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Corone diamantate per attrezzi con potenza  
fino a 2,5 kW

ARTIGIANATO 4.0

È sufficiente rifornire il DD-WMS 100 con solo 14 litri d‘acqua e spostarlo nel  
punto esatto dove si deve praticare la foratura. Abbiamo sviluppato un sistema  
di filtraggio che pulisce l‘acqua di raffreddamento già in fase di foratura. L‘acqua  
viene poi riutilizzata. Grazie a questa procedura, il serbatoio di 14 litri d‘acqua  
equivale a 100 litri.
Il DD-WMS 100 è disponibile a partile dal T3/2020 con connettività Bluetooth.

SISTEMA DI GESTIONE DELL‘ACQUA DD-WMS 100

ECCEZIONALE POTENZA  
DI FORATURA PER ATTREZZI  
DI CAROTAGGIO LEGGERI 

Carotatrice DD 150-U
Abbiamo migliorato la nostra carotatrice DD 150-U.  
Il display digitale, guida l‘utente attraverso  
l‘applicazione e indica tra le altre cose, la velocità 
giusta per la foratura e la pressione di contatto  
ottimale. È possibile inoltre accoppiare la DD 150-U 
con il sistema di gestione dell‘acqua DD-WMS 100  
e con lo smartphone via Bluetooth®, sfruttando così 
nuove funzionalità. Mediante l‘app Hilti Connect, 
avrete infine tutte le informazioni sempre a portata  
di mano sul vostro smartphone.

Risultati di foratura ottimali con corone diamantate della classe di potenza fino 2,5 kW: 
possibile, grazie alla nostra gamma di corone di foraggio SP-L. Le corone di foraggio 
SP-L sono state sviluppate specificatamente per l‘impiego in condizioni complesse,  
ad esempio quando si lavora il calcestruzzo con un‘elevata quota di armatura. 

Carotatrice DD 150-U e sistema di gestione 
dell’acqua DD-WMS 100

Maggiori informazioni 
sul nostro sito web

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

Punta da trapano SP-L

Punta da trapano per muratura SP-L

Punta da trapano abrasiva SP-L



Smerigliatrice dritta a batteria BD 14/6
Grazie al motore senza spazzole e a diversi utensili di  
inserimento, l‘ergonomica smerigliatrice dritta a batteria 
GDG 6 A22 permette di svolgere con rapidità e in modo 
affidabile operazioni di smerigliatura, sbavatura,  
lucidatura o fresatura. Grazie a una struttura compatta, 
questo attrezzo a batteria non vi deluderà nemmeno  
quando si tratterà di lavorare i punti difficilmente  
accessibili. 

Cesoia per lamiera a batteria SSH 6 A22

Novità: pacco batteria da 22 Volt con capacità  
da 4.0 Ah
Quale batteria è meglio utilizzare di volta in volta  
per i vari lavori? Con gli attrezzi che adottano il nostro 
sistema a batteria da 22 Volt, vi facilitiamo ulteriormente  
la scelta. Grazie alla nuovissima tecnologia delle celle,  
il nuovo pacco batteria B22/4.0 Ah vi garantisce sempre  
il rapporto ottimale tra durata e peso in qualsiasi  
dispositivo.  

PRODOTTO LEADER PER 
MANEGGEVOLEZZA E POTENZA

Due attrezzi, innumerevoli applicazioni. Il nostro duo formato da cesoia e roditrice a batteria vi permette di effettuare 
tagli precisi e rapidi in tutte le tipologie di metallo. Il rompitruciolo e la doppia lama di cui dispone la cesoia per lamiera 
SSH 6-A22 permettono di lavorare in maniera confortevole. La solida testa rotante della roditrice SPN 6 A22 permette 
invece cambi di direzione rapidi.

Roditrice a batteria SPN 6 A22

SMERIGLIATURA IN  
QUALSIASI SITUAZIONE
Smerigliatrice dritta a batteria BD 14/6

IL DUO PERFETTO PER LA 
LAVORAZIONE DEL METALLO
Cesoia per lamiera a batteria SSH 6 A22
Roditrice a batteria SPN 6 A22

Maggiori informazioni 
sul nostro sito web

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



Demolitore a batteria SDS Max TE 500-A36
È tempo di staccare la spina. È arrivato il primo 
demolitore SDS Max Hilti privo di cavo di  
alimentazione. Questo concentrato di potenza 
alimentato a batteria e dotato di Active Vibration 
Reduction (AVR) vi offre le stesse prestazioni del 
corrispettivo con cavo di alimentazione, ma con 
una flessibilità notevolmente maggiore. Con la sua 
batteria da 36 V/9.0, il demolitore TE 500-A36 vi 
garantisce libertà senza limiti in cantiere.

