione e la soddisfazione porta il cliente a scegliere Defence System come fornitore unico.

La distribuzione
Il punto forte di Defence System  è la supply chain - catena di distribuzione - snella e efficiente, un vero valore
aggiunto assieme ad un magazzino in continuo aggiornamento merce. E proprio l’efficenza e aggiornamento
consentono alla Defence System di operare spedizioni quotidiane su gran parte del territorio nazionale.
La priorità resta il cliente. L’obiettivo finale è la sua soddisfazione e fidelizzazione: in fase di distribuzione le
aspettative sono soddisfatte, in termini di disponibilità del prodotto e relativamente ai tempi di consegna.
Essere presenti sul territorio è un’esigenza che fa la differenza. La dimensione aziendale è passata dall’ambito locale
a quello nazionale. Defence System  può contare su una rodata e diffusa rete di vendita a livello nazionale, costituita
da agenti mono e plurimandatari. Nulla è lasciato al caso: gli agenti Defence System sono sempre presenti e a
disposizione dell’utenza. Attenzione al consumatore e attenzione all’operatore commerciale, quindi, anche grazie ad
un sito internet fruibile e funzionale che consente all’utente di acquistare online i prodotti proposti.
Tutti i prodotti Defence System sono personalizzabili e offerti in blister di alta qualità, corredati di QR CODE con
annesso video dimostrativo per una intuitiva comprensione di utilizzo. 

Contatti:
Tel. 059 685115
Fax 059 686666
info@defencesystem.it
www.defencesystem.it

Orari di apertura:
8,30 – 18,30 

Numero Verde

800 97 44 77
Lunedììi -  Venerdi  09:00 - 19:00
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la gamma completa
per la legittima difesa



DEFENCE SYSTEM 2.0 srl
Sede logistica:

Via Don Milani 19
41122 Modena

Italy
Tel. 059 685115

info@defencesystem.it
www.defencesystem.it


