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DIL130-5K
DIL130-10K
Kit pistola con tubetto in acciaio inox
+ spirale 5M
+ spirale 10M

Filettatura  BSP:                                                    1/4” 
Valore di portata:                                             300 l/m 
Lunghezza tubo:                                            123 mm
Livello di emissione sonora:                       < 85 dB(A)
Peso:                                                                 136 gr

- Braccio orientabile
- Regolazione velocità dell’aria incorporato sulla 
maniglia

                 €26,60

                 €34,30

1



ST-5148
Mini avvitatore
a impulsi 1/2”

Coppia massima:                                         1.139Nm
Velocità a vuoto:                                  9.500 giri/min
Consumo aria:                                              480l/min
Peso:                                       1.65kg
Lunghezza:                                                      97mm
Sistema battente:                               jumbo hammer
Scarico aria:                                                  inferiore

- Soli 97mm di lunghezza
- Meccanismo “Jumbo Hammer” 
- Dotato di tre livelli di potenza in avvitamento  
- Massima potenza in svitamento

ST-5139
Mini avvitatore
a impulsi 3/8”

Coppia massima:                                            610Nm
Velocità a vuoto:                                 11.000 giri/min
Consumo aria:                                              480l/min
Peso:                                       1.36kg
Lunghezza:                                                      99mm
Sistema battente:                               jumbo hammer
Scarico aria:                                                  inferiore

- Potente meccanismo “Jumbo Hammer”  
- Lunghezza 99 mm

                  €147,00

                  €169,40
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ST-IW1640
Avvitatore  a pistola in composito

Attacco quadro:                                                    1/2”
Coppia di lavoro:                                              895 Nm
Coppia massima:                                         1.017 Nm
Velocità a vuoto:                                        10.000 rpm
Peso:                                                                 2,1 kg
Consumo aria:                                              480 l/min
Lunghezza:                                                      190 mm
Attacco aria:                                                         3/8”

-Sistema battente a doppia massa
-Maggior controllo nella regolazione di velocità e 
potenza
-Carcassa in materiale composito
-Dotato di reversibilità posteriore
-con 3 livelli di potenza in avvitamento
e massima potenza in svitamento
-Ingresso aria girevole 360°

                  €110,60

ST-C534
Mini avvitatore
a impulsi 3/8″

Coppia massima:                                           380 Nm
Velocità a vuoto:                                  10.000 giri/min
Consumo aria:                                              430l/min
Peso:                                       1.2  kg
Lunghezza:                                                      170 mm
Sistema battente:                               a doppia massa
Scarico aria:                                                  inferiore

- Sistema battente a doppia massa
- Carcassa in materiale composito
- Dotato di reversibilità posteriore 
- con tre livelli di potenza in avvitamento e tre in 
svitamento
- Scarico aria inferiore

€ 276,00    €164,20Fino a esaurimento scorte
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ST-55414
Avvitatore ad impulso meccanico 
a pistola 1/2”

Attacco quadro:                                                    1/2”
Coppia massima:                                           542 Nm
Velocità a vuoto:                                    8.000 giri/min
Peso:                                                              2,00 kg
Consumo aria:                                              266 l/min
Lunghezza:                                                    190 mm
Ø tubo coinsigliato:                                           10 mm
Attacco aria:                                                          1/4”
   
-Sistema battente albero e rulli
-Dispositivo di reversibilità a pulsante che permette 
la commutazione Dx/Sx con una sola mano
-Dotato di regolatore di potenza con 4 posizioni in 
avvitamento e massima potenza in svitamento
-Dotato di impugnatura ergonomica con guaina in 
gomma   
-Scarico aria inferiore

€ 188,00    €111,80

ST-C574
Avvitatore ad impulso meccanico 
a pistola 3/4”

Attacco quadro:                                                    3/4”
Coppia massima:                                           2.034 Nm
Velocità a vuoto:                                    5.500 giri/min
Peso:                                                             3,70 kg
Consumo aria:                                               540 l/min
Lunghezza:                                                    220 mm
Ø tubo coinsigliato:                                           13 mm
Attacco aria:                                                          3/8”
   
-Sistema battente a doppia massa
-Carcassa in materiale composito
-Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di 
potenza in avvitamento e massima potenza in 
svitamento
-Scarico aria inferiore   

€ 816,00    €485,50

Fino a esaurimento scorte

Fino a esaurimento scorte
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TPT-278V-SR
Avvitatore massa battente 3/4”