LIBERTÀ WIRELESS  
IN UNA NUOVA 
DIMENSIONE
TE 500-A36: il primo demolitore  
al mondo SDS Max a batteria

COMPATTO, FLESSIBILE E 
INCREDIBILMENTE POTENTE
La nostra famiglia di avvitatori a batteria da 12 V

Trapano avvitatore a batteria  
SF 2-A12

Trapano avvitatore a percussione a batteria 
SF 2H-A12

Trapano avvitatore a batteria  
SFD 2-A12

Avvitatore a percussione a batteria 
SID 2-A12

Fino ad ora, il montaggio in spazi stretti, così come la foratura o l‘avvitamento nelle  
immediate vicinanze di un muro erano operazioni stressanti e faticose. D‘ora in poi,  
questi ostacoli non saranno più un problema: oggi i nostri quattro avvitatori a batteria  
supercompatti sono ancora più maneggevoli, flessibili e potenti.

Maggiori informazioni 
sul nostro sito web

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



GRANDE FORZA DI 
PRESSIONE E DI TAGLIO, 
SENZA FILI

Tagliacavi a batteria NCT 53-A22 Pressacavi a batteria NCR 60-A22

Taglio e pressatura dei cavi
Il taglio e la pressatura dei cavi sono operazioni  
estremamente difficili. Non per voi! Potete infatti  
affidare questo compito così faticoso alle nostre  
presse e troncatrici a batteria. La gamma include  
tagliacavi e pressacavi, nonché il nostro attrezzo  
universale con ganasce di pressatura intercambiabili 
senza la necessità di un apposito utensile.

Pressacavi a batteria NCR 120-A22Tagliacavi a batteria NCT 85-A22Tagliacavi a batteria NCT 25-A22

Gli inserti intercambiabili dell‘attrezzo per il taglio 
e la pressatura dei cavi permettono di svolgere  
i lavori in cantiere in modo rapido e semplice.

ATTREZZO UNIVERSALE ORA 
DENOMINATO 54-A22

Taglio e pressatura dei cavi

Maggiori informazioni 
sul nostro sito web

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



Assicuratevi subito l‘accesso gratuito!
Restate aggiornati con il successore gratuito di PROFIS Anchor.PROFIS Engineering  
Standard vi permette ora di calcolare i tasselli con maggiore rapidità e comodità. Il nostro  
comprovato software di dimensionamento si alza ulteriormente di livello grazie a nuove  
funzioni, quali il calcolatore volumi e il consulente all‘installazione.

Maggiori informazioni 
sul nostro sito web

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

BINARI DI ANCORAGGIO  
E VITI HILTI

PROFIS ANCHOR DIVENTA PROFIS 
ENGINEERING STANDARD

Binari di ancoraggio e viti Hilti
Hilti offre un‘immensa gamma di binari di ancoraggio per l‘industria edile. 
L‘obiettivo è chiaro: migliorare l‘efficienza dalla pianificazione alla fase  
conclusiva. I sistemi di ancoraggio Hilti superano le aspettative e sono  
prodotti leader nel settore. 
Dal 2017 Hilti offre in esclusiva prodotti che rispondono ai tre standard di 
produzione rilevanti:
1. Profili di ancoraggio – procedura TCRS («Temperature Controlled Roll  
   Shaping») sviluppata ulteriormente per carichi estremi
2. Profili laminati a caldo – per carichi molto elevati
3. Profili formati a freddo – per carichi elevati
Avete la possibilità di scegliere per ciascun progetto specifico un  
assortimento completo composto da tre sistemi di ancoraggio.

l’approccio sistematico 
all’ancoraggio innovativo



Maggiori informazioni 
sul nostro sito web

https://www.hilti.ch/prodotti-nuovi-e-innovazioni
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Avvitatore a batteria per cartongesso SD 5000-A22
In quanto a coppia, l‘avvitatore a batteria per cartongesso SD 5000-A22  
può competere senza alcun problema con gli attrezzi collegati con cavo di 
alimentazione. 5000 giri/min permettono di avvitare rapidamente e in maniera 
efficace pannelli di cartongesso al muro e al soffitto. Il peso ridotto del 30%, 
l‘impugnatura migliorata e la nuova lampada a LED rendono questo avvitatore 
uno strumento di grande successo in cantiere.

PESO LEGGERO PER  
IL CARTONGESSO

Hilti (Svizzera) SA   I   www.hilti.ch

UNA VITE – MOLTE POSSIBILITÀ

Vite a piastura dura S-DS 22 B
La tuttofare nella gamma di viti : la vite apiastura dura S-DS 22B permette  
di fissare tutte le tipologie di pannello in faesite sia sul legno che sul  
metallo. Le viti sono disponibili singolarmente o su nastro per il caricatore  
per viti Hilti. 

Avvitatore a batteria per cartongesso SD 
5000-A22


