
1

“1/2
DUS 19

3607 E

2264 E

3

NEW

“1/2

DUS 21

DUS 21

DUS 21

DUS 21

DUS 21

4607 7079REE E

10mm

11
3400
0,9

6212 E

E7027

NEW

NEW

NEW

7037 E

2600 rpm - 0,9 kg 

7035L5T E

7661V E

75 (3“)
13000
0,54
2,5

75 mm

Promozione Prezzi validi dal 1 Settembre 2009 al 28 Febbraio 2010 

TOPS 
2009-2

www.rodcraft.com

X

CHIAVE AD IMPULSO IN MATERIALE  
COMPOSITO 

•  Impugnatura e cassa motore fatti in materiale  
composito, isolante e ad assorbimento di vibrazioni,  
ad alta tecnologia

• Sempre massima potenza in svitamento
• Regolatore di potenza a 3 posizioni in avvitamento
• Attacco aria girevole e scarico ‘impugnatura
• Basso consumo aria (270 l/min medio)
•  Reversibilità e regolatore di potenza incorporati in  

un unico dispositivo a quadrante posto nel retro dell‘utensile
•  Grilletto con meccanismo ad avviamento lento per ottimo controllo della velocità. 

Con meccanismo a spine a basse vibrazioni per un sorprendente mente veloce  
        trasferimento di coppia  
        ( i guanti NON sono compresi - il guanto illustrato è il Mod. CT/AVH)

950 Nm - 2,0 kg 

165,00 

1/2” CRICCHETTO IN COMPOSITO 

125,00 
90 Nm - 0,9 kg 

Robusto cricchetto per vari campi di 
impiego. 
Ergonomico con materiale isolante per una 
migliore impugnatura. 
Innesto nella parte superiore del cricchetto 
per una veloce lubrificazione. 

= X-Possibilità di regolazione di potenza in avvitatura / 
massima potenza in automatico in svitatura. 

=Con possibilità di collegare uno scarico convogliato 
per ridurre il rumore 

I

1/4‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

303607 8951078114 

202264 8951077110 

5
1,5
2
0,5

10
500
1
2000

Ideale per riparazione di ruote, vista la notevole robustezza. Scarico 
posteriore, con possibilità di applicazione scarico convogliato. 
Regolazione di giri e frizione ad innesto.3/8”-24 

SMERIGLIATRICE IN COMPOSITO PER 
ALTE PRESTAZIONI 

cuscinetti  
rinforzati 

Attacco [mm] 
Velocità [rpm] 
Peso [kg] 

707079 8951074009 

160,00 
404607 

Velocità regolabile 

8951073090 

TRAPANO IN COMPOSITO 

110,00 

Mandrino [mm]
Potenza [W] 
Peso [kg] 
Velocità [rpm] 

115,00 
606212 8951076020 

Per un taglio diritto e pulito 

CESOIA IN COMPOSITO  
PER METALLO 

Ampiezza taglio [mm] 
Spessore taglio[mm] 
Velocità taglio [m/min]  
Peso [kg] 

SMERIGLIATRICE 6 mm COMPOSITO 
Potente smerigliatrice con impugnatura  
ergonomica , in materiale isolante   e di 
facile utilizzo.   
Possibilità di applicare nello scarico ,  
un convogliatore per ridurre il rumore. 
(sistema DUS) Dotazione pinza 6 mm

75,00 
20000 rpm- 0,6 kg 

707027 8951075330 

CANCELLATORE IN COMPOSITO 

Rimuove adesivi e decori , con  
innovativo design , con  
impugnatura isolata , con possibilità 
di applicare  uno scarico  
convogliato  per diminuire la  
rumorosità. Regolazione di velocità. 
Compreso di serie un disco  
cancellatore cod.847735

99,00 

DUS 21

707037 8951075340 

847738 8951012289 

62,00 

Per cancellare senza rovinare la superfice , 
con l”aiuto del nuovo sitema lamellare.
 
Il set comprende 5 dischi , 1 flangia con filetto 
5/16” per il modello Rodcraft 7035-7037. 

SET DISCHI VINILE 

767661 

LEVIGATRICE IN COMPOSITO PER  
SPORCHINI 
Mini levigatrice palmare in composito, adatta per 
piccoli interventi di manutenzione dove vi sono 
imperfezioni della verniciatura.Velocità regolabile. 

Platorello in  
velcro senza fori 

8951072231 

Diametro platorello [mm] 
Velocita” [rpm] 
Peso [kg] 
Orbita [mm] 

110,00 

Nuovo disegno e materiale in composito:  
manico ergonomico e isolante dal freddo  Scarico 
posteriore con possibilità di attcco per scarico 
convogliato.(DUS) 

COMPOSITO 

11mm

RODCRAFT is an  
ISO 9001 and ISO14001 
certified company.
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Prezzi raccomandati per gli utilizzatori, IVA esclusa. Cambiamenti tecnici e di colore ed errori di stampa riservati senza preavviso. 

CHIAVE AD IMPULSO IN MATERIALE  
COMPOSITO 

Piccoli attrezzi con potenza da chiavi da 1/2“ 
•  Impugnatura e cassa motore fatti in materiale   

composito, isolante e ad assorbimento di vibrazioni, ad 
alta tecnologia

• super veloce sviluppo di alte coppie 
• Sempre massima potenza in svitamento 
• Regolatore di potenza a 3 posizioni in avvitamento 
• Attacco aria girevole e scarico dall‘impugnatura
• Basso consumo aria (270 l/min medio) 
•  Reversibilità e regolatore di potenza incorporati in 

un unico dispositivo a quadrante posto nel retro 
dell‘utensile

•  Grilletto con meccanismo ad avviamento lento per 
ottimo controllo della velocità 

395 Nm - 1,2 kg 

230,00 

1/2”  MINI CHIAVE IN COMPOSITO 

Piccolo attrezzo con notevoli capacità  
•  Impugnatura e cassa motore fatti in materiale  

composito, isolante e ad assorbimento di  
vibrazioni, ad alta tecnologia

•  super veloce sviluppo di alte coppie
•  Sempre massima potenza in svitamento
• Regolatore di potenza a 3 posizioni in avvitamento
• Attacco aria girevole e scarico dall‘impugnatura
• Basso consumo aria (270 l/min medio)
•  Reversibilità e regolatore di potenza incorporati in 

un unico dispositivo a quadrante posto nel retro 
dell‘utensile

•  Grilletto con meccanismo ad avviamento lento per 
ottimo controllo della velocità 

450 Nm - 1,2 kg 

215,00 

1050 Nm 1,9 kg  
Composito 

CHIAVI AD IMPULSO IN MATERIALE  
COMPOSITO 

Potente, massima coppia 1050Nm in svitatura, fino a  
900 Nm in avvitatura. Sistema a impulsi ad alta  
tecnologia SmarDUOPACT + aumentata efficienza 
della completa costruzione = Xtra innovazione e  
maggiori prestazioni.  
- Impugnatura e cassa motore fatti in materiale 
composito, isolante e ad assorbimento di vibrazioni, 
ad alta tecnologia Solo 82 dB(A) nonostante l‘alta 
potenza. Con solamente 1,9 kg la 2263Xi ha un 
eccellente rapporto potenza/peso. La  
coppia può essere ridotta a 3 livelli per  
mezzo del ben  protetto dispositivo  
alloggiato nella parte posteriore della cassa. 
- Sempre massima potenza in svitamento

235,00 

Xtra veloce: gli avvitatori della nuova Xi-serie sono fatti con il nuovo sistema di massa battente moderno e veloce smartDuopact       (vedi spiegazioni a destra)                         
Xtra leggero:  tutti i modelli della serie Xi hanno il corpo macchina in materiale composito per ridurre drasticamente il peso.    
Xtra ergomomica: anche con i guanti si puo avere un facile controllo sulla robusta leva di comando di direzione.                                      
Xtra efficente:il  consumo d”aria dei modelli  serie Xi e molto basso rispetto alla  media.  

1/4‘‘

1/4‘‘

3/8‘‘

3/8‘‘

1/4‘‘

202160 8951077310 

202260 8951077390 202268 8951077420 

Chiave ad impulsi compatta 
per piccoli autocarri e furgoni, 
equipaggiata con meccanismo 
SmartDUOPACT.  Manico isolante 
e riduzioni delle vibrazioni.  
Meccanismo di avviamento sul 
grilletto per partenza lenta con 
controllo di velocità . 

202368 8951077520 

515,00 
albero corto 

CHIAVI AD IMPULSO 3/4” - 
COMPOSITE 

1950 Nm - 3,5 kg 

530,00 

albero lungo  
150 mm 

202378 8951077532 

1950 Nm - 4,3 kg 

Xtra ergonomica con regolazione della posizione su entrambi i lati.
 
Per serraggio regolazione su tre livelli.
 
