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SPATOLE 

Codice Descrizione Prezzo in €   

Spatola in plastica medium white

97.A46 Spatola bianca in plastica di media durezza, per 
l'applicazione di film autoadesivi. Il bordo assicura 
l'adesione della pellicola anche nei punti più difficili 
come bordi o scanalature. Dimensioni cm. 10x7.

1,40

Spatola in plastica medium-hard black

97.A56 Spatola nera in plastica di medio-dura per 
l'applicazione di film autoadesivi. Il bordo assicura 
l'adesione della pellicola anche nei punti più difficili 
come bordi o scanalature. Dimensioni cm. 10x7.

1,40

Spatola in plastica soft blue

99.A47 Spatola morbida, colore blu in plastica per 
l'applicazione di film autoadesivi. Il bordo assicura 
l'adesione della pellicola 
anche nei punti più difficili come bordi o 
scanalature. Dimensioni cm. 10x7.

1,50

Spatola in plastica super soft gold

97.A48 Spatola di durezza super morbida, colore Gold in 
plastica, per l'applicazione di film autoadesivi. Il 
bordo in plastica assicura l'adesione della pellicola 
anche nei punti più difficili come bordi o 
scanalature. Dimensioni cm. 10x7.

1,55

Spatola Big in plastica soft 

99.A03 Più grande delle classiche spatole in plastica, è 
indicata per applicazioni veloci di film e vinile su 
pannelli e superfici planari. Estremamente 
durevole, conformabile e resistente, mantiene i 
bordi degli angoli sottili e affilati per lungo tempo.
Spatola di durezza morbida. 
Dimensioni: 12,6 x 8 cm

1,80

Spatola Big in plastica hard

99.A05 Più grande delle classiche spatole in plastica, è 
indicata per applicazioni veloci di film e vinile su 
pannelli e superfici planari. Estremamente 
durevole e resistente, mantiene i bordi degli angoli 
sottili e affilati per lungo tempo.
Spatola di media durezza. 
Dimensioni: 12,6 x 8 cm

1,90

Spatola gray meter   

99.A28K Grazie al righello presente, consente di poter 
misurare senza l’ausilio di altri strumenti. Più 
grande delle classiche spatole in plastica, è 
indicata per stesura del vinile su pannelli e 
superfici non delicate. Di media durezza. 
Dimensioni: 15,1 x 7,3 cm

4,50

Spatola magnetica  

97.020 Spatola magnetica in plastica nera, grazie al 
magnete interno consente un facile appoggio sulla 
superficie da applicare, o un sostegno per 
strumenti come taglierini o calamite. 
Dimensioni cm. 10x7.

5,50

NEW

NEW

NEW
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Codice Descrizione Prezzo in €

Spatola in teflon hard bianca 

99.A37 Spatola bianca in teflon, estremamente versatile e 
molto rigida, offre una minima resistenza al calore. 
Indicata sia per l’utilizzo in ambito edilizio, che per 
quello automotive. Dimensioni cm. 10×7.

3,50

Spatola in teflon  medium blu

99.A37B Spatola blu in teflon, media rigidità, offre una 
minima resistenza al calore. Indicata sia per 
l’utilizzo in ambito edilizio, che per quello 
automotive. 
Dimensioni cm. 10×7.

4,00

Spatola in teflon soft rossa

99.A37R Spatola rossa in teflon, molto morbida offre una 
minima resistenza al calore. Adatta per conformare 
i vinili negli spazi più stretti. Dimensioni cm. 10×7

4,50

Spatola in feltro   

99.A50B Indicata per la stesura del prespaziato, 
applicazione di film e vinile sui vetri e su altre 
superfici delicate, wrapping su autovetture. 
Versione morbida. Buona esistenza all'abrasione.
Dimensioni: 10 x 7 x 1cm

4,50

Spatola in feltro oracal

OFSPFEL Indicata per la stesura del prespaziato, 
applicazione di film e vinile sui vetri e su altre 
superfici delicate, wrapping su autovetture. 
Versione dura. Buona esistenza all'abrasione.
Dimensioni: 10 x 7 x 1,3 cm

6,00

Spatola in plastica con punta in feltro

97.A46F Spatola per la stesura di film autoadesivi; il bordo 
in feltro evita fastidiosi graffi sulla pellicola, mentre 
la struttura flessibile assicura una pressione 
omogenea durante l'applicazione. 
Dimensioni cm. 10x7.

1,70

Spatola in plastica con punta in alcantara

97.A46S Spatola con feltro scamosciato per la stesura di 
film autoadesivi , specifica per car wrapping e 
stesura del prespaziato, e applicazioni acqua e 
sapone. 
Dimensioni cm. 10x7.

2,60

Spatole Magnetica con punta in alcantara

97.A43F Spatola magnetica in plastica nera con bordo in 
feltro scamosciato. Ideale per il car wrapping 
consente una stesura facile e veloce della 
pellicola. Inoltre grazie alla presenza del magnete 
tiene bloccata la pellicola alla carrozeria . 
Dimensioni cm. 10x7

6,70

NEW

SPATOLE 
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Codice Descrizione Prezzo in €

Spatola gray meter con microfibra

99.A28KS Grazie al righello presente, consente di poter 
misurare senza l’ausilio di altri strumenti. Più 
grande delle classiche spatole in plastica, è 
indicata per stesura del vinile su pannelli e 
superfici non delicate. Lato con punta in microfibra. 
Dimensioni: 15,1 x 7,3 cm

5,70

Spatola "a cucchiaio"  

99.A63  La Spatola a cucchiaio è realizzata con una 
gomma morbida. Grazie alla sua forma 
semicircolare e al suo basso spessore è ideale per 
applicazioni di Car Wrapping e Window Films per 
spingere il vinile sotto le guarnizioni delle auto e 
finestre. L’impugnatura garantisce una presa 
stabile e sicura durante le fasi applicative.
Dimensioni: 13 x 8 cm

3,60

Spatola "a cucchiaio" con punta in feltro

99.A63F La Spatola a cucchiaio è realizzata con una 
gomma morbida. Grazie alla sua forma 
semicircolare e al suo basso spessore è ideale per 
applicazioni di Car Wrapping e Window Films per 
spingere il vinile sotto le guarnizioni delle auto e 
finestre. Il bordo in feltro evita fastidiosi graffi sulla 
pellicola. L’impugnatura garantisce una presa 
stabile e sicura durante le fasi applicative.
Dimensioni: 13 x 8 cm

3,90

Spatola Lil Chizler   

99.A61 Spatola rigida rosa, ideale per applicazioni di 
precisione. La sua forma la rende indicata per 
lavori di rifinitura in spazi stretti, come 
l'eliminazione di piccole bolle d'aria o imperfezioni.
Perfetta per rimuovere sporcizia e vecchi adesivi 
dal lunotto di vetture, in quanto appositamente 
creata per non danneggiare le superfici. 
Dimensioni: 7,5 x 5,5 cm

1,50

Spatola per il PPF

99.A166 Indicata per l'applicazione di film autoadesivi paint 
protection film. Spatola molto pratica supersottile, 
flessibile ma robusta è perfetta per le pellicole 
antisasso, rifiniture nelle intersezioni e guaine. 
Dimensioni: 9,8 x 7,3 x 0,5 cm

7,50

Spatola per il PPF rounded

99.A163 Indicata per l'applicazione di film autoadesivi paint 
protection film. Spatola molto pratica supersottile, 
flessibile ma robusta è perfetta per le pellicole 
antisasso, l’arrotondatura favorisce la stesura sulle 
curve. Dimensioni: 9,4 x 7,4 x 0,5 cm

7,80

Spatola buffer medium hard

99.A126RD Spatola in plastica rossa medio-morbida, 
arrotondata consente una stesura precisa e 
migliore della pellicola su superfici curve.
Dimensioni cm. 9,2 x 6,5

3,20

NEW
NEW

NEW
NEW

NEW
NEW
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Codice Descrizione Prezzo in €

Spatola buffer hard

99.A126SL Spatola in plastica bianca rigida, arrotondata 
consente una stesura precisa e migliore della 
pellicola su superfici curve.
Dimensioni cm. 9,2 x 6,5

3,30

Spatola Trapezoidal 

99.120 La spatola trapezoidal è estremamente versatile. 
Può essere impugnata e usata su tutti i lati, 
Adatta per la stesura del prespaziato e 
l'applicazione di film e vinili su pannelli e vetrine. 
Dimensioni: 11,7 x 9,7 cm
*Disponibile anche con punta in feltro

2,10

Spatola gold con alcantara

99.A137M Presa comoda e antiscivolo, la parte stondata 
permette di seguire profili con maggiore regolarità 
e pressione senza rovinarli. Semi-rigida , indicata 
per la stesura del vinile. Lato curvo con punta in 
alcantara.
Dimensioni: 11 x 8,8 

3,75

Affila spatole

99.CN005 L'utilizzo di ogni spatola, col tempo rovina i bordi 
rendendoli meno efficaci, rischiando di 
danneggiare il film durante l'applicazione. Questo 
strumento permette il ripristino del bordo di ogni 
spatola, poichè una lama ne rifila l'estremità 
riportandola come nuova.

8,00

Spatola bulldozer automotive

99.A72 Spatola in plastica bianca con manico lungo, 
permette di arrivare in posti difficili come le 
estremità dei lunotti delle automobili per installare 
le pellicole oscuranti; parte finale  in gomma dura. 
Dimensioni cm. 39 x 15 cm.