Attacco quadro:                                                    3/4”
Coppia massima:                                         1.900 Nm
Velocità a vuoto:                                   5.500 giri/min
Peso:                                                              3,14 kg
Consumo aria:                                              270 l/min
Lunghezza:                                                    229 mm
Ø tubo coinsigliato:                                           13mm
Attacco aria:                                                          3/8”
   
-Sistema battente a doppia massa
-Carcassa in materiale composito
-Dotato di reversibilità posteriore
con 3 livelli di potenza in avvitamento
e massima potenza in svitamento
-Scarico aria inferiore

€ 678,00    €403,40

5054AM6
Smerigliatrice pneumatica diritta

Velocità a vuoto:                                 22.000 giri/min
Potenza:                                                        0,5  Hp
Peso:                                                              0,60 Kg
Consumo aria:                                                114 l/m
Lunghezza:                                                   165 mm
Diametro corpo:                                               43 mm
Attacco aria:                                                          1/4”

- Scarico aria posteriore
- Avviamento a leva
- Dotata di regolatore di velocità
- Pinza diam. 6mm in dotazione (su richiesta pinza 
diam. 3mm)

€ 151,00    €89,90Fino a esaurimento scorte
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ST-7495LM-5
Smerigliatrice diritta ad albero lungo
 

Velocità a vuoto:                                 22.700 giri/min
Diametro pinza:                   6 - 8 mm su richiesta 
Potenza:                                                             1 HP
Peso:                                                              0,85 Kg
Consumo aria:                                                 380 l/m
Lunghezza:                                                    278 mm
Diametro corpo:                                                46 mm
Diametro albero prolungato:                             27 mm
Scarico aria:                                                posteriore

ST-7494M
Smerigliatrice a 90° 

Velocità a vuoto:                                  18.000 giri/min
Diametro pinza:                         6 - 8 mm su richiesta
Potenza:                                                         0.75 Hp
Peso:                                                                 0,8 Kg
Consumo aria:                                                380 l/m
Lunghezza:                                                     175 mm
Diametro corpo:                                                46 mm
Altezza testa:                                                    86 mm
Scarico aria:                                                posteriore

                  €177,80

                  €187,60
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ST-7171M
Smerigliatrice pneumatica a 90°

Velocità a vuoto:                                 25.000 giri/min
Potenza:                                                       750 watt
Peso:                                                              1,00 Kg
Consumo aria:                                                840 l/m
Lunghezza:                                                    308 mm
Diametro corpo:                                               43 mm
Attacco aria:                                                          1/4”

- Scarico aria posteriore
- Avviamento a leva
- Dotata di regolatore di velocità
- Pinza diam. 6 in dotazione

€ 238,00    €141,60

ST-7495M
Smerigliatrice diritta ad albero corto
 

Velocità a vuoto:                                 24.000 giri/min
Diametro pinza:                                                6  mm   
Potenza:                                                             0,9  HP
Peso:                                                              0,65 Kg
Consumo aria:                                                 380 l/m
Lunghezza:                                                    175 mm
Diametro corpo:                                                46 mm
Scarico aria:                                                posteriore

                  €141,40

Fino a esaurimento scorte
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SDG10S25M6R
Smerigliatrice pneumatica

Velocità a vuoto:                                 25.000 giri/min
Potenza:                                                       750 watt
Peso:                                                              0,80 Kg
Consumo aria:                                                840 l/m
Lunghezza:                                                   190 mm
Diametro corpo:                                               40 mm
Attacco aria:                                                          1/4”

- Scarico aria posteriore
- Avviamento a leva
- Dotata di regolatore di velocità
- Pinza diam. 6 in dotazione

€ 393,00    €253,10

STXG10S23M6
Smerigliatrice pneumatica lunga

Velocità a vuoto:                                 23.000 giri/min
Potenza:                                                       750 watt
Peso:                                                              1,00 Kg
Consumo aria:                                                840 l/m
Lunghezza:                                                    308 mm
Diametro corpo:                                               43 mm
Attacco aria:                                                          1/4”

- Scarico aria posteriore
- Avviamento a leva
- Dotata di regolatore di velocità
- Pinza diam. 6 in dotazione

€ 516,00    €332,30
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ST-3370M
Smerigliatrice pneumatica ad alta 
velocità