Per svitatura massima potenza.  Innesto per lubrificazione dell”utensile ,presente nelle masse battenti.

 
Utensile dotato di pulsante per aviamento lento. 

=Con possibilità di collegare uno scarico convogliato per ridurre il rumore 

DMS221 E“1/2

Chiave dinamometrica 
Chiavi dinamometriche,calibrate.         (calibrabile.) 
Con impugnatura in composito,con dispositivo di reversibilità sulla testa,con precisa regolazione della 
coppia,ruotando l´anello dell´impugnatura (senza bloccaggio in posizione).  
Piccole chiavi (1/4”,3/8” e 1/2”) Scala di facile lettura sulla impugnatura,(Nm e ft-lbs). 
Chiavi grosse (3/4” e 1”) La scala é incisa sulla robusta impugnatura.                       
Viene fornita in valigetta in plastica. Ottimo attrezzo in combinazione con la nostra chiave e impulsi a 
coppia limitata Mod. 2263TL e altre chiavi a impulsi da 1/2”. 

99,00 

“1/4 EDMS030
NEW

85,00 

DMS160 E“3/8
NEW

89,00 

“3/4 EDMS370
NEW

389,00 

EDMS490“1
NEW

469,00 

Modello 
Quadro 
Peso 
Lunghezza 
Potenza
 
 

DMS490
1“
6,8

1300
140-980

DMS370
3/4“
6,1

1300
140-700

DMS221
1/2“
1,6
530

40-200

DMS160
3/8“
0,8
450

10-60

DMS030
1/4“
0,6
350
5-30

902005 8951012202 

902006 8951012203 

902004 8951012201 

902007 8951012303 

902008 8951012304 
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1” CHIAVE AD IMPULSI IN 
COMPOSITO 

Chiave ad impulsi in materiale 
composito, estremamente compatta 
e leggera. Ideale per lavori gravosi  
( sospensioni camion e semi-assi). 
Ergonomica e di facile uso, con co-
mando integrato. Sistema Duopact 
per un veloce svitamento. Basse 
vibrazioni.Manopola 
laterale per un veloce cambio 
di direzione.Notevole 
potenza 2500 Nm 

670,00 

Con cassa motore leggera in Composito, per  
manutenzione professionale di autobus e ca-
mion. Facile dispositivo della reversibilità senza 
lasciare la presa. Un solo quadrante per 
reversibilità e regolazione della potenza  
(3 posizioni per avvitamento, piena potenza in 
svitamento) Nuovo meccanismo SmartDUOPACT 
con 2800 Nm e peso di solo 7,2 kg (albero corto)   
8,4 kg (albero da 150 mm)  
Basse vibrazioni (5,0 m/s2)  

Chiave a impulsi ad alte prestazioni da 1” 

252 mm

Per  tutti gli avvitatori Rodcraft della serie Xi per una 
massima potenza in pochissimi secondi , riducendo  
il tempo di lavoro.Robusto meccanismo con massa 
doppio martello. 

769,00 

2800 Nm - 8,4 Kg 

con albero prolungato 150 mm con albero corto 
2800 Nm - 7,2 kg 

699,00 

2500 Nm - 6,9 Kg 

3/8‘‘

1/2‘‘

1/2‘‘

1/2‘‘

202433 8951077500 

202481 8951077510 202482 8951077132 

202402 8951077550 

1” CHIAVE AD IMPULSI IN 
COMPOSITO 

Chiave ad impulsi di notevole  
potenza in materiale composito ,  
dotata di sistema SmartDUOPACT. 

499,00 

1950 Nm - 3,6 kg 

Mini ingrassatore 
Mini ingrassatore con 
2 caricatori di grasso 
da [50ml] Ideale per  
la manutenzione di  
motori ad  
ingranaggio.
 
 

908150 8951012204 
25,00 2263TL E

“1/2
DUS 19

Chiave ad impulsi da 1/2” , brevettata,  con coppia 
limitata a 90 Nm massimo * 

Esclusivo sistema TL (torque limited = coppia limitata) limita 
automaticamente la coppia in avvitamento* a 90 Nm max., 
autonomamente dalla pressione e dall‘operatore. Evita „sovra 
coppie“ di viti/dadi ed elimina danni ai filetti dei cerchioni e tamburi 
freni. Massima coppia in svitamento 900 Nm. Eccellente rapporto 
potenza/peso con solo 1,9 kg. Impugnatura e cassa motore fatti in 
materiale composito, isolante e ad assorbimento di vibrazioni, ad alta 
tecnologia. Attacco aria girevole e scarico dall‘impugnatura. La TL è un 
ideale attrezzo per pre avvitamento in combinazione con una chiave 
dinamometrica, per una veloce sostituzione di gomme. 

235,00 
a coppia 
limitata 

(brevettata) 

Video  
www.rodcraft.com 

202266 8951077007 

1/4‘‘
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Prezzi raccomandati per gli utilizzatori, IVA esclusa. Cambiamenti tecnici e di colore ed errori di stampa riservati senza preavviso. 

2100 E

“3/8

CHIAVE AD IMPULSI 3/8“ 

max. 150 Nm 
Reversibilità azionabile con  
una sola mano  
(valvola a farfalla sulla parte 
superiore) 

90,00 

“3/4

“1/4

99,00 

certificato 

Misurazione da 0-11 bar.
 
Rivestito in materiale isolante, 
lunghezza del tubo di 1500mm.
 
Di facile utilizzo, con pulsante  
per scarico dell‘aria nel  
pneumatico separato dalla  
leva principale. 

GONFIA-GOMMA  
ANALOGICO 

808153 8951012306 

202100 8951077010 

max. 53 Nm 
Reversibilità azionabile con 
una sola mano 

90,00 
202040 8951077000 

CHIAVE AD IMPULSI 1/4“ 

 

202226 8951177030 

1/2“ SET AVVITATORE CON 
2225 RE 

Forte utensile completo, 
facile da commutare  
con una mano. Con  
regolatore di potenza  
a 4 posizioni  
(in avvitamento). Set in 
valigetta con avvitatore  
da 1/2“ modello 2225RE 
con silenziatore  
10 bussole da 1/2“ 
1 prolunga. 

160,00 

12 pezzi 

202425 8951077190 

1” CHIAVE AD IMPULSO 

Attrezzo  bilanciato per 
camion con protezione in 
gomma sul fronte. Incluso 
un manico laterale . 

505,00 

2450 Nm - 
9,4 kg 

202253 

CHIAVE AD IMPULSI  
DA 1/2“ 

Con meccanismo 
forgiato DUO PACT 
per alta durata e lunga 
vita dell‘attrezzo. Lo 
scarico è attraverso 
l‘impugnatura. 

8951077080 

142,00 

600 Nm - 2,7 kg 

1/2‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

3/4“ SET AVVITATORE 

11 Pezzi 

202332 8951177050 

360,00 

Set attrezzo  
standard, facile 
da commutare con 
una mano.Con  
regolatore di  
potenza a 4 posizioni.
 
Modello 2325 RE 

CHIAVE A IMPULSI DA 1/2“ 

Famoso attrezzo pneumatico a 
basse vibrazioni per gommisti 
costruito in lega leggera con 
riparo frontale e pratico  
sistema reversibilità a una 
mano. 

580 Nm - 2,4 kg 

115,00 

1/4‘‘

202207 8951077060 

Pratico ed ergonomico, 
di facile impiego per
 
il gonfiaggio di 
auotomobili e moto.  

Certificato/
calibrato 

Gonfia gomme certificato 

808150 8951011019 

45,00 

1/4‘‘

1500 Nm - 
4,7 kg 

Chiave a impulsi da 3/4” 

Attrezzo potente ma economi-
co con impugnatura isolata e 
sistema a impulsi DUOPACT 
(martelli a doppio anello). Veloce 
sistema di reversibilità - sempre 
massima potenza in svitamento. 

