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IL CAROTAGGIO NON È  
MAI STATO COSÌ FACILE
Carotatrici DD 150-U e DD 250-CA  
con avanzamento automatico  
del trapano

Carotatrici DD 150-U e DD 250-CA con CutAssist

L‘avanzamento automatico CutAssist monitora l’avanzamento e la qualità 
della perforazione durante la procedura. Così facendo, l‘attrezzatura di 
carotaggio regola costantemente le proprie impostazioni in modo ottimale.

Allo stesso tempo, la macchina comunica con il sistema di gestione 
dell‘acqua via Bluetooth. E mentre la macchina sta ancora finendo la 
foratura, è già possibile tracciare il foro successivo o impostare il nuovo 
tassello. Lavorate in modo molto più produttivo grazie alla tecnologia di 
perforazione semiautomatica.

La DD 250-CA offre un ulteriore vantaggio. È infatti in grado di praticare 
fori di un diametro da 12 a 500 mm, garantendo un risultato attualmente 
unico sul mercato.

Maggiori informazioni 
sul nostro sito web

https://www.hilti.ch/prodotti-nuovi-e-innovazioni



GESTIONE INTUITIVA
Le app integrate rendono il 
telecomando CutAssist ancora 
più facile da usare

La nostra nuova famiglia CutAssist: una valida soluzione per aumentare la vostra produttività

CutAssist - l‘assistente elettronico. Ora disponibile per tutte le applicazioni di taglio. Oltre alle attuali  
seghe carotatrici e tagliamuri, con CutAssist offriamo ora una nuova libertà nelle applicazioni professionali  
con la nuova sega a filo DSW 1510-CA con tensionamento automatico del filo e controllo della potenza.

Sega tagliamuri elettrica DST 10-CA / DST 20-CA Sistemi di carotaggio DD 250-CA / 350-CA / 500-CA Sega a filo elettrica DSW 1510-CA

Maggiori informazioni 
sul nostro sito web

https://www.hilti.ch/prodotti-nuovi-e-innovazioni



RENDIAMO COMPLETO 
IL VOSTRO PARCO 
ATTREZZATURE
Levigatrici a collo lungo DWS 225

Levigatrici a collo lungo DWS 225

Levigare pareti e soffitti sono operazioni quotidiane nella costruzione di interni: con la  
nostra nuova levigatrice a collo lungo DWS 225 completiamo il vostro parco attrezzature  
Hilti per le costruzioni a secco. Grazie al peso ridotto, all‘eccellente bilanciamento degli  
utensili e in combinazione con la prolunga dell‘utensile, è possibile levigare pareti e  
soffitti in modo ergonomico e con il minimo sforzo.

Il raggio di movimento di 180° della testa di levigatura e le basse vibrazioni permettono  
un lavoro di levigatura pulito senza alcun danneggiamento della superficie. Ciò significa  
minor necessità di rilavorazione e più rapidità di raggiungimento del risultato desiderato. 
Sfruttate i vantaggi della gestione della flotta Hilti e gestite tutte le attrezzature  
necessarie per i muri a secco con Hilti!

 
 

Grazie all‘ottima potenza di aspirazione del nuovo aspiratore Hilti serie VC-X  
e all‘innovativa griglia di levigatura, la polvere prodotta viene aspirata direttamente 
sulla testa di levigatura. Ciò mantiene il cantiere pulito e protegge la salute degli 
utilizzatori

LAVORARE SENZA POLVERE

Maggiori informazioni 
sul nostro sito web

https://www.hilti.ch/prodotti-nuovi-e-innovazioni



L’AGGIORNAMENTO DEL 
NOSTRO MORSETTO  
PER TUBI
Morsetto per tubi MP-U-I

Morsetto per tubi MP-U-I

MPN diviene MP-U: un morsetto per tubi flessibile per pres-
soché tutte le applicazioni rilevanti di montaggio di tubi per 
acqua dolce, acqua di scarico e riscaldamento - anche nelle 
vie di fuga e di salvataggio*. Fate sempre affidamento sulla 
diffusa e ancor più conveniente chiusura a coccodrillo a  
3 livelli, un inserto in gomma fissato saldamente e un angolo 
di apertura significativamente migliorato per un‘installazione 
del tubo senza sforzo. Inoltre, l’MP-U-I è il morsetto per tubi 
più forte della sua categoria e può essere utilizzato in modo 
flessibile da 1/8“ a 6“.