Velocità a vuoto:                                 54.000 giri/min
Diametro pinza:                                                3 mm
Potenza:                                                              0,1 Hp
Peso:                                                                0,2 Kg
Consumo aria:                                                 57 l/m
Lunghezza:                                                   132 mm
Diametro corpo:                                               15 mm
Attacco aria:                                                          1/4”

- Avviamento a cursore
- Scarico aria posteriore convogliato con tubi in 
dotazione
- Pinza Ø 3mm in dotazione

€ 282,00    €167,80Fino a esaurimento scorte
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TPT-503H
Smerigliatrice alta velocità

Velocità a vuoto:                                 70.000 giri/min
Diametro pinza:                                                 3 mm
Potenza:                                                         0,15 Hp
Consumo aria:                                                120 l/m
Peso:                                                              0,12 Kg
Lunghezza:                                                    142 mm
Ø corpo:                                                          17 mm
Ø tubo coinsigliato:                                           8 mm
Attacco aria:                                                        1/4”

                                         

-Avviamento a cursore
-Scarico aria posteriore
convogliato con tubi in dotazione
-Pinza diam. 3mm in dotazione

€ 326,00    €194,00



ST-7709
Smerigliatrice pneumatica angolare

Velocità a vuoto 16.000 giri/min
Misura nastro 10×330 mm
Potenza: 0,4 Hp
Peso: 0,9 Kg
Lunghezza: 285 mm
Altezza test: 85 mm
Consumo aria 171 l/min
Attacco aria 1/4”

-Nastro da 10x330mm (in dotazione)
-Avviamento a leva
-Braccio orientabile per lavori in posizioni angolate
-Scarico aria posteriore
                                         

€ 235,00    €140,80

ST-M5060A
Smerigliatrice a nastro
 

Velocità a vuoto:                                  16.000 giri/min
Misura nastro:                                         10X330 mm
Potenza:                                                           0,5 Hp
Consumo:                                                113 aria l/m
Peso:                                                                0,8 Kg

- Braccio orientabile
- Regolazione velocità dell’aria incorporato sulla 
maniglia

                  €176,40

Fino a esaurimento scorte
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ST-7710
Smerigliatrice a nastro
 

Velocità a vuoto:                                  16.000 giri/min
Misura nastro:                                          20X520 mm
Potenza:                                                          0,5 Hp
Consumo aria:                                                 171 l/m
Peso:                                                                1,2 Kg
Attacco:                                                                1/4”

-Nastro da 20x520mm (in dotazione)
-Avviamento a leva
-Braccio orientabile per lavori in posizioni angolate
-Scarico aria posteriore

€ 334,00    €198,80Fino a esaurimento scorte

LSC-60HM
Levigatrice roto-orbitale 

Velocità a vuoto:                                 12.000 giri/min
Diametro platorello:                                        150 mm
Potenza:                                                         0,28 Hp
Diametro orbita lavoro:                                       5 mm
Consumo aria:                                                430 l/m
Peso:                                                              0,91 Kg
Lunghezza:                                                    260 mm
Altezza:                                                           86 mm

                                         

                  €319,20



ST-909
Penna per incidere 

Velocità  a vuoto:                      10.000 vibrazioni/min.
Peso:                                                               0,2 Kg
Consumo aria:                                             150 l/min
Lunghezza:                                                    170 mm
Diametro tubo coinsigliato:                                8 mm
Attacco aria:                                                         1/4”

                                         

-Avviamento a cursore
-Scarico aria anteriore
-Tubo di alimentazione aria in dotazione

€ 197,00    €117,30

ST-55523
Avvitatore a cricchetto 3/8” 

Coppia massima:                                             54  Nm
Velocità a vuoto:                                      270 giri/min
Consumo aria:                                                283   l/m
Peso:                                                              0,66    Kg
Lunghezza:                                                     205  mm
Altezza testa:                                                   33  mm
Larghezza testa:                                              33  mm

Nuovo design brevettato della testa
- La testa sigillata impedisce l’apertura
- Impedisce la penetrazione di polvere e 
sporcizia
- Le parti in movimento più pulite aiutano ad 
aumentare la vita utile degli utensili
Meccanismo Unicorn
- Maggiore forza di serraggio, raggiungi 
maggiori valori di serraggio
- Meno reazione sul polso
- 3 volte più veloce

                  €152,00
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ST-55525
Avvitatore a cricchetto 1/2”