295,00 
3/8‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

202315 8951077130 

per cerchioni in lega e dadi  
cromati, equipaggiate con coperture protettive 
e pareti sottili 1/2“ (3 pezzi) 17/19/21 mm 

anti graffio 

SET BUSSOLE PROLUNAGATE A 
MACCHINA 1/2” 

22,00 

Set bussole 

3/4” (8 pezzi) 
26/27/29/30/32/35/ 
36/38mm

38,00 

11,00 3/8´´ (8 pezzi) 
10/11/12/13/14/16/ 
17/19 mm 

12,50 1/2´´ (10 pezzi)  
9/10/11/13/14/17/ 
19/21/24/27 mm 

60,00 
1´ (7 pezzi) 
24/27/30/32/33/36/38 mm 

842001 8951011329 

842002 8951011330 

842003 8951011331 

842004 8951011332 842006 8951011334 

842057 

842060 
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Chiavi ad impulsi da 1“ con sistema a 
martello chiuso 

Le più adatte per camion e autobus. Attrezzi ideali per applicazioni gravose 
con provata costruzione robusta. Tipicità del sistema a martello chiuso è 
la precisione costruttiva e la quasi mancanza di manutenzione; adatte per 
l´utilizzo giornaliero in officine specializzate nella riparazione di camion e 
autobus. Con impugnatura ausiliaria e  
regolatore potenza, in avvitamento e svitamento, a 3 posizioni. Albero pro-
lungato 150 mm - Modeli 2479 e 2449. 
Forma a pistola compatta per aree ristrette: modello 2439. Lo scarico è 
diretto verso il basso 

2600 Nm max. 

805,00 

Modell 
peso [kg] 
lunghezza albero [mm] 

2439
10,1
-

2444
14,6
-

2479
11,4
150

810,00 

130 (250) Nm 
brevettato 

CRICCHETTO DA 1/2“ - 
COMPOSITO 

Cricchetto super robusto estremamente 
veloce grazie al DOPPIO DENTE per 
doppia trasmissione di coppia e 3 punti di 
sospensione. Ottimo per i lavori più duri 
in aree ristrette grazie alla testa piatta e 
chiusa (brevettata) e 3 nippli di ingrassaggio 
per la manutenzione. Impugnatura isolata e 
scarico girevole 

Per coppie più alte con trasferimento 
coppia simmetrico Doppie spine per 
doppio trasferimentodi coppia e 3 
punti di sospensione Buono per i 
lavori più duri in aree  
ristrette grazie alla  
testa piatta e  
chiusa  
(brevettata) e  
3 nippli di 
ingrassaggio . 

212,00 

Velocità [rpm] 
Coppia [Nm] (dal motore) 
oltre [Nm] (manualmente) 

senza reazione 

1/2“ CRICCHETTO SENZA  
REAZIONE 

Cricchetto innovativo ed ergonomico , 
 
utilizzabile in vari settori  dove la mancata 
reazione diventa fondamentale per un 
valido utilizzo. 

235,00 

coppia [Nm]  
Giri [U/min] 
Innesto 

303300 8951078014 

320
130
>250

140
250
1/4“

“1/4

202439 8951077200 

202479 8951077230 

303700 8951078074 

303001 8951078022 

80,00 

Con impugnatura isolata
 
 

MINI CRICCHETTO 

coppia 30 Nm 
velocità 270 rpm 
peso 0,44 Kg 

1/4‘‘
1/4‘‘

1/2‘‘

1/2‘‘

3/8‘‘

1/4‘‘1/4‘‘

202444 8951077210 

999,00 

3500 Nm 

BUSSOLE PROLUNGATE 
DA1“ 

parete spessa 

842056 

20,00 
8951011367 

842057 

20,00 
8951011368 

842058 

20,00 
8951011369 

842059 

20,00 
8951011370 

842060 

20,00 
8951011371 

3060 E

3260 E

“3/8“1/4

115,00 

MINI CRICCHETTI - 
COMPOSITO 

3 punti di sospensione. Buono per i lavori più 
duri in aree ristrette grazie alla testa piatta e 
chiusa (brevettata). Impugnatura isolata e scarico 
girevole.  

115,00 

Modello 
attacco quadro 
coppia [Nm] 
peso [kg] 

3260
3/8“
45
0,65

3060
1/4“
45
0,65

303060 8951078062 

303260 8951078033 

BOS1224 E

BOS1224
12/24
700
3400/1700 
17,9 

BOS12
12
700
2200 
8,9 

BOS12 E

BOOSTER PER BATTERIE 
Aiuto  mobile e maneggevole per avviamento e come sorgente di energia portatile  
- disponibili 2 versioni: per auto (12V) e per camion (12V e 24V) - anche adatto per battelli 
e camper. Contiene elementi della batteria a prova di esplosione al 100% con alta  
densità di energia e fabbricazione di prima classe (prodotto di qualità europea) a lunga 
durata. Lunghi cavi altamente flessibili (182 cm/ 175 cm) offrono facile accesso alle 
batterie dei veicoli. Morsetti in rame professionali e di grande diametro 
- esternamente isolato da contatti non voluti 
- ganasce collegate internamente (banda conduttiva) per avere grande superficie di  
conduzione per grande trasferimento di corrente.A prova di scossa, cassa di facile  
manutenzione con pratico alloggio per i cavi. Incluso un caricatore automatico (non  
sovraccarichi; il booster può essere tenuto sotto carica fino a quando deve essere usato) 
e un cavo per collegamento alla presa dell‘accendino per ricaricarlo durante la guida. 
Con indicatore a LED per stato di ricarica e innesto (tipo accendino). Protetto contro i 
picchi di voltaggio e conserva i dati memorizzati nel computer della macchina, radio, 
ecc.

modello 
voltaggio (V) 
corrente continua (A) 
picco di corrente (A) 
peso (kg) 

12V - 700 A 2200 A.p. 

280,00 
12V/24V - 700 A 3400 

A.p./ 1700 A.p. 
590,00 

831100 8951089059 

831110 8951089060 

TOPS2009-2_I_20090810.indd   5 11.08.2009   10:26:05 Uhr
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4500 E 4650 E

4105 E

4784 E

6700 E

6720 E

10mm 13mm 10mm

O82,5 
dB(A)

E6703Xi

6718Xi E

6,5mm

attrezzi pneumatici per  
catene di montaggio 
Attrezzi pneumatici per catene 
di montaggio .Per un lavoro 
ergonomico ed efficente.Per 
attrezzi RODCRAFT con prese 
d‘aria situata sul lato superiore 
dell‘utensile.
 
Per la regoalzione della  
velocita‘ è possibile 
utilizzare il modello AR1  
oppure una valvola  
esterna .
 
 

4550 E

1,5-13
500
1,40
800

4100 E

1-10
500
0,95
2200

10mm

4700 E

1,15
1800
8-20

Promozione Prezzi validi dal 1 Settembre 2009 al 28 Febbraio 2010 

TOPS 
2009-2

Prezzi raccomandati per gli utilizzatori, IVA esclusa. Cambiamenti tecnici e di colore ed errori di stampa riservati senza preavviso. 

TRAPANI Reversibibili 

Reversibibili 

110,00 

Capacità mandrino [mm] 
Potenza [W] 
Peso [kg] 
Velocità  [rpm] 

con mandrino autoserrante di 
qualità RÖHM 

1 - 10 
500 
1,15
2000 

84 mm 

Trapano ad angolo  
reversibile 

Trapano ad angolo con minima altezza testa 
(84 mm incl. mandrino), reversibile.Mandrino 
a cremagliera extra corto fino a 10 mm (3/8”). 

149,00 

Capacità mandrino[mm] 
Potenza [W] 
Peso [kg] 
Velocità [rpm] 

1 - 10 
500  
1,10 
1500 

MINI TRAPANO -  
COMPOSITO 

Idealmente adatto per lavori 
intensivi, con impugnatura 
 
ergonomica e isolata. 
L‘attrezzo ha  
3 possibili collegamenti per 
l‘alimentazione aria e un 
anello di sospensione per 
uso perfetto con bilanciatori. 
Include 2 punte (PH2),  
silenziatore; reversibile. 

Peso [kg] 
Velocità [rpm] 

6,5 mm max. 
reversibile 

165 mm 

160,00 

RIVETTATRICI PER  
RIVETTI A STRAPPO 

Per rivetti a strappo 
standard in rame e 
alluminio 
 
basso consumo aria 
pressione 6,3 bar 2,4 - 5 
mm 

Per rivetti:  
2,4 -5 mm 

99,00 

RIVETTATRICI PER RIVETTI A 
STRAPPO 

basso consumo aria  
pressione 6,3 bar con  
aspirazione per rimozione 
spine (con interruttore) per 
normali rivetti a strappo fino 
a 8 mm in acciaio e 6,4 mm 
in acciaio inox  rivetti  
„BULBO“ fino a 6,4 mm e 
rivetti „BULLONE“  di 6,4 
mm fino a 8 mm in acciaio + 
rivetti speciali 

530,00 

CACCIAVITI - Composito 
per punte da 1/4“

220,00 

Idealmente adatto per lavori 
intensivi, con impugnatura 
ergonomica e isolata. L‘attrezzo 
ha 3 possibili collegamenti per 
l‘alimentazione aria e un anello 
di sospensione per uso perfetto 
con bilanciatori. Include 2 punte 
(PH2), silenziatore; reversibile. 

REGOLABILI ESTERNAMENTE 

peso [kg] 
Velocità [rpm] 
Coppia [Nm] 

15 Nm max. 

0,92
1770
1-->15

2xPH2

RIVETTATRICE 
Per rivetti fino 6,4mm 
in acciaio e materiali 
”morbidi”.
 
Con serbatoio  
recupero rivetti ,  
pratica e veloce per 
vari impieghi.
 