*si applica alla connessione filettata M8/M10 e all‘asta filettata  
  M10 4.8 (vedi ETA-20/0952)

Disponibile da metà giugno 2021

Vite per intelaiatura in metallo S-DD 

I profili dei telai per le sottostrutture delle costruzioni a secco possono essere  
avvitati ancora meglio con la vite per intelaiatura in metallo ottimizzata S-DD.  
Grazie alla punta della vite più robusta e affilata, le viti non scivolano quando  
vengono applicate alla superficie e non si arroventano quando vengono avvitate. 
La testa più piatta assicura una superficie a filo. Questo migliora la lavorazione, 
riduce la rilavorazione e fa risparmiare tempo e denaro.

PUNTA ROBUSTA, TESTA PIATTA
Vite per intelaiatura in metallo S-DD

Maggiori informazioni 
sul nostro sito web

https://www.hilti.ch/prodotti-nuovi-e-innovazioni



INCHIODARE È SEMPRE 
UNA BUONA SOLUZIONE
Inchiodatrice DX 6

Chiodi ad alte prestazioni X-X 
Non solo l’inchiodatrice, ma anche il chiodo deve rispondere  
a requisiti al top. Per i fissaggi più complessi è stato quindi  
sviluppato il chiodo ad alte prestazioni X-X. Regge fino al 20%  
di carico in più rispetto al suo predecessore e penetra nella  
base grazie alla sua forma contorta.

NUOVA GENERAZIONE

Inchiodatrice DX 6
Senza polvere, veloce e professionale: questi i chiari vantaggi della nuova  
inchiodatrice DX 6. Con questo attrezzo universale, il fissaggio su diverse  
superfici è un gioco da ragazzi. L‘energia di inserimento può essere regolata  
con una regolazione fine sul dispositivo.
Per esempio, è adatta per fissare il legno o l‘isolamento al calcestruzzo,  
per le fermate delle casseforme nella costruzione grezza o per il fissaggio  
all‘acciaio. Inoltre, Hilti vi offre 75 anni di esperienza nella tecnologia del  
fissaggio insieme a un’ampia gamma di chiodi ed elementi di fissaggio.

Maggiori informazioni 
sul nostro sito web

https://www.hilti.ch/prodotti-nuovi-e-innovazioni



Staffa MFT-FOX V
C’è sempre un margine di miglioramento, e questo vale anche per le nostre staffe standard per la sottostruttura delle facciate ventilate. Non solo è stato possibile migliorare  
la trasmittanza termica (nota anche come valore Chi), ma anche la più ampia gamma di opzioni di fissaggio è un vantaggio decisivo. D‘ora in poi, oltre a un ancoraggio  
a telaio, un ancoraggio a cuneo (HFB) o un ancoraggio a chiodo, può essere utilizzato anche il fissaggio diretto. Si risparmia pertanto un’enorme quantità di tempo quando 
si installano le staffe rispetto all‘ancoraggio convenzionale del telaio: con l‘ancoraggio a bullone si installa fino al 50% più velocemente e con il chiodo si fissa fino al 66% più 
velocemente rispetto all‘ancoraggio a telaio. Inoltre, la gamma presenta tipi di lunghezze ancor più fini e quindi più scelta e flessibilità. Inoltre, offriamo la soluzione completa 
per l’installazione delle facciate, a partire dal disegno e dal calcolo, segnando i punti di fissaggio, l’installazione delle staffe, l‘installazione dell‘isolamento, l‘allineamento dei 
profili e il fissaggio dei pannelli.

LA SCELTA MIGLIORE PER  
LE SOTTOSTRUTTURE DI 
FACCIATA
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Staffa MFT-FOX V
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