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Betonschraube HUS4 mit  
Verbundankerpatrone HUS4 MAX

TANTE OPZIONI 
DI FISSAGGIO  
AGGIUNTIVE

Forare, montare, fatto
Ora gli ancoranti a vite HUS4 possono fare ancora di più. L‘offerta di ancoranti a vite 
è stata ampliata per permettervi più applicazioni mantenendo una qualità collaudata. 

Ancorante a vite HUS4 – anche 
con carichi più elevati o nel  
calcestruzzo più duro

Ancorante a vite HUS4-A 10

Sono possibili carichi maggiori, utilizzo  
preinstallato e montaggio a distanza possibili
Questo grazie a nuove lunghezze e diametri e ora 
anche alla filettatura esterna

QUESTI VANTAGGI DELLA NUOVA 
GENERAZIONE DI ANCORANTI A 
VITE VI CONVINCERANNO

Posa rapida e sicura anche nel calcestruzzo 
più duro
Non si blocca in condizioni difficili, ad esempio nel 
calcestruzzo più duro.

Senza pulizia dei fori forati in tutte le direzioni 
di posa
La pulizia dei fori forati non è più necessaria in tutte le 
direzioni di posa: a parete, suolo o soffitto

Ancorante a vite HUS4-C 8

Ancorante a vite HUS4-H 10
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NON SI FERMA DAVANTI AL FERROQUI AVETE LA SCELTA
Disco diamantato da taglio SPX / SP / P

La punta per perforatori TE-CX 5 dimostra di essere la più forte di sempre. 
Ora è decisamente più robusta in caso di urto di ferri di ripresa. Ciò è  
possibile grazie a una serie di miglioramenti. La sua elevata robustezza  
è dovuta alla geometria ingegnosa e al nuovo materiale della testa, alla  
tecnica di saldatura ottimizzata e alla pallinatura a ultrasuoni.

L‘intera linea delle punte Y e YX di grandi dimensioni è stata rinnovata. 
Per la prima volta sono ora disponibili teste di foratura con sei lame per 
diametri maggiori. Questo aumenta la velocità di foratura del 15 percento 
circa e ritarda inoltre notevolmente i fenomeni di usura.

La nostra garanzia sulle punte
Se la marcatura di usura risulta ancora visibile sull‘elica di trasporto 
e la punta inaspettatamente si rompe, la sostituiamo gratuitamente. 
Tanto siamo convinti della qualità dei nostri prodotti.

Punte TE-CX / -Y / -YX
Sottoponiamo i nostri prodotti a un continuo sviluppo per migliorarli  
costantemente. Anche per le nostre punte abbiamo implementato nuove 
idee. Adesso sono più robuste e veloci e hanno una durata mai vista prima.

Disco diamantato da taglio SPX / SP / P
Il nostro nuovo assortimento di dischi da taglio – 
Grazie alla tecnica diamantata migliorata potete 
tagliare e scanalare i materiali base minerali con 
maggior velocità di taglio e una durata di vita più 
lunga. Questo consente non solo di risparmiare 
risorse, ma anche tempo e denaro. 

Linee di prodotti trasparenti per i nostri dischi 
diamantati da taglio – La versione standard color 
argento (P) offre una buona dotazione di base. 
Il disco premium nero (SP) rappresenta un buon 
compromesso di prezzo e prestazioni. Il modello 
ultimate rosso (SPX) soddisfa qualsiasi desiderio 
e offre una performance stabile e costante. Così 
trovate il disco diamantato da taglio ideale per  
ogni tipo di esigenza, progetto e budget.
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AFFINCHÉ LA POLVERE 
NON VI TOLGA IL FIATO
Air Cleaner AIC 1000 / 2000

Air Cleaner AIC 1000 / 2000
I rischi della polvere per le persone sono notevoli. 
Per noi questo è un motivo sufficiente per ridurre  
al minimo la presenza della polvere nei cantieri  
di tutto il mondo. I nostri Air Cleaner AIC 1000  
e AIC 2000 sono i purificatori d‘aria più leggeri  
nella loro classe di prestazioni. Grazie alla  
depressione generata in un ambiente di lavoro 
separato, anche le particelle di polvere finissime 
vengono attratte su tre lati.
La struttura filtrante, composta da tre elementi, 
riesce a ridurre notevolmente la polvere nell‘aria 
circostante. Le grandi ruote e l‘asta di spinta  
estraibile consentono una semplice gestione  
quotidiana e un trasporto agevole al punto  
di utilizzo. Grazie alle fessure di sfiato laterali  
richiudibili gli Air Cleaner si possono anche  
integrare in una parete antipolvere, senza la  
necessità di ulteriori adattatori.