Con accessori di serie 

fino 6,4 mm acciaio - 
peso 1,9 kg 

450,00 

RIVETTATRICE 
Per rivetti fino 
4,8mm in acciaio e 
materiali ”morbidi”.
 
Con serbatoio  
recupero rivetti , 
pratica e veloce per 
vari impieghi.
 
Con accessori di 
serie. 

fino 4,8 mm acciaio - 
peso 1,5 kg 

299,00 

0,58
3000

404105 8951073001 

474784 8951073023 

404500 8951073021 404650 8951073050 

676700 8951074001 676703 8951074007 

505120 

676720 8951074004 676718 8951074008 

505180 

404550 8951073031 

176,00 

Reversibibili 

Reversibibili 

TRAPANI Reversibibili 

Capacità mandrino [mm] 
Potenza [W] 
Peso [kg] 
Velocità  [rpm] 

con mandrino autoserrante di 
qualità RÖHM 

1/4‘‘

1/4‘‘
1/4‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

404100 

TRAPANO 

Non reversibile 

8951073000 

Capacità mandrino [mm]  
Potenza [W] 
Peso [kg] 
Velocità  [rpm] 

con mandrino autoserrante di  
qualità RÖHM 90,00 

1/4‘‘

474701 

CACCIAVITI per punte  
da 1/4” 

REGOLABILI  
INTERNAMENTE

 
 20 Nm max. 

8951073002 

peso [kg] 
Velocità [rpm] 
Coppia [Nm] 

Tutti i cacciaviti RODCRAFT sono 
reversibili. 

110,00 

1/4‘‘

TOPS2009-2_I_20090810.indd   6 11.08.2009   10:26:19 Uhr
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7091 E

5120 E

5180 E

RC22S

RC19S

RC60S

RC20S

RC18S

RC70

ZU014 E

BU028-5 E

EBU015-5

BU020-5 E

EBU021-5

5615 E

5625 E5620 E

5x

5x

5x

5x

5x

23 
mm

23 
mm

11 
mm

11 
mm

11 
mm

5615ST E

5625ST3 E

5620ST4 E

5625ST2 E

5620ST3 E

5176 E

5400 E

11mm

11mm

14,7mm

11mm

www.rodcraft.com

brevettato 

KIT SISTEMA DI RIMOZIONE (RODCRAFT 
MBX Automotive) veloce, sicuro, pulito 

Rimuove ruggine, vernice, antirombo con 
o senza effetto sabbiatura  (non è richiesta 
la sabbia). Adatta per rimozione a freddo di 
adesivi e decalcomanie senza danneggiare 
alcuna superficie verniciata e senza generare 
calore. 
EXTRA MORBIDO anche molto adatto per 
uso su vernici a base d‘acqua. 
- con utensile di facile utilizzo (velocità 3500 
rpm) 
- 4 spazzole a nastro di vario tipo 
- 1 gomma in vinile (compreso 2 adattatori di 
diverso spessore) 

340,00 

SET MARTELLO PER 
METALLO 

con martello 5100 (ex. 11 mm) 5 scalpelli per 
metallo (ex. 11 mm) 1 molla di ritenuta RC 70 

6 Joule 

72,50 

0,92
1770
1-->15

MARTELLO 

Martello disincrostatore a vibrazioni ridotte 
ben bilanciato e potente per un lavoro meno 
faticoso. Adatto per operazioni su lamiere, 
metallo e pietra/cemento. Questo modello 
è un&rdquo;alternativa confortevole ed 
ergonomica utilizzando scalpelli con 
impugnatura esagonale da 11,0 mm come in 
molti nostri set. 
Inclusa molla ritenuta RC70. 

basse vibrazioni 
8 Joule 

105,00 

99,00 
847452 8951011663 

99,00 
8951011664 847453 

99,00 
847455 8951011666 

99,00 
847457 8951011668 

160,00 
847412 8951011649 

DISINCROSTATORI AD AGHI 

per cerchioni e piccole superifci con serie 
di aghi 12 x 3 mm (5615ST - 845606) 

12 x 3 mm 

90,00 

DISINCROSTATORI AD AGHI 

utensile universale per grandi superfici, 
equipaggiato con due serie di aghi:  
29 x 2 mm (5625ST2 - 845612) con  
19 x 3 mm  (5625ST3 - 845613) 

29 x 2 mm  +  
19 x 3 mm 

205,00 

DISINCROSTATORE 

Potente disincrostatore ad aghi, 
a pistola,
 
per lavori gravosi  e su larghe 
superfici . 

28 x 3 mm, 
14 x 4 mm 

310,00 

SERIE DI AGHI 

8,20 12 x 3 mm

28 x 3 mm

14 x 4 mm

29 x 2 mm

19 x 3 mm 22,00 

15,00 

30,00 

15,50 

ACCESSORI MBX 

505120 8951171013 

505180 8951071052 

707091 8951176010 

565625 8951076004 

565615 8951076002 

565620 8951076003 

845606 8951011498 

845613 8951011505 

845609 8951011501 

845612 8951011504 

845608 8951011500 

1/4‘‘

1/4‘‘
1/4‘‘

3/8‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

505176 

SET MARTELLO PER  
PIETRE E CEMENTO 

con potente martello 5175 per scalpelli 
esagonali da 11 mm 2 scalpelli per pietra e 
cemento 1 trattenitore di sicurezza RC76-1, 
in acciaio 

8951171043 

                                                            

9 Joule 

138,00 

1/4‘‘

505400 

MARTELLO 

per lavori pesanti con scalpello 
(impugnatura scalpello 14.7 mm 
esagonale) con trattenitore scalpelli 
in acciaio pieno 

8951071076 

22 Joules 

330,00 

TOPS2009-2_I_20090810.indd   7 11.08.2009   10:26:29 Uhr
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Promozione Prezzi validi dal 1 Settembre 2009 al 28 Febbraio 2010 

TOPS 
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Prezzi raccomandati per gli utilizzatori, IVA esclusa. Cambiamenti tecnici e di colore ed errori di stampa riservati senza preavviso. 

SEGHETTO PER LAMIERE - CASSA IN  COMPOSITO 

corsa: 10 mm 10000 corse/min. può essere  
equipaggiato con un sistema silenziatore/scarico 
convogliato (DUS31)  adatto anche per lime e lame 
extra lunghe 

basse vibrazioni 

225,00 

LAME PER SEGHETTI 

normali ed extra 
lunghe confezioni da  
5 lame per seghetti 
RODCRAFT modelli 
6040, 6050, 6067 
e set. Lame extra 
lunghe per taglio di 
profili e tubi in un 
solo taglio.
 
 

confezione di 5 lame 

13,00 dentes por polegada,  
32 

24

14 

32 

24

18  

Prodotte in 
Germania 

13,00 

13,50 

17,00 

17,00 

17,00 

con regolatore di  
velocità di sicurezza 

Smerigliatrice  
ad angolo 

169,00 

Velocità [rpm] 
Peso [kg] 
Disco [mm] 
Albero 

                Smerigliatrice ad angolo  
compatta con regolatore di velocità, cuffia  
di protezione e flange. L”impugnatura  
laterale può essere rimossa per  
lavori in aree ristrette. Molto 
versatile per molte applicazioni 
come smerigliare con dischi a 
lamelle, smerigliare e tagliare. 
Disponibile per accessori con foro da 16 o 
22 mm o platorelli e spazzole con filetto. 

10.000
1,6 
115 / 125 x 22
M14 x 2

20000
0,8 
70-76 x 10 

MINI TRONCATRICE 

Già pronta per l‘uso con un 
disco da taglio 75x10 mm 

40,00 

Velocità (rpm) 
Peso (kg) 
Per dischi da taglio (mm) 

10 dischi da taglio 

75 x 10 mm 

  

1,00 

717166 8951075051 717190 8951075101 

847001 8951011536 

606067 8951079011 

846051 8951011514 

846052 8951011515 

846058 8951011519 

846060 8951011521 

846061 8951011522 

846063 8951011523 

606050 

SEGHETTO PER LAMIERE 

9500 corse/min.  
impugnature isolate 
scarico posteriore  

8951079001 

99,00 

717182 

Smerigliatrice ad angolo 

Potente Smerigliatrice 
per lavori gravosi. 