18,50

Spatola three corners 

99.A37 Spatola progettata per l'applicazione di vinili e di 
pellicole su vetri. Grazie al suo design unico, è 
possibile effettuare tagli in diverse angolature: tagli 
a 45°, 75° e 90°. Impugnatura ergonomica. 
Dimensioni: 26 x 14 x cm

3,50

NEW
NEW

NEW
NEW

NEW
NEW
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Codice Descrizione Prezzo in €

Spatola diamond rigida

99.A118 Spatola media rigidità in plastica colore verde, per
applicare pellicole su vetrine e automobili, in punti
difficili grazie all’angolo di 20°. 
Dimensioni cm. 17,5 × 7,6 x 0,8 cm.

3,00

Spatola Little Foot

99.A69 Più grande delle classiche spatole in plastica. Molto 
manegevole, riesce ad arrivare dove le classiche spatole 
non arrivano grazie all’estremita appuntita. Adatta per la 
stesura e l'applicazione di carta da parati, film e vinili su 
pannelli e vetrine.
Dimensioni: 16 x 7,5 cm

4,00

Spatola angolare Contour gialla medio-dura

97.003 Spatola Contour in plastica gialla, grazie alla sua forma
sottile è particolarmente adatta per l’applicazione delle
pellicole per vetri auto in punti difficili, ma anche su 
spigoli e scanalature oltre che su superfici concave. 
Alta flessibilità e morbidezza media.
Dimensioni: 15,8 x 8,8 cm

5,50

Spatola angolare verde morbida

97.004 Spatola in plastica verde, grazie alla sua forma
sottile è particolarmente adatta per l’applicazione delle
pellicole per vetri auto in punti difficili, ma anche su 
spigoli e scanalature oltre che su superfici concave. 
Flessibile e molto morbida.
Dimensioni: 15,8 x 8,8 cm

6,50

Spatola go corner 

99.A68 Spatola triangolare in plastica colore giallo, grazie alla 
sua forma è particolarmente adatta a far aderire la 
pellicola su bordi, spigoli e scanalature. 
Dimensioni: 14 x 8 cm

3,30

Spatola conquerer

99.A40 Spatola con occhiello, in plastica nera con estremità 
in gomma bianca morbida. Ideale per raggiungere gli 
angoli dei vetri auto più difficili.
Dimensioni: 21,5 x 6,5 cm.

4,90

Spatola long triangle

99.A09 Spatola ideale per applicazioni di finitura di pellicole sui 
vetri. La sua particolare forma, con il manico lungo e 
sottile agevola l'applicazione negli angoli e tra le 
guarnizioni. 
Dimensioni: 20 x 12 cm 

5,40

NEW
NEW

NEW
NEW

NEW
NEW
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Codice Descrizione Prezzo in €

Spatola gator balade-curved

99.A82-5 Robusta, è perfetta per la rifinitura delle pellicole nelle 
intersezioni e nelle guaine. 
Dimensioni cm. 11 cm x 5 m

2,50

Spatola Micro Blue

99.A97BU Specifica per il carwrapping. Progettato per le zone 
difficili da raggiungere ed i piccoli angoli. Morbida.
Dimensioni: 16,5 x 3 cm

4,50

Spatola Micro Red

99.A97RD Specifica per il carwrapping. Progettato per le zone 
difficili da raggiungere ed i piccoli angoli. Medio-dura.
Dimensioni: 16,5 x 3 cm

4,50

Spatola Micro Black

99.A97BK Specifica per il carwrapping. Progettato per le zone 
difficili da raggiungere ed i piccoli angoli. Dura.
Dimensioni: 16,5 x 3 cm

5,00

Spatola Micro Mag

99.A1003 Spatola micro mag è la soluzione definitiva per quei punti 
difficili da raggiungere che ogni installatore incontra 
regolarmente. Entrambe le estremità hanno forme 
diverse, quindi nessuna fessura o spazio vuoto 
rappresenta un problema. Contiene un magnete al suo 
interno che ti permetterà di fissarlo alla carrozzeria 
velocizzando il tuo lavoro.
Dimensioni: 17,5 x 0,8 cm

4,95

NEW
NEW

NEW

NEW
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Codice Descrizione Prezzo

Spatola Combo15

97.A47 Spatola Combo, ottima per le applicazioni su bagnato. Il 
bordo segue bene i contorni delle superfici di lavoro 
eliminando l'acqua tra pellicola e superficie. Perfetta per 
la prima passata dopo l'applicazione della pellicola. la 
sua larghezza offre un'ottima presa durante 
l'applicazione. Dimensioni: 15 x 5 cm

3,50

Spatola Combo30

97.A47L Spatola Combo, ottima per le applicazioni su bagnato. Il 
bordo segue bene i contorni delle superfici di lavoro 
eliminando l'acqua tra pellicola e superficie. Perfetta per 
la prima passata dopo l'applicazione della pellicola. la 
sua larghezza offre un'ottima presa durante 
l'applicazione. Dimensioni: 30 x 5 cm

5,00

Spatola mini skidproof

99.A19 Spatola in gomma gialla . Ottima per le applicazioni su 
bagnato. Durezza medio-dura, segue bene i contorni 
delle superfici di lavoro eliminando l'acqua tra pellicola e 
superficie, funziona molto bene sulle superfici curve. 
Ideale per le applicazioni di pellicole solari, PPF e 
Oscuramento Vetri Auto. 
Dimensioni: 6 x 4 cm

1,50

Spatola turbo softline 

99.A73S Spatola in gomma siliconica. Ottima per le applicazioni 
su bagnato. Il bordo, molto morbido, segue bene i 
contorni delle superfici di lavoro eliminando l'acqua tra 
pellicola e superficie. Perfetta per la prima passata dopo 
l'applicazione della pellicola. Ideale per le applicazioni di 
pellicole solari, PPF e Oscuramento Vetri Auto. 
Dimensioni: 9,5 x 5,5 cm

8,00

Spatola turbo softline long

99.A73 Spatola in gomma siliconica. Ottima per le applicazioni 
su bagnato. Il bordo, molto morbido, segue bene i 
contorni delle superfici di lavoro eliminando l'acqua tra 
pellicola e superficie. Perfetta per la prima passata dopo 
l'applicazione della pellicola. Ideale per le applicazioni di 
pellicole solari, PPF e Oscuramento Vetri Auto. 
Dimensioni: 14 x 6,5 cm

11,00

Spatola turbo jet softline long

99.A74 Spatola in gomma siliconica. Ottima per le applicazioni 
su bagnato. Il bordo, molto morbido, segue bene i 
contorni delle superfici di lavoro eliminando l'acqua tra 
pellicola e superficie. Perfetta per la prima passata dopo 
l'applicazione della pellicola. Ideale per le applicazioni di 
pellicole solari, PPF e Oscuramento Vetri Auto. 
Dimensioni: 14 x 6,5 cm

11,00

Spatola turbo jet softline

99.A78 Spatola in gomma siliconica. Ottima per le applicazioni 
su bagnato. Il bordo, molto morbido, segue bene i 
contorni delle superfici di lavoro eliminando l'acqua tra 
pellicola e superficie. Perfetta per la prima passata dopo 
l'applicazione della pellicola. Ideale per le applicazioni di 
pellicole solari, PPF e Oscuramento Vetri Auto. 
Dimensioni: 10 x 6,5 cm

10,00

NEW
NEW

NEW
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Codice Descrizione Prezzo

Spatola gliding

99.A171 spatola con una lama in silicone gialla da 16 cm specifica 
per applicazioni di pellicole solari. L'impugnatura 
ergonomica e anti-scivolo permette un applicazione 
sicura e veloce. 
Dimensioni cm. 16 x 7,3 x 2,7 cm

25,50

(ricambio lama)15,00

Spatola Pro Hand

99.A57 Spatola morbida e resistente, per applicazioni a bagnato  
con impugnatura ergonomica, adatta per il montaggio di 
vinili sabbiati e pellicole per vetri.
Dimensioni: 13 cm.

12,50

Spatola Pro Fusion Blue Max

99.A17 Spatola morbida e resistente, impugnatura in alluminio 
fuso e manico antiscivolo per applicazioni a bagnato 
adatta per il montaggio di vinili sabbiati e pellicole per 
vetri.
Dimensioni: 15 x 13 x 0,7 cm. oppure 20 x 13 x 0,7

23,50

26,50

Spatola Ecored

99.A31 La più economica nel suo genere, l'impugnatura in 
alluminio antiscivolo garantisce una presa sicura e la sua 
gomma semi-morbida la rende è ideale per le 
applicazioni a bagnato, seguendo perfettamente la 
superficie per eliminare l'acqua in eccesso.
Dimensioni: 19 x 14 cm

8,00

Manico Fusion (per spatole Blue max e clear max)

99.A17H Robusta impugnatura in Alluminio fuso e manico 
antiscivolo per l'utilizzo in combinazione con le spatole 
Blu & Clear Max. ALUMAX consente di esercitare una 
maggiore pressione sulle spatole durante l'applicazione a 
bagnato. Ideale per l'uso su vaste aree di applicazione, 
particolarmente indicata  per applicazioni di pellicole 
solari, decorative, pellicole di sicurezza e oscuramento 
vetri auto. Il fissaggio della Spatola all'impugnatura e 
garantito da un vite a brugola con sede svasata, quindi 
senza rischi di danneggiamento della pellicola durante le 
fasi applicative. 
Dimensioni: 15 x 8,8 cm  oppure 20 x 8,8 cm

13,50

16,50

Spatola Blue Max

99.A17 Spatola con durezza media, indicata per applicazioni di 
pellicole solari, decorative, pellicole di sicurezza e 
oscuramento vetri auto. Garantisce una maggiore 
pressione. Indicato l'utilizzo con la sua impugnatura.
Dimensioni: 13 x 5 x 0,5 cm.