Coppia massima:                                          122  Nm
Velocità a vuoto:                                      225 giri/min
Consumo aria:                                                283  l/m
Peso:                                                                 1,6   kg
Lunghezza:                                                    315 mm
Altezza testa:                                                    52 mm
Larghezza testa:                                            42,5 mm

Nuovo design brevettato della testa
- La testa sigillata impedisce l’apertura
- Impedisce la penetrazione di polvere e 
sporcizia
- Le parti in movimento più pulite aiutano ad 
aumentare la vita utile degli utensili
Meccanismo Unicorn
- Maggiore forza di serraggio, raggiungi maggiori 
valori di serraggio
- Meno reazione sul polso
- 3 volte più veloce

                  €226,80

ST-4438C
Trapano dritto

Capacità mandrino                                            10 mm
Potenza                                                      0,55 Hp
Velocità a vuoto                                 2.600 giri/min
Peso                                                                    0,9 Kg
Lunghezza                                                      203 mm
Diametro corpo                                            41 mm
Filetto albero                                                       3/8″x24
Consumo aria                                                     170 l/min
Ø tubo consigliato                                              8 mm
Attacco aria                                                             1/4”

-Mandrino autoserrante in plastica da 10mm 
in dotazione
-Non reversibile
-Scarico aria posteriore

€206,00     €122,60Fino a esaurimento scorte



ST-4436 
Trapano ad angolo reversibile

Capacità mandrino                                            10 mm
Potenza                                                         0,3 Hp
Velocità a vuoto                                   1.800 giri/min
Peso                                                                     1,1 Kg
Lunghezza                                                      210 mm
Diametro corpo                                             42 mm
Altezza testa con mandrino                                   84 mm
Filetto albero                                                 3/8”x24
Consumo aria                                                     170 l/min
Ø tubo consigliato                                               8 mm
Attacco aria                                                             1/4”

-Mandrino a cremagliera da 10 mm in dotazione
-Dispositivo di reversibilità con valvola a pulsante
-Scarico aria posteriore

€237,00     €141,00Fino a esaurimento scorte
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ST-4242C
Trapano a pistola

Capacità mandrino                                            13 mm
Potenza                                                           0,9 Hp
Velocità a vuoto                                        500 G/min
Peso                                                                     1,8 Kg
Lunghezza                                                       245 mm
Diametro corpo                                             45 mm
Filetto albero                                                       1/2”x20
Consumo aria                                                    170 l/min
Ø tubo consigliato                                              8 mm
Attacco aria                                                             1/4”

-Mandrino autoserrante in plastica da 13 mm i
n dotazione
-Impugnatura laterale in dotazione
-Elevata potenza
-Non reversibile
-Scarico aria inferiore

€307,00     €182,70Fino a esaurimento scorte
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ST-2247KA/H
Martello a pistola in kit con scalpelli 

Attacco scalpello esagonale:                                  11
Numero colpi al minuto:                                     3.000
Consumo aria:                                              396 l/min
Peso:                                                                 1,7 Kg
Lunghezza:                                                    180 mm

-Fornito in valigetta con 5 scalpelli attacco
 esagonale
-Scarico aria posteriore

                  €158,20

FPB030
Avvitatore diritto

Velocità:                                                1.000 giri/min
Coppia:                                                       0,5-3,0 Nm
Diametro corpo:                                                 34 mm
Peso:                                                                    0,60 Kg
Consumo aria:                                               280 l/min
Lunghezza:                                                      240 mm
Attacco esagonale:                                                1/4

Valore assoluto VS Valore derivato - Regolazione 
precisa del valore di coppia target, in Nm invece 
che in scala graduata, grazie al nuovo display. 
Pulsante di reversibilità rapido a sforzo ridotto es-
sendo in posizione comoda per l’azionamento;
Avviamento a pressione;
Impugnatura ergonomica in elastomero termoplasti-
co;
Anello di sospensione integrato;
Cover di protezione della frizione;
Livelli di rumore e vibrazione migliorati: meno 5/6 
dBA.