8951075071 

Velocità [rpm] 
Peso [kg] 
Disco [mm] 

con regolatore di velocità 
di sicurezza 

450,00 

1/4‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

606605 

STACCAVETRI 

Il famoso staccavetri RODCRAFT UNI-CUTTER 
Attrezzo per sicura rimozione di vetri auto e per 
uso come sega senza reazione. Con le lame  
circolari oscillanti possono essere fatti tagli 
anche in lamiere metalliche. 
20000 oscillazioni al minuto peso  [kg] 0,8 con 
tubo scarico aria silenziato ( le lame non sono 
incluse nella spedizione) 

8951074005 

135,00 

606301 

Punzonatore/Piegatore 

Molto meno faticoso che utilizzare 
attrezzi manuali. Per preparazione di 
lamiere  metalliche di carrozzerie auto 
o alluminio prima della saldatura fino a 
1,2 mm. 
B x A x C = 22 x 12 x 1,2 mm D = 5 mm 

8951076011 

105,00 

1/4‘‘

606453 

STACCAPUNTI DI SALDATURA 

comprende braccio di contrasto profondo 
75 mm (fisso) frese da 8 mm (qualità 
HSCo) La profondità di fresatura può es-
sere regolata con precisione. Disponibile 
anche braccio di contrasto con profondità 
140 mm (846454) Na razpolago je tudi 
izvedba z globino 140 mm (846454). 

8951076013 

280,00 

1/4‘‘

no
rm

al
lo

ng
as

 (1
41

 m
m

)

178 (7“) x 22 mm
115 (4 1/2“) -  

125 mm (5“) x 22 mm 70 -76 (3“) x 10 mm

75mm
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8000 E 8011 E

7155 E7011 E

7156 E

7107 E

7156SB080 E

7156SB120 E

7156SB180 E

7156SB240 E

DUS 23 7155SB040

7155SB080 

7155SB120

7155SB180

7155SB240

E

E

E

E

E

5030 E

4,1
5
0,20
10000

7025RE E

22000
700
1,0

8112 E

8141 E

DUS 23

DUS 23

www.rodcraft.com

PISTOLA PER CARTUCCE 

33,00 

Cartucce [mm] 
Peso [kg] 
Pressione di alimentazione [bar] 

Con cilindro  
in acciaio 

220 x 50 
1,1 
2-4 

PISTOLA  ANTIROMBO E 
SOFFIATORE 

Per confezione da 
1 litro standard. In 
materiale composito 
e alluminio. Dotata di 
due ugelli per un facile 
cambio. Per il set di 
tre ugelli utilizzare il 
codice 848101. 

18,00 

Attacco con cambio 
rapido 

LEVIGATRICE A NASTRO 

per nastri abrasivi 
da 10 x 330 mm 

Capacità 10 mm 

Capacità 10 mm 

130,00 

LEVIGATRICE A NASTRO 

per nastri abrasivi 
da 20 x 520 Leviga 
destra e sinistra fino 
al bordo 

Capacità 20 mm Capacità 20 mm 

225,00 

10 nastri 

gr
an

a 

1,40 P40

P80

P120

P180

P240

1,20 

1,20 

1,20 

1,20 

1,40 

1,40 

1,40 

10 nastri 

gr
an

a 

1,40 P80

P120

P180

P240

MINI SMERIGLIATRICI 6 mm 

con scarico aria  
posteriore e possibilità 
di attaccare il sistema 
silenziatore/scarico 
convogliato (RE) pinza 
6mm, velocità regolabile 

isolata 

44,00 

velocità rpm  
potenza 
peso 

26000
300 
0,4 

MINI SMERIGLIATRICE AD 
ANGOLO 6 mm 

75,00 

con scarico aria posteriore 
e possibilità di attaccare 
il sistema silenziatore/
scarico convogliato (RE) 
pinza 6mm, velocità 
regolabile 

isolata velocità [rpm] 
potenza [W] 
peso [kg] 

15000
300
0,55

808011 8951070040 808000 8951070000 

707011 8951075050 717155 8951072041 

847098 8951011604 

847045 8951011570 

847063 8951011577 

847064 8951011578 

847065 8951011579 

717107 8951075005 

717156 8951072051 

847066 8951011580 

847068 8951011582 

847069 8951011583 

8951011581 847067 

1/4‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

505030 

Penna per incisioni 

ago di incisione 
extra duro adatto 
anche per incisioni 
su acciaio 

8951071010 

Pressione di esercizio [bar] 
Consumo aria max. [l/min.] 
Peso [kg] 
Frequenza [colpi/min] 

120,00 

1/4‘‘

707025 8951075130 

145,00 

con scarico aria posteriore e possibilità di 
attaccare il sistema silenziatore/scarico  
convogliato (RE) pinza 6 mm, velocità regolabile 

SMERIGLIATRICI 6 mm 

velocità [rpm] 
potenza [W] 
peso [kg] 

SABBIATRICE 

capacità materiale per 
sabbiare10 litri grana 
0,4 - 0,8 mm  
(importante) tubo  
5 mt ugelli di ricambio 
(serie di 5 pezzi) Cod. 
848112 

808112 8951070003 

82,00 

pompa continuamente fintanto che il 
grilletto è azionato, ad aria compressa per 
grasso sfuso fino a 400 ml, per cartucce 
215 x 50 mm 

PISTOLA PER INGRASSARE  
(alimentazione continua) 

1/4‘‘

808141 8951070090 

81,00 
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Prezzi raccomandati per gli utilizzatori, IVA esclusa. Cambiamenti tecnici e di colore ed errori di stampa riservati senza preavviso. 

5 mm

730,00 

77 litri 

2 motori 
separati  

indipendenti 
2300 W 

ASPIRAPOLVERE 2300 W 

Con cestino portaoggetti. 
Serbatoio a svuotamento facilitato. 
Con doppia presa di aspirazione 
per lavorare con 2 attrezzi,2 prese 
elettriche,una presa  
pneumatica con attacco EURO. 
Possibilità di cambiare attacco grazie 
agli accessori. 

Costruiti in materiale plastico antiurto , corredati di centralina elettronica 
per accensione in automatico e spegnimento ritardato. Per utensili 
pneumatici ed elettrici. Con dotazione di filtro antistatico. 

Dotato di una presa 
elettrica e di una 
pneumatica con 
attacco euro 

36 litri 
1 motore 
1200 W 

Bitubo aspirazione e  
alimentazione 
Pratico ed economico bitubo di lunghezza 5 mt 
per aspirapolveri mod.7900/7910 

75,00 
Tubo asprazione da 5 mt con attacco girevole. 
Per modello 7900/7910 

36,00 

Adattatore due vie per l&rdquo;utilizzo contempora-
neo di due utensili per aspirapolvere mod.7910 

49,00 

Confezione da 5 pezzi sacchi carta per 7910 

39,00 

450,00 

EPA150M6V E

EPA150M9V E

PLATORELLI PER FINITURA 
150 mm in Velcro 

Platorelli Expert - Platorelli 
di alta qualità per  
risultati di finitura di  
prima classe. Diametro  
150 mm, mediamente 
morbidi con bullone 
centrale,fatti in materiale 
spugnoso durevole, 
imballati singolarmente  
per una migliore cura. 

30,00 

30,00 

HVLP 

PISTOLE DI  
VERNICIATURA 

tazza : 0,6 l 
 
ugello standard  1,4 mm   
 
HVLP e coppa girevole 
per verniciare anche 
verso l‘alto 

132,00 

per tutte le pistole 
sono disponibili ugelli 
di varie misure 

8102 E

PISTOLE DI  
VERNICIATURA 

tazza : 0,6 l con 
ugello standard  
1,4 mm
 

 
 

80,00 

per tutte le pistole sono 
disponibili ugelli di varie 
misure 

7805V6 E

7802V6 E

7810V6

205SE

7900PB

7910PB

7910VD

7900/10SC

7802DV1E E

2,5 mm

10 mm

LEVIGATRICE PALMARE  
ROTO-ORBITALE 

La nuova generazione di levigatrici di  
RODCRAFT con manico ergonomico e 
scarico adattabile ed innovativo (alla sinistra o 
destra - di facile spostamento).   Il regolatore 
di velocità è disposto vicino alla presa di  
manico.   Il baricentro  basso assicura  
notevoli riduzioni di vibrazioni.   Disponibile 
con orbita 2.5 mm per finiture / 5 mm per 
levigatura standard  / 10 mm per sgrossatura . 

220,00 

107 mm 
altezza 

220,00 

220,00 

La nuova gamma di levigatrici Rodcraft,con impugnatura innovativa ed ergonomica sullo scarico 
dell‘aria:lo scarico dell‘aria puo essere convogliato facilmente nella posizione più idonea.La  
regolazione della velocita e situata direttamente sotto l‘impugnatura. Le dimensioni ridotte delle 
macchine garantisce una qualita di lavoro piu silenzioso e idoneo.Tutte le levigatrici della nuova 
gamma , sono dotate di aspirazione girevole con scarico da 29mm e27mm di diametro.Semplice 
modo di riconoscere l‘orbita,  evidenziato sulla leva di comando dell‘utensile.                             