SMERIGLIATURA MIGLIORE 
SENZA POLVERE

Smerigliatrice a mano DWS-HB
La smerigliatrice a mano DWS-HB è stata sviluppata come estensione per poter smerigliare 
in particolare sugli angoli e in punti difficilmente raggiungibili. Come per tutti gli attrezzi Hilti, 
anche in questo caso si è dedicata particolare attenzione all‘ergonomia. Molto pratica è la 
gestione integrata della polvere, che aveva già convinto la clientela nella smerigliatrice a collo
lungo DWS 225. In questo attrezzo la polvere prodotta durante la smerigliatura viene assorbita 
direttamente dal cuscinetto della smerigliatrice. Le soluzioni più adatte in questo caso sono  
i nostri modelli di aspiratori VC-X, compatibili con la smerigliatrice a mano.

In combinazione con i nostri modelli di aspiratori DWS 225 e VC-X la 
smerigliatrice a mano DWS-HB è una garanzia per una smerigliatura 
perfetta anche negli angoli più piccoli.
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CORRENTE MOBILE – 
ANCHE PER GLI ATTREZZI 
PESANTI
Powerbank B 3600

Powerbank B 3600
Anche se un numero sempre crescente dei vostri attrezzi Hilti è dotato di batteria, 
in cantiere naturalmente non volete rinunciare ai vostri attrezzi a cavo. Risparmiatevi 
la posa di lunghissimi cavi con relativo pericolo di inciampo e utilizzate da subito la 
nostra Powerbank B 3600 per il cantiere.
Che si tratti di illuminazione, martello pneumatico o carotatrice: con una capacità 
di carica di 2,1 kWh avrete energia sufficiente, anche per gli utilizzi più esigenti. 
Diversamente dai generatori, la batteria non produce rumore né gas di scarico  
econ un peso di 19 chilogrammi e un tempo di ricarica di 2,5 ore è ideale per il 
lavoro quotidiano. 

Il nostro consiglio
Usate la Powerbank B 3600 nel Fleet Management Hilti. Le batterie 
sono soggette a una certa usura e anche altri danni a volte non si  
possono evitare. Con il Fleet Management ricevete in questi casi una 
riparazione o sostituzione degli attrezzi gratuite, anche in caso di furto.
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QUELLO CON LA  
CHIUSURA RAPIDA
Collare per il freddo MIP-T / -M / -H

Collare per il freddo MIP-T / -M / -H
I nostri collari per il freddo MIP-T, -M e -H ora con 
una chiusura rapida rielaborata e in molte più  misure. 
Affinché possiate essere flessibili e fissare sempre  
in modo affidabile tubazioni di acqua fredda e di 
raffreddamento a temperature ambientali da -50 °C 
a +110 °C.
Da subito sarete più veloci nel montaggio grazie alla 
chiusura rapida ottimizzata a tre livelli, la cosiddetta 
chiusura a coccodrillo, per la quale avete bisogno 
di una sola vite. Grazie alla chiusura autoadesiva è 
addirittura possibile montare il corpo isolante con 
una sola manovra.

Collare per il freddo MIP-T

Collare per il freddo MIP-H

Collare per il freddo MIP-M

PIÙ OPZIONI PER 
L‘INSTALLAZIONE DI 
STRUTTURE SU TETTI

Piastre per la ripartizione dei carichi MT-B LDP ME / S
Con il nostro ampliamento dell‘assortimento di piastre per la ripartizione dei carichi ora 
possiamo coprire tutte le applicazioni per l‘installazione di strutture sui tetti. Tra queste 
figurano le installazioni su tetti piani, come ad esempio impianti di climatizzazione e 
ventilazione, canali di ventilazione e tubazioni. Si possono collegare ai sistemi di rotaie 
e supporti Hilti, rendendone l‘utilizzo semplice ed economico. La rotaia integrata  
consente inoltre un collegamento diretto alle linee a pavimento e ai climatizzatori.

Piastre per la ripartizione  
dei carichi MT-B-LDP ME

Piastre per la ripartizione 
dei carichi MT-B-LDP S
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Volete il servizio completo? Informatevi sul Fleet Management Hilti.  
In caso di difetto, le vostre ganasce di pressatura vengono sostituite  
gratuitamente. Potrete inoltre accedere al pool di noleggio con profili 
di pressatura e diametri poco usati.

SPECIALIZZATE PER RISULTATI AFFIDABILI
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Ganasce di pressatura NPR PM FL / NPR PS FL

Ganasce di pressatura NPR PM FL / NPR PS FL
Appositamente per il sistema di tubazioni FlowFit di Geberit abbiamo ampliato il nostro 
assortimento di ganasce di pressatura per pressare senza problemi le tubazioni e i  
raccordi di questo sistema. La ganascia di pressatura NPR PM FL 16-40 è adatta alla 
pressatrice Hilti NPR 19-A22 e copre diametri dai 16 ai 40 millimetri. 
Per le pressatrici NPR 32-A22 e NPR 32 PE-A22 sono state sviluppate le ganasce di 
pressatura NPR PS FL 16-40 e 50-75, consentendo così di coprire l‘intera gamma di 
diametri del sistema FlowFit dai 16 ai 75 millimetri.
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