€ 760,00    €489,40
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FPB085
Avvitatore diritto

Velocità:                                                 1.000 giri/min
Coppia:                                                       1,5-8,5 Nm
Diametro corpo:                                                 42 mm
Peso:                                                                    1,01 Kg
Consumo aria:                                               550 l/min
Lunghezza:                                                     298 mm
Attacco esagonale:                                                 1/4

Valore assoluto VS Valore derivato - Regolazione 
precisa del valore di coppia target, in Nm invece 
che in scala graduata, grazie al nuovo display. 
Pulsante di reversibilità rapido a sforzo ridotto es-
sendo in posizione comoda per l’azionamento;
Avviamento a pressione;
Impugnatura ergonomica in elastomero termoplasti-
co;
Anello di sospensione integrato;
Cover di protezione della frizione;
Livelli di rumore e vibrazione migliorati: meno 5/6 
dBA.

€ 806,00    €519,00

ABP41
Avvitatore Pneumatico shut off
Velocità a vuoto:                                   1.000 giri/min
Coppia:                                                      0,5-3,5 Nm
Peso:                                                               0,70 Kg
Consumo aria:                                              280 l/min
Lunghezza:                                                     205 mm
Attacco esagonale:                                               1/4”
Attacco aria:                                                          1/4” 

-Controllo di coppia ad arresto automatico dell’aria
-Avviamento a pulsante
-Frizione regolabile esternamente su scala graduata 
con cover antimanomissione
-Mandrino rapido attacco esagonale da 1/4”
-Impugnatura ergonomica con guaina in gomma
-Scarico aria inferiore
-Ampio range di coppia per ogni singolo avvitatore 
con unica molla frizione
-Motore brevettato: potenza superiore del 30% 
rispetto ai motori tradizionali
-Motore di seconda generazione a 6 palette
-Livelli contenuti di rumore e vibrazioni rispondenti 
alle normative vigenti
-Peso contenuto
-Maggiore durabilità grazie alla robustezza della 
scocca in alluminio
-Maggiore maneggevolezza e affidabilità€ 893,00    €575,00
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ABP60
Avvitatore Pneumatico shut off
Velocità a vuoto:                                       550 giri/min
Coppia:                                                    3,0-11,0 Nm
Peso:                                                              1,05 kg
Consumo aria:                                              550 l/min
Lunghezza:                                                     205 mm
Attacco esagonale:                                               1/4”
Attacco aria:                                                          1/4”

-Controllo di coppia ad arresto automatico dell’aria
-Avviamento a pulsante
-Frizione regolabile esternamente su scala graduata 
con cover antimanomissione
-Mandrino rapido attacco esagonale da 1/4”
-Impugnatura ergonomica con guaina in gomma
-Scarico aria inferiore
-Ampio range di coppia per ogni singolo avvitatore 
con unica molla frizione
-Motore brevettato: potenza superiore del 30% 
rispetto ai motori tradizionali
-Motore di seconda generazione a 6 palette
-Livelli contenuti di rumore e vibrazioni rispondenti 
alle normative vigenti
-Peso contenuto
-Maggiore durabilità grazie alla robustezza della 
scocca in alluminio
-Maggiore maneggevolezza e affidabilità

€ 908,00    €584,80

CDI3403NMRMHSS
Chiave dinanometrica a scatto con
regolazione micrometrica della coppia

Attacco:                                                                 1/2”
Coppia:                                                        60-340 Nm
Incremento:                                                        2 Nm
Lunghezza:                                                      62 mm
Peso:                                                                3,40 Kg                                         

€ 262,00    €168,80
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CDI602NMRMHSS
Chiave dinanometrica a scatto con
regolazione micrometrica della coppia

Attacco:                                                                3/8”
Coppia:                                                        10-60 Nm
Incremento:                                                      0,5 Nm
Lunghezza:                                                 40,50 mm
Peso:                                                                1,15 Kg                                         

€ 231,00    €148,80

CDI2003NMRMHSS
Chiave dinanometrica a scatto con
regolazione micrometrica della coppia

Attacco:                                                                 1/2”
Coppia:                                                        40-200 Nm
Incremento:                                                        2 Nm
Lunghezza:                                                      48 mm
Peso:                                                                3,25 Kg                                         

€ 262,00    €168,70
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CDI401NSM
Cacciavite con regolazione micrometrica

Attacco:                                                               1/4”
Coppia:                                                   40-450 cNm
Incremento:                                                       5 cNm
Lunghezza:                                                     170 mm
Peso:                                                             0,305 Kg                                         

€ 361,00    €232,40
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Forniture Tecniche Industriali A.B.C. s.r.l.
P.IVA 00543720981
Viale IV Novembre, 42
25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)
T. 0302077324 / 030733100
F. 030732422
infoweb@fornitureabc.com


