Vetrina far da sé
PUNTE UNIVERSALI MULTIMATERIALI
Il listino Stellabianca offre una gamma di punte
professionali che si distinguono per poter essere
usate su diversi materiali fra cui quelli edili, il legno, la plastica, i metalli. Le punte universali sono
normalmente utilizzabili a sola rotazione, ma non
queste innovative punte Stellabianca, che permettono di usare la roto-percussione su tutti i materiali
edili (cemento, mattoni, pietre naturali ecc), caratteristica che mantiene altamente efficiente la punta in ogni situazione. I diametri disponibili sono: 34-5-6-8-9-10-12 mm, con due lunghezze del diametro 6 (100 e 150 mm); tre lunghezze del diametro 8
e 10 (120, 150, 250 mm); due lunghezze del diametro 12 (150 e 250 mm). Prezzi da euro 4,00.
Nuova Filp (10040 Leinì - TO - strada Lombardore, 274
tel. 011 9980088 - www.stellabianca.net)

LA ROSSA LAVAMANI
Ideale per lo sporco di grasso,
olio, lubrificanti, idrocarburi, bitume, nero di carbone, ruggine,
grafite, la crema lavamani rossa
in microsfere, arricchita con sericina (la proteina della seta) è senza solventi, con sostanze emollienti e idratanti, pH 8,5 e lascia
la pelle morbida. Disponibile nel
tubo da 250 ml (euro 3,00 per più
di 80 lavaggi) e nel flacone da
1000 ml con dosatore (euro 5,00
per circa 330 lavaggi) è utile in
ogni laboratorio di meccanica.
Nettuno (24060 Castelli Calepio
BG - viale Industria, 16/18
tel. 035 847508 - www.nettuno.net)

POMPE DI DRENAGGIO CON SENSORE
È indispensabile avere un aiuto rapido quando la lavanderia si
allaga o quando si deve svuotare il laghetto o la piscina in
giardino: in questi casi le pompe di drenaggio Kärcher permettono di risolvere tutto in pochissimo tempo e con un minimo
sforzo grazie alla loro affidabilità e velocità d’azione. Sono dotate di un sensore di livello dell’acqua che reagisce immediatamente al contatto con i liquidi, attivando e disattivando la
pompa. Il modello SDP 18000 ha una potenza di 1100 W, una
portata massima di 18000 litri/ora e una prevalenza di 9
mbar; comoda impugnatura di trasporto, connessione ottimizzata, pulsante di riempimento, definizione semplice di livello
di accensione, filtro principale estraibile in acciaio completano la sua dotazione. Pesa 7,28 kg. Costa euro 239,00.
Kärcher (20017 Rho - MI - via Alcide De Gasperi, 98/100
tel. 02 93970311 - www.kaercher.it)
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