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KIT DA SELCIATORE
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Il kit consolidato per il
professionista
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SQUADRA
COMBINATA
Per angoli interni ed
esterni

APPLICATORE IN
GOMMASPUGNA

MAZZETTA
Questa mazzetta con superficie di
impatto temprata è impiegata per
lavorare o separare le pietre naturali ed è lo strumento ideale per
ogni professionista. Peso: 1370 g

Il martello ha una tempra speciale
in modo che non si verifichino bruniture. L’ottima distribuzione del peso
consente di ruotarlo agevolmente
nella mano

MARTELLO DA SELCIATORE
Questo martello da selciatore è
lo strumento dei professionisti da
decenni.

SGABELLO DA SELCIATORE
Stabile sgabello per lavorare comodamente anche su grandi superfici.
La posizione corretta di seduta dà
sollievo alla schiena.

Basta misurare l’angolo con la
squadra combinata, riportarlo
sulla piastra e tagliare per avere
pronti due pezzi di pietra. Questo
strumento consente di misurare

gli angoli e di riportarli sul pezzo
in lavorazione. L’angolo alfa (α)
è indicato sulla metà della scala
a sinistra, l’angolo beta (β) sulla
metà a destra.

– Esecuzione particolarmente
stabile
– Guida in metallo zincato, bordi
arrotondati
– Attacco per manico
– Pregiata gommaspugna a due
elementi
– Disponibile con e senza manico

Ideale per l’applicazione
e la rimozione a regola
d’arte della malta per
fughe

NASTRO SPUGNOSO

Nastro spugnoso per apparecchi
Schwammfix. I nastri spugnosi sono
disponibili nei due tipi «armato»
e «non armato».

Nastri di ricambio per
apparecchi Schwammfix
(armati e non armati)

Non armato significa che il nastro
spugnoso è più morbido e pulisce
meglio grazie alla flessibilità della
spugna, ma non è molto resistente.

SCHAUMSTOP
Agente antischiuma per
l’acqua di pulizia degli
apparecchi Schwammfix
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Schaumstop
Entschäumungsmittel für das Reinigungswasser
des Schwammfixgerätes. Wenn nötig einen Deckel
voll in den Wassereimer geben.
Vor dem Gebrauch schütteln.
Vor Kindern fernhalten.
Inhalt: 1000 ml

Agente antischiuma per l’acqua di
pulizia degli apparecchi Schwammfix. Con l’aggiunta di un tappo di
Schaumstop nel secchio d’acqua si
riduce notevolmente la produzione

Armato significa che al centro del
nastro spugnoso vi è una rete in
plastica che rinforza la spugna.
Con questo rinforzo il nastro spugnoso utilizzato normalmente dura
più a lungo ed è più resistente.

di schiuma dell’acqua durante la
pulizia della superficie in pietra
naturale. In tal modo non si formano macchie di acqua/cemento.