10,00

Spatola Clear Max

99.A93 Spatola morbida e resistente, per applicazioni a bagnato 
per la decorazione dei lunotti degli autoveicoli.
Dimensioni: 13 x 5 x 0,5 cm 

16,00

99.A17LH

99.A17L

SPATOLE 

99.A171R
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Codice Descrizione Prezzo in €

Strisce adesive in feltro per spatole (10cm) 

97.A02F Strisce coprispatola in feltro ideale per il car wrapping e 
materiali da intaglio. 
Dimensioni: 10 x 4,8 cm

0,75

Strisce adesive in lana per spatole (10cm)

99.A80 Strisce coprispatola in lana ideale per le grafiche 
stampate. Consente di esercitare notevole pressione 
senza rovinare i materiali di applicazione. 
Dimensioni: 10 x 4,8 cm

1,15

Strisce adesive candy in alcantara 

99.A81 Strisce coprispatola in alcantara ideale per materiale da 
intaglio delicato come cromati o poliesteri lucidi. 
Consentono di esercitare notevole pressione senza 
rovinare i materiali di applicazione. 
Dimensioni: 12,5 x 2,5 cm

1,50

Strisce adesive candy in feltro 

99.A79 Strisce coprispatola in feltro ideale per il car wrapping e 
materiali da intaglio.
Dimensioni: 12,5 x 2,5 cm

0,85

Rotolo adesivo in feltro

99.A79-5M Rotolo coprispatola in feltro ideale per il car wrapping e 
materiali da intaglio.
Dimensioni: 5cm x 5 m

24,50

Rotolo adesivo in alcantara 

99.A81-5M Rotolo coprispatola in alcantara ideale per materiale da 
intaglio delicato come cromati o poliesteri lucidi. 
Consentono di esercitare notevole pressione senza 
rovinare i materiali di applicazione. 
Dimensioni: 5cm x  5 m 

45,50

Rotolo adesivo in microfibra

99.A82-5M Rotolo coprispatola in microfibra ideale per applicazioni a 
bagnato soprattutto se di grande formato.
Dimensioni cm. 5 cm x 5 m

48,50

NEW
NEW

NEW
NEW
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Codice Descrizione Prezzo in €

Penna forabolle

99.CN073 Penna forabolle .
Dimensioni cm. 12,4 x 0,5 cm.

6,50

Uncino Rainbow Weeding  

99.S0012 Utile per sfridare con facilità ogni tipo di pellicola . 
Dimensioni cm. 12,4 x 0,5 cm.

6,00

Sharp Weeding a punta tonda

99.S0015 Ideale per spellicolare scritte in prespaziato e 
termoadesivo, anche di piccole dimensioni.
Dimensioni: 15 cm

8,00

Hook Weeding a punta curva

99.S0016 Ideale per spellicolare scritte in prespaziato e 
termoadesivo, anche di piccole dimensioni.
Dimensioni: 15 cm

8,00

Stahls’ Weeder

013695 Studiato appositamente per le pellicole termoadesive, la 
forma speciale della sua punta in acciaio, agevola e 
velocizza le operazioni di spellicolatura. La sua forma 
garantisce un'ottima presa e una elevata 
manegevolezza.
Dimensioni: 15 cm

15,00

LED Weeder

163399 Spellicolatore ad uncino con illuminazione led sulla 
punta, permette di individuare meglio i contorni già 
intagliati.
Dimensioni: 15 cm

19,00

NEW
NEW

NEW
NEW
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Codice Descrizione Prezzo in €

Pinzette per spellicolatura a punta

97.CN061S Pinzette per spellicolatura con punte super fine diritte e 
piatte all'interno e bombate esternamente.
Dimensioni: 12 cm

6,50

Pinzette per spellicolatura con punte ricurve

97.CN061B Pinzette per spellicolatura con punte sottili e ricurve.
Dimensioni: 12 cm

6,50

Pinzette per spellicolatura con punte stondate

97.CN061M Pinzette per spellicolatura con punte piatte e tonde 
all'interno e bombate esternamente.
Dimensioni: 12 cm

6,50

SPELLICOLATURA 
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Codice Descrizione Prezzo in €

Raschietto Gator blade

99.A20 Raschietto in plastica ottimo per rimuovere i residui di 
colla dal vetro. Dimensioni d'ingombro ridotte ma 
maggiore superficie operativa.
Dimensione 9 x 8,5 cm.

3,50

Raschietto steel razor scraper

99.CN056 Raschietto in acciaio inox, ottimo per rimuovere i residui 
di colla dal vetro. Robusto, per una maggior pressione 
sulla superfice.
Dimensione 9,5 x 4,5 cm.

4,80

Raschietto Mini Scraper

99.CN059 Raschietto Mini Scraper con lama in acciaio, rimuove 
vecchie colle e adesivi. Dimensione 5 x 4 cm.

1,80

Lame in acciaio per raschietto

99.CN053 Lama in acciaio per Raschietto  mini scraper e steel razor 
scraper. Confezione da 10 pezzi
Dimensioni: 3,9 x 1,8 cm

4,50

Raschietto big

99.CN052 Raschietto in plastica lama in policarbonato. Non 
danneggia  le superici, rimuove vecchi adesivi. Manico 
più lungo per una maggiore pressione. Una lama in 
dotazione.
Dimensione 10 x 4 cm.

3,50

Raschietto Pochet

99.CN069 Utilizzabile per staccare loghi dai veicoli, rimuovere 
residui di adesivo e posizionare il vinile nelle fessure 
senza smontare parti di carrozzeria. Lama in 
policarbonato.
Dimensione 4,9 x 4,8 cm. (Include 5 lame di ricambio).

1,80

Raschietto EVA sponge manico lungo

99.CN063 Raschietto a manico lungo per un impugnatura comoda e
manegevole. Non danneggia le superfici, rimuove vecchi 
adesivi. Lama in policarbonato.
Dimensione 15,2 x 3,8 cm 

3,50

NEW
NEW

RIMOZIONE 
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Codice Descrizione Prezzo in €

Lame in policarbonato per raschietto

99.CN053 Per raschietto big, pochet e EVA .
confezione. da 10 pz.

1,50

Lame in policarbonato hard per raschietto

99.CN053BK Per raschietto big, pochet e EVA .
confezione. da 10 pz.

1,80

Rascia vetri TRIUMPH Professionale

99.CN062 Raschietto Triumph con larghezza cm 15 con cappuccio 
di protezione lama. La larga superficie di azione permette 
una facile rimozione di residui di adesivo o sporcizia, 
ideale per vetrate.
Dimensione 19 x 15 cm.

24,50

Lame di ricambio TRIUMPH.

99.CN062B Lame di ricambio lunghezza cm.15 per raschietto 
modello Triumph confezione 25 pz
Dimensione 15 cm. 

25,00

Lift stick 

97.501 Utilizzabile per staccare loghi dai veicoli, rimuovere 
residui di adesivo e posizionare il vinile nelle fessure 
senza smontare parti di carrozzeria.  
Dimensione 15,4 x 2 cm.

1,20

RIMOZIONE 
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Codice Descrizione Prezzo in €

Trim professional

99.CN261

99.CN260

Utile strumento per eliminare le sbavature dei tagli sui 
pannelli di alluminio (Dibond®, Dilite® e simili) e per 
rimuovere l'eventuale eccesso di bordo adesivo applicato 
sui pannelli sandwich. Con un semplice passaggio della 
lama sullo spigolo si eliminano gli eventuali eccessi, 
ottenendo un profilo perfettamente liscio al tatto.
Dimensione 15 cm.

12,50

lama di ricambio 2,50

Body guard knife

99.CN003 Non rovina le superfici durante il taglio grazie alla base
d’appoggio. Ideale per il car-wrapping e le vetrofanie  o 
per il rifilo sui rulli delle laminatrici.
Dimensione 15,5 x 2,5 cm.

12,00

Teflon Base Paperback Cutter

99.CN004-23 Con questo coltello in alluminio per cartellonistica sarà 
facile taglire grafiche di grandi dimensioni. Grazie al 
rivestimento in teflon di alta qualità, impedisce di 
attaccarsi agli strati adesivi. 
Dimensioni 60 cm.

57,00

Safety Cutter

99.CN001BK Taglierino in polistirene, non rovina le superici durante
il taglio grazie alla base d’appoggio in plastica.
Ideale per il car-wrapping e le vetrofanie o per il rifilo 
sui rulli delle laminatrici.
Dimensione 10 x 5,8 cm. 

6,50

Lama di ricambio per Cutter Professionale

99.CN03B Lame di ricambio per Cutter Professionale per body 
guard knife, teflon base peperback e safety cutter.
confezione : 10 pz.

4,00

Back paper slitter 

99.CN002OR Cutter per rifilo in sicurezza, non rovina le superfici 
duranteil taglio grazie alla base di appoggio in plastica. 
Ideale per il car-wrapping e le vetrofanie o per il rifilo sui 
rulli delle laminatrici.
Dimensioni: 14,5 x 1 cm

5,20

 Bisturi professionale + 5 lame di ricambio

99.CN007 Uno strumento perfetto per tagli di precisione su tutti i tipi 
di superfici. Adatto per evitare di segnare la carrozzeria 
dei veicoli durante lavori di carwrapping. L'impugnatura, 
la forma e il peso danno la sensazione di utilizzare una 
penna da scrivere.