E

Confezione da 10 pezzi sacchi carta per modello 7900 

36,00 

7805V6 
10000
0,7 
5.0

7802V6 
10000
0,7 
2.5

10000
1,1
2,5

10000
1,0
2,5

7810V6 
10000
0,8
10.0

modello 
velocità [rpm] 
peso [kg] 
orbita [mm] 

847303 8951011639 

847302 8951011638 

767800 8951072282 

767801 8951072292 

767802 8951072302 

822015 8951089014 822014 8951089013 

823206 8951011111 

823008 8951011102 

823004 8951011098 

823005 8951011099 

823801 8951011130 

808107 8951070021 808102 8951070002 

853000 

777802 8951072022 

Levigatrice orbitale palma-
re pneumatico 
con scarico posteriore . 
Piastra in velcro  
con aspirazione polvere . 
Dimensioni piastra   
93 x 174 mm. 
Per abrasivi vedi qui sotto

LEVIGATRICE ORBITALE 

280,00 

120 mm 
altezza 

velocità [rpm] 
peso [kg] 
orbita [mm] 

787802 8951072362 

Levigatrice orbitale palmare 
pneumatico 
con scarico posteriore . 
Piastra in velcro  
con aspirazione polvere . 
Dimensioni piastra   
100 x 150 mm. 
Per abrasivi vedi qui sotto.

LEVIGATRICE  
ORBITALE TRIANGOLARE 

280,00 

125 mm 
altezza 

velocità [rpm] 
peso [kg] 
orbita [mm]

7802RV1 E

1/4‘‘ 1/4‘‘

27mm
29mm

27mm
29mm

27mm
29mm

1/4‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘
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E

E

MD2LAK-12 E

8/12.4mo

8/12.4m

8/12.8mo E

8/12.8m E7130 E

180
2500

HRS10 E HRS20 E

PHP10 HRD10F HRD10KE E E

E

E1000S

1000L

RGS100 E

2 x 45o

www.rodcraft.com

Con attacco EURO 

Tubi spiralati in PU (Poliuretano) 

alta durata, minima forza di tiro, diametro 
interno 8 mm raccordi girvoli 360° su 
entrambi i lati con protezione e terminali 
diritti, resistenti a olio e petrolio  
Disponibili sia con prese e innesti tipo 
Euro o con raccordi filettati maschio da 
3/8” 

lunghezza di 
lavoro 

42,00 

Filetto esterno 
3/8 “ 30,00 44,00 

55,00 

  4,0 m   7,0 m

MN2-14 E

UNITA” TRATTAMENTO ARIA 

Disegno snello,  
regolatore-separatore  
di condensa-filtro-
lubrificatore
Portata aria 630 l/m
 
Filetto 1/4” IG - 1/4” IG 

1/4´´- 630 l/min. 

102,00 

UNITA‘ PREPARAZIONE ARIA 

per verniciatori, 
adatta per 
applicazioni  
senza olio
 
 -  2 Filtri  

(5 µm + 0,01 µm)
 
 -  2 uscite aria da 

1/2”
 
 

0,01 µm 

329,00 

851105 8951011847 

851100 8951011842 

851106 8951011848 

851102 8951011844 

853000 8951011892 853051 8951011911 

717130 

LUCIDATRICE AD  
ANGOLO 

velocità 2500 rpm modello 7130:  filetto 5/8“ 
con platorello di lucidatura e cuffia in lana 
d‘agnello da 170 mm
 

 

8951072004 

Diametro platorello fino a [mm] 
Velocità [rpm] 

210,00 

27mm
29mm

1/4‘‘

1/4‘‘1/4‘‘1/2‘‘ 1/2‘‘

SET MARTINETTO 

17 pezzi, compreso 
cilindro di spinta da 
10 t  
(370 - 520 mm), 
spartitore da 500 kg 
e pompa da 700 bar - 
0,5 l,in cassetta  
di plastica con ruote 

10 t 

275,00 
811000 8951089074 

SET MARTINETTO IDRAULICO 

20 pezzi, collegamenti filettati compreso  
cilindro di spinta da 20 t (280-410 mm), 
pompa a due stadi da 700 bar - 0,9 l (veloce / 
potente). Spedita in due cassette metalliche. 

20 t 

850,00 
811020 8951089081 

700 bar - 0,7 l con tubo ad alta pressione da 
1,5 m con raccordi molto adatta ad es per 
RGS100, HRS10, HRS04, HRD10K… 

POMPA A PEDALE, idro pneu-
matica 

Può essere abbinato con HRS10, HRS04 E 
PHP100 

10 t 
83 - 93 mm 

MARTINETTO 
SPINTORE CORTO 

Può essere abbinato 
con HRS10, HRS04 
E PHP100 

10 t 
130 - 180 mm 

MARTINETTO  
SPINTORE CORTO 

811100 8951011063 

290,00 
811008 8951089077 

110,00 
811009 8951089078 

80,00 

Lubrificante per attrezzi 
Modello 1000L                                                
Lubrificante per uso quotidiano 
con motori ad aria e sistemi 
idro-pneumatici. 

852100 8951011861 

14,00 

Modello 1000S lubrificante 
per meccanismi a impulsi a 
bagno d‘olio. Confezionati in 
pratiche bottiglie da 1 litro 
con facile dosatore   

852101 8951011862 

14,00 

TENSIONATORE 
Con cilindro idraulico da 10 t, pompa, 
morsetti e accessori di tiro. Può essere 
abbinato ad altri accessori, es. con una 
veloce pompa  idro-pneumatica PHP 10 
o con morsetti da tiro. 

10 t 

1220,00 
811049 8951089054 

TOPS2009-2_I_20090810.indd   11 11.08.2009   10:28:26 Uhr
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MGM1SIK E

RG600 E

1100 - 1610 mm

USB8

USBN5

BJ2

BJ6

BJ10

BJ12

BJ16

BJ20

E

E

E

E

E

E

BJ2 
2
160
260
+66
2,3

BJ6 
6
190
325
+90
4,4

BJ10 
10
230
405
+90
7,5

BJ12 
12
235
400
+93
8,5

BJ16 
16
238
416
+93
10,4

BJ20 
20
240
418
+93
11,0

 A   
 B   

C  

C  

12

RH223 E

Promozione Prezzi validi dal 1 Settembre 2009 al 28 Febbraio 2010 

TOPS 
2009-2

Prezzi raccomandati per gli utilizzatori, IVA esclusa. Cambiamenti tecnici e di colore ed errori di stampa riservati senza preavviso. 

catena testata secondo  
DIN EN 818 T2 

PONTE PER RIPARAZIONE MOTORE / CAMBIO 
CON CATENA E GANCI DI SICUREZZA 
Capacità 400 kg 
regolabile 

400 kg 

259,00 

POSIZIONATORE IDRAULICO DI VEICOLI 

per facile spostamento di veicoli in 
ogni direzione semplice da usare 
con pedale – idraulico capacità 
carico fino a 600 kg  

600 kg max. per 1 ruota 

150,00 

Adatto per veicoli sportivi , con altezza dal suolo di  63mm. Notevole 
maneggevolezza, grazie alla ruota centrale.Pompa di sicurezza e 
pedale per alzata rapida. 

SOLLEVATORE DI RIDOTTE DIMENSIONI 2t 

810323 8951082022 

Piattello estraibile 

63 (48*) - 515 mm 

2 t 

550,00 

USB16H E 285,00 

EUSB12HG* 209,00 

EUSB12G* 180,00 

USB8H* E 110,00 

EUSB8* 95,00 

EUSBN5* 105,00 

USB5* E 52,00 

EUSB3* 41,00 

USB1,5H* E 39,00 

USB1,5* E 31,00 1,5 t

1,5 t

3 t

5 t

5 t

8 t

8 t

12 t

12 t

16 t

COLONNETTE 

Certificato 

Costruzione in tubi saldati. Sella e asta fatte in acciaio galvanizzato,  
per una robusta struttura.

Modello 
Portata [t]  
A [mm]  
B [mm]  
Peso [kg] 

USB 1,5*

1,5
260
405
2,2

USB 8*

8
385
600
7,9

USB 1,5H*

1,5
430
700
3,6

USB 8H*

8
580
950
11,4

USB 3*

3
320
530
3,8

USB 12G*

12
345
515
10,6

USB 5*

5
370
580
5,0

USB 12HG*

12
475
730
14,4

USBN 5*

5
245
350
4,3

USB 16H

16
430
725
19,5

 B   
 A   

* 810360 8951085010 

810361 8951085011 

810362 8951085030 

810363 8951085050 

810364 8951085051 

810365 8951085080 

810366 8951085081 

810367 8951085120 

810368 8951085121 

810370 8951085161 

810029 8951089065 

810264 8951089045 

SOLLEVATORI A BOTTIGLIA 

con valvola di sicurezza contro il sovracca-
rico. Compatti, con leva della pompa che 
può essere tolta. Veloce altezza adattabile 
grazie alla prolunga filettata (C). Grazie alle 
connessioni filettate i sollevatori possono 
essere completamente smontati. 