6,50

TAGLIO 
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Codice Descrizione Prezzo in €

Handy cutter 30 professional

99.CN075S Impugnatura confortevole, robusto, preciso ed affidabile 
in qualsiasi situazione. La punta e l'inclinazione della 
lama a 30° permettono lavori di precisione. Non-
autobloccante.
Dimensione 13 cm.

5,50

Cutter extreme 30

99.CN003 Grazie al suo corpo in acciaio inossidabile il cutter è 
indicato per uso professionale e per lavori di grande 
precisione, senza stancare il polso. Clip di aggancio a 
taschino. Estrazione della lama di 30° a scorrimento.
Non-autobloccante.
Dimensione 13 cm.

3,90

Cutter extreme 45

99.CN009 Grazie al suo corpo in acciaio inossidabile, lama da 9 
mm con comando a scatto e clip per aggancio al 
taschino. Estrazione della lama di 45° a scorrimento.
Non-autobloccante.
Dimensioni 13 cm.

3,50

Lame di ricambio per cutter 30°

99.CN011S Lame super affilate con inclinazione a 30° per handy 
cutter 30 e Cutter extreme 30, in acciaio inossidabile per 
una maggiore resistenza durante l'utilizzo, facile pulizia e 
maggior durata. Confezione da 10 pz.
Dimensione 9 mm. 

3,00

Lame di ricambio per cutter 45°

99.CN011 Lame super affilate con inclinazione a 30° per Cutter 
extreme 45, in acciaio inossidabile per una maggiore 
resistenza durante l'utilizzo, facile pulizia e maggior 
durata. Confezione da 10 pz.
Dimensione 9 mm.

2,50

Knifeless tape 

97.CN015 Nastro adesivo per il taglio pellicole. Questo nastro 
removibile è dotato di un filamento sottile ma molto forte 
che agisce nel momento che viene ritratto dal nastro in 
modo da ottenere un taglio perfetto e preciso senza 
rischiare di danneggiare la carrozzeria o altre pellicole 
sottostanti. Knifeless è indicato per superfici sensibili e 
utilizzabile nella maggior parte dei lavori di wrapping. 
Facile da maneggiare intorno a striscie, loghi, maniglie, 
specchietti e altro ancora.
Dimensioni: 3,5 mm x 50 m.

29,50

NEW
NEW

TAGLIO 
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Codice Descrizione Prezzo in €

3M Knifeless Tape Design Line 3,5 mm

97.401 Nastro adesivo per il taglio pellicole. Questo nastro 
removibile è dotato di un filamento sottile ma molto forte 
che agisce nel momento che viene ritratto dal nastro in 
modo da ottenere un taglio perfetto e preciso senza 
rischiare di danneggiare la carrozzeria o altre pellicole 
sottostanti. La versione Design Line grazie alla sua 
conformabilità è perfetta per disegnare e creare grafiche 
ad effetto.
Dimensioni: 3,5 mm x 50 m

35,00

3M Knifeless Tape Finish Line 3,5 mm

97.400 Nastro adesivo per il taglio pellicole. Questo nastro 
removibile è dotato di un filamento sottile ma molto forte 
che agisce nel momento che viene ritratto dal nastro in 
modo da ottenere un taglio perfetto e preciso senza 
rischiare di danneggiare la carrozzeria o altre pellicole 
sottostanti. La versione Finish Line è indicata per 
superfici sensibili e utilizzabile nella maggior parte dei 
lavori di wrapping. Facile da maneggiare intorno a 
striscie, loghi, maniglie, specchietti e altro ancora.
Dimensione 3,5 mm x 50 m oppure 3,5 x 10 m.

(50 mt) 34,00

(10 mt) 12,00

3M Knifeless Tape Perf Line 6,4 mm

97.402 Nastro adesivo per il taglio pellicole. Questo nastro 
removibile è dotato di un filamento sottile ma molto forte 
che agisce nel momento che viene ritratto dal nastro in 
modo da ottenere un taglio perfetto e preciso senza 
rischiare di danneggiare la carrozzeria o altre pellicole 
sottostanti. La versione Perf Line è perfetta per l'utilizzo 
con le pellicole perforate per vetri (One-Way). A seguito 
del taglio, viene lasciata un'apertura di 3mm che può 
essere sigillata con la laminazione specifica o un un 
nastro sigillante.
Dimensione 6,4 mm x 50 m.

34,00

3M Knifeless Tape Bridge Line 12,7 mm

97.403 Nastro adesivo per il taglio pellicole. Questo nastro 
removibile è dotato di un filamento sottile ma molto forte 
che agisce nel momento che viene ritratto dal nastro in 
modo da ottenere un taglio perfetto e preciso senza 
rischiare di danneggiare la carrozzeria o altre pellicole 
sottostanti. La versione Bridge Line è perfetta per 
l'utilizzo in caso di spazi aperti evidenti come tra le porte 
o tra le sigillature.
Dimensioni 12,7 mm x 50 m.

47,50

3M Knifeless Tape Tri Line 6-9 mm

97.405-6 Nastro adesivo per il taglio pellicole. Questo nastro 
removibile è dotato di un filamento sottile ma molto forte 
che agisce nel momento che viene ritratto dal nastro in 
modo da ottenere un taglio perfetto e preciso senza 
rischiare di danneggiare la carrozzeria o altre pellicole 
sottostanti. La versione Tri LIne è perfetta per realizzare 
righe di precisione grazie al triplo filamento. Disponibile in 
larghezza 6 e 9 mm.
Dimensione 6 mm x 50 m oppure 9 x 50 m. 

47,50

47,50

97.400-10

97.405-9

TAGLIO 
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Codice Descrizione Prezzo in €

3M Knifeless Tape Precision Line 5 mm

97.406 Il filamento ultra fine e ultra-affilato taglia film rifrangenti, 
metallici, cromati, 3M™ DI-NOC™, protettivi, 3M™ Paint 
Protection Film oltre a molte altre pellicole viniliche e non. 
Per applicazioni PPF utilizzare il nastro di copertura 3M™ 
Scotch® Fine Line Tape 218.
Dimensione 5 mm x 50 m.

38,00

Nastro adesivo FINE LINE 

97.404 Il nastro adesivo Fine Line è un nastro adesivo ad alte 
prestazioni. Grazie al profilo basso con un elevato grado 
di aderenza questo nastro sottile consente di ottenere 
eccellenti linee di verniciatura. Inoltre, può essere 
utilizzato per altre applicazioni di fissaggio e schermatura 
e rifilo.
Dimensioni: 6 mm x 33 m.

5,00

Magnet

97.CN020 Magneti per il posizionamento delle grafiche sulle parti 
metalliche.
Dimensioni: 6 cm x 4,5 cm. Diametro 4,5 cm.

5,50

Big Mag

99.CN020B Calamite per applicazione di scritte prespaziate e stampe 
su automezzi. Forza di attrazione 24 kg.
Dimensione 6,3 cm x 8 cm.

16,50

Spazzola per rivetti 

99.CN701 Strumento per l'applicazione di vinili su superfici con 
rivetti o per superfici altamente corrugate e strutturate.
Dimensioni 13 cm.

13,50

TAGLIO E AUSILIARI 
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Codice Descrizione Prezzo in €

3M Primer 94

3MPIR94240

3MPIR94240  

il primer P-94 è a base solvente composta di miscela di 
etil-acetato, sono inclusi essiccanti per prevenire reazioni 
con l’umidità. Il primer   P-94 è molto resistente ai 
plastificanti ed agli alcali. Non è necessaria la diluizione.
Confezione da 240 ml. oppure 940 ml.

Ml.240  18,00

Ml.940  62,00

3M Primer P94 - 0.66 ml Formato "Cigarette"

TEPRI94CIG66 Primer mono-uso per metalli, superfici verniciate anche a 
polvere, plastiche anche con bassa energia superficiale.
Ideale per favorire l'adesione dei vinili adesivi in 
generale. Un'ampolla permette la stesura di 3 metri 
lineari di prodotto.

1,53

3M Primer WP2000

SXPRIWP2000 Coadiuvante di adesione liquido a base acquosa per tutte 
le superfici porose come cartongesso, silicato di calcio, 
calcina, malta e legni porosi.
Confezione da 4 lt.

Lt.4    248,00

Silver Bullet Pro Wall Primer

AC-SBW-5 Silver Bullet Pro Wall Primer è un coadiuvante di 
adesione liquido a base acquosa per tutte le superfici 
porose come cartongesso, silicato di calcio, calcina, 
malta e legni porosi. Silver Bullet Pro Wall prepara la 
superficie e la rende idonea per l’applicazione di carte da 
parati e vinili adesivi. Consigliato per la gamma di 
rivestimenti murali Metamark DécorMark.  Ha una 
formula inodore, ad asciugatura rapida e si asciuga in 
modo trasparente.
Confezione da 5 lt.

Lt.5      75,10

3M VHB Silane Glass Primer

3MVHBSIGLA A causa della natura idrofila del vetro, l’incollaggio 
dell’adesivo dei nastri VHB potrebbe essere danneggiato 
da una “penetrazione” di umidità tra il vetro e l’adesivo in 
applicazioni dove è presente forte umidità o c’è contatto 
frequente con acqua. Ciò causa un indebolimento del 
fissaggio e può provocare il distacco dell’adesivo dal 
vetro. Per combattere questo effetto in questi tipi di 
applicazioni, è essenziale l’uso di un primer silano per 
preparare il vetro.
Confezione da 1 lt.