Modello 
capacità [t]
A [mm]
B [mm]
C [mm]
peso  [kg] 

13,00 
810634 8951083022 

 

collaudato  
secondo  

DIN 76024 

810635 

26,50 
8951083060 

810636 

35,00 
8951083101 

810637 

38,50 
8951083122 

810638 

53,00 
8951083160 

810639 

55,00 
8951083203 

P50 E

P46 E

P4 E

P2 E

7l 

RECIPIENTI RACCOGLI OLIO 
es. per olio esausto, 
aperto, 7 l 

14,80 

es. per olio esausto, coperto, 14 l con 
sgocciolatoio per filtri 

23,50 

14 l 

per altri liquidi, aperto 17 l es. 
liquido di raffreddamento 

17 l 

20,50 

es. per olio  
esausto, coperto, 
58 l con rulli per un 
più facile trasporto 
e con sgocciolatoio 
per 4 filtri 58 l 

160,00 

810248 8951081030 

810251 8951081033 

810250 8951081032 810249 8951081031 
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RH290 E

RH251 E RH301 E RH501 E

RH214 E

83-92 x 620 mm

ERH226

2 t

3 t 5 t

www.rodcraft.com

RH225 E

SOLLEVATORE IDRAULICO  
PIATTO - 2 t 

145/120 - 490 mm 

152,00 

2,25 t 

leva della pompa 
in due pezzi, può 
essere rimossa 
per il trasporto 
testato TUV/GS
 
 

modello RH290 con pedale per 
sollevamento veloce  

145 - 510 mm pedale 
sollevamento veloce 

SOLLEVATORE  IDRAULICO 
3 t

162,00 

3 t 

ALTO SOLLEVATORE, 
idraulico da 2 t 

Con grande alzata (800 mm) e robusta 
costruzione in acciaio lungo comando 
a pedale per veloce approccio. Preciso 
abbassamento con valvola manuale, 
ruote in plastica silenziose e scorrevoli. 
Iingrassatori a sfera su tutti i giunti 
importanti 

135 - 800 mm 

340,00 

SOLLEVATORE, 
idraulico da 3 t 
con robusta costruzione in acciaio. Lungo 
comando a pedale per veloce approccio 
preciso abbassamento con valvola 
manuale ruote in plastica silenziose e 
scorrevoli appoggia piede per rotazione e 
posizionamento la leva della pompa può 
essere bloccata in 3 posizioni 

115 - 605 mm 

440,00 

SOLLEVATORE PER CAMION, 
idraulico da 5 t 

Lungo comando a pedale per veloce 
approccio. Preciso abbassamento con 
valvola manuale appoggia piede per rotazione 
e posizionamento. Ingrassatori a sfera su tutti 
i giunti importanti. La leva della pompa può 
essere bloccata in 3 posizioni 

145 - 680 mm 

669,00 

SOLLEVATORE IDRAULICO PIATTO - 2 t 
Minima altezza frontale solo 82 mm;   
a 620 mm di penetrazione l‘altezza e ancora solo 92 mm. 
Il pratico comando a pedale fa risparmiare tempo e fatica 
durante l‘avvicinamento, la leva della pompa di sicurezza è 
equipaggiata con una valvola di precisione per controllare la 
discesa. Una copertura in gomma della piastra è compresa 
nella spedizione e una protezione morbida sulla leva evita ogni 
possibile graffio. Ruote in plastica  
silenziose.  

83 - 390 mm 

2t 

249,00 

SOLLEVATORI IDRAULICI 
Nuova generazione di sollevatori RODCRAFT migliorati nel 
peso con pratico vassoio integrato
 
robusta leva di sicurezza della pompa
 
pedale per rapida salita quando senza carico. Tuttio i mo-
delli sono equipaggiati con sistema di abbassamento LCS, 
veloce pedale della pompa e ruote resistentio a oli e acidi:                                      

Leva di sicurezza della pompa 

2 t

380,00 

75 - 465 mm 

810242 8951082021 810238 8951082020 810239 8951082031 

810336 8951082024 810334 8951082032 810335 8951082050 

810333 8951082023 
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C
A

B
+X

EWPSK30FP

WPS30FPV E

EWPS50FPV

EWPB15HM

EWPSK15FPEWPSK15HM

ELHHT10-3

C1
A

B1
C2

C3
B3
+X

B2

EWPSK30HM

LHH35 E

LHH22 E

1t=1000kg
RHW1 E

NEW

Promozione Prezzi validi dal 1 Settembre 2009 al 28 Febbraio 2010 

TOPS 
2009-2

Prezzi raccomandati per gli utilizzatori, IVA esclusa. Cambiamenti tecnici e di colore ed errori di stampa riservati senza preavviso. 

Cric idro pneumatico 

con pistone 
telescopico. Es. 
bassa altezza per 
posizionamento e alto 
quando tutto esteso. 
Con adattatore per 
estensione, controllo 
con joy stick. 

max. 35 t 
125-285 mm 

1999,00 

Modello 
Portata (C1/C2/C3) [t] 
A [mm]  
B1 [mm]  
B2 [mm]  
B3 [mm]  
Adattatore (+X) [mm]  
Lunghezza [mm] 
Larghezza [mm]  
Peso [kg]  
* larghezza senza ruote 

Comando  
joy stick  

PRESSE IDRAULICHE 
PER OFFICINA 

Tutte equipaggiate con pompa 
idraulica manuale controllabile con 
precisione e 2 supporti a V. Indicatori 
della potenza grandi e di facile lettura 
(manometri). Mandrini a cambio 
rapido e 3 tipi di punzoni disponibili 
come accessori extra - si prega di 
indicare il modello della pressa. 

620,00 15t 

PRESSE IDRAULICHE 
PER OFFICINA 

Tutte equipaggiate con pompa idraulica 
manuale controllabile con precisione e 2 
supporti a V. Indicatori della potenza grandi 
e di facile lettura (manometri). Mandrini a 
cambio rapido e 3 tipi di punzoni disponibili 
come accessori extra - si prega di indicare il 
modello della pressa. autoportante modello 
base com pompa idraulica manuale
 
 780,00 15t 

960,00 30t 

1790,00 30t 

con arganello 
+ pompa 

idro-pneumatica 

WPS30FPV + WPS50FPV:                                                       
Con maggiore spazio nella 
struttura e con cilindro che 
può essere spostato  
lateralmente - buono per 
applicazioni non centrate e 
per grandi pezzi. Equipaggiata 
con arganello per più facile 
regolazione in altezza della 
piastra - azionamento con un 
solo operatore. 

1399,00 30t 2190,00 50t 

Prolunga  
filettata 

CRIC IDRO PNEUMATICO 
Versione corta e compatta, trasportabile, prolunga filettata include 4 adattatori 
per altezza fino a 100 mm 

20 t 
210-325 mm 

490,00 

capacità   
(C1) [t] 
A [mm] 
B1 [mm] 
adattatore (+X) [mm] 
lunghezza [mm] 
profondità * [mm] 
peso [kg] 
* senza ruote 

32 t  
255-368 mm 

640,00 

LHHT10-3 
35/20/10

125
180
230
285
+60
805
183
42,5

LHH22
20
210
325

+100
430
205
49

 LHH35
32
255
368

+100
610
250
54,5

PRESSE  ARIA IDRAULICHE PER OFFICINA 

Tutte equipaggiate con pompa 
idraulica manuale controllabile 
con precisione e 2 supporti a V. 
Indicatori della potenza grandi e di 
facile lettura (manometri). Mandrini 
a cambio rapido e 3 tipi di  
punzoni disponibili come  
accessori extra - si prega  di  
indicare il modello della pressa. In  
aggiunta equipaggiate con: pompa 
idro-pneumatica e interruttore a 
pedale. Per veloce movimento del 
pistone e facile potenza -  
operazione a mani libere possibile 
grazie all‘interruttore a pedale per 
un facile posizionamento del pezzo 

1260,00 15t 

+ pompa 
idro-pneumatica 

Con base 
forata per 
punzoni 

Con base forata per 
punzoni 

Con base forata per 
punzoni 

WPSK30HM

810490 

810401 

810625 8951084201 

810628 8951084350 

810633 8951084351 810580 8951087150 

810584 8951087152 

810587 8951087302 

810583 8951087151 

810586 8951087301 

810589 8951087303 

810593 8951087501 

1/4‘‘

810351 8951089091 

140,00 

Viene utilizzato per smontare 
e montare le ruote di veicoli e 
camion.
 
Protegge l&rdquo;operatore da 
sforzi che danneggerebbero la 
propria salute.
 
Regolabile per varie dimensini 
di ruote . 

protegge la  
schiena dagli  

sforzi 

CARRELLO PER SMONTAGGIO 
E MONTAGGIO RUOTE 

29-62 cm

TOPS2009-2_I_20090810.indd   14 11.08.2009   10:29:03 Uhr
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GH500 E

A
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GH300 E

GH120 E

GH 75 E

GH 31 E
A
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EWK101KM

EWK51KM
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la pompa gira con valvola di 
abbassamento integrata 

GRU PER OFFICINA,  
COMPATTABILE 

Gambe e ruote molto basse, ad es. è 
possibile guidarle sotto un Europallet per 
poter prelevare da esso un carico 
•  Molto compatte per la possibilità di 

ripiegatura delle gambe anteriori
•  Facile posizionamento sul carico  

grazie a 2 ruote fisse e 2 mobili,  
resistenti all”olio e acidi

•  Braccio con 3 posizioni di  
prolungamento

•  Pompa e leva della pompa rotanti 
per un miglior accesso alla pompa e 
azionamento della stessa dal posto di 
lavoro

•  Sollevamento del braccio pompando 
su e giù dal posto di lavoro

•  Abbassamento del braccio spingendo 
la leva in su e poi indietro - nel  
contempo con

l”altra mano è possibile controllare e 
posizionare il carico
 
 

500 kg 630,00 

1000 kg 790,00 

1000 kg 

GRU PER OFFICINA,  
COMPATTABILE 

Equipaggiata con braccio di sollevamento 
prolungabile e con silenziose ruote in plastica 
(resistenti a oli e acidi) - nessun danno per 
il pavimento. Per posizionare (parcheggiare) 
ogni gru ha una sospensione a 3 ruote quando 
compattata.     
              

pompa a doppio 
effetto 

409,00 

PORTA MOTORE 

Capacità 500 kg. La 
piastra di  fissaggio 
del motore ruota di 
360° – per lavorare 
facilmente su ogni 
lato del motore. La 
forma a U permette di 
posizionare nel mezzo 
un raccogli olio. 

500 kg 

110,00 

Cromata 

SOLLEVATORI PER 
TRASMISSIONE 

con valvola di controllo 
„uomo morto“ e valvola 
di sicurezza contro il 
sovraccarico con pistone 
cromato per evitare 
l‘ossidazione (es. quando 
toccati) 
abbassamento preciso 
con valvola manuale
 
 

215,00 

Modello  
capacità [t] 
A [mm] 
B [mm] 

240,00 

SOLLEVATORE DI  
TRASMISSIONE 

con valvola di controllo „uomo 
morto“ e valvola di sicurezza 
contro il  
sovraccarico con controllo a 
pedale per alzare e  
abbassare la corsa del  
pistone  senza l”uso delle 
mani. Telaio su base di 5 ruote 
molto stabile.
 
 

320,00 

Modello 
capacità 
A [mm]  
B [mm] 

mani libere - 
saldata 

449,00 

549,00 

GH120
1200
1282
2097

GH300
300
1220
2045

GH 31
300
1273
2123

GH 75
750
1282
2102

GH500
500
1245
2065

810020 8951086030 

810491 8951080050 

810030 8951086031 

810075 

810490 8951080100 

8951086070 

810120 8951086120 

810022 8951086050 

810401 8951089048 810493 8951080101 

AK03 E

UNITA‘ ASPIRAZIONE OLIO 

Rimuove in modo autonomo 
l&rdquo;olio consumato 
 
(con contenitore a vuoto nel 
serbatoio) Con 5 boccole di 
aspirazione tipo flessibile diametro 
5 / 6 / 8 mm e tipo rigido diametro 
6 / 8 mm 
 
(maggiore portata) e 3 tre  
adattatori diretti per uso su 
Mercedes-Benz, BMW e 
Volkswagen-VW
 
Aspirazione con aria compressa 
serbatoio con capacità fino a 24 
l con solo 14 kg di peso - cassa 
robusta in plastica  max. portata 
4,8 l/min (l‘olio deve essere caldo!) 
Compreso set di adattatori diretti 
per massima portata utilizzando 
l‘apertura dell‘asta di misurazione 
(controllare se il motore prevede 
tale procedura). Adattatori per  
VW-Golf,  BMW e Mercedes Benz 

solo 14 kg 
peso netto 

370,00 ETK05 349,00 

UNITA” RACCOGLI OLIO 

Una valvola aggiuntiva 
permette di raccogliere  
l”olio nello stesso mo-
mento in cui il serbatoio 
è svuotato con l”aria 
compressa mentre il 
vassoio puo” stare alla 
sua altezza - nessuna 
necessità di mettere il 
vassoio ad una altezza 
maggiore. Facile da 
posizionare grazie alle 
due ruote girevoli e due 
fisse.
 
Tk05 Il vassoio è 
equipaggiato con ampio 
imbuto anti-spruzzo, 
dimatro 460mm.

max. 80 l 

max. 25 l 

12
50

-1
90

0 
m

m

460 mm

810181 8951081013 810188 8951081000 
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SAR14 E

7667

7666

E

E

2,5
0,87
150
10000

5 
0,87 
150 
10000

7691V E

10000 (900)
1,7
5

RSF01 E

RSV03 EEJS8GK8-1

NEW

NEW
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TOPS 
2009-2

SPURGO FRENI 
ELETTRICO 

499,00 

max. 5l 

Per facile sosituzione del liquido 
freni senza necessità di avere un 
secondo meccanico (regolabile 
fino a 3 bar), scomparto per 
posizionare latte originali senza 
necessità di versare il liquido in un 
nuovo contenitore, senza  
mischiarlo con aria e umidità. 
Cassa in materiale composito 
resistente ai prodotti chimici, 
ergonomico facile da raggiun-
gere, comprende una bottiglia di 
raccolta, adattatore per serbatoio 
automobile e 3 tappi diversi per 
lattine porta fluido.  

TESTER VELOCE PER 
LQUIDO FRENI 

•  3 LED colorati 
indicano lo stato del 
liquido dei freni

 
•  adatto per tutti i  

liquido freni  
standard (DOT4)

 
•  fornito con batteria 

da 1,5 V
 
 

21,00 115,00 

Set  
adattatore 

Adattatori in 
metallo 

Per adattatore piu” 
idoneo , visitare 
il sito
 
www.rodcraft.com 

U90KE20W

Il vostro rivenditore 

832203 8951089030 832206 8951089032 832297 8951011255 

810151 8951082025 

180,00 

Sollevatore super leggero,(10,5kg) 
Adatto per la maggior parte dei 
veicoli, ideale per il soccorso,o  
servizio stradale. 

10,5 kg 

SOLLEVATORE IN 
ALLUMINIO 1300 KG 

80-375 mm 

AVVOLGITUBO 
Cassa composita leggera 
ma robusta. Lunghezza tubo 
13,5 m – diametro interno  
9,5 mm facile e veloce da  
attaccare e staccare dal 
muro / con sistema  
allineamento. Completo di 
tubo aria grande e robusto.
 
Raccordi da 1/4“ maschio  

115,00 
851022 8951011841 

1/4‘‘

1/4‘‘

767666 8951072032 

190,00 

Anche per uso con unità di aspirazione  
polveri Levigatrice palmare piccola 
e leggera con regolatore di velocità 
nell‘impugnatura, Ideale per superfici  
verticali come portiere.  

LEVIGATRICE ROTO ORBITALE DA 
150 mm, VELCRO 

orbita  [mm] 
peso  [kg] 
diametro platorello [mm] 
velocità  [rpm]

767667 8951072042 

190,00 
5 mm

2,5 mm

29mm

29mm

1/4‘‘

1/4‘‘

767691 8951072212 

210,00 

Adatta per lavori di lastratura e 
sgrossatura.
 
Fornita con platorello da 8 fori e 
serraggio con 6 viti.
 
Possibilità di lavorazioni in verticale 

con disco 
200 mm 

Peso solo 1,7 kg 

Velocita” [rpm] 
Peso [kg] 
Orbita [mm] 

LEVIGATRICE PER SGROSSATURA 

ERSF02

LETTINO 
Extra basso con apertura braccia per maggiore libertà e 
con incavi per piccoli pezzi, appoggia testa e grandi ruote in 
plastica scorrevole 

altezza 115 mm 

40,00 
810399 8951089020 

costruzione 
molto robusta, 
ripiegabile 7 
ruote in gomma 
(sicurezza) 

CARRELLINO/SEDILE 

810400 8951089021 

68,00 

SEGGIOLINO DA LAVORO, 
REGOLABILE 

Può essere regolato in 
altezza 430 - 550 mm 
da seduti in qualsiasi 
posizione con  
ammortizzatore con 
molla a gas, imbottitura 
alta 6 mm, ripostiglio 
per piccoli pezzi ecc. 
sicuro grazie alle 5 
grandi ruote 

810405 8951089022 

60,00 

430 - 550 mm 

847077 8951012348 

Platorello diametro 
200 mm 
Per il modello 7691V 

diametro [mm] 
fori x (circulo [mm])
fissato con viti 

29,00 

200
8x120
6x
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