Lt.1      46,30

COVER STYL’ Primer Plus Base Solvente

CSPRIMERPLUS Primer a base solvente è indicato per moltissimi supporti. 
Ideale per superfici in acciaio e a bassa tensione 
superficiale.
Confezione da 1 lt.

Lt.1      76,80

NEW
NEW

PRIMER
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Total Seal

97.000  Veloce e sicuro strumento per risolvere problemi di 
sigillatura sui bordi di una grafica dopo l'applicazione. 
Total Seal contiene una sostanza trasparente acrilica a 
rapida essicazione, compatibile con qualsiasi film, 
semplice da utilizzare seguendo le istruzioni incluse in 
ogni confezione. Durata approssimativa 149 mt.

19,50

3M Sigillante 3950

SXSIG2950 Primer mono-uso per metalli, superfici verniciate anche a 
polvere, plastiche anche con bassa energia superficiale.
Ideale per favorire l'adesione dei vinili adesivi in 
generale. Un'ampolla permette la stesura di 3 metri 
lineari di prodotto.
Confezione da 240 mt.

Ml.240  23,50

3M Marine Silicone

3MSIL3200B Il sigillante siliconico per il settore nautico 3M™ 3200 è 
un materiale monocomponente della consistenza di una 
pasta che polimerizza fino a diventare un solido 
gommoso quando è esposto all'umidità e all'aria.
Aderisce alle superfici pulite di metallo, vetro, legno, 
ceramica, alle superfici verniciate e a numerose 
plastiche. È facile da usare e mostra un'ottima resistenza 
a intemperie, vibrazioni e temperature estreme. Sigillante 
siliconico particolarmente indicato per pellicole solari. 
Confezione da 280 ml. Disponibile nella versione bianco 
e trasparente

Ml.280  16,50

TENAX 2000

Mu1715074 Colla super tenace a effetto ventosa immediato. PRESA 
ISTANTENEA PER EFFETTO VENTOSA - 20 Kg/cm2.
Attacca anche su superfici bagnate, Applicabile 
sott’acqua, resistente agli agenti atmosferici esterni.
Permette di unire materiali con dilatazioni diverse come 
pietra-PVC, legno-metallo, metallo-muratura. Non varia di 
volume durante la presa, Verniciabile.
Applicazioni : sigillatura e incollaggio di superfici vetrate; 
ceramica; piastrelle; alluminio; bagni; cucine.
Confezione da 290 ml. Colore: bianco.

Ml.290  13,40

MS CLEARFIX polimero cristallino 

HYBRISEA Ms Clearfix è un adesivo-sigillante professionale di alta 
qualità basato sulla tecnologia ibrida che reticola con 
l’umidità formando una guarnizione elastica duratura. 
Adesivo universale cristallino per uso interno, non 
contiene isocianati, solventi e siliconi. Verniciabile, 
aderisce perfettamente senza primer sulla maggior parte 
delle superfici, sia asciutte che umide. 
Confezione da 290 ml. Colore: trasparente 

Ml.290  11,80

Quick Check Pen

97.008 Pennarello per riconoscere le superfici apolari   28,00

SIGILLANTI

3MSIL3200T
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 KWIK n KLEAN 

97.303 Sgrassatore delicato molto efficace per la rimozione di 
ogni tipo di residuo da tutte le superfici non porose
Confezione da 500 ml.

Ml.500   4,90

Surface Cleaner Metamark

AC-SSC  Surface Cleaner è un detergente dalle elevate 
prestazioni in grado di rimuovere ogni tipo di residuo in 
una sola passata e senza lasciare aloni tutte le superfici 
su cui verranno applicati i vinili adesivi. Asciugatura 
istantanea senza rilascio di schiuma. Ideale per il 
wrapping. Fornito con spruzzatore. 
Confezione 1 - 5 Lt.

Lt.1      10,50

Lt.5        9,50

Adhesive Remover Metamark

AC-SAR Rimuove residui di adesivo, catrame, chewing-gum, 
vernice, in 90 secondi! Può essere utilizzato su tappeti, 
superfici plastiche, metalliche, verniciate, metacrilati e 
policarbonati. Spruzzarlo nell'area interessata e 
attendere almeno 60-90 secondi. Utilizzare il raschietto 
POCHET, asportare la "gelatina" che si è formata e 
ripulire con un panno. 
Confezione 1 - 5 Lt.

Lt.1      16,50

Lt.5      15,50

Isopropanol IPA Metamark

AC-SIPA L'alcool isopropilico 100% (IPA) è efficace per la pulizia
del grasso, oli e residui di adesivo. L'elevata gradazione 
alcolica garantisce che la superficie sia pulita e pronta 
per l'applicazione grafica del vinile. Evaporazione veloce.
Fornito con spruzzatore. 

Lt.1        6,00

Premium IPA BL

KV100B1G L'alcool isopropilico 100% (IPA) è efficace per la pulizia 
del grasso, oli e residui di adesivo. L'elevata gradazione 
alcolica garantisce che la superficie sia pulita e pronta 
per l'applicazione grafica del vinile. Evaporazione veloce.
Confezione da 25 lt.

Lt.25      4,00

 Application Fluid Metamark

AC-SAF Application Fluid ha una speciale formula che facilita 
l'applicazione da bagnato. Asciuga più velocemente per 
lasciare una finitura perfetta. È ideale per l'uso con 
adesivi Metamark Apex . Fornito con spruzzatore. 
Confezione da 1 - 5 Lt.

Lt.1        5,50

Lt.5        3,75

Film On

SSFILMON Liquido concentrato, da diluire in acqua prima dell'uso. E' 
un prodoto unico nel suo genere. Una volta diluito e 
applicato, per esempio su vetro, il liquido non scivola via, 
come per esempio in soluzioni acqua-sapone, ma rimane 
saldo alla superficie grazie alla sua alta viscosità. 
Quando viene applicato a vetro, si noterà da subito una 
facilità estrema nel riposizionamento del film e la sua 
consistenza rende la rimozione e la spatolatura del film 
estremamente facile. Un altro vantaggio del Film On è la 
totale assenza di residui di sapone con i relativi 
"fastidiosi" aloni bianchi.
Confezione da 950 ml.

Ml.950  28,80

AC-SSC5

AC-SAR5

AC-SAF5

LIQUIDI DI PULIZIA E APPLICAZIONE
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APE Slip Solution Metamark

AC-SPPF  Metamark APE Slip Solution consente uno scorrimento 
ottimale della pellicola PPF. Questa solutione concentrata 
deve essere diluita fino a 50 ml per litro d’acqua distillata, 
ottenendo oltre 20 litri da una bottiglia. Il dosatore nel 
flacone da 1 litro consente il controllo durante 
l'erogazione. Il prodotto è completamente biodegradabile, 
delicato sulla pelle, clinicamente testato e a pH neutro.
Confezione 1 Lt.

Lt.1      34,00

Polymer spray sealant

BXSPRAYP Sigillante polimerico per lamine laccate opache e lucide. 
Adatto a quasi tutte le superfici lisce (vetro, vernice, 
pellicole per car wrapping, cromature) e strutturate 
(plastica, gomma, pneumatici). Polymer spary sealant si 
comporta in modo simile a un nano sigillo e lascia 
scorrere l'acqua mantenendo pulita e brillante la 
superfice.
Confezione da 500 ml.

Ml.500  35,50

NEW
NEW

NEW
NEW

LIQUIDI DI PULIZIA E APPLICAZIONE

23



Codice Descrizione Prezzo

Borsa porta utensili per decorazione

97.406 Borsa porta utensili e accessori per il wrapping e per la 
decorazione in generale. La borsa è molto capiente e 
comoda da trasportare con manico e robusta tracolla. 
Grazie alle varie tasche e allo spazioso vano interno, è in 
grado di accogliere tutti gli attrezzi necessari per la 
decorazione. Ogni utensile trova la sua collocazione 
ideale! Dimensione 52 cm x 30 cm x 30 cm.

45,00

Pouch for tools

99.CN099 Marsupio frontale a più tasche consente di lavorare in 
comodità e avere tutti gli strumenti a portata di mano. Le 
dimensioni sono studiate per non ostacolare il lavoro e 
per contenere un gran numero di tools.  Dotato di cintura.
Dimensioni: 31 x 21 x 5 cm.

45,50

Bagwrap for tools

99.CN097 Borsa-marsupio porta-attrezzi. Con questa Tool Bag, 
costruita in nylon di altissima qualità, tutti gli strumenti di 
lavoro saranno a portata di mano. Le dimensioni sono 
studiate per non ostacolare il lavoro e per contenere un 
gran numero di tools.
Dimensioni: 26 x 23 x4 cm.

28,50

Fusion toolbag

99.CN032 Fodero a più tasche per oggetti di piccole dimensioni con 
aggancio per calamite. Dotato di cintura. 
Dimensioni: 24 x 14 x4 cm.

24,50

ProWrap Black

99.CN031 Fodero a più tasche per oggetti di piccole dimensioni
Dimensioni: 25 x 13 x3 cm.

22,50

Magnetic wrist strap

99.CN036 Polsiera magnetica porta tools. Comoda per avere gli 
attrezzi sotto mano senza perdere tempo.

14,00

Ginocchiere Wrapping 

99.CN039 Ginocchiere lavabili, leggere e resistenti con inserti in 
EVA di alto spessore confortevoli e morbidi. I cinturini di 
fissaggio in velcro regolabili.

15,50

NEW
NEW

NEW
NEW

NEW
NEW

NEW
NEW

STRUMENTI PER L’APPLICAZIONE
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Sgabello con ruote

99.CNSGA Sgabello studiato per poter lavorare durante il 
carwrapping da seduti; le ruote permettono un facile 
movimento intorno al veicolo e sotto la seduta si trova un 
pratico vassoio in cui riproporre i propri strumenti di 
lavoro per averli sempre sotto mano ed evitare perdite di 
tempo.

90,00

Sgabello con ruote a scomparsa

99.CNSRA Si sposta facilmente anche solo con i piedi, se si hanno 
le mani occupate, e il sistema a scomparsa si attiva e si 
disattiva in base al movimento. Una volta posizionato e 
appoggiato il piede, la molla si attiva bloccando le rotelle 
e facendo aderire la base di gomma al pavimento, 
evitando le cadute. Piccolo e robusto, con una capacità 
di carico di 150 kg, 
Dimensioni:  Diametro Base 42 cm x Diametro Top 28,3 
cm x Altezza 41,5 cm - Peso 2,45 kg

30,50

Phon Professional Steinel HG 2120 E

99.CNPSHG Strumento professionale per esperti di car wrapping.
Ideale per l’applicazione con una sola mano che 
consente una libertà maggiore e libertà di movimento. 
Convogliatore ad aria calda a regolazione elettronica HG 
2120 E con cavo lungo 7,5 m. 2.200 W, temperatura 
regolabile in continuo da 80 a 630 °C, regolazione del 
volume d'aria da 150 a 500 l/min su 3 livelli.

118,50

Scanner Termico HL Scan

99.CNSTHL lo Scanner Termico HL Scan. che mostra durante 
l'applicazione la temperatura della pellicola.
Temperatura max 300°C.

80,00

Termometro laser  

99.404 Consente di misurare e, quindi, di controllare la 
temperatura di applicazione delle pellicole adesive alle 
superfici rivettate o corrugate degli autoveicoli. Non c'è 
bisogno di contatto grazie al pirometro con raggio laser 
rosso. Usare in abbinamento al Phon. Oltre al puntatore 
laser, il termometro è dotato anche di display digitale, sia 
per la misurazione in °C che in °F.

19,50

Tigger Sprayer

97.301 Spruzzino da 500 ml a doppio impulso. Grazie alla 
doppia azione del nebulizzatore, è possibile regolare il 
getto per indirizzare sulla superfice una quantità di liquido 
concentrata a "punta di spillo" o vaporizzata. Dotato di 
una guarnizione in Viton*, non perde liquidi anche se 
inclinato o trasportato. Ottima resistenza agli idrocarburi, 
ai solventi e prodotti chimici ad alta concentrazione.

9,90

Spruzzatore a pressione

99.380 Lo strumento consente di inumidire superfici e film, 
regolazione del getto da spruzzatore a nebulizzatore e 
sistema di blocco acqua sul manico. Non può essere 
impiegato per contenere sostenza aggressive o 
sgrassanti.

14,50

NEW
NEW

NEW
NEW

STRUMENTI PER L’APPLICAZIONE
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Codice Descrizione Prezzo in €

Guanti per Car-Wrapping

99.405 Guanti in cotone, materiale elastico e senza cuciture
per evitare impronte e residui sui materiali delicati
Misure : M - L - XL

2,70

Guanti per Car-Wrapping Black

99.CN034BK Guanti in cotone, materiale elastico e senza cuciture
per evitare impronte e residui sui materiali delicati
Misure : L 

2,90

Guanti wrapper professional ISEE2

97.304 I guanti iSee2 sono molto leggeri e flessibili che ti 
permettono di sentire il substrato attraverso il guanto e il 
vinile. Questo ti aiuterà a ottenere un posizionamento 
perfetto della pellicola autoadesiva, anche in aree difficili. 
Inoltre, il tessuto del guanto non lascia fibre sulla colla 
e/o sul retro del film durante l'applicazione. 
Misure : M - L - XL

5,30

Panno in microfibra

99.CN9713030 Speciale panno in "ultra-microfibra", pulisce e sgrassa
a fondo, non lascia aloni e residui.
Misure : 30 x 30 cm

2,50

Panno in microfibra 

99.CN9713060 Speciale panno in "ultra-microfibra", pulisce e sgrassa
a fondo, non lascia aloni e residui.
Misure : 30 x 60 cm

3,10

Panno in TNT Sontara 

99.411 L'unico vero "tessuto non tessuto" professionale per 
l'industria grafica e del car wrapping. Colore azzurro.
Confezione: Rotolo da 300 strappi 39x25 cm.

45,50

Microfiber cleaning cloths

97.300 tessuto non tessuto professionale per l'industria grafica e 
del car wrapping. Colore bianco.
Confezione: Fogli 100 in formato 40 x 31 cm.

30,00

Bastoncini di pulizia

SCPSW001 Questi bastoncini in spugna antipolvere vengono utilizzati 
per la pulizia di parti correlate all'inchiostro come 
spazzole, cappucci e testine di stampa.

30,00

STRUMENTI PER L’APPLICAZIONE
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Codice Descrizione Prezzo in €

Papillon

PAPILLON-0704 Asola in poliestere con biadesivo rafforzato per banner e 
striscioni. Alternativa valida agli occhielli o come 
soluzione di riparazione.
Dimensioni 70 mm X 40 mm. 
Confezione da 100 pz.

47,25

Appendini adesivi per pannelli leggeri

M5APPAD1 Appendini autoadesivi per pannelli leggeri.
Dimensioni 41 mm X 70 mm
Confezione da 100 pz.   

26,00

Appendini adesivi per pannelli leggeri

M5APPAD3 Appendini autoadesivi per pannelli leggeri.
Dimensioni 35 mm X 40 mm
Confezione da 1000 pz.   

           110,00

Appendini adesivi per pannelli leggeri

M5APPAD2 Appendini autoadesivi per pannelli leggeri.
Dimensioni 38 mm X 22 mm
Confezione da 1000 pz.   

55,00

Appendino GRIP1

FXGRIP1 Appendini in metallo a perforazione per pannelli leggeri 
compositi come piuma, kapa.
Dimensioni 19 mm X 41 mm
Confezione da 200 pz.   

57,00

Appendino GRIP2

FXGRIP2 Appendini in metallo a perforazione per pannelli leggeri 
compositi come forex.
Dimensioni 15 mm X 40 mm
Confezione da 200 pz.   

57,00

Appendino adesivo trasparente

FXGRIP2 Appendino adesivo trasparente per pannelli leggeri.
Dimensioni 70 mm X 70 mm
Confezione da 200 pz.   

10,00

Appendino adesivo in metallo

AQ809510

AQ809520

AQ809530

AQ809540

Serie di appendini adesivi in acciaio per il fissaggio a 
parete di pannelli fino ad un massimo di 8 Kg per la 
versione più grande; sono disponibili in 4 dimensioni 
diverse.   
Appendino adesivo dim. mm. 50X52 fino a 1 kg
Appendino adesivo dim. mm. 70X70 fino a 2 kg
Appendino adesivo dim. mm. 100X100 fino a 4 kg
Appendino adesivo dim. mm. 100X200 fino a 8 kg

Confezione da 10 pz.

50x52       10,00

70x70       15,00

100x100   29,00

100x200   40,00

ACCESSORI PER BORDATURA E FISSAGGIO
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Codice Descrizione Prezzo in €

Gancio e uncino

ARGA20B

ARUN20B

ARGA38B

ARUN38B

ARGA50B

ARUN50B

ARGA20N

ARUN20N

Sistema di chiusura a gancio con tessuto, autoadesivo, per il 
fissaggio di tessuti, pannelli e banner. Disponibile in diversi 
spessori.

ARGA20B - femmina bianco 20 mm x 25 mt.
ARUN20B - maschio bianco 20 mm x 25 mt.
ARGA38B - femmina bianco 38 mm x 25 mt.
ARUN38B - maschio bianco 38 mm x 25 mt.
ARGA50B - femmina bianco 50 mm x 25 mt.
ARUN50B - maschio bianco 50 mm x 25 mt.
ARGA20N - femmina nero 20 mm x 25 mt.
ARUN20N - maschio nero 20 mm x 25 mt.

Lunghezza bobina mt. 25.

20x25  16,00

38x25  28,50

50x25  37,00

REVERSO Strap Nero

RAVBLACK202025 Fascette di fissaggio riutilizzabili da 25 pz.  Dimensioni 
20 mm X 20 cm 

9,45

REVERSO Tape Nero

RAVTAPE-BLACK-1325
Nastri di fissaggio riutilizzabili e con lunghezza h 20. 
personalizzabile.
Dimensioni 13 mm X 25 m. oppure 20 mm X 25 m.

h 13     28,35

h 20     37,80

Nastro di Bordatura Pannelli adesivo

BORDOADESIVO25010B

BORDOADESIVO25010N

BORDOADESIVO25019B

BORDOADESIVO25019N

Speciale Nastro adesivo in PVC di colore Bianco 
spessore 250 µm, disponibile nella versione bianca e 
nera specificatamente indicato per la bordatura a freddo 
di pannelli sandwich.

BORDOADESIVO25010B  10 mm x 50 mt. Bianco

BORDOADESIVO25010N  10 mm x 50 mt. Nero

BORDOADESIVO25019B  19 mm x 50 mt. Bianco

BORDOADESIVO25019N  19 mm x 50 mt. Nero

10mm  12,00

19mm  20,00

Forza Fastener - 255

FZ-FASTENER Sistema di fissaggio alternativo a chiodi, viti o rivetti. Le 
strisce autoadesive hanno sul lato interno centinaia di 
peduncoli a forma di funghetto che si incastrano tra loro 
permettendo un fissaggio forte e duraturo. Sul lato 
esterno le strisce hanno un adesivo con schiuma  ad 
elevate prestazioni in grado di aderire alla maggior parte 
delle superfici.La tecnologia consente un fissaggio facile, 
veloce e riposizionabile.(rotolo da 25mm per 5 mt)

37,80

RAVTAPE-BLACK-2025

ACCESSORI PER BORDATURA E FISSAGGIO

28



Codice Descrizione Prezzo in €

Gommino per light box

99.434 Speciale gommino in PVC da cucire o incollare al 
supporto tessile per il fissaggio con sistema di profili .

ml          0,75

Tenditelo

ARTEN20B

ARTEN25B

ARTEN30B

ARTEN20N

ARTEN25N

ARTEN30N

Elastici tenditelo per il tensionamento di banner, 
disponibili in due colorazioni Bianco / Neri e tre 
dimensioni 20 - 25 - 30 cm .

ARTEN20B - Bianchi 20 cm
ARTEN25B - Bianchi 25 cm
ARTEN30B - Bianchi 30 cm
ARTEN20N - Neri 20 cm
ARTEN25N - Neri 25 cm
ARTEN30N - Neri 30 cm

Confezione da 100 pz.

20cm        47,50

25cm        52,50

30cm        60,00

Corda elastica

ARCONE08

ARCOBI08 

Corda elastica diametro mm. 8 per il tensionamento di 
banner, disponibile sia bianca che nera.

ARCONE08 - nero
ARCOBI08 - bianco

Rotolo intero lunghezza mtl 100. 

60,00

Tenditelo in gomma nera

645400190

645400200

645400210

Tenditelo in gomma, colore nero. 
Lunghezze disponibili: 20 cm, 25 cm e 40 cm. 

645400190 - 20 cm
645400200 - 25 cm
645400210 - 40 cm

Confezione da 100 pezzi.  

20cm   56,00

25cm   68,00

40cm   97,00

Gancio "S" per tenditelo in gomma

GANCIOS Gancio in acciaio a "S" da utilizzarsi in abbinamento al 
Tenditelo in Gomma Nera

Confezione da 500 pz.   

            28,00

Gancio a cestello

GANCIOCES Gancio con Ø 8 mm .

Confezione da 250 pz.   

35,00

Appendino GRIP1

FXGRIP1 Gancio in plastica nero con chiusura a scatto per corda 
elastica di Ø 8 mm

Confezione da 100 pz.   

95,00

ACCESSORI PER BORDATURA E FISSAGGIO
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Codice Descrizione Prezzo in €

Occhiellatrice GHOST 250

050100020 Occhiellatrice manuale autoperforante per l'applicazione 
di occhielli in plastica, in una singola operazione la 
macchina fora il materiale e applica l'occhiello e la 
rondella.

NEW: possibilità di lavorare con occhielli in acciaio 
nichelato sostituendo semplicemente il punzone/matrice.

Contiene 250 occhielli trasparenti Ø 12 mm

250,00

Occhiellatrice ARO

AROCCMAN Occhiellatrice manuale per l’applicazione di occhielli in 
ottone nichelato su banner, tessuti, vinili ecc.

   165,00

Occhielli in plastica trasparenti 

640200010 Occhielli in plastica per ghost 250 estremamente 
resistenti e affidabili. Migliorano l'aspetto estetico del 
materiale su cui vengono applicati. A differenza dei 
vecchi occhielli in metallo evitano spiacevoli 
inconvenienti dovuti a usura e intemperie. Occhielli Ø 12 
mm

Confezione da 1000 pz.

76,65

Occhielli in ottone nichelato

AROCC116

AROC94

Occhielli in ottone nichelato per il tensionamento di 
banner, disponibili in due dimensioni.

AROCC116 Occhielli Ø 11,6 mm
AROC94 Occhielli Ø 9,4 mm

Confezione da 500 pz.   

11,6mm  45,00

9,4mm   35,00

Rullini Manuali

065300100

065300110

065300120

065300400

065300130

065300410

Rullini in gomma ad elevata scorrevolezza per 
l'applicazione di film autoadesivi, PVC colorato, 
application tape, biadesivo, film di laminazione, film 
rifrangenti e molti altri ancora.

065300100 - larghezza 200 mm gomma dura
065300110 - larghezza 150 mm gomma dura
065300120 - larghezza 100 mm gomma dura
065300400 - larghezza 100 mm gomma morbida
065300130 - larghezza 70 mm gomma dura
065300410 - larghezza 70 mm gomma morbida

200mm  74,00

150mm  52,00

100mm  50,00

70mm    43,00

Rullino pulitore

065300340 Rullino pulitore in gomma ad elevata scorrevolezza. 
Rimuove la polvere da ogni tipo di superfice grazie 
all'effetto antistatico della gomma .

Lunghezza netta rullo gommato: 300  mm

160,00

FINISHING E ATTREZZATURE 
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Clip 11

99.CN040B Risparmio di tempo e denaro: sostituisce l'utilizzo del 
nastro adesivo per bloccare le bobine una volta iniziate 
e la conseguente perdita di materiale dovuta al residuo 
di collante. Utile anche per fermare le stampe avvolte.
Diametro : 11 cm

1,70

Clip 8

99.CN040 Risparmio di tempo e denaro: sostituisce l'utilizzo del 
nastro adesivo per bloccare le bobine una volta iniziate 
e la conseguente perdita di materiale dovuta al residuo 
di collante. Utile anche per fermare le stampe avvolte.
Diametro : 8 cm

1,60

Easy bar con riga metrica

065550050

065550040

065550030

065550020

065550010

Barra lineare di taglio con riga metrica posta su 
entrambi lati, che permette di accompagnare il taglio in 
modo sicuro e dritto. Gomma antiscivolo nella parte 
inferiore,
superficie satinata in lega d'alluminio e forma 
ergonomica per la protezione. Disponibile in varie 
misure fino a 3 mt.

065550050 - Barra di taglio con riga metrica da 300 cm 
065550040 - Barra di taglio con riga metrica da 250 cm
065550030 - Barra di taglio con riga metrica da 200 cm
065550020 - Barra di taglio con riga metrica da 150 cm
065550010 - Barra di taglio con riga metrica da 100 cm

300cm  170,00

250cm  140,00

200cm  125,00

150cm    89,00

100cm    75,00

Cutting mat - tappeti da taglio

650400010

650400030

650400050

Tappeti di taglio in gomma antistatica dello spessore di 
3 mm, con superficie reticolata. Si autoriparano e sono 
ideali per lavorare su una superficie pulita e senza 
polvere. Possono essere anche usati come protezione 
di lunga durata per la scrivania o il piano di lavoro
Disponibile in varie misure.

650400010 - 100 cm x 200 cm
650400030 - 100 cm x 150 cm
650400050 - 90 cm x 120 cm

100x200 165,00

100x150 110,00

90x120    80,00

Tappeto da taglio autoriparante 5 mm

CUTMATCRY Tappeto da taglio autorigenerante, può essere 
utilizzato per vari scopi, tra cui: applicazioni industriali, 
applicatori piani, per proteggere il vostro tavolo per 
tagliare materiali promozionali, tagliare tessuti diversi e 
altroancora. Può essere capovolto in questo modo si 
prolunghera la durata della sua vita .
Larghezza disponibile fino a 220 cm.
Lunghezza fino a 20 m lineari.

mq 90,00

FINISHING E ATTREZZATURE 
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Speedy tape 

065800120

065800110

065800140

Semplice e robusto accessorio che si presta 
all'appoggio e svolgimento di qualsiasi tipo di bobina
Può sostituire gli appoggi di serie dei plotter da taglio 
che spesso risultano strutturalmente deboli o 
deteriorati dall'uso. Utilissimo per svolgere application 
tape: una sola persona si rende autonoma e non 
necessita di aiuto durante questa particolare 
operazione. La bobina non può cadere quando 
l'application tape viene tirato grazie al particolare 
passaggio attraverso i rulli creando in questo modo 
anche un'azione di frizione che tiene teso il film.

Larghezza di lavoro 750, 1500 e 1700 mm.

0658000120 - Speedy roll 750 
0658000110 - Speedy roll 1500 
0658000140 - Speedy roll 1700

750      290,00

1500     440,00

1700     450,00

Speedy roll 

065800100

065800130

Attrezzatura per svolgere le bobine in modo preciso
Dotato di contametri meccanico di precisione, per 
conteggiare i metri prelevati, permette l'azzeramento 
della misura visualizzata. Supporta bobine con altezza 
massima 1500 mm e 40 kg di peso. Rulli di corrimento 
montati su cuscinetti e rivestiti in PVC per non 
danneggiare i materiali più delicati. Distanza tra i rulli 
regolabile, per adattarsi a bobine di diametro diverso
Telaio realizzato in lamiera di acciaio verniciata a 
polveri. Montato su piedini regolabili in altezza.

Larghezza di lavoro 1500 e 1700 mm.

0658000100 - Speedy roll 1500 con contametri
0658000130 - Speedy roll 1700 con contametri

1540,00

1580,00

Portarotoli

065850040

065850050

Portarotoli per bobine di diametro 3" e 2". Pratici, 
comodi e resistenti possono supportare fino a 9 o 16 
rotoli  a seconda del modello e mantengono in ordine 
l'area di lavoro.

065850040 - Portarotoli 16 posti 
065850050 - Portarotoli 9 posti 

16RT.  230,00

9RT    180,00

Evolution 3 Smartfold

0407002 TAGLIO PRECISO E ACCURATO
Nuovo design più robusto combinato con l'estrema 
funzionalità del sistema innovativo di sostituzione delle 
teste di taglio. Nuova tecnologia "Lift-and-Hover" (in 
attesa di brevetto): abbassamento e sollevamento 
progressivo e preciso della barra di taglio per facilitare 
il posizionamento del materiale, precisione di taglio 
garantita con un'accuratezza di 0,2 mm, base di taglio 
in lega di alluminio di altissima qualità per mantenere 
linearità e precisione, doppia testa di taglio Double 
Graphik fornita in dotazione, canalatura stretta nel 
profilo di alluminio inferiore per accogliere la punta 
della lama durante la fase di taglio, senza rendere 
necessari costosi tappeti di taglio
Strip di ricambio ideale per il taglio di materiali tessili e 
altri materiali generici, utilizzabile in entrambe i versi e 
facile da sostituire.

Disponibile nella misura :110-160-210-260-310-360 cm

su richiesta

FINISHING E ATTREZZATURE 
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Codice Descrizione Prezzo

Evolution 3 BenchTOP 

040750 TAGLIO PRECISO E ACCURATO
Nuovo design più robusto combinato con l'estrema 
funzionalità del sistema innovativo di sostituzione delle 
teste di taglio. Nuova tecnologia "Lift-and-Hover" (in 
attesa di brevetto): abbassamento e sollevamento 
progressivo e preciso della barra di taglio per facilitare 
il posizionamento del materiale, precisione di taglio 
garantita con un'accuratezza di 0,2 mm, base di taglio 
in lega di alluminio di altissima qualità per mantenere 
linearità e precisione, doppia testa di taglio Double 
Graphik fornita in dotazione. Utilizzabile da una sola 
persona anche in caso di superfici molto estese
Meno sprechi di materiali e meno errori grazie alla 
nuova linea di riferimento per il taglio.

Disponibile nella misura :110-160-210-260-310-360 cm

su richiesta

Evolution 3 Freehand

0407501 TAGLIO PRECISO E ACCURATO
Nuovo design più robusto combinato con l'estrema 
funzionalità del sistema innovativo di sostituzione delle 
teste di taglio. Precisione di taglio garantita con 
un'accuratezza di 0,2 mm. Base di taglio in lega di 
alluminio di altissima qualità per mantenere linearità e 
precisione. Doppia testa di taglio Double Graphik 
fornita in dotazione. Utilizzabile da una sola persona 
anche in caso di superfici molto estese. Meno sprechi 
di materiali e meno errori grazie alla nuova linea di 
riferimento per il taglio
Portatile: può essere spostata facilmente su qualsiasi 
banco di lavoro.

Disponibile nella misura :110-160-210-260-310 cm

su richiesta

Simplex

0408000 LA TAGLIERINA LEGGERA, PORTATILE E 
VERSATILE
Strip di gomma siliconica antiscivolo sull'intera 
lunghezza di taglio per garantire che il materiale non si 
sposti durante le operazioni di taglio. Lavora con le 
lame versatili Medium Duty Utility. Comoda 
impugnatura del gruppo portalama scorrevole con 
regolazione della profondità di taglio. Base di taglio in 
lega di alluminio di altissima qualità per mantenere 
linearità e precisione combinate ad aspetto e 
funzionalità che durano nel tempo.

Disponibile nella misura :110-160-210-260-310 cm

su richiesta

Steeltrak

040500 LA TAGLIERINA VERTICALE, VERSATILE ED 
EFFICACE
Tutte e quattro le lame effettuano il taglio sulla stessa 
linea; nessun pannello sprecato - zero rischio di errori
Contrappeso integrato; massima comodità, no shock, 
meno fatica, facile per caricare il materiale. Gambe 
telescopiche regolabili in altezza per ridurre al minimo 
la fatica. Sistema di serraggio antiscivolo su tutta la 
lunghezza. 4 utensili con meccanismo "Turn & Lock" 
già montati pronti all'uso. Sistema di blocco preciso 
della squadratura mediante vite. Taglio accurato dei 
pannelli in qualsiasi momento.
Struttura realizzata al 100% in lega d'alluminio 
aerospaziale ad alta resistenza.

Disponibile nell’altezza  :165-210-250 cm

su richiesta
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Metamark swatch

ZI-SW-DIGI Cofanetto che raccoglie la nostra gamma completa degli 
adesivi monomerici polimerici e cast , Decormark , e 
materiali speciali.

27,70

Metamark 7 series - colour card

ZF-CC-M7 Cartella colori della serie polimerica. Durata: 8 anni per il 
bianco e nero, 7 anni per i colori e 5 anni per le tonalità 
metallizzate. Classificazione al fuoco - Classe B. BS EN 
13501-1:2007. Comprendente 88 finiture lucide e 3 
opache (nella versione canalizzata 27 lucide e 3 opache), 
strumento indispensabile per la presa visione da parte el 
cliente finale della tonalità reale del colore. 

   1,00

Metamark 4 series - colour card

ZF-CC-M4 Cartella colori della serie intermedia. Durata: 5 anni per i 
bianchi e neri, 4 anni per i colori e 3 anni per i metallizzati 
Classificazione al fuoco - Classe B. Classificazione 
conforme a BS EN 13501-1:2007. Comprendente 42 
tonalità lucide e 31 tonalità opache, strumento 
indispensabile per la presa visione da parte el cliente 
finale della tonalità reale del colore.

1,00

Metamark serie etch effect

ZF-CC-ET Cartella riportante le finiture della famosa famiglia dei 
sabbiati di metamark. 5 tipi di finiture diversi, anche in 
versione canalizzata. Durata: 8 anni. Stampabile.

  1,00

Mazzetta colori M7

Z-M7SWATCH Mazzetta colori della serie polimerica. Durata: 8 anni per 
il bianco e nero, 7 anni per i colori e 5 anni per le tonalità 
metallizzate. Classificazione al fuoco - Classe B. BS EN 
13501-1:2007. Comprendente 88 finiture lucide e 3 
opache (nella versione canalizzata 27 lucide e 3 opache), 
strumento indispensabile per la presa visione da parte el 
cliente finale della tonalità reale del colore. 

  14,00

Mazzetta colori M4

Z-M4SWATCH Mazzetta colori della serie intermedia. Durata: 5 anni per 
i bianchi e neri, 4 anni per i colori e 3 anni per i 
metallizzati Classificazione al fuoco - Classe B. 
Classificazione conforme a BS EN 13501-1:2007. 
Comprendente 42 tonalità lucide e 31 tonalità opache, 
strumento indispensabile per la presa visione da parte el 
cliente finale della tonalità reale del colore.

14,00

MAZZETTE & CARTELLE COLORE  
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1) I prezzi del presente listino sono stati fissati in base ai costi attuali delle Materie Prime, del danaro e del lavoro: 
pertanto potranno subire variazioni anche senza preventiva comunicazione.

2) Pagamenti: i pagamenti devono essere effettuati alla CM Graphic Service 2 snc alle condizioni indicate. Ogni ritardo 
nel pagamento darà luogo alla decorrenza degli interessi di mora.

3) Consegna: il venditore declina ogni responsabilità per ritardata o mancata consegna dovuta a forza maggiore, 
sciopero, serrate, incendio, mancanza di materia prima, manodopera insufficiente, provvedimenti di autorità locali o 
governative, messa fuori uso dell’attrezzatura produttiva per qualsiasi motivo al di fuori del proprio controllo. In tutti i casi 
di cambiamento della situazione del cliente (incapacità o fallimenti, sospensione di pagamenti, scioglimenti o 
modificazioni di società, ecc.) ci riteniamo esonerati dall’impegno di effettuare le consegne.

4) Trasporto: la merce, anche se spedita in porto franco, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Eventuali 
resi autorizzati dalla Casa debbono essere ritornati in porto franco.

5) Controllo: appena ritirata la merce si prega di esaminarla e di verificarne il peso, i pezzi e le confezioni perchè non si 
accettano reclami trascorsi otto giorni dall’avvenuta consegna.

6 mancato o ritardato pagamento) Il contraente dà atto che in caso di  sarà dovuto alla CM Graphic Service 2 snc 
l’interesse a tasso ultra legale.

7) Controversie: per ogni controversia è competente il foro di Venezia.

             CONDIZIONI GENERALI  

             SPEDIZIONI

PAGAMENTI E SPESE

PAGAMENTI ACCETTATI

- carta di credito: sono accettati tutti i circuiti più diffusi: Visa, Mastercard, American Express, PayPal, ecc.

- contrassegno: contributo spese 6,00 € per importi fino a 499€ iva inclusa. Oltre i 500,00€ iva inclusa contributo 2%

CORRIERE ESPRESSO

SPEDIZIONI IN GIORNATA
Per ordini ricevuti entro le 15:00
In caso di impossibilità per la spedizione in 
giornata, vi contatteremo per concordare la 
prima data di spedizione disponibile.

TEMPO MEDIO CONSEGNE (indicativo)
Tutta Italia: 1 - 3 giorni
Località disagiate: 2 - 4 giorni